Rapporto di gestione 2007

Praga: il dialogo è il motore della crescita
In copertina: nel nuovo trading floor di Rätia Energie a Praga si
prepara con entusiasmo l’ingresso nei nuovi mercati. Il gruppo di
specialisti analizza l’attuale situazione del mercato e decide come
commercializzare l’ energia.
Il concetto fotografico è presentato a pagina dieci.
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L’anno in sintesi

|

– Ricavi per 1,863 miliardi di franchi, in aumento dell’8 percento rispetto all’anno precedente.
– Vendite di energia attorno ai valori dell’anno precedente e pari a 16 terawattora.
– Aumento del volume degli scambi di energia con prodotti derivati.
– Utile del gruppo sui livelli dell’anno precedente, a 75 milioni di franchi.
– Utile operativo (EBIT) a 73 milioni di franchi (- 28 percento). Primo semestre difficile a causa della sfavorevole
situazione sul mercato.
– Primo anno d’esercizio per la nuova centrale a ciclo combinato di Teverola: la produzione di elettricità si è
attestata a 2245 gigawattora.
– Avvio positivo delle attività di trading nell’Europa centro-orientale.
– Sviluppati nuovi interessanti progetti nel settore idroelettrico in Svizzera.
– Il Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni ha avallato il rinnovo delle concessioni nella Valposchiavo. Il Tribunale federale dovrà ora esprimersi sul relativo ricorso.
– Operativa la nuova struttura aziendale.
– Nomina del nuovo CEO Kurt Bobst, che succederà a Karl Heiz.

Statistica dei Titoli
Capitale sociale
		

2 783 115 azioni al portatore
625 000 buoni di partecipazione

à CHF 1,00
à CHF 1,00

CHF 2,8 milioni
CHF 0,6 milioni

CHF
Quotazione			
Azioni al portatore		
massimo
			
minimo
Buoni di partecipazione		
massimo
			
minimo

2006
615
374
485
339

2007
769
590
560
430

Dividendi
Azioni al portatore
Buoni di partecipazione

2006
4,50
4,50

2007 *)
5,50
5,50

2003
1,50 + 1,50
1,50 + 1,50

2004
4,00
4,00

2005
4,50
4,50

*) Dividendo 2007 con riserva di approvazione da parte dell’Assemblea generale. Non esistono né vincoli né limitazioni
al diritto di voto.
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Bilancio energia
16 000

GWh

14 000
12 000
10 000
8 000
6 000
4 000

2006

2007

Variazioni

Contratti > 1 anno
Contratti ≥ 1 mese ≤ 1 anno
Spot < 1 mese
Totale commercio
Distribuzione e vendita
Pompaggio, consumi propri, perdite

934
10 400
2 074
13 408
2 917
310

1 204
6 198
4 802
12 204
3 605
332

+ 29 %
- 40 %
+ 132 %
- 9%
+ 24 %
+ 7%

Vendita di energia

16 635

16 141

-

Contratti > 1 anno
Contratti ≥ 1 mese ≤ 1 anno
Spot < 1 mese
Totale commercio
Produzione propria
Energia da partecipazioni

1 406
10 647
2 842
14 895
857
883

1 401
7 354
3 565
12 320
2 828
993

Acquisto di energia

16 635

16 141

1 040 GWh

7 074 GWh

+ 580 %

Variazioni

3%

2 000
GWh

2003

2004

2005

2006

2007

Verndita di energia

Commercio di energia con prodotti
derivati (held for trading)

+/0
- 31 %
+ 25 %
- 17 %
+ 230 %
+ 12 %
-

3%

Dati finanziari

2 000
1 800
1 600

in milioni di franchi

2006

2007

1 400

Totale ricavi

1 723

1 863

1 200

EBIT

101

73

1 000

Risultato netto dell’esercizio
(Gruppo e terzi)

+

8%

- 28 %

75

75

+/-

0%

600

Totale di bilancio

1 823

1 898

+

4%

400

Patrimonio netto

700

768

800

200
in milioni
di CHF

2003
FER

Totale ricavi

2004

2005

2006
IFRS

2007

+ 10 %
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Relazione del Consiglio
d’Amministrazione
e della Direzione

|

Un buon risultato netto, in calo il risultato operativo, in crescita i dividendi
Anche nel 2007 i ricavi di Rätia Energie hanno registrato una progressione rispetto all’anno precedente,
salendo dell’otto percento a 1,863 miliardi di franchi. Il gruppo ha ripetuto il buon risultato del 2006,
con un utile netto rimasto invariato a 75 milioni di
franchi. In deciso calo invece il risultato operativo,
influenzato soprattutto da un primo semestre sotto
le aspettative e dalla difficile situazione sul mercato
Luzi Bärtsch

riscontrata dalla nostra società di vendita italiana.

Presidente del Consiglio d’Amministrazione

L’EBIT si è attestato a 73 milioni di franchi, contro i
101 milioni dell’anno precedente. Rätia Energie continua a disporre di una solida struttura finanziaria.
Un ventaglio di progetti molto ampio e i relativi investimenti indicano che la società manterrà il proprio

sotto questo aspetto è stato, tra l’altro, il funziona-

grado di redditività e accrescerà il proprio valore an-

mento senza intoppi della centrale a ciclo combinato

che in futuro. Il Consiglio d’Amministrazione propone

di Teverola, in Italia, e l’attività di trading nell’Europa

all’Assemblea di aumentare di un franco il dividendo

centro-orientale svolta da una nuova unità con sede

per titolo, portandolo a 5,50 franchi.

a Praga.

Nel primo semestre del 2007 le tariffe dell’elettrici-

Commercio di energia con prodotti
derivati ed energia verde

tà si sono attestate su livelli inaspettatamente bassi,
riconducibili al calo della domanda per effetto delle
temperature miti registrate in inverno in tutta Eu-

Il volume dell’energia movimentata si è attestato sui

ropa. La situazione si è acutizzata in seguito a una

livelli dell’anno prima, a 16 141 gigawattora. Sono

produzione di energia eolica superiore alla media in

inoltre stati scambiati prodotti finanziari (held for

Germania e alle importazioni di energia idroelettrica

trading) per un volume di 7074 gigawattora, pratica-

a basso costo dai Paesi scandinavi. Inoltre i prezzi dei

mente sestuplicato rispetto al 2006. In linea con l’an-

certificati CO2 sono crollati, tanto che nei mesi di gen-

damento del mercato, Rätia Energie intende approfit-

naio e febbraio dell’anno in esame il gruppo ha subíto

tare delle nuove opportunità offerte dal commercio

perdite nel commercio di energia. L’ammontare di

di energia con prodotti derivati.

tali perdite è stato comunque contenuto grazie a un
efficiente sistema di gestione dei rischi. È andato in-

È rimasto inalterato l’interesse per l’energia da fonti

vece molto meglio il secondo semestre. Determinante

rinnovabili. Nel 2007 Rätia Energie ha venduto 1312
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gigawattora di energia verde certificata (+ 3 %), tra

il marchio Dynameeting S.p.A., nonché altre attività

cui anche energia fornita da altri produttori. I mag-

immateriali rilevate con l’aggregazione della socie-

giori acquirenti in questo settore sono le aziende mu-

tà mantengono intatto il loro valore e sono molto

nicipalizzate tedesche e i clienti italiani.

promettenti per il futuro. Nel frattempo sono stati
adottati provvedimenti per migliorare la redditivi-

In flessione le attività
di vendita in Italia

tà di Dynameeting. Per i prossimi anni sono attesi

La vendita di elettricità a piccole e medie aziende in

Partenza positiva per la centrale a ciclo combinato di

Italia è stata caratterizzata da un’agguerrita concor-

Teverola: nell’esercizio in esame l’impianto è rimasto

renza. I margini di profitto di Dynameeting S.p.A.,

in funzione per 6895 ore, producendo 2245 GWh di

detenuta al 100 % da Rätia Energie, si sono assotti-

elettricità. La centrale ha così fornito un importante

gliati. Malgrado un miglioramento nell’ultima parte

contributo al risultato di Rätia Energie.

risultati migliori.

dell’anno, l’esercizio in esame si è concluso con un
risultato negativo e le aspettative finanziarie sono
state riviste al ribasso. Il valore intrinseco del good-

Potenziamento delle attività in Germania

will capitalizzato al momento dell’acquisto è stato

Sul mercato tedesco si sono aperte interessanti op-

annullato: la rettifica di valore – avvenuta nel ri-

portunità per l’avvio di attività di vendita. Dopo una

spetto delle norme contabili – ammonta a 19 milioni

consolidata esperienza commerciale con Elementerra

di franchi. Per la Direzione e il Consiglio d’Ammini-

GmbH, ora Rätia Energie è pronta per avviare attività

strazione, comunque, le relazioni con la clientela e

di vendita con clienti propri. A tale scopo sono state
create una nuova società di vendita e una di servizi, in
collaborazione con un’azienda municipalizzata. Rätia
Energie parteciperà alla prima con un quota del 51 %
e alla seconda con una quota del 49 %.

Nuove attività commerciali
nell’Europa centro-orientale
L’attività di trading nell’Europa centro-orientale è
partita nel migliore dei modi. Da settembre Rätia
Energie è presente a Praga con un gruppo di 15 persone. A Lubiana e a Bucarest sono invece stati allestiti
uffici d’appoggio per attività di trading e di vendita.
Karl Heiz
CEO

Secondo Rätia Energie in questi paesi sussiste un notevole potenziale di sviluppo e vi sono buone prospet-
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tive sul fronte dei ricavi. Nei primi mesi si è registrato

mico ha dato il via libera a RE e ai suoi partner – tra

un bilancio positivo dell’attività commerciale, con-

cui il Comune di Tirano – per realizzare una merchant

fortato da un volume di scambi pari a 500 GWh.

line (elettrodotto transfrontaliero) tra Campocologno (CH) e Tirano (I). Gli investitori beneficeranno di

Nuove centrali ed elettrodotti

un esclusivo diritto di accesso per un periodo di dieci

In linea con la strategia stabilita, che punta all’am-

l’autorizzazione per il rinnovo della linea sul Passo del

pliamento delle capacità produttive, anche nel 2007

Giulia, tra Bivio e Silvaplana.

anni dall’entrata in esercizio. Nel 2007 è giunta anche

Rätia Energie ha rivolto l’attenzione a diversi progetti
in Svizzera e all’estero. Nei Grigioni hanno preso il via
i lavori per realizzare la centrale idroelettrica di Ta-

Prospettive

schinas, in Prettigovia. Nella stessa regione e sempre

Rätia Energie intende continuare sulla via di svilup-

nel settore idroelettrico, l’azienda intende utilizzare

po tracciata. Al centro degli obiettivi c’è soprattutto

il salto tra Küblis e Landquart per costruire una cen-

una crescita nei mercati chiave: Svizzera, Italia, Ger-

trale con una potenza installata di 50 MW. L’impianto,

mania ed Europa centro-orientale. Nella Confedera-

previsto in zona Chlus, presenta tutti i presupposti

zione l’imminente liberalizzazione del mercato offre

per essere realizzato. In Italia il gruppo segue da vi-

nuove opportunità che Rätia Energie vuole sfruttare

cino progetti nel settore della produzione termoelet-

al meglio. In Italia l’azienda intende affrontare l’ag-

trica e in quello delle energie rinnovabili (eolico). In

guerrita concorrenza del mercato puntando a una

Germania, invece, un accordo concluso nel 2007 con

maggiore redditività, mentre in Germania nel 2008

SüdWestStrom apre la strada a Rätia Energie per rea-

Rätia Energie rafforzerà notevolmente gli sforzi nella

lizzare nuove centrali. Ma anche nell’Europa dell’est

vendita. Occorrerà inoltre consolidare e potenziare

si stanno attentamente valutando le possibilità per

ulteriormente i primi successi ottenuti sul mercato

costruire nuovi impianti.

est-europeo.

Il rinnovo delle concessioni e l’opzione per ottimizza-

In Svizzera, Italia, Germania, Francia e nei paesi del-

re gli impianti nell’Alta Valposchiavo non sono ancora

l’Europa centro-orientale Rätia Energie si adopera per

entrati in vigore. Alcune organizzazioni ambientaliste

assicurarsi maggiori volumi di energia, sia tramite la

hanno infatti presentato ricorso al Tribunale federale

produzione in impianti propri, sia beneficiando di

contro le concessioni, già approvate sia dai cittadini

partecipazioni o contratti di fornitura a lunga sca-

della Valposchiavo che dal Cantone dei Grigioni. Rätia

denza. Nel complesso il gruppo persegue parecchi

Energie si aspetta che la corte federale confermi il pa-

progetti ben diversificati. L’azienda vuole incremen-

rere, positivo su tutta la linea, espresso dal Tribunale

tare la propria capacità produttiva passando dagli

amministrativo dei Grigioni.

attuali 600 MW a circa 1500 MW nei prossimi anni.

Rätia Energie investe anche nella rete per il trasporto

Nel 2008 il risultato operativo dovrebbe tornare ai

di energia. Il Ministero italiano dello Sviluppo econo-

buoni livelli del 2006.
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Ringraziamento
Il Consiglio d’Amministrazione e la Direzione colgono l’occasione per ringraziare tutti i dipendenti del
Gruppo Rätia Energie per il lavoro svolto e per il grande impegno dimostrato. Un ringraziamento va anche
alle autorità e ai partner commerciali con i quali la
società ha sempre collaborato in modo costruttivo.

Luzi Bärtsch
Presidente del Consiglio d’Amministrazione

Karl Heiz
CEO

A metà del 2008 il CEO Karl Heiz andrà in pensione,

notevolmente a rendere Rätia Energie un gruppo di

all’età di 65 anni, dopo 20 anni di proficuo lavoro alla

successo attivo a livello nazionale e internazionale.

testa del Gruppo. Il Consiglio d’Amministrazione lo
ringrazia per l’ottimo lavoro svolto, dapprima come

Come indicato a ottobre, il Consiglio d’Amministrazio-

Presidente della Direzione di Forze Motrici Brusio SA

ne ha nominato Kurt Bobst - 43 anni, svizzero – quale

e poi come CEO del Gruppo Rätia Energie. Karl Heiz

successore di Karl Heiz. Kurt Bobst assumerà il nuovo

ha diretto l’azienda in anni di crescita, contribuendo

incarico dal 1° luglio 2008.
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Un dialogo che
supera le f rontiere

10 |
Rätia Energie promuove una cultura aziendale basata

Sempre più internazionali

sulle prestazioni e sulla fiducia. La società crede nel
dialogo tra colleghi quale strumento indispensabile

La crescita del gruppo si riflette anche sull’occupazio-

per stimolare la creatività. In un gruppo attivo a li-

ne: alla fine del 2007 le persone che lavoravano per

vello internazionale la comunicazione tra persone e

Rätia Energie erano 530 (503 posti a tempo pieno),

gruppi di lavoro riveste un ruolo di primo piano. Per

l’80 percento delle quali nel Cantone dei Grigioni. A

ottenere buoni risultati professionali, infatti, è im-

queste vanno aggiunti 60 apprendisti, che iniziano la

portante lo scambio di opinioni e di idee per trovare

loro vita professionale in seno a Rätia Energie Svizze-

insieme le soluzioni migliori.

ra. In Italia, inoltre, si contano 400 agenti che vendono
elettricità per conto di Dynameeting. Uomini e donne

Comunicare, giorno dopo giorno

con funzioni diverse, provenienti da paesi diversi, di

Le fotografie che abbiamo scelto per questo Rapporto

Energie, nelle varie sedi della società dislocate in di-

di gestione rappresentano due aspetti fondamenta-

versi paesi europei, superando frontiere e ostacoli di

li della cultura aziendale di Rätia Energie: l’orienta-

varia natura. Ogni giorno vivono in prima persona ciò

mento internazionale e il dialogo tra i dipendenti. Il

che le fotografie di questa pubblicazione intendono

fotografo Michael Bühler di Zurigo ha visitato diverse

trasmettere: il dialogo, la comunicazione e la collabo-

sedi di Rätia Energie in Svizzera, Italia, Germania e

razione che sono alla base di tutti i successi.

Repubblica Ceca, per fissare sulla pellicola situazioni
quotidiane, nelle quali la comunicazione svolge un
ruolo centrale.
Dalle videoconferenze con la sede principale di Poschiavo al dialogo tra un professionista e un apprendista sul cantiere: si tratta sempre di uomini e donne
che con impegno mettono a disposizione dell’azienda
le loro conoscenze e capacità per trovare le soluzioni
migliori, nell’interesse dei clienti.

età diverse, lavorano ogni giorno insieme per Rätia

Milano: il dialogo è fonte d’ispirazione
Lo scambio d’idee, di proposte e di opinioni stimola la
creatività e promuove lo spirito di gruppo. Un dialogo
che può nascere anche durante l’intervallo di un corso
di formazione nella nuova sede RE di Milano.
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Indir izzo strategico
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Produzione, trading, trasporto di energia, vendita e

zioni. Si intravedono inoltre possibilità di crescita an-

distribuzione: Rätia Energie è l’unica società elettri-

che nel segmento dell’energia certificata, un settore

ca con sede nei Grigioni attiva in tutti i settori della

in cui Rätia Energie, con i suoi marchi PurePower, è da

filiera elettrica. Il gruppo opera a livello internazio-

sempre all’avanguardia.

nale; i mercati in cui è maggiormente presente sono
la Svizzera, l’Italia, la Germania e i paesi dell’Europa
centro-orientale. Rätia Energie mira a crescere in tut-

Investimenti in nuove centrali

ti i principali settori operativi, senza perdere di vista

Rätia Energie intende realizzare – da sola o con altri

le esigenze dei clienti. A medio termine la strategia

partner – nuovi interessanti impianti di produzione,

prevede attività di trading e vendita, ma anche lo svi-

in Svizzera e all’estero. La società punta a un parco

luppo della produzione in tutti i mercati principali

produzione tecnologicamente diversificato e distri-

del gruppo.

buito sui principali mercati. In Svizzera l’interesse si
concentra soprattutto sul settore idroelettrico, dove

Attività di trading in crescita

sussistono ancora potenzialità non sfruttate. Fintan-

Anche per i prossimi anni Rätia Energie punta ad am-

Energie investirà ancora nella forza idrica, la più im-

pliare le attività di trading, che dovranno comunque

portante fonte di energia rinnovabile. Qualora gli

essere accompagnate dalla crescita delle proprie ca-

obblighi di compensazione delle emissioni di anidri-

pacità produttive. Oltre al commercio di energia fi-

de carbonica in Svizzera dovessero diventare più fa-

sica, sta acquisendo sempre maggiore importanza il

vorevoli, la società potrebbe entrare nel settore delle

commercio di energia con prodotti derivati (held for

centrali a ciclo combinato. In Italia l’attenzione si fo-

trading) e con i certificati ambientali. I trading floor

calizza sui nuovi impianti termoelettrici e sull’eolico.

di Rätia Energie si trovano a Poschiavo, Milano e Pra-

Infine Rätia Energie mira ad aumentare le capacità

ga. Da queste tre località il gruppo opera su tutte le

produttive anche in Germania e nei paesi dell’Europa

maggiori borse europee. Nei prossimi anni sarà fon-

centro-orientale.

to che vi saranno condizioni quadro favorevoli, Rätia

damentale garantirsi la disponibilità di elettricità per
le attività commerciali. Anche per questo la società

Nel settore del trasporto dell’elettricità la società ce-

intende potenziare la gestione dei rischi e il control-

derà il proprio elettrodotto del Bernina al gestore na-

ling. Occorrerà inoltre ottimizzare i sistemi interni

zionale delle reti di trasporto. Questo passo dovrebbe

per approfittare al meglio delle mutevoli situazioni

avvenire alla scadenza del regime speciale, che termi-

del mercato, ricorrendo a capacità di produzione pro-

nerà nel 2011, sempre che il prezzo offerto per la ces-

prie e all’acquisto di energia da terzi.

sione sia equo. Fino a quel giorno il gruppo utilizzerà
la linea in modo ottimale. A lungo termine occorrerà

Rätia Energie mira a una crescita selettiva nel settore

inoltre assicurarsi i diritti di trasporto, di importanza

vendite in Svizzera, Italia, Germania e nei paesi del-

fondamentale per le attività di trading e di vendita.

l’Europa centro-orientale. L’obiettivo è di acquisire

Per quanto riguarda le reti di distribuzione, Rätia

nuovi rivenditori, ampliare la gamma dei servizi per

Energie punterà a un esercizio redditizio anche dopo

altri operatori e allargare la cerchia delle collabora-

l’entrata in vigore delle nuove normative settoriali.

Strategie
		 per il mercato

Iserlohn: il dialogo avvicina al cliente
Chi intende entrare in un nuovo mercato deve conoscerne i clienti. A Iserlohn si studiano le strategie e i
prodotti che meglio si adattano alle utenze tedesche.
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Div isione Mercato

16 |
I preparativi in vista della liberalizzazione del mer-

Prezzi bassi nel primo semestre

cato elettrico in Svizzera, la concorrenza agguerrita
in Italia e i primi successi dopo l’ingresso nei mercati

Sul fronte dei prezzi il 2007 si è rivelato un anno diffi-

dell’Europa centro-orientale sono gli eventi di mag-

cile, soprattutto nel primo semestre, quando i prezzi

gior spicco che hanno segnato l’esercizio 2007 di Rätia

sono crollati in seguito a una combinazione di diversi

Energie sul fronte commerciale. Tutto ciò in un conte-

fattori. L’inverno mite ha provocato un calo della do-

sto di prezzi molto instabili sull’arco di tutto l’anno.

manda; al contempo sono progredite le importazioni
dai paesi scandinavi, mentre in Germania i generato-

Grazie agli uffici trading di Poschiavo, Milano e a

ri eolici funzionavano a pieno regime. In questa fase

quello recentemente aperto a Praga, Rätia Energie è

la posizione tendenzialmente lunga di Rätia Energie è

presente direttamente o indirettamente sulle princi-

stata penalizzante. I prezzi hanno ricominciato a salire

pali borse elettriche europee. Nei Grigioni la società

in modo deciso solo verso la fine dell’anno, spinti tra

fornisce elettricità a circa 75 mila utenze domestiche,

l’altro da numerosi scioperi in diversi paesi europei e

direttamente o tramite aziende municipalizzate. In

dalle quotazioni del greggio, che hanno subíto un’im-

Italia l’affiliata Dynameeting ha una quota di merca-

pennata. Concretamente, nei primi nove mesi dell’an-

to del dieci percento nel segmento delle PMI ed è tra

no, i prezzi dell’elettricità (trading EEX) si sono mossi

gli operatori più importanti del settore.

tra i 25 e i 35 EUR/MWh, mentre negli ultimi tre mesi

Bilancio energia 2007

Spot < 1 mese

Trading

76 %

Spot < 1 mese

Contratti
≥ 1 mese ≤ 1 anno

24 %

Produzione propria

Vendita/
Distribuzione

22 %

Vendita

Perdite
2 % pompaggio
consumi propri

Partecipazioni

Acquisto

Trading

Contratti > 1 anno

Contratti > 1 anno

Produzione

76 %
Contratti
≥ 1 mese ≤ 1 anno

ca. 16 TWh

La vendita fa capo a un’attenta gestione della produzione propria e dei diritti di prelievo.

Vendita
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Il mercato elettrico in Germania è contraddistinto da un elevato grado di liquidità e dal ruolo dominante della borsa
EEX di Lipsia (un paese che acquisisce
molta energia non è necessariamente
anche un grande produttore di energia).

Vendita di energia
per nazione

Acquisto di energia
per nazione
Germania
45,5 %

Italia
41,3 %

Italia
24,6 %

Germania
51,1 %

Altri
2,1 %

Altri
1,0 %

Svizzera
12,2 %

Svizzera
22,2 %

dell’esercizio sono oscillati tra i 50 e i 65 EUR/MWh.

al commercio di energia (held for trading) per un vo-

Complessivamente però la media dei prezzi è risultata

lume di base pari a 7074 GWh. Nel 2006 questo tipo

molto inferiore ai valori degli anni precedenti: nel 2005

di operazioni assumeva ancora un ruolo secondario.

la media era di 46 EUR/MWh, nel 2006 di 51 EUR/MWh,

Rispetto all’esercizio precedente, nel 2007 sono stati

mentre nel 2007 è scesa a 37 EUR/MWh.

trattati volumi più consistenti sul mercato spot, sia
per quanto riguarda la vendita che per gli acquisti. La

Nell’anno in esame sono calati in modo molto vistoso

produzione da impianti propri è aumentata del 230

anche i prezzi delle emissioni di CO2: il commercio dei

percento, grazie soprattutto alla centrale di Teverola,

certificati è stato caratterizzato, alla fine del periodo

entrata in funzione alla fine del 2006.

di scambi 2004-2007, da un’offerta sovrabbondante.
I prezzi delle aste transfrontaliere hanno subíto forti

Una nuova risorsa per Rätia Energie

oscillazioni stagionali. Tra la Germania e la Svizzera si

I primi passi nei mercati dell’Europa centro-orientale

sono registrati prezzi tra zero e 70 EUR/MWh. Nel 2007,

hanno avuto una partenza molto favorevole. All’inizio

per la prima volta, vi sono state aste anche con l’Au-

di agosto, infatti, Rätia Energie ha avviato le attività

stria. Nel commercio tra Svizzera e Italia il sistema delle

a Praga con un team di 15 persone. A Bucarest (Ro-

aste è invece stato introdotto solo all’inizio del 2008. In

mania) e Lubiana (Slovenia) sono stati aperti uffici di

veste di società operante a livello europeo Rätia Ener-

appoggio. Dopo le prime settimane dedicate all’alle-

gie partecipa attivamente a questo tipo di scambi.

stimento delle infrastrutture necessarie, gli scambi
commerciali sono cominciati in settembre. Alla fine

Aumento dei prodotti derivati

dell’anno erano già stati movimentati 500 GWh di
elettricità e conclusi contratti per il 2008.

La vendita di energia ha raggiunto i 16 141 GWh, attestandosi così sui livelli dell’anno prima. A questa

Secondo Rätia Energie l’economia dell’Europa centro-

cifra vanno però aggiunti prodotti speculativi legati

orientale si svilupperà ulteriormente nei prossimi
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Bulgaria e Grecia. L’entrata sul mercato può variare a
Polonia

seconda delle rispettive norme legislative, ma Rätia
Energie ha già ottenuto licenze commerciali e/o ha
istituito nuove società in molti di questi paesi.

Praga
Rep. Ceca

Slovacchia

Fedele alla sua strategia, Rätia Energie punta a una
Poschiavo
Milano

Romania

Ungheria
Lubiana

Slovenia

Croazia

Bucarest

presenza verticalmente integrata in tutti i mercati
principali. L’ingresso sui mercati dell’Europa centroorientale avverrà a tappe. Un buon avvio e il con-

Bosnia e
Erzegovina

solidamento delle attività di trading per ora hanno

Serbia
Bulgaria

Montenegro

Macedonia
Albania

la priorità. Sono comunque allo studio progetti nel
settore produzione, in proprio o con partner. È inoltre verosimile anche l’avvio di attività di vendita.

Grecia

L’ingresso su questi mercati, che potenzialmente per
Rätia Energie rappresentano una nuova colonna por-

I nuovi mercati di Rätia Energie nell’Europa centro-orientale.

tante, va valutato anche alla luce di quanto avviene
sugli altri mercati europei, sempre più liquidi e con
margini di guadagno che vanno sempre più restrin-

anni. Alcuni paesi sono entrati da poco nell’Unione

gendosi.

europea, altri si stanno muovendo per aderirvi e si
distinguono per l’ambizione dei progetti e l’incredibile dinamismo delle loro economie. A ciò si aggiun-

Chiaro posizionamento in Italia

ge un notevole aumento del fabbisogno energetico

Rispetto ai nuovi mercati l’Italia è un paese con il quale

che si sta delineando all’orizzonte. La Romania si

Rätia Energie ha uno stretto legame sin dalla sua fon-

presta bene quale esempio di questa situazione: nel

dazione. Qui RE ha già impiantato attività di trading,

paese vivono infatti il triplo degli abitanti della Sviz-

produzione e vendita. Nel 2007 il mercato italiano è sta-

zera, ma il consumo complessivo di energia elettrica

to contrassegnato da una forte concorrenza. È successo

è inferiore a quello della Confederazione. È quindi

addirittura che i consumatori finali pagassero prezzi

giustificato aspettarsi che lo sviluppo economico in

inferiori a quelli contrattati sul mercato all’ingrosso.

atto nel paese faccia crescere la richiesta di energia.

La corsa al ribasso è anche un mezzo per riconquistare

Per Rätia Energie questi mercati sono quindi interes-

i clienti passati alla concorrenza. Questa situazione ha

santi, così come le prospettive di profitto. I paesi che

messo in difficoltà la controllata Dynameeting, attiva

entrano in considerazione per Rätia Energie sono

nel segmento delle piccole e medie imprese. I punti di

Repubblica Ceca, Slovacchia, Ungheria, Romania, Po-

forza di questa società sono il suo chiaro posiziona-

lonia, Croazia, Slovenia, Macedonia, Serbia, Bosnia,

mento nel segmento PMI, l’assistenza e la consulenza
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alla clientela, fatta in modo personale e competente,

rete e di quelli per l’energia. Infine sono state create

e la vendita di energia generata da fonti rinnovabili. A

anche le premesse per offrire ad altri operatori i ser-

ciò si aggiunge l’ampliamento della gamma dei prodot-

vizi legati all’apertura del mercato.

ti offerti. Nel 2007, infatti, Dynameeting ha cominciato
a commercializzare anche gas: in questo modo può of-

Grazie al marchio ecologico PurePower Graubün-

frire un servizio completo ai propri clienti.

den, Rätia Energie ha fatto da apripista nel settore
dell’energia verde certificata. Anche in futuro Pure-

Nel 2007 si è inoltre concluso il primo esercizio com-

Power Graubünden figurerà tra i prodotti di qualità

pleto della nuova centrale di Teverola, allacciata alla

sul mercato.

rete nel dicembre del 2006. L’impianto si presta bene
anche alla produzione di energia di bilanciamento, ciò

Continua a essere molto richiesta in Svizzera e all’este-

che permette di ottenere prezzi migliori. L’energia di

ro l’elettricità elvetica prodotta da fonti rinnovabili.

bilanciamento è utilizzata per compensare le tensioni

Swisshydro ha venduto l’anno scorso 1284 GWh, per

della rete provocate dalle variazioni tra la domanda e

una crescita del 16 percento rispetto all’anno prece-

l’offerta.

dente. Nel periodo in rassegna gli ordini in entrata
sono progrediti del 120 percento e hanno raggiunto i

La Svizzera si prepara alla
liberalizzazione del mercato

3521 GWh: tali cifre si rifletteranno anche sulle ven-

Nel 2007, in Svizzera, Rätia Energie si è preparata al-

Potenziamento della
vendita in Germania

l’imminente liberalizzazione del mercato elettrico. La
ristrutturazione aziendale e la creazione delle aree

dite dei prossimi anni.

nazionali hanno permesso a Rätia Energie di sfrutta-

Anche in Germania Rätia Energie sta facendo no-

re le sinergie e di prepararsi al meglio – più forte e più

tevoli sforzi per rafforzare la propria presenza. Nel

unita – per affrontare il mercato libero svizzero. In

2007 sono partiti i preparativi con altri partner per

quest’ottica, nell’aprile del 2007, sono stati adeguati i

la creazione di due società destinate a potenziare le

prezzi per i clienti finali. Le nuove tariffe, trasparenti

attività di vendita. Come per Dynameeting, anche qui

e semplici, sono conformi alle esigenze del mercato

il target è rappresentato dalle piccole e medie impre-

e dei consumatori. Rätia Energie si è inoltre attrezza-

se. Rätia Energie può così beneficiare dell’esperienza

ta per adempiere alle nuove norme, per esempio per

maturata con Elementerra GmbH, società attiva da

quanto riguarda la fatturazione separata dei costi di

diversi anni sul mercato tedesco.

Mantenere sempre
la supervisione

Poschiavo: il dialogo nel daily business
Il centro di telecontrollo a Robbia (Poschiavo) è un
punto nevralgico per Rätia Energie. Da qui, dove
confluiscono tutte le informazioni relative al funzionamento delle infrastrutture, si telecomandano le reti e
le centrali.
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Nel 2007 Rätia Energie ha ulteriormente ottimizzato e

duzione termoelettrica, l’idroelettrico e le nuove ener-

ampliato il proprio parco produzione. Ha inoltre adot-

gie rinnovabili. L’organizzazione del reparto Sviluppo

tato importanti decisioni per la costruzione di nuovi

progetti è stata adeguata a queste nuove esigenze.

impianti che dovrebbero sorgere nei prossimi anni. In
vista della carenza energetica che si profila all’orizzonte, Rätia Energie potrà così contribuire alla sicurezza

Nuove centrali idroelettriche in Svizzera

dell’approvvigionamento elettrico. Il potenziamento

In Svizzera la forza idraulica rimane la fonte principa-

della produzione si inserisce inoltre nella strategia del

le per la produzione di elettricità. Rätia Energie intra-

gruppo, che mira a sostenere le attività di trading e di

vede in questo settore un potenziale di miglioramen-

vendita con capacità produttiva propria. Rätia Energie

to e sviluppo. Per questo motivo nel 2007 il gruppo

prevede di sviluppare ulteriormente i diritti di prelie-

ha sviluppato diversi progetti legati alla produzione

vo da impianti situati in tutti i mercati più importanti

da fonte idrica.

aggiudicandosi quote di produzione garantite a lunga
scadenza. A seconda delle condizioni di mercato dei

Dopo che nel 2006 le autorità competenti hanno dato

singoli paesi, si punterà su tecnologie differenti: la pro-

il via libera per la costruzione della centrale di Taschi-

La centrale di Küblis, appena rinnovata. C’è ancora potenziale per la forza idroelettrica in Svizzera.
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nas, in Prettigovia, nel 2007 il gruppo ha concluso la

rizzazione da parte del Ministero italiano dello Svilup-

pianificazione dettagliata del progetto. I lavori co-

po economico per realizzare una merchant line che

minceranno nel 2008, mentre l’entrata in esercizio

collegherà Campocologno (CH) e Tirano (I). Si tratta

della centrale è prevista per il 2010. L’impianto avrà

del primo elettrodotto transfrontaliero a corrente al-

una potenza installata di 10 MW e una produzione

ternata a flusso regolabile in Europa, costruito da in-

annua pari a 40 GWh. I costi ammonteranno a circa

vestitori privati e ai quali spetta l’esclusivo diritto di

50 milioni di franchi.

utilizzo per un determinato periodo di tempo. La linea
a 150 kV avrà una capacità di trasporto di 150 MW e

Nel novembre del 2007 Rätia Energie ha inoltre reso

potrebbe entrare in funzione già nel 2010. Per i primi

nota la sua intenzione di costruire un’altra centrale

dieci anni di esercizio Rätia Energie e i suoi partner po-

idroelettrica in Prettigovia, che sfrutterebbe il salto

tranno gestire autonomamente la merchant line.

tra Küblis e Landquart. A seconda del disegno definitivo l’investimento sarà compreso tra i 165 milioni e

Verso la fine del 2007 si è conclusa positivamente la

i 210 milioni di franchi, per una potenza installata di

procedura di autorizzazione per il rinnovo dell’elet-

40 MW e una produzione annua compresa tra i 130

trodotto del Giulia tra Bivio e Silvaplana. La linea,

e i 160 GWh. La costruzione dell’impianto è prevista

realizzata nel 1947, deve essere risanata e sarà com-

in zona «Chlus», presso Landquart. Al momento si

pletamente sostituita su una lunghezza di circa dieci

stanno chiarendo i dettagli dell’operazione. Per Rätia

chilometri. La nuova linea seguirà lo stesso percorso

Energie le possibilità che il progetto vada in porto

di quella attuale e funzionerà per i prossimi 25-30

sono buone.

anni senza grosse modifiche o investimenti. I lavori
di rinnovo dell’elettrodotto permetteranno inoltre di

Resta per ora sospesa in attesa di una sentenza defi-

aumentare le capacità di trasporto e di diminuire le

nitiva ogni decisione sul rinnovo delle concessioni e

perdite. Gli investimenti ammonteranno a circa 8,5

sull’opzione per l’ottimizzazione delle infrastrutture

milioni di franchi.

nell’Alta Valposchiavo. Nel settembre del 2007 il Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni ha respinto il ricorso in merito presentato dalle associazio-

Primo anno di esercizio per Teverola

ni ambientaliste, accogliendo totalmente la posizione

Nel 2007 si conclude il primo anno di esercizio della

di Rätia Energie. Le organizzazioni ecologiste hanno in

nuova centrale di Teverola, in Campania. L’impianto

seguito inoltrato ricorso al Tribunale federale.

si è dimostrato affidabile e ha confermato le ambiziose aspettative. Nell’anno in esame la centrale a ciclo

Investimenti nella nuova rete

combinato ha prodotto 2245 GWh di elettricità ed è

Dopo una lunga attesa, nel novembre del 2007 Rätia

volmente la capacità produttiva di Rätia Energie, che

Energie ha ottenuto, insieme ad altri partner, l’auto-

ritira il 61 percento dell’energia qui prodotta.

rimasta in funzione per 6895 ore, aumentando note-
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passata sotto il controllo della società a destinazione
specifica SET S.p.A.
In Italia Rätia Energie persegue anche una serie di
altre iniziative, volte all’ampliamento della capacità
produttiva propria. Accanto alla produzione convenzionale è significativo il potenziale che si cela nelle
fonti rinnovabili. In tale ambito appare realistico lo
sviluppo del settore eolico in Calabria, dove Rätia
Energie ne sta valutando il potenziale assieme ad altri partner.

Sviluppo della produzione in Germania
Rätia Energie intende potenziare la propria presenza
anche in Germania e, in linea con la strategia stabilita, intende poter disporre di produzione propria anLa centrale di Teverola, in Campania, nel suo primo anno
d’esercizio ha fornito un contributo essenziale al risultato
della società.

che in questo paese. L’accordo di principio siglato con
SüdWestStrom (SWS), che prevede il diritto di Rätia
Energie di partecipare a tutti i nuovi impianti sviluppati da SWS, segna la prima tappa in questo senso.

Le ore di esercizio e la produzione sono risultate leg-

Attualmente la società tedesca sta pianificando la

germente inferiori alle attese a causa della situazio-

costruzione di una centrale a carbone (2 x 800 MW)

ne del mercato e dei contingenti di CO2. L’impianto

a Brunsbüttel, sull’Elba, a nord di Amburgo. Rätia

ha fornito un contributo sostanziale al risultato del

Energie intende partecipare alla costruzione di que-

gruppo. La gestione dell’impianto, affidata in un pri-

sto impianto e vuole a svolgere un ruolo attivo nello

mo tempo a un’impresa esterna, dall’inizio del 2008 è

sviluppo della centrale.
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Pianificazione
			 e lungimiranza

Poschiavo: il dialogo chiarisce le idee
Il Gruppo Rätia Energie punta a una gestione dei rischi
e a un controlling professionale e affidabile. Nell’immagine alcuni controller nella sede di Poschiavo in videoconferenza con i colleghi di un’altra sede per discutere i
dettagli dell’ultimo reporting mensile.
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Rätia Energie continua a vivere una fase di grande

Sfruttare le sinergie

sviluppo. Tra i segni distintivi di questa evoluzione
figurano l’apertura ai nuovi mercati, la crescita del

L’integrazione dell’affiliata italiana Dynameeting, che

personale, l’aumento degli scambi di energia e di

dal 2006 appartiene integralmente al Gruppo Rätia

transazioni commerciali più complesse. Le strutture e

Energie, avanza secondo le previsioni. Gli acquisti di

gli strumenti di lavoro sono costantemente adeguati

elettricità e le attività di trading per questa società di

alle nuove esigenze. In questo senso il 2007 è stato un

vendita sono stati ristrutturati in modo da eliminare

anno molto importante. In aprile il gruppo si è dotato

i doppioni con le altre attività di trading. Nel frattem-

di una nuova struttura organizzativa: alle divisioni

po è stato avviato anche il passaggio alla piattaforma

aziendali strategiche si sono aggiunte le aree nazio-

informatica di RE. Anche gli uffici di Rezia Energia Ita-

nali, responsabili per le attività operative dei singoli

lia e di Dynameeting sono stati riuniti sotto un unico

paesi. Questo cambiamento permette alla società di

tetto, nella nuova sede milanese di Via Giulio Uberti

rispondere al meglio alle esigenze dei singoli mercati.

37, in posizione centrale. La concentrazione logistica

Inoltre il gruppo può così contare su capacità mana-

delle attività svolte a Milano permetterà di sfruttare

geriali anche a lungo termine e affrontare in modo

numerose sinergie.

ottimale le nuove sfide strategiche. La nuova struttura del gruppo ha influito anche su diversi progetti

Tra i progetti più importanti va senz’altro ricordato

relativi all’organizzazione aziendale.

l’outsourcing dei servizi informatici. Nel 2006 il gruppo ha deciso di esternalizzare i servizi operativi IT

Strumenti di pianificazione
al passo con i tempi

500

Nel 2007 Rätia Energie ha scelto e implementato un

400

nuovo software aziendale. Questa nuova soluzione

350

informatica mira soprattutto a soddisfare le esigen-

300

ze internazionali più complesse. Il sistema riflette

250

la nuova struttura organizzativa della società. An-

200

che per lo sviluppo del nuovo software si è ricerca-

150

ta un’impostazione completamente integrata. Rätia

100

Energie dispone ora di uno strumento di gestione

50

moderno e al passo con i tempi che nel corso del 2008
potrà mettere in evidenza tutte le sue potenzialità.
Le prime fasi dell’integrazione del sistema si sono già
concluse. Le prossime tappe prevedono di estendere
l’uso del programma anche ad altri reparti aziendali.

450

2 500

Richieste di assistenza
Numero di computer
2 000

1 500

1 000

500

2003

2004

2005

2006

2007

Parallelamente alla crescita del Gruppo RE negli ultimi cinque
anni è aumentato notevolmente anche il numero delle postazioni con computer e delle richieste di assistenza informatica. In
futuro i servizi IT standard saranno affidati a un partner esterno.
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per concentrarsi sul core business dell’azienda. Dopo

comportato una nuova definizione delle attività di

un’attenta procedura di valutazione, nel settembre

SWIBI, che oltre ai normali servizi è ora in grado di

del 2007 Rätia Energie ha optato per T-Systems (Sviz-

offrire soluzioni per la gestione dei dati dell’ener-

zera). Dal 2008 il partner esterno si occuperà della

gia e del bilanciamento a società elettriche locali e

dotazione e del funzionamento dei computer e degli

regionali. SWIBI è aperta alla partecipazione di altri

strumenti accessori del gruppo, gestirà i server cen-

partner. Si pensa soprattutto ad aziende regionali e

trali per quasi tutte le applicazioni e fornirà assisten-

locali che vogliono approfittare dei vantaggi in ter-

za ai dipendenti in tutte le sedi aziendali, in Svizzera e

mini di dimensioni senza limitare la propria indipen-

all’estero. Non saranno esternalizzate invece le appli-

denza.

cazioni informatiche del trading, che continueranno
a essere garantite da Rätia Energie in ragione degli
specifici requisiti tecnici e del significativo potenziale
di differenziazione sul mercato.

Posti di lavoro qualificati
Alla fine del 2007 Rätia Energie aveva in organico 530
persone (503 posti a tempo pieno) e 60 apprendisti.

SWIBI pronta per l’apertura del mercato

Nell’anno in esame sono stati creati 30 nuovi posti di

L’imminente liberalizzazione del mercato e la mas-

400 agenti, mentre altre persone sono state coinvolte

siccia regolamentazione delle reti elettriche svizze-

per svolgere mansioni precise per conto del gruppo.

re pongono l’affiliata SWIBI di fronte a nuove sfide.

Rätia Energie figura tra i maggiori datori di lavoro

La società si è specializzata nei servizi per operatori

nel Cantone dei Grigioni e offre impieghi allettanti e

elettrici e aziende di distribuzione. Nel 2007 ciò ha

molto qualificati.

lavoro. In Italia Dynameeting dispone di una rete di

Aggiornamento
				 e formazione

Disentis: il dialogo aumenta le conoscenze
Rätia Energie punta molto su un organico competente.
Perciò al gruppo sta a cuore la formazione dei giovani
e la formazione continua dei dipendenti. In questo
cantiere un professionista qualificato svela i segreti
del mestiere a due giovani apprendisti.
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Rätia Energie Klosters AG (REK)

no. La vendita di energia si è attestata a 6155 GWh
(+ 43 %), per un volume d’affari di 734 milioni di fran-

Rätia Energie AG detiene il 99,8 percento del capita-

chi (+ 45 %).

le azionario di REK ed è incaricata della sua gestione.
Nell’anno in esame REK ha prodotto 234 GWh (- 6 %) di
energia elettrica nei propri impianti. Per l’approvvigio-

Dynameeting S.p.A.

namento dei clienti in Prettigovia, nella Valle del Reno e

La società, che conta 40 dipendenti, vende energia

nell’Alta Engadina sono stati impiegati 324 GWh (- 1 %).

elettrica in Italia a piccole e medie imprese tramite

I ricavi si sono attestati a 83 milioni di franchi (+ 22 %).

una rete di 400 agenti. Dynameeting S.p.A. appartiene
al 100 percento a Rätia Energie, che nel 2007 ha fornito

Gruppo aurax

circa il 98 percento dell’elettricità commercializzata da

Nell’estate del 2004 Rätia Energie ha acquisito il

milioni di franchi e le vendite di energia hanno rag-

95,5 percento delle azioni della holding aurax ag

giunto i 3183 GWh. Nell’anno in esame la concorrenza

mediante un’offerta pubblica di acquisto. Le società

nel segmento delle PMI è diventata più aggressiva e la

affiliate del gruppo riforniscono di energia elettrica

pressione sui margini di profitto si è appesantita. Per

l’Alta Surselva e sono attive nei settori delle reti di

questo motivo Rätia Energie ha ritenuto indispensa-

comunicazione e delle installazioni elettriche. Nel-

bile procedere a una rettifica del goodwill derivante

la zona di distribuzione di aurax, che conta circa

dall’acquisizione della partecipazione e adottare prov-

21 000 allacciamenti, nell’anno in esame sono stati

vedimenti volti al miglioramento dei risultati.

Dynameeting. Nel 2007 il fatturato ha superato i 600

venduti 153 GWh (- 8 %) di energia elettrica per un
totale di 30 milioni di franchi (invariato). I ricavi totali – comprese le attività di installazione e gli altri

RE Trading CEE s.r.o.

servizi – ammontano a 52 milioni di franchi (+ 4 %).

Nell’esercizio in rassegna Rätia Energie ha avviato

L’integrazione del comparto energia di aurax nel-

attività commerciali nell’Europa centro-orientale.

l’area nazionale RE Svizzera ha registrato progressi

La creazione di RE Trading CEE s.r.o. a Praga, nella

importanti, mentre le filiali e le partecipate aurax

Repubblica Ceca, si colloca in questo contesto. Alla

informatica ag, hesaplan ag e GrischaVision AG sono

fine del 2007 questa società, attiva nel commercio

state cedute nel corso del 2007 ad acquirenti diversi.

all’ingrosso nei paesi dell’Europa centro-orientale,

L’operazione di vendita ha comportato utili di lieve

occupava 15 persone. Nell’anno in esame l’azienda ha

entità, ma anche una sensibile riduzione dei costi di

movimentato energia per 500 GWh, totalizzando un

gestione.

fatturato di 34 milioni di franchi. Per motivi di carattere prevalentemente legali, Rätia Energie ha istituito

Rezia Energia Italia S.p.A.

società anche in altri sette paesi, tra cui Slovenia, Ro-

Anche nell’esercizio 2007 Rezia Energia Italia S.p.A.

carest (Romania) sono stati aperti uffici di appoggio

ha rafforzato la propria posizione sul mercato italia-

per l’avvio di attività di vendita.

mania, Ungheria e Polonia. A Lubiana (Slovenia) e Bu-
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SET S.p.A.

Grischelectra AG (GEAG)

Nel 2004 Rätia Energie ha acquistato la società a de-

Rätia Energie detiene circa il 10 % delle azioni GEAG.

stinazione specifica SET che a Teverola, in Italia, ha

La società ha lo scopo di commercializzare le quote di

realizzato una centrale a ciclo combinato. L’impian-

energia da partecipazioni e di energia fornita a prezzo

to, con una potenza installata di 400 MW, è entrato

di costo spettanti al Cantone dei Grigioni e ai comuni

in esercizio alla fine del 2006. Nel dicembre del 2004

concessionari che fruiscono dei benefici per l’utilizzo

Rätia Energie ha ceduto il 39 percento delle azioni a

della fonte idrica. Engadiner Kraftwerke AG, con 204

Hera, una società italiana quotata in borsa attiva nel-

GWh, è il principale fornitore di energia idroelettrica di

la distribuzione di energia e con sede a Bologna. Rätia

GEAG. Nel 2007 Rätia Energie ha venduto l’intero pac-

Energie detiene il 61 percento del capitale azionario

chetto di energia GEAG, pari a 539 GWh (+ 16 %). II pac-

di SET ed è responsabile della sua gestione. Il progetto

chetto è a disposizione di Rätia Energie fino al 2030.

è costato 400 milioni di franchi. Dopo le singole interruzioni effettuate nel primo semestre dell’anno,
la centrale ha funzionato secondo le previsioni. Nel
2007 l’impianto di Teverola ha prodotto 2245 GWh di

Officine idroelettriche
del Reno posteriore S.A.

elettricità, fornendo già nel primo anno un contribu-

Rätia Energie detiene il 6,5 percento delle azioni del-

to sostanziale al risultato del gruppo.

le Officine idroelettriche del Reno posteriore S.A. Nel
2007 la società a controllo congiunto ha prodotto

Energia Sud S.r.l.

1388 GWh (+ 73 %) di energia elettrica. Rätia Energie

Rätia Energie detiene il 67 percento di Energia Sud

siva. Oltre alla quota di energia corrispondente alla

S.r.l. tramite Rezia Energia Italia S.p.A. Nel 2004 in

partecipazione nella società e pari a 85 GWh, Rätia

Basilicata sono entrati in esercizio undici aerogene-

Energie ritira anche la quota di energia spettante al

ratori con una potenza di 9 MW. Nell’esercizio in esa-

Cantone dei Grigioni. La società gestisce le tre centra-

me il parco eolico ha prodotto circa 12 GWh (+ 9 %) di

li di Ferrera, Bärenburg e Sils i.D. Le relative concessio-

energia verde.

ni scadranno fra 36 anni.

Swisshydro AG

AKEB Aktiengesellschaft für
Kernenergie-Beteiligungen (AKEB)

Swisshydro AG appartiene all’Azienda Elettrica Ti-

ha ritirato il 19,3 percento della produzione comples-

cinese (AET) e a Rätia Energie, che ne detiene il 65

La partecipazione in AKEB di Rätia Energie è del 7 per-

percento delle azioni ed è responsabile della sua

cento. L’energia AKEB ritirata da RE proviene dalle cen-

gestione. Swisshydro vende energia idroelettrica a

trali nucleari francesi Bugey e Cattenom, e da quella di

rivenditori e grandi clienti europei. Nell’esercizio in

Leibstadt, in Svizzera. Rätia Energie ha ceduto ad altri

esame le vendite di energia hanno raggiunto quota

la quota di Leibstadt, di modo che l’energia complessiva

1161 GWh (+ 5 %).

ritirata nel corso dell’esercizio 2007 è stata di 270 GWh.
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Premessa
L’impostazione del presente capitolo è conforme alle

Organizzazione della società
e assetti proprietari

direttive della Borsa svizzera SWX. In questa sezione

Il gruppo Rätia Energie è costituito da Rätia Energie

sono contenute le informazioni più importanti con-

AG – con sede legale a Brusio, Cantone dei Grigioni, e

cernenti la Corporate Governance del gruppo Rätia

sede amministrativa a Poschiavo – e dalle sue parte-

Energie. Le stesse informazioni sono disponibili sul

cipate. Rätia Energie AG è una società elettrica verti-

sito internet

calmente integrata, attiva in tutti i settori dell’ener-

www.REpower.ch/Investor, alla voce

gia (produzione, commercio, trasmissione, vendita e

«Corporate Governance».

distribuzione). L’organizzazione societaria prevede
I principi fondamentali di Corporate Governance

quattro divisioni e quattro aree nazionali.

sono esposti nello Statuto (consultabile sul sito internet www.REpower.ch/RE alla voce «Statuto»), nel

La divisione «Impianti» coordina la gestione degli im-

Regolamento di organizzazione e nella Direttiva sulle

pianti di produzione, trasmissione e distribuzione di

competenze ad esso allegata. Il Consiglio d’Ammini-

energia elettrica nelle singole aree nazionali, realizza

strazione e la Direzione riesaminano costantemente

ed esamina la costruzione di nuovi impianti di pro-

tali principi e li adattano alle nuove esigenze.

duzione e di trasmissione, gestisce la rete di trasmis-

CEO

Sviluppo
aziendale

Segreteria
generale

Servizio giuridico

Impianti

Comunicazione

Mercato

Segreteria

Finanze e Servizi

Trading

RE Svizzera
Produzione CH

Reti

Distribuzione
CH

Finanze e Servizi CH

Vendita IT

Finanze e Servizi IT

Vendita DE

Finanze e Servizi DE

RE Italia
Produzione IT

Trading IT

RE Deutschland

RE CEE
Produzione CEE

Trading CEE

Vendita Adria

Vendita Romania

Nel 2007 Rätia Energie ha adottato una nuova struttura organizzativa.

Finanze e Servizi CEE
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sione e si occupa delle questioni generali legate al

Area nazionale Germania (RE Deutschland): RE Deu-

potenziamento e all’ampliamento del parco produt-

tschland si occupa della vendita di energia elettrica

tivo e delle infrastrutture in Svizzera, Italia e in altri

in Germania.

determinati mercati europei.
Area nazionale Europa centro-orientale (RE CEE): RE
La divisione «Mercato» gestisce il commercio di ener-

CEE si occupa della vendita di energia elettrica sui

gia in Svizzera, in Italia e in altri specifici mercati

mercati dell’Europa centro-orientale.

europei. Inoltre si occupa dell’amministrazione delle
energie rinnovabili, dell’analisi di mercato e del cor-

Le singole attività fanno capo alla Direzione unica

porate marketing. La divisione si occupa del potenzia-

di Rätia Energie AG e in linea di principio non sono

mento del commercio di energia in Svizzera, Italia e in

gestite in entità giuridiche separate. Dove però – in

altri specifici paesi europei. Assicura inoltre lo svilup-

base a disposizioni giuridiche, fiscali o legislative –

po di attività di vendita in specifici mercati europei e

non è possibile o efficiente dirigere le attività trami-

ne gestisce i progetti. La divisione coordina anche le

te Rätia Energie AG, o quando si aggiungono nuove

attività di vendita delle aree nazionali.

entità giuridiche (per esempio mediante acquisizioni), si ricorre alla forma della società affiliata e giuri-

La divisione «Finanze e Servizi» si occupa, a livello di

dicamente indipendente. Il quadro riassuntivo delle

gruppo, di contabilità, tesoreria, controlling, gestione

partecipazioni si trova alle pagine 80 e 81, mentre

dei rischi, servizi informatici, risorse umane e immobili.

ulteriori dettagli sulle principali partecipazioni
sono riportate alle pagine 32 e 33. Rätia Energie Klo-

La divisione «Sviluppo aziendale» si occupa della

sters AG, Swisshydro AG, Rätia Energie Immobilien

valutazione e della realizzazione di singoli progetti

AG e Energia Sud S.r.l. non dispongono di persona-

chiave assegnati dal CEO.

le proprio: con queste società sono stati stipulati
contratti di gestione aziendale. Per Rezia Energia

Area nazionale Svizzera (RE Svizzera): a RE Svizzera

Italia S.p.A., Dynameeting S.p.A., Energia Sud S.r.l.,

spetta la gestione della distribuzione di energia elet-

SET S.p.A., RE Trading CEE s.r.o, Deuto Energie GmbH

trica, la gestione operativa degli impianti di produ-

e Elementerra GmbH sono stati designati direttori

zione, della rete di distribuzione e la manutenzione

operativi. La Direzione di Rätia Energie AG è rappre-

della rete di trasmissione in Svizzera.

sentata negli organi di sorveglianza di tali società.
Per le società in cui Rätia Energie AG detiene meno

Area nazionale Italia (RE Italia): RE Italia si occupa

del 50 percento delle azioni l’organizzazione avvie-

della vendita di energia elettrica, della gestione ope-

ne indipendentemente da Rätia Energie. Di norma il

rativa e della manutenzione degli impianti di produ-

Gruppo è presente nei consigli d’amministrazione di

zione in Italia.

tali società.
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Le azioni al portatore e i buoni di partecipazione

rapporto. Nessuno tra i membri del Consiglio d’Am-

di Rätia Energie sono quotati alla borsa SWX Swiss

ministrazione di Rätia Energie AG svolge funzioni

Exchange. Il trasferimento delle azioni non è soggetto

operative in seno alla società. I membri del Consiglio

a limitazioni, a meno dell’obbligo d’offerta stabilito

d’Amministrazione non fanno parte né della Direzio-

dalla Legge sulle borse. Il Cantone dei Grigioni detiene

ne di Rätia Energie AG né di quella di altre società del

il 46 percento delle azioni e quindi dei diritti di voto,

gruppo. Nei tre esercizi precedenti il periodo in esa-

Aar e Ticino SA di Elettricità (Atel) il 24,6 percento e

me nessun membro del Consiglio d’Amministrazio-

Elektrizitäts-Gesellschaft Laufenburg AG (EGL) il 21,4

ne ha rivestito cariche dirigenziali in seno al Gruppo

percento. Gli azionisti di maggioranza sottostanno a

Rätia Energie. Le uniche attività aziendali dei membri

un contratto che vincola le relative quote di parteci-

del Consiglio d’Amministrazione si limitano a valuta-

pazione. Non esistono partecipazioni incrociate.

zioni giuridiche o economico-aziendali e non sono da
considerarsi rilevanti per nessuna delle parti. Alcuni

Struttura finanziaria

membri del Consiglio d’Amministrazione rivestono

Il capitale sociale si compone di 2 783 115 azioni al por-

cipali Atel e EGL o di altre società a loro collegate. Con

tatore (numero di riferimento: 1640583) e di 625 000

questi gruppi esistono ordinari rapporti commerciali.

buoni di partecipazione (numero di riferimento:

Oltre alle normali transazioni commerciali, ad Atel e

1640584) del valore nominale di un franco. Le informa-

EGL, nonché a NOK (società consorella di EGL), sono

zioni relative al capitale si trovano nelle note di com-

stati concessi diritti di trasporto sull’elettrodotto del

mento alle pagine 4 e 94. All’Assemblea generale ogni

Bernina contro pagamento e in cambio di altri diritti

azione al portatore dà diritto a un voto. Ogni azione

di trasporto per tutta la vita utile della linea. Ad altre

dà parimenti diritto alla riscossione del dividendo. Non

società elettriche svizzere sono stati concessi uguali

sussistono limitazioni al diritto di prelazione e di voto e

diritti alle stesse condizioni. Nella relazione finan-

non esistono capitali autorizzati o condizionali, né pre-

ziaria sono esposti sia i rapporti commerciali sia gli

stiti convertibili, opzioni o prestiti obbligazionari quo-

obblighi di bilancio derivanti dai diritti di trasporto

tati. Rätia Energie AG non ha buoni di godimento esigi-

concessi.

cariche dirigenziali nelle società degli azionisti prin-

bili. Conformemente alle quotazioni di azioni e buoni
di partecipazione, alla fine del 2007 la società aveva un

Nomina e durata in carica

valore borsistico pari a 2,2 miliardi di franchi.

I membri del Consiglio d’Amministrazione sono nominati dall’Assemblea generale – nel quadro delle nomi-

Consiglio d’Amministrazione

ne dell’intero Consiglio d’Amministrazione – per un

Membri

del Consiglio d’Amministrazione sono eletti in cor-

La composizione del Consiglio d’Amministrazione

pore in occasione di nomine per il rinnovo completo

è illustrata da pagina 44 a pagina 47 del presente

dell’organo direttivo superiore. Gli amministratori

periodo di carica di tre anni. Normalmente i membri
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neoeletti subentrano per il periodo di carica lasciato

Direttiva sulle competenze tra il Consiglio d’Ammini-

vacante dai loro predecessori. L’ultima nomina ordi-

strazione e la Direzione).

naria si è tenuta in occasione dell’Assemblea generale
del 2005. Il mandato scadrà quindi per tutti i membri

Comitato per il controllo interno

all’Assemblea generale ordinaria del 23 maggio 2008.

Nella sua funzione di Comitato per il controllo interno,

Attualmente il Consiglio d’Amministrazione si com-

il Comitato del Consiglio d’Amministrazione valuta le

pone di dodici membri, numero massimo consentito

revisioni esterne e i processi di gestione dei rischi. Può

dallo Statuto. La rielezione è possibile. In base al Re-

incaricare l’ufficio di revisione esterno o altri consu-

golamento di organizzazione i membri del Consiglio

lenti esterni di effettuare accertamenti specifici per

d’Amministrazione rimettono il loro mandato alla

ragioni di controllo interno. Il Comitato del Consiglio

prima Assemblea generale ordinaria dell’anno se-

d’Amministrazione si fa un quadro generale del ri-

guente al compimento del settantesimo anno di età.

spetto delle norme (compliance) all’interno della società. Esamina rigorosamente i conti societari e quelli

Organizzazione interna

del gruppo, nonché le chiusure contabili intermedie

Il Consiglio d’Amministrazione si costituisce da sè ed

che saranno pubblicate. Discute le chiusure con il CFO

elegge tra le sue file un presidente, un vicepresiden-

e, se necessario, con il responsabile dell’ufficio di re-

te e un segretario, il quale non deve necessariamente

visione esterno. Il Comitato decide inoltre se il conto

essere membro del Consiglio d’Amministrazione. Esi-

societario e quello di gruppo possono essere inoltrati

ste inoltre un Comitato del Consiglio d’Amministra-

al Consiglio d’Amministrazione per essere sottoposti

zione che espleta, fra l’altro, le funzioni di Comitato

all’Assemblea generale. Valuta le prestazioni e l’ono-

di nomina, di Comitato per le remunerazioni e di Co-

rario dei revisori esterni e si accerta della loro indi-

mitato per il controllo interno. Il Consiglio d’Ammi-

pendenza. Verifica infine la compatibilità dell’attività

nistrazione nomina tra i suoi membri un Comitato

dei revisori con eventuali mandati di consulenza.

del Consiglio d’Amministrazione: il presidente e il
vicepresidente vi sono ammessi d’ufficio. I membri

Comitato per le remunerazioni

del Comitato sono nominati per lo stesso periodo di

Nella sua funzione di Comitato per le remunerazioni,

carica del Consiglio d’Amministrazione. Alle pagine

il Comitato del Consiglio d’Amministrazione si occupa

44 e 45 si trova un profilo dei quattro membri del Co-

della politica dei compensi, in particolare per quel che

mitato. Oltre ad avere la funzione di Comitato di no-

riguarda i vertici dell’azienda. Gli compete la defini-

mina, per le remunerazioni e per il controllo interno,

zione dei contratti di lavoro dei membri della direzio-

il Comitato del Consiglio d’Amministrazione prepara

ne e vigila affinché la società offra condizioni salariali

tutti gli affari da sottoporre al Consiglio d’Ammini-

confacenti alle prestazioni richieste e alla situazione

strazione ed elabora una consulenza preliminare su

di mercato, in modo tale da reperire amministratori

questi temi. Ha inoltre la competenza di adottare

con le necessarie qualità professionali, incentivandoli

determinate decisioni con carattere definitivo (cfr.

a rimanere nel gruppo.
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Comitato di nomina

richiesta la presenza della maggioranza dei membri.

Nella sua funzione di Comitato di nomina, il Comitato

Per le deliberazioni occorre la maggioranza dei voti.

del Consiglio d’Amministrazione prepara le riconferme

Il presidente non ha voto decisivo. Le trattative e le

e le nuove nomine nel Consiglio d’Amministrazione, te-

decisioni del Consiglio d’Amministrazione sono ripor-

nendo conto della struttura dell’azionariato. Dispone

tate in un verbale che deve essere approvato nel corso

inoltre la nomina del CEO, del vicepresidente, degli al-

della riunione successiva. I metodi di lavoro del Comi-

tri membri della Direzione e dei responsabili di area.

tato del Consiglio d’Amministrazione sono conformi a
quelli adottati dal Consiglio d’Amministrazione.

Il presidente del Consiglio d’Amministrazione, in
collaborazione con il segretario e il presidente della

Ripartizione delle competenze tra

Direzione, stabilisce l’ordine del giorno delle riunio-

Consiglio d’Amministrazione e Direzione

ni del Consiglio d’Amministrazione e del Comitato.

Le competenze del Consiglio d’Amministrazione sono

Di regola i membri di questi due organi ricevono la

stabilite nel Regolamento di organizzazione e nella

documentazione relativa a ogni punto dell’ordine del

relativa Direttiva sulle competenze. Il Consiglio d’Am-

giorno con otto giorni di anticipo; essa si compone

ministrazione è responsabile della direzione gene-

dei documenti inerenti agli argomenti in discussione

rale, definisce la strategia del gruppo Rätia Energie

e di una valutazione, con rispettiva proposta, della

e vigila sul lavoro svolto dalla Direzione. Riesamina

Direzione e del Comitato del Consiglio d’Amministra-

e stabilisce, di anno in anno, gli obiettivi e la strate-

zione. Il Consiglio d’Amministrazione si riunisce su

gia del gruppo, i vari aspetti della politica azienda-

invito del presidente o, se questi è impossibilitato, del

le e decide in merito alla pianificazione aziendale

vicepresidente, con una frequenza adeguata al volu-

a breve e a lungo termine (programma dell’anno in

me degli affari in corso, ma almeno due volte all’anno.

corso e di quelli successivi). Si occupa inoltre dell’or-

Il Consiglio d’Amministrazione è convocato ogni qual-

ganizzazione, della definizione dei principi contabili,

volta uno dei suoi membri oppure il CEO ne fa richie-

del sistema di controllo interno e dell’allestimento di

sta scritta precisandone il motivo. Durante l’esercizio

un piano finanziario, della nomina e della rimozione

in esame il Consiglio d’Amministrazione si è riunito

delle persone incaricate della gestione degli affari

cinque volte, il Comitato del Consiglio d’Amministra-

e della rappresentanza (segnatamente del CEO, del

zione dodici volte. La durata media delle riunioni di

vicepresidente e degli altri membri della Direzione),

entrambi gli organi è stata di mezza giornata.

della stesura del Rapporto di gestione, nonché della
preparazione dell’Assemblea generale e dell’esecu-

Di norma i membri della Direzione partecipano alle

zione delle sue deliberazioni. Il Consiglio d’Ammini-

riunioni del Consiglio d’Amministrazione e del Comi-

strazione ha delegato completamente al CEO la dire-

tato. In questa sede forniscono delucidazioni sulla

zione operativa della società. Il CEO ha delegato parte

documentazione presentata. Per l’adozione di una

delle mansioni affidategli ai membri della Direzione.

decisione da parte del Consiglio d’Amministrazione è

Determinate attività vanno sottoposte per delibera
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al Consiglio d’Amministrazione e/o al Comitato del

rapporti sono stati redatti in merito alla centrale a

Consiglio d’Amministrazione, secondo quanto previ-

ciclo combinato di Teverola e al rinnovo del Centro di

sto dalla Direttiva sulle competenze, allegata al Re-

telecontrollo di Robbia. Nella pianificazione annuale

golamento di organizzazione. La Direttiva sulle com-

e a medio termine sono contenuti gli obiettivi, i pro-

petenze può essere consultata anche sul sito internet

getti chiave e il preventivo finanziario. Le relazioni del

www.REpower.ch/investor.

reparto Gestione dei rischi e dell’ufficio di revisione
servono da supporto al Consiglio d’Amministrazione

Strumenti d’informazione e controllo

per la valutazione della gestione aziendale e dei ri-

nei confronti della Direzione

schi. Rätia Energie si è dotata di un nuovo sistema per

A ogni riunione il presidente e i membri della Dire-

la gestione dei rischi, i cui i dettagli sono contenuti

zione informano il Consiglio d’Amministrazione e il

in un documento approvato dal Consiglio d’Ammini-

Comitato sull’andamento dell’esercizio, su importan-

strazione. Ogni anno, nel corso del primo trimestre,

ti operazioni in corso e sullo stato dei principali pro-

il Consiglio d’Amministrazione definisce la strategia

getti. Su richiesta scritta ogni membro del Consiglio

da adottare per assicurarsi contro i rischi. I rischi più

d’Amministrazione può ottenere ragguagli sull’anda-

significativi vanno segnalati al Consiglio d’Ammini-

mento dell’esercizio da parte del presidente della Di-

strazione almeno una volta all’anno. Eventuali cam-

rezione e, previo consenso del presidente del Consiglio

biamenti nella percezione dei rischi vanno comunica-

d’Amministrazione, su singoli affari. La sorveglianza

ti al Consiglio d’Amministrazione a ritmo trimestrale.

e il controllo sulla Direzione vengono esercitati me-

La gestione dei rischi in seno al gruppo Rätia Energie,

diante l’approvazione del preventivo annuale, del pia-

in particolare di quelli finanziari, è descritta più det-

no finanziario a medio termine e del reporting trime-

tagliatamente da pagina 74 a pagina 78.

strale dettagliato, con un confronto fra i dati effettivi
e i dati fissati nel preventivo. Nel reporting trimestrale sono contenuti, fra l’altro, i dati relativi a vendita,

Direzione del Gruppo Rätia Energie

movimento e acquisto di energia, a Conto economi-

Karl Heiz

CEO (Presidente della Direzione)

co e stato patrimoniale (incluse le stime relative alle

Felix Vontobel

Responsabile divisione Impianti /

voci finanziarie principali, segnatamente la vendita
di energia, il totale dei ricavi, il risultato operativo,

Vicepresidente
Martin Gredig

l’utile, gli investimenti, le immobilizzazioni materiali,
il totale di bilancio, il patrimonio netto, il return on
equity e il margine EBIT), ai rischi legati al commercio di energia (rischi di mercato e delle controparti)

Responsabile divisione Finanze e
Servizi (CFO)

Hans Gujan

Responsabile divisione Sviluppo
aziendale

Giovanni Jochum Responsabile divisione Mercato

e ai principali progetti. Oltre ai reporting trimestrali
il Consiglio d’Amministrazione riceve una relazione

I profili dei membri della Direzione riportati alle pagi-

finale sui progetti chiave. Nell’anno in esame questi

ne 48 e 49 indicano nome, età, funzione, nazionalità,
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inserimento in Rätia Energie, incarichi professionali

Consiglio d’Amministrazione, nella sua funzione di

precedenti e altre attività svolte, nonché vincoli d’in-

Comitato per le remunerazioni. Il bonus dipende dal

teresse.

raggiungimento degli obiettivi finanziari del gruppo e di quelli personali. Quali parametri comuni per

Contratti di management

l’assegnazione della metà del bonus si prendono in

Peter Frauenfelder ha assunto ad interim la carica

considerazione l’EBIT, la EVA (Economic Value added)

di CFO del gruppo tra il 7 agosto 2006 e il 27 luglio

e l’EBITDA del Gruppo Rätia Energie. Per ogni mem-

2007 al posto del titolare Martin Gredig, Responsabi-

bro della Direzione sono inoltre stati definiti dai

le della divisione Finanze e Servizi, recatosi all’estero

cinque ai sette obiettivi personali, che incidono sul

per motivi di aggiornamento professionale. La base

bonus per un altro 50 percento.

contrattuale per l’attività svolta da Peter Frauenfelder era costituita da un contratto di management

Il nuovo sistema di partecipazione agli utili, invece,

con la società IMACOS AG. La durata del contratto è

è stato introdotto nell’esercizio 2007 e ha lo scopo di

stata superiore all’effettivo periodo di sostituzione.

favorire la definizione di una strategia a medio ter-

La remunerazione di Frauenfelder è stata pari a 419

mine e lo sviluppo duraturo della società. Questa

607,95 franchi, pagati in contanti.

gratifica verrà versata dopo un periodo di tre anni
(periodo considerato: 2007-2009) e potrà corrispon-

Remunerazioni, partecipazioni e prestiti

dere, in caso di raggiungimento della totalità degli

Modalità di definizione delle remunerazioni

anno preso in esame. Gli obiettivi si riferiscono ai dati

I membri del Consiglio d’Amministrazione in carica

finanziari strategici accumulati in questo periodo dal

ricevono, secondo Statuto, una remunerazione in

Gruppo Rätia Energie (EBIT/EVA) e sono stati definiti

ragione del loro carico lavorativo e della loro respon-

all’inizio del periodo di riferimento. Il Consiglio d’Am-

sabilità. Essa si compone di un indennizzo fisso e di

ministrazione è giunto a questa soluzione basandosi

emolumenti. Le remunerazioni sono stabilite dal

sullo studio relativo ai salari dei manager svizzeri nel

Consiglio d’Amministrazione e sono indipendenti dal

2007 (Kadersalärstudie Schweiz 2007) e sulle espe-

risultato della società.

rienze accumulate dai propri membri attivi nel set-

obiettivi, fino al 30 percento del salario fisso del terzo

tore dell’elettricità.
La remunerazione dei membri della Direzione si
compone di un salario base, di un bonus variabile,

Il CEO propone l’importo remunerativo dei membri

che può ammontare fino al 40 percento del salario

della Direzione al Comitato del Consiglio d’Ammini-

base annuo, e di una partecipazione agli utili. Que-

strazione che in veste di Comitato per le remunera-

st’ultima è definita al termine di un periodo di rife-

zioni ne decreta la validità. La prestazione personale

rimento di tre anni. Il salario fisso e il bonus varia-

viene valutata al termine del periodo considerato,

bile sono stabiliti di anno in anno dal Comitato del

durante un colloquio con il superiore e in base agli
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obiettivi concordati all’inizio del periodo. Le remune-

temi da inserire all’ordine del giorno – la convocazio-

razioni sono composte di accrediti liquidi. Il Comitato

ne di un’Assemblea generale straordinaria. L’Assem-

del Consiglio d’Amministrazione informa il Consiglio

blea generale ordinaria ha luogo una volta all’anno,

d’Amministrazione sull’andamento della procedura

sempre entro sei mesi dalla data di chiusura dell’eser-

di definizione e di remunerazione. L’informazione si

cizio.

basa sui verbali delle riunioni stesi immediatamente dopo i relativi incontri e su una relazione orale da

Qualsiasi azionista può farsi rappresentare all’As-

parte del presidente del Consiglio d’Amministrazione

semblea generale da un altro azionista mediante pro-

in occasione della sua prima riunione. Nell’esercizio

cura. All’Assemblea generale ogni azione dà diritto a

in corso il Comitato del Consiglio d’Amministrazio-

un voto.

ne ha tenuto una riunione in veste di Comitato per
le remunerazioni al fine di definire i nuovi importi. I
membri della Direzione e gli altri membri del Consi-

Cambio di controllo e misure di difesa

glio d’Amministrazione non possono né partecipare,

In conformità alla Legge sulle borse sussiste l’obbli-

né intervenire alle riunioni del Comitato per le re-

go di offerta; lo Statuto non prevede alcuna regola-

munerazioni. Ciò nonostante il CEO e il CFO possono

mentazione in tal senso. I contratti d’impiego con i

essere interpellati su determinati aspetti trattati du-

membri della Direzione non prevedono né clausole

rante queste riunioni.

relative al cambio di controllo, né clausole di compensazione (golden parachute). Non sussistono inoltre

Diritti degli azionisti

vincoli contrattuali a lungo termine con i membri del

I diritti patrimoniali e sociali degli azionisti sono con-

sono state concordate contrattualmente indennità di

formi alla legislazione e allo Statuto. Non vi sono or-

buonuscita.

Consiglio d’Amministrazione e della Direzione. Non

dinamenti statutari in deroga alle normative vigenti.
L’unica eccezione è costituita dalla richiesta di inserimento all’ordine del giorno di un oggetto di delibera

Ufficio di revisione

per l’Assemblea generale. In questo caso uno o più

La supervisione e il controllo del lavoro svolto dal-

azionisti richiedenti devono fare capo a un capitale

l’ufficio di revisione spetta al Comitato del Consiglio

azionario minimo di 100 000 franchi e inoltrare la

d’Amministrazione. Dal 1996 la società Pricewate-

richiesta scritta con un anticipo di almeno 50 giorni

rhouseCoopers di Coira è nominata annualmente

prima dell’Assemblea generale.

dall’Assemblea generale quale ufficio per la revisione
dell’attività e dei conti del gruppo. Il revisore respon-

Uno o più azionisti, che assieme rappresentano al-

sabile è in carica dal 2003. Rätia Energie ha versato a

meno il 10 percento del capitale azionario, possono

PricewaterhouseCoopers 685 963 franchi per attività

richiedere – per iscritto e precisando le richieste e i

di revisione e altri 13 999 franchi per consulenze.
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Supervisione e controllo
dell’ufficio di revisione

Informazioni

In qualità di Comitato per il controllo interno il Co-

investitori e altri interlocutori in modo esaustivo,

mitato del Consiglio d’Amministrazione, su incarico

tempestivo e regolare mediante il rapporto di gestio-

del Consiglio d’Amministrazione, veglia affinché sia-

ne, i rapporti semestrali, la conferenza di bilancio e

no garantite le qualifiche, l’indipendenza e le presta-

in occasione dell’Assemblea generale. Le notizie di

zioni dell’ufficio di revisione, del revisore del conto di

importanza rilevante sono rese note mediante co-

gruppo e dei rispettivi revisori responsabili. Almeno

municati stampa. Il sito internet www.REpower.ch è

una volta all’anno il Comitato si informa presso i re-

costantemente aggiornato e costituisce un’ulteriore

sponsabili della revisione e presso la Direzione in me-

fonte d’informazione.

Rätia Energie informa i propri azionisti, i potenziali

rito alla pianificazione, all’esecuzione e ai risultati
dell’attività di revisione. Il Consiglio d’Amministrazione è informato sugli esiti della revisione per mezzo
di una «management letter» dell’ufficio di revisione

Fatti di rilievo intervenuti
dopo la chiusura dell’esercizio

esterno, che deve essere commentata dalla Direzione.

Non si è verificato nessun fatto rilevante dopo la

Durante l’esercizio 2007 i rappresentanti dell’ufficio

chiusura dell’esercizio.

di revisione esterno hanno preso parte a una riunione
del Comitato del Consiglio d’Amministrazione e a una
del Consiglio d’Amministrazione.
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Il Consiglio d’amministrazione (in carica fino all’Assemblea generale 2008)
Luzi Bärtsch (1939)
Svizzero; dipl. Ing. ETH
Membro del Consiglio d’Amministrazione
dal 2000
Presidente del Consiglio d’Amministrazione
e del Comitato del Consiglio d’Amministrazione

Dr. Reto Mengiardi (1939)
Svizzero; Dr. iur.
Avvocato e notaio

Iter professionale

Incarichi precedenti
> Ems-Chemie AG, dirigente, per parecchi anni membro della
Direzione (1971 – 1986)
> Consigliere di Stato del Cantone dei Grigioni (1987 – 1998)
Incarichi attuali
> Consulenze e mandati di Consiglio d’amministrazione, dal 1999

Altre attività e vincoli d’interesse

Attività in importanti società, organizzazioni e fondazioni
> Presidente dei Consigli d’amministrazione di Grischelectra AG,
Rätia Energie Klosters AG e aurax ag

Iter professionale

Incarichi precedenti
> Avvocato e notaio, fino al 1979
> Consigliere di Stato del Cantone dei Grigioni (1979 – 1990)
Incarichi attuali
> Avvocato e notaio, dal 1991

Membro del Consiglio d’Amministrazione
dal 1978
Vicepresidente del Consiglio d’Amministrazione e del Comitato del Consiglio
d’Amministrazione

Altre attività e vincoli d’interesse

Kurt Baumgartner (1949)

Iter professionale

Svizzero; lic. rer. pol.
Membro del Consiglio d’Amministrazione
dal 1993
Membro del Comitato del Consiglio
d’Amministrazione

Attività in importanti società, organizzazioni e fondazioni
> Presidente del Consiglio d’amministrazione di Engadiner Kraftwerke AG
> Vicepresidente del Consiglio d’amministrazione di Rätia Energie
Klosters AG
> Membro dei Consigli d’amministrazione di aurax ag, Grischelectra
AG e Holcim (Svizzera) AG
> Trustee della famiglia Hilti, Schaan

Incarichi precedenti
> Diverse funzioni, in particolare nella pianificazione strategica e
operativa e nel controlling, vendita e business development di Aar e
Ticino SA di Elettricità (Atel) (1975 – 1991)
Incarichi attuali
> Membro della Direzione di Aar e Ticino SA di Elettricità (Atel) e Responsabile Financial Services (CFO), dal 1992

Altre attività e vincoli d’interesse

Attività in importanti società, organizzazioni e fondazioni
> Presidente del Consiglio d’amministrazione della Cassa Pensione Energia
> Membro dei Consigli d’amministrazione di AEK Energie AG,
Kernkraftwerk Gösgen-Däniken AG e Kernkraftwerk Leibstadt AG
> Membro del Consiglio di borsa EEX
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Emanuel Höhener (1945)
Svizzero; dipl. Ing. ETH e C.ENG
Membro del Consiglio d’Amministrazione
dal 2001
Membro del Comitato del Consiglio
d’Amministrazione

Iter professionale

Incarichi precedenti
> Mansioni dirigenziali (dirigente e CEO) nell’industria dei beni d’investimento in Svizzera e all’estero (Gebr. Sulzer AG, Sulzer International, New
Sulzer Diesel e Georg Fischer DISA) (1980 – 2000)
> CEO di Elektrizitäts-Gesellschaft Laufenburg AG (EGL) (2000 – 2007)
> Membro della Direzione di Axpo Holding AG (2003 – 2007)
Incarichi attuali
> Mandati in vari Consigli d’amministrazione

Altre attività e vincoli d’interesse

Attività in importanti società, organizzazioni e fondazioni
> Presidente del Consiglio d’amministrazione di Kernkraftwerk Leibstadt AG
> Membro dei Consigli d’amministrazione di Rätia Energie Klosters AG,
EGL Grid AG (fino al 31.12.2007), EGL Italia S.p.A (fino 31.12.2007), Centralschweizerische Kraftwerke AG, Nordostschweizerische Kraftwerke
AG (NOK), swissgrid AG
Funzioni permanenti in importanti gruppi di interesse
> Membro del Consiglio direttivo dell’Associazione di promozione dell’Istituto svizzero per il commercio estero e la ricerca economica applicata,
presso l’Università di San Gallo

Jörg Aeberhard (1953)

Iter professionale

Svizzero; lic. iur.,
Avvocato e notaio

Incarichi precedenti
> Responsabile del Servizio giuridico di Aar e Ticino SA di Elettricità (Atel)
(1983 – 1997)
Incarichi attuali
> Responsabile Produzione idraulica di Atel, dal 1997

Membro del Consiglio d’Amministrazione
dal 2000

Altre attività e vincoli d’interesse

Christoffel Brändli (1943)
Svizzero; mag. oec. HSG
Membro del Consiglio d’Amministrazione
dal 1996

Attività in importanti società, organizzazioni e fondazioni
> Presidente dei Consigli d’amministrazione di Atel Hydro AG, Atel Hydro
Ticino SA, Electricité d’Emosson SA, FM Gougra SA e FM Electra Massa SA
> Membro dei Consigli d’amministrazione di Rätia Energie Klosters AG,
aurax ag, Engadiner Kraftwerke AG e Officine idroelettriche del Reno
posteriore S.A.

Iter professionale

Incarichi precedenti
> Consigliere di Stato del Cantone dei Grigioni (1983 – 1994)
Incarichi attuali
> Consulente economico, dal 1994

Altre attività e vincoli d’interesse

Funzioni permanenti in importanti gruppi di interesse
> Presidente di Santésuisse
Funzioni pubbliche e incarichi politici
> Consigliere agli Stati (Presidente del Consiglio degli Stati)
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Rudolf Hübscher (1947)
Svizzero; insegnante di scuola di
avviamento pratico

Iter professionale

Incarichi attuali
> Sindaco di Klosters-Serneus, dal 1994
> Insegnante di scuola di avviamento pratico, dal 1971

Membro del Consiglio d’Amministrazione
dal 2000

Guido Lardi (1939)
Svizzero; insegnante di scuola
media, phil. I

Iter professionale

Incarichi precedenti
> Sindaco del Comune di Poschiavo (1989 – 2002)
Incarichi attuali
> Libero professionista, dal 2003

Membro del Consiglio d’Amministrazione
dal 2000

Rolf W. Mathis (1956)
Svizzero; dipl. Ing. ETH,
Wirtsch.-Ing. STV
Membro del Consiglio d’Amministrazione
dal 2003

Iter professionale

Incarichi precedenti
> BBC (ABB), ingegnere calcolatore (1979 – 1982)
> Gruppo servizi militari, ingegnere progettista / capo settore (1982 – 1987)
> Diverse funzioni presso Von Roll Betec AG, da ultimo come responsabile
Business Unit (1990 – 1998)
Incarichi attuali
> Membro della Direzione di Nordostschweizerische Kraftwerke AG,
responsabile Energia idraulica, dal 1998

Altre attività e vincoli d’interesse

Attività in importanti società, organizzazioni e fondazioni
> Vicepresidente del Consiglio d’amministrazione delle Officine idroelettriche del Reno posteriore S.A.
> Membro dei Consigli d’amministrazione di aurax ag, ElektrizitätsGesellschaft Laufenburg AG, Centralschweizerische Kraftwerke AG,
Engadiner Kraftwerke AG, Officine Idroelettriche della Maggia SA,
Officine Idroelettriche di Blenio SA, Grand Dixence SA
Funzioni permanenti in importanti gruppi di interesse
> Membro della Direzione dell’Associazione svizzera di economia
delle acque
> Membro di Energy Policy & Generation Commitee Eurelectric
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Dr. Aluis Maissen (1937)

Iter professionale

Svizzero; Dr. rer. pol.,
lic. rer. publ. HSG

Incarichi precedenti
> Consigliere di Stato del Cantone dei Grigioni (1989 – 1998)
> Presidente del Consiglio d’amministrazione di Ferrovia retica (2000 – 2006)
Incarichi attuali
> Consulente economico, in pensione dal 1998

Membro del Consiglio d’Amministrazione
dal 1999

Altre attività e vincoli d’interesse

Jean-Claude Scheurer (1946)

Iter professionale

Svizzero; dipl. Ing. FM
Membro del Consiglio d’Amministrazione
dal 2004

Attività in importanti società, organizzazioni e fondazioni
> Membro del Consiglio d’amministrazione di Grischelectra AG

Incarichi precedenti
> Diverse funzioni nella vendita mondiale di macchine e impianti
elettrotecnici per Micafil AG, Philips AG, Feller AG, Weber
Protection AG (1974 – 1993)
> Collaboratore tecnico gruppo Commercio di energia e contratti
Elektrizitäts-Gesellschaft Laufenburg AG (EGL) (1993 – 1996)
> Responsabile Europa occidentale EGL (1996 – 2002)
> Responsabile Europa meridionale EGL (2002 – 2003)
> Membro della Direzione di Elektritzitäts-Gesellschaft Laufenburg AG
(EGL), Responsabile Mercati e sviluppo, dal 2003)
Incarichi attuali
> In pensione

Altre attività e vincoli d’interesse

Attività in importanti società, organizzazioni e fondazioni
> Vicepresidente della Sogesa Société de Gestion des Energies SA
> Membro del Consiglio d’amministrazione di AKEB Aktiengesellschaft
für Kernenergie-Beteiligungen, Lucerna

Antonio Matteo Taormina (1948)
Svizzero e italiano: Dipl. Mat. ETH
Membro del Consiglio d’Amministrazione
dal 1999

Iter professionale

Incarichi precedenti
> Capoprogetto presso EIR Würenlingen (1973 – 1978)
> Direttore presso Nuclearassurance Corporation (1978 – 1987)
> Direttore presso KBF Zürich (1987 – 1998)
> Direttore Officine idroelettriche Maggia SA e Officine idroelettriche
Blenio SA (1988 – 1999)
Incarichi attuali
> Membro della Direzione di Aar e Ticino SA di elettricità (Atel), Responsabile Energia Europa meridionale e occidentale, dal 1999

Altre attività e vincoli d’interesse

Funzioni permanenti in importanti gruppi di interesse
> Vicepresidente del Consiglio d’amministrazione di Società Elettrica
Sopracenerina SA
> Membro dei Consigli d’amministrazione di Kernkraftwerk Gösgen-Däniken AG, AEM Milano S.p.A. e Edipower S.p.A.
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Karl Heiz (1943)
Svizzero; dipl. Ing. ETH, MBA
Dal 1987 Forze Motrici Brusio /
Rätia Energie
Dal 1988 direttore di
Forze Motrici Brusio
Dal 2000 CEO di Rätia Energie

Felix Vontobel (1958)
Svizzero; dipl. Ing. FH

Principali attività precedenti

> Diverse funzioni presso IBM Svizzera (1969 – 1974) e Nestlé (1975 –
1986), da ultimo in qualità di responsabile di mercato nella Corea del
sud (1985 – 1986)

Altre attività e vincoli d’interesse

Attività in importanti società, organizzazioni e fondazioni
> Vicepresidente del Consiglio d’amministrazione di Grischelectra AG
> Membro dei Consigli d’amministrazione di Officine idroelettriche
del Reno posteriore S.A., AKEB Aktiengesellschaft für Kernenergie-Beteiligungen e della Cassa di compensazione per gli assegni
familiari delle Aziende elettriche svizzere
Funzioni permanenti in importanti gruppi di interesse
> Presidente dell’Associazione delle aziende elettriche esportatrici
> Membro del Comitato dell’Associazione delle aziende elettriche
svizzere (AES) e dell’Associazione delle aziende elettriche dei
Grigioni (AEG)

Principali attività precedenti

> Ingegnere, servizio di attivazione, presso BBC (ABB) (1982 – 1985)
> Capoprogetto e ingegnere, servizio di attivazione per gli impianti
di ricerca e produzione biotecnologica presso Bioengineering AG
(1985 – 1987)

Dal 1987 Forze Motrici Brusio /
Rätia Energie
Dal 1992 Vicedirettore di
Forze Motrici Brusio
Dal 2000 Vicepresidente
di Rätia Energie
Responsabile Impianti

Martin Gredig (1965)
Svizzero; lic. oec. publ.
Dal 1999 Forze Motrici Brusio /
Rätia Energie
Dal 2000 Membro della
Direzione di Rätia Energie
Responsabile Finanze e Servizi
(CFO)

Principali attività precedenti

> Impiegato di banca, Unione di Banche Svizzere (1986 – 1994)
> Assistente di direzione presso la Banca SoBa (1994 – 1995)
> Responsabile Controlling SoBa (1996 – 1999)
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Hans Gujan (1946)
Svizzero; dipl. Ing. HTL
Dal 1981 Bündner Kraftwerke
Dal 1991 Membro della
Direzione di Bündner Kraftwerke
Dal 2000 Membro della
Direzione di Rätia Energie
Responsabile Sviluppo aziendale

Giovanni Jochum (1964)
Svizzero; lic. oec. HSG
Dal 1993 Forze Motrici Brusio /
Rätia Energie
Dal 1998 Vicedirettore di
Forze Motrici Brusio
Dal 2000 Membro della
Direzione di Rätia Energie
Responsabile Mercato

Principali attività precedenti

> Revisore presso Revisuisse Price
Waterhouse (1990 – 1992)

Milano: il dialogo stimola la creatività
Anche un incontro informale può essere fonte di
grandi ispirazioni. Come qui, nella hall degli uffici di
Rätia Energie a Milano, dove i dipendenti si scambiano
i pareri sulle ultime novità economiche.

Insieme per
giungere alla meta
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Commento al bilancio consolidato
Utili sui livelli del 2006,
risultato operativo in calo

I costi per l’acquisto di energia sono cresciuti del 7

Nell’esercizio 2007 Rätia Energie ha uguagliato l’uti-

quella registrata dai ricavi. Hanno avuto un influsso

le dell’anno precedente, raggiungendo nuovamente

positivo due fattori principali: da una parte il volume

i 75 milioni di franchi. I ricavi sono progrediti dell’

di energia supplementare movimentato in ragione

8 percento a 1,8 miliardi di franchi. Questo nuovo

della continua espansione delle attività di trading e

aumento è da ricondurre principalmente all’entrata

dall’altra il primo esercizio completo della centrale a

in funzione della centrale a ciclo combinato di Teve-

gas di Teverola.

percento rispetto al 2006, attestandosi a 1,6 miliardi
di franchi. La progressione rimane quindi inferiore a

rola, al potenziamento delle attività di trading e di
vendita in Svizzera e all’estero e a prezzi mediamen-

Gli oneri operativi, esclusi i costi per l’acquisto di ener-

te più alti dell’anno prima. In calo invece il risultato

gia, si sono attestati a 155 milioni di franchi, per una

operativo (EBIT), sceso da 101 a 73 milioni di franchi

progressione pari a 44 milioni di franchi. In questo

a causa soprattutto dell’aspra concorrenza in atto

importo sono compresi principalmente i costi d’eser-

in Italia nel segmento delle piccole e medie impre-

cizio dell’impianto di Teverola e le spese per l’amplia-

se e dei prezzi inaspettatamente bassi nell’inverno

mento delle attività di trading in tutta Europa.

2006/2007, per effetto di una stagione particolarmente mite.

Oltre agli ammortamenti ordinari si è proceduto anche all’annullamento del goodwill derivato dall’acqui-

Nel 2007 Rätia Energie ha avviato attività di trading

sto della partecipazione in Dynameeting S.p.A. I mar-

nei paesi dell’Europa centro-orientale. La tappa prin-

gini di profitto in flessione, in una difficile situazione

cipale è stata l’istituzione di un trading floor nella Re-

di mercato, e il conseguente calo dei ricavi sono alla

pubblica Ceca. A Praga vengono coordinate ed esegui-

base di questa nuova stima e della rettifica.

te tutte le transazioni commerciali (held for trading)
per l’Est europeo. Tali attività hanno preso il via nel-

Il risultato finanziario è inferiore ai livelli dell’anno

l’ultimo trimestre dell’esercizio in esame. Il gruppo di

precedente. Ciò è particolarmente dovuto agli interes-

Praga si occupa unicamente di transazioni di derivati,

si passivi, pari a 14 milioni di franchi, della centrale a

che influiscono quindi solo sui ricavi da commercio

ciclo combinato di Teverola, rilevati per la prima volta

di energia con prodotti derivati. Nel 2007 il risultato

nel Conto economico. Durante la fase di costruzione

commerciale delle attività nell’Europa orientale si è

gli interessi erano stati capitalizzati conformemen-

attestato a 1,5 milioni di franchi: un ottimo risultato

te alle regole in vigore. Non tenendo conto di questo

per una startup.

aspetto il risultato finanziario si aggirerebbe attorno
ai valori del 2006.
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La riduzione delle imposte sul reddito nel Cantone

tutto a ricavi più elevati e ai valori di sostituzione po-

dei Grigioni, in vigore dal 1° gennaio 2008, ha portato

sitivi dei derivati energetici, riportati fra le attività

alla modifica del calcolo delle imposte differite e alla

finanziarie correnti.

conseguente liquidazione di 32 milioni. Togliendo 28
milioni di franchi per imposte correnti e altri voci ne

Come negli anni scorsi anche alla fine del 2007 le di-

risulta un saldo positivo di quasi 5 milioni di franchi.

sponibilità liquide del gruppo presentavano un buon

Il risultato netto dell’esercizio (Gruppo e terzi) am-

livello attestandosi a 153 milioni di franchi.

monta così a 75 milioni di franchi, come l’anno prima.
Si tratta di un risultato positivo se si considerano le

Le passività non correnti sono scese di 18 milioni di

difficoltà incontrate nel primo semestre dell’anno.

franchi. Il calo delle passività fiscali differite è da
ascrivere principalmente alla riduzione dell’aliquo-

Un bilancio solido

ta fiscale nei Grigioni, mentre gli accantonamenti a

Sono leggermente cresciute rispetto al 2006 le attivi-

lungo termine sono stati ridotti di 8 milioni: si tratta

tà non correnti del gruppo, attestatesi a 1,156 miliar-

principalmente di accantonamenti per rischi contrat-

di di franchi. Nell’anno in esame sono stati investiti

tuali ormai superati.

51 milioni di franchi in immobilizzazioni materiali.
Oltre agli ammortamenti ordinari è stato rettificato

Il patrimonio netto di 768 milioni di franchi e una

anche il goodwill derivato dall’acquisizione di Dyna-

quota di capitale proprio al 40 percento continuano a

meeting. Le attività correnti sono aumentate di 71

costituire una solida base per la strategia di crescita

milioni di franchi. Tale progressione è dovuta soprat-

di Rätia Energie.
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2006

2007

Ricavi di vendita		
Prestazioni proprie capitalizzate		
Altri ricavi operativi		

1 678 099
7 783
36 870

1 826 351
9 561
27 487

Totale ricavi

1

1 722 752

1 863 399

Acquisto di energia		
Oneri di concessione		
2
Costi del personale
Materiale e prestazioni esterne		
Altri costi operativi		

- 1 458 222
- 11 118
- 50 525
- 24 837
- 25 000

- 1 566 726
- 13 780
- 62 490
- 41 640
- 37 420

Risultato prima di proventi (oneri) finanziari,
imposte e ammortamenti		

153 050

141 343

			
in migliaia di franchi

Ammortamenti e svalutazioni

3

- 52 001

- 68 673

Risultato operativo		

101 049

72 670

Proventi finanziari
Oneri finanziari
Quota dei proventi (oneri) derivanti da partecipazioni in
società collegate e imprese a controllo congiunto

4
5

24 034
- 10 710

28 014
- 31 384

6

- 1 831

934

Risultato prima delle imposte		

112 542

70 234

Imposte sul reddito

7

- 37 204

4 767

Risultato netto dell’esercizio (Gruppo e terzi)		

75 338

75 001

Quota di pertinenza del Gruppo		
Quota di pertinenza di terzi		
			
Risultato per titolo (non diluito)
8

76 000
- 662

73 961
1 040

CHF 22,38

CHF 21,78

Non sussistono dati di fatto che portano
a una diluizione dell’utile per ogni titolo
.
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Attività		

31.12.2006

31.12.2007

9
10

1 067 748
32 924

1 091 205
14 133

6
11
7

28 372
18 236
4 297

28 756
18 379
3 238

Attività non correnti		

1 151 577

1 155 711

			
Rimanenze
12
Crediti
13/24
Ratei e risconti attivi
23
Attività finanziarie correnti
14
Disponibilità liquide
15

15 186
444 005
2 246
74 500
135 418

14 804
471 029
7 539
96 216
152 665

Attività correnti		

671 355

742 253

Totale attività		

1 822 932

1 897 964

in migliaia di franchi

Attività materiali
Attività immateriali
Partecipazioni in società collegate e
in imprese a controllo congiunto
Altre attività finanziarie non correnti
Imposte differite attive
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Capitale proprio e passività		

31.12.2006

31.12.2007

in migliaia di franchi

16
Capitale azionario
Capitale di partecipazione
16
Titoli propri		
Riserve		
Adeguamento al valore di mercato degli strumenti finanziari		
Riserve e utili (perdite) portati a nuovo
(incluso il risultato netto dell’esercizio)		
Differenze di conversione accumulate		
Patrimonio netto del Gruppo		
Patrimonio netto di terzi		

2 783
625
- 13
17 732
0

2 783
625
- 12
17 732
- 113

622 851
3 516
647 494
52 885

682 119
7 717
710 851
57 228

Totale patrimonio netto		

700 379

768 079

18/19
7
17
20

79 711
115 190
356 135
59 891

72 163
81 363
381 375
58 491

Passività non correnti		

610 927

593 392

Passività fiscali correnti		
Passività finanziarie correnti
22
Accantonamenti correnti
18/19
Altre passività correnti
21/24
Ratei e risconti passivi
23

67 963
14 929
30 767
384 669
13 298

31 458
81 359
28 725
374 055
20 896

Passività correnti		

511 626

536 493

Passività		

1 122 553

1 129 885

Totale patrimonio netto e passività		

1 822 932

1 897 964

Accantonamenti non correnti
Passività fiscali differite
Passività finanziarie non correnti
Altre passività non correnti
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Variazioni del patrimonio netto consolidato
in migliaia di franchi

Patrimonio netto al 1° gennaio 2006

Capitale
azionario

2 783

Capitale di
partecipazione

625

Azioni
proprie

- 11

Riserve

17 732

Adeguam.
al valore di
mercato di
strumenti
finanziari

Riserve
Differenze
Patrie utili
di conmonio
(perdite)
versione
netto del
portati a accumulate Gruppo
nuovo

- 556 782

316 578 227

Patrimonio netto
di terzi

Totale
patrimonio
netto

43 442 621 669

Incrementi (decrementi)
per cambio valuta estera							 3 200
Variazione del perimetro di consolidamento						 3 505		

3 200
3 505

1 338
107

4 538
3 612

Totale ricavi e costi direttamente
inclusi nel patrimonio netto						

6 705

1 445

8 150

Utile (perdita) del periodo						 76 000		 76 000

- 662

75 338

783

83 488

3 505

Totale ricavi e costi dell’esercizio rilevato						 79 505

3 200

3 200

82 705

Distribuzione dividendi (senza titoli propri)						 - 15 284		 - 15 284
- 27 - 15 311
Acquisto/vendita di titoli propri			
- 2			
- 670		
- 672		
- 672
Riscatto di quote di terzi						 2 518		 2 518 - 2 535
- 17
Aumento di capitale di terzi								
0 11 222 11 222
Patrimonio netto al 31 dicembre 2006

2 783

625

- 13

17 732

- 622 851

3 516 647 494

Incrementi (decrementi)
per cambio valuta estera							 4 201
Adeguamento al valore
di mercato degli strumenti finanziari *)					
- 113			

52 885 700 379

4 201

1 313

5 514

- 113

- 72

- 185

4 088

1 241

5 329

Risultato netto dell’esercizio rilevato						 73 961		 73 961

1 040

75 001

Totale ricavi e costi nell’esercizio rilevato		

2 281

80 330

Totale ricavi e costi direttamente
inclusi nel patrimonio netto

- 113		

- 113

73 961

4 201

4 201

78 049

Distribuzione dividendi (senza titoli propri)						 - 15 282		 - 15 282
- 76 - 15 358
Acquisto/vendita di titoli propri			
1			
566		
567		
567
Riscatto di quote di terzi						
23		
23
- 23
Aumento di capitale di terzi								
2 161
2 161
Patrimonio netto al 31 dicembre 2007

2 783

625

- 12

17 732

- 113 682 119

7 717 710 851

57 228 768 079

*) Nell’esercizio 2007 sono stati utilizzati per la prima volta hedge accounting per la copertura dei rischi legati alla varazione dei tassi
d’interesse nel caso di prestiti a tasso variabile (cfr. pagina 95). Il flusso dei pagamenti avverrà tra il 2008 e il 2014 e potrebbe ripercuotersi sul risultato dei relativi esercizi.
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Rendiconto finanziario consolidato
in migliaia di franchi		

2006

2007

Risultato netto dell’esercizio (Gruppo e terzi)		
Ammortamenti e svalutazioni		
Costi per lavori interni capitalizzati		
Variazione accantonamenti		
Variazione imposte differite sul reddito		
Quota dei proventi (oneri) derivanti da partecipazioni
in società collegate o in imprese a controllo congiunto		
Capitalizzazione di passività a lungo termine		
Dividendi di società collegate e imprese a controllo congiunto		
Altri ricavi e costi non monetari		
Variazione rimanenze		
Variazione crediti		
Variazione ratei e risconti attivi		
Variazione debiti 		
Variazione ratei e risconti passivi		
Variazione attività finanziarie correnti			

75 338
52 001
- 7 783
- 7 128
- 22 021

75 001
68 673
- 9 561
- 9 628
- 33 211

1 831
111
403
- 16 595
- 2 505
- 119 317
1 652
173 399
- 3 598
- 4 391

- 934
437
374
- 8 459
670
- 20 287
- 5 243
- 52 864
7 415
4 687

Cash flow da attività operativa		

121 397

17 070

- Investimenti		
- Alienazioni		
- Investimenti		
- Alienazioni		
- Acquisizioni		
- Alienazioni		

- 121 015
10 120
0
0
- 15 100
21

- 51 002
596
- 69
0
0
0

- Investimenti		
- Alienazioni		
- Investimenti		
- Alienazioni		

-4
4
- 963
-

- 93
269
- 674
202

Cash flow da attività di investimento/disinvestimento		

- 126 937

- 50 771

Accensione nuovi finanziamenti		
Rimborsi di debiti finanziari		
Distribuzione dividendi		
Acquisto di titoli propri		
Vendita di titoli propri		
Aumenti di capitale versati da terzi		

82 307
- 2 986
- 15 311
- 937
265
11 222

65 861
- 4 511
- 15 358
- 2 094
2 661
2 161

Cash flow da attività di finanziamento		

74 560

48 720

Effetto variazione cambi su disponibilità liquide e mezzi equivalenti		

1 953

2 228

Incremento (decremento) disponibilità liquide e mezzi equivalenti		
Disponibilità liquide al 1° gennaio		

70 973
64 445

17 247
135 418

Disponibilità liquide al 31 dicembre		

135 418

152 665

Ulteriori informazioni
Interessi attivi		
Interessi passivi		
Imposte sul reddito pagate		

2 500
- 4 871
- 20 026

5 010
- 16 599
- 54 810

Immobilizzazioni materiali:
		
Immobilizzazioni immateriali:
		
Società del gruppo:
		
Partecipazioni in società collegate
e in imprese a controllo congiunto:
		
Attività finanziarie non correnti:
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Allegato al bilancio consolidato
Principi per la stesura del bilancio
Informazioni sulla società
Rätia Energie AG, Poschiavo, è una società per azioni
quotata in borsa con sede in Svizzera. Rätia Energie è

consolidato viene sostanzialmente redatto in base ai
valori storici. Fanno eccezione alcune voci – per esempio le attività finanziarie correnti –per le quali gli
IFRS richiedono altri metodi di valutazione, illustrati
nei principi contabili descritti di seguito.

un gruppo verticalmente integrato, attivo nella produzione, nel commercio, nella vendita, nella trasmis-

Principi contabili e criteri di

sione e nella distribuzione di energia elettrica in Sviz-

valutazione nuovi o rivisti

zera e all’estero. Le principali attività operative sono

I criteri applicati per la stesura del bilancio e per le

presentate dettagliatamente in questo Rapporto di

valutazioni corrispondono ai principi utilizzati l’anno

gestione.

precedente, con le eccezioni sotto riportate.

Il bilancio consolidato di Rätia Energie per l’esercizio

Nell’anno in esame Rätia Energie ha applicato le in-

2007 è stato esaminato dal Consiglio d’Amministrazio-

terpretazioni e gli standard IFRS (nuovi o rielaborati)

ne il 4 aprile 2008 e sarà sottoposto all’approvazione

elencati di seguito, da cui non sono emersi effetti de-

dell’Assemblea generale che si riunirà il 23 maggio.

gni di nota sulla chiusura del gruppo:
IAS 1 Presentazione del bilancio – informazioni rela-

Principi di consolidamento
Principi

tive al capitale
IFRS 7 Strumenti finanziari: informazioni integrative

Il bilancio consolidato di Rätia Energie è stato redatto conformemente agli International Financial

I nuovi standard IFRS 7 e le aggiunte allo IAS 1 richie-

Reporting Standards (IFRS), pubblicati dall’Interna-

dono informazioni supplementari relative a stru-

tional Accounting Standards Board (IASB). Il bilancio

menti e rischi finanziari, oltre che per la gestione dei

presenta un quadro fedele della situazione patrimo-

capitali. Questi non hanno comunque alcun influsso

niale, finanziaria e dei proventi. Per la chiusura con-

sulla classificazione e la valutazione degli strumenti

solidata sono applicati tutti gli standard e le inter-

finanziari.

pretazioni in vigore. Il bilancio consolidato è inoltre
conforme alle normative previste dalla legislazione

Da un esame delle interpretazioni IFRIC 7, 8, 9 e 10

svizzera.

emerge che non vi sono ripercussioni sostanziali per
il gruppo. Nel frattempo IASB e IFRIC hanno rielabo-

Il bilancio è steso in franchi svizzeri (CHF). Ad eccezio-

rato altri standard e interpretazioni già esistenti o ne

ne di alcune voci, segnalate, tutti i valori sono arro-

hanno emanato di nuovi. Questi verranno comunque

tondati a mille franchi (migliaia di franchi). Il bilancio

applicati solo negli esercizi successivi:
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IAS 1
IAS 23

Presentazione del bilancio (per gli esercizi

Perimetro di consolidamento

successivi al 1° gennaio 2009)

Il bilancio consolidato comprende Rätia Energie AG e

Oneri finanziari (per gli esercizi successivi al

tutte le società svizzere e straniere nelle quali Rätia

1° gennaio 2009)

Energie detiene, direttamente o indirettamente, oltre

IAS 27

Bilancio consolidato e separato (per gli eser-

il 50 percento dei diritti di voto o sulle quali ha il pote-

cizi successivi al 1° luglio 2009)

re di determinare le politiche finanziarie e operative.

IAS 32

Strumenti finanziari: esposizione nel bi-

Tali società, definite come società affiliate o control-

lancio d’esercizio e informazione integrati-

late, sono consolidate integralmente. L’esercizio con-

va (per gli esercizi successivi al 1° gennaio

tabile di queste società termina il 31 dicembre.

2009)
IFRS 2

Pagamenti basati su azioni (per gli esercizi

Partecipazioni in società collegate sono consolidate

successivi al 1° gennaio 2009)

secondo il metodo del patrimonio netto. Per parteci-

IFRS 3

Aggregazioni aziendali (per gli esercizi suc-

pazioni in società collegate si intendono quelle nelle

cessivi al 1° luglio 2009)

quali il Gruppo non ha il potere di determinare le po-

IFRS 8

Settori operativi (per gli esercizi successivi al

litiche finanziarie o operative ma ha un’influenza no-

1° gennaio 2009)

tevole. Sono consolidate secondo il metodo del patri-

IFRIC 11 Operazioni con azioni proprie e del Gruppo –

monio netto anche le imprese a controllo congiunto

IFRS 2 (per gli esercizi successivi al 1° marzo

(joint venture), ossia quelle nelle quali il Gruppo Rätia

2007)

Energie esercita un controllo congiunto con altre en-

IFRIC 12 Contratti di servizi in concessione (per gli

tità.

esercizi successivi al 1° gennaio 2008)
IFRIC 13 Customer Loyalty Programmes (per gli esercizi successivi al 1° gennaio 2008)

Procedure di consolidamento
Le società consolidate con il metodo integrale sono

IFRIC 14 Attività per piani a benefici definiti e criteri

rilevate nel bilancio consolidato rilevando linea per

minimi di copertura (per gli esercizi succes-

linea le attività, le passività, i ricavi e i costi. Le par-

sivi al 1° gennaio 2008)

tecipazioni in società collegate e in imprese a controllo congiunto sono valutate secondo il metodo del

Rätia Energie sta valutato le conseguenze derivanti

patrimonio netto, proporzionalmente alla quota di

dall’adozione di questi standard. Dato che l’analisi

pertinenza del Gruppo. Se queste società adottano

non è conclusa non si può ancora stabilire quale sarà

principi contabili e di valutazione diversi da quelli del

l’impatto contabile. Saranno comunque pubblicate

Gruppo Rätia Energie, per la chiusura dei conti si pro-

maggiori informazioni.

cede ad adeguamenti equi.
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Allegato al bilancio consolidato
Le aggregazioni di imprese sono rilevate utilizzando

dalla valuta funzionale sono rilevate al tasso di cam-

il metodo dell’acquisto (purchase methode) ove il co-

bio in essere alla data in cui è avvenuta la transazio-

sto di acquisto è messo a confronto con il fair value

ne. Le attività e le passività monetarie denominate in

delle attività nette alla data di scambio. L’eventuale

valuta diversa dalla valuta funzionale sono adegua-

eccedenza positiva del costo di acquisto rispetto al

te al tasso di cambio in essere alla data di chiusura

fair value è contabilizzata come avviamento e sot-

dell’esercizio. Le differenze di cambio eventualmente

toposta annualmente a un «impairment test» o, se

emergenti sono riflesse nel Conto economico. Le po-

negativa, rilevata a Conto economico come goodwill

ste non monetarie denominate in valuta diversa dalla

negativo. I valori di una società controllata cessano

valuta funzionale e iscritte al fair value sono conver-

di essere consolidati integralmente dalla data in cui

tite utilizzando il tasso di cambio alla data di deter-

questa è venduta o non più controllata dal Gruppo

minazione di tale valore.

Rätia Energie.
La valuta funzionale delle principali società controllaRelazioni interne

te straniere è l’euro. I bilanci di queste sono convertiti

Tutte le relazioni intercompany (crediti e debiti, pro-

in franchi svizzeri applicando alle attività e passività

venti e oneri) vengono eliminate, mentre sono messe

il tasso di cambio in essere alla data di chiusura del-

in evidenza le quote di pertinenza di terzi per quanto

l’esercizio e alle voci di Conto economico i cambi medi

riguarda il patrimonio netto e il risultato delle so-

dell’esercizio. Per la conversione euro/franco è stato

cietà consolidate. Gli utili intercompany realizzati su

applicato il corso della data di riferimento di EUR/CHF

transazioni intercompany e giacenze sono eliminati

1,6553 (2006: 1,6097) e il cambio medio dell’esercizio,

con effetti sul risultato.

pari a EUR/CHF 1,6427 (2006: 1,5729). Le relative differenze di cambio sono rilevate direttamente a pa-

Per la fatturazione interna tra società del gruppo val-

trimonio netto ed esposte separatamente; le riserve

gono i prezzi concordati e fissati in base ai prezzi di

accumulate sono riversate a Conto economico al mo-

mercato in vigore per le relative prestazioni. L’energia

mento della cessione della partecipazione.

elettrica ritirata dalle imprese a controllo congiunto
è venduta a Rätia Energie al prezzo di produzione in

Criteri di valutazione e principi contabili

base ai contratti stipulati tra i partner e indipenden-

Principi

temente dai prezzi di mercato.

La redazione del bilancio richiede l’effettuazione di
stime e valutazioni da parte del Consiglio d’Ammi-

Conversione delle situazioni contabili in valuta

nistrazione e della Direzione. Queste hanno effetto

Le voci del bilancio consolidato sono espresse in fran-

sui valori patrimoniali e sui debiti iscritti a bilancio,

chi svizzeri. Ogni società del Gruppo determina la pro-

nonché sui costi e i ricavi. Le stime e le relative ipotesi

pria valuta funzionale, utilizzata anche per la propria

si basano sulle esperienze pregresse e su altri fattori

chiusura contabile. Le transazioni in valuta diversa

considerati ragionevoli nella fattispecie e vengono
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adottate quando il valore contabile delle attività e

sti accessori direttamente imputabili e necessari alla

delle passività non è facilmente desumibile da altre

messa in funzione del bene per l’uso per cui è stato

fonti (per esempio i prezzi di mercato). I risultati che

acquistato. Singole componenti rilevanti sono iscritte

si consuntiveranno potrebbero pertanto differire da

e ammortizzate separatamente.

tali stime.
L’ammortamento è calcolato in quote costanti in base
Le stime e le valutazioni sono riviste periodicamente.

alla vita utile stimata del bene, oppure, per gli impian-

Gli effetti di eventuali variazioni sono rilevati e resi

ti destinati alla produzione di energia, al massimo in

noti nell’esercizio in cui la revisione viene effettuata.

base alla durata delle concessioni. Per la stima della
vita utile sono considerati anche eventuali valori re-

Le stime e le valutazioni riguardano in particolare la

sidui. La vita utile e i valori residui sono analizzati una

svalutazione delle attività, la vita utile e il valore re-

volta all’anno. Se un bene patrimoniale viene venduto

siduo delle attività materiali e immateriali, nonché la

o non porta più alcun profitto economico viene stor-

definizione dell’entità degli accantonamenti. I valori

nato dalle immobilizzazioni. I proventi o gli oneri che

contabili di queste voci sono indicati nel bilancio.

ne derivano (differenza tra l’eventuale prezzo di vendita e il valore contabile netto dell’impianto stornato)

I valori patrimoniali delle immobilizzazioni sono ana-

sono rilevati a Conto economico nello stesso esercizio

lizzati almeno una volta all’anno al fine di individua-

in cui il bene è stato stornato.

re eventuali indicatori di perdita di valore. Nel caso
esista un’indicazione di svalutazione si procede alla

La vita utile di volta in volta stimata corrisponde alle

stima del loro valore recuperabile e se necessario alla

raccomandazioni del settore stabilite dall’Associazio-

svalutazione. Le stime sulla vita utile e sul valore re-

ne delle aziende elettriche svizzere ed è riportata nel-

siduo delle immobilizzazioni materiali sono riviste

lo specchietto sottostante per categoria:

ogni anno, ed eventualmente adeguate, sulla base
degli sviluppi tecnologici ed economici intervenuti.
Per quanto riguarda la definizione dell’entità degli
accantonamenti ci si basa su ipotesi considerate ragionevoli in merito agli importi e al periodo di even-

Categoria

20-80 anni, a seconda del tipo
di impianto e della durata delle
concessioni

Reti

15 - 40 anni

Terreni

Illimitata; eventuali svalutazioni
sono registrate immediatamente

Immobili

30 - 60 anni

tuali flussi monetari.
Attività materiali
Immobili, impianti e macchinari sono rilevati al costo
storico, al netto dei relativi ammortamenti accumulati e di eventuali svalutazioni, e comprensivi dei co-

Vita utile

Impianti di produzione

Macchinari e mobilio
3 - 20 anni
Impianti in costruzione

Riclassificazione al momento
della messa in esercizio; eventuali
svalutazioni sono registrate immediatamente.
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Investimenti in lavori di rinnovo o per l’ottimizzazione

Goodwil da aggregazioni di imprese

degli impianti sono capitalizzati se ne allungano con-

Le aggregazioni di imprese sono rilevate utilizzando il

siderevolmente la vita utile, se ne aumentano la ca-

metodo dell’acquisto (purchase method), ove il good-

pacità originaria o se ne migliorano sostanzialmente

will corrisponde alla differenza, alla data di scambio,

la qualità della produzione. Interventi per riparazioni

tra il costo di acquisto e il fair value di valori patrimo-

o che si inseriscono nell’ambito della manutenzione

niali, debiti e passività potenziali identificabili della

ordinaria dei fabbricati e degli impianti sono addebi-

società rilevata. I costi di acquisto comprendono tutti

tati direttamente ai costi. I costi per grandi revisioni

gli indennizzi che sono stati pagati per l’acquisizione

periodiche vengono capitalizzati e ammortizzati.

della società rilevata. Sono inoltre inclusi i costi di
transazione direttamente riconducibili all’acquisto.

Per impianti in costruzione si intendono immobiliz-

L’eventuale differenza negativa del costo di acquisto

zazioni materiali non ancora completate. Durante

rispetto al fair value è rilevata a Conto economico a

la fase di costruzione queste posizioni non vengono

partire dalla data di scambio.

ammortizzate. Eventuali svalutazioni sono registrate immediatamente. I costi per interessi relativi agli

Nel caso di acquisizioni di partecipazioni in società

impianti in costruzione sono capitalizzati assieme gli

collegate o in imprese a controllo congiunto il good-

usuali costi di acquisto e di fabbricazione.

will corrisponde alla differenza fra il costo di acquisto
e il fair value pro quota del capitale proprio identifi-

Ad ogni data di chiusura si verifica se vi siano indica-

cabile. Questo goodwill è rilevato a bilancio alla voce

tori di svalutazione sulle immobilizzazioni materiali.

Partecipazioni in società collegate e in imprese a con-

In caso affermativo si determina il valore recuperabi-

trollo congiunto.

le e si stabilisce l’ammontare della svalutazione. Se il
valore recuperabile – corrispondente all’importo più

Al momento dell’acquisizione il goodwill è allocato

elevato fra fair value, al netto dei costi di vendita, e

a un’unità generatrice di cassa allo scopo di verifi-

valore d’uso – è inferiore al valore contabile, quest’ul-

carne il valore intrinseco. Un’unità generatrice di

timo è ridotto al valore recuperabile. Il valore d’uso

cassa corrisponde al più piccolo gruppo in seno a

di un bene è calcolato in base ai futuri flussi di cassa,

un’azienda, in grado di verificare il valore intrinseco

generalmente stimati per un periodo di cinque anni,

del goodwill per ragioni interne di gestione. Il good-

e alle rispettive proiezioni estrapolate per gli anni

will è verificato almeno una volta all’anno per de-

successivi. I flussi di cassa vengono scontati applican-

terminare un’eventuale svalutazione. Qualora, con-

do un adeguato tasso d’interesse prima delle imposte

formemente allo IAS 36, il valore contabile dell’unità

sul reddito. Qualora i motivi alla base di una prece-

dovesse essere superiore al valore recuperabile, la

dente svalutazione dovessero venir meno, si procede

svalutazione è rilevata a Conto economico nel perio-

a una rivalutazione, al massimo fino al valore conta-

do in esame.

bile estrapolato in conformità al piano.
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Attività immateriali

di produzione dai quali gli azionisti si sono impegnati

Le attività immateriali sono rilevate al costo di ac-

a ritirare, a prezzi di produzione e proporzionalmente

quisto e possono avere una vita utile definita o in-

alla quota detenuta, l’energia qui generata.

definita. L’ammortamento dei beni immateriali con
una vita utile definita è calcolato a quote costanti, in

L’inclusione di società collegate e imprese a controllo

base alla vita utile stimata, che è riesaminata a ogni

congiunto rilevanti implica la stesura di conti redatti

chiusura di bilancio. Qualora vi fossero indicatori di

in base agli IFRS. Laddove non sussistono chiusure di

svalutazione si procede al calcolo del valore recupera-

bilancio come richiesto, occorre allestire conti transi-

bile, analogamente a quanto indicato per le attività

tori. Il giorno di chiusura dei conti delle società a con-

materiali, e alla stima del valore intrinseco.

trollo congiunto è il 30 settembre e si differenzia da
quello di Rätia Energie. Eventi importanti che si verifi-

Le stime della vita utile rientrano, per le singole cate-

cano fra il giorno di chiusura dell’impresa a controllo

gorie, nei seguenti ordini di grandezza:

congiunto e quello di Rätia Energie sono considerati

Rapporti con i clienti

15 anni

Marchi

15 anni

Altre immobilizzazioni immateriali

3-5 anni

nel Conto economico.
Attività finanziarie
Le attività finanziarie comprendono disponibilità li-

I beni patrimoniali immateriali con una vita utile in-

quide, attività finanziarie correnti (titoli e altri stru-

definita non sono ammortizzati; il valore intrinseco

menti finanziari), crediti, ratei e risconti attivi (solo

di questi beni è sottoposto a un riesame annuale. Se

poste anticipative) e altre attività finanziarie non

si verificano eventi che indicano che si debba passare

correnti. Al momento della prima iscrizione in bilan-

da una vita utile indefinita a una vita utile definita,

cio tutte le attività finanziarie sono valutate al fair

tale cambiamento va tenuto in considerazione e reso

value; per le successive valutazioni si applicano le

noto nel periodo in esame.

prescrizioni dello IAS 39. Tutti gli acquisti sono contabilizzati alla data di regolamento.

Partecipazioni in società collegate e in
imprese a controllo congiunto (joint ventures)

Disponibilità liquide, crediti nonché ratei e risconti

Le partecipazioni in società collegate sono consolida-

attivi (anticipativi) sono allocati alla categoria «Fi-

te secondo il metodo del patrimonio netto. Per parte-

nanziamenti e crediti» (loans and receivables) e ri-

cipazioni in società collegate si intendono quelle nelle

levati a bilancio al costo ammortizzato. In virtù dei

quali il Gruppo non ha il potere di determinare le po-

termini di scadenza brevi si utilizza come fair value il

litiche finanziarie o operative ma ha un’influenza no-

valore contabile.

tevole. Sono consolidate secondo il metodo del patrimonio netto anche le imprese a controllo congiunto

Le attività finanziarie correnti (titoli e altri strumen-

(joint venture). Si tratta di partecipazioni in impianti

ti) contabilizzate nell’attivo circolante sono allocate
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alla categoria «Detenuti per la negoziazione» (held

cizio, al fine di individuare eventuali svalutazioni.

for trading) e designati al fair value. Gli utili o le per-

Qualora vi siano segnali evidenti di una svalutazione,

dite sono rilevati a Conto economico.

quali fallimento, ritardi nei pagamenti o altre difficoltà finanziarie importanti da parte di fornitori o

Le attività finanziarie non correnti a tasso fisso sono

debitori si procede a un calcolo della svalutazione.

allocate alla categoria «Finanziamenti e crediti»
(loans and receivables) e iscritte a bilancio al costo

Per le attività finanziarie fruttifere rilevate a bilancio

ammortizzato. I pagamenti a lungo termine per il

al costo ammortizzato, l’ammontare della svalutazio-

ritiro di certificati verdi sono allocati alla categoria

ne è determinato calcolando la differenza tra il valore

«Inizialmente riqualificati al fair value attraverso

contabile e il valore attuale minimo del futuro flusso

utili e perdite» al fine di evitare incongruenze nella

di mezzi atteso, attualizzato al tasso d’interesse origi-

valutazione. Questa posizione è valutata sulla base

nario applicato al bene finanziario. Per le altre attività

di un modello sui dati di mercato osservati. Tutte le

finanziarie iscritte a bilancio al prezzo ammortizzato

altre poste relative alle altre attività finanziarie non

la svalutazione è determinata in base alla differenza

correnti sono allocate alla categoria «Disponibili per

tra il valore contabile e il valore attuale minimo del

la vendita» e iscritte a bilancio al fair value. I titoli cor-

futuro flusso di mezzi atteso, attualizzata alla reddi-

renti a tasso fisso sono valutati al fair value alla data

tività corrente sul mercato di un oggetto paragonabi-

di chiusura del bilancio, così come le azioni e gli altri

le. Al contrario della rettifica di valore sopra descrit-

titoli che danno diritto a una partecipazione e per cui

ta, una svalutazione è imputata a Conto economico

esiste un mercato attivo. Le rettifiche di valore non

immediatamente dopo la sua individuazione.

realizzate delle immobilizzazioni finanziarie disponibili per la vendita sono rilevate a patrimonio netto. In

Le attività finanziarie non vengono più iscritte a bi-

caso di vendita, o di altro tipo di alienazione, le ret-

lancio nel caso in cui diritti, doveri, opportunità e

tifiche di valore accumulate a patrimonio netto dal

rischi derivanti dalla proprietà siano stati completa-

giorno dell’acquisizione, sono iscritte tra i proventi

mente ceduti.

finanziari dell’esercizio corrente. In caso di una diminuzione significativa o duratura del fair value di uno

Derivati energetici

strumento rappresentativo di capitale disponibile

Contratti in forma di operazioni a termine (forwards,

per la vendita, il cui valore dovesse scendere al di sot-

futures) stipulati con l’intento di ottenere un utile o

to del costo di acquisto, la relativa rettifica di valore è

un margine commerciale (held for trading) e definiti

rilevata a Conto economico.

derivati energetici, sono considerati strumenti finanziari e trattati secondo le direttive IAS 39. Alla chiusu-

Le attività finanziarie non iscritte a bilancio al fair

ra del bilancio tutti gli strumenti finanziari derivati

value sono sottoposte a verifica alla fine di ogni eser-

ancora aperti e legati al commercio di energia sono
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valutati al fair value e i valori di sostituzione positivi

per soddisfare tale obbligazione si renda necessario

e negativi sono imputati alle attività e alle passività.

un esborso di risorse il cui ammontare sia stimabile

Il netting di transazioni correnti con valori di sostitu-

in modo attendibile. Se si prevede che una parte o

zione positivi e negativi avviene quando i contratti

l’importo totale dell’accantonamento venga restitui-

prevedono le relative regolamentazioni, se il conteg-

to (per esempio tramite un contratto assicurativo),

gio è legalmente permesso e se esiste la prospettiva

questo importo viene registrato separatamente come

di pareggiare al netto lo strumento. Il risultato realiz-

bene patrimoniale nella misura in cui il rimborso è

zato o non realizzato di queste transazioni viene ri-

praticamente certo. Qualora l’effetto sia significati-

portato al netto come «Ricavi da commercio di ener-

vo, gli accantonamenti sono determinati attualizzan-

gia con prodotti derivati».

do i flussi finanziari futuri attesi a un tasso di sconto
al lordo delle imposte che riflette la valutazione cor-

Rimanenze

rente del mercato del costo del denaro in relazione al

Le rimanenze includono il materiale destinato a ga-

tempo e il rischio specifico attribuibile all’obbligazio-

rantire la realizzazione delle prestazioni (per esempio

ne. Gli accantonamenti sono verificati e aggiornati

carburanti, parti di ricambio e materie di consumo) e

ogni anno sulla base degli ultimi sviluppi.

i certificati di energia elettrica. Le rimanenze sono valutate al minore tra il costo e il valore netto di presu-

Passività finanziarie

mibile realizzo. La configurazione di costo utilizzata è

Le passività finanziarie comprendono le passività

il costo medio ponderato. Per valore netto di presumi-

finanziarie correnti e non correnti, le altre passivi-

bile realizzo si intende il prezzo di vendita stimato nel

tà correnti e i ratei e risconti passivi (solo posizioni

normale svolgimento delle attività al netto dei costi

anticipative). Le passività finanziarie sono valutate

stimati per realizzare la vendita.

inizialmente al fair value. Successivamente la valutazione avviene secondo le regole della categoria «Altre

Azioni proprie e buoni di partecipazione

passività» (other liabilities); ne sono esclusi i valori di

Le azioni proprie e i buoni di partecipazione sono

sostituzione negativi dei derivati energetici, che sono

detratti nel patrimonio netto. L’acquisto, la vendita,

trattati in modo analogo ai valori di sostituzione po-

l’emissione o la riscossione di strumenti di patrimo-

sitivi dei derivati energetici e sono contenuti alla voce

nio netto propri non vengono iscritti, secondo gli

«Passività finanziarie correnti».

IFRS, a Conto economico, bensì nel patrimonio netto.
Le passività finanziarie non correnti sono iscritte a
Accantonamenti

bilancio al costo ammortizzato utilizzando il metodo

Gli accantonamenti sono rilevati quando, in presenza

dell’interesse effettivo. Per i prestiti a tassi d’interes-

di un’obbligazione legale o implicita nei confronti di

se variabili relativi alla realizzazione della centrale a

terzi, derivante da un evento passato, è probabile che

ciclo combinato di Teverola, nell’esercizio in esame
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sono stati fissati interest rate swap, rilevati come tali,

calcolati secondo il metodo della proiezione unitaria

per una quota di garanzia del 50 % per rischi dovuti

del credito (noto anche come il metodo dei benefici).

alla variazione dei tassi (hedge accounting). Gli inte-

In conformità ai risultati delle stime attuariali alla

rest rate swap sono utilizzati per le garanzie legate al

data di chiusura del bilancio, determinati separa-

flusso dei pagamenti (cash flow hedge). La rettifica di

tamente per ciascun piano, i costi totali per la pre-

valore è imputata al patrimonio netto (adeguamento

videnza pensionistica sono suddivisi lungo la rima-

del valore di mercato degli strumenti finanziari).

nente vita lavorativa media prevista dei dipendenti
partecipanti al piano e rilevati nel Conto economico.

Le altre passività correnti e i ratei e risconti passivi

Gli obblighi di previdenza si calcolano secondo il va-

sono rilevati a bilancio al valore ammortizzato. I valo-

lore monetario previsto delle prestazioni pensionisti-

ri di sostituzione negativi dei derivati energetici con-

che stimate per il futuro, in considerazione dei tassi

tenuti nelle passività finanziarie correnti sono iscritti

d’interesse per prestiti statali che hanno una durata

a bilancio al fair value. Tutte le altre passività finan-

residua pressoché simile a quella del debito. Gli utili

ziarie correnti sono imputate al costo ammortizzato.

o le perdite attuariali sono rilevati come proventi o
oneri lungo la rimanente vita lavorativa media previ-

Altre passività non correnti

sta dei dipendenti partecipanti al piano a meno che

Le altre passività non correnti si riferiscono ai diritti

gli utili o le perdite attuariali cumulati e non rilevati

di utilizzo. Si tratta di obbligazioni contrattuali che

siano superiori al 10 % del maggiore tra il valore del-

possono essere adempiute solo tramite l’utilizzo, da

l’obbligazione a benefici definiti (secondo il primato

parte di terzi, di impianti. Queste non rientrano tra le

delle prestazioni) e il fair value delle attività a servi-

passività finanziarie e sono stornate in quote costan-

zio del piano.

ti sull’arco della vita utile del singolo impianto.
I dipendenti delle società estere del gruppo sono assiIstituti di previdenza professionale

curati in istituti statali di previdenza sociale indipen-

Alla data di chiusura i dipendenti di Rätia Energie in

denti dal gruppo.

Svizzera erano affiliati alla Cassa Pensione Energia
(CPE) e all’istituto di previdenza Profond. Si tratta di

Passività potenziali

istituti di previdenza giuridicamente indipendenti

Non sono state iscritte a bilancio le passività poten-

che si basano sul primato delle prestazioni o dei con-

ziali o esistenti per le quali un esborso di capitale è

tributi.

stimato come poco probabile. Nell’allegato al bilancio
consolidato si riportano invece tutti gli impegni con-

Gli obblighi del gruppo derivanti da piani di previ-

trattuali e le garanzie esistenti alla data di chiusura

denza orientati alle prestazioni e i relativi costi sono

del bilancio.
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Operazioni di pagamento basate sulle azioni

si prevede che possano rendersi disponibili in futuro

Non vi sono operazioni di pagamento basate sulle

imponibili fiscali sufficienti a recuperare l’attività.

azioni.
Ricavi
Leasing di finanziamento e operativo

I ricavi sono rilevati sulla base di operazioni di ven-

Nel periodo in esame e in quello precedente non sus-

dita e prestazioni di servizi forniti a terzi, al netto di

sistevano rapporti di leasing di finanziamento, ma

riduzioni di prezzo, imposte sulle vendite e imposte

solo rapporti di leasing operativo irrilevanti. I paga-

sul valore aggiunto. I ricavi sono rilevati a Conto eco-

menti per rapporti di leasing operativo sono rilevati

nomico al momento del regolamento della fornitura

come oneri in quote costanti per l’intera durata del

o della prestazione.

rapporto di locazione.
I contratti di energia stipulati per la gestione dei
Imposte sul reddito

propri impianti di produzione di energia elettrica e i

Le imposte sul reddito includono imposte sul reddito

contratti per l’acquisizione di energia per la fornitura

correnti e differite. Le imposte correnti sono calcolate

fisica ai clienti sono trattati come transazioni «own-

partendo dall’aliquota attuale sull’utile annuo indi-

use» ai sensi dello IAS 39 e di conseguenza rilevati al

cato nel Conto economico di ogni singolo bilancio. Le

valore lordo alle voci «Ricavi da vendita di energia»

imposte sul reddito differite sono calcolate sulle diffe-

(nota 1) e «Acquisto di energia».

renze temporanee tra i valori patrimoniali iscritti nel
Bilancio consolidato e i corrispondenti valori ricono-

I contratti d’energia stipulati con l’intento di ottenere

sciuti ai fini fiscali, applicando il cosiddetto «balance

margini di contrattazione sono trattati come transa-

sheet liability method» o «metodo integrale», in linea

zioni «held for trading» ai sensi dello IAS 39 riportati

con quanto previsto dagli standard IFRS, che si concen-

al valore netto alla voce «Ricavi da commercio di ener-

tra sulle differenze temporanee, ossia le differenze tra

gia con prodotti derivati» (nota 1).

il valore fiscale di un valore patrimoniale o di una passività e il corrispondente valore contabile nello stato

Tutti gli strumenti finanziari derivati del commercio

patrimoniale. Il valore fiscale di un valore patrimonia-

di energia sono rilevati al fair value alla data di chiu-

le o di una passività è l’importo da attribuire a questo

sura e i valori di sostituzione positivi o negativi sono

bene patrimoniale o passività per scopi fiscali.

riportati tra le attività e le passività. Il risultato, realizzato o non realizzato, di queste transazioni è ripor-

L’iscrizione di attività per imposte differite è effettua-

tato al valore netto alla voce «Ricavi da commercio di

ta quando il loro recupero è probabile, cioè quando

energia con prodotti derivati» (nota 1).
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Allegato al bilancio consolidato
Costi per interessi

on equity, quota del capitale proprio) che sono ana-

Di norma i costi per interessi sono rilevati come oneri

lizzati e monitorati. La definizione degli obiettivi da

nel periodo per cui sono dovuti. I costi per interessi

raggiungere per questi dati finanziari è compito del

sono capitalizzati quando sono in diretta relazione

Consiglio d’Amministrazione, che definisce anche le

con l’acquisizione o la costituzione di un bene patri-

direttive sui rischi che la Direzione dovrà tenere sotto

moniale per un periodo prolungato. Gli interessi ca-

controllo. Rispetto all’anno scorso l’indirizzo strategi-

pitalizzati sono calcolati sull’importo effettivamente

co non è stato modificato.

pagato nel periodo che va dall’inizio dell’attività di
acquisizione o di costruzione fino all’utilizzo dell’im-

Il capitale di Rätia Energie è amministrato tenendo

pianto.

conto degli sviluppi economici e della struttura dei
rischi del Gruppo, che può per esempio rilevare pas-

Informazioni sulle aree di attività

sività da altri, o saldare le passività, procedere ad au-

Rätia Energie è una società elettrica verticalmente

menti o diminuzioni di capitale e modificare la pro-

integrata, attiva principalmente nella produzione e

pria politica dei dividendi. Rätia Energie non sottostà

nella vendita di energia elettrica. Non si effettua una

a nessuna esigenza legale relativa a un livello minimo

suddivisione di tali attività e questo si riflette anche

di capitale.

nella relazione infragruppo. Le attività estranee al
commercio di energia rappresentano meno del 10

I dati finanziari più importanti per la gestione del ca-

percento del volume d’affari, dell’attivo e del risultato

pitale sono il return on equity e la quota del capitale

e quindi si rinuncia a presentare una segmentazione

proprio. Per il calcolo del return on equity (solo Grup-

per area di attività.

po) si mettono a confronto il risultato netto dell’esercizio (solo Gruppo) e il patrimonio netto (solo Grup-

Gestione del capitale

po). La quota del capitale proprio (Gruppo e terzi)

La gestione del capitale si sviluppa secondo gli obiet-

corrisponde alla relazione esistente tra il patrimonio

tivi strategici principali di Rätia Energie. La gestione

netto (Gruppo e terzi) e il totale di bilancio.

del capitale ha quale scopo principale:
• l’utilizzo ottimale del capitale, considerando il livello dei profitti e dei rischi
• la garanzia tempestiva di liquidità sufficienti.

L’ammontare auspicato del return on equity (esclusa
la quota di terzi) deve essere superiore al 10 %; per
la quota del capitale proprio è compreso tra il 35 e il
45 %. Questi dati influiscono notevolmente anche sul

Per la valutazione degli obiettivi si prendono come ri-

rating finanziario di Rätia Energie e quindi anche su-

ferimento determinati dati finanziari (ricavi, return

gli oneri finanziari.
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Il return on equity e le quote del patrimonio netto al 31 dicembre 2006 e al 31 dicembre 2007 sono stati calcolati
come segue:
in migliaia di franchi
Risultato netto dell’esercizio (Gruppo e terzi)		

31.12.2006

31.12.2007

75 338

75 001

Risultato netto dell’esercizio (Gruppo)		

76 000

73 961

Patrimonio netto		

700 379

768 079

Patrimonio netto del Gruppo		

647 494

710 851

Totale di bilancio		

1 822 932

1 897 964

Return on equity del Gruppo in %		

11,7

10,4

Quota del capitale proprio in %		

38,4

40,5

Il calo del return on equity dell’1,3 % è da ricondurre al risultato netto dell’esercizio inferiore nel 2007 e al patrimonio netto risultato superiore. La quota del capitale proprio è invece aumentata perché il patrimonio netto è
cresciuto più del totale di bilancio. Gli obiettivi fissati per entrambi gli indicatori sono stati rispettati.
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Allegato al bilancio consolidato
Gestione del rischio

l’ottimizzazione dell’energia prodotta nelle proprie

Principi

centrali. Inoltre, nell’ambito della politica contro i ri-

Nell’esercizio della sua attività Rätia Energie è esposta

schi, si ricorre a contratti derivati per la negoziazione.

in particolare a rischi di mercato, di controparti e di

I rischi sui prezzi delle commodity energetiche deriva-

transazioni relative al commercio di energia, oltre che

no dalla volatilità dei prezzi, dalle variazioni del livello

a rischi di liquidità. Per contenere tale esposizione, la

dei prezzi o delle correlazioni tra mercati e tempi di

gestione dei rischi si avvale di attività operative e fi-

produzione. La gestione dei rischi ha il compito di mo-

nanziarie. La gestione dei rischi finanziari spetta alla

nitorare il rispetto dei limiti di scambio e la situazione

Direzione nell’ambito delle direttive strategiche (dati

del portafoglio, e di fornire al Comitato per la gestione

finanziari e rischi) fissate dal Consiglio d’Amministra-

dei rischi, almeno una volta al mese, un reporting sui

zione. Tali direttive definiscono i principi della politica

rischi. Il Consiglio d’Amministrazione e la Direzione

in materia di rischi connessi al commercio di energia di

sono informati sulla situazione tramite una relazione

Rätia Energie; contengono raccomandazioni su come

trimestrale e in caso di eventi straordinari.

procedere, misurare, controllare e limitare i rischi operativi e definiscono l’organizzazione e le raccoman-

Rischio tasso di interesse

dazioni. L’obiettivo è di garantire sempre un rapporto

Il rischio relativo ai tassi di interesse si riferisce so-

equilibrato tra rischi assunti, ricavi e capitale a rischio.

prattutto alle passività non correnti fruttifere. Le

Il Consiglio d’Amministrazione e la Direzione fissano

oscillazioni dei tassi possono essere causa di rischio

limiti – il cui rispetto, categoria per categoria, è sot-

nel caso di tassi d’interesse variabili. In virtù degli

toposto a un controllo periodico – corrispondenti alle

investimenti a lungo termine per progetti partico-

capacità di assumersi rischi della società. Sono state

larmente onerosi quali centrali e reti, Rätia Energie

adottate misure particolari per affrontare i rischi relati-

si finanzia essenzialmente a lungo termine e a sca-

vi alla sicurezza delle persone, all’informatica e al com-

denze scaglionate. Inoltre la situazione dei tassi d’in-

mercio di energia (rischio di transazione, di mercato e

teresse e le possibilità di copertura sono riesaminate

della controparte). Rispetto all’anno precedente non vi

periodicamente. Si utilizzano strumenti finanziari

sono stati cambiamenti nella gestione dei rischi.

derivati – soprattutto interest rate swap – rilevati, a
determinate condizioni, come relazioni di copertura

Rischio di mercato

(hedge accounting). Il rischio derivante dalle posizio-

Nell’esercizio della sua attività Rätia Energie è espo-

ni dell’attivo circolante a tasso d’interesse variabile,

sta a diversi rischi di mercato e in particolare al ri-

soprattutto nel caso di depositi a vista, è ridotto al

schio di oscillazione dei tassi di interesse, dei cambi e

minimo da un’attiva politica di tesoreria.

dei prezzi dell’energia.
Rischio tasso di cambio
Rischio prezzo energia

In seno al Gruppo Rätia Energie la vendita e l’acquisto

Le operazioni nel settore dell’energia mirano soprat-

di forniture e prestazioni avvengono quasi esclusiva-

tutto alla copertura fisica dei contratti di fornitura,

mente in franchi svizzeri o in euro. Le affiliate estere

all’acquisizione di energia, nonché alla vendita e al-

effettuano le loro transazioni quasi esclusivamente
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nella loro valuta funzionale. Queste transazioni non

mente controparti considerate solvibili e con un eleva-

sono esposte a rischi di cambio. Tale rischio esiste in-

to merito creditizio.

vece per le posizioni in euro di Rätia Energie AG. Gran
parte del rischio è eliminata tramite la fatturazione,

L’esposizione massima al rischio di credito alla data di

stabilita a livello di contratto, di crediti e debiti in va-

chiusura corrisponde ai valori contabili delle attività

luta estera (netting). In alcuni casi per limitare i rischi

finanziarie rilevate. Dato che gli accordi esistenti sul

del tasso di cambio si ricorre alla stipula di contratti

netting delle posizioni iscritte a bilancio sono già sta-

a termine in divisa. Tali impegni non sono comunque

ti considerati, alla chiusura non ci sono altri accordi

assicurati, poiché sul lungo termine le differenze tra

rilevanti per la riduzione del rischio massimo di per-

i tassi d’inflazione e le oscillazioni dei tassi di cambio

dita.

dovrebbero compensarsi.
Rischio di perdita di fornitori
Rischio di controparte

Il rischio di perdita di fornitori sorge quando un forni-

Rischio di credito

tore non è più in grado di soddisfare gli accordi stabiliti

Il rischio di credito sussiste quando un cliente non è in

e il ricorso a fornitori sostitutivi può avvenire solo a

grado di soddisfare gli accordi stabiliti o quando il va-

condizioni sfavorevoli. Per limitare questo rischio sono

lore intrinseco della attività finanziarie è a rischio per

stati fissati limiti ai volumi di acquisto. Il rispetto di tali

altri motivi. Il rischio di credito è rilevato eliminando le

limiti è monitorato periodicamente. In linea di massi-

posizioni aperte delle controparti e effettuando esami

ma Rätia Energie conclude operazioni commerciali ri-

regolari sulla solvibilità delle controparti. Rätia Ener-

levanti solo con controparti che possono garantire una

gie gestisce questo tipo di rischio scegliendo esclusiva-

fornitura ineccepibile.
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Allegato al bilancio consolidato
Rischio di liquidità
Il rischio di liquidità sussiste quando Rätia Energie non è più in grado di soddisfare gli impegni assunti o lo può
fare solo a condizioni sfavorevoli. Il gruppo controlla costantemente il rischio legato a possibili difficoltà di
liquidità. Le previsioni cash flow permettono inoltre di stimare l’evoluzione futura delle liquidità e di adottare
tempestivamente provvedimenti atti a evitare una possibile sottocopertura o un eccesso di copertura. Per farlo
si tengono in considerazione le scadenze delle passività e delle attività finanziarie. Alla chiusura del bilancio
Rätia Energie aveva passività finanziarie per i periodi di scadenza seguenti (gli importi corrispondono ai flussi
di pagamento contrattuali e non scontati):
in migliaia di franchi		

31.12.2006

31.12.2007

fino a 3 mesi		

403 277

476 617

da 3 a 12 mesi		

29 872

64 592

da 1 a 5 anni		

234 973

225 111

oltre 5 anni		

198 954

226 706

A queste passività finanziarie si contrappongono le seguenti attività finanziarie liquide o disponibili entro i
periodi seguenti (valori contabili delle voci di bilancio):
in migliaia di franchi		

31.12.2006

31.12.2007

fino a 3 mesi		

653 923

719 910

oltre 3 mesi 		

18 236

18 379

Le disponibilità liquide e i titoli detenuti per investimento sono a disposizione della Tesoreria di Gruppo. Inoltre
alla data di chiusura Rätia Energie aveva a disposizione linee di credito assicurate e non utilizzate come riportato di seguito:
in migliaia di franchi		

31.12.2006

31.12.2007

Linee di credito generali non utilizzate		

73 000

75 000

Altre linee di credito per garanzie non utilizzate 		

34 000

84 000
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Analisi di sensitività
Alla chiusura del bilancio Rätia Energie esegue un’analisi di sensitività per ogni categoria di rischio mercato e
stabilisce le potenziali conseguenze sul risultato e sul patrimonio netto con vari scenari possibili. La portata
delle conseguenze è poi valutata caso per caso. Ciò significa che le interdipendenze delle singole varianti di rischio non sono prese in considerazione. Le analisi del 2006 e del 2007 sono state condotte sulla base degli stessi
metodi e presupposti. Per le singole categorie di rischio sono stati analizzati i seguenti scenari di rischio:
Rischio prezzo energia
Per il rischio legato ai prezzi delle commodity si distingue tra posizioni per uso proprio (own use) e quelle per negoziazione (held for trading). Per le posizioni detenute per uso proprio non vi sono effetti sul risultato dell’esercizio o sul patrimonio netto derivanti da un’eventuale oscillazione dei prezzi alla data di riferimento, poiché
queste posizioni sono valutate al fair value. Per le posizioni detenute per negoziazione si parte da uno scenario
con prezzi dell’energia superiori o inferiori di 5 euro al MWh.
in migliaia di franchi		

31.12.2006

31.12.2007

2,740

- 3,504

- 2,740

3,504

Effetto sul risultato netto e sul patrimonio
netto per un prezzo dell’energia superiore		
Effetto sul risultato netto e sul patrimonio
netto per un prezzo dell’energia inferiore		

Rischio tasso d’interesse
Dalle analisi di sensitività sui rischi relativi ai tassi d’interesse emergono conseguenze relative unicamente ai
tassi d’interesse variabili. Tutti i prestiti sono iscritti a bilancio al costo ammortizzato. Per le posizioni con un
tasso d’interesse fisso non vi sono conseguenze derivanti dall’oscillazione dei tassi d’interesse.
L’analisi è effettuata per tassi d’interesse superiori o inferiori di 100 punti base.
in migliaia di franchi		

31.12.2006

31.12.2007

- 1 597

- 1 034

1 597

1 034

Effetto sul risultato netto e sul patrimonio netto
per un tasso d’interesse superiore 		
Effetto sul risultato netto e sul patrimonio netto
per un tasso d’interesse inferiore		
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Allegato al bilancio consolidato
Nell’anno in esame è stata contabilizzata per la prima volta anche l’adozione di una copertura (hedge accounting) per una parte dei rischi legati ai tassi d’interesse. L’effettiva garanzia corrispondente è stata rilevata a
patrimonio netto. L’effetto di una variazione dei tassi d’interesse a corto termine sulla valutazione dello strumento di garanzia a lungo termine è irrilevante e non è stato considerato nell’analisi di sensitività.

Rischio tasso di cambio
Il rischio di cambio si riferisce soprattutto alle posizioni in euro per quanto riguarda crediti e debiti commerciali, i flussi di cassa e le passività finanziarie non correnti.
Si procede a un’analisi ogni qualvolta il corso dell’euro risulti superiore o inferiore del 5 % rispetto ai valori riscontrati alla data di riferimento. Per l’esercizio in rassegna il tasso di cambio a questa data era pari a CHF/EUR
1,6553 (2006: CHF/EUR 1,6097).
31.12.2006
CHF/EUR

31.12.2007

migliaia CHF

CHF/EUR

migliaia CHF

Effetto sul risultato netto e sul patrimonio
netto per un cambio superiore

1,6902

4 126

1,7381

4 614

1,5292

- 4 126

1,5725

- 4 614

Effetto sul risultato netto e sul patrimonio
netto per un cambio inferiore
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Allegato al bilancio consolidato
Società del Gruppo Rätia Energie
Elenco delle imprese consolidate con il metodo integrale al 31 dicembre 2007
Società

Sede

Valuta

Capitale sociale

Partecipazione Data di chiusura Attività

Rätia Energie AG

Poschiavo

CHF

3 408 115

-

31.12.

PP/P/E

Rätia Energie Klosters AG

Klosters

CHF

16 000 000

99,86 %

31.12.

C/P

Swisshydro AG

Poschiavo

CHF

500 000

65,00 %

31.12.

E

Rätia Energie Immobilien AG

Poschiavo

CHF

50 000

100,00 %

31.12.

I

Rezia Energia Italia S.p.A.

Milano

EUR

120 000

100,00 %

31.12.

E

Energia Sud S.r.l.

Milano

EUR

1 500 000

67,00 %

31.12.

P

Elementerra GmbH

Iserlohn

EUR

50 000

70,00 %

31.12.

C

SET S.p.A.

Milano

EUR

120 000

61,00 %

31.12.

P

aurax ag

Waltensburg

CHF

5 000 000

95,54 %

31.12.

PP

aurax connecta ag

Ilanz

CHF

100 000

95,54 %

31.12.

S

aurax consulta ag

Ilanz

CHF

700 000

95,54 %

31.12.

I

aurax electro ag

Ilanz

CHF

250 000

95,54 %

31.12.

S

Rätia Energie Ilanz AG
(ex aurax energia ag)

Ilanz

CHF

250 000

95,54 %

31.12.

C/P

Secu AG

Klosters

CHF

100 000

100,00 %

31.12.

S

Alvezza SA

Disentis

CHF

500 000

54,46 %

31.12.

I

Ovra electrica Ferrera SA 1)

Trun

CHF

3 000 000

46,81 %

31.12.

P

SWIBI AG

Landquart

CHF

500 000

100,00 %

31.12.

S

RE Italia S.p.A.
(ex Ubiwork S.p.A.)

Milano

EUR

164 000

100,00 %

31.12.

PP

Dynameeting S.p.A.

Milano

EUR

100 000

100,00 %

31.12.

C

Società Elettrica Ascoli S.p.A.

Milano

EUR

120 000

100,00 %

31.12.

P

Immobiliare Saline S.r.l.

Milano

EUR

10 000

100,00 %

31.12.

I

SEI S.p.A.

Milano

EUR

120 000

77,50 %

31.12.

SDS

RES S.p.A.

Milano

EUR

120 000

51,00 %

31.12.

SDS

REI Produzione S.p.A.

Milano

EUR

120 000

100,00 %

31.12.

PP
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Società

Sede

Valuta

Capitale sociale

Partecipazione Data di chiusura Attività

REN S.p.A.

Milano

EUR

120 000

100,00 %

31.12.

SDS

RE Trading CEE s.r.o.

Praga

CZK

1 500 000

100,00 %

31.12.

E

RE Energija d.o.o.

Zagabria

HRK

366 000

100,00 %

31.12.

E

RE Energija d.o.o.

Lubiana

EUR

50 000

100,00 %

31.12.

E

Retia Energija DOOEL

Skopje

EUR

20 000

100,00 %

31.12.

E

Raetia Energija d.o.o.

Belgrado

EUR

20 000

100,00 %

31.12.

E

Raetia Energia Sp.z.o.o.

Varsavia

PLN

75 000

100,00 %

31.12.

E

RE Magyarország kft.

Budapest

HUF

50 000 000

100,00 %

31.12.

E

RE Energie Srl

Bucarest

RON

165 000

100,00 %

31.12.

E

1) Ovra electrica Ferrera SA, Trun, è una società di produzione idroelettrica. Il comune locale detiene il 51 % delle azioni. Tramite aurax ag,
Rätia Energie ha la piena responsabilità operativa e vende sul mercato il 100 % dell’energia elettrica prodotta dalla società. Il gruppo
Rätia Energie riveste, dunque, un ruolo dominante; per questo Ovra electrica Ferrera SA è consolidata integralmente.

Elenco delle imprese consolidate con il metodo del patrimonio netto al 31 dicembre 2007
Società collegate

Sede

Valuta

Capitale sociale

Partecipazione Data di chiusura Attività

EW Tamins AG

Tamins

CHF

900 000

22,00 %

31.12.

C

EL.IT.E. S.p.A.

Milano

EUR

120 000

46,55 %

31.12.

SDS

Imprese a contr. congiunto

Sede

Officine idroelettriche
del Reno posteriore S.A.

Thusis

Valuta

Capitale sociale

CHF

100 000 000

6,50 %

30.09.

P

Grischelectra AG
Coira
CHF
(capitale azionario versato 20 %, CHF 200 000)

1 000 000

11,00 %

30.09.

PP

90 000 000

7,00 %

30.09.

PP

AKEB Aktiengesellschaft für
Kernenergie-Beteiligungen Lucerna

CHF

Partecipazione Data di chiusura Attività

Abbreviazioni
E: Commercio di energia
P: Produzione

C: Clienti (distribuzione/vendita)
PP: Partecipazioni o diritti di prelievo

I: Immobili
S: Servizi

SDS: Società a destinazione specifica
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Allegato al bilancio consolidato
Note di commento
1 Totale ricavi		

2006

2007

Ricavi da vendita di energia		
Ricavi da commercio di energia con prodotti derivati 1)		

1 674 197
3 902

1 821 934
4 417

Totale ricavi di vendita		

1 678 099

1 826 351

Prestazioni proprie capitalizzate		

7 783

9 561

Ricavi da alienazioni
di società collegate e società affiliate		
Plusvalenze da alienazione di immobilizzazioni materiali		
Ricavi da altre attività operative		

102
8 123
28 645

521
119
26 847

Altri ricavi operativi 2)		

36 870

27 487

Totale		

1 722 752

1 863 399

1) Proventi da commercio di energia con prodotti derivati		
Oneri da commercio di energia con prodotti derivati		

129 971
- 126 069

596 804
- 592 387

Ricavi da commercio di energia con prodotti derivati		

3 902

4 417

2006

2007

Salari e stipendi		
Prestazioni sociali		
Costi di previdenza		
Altri costi del personale		

39 630
6 585
2 814
1 496

51 314
8 197
1 256
1 723

Totale		

50 525

62 490

Organico calcolato in posti a tempo pieno		
Persone in formazione		

475
63

503
60

Totale		

538

563

Organico calcolato in posti di lavoro a tempo pieno		
Persone in formazione		

446
63

486
61

Totale		

509

547

in migliaia di franchi

2) I ricavi da altre attività operative comprendono essenzialmente
i proventi derivanti dalla fornitura di servizi da parte di aurax.

2 Costi del personale		
in migliaia di franchi

Organico al 31.12.

Organico medio
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3 Ammortamenti e svalutazioni		

2006

2007

Ammortamenti e svalutazioni su immobilizzazioni materiali		
Ammortamenti e svalutazioni su immobilizzazioni immateriali		

51 202
799

48 477
20 196

Totale		

52 001

68 673

4 Proventi finanziari		

2006

2007

Proventi da altre immobilizzazioni finanziarie		
Proventi da attività finanziarie dell’attivo circolante		
Proventi da differenze positive di cambio su crediti		

520
11 408
12 106

1 631
16 697
9 686

Totale		

24 034

28 014

in migliaia di franchi

in migliaia di franchi

Nell’ambito del passaggio ai nuovi standard IFRS 7 i proventi e gli oneri derivanti da differenze di cambio sono presentati separatamente e le singole voci relative ai proventi finanziari sono state strutturate in modo diverso. Le cifre
relative all’anno precedente sono state adeguate.

I proventi finanziari si riferiscono alle seguenti posizioni o categorie di valutazione:

Voce di bilancio
Sottovoce
		

Categoria di valutazione IAS 39

2006

2007

Altre attività finanAnticipi per l’acquisto Riqualificato al fair
ziarie non correnti
di certificati verdi
value attraverso
			
utili e perdite

487

345

Disponibili per
la vendita

33

1 286

Crediti
Crediti commerciali
			

Finanziamenti
e crediti

12 106

9 686

Attività finanziarie
correnti

Altre attività
finanziarie correnti

Detenuti per
la negoziazione

9 442

11 770

Disponibilità liquide
		

Depositi a vista e a
Finanziamenti
termine con scadenze e crediti
inferiori ai 90 giorni

1 966

4 927

24 034

28 014

Altre attività finanziarie non correnti

Totale

Altri titoli detenuti
per investimento

Gli interessi attivi delle attività finanziarie non iscritte a bilancio al fair value ammontano a 4350 migliaia di franchi
(2006: 809 migliaia di franchi). Nell’esercizio in esame e nell’esercizio precedente non vi sono stati proventi derivanti da attività legate all’amministrazione dei beni o equivalenti. I ricavi da commercio di energia con prodotti
derivati sono stati inseriti tra i ricavi totali (cfr. Nota 1).
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Allegato al bilancio consolidato
5 Oneri finanziari

2006

2007

Oneri da passività finanziarie dell’attivo circolante		
Svalutazioni su altre attività finanziarie non correnti		
Interessi passivi per debiti non correnti		
Interessi passivi per debiti correnti		
Oneri da differenze negative di cambio su altre passività correnti		

985
100
5 384
924
3 317

3 506
0
18 827
1 462
7 589

Totale		

10 710

31 384

in migliaia di franchi

Nell’ambito del passaggio ai nuovi standard IFRS 7 i proventi e gli oneri derivanti da differenze di cambio sono presentati separatamente e le singole voci relative ai proventi finanziari sono state strutturate in modo diverso. Le cifre
relative all’anno precedente sono state adeguate.

Gli oneri finanziari si riferiscono alle seguenti posizioni o categorie di valutazione:

Voce di bilancio
Sottovoce
		

Categoria di valutazione IAS 39

2006

2007

Attività finanziarie
correnti

Altre attività
finanziarie correnti

Detenuti per la
negoziazione

947

3 126

Altre attività finanziarie non correnti

Altri titoli detenuti
per investimento

Disponibili per
la vendita

100

0

Disponibilità liquide
		

Depositi a vista e a
Finanziamenti
termine con scadenze e crediti
inferiori ai 90 giorni

38

380

Passività finanziarie
non correnti

Finanziamenti e
altre passività

Altre passività
finanziarie

3 814

16 983

Passività finanziarie
correnti

Altre passività
correnti

Altre passività
finanziarie

924

1 462

Altre passività
correnti

Debiti
commerciali

Altre passività
finanziarie

3 317

7 589

Accantonamenti
non correnti
		

Fondo per rischi con- n/a
trattuali e di riversione
e altri accantonamenti

1 570

1 844

10 710

31 384

Totale

Gli interessi passivi da passività finanziarie non iscritte a bilancio al fair value ammontano a 18 307 migliaia di franchi (2006: 4326 migliaia di franchi). Le commissioni bancarie per attività e passività finanziarie non valutate al fair value ammontano a 273 migliaia di franchi (2006: 412 migliaia di franchi). I ricavi da commercio di energia con prodotti
derivati sono stati inseriti tra i ricavi totali (cfr. nota 1).
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6 Partecipazioni in società collegate e in imprese a controllo congiunto		

2006

2007

Valori contabili al 1° gennaio		
Investimenti		
Riclassificazione di titoli (iscrizione a registro delle azioni di EW Tamins)		
Goodwill negativo rilevato a conto economico 		
Alienazioni		
Dividendi		
Risultato pro quota		

26 487
4
3 598
521
-4
- 403
- 1 831

28 372
93
0
0
- 269
- 374
934

Valori contabili al 31 dicembre		

28 372

28 756

in migliaia di franchi

Valori di riferimento
delle società collegate
Attività
Passività
Ricavi
Costi
Risultato

2006
Valori lordi

2007
Valori lordi

2006
Quota RE

2007
Quota RE

37 541
- 20 114
17 330
- 16 586
744

27 294
- 6 577
13 195
- 10 485
2 710

9 480
- 5 697
676
- 458
218

6 078
- 1 453
2 915
- 2 316
599

Le partecipazioni in hesaplan, aurax informatica e GrischaVision considerate l’anno scorso sono state integralmente vendute
durante l’esercizio in esame.

Valori di riferimento
delle imprese a
controllo congiunto
Immobilizzazioni
Attivo circolante
Passività a lungo termine
Passività a breve termine
Ricavi
Costi
Risultato

2006

2007

2006

2007

Valori lordi

Valori lordi

Quota RE

Quota RE

739 738
38 802
- 363 057
- 62 503
239 189
- 268 142
- 28 953

716 219
46 849
- 346 664
- 63 023
301 039
- 295 935
5 104

50 379
2 704
- 24 764
- 4 216
17 728
- 19 777
- 2 049

48 763
3 265
- 23 616
- 4 282
22 092
- 21 757
335
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Allegato al bilancio consolidato
7 Imposte sul reddito		

2006

2007

Imposte sul reddito rilevate a Conto economico
Imposte correnti		
Imposte differite		

59 225
- 22 021

28 444
- 33 211

Totale		

37 204

- 4 767

Imposte sul reddito rilevate a patrimonio netto
Oneri fiscali da movimenti del patrimonio netto		

13

70

Totale		

13

70

Riconciliazione
Utile prima delle imposte		
Aliquota fiscale prevista		

112 542
29,00 %

70 234
29,00 %

Imposte con l’aliquota fiscale prevista		
Effetto fiscale dovuto a ricavi esenti da imposte		
Effetto fiscale dovuto a costi non deducibili		
Effetto fiscale dovuto a ricavi tassati con aliquote diverse		
Conversione di attività fiscali differite in perdite fiscali
o in differenza temporanea		
Attivazione successiva di imposte differite non rilevate
in perdite fiscali o in differenza temporanea		
Perdite fiscali dell’anno corrente per le quali non
sono state costituite imposte differite		
Perdite fiscali conteggiate per le quali non
sono state costituite imposte differite attive		
Variazioni dell’aliquota fiscale 1)		
Rettifiche per imposte sul reddito		
Altro		

32 637
- 455
1 444
1 207

20 368
0
2 972
3 314

0

5

0

0

4

408

- 428
0
1 365
1 430

- 414
- 32 039
- 61
680

Imposte sul reddito rilevate a Conto economico		

37 204

- 4 767

Aliquota fiscale effettiva		

33,06 %

- 6,79 %

in migliaia di franchi

Per il calcolo dell’aliquota dell’imposta sul reddito si ricorre a un’aliquota media ponderata, basata sulle aliquote che
saranno presumibilmente applicate alle singole società affiliate nelle rispettive regioni d’imposizione fiscale.
1) Il 1° gennaio 2008 è entrata in vigore la revisione fiscale del Cantone dei Grigioni, che prevede una diminuzione
dell’imposta sul reddito. Ne consegue la diminuzione degli impegni fiscali differiti a Conto economico e il conseguente adeguamento dell’aliquota fiscale effettiva.
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Imposte differite secondo l’origine delle differenze		

31.12.2006

31.12.2007

in migliaia di franchi			
Attività
Immobilizzazioni materiali		
Altre immobilizzazioni		
Attivo circolante		
Accantonamenti		
Debiti		
Riporto di perdite e accrediti fiscali		

3
28 173
135
500
18 263
3 257

0
16 721
0
8
30 781
1 794

Totale		

50 331

49 304

Passività
Immobilizzazioni materiali		
Altre immobilizzazioni		
Attivo circolante		
Accantonamenti		
Debiti		

136 493
4 983
12 750
6 626
372

93 415
4 588
23 786
5 620
20

Totale		

161 224

127 429

di cui rilevate allo stato patrimoniale come			
Attività fiscali differite		
- 4 297
Passività fiscali differite		
115 190

- 3 238
81 363

Obblighi per imposte differite		

78 125

110 893

Non sono da attendersi altri obblighi fiscali rilevanti in seguito alla distribuzione di dividendi da parte di società
del gruppo o di società collegate. Rätia Energie non costituisce accantonamenti per imposte riscosse sull’eventuale
distribuzione di utili trattenuti da parte di società affiliate, in quanto tali importi sono considerati continuamente
reinvestiti.
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Allegato al bilancio consolidato
Perdita fiscale riportata a nuovo
Al 31.12.2007 alcune società affiliate presentavano perdite fiscali riportate a nuovo pari a 8018 migliaia di franchi
(31.12.2006: 12 245 migliaia di franchi). In futuro queste potranno essere conteggiate con gli utili imponibili. I crediti fiscali differiti sono considerati solo allorquando la realizzazione effettiva sia probabile.
Alla data di chiusura il gruppo non aveva iscritto a bilancio crediti fiscali differiti pari a 1377 migliaia di franchi
(31.12.2006: 969 migliaia di franchi). Tali crediti presentano le seguenti scadenze:

Perdita fiscale riportata non rilevata		

31.12.2006

31.12.2007

in migliaia di franchi			
Scadenza entro 1 anno		
Scadenza tra 1-3 anni		
Scadenza tra 3-7 anni 		
Scadenza oltre i 7 anni o nessuna scadenza		

928
41

47
1 204
126

Totale		

969

1 377

8 Risultato per titolo		

2006

2007

2 783 115 titoli

2 783 115 titoli

625 000 titoli
- 11 817 titoli
- 837 titoli

625 000 titoli
- 12 016 titoli
- 1 040 titoli

Quantità media di titoli in circolazione		

3 395 461 titoli

3 395 059 titoli

Quota dell’utile spettante agli azionisti
di Rätia Energie (in migliaia di franchi)		

76 000

73 961

Risultato per titolo (non diluito)		
Non sussistono dati di fatto che portano
a una diluizione dell’utile per ogni titolo.

CHF 22,38

CHF 21,78

Dividendo (in migliaia di franchi)
Dividendo per titolo		

15 337
CHF 4,50

18 745 *)
CHF 5,50 *)

Totale azioni al portatore emesse
del valore nominale di 1 CHF		
Totale buoni di partecipazione emessi
del valore nominale di 1 CHF 		
Detrazione azioni proprie (media annua)		
Detrazione buoni di partecipazione propri (media annua)		

*) Dividendo 2007 fatta salva la
decisione dell’Assemblea generale.
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9 Attività materiali
in migliaia di franchi
Valore lordo al 1° gennaio 2006
Costi per lavori interni capitalizzati
Incrementi
Decrementi
Riclassificazioni
Variazione del perimetro di consolidamento
Differenze di conversione

Impianti di
produzione

Reti

Impianti in
costruzione

Terreni e
fabbricati

Altre immobilizzazioni
materiali

Totale

388 711
48 378
- 50 967
378 995
658

723 127
12 389
- 11 979
37 336
17

407 612
7 783
9 758
- 1 283
- 416 563
242
11 764

62 350
32 658
- 2 952
2 983
31

26 598
17 832
- 1 753
232
- 357
18

1 608 398
7 783
121 015
- 68 934
0
2 868
12 488

765 775

760 890

19 313

95 070

42 570

1 683 618

- 250 109
- 7 166
- 14 463
51 192
- 61

- 331 456
- 20 089
- 4 395
11 933
- 17

0
- 1 070
1 059
-

- 32 148
- 694
776
-

- 18 089
- 3 285
- 40
1 977
279
-4

- 631 802
- 32 304
- 18 898
66 937
279
- 82

- 220 607

- 344 024

- 11

- 32 066

- 19 162

- 615 870

545 168

416 866

19 302

63 004

23 408

1 067 748

di cui impegnato in garanzie per debiti						

3 836

Valore lordo al 31 dicembre 2006
Ammortamenti accumulati e
svalutazioni al 1° gennaio 2006
Ammortamenti
Svalutazioni
Decrementi
Variazione del perimetro di consolidamento
Differenze di conversione
Ammortamenti accumulati al 31 dicembre 2006
Valore netto al 31 dicembre 2006

Valore lordo al 1° gennaio 2007
Costi per lavori interni capitalizzati
Incrementi
Decrementi
Riclassificazioni
Variazione del perimetro di consolidamento
Differenze di conversione

765 775
2 024
- 5 134
11 251
11 218

760 890
10 488
- 16 429
5 022
-

19 313
9 561
18 632
-7
- 17 831
99

95 070
8 746
- 2 356
1 386
1 004

42 570
11 112
- 2 259
172
419

1 683 618
9 561
51 002
- 26 185
0
0
12 740

785 134

759 971

29 767

103 850

52 014

1 730 736

- 220 607
- 22 556
5 135
- 179

- 344 024
- 19 448
16 437
-

- 11
- 82
-1

- 32 066
- 2 437
2 280
-5

- 19 162
- 3 954
1 178
- 29

- 615 870
- 48 477
25 030
- 214

- 238 207

- 347 035

- 94

- 32 228

- 21 967

- 639 531

546 927

412 936

29 673

71 622

30 047

1 091 205

di cui impegnato in garanzie per debiti						

6 698

Valore lordo al 31 dicembre 2007
Ammortamenti accumulati e
svalutazioni al 1° gennaio 2007
Ammortamenti
Svalutazioni
Decrementi
Variazione del perimetro di consolidamento
Differenze di conversione
Ammortamenti accumulati al 31 dicembre 2007
Valore netto al 31 dicembre 2007

Le attività materiali in garanzia sono state impegnate quale garanzia per i finanziamenti di aiuto all’investimento e i crediti bancari del gruppo aurax, elencati alla nota 17.
Valore assicurato delle attività materiali: 1476 milioni di franchi (2006: 1456 milioni di franchi). Nell’esercizio in esame sono stati
capitalizzati costi per interessi per un ammontare di 50 migliaia di franchi (2006: 7164 migliaia di franchi).
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Allegato al bilancio consolidato
10 Attività immateriali

Rapporti
con i clienti

Gooodwill

in migliaia di franchi
Valore lordo al 1° gennaio 2006
Acquisizione di una società affiliata (nota 26)
Differenze di conversione
Valore lordo al 31 dicembre 2006
Ammortamenti accumulati e
svalutazioni al 1° gennaio 2006
Ammortamenti
Ammortamenti accumulati al 31 dicembre 2006
Valore netto al 31 dicembre 2006
Valore lordo al 1° gennaio 2007
Incrementi
Differenze di conversione
Valore lordo al 31 dicembre 2007
Ammortamenti accumulati e
svalutazioni al 1° gennaio 2007
Ammortamenti
Svalutazioni
Differenze di conversione
Ammortamenti accumulati al 31 dicembre 2007
Valore netto al 31 dicembre 2007

Marchi

Altre immobilizzazioni
immateriali

Totale

18 237
-

9 713
-

3 744
-

1 787
242

33 481
242

18 237

9 713

3 744

2 029

33 723

-

- 324

- 201

- 274

- 799

-

- 324

- 201

- 274

- 799

18 237

9 389

3 543

1 755

32 924

18 237
887

9 713
312

3 744
121

2 029
69
65

33 723
69
1 385

19 124

10 025

3 865

2 163

35 177

- 19 124
-

- 324
- 677
- 31

- 201
- 261
- 12

- 274
- 134
-6

- 799
- 1 072
- 19 124
- 49

- 19 124

- 1 032

- 474

- 414

- 21 044

0

8 993

3 391

1 749

14 133

Acquisizione di attività immateriali
Il capitale immobilizzato si riferisce soprattutto alle attività derivanti dall’acquisizione di Dynameeting S.p.A. nel
2006. Oltre al goodwill si tratta in sostanza delle seguenti posizioni:
Rapporti con i clienti:
Questa posizione riflette il valore derivante dai rapporti di lunga durata con clienti importanti di Dynameeting S.p.A. Il
periodo di ammortamento rimanente è di 13 anni.
Marchio:
Questa posizione riflette il valore attribuito al marchio «Dynameeting». Il periodo di ammortamento rimanente è di
13 anni.

Verifica del valore del goodwill (Impairment Test)
Per la stima del valore intrinseco il goodwill ottenuto con l’acquisizione di Dynameeting è stato completamente allocato all’unità generatrice di cassa «Dynameeting». L’ammontare del goodwill viene calcolato in base al valore d’uso.
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Basi di calcolo per la stima del valore d’uso
Per la definizione del valore d’uso dell’unità generatrice di cassa Dynameeting si fa principalmente ricorso alle previsioni sul cash flow, determinato sulla base del piano finanziario quinquennale approvato dalla Direzione. Il tasso
di sconto applicato per le previsioni del cash flow è del 10,9 % (2006: 9,6 %). Il cash flow maturato dopo i cinque anni
è estrapolato senza applicare alcun tasso di crescita.
Le principali stime per il calcolo del valore d’uso dell’unità generatrice di cassa riguardano l’evoluzione del margine
EBIT, i tassi di crescita e quelli di sconto. Il margine EBIT definito nei piani finanziari è stato calcolato sulla scorta dei
valori medi registrati l’anno precedente, adeguati alle attese relative al miglioramento dell’efficienza e tenendo
conto delle previsioni sull’evoluzione dei prezzi. Il tasso di sconto riflette invece le stime dei vertici aziendali in merito ai rischi specifici cui è sottoposta l’unità generatrice di cassa. Per l’individuazione del tasso di sconto congruo,
all’inizio del periodo di budget è stato considerato il tasso di rendimento di un’obbligazione di Stato della durata
di 10 anni.
Riduzione durevole di valore del goodwill
In seguito alla difficile situazione del mercato in cui opera Dynameeting, dovuta alla pressione sui prezzi e all’aspra concorrenza, il fatturato atteso non è stato raggiunto, i margini si sono ridotti e nel secondo semestre la
situazione sotto il profilo dei proventi si è deteriorata notevolmente. A breve e medio termine la situazione sul
fronte dei proventi è destinata a migliorare, ma non abbastanza per confermare il valore intrinseco del goodwill.
Per questo motivo si è proceduto a una nuova stima del valore d’uso, che ha portato a una svalutazione completa
del goodwill al 31 dicembre 2007.

11 Altre attività finanziarie non correnti		

31.12.2006

31.12.2007

in migliaia di franchi			
Anticipi per l’acquisto di certificati verdi		
Altri titoli detenuti per investimento		

12 173
6 063

11 711
6 668

Totale		

18 236

18 379

Gli anticipi per l’acquisto di certificati verdi sono stati riqualificati inizialmente al fair value attraverso utili e perdite.
La definizione del fair value degli anticipi per l’acquisto di certificati verdi avviene tramite un modello di calcolo che
considera i prezzi di vendita correnti e le previsioni sull’evoluzione delle tariffe. Tutti gli altri titoli detenuti per investimento sono valutati al fair value e allocati alla categoria «Disponibili per la vendita». Si tratta di azioni o buoni di
partecipazione non quotati e per cui non esiste un mercato attivo. La determinazione del loro valore di mercato non è
quindi affidabile. Il fair value equivale al valore d’acquisto, dedotte eventuali svalutazioni.

12 Rimanenze		

31.12.2006

31.12.2007

in migliaia di franchi			
Certificati verdi		
Materiali		

7 856
7 330

6 544
8 260

Totale		

15 186

14 804
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Allegato al bilancio consolidato
13 Crediti		

31.12.2006

31.12.2007

Crediti commerciali
Verso altri		
Verso parti correlate (cfr. nota 24)		
Rettifiche di valore		
Altri crediti		

430 117
5 115
- 2 302
11 075

428 710
11 084
- 10 431
41 666

Totale		

444 005

471 029

Crediti per valuta
Franchi svizzeri		
Euro (convertiti in CHF)		

35 766
408 239

51 869
419 160

Totale		

444 005

471 029

in migliaia di franchi

L’aumento della voce «Altri crediti» è sostanzialmente
dovuto ai crediti nei confronti di autorità statali.

Tutti i crediti sono allocati alla categoria «Finanziamenti e crediti» al costo ammortizzato. Tutti i crediti esistenti al 31
dicembre 2007 (così come quelli esistenti al 31 dicembre 2006) scadono entro un anno. In virtù della breve scadenza
si ricorre al valore contabile quale fair value. Tra i crediti commerciali figurano importi non soggetti a svalutazioni e
che giungono a scadenza come segue:
Scadenza inferiore ai 30 giorni		
Scadenza tra 31 e 60 giorni		
Scadenza tra 61 e 90 giorni		
Scadenza tra 91 e 180 giorni		
Scadenza tra 181 e 360 giorni		
Scadenza oltre i 360 giorni		

9 241
4 362
5 278
6 234
11 047
6 802

8 063
6 001
2 900
7 307
8 896
12 998

La somma dei crediti non svalutati, né giunti a scadenza ammonta a 378 479 migliaia di franchi (31 dicembre 2006:
389 983 migliaia di franchi). Per questi crediti non vi sono segnali che lascino intravedere la necessità di eseguire
rettifiche di valore.

Lo stato delle rettifiche di valore ha seguito l’evoluzione seguente:

2006

2007

Al 1° gennaio		
Incrementi		
Decrementi		
Differenze di conversione		

692
1 690
- 80
0

2 302
10 387
- 2 292
34

Al 31 dicembre		

2 302

10 431

di cui
Rettifiche di valore singole		
Rettifiche di valore forfetarie		

1 689
613

10 128
303

Per le principali posizioni di dubbia esigibilità sono state definite rettifiche di valore singole sulla base di informazioni
interne ed esterne sulla solvibilità. Le rettifiche di valore forfetarie sono invece calcolate in base allo stralcio di crediti
e a informazioni aggiornate. Per i crediti sottoposti a rettifiche di valore non sussistono né garanzie né altri nuovi
finanziamenti a garanzia.
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14 Attività finanziarie correnti		

31.12.2006

31.12.2007

Obbligazioni e fondi obbligazionari quotati		
36 436
Azioni e fondi azionari quotati		
21 114
Altri titoli		
862
Valori di sostituzione positivi			
Derivati energetici		
13 048
Interest rate swap		
3 040

33 967
17 465
436

Totale		

74 500

96 216

di cui impegnato in garanzie per debiti		

58 966

10 000

in migliaia di franchi

41 597
2 751

Tutte le attività finanziarie correnti sono allocate alla categoria «Detenuti per la negoziazione» e sono valutate al fair value.

Strumenti finanziari derivati
Già l’anno scorso gli interest rate swap sono stati valutati al fair value e inseriti alla voce «Altri crediti». Le cifre del 2006 sono state
adeguate e le giacenze parzialmente alienate nel corso del 2007.
Lo schema sottostante indica i valori di sostituzione e i volumi contrattuali di tutti gli strumenti finanziari derivati da transazioni
commerciali di energia elettrica ancora aperti alla data di chiusura del bilancio. Il valore di sostituzione equivale al fair value degli
strumenti finanziari derivati aperti. I valori di sostituzione positivi corrispondono a crediti e dunque a un attivo. I valori di sostituzione negativi corrispondono a debiti e quindi a un passivo. Il volume contrattuale equivale al valore base, rispettivamente alla
quantità contrattata dello strumento derivato che ne sta alla base. Il volume contrattuale delle attività potenziali corrisponde al
futuro acquisto di energia valutato alle condizioni contrattuali; il volume contrattuale delle passività potenziali corrisponde alla
futura vendita di energia valutata alle condizioni contrattuali fissate.
I valori di sostituzione dei derivati energetici si riferiscono a contratti a termine valutati al valore di mercato. I contratti a termine
contengono operazioni a termine (forwards e futures) con profili flessibili. Il valore di sostituzione risulta dalla fluttuazione dei
prezzi rispetto ai valori di chiusura. Non essendoci una compensazione finanziaria giornaliera delle fluttuazioni, il prezzo dei
contratti a termine viene rilevato attraverso l’adeguamento dei valori di sostituzione.

			

31.12.2006

31.12.2007

Valori di sostituzione positivi		
Valori di sostituzione negativi		
Volume contrattuale attività potenziali		
Volume contrattuale passività potenziali		

13 048
11 420
419 243
389 455

41 597
34 032
1 255 850
1 296 645

Il ricorso a strumenti finanziari derivati presuppone rischi creditizi e di mercato per la società. Se la controparte non soddisfa i
propri obblighi derivanti dal contratto derivato, il rischio per la società corrisponde al valore di sostituzione positivo del derivato.
In caso di valore di sostituzione negativo la società ha un debito nei confronti della controparte. In tal caso la controparte assume
il rischio di rimborso. I rischi connessi all’utilizzo di strumenti finanziari derivati sono ridotti al minimo grazie alla richiesta di
ottimi requisiti di solvibilità alle controparti.
I valori di sostituzione negativi sono rilevati alla voce «Passività finanziarie correnti» (cfr. nota 22).
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Allegato al bilancio consolidato
15 Disponibilità liquide		

31.12.2006

31.12.2007

Depositi a vista		
Depositi a vista con scadenza inferiore ai 90 giorni		

120 654
14 764

152 176
489

Totale		

135 418

152 665

di cui impegnato in garanzie per debiti		

288

0

in migliaia di franchi

Tutte le disponibilità liquide sono allocate alla categoria «Finanziamenti e crediti» al costo ammortizzato.
Il tasso d’interesse medio per i depositi in franchi svizzeri ammonta all’1,6 % (2006: 1,0 %), per i depositi in euro è del
3,2 % (2006: 2,4 %).

Disponibilità liquide per valuta
Franchi svizzeri		
Euro (convertiti in CHF)		

67 186
68 232

39 688
112 977

Totale		

135 418

152 665

Tutte le posizioni sono disponibili subito o giungono a scadenza entro 90 giorni. I valori contabili corrispondono al
fair value approssimato.

16 Capitale sociale		

31.12.2006

31.12.2007

Capitale azionario
2 783 115 titoli al valore nominale di CHF 1
Buoni di partecipazione 625 000 titoli al valore nominale di CHF 1

2 783
625

2 783
625

Capitale sociale		

3 408

3 408

Azionisti e relativa partecipazione diretta
Cantone dei Grigioni		
Aar e Ticino SA di Elettricità, Olten (Atel)		
Elektrizitäts-Gesellschaft Laufenburg AG, Laufenburg (EGL)		
Altri (free float)		

46,00 %
24,60 %
21,40 %
8,00 %

46,00 %
24,60 %
21,40 %
8,00 %

in migliaia di franchi

I buoni di partecipazione non danno diritto di voto all’Assemblea generale. Per il resto sono soggetti alle stesse disposizioni vigenti per le azioni. Il numero dei titoli del capitale azionario e di partecipazione è rimasto invariato rispetto
all’anno precedente.

Azioni proprie / buoni di partecipazione
Nell’anno in esame sono state vendute 97 azioni al portatore (2006: nessuna) e 5695 buoni di partecipazione (2006:
563) a condizioni di mercato. Sono stati acquistati 4700 buoni di partecipazione (2006: 1558) e nessuna azione al
portatore (2006: 668). Al 31 dicembre 2007 i titoli propri in possesso di Rätia Energie erano composti di 12 007 azioni
al portatore (2006: 12 104) per un valore nominale complessivo di 12 migliaia di franchi. Non vi erano invece buoni di
partecipazione (2006: 995).
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17 Passività finanziarie non correnti			

31.12.2006

31.12.2007

Interesse
3,75 %
4,35 %
4,50 %
3,10 %
3,36 %
4,38 %
variabile
5,02 %

20 000
15 000
15 000
10 000
50 000
4 000
-

15 000
15 000
10 000
50 000
182 084
91 041

Finanziamenti				

114 000

363 125

Credito ipotecario (aurax)
Credito ipotecario (SET) 1)

4,00 %
variabile

1 840
232 182

1 482
-

Crediti ipotecari				

in migliaia di franchi
Prestito
Prestito
Prestito
Prestito a tasso fisso
Credito bancario
Credito bancario
Credito bancario (SET) 1)
Credito bancario (SET) 1)

Valuta
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
EUR
EUR
CHF
EUR

Scadenza
19.07.2008
02.07.2009
02.07.2011
12.12.2020
04.07.2016
28.11.2007
30.06.2014
31.07.2015
nessuna
04.10.2014

234 022

1 482

0,00 %
0,00 %
0,00 %
3,75 %
variabile
4,20 %

1 366
1 910
305
236
4 296

1 213
2 550
373
256
7 643
4 733

Altre passività finanziarie				

8 113

16 768

Totale				

356 135

381 375

Indebitamento finanziario a lungo termine per valuta
Franchi svizzeri				
Euro (convertiti in CHF)				

119 657
236 478

95 874
285 501

Totale				

356 135

381 375

Finanz. aiuto investimento (aurax) 2)
Finanz. aiuto investimento (aurax) 2)
Finanz. aiuto investimento (aurax) 2)
Prestiti (aurax)
Prestiti (SET)
Impegni di acquisto residuo Dynameeting

CHF
CHF
CHF
CHF
EUR
EUR

31.12.2015
31.12.2020
31.12.2015
nessuna
31.12.2014
28.02.2009

Tutte le passività finanziarie non correnti sono allocate alla categoria «Altre passività» al costo ammortizzato e rilevate a bilancio
secondo il metodo del tasso d’interesse effettivo.
Per le posizioni che non riguardano direttamente Rätia Energie AG sono menzionate le relative affiliate. Il tasso d’interesse medio
ponderato alla data di chiusura e al valore nominale ammonta al 4,4 % (2006: 3,9 %). Il fair value delle passività finanziarie non
correnti ammonta a 387 239 migliaia di franchi (2006: 353 402 migliaia di franchi).
Rätia Energie ha rispettato tutti gli accordi relativi a crediti e prestiti.
1) Per il credito ipotecario SET dell’anno scorso Rätia Energie ha concluso nell’anno in esame un nuovo accordo che non prevede
coperture ipotecarie. Dal 2008 sono previsti rimborsi annui fra i 15 e i 20 milioni di euro. L’ultimo rimborso è previsto nel
2015. A copertura del credito ottenuto sono state concesse garanzie da parte di Rätia Energie e Hera, partner di SET. I due
partner possono disdire unilateralmente il contratto di credito in qualsiasi momento.
Il tasso d’interesse variabile medio del credito bancario SET per l’esercizio in esame è stato del 4,8 % (2006: 4,1 %).
Per la garanzia proporzionale (50 %) sui rischi legati alle oscillazioni dei tassi variabili del credito bancario SET nell’anno in
esame Rätia Energie ha concluso interest rate swap, iscritti a bilancio come «hedge accounting». Le rettifiche di valore sono
rilevate nella sezione del patrimonio netto (adeguamento al valore di mercato degli strumenti finanziari).
2) Per quanto riguarda i finanziamenti di aiuto all’investimento esenti da interessi della Confederazione elvetica i costi ammortizzati, in base allo IAS 20.37, corrispondono al valore nominale. Per finanziamenti di aiuto all’investimento superiori a 2550
migliaia di franchi e per il credito ipotecario di aurax sono state concesse ipoteche a garanzia. Le attività materiali impegnate
in garanzia a questo proposito sono descritte alla nota 9.
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Allegato al bilancio consolidato
18 Obblighi di previdenza		

2006

2007

Valore monetario degli obblighi di previdenza al 1° gennaio		
Variazione del perimetro di consolidamento		
Diritti di previdenza acquisiti		
Oneri finanziari		
Erogazioni		
Utili / perdite attuariali		
Utili / perdite su cambi		

156 417
510
4 926
5 501
- 11 222
7 300
23

163 455
0
5 689
4 923
- 5 028
- 4 807
23

Valore monetario dell’obbligo di previdenza al 31 dicembre		

163 455

164 255

Fair value del patrimonio di previdenza al 1° gennaio		
Previsioni ricavi sul patrimonio di previdenza		
Contributi versati dalla società		
Contributi versati dai dipendenti		
Erogazioni		
Utili / perdite attuariali		

142 952
5 718
3 550
1 895
- 11 222
7 157

150 050
7 502
2 948
1 864
- 5 028
10 569

Fair value del patrimonio di previdenza al 31 dicembre		

150 050

167 905

Fair value quota di pertinenza del patrimonio di previdenza		
Valore monetario dell’obbligo di previdenza		

150 050
- 162 711

167 905
- 163 202

Eccedenza / insufficienza di copertura		
Valore monetario dell’obbligo di previdenza
senza patrimonio evidenziato		
Utili / perdite attuariali non riconosciuti		

- 12 661

4 703

- 744
- 2 735

- 1 053
- 18 120

Passività attuariale riconosciuta in bilancio		

- 16 140

- 14 470

Diritti di previdenza acquisiti		
Interessi sul patrimonio di previdenza futuro		
Proventi attesi sul patrimonio di previdenza		
Utili / perdite attuariali riconosciuti
(senza ricorso al metodo del corridoio)		
Contributi versati dai dipendenti		

4 926
5 501
- 5 718

5 689
4 923
- 7 502

- 1 895

10
- 1 864

Costi di previdenza netti per il periodo		

2 814

1 256

in migliaia di franchi
Evoluzione degli obblighi e del patrimonio di previdenza

Passività attuariale riconosciuta in bilancio

Costi di previdenza rilevati nei costi del personale
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2006

2007

Certificato di variazione dell’obbligo
di previdenza a beneficio definito			
Passività attuariale al 1° gennaio		
- 16 344
Variazione del perimetro di consolidamento		
- 510
Differenze di conversione da piani di previdenza esteri		
- 22
Costi di previdenza netti per il periodo		
- 2 814
Contributi versati dalla società		
3 550

- 16 140
- 22
- 1 256
2 948

Passività attuariale al 31 dicembre		

- 16 140

- 14 470

Rendimento effettivo sul patrimonio di previdenza		
Rendimento effettivo delle attività a servizio del piano		

9,30 %
12 874

11,40 %
18 071

Basi di calcolo:			
Tasso di attualizzazione		
3,00 %
Rendimento atteso sul patrimonio evidenziato		
5,00 %
Tasso di incremento atteso dei salari		
2,50 %
Tasso di incremento atteso delle pensioni		
0,50 %

3,25 %
5,00 %
2,50 %
0,50 %

Ripartizione del patrimonio e altre informazioni
Disponibilità liquide		
Strumenti finanziari		
Partecipazioni		
Immobili		
Altri		

2,60 %
32,00 %
49,40 %
13,30 %
2,70 %

0,50 %
36,10 %
47,70 %
13,00 %
2,70 %

Totale		

100,00 %

100,00 %

Informazioni demografiche
Le indicazioni demografiche più importanti si riferiscono al tasso di mortalità. Sono stati utilizzati tassi di mortalità
che tengono conto dello sviluppo storico e dei cambiamenti attesi, quali l’innalzamento dell’aspettativa di vita. La
tabella della mortalità utilizzata per i maggiori istituti di previdenza professionale del Gruppo (tutti riguardano la
Svizzera) si basa sulle tabelle attuariali CFA 2000 (Cassa federale d’assicurazione).
Evoluzione dal 2005 al 2007:

		
Valore monetario degli obblighi di previdenza
Fair value attività a servizio del piano
Eccedenze / disavanzo
Rettifiche per esperienza
degli obblighi di previdenza
del patrimonio di previdenza

31.12.2005

31.12.2006

31.12.2007

156 417
142 952
- 13 465

163 455
150 050
- 13 405

164 255
167 905
3 650

8 851
11 729

7 300
7 157

- 4 807
10 569

I contributi a carico dalla società per il 2008 sono stimati a 3022 migliaia di franchi (2006: 2948 migliaia di franchi).
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Allegato al bilancio consolidato
2006

2007

Fondo per
rischi contrattuali

Fondo per
riversioni

Al 1° gennaio
Nuovi accantonamenti
Utilizzi
Rilasci
Interessi
Variazioni del perimetro di consolidamento

117 497
6 100
- 388
- 14 502
1 771
-

110 478
3 635
- 2 792
- 12 277
1 844
-

16 637
- 1 122
- 11 315
-

74 274
3 050
1 844
-

242
- 242
-

16 140
- 1 670
-

3 185
585
- 720
-

Al 31 dicembre

110 478

100 888

4 200

79 168

0

14 470

3 050

19 Accantonamenti
in migliaia di franchi

Fondo per
ristrutturazioni

Fondo
pensioni

Altri
accantonamenti

scadenza prevista entro 1 anno

30 767

28 725

4 200

23 025

-

1 500

-

Accantonamenti correnti

30 767

28 725

4 200

23 025

0

1 500

0

scadenza prevista entro 2-5 anni
scadenza prevista oltre 5 anni

26 185
53 526

16 550
55 613

-

13 500
42 643

-

12 970

3 050
-

Accantonamenti non correnti

79 711

72 163

0

56 143

0

12 970

3 050

Fondo per rischi contrattuali
Gli accantonamenti a favore del fondo per rischi contrattuali copre gli obblighi esistenti alla data di chiusura e i rischi prevedibili
derivanti dal commercio di energia elettrica. In virtù dell’evoluzione positiva del mercato, gli accantonamenti per contratti gravosi sono stati completamente stornati nell’anno in esercizio, per un ammontare di 6000 migliaia di franchi.
Nel 2005 lo Stato italiano ha comunicato a Rätia Energie e ad altre società elettriche che la documentazione riguardante forniture
di energia elettrica da fonti rinnovabili (certificati verdi) dalla Svizzera non può più essere accettata retroattivamente a partire dal
2004. Nel 2006 sono stati accettati i certificati fino alla fine del 2004. I relativi accantonamenti sono stati stornati. Nell’esercizio in
esame sono stati accettati i certificati per il 2006 e i relativi accantonamenti, per un totale di 5315 migliaia di franchi, sono stati
stornati. Per ora i certificati per il 2005 non sono stati riconosciuti dallo Stato italiano e quindi i relativi accantonamenti restano
intatti e lo resteranno fino alla sentenza definitiva sui ricorsi in atto.
Fondo per riversioni
Il fondo per riversioni serve al futuro pagamento di indennizi per la rinuncia alle riversioni. L’ammontare e il momento dell’esborso per ora non possono essere definiti con precisione. A partire dal 2011 giungeranno a scadenza anche 47 milioni di franchi per
gli impianti della Prettigovia. Questi verranno versati in tranche annuali, la cui entità dipenderà dai risultati economici della
società. Per gli indennizzi in caso di rinuncia alla riversione degli impianti nell’Alta Valposchiavo restano accantonati 23 milioni
di franchi.
Fondo per ristrutturazioni
Il fondo per ristrutturazioni è stato creato principalmente in vista della fusione delle attività operative tra Rätia Energie AG e
Rätia Energie Klosters AG, avvenuta nel 2000. La gran parte degli accantonamenti accumulati a questo scopo sono già stati utilizzati o stornati negli anni scorsi. Nel 2007 non vi erano obblighi in questo senso e gli accantonamenti sono stati stornati.
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Fondo pensioni
Le informazioni relative al fondo pensioni sono presentate alla nota 18.
Altri accantonamenti
Nell’esercizio in esame sono stati adeguati accantonamenti relativi alle emissioni della rete di trasmissione per un
ammontare di 720 migliaia di franchi.

20 Altre passività non correnti		

31.12.2006

31.12.2007

Acconti per diritti di trasporto			
Altri		
22 818
Parti correlate		
37 073

22 285
36 206

Totale		

58 491

in migliaia di franchi

59 891

Gli investimenti per l’elettrodotto del Bernina sono stati finanziati in parte da società con diritti di trasporto. Queste
hanno ottenuto in contropartita un diritto di utilizzo. Tale impegno è ammortizzato tramite la fornitura – proporzionale e relativa alla vita utile della linea – di prestazioni relative al trasporto di energia. Gli impegni contratti sono imputati di conseguenza. Nel 2006 la quota delle parti correlate non è stata riportata separatamente. Le cifre dell’anno
precedente sono quindi state adeguate.

21 Altre passività correnti		

31.12.2006

31.12.2007

Debiti commerciali			
Verso altri		
353 308
Verso parti correlate (cfr. nota 24)		
27 610
Altre passività		
3 751

345 778
8 715
19 562

Totale		

384 669

374 055

Altre passività correnti per valuta
Franchi svizzeri		
Euro (convertiti in CHF)		

14 965
369 704

20 317
353 738

Totale		

384 669

374 055

in migliaia di franchi

Tutte le voci sono allocate alla categoria «Altre passività» e sono rilevate a bilancio al costo ammortizzato. Tutte giungono a scandenza entro un anno. Per il fair value sono stati utilizzati i valori contabili.
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Allegato al bilancio consolidato
22 Passività finanziarie correnti		

31.12.2006

31.12.2007

Passività finanziarie correnti			
Verso altri		
283
Verso parti correlate (cfr. nota 24)		
3 226
Valori di sostituzione negativi – derivati energetici (cfr. nota 14)
11 420
Valori di sostituzione negativi – interest rate swap 		
0

44 830
2 312
34 032
185

Totale		

81 359

in migliaia di franchi

14 929

Le passività finanziarie correnti nei confronti di altri e delle parti correlate sono allocate alla categoria «Altre passività» e sono rilevate a bilancio al costo ammortizzato. In virtù dei termini di scadenza brevi si utilizza come fair value
il valore contabile. I valori di sostituzione negativi dei derivati energetici sono detenuti per la negoziazione e rilevati
al fair value. I valori di sostituzione negativi degli interest rate swap sono detenuti per garanzie (hedge accounting) e
rilevati al fair value. Le rettifiche di valore, pari a – 185 migliaia di franchi (di cui - 72 migliaia di franchi a carico di terzi)
sono state rilevate nel patrimonio netto (adeguamento al valore di mercato degli strumenti finanziari). Le scadenze
fissate per gli interest rate swap corrispondono alle scadenze fissate per gli interessi sui prestiti e tra il 2008 e il 2014
provocheranno flussi finanziari, oneri e proventi.

23 Ratei e risconti attivi e passivi
in migliaia di franchi
Ratei e risconti attivi
I ratei e risconti attivi si riferiscono principalmente ad accrediti derivanti da imposte correnti per un ammontare di
4156 migliaia di franchi (2006: 20 migliaia di franchi), anticipi per contributi alle assicurazioni sociali per un ammontare di 969 migliaia di franchi (2006: 77 migliaia di franchi) e altre posizioni transitorie per un ammontare di 2414
migliaia di franchi (2006: 2149 migliaia di franchi). Tutte le voci giungono a scadenza entro un anno.
Ratei e risconti passivi		
in migliaia di franchi

31.12.2006

31.12.2007

Rateo interessi		
Rateo ferie e ore straordinarie		
Rateo altri costi del personale		
Rateo imposte sul capitale, altre imposte, tasse e oneri		
Altri ratei		

1 112
3 378
6 423
2 385

1 851
3 805
2 367
8 992
3 881

Totale		

13 298

20 896

Tutte le voci sono allocate alla categoria «Altre passività» e sono rilevate a bilancio al costo ammortizzato. Tutte giungono a scandenza entro un anno. Per il fair value sono stati utilizzati i valori contabili.
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24 Parti correlate
in migliaia di franchi
Vendita di energia

		
Cantone dei Grigioni *)
Aar e Ticino SA
di Elettricità (Atel)
Elektrizitäts-Gesellschaft
Laufenburg AG (EGL)
Azionisti principali
con influsso determinate
Officine idroelettriche
del Reno posteriore S.A.
Grischelectra AG
AKEB Aktiengesellschaft für
Kernenergie-Beteiligungen
Dynameeting S.p.A. (fino 28.2.2006)
Società collegate e imprese
a controllo congiunto

Acquisto di energia

Crediti al 31 dicembre

Debiti correnti al 31
dicembre

Altri debiti non correnti al 31 dicembre

2006

2007

2006

2007

2006

2007

2006

2007

2006

2007

23 986

36 992

52 336

32 489

1 404

4 108

21 384

2 117

23 118

22 578

27 695

38 161

45 482

79 745

3 340

6 640

6 221

6 589

13 955

13 628

51 681

75 153

97 818 112 234

4 744

10 748

27 605

8 706

37 073

36 206

4 032
4

3 405
-

6 326
32 383

6 745
31 624

371
-

336
-

5
3 226

9
2 312

-

-

6 678

-

13 852
6 700

14 217
-

-

-

-

-

-

-

10 714

3 405

59 261

52 586

371

336

3 231

2 321

0

0

Le transazioni con gli azionisti di maggioranza e le società collegate avvengono a prezzi di mercato. Gli scambi di energia con imprese a controllo congiunto avvengono a prezzi di costo annuali.
*) Il Cantone dei Grigioni, in veste di azionista, è considerato parte correlata. Atti amministrativi quali il prelievo di imposte,
oneri di concessione, tasse, ecc. avvengono invece sulla base della legislazione vigente e non sono quindi considerati in questa
sezione. Le transazioni commerciali di energia elettrica più importanti relative al Cantone dei Grigioni vengono gestite tramite
Grischelectra AG, indicata separatamente quale parte correlata nella tabella soprastante.
Membri del Consiglio d’Amministrazione e della Direzione
Il Consiglio d’Amministrazione ha ricevuto nell’esercizio 2007 remunerazioni pari a 775 migliaia di franchi (2006: 777 migliaia di
franchi). A un membro del Consiglio d’Amministrazione sono stati versati 177 migliaia di franchi (2006: 31 migliaia di franchi) per
incarichi aggiuntivi. Le remunerazioni ai membri della Direzione, incluse tutte le prestazioni sociali e accessorie, ammontavano in
questo periodo a 2435 migliaia di franchi (2006: 2496 migliaia di franchi). Le remunerazioni si riferiscono solo a prestazioni correnti.
Non sussistono crediti agli organi societari, coperture, anticipi o crediti a favore del Consiglio d’Amministrazione e della Direzione.
Nell’esercizio 2007 è stato introdotto un sistema di partecipazione agli utili per i membri della Direzione. L’eventuale gratifica sarà
versata nel 2010. Al 31 dicembre 2007 non vi erano ancora impegni relativi a questo sistema. Gli obblighi di pubblicazione previsti
dal Codice svizzero delle obbligazioni sono considerati nell’allegato al bilancio di Rätia Energie AG.
Altre parti correlate
Istituti di previdenza: le relazioni esistenti sono descritte alla nota 18.
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Allegato al bilancio consolidato
25 Maggiori informazioni relative a strumenti finanziari
in migliaia di franchi
Valore
contabile

Fair value

Valore
contabile

Fair value

2006

2006

2007

2007

12 173
6 063

12 173
6 063

11 711
6 668

11 711
6 668

Voci di bilancio
Sottovoci
		

Categoria di Modo divalutazione * valutaz. **

Attività
Altre attività finanziarie non correnti Acconti per cert. verdi.
		
Altri titoli per invest.

DFVpp
DpV

FVpp
CAc

Crediti
		

Crediti commerciali
Altri crediti

FC
FC

CA
CA

Altre attività finanziarie correnti
		

Azioni, obblig. e altri titoli DpN
Strumenti finanziari deriv. DpN

FVpp
FVpp

Disponibilità liquide

Dep. a vista e a termine

FC

CA

135 418 135 418 152 665 152 665

Finanz. bancari e ipotec.
e altre passività non corr.

AP

CA

356 135 353 402 381 375 387 239

Passività
Passività finanziarie non correnti
Passività finanziarie correnti
		

Passività fin. correnti
AP
Strumenti finanziari deriv. DpN

CA
FVpp

Altre passività correnti
		

Debiti commerciali
Altre passività

AP
AP

CA
CA

Ratei e risconti passivi

Ratei e risconti passivi

AP

CA

*) Categoria di valutazione IAS 39:
DFVpp: definito al fair value attraverso profitti e perdite
DpV: disponibili per la vendita
FC: finanziamenti e crediti
DpN: detenuti per la negoziazione
AP: altre passività
**) Metodo di valutazione IAS 39:
FVpp: al fair value attraverso profitti e perdite
CAc: costi di acquisto (cfr. nota 11)
CA: al costo ammortizzato

432 930 432 930 429 363 429 363
11 075 11 075 41 666 41 666
58 412
16 088

3 509
11 420

58 412
16 088

3 509
11 420

51 868
44 348

47 142
34 217

51 868
44 348

47 142
34 217

380 918 380 918 354 493 354 493
3 751
3 751 19 562 19 562
13 298

13 298

20 896

20 896
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26 Operazioni di fusione (IFRS 3)
Esercizio 2007
Nel 2007 non vi sono state fusioni.
Esercizio 2006
Nell’esercizio precedente vi sono state le seguenti operazioni di fusione:
Acquisto Ubiwork S.p.A. e Dynameeting S.p.A.
Il 1° marzo 2006 Rätia Energie ha acquisito il 100 % delle azioni di Ubiwork S.p.A., Milano, che deteneva il 65 % delle
azioni di Dynameeting S.p.A. L’unico attivo di Ubiwork S.p.A. era la partecipazione in Dynameeting. In seguito all’acquisizione il gruppo Rätia Energie detiene il 100 % delle azioni di Dynameeting S.p.A., società attiva in Italia e
specializzata nella vendita di energia elettrica alle piccole e medie imprese. L’acquisto della società è stato registrato
conformemente all’IFRS 3. I risultati del 2006 inglobano il conto economico consolidato e il rendiconto finanziario
consolidato di entrambe le società a partire dalla data di acquisizione.
Di seguito è riportato il fair value delle attività e delle passività al momento dell’acquisto:
in migliaia di franchi		
Attività materiali		
Attività immateriali		
Altre attività finanziarie		
Crediti		
Ratei e risconti attivi		
Disponibilità liquide		

Fair value
66
15 061
3 844
53 495
376
7 869

Valore contabile
66
113
3 844
53 495
376
7 869

Attività identificabili		

80 711

65 763

Passività finanziarie non correnti		
Accantonamenti non correnti		
Passività fiscale differita		
Altre passività		
Passività finanziarie correnti		
Ratei e risconti passivi		

337
109
4 988
61 417
3 126
80

337
109
55
61 417
3 126
80

Passività identificabili		

70 057

65 124

Attività nette acquisite		
di cui acquisizione di una quota del 65 %		
Goodwill da acquisizione di società		

10 654
6 925
18 237

639

Costi di acquisto		

25 162

I costi di acquisto sono ammontati a 25 162 migliaia di franchi e comprendono un pagamento in contanti, un prezzo
d’acquisto procrastinato, che scade fra tre anni, nonché costi relativi all’acquisizione:
Costi di acquisto
Pagamento in contanti		
Prezzo di acquisto procrastinato		
Costi relativi all’acquisizione		

20 566
4 186
410

Costi di acquisto		

25 162

Cash flow dall’acquisizione
Disponibilità liquide rilevate con l’acquisizione		
Pagamento in contanti		
Costi relativi all’acquisizione		

7 869
- 20 566
- 410

Cash flow dall’acquisizione		

- 13 107
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Allegato al bilancio consolidato
Dal momento dell’acquisizione fino al 31.12.2006 la società ha gravato sull’utile di gruppo per un ammontare di 324
migliaia di franchi. Se la transazione fosse avvenuta già all’inizio dell’anno (1.1.2006), l’utile di gruppo sarebbe risultato inferiore di circa 398 migliaia di franchi, mentre il volume d’affari sarebbe risultato superiore di circa 91 418
migliaia di franchi. Il goodwill emerso nell’ambito dell’acquisizione riflette sostanzialmente il valore delle sinergie
specifiche relative all’acquirente e del personale rilevato.
Altre variazioni nel perimetro di consolidamento
Nel 2006 Rätia Energie AG ha effettuato altre acquisizioni, iscritte a bilancio quali operazioni di fusione. Nessuna
delle acquisizioni ha avuto ripercussioni sostanziali sul bilancio e vengono quindi riportate assieme. Il 21.2.2006 Rätia
Energie AG ha acquistato il 100 % della Società Elettrica di Ascoli S.r.l. (SEA). SEA intende realizzare, ad Ascoli, una centrale a ciclo combinato con una potenza di 100 MW. L’impianto è ancora in fase di progettazione. Il 4 aprile 2006 Rätia
Energie AG ha acquistato il 51 % del capitale sociale di RES S.p.A. (RES). In seno a RES si intendono sviluppare, con un
partner, nuove iniziative nell’ambito delle fonti rinnovabili di energia elettrica. Il 13 ottobre 2006 Rätia Energie AG ha
acquistato il 100 % delle azioni della Immobiliare Saline S.r.l., una società che dispone di terreni in Italia utilizzabili a
livello operativo.
Il fair value delle attività e delle passività identificabili al momento delle acquisizioni è il seguente:
in migliaia di franchi		
Attività materiali		
Rimanenze		
Disponibilità liquide		

Fair value
4 609
6
193

Valore contabile
1 074
1
193

Attività identificabili		

4 808

1 268

Passività fiscali differite		
Passività		
Passività finanziarie correnti		

1 231
826
472

0
24
472

Passività identificabili		

2 529

496

Attività nette acquisite		
Quota di terzi al fair value delle attività nette acquisite		

2 279
- 93

772

Costi di acquisto		

2 186

I costi di acquisto sono ammontati a 2186 migliaia di franchi e sono stati versati in contanti. Non sono risultati costi
direttamente relativi all’acquisizione.
Costi di acquisto
Pagamento in contanti		

2 186

Costi di acquisto		

2 186

Cash flow dall’acquisizione
Disponibilità liquide rilevate con l’acquisizione		
Pagamento in contanti		

193
- 2 186

Cash flow dall’acquisizione		

- 1 993

Dal momento dell’acquisizione al 31.12.2006 le società sopraccitate hanno contribuito all’utile del periodo con circa
117 migliaia di franchi. Se la transazione fosse avvenuta già all’inizio dell’anno (1.1.2006) l’utile e i ricavi avrebbero
subito solo lievi variazioni.
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27 Passività potenziali e obblighi di garanzia
Nel 2007 l’affiliata Dynameeting S.p.A. ha ricevuto fatture riguardanti esercizi precedenti da parte delle società statali italiane Terna e GSE per un ammontare che supera di 3,7 milioni di euro i ratei e risconti previsti. Dynameeting
ha inoltrato ricorso contro tali conteggi, che ora, su ordine delle autorità italiane del settore elettrico, Terna e GSE
dovranno verificare e correggere entro il 30 giugno 2008. Inoltre dovranno essere verificati anche i conteggi per gli
anni 2006 e 2007, per cui non sono ancora stati emessi conteggi definitivi. Secondo la società e i legali incaricati della
questione è possibile che in futuro vi sia un flusso monetario derivante da questa situazione, anche se l’ammontare
è difficilmente calcolabile.
Nell’ambito delle sue attività aziendali ordinarie Rätia Energie è coinvolta in diverse controversie legali. Non si prevede tuttavia che ne derivino rischi e costi sostanziali per il gruppo. Sulla base delle informazioni attualmente disponibili, la Direzione ha costituito gli accantonamenti ritenuti necessari.
Non sussistono altre passività potenziali o altri obblighi di garanzia.

28 Fatti di rilievo intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio
Non si sono verificati eventi di rilievo dopo il 31 dicembre 2007.
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Rapporto del revisore del conto di gruppo
all'Assemblea generale degli azionisti della
Rätia Energie AG
Poschiavo

PricewaterhouseCoopers SA
Gartenstrasse 3
7001 Coira
Svizzera
Telefono +41 58 792 66 00
Fax +41 58 792 66 10
www.pwc.ch

In qualità di revisore del conto di gruppo abbiamo verificato il conto annuale consolidato (bilancio,
conto economico, conto dei flussi dei mezzi, prospetto della variazione del capitale proprio e allegato) da pagina 57 a 105 della Rätia Energie AG per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2007.
Il Consiglio d'amministrazione è responsabile dell'allestimento del conto annuale consolidato,
mentre il nostro compito consiste nella sua verifica e nell'espressione di un giudizio in merito.
Confermiamo di adempiere i requisiti legali relativi all'abilitazione professionale e all'indipendenza.
La nostra verifica è stata effettuata conformemente agli Standard svizzeri di revisione ed agli
International Standards on Auditing, i quali richiedono che la stessa venga pianificata ed effettuata
in maniera tale che anomalie significative nel conto annuale consolidato possano essere identificate con un grado di sicurezza accettabile. Abbiamo verificato le posizioni e le informazioni del conto
annuale consolidato mediante procedure analitiche e di verifica a campione. Abbiamo inoltre giudicato l'applicazione dei principi contabili determinanti, le decisioni significative in materia di valutazione, nonché la presentazione del conto annuale consolidato nel suo complesso. Siamo dell'avviso che la nostra verifica costituisca una base sufficiente per la presente nostra opinione.
A nostro giudizio il conto annuale consolidato presenta un quadro fedele della situazione patrimoniale, finanziaria e reddituale in conformità agli International Financial Reporting Standards (IFRS)
ed alle disposizioni legali svizzere.
Raccomandiamo di approvare il conto annuale consolidato a Voi sottoposto.

PricewaterhouseCoopers SA

Bruno Räss
Revisore responsabile

Coira, 4 aprile 2008

Roger Roth
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Conto economico
			

2006

2007

Ricavi di vendita		
Altri ricavi operativi		

1 164 248
22 106

1 472 126
24 791

Totale ricavi		

1 186 354

1 496 917

Acquisto di energia		
Materiale e prestazioni esterne		
Costi del personale		
Oneri di concessione		
Ammortamenti / attività materiali e immateriali		
Altri costi operativi		

- 1 060 701
- 6 897
- 30 006
- 5 286
- 20 657
- 16 884

- 1 364 757
- 6 196
- 34 276
- 4 931
- 12 189
- 20 187

Risultato operativo		

45 923

54 381

Proventi finanziari		
Oneri finanziari		
Proventi da attività esterne		
Oneri da spese esterne		

17 125
- 4 662
574
- 431

26 951
- 6 063
541
- 453

Risultato ordinario prima delle imposte		

58 529

75 357

Plusvalenze da alienazioni di immobilizzazioni		
Ammortamenti / immobilizzazioni finanziarie		
Proventi straordinari		
Oneri straordinari		

6 292
60 977
-

42 104
- 19 124
2 220
-2

Risultato prima delle imposte		

125 798

100 555

Imposte		

- 49 203

- 20 229

Risultato netto dell’esercizio		

76 595

80 326

in migliaia di franchi
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31.12.2006

31.12.2007

Attività materiali		
1
Attività immateriali
Attività finanziarie non correnti
2

77 798
21 577
232 734

80 111
20 036
258 353

Attività non correnti		

332 109

358 500

Rimanenze		
Crediti commerciali
3
Altri crediti
3
Ratei e risconti attivi
4
Attività finanziarie correnti		
Disponibilità liquide		

613
172 760
159 130
81 096
68 794
55 223

675
178 671
206 337
24 742
50 113
56 657

Attività correnti		

537 616

517 195

Totale attività		

869 725

875 695

Attività		
in migliaia di franchi
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Capitale proprio e passività		

31.12.2006

31.12.2007

2 783
625
2 024
52 276
204 937
83 179

2 783
625
1 632
52 276
265 329
88 169

5

345 824

410 814

Accantonamenti

6

133 033

123 150

Passività non correnti

7

114 000

110 000

Debiti commerciali		
Altre passività correnti		
Ratei e risconti passivi		

112 671
8 379
155 818

120 467
16 978
94 286

8

276 868

231 731

Passività		

523 901

464 881

Totale patrimonio netto e passività		

869 725

875 695

in migliaia di franchi

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

Passività correnti
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Allegato al bilancio
1 Attività immateriali		

31.12.2006

31.12.2007

Indennizzi per la rinuncia a riversioni		
Rettifiche di valore		

30 825
- 9 248

30 825
- 10 789

Totale		

21 577

20 036

Partecipazioni		
Anticipi non correnti		
Prestiti a società affiliate		
Altre attività finanziarie		

151 912
10 273
50 000
20 549

176 960
10 911
50 000
20 482

Totale		

232 734

258 353

di cui relativi a			
Parti correlate (azionisti)		
4 749
Società affiliate		
191 119
Altri crediti		
136 022

10 648
225 360
149 000

Totale		

331 890

385 008

di cui relativi a			
Società affiliate		
47 921
Altri 		
33 175

16 208
8 534

Totale		

24 742

in migliaia di franchi

2 Attività finanziarie non correnti
in migliaia di franchi

3 Crediti
in migliaia di franchi

4 Ratei e risconti attivi
in migliaia di franchi

81 096
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5 Patrimonio netto		

31.12.2006

31.12.2007

Capitale azionario a inizio esercizio		
Rimborsi valore nominale 		

2 783
-

2 783
-

Capitale azionario a fine esercizio
2 783 115 azioni al portatore di CHF 1		

2 783

2 783

Capitale di partecipazione a inizio esercizio		
Rimborsi valore nominale 		

625
-

625
-

Capitale di partecipazione a fine esercizio
625 000 buoni di partecipazione di CHF 1		

625

625

Capitale sociale		

3 408

3 408

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

2 024
40 276
12 000
204 937

1 632
40 276
12 000
265 329

Riserve		

259 237

319 237

Utili (perdite) portati a nuovo		
Risultato netto dell’esercizio 		

6 584
76 595

7 843
80 326

Utile di bilancio		

83 179

88 169

Patrimonio netto		

345 824

410 814

in migliaia di franchi

Capitale azionario
Azionisti con partecipazioni rilevanti ai sensi dell’art. 663c del CO (espressi in percentuale):
Cantone dei Grigioni			
Aar e Ticino SA di Elettricità, Olten (Atel)			
Elektrizitäts-Gesellschaft Laufenburg AG, Laufenburg (EGL) 			

46,0 %
24,6 %
21,4 %

Azioni proprie
Nell’anno in esame sono state vendute 97 azioni al portatore (2006: nessuna) e 5695 buoni di partecipazione
(2006: 563) a condizioni di mercato. Sono stati acquistati 4700 buoni di partecipazione (2006: 1558) e nessuna
azione al portatore (2006: 668). Al 31 dicembre 2007 i titoli propri in possesso di Rätia Energie erano composti di 12
007 azioni al portatore (2006: 12 104) per un valore nominale complessivo di 12 migliaia di franchi. Non vi erano
invece buoni di partecipazione (2006: 995).
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Allegato al bilancio
6 Accantonamenti		

31.12.2006

31.12.2007

Fondo per riversioni		
Fondo indennizi per rinuncia a riversioni		
Fondo per rischi contrattuali		
Fondo per altri rischi		

25 375
30 825
71 975
4 858

25 375
30 825
64 500
2 450

Totale		

133 033

123 150

in migliaia di franchi

				
				

7 Passività non correnti		

31.12.2006

31.12.2007

2002-2008		
2001-2009		
2001-2011		
2005-2020		
1999-2007		
2006-2016		

20 000
15 000
15 000
10 000
4 000
50 000

20 000
15 000
15 000
10 000
50 000

Totale		

114 000

110 000

in migliaia di franchi
Prestito
Prestito
Prestito
Prestito a tasso fisso
Prestito a tasso fisso
Prestito a tasso fisso

3,75 %
4,35 %
4,50 %
3,10 %
4,38 %
3,36 %

				
				
				

8 Passività correnti		

31.12.2006

31.12.2007

di cui relative a:
Parti correlate (azionisti)		
Società affiliate		
Ratei e risconti passivi		
Altre passività		

27 690
4 534
155 818
88 826

8 644
10 854
94 286
117 947

Passività correnti		

276 868

231 731

in migliaia di franchi

Passività nei confronti di istituti di previdenza: 177 migliaia di franchi (2006: 162 migliaia di franchi).
Le passività nei confronti del Cantone dei Grigioni che non si riferiscono esplicitamente alla sua qualità di azionista di
Rätia Energie AG non sono riportate separatamente.
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Altre informazioni
Attività non correnti
Il valore dell’assicurazione contro gli incendi per gli immobili ammonta a 47 milioni di franchi.
Un’altra assicurazione sui beni materiali copre tutti i relativi rischi delle società svizzere del Gruppo Rätia Energie.
È assicurato il valore di tutte le immobilizzazioni materiali, fatti salvi gli immobili e i terreni: 976 milioni di franchi
(2006: 963 milioni di franchi).

Partecipazioni
Negli schemi a pagina 80 e 81 sono riportate le informazioni relative alle partecipazioni più importanti detenute da
Rätia Energie direttamente o indirettamente.

Politica degli accantonamenti
I rischi derivati da contratti di fornitura e acquisto sono stati valutati a cadenza regolare sulla base dell’andamento
del mercato.

Storno di riserve occulte
Nell’esercizio in esame le riserve occulte sono diminuite di 6,1 milioni di franchi (prima di imposte differite);
(2006: 34,8 milioni di franchi).

Fideiussioni, garanzie e pegni a favore di altri
Rätia Energie garantisce per l’imposta sul valore aggiunto del gruppo solidalmente con Rätia Energie Klosters AG,
Klosters, Rätia Energie Immobilien AG, Poschiavo, Secu AG, Klosters, aurax ag, Waltensburg, aurax connecta ag, Ilanz,
aurax consulta ag, Ilanz, aurax electro ag, Ilanz, Rätia Energie Ilanz AG, Ilanz e SWIBI AG, Landquart.
Gli accordi di pegno generali conclusi con le banche, impegnati in un deposito di titoli, sono stati ridotti a un valore
complessivo di 10 milioni di franchi (2006: 53 milioni di franchi).
A favore delle affiliate sono state rilasciate lettere di patronage e dichiarazioni di finanziamento per oltre 465 milioni
di franchi (281 milioni di euro); (2006: 354 milioni di franchi; 220 milioni di euro).
Non sussistono altre fideiussioni, garanzie, pegni o obbligazioni di leasing.
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Allegato al bilancio
Altre informazioni
Informazioni ai sensi dell’art. 663bbis CO:

Consiglio d’Amministrazione
Remunerazione 1)
		
CHF		

Remunerazione
per incarichi
aggiuntivi

Totale
remunerazione

Luzi Bärtsch, presidente
Dott. Reto Mengiardi, vicepresidente
Jörg Aeberhard 2)
Kurt Baumgartner 2)
Christoffel Brändli
Emanuel Höhener 2)
Rudolf Hübscher
Guido Lardi
Dott. Aluis Maissen
Rolf W. Mathis 2)
Jean-Claude Scheurer 2)
Antonio Taormina 2)

161 800
113 800
53 692
81 776
33 000
90 384
37 000
37 000
41 600
47 236
39 812
37 660

177 498
-

161 800
291 298
53 692
81 776
33 000
90 384
37 000
37 000
41 600
47 236
39 812
37 660

Totale

774 760

177 498

952 258

1) La remunerazione si compone dell’onorario e dei gettoni di presenza.
2) Su indicazione dei membri del Consiglio d’Amministrazione interessati la remunerazione è versata al loro datore
di lavoro.

Direzione
Remunerazione 1)
		
CHF		

Remunerazione
per incarichi
aggiuntivi

Totale
remunerazione

Karl Heiz
Altri membri della Direzione

598 808
1 835 897

-

598 808
1 835 897

Totale

2 434 705

-

2 434 705

1) La remunerazione comprende principalmente il salario lordo e i contributi all’istituto di previdenza da parte del
datore di lavoro.
Nell’esercizio 2007 è stato introdotto un sistema di partecipazione agli utili per i membri della Direzione. L’eventuale
gratifica sarà versata nel 2010. Al 31 dicembre 2007 non vi erano ancora impegni relativi a questo sistema.
Non sussistono altre remunerazioni o finanziamenti ai sensi dell’art. 663bbis CO.
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Informazioni ai sensi dell’art. 663c CO aggiornate al 31 dicembre dell’esercizio in esame:

Azioni

Buoni di

Titoli

			
		
quantità

Consiglio d’Amministrazione

partecipazione
quantità

quantità

-

5
5
25
14
3
5
25
100
5
220
-

Azioni

Buoni di

Titoli

			
		
quantità

partecipazione
quantità

quantità

50

5
50
5
6
75

Luzi Bärtsch, presidente
Dott. Reto Mengiardi, vicepresidente
Jörg Aeberhard
Kurt Baumgartner
Christoffel Brändli
Emanuel Höhener
Rudolf Hübscher
Guido Lardi
Dott. Aluis Maissen
Rolf W. Mathis
Jean-Claude Scheurer
Antonio Taormina

Direzione

Karl Heiz
Felix Vontobel
Martin Gredig
Hans Gujan
Giovanni Jochum

5
5
25
14
3
5
25
100
5
220
-

5
50
5
6
25

Non sussistono altri fatti soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi dell’art. 663b e c CO.
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Il Consiglio d’Amministrazione propone all’Assemblea generale la seguente ripartizione del risultato d’esercizio:
Risultato netto dell’esercizio 2007		
Utili (perdite) portati a nuovo 		

CHF
CHF

80 326 357
7 842 792

Utile di bilancio		

CHF

88 169 149

		
Dividendi su capitale azionario di 2,8 milioni di franchi		
Dividendi su capitale di partecipazione di 0,6 milioni di franchi		
Destinazione ad altre riserve		

CHF
CHF
CHF

- 15 307 133
- 3 437 500
- 50 000 000

Riporto a nuovo		

CHF

19 424 516

Se l’Assemblea generale accetterà la presente proposta, dal 28 maggio 2008 scadrà il pagamento del dividendo di CHF
5,50 per titolo, previa deduzione del 35 % di imposta preventiva e dietro presentazione della cedola n. 5 dell’azione al portatore del valore nominale di CHF 1 oppure della cedola n. 5 del buono di partecipazione del valore nominale di CHF 1.

Poschiavo, 4 aprile 2008
Per il Consiglio d’Amministrazione:

Luzi Bärtsch
Presidente del Consiglio d’Amministrazione
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Rapporto dell'Ufficio di revisione
all'Assemblea generale degli azionisti della
Rätia Energie AG
Poschiavo

PricewaterhouseCoopers AG
Gartenstrasse 3
Postfach 40
7001 Chur
Telefono +41 58 792 66 00
Fax +41 58 792 66 10
www.pwc.ch

In qualità di Ufficio di revisione abbiamo verificato la contabilità e il conto annuale (bilancio, conto
economico e allegato) da pagina 109 a pagina 118 della Rätia Energie AG per l'esercizio chiuso al
31 decembre 2007.
Il Consiglio d'amministrazione è responsabile dell'allestimento del conto annuale, mentre il nostro
compito consiste nella sua verifica e nell'espressione di un giudizio in merito. Confermiamo di
adempiere i requisiti legali relativi all'abilitazione professionale e all'indipendenza.
La nostra verifica è stata effettuata conformemente agli Standard svizzeri di revisione, i quali richiedono che la stessa venga pianificata ed effettuata in maniera tale che anomalie significative nel
conto annuale possano essere identificate con un grado di sicurezza accettabile. Abbiamo verificato le posizioni e le informazioni del conto annuale mediante procedure analitiche e di verifica a
campione. Abbiamo inoltre giudicato l'applicazione dei principi contabili determinanti, le decisioni
significative in materia di valutazione, nonché la presentazione del conto annuale nel suo complesso. Siamo dell'avviso che la nostra verifica costituisca una base sufficiente per la presente nostra
opinione.
A nostro giudizio la contabilità e il conto annuale, come pure la proposta d'impiego dell'utile di
bilancio, sono conformi alle disposizioni legali svizzere e statutarie.
Raccomandiamo di approvare il conto annuale a Voi sottoposto.

PricewaterhouseCoopers AG

Bruno Räss
Revisore responsabile

Coira, 4 aprile 2008

Dr. Hans Martin Meuli
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Indir izzi e date

Sede principale

Rätia Energie
Via da Clalt 307
CH-7742 Poschiavo
Tel +41 81 839 71 11
Fax +41 81 839 72 99

www.REpower.com
info@REpower.com

Svizzera

Rätia Energie
Josefstrasse 225
CH-8005 Zürich
Tel +41 81 839 70 00
Fax +41 81 839 70 99

Rätia Energie
Talstrasse 10
CH-7250 Klosters
Tel +41 81 423 77 77
Fax +41 81 423 77 99

Italia

Rezia Energia Italia S.p.A.
Via Giulio Uberti 37
IT-20129 Milano
Tel +39 02 764 56 61
Fax +39 02 764 56 630

Dynameeting S.p.A.
Via Giulio Uberti 37
IT-20129 Milano
Tel +39 02 581 42 11
Fax +39 02 700 49 330

Germania

Rätia Energie
Weberstrasse 10
CH-8004 Zürich
Tel +41 43 322 10 72
Fax +41 43 322 10 79

Elementerra GmbH
Stefanstrasse 3
DE-58638 Iserlohn
Tel +49 2371 152 554
Fax +49 2371 783 360

Europa
Centro-orientale

RE Trading CEE s.r.o.
Ke Štvanici 3/656
CZ-18600 Praha 8 - Těšnov
Tel +420 225 095 200
Fax +420 225 095 238

RE Energija d.o.o.
Slovenska Cesta 56
SI-1000 Ljubljana
Tel +386 1 232 21 39
Fax +386 1 232 21 44

Rätia Energie
Glennerstrasse 22
CH-7130 Ilanz
Tel +41 81 926 26 26
Fax +41 81 926 26 30

RE Energie Srl
Str. Pictor Ion Negulici, nr. 13C
RO-011941 Bucuresti
Tel +40 21 311 62 66
Fax +40 21 311 62 65
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