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– Risultati eccezionali. Ricavo totale: 484 milioni di franchi (+ 31 %). Risultato operativo: 72 milioni di franchi (+ 10 %). Cash ﬂow: 79 milioni di franchi
(– 1 %). Risultato d’esercizio: 76 milioni di franchi (+ 41 %).
– Intensiﬁcazione delle attività commerciali e conseguente incremento della
vendita di energia (+ 29 %), attestatasi a 6879 gigawattora (GWh).
– Completamento dell’elettrodotto da 380 kV che attraverso il Passo del Bernina giunge in Italia e messa in esercizio dello stesso il 20 gennaio 2005.
– Inizio dei lavori di costruzione della centrale a ciclo combinato da 400 MW a
Teverola, Campania (Italia). Quale partner di progetto è stata scelta la ditta
Hera S.p.A., Bologna.
– Messa in esercizio del parco eolico da 9 MW a Corleto Perticara, Basilicata
(Italia).
– Rafforzamento della posizione di mercato della società italiana afﬁliata Rezia
Energia Italia.
– Acquisizione della società di distribuzione di energia elettrica aurax di Ilanz
tramite offerta pubblica d’acquisto.
– Scambio di una partecipazione del 16 % di ENAG Energieﬁnanzierungs AG
con un contratto a lungo termine per il ritiro di energia idroelettrica.
– Vendita di 592 GWh (anno precedente: 126 GWh) di energia idroelettrica
certiﬁcata tramite Swisshydro AG.
– 100 anni Rätia Energie: Assemblea generale del giubileo, escursioni per i
clienti, festa del personale, festa popolare.

Bilancio dell’energia
8 000
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Produzione propria ed energia di partecipazione

(in GWh)

2004

2003

Vendita di energia

7 000

6 000

5 000

Commercio
Approvvigionamento
Pompe, fabbisogno proprio, perdite
Vendita di energia

6 116
663
100
6 879

4 694
557
70
5 321

Produzione propria
Energia di partecipazione
Commercio
Procacciamento di energia

598
1 701
4 580
6 879

589
1 708
3 024
5 321

4 000

3 000

2 000

1 000
GWh
2001

2002

2003

2004

Risultato
500
Totale ricavi

(in MCHF)

400
350

2004

Totale ricavi
Risultato d’esercizio prima
di finanziamenti e imposte
Risultato di gruppo

300
250
200
150

2003
484

369

72
76

65
54

79

79

972
343

649
236

Cash flow

100

Somma di bilancio
Capitale proprio

50
MCHF
2001

2002

2003

2004

Statistica dei titoli
Capitale sociale 2 783 115
625 000

Azioni al portatore
Buoni di partecipazione

Quotazione in borsa (in CHF)
massimo
minimo
Buoni di partecipazione massimo
minimo
20041)

CHF
CHF

2004

Azioni al portatore

Dividendo (in CHF)

a
a

MCHF
MCHF

2.8
0.6

2003
300
221
256
177

2003

1.–
1.–

2002

235
110
175
88
2001

Azioni al portatore
4.00
1.50 + 1.50
1.48
1.48 + 1.48
Buoni di partecipazione 4.00
1.50 + 1.50
1.48
1.48 + 1.48
1)
Dividendo 2004 con riserva di approvazione da parte dell’Assemblea generale.
Non esistono vincoli né limitazioni al diritto di voto.
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Relazione del Consiglio
d’amministrazione e della
Direzione

Aspettative superate
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Nel 2004 il gruppo Rätia Energie ha raggiunto
un ottimo risultato di gruppo pari a 76 milioni di
franchi (+ 41 %). Grazie alla vendita di 6 879 GWh
di energia elettrica (+ 29 %), il ricavo totale è aumentato a 484 milioni di franchi (+ 31 %). Il gruppo
si è notevolmente sviluppato sia nel settore della

la Svizzera e l’Italia. Ci preme pertanto ringraziare
tutti coloro i quali hanno contribuito, sia in Svizzera che in Italia, a portare a termine con successo
tale progetto.

Ampliamento della capacità
produttiva in Italia

distribuzione regionale di energia elettrica (+ 19 %)

La posizione di Rätia Energie sul mercato italiano

sia nel commercio internazionale (+ 16 %). Motivo

deve basarsi, oltre che sull’importazione, anche

di particolare soddisfazione è il risultato d’esercizio,

sulla produzione propria nel paese stesso. Come

che ha subito un incremento del 10 % nonostante

pianiﬁcato, nel mese di giugno sono cominciati i

la scadenza di alcuni contratti a lungo termine e si

lavori di costruzione della centrale a ciclo combi-

è attestato a 72 milioni di franchi. L’eccellente risul-

nato da 400 MW a Teverola, nei pressi di Napoli.

tato ottenuto e l’avanzamento, nel corso dell’anno

L’impianto dovrebbe entrare in esercizio alla ﬁne

in esame, dei progetti strategici costituiscono le

del 2006. Per diversiﬁcare il rischio, la nostra socie-

premesse ideali per un’ulteriore crescita futura di

tà limiterà al 51 % la propria quota di partecipazio-

Rätia Energie.

ne alla centrale di Teverola. Quale partner per una
partecipazione pari al 39 % è stata scelta la società

Attuazione della strategia

Hera S.p.A. di Bologna, mentre per il restante 10 %

Nei prossimi anni Rätia Energie intende incremen-

le trattative di vendita sono ancora in corso.

tare il proprio sviluppo nei settori della distribuzione e del commercio di energia elettrica, ambi-

Tramite la propria società afﬁliata Energia Sud

to, quest’ultimo, che a livello internazionale offre

S.r.l., nel 2004 Rätia Energie ha costruito a Corle-

le migliori prospettive. A tal ﬁne i presupposti più

to Perticara (in provincia di Potenza, Basilicata) un

importanti – creati nell’anno in esame grazie alla

parco eolico da 9 MW, entrato in funzione prima

realizzazione di diversi grandi progetti – sono la

della ﬁne dell’anno. Sono attualmente in fase di

sufﬁciente capacità produttiva propria e gli elet-

studio altri progetti eolici.

trodotti di proprietà.

Acquisizione aurax
Elettrodotto del Bernina
Finché il mercato resterà chiuso, il settore delCon il completamento dell’elettrodotto da 380 kV,

la distribuzione potrà svilupparsi solo grazie ad

che attraverso il Passo del Bernina giunge in Italia,

acquisizioni o partenariati con altre società di

nel 2004 Rätia Energie ha posto una pietra milia-

distribuzione. Nell’anno in esame Rätia Energie

re. La società si è impegnata a favore di questo

ha acquisito, mediante un’offerta pubblica di ac-

progetto per parecchi anni allo scopo di promuo-

quisto, il 94.8 % delle azioni di aurax ag a Ilanz. Dal

vere la propria attività commerciale all’interno del

punto di vista geograﬁco Rätia Energie e aurax si

mercato italiano. La nuova linea aumenta consi-

completano perfettamente e sono pronte per raf-

derevolmente la capacità di interconnessione fra

forzare, insieme, la propria posizione di mercato

7|

in un contesto liberalizzato. Nella Surselva aurax

ne della Legge sugli impianti elettrici. Entrambe le

fornisce energia elettrica a circa 21 000 clienti; è in-

leggi avranno ripercussioni incisive sul commercio

oltre attiva nei settori delle installazioni elettriche,

internazionale di energia elettrica. Rätia Energie

della telecomunicazione e dell’informatica. Grazie

si impegna a tutelare i propri interessi e sostiene

all’acquisizione, nella Svizzera sudorientale è sorta

un’apertura del mercato veloce, agile e completa.

una forte società di distribuzione con oltre 75 000
clienti direttamente o indirettamente approvvigionati. Rino Caduff, direttore di aurax, è stato nominato membro della direzione di Rätia Energie a
partire dal 1° novembre 2004. Da queste righe giunga a lui e a tutti i collaboratori e le collaboratrici di
aurax il nostro cordiale benvenuto.

Previsioni e aspettative

100 anni Rätia Energie
A nome del Consiglio d’amministrazione e della Direzione esprimiamo i nostri ringraziamenti a tutte
le collaboratrici e ai collaboratori per il grande impegno dimostrato nel corso dell’anno del giubileo.
Senza di loro il programma dei festeggiamenti non
sarebbe stato così ricco. Ricordiamo con piacere la
centesima Assemblea generale, la festa per il per-

L’anno 2005 è iniziato secondo le aspettative. Gra-

sonale e quella popolare svoltesi a Poschiavo, le

zie al nuovo elettrodotto del Bernina si prevede un

numerose escursioni con i nostri clienti. Da queste

risultato d’esercizio migliore. Per contro, non sarà

righe desideriamo inoltre ringraziare tutte le auto-

probabilmente eguagliato il risultato ﬁnanziario.

rità e le istituzioni che hanno contribuito a rendere
possibile il persistente successo di Rätia Energie.

Le attività principali per l’anno in corso si concentrano soprattutto sui lavori nei grandi cantieri:
la centrale a ciclo combinato a Teverola, il rinnovo degli impianti di produzione in Prettigovia, la
stazione di smistamento da 380 kV e il centro di
comando a Robbia. In secondo luogo si porterà a
termine l’integrazione operativa con aurax e le
strutture societarie saranno potenziate in relazione alla forte crescita. Saranno inoltre esaminate
ulteriori possibilità di espansione sia in Svizzera
che all’estero.
Lo sviluppo futuro di Rätia Energie dipenderà anche
dal contesto politico in cui sarà situata. Seguiremo
pertanto con attenzione l’evolversi della politica
energetica: la dinamicità del settore dell’energia

Luzi Bärtsch

Karl Heiz

elettrica sia europeo che svizzero richiede una

Presidente del Consiglio
d’amministrazione

Presidente della Direzione

grande ﬂessibilità. Nel dicembre 2004 il Consiglio
federale ha approvato i messaggi concernenti la
Legge sull’approvvigionamento elettrico e la revisio-
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Da 100 anni...

centro di calcolo, i servizi di informatica e la telecomunicazione completano l’offerta di Rätia Ener-

8|

…Rätia Energie, attiva su scala internazionale, si
occupa di produzione, commercio, trasmissione e

gie e permettono ai partner di acquistare servizi
consoni alle proprie esigenze.

distribuzione di energia elettrica. La società è stata fondata nel 1904, con il nome di Forze Motrici

Profitto per gli investitori

Brusio SA (FMB), nell’intento di creare impianti di
produzione di energia elettrica per rifornire la na-

Quale ditta orientata al guadagno, Rätia Energie

scente Ferrovia del Bernina. Sono state così costrui-

mira costantemente ad aumentare i proventi deri-

te in Valposchiavo parecchie centrali idroelettriche

vanti dalla propria attività. La strategia di crescita

e linee di trasmissione. La società si è in seguito

– che prevede di potenziare le attività commercia-

costantemente sviluppata ﬁno a diventare un

li, di ampliare gli impianti di produzione e di usu-

importante operatore nel settore del commercio

fruire della possibilità di acquisizioni nel settore

dell’energia elettrica, sia sul mercato interno che in

della distribuzione – richiede cospicui mezzi ﬁnan-

Italia. In vista dell’apertura del mercato dell’energia

ziari, che vengono reperiti sul mercato ﬁnanziario

elettrica, nel 2000 FMB si è unita alla società di

e mediante gli utili trattenuti. Gli indici economici

produzione e distribuzione AG Bündner Kraftwerke

richiesti dal Consiglio d’amministrazione e i pro-

(BK) e ha assunto il nome di Rätia Energie. Nel 2004

getti strategici garantiscono che anche in futuro

si è aggiunta al gruppo anche la società aurax. Rätia

sia conseguita una rendita adeguata ai rischi. Azio-

Energie è così diventata uno dei maggiori distribu-

nisti e partecipanti usufruiscono del successo della

tori di energia elettrica della Svizzera sudorientale;

ditta tramite i dividendi e le quotazioni dei titoli.

dispone, ﬁno ai conﬁni con tutti gli stati limitroﬁ,
di diritti di trasporto o di linee di trasmissione proprie, che rendono possibili transazioni commerciali
in tutta Europa. Rätia Energie è presente sul mercato italiano e tedesco con proprie società afﬁliate.

Profitto per i collaboratori
Rätia Energie offre posti di lavoro interessanti in
regioni periferiche. Quale datore di lavoro consapevole della propria responsabilità sociale, Rätia Energie adotta un sistema di retribuzione orientato alle

Profitto per i clienti
Sia le imprese elettriche sia i partner commerciali
vengono riforniti di energia in banda, di regolazio-

prestazioni e offre adeguate prestazioni sociali e
corsi regolari di aggiornamento professionale.

Profitto per l’economia nazionale

ne e di punta. Per la clientela dotata di una particolare coscienza ecologica, Rätia Energie ha creato

Rätia Energie rappresenta una delle poche ditte sviz-

dei prodotti certiﬁcati, coperti dai rispettivi marchi:

zere attive nel commercio internazionale di energia

PurePower Graubünden e PurePower St. Moritz. La

elettrica e l’unica società grigionese direttamente

ditta fornisce giornalmente energia elettrica a più

presente sui mercati internazionali dell’elettricità:

di 50 000 utenti e raggiunge un’alta sicurezza di

in quanto tale, offre un contributo notevole

erogazione con una copertura di rete ottimale e

all’economia nazionale. Rätia Energie intende an-

una manutenzione regolare. Prestazioni quali, per

che collaborare a lungo termine al benessere della

esempio, la costruzione di reti, la gestione di un

società mediante attività utili e di successo.
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strategico

Sviluppo nei settori del commercio
e della distribuzione

Offerte individualizzate nel commercio internazionale

Le transazioni commerciali svizzere ed interna-

Grazie alla sua esperienza pluriennale nel com-

zionali costituiscono attualmente il punto di for-

mercio internazionale, Rätia Energie offre soluzio-

za della società e anche in futuro, grazie a una

ni individualizzate ad aziende elettriche comuna-

crescita sana, dovranno contribuire in maniera

li, industrie e partner commerciali sia in Svizzera

determinante al successo di Rätia Energie. È per-

che all’estero. Questa competenza fondamentale

ciò di estrema importanza che il commercio venga

viene costantemente sviluppata e garantisce ai

sostenuto dalla produzione propria, dalle disponi-

partner soluzioni sicure e convenienti. Rätia Ener-

bilità derivanti da partecipazioni e contratti così

gie riconosce un potenziale di sviluppo notevole

come dalle proprie capacità di trasmissione. In Ita-

sia nell’energia di punta e di regolazione che nella

lia Rätia Energie si è conquistata, con le sue soci-

differenziazione ecologica.
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età afﬁliate, un’interessante posizione di mercato,
che intende ampliare ulteriormente. La società si

Dato che in Svizzera le possibilità di sviluppo sono

è inoltre affermata su scala internazionale con la

limitate, Rätia Energie intende rafforzare ulterior-

commercializzazione di energia ecologica.

mente la propria posizione sul mercato elettrico
europeo quale operatore ﬂessibile e competente,

In seguito alla fusione con Rätia Energie Klosters

scelta dettata anche dal particolare contesto geo-

AG, dal 2000 il settore della distribuzione è diven-

graﬁco e linguistico. La presenza su diverse borse

tato il secondo pilastro della ditta. Tramite investi-

europee dell’energia elettrica, le capacità delle pro-

menti e cooperazioni nella regione della Svizzera

prie linee di trasmissione che oltrepassano i conﬁ-

sudorientale e nelle zone limitrofe, Rätia Energie

ni nazionali – fra cui anche il nuovo elettrodotto

intende intensiﬁcare ulteriormente le sue attività

da 380 kV del Bernina – e i continui investimenti

di fornitura a clienti ﬁnali e di distribuzione della

in capacità produttive costituiscono i presupposti

corrente. Nell’anno in esame la società ha acqui-

ideali per l’apertura verso nuovi mercati.

sito, tramite un’offerta pubblica di acquisto, aurax
ag, una società di distribuzione di energia elettrica

Alle aziende municipalizzate di tutta Europa la so-

di Ilanz. aurax ag approvvigiona nella Surselva cir-

cietà afﬁliata Swisshydro AG offre i prodotti neces-

ca 21 000 clienti ed è inoltre attiva nei settori delle

sari per coprire il fabbisogno di energia idroelettri-

installazioni elettriche, dell’informatica e della te-

ca certiﬁcata.

lecomunicazione.

Produzione flessibile alla base di
un’attività commerciale di successo

Partner competente per le aziende
elettriche svizzere

La situazione di mercato dinamica e le esperien-

Grazie alla propria esperienza, Rätia Energie co-

ze acquisite sulle borse dell’energia elettrica con-

nosce a fondo l’attività di distribuzione. Tale com-

fermano la grande importanza della produzione

petenza e la sua vicinanza al mercato fanno della

propria per l’attività commerciale internazionale.

società un fornitore di energia elettrica ideale per

Inoltre, grazie al progetto di ampliamento nell’alta

i rivenditori. Le prestazioni di Rätia Energie – quale

Valposchiavo, Rätia Energie dispone di un potenzia-

gestore di impianti idroelettrici, di reti e di un cen-

le notevole per rafforzare la propria produzione di

tro di calcolo – vengono offerte ad altre imprese

energia idroelettrica. Con il rinnovo delle conces-

elettriche. Grazie alle sue competenze nel campo

sioni in Prettigovia e nell’alta Valposchiavo, così

del marketing e alle sue esperienze con PurePower

come con l’ammodernamento costante del parco

Graubünden, Rätia Energie è un partner estrema-

di produzione, Rätia Energie intende portare avan-

mente interessante per i rivenditori. PurePower

ti i progetti di ampliamento, come quello che coin-

Graubünden viene venduta sottoforma di certiﬁ-

volge il Lago Bianco. Viene data grande importan-

cato anche a utenze al di fuori della propria regio-

za al fatto che gli impianti possano produrre anche

ne di distribuzione e come licenza alle imprese

energia di punta e di regolazione.

elettriche regionali e locali.
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In concomitanza con l’apertura del mercato italiano Rätia Energie ha realizzato, insieme alla società
afﬁliata Energia Sud, una centrale eolica nella regione della Basilicata, entrata in esercizio alla ﬁne
del 2004. A Teverola, in Campania, è attualmente
in fase di costruzione una centrale a ciclo combinato. Gli impianti propri di produzione costituiscono, grazie alla loro grande ﬂessibilità, la premessa
ideale per poter essere presenti con successo sul
mercato italiano anche a lungo termine.

La forza dell’acqua –
utilizzata da 100 anni
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La forza idrica è da sempre
una fonte di energia rinnovabile. Rätia
Energie la utilizza nel pieno rispetto
dell’ambiente.
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Aumento del 29 % della vendita di energia
Grazie all’intensiﬁcazione delle attività commerciali, nell’anno in esame la ven-
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dita di energia di Rätia Energie è aumentata del 29 % e si è attestata a 6 879
gigawattora (GWh). Il fatturato netto ha così subito un incremento del 26 %,

EEX
Lipsia

raggiungendo i 459 milioni di franchi, nonostante la scadenza del più grande
contratto di fornitura a lungo termine l’anno precedente e di un altro contratto
EXAA
Vienna

importante nel settembre 2004. La crescita è stata realizzata sia nel cosiddetto
commercio spot (contratti a breve durata) che nel commercio a scadenza più
lunga con contratti a termine.
Anche nel 2004 il mercato spot si è rivelato molto instabile. Il 14 gennaio 2004,
per esempio, un megawattora (MWh) costava 0.45 euro sulla Borsa tedesca
dell’energia EEX, mentre il 22 giugno 2004 il prezzo del megawattora raggiun-

IPEX
Roma

geva i 150 euro. Anche se questi valori estremi hanno tenuto solo per poche
ore, i prezzi spot, come conseguenza della scarsa quantità delle precipitazioni
e dell’aumento del prezzo del petrolio, si sono tendenzialmente evoluti sempre
verso l’alto. Grazie alla ﬂessibilità degli impianti di produzione propri, Rätia Energie ha potuto trarre proﬁtto dalla forte instabilità del mercato spot.
Il livello dei prezzi sul mercato spot ha inﬂuenzato notevolmente anche il mercato a termine. Con 31 euro al megawattora, il 30 marzo 2004 il prezzo base per
l’anno 2005 ha raggiunto il suo livello più basso, mentre il 6 settembre 2004
ha toccato il valore massimo con 35.5 euro. Il livello dei prezzi tendenzialmente
più alto ha permesso di compensare una parte della perdita di proventi causata
dalla scadenza dei contratti di fornitura a lungo termine.

Presenza sulle borse europee dell’energia elettrica
Oltre che sull’EEX, a partire dal 1° giugno 2004 Rätia Energie è presente anche
sulla Borsa austriaca dell’energia, Energy Exchange Austria (EXAA). Un’eventuale
fornitura ﬁsica prevista dai contratti conclusi può essere effettuata anche nella
zona di regolazione tedesca di E.ON. Rätia Energie consolida così le sue attività
commerciali sul mercato tedesco, dove già da tempo è attiva nei pool di scambio
E.ON, RWE e EnBW. Per potersi sviluppare sul mercato italiano all’ingrosso, Rätia
Energie ha acquisito anche l’accesso alla Borsa italiana dell’energia elettrica IPEX.
Ciò implica costanti adattamenti dell’infrastruttura tecnica, dell’organizzazione
e del controllo del rischio. Rätia Energie intende passare da una presenza indiretta a una diretta anche sulla Borsa francese Powernext.

Bilancio dell’energia
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Nell’anno in esame è scaduto un altro contratto pluriennale di fornitura di ener-

Vendita di energia

gia elettrica che non poteva più essere rinnovato. Grazie all’intensiﬁcazione

in GWh
Commercio
Approvvigionamento

6 116

delle attività commerciali, la vendita di energia di Rätia Energie ha comunque

663

subito un incremento. Il 57 % dell’energia è stato venduto all’estero, a conferma

Pompe, fabbisogno proprio,
perdite
Totale vendita di energia

dell’impronta sempre più internazionale che la società sta assumendo. In Italia
100

si sta già realizzando una cospicua cifra d’affari tramite la società afﬁliata Rezia

6 879

Energia Italia di Milano. Il mercato tedesco e quello francese, oltre a quello svizzero, vengono gestiti dal reparto commerciale (trading) di Poschiavo.
In Italia Rätia Energie fornisce energia elettrica a clienti con un consumo annuo di più di 100 000 chilowattora tramite la società di distribuzione Dynameeting, di cui detiene una partecipazione. Grazie a questo canale di distribuzione,
nell’anno in esame Rätia Energie ha venduto 698 GWh. In Germania si persegue
l’accesso al mercato di distribuzione mediante la vendita di energia elettrica coperta dal marchio PurePower St. Moritz. Nell’anno in esame Elementerra GmbH,
fondata in collaborazione con le aziende municipalizzate e tuttora in fase di sviluppo, ha commercializzato 1.2 GWh di energia elettrica. I contatti stabiliti con
le aziende municipalizzate hanno creato anche nuove opportunità commerciali
per la società Swisshydro AG, specializzata nella vendita di energia idroelettrica
certiﬁcata. Il settore svizzero dell’approvvigionamento è cresciuto del 19 % anche grazie all’acquisizione di aurax e si è attestato a 663 GWh.

Procacciamento di energia

Nell’anno in esame sono stati ritirati 1 701 GWh da diritti di prelievo e partecipa-

in GWh
598

zioni. La produzione da impianti propri ha raggiunto i 598 GWh. La produzione

Energia di partecipazione

1 701

idroelettrica è risultata leggermente inferiore alla media pluriennale e ha co-

Commercio

4 580

perto il 54 % delle proprie disponibilità.

Produzione propria

Totale procacciamento
di energia

6 879

Grigioni –
anche fra 100 anni
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PurePower Graubünden è più di un prodotto ecologico. È anche innovazione. PostAuto Graubünden, con il ritiro di 120 000 kWh di PurePower Graubünden, contribuisce in maniera innovativa alla tutela dell’ambiente grigionese.
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Ampliamento della capacità produttiva in Italia

ti, nel mese di dicembre 2004 è stata scelta quale
partner industriale Hera S.p.A., una grossa società
italiana di distribuzione, alla quale è stata ceduta
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Uno degli obiettivi strategici di Rätia Energie è il

una partecipazione del 39 % a SET S.p.A.

rafforzamento della posizione di mercato della società in Italia. Oltre che sulla capacità di importa-

Tramite la sua società afﬁliata italiana, Rätia Ener-

zione, potenziata grazie al nuovo elettrodotto del

gie detiene il 67 % del parco eolico di Energia Sud

Bernina, le attività commerciali devono poter con-

S.r.l., realizzato a Corleto Perticara (Basilicata). In

tare anche sulla produzione propria nel paese stes-

osservanza all’obbligo legale secondo cui i produt-

so. In tal senso nell’anno in esame Rätia Energie ha

tori di energia elettrica da fonti convenzionali e gli

realizzato due progetti importanti: una centrale a

importatori devono immettere in rete una quota

ciclo combinato e un parco eolico.

di energia da fonti rinnovabili, Rätia Energie investe in energia eolica con buone prospettive di suc-

La società di progetto SET S.p.A. ha dato inizio

cesso. L’impianto da 9 MW di Corleto Perticara è

nel giugno 2004 alla costruzione della centrale a

entrato in esercizio nel dicembre 2004 e consiste

ciclo combinato a Teverola (Campania). La som-

di undici aerogeneratori della potenza di 850 kW

ma dell’investimento si aggira sui 400 milioni di

ciascuno. Si calcola di raggiungere più di 2000 ore

franchi. I lavori procedono secondo programma e

a pieno carico all’anno. I costi di investimento am-

la messa in esercizio della centrale da 400 MW è

montano a circa 15 milioni di franchi. È attualmen-

prevista per la ﬁne del 2006. Fra diversi interessa-

te in fase di valutazione la possibilità di ampliare il

Il nuovo parco eolico a Corleto Perticara, Italia del sud.
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parco eolico. Rätia Energie sta inoltre esaminando

di presa e gallerie in pressione. Nell’anno in esame

altri progetti in regioni che presentino adeguate

sono già stati avviati i lavori allo sbarramento di

condizioni di ventosità.

Klosters e alla condotta forzata Schlappin. Il progetto di ristrutturazione comporta investimenti

Mantenimento e ampliamento
della capacità produttiva in
Svizzera

pari a 58 milioni di franchi, che per buona parte
generano un contributo economico notevole nella
regione. A causa dei lavori, nel 2005 la produzione
nella centrale di Küblis viene sospesa per alcuni

La procedura di approvazione della concessione

mesi. I nuovi impianti possono entrare in esercizio

per gli impianti nell’alta Valposchiavo è ancora in

a ﬁne anno.

corso. La Confederazione e il Cantone non sono riusciti ﬁnora a elaborare la tematica riguardante la

Trasmissione

complessa pianiﬁcazione di sfruttamento e protezione. Ci si aspetta una decisione in merito entro

Il 20 gennaio 2005, dopo anni di lavoro, si è po-

l’anno in corso. In considerazione dello sviluppo del

tuto mettere in funzione l’elettrodotto da 380 kV

mercato, il progetto di ampliamento contemplato

del Bernina. È attualmente in fase di costruzione

nella nuova concessione, inteso ad aumentare la

la stazione di smistamento di Robbia (Poschiavo),

potenza, torna ad essere economicamente sempre

che entrerà in esercizio alla ﬁne del 2005. Il siste-

più interessante.

ma di comando e sorveglianza della rete di Rätia
Energie è gestito dal centro di comando di Robbia.

Il Governo del Cantone dei Grigioni ha approva-

L’ampliamento della rete di Rätia Energie, dovuto

to quest’anno la concessione per l’utilizzo delle

all’integrazione della rete della ex Bündner Kraft-

acque in Prettigovia. Contro tale decisione, tutta-

werke e dei nuovi impianti da 380 kV, richiede la

via, è stato presentato ricorso, per il quale non è

sostituzione del sistema di comando risalente a

ancora stata emessa una sentenza. La concessione

20 anni fa. Dopo la valutazione del nuovo sistema

permetterebbe l’esercizio degli impianti per altri

si procederà ai lavori di parametrizzazione e alla

80 anni. L’approvazione sottostà a diverse condi-

messa in funzione entro la ﬁne del 2005.

zioni ecologiche. I deﬂussi residuali portano a una
perdita di produzione del 9 %, che, con il rinnovo

È in programma la costituzione di una società di

degli impianti, viene recuperata per due terzi.

rete nazionale, Swissgrid AG, a cui verrà afﬁdata la
gestione della rete svizzera ad alta tensione. Set-

In vista del rinnovo della concessione, nel 1995 Rä-

te importanti gestori svizzeri di rete, riuniti nella

tia Energie ha effettuato una valutazione dello sta-

Swissgrid, intendono assumersi la responsabilità

to delle centrali della Prettigovia, da cui è risultato

della gestione della rete ad alta tensione. Rätia

che per un esercizio sicuro ed efﬁcace degli impian-

Energie auspica una partecipazione adeguata a

ti a lungo termine sono indispensabili importanti

Swissgrid e chiede di avere un proprio rappresen-

misure di ristrutturazione. In particolare: il rinnovo

tante negli organi decisionali.

della centrale di Küblis, la sostituzione della condotta forzata Schlappin e il risanamento di opere

Con entusiasmo –
oggi e fra 100 anni
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Forse i futuri collaboratori? Una gioventù entusiasta –
qui alla festa popolare in occasione del giubileo – garantisce il
futuro della ditta e delle nostre regioni. Lo stesso entusiasmo
è necessario quotidianamente nello svolgimento del proprio
lavoro.
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Costruzione dell’elettrodotto del
Bernina
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Nell’anno in esame Rätia Energie ha portato a
termine la costruzione dell’elettrodotto da 380
kV che dal Passo del Bernina giunge in Italia. La linea è stata inaugurata ufﬁcialmente a Roma il 20
gennaio 2005. La realizzazione dell’elettrodotto in
Italia era di competenza del «Gestore della Rete
di Trasmissione Nazionale» italiano (GRTN), mentre il tratto in territorio svizzero è stato eretto da
Rätia Energie. La nuova linea da 380 kV a doppia
terna, sorta fra le stazioni di smistamento italiane di Gorlago e San Fiorano e La Punt in Engadina,
colma un’importante lacuna fra la rete ad altissima tensione della Svizzera e dell’Italia. Sostituisce
l’elettrodotto precedente da 220 kV che dal Passo
del Bernina arrivava a Sondrio, attraversando la
Valposchiavo.
Rätia Energie ha portato avanti questo progetto
per parecchi anni nell’intento di rafforzare la sua
attività commerciale sul mercato italiano, investendo, insieme ad altri operatori aventi diritti di
trasporto, più di 160 milioni di franchi. Oltre 100

Un montatore di linea intento a installare un conduttore
dell’elettrodotto da 380 kV.

collaboratori di varie ditte specializzate si sono
occupati del montaggio della linea di trasmissione. Il nuovo collegamento aumenta la capacità

Rätia Energie approvvigiona la
Ferrovia Retica

di interconnessione fra la Svizzera e l’Italia e contribuisce a rendere più sicura la distribuzione di

A partire dal 1921 nella centrale di Küblis Rätia Ener-

energia elettrica nei due stati. Per la stazione di

gie produce, oltre a corrente trifase, anche energia

smistamento di Robbia, nell’anno in esame sono

elettrica monofase destinata all’alimentazione

stati costruiti il portale d’amarro, l’impianto di mi-

della ferrovia, venduta sia alla Ferrovia Retica (FR)

surazione dell’energia Svizzera – Italia e la rispetti-

che alle FFS. In occasione del rinnovo della centra-

va infrastruttura necessaria.

le, avviato durante l’inverno 2004/05, Rätia Energie ha deciso di non sostituire le macchine per
l’energia destinata alla ferrovia. È stato dunque
necessario riorganizzare l’approvvigionamento di
energia elettrica della FR.
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In seguito all’eliminazione delle macchine per

Le attività principali di aurax e delle sue afﬁliate

l’energia destinata alla ferrovia nella centrale di

sono la produzione e l’approvvigionamento di en-

Küblis e visto l’ormai fatiscente gruppo di trasfor-

ergia elettrica per circa 21 000 clienti, la realizzazio-

mazione a Bever, i partner hanno dovuto cercare

ne e l’esercizio di reti di comunicazioni, le installa-

nuove soluzioni. Per completare la propria rete la

zioni elettriche e l’informatica.

FR ha acquistato, per la durata di 80 anni, il diritto
di usufrutto e trasporto della linea 66 kV Klosters
– Küblis – Landquart. Ha per contro venduto a Rä-

Centro di calcolo di Landquart

tia Energie la sua linea 23 kV Campocologno – Pon-

La liberalizzazione del mercato dell’energia elettri-

tresina. Rätia Energie ha inoltre ampliato, su inca-

ca implica, per numerose aziende elettriche, un in-

rico dell’impresa ferroviaria, la sottostazione della

evitabile rinnovo dell’infrastruttura tecnica. La rea-

FR di Landquart e installato sia a Landquart che a

lizzazione di sistemi IT propri comporta l’impiego

Bever due convertitori statici di frequenza per la

di considerevoli risorse ﬁnanziarie e personali.

produzione di energia destinata alla ferrovia.
Dall’ottobre 2004 Rätia Energie gestisce un cenDal 2004 la corrente che la FR acquista per il proprio

tro di calcolo a Landquart, che offre servizi a ter-

fabbisogno proviene interamente da Rätia Energie.

zi nei settori della fatturazione dell’energia e

Una decisione, questa, a favore di una soluzione

dell’amministrazione dei dati dei clienti. Attual-

grigionese, che assicura l’approvvigionamento di

mente la Ferrovia Retica, EW St. Moritz e EW Mai-

energia elettrica al «trenino rosso» per i prossimi

enfeld usufruiscono già di tali servizi per la fat-

20 anni. Oltre alla fornitura di energia, il contrat-

turazione dell’energia. Rätia Energie intende far

to regola anche l’esercizio e la manutenzione dei

partecipare al centro di calcolo altre aziende elet-

punti di alimentazione e delle linee. La Ferrovia

triche indipendenti.

Retica consuma circa 80 milioni di kWh all’anno di
energia di trazione.

Grigioni

Ampliamento della regione di
distribuzione

Coira

Nel mese di agosto 2004 il gruppo Rätia Energie
ha acquisito la società aurax ag di Ilanz con le sue
afﬁliate. L’unione delle due imprese, che sono complementari, aumenta la loro competitività, creando
in tal modo un buon presupposto per uno sviluppo
dinamico su un mercato liberalizzato.

Zone di distribuzione propria
Rivenditori

Sicurezza – da 100 anni
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Rätia Energie dà grande importanza
alla sicurezza: l’impiego di tecniche
all’avanguardia e di moderni mezzi di
comunicazione richiede, esattamente
come nell’esecuzione dei lavori di saldatura, delle adeguate misure di sicurezza
– questa è la base di un approvvigionamento sicuro.
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Rätia Energie Klosters AG

Rezia Energia Italia S.p.A.

Rätia Energie AG detiene il 99.8 % delle azioni di

Nell’anno in esame Rezia Energia Italia S.p.A. ha raf-

Rätia Energie Klosters AG (REK) ed è incaricata

forzato ulteriormente la propria posizione sul mer-

della sua gestione. Nell’anno in esame REK ha pro-

cato italiano. La vendita di energia si è attestata a

dotto 263 GWh di energia negli impianti propri.

895 GWh, con una conseguente cifra d’affari di 79

Per l’approvvigionamento dei clienti in Prettigovia,

milioni di franchi.

Valle del Reno e Engadina sono stati utilizzati 308
GWh. Il ricavo totale di Rätia Energie Klosters AG si
è attestato a 63.5 milioni di franchi e il cash ﬂow a
19 milioni di franchi.

Energia Sud S.r.l. (Energia Sud)
Tramite Rezia Energia Italia S.p.A., Rätia Energie detiene il 67 % delle azioni di Energia Sud. In dicembre,

aurax ag

nella regione Basilicata sono entrati in esercizio 11
aerogeneratori con una potenza complessiva di 9

Mediante un’offerta pubblica, nell’estate del 2004

MW. Il parco eolico produrrà annualmente circa 18

Rätia Energie ha acquistato il 94.8 % delle azioni

GWh di energia ecologica.

della holding aurax ag, le cui società afﬁliate riforniscono la Surselva di energia elettrica e sono attive

SET S.p.A.

nei settori delle reti, delle installazioni elettriche e
dell’informatica. Dal 1° luglio 2004 nella regione di

Rätia Energie ha acquistato nell’anno in esame

distribuzione, che conta circa 21000 allacciamenti,

la società di progetto SET, che a Teverola, in Italia,

sono stati venduti 87 GWh di energia elettrica per

sta realizzando una centrale a ciclo combinato.

un totale di 12 milioni di franchi. L’attività di instal-

L’impianto, che avrà una potenza installata di 400

lazione e gli altri servizi hanno contribuito al ricavo

MW, è attualmente in fase di costruzione; entrerà

totale di 22.6 milioni di franchi. Il cash ﬂow ha rag-

in servizio presumibilmente alla ﬁne del 2006.

giunto circa 4 milioni di franchi.

Nel dicembre 2004 il 39 % delle azioni sono state
vendute a Hera S.p.A., una ditta italiana con sede a

Swisshydro AG

Bologna, attiva fra l’altro nel campo della distribuzione. Il gruppo Merloni detiene ancora provvisoria-

Rätia Energie detiene il 65 % delle azioni di Swiss-

mente il 10 % delle azioni. Rätia Energie partecipa a

hydro AG, società fondata insieme all’Azienda Elet-

SET con il 51 % delle azioni.

trica Ticinese (AET), ed è responsabile della sua
gestione. L’intento di Swisshydro è quello di ven-

Elementerra GmbH

dere energia idroelettrica svizzera a grossisti europei. Nell’anno in esame la vendita di energia ha

Rätia Energie detiene il 70 % delle azioni di Ele-

raggiunto i 592 GWh. Swisshydro ha realizzato un

menterra GmbH, che commercializza in Germania

ricavo totale pari a 5.5 milioni di franchi.

energia elettrica coperta dal marchio PurePower

St. Moritz tramite aziende municipalizzate. Nel
2004 la vendita di energia ha raggiunto 1.2 GWh,
27 |

ENAG Energiefinanzierungs AG
(ENAG)

con una conseguente cifra d’affari netta di 54 000
franchi. Rätia Energie si assume il ﬁnanziamen-

Nel 2004 sono stati ritirati 671 GWh dalla parteci-

to dei costi del marketing e del personale di Ele-

pazione ENAG. Con effetto a partire dal 31 dicembre

menterra GmbH, ﬁnché la società sarà in grado di

2004 Rätia Energie ha venduto il 16 % della parte-

sostenerli con i propri ricavi.

cipazione ENAG a EDF Trading (Switzerland) Ltd.
Per contro, le parti hanno stipulato contratti plu-

Kraftwerke Hinterrhein AG

riennali di fornitura di energia. La restante partecipazione ENAG pari al 5.48 % rappresenta solo una

Rätia Energie detiene il 6.5 % delle azioni delle Ofﬁ-

partecipazione ﬁnanziaria, in quanto l’elettricità

cine idroelettriche del Reno posteriore SA. Nel 2004

corrispondente era già stata in precedenza ceduta

la società partner ha prodotto 1162 GWh di energia

a terzi al costo di produzione.

elettrica. La società gestisce le tre centrali di Ferrera,
Bärenburg e Sils i.D.; le concessioni durano per altri
38 anni. Oltre alla quota di energia corrispondente
alla propria partecipazione, nel 2004 Rätia Energie
ha ritirato energia dalle Ofﬁcine idroelettriche del
Reno posteriore SA anche per la quota del Cantone dei Grigioni, attraverso Grischelectra AG, per
un totale di 212 GWh, pari al 18 % della produzione
complessiva delle Ofﬁcine idroelettriche del Reno
posteriore SA.

AKEB Aktiengesellschaft für
Kernenergie-Beteiligungen (AKEB)
La partecipazione AKEB di Rätia Energie ammonta
al 7.0 %. Rätia Energie ha ceduto a terzi una parte
dell’energia AKEB, che proviene dalle centrali francesi di Bugey e Cattenom e dalla centrale nucleare di Leibstadt. Nell’anno in esame, dunque, Rätia
Energie ha ritirato da questa partecipazione ancora
273 GWh a prezzo di costo.

Grischelectra AG (GEAG)
Rätia Energie detiene l’11 % delle azioni di GEAG,
che ha per scopo lo sfruttamento delle quote di
energia di partecipazione e di energia a prezzo di
costo spettanti al Cantone dei Grigioni e ai Comuni
concessionari. Il fornitore principale di energia idroelettrica di GEAG è l’azienda Engadiner Kraftwerke
AG con 236 GWh. Nel 2004 Rätia Energie ha commercializzato 472 GWh, pari al 100 % dell’energia
GEAG, che è a disposizione di Rätia Energie ﬁno al
2030.
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In conformità alla corrispondente direttiva della
Borsa svizzera SWX vengono qui di seguito esposte le informazioni più importanti concernenti la
Corporate Governance del gruppo Rätia Energie. La
versione integrale del testo, impostato secondo la
relativa direttiva della Borsa svizzera SWX, è disponibile sul sito internet www.REpower.ch/Investor
alla voce «Corporate Governance».
I principi fondamentali di Corporate Governance
si trovano esposti nello statuto (www.REpower.
ch/Investor), nel regolamento organizzativo e nel
correlato regolamento delle competenze. Il Consiglio d’amministrazione e la Direzione riesaminano
costantemente tali principi e li adattano alle esigenze.

Struttura del gruppo e azionariato
Il gruppo Rätia Energie è composto da Rätia Energie AG – con sede legale a Brusio, Cantone dei
Grigioni, e con sede amministrativa a Poschiavo
– e dalle sue partecipazioni. Un quadro riassuntivo
delle partecipazioni si trova a pagina 46, mentre
ulteriori informazioni sono riportate a pagina 26 e
27. Dato che Rätia Energie Klosters AG, Swisshydro
AG e RE Secura AG non hanno personale proprio,
con queste società sono stati stipulati contratti di
gestione. Rätia Energie Immobilien AG è gestita
dai membri del Consiglio d’amministrazione, che
sono collaboratori di Rätia Energie AG. Rezia Energia Italia S.p.A., Energia Sud S.p.A., SET S.p.A. e Elementerra GmbH in Germania dispongono di un direttore designato. La Direzione di Rätia Energie AG
è rappresentata nei Consigli di amministrazione
di tali società. Per le partecipazioni a società delle
quali Rätia Energie AG detiene meno del 50 % delle
azioni sussistono delle organizzazioni indipendenti. Rätia Energie AG è di regola rappresentata nel
Consiglio d’amministrazione di queste società.
Le azioni al portatore di Rätia Energie AG sono quotate sulla Borsa svizzera SWX. Il trasferimento delle
azioni non è limitato, con l’eccezione dell’obbligo
d’offerta previsto dalla Legge sulla borsa. Il Cantone dei Grigioni detiene il 46.0 %, Atel il 24.6 % e
EGL il 21.4 % delle azioni e dei diritti di voto. Fra gli
azionisti di maggioranza esiste un contratto parasociale.

Struttura finanziaria
Sulle azioni al portatore (numero di valore 1640583)
e sui buoni di partecipazione (numero di valore
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1640584) si sono realizzate, mediante pagamenti

le parti. Membri del Consiglio d’amministrazione

in contanti, riduzioni del valore nominale: il 5 luglio

rivestono cariche in seno alla direzione delle socie-

2001 di CHF 20.–, il 5 agosto 2002 di CHF 10.– e l’11

tà degli azionisti principali Atel e EGL o delle loro

agosto 2003 di CHF 5.–.

società madri. Con queste ditte esistono rapporti
commerciali ordinari, elencati nell’allegato al con-

Contemporaneamente all’ultima riduzione del va-

to consolidato. Non sussistono interferenze incro-

lore nominale è stato effettuato un frazionamen-

ciate.

to dei titoli – azioni e buoni di partecipazione – in
rapporto 1:5. Il capitale sociale di Rätia Energie AG

I membri del Consiglio d’amministrazione sono

è composto attualmente da 2 783 115 azioni al por-

nominati dall’Assemblea generale, secondo la pro-

tatore e 625 000 buoni di partecipazione ciascuno

cedura del rinnovo completo, per un periodo di

del valore nominale di CHF 1.–.

tre anni. Gli amministratori neoeletti subentrano
nella durata del mandato dei loro predecessori.

Conformemente alle quotazioni in borsa, per azio-

L’ultima nomina ordinaria si è tenuta in occasio-

ni e buoni di partecipazione alla ﬁne del 2004 ri-

ne dell’Assemblea generale del 2002. Il Consiglio

sultava per la società un valore borsistico di circa

d’amministrazione si compone attualmente di

CHF 938 milioni di franchi.

dodici membri, numero massimo consentito dallo
statuto.

Non esiste né capitale autorizzato né capitale condizionale così come nessun prestito convertibile,

Il Consiglio d’amministrazione si costituisce da

opzioni o prestiti obbligazionari quotati.

sé. Esso elegge il presidente, il vicepresidente e il
segretario, che può anche non essere membro del

Consiglio d’amministrazione

Consiglio d’amministrazione. Esiste una Commissione del Consiglio d’amministrazione che – in

Informazioni dettagliate relative ai membri del

base alle dimensioni della società e alla situazione

Consiglio d’amministrazione si trovano sul sito

reale – espleta fra l’altro le funzioni di Commissio-

internet www.REpower.ch/Investor. Nel rapporto

ne per le nomine, per le retribuzioni e per la revisi-

di gestione (pagina 32 e 33) è riportata la compo-

one. Oltre a tali funzioni, la Commissione del Consi-

sizione del Consiglio d’amministrazione. Il Consi-

glio d’amministrazione, i cui quattro membri sono

glio d’amministrazione di Rätia Energie AG non

elencati a pagina 32 e 33 del rapporto di gestione,

adempie ad alcuna funzione operativa in seno alla

discute in merito agli affari che devono essere sot-

società. I membri del Consiglio d’amministrazione

toposti al Consiglio d’amministrazione e presenta

non fanno parte né della Direzione di Rätia Ener-

le proprie raccomandazioni.

gie AG né di quella di altre società del gruppo. Le
uniche attività aziendali con membri del Consi-

Il presidente del Consiglio d’amministrazione de-

glio d’amministrazione si limitano a valutazioni

cide, in collaborazione con il segretario e con il

giuridiche o a chiarimenti economici e non sono

presidente della Direzione, l’ordine del giorno delle

da considerarsi di sostanziale entità per entrambe

riunioni del Consiglio d’amministrazione e della
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Commissione. Di regola i membri di entrambi gli

Il Consiglio d’amministrazione esercita la sorve-

organi ricevono dieci giorni prima delle riunioni

glianza e il controllo sulla Direzione, sia mediante

la documentazione per ogni punto dell’ordine del

l’approvazione del budget annuale e del piano plu-

giorno con adozione di delibera; tale documentazi-

riennale – contenenti gli obiettivi, i progetti chi-

one contiene i documenti inerenti agli argomenti

ave e la pianiﬁcazione ﬁnanziaria – sia tramite il

in discussione e una loro valutazione con rispettiva

reporting trimestrale dettagliato, che contempla il

proposta da parte della Direzione e della Commis-

confronto fra i dati effettivi e i dati del budget. Inol-

sione del Consiglio d’amministrazione. Nell’anno

tre, i rapporti del comitato per la valutazione del

d’esercizio in esame il Consiglio d’amministrazione

rischio e dell’Ufﬁcio di revisione sono di supporto

si è riunito cinque volte, mentre la Commissione

al Consiglio d’amministrazione nella valutazione

del Consiglio d’amministrazione nove volte.

dell’amministrazione e dei rischi.

I membri della Direzione partecipano di regola alle

In aggiunta al diritto delle società per azioni, an-

riunioni del Consiglio d’amministrazione e della

che il regolamento organizzativo deﬁnisce le com-

Commissione del Consiglio d’amministrazione e

petenze del Consiglio d’amministrazione e della

forniscono delucidazioni sulla documentazione

Direzione. La Direzione è autorizzata a svolgere

presentata. Il Consiglio d’amministrazione delibe-

attività che conseguono dalla gestione aziendale

ra con la maggioranza dei voti. Il presidente non ha

ordinaria. Per questo alla Direzione sono state at-

voto decisivo. Le trattative e le delibere del Consi-

tribuite competenze ﬁnanziarie di diversa entità

glio d’amministrazione vengono messe a verbale,

secondo le categorie di attività.

la cui approvazione avviene nel corso della riunione successiva. Il metodo di lavoro della Commissione del Consiglio d’amministrazione è conforme a

Indennizzi, partecipazioni e crediti

quello adottato dal Consiglio d’amministrazione.

I membri del Consiglio d’amministrazione percepiscono un onorario ﬁsso e vengono loro rimborsati

Ad ogni riunione il presidente della Direzione infor-

emolumenti e spese di viaggio. Nell’anno in esame

ma sia il Consiglio d’amministrazione che la Com-

sono stati pagati al Consiglio d’amministrazione

missione sull’andamento delle attività aziendali, su

591 433 franchi. L’indennizzo massimo comples-

importanti attività aziendali e sullo stato dei princi-

sivo corrisposto a un membro del Consiglio

pali progetti. Al di fuori delle riunioni ogni membro

d’amministrazione è stato di 83 979 franchi. I mem-

del Consiglio d’amministrazione riceve, a richies-

bri della Direzione sono stati indennizzati comp-

ta, informazioni dal presidente della Direzione sia

lessivamente con 1 630 300 franchi. Gli indennizzi

sull’andamento delle attività aziendali sia, previo

comprendono tutte le prestazioni, inclusi i premi

consenso del presidente, su singoli affari.

assicurativi e le prestazioni sociali. Gli indennizzi
del Consiglio d’amministrazione e della Direzione
vengono stabiliti dalla Commissione del Consiglio
d’amministrazione.

I membri del Consiglio d’amministrazione pos-

Controllo e misure di difesa

siedono complessivamente 340 azioni di Rätia
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Energie AG, mentre i membri della Direzione complessivamente 23. Non esistono crediti degli organi
societari né programmi di partecipazione.
Incarichi giuridici allo studio legale di un membro
del Consiglio d’amministrazione sono stati retribuiti con 23 963 franchi.

Secondo la Legge sulla borsa, sussiste l’obbligo di
offerta; lo statuto non contiene una regolamentazione in tal senso.

Ufficio di revisione
A partire dal 1996 la PricewaterhouseCoopers,
Coira, viene nominata annualmente dall’Assemblea

Diritti degli azionisti

generale quale ufﬁcio di revisione e revisore del
conto del gruppo. Il revisore in carica è responsa-

I diritti patrimoniali e sociali degli azionisti si con-

bile del mandato a partire dal 2003. Per la sua atti-

formano alla legge e allo statuto. Non sussistono

vità di revisione in seno a tutto il gruppo, la Price-

ordinamenti statutari che deroghino alla leg-

waterhouseCoopers, Coira, è stata retribuita con la

ge. Costituisce eccezione la richiesta di inserire

somma di 233 927 franchi. Sono stati corrisposti alla

nell’ordine del giorno dell’Assemblea generale un

PricewaterhouseCoopers, Zurigo, altri indennizzi

oggetto di delibera per la quale un azionista deve

per consulenze per un totale di 149 520 franchi.

rappresentare come minimo CHF 100 000.– di capi-

La Commissione del Consiglio d’amministrazione

tale azionario e deve inoltrare la richiesta scritta al

svolge la funzione di supervisione e controllo nei

più tardi 50 giorni prima dell’Assemblea generale.

confronti dell’ufﬁcio di revisione.

Uno o più azionisti, che insieme rappresentino almeno il 10 % del capitale azionario, possono richiedere per iscritto la convocazione di un’Assemblea
generale straordinaria, indicando le proposte e
l’oggetto delle trattative. Ogni anno ha luogo
un’Assemblea generale ordinaria, entro 6 mesi dal
termine dell’anno d’esercizio.
Ogni azionista può farsi rappresentare all’Assemblea generale da un altro azionista mediante procura. Ogni azione dà diritto a un voto all’Assemblea
generale.
Dato che i titoli di Rätia Energie AG sono titoli al
portatore, alla società sono noti solo gli azionisti
di maggioranza.
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Luzi Bärtsch (1939)

Dr. Reto Mengiardi (1939)

Svizzero; dipl. ing. ETH
Ex consigliere di Stato del Cantone dei Grigioni

Svizzero; insegnante di scuola elementare, Dr. iur.
Ex consigliere di Stato del Cantone dei Grigioni
Avvocato e notaio

Membro del Consiglio d’amministrazione dal 2000
Presidente del Consiglio d’amministrazione e della
Commissione
Eletto fino all’Assemblea generale 2005

Kurt Baumgartner (1949)
Svizzero; lic. rer. pol.
Membro della Direzione di Atel, responsabile
«Finanze e servizi», CFO
Membro del Consiglio d’amministrazione dal 1993
Membro della Commissione
Eletto fino all’Assemblea generale 2005
Ulteriori mandati:
• membro del Consiglio d’amministrazione della Società Elettrica
Sopracenerina SA

Membro del Consiglio d’amministrazione dal 1978
Vicepresidente e membro della Commissione
Eletto fino all’Assemblea generale 2005
Ulteriori mandati:
• membro del Consiglio d’amministrazione di Hilti AG e di
Holcim (Schweiz) AG

Jörg Aeberhard (1953)
Svizzero; lic. iur., Avvocato e notaio
Responsabile «Produzione idraulica» Atel
Membro del Consiglio d’amministrazione dal 2000
Eletto fino all’Assemblea generale 2005

Emanuel Höhener (1945)
Christoffel Brändli (1943)
Svizzero; mag. oec. HSG
Ex consigliere di Stato del Cantone dei Grigioni
Consulente economico, membro del Consiglio
degli Stati
Membro del Consiglio d’amministrazione dal 1996
Eletto fino all’Assemblea generale 2005

Jean-Claude Scheurer (1946)
Svizzero; dipl. ing. el.
Membro della Direzione EGL, responsabile
«Markets South & Development»
Membro del Consiglio d’amministrazione dal
18 giugno 2004
Eletto fino all’Assemblea generale 2005

Svizzero; dipl. ing. ETH e C.ENG
Presidente della Direzione di EGL
Membro del Consiglio d’amministrazione dal 2001
Membro della Commissione
Eletto fino all’Assemblea generale 2005
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Rudolf Hübscher (1947)

Hugo Rothenbühler (1948)

Svizzero; insegnante della scuola di avviamento
pratico
Sindaco di Klosters

Svizzero; dipl. ing. ETH
Membro della Direzione EGL, responsabile
«Mercati e sviluppo»

Membro del Consiglio d’amministrazione dal 2000
Eletto fino all’Assemblea generale 2005

Membro del Consiglio d’amministrazione dal 2002
Dimissioni: 18 giugno 2004

Guido Lardi (1939)

Dr. Aluis Maissen (1937)

Svizzero; insegnante di scuola media, phil. I
Ex Podestà del Comune di Poschiavo

Svizzero; dr. rer. pol., lic. rer. publ. HSG
Ex consigliere di Stato del Cantone dei Grigioni,
redattore
Consulente economico

Membro del Consiglio d’amministrazione dal 2000
Eletto fino all’Assemblea generale 2005
Ulteriori mandati:
• membro del Consiglio di banca della Banca cantonale dei
Grigioni

Rolf W. Mathis (1956)
Svizzero; dipl. ing. meccanico ETH, ing. econ. STV
Membro della Direzione NOK, responsabile
«Energia idraulica»
Membro del Consiglio d’amministrazione dal 2003
Eletto fino all’Assemblea generale 2005

Membro del Consiglio d’amministrazione dal 1999
Eletto fino all’Assemblea generale 2005

Antonio Matteo Taormina (1948)
Svizzero e italiano; dipl. Math. ETHZ
Membro della Direzione di Atel, responsabile
«Economia energetica Europa meridionale e
occidentale»
Membro del Consiglio d’amministrazione dal 1999
Eletto fino all’Assemblea generale 2005
Ulteriori mandati:
• membro del Consiglio d’amministrazione di Società Elettrica
Sopracenerina SA
• membro del Consiglio d’amministrazione di AEM Milano S.p.A.
• membro del Consiglio d’amministrazione di AEM Torino S.p.A.
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Karl Heiz (1943)
Svizzero; dipl. ing. ETH, MBA

Hans Gujan (1946)
Svizzero; dipl. ing. HTL

Dal 1987 FMB/Rätia Energie
Dal 1988 Direttore/Presidente della
Direzione

Dal 1981 BK/Rätia Energie
Dal 1991 membro della Direzione BK
Dal 2000 membro della Direzione
Responsabile «Reti e distribuzione»

Felix Vontobel (1958)

Giovanni Jochum (1964)

Svizzero; dipl. ingegnere elettrotecnico FH

Svizzero; lic. oec. HSG

Dal 1987 FMB/Rätia Energie
Dal 1992 vicedirettore FMB
Dal 2000 vicepresidente della Direzione
Responsabile «Produzione e trasmissione»

Dal 1993 FMB/Rätia Energie
Dal 1998 vicedirettore FMB
Dal 2000 membro della Direzione
Responsabile «Commercio»

Martin Gredig (1965)

Rino Caduff (1949)

Svizzero; lic. oec. publ.

Svizzero; dipl. ingegnere elettrotecnico HTL

Dal 1999 FMB/Rätia Energie
Dal 2000 membro della Direzione
Responsabile «Finanze e servizi»

Dal 1978 EWBO/aurax
Dal 1991 membro della Direzione EWBO/aurax
Dal 2004 membro della Direzione
Responsabile «Surselva»
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Risultato del gruppo

I costi d’esercizio (senza il procacciamento di

Il gruppo Rätia Energie ha raggiunto nell’anno

energia) sono aumentati di 19 milioni di franchi

in esame un risultato straordinario. Il risultato di

rispetto all’anno precedente e si sono attestati

gruppo ha subito un incremento del 41 % rispetto

a 106 milioni di franchi. In questo importo sono

all’anno precedente, attestandosi a 76 milioni di

compresi i costi d’esercizio del gruppo aurax pari a

franchi. La vendita di energia pari a 6 879 gigawat-

20 milioni di franchi. Senza tale incremento, quin-

tora (GWh) ha generato un aumento di 114 milioni

di, i costi di esercizio si sarebbero stabilizzati sul

di franchi della prestazione complessiva, portatasi

livello dell’anno precedente. Il risultato ﬁnanziario,

a 484 milioni di franchi (+ 31 %), di cui 25 milioni

portatosi a 11 milioni di franchi (anno precedente:

di franchi provengono dall’acquisizione del gruppo

7 milioni di franchi), ha subito un incremento di

aurax. Nonostante la scadenza di alcuni contratti

circa 4 milioni di franchi. La vendita della parteci-

pluriennali il risultato d’esercizio è aumentato

pazione ENAG ha comportato un risultato netto di

del 10 % e ha raggiunto i 72 milioni di franchi. Ne

46 milioni di franchi, a cui si aggiungono 8 milioni

è risultato un margine EBIT del 15 %. Il cash ﬂow,

di franchi di utili dalla vendita di immobilizzazioni.

di 79 milioni di franchi, si è mantenuto sul livello

In base alla nuova valutazione e in considerazio-

dell’anno precedente.

ne dei contratti pluriennali derivanti dalla vendita
della quota ENAG, gli accantonamenti per obblighi

L’aumento del 21 % del fatturato netto, attestatosi

di prelievo pluriennali sono stati aumentati di 38

a 459 milioni di franchi, è attribuibile all’intenso

milioni di franchi.

sviluppo delle attività commerciali sia in Svizzera che all’estero. Con 6 879 gigawattora (GWh) la
vendita ha superato di 1 558 GWh quella dell’anno
precedente: più della metà dell’energia venduta è
stata commercializzata nei paesi europei limitroﬁ.
La produzione propria di 598 GWh (anno precedente: 589 GWh) così come l’energia di partecipazione
pari a 1701 GWh (anno precedente: 1708) corrispondono più o meno ai valori dell’anno precedente. L’acquisto di energia, per un importo complessivo di 306 milioni di franchi (anno precedente:
216 milioni di franchi), è aumentato del 52 % e ha
raggiunto i 4 580 GWh (anno precedente: 3 024).
I margini si sono ulteriormente ridotti.

Conto consolidato 2004
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Partecipazioni principali

L’11 maggio 2004 Rätia Energie AG ha presentato

Nell’anno in esame Rätia Energie Klosters AG ha

un’offerta pubblica di acquisto per tutte le azioni

registrato un utile di 7 milioni di franchi. Tale

nominative della società aurax ag di Ilanz, i cui prin-

risultato è stato raggiunto soprattutto grazie

cipali ambiti di attività sono l’approvvigionamento

all’alienazione di immobilizzazioni. La vendita di

di energia elettrica nella Surselva e le installazio-

energia ha subito un incremento di 53 GWh, ri-

ni elettriche. Attualmente Rätia Energie detiene il

conducibile in particolar modo al fabbisogno dei

94.8 % delle azioni nominative di aurax ag.

rivenditori. Ne è conseguito un aumento, rispetto
all’anno precedente, di 2 milioni di franchi del fat-

Il 31 dicembre 2004 il 16 % della partecipazione a

turato netto, attestatosi a 56 milioni di franchi. La

ENAG Energieﬁnanzierungs AG, Svitto, è stato ven-

produzione propria è aumentata di 27 GWh rispetto

duto a EDF Trading (Switzerland) Ltd. In cambio

all’anno precedente. In base all’approvazione della

sono stati stipulati contratti per l’acquisto di ener-

concessione, si presuppone che l’indennizzo per la

gia idroelettrica.

rinuncia alla riversione per Rätia Energie Klosters
AG scada nel 2005; i 65 milioni di franchi accantonati, quindi, sono stati riqualiﬁcati in debiti a breve
termine.
Rezia Energia Italia S.p.A. ha potenziato ulteriormente le proprie attività commerciali e ha raggiunto una cifra d’affari di 79 milioni di franchi.
Il 19 aprile 2004 Rätia Energie AG ha acquistato
una partecipazione del 90 % alla SET S.p.A. con
sede a Milano. Questa società persegue lo scopo
di realizzare una centrale a ciclo combinato da 400
MW a Teverola (Campania). I lavori di costruzione
sono iniziati a metà del 2004. Nel mese di dicembre 2004 la società Hera S.p.A. è stata scelta quale
partner; essa detiene ora il 39 % delle azioni della
società di progetto SET.

Geschäftsbericht
Rapporto
di gestione
2004
2004

Co nto

40 |

consolidato

2004

Accantonamenti

Situazione di finanziamento

Gli accantonamenti per gli indennizzi per la rinun-

Su delibera dell’Assemblea generale del 18 giugno

cia alla riversione in Valposchiavo rimangono inva-

2004, 50 milioni di franchi sono stati destinati alle

riati, mentre quelli per la Prettigovia sono diminuiti

riserve e oltre al dividendo ordinario è stato dis-

di 65 milioni di franchi in seguito ad una riqualiﬁ-

tribuito un dividendo straordinario per il giubileo

cazione nei debiti a breve termine. Il Governo del

della stessa entità; ne è emerso un pagamento di

Cantone dei Grigioni ha approvato la concessione

10 milioni di franchi. Grazie all’acquisizione di ditte

il 29 dicembre 2004, perciò, nonostante un ricorso

e all’utile proveniente dalla vendita di alcuni titoli

ancora pendente, occorre presumere che tale som-

propri, il capitale proprio, in aggiunta al risultato

ma sarà versata in contanti nell’anno d’esercizio

d’esercizio, è aumentato di 46 milioni di franchi. Il

2005.

31 dicembre 2004 sussistevano quote minoritarie
per un valore pari a 7 milioni di franchi.

Nel 2004 gli accantonamenti per obblighi di prelievo sono stati rivalutati. Ne è conseguito un aumen-

A causa dell’acquisizione del gruppo aurax e

to dell’accantonamento di 38 milioni di franchi a

dell’assunzione di capitale di terzi per progetti di

causa dell’aumento degli obblighi di prelievo. In

investimento, in particolare per la centrale a ciclo

seguito all’acquisizione di aurax, l’anno in esame

combinato di Teverola, i debiti a lungo termine sono

ha registrato un incremento degli accantonamenti

aumentati di 88 milioni di franchi. I debiti a breve

per le imposte pari a 26 milioni di franchi.

termine hanno subito un incremento complessivo
di 118 milioni di franchi in seguito all’integrazione
dei valori aurax e alla riqualiﬁcazione degli indennizzi per la rinuncia alla riversione.
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Annotazioni

Conto economico consolidato
2004

Fatturato netto
Altri ricavi d’esercizio

1
1

459 002
24 613

5 787

Totale ricavi

1

483 615

369 070

– 305 966

– 216 106

– 14 200

– 12 162

in migliaia di CHF

Procacciamento di energia
Materiale e prestazioni di terzi
Costi del personale
Oneri di concessione
Ammortamenti
Altri costi d’esercizio

2
3

2003

363 283

– 36 435

– 25 722

– 14 862

– 13 516

– 22 571

– 24 706

– 17 553

– 11 376

– 411 587

– 303 588

72 028

65 482

17 772
– 7 259
1 498
– 581

10 327
– 3 261
1 275
– 615

83 458

73 208

54 253
2 070
– 37 230

1 664
1
– 566

Risultato di gruppo prima delle imposte

102 551

74 307

Imposte

– 26 461

– 20 290

76 090

54 017

270

153

76 360

54 170

Costi d’esercizio
Risultato prima
di finanziamenti e imposte
Ricavi finanziari
Costi finanziari
Ricavi estranei all’esercizio
Costi estranei all’esercizio

4
5

Risultato ordinario prima delle imposte
Ricavi da vendita di
immobilizzazioni
Altri ricavi straordinari
Costi straordinari

Risultato di gruppo, partecipazioni minoritarie incluse
Partecipazioni minoritarie
Risultato di gruppo

6
6
7
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31. 12. 2004

31. 12. 2003

8
9
10

473 687
110 745
36 752

171 535
118 740
70 910

621 184

361 185

7 257
70 273
53 425
21 873
82 880
115 583

2 138
61 900
5 974
11 975
151 682
54 200

Attivo circolante

351 291

287 869

Totale attivi

972 475

649 054

in migliaia di CHF

Immobilizzazioni materiali
Immobilizzazioni immateriali
Immobilizzazioni finanziarie
Immobilizzazioni
Scorte
Crediti per forniture e servizi
Altri crediti
Ratei e risconti attivi
Capitale investito dell’attivo circolante
Disponibilità liquide

11
11
12
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Passivi
in migliaia di CHF

Annotazioni

Bilancio consolidato

Capitale azionario
Capitale di partecipazione
Azioni proprie
Riserve palesi del gruppo
Altre riserve
Risultato di gruppo

31. 12. 2004

31. 12. 2003

2 783
625
– 1 017
75 277
188 519
76 360

2 783
625
–
74 317
104 246
54 170

Capitale proprio

13

342 547

236 141

Quote minoritarie

13

6 995

1 235

Accantonamenti

14

267 839

262 292

Debiti a lungo termine

15

138 076

50 000

69 320
73 044
74 654

32 976
2 797
63 613

217 018

99 386

Capitale di terzi

622 933

411 678

Totale passivi

972 475

649 054

Debiti per acquisti e servizi
Altri debiti a breve termine
Ratei e risconti passivi

Debiti a breve termine

16
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in migliaia di CHF

Risultato di gruppo
Quota perdite da partecipazioni minoritarie
Ammortamenti su immobilizzazioni materiali
Ammortamenti su immobilizzazioni immateriali
Ammortamenti su immobilizzazioni finanziarie
Rettifica di valore delle immobilizzazioni finanziarie
Variazione degli accantonamenti
Accantonamenti versati da terzi
Variazione delle imposte latenti
Cash flow

2004

2003

76 360
– 270
14 530
8 041
1 701
–
– 25 994
–
4 566

54 170
– 153
11 481
8 041
5 184
1 442
– 1 137
1 092
– 594

78 934

79 527

Variazione dell’attivo circolante netto
Adattamento dell’accantonamento per le imposte
non avente influsso sul conto economico

122 746

3 847

–

– 6 209

Flussi di capitale da attività d’esercizio

201 680

77 165

Investimenti in immobilizzazioni materiali
Investimenti in immobilizzazioni immateriali
Aumento/diminuzione delle immobilizzazioni finanziarie
Acquisizione di partecipazioni di maggioranza
(detratte le disponibilità liquide)

– 202 058
– 46
34 406
– 35 623

– 32 165
– 29
– 3 800
–

Flussi di capitale da attività d’investimento

– 203 321

– 35 994

66 740
– 10 084
–
6 382

–
– 4 931
– 3 408
–

63 038

– 8 339

– 14

–

Saldo totale dei flussi di capitale

61 383

32 832

Disponibilità liquide al 1° gennaio

54 200

21 368

115 583

54 200

Variazione dei debiti a lungo termine
Pagamento del dividendo
Rimborso del capitale
Transazione con titoli propri
Flussi di capitale da attività di finanziamento
Differenze di conversione

Disponibilità liquide al 31 dicembre
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Principi per l’allestimento del conto consolidato
Principi
Il consolidamento delle società del gruppo avviene in base a uniformi principi di consolidamento, valutazione e iscrizione in bilancio, conformemente agli standard Swiss GAAP FER.
Il conto consolidato presenta un quadro fedele della situazione patrimoniale, ﬁnanziaria e reddituale del
gruppo.
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Area di consolidamento
Partecipazioni

Scopo

Capitale sociale

Partecipazione

Consolidamento

Rätia Energie Klosters AG, Klosters

C/P

16 000 000 CHF

99.8%

CI

Swisshydro AG, Poschiavo

CO

500 000 CHF

65.0%

CI

P

100 000 000 CHF

6.5%

CE

PP

1 000 000 CHF

11.0%

CE

PP

90 000 000 CHF

7.0%

CE

RE Secura AG, Klosters

S

100 000 CHF

100.0%

CI

Rätia Energie Immobilien AG, Poschiavo 1)

I

50 000 CHF

100.0%

CI

Ofﬁcine idroelettriche del
Reno posteriore SA, Thusis
Grischelectra AG, Chur
(capitale azionario versato 20 %, CHF 200 000)

AKEB Aktiengesellschaft für
Kernenergie-Beteiligungen, Luzern

CO

120 000 EUR

100.0%

CI

Energia Sud S.r.l., Napoli

Rezia Energia Italia S.p.A., Milano

P

1 500 000 EUR

67.0%

CI

Elementerra GmbH, Iserlohn

C

50 000 EUR

70.0%

CI

SET S.p.A., Milano 2)

P

120 000 EUR

51.0%

CI

PP

5 000 000 CHF

94.8%

CI

S

100 000 CHF

94.8%

CI

aurax ag, Waltensburg/Vuorz

3)

aurax connecta ag, Ilanz 3)
3)

I

700 000 CHF

94.8%

CI

aurax electro ag, Ilanz 3)

S

250 000 CHF

94.8%

CI

aurax energia ag, Ilanz 3)

C

250 000 CHF

94.8%

CI

aurax informatica ag, Ilanz 3)

S

100 000 CHF

94.8%

CI

aurax consulta ag, Ilanz

secu ag, Ilanz 3)

S

100 000 CHF

94.8%

CI

Telegrischa AG, Igis 3)

S

430 000 CHF

94.8%

CI

Alvezza SA, Disentis/Mustér 3)

I

500 000 CHF

54.0%

CI

Ovra electrica Ferrera SA, Trun 3)

P

3 000 000 CHF

46.0%

CI

GrischaVision AG, Chur 3)

S

1 000 000 CHF

33.0%

CE

hesaplan ag, Ilanz 3)

S

100 000 CHF

49.0%

CI

1)

Fusione con Elim AG, Thusis, nell’anno d’esercizio 2004
Acquisizione e vendita parziale nell’anno d’esercizio 2004; consolidamento integrale dall’1. 1. 2004
3)
Acquisizione nell’anno d’esercizio 2004; consolidamento integrale dall’1. 7. 2004
2)

CO
P
C
PP
I
S

Commercio
Produzione
Clienti (approvvigionamento)
Partecipazioni o diritti di prelievo
Immobili
Servizi

CI Consolidamento integrale
CE Consolidamento equity
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Metodi

Rapporti interni al gruppo

Integralmente consolidate sono tutte le società

Debiti, crediti, costi e ricavi interni al gruppo ven-

delle quali Rätia Energie detiene una partecipazio-

gono reciprocamente conteggiati. I margini d’utile

ne maggioritaria. La quota degli azionisti minori-

realizzati su forniture e servizi interni al gruppo

tari viene presentata separatamente nel bilancio e

sono irrilevanti e quindi non vengono eliminati.

nel conto economico.
Consolidamento del capitale
Conformemente alla prassi d’uso nel ramo e consi-

Con il primo consolidamento di una società, il suo

derato l’effetto limitato, le partecipazioni inferiori

patrimonio e i suoi debiti vengono rivalutati secon-

al 50 % vengono allibrate nel consolidamento se-

do criteri uniformi. Una differenza negativa fra il

condo il metodo equity, ad eccezione della parteci-

capitale proprio che ne risulta e il prezzo d’acquisto

pazione Ferrera SA del 46 %, su cui il gruppo Rätia

(goodwill) viene attivata e ammortizzata, mentre

Energie esercita un inﬂusso notevole e valorizza

una differenza positiva fra il capitale proprio e il

tutta la produzione di energia elettrica. Nelle so-

prezzo d’acquisto viene accreditata alle riserve.

cietà in cui Rätia Energie – grazie alla sua partecipazione – dispone in maniera illimitata di quote

Conversione delle valute estere

di produzione, viene impiegato il metodo equity

I conti annuali in valute estere delle società del

anche nel caso di quote azionarie inferiori al 20 %.

gruppo vengono convertiti nel conto del gruppo

I consolidamenti proporzionali avvengono esclusi-

secondo il metodo del corso della data di riferi-

vamente con partecipazioni esattamente del 50 %.

mento. Tutte le posizioni di bilancio (senza il capi-

Tutte le altre partecipazioni inferiori al 20 % non

tale proprio) vengono convertite nella valuta del

sono consolidate. Esse ﬁgurano in bilancio in base

gruppo al corso della data di riferimento. Le singo-

ai costi d’acquisto, detratte eventuali rettiﬁche di

le posizioni del conto economico vengono inserite

valore necessarie.

nel conto consolidato al corso medio del periodo.
Sia le differenze dovute alla conversione delle posi-

Data di chiusura

zioni di bilancio sia quelle fra il risultato del conto

La data di chiusura per il consolidamento è il 31 di-

economico e quello di bilancio vengono incluse nel

cembre. Il periodo in esame delle singole società

capitale proprio. Per l’anno d’esercizio 2004 è sta-

del gruppo si chiude, di regola, il 31 dicembre. Se la

to utilizzato un corso della data di riferimento di

data di chiusura di una società differisce da questa

EURO/CHF 1.5456

data di riferimento, per il conto consolidato fanno
stato i conti di una chiusura intermedia o quelli di

Tassa sul reddito

una chiusura che non sia stata fatta prima di 90

Il tasso d’imposta per il conteggio delle imposte

giorni dalla data di riferimento.

latenti ammonta al 29 % per tutte le società del
gruppo. Riduzioni ﬁscali dovute a riporti delle perdite non vengono attivate in base al principio di
prudenza.
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Criteri di iscrizione in bilancio e di valutazione

La durata dell’ammortamento delle altre immobilizzazioni immateriali ammonta a un massimo

Immobilizzazioni materiali

di 20 anni, mentre i costi di costituzione e di ﬁ-

Le immobilizzazioni materiali sono valutate con

nanziamento vengono solitamente ammortizzati

un importo massimo corrispondente ai costi di

nell’arco di 5 anni.

fabbricazione o di acquisto adattato ai necessari
ammortamenti economico-aziendali. Gli ammor-

Immobilizzazioni finanziarie

tamenti vengono effettuati per quote costanti

Quali partecipazioni, vengono iscritte in bilancio

sulla durata economica dei beni d’investimento

quelle società che non sono consolidate integral-

secondo le norme del ramo; si tiene conto della ri-

mente o secondo il metodo proporzionale. Di re-

spettiva durata delle concessioni.

gola, le società allibrate secondo il metodo equity
sono valutate in base alla quota di capitale proprio,

La prevista durata degli ammortamenti per le sin-

mentre le altre partecipazioni secondo i costi di

gole categorie di immobilizzazioni materiali rien-

acquisto, detratte le necessarie rettiﬁche di valore

tra nei seguenti termini:

economico-aziendali. I debiti ﬁnanziari sono iscritti in bilancio al valore nominale.

Ediﬁci

30 – 50 anni

Terreni

solo in caso di perdita di valore

Impianti delle centrali
Impianti di trasmissione
Impianti, macchinari e mobilia
Impianti in costruzione

20 – 80 anni (secondo la durata

Strumenti finanziari derivati

della concessione)

Strumenti ﬁnanziari derivati, stipulati per il com-

10 – 50 anni
3 – 20 anni

mercio di energia, vengono valutati al valore di

in caso di perdita di valore

mercato alla data di chiusura del bilancio. I valori

prevedibile

di riapprovvigionamento vengono indicati nei ratei e risconti.

Immobilizzazioni immateriali
Fino a nuovo avviso gli indennizzi per la rinun-

Scorte

cia alle riversioni vengono iscritti all’attivo come

Le scorte sono valutate in base ai prezzi di costo

immobilizzazioni immateriali con il valore delle

medi o al massimo secondo i valori di mercato. Ri-

prestazioni da pagare in contanti e quello delle

duzioni di prezzo vengono detratte dal prezzo di

forniture di energia gratuita. Non sono compre-

costo come diminuzione del costo di acquisto.

se le prestazioni di concessione da contabilizzare
annualmente nei costi, quali i canoni d’acqua o

Crediti

le imposte cantonali sugli impianti idroelettrici.

I crediti sono allibrati in base ai valori nominali; si

Gli indennizzi per la rinuncia alle riversioni atti-

tiene comunque conto di un eventuale rischio di

vati vengono ammortizzati nel corso di 20 anni.

perdita.
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Capitale investito dell’attivo circolante e disponi-

partire dal 1° gennaio dopo il compimento del 24°

bilità liquide

anno di età sono assicurati anche per prestazioni

Per capitale investito dell’attivo circolante si inten-

di vecchiaia.

dono titoli e investimenti monetari che vengono
mantenuti per l’amministrazione delle disponibili-

Rätia Energie paga contributi ﬁssi e non ha preso

tà liquide. I titoli sono investiti secondo le direttive

alcun impegno per ulteriori contributi. In tal modo

LPP, in modo tale che possano essere venduti in

la società non si assume rischi e il piano di previ-

ogni momento senza il rischio di grandi variazioni

denza viene classiﬁcato, secondo lo standard Swiss

di valore. Il valore massimo attribuito corrisponde

GAAP FER 16, come piano previdenziale avente pri-

ai costi di acquisto o, se inferiore, al valore di mer-

mato di contributi.

cato. Le disponibilità liquide comprendono depositi a vista presso la posta o le banche e sono iscritte

Nell’anno in esame i costi di Rätia Energie per gli

in bilancio secondo il valore nominale, come gli

impegni di previdenza sono elencati separatamen-

investimenti monetari.

te nell’allegato relativo ai costi del personale.

Accantonamenti

Altro capitale di terzi

Gli accantonamenti coprono obblighi effettivi o

Gli obblighi comprendono i debiti a breve e lungo

potenziali, il cui termine o ammontare è ancora

termine, allibrati con il valore di rimborso, nonché

indeﬁnito. Essi includono anche le imposte latenti.

i ratei e risconti.

Accantonamenti per rischi dovuti a obblighi di prelievo di energia sono stati accumulati per l’energia
di partecipazione e i contratti di fornitura con costi
di produzione superiori ai prezzi di mercato. I debiti sono stati scontati con il 6.2 %.
Previdenza professionale
Rätia Energie è afﬁliata alla Cassa Pensione Energia (CPE). Si tratta di un istituto di previdenza giuridicamente autonomo che si basa sul primato
svizzero delle prestazioni. Tutti i collaboratori della
società assunti stabilmente diventano membri di
questo istituto di previdenza a partire dal 1° gennaio dopo il compimento del 17° anno di età. Essi
sono assicurati per casi di invalidità e decesso. A
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Annotazioni

Allegato al conto consolidato
in migliaia di CHF

1

Totale ricavi

2004

2003

483 615

369 070

459 194
– 192

364 331
– 1 048

Prestazioni proprie attivate
Altri ricavi

5 627
18 986

1 230
4 557

2

Costi del personale

36 435

25 722

di cui istituto di previdenza

2 651

1 190

14 862

13 516

3 195
3 439
40
3 315
4 873

3 206
3 416
40
3 291
3 563

Fatturato netto
Variazione dello star del credere

Effettivo del personale
01.01.2004
235.0 collaboratori, 227.5 posti, 11.0 apprendisti
31. 12.2004
420.0 collaboratori, 396.5 posti, 66.0 apprendisti

3

Oneri di concessione

Canoni d’acqua spettanti ai Comuni concessionari
Imposta cantonale sugli impianti idroelettrici
Fondo per la pesca
Soluzione transitoria per la concessione
Altre prestazioni di concessione
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4

Ricavi finanziari

Ricavi da partecipazioni consolidate (equity)
e non consolidate
Ricavi da capitale investito dell’attivo circolante
nonché altri interessi

5

Costi finanziari

Interessi passivi per debiti a lungo termine
Perdite di quotazione realizzate
Differenze di cambio (netto)
Variazione della rettifica di valore del capitale
investito dell’attivo circolante
Altri costi finanziari

6

Ricavi straordinari

2004

2003

17 772

10 327

709

– 122

17 063

10 449

7 259

3 261

2 833
3 190
423

2 106
2 687
–

– 350
1 163

– 2 000
468

56 323

1 665

Ricavi da vendita di immobilizzazioni
Ricavi da vendita di immobilizzazioni finanziarie
Altri ricavi straordinari

8 460
45 793
2 070

1 664
–
1

7

37 230

566

37 208
22

–
566

Costi straordinari

Accantonamento per obblighi di prelievo
Altri costi straordinari
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in migliaia di CHF

8

Immobilizzazioni materiali

Impianti di

Impianti di

Impianti in

Mobilia e

produzione

trasmissione

costruzione

diversi

Valore lordo 31. 12. 2003
Variazione dell’area di consolidamento
Incrementi 2004
Decrementi 2004
Giri di partite
Storni
Valore lordo 31. 12. 2004

273 210
33 510
1 551
–
32
–
308 303

204 653
167 191
12 942
– 165
242
– 853
384 010

55 579
–
184 519
–
– 167
–
239 931

32 536
33 919
4 941
– 744
– 107
– 863
69 682

565 979
234 620
203 953
– 909
–
– 1 716
1 001 927

Ammortamenti accumulati 31. 12. 2003
Variazione dell’area di consolidamento
Ammortamenti 2004
Storni
Ammortamenti accumulati 31. 12. 2004

203 498
10 240
3 001
–
216 739

164 660
97 259
8 410
– 229
270 100

7 457
–
–
–
7 457

18 828
12 498
3 119
– 501
33 944

394 443
119 997
14 530
– 730
528 240

Valore contabile 31. 12. 2004

91 564

113 910

232 474

35 738

473 687

Valore contabile 31. 12. 2003

69 712

39 993

48 122

13 708

171 535

Valore assicurato delle immobilizzazioni materiali:
MCHF 869 (anno precedente: MCHF 532)

Totale
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9

Immobilizzazioni immateriali

31. 12. 2004

31. 12. 2003

110 745

118 740

142 825
– 32 165
85

142 825
– 24 124
39

10 Immobilizzazioni finanziarie

36 752

70 910

Azioni proprie e buoni di partecipazione
Partecipazioni
Debitori finanziari

–
20 982
15 770

5 928
35 660
29 322

123 698

67 874

7 518
116 180

12 873
55 001

12 Capitale investito dell’attivo circolante

82 880

151 682

Titoli
Investimenti monetari con termine di scadenza entro 1 anno

80 916
1 964

96 579
55 103

Indennizzo per la rinuncia alla riversione
Rettifica di valore
Costi di costituzione
di cui MCHF 47 sono da versare a partire dal 2011,
a dipendenza del profitto.

Le azioni proprie e i buoni di partecipazione dal 2004
vengono conteggiati con il capitale proprio in conformità al nuovo
standard Swiss GAAP FER 24.
1903 azioni al portatore sono state acquistate in borsa per un valore
complessivo di CHF 530 499.
Nell’anno in esame non sono state vendute in borsa azioni al portatore.
Per l’acquisto di aurax ag sono state utilizzate 11 981 azioni al portatore.
Nell’anno in esame non sono stati acquistati in borsa buoni di
partecipazione.
57 375 buoni di partecipazione sono stati venduti in borsa per un valore
complessivo di CHF 11 735 195.
Al 31. 12. 2004 Rätia Energie AG possiede:
12 842 azioni al portatore proprie del valore nominale di CHF 1 e nessun
buono di partecipazione proprio del valore nominale di CHF 1.

11

Crediti

di cui:
– a soggetti vicini (azionisti)
– altri crediti

Depositi in pegno/Pignoramento/Costituzioni in pegno: vedi
Ulteriori informazioni.
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Allegato al conto consolidato
in migliaia di CHF

Capitale
sociale

Azioni
proprie

Riserve
di capitale
(Agio)

Utili
trattenuti

Differenze
di
conversione

Totale
escluse
partecipazioni
minoritarie

Partecipazioni
minoritarie

Totale
incluse
partecipazioni
minoritarie

6 816

0

5 902

184 576

0

197 294

612

197 906

13 Capitale proprio
Stato al 31 dicembre 2002
Riduzione di capitale
Dividendo
Adattamenti senza influsso sul
conto economico
Accantonamenti per le imposte
Differenze di conversione e
influssi di consolidamento
Utile annuo
Stato al 31 dicembre 2003

– 3 408

– 3 408
– 5 057

– 3 408
– 5 057

– 6 209

– 6 209

– 6 209

-649

– 649
54 170

776
– 153

127
54 017

– 649

236 141

1 235

237 376

54 170
3 408

Dividendo
Acquisizioni di ditte
Transazioni con azioni proprie
e buoni di partecipazione
Differenze di conversione e
influssi di consolidamento
Utile annuo
Stato al 31 dicembre 2004

– 5 057

0

5 902

227 480
– 10 084

– 1 017

3 408

– 1 017

37 770

– 10 084
37 770

– 10 084
37 770

9 430

8 413

8 413

53 102

– 6 030
76 360

– 23

– 6 053
76 360

6 030
– 270

– 23
76 090

287 726

– 672

342 547

6 995

349 542

Ulteriori informazioni:
Capitale sociale 2 783 115
625 000

Azioni al portatore
Buoni di partecipazione

a
a

CHF 1.00
CHF 1.00

MCHF 2.8
MCHF 0.6

Azionisti con partecipazioni rilevanti:
Cantone dei Grigioni
Aar e Ticino SA di elettricità, Olten (Atel)
Elektrizitäts-Gesellschaft Laufenburg AG,
Laufenburg (EGL)

46.0 %
24.6 %
21.4 %

Da parte di Rätia Energie AG non sussiste attualmente alcun programma di partecipazione dei collaboratori.
In relazione all’applicazione, per la prima volta, dello standard Swiss GAAP FER 24, i titoli propri
vengono indicati nel capitale proprio quale posizione debitoria. Si rinuncia a un adattamento
delle cifre dell’anno precedente.
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Accanton.
per le imposte

Accanton.
per la
ristrutturazione

Fondi
riversione

Obblighi
di prelievo

Altri
accanton.

Totale

1

2

168 200

63 000

16 158

262 931

1 092
– 978
– 159

1 092
– 978
– 753

63 000

16 113

262 292

38 200

4 049

– 992

– 2 718
– 4 860
1 033

47 420
- 138
– 3 710
– 65 000
26 975

100 208

13 617

267 839

14 Accantonamenti
Stato al 31 dicembre 2002
Costituzione
Utilizzo
Scioglimento
Stato al 31 dicembre 2003

15 573

– 594
14 979

–

4 566

605
– 138

Costituzione
Utilizzo
Scioglimento
Giri di partite / Riclassifiche
Variazione dell’area di consolidamento

25 942

Stato al 31 dicembre 2004

45 487

1 Il fondo di riversione è stato costituito per la
copertura dei valori rimanenti degli impianti soggetti
alla riversione al momento della scadenza della
concessione. 65 MCHF sono stati riclassificati dai
fondi di riversione in debiti a breve termine.
47 MCHF dei fondi di riversione sono da versare a
partire dal 2011, a dipendenza del profitto.
2 I contratti di prelievo a lungo termine vengono di
volta in volta confrontati alla situazione di mercato e
i rischi che ne conseguono vengono accantonati
all’occorrenza.

–

168 200

4 860

– 65 000

5 327

103 200
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15 Debiti a lungo termine
Prestiti (Notes)
Crediti bancari
Crediti di terzi (azionisti minoritari)
Altri debiti

16 Debiti a breve termine
di cui:
– a soggetti vicini (azionisti)
– ratei e risconti passivi
– imposte (di cui imposte 2004: MCHF 23)
– indennizzo per la rinuncia alla riversione
– altri debiti
Debiti verso il Cantone dei Grigioni non attribuibili in maniera
esplicita alla sua qualità di azionista di Rätia Energie non vengono
elencati separatamente.

31. 12. 2004

31. 12. 2003

138 076

50 000

50 000
29 248
27 630
31 198

50 000
–
–
–

217 018

99 386

7 047
49 588
25 066
65 000
70 317

317
39 551
24 060
–
35 458
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Ulteriori informazioni

Strumenti derivati
L’importo ancora aperto alla data di chiusura del

Politica degli accantonamenti

bilancio per ulteriori strumenti derivati ammonta

I rischi da obblighi di fornitura e prelievo di energia

a:

a lungo termine vengono regolarmente valutati in
base all’andamento del mercato. In conformità al
fabbisogno supplementare sono stati accantonati
MCHF 37 a carico del conto economico.

Valore totale dei contratti

2004

2003

MCHF –

MCHF 11.6

MCHF –

MCHF 0.4

Valore totale di rimpiazzo
negativo
Tipo di transazione

–

Transazioni commerciali
energia elettrica

Fideiussioni, obbligazioni di garanzia e costituzioni di pegno a favore di terzi
Titoli del valore nominale di CHF 50 000 sono stati depositati a garanzia di impegni derivanti dalle
concessioni.
Nel contesto di accordi di credito con banche per
data di chiusura del bilancio sono stati depositati
a garanzia conti correnti bancari per un valore di
MCHF 15 e depositi bancari per un valore di MCHF
63. Alla data di chiusura del bilancio gli accordi di
credito non sono stati utilizzati.
Sono state rilasciate lettere di patronage e dichiarazioni di ﬁnanziamento per un totale di MCHF 46
(MEUR 30).
Non esistono altre costituzioni di pegno, garanzie,
obbligazioni di garanzia e di leasing.

Importanti obblighi di fornitura e di prelievo
Nei confronti di diversi acquirenti esistono obblighi
di fornitura pluriennali, il cui volume quantitativo
ammonta circa al 26 % del giro d’affari di energia
dell’anno in esame. Tali obblighi di fornitura sono
sostanzialmente coperti dalla produzione propria,
dalle partecipazioni e dai diritti di prelievo a lungo
termine.
Nei confronti di diverse società di partecipazione
e di fornitori esistono obblighi pluriennali di prelievo d’energia, il cui volume ammonta al 34 % del
giro d’affari di energia dell’anno in esame. Perdite
prevedibili dovute a obblighi di prelievo sono accantonate alla data di chiusura del bilancio.

Geschäftsbericht
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Transazioni con soggetti vicini

Informazioni sulla segmentazione

Per soggetti vicini si intendono gli azionisti di mag-

Si rinuncia a fornire informazioni sulla segmen-

gioranza e le partecipazioni consolidate secondo il

tazione in quanto al momento non esistono le

metodo equity. Le transazioni con gli azionisti di

premesse (10 % della cifra d’affari, degli attivi o

maggioranza avvengono alle condizioni di merca-

dell’utile) per una segmentazione sensata.

to usuali. Le transazioni principali con soggetti vicini sono elencate qui di seguito; i crediti o i debiti
che ne derivano sono citati nell’allegato.

Azionisti di maggioranza:

2004

– Acquisto di energia

MCHF 38.9

2003
MCHF 0.3

– Vendita di energia

MCHF 61.5

MCHF 35.5

– Acquisto di energia a costo annuale ENAG

MCHF 33.7

MCHF 32.0

– Acquisto di energia a costo annuale AKEB

MCHF 13.5

MCHF 16.9

– Acquisto di energia a costo annuale KHR

MCHF 5.2

MCHF 8.1

MCHF 31.6

MCHF 31.3

Partecipazioni consolidate secondo il
metodo equity:

– Acquisto di energia a costo annuale
Grischelectra AG

Non esistono ulteriori fatti soggetti a pubblicazione obbligatoria secondo gli standard Swiss GAAP FER.
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Annotazioni

Conto economico
2004

Fatturato netto
Altri ricavi d’esercizio

1
1

358 158
19 820

18 076

Totale ricavi

1

377 978

344 735

– 253 370

– 212 081

in migliaia di CHF

Procacciamento di energia
Materiale e prestazioni di terzi
Costi del personale
Oneri di concessione
Ammortamenti
Altri costi d’esercizio

2
3

Costi d’esercizio

2003

326 659

– 6 198

– 7 990

– 25 806

– 24 648

– 4 188

– 4 407

– 7 204

– 11 091

– 12 533

– 11 413

– 309 299

– 271 630

68 679

73 105

23 995
– 5 828
504
– 334

11 703
– 3 769
664
– 141

87 016

81 562

45 793
– 51 508

4
–

81 301

81 566

– 19 587

– 20 192

61 714

61 374

Risultato prima di
finanziamenti e imposte
Ricavi finanziari
Costi finanziari
Ricavi estranei all’esercizio
Costi estranei all’esercizio

4
5

Risultato ordinario prima delle imposte
Ricavi da vendita di
immobilizzazioni
Costi straordinari
Risultato d’esercizio prima delle imposte
Imposte
Risultato d’esercizio

6
7

Rapporto di gestione 2004
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Bilancio
Attivi

Annotazioni
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31. 12. 2004

31. 12. 2003

8
9
10

100 123
24 660
171 256

81 175
26 201
111 432

296 039

218 808

562
48 188
95 955
11 707
82 613
71 504

550
62 424
9 457
2 232
151 682
22 608

Attivo circolante

310 529

248 953

Totale attivi

606 568

467 761

in migliaia di CHF

Immobilizzazioni materiali
Immobilizzazioni immateriali
Immobilizzazioni finanziarie
Immobilizzazioni
Scorte
Crediti per forniture e servizi
Altri crediti
Ratei e risconti attivi
Capitale investito dell’attivo circolante
Disponibilità liquide

11
11
12
13

Conto annuale 2004
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Passivi
in migliaia di CHF

Annotazioni

Bilancio

Capitale azionario
Capitale di partecipazione
Riserve per titoli propri
Altre riserve legali
Altre riserve
Utile di bilancio

31. 12. 2004

31. 12. 2003

2 783
625
1 387
52 276
105 575
72 580

2 783
625
6 461
52 277
50 500
71 091

Capitale proprio

14

235 226

183 737

Accantonamenti

15

205 836

155 036

Debiti a lungo termine

16

50 000

50 000

21 494
38 885
55 127

18 202
7 337
53 449

115 506

78 988

Capitale di terzi

371 342

284 024

Totale passivi

606 568

467 761

Debiti per acquisti e servizi
Altri debiti a breve termine
Ratei e risconti passivi

Debiti a breve termine

17
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in migliaia di CHF

2004

2003

61 714
5 662
1 542
1 702
50 800

61 374
5 842
1 541
6 542
– 866

121 420

74 433

Variazione dell’attivo circolante netto

23 838

– 43 326

Flussi di capitale da attività d’esercizio

145 258

31 107

Investimenti in immobilizzazioni materiali
Investimenti in immobilizzazioni finanziarie

– 24 611
– 61 527

– 11 569
– 3 658

Flussi di capitale da attività d’investimento

– 86 138

– 15 227

Variazione degli accantonamenti (finanziamento)
Pagamento del dividendo
Rimborso di capitale

–
– 10 224
–

1 092
– 5 044
– 3 408

Flussi di capitale da attività di finanziamento

– 10 224

– 7 360

Saldo totale dei flussi di capitale

48 896

8 520

Disponibilità liquide al 1° gennaio

22 608

14 088

Disponibilità liquide al 31 dicembre

71 504

22 608

Risultato d’esercizio
Ammortamenti su immobilizzazioni materiali
Ammortamenti su immobilizzazioni immateriali
Rettifica di valore delle immobilizzazioni finanziarie
Variazione degli accantonamenti
Cash flow

Conto annuale 2004
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Annotazioni

Allegato al conto annuale
in migliaia di CHF

1

Totale ricavi

2004

2003

377 978

344 735

362 308
– 4 150

328 623
– 1 963

Prestazioni proprie attivate
Prestazioni per le società del gruppo
Altri ricavi

1 381
16 511
1 928

533
16 274
1 268

2

25 806

24 648

19 899
1 755
4 152

19 707
1 190
3 751

4 188

4 407

1 708
1 741
24
715

1 815
1 877
24
691

Fatturato netto
Variazione dello star del credere

Costi del personale

Stipendi e salari
Istituto di previdenza CPE
Altre prestazioni sociali e altri costi del personale
Effettivo del personale
01.01.2004
223 collaboratori, 216.0 posti, 11 apprendisti
31. 12.2004
232 collaboratori, 223.1 posti, 11 apprendisti

3

Oneri di concessione

Canoni d’acqua spettanti ai Comuni concessionari
Imposta cantonale sugli impianti idroelettrici
Fondo per la pesca
Soluzione transitoria per la concessione
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Annotazioni

Allegato al conto annuale
in migliaia di CHF

4

Ricavi finanziari

Ricavi da partecipazioni
Ricavi da capitale investito dell’attivo circolante
Realizzazione di utili di quotazione
Altri ricavi finanziari

5

Costi finanziari

Interessi passivi per debiti a lungo termine
Altri interessi passivi
Realizzazione di perdite di quotazione
Differenze di cambio (netto)
Variazione della rettifica di valore del
capitale investito dell’attivo circolante
Altri costi finanziari

6

Ricavi straordinari

2004

2003

23 995

11 703

847
2 360
19 330
1 458

1 473
2 824
6 916
490

5 828

3 769

2 078
2 214
196
543

2 079
612
2 328
–

– 350
1 147

– 2 000
750

45 793

4

Ricavi da vendita di immobilizzazioni materiali
Ricavi da vendita di immobilizzazioni finanziarie

–
45 793

4
–

7

51 508

–

51 508

–

Costi straordinari

Costituzione di accantonamento per rischi
da obblighi di prelievo

Conto annuale 2004
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Annotazioni

Allegato al conto annuale
in migliaia di CHF

8

Immobilizzazioni materiali

Impianti di

Impianti di

Impianti di

Impianti di

Mobilia

produzione

trasmissione

distribuzione

costruzione

e diversi

103 734
–
31
103 765

20 257
2 239
– 45
22 451

102 072
1 488
–
103 560

34 238
20 373
13
54 624

7 885
511
– 41
8 355

268 186
24 611
– 42
292 755

Ammortamenti accumulati 31. 12. 2003
Ammortamenti 2004
Riclassifiche e storni 2004
Ammortamenti accumulati 31. 12. 2004

70 646
2 275
–
72 921

18 165
674
–
18 839

78 699
2 179
–
80 878

12 811
–
–
12 811

6 690
534
– 41
7 183

187 011
5 662
– 41
192 632

Valore contabile 31. 12. 2004
Valore contabile 31. 12. 2003

30 844
33 088

3 612
2 092

22 682
23 373

41 813
21 427

1 172
1 195

100 123
81 175

Valore lordo 31. 12. 2003
Incrementi 2004
Giri di partite e storni 2004
Valore lordo 31. 12. 2004

Valore dell’assicurazione contro gli incendi per gli immobili: MCHF 47
Un’ulteriore assicurazione dei beni materiali copre tutti i relativi rischi
del gruppo Rätia Energie. È assicurato il valore delle immobilizzazioni
materiali esclusi gli immobili e i terreni: MCHF 386
Somma complessiva assicurata dell’anno precedente: MCHF 280

Totale
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Annotazioni

Allegato al conto annuale
in migliaia di CHF

9

Immobilizzazioni immateriali

31. 12. 2004

31. 12. 2003

24 660

26 201

30 825
– 6 165

30 825
– 4 624

10 Immobilizzazioni finanziarie

171 256

111 432

Azioni e buoni di partecipazione propri
Partecipazioni
Altri debitori finanziari

1 017
154 469
15 770

5 928
76 182
29 322

Indennizzo per la rinuncia alla riversione
Rettifica di valore

1903 azioni al portatore sono state acquistate in borsa
per un valore complessivo di CHF 530 499.
Nell’anno in esame non sono state vendute in borsa azioni al portatore.
Per l’acquisto di aurax ag sono state utilizzate 11 981 azioni al portatore.
Nell’anno in esame non sono stati acquistati in borsa buoni
di partecipazione.
57 375 buoni di partecipazione sono stati venduti in borsa per un valore
complessivo di CHF 11 735 195.
Al 31. 12. 2004 Rätia Energie AG possiede:
12 842 azioni al portatore proprie del valore nominale di CHF 1 e nessun
buono di partecipazione proprio del valore nominale di CHF 1

11

Crediti

144 143

71 881

di cui:
– a soggetti vicini (azionisti)
– a società del gruppo
– altri crediti

7 518
75 589
61 036

12 873
5 456
53 552

12 Ratei e risconti attivi

11 707

2 232

di cui:
– a società del gruppo
– altri

479
11 228

–
2 232

Jahresrechnung
Conto annuale 2004
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Annotazioni

Allegato al conto annuale
in migliaia di CHF

31. 12. 2004

31. 12. 2003

13 Capitale investito dell’attivo circolante

82 613

151 682

Titoli
Investimenti monetari con termine di scadenza
entro 1 anno

80 916

96 580

1 697

55 102

235 226

183 737

3 408

3 408

Titoli del valore nominale di CHF 50 000 sono depositati a garanzia
di impegni derivanti dalle concessioni (anno precedente: CHF 50 000).

14 Capitale proprio
Capitale sociale
Capitale azionario all’inizio dell’anno
Rimborso del valore nominale

2 783

5 566

–

– 2 783

2 783

2 783

625

1 250

–

– 625

625

625

159 238

109 238

Capitale azionario alla fine dell’anno
2 783 115 azioni al portatore del valore nominale di CHF 1

Capitale di partecipazione all’inizio dell’anno
Rimborso del valore nominale

Capitale di partecipazione alla fine dell’anno
625 000 buoni di partecipazione del valore nominale di CHF 1

Riserve
Riserve per titoli propri
Riserve da fusione e conferimento in natura
Altre riserve legali
Altre riserve

Utile di bilancio

1 387

6 462

40 276

40 276

12 000

12 000

105 575

50 500

72 580

71 091

Riporto utile esercizi precedenti

10 866

9 717

Risultato d’esercizio

61 714

61 374

Azionisti con partecipazione rilevante ai sensi dell’art. 663 c CO:
Cantone dei Grigioni

46.0%

Aar e Ticino SA di elettricità, Olten (Atel)

24.6%

Elektrizitäts-Gesellschaft Laufenburg AG,
Laufenburg (EGL)

21.4%
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Annotazioni

Allegato al conto annuale
in migliaia di CHF

31. 12. 2004

31. 12. 2003

15 Accantonamenti

205 836

155 036

per fondo di riversione
per indennizzo per la rinuncia alla riversione
per rischi dovuti a obblighi di prelievo di energia
per altri rischi

25 375
30 825
140 600
9 036

25 375
30 825
89 092
9 744

16 Debiti a lungo termine

50 000

50 000

Prestito
Prestito
Prestito

20 000
15 000
15 000

20 000
15 000
15 000

17 Debiti a breve termine

115 506

78 988

di cui:
– a soggetti vicini (azionisti)
– a società del gruppo
– ratei e risconti passivi
– altri debiti

7 047
29 798
55 126
23 535

2 206
5 107
53 449
18 226

3.75%
4.35%
4.50%

2002–2008
200 1 –2009
200 1 –20 1 1

I debiti verso il Cantone dei Grigioni non attribuibili in maniera
esplicita alla sua qualità di azionista di Rätia Energie AG non vengono
elencati separatamente.
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Ulteriori informazioni

Importanti obblighi di fornitura e di prelievo
Nei confronti di diversi acquirenti esistono ob-

Politica degli accantonamenti

blighi di fornitura di energia elettrica pluriennali,

I rischi da obblighi di fornitura e prelievo di energia

il cui volume quantitativo ammonta circa al 24 %

a lungo termine vengono regolarmente valutati in

del giro d’affari di energia dell’anno in esame. Tali

base all’andamento del mercato. In conformità al

obblighi di fornitura sono sostanzialmente coperti

fabbisogno supplementare sono stati accantonati

dalla produzione propria, dalle partecipazioni e dai

MCHF 51.5 a carico del conto economico.

diritti di prelievo a lungo termine.

Altri accantonamenti

Nei confronti di diverse società di partecipazione

Nell’anno in esame sono stati sciolti accantona-

e di fornitori esistono obblighi pluriennali di pre-

menti per un valore complessivo di CHF 708 000

lievo d’energia, il cui volume ammonta al 33 % del

con effetto sul conto economico.

giro d’affari di energia dell’anno in esame Alla data
di chiusura del bilancio il rischio di perdite dovuto

Fideiussioni, obbligazioni di garanzia e costituzioni di pegno a favore di terzi
Rätia Energie garantisce solidalmente con Rätia
Energie Klosters AG, Klosters, Rätia Energie Immobilien AG, Poschiavo e RE Secura AG, Klosters
per l’imposizione ﬁscale del gruppo, imposta sul
valore aggiunto. Titoli del valore nominale di CHF
50 000 sono stati depositati a garanzia di impegni
derivanti dalle concessioni.
Per ottimizzare la liquidità sono stati ﬁrmati degli accordi di pegno con delle banche. Per data di
chiusura del bilancio erano impegnati MCHF 15 di
crediti bancari e MCHF 63 di titoli. Per tale data gli
accordi di credito non sono stati utilizzati.
A favore delle società afﬁliate sono state rilasciate lettere di patronage e dichiarazioni di ﬁnanziamento per un totale di MCHF 46 (MEUR 30).
Non esistono altre costituzioni di pegno, garanzie,
obbligazioni di garanzia e di leasing.

a obblighi di prelievo è accantonato.
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Partecipazioni

Scopo

Capitale sociale

Partecipazione

C/P

16 000 000 CHF

99.8%

C

5 000 000 CHF

94.8%

CO

500 000 CHF

65.0%

posteriore SA, Thusis

P

100 000 000 CHF

6.5%

Grischelectra AG, Chur

PP

1 000 000 CHF

10.0%

PP

90 000 000 CHF

7.0%

C

100 000 CHF

100.0%

Rätia Energie Klosters AG, Klosters
aurax ag, Waltensburg/Vuorz
Swisshydro AG, Poschiavo
Ofﬁcine idroelettriche del Reno

(capitale azionario versato 20 %, CHF 200 000)

AKEB Aktiengesellschaft für
Kernenergie-Beteiligungen, Luzern
RE Secura AG, Klosters
Rätia Energie Immobilien AG, Poschiavo

I

50 000 CHF

100.0%

CO

120 000 EUR

90.0%

SET S.p.A., Milano

P

120 000 EUR

51.0%

Elementerra GmbH, Iserlohn

C

50 000 EUR

70.0%

Rezia Energia Italia S.p.A., Milano

CO
P
C
PP
I

Commercio
Produzione
Clienti (approvvigionamento)
Partecipazioni o diritti di prelievo
Immobili

Non esistono ulteriori fatti soggetti a pubblicazione obbligatoria secondo l’art. 663b e c CO.
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Il Consiglio d’amministrazione propone all’Assemblea generale la
seguente ripartizione del risultato d’esercizio:
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Risultato d’esercizio 2004

CHF

61 713 747

Riporto utile esercizi precedenti

CHF

10 866 694

Utile di bilancio

CHF

72 580 441

Dividendo sul capitale azionario di CHF 2.8 Mio.

CHF

– 11 132 460

Dividendo sul capitale di partecipazione di CHF 0.6 Mio.

CHF

– 2 500 000

Destinazione ad altre riserve

CHF

– 50 000 000

Riporto a conto nuovo

CHF

8 947 981

Se l’Assemblea generale accetta la presente proposta, a partire dal 17 maggio 2005 scadrà il pagamento di
CHF 4.00 per titolo, previa deduzione del 35 % di imposta preventiva, contro presentazione della cedola n° 2
dell’azione al portatore del valore nominale di CHF 1 o della cedola n° 2 del buono di partecipazione del valore
nominale di CHF 1.

Poschiavo, 23 marzo 2005
Per il Consiglio d’amministrazione:

Luzi Bärtsch
Presidente del Consiglio d’amministrazione
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