Rapporto di gestione 2008

Investiamo in nuovi collegamenti
L’energia elettrica unisce. Tutti gli utenti devono poter contare
su una rete efficiente. Per questo Rätia Energie si dà da fare per
creare nuovi collegamenti. Nell’immagine a lato un momento
dei lavori per la realizzazione dell’elettrodotto a 150 kV sul
Passo del Giulia.
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– Miglior risultato di tutti i tempi
– Ricavi per 1,971 miliardi di franchi, in aumento del 6 per cento
– Risultato operativo pari a 185 milioni di franchi (+ 153 %)
– Crescita del risultato netto dell’esercizio a 94 milioni di franchi (+ 26 %)
– Vendite di energia: 12 582 GWh
– Ricavi da commercio di energia con prodotti derivati: 39,5 milioni di franchi
– Prezzi dell’energia volatili
– Primo anno d’esercizio in Europa centro-orientale coronato di successo
– Settore idroelettrico: avvio dei lavori a Taschinas e avanzamento delle procedure di concessione
per Chlus e Tomül
– Avanzamento dei progetti relativi alle centrali termoelettriche
– Inizio dei lavori per la costruzione della merchant line tra Campocologno e Tirano

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

2007
769
590
560
430

2008
691
352
519
278

Dividendi
Azioni al portatore
Buoni di partecipazione

2007
5,50
5,50

2008 *)
7,00
7,00

2004
4,00
4,00

2005
4,50
4,50

2006
4,50
4,50

*) Dividendo 2008 con riserva di approvazione da parte dell’Assemblea generale. Non esistono né vincoli né limitazioni
al diritto di voto.
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Bilancio energetico
16 000
14 000

GWh

12 000
10 000
8 000
6 000
4 000

2007

2008

Variazioni

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

1 204
6 198
4 802
12 204
3 605
332

1 214
2 983
4 120
8 317
3 914
351

+ 1%
- 52 %
- 14 %
- 32 %
+ 9%
+ 6%

Vendita di energia

16 141

12 582

- 22 %

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

1 401
7 354
3 565
12 320
2 828
993

1 868
3 068
4 168
9 105
2 401
1076

Acquisto di energia

16 141

12 582

- 22 %

7 074 GWh

18 227 GWh

+ 158 %

Variazioni

2 000
GWh

2004

2005

2006

2007

2008

Vendita di energia

Commercio di energia con prodotti
derivati (held for trading)

+
+
+

33 %
58 %
17 %
26 %
15 %
8%

Dati finanziari

2 000
1 800

in milioni di franchi

2007

2008

1 400

Totale ricavi

1 863

1 971

1 200

EBIT

73

185

+ 153 %
+ 26 %

1 600

800

Risultato netto dell’esercizio
(Gruppo e terzi)

75

94

600

Totale di bilancio

1 898

2 185

400

Patrimonio netto

768

824

1 000

200
mln.
CHF

2004

Totale ricavi

2005

2006
IFRS

2007

2008

+

6%

+ 15 %
+

7%
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e della Direzione
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Un ottimo 2008 per Rätia Energie
Nel 2008 il fatturato del Gruppo Rätia Energie ha quasi raggiunto i due miliardi di franchi (+ 6 %). Rispetto
all’anno precedente il risultato operativo e l’utile del
Gruppo sono progrediti in modo marcato. L’Ebit si è
attestato a 185 milioni di franchi, aumentando di 112
milioni di franchi nell’arco di dodici mesi (+ 153 %).
Per Rätia Energie si tratta del miglior risultato di tutti
i tempi. All’origine di questa evoluzione positiva c’è
essenzialmente il buon andamento delle operazioni
di trading. Nel commercio internazionale la società è
riuscita a ottenere margini migliori, mentre nel commercio di energia con prodotti derivati i ricavi sono

Luzi Bärtsch
Presidente del Consiglio d’Amministrazione

passati da 4,5 a 39,5 milioni di franchi. Queste posizioni, aggiornate alla data di chiusura del bilancio,
sono esposte a rischi relativi ai prezzi di mercato. Tali
rischi sono costantemente tenuti sotto osservazione

milioni di franchi, contro i 75 milioni dell’anno prima:

e valutati da Rätia Energie. La realizzazione effettiva

si tratta del 26 per cento in più rispetto al 2007.

di queste voci è prevista nei prossimi mesi. Al buon
risultato del Gruppo hanno contribuito anche la fa-

Il Consiglio d’Amministrazione proporrà all’Assem-

vorevole situazione idrologica negli impianti di pro-

blea generale di aumentare di 1,50 franchi il dividen-

duzione in Svizzera e la modulazione orientata alla

do per titolo, portandolo a 7,00 franchi.

domanda del mercato della centrale di Teverola, in
Campania.

Il patrimonio netto è aumentato del 7 per cento e si
attestava a 824 milioni di franchi. Questo risultato,

Il marcato indebolimento dell’euro ha pesato sul risul-

unito a un capitale proprio pari al 38 per cento, testi-

tato finanziario nella misura di 15 milioni di franchi,

moniano la buona salute finanziaria del Gruppo Rätia

mentre in seguito all’assunzione di nuovi capitali gli

Energie, che guarda quindi con ottimismo al futuro.

interessi passivi sono aumentati a 31 milioni di franchi. Sul fronte fiscale sono tornate ad incidere le imposte, dopo che l’anno scorso, in seguito alla revisione

Aumento delle operazioni finanziarie

della legislazione fiscale del Cantone dei Grigioni, era-

Nell’esercizio 2008 l’energia movimentata è stata

no stati liquidati gli accantonamenti per le imposte

pari a circa 12,6 terawattora (TWh), il 32 per cen-

differite. Il risultato del Gruppo si attesta così a 94

to in meno rispetto all’anno precedente. È invece
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progredito nettamente il commercio dei prodotti

a clienti finali è opera della controllata italiana di

finanziari. Nell’anno in esame lo scambio di titoli

Rätia Energie. In Svizzera questo comparto è stato

detenuti a scopo di negoziazione (held for trading)

stagnante, mentre in Germania si sono registrate le

si è attestato a circa 18 terawattora (+ 158 %). An-

prime forniture a piccole e medie aziende.

che in futuro Rätia Energie intende puntare su entrambi i comparti in tutti i propri mercati chiave.
L’espansione verso nuovi settori e il potenziamento

Passi in avanti per i progetti strategici

delle attività tradizionali presuppone l’ampliamen-

Rätia Energie ha proseguito anche nel 2008 la propria

to del Trading, dell’Analisi di mercato, della Gestio-

strategia di crescita. Lo testimoniano anche l’aumen-

ne dei rischi e del Controlling. Tutti questi settori

to dell’utile operativo e del risultato netto dell’eserci-

saranno ulteriormente potenziati nel 2009. L’ado-

zio. Importanti passi in avanti sono stati registrati in

zione di nuovi sistemi di comunicazione, per la ge-

molti progetti strategicamente importanti. Le attivi-

stione dei rischi e per il trading rafforzerà inoltre la

tà nell’Europa centro-orientale sono state potenziate

collaborazione tra le varie sedi RE in Svizzera, Italia

e anche in Italia il Gruppo è riuscito a rafforzare la

e Repubblica Ceca.

propria posizione sul mercato. Nel settore della produzione diversi progetti hanno fatto chiari progressi,

Rispetto al 2007 la vendita e la distribuzione sono sali-

mentre nel trading Rätia Energie ha approfittato delle

te del 9 per cento e hanno raggiunto i 3,9 TWh. La cre-

nuove opportunità commerciali. Al contempo è stata

scita è da ricondurre principalmente a Dynameeting:

rafforzata anche la gestione dei rischi.

quasi l’80 per cento di tutte le vendite di elettricità

Buone prospettive
Dopo l’ottimo risultato del 2008, per l’esercizio
in corso Rätia Energie prevede un buon risultato
operativo, tuttavia leggermente inferiore a quello
dell’anno scorso, mentre l’utile dovrebbe attestarsi
sui buoni livelli del 2008. Tali previsioni non possono comunque tenere conto di eventuali importanti variazioni del contesto economico e politico,
attualmente di difficile interpretazione. In qualità
di società elettrica verticalmente integrata, attiva
anche nel commercio di certificati e di gas, Rätia
Energie è comunque ben posizionata anche per
Kurt Bobst
CEO

affrontare periodi difficili. Il proprio parco produt-
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tivo e il potenziamento delle vendite in Italia e in

fonti energetiche. A questo proposito nei mercati

Svizzera, nonché dipendenti motivati e molto qua-

in cui Rätia Energie opera si rilevano tendenze con-

lificati sono il miglior presupposto per guardare

trastanti: se da un lato la Germania ha stabilito

con serenità al futuro.

l’uscita dal nucleare, in Italia si parla di un ritorno
a questa tecnologia. Opinioni politiche divergenti

L’incertezza che regna nel mondo economico e il no-

si segnalano anche per quanto riguarda le centrali

tevole interventismo statale, in particolar modo in

termoelettriche a gas e a carbone. In Svizzera c’è chi

Svizzera, richiedono un’elevata flessibilità da parte

ritiene che lo Stato dovrebbe intervenire sugli inve-

degli attori economici. Per Rätia Energie il mante-

stimenti all’estero delle società elettriche svizzere

nimento della massima libertà d’azione possibile,

vietando la costruzione di alcuni tipi di centrali.

l’accesso ai mercati europei e la capacità di adattarsi rapidamente e costantemente alle nuove si-

Rätia Energie reputa un errore mettere in competi-

tuazioni che si presentano di volta in volta restano

zione tra loro le varie fonti di energia. Per garantire

fattori decisivi per un futuro ricco di successi.

un approvvigionamento elettrico affidabile è indispensabile puntare su un portafoglio produttivo

Non è ancora chiaro se in determinati Paesi sarà

diversificato. Solo così si garantisce una produzione

possibile ridurre a un livello accettabile la regola-

elettrica economica ed ecocompatibile, che pren-

mentazione da parte dello Stato. Anche in questo

da in giusta considerazione le diverse specificità

ambito Rätia Energie è pronta a cogliere le sfide che

territoriali in Europa. Rätia Energie punta molto

le si presenteranno. In Svizzera la liberalizzazione

sull’energia idroelettrica, che costituisce il settore

del mercato elettrico, così come stabilita dalla po-

più tradizionale dell’azienda. Nel parco produzione

litica e dalle autorità, non è partita sotto i migliori

del Gruppo anche l’eolico è destinato a rivestire un

auspici. In accordo con la propria missione azienda-

ruolo di primo piano. Un posto importante spetta

le, Rätia Energie auspica mercati aperti e liberi, in

anche all’energia generata nelle centrali termoelet-

cui si possa agire con accortezza e senso di respon-

triche e alle partecipazioni in impianti nucleari. Per

sabilità. Il Gruppo ritiene che solo così sarà possi-

questo motivo Rätia Energie mira alla realizzazione

bile preservare gli interessi imprenditoriali, della

di moderni impianti termoelettrici.

popolazione, degli azionisti e dell’ambiente.

Parco produzione equilibrato

Rätia Energie è ben attrezzata
per affrontare il futuro

Oltre alle norme che regolano il settore elettrico,

Malgrado un contesto a volte difficile e le incertezze le-

tra i fattori decisivi per le future attività di Rätia

gislative in alcuni mercati, Rätia Energie è ben attrez-

Energie figura la definizione di un parco produttivo

zata per garantire anche in futuro il proprio contribu-

che possa far affidamento su un equilibrato mix di

to alla sicurezza dell’approvvigionamento energetico
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nei propri mercati chiave. Nel settore delle vendite il
Gruppo intende potenziare le proprie attività nel segmento delle PMI in Italia e in Germania. A questo proposito la vendita di gas in Italia, avviata con successo
nel corso del 2008, dovrebbe contribuire a raggiungere
tale obiettivo. Nell’Europa centro-orientale Rätia Energie è diventata un importante punto di riferimento:
nei prossimi anni questo ruolo sarà ribadito anche
dall’ampliamento delle attività lungo tutta la filiera
elettrica.

Ringraziamento
Anche nel 2008 Rätia Energie ha potuto contare sull’appoggio di numerose persone: il Consiglio d’Amministrazione e la Direzione colgono l’occasione per
ringraziare tutti per l’ottima collaborazione. Un grazie
particolare va ai dipendenti che con il loro impegno e
il loro lavoro costituiscono la premessa più importante
per qualsiasi successo.

Luzi Bärtsch
Presidente
del Consiglio d’Amministrazione

Kurt Bobst
CEO

Le persone
dietro ogni successo

Investiamo nello sviluppo delle risorse umane
Per un Gruppo che vuole avere successo è fondamentale
poter contare su dipendenti motivati e competenti. Per
questo Rätia Energie investe molto nello sviluppo delle
risorse umane e punta sulla loro formazione continua.
Nella foto un’immagine di un corso d’aggiornamento a
Milano per gli agenti di Dynameeting.
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Nel 2008 il mercato elettrico è stato contrassegnato

zi hanno reso necessaria una rettifica di valore, che

da una straordinaria volatilità dei prezzi. Dopo un

ha influito negativamente sul risultato semestrale. I

avvio con tariffe relativamente basse, verso la metà

provvedimenti adottati hanno però avuto un effetto

dell’anno petrolio e carbone sono nettamente rinca-

benefico e nel corso dell’anno sono state colte diverse

rati e i prezzi dell’elettricità sono saliti a livelli record,

opportunità di guadagno.

per calare nuovamente verso la fine dell’anno. Questa
a grandi linee l’evoluzione dell’esercizio in esame, ma
occorre ricordare che accanto alla tendenza generale si

Più operazioni held for trading

sono registrate diverse oscillazioni di prezzo sul breve

Nel 2008 Rätia Energie ha movimentato circa 12,6 te-

periodo, sia verso l’alto che verso il basso, a dimostra-

rawattora di elettricità, di cui circa 8,3 TWh ricondu-

zione del notevole nervosismo che ha contraddistinto

cibili a operazioni di trading e circa 4 TWh attribuibili

il mercato elettrico nel 2008. Lo sviluppo estremamen-

ad attività di vendita e distribuzione. Nell’esercizio in

te variabile dei prezzi dell’elettricità rispetto a quelli

esame la quota legata al trading è calata del 32 per

di altre commodity è evidenziato anche dal grafico a

cento rispetto all’anno precedente. All’origine di tale

pagina 15. Tale situazione ha messo a dura prova il

situazione vi sono state le mutate condizioni del mer-

Trading, la Gestione dei rischi e il Controlling. Verso

cato, con ripercussioni anche sui contratti a breve, a

la metà dell’esercizio in esame le oscillazioni dei prez-

medio e a lungo termine. La scadenza di alcuni con-

Bilancio energetico 2008

Spot < 1 mese

Trading

72 %

Spot < 1 mese

Contratti
≥ 1 mese ≤ 1 anno

Contratti
≥ 1 mese ≤ 1 anno

28 %

Produzione propria

Vendita/
Distribuzione

Partecipazioni

Energia immessa
in rete

Trading

31 %

Vendita

Contratti > 1 anno

Contratti > 1 anno

Produzione

66 %

3%

ca. 12,6 TWh

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

Perdite
Pompaggio
Consumi

Energia richiesta
sulla rete
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tratti ha inoltre inciso sui volumi scambiati. È invece

sciuti molto nel corso del 2008, sono nuovamente ca-

progredito notevolmente il commercio di energia con

lati. Le disponibilità di energia e di elettricità restano

prodotti derivati (held for trading), favorito dalla liqui-

comunque limitate e quindi il loro valore reale non

dità dei mercati. Il volume delle transazioni in questo

scenderà. L’elettricità sostituisce sempre più spesso

settore ha registrato una crescita del 150 per cento

altri vettori energetici, per esempio nel riscaldamen-

raggiungendo i 18 TWh: con un margine lordo di oltre

to con termopompe, nella mobilità o in alcuni processi

39 milioni di franchi tali operazioni hanno contribuito

industriali. Anche se fosse possibile stabilizzare o ad-

in modo sostanziale al risultato del Gruppo. Rätia Ener-

dirittura ridurre i consumi energetici, il fabbisogno

gie ritiene che l’importanza di tali attività aumenterà

di elettricità non diminuirà in futuro e attualmente

anche in futuro. È inoltre previsto l’accreditamento

la richiesta è in crescita. Per tutti questi motivi Rätia

presso altre borse elettriche. Rispetto al commercio di

Energie ritiene che a medio termine i prezzi dell’ener-

energia fisica le operazioni held for trading si contrad-

gia in Europa continueranno a salire, con inevitabili ri-

distinguono per margini di profitto più contenuti.

percussioni anche sui prezzi praticati nei confronti dei
clienti finali in Svizzera, dove le tariffe restano comun-

Prezzi in aumento

que mediamente più basse che in altri Paesi. In Svizzera Rätia Energie intende affrontare questa situazione

I preparativi in vista della parziale apertura del merca-

in stretto dialogo con i propri clienti. Nel 2007 Rätia

to elettrico svizzero, effettiva dall’inizio di quest’anno,

Energie ha introdotto nuove tariffe nelle regioni in cui

hanno contraddistinto le attività di vendita e di di-

il Gruppo è presente e ha armonizzato i prezzi dell’elet-

stribuzione. Infatti dal 2009 i clienti con un consumo

tricità in base ai relativi costi. Nell’esercizio in corso le

superiore ai 100 000 chilowattora possono scegliere

tariffe di Rätia Energie sono rimaste immutate.

liberamente il loro operatore. Tale cambiamento si
è intrecciato con le discussioni relative all’aumento

In linea di massima i mercati liberalizzati offrono mag-

generale dei prezzi dell’elettricità in Svizzera, con la

giori soluzioni individuali e favoriscono l’introduzione

spiacevole conseguenza che spesso la progressione dei

di nuovi prodotti. Rätia Energie può contare sulle espe-

prezzi è stata erroneamente attribuita alla liberalizza-

rienze raccolte in Italia e in Germania, dove il mercato

zione. Il numero di grandi clienti che ha optato per un

elettrico è liberalizzato da parecchio tempo e dove le af-

altro operatore rispetto a quello tradizionale è stato

filiate RE vanno incontro alle esigenze della clientela con

molto limitato, anche perché nell’attuale situazione

prodotti e servizi innovativi. Nonostante la situazione

risulta difficile offrire prezzi più bassi di quelli attual-

di partenza e del mercato sia differente da Paese a Pae-

mente praticati. Rätia Energie è dell’avviso che anche

se, lo scambio delle conoscenze fin qui acquisite tra le

nel settore energetico occorra un mercato libero, in cui

affiliate RE consente di meglio affrontare questa nuova

gli interventi statali siano ridotti al minimo.

sfida. Sono inoltre state raccolte le prime positive esperienze anche nel mercato di bilanciamento italiano. La

Con la crisi finanziaria ed economica che ha coinvolto i

crescente produzione di energia da fonti rinnovabili

mercati di tutto il mondo, i prezzi dell’elettricità, cre-

renderà questo mercato sempre più importante.
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Concluso il primo anno di attività
in Europa centro-occidentale
Rätia Energie si è affermata con successo anche in Europa centro-orientale. Il 2008 è stato il primo anno di
attività commerciale in questa regione, dopo l’avvio
delle operazioni nell’autunno del 2007. Nel frattempo
Rätia Energie è già diventata uno degli operatori più

Rätia Energie e le sue affiliate vendono inoltre energia verde certificata. In questo settore Rätia Energie è
stata una delle prime società a proporre sul mercato
prodotti ecocompatibili e il futuro presenta ancora
margini di crescita.

Un’unica piattaforma commerciale

importanti della zona, segnatamente in Repubblica

Nell’anno in esame il Gruppo Rätia Energie si è dato

Ceca, Slovacchia, Ungheria e Romania. In futuro que-

molto da fare per trovare una piattaforma comune

sto ruolo sarà ulteriormente potenziato. Inoltre sa-

per i tre trading floor di Poschiavo, Milano e Praga. Nel

ranno sviluppate anche le attività negli altri Paesi di

2009 il progetto «Up trade», che prevede un investi-

questa regione. A medio termine la strategia di Rätia

mento di oltre 10 milioni di franchi, entrerà nella fase

Energie prevede l’avvio di operazioni che interesseran-

di implementazione e sarà verosimilmente operativo

no tutta la filiera elettrica, allo scopo di diventare in

verso la metà del 2010. L’obiettivo è di ottimizzare la

tutti questi Stati una società verticalmente integrata

collaborazione tra i tre trading floor. La piattaforma

che agisce quale «asset based trader». Per questo mo-

permetterà di unificare i processi operativi e le proce-

tivo la società intende dotarsi di capacità produttive

dure interne e creerà le premesse per sviluppare ulte-

proprie e intensificare gli scambi con grandi clienti e

riormente il commercio di elettricità, gas, certificati di

rivenditori.

CO2, energia verde e altri prodotti. Parallelamente miglioreranno anche il controllo delle operazioni e la ge-

Via al commercio di gas
Dal 2008 in Italia il Gruppo Rätia Energie fornisce anche gas. I clienti che hanno approfittato di questa offerta sono stati circa 1000, per un volume complessivo
di circa 50 milioni di metri cubi venduti. Questo passo
permette alla controllata Dynameeting di meglio soddisfare le richieste della propria clientela che desidera
ricevere gas ed elettricità da un unico fornitore.

Molto richiesta l’energia idroelettrica
L’energia idroelettrica e da altre fonti rinnovabili resta sempre molto richiesta. Nel 2008 l’affiliata
Swisshydro ha venduto 1793 GWh (+ 54,4 %) di elettricità e di certificati verdi. In Svizzera, Italia e Germania

stione dei rischi. Proprio a causa delle crescenti insidie
e di mercati sempre più volatili, assumeranno maggiore importanza anche le attività di analisi e di ricerca,
due settori ai quali Rätia Energie dedica molte attenzioni e che attualmente si trovano in fase di espansione. Lo stesso vale anche per i software commerciali e
di comunicazione, cui si aggiungeranno nuove applicazioni. Nel 2008 il settore Trading è stato ampliato e
tale tendenza continuerà anche nel 2009. Dalla metà
dell’anno in corso il gruppo di trader di Poschiavo avrà
a disposizione un nuovo e moderno trading floor.
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Elettricità

Elettricità: prezzi spot EEX
(valori giornalieri).

€/MW
120
100
80
60
40
20
0

15 |

35

gennaio

febbraio

marzo

aprile

maggio

giugno

luglio

agosto

settembre

ottobre

novembre dicembre

Certificati CO2

CO2: prezzi forward 2009.

€/t
30
25
20
15
10
5
0
gennaio

250

febbraio

marzo

aprile

maggio

giugno

luglio

agosto

settembre

ottobre

novembre dicembre

Carbone

Carbone: AP 2.

$/t
200

150

100

50

0
gennaio

160

febbraio

marzo

aprile

maggio

giugno

luglio

agosto

settembre

ottobre

novembre dicembre

Petrolio

Petrolio: ICE Brent front-month.

$/barile
140
120
100
80
60
40
20
0
gennaio

febbraio

marzo

aprile

maggio

giugno

luglio

agosto

settembre

ottobre

novembre dicembre

Rispetto ad altre fonti di energia, durante l’esercizio 2008 i prezzi dell’elettricità sono stati caratterizzati da un’estrema volatilità. Dal confronto dei
grafici qui esposti si nota il picco raggiunto a fine giugno da tutte le commodity e il costante calo dei prezzi verso la fine dell’anno.

Investiamo negli impianti di produzione
Centrali elettriche e reti necessitano di manutenzione.
Inoltre, trascorso un certo lasso di tempo, occorre
procedere a un rinnovo totale. È il caso per esempio
della centrale di Küblis, sottoposta a un rinnovo
completo e che ora è perfettamente al passo con
i tempi: un esempio d’investimento nel futuro.

Sempre
al passo con i tempi
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L’ampliamento del parco produttivo è uno degli

spetto al 2007. Nell’esercizio in corso la flessibilità

obiettivi dichiarati di Rätia Energie, che intende così

della centrale, messa in servizio alla fine del 2006,

sostenere le attività di vendita. Nel 2008 sono stati

sarà ulteriormente ottimizzata al fine di essere im-

compiuti promettenti passi in avanti su vari fronti.

piegata sempre più spesso per scopi di regolazione.

La strategia aziendale mira a diversificare le tec-

Ha contribuito alla diminuzione della produzione

nologie per la produzione elettrica adeguandole ai

anche il blocco di tre mesi della centrale di Cam-

mercati in cui il Gruppo è presente. In questo senso

pocologno, che all’inizio del 2008 ha subìto diversi

le energie rinnovabili rivestono un ruolo di primo

interventi di risanamento, tra cui il rinnovo della

piano. In Svizzera e nell’Europa sud-orientale Rätia

protezione anticorrosiva all’interno della condotta

Energie persegue principalmente progetti nel set-

forzata.

tore idroelettrico. In Italia e Germania, oltre che su
centrali termoelettriche, l’attenzione del Gruppo è
incentrata anche su nuovi parchi eolici.

Investimenti nella rete
Il 30 dicembre 2008 la Commissione federale del-

Un anno idrologico positivo

l’energia elettrica (ElCom) ha confermato lo statu-

Dopo diversi anni con precipitazioni al di sotto del-

fino alla fine del gennaio 2011. Fino a quella data

la media, il 2008 si è rivelato un buon anno sotto il

il Gruppo, che ha realizzato questa nuova linea di

profilo idrologico, con ripercussioni positive sulla

trasmissione nel 2005, ne manterrà i diritti di tran-

produzione di elettricità. Le precipitazioni misura-

sito. Nell’anno in rassegna hanno preso il via i lavori

te a Robbia (Poschiavo) sono state superiori di circa

per la costruzione di un nuovo collegamento a 150

il 25 per cento rispetto alla media degli ultimi 25

kV tra Campocologno e Tirano. Il governo italiano

anni. Con un grado di riempimento approssimati-

ha assegnato alla joint venture formata da Edison,

vo del 90 per cento a dicembre, anche il livello dei

Rätia Energie e Comune di Tirano i diritti di transito

bacini si è spinto ben oltre la soglia raggiunta negli

per una capacità di 150 MW per un periodo di dieci

ultimi anni.

anni. A tal proposito occorre sottolineare che alla

to speciale dell’elettrodotto a 380 kV del Bernina

fine del 2008 la Svizzera si è dotata di un’ordinanMalgrado questa situazione positiva, nell’anno in

za che prevede eccezioni al libero accesso alla rete.

esame la produzione elettrica di Rätia Energie è ca-

L’investimento di Rätia Energie in questo progetto

lata del 15 per cento rispetto all’anno precedente,

ammonta a circa 14 milioni di franchi. In un’opera-

attestandosi a 2401 GWh. La riduzione è dovuta

zione durata tre mesi e svoltasi in autunno, Rätia

alle mutate modalità d’esercizio della centrale a ci-

Energie ha rinnovato anche l’elettrodotto a 150 kV

clo combinato di Teverola, imposte dall’evoluzione

sul Passo del Giulia, tra Bivio e Silvaplana. I lavori si

dei prezzi di gas ed elettricità. L’impianto è rimasto

sono conclusi nei termini previsti e la nuova linea

in funzione per 6282 ore, generando 1797 GWh di

ha potuto rientrare in esercizio prima dell’arrivo

energia elettrica, circa il 20 per cento in meno ri-

dell’inverno.
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Progetti idroelettrici interessanti
La realizzazione di nuove centrali idroelettriche è al
centro delle attenzioni di Rätia Energie. Il 2008 ha
fatto registrare progressi decisivi per diversi progetti. In autunno sono cominciati i lavori per costruire
una centrale a Taschinas. L’impianto, che avrà una
potenza di 10 MW, sarà messo in esercizio nella primavera del 2011. Passi in avanti si segnalano anche
per il progetto Chlus: l’impianto, con una potenza
prevista di 40 MW e una produzione annua pari a
160 GWh, sfrutterà il salto fra Küblis e Landquart. Nel
2008 Rätia Energie ha approfondito i progetti relativi

Manca ancora una decisione del Tribunale federale in
merito al rinnovo delle concessioni e all’ampliamento
delle strutture nell’Alta Valposchiavo. Nel 2008 Rätia
Energie e le altre parti coinvolte nella controversia si
sono sedute al tavolo delle trattative per discutere
eventuali adattamenti o possibili alternative al progetto in questione. I risultati emersi hanno portato
alla richiesta di sospendere provvisoriamente la procedura presso la Corte federale. La richiesta è stata
accolta.

Centrali termoelettriche

a questo impianto e l’intento è di presentare la richie-

In Italia e in Germania Rätia Energie si adopera per

sta di concessione entro il 2009. Per quanto riguarda

aumentare la propria capacità produttiva seguendo

la centrale di Tomül (6,5 MW) si attende una decisio-

con attenzione varie iniziative. Rätia Energie mira a

ne da parte del Comune di Vals entro l’anno in corso.

una partecipazione minoritaria in un progetto di

Il settore eolico diventa sempre più importante anche per Rätia Energie: la centrale di Corleto Perticara (nella foto) non resterà
a lungo l’unica di questo tipo nel parco produzione dell’azienda.
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SüdWestStrom Kraftwerk GmbH & Co. KG a Brun-

getico dei rispettivi Paesi, dove la produzione da fonti

sbüttel, dove si prevede di realizzare una centrale a

convenzionali continuerà a rivestire un ruolo centrale

carbone all’avanguardia e con un elevato rendimento

anche in futuro.

per una potenza complessiva di 1800 MW, generata
in due sezioni separate. La prevista partecipazione di
Rätia Energie all’investimento non supererà la quota
del 25 per cento. Rätia Energie intende realizzare una
centrale a carbone anche a Saline Joniche, in Calabria.
L’iter autorizzativo è stato sospeso e in seguito riavviato. In considerazione dei probabili ritardi del progetto si è resa necessaria una svalutazione pari a 16,4
milioni di franchi, come previsto dai principi contabili IFRS. Lo sviluppo del progetto e l’iter autorizzativo continuano. Entrambi i progetti sono al centro di
discussioni politiche, ma entrambi corrispondono agli
obiettivi ambientali dei due Paesi. Inoltre sia la centrale
di Brunsbüttel che quella di Saline Joniche rispetterebbero i più elevati standard ambientali. I due progetti
potrebbero contribuire all’approvvigionamento ener-

Potenziale nel settore eolico
Rätia Energie detiene una partecipazione di maggioranza nel parco eolico di Corleto Perticara, in Italia. In
futuro la generazione di energia eolica sarà ampliata.
Combinata alla produzione idroelettrica, che permette di seguire la curva di carico elettrico e unita agli
impianti convenzionali, l’energia eolica contribuisce
notevolmente

all’approvvigionamento

energetico

in Europa. Questo settore offre ancora molto potenziale di sviluppo che Rätia Energie intende sfruttare
soprattutto con progetti in Italia e Germania. Nella
Penisola il Gruppo è in attesa di un responso positivo da parte della Regione Puglia sulla valutazione di
impatto ambientale per la posa di 14 aerogeneratori,
ognuno della potenza di 2 MW, nella località di Lucera. A questo proposito sono già stati conclusi accordi
con il 60 per cento dei proprietari dei terreni interessati. Rätia Energie aspira inoltre all’ampliamento del
parco con dieci altre torri eoliche.

Impianto di captazione a Klosters: da qui proviene l’acqua che
alimenta la centrale idreoelettrica di Küblis e che regola la portata del fiume Landquart.
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Nuovi spazi
per crescere

Investiamo in nuovi posti di lavoro
Rätia Energie si trova in una fase di grande espansione.
Per questo nella sede di Poschiavo verrà presto aperto un
nuovo ufficio. La collocazione del logo sulla facciata del
nuovo edificio è un simbolo di tale crescita.
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Nel 2007 Rätia Energie si è dotata di una nuova

da permettere un elevato spazio di manovra anche

struttura organizzativa che tiene conto della cresci-

in un contesto finanziario sempre più difficile.

ta aziendale, della progressiva internazionalizzazione societaria e della maggiore complessità dei rischi.
Lo scopo è di rispondere al meglio alle esigenze stra-

Adozione di standard unitari
a livello contabile

tegiche creando più capacità manageriali, rafforzare l’integrazione in tutto il Gruppo e migliorare le

L’adeguamento alla nuova struttura organizzativa,

condizioni generali per riuscire a superare questa

avviato nel 2007, è continuato anche nel 2008 con

grande sfida. Nel 2008, nelle funzioni di supporto ri-

l’integrazione del settore contabile e della tesore-

levanti per la messa in atto della strategia aziendale,

ria. I vari uffici addetti alla contabilità lavorano a

sono stati analizzati, adeguati e applicati in tutto il

stretto contatto seguendo le indicazioni contenute

Gruppo i principi per uniformare e standardizzare

in un unico accounting manual. Questa situazione

tutte le attività. I cambiamenti avvenuti sui mercati

permette di garantire il rispetto di direttive unitarie

finanziari hanno richiesto un particolare impegno

in tutte le aree nazionali del Gruppo. Nell’esercizio

anche da parte di Rätia Energie, soprattutto per

in esame la tesoreria si è adeguata alla nuova strut-

quanto riguarda il controlling e la gestione dei rischi

tura aziendale: anche in questo settore gli accordi

di tutto il Gruppo.

intercompany, una chiara suddivisione delle competenze e la verifica del rispetto dei limiti hanno per-

Rafforzamento del controlling
e della gestione dei rischi

messo di lavorare secondo principi identici.

700

La gestione dei rischi, che è stata potenziata, ha mostrato la propria validità, anche in relazione alla crisi
finanziaria internazionale e all’evoluzione estrema-
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anche i rischi della controparte. Rätia Energie punta
inoltre a mantenere un livello di liquidità sufficiente

Negli ultimi anni sia la massa salariale che l’organico di Rätia
Energie sono cresciuti costantemente.
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Outsourcing dei servizi informatici
Alla fine del 2008 è stato completato anche l’outsourcing dei servizi informatici, affidati a un partner esterno che assicura l’operatività delle funzioni
informatiche in tutte le sedi del Gruppo e garantisce
un’elevata disponibilità di tutti i sistemi. Durante
tutto l’anno gli utenti possono richiedere assistenza
tecnica 24 ore su 24 all’help desk. La priorità è rivolta
all’affidabilità e allo sviluppo dei sistemi utilizzati,
nonché alla sicurezza. L’outsourcing ha permesso di
liberare risorse per le funzioni strategiche nel set-

A livello di risorse umane SWIBI è stata potenziata e
una parte del personale di Rätia Energie è confluita
in questa affiliata. SWIBI ha inoltre concluso un accordo di cooperazione con la sangallese elog Energielogistik AG. Attualmente Rätia Energie è il maggior
cliente della società, che conta oltre dieci altri clienti
nella Svizzera sud-orientale. Grazie al suo nuovo posizionamento SWIBI è pronta per accrescere il numero dei propri clienti e ad estendere le proprie attività
in una zona geografica più ampia. È inoltre prevista
la partecipazione di terzi all’affiliata.

tore informatico. Anche in questo campo è quindi
stato raggiunto l’obiettivo auspicato di dotarsi di
standard identici per tutto il Gruppo.

Ulteriore aumento del personale
La crescita del Gruppo Rätia Energie è documentabile anche dall’aumento del personale impiegato.

Nuove sfide in Svizzera
In Svizzera il mercato elettrico sarà liberalizzato a
tappe. Dall’inizio del 2009 i grandi clienti, con un fabbisogno energetico superiore ai 100 000 chilowattora all’anno, possono scegliere liberamente il loro
fornitore. La lunga fase di preparazione all’apertura
del mercato ha impegnato a fondo gli operatori del
settore. Rätia Energie è riuscita a concludere puntualmente i preparativi in vista di questo passo, in
particolare per quanto riguarda il settore IT, la suddivisione dei costi e delle tariffe di rete e dell’energia,
l’accesso alla rete da parte di terzi o la fatturazione,
ed è pronta per affrontare i futuri passi che la liberalizzazione comporterà. Inoltre la controllata SWIBI
si è sviluppata in modo tale da poter offrire a un numero sempre maggiore di altri operatori elettrici i
propri servizi nel settore della gestione dei dati energetici, della telelettura dei contatori, delle misurazioni e contabilizzazioni, nonché della fatturazione.

A fine 2008 il Gruppo dava lavoro a 618 persone, di
cui 454 in Svizzera, 121 in Italia, 24 nell’Europa centro-orientale (Praga, Lubiana, Bucarest, Zagabria,
Sarajevo) e 19 in Germania. A questi vanno aggiunti
anche 400 agenti di vendita in Italia e 66 apprendisti in Svizzera. Per meglio gestire la progressione del
personale il Gruppo Rätia Energie intende rafforzare
le proprie attività nel settore dello sviluppo e della
promozione delle risorse umane.

Investiamo nelle reti di trasmissione
Spesso chi vuole intraprendere qualcosa di nuovo deve
spingersi molto in alto, come questo gruppo di specialisti
occupato nel rinnovo dell’elettrodotto a 150 kV sul Passo
del Giulia. Questo importante collegamento elettrico è
ora pronto per garantire il passaggio dell’elettricità
anche in futuro.

Lavoro di squadra
ad alta quota
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Nuove centrali nei mercati chiave, elettrodotti, re-

un parco eolico aveva richiesto un investimento di 15

visioni e lavori di manutenzione, nuovi uffici per un

milioni di franchi. Nel novembre del 2008 hanno preso

organico in costante crescita: sono questi alcuni degli

il via anche i lavori per la costruzione di una centrale

elementi che caratterizzano Rätia Energie. Negli ulti-

idroelettrica a Taschinas, il cui costo è preventivato

mi sei anni la società ha investito complessivamente

a circa 60 milioni di franchi. Inoltre sono sul tavolo

oltre 600 milioni di franchi, la metà dei quali in Sviz-

altri progetti per la produzione da fonti rinnovabili

zera e l’altra metà in Italia. Nella Confederazione gli

e convenzionali nei mercati chiave del Gruppo. Tra le

investimenti si concentrano nel Cantone dei Grigioni.

priorità vi saranno progetti idroelettrici in Svizzera,

Nei prossimi anni questa strategia aziendale conti-

dove si prevedono grandi investimenti soprattutto in

nuerà su vasta scala, nonostante la crisi finanziaria

Prettigovia e nella Valposchiavo. Tali sforzi, volti ad

e un contesto economico difficile. I progetti interes-

ampliare il proprio parco produttivo, si aggiungono

santi dovrebbero avanzare in tutti i mercati chiave e

ai progetti o alle partecipazioni in impianti termoe-

serviranno ad assicurare la profittabilità del Gruppo

lettrici ed eolici e sono un’importante premessa per

e a creare valore aggiunto sia nelle località in cui av-

l’ulteriore sviluppo della società.

vengono gli investimenti che nei mercati tradizionali
di Rätia Energie. Il capitale investito fornisce nuova

Reti: una rete elettrica efficiente e ben tenuta è alla

linfa all’artigianato e all’industria locale, con evidenti

base di un approvvigionamento affidabile. Rätia

ricadute positive sull’occupazione.

Energie si impegna a fondo anche in questo settore.
Nel 2005 è entrato in esercizio l’elettrodotto a 380 kV

Le immagini di questo Rapporto di gestione mostrano

del Bernina, che ha consentito di aumentare notevol-

alcuni esempi legati agli investimenti di Rätia Energie.

mente le capacità di transito tra Svizzera e Italia. Si
è trattato di un importante investimento che è stato

Destinazione dei mezzi finanziari

affrontato nell’arco di più anni. Sempre nello stesso

Centrali: oltre 60 milioni di franchi sono confluiti nel

tra Campocologno e Tirano (Italia), attualmente in

rinnovo della centrale di Küblis e delle altre struttu-

fase di costruzione. Quest’opera, che Rätia Energie

re della Prettigovia ad essa collegate. Dal 2006 que-

condivide con altri partner, costerà oltre 25 milioni di

sto impianto è stato rimesso a nuovo. Per il rinnovo

franchi. Altri 10 milioni di franchi sono confluiti nel

delle concessioni in questa regione Rätia Energie ha

rinnovo dell’elettrodotto a 150 kV sul Passo del Giulia,

versato 67 milioni di franchi, a cui si aggiungeranno

effettuato nel 2008. A ciò vanno aggiunti i costi per

altri 37 milioni all’inizio del 2012. Questa operazio-

le stazioni di smistamento e i trasformatori necessari

ne permette al Gruppo di utilizzare gli impianti in

per le linee di trasmissione e di distribuzione.

contesto si inserisce anche la merchant line a 150 kV

questione per altri 80 anni. A Teverola, in Campania,
Rätia Energie ha realizzato una moderna centrale a ci-

Infrastrutture moderne: la crescita dell’organico di

clo combinato, per un investimento di 400 milioni di

Rätia Energie richiede ulteriori postazioni di lavo-

franchi. Sempre in Italia, nel 2004 la realizzazione di

ro adeguate alle nuove esigenze. In diverse sedi del
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Gruppo sono necessari nuovi spazi lavorativi. A questo
proposito occorre segnalare la completa ristrutturazione di un immobile a Milano, che dal 2008 permette
a Rezia Energia Italia e a Dynameeting di lavorare nella stessa sede. La struttura offre moderne postazioni
di lavoro a oltre 100 dipendenti, nonché varie sale riunioni. Nella sede principale di Poschiavo è in corso una
vasta ristrutturazione degli edifici, che verso la metà
del 2009 permetterà di aprire un nuovo immobile in
grado di ospitare circa 60 impiegati.
Revisioni e manutenzione: solo un’accurata manutenzione e scrupolose revisioni periodiche permettono un funzionamento sicuro e affidabile dei nostri
impianti. Rätia Energie investe somme rilevanti anche in questo ambito, nel quale rientra pure il rinnovo
della condotta forzata Monte Scala – Campocologno,
avvenuto proprio nell’esercizio in esame. È inoltre in
fase di preparazione il risanamento della galleria in
pressione che collega il Lago di Davos alla centrale di
Klosters.

L’elettricità e il settore energetico
quali motori di crescita economica
L’economia e la società intera dipendono fortemente
dall’elettricità e da tutto il settore energetico. Rätia
Energie è l’unica società elettrica con sede nei Grigioni ad essere integrata verticalmente e attiva a livello
internazionale: in quanto tale, anche quando si tratta di investire, il Gruppo è fedele al proprio principio:
«Radicamento locale – attività internazionale».

Tecnologia e natura:
l’unione fa la forza

Investiamo in nuove centrali
La specialità di Rätia Energie è l’energia idroelettrica.
Il connubio tra tecnologia e natura permette di produrre
energia ecologica. Anche il torrente di Taschinas sarà
presto utilizzato a questo scopo. Qui verrà realizzata
la captazione dell’acqua per il nuovo impianto.
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Rätia Energie Klosters AG (REK)

gas. La vendita di energia si è attestata a 5117 GWh
(- 16,9 %), per un volume d’affari di 848 milioni di fran-

Rätia Energie AG detiene il 99,9 per cento del capita-

chi (+ 15,5 %).

le azionario di REK ed è incaricata della sua gestione.
Nell’anno in esame REK ha prodotto 245 GWh (+ 4,7 %)
di energia elettrica nei propri impianti. Per l’approvvigionamento dei clienti in Prettigovia, nella Valle
del Reno e nell’Alta Engadina sono stati impiegati 341
GWh (+ 5,2 %). I ricavi si sono attestati a 83 milioni di
franchi.

Dynameeting S.p.A.
La società, che conta 51 dipendenti, vende energia
elettrica in Italia a piccole e medie imprese tramite
una rete di 400 agenti. Dynameeting S.p.A. appartiene
al 100 per cento a Rätia Energie. Nel 2008 il fatturato
di questa affiliata ha superato i 785 milioni di franchi

Rätia Energie Ilanz AG

e le vendite di energia hanno raggiunto i 3644 GWh

Rätia Energie Ilanz AG e le società aurax riforniscono di

che gas.

(+ 14,5 %). Dynameeting fornisce ai propri clienti an-

energia elettrica l’Alta Surselva e sono attive nei settori delle reti di comunicazione, delle installazioni elettriche e dei servizi di rete. In questa zona di distribuzione, che conta circa 21 000 allacciamenti, nell’anno in
esame sono stati venduti 159 GWh (+ 3,9 %) di energia
elettrica per un totale di 32 milioni di franchi (+ 6,7 %).
I ricavi totali – comprese le attività di installazione e gli
altri servizi – ammontano a 63 milioni di franchi.

RE Trading CEE s.r.o.
RE Trading CEE s.r.o. (Praga, Repubblica Ceca) è attiva
dal 2007. Alla fine del 2008 questa società, attiva nel
commercio all’ingrosso nei Paesi dell’Europa centroorientale, occupava 19 persone. Nell’anno in esame
l’azienda ha movimentato energia per 6322 GWh
(held for trading), totalizzando un risultato lordo pari

SWIBI AG

a 35 milioni di franchi. Per motivi di carattere preva-

SWIBI è una società con sede a Landquart e specializ-

anche in altri nove Paesi, tra cui Slovenia, Romania,

zata nella fornitura di servizi per le aziende elettriche.

Ungheria e Polonia. A Lubiana (Slovenia), Bucarest (Ro-

La società propone ai propri clienti servizi nel settore

mania), Zagabria (Croazia) e Sarajevo (Bosnia e Erzego-

della gestione dei dati energetici, della fatturazione di

vina) sono stati aperti uffici di appoggio per l’avvio di

energia, delle misurazioni e della fatturazione al clien-

attività di vendita.

lentemente legale, Rätia Energie ha istituito società

te finale.

Rezia Energia Italia S.p.A.

SET S.p.A.
Nel 2004 Rätia Energie ha acquistato la società a desti-

Nell’esercizio 2008 Rezia Energia Italia S.p.A. ha raf-

nazione specifica SET che a Teverola, in Italia, ha rea-

forzato la propria posizione sul mercato italiano e ha

lizzato una centrale a ciclo combinato. L’impianto, con

avviato attività anche nel settore del commercio di

una potenza installata di 400 MW, è entrato in eser-
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cizio alla fine del 2006. Nel dicembre del 2004 Rätia

2008 la società a controllo congiunto ha prodotto

Energie ha ceduto il 39 per cento delle azioni a Hera,

1458 GWh (+ 5 %) di energia elettrica. Rätia Energie ha

una società italiana quotata in borsa attiva nella di-

ritirato il 19,3 per cento della produzione complessiva.

stribuzione di energia e con sede a Bologna. Rätia

Oltre alla quota di energia corrispondente alla parteci-

Energie detiene il 61 per cento del capitale azionario

pazione nella società e pari a 95 GWh, Rätia Energie ri-

di SET ed è responsabile della sua gestione. Nel 2008

tira anche la quota di energia spettante al Cantone dei

l’impianto di Teverola ha prodotto 1797 GWh di elet-

Grigioni. La società gestisce le tre centrali di Ferrera,

tricità. Una parte dell’elettricità qui prodotta è stata

Bärenburg e Sils i.D. Le relative concessioni scadranno

destinata al mercato di bilanciamento.

fra 35 anni.

Energia Sud S.r.l.

AKEB Aktiengesellschaft für
Kernenergie-Beteiligungen (AKEB)

Rätia Energie detiene il 67 per cento di Energia Sud S.r.l.
tramite Rezia Energia Italia S.p.A. Nel 2004 in Basilicata

La partecipazione in AKEB di Rätia Energie è del 7 per

sono entrati in esercizio undici aerogeneratori con una

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

potenza di 9 MW. Nell’esercizio in esame il parco eolico

trali nucleari francesi Bugey e Cattenom, e da quella

ha prodotto circa 11 GWh di energia verde.

di Leibstadt, in Svizzera. Rätia Energie ha ceduto ad
altri la quota di Leibstadt, di modo che l’energia com-

Grischelectra AG (GEAG)
Rätia Energie detiene l’11 % delle azioni GEAG. La
società ha lo scopo di commercializzare le quote di
energia da partecipazioni e di energia fornita a prezzo di produzione spettanti al Cantone dei Grigioni e
ai comuni concessionari che fruiscono dei benefici
per l’utilizzo della fonte idrica. Engadiner Kraftwerke
AG, con 263 GWh, è il principale fornitore di energia idroelettrica di GEAG. Nel 2008 Rätia Energie ha
venduto l’intero pacchetto di energia GEAG, pari a
642 GWh (+ 19,1 %). II pacchetto è a disposizione di
Rätia Energie fino al 2040.

Officine idroelettriche
del Reno posteriore S.A.
Rätia Energie detiene il 6,5 per cento delle azioni delle Officine idroelettriche del Reno posteriore S.A. Nel

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

Organizzazione della società
e assetti proprietari

direttive della Borsa svizzera SIX. In questa sezione

Il Gruppo Rätia Energie è costituito dalla capogruppo

sono contenute le informazioni più importanti con-

Rätia Energie AG – con sede legale a Brusio, Cantone

cernenti la corporate governance del Gruppo Rätia

dei Grigioni, e sede amministrativa a Poschiavo – e

Energie. Le informazioni sono disponibili anche sul

dalle sue partecipate. Rätia Energie AG è una società

sito internet www.REpower.com/governance.

elettrica verticalmente integrata, attiva su tutta la filiera elettrica (produzione, commercio, trasmissione,

I principi fondamentali di corporate governance sono

vendita e distribuzione). L’organizzazione societaria

esposti nello Statuto (consultabile sul sito internet

prevede tre divisioni e quattro aree nazionali.

www.REpower.com/governance), nel Regolamento
di organizzazione e nella Direttiva sulle competenze

La divisione «Impianti» coordina la gestione degli im-

ad esso allegata. Il Consiglio d’Amministrazione e la

pianti di produzione, trasmissione e distribuzione di

Direzione riesaminano costantemente tali principi e

energia elettrica nelle singole aree nazionali, realizza

li adattano alle nuove esigenze.

ed esamina la costruzione di nuovi impianti di pro-

CEO

Segreteria
generale

Corporate Marketing
e Comunicazione

Servizio giuridico

Impianti

Mercato

Segreteria

Finanze e Servizi

Sviluppo impianti idroelettrici

Analisi di mercato

Sviluppo impianti temoelettrici

Sviluppo progetti Mercato

Asset management Rete

Corporate
Application Management

Corporate Accounting
Corporate Controlling
e Gestione rischi
Sviluppo risorse umane

Progetti strategici Rete

Trading

RE Svizzera
Produzione CH

Rete CH

Informatica
Infrastrutture e logistica

Distribuzione
CH

Finanze e Servizi CH

Vendita IT

Finanze e Servizi IT

RE Italia
Produzione IT

Trading IT

RE Deutschland
Vendita DE

RE CEE
Trading CEE

La struttura organizzativa del Gruppo Rätia Energie.

Finanze e Servizi CEE
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duzione e di trasmissione, gestisce la rete di trasmis-

Area nazionale Europa centro-orientale (RE CEE): RE

sione e si occupa delle questioni generali legate al po-

CEE si occupa delle attività operative nei mercati del-

tenziamento e all’ampliamento del parco produttivo

l’Europa centro-orientale.

del Gruppo Rätia Energie.
Le singole attività fanno capo alla Direzione unica di
La divisione «Mercato» gestisce il commercio di

Rätia Energie AG e in linea di principio non sono ge-

energia in Svizzera, in Italia e in altri specifici mer-

stite in entità giuridiche separate. Dove però – in base

cati europei. Inoltre si occupa delle energie rinnova-

a disposizioni giuridiche, fiscali o legislative – non è

bili e dell’analisi di mercato. La divisione si occupa

possibile o efficiente dirigere le attività tramite Rätia

del potenziamento del commercio di energia in Sviz-

Energie AG, o quando si aggiungono nuove entità

zera, Italia e in diversi altri Paesi europei. Assicura

giuridiche (per esempio mediante acquisizioni), si ri-

inoltre lo sviluppo delle attività di vendita in speci-

corre alla forma della società affiliata e giuridicamen-

fici mercati europei e ne gestisce i progetti. La divi-

te indipendente. Il quadro riassuntivo delle parteci-

sione coordina anche le attività di vendita delle aree

pazioni si trova alle pagine 80 e 81, mentre ulteriori

nazionali.

dettagli sulle principali partecipazioni sono riportati
alle pagine 32 e 33. Rätia Energie Klosters AG, Swis-

La divisione «Finanze e Servizi» si occupa del corpo-

shydro AG, Rätia Energie Immobilien AG e Energia Sud

rate accounting, della tesoreria centrale, del control-

S.r.l. non dispongono di personale proprio: con que-

ling, della gestione dei rischi, dei servizi informatici,

ste società sono stati stipulati contratti di gestione

dello sviluppo delle risorse umane, degli immobili e

aziendale. Sono stati designati direttori operativi per

del reparto Merger & Acquisition.

Rezia Energia Italia S.p.A., Dynameeting S.p.A., Energia Sud S.r.l., SET S.p.A., RE Trading CEE s.r.o, Deuto

Area nazionale Svizzera (RE Svizzera): a RE Svizzera

Energie GmbH, SWIBI AG e Elementerra GmbH. La Di-

spetta la gestione della distribuzione di energia elet-

rezione di Rätia Energie AG è rappresentata negli or-

trica, la gestione operativa degli impianti di produ-

gani di sorveglianza di tali società. Per le società in cui

zione, della rete di distribuzione e la manutenzione

Rätia Energie AG detiene meno del 50 per cento delle

della rete di trasmissione in Svizzera.

azioni l’organizzazione avviene indipendentemente
da Rätia Energie. Di norma il Gruppo è presente nei

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

consigli d’amministrazione di tali società.

della vendita di energia elettrica e gas, nonché della
gestione operativa e della manutenzione degli im-

Le azioni al portatore e i buoni di partecipazione

pianti di produzione in Italia.

di Rätia Energie sono quotati alla borsa SIX Swiss
Exchange. Il trasferimento delle azioni non è sogget-

Area nazionale Germania (RE Deutschland): RE Deut-

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

schland si occupa della vendita di energia elettrica in

dalla Legge sulle borse. Il Cantone dei Grigioni detiene

Germania.

il 46 per cento delle azioni e quindi dei diritti di voto,
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Aar e Ticino SA di Elettricità (Atel) il 24,6 per cento e

cariche dirigenziali in seno al Gruppo Rätia Energie.

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

Le uniche attività aziendali dei membri del Consiglio

per cento. Gli azionisti di maggioranza sottostanno a

d’Amministrazione si limitano a valutazioni giuridi-

un contratto che vincola le relative quote di partecipa-

che o economico-aziendali e non sono da considerarsi

zione. Non esistono partecipazioni incrociate.

rilevanti per nessuna delle parti. Alcuni membri del
Consiglio d’Amministrazione rivestono cariche diri-

Struttura del capitale
Il capitale sociale si compone di 2 783 115 azioni
al portatore (numero di riferimento: 1640583) e di
625 000 buoni di partecipazione (numero di riferimento: 1640584) del valore nominale di un franco.
Le informazioni relative al capitale si trovano nelle
note di commento alle pagine 4 e 94. All’Assemblea
generale ogni azione al portatore dà diritto a un voto.
Ogni azione dà parimenti diritto alla riscossione del
dividendo. Non sussistono limitazioni al diritto di
prelazione e di voto e non esistono capitali autorizzati o condizionali, né prestiti convertibili, opzioni o
prestiti obbligazionari quotati. Rätia Energie AG non
ha buoni di godimento esigibili. Conformemente alle
quotazioni di azioni e buoni di partecipazione, alla
fine del 2008 la società aveva un valore borsistico pari
a 1,32 miliardi di franchi.

genziali nelle società degli azionisti principali Atel e
EGL o di altre società a loro collegate. Con questi gruppi esistono ordinari rapporti commerciali.

Nomina e durata in carica
I membri del Consiglio d’Amministrazione sono nominati dall’Assemblea generale – nel quadro delle
nomine dell’intero Consiglio d’Amministrazione
– per un periodo di carica di tre anni. Normalmente i
membri del Consiglio d’Amministrazione sono eletti
in corpore in occasione di nomine per il rinnovo completo dell’organo direttivo superiore. Gli amministratori neoeletti subentrano per il periodo di carica
lasciato vacante dai loro predecessori. L’ultima nomina ordinaria si è tenuta in occasione dell’Assemblea
generale del 2008. Il mandato scadrà quindi per tutti
i membri all’Assemblea generale ordinaria del 2011.
Attualmente il Consiglio d’Amministrazione si com-

Consiglio d’Amministrazione

pone di dodici membri, numero massimo consentito

Membri

golamento di organizzazione i membri del Consiglio

La composizione del Consiglio d’Amministrazione è

d’Amministrazione rimettono il loro mandato alla

illustrata da pagina 44 a pagina 47 del presente rap-

prima Assemblea generale ordinaria dell’anno se-

porto. Nessuno tra i membri del Consiglio d’Ammini-

guente al compimento del settantesimo anno di età.

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

strazione di Rätia Energie AG svolge funzioni operative
in seno alla società. I membri del Consiglio d’Ammini-

Organizzazione interna

strazione non fanno parte né della Direzione di Rätia

Il Consiglio d’Amministrazione si costituisce da sé ed

Energie AG né di quella di altre società del Gruppo.

elegge tra le sue file un presidente, un vicepresidente

Nei tre esercizi precedenti il periodo in esame nessun

e un segretario, il quale non deve necessariamente

membro del Consiglio d’Amministrazione ha rivestito

essere membro del Consiglio d’Amministrazione. Esi-
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ste inoltre un Comitato del Consiglio d’Amministra-

al Consiglio d’Amministrazione per essere sottoposti

zione che espleta, fra l’altro, le funzioni di Comita-

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

to di nomina, di Comitato per le remunerazioni e di

rario dei revisori esterni e si accerta della loro indi-

Comitato per il controllo interno. Il Consiglio d’Am-

pendenza. Verifica infine la compatibilità dell’attivi-

ministrazione nomina tra i suoi membri il Comitato

tà 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 oc-

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

cupa della politica dei compensi, in particolare per

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

quel che riguarda i vertici dell’azienda. Gli compete

mina, per le remunerazioni e per il controllo interno,

la definizione dei contratti di lavoro dei membri della

il Comitato del Consiglio d’Amministrazione prepara

direzione e vigila affinché la società offra condizioni

tutti gli affari da sottoporre al Consiglio d’Ammini-

salariali confacenti alle prestazioni richieste e alla

strazione ed elabora una consulenza preliminare su

situazione di mercato, in modo tale da reperire am-

questi temi. Ha inoltre la competenza di adottare

ministratori con le necessarie qualità professionali,

determinate decisioni con carattere definitivo (cfr. la

incentivandoli a rimanere nel gruppo.

Direttiva sulle competenze tra il Consiglio d’Amministrazione e la Direzione).

Comitato di nomina
Nella sua funzione di Comitato di nomina, il Comitato

Comitato per il controllo interno

del Consiglio d’Amministrazione prepara le riconferme

Nella sua funzione di Comitato per il controllo inter-

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

no, il Comitato del Consiglio d’Amministrazione va-

nendo conto della struttura dell’azionariato. Dispone

luta le revisioni esterne e i processi di gestione dei

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

rischi. Può incaricare l’ufficio di revisione esterno o

tri membri della Direzione e dei responsabili di area.

altri consulenti esterni di effettuare accertamenti
specifici per ragioni di controllo interno. Il Comitato

Il presidente del Consiglio d’Amministrazione, in colla-

del Consiglio d’Amministrazione si fa un quadro ge-

borazione con il segretario e il presidente della Dire-

nerale del rispetto delle norme (compliance) all’inter-

zione, stabilisce l’ordine del giorno delle riunioni del

no della società (relazione annuale sulla compliance).

Consiglio d’Amministrazione e del Comitato. Di regola

Esamina rigorosamente i conti societari e quelli del

i membri di questi due organi ricevono la documenta-

gruppo, nonché le chiusure contabili intermedie che

zione relativa a ogni punto dell’ordine del giorno con

saranno pubblicate. Discute le chiusure con il CFO e,

otto giorni di anticipo; essa si compone dei documenti

se necessario, con il responsabile dell’ufficio di revi-

inerenti agli argomenti in discussione e di una valu-

sione esterno. Il Comitato decide inoltre se il conto

tazione, con rispettiva proposta, della Direzione e del

societario e quello di Gruppo possono essere inoltrati

Comitato del Consiglio d’Amministrazione. Il Consiglio
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d’Amministrazione si riunisce su invito del presiden-

i vari aspetti della politica aziendale e decide in merito

te o, se questi è impossibilitato, del vicepresidente,

alla pianificazione aziendale a breve e a lungo termine

con una frequenza adeguata al volume degli affari in

(programma dell’anno in corso e di quelli successivi).

corso, ma almeno due volte all’anno. Il Consiglio d’Am-

Si occupa inoltre dell’organizzazione, della definizione

ministrazione è convocato ogni qualvolta uno dei suoi

dei principi contabili, del sistema di controllo interno

membri oppure il CEO ne fa richiesta scritta precisan-

e dell’allestimento di un piano finanziario, della no-

done il motivo. Durante l’esercizio in esame il Consiglio

mina e della rimozione delle persone incaricate della

d’Amministrazione si è riunito cinque volte, il Comita-

gestione degli affari e della rappresentanza (segnata-

to del Consiglio d’Amministrazione sei volte. La durata

mente del CEO, del vicepresidente e degli altri membri

media delle riunioni di entrambi gli organi è stata di

della Direzione), della stesura del Rapporto di gestione,

mezza giornata.

nonché della preparazione dell’Assemblea generale
e dell’esecuzione delle sue deliberazioni. Il Consiglio

Di norma i membri della Direzione partecipano alle

d’Amministrazione ha delegato completamente al CEO

riunioni del Consiglio d’Amministrazione e del Comi-

la direzione operativa della società. A sua volta il CEO

tato. In questa sede forniscono delucidazioni sulla

ha delegato parte delle mansioni affidategli ai mem-

documentazione presentata. Per l’adozione di una

bri della Direzione. Determinate attività vanno sotto-

decisione da parte del Consiglio d’Amministrazione è

poste per delibera al Consiglio d’Amministrazione e/o

richiesta la presenza della maggioranza dei membri.

al Comitato del Consiglio d’Amministrazione, secondo

Per le deliberazioni occorre la maggioranza dei voti. Il

quanto previsto dalla Direttiva sulle competenze al-

presidente non ha voto decisivo. Le trattative e le de-

legata al Regolamento di organizzazione. La Direttiva

cisioni del Consiglio d’Amministrazione sono riportate

sulle competenze può essere consultata anche sul sito

in un verbale che deve essere approvato nel corso della

internet www.REpower.com/governance.

riunione successiva. I metodi di lavoro del Comitato del
Consiglio d’Amministrazione sono conformi a quelli

Strumenti d’informazione

adottati dal Consiglio d’Amministrazione.

e controllo nei confronti della Direzione
A ogni riunione il presidente e i membri della Dire-

Ripartizione delle competenze

zione informano il Consiglio d’Amministrazione e il

tra Consiglio d’Amministrazione e Direzione

Comitato sull’andamento dell’esercizio, su importanti

Le competenze del Consiglio d’Amministrazione sono

operazioni in corso e sullo stato dei principali progetti.

stabilite nel Regolamento di organizzazione e nella

Su richiesta scritta ogni membro del Consiglio d’Am-

relativa Direttiva sulle competenze. Il Consiglio d’Am-

ministrazione può ottenere ragguagli sull’andamento

ministrazione è responsabile della direzione generale,

dell’esercizio da parte del presidente della Direzione

definisce la strategia del Gruppo Rätia Energie e vigila

e, previo consenso del presidente del Consiglio d’Am-

sul lavoro svolto dalla Direzione. Riesamina e stabilisce,

ministrazione, su singoli affari. La sorveglianza e il

di anno in anno, gli obiettivi e la strategia del Gruppo,

controllo sulla Direzione vengono esercitati mediante
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l’approvazione del preventivo annuale, del piano fi-

mestrale. La gestione dei rischi in seno al Gruppo Rätia

nanziario a medio termine e del reporting trimestra-

Energie, in particolare di quelli finanziari, è descritta

le dettagliato, con un confronto fra i dati preventivi e

più dettagliatamente da pagina 74 a pagina 78.

consuntivi. Nel reporting trimestrale sono contenuti
fra l’altro i dati relativi a vendita, movimento e acquisto di energia, a conto economico e stato patrimoniale
(incluse le stime relative alle voci finanziarie principali,
segnatamente la vendita di energia, il totale dei ricavi,
il risultato operativo, l’utile, gli investimenti, le attività
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)
e ai principali progetti. Oltre ai reporting trimestrali
il Consiglio d’Amministrazione riceve una relazione finale sui progetti chiave e – su richiesta specifica – anche rapporti sulla situazione di singole attività commerciali. Nell’anno in esame sono stati richiesti una
relazione finale sul nuovo programma ERP (Enterprise
Resource Planning) e si è preso atto dei rapporti sulla
situazione delle vendite in Italia e in Germania. Nella
pianificazione annuale e a medio termine sono conte-

Direzione del Gruppo Rätia Energie
Kurt Bobst

CEO (Presidente della Direzione)

Felix Vontobel

Responsabile divisione Impianti /
Vicepresidente

Martin Gredig

Responsabile divisione Finanze e
Servizi (CFO)

Giovanni Jochum

Responsabile divisione Mercato

I profili dei membri della Direzione riportati alle pagine
48 e 49 indicano nome, età, funzione, nazionalità, inserimento in Rätia Energie, incarichi professionali precedenti e altre attività svolte, nonché eventuali vincoli
d’interesse.

Remunerazioni,
partecipazioni e prestiti

nuti gli obiettivi, i progetti chiave e il preventivo finan-

Modalità di definizione delle remunerazioni

ziario. Le relazioni del reparto Gestione dei rischi e del-

I membri del Consiglio d’Amministrazione in cari-

la società di revisione servono da supporto al Consiglio

ca ricevono, secondo Statuto, una remunerazione

d’Amministrazione per la valutazione della gestione

in ragione del loro carico lavorativo e della loro re-

aziendale e dei rischi. Rätia Energie si è dotata di un

sponsabilità. Essa si compone di un indennizzo fisso

nuovo sistema per la gestione dei rischi, i cui dettagli

e di emolumenti. Le remunerazioni sono stabilite dal

sono contenuti in un documento approvato dal Consi-

Consiglio d’Amministrazione e sono indipendenti dal

glio d’Amministrazione. Ogni anno, nel corso del pri-

risultato della società.

mo semestre, il Consiglio d’Amministrazione definisce
la strategia da adottare per assicurarsi contro i rischi.

La remunerazione dei membri della Direzione si com-

I rischi più significativi vanno segnalati al Consiglio

pone di un salario base, di un bonus variabile, che può

d’Amministrazione almeno una volta all’anno. Even-

ammontare fino al 40 per cento del salario base an-

tuali cambiamenti nella percezione dei rischi vanno

nuo, e di una partecipazione agli utili. Quest’ultima

comunicati al Consiglio d’Amministrazione a ritmo tri-

è definita al termine di un periodo di riferimento di
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tre anni. Il salario fisso e il bonus variabile sono stabi-

le viene valutata al termine del periodo considerato,

liti di anno in anno dal Comitato del Consiglio d’Am-

durante un colloquio con il superiore e in base agli

ministrazione, nella sua funzione di Comitato per le

obiettivi concordati all’inizio del periodo. Le remune-

remunerazioni. Il bonus dipende dal raggiungimen-

razioni sono composte di accrediti liquidi. Il Comitato

to degli obiettivi finanziari del Gruppo e di quelli per-

del Consiglio d’Amministrazione informa il Consiglio

sonali. Quali parametri comuni per l’assegnazione

d’Amministrazione sull’andamento della procedura di

della metà del bonus si prendono in considerazione

definizione e di remunerazione. L’informazione si basa

l’EBIT, la EVA (Economic Value added) e l’EBITDA del

sui verbali delle riunioni stesi immediatamente dopo

Gruppo Rätia Energie. Per ogni membro della Direzio-

i relativi incontri e su una relazione orale da parte del

ne sono inoltre stati definiti dai cinque ai sette obiet-

presidente del Consiglio d’Amministrazione in occasio-

tivi personali, che incidono sul bonus per un altro

ne della riunione successiva. Nell’esercizio in esame il

50 per cento.

Comitato del Consiglio d’Amministrazione ha tenuto
due riunioni in veste di Comitato per le remunerazioni

Il nuovo sistema di partecipazione agli utili («long

al fine di definire i nuovi importi. I membri della Dire-

term incentive» per il management), introdotto nel-

zione e gli altri membri del Consiglio d’Amministra-

l’esercizio 2007, ha lo scopo di favorire la definizione di

zione non possono né partecipare, né intervenire alle

una strategia a medio termine e lo sviluppo duraturo

riunioni del Comitato per le remunerazioni. Ciò nono-

della società. Questa gratifica verrà versata dopo un

stante il CEO e il CFO possono essere interpellati su de-

periodo di tre anni (periodo considerato: 2007-2009)

terminati aspetti trattati durante queste riunioni.

e potrà corrispondere, in caso di raggiungimento della totalità degli obiettivi, fino al 30 per cento del salario fisso del terzo anno preso in esame. Gli obiettivi si

Diritti degli azionisti

riferiscono ai dati finanziari strategici accumulati in

I diritti patrimoniali e sociali degli azionisti sono con-

questo periodo dal Gruppo Rätia Energie (EBIT/EVA) e

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

sono stati definiti all’inizio del periodo di riferimen-

dinamenti statutari in deroga alle normative vigenti.

to. Il Consiglio d’Amministrazione è giunto a questa

L’unica eccezione è costituita dalla richiesta di inseri-

soluzione basandosi sullo studio relativo ai salari dei

mento all’ordine del giorno di un oggetto di delibera

manager svizzeri nel 2007 (Kadersalärstudie Schweiz)

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

e sulle esperienze accumulate dai propri membri at-

azionisti richiedenti devono fare capo a un capita-

tivi nel settore dell’elettricità.

le azionario minimo di 100 000 franchi e inoltrare la
richiesta scritta con un anticipo di almeno 50 giorni

Il CEO propone l’importo remunerativo dei membri

prima dell’Assemblea generale.

della Direzione al Comitato del Consiglio d’Amministrazione che in veste di Comitato per le remunera-

Uno o più azionisti, che assieme rappresentano alme-

zioni ne decreta la validità. La prestazione persona-

no il dieci per cento del capitale azionario, possono
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richiedere – per iscritto e precisando le richieste

Coopers 907 207 franchi per attività di revisione e

e i temi da inserire all’ordine del giorno – la con-

altri 219 902 franchi per consulenze.

vocazione di un’Assemblea generale straordinaria.
L’Assemblea generale ordinaria ha luogo una volta
all’anno, sempre entro sei mesi dalla data di chiusura dell’esercizio.
Qualsiasi azionista può farsi rappresentare all’Assemblea generale da un altro azionista mediante
procura. All’Assemblea generale ogni azione dà diritto a un voto.

Supervisione e controllo
della società di revisione
In qualità di Comitato per il controllo interno il Comitato del Consiglio d’Amministrazione, su incarico del Consiglio d’Amministrazione, veglia affinché
siano garantite le qualifiche, l’indipendenza e le
prestazioni della società di revisione, del revisore
del conto di Gruppo e dei rispettivi revisori respon-

Cambio di controllo
e misure di difesa

sabili. Almeno una volta all’anno il Comitato si infor-

In conformità alla Legge sulle borse sussiste l’obbli-

ne e ai risultati dell’attività di revisione. La società

go di offerta; lo Statuto non prevede alcuna regola-

di revisione presenta al Consiglio d’Amministrazio-

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

ne un rapporto completo su contabilità, sistema di

membri della Direzione non prevedono né clausole

controllo interno, nonchè sull’esecuzione e i risulta-

relative al cambio di controllo, né clausole di com-

ti della revisione che deve essere commentato dalla

pensazione (golden parachute). Non sussistono inol-

Direzione. Durante l’esercizio 2008 i rappresentanti

tre vincoli contrattuali a lungo termine con i membri

della società di revisione esterna hanno preso parte

del Consiglio d’Amministrazione e della Direzione.

a una riunione del Comitato del Consiglio d’Ammi-

Non sono state concordate contrattualmente inden-

nistrazione.

ma presso i responsabili della revisione e presso la
Direzione in merito alla pianificazione, all’esecuzio-

nità di buonuscita.

Società di revisione

Informazioni
Rätia Energie informa i propri azionisti, i potenziali

La supervisione e il controllo del lavoro svolto dalla

investitori e altri interlocutori in modo esaustivo,

società di revisione spetta al Comitato del Consiglio

tempestivo e regolare mediante il rapporto di ge-

d’Amministrazione. Dal 1996 la società Pricewate-

stione, i rapporti semestrali, la conferenza di bilan-

rhouseCoopers di Coira è nominata annualmente

cio e in occasione dell’Assemblea generale. Le notizie

dall’Assemblea generale quale ufficio per la revi-

di importanza rilevante sono rese note mediante co-

sione dell’attività e dei conti del Gruppo. Il revisore

municati stampa (link per ricevere automaticamen-

responsabile è in carica dal 2003. Nell’esercizio in

te via e-mail i comunicati stampa di Rätia Energie:

esame Rätia Energie ha versato a Pricewaterhouse-

www.REpower.com/investornews). Il sito internet
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www.REpower.com è costantemente aggiornato e
costituisce un’ulteriore fonte d’informazione.

Fatti di rilievo intervenuti
dopo la chiusura dell’esercizio
Non si è verificato nessun fatto rilevante dopo la chiusura dell’esercizio.

Assemblea generale 2008 a Poschiavo.
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Il Consiglio d’Amministrazione (in carica fino all’Assemblea generale 2011)
Luzi Bärtsch (1939)

Iter professionale

Incarichi precedenti
> Ems-Chemie AG, dirigente, per diversi anni membro della Direzione
(1971 – 1986)
> Consigliere di Stato del Cantone dei Grigioni (1987 – 1998)
Membro del Consiglio d’Amministrazione dal 2000 Incarichi attuali
> Consulenze e mandati di consiglio d’amministrazione, dal 1999

Svizzero; dipl. Ing. ETH

Presidente del Consiglio d’Amministrazione e del
Altre attività e vincoli d’interesse
Comitato del Consiglio d’Amministrazione

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

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

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 Altre attività e vincoli d’interesse
Vicepresidente del Consiglio d’Amministrazione Attività in importanti società, organizzazioni e fondazioni
e del Comitato del Consiglio d’Amministrazione > 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

Kurt Baumgartner (1949)

Iter professionale

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)
Membro del Consiglio d’Amministrazione dal 1993 Incarichi attuali
> Membro della Direzione di Alpiq Holding SA e Responsabile Financial
Membro del Comitato del Consiglio
Services (CFO), dal 1992

Svizzero; lic. rer. pol.

d’Amministrazione

Altre attività e vincoli d’interesse

Attività in importanti società, organizzazioni e fondazioni
> Presidente del Consiglio d’amministrazione della Cassa Pensione
Energia
> Membro del Consiglio d’amministrazione di Kernkraftwerk Leibstadt AG
> Membro del Consiglio di borsa EEX
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Dr. Guy Bühler (1964)
Svizzero;
Dr. ès sciences économiques
Membro del Consiglio d’Amministrazione dal 2008
Membro del Comitato del Consiglio
d’Amministrazione

Jörg Aeberhard (1953)
Svizzero; lic. iur.
Avvocato e notaio

Iter professionale

Incarichi precedenti
> Responsabile mercato spot di Elektrizitäts-Gesellschaft Laufenburg AG
(EGL) (1994-2002)
> Responsabile trading Deriwatt (2003 – 2004)
> Responsabile Strategia Asset Management & Tolling EGL (2005 – 2007)
Incarichi attuali
> Membro della Direzione di EGL e Responsabile Assets, dal 2007

Altre attività e vincoli d’interesse

Attività in importanti società, organizzazioni e fondazioni
> Presidente dei Consigli d’amministrazione di AKEB Aktiengesellschaft für
Kernenergie-Beteiligungen e ENAG Energiefinanzierungs AG
> Membro del Consiglio d’amministrazione di Kernkraftwerk Leibstadt AG

Iter professionale

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

Membro del Consiglio d’Amministrazione dal 2000 Altre attività e vincoli d’interesse

Attività in importanti società, organizzazioni e fondazioni
> Membro dei Consigli d’amministrazione di Rätia Energie Klosters AG,
aurax ag, Engadiner Kraftwerke AG e Officine idroelettriche del Reno
posteriore S.A.

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

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 pubbliche e incarichi politici
> Consigliere agli Stati

Rudolf Hübscher (1947)
Svizzero; insegnante
Membro del Consiglio d’Amministrazione dal 2000

Iter professionale

Incarichi precedenti
> Sindaco di Klosters-Serneus (1994 – 2008)
Incarichi attuali
> Insegnante di scuola di avviamento pratico, dal 1971
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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)

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 del Consiglio d’Amministrazione dal 2003 > Membro della Direzione di Nordostschweizerische Kraftwerke AG,
responsabile Energia idraulica, dal 1998

Svizzero; dipl. Masch. Ing. ETH,
Wirtsch.-Ing. STV

Altre attività e vincoli d’interesse

Attività in importanti società, organizzazioni e fondazioni
> Presidente dei Consigli d’amministrazione delle Officine idroelettriche del Reno posteriore S.A. e Kraftwerke Vorderrhein AG (KVR)
> Membro dei Consigli d’amministrazione di aurax ag, Officine
Idroelettriche di Blenio SA, Grand Dixence SA, Force Motrice de
Mauvoisin SA e Kraftwerke Zevreila AG
Funzioni permanenti in importanti gruppi di interesse
> Membro della Direzione dell’Associazione svizzera di economia
delle acque

Dr. Martin Schmid (1969)

Iter professionale

Incarichi precedenti
> Assistente presso l’Institut für Finanzwirtschaft (IFF) dell’Università di San
Gallo, attività a tempo parziale presso PricewaterhouseCoopers (PWC) e
attività parziale quale avvocato indipendente (1997 – 2002)
> Consigliere di Stato, Direttore del Dipartimento di giustizia, polizia
e sanità (2003 – 2008)
Membro del Consiglio d’Amministrazione dal 2008
Incarichi attuali
> Consigliere di Stato, Direttore del Dipartimento delle finanze e dei
comuni, dal 2008

Svizzero;
Dr. iur. HSG, Avvocato

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 del comitato centrale della Conferenza dei governi cantonali
Funzioni permanenti in importanti gruppi di interesse
> Membro della Conferenza della Comunità di Lavoro delle Regioni
Alpine Arge Alp
Funzioni pubbliche e incarichi politici
> Consigliere di Stato del Cantone dei Grigioni
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Dr. Hans Schulz (1959)

Iter professionale

Incarichi precedenti
> Responsabile della divisione Protezione antiusura di Balzers e Leybold
(in seguito Division Coating Services [Balzers] di Unaxis), responsabile
di divisione della Balzers Thin Films, dal 1999 membro della Direzione
allargata di Unaxis (1996 – 2005)
> Membro della direzione di Nordostschweizerische Kraftwerke, ResponsaMembro del Consiglio d’Amministrazione dal 2008 bile NOK Reti, Responsabile NOK Trading e vendita (2006 – 2007)
Incarichi attuali
> CEO EGL

Tedesco; Dr. Ing. Maschinenbau, Dipl.
Wirtschaftsingenieur

Altre attività e vincoli d’interesse

Attività in importanti società, organizzazioni e fondazioni
> Membro dei Consigli d’amministrazione di Elektrizitätswerk des Kantons
Schaffhausen AG, Nordostschweizerische Kraftwerke AG e Centralschweizerische Kraftwerke AG
> Membro della direzione di Axpo Holding AG
Attività in importanti società, organizzazioni e fondazioni
> Membro del comitato di Swisselectric

Antonio Matteo Taormina (1948)
Svizzero e Italiano;
dipl. Math. ETHZ
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 Alpiq Holding AG e Responsabile Energia
Europa occidentale, dal 1999

Altre attività e vincoli d’interesse

Attività in importanti società, organizzazioni e fondazioni
> Vicepresidente del Consiglio d’amministrazione di Società Elettrica
Sopracenerina SA
> Membro dei Consigli d’amministrazione di Kernkraftwerk GösgenDäniken AG, A2A S.p.A. e Edipower S.p.A.
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Kurt Bobst (1965)
Svizzero; controller con diploma federale
CEO dal 2008

Principali attività precedenti

> Responsabile Amministrazione presso SABAG Hägendorf (1985–1992)
> Responsabile Contabilità presso Atel (1992–1995)
> Consulente aziendale (PwC, A.T. Kearney) (1995 – 2001)
> Responsabile consulenza aziendale presso Pöyry, responsabile di area
Pöyry Schweiz (2002 – 2008)

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. e AKEB Aktiengesellschaft für KernenergieBeteiligungen
Attività in importanti società, organizzazioni e fondazioni
> Membro del Comitato dell’Associazione delle aziende elettriche
svizzere (AES)

Felix Vontobel (1958)
Svizzero; dipl. Ing. FH
Dal 1987 Forze Motrici Brusio /
Rätia Energie
Dal 1992 Vicedirettore di Forze
Motrici Brusio
Dal 2000 Vicepresidente di
Rätia Energie
Responsabile Impianti

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)
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Martin Gredig (1965)
Svizzero; lic. oec. publ.

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)

Dal 1999 Forze Motrici Brusio / Rätia Energie
Dal 2000 Membro della Direzione di Rätia Energie
Responsabile Finanze e Servizi (CFO)

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)

Investiamo nello scambio di energia
Superare le frontiere, guardare oltre, cogliere le opportunità:
Rätia Energie ha fatto proprie le regole del mercato. È infatti
con questo spirito che nascono molti progetti promettenti,
come per esempio la merchant line tra Svizzera e Italia.
A Tirano, dove la Valposchiavo si congiunge con la Valtellina,
sorgerà la stazione di smistamento.

Il mercato
va oltre le frontiere
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Commento al bilancio consolidato
Utili in decisa crescita

milioni di franchi. I maggiori costi sono da ricondurre

L’esercizio 2008 si è concluso con un esito molto positi-

principalmente all’aumento del personale, conforme-

vo per Rätia Energie. Con 94 milioni di franchi di utili la

mente alla strategia di crescita del Gruppo. Inoltre alla

società ha raccolto il miglior risultato di tutti i tempi. Il

voce «oneri di concessione» è stata considerata la liqui-

fatturato si è attestato a 1,971 miliardi di franchi, con-

dazione di accantonamenti per indennità di reversio-

tro 1,863 miliardi dell’anno prima (+ 6 %). Tale incre-

ne in Prettigovia. Nell’esercizio in esame Rätia Energie

mento va ricondotto all’evoluzione internazionale del

e i comuni concessionari hanno trovato un accordo che

commercio di energia e alla strategia di crescita della

prevede un pagamento una tantum entro il 2011, in

società. Questi fattori hanno contribuito al significa-

sostituzione di un’indennità annuale dipendente dai

tivo miglioramento del risultato commerciale e degli

risultati del Gruppo e ripartita su tutta la durata delle

utili, sia in Svizzera che in Italia o nell’Europa centro-

concessioni.

orientale, dove Rätia Energie è attiva dal 2007. Il risultato operativo è cresciuto di 112 milioni e ha raggiunto

Gli ammortamenti contemplano una rettifica di valore

i 185 milioni di franchi.

pari a 16 milioni per progetti le cui probabilità di realizzazione sono diminuite durante l’esercizio in esame.

Nel commercio di energia il risultato si è attestato a
385 milioni di franchi, in progressione di 126 milioni ri-

Sul risultato finanziario hanno invece pesato effetti va-

spetto all’esercizio precedente, quando si era fermato

lutari. Nel 2007 le imposte differite erano state ridot-

a 259 milioni di franchi. Il 2008 è stato contrassegnato

te in seguito all’adeguamento dell’aliquota fiscale nel

da un contesto estremamente volatile. Il commercio

Cantone dei Grigioni. Nell’esercizio in esame il calcolo

di energia con prodotti derivati è stato potenziato e i

delle imposte non contiene invece effetti straordinari.

ricavi in questo settore sono stati pari a 39 milioni di
franchi, 35 milioni in più del 2007. Oltre agli sviluppi

Il risultato netto dell’esercizio (Gruppo e terzi) si è

positivi registrati nel commercio di energia a livello in-

quindi attestato a 94 milioni di franchi, decisamente al

ternazionale, Rätia Energie è stata in grado di affron-

di sopra dei 75 milioni registrati l’anno precedente: per

tare con successo le diverse sfide sul mercato elettrico.

Rätia Energie si tratta del miglior risultato di sempre.

Le attività di trading avviate nel 2007 nella Repubblica
Ceca sono state consolidate nell’esercizio in esame,

Struttura di bilancio sostenibile

mentre in Svizzera gli impianti di produzione nella

Le attività non correnti sono aumentate di 26 mi-

Valposchiavo e nella Prettigovia hanno approfittato

lioni salendo a 1,181 miliardi di franchi, a fronte di

della favorevole situazione idrologica.

1,155 miliardi del 2007. La voce «Immobili, impianti e macchinari» è calata di 48 milioni a causa della

Gli oneri operativi sono lievitati di 21 milioni passan-

svalutazione dell’euro. In seguito a un anticipo per

do da 155 milioni di franchi dell’anno precedente a 176

l’acquisto di elettricità a lungo termine la posizione
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«Altre attività finanziarie non correnti» ha registrato un incremento di 60 milioni di franchi.
Le attività correnti sono cresciute di circa 260 milioni di franchi. Sono aumentati i crediti (+ 78 milioni di
franchi), le disponibilità liquide (+ 19 milioni di franchi), le rimanenze (+ 10 milioni di franchi) e i valori di
sostituzione positivi nel commercio di energia con
prodotti derivati (+ 202 milioni di franchi), mentre
sono diminuite le attività finanziarie correnti (- 51
milioni di franchi). Al 31 dicembre dell’esercizio in
esame il Gruppo Rätia Energie aveva in cassa 171 milioni di franchi, contro i 153 milioni dell’anno prima.
Le passività non correnti sono aumentate di 29
milioni, una crescita da suddividere come segue:
accantonamenti (+ 18 milioni di franchi) e passività per imposte differite (+ 11 milioni di franchi). Le
passività correnti sono invece salite di 202 milioni
di franchi: l’aumento va ricollegato principalmente
ai valori di sostituzione negativi per il commercio di
energia, cresciuti di 179 milioni di franchi.
Il totale di bilancio è salito del 15 per cento a 2,2
miliardi di franchi, mentre alla data di riferimento il patrimonio netto si attestava a 824 milioni di
franchi, per una quota di capitale proprio pari al 38
per cento. Forte di questa situazione il Gruppo Rätia
Energie può contare su solide basi per proseguire la
propria strategia di crescita.
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2007

2008

Ricavi di vendita		
Prestazioni proprie capitalizzate		
Altri ricavi operativi		

1 826 351
9 561
27 487

1 926 549
12 053
32 431

Totale ricavi

1

1 863 399

1 971 033

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

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

- 1 541 398
- 7 029
- 72 072
- 44 932
- 51 653

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

141 343

253 949

Ammortamenti e svalutazioni

3

- 68 673

- 68 902

Risultato operativo		

72 670

185 047

4
5

28 014
- 31 384

33 581
- 83 555

6

934

39

Risultato prima delle imposte		

70 234

135 112

			
in migliaia di franchi

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

Imposte sul reddito

7

4 767

- 40 954

Risultato netto dell’esercizio (Gruppo e terzi)		

75 001

94 158

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

73 961
1 040

96 404
- 2 246

CHF 21,78

CHF 28,40

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

31.12.2007

31.12.2008

9
10

1 091 205
14 133

1 041 341
14 539

6
11
7

28 756
18 379
3 238

31 017
78 582
15 867

Attività non correnti		

1 155 711

1 181 346

			
Rimanenze
12
Crediti
13/25
Ratei e risconti attivi
24
Attività finanziarie correnti
14
Valori di sostituzione positivi - derivati energetici
15
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti
16

14 804
471 029
7 539
54 619
41 597
152 665

25 294
549 117
11 031
3 447
243 660
171 391

Attività correnti		

742 253

1 003 940

Totale attività		

1 897 964

2 185 286

in migliaia di franchi

Immobili, impianti e macchinari
Attività immateriali
Partecipazioni in società collegate e
in imprese a controllo congiunto
Altre attività finanziarie non correnti
Attività per imposte differite
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Patrimonio netto e passività		

31.12.2007

31.12.2008

in migliaia di franchi

17
Capitale azionario
Capitale di partecipazione
17
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
- 12
17 732
- 113

2 783
625
- 16
17 732
- 1 604

682 119
7 717
710 851
57 228

758 044
- 5 098
772 466
51 606

Totale patrimonio netto		

768 079

824 072

19/20
7
18
21

72 163
81 363
381 375
58 491

90 770
92 122
382 836
57 091

Passività non correnti		

593 392

622 819

Debiti per imposte sul reddito		
Passività finanziarie correnti
23
Valori di sostituzione negativi - derivati energetici
15
Accantonamenti correnti
19/20
Altre passività correnti
22/25
Ratei e risconti passivi
24

31 458
47 327
34 032
28 725
374 055
20 896

30 654
74 978
213 073
2 650
392 137
24 903

Passività correnti		

536 493

738 395

Passività		

1 129 885

1 361 214

Totale patrimonio netto e passività		

1 897 964

2 185 286

Accantonamenti non correnti
Passività per imposte differite
Finanziamenti a lungo termine
Altre passività non correnti
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Variazioni del patrimonio netto consolidato
in migliaia di franchi

Patrimonio netto al 1° gennaio 2007

Capitale
azionario

Capitale
di partecipazione

2 783

625

Titoli
propri

- 13

Riserve

Adeguam. Riserve utili Differenze Patrimonio Patrimonio
Totale
al valore di (perdite) di conver- netto del
netto di patrimonio
mercato di portati a sione accu- Gruppo
terzi
netto
strumenti
nuovo
mulate
finanziari

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

Utile (perdita) del periodo						 73 961		 73 961

1 040

75 001

Totale ricavi e costi dell’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
Acquisto/vendita 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

Incrementi (decrementi)
per cambio valuta estera							 - 12 815 - 12 815
Adeguamento al valore di mercato
degli strumenti finanziari					 - 1 491			 - 1 491
Totale ricavi e costi direttamente
inclusi nel patrimonio netto

- 1 491		 - 12 815 - 14 306

57 228 768 079

- 5 203 - 18 018
- 953

- 2 444

- 6 156 - 20 462

Risultato netto dell’esercizio rilevato						 96 404		 96 404

- 2 246

94 158

Totale ricavi e costi dell’esercizio rilevato		

- 8 402

73 696

- 1 491

96 404 - 12 815

82 098

Distribuzione dividendi (senza titoli propri)						 - 18 657		 - 18 657
- 76 - 18 733
Acquisto/vendita di titoli propri			
- 4			 - 1 822		 - 1 826		 - 1 826
Variazione del perimetro consolidato									 1 118
1 118
Acquisto/vendita di quote di terzi									
293
293
Aumento di capitale di terzi								
1 445
1 445
Patrimonio netto al 31 dicembre 2008

2 783

625

- 16

17 732

- 1 604 758 044

- 5 098 772 466 51 606 824 072
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Rendiconto finanziario consolidato
in migliaia di franchi		

2007

2008

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		
Incremento/decremento rimanenze		
Incremento/decremento crediti		
Incremento/decremento ratei e risconti attivi		
Incremento/decremento debiti		
Incremento/decremento ratei e risconti passivi		
Incremento/decremento valori di sostituzione dei derivati energetici		
Incremento/decremento attività finanziarie correnti		

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

94 158
68 902
- 12 053
- 7 264
- 504

- 934
437
374
- 2 522
670
- 20 287
- 5 243
- 52 864
7 415
- 5 937
4 687

- 39
620
344
3 875
- 12 194
- 93 910
- 3 793
50 636
4 256
- 23 022
47 911

Cash flow da attività operativa		

17 070

117 923

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

- 51 002
596
- 69
-

- 53 233
2 238
- 3 743
17
- 1 760
1 223

- Investimenti		
- Alienazioni		
- Investimenti		
- Alienazioni		

- 93
269
- 674
202

- 2 844
- 63 615
-

Cash flow da attività di investimento/disinvestimento		

- 50 771

- 121 717

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

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

93 966
- 41 976
- 18 733
- 2 705
879
1 445

Cash flow da attività di finanziamento		

48 720

32 876

Effetto variazione cambi su disponibilità liquide e mezzi equivalenti		

2 228

- 10 356

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

17 247
135 418

18 726
152 665

Disponibilità liquide al 31 dicembre		

152 665

171 391

Ulteriori informazioni		
Interessi attivi		
Interessi passivi		
Imposte pagate		

5 010
- 16 599
- 54 810

4 158
- 19 067
- 35 500

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

redatto in base ai valori storici. Fanno eccezione alcune

Informazioni sulla società

le quali gli IFRS richiedono altri metodi di valutazione,

Rätia Energie AG, Poschiavo, è una società per azioni

illustrati nei principi contabili descritti di seguito.

voci – per esempio le attività finanziarie correnti –per

quotata in borsa con sede in Svizzera. Rätia Energie è
un Gruppo verticalmente integrato, attivo nella produ-

Principi contabili

zione, nel commercio, nella vendita, nella trasmissione

e criteri di valutazione nuovi o rivisti

e nella distribuzione di energia elettrica in Svizzera e

I criteri applicati per la stesura del bilancio e per le

all’estero. Le principali attività operative sono presen-

valutazioni corrispondono ai principi utilizzati l’anno

tate dettagliatamente in questo Rapporto di gestione.

precedente, con le eccezioni sotto riportate.

Il bilancio consolidato di Rätia Energie per l’esercizio

Nell’anno in esame Rätia Energie ha esaminato le se-

2008 è stato esaminato dal Consiglio d’Amministra-

guenti interpretazioni IFRIC (nuove o rielaborate), da

zione in data 6 aprile 2009 e sarà sottoposto all’ap-

cui non sono emersi effetti degni di nota sulla chiusu-

provazione dell’Assemblea generale che si riunirà il

ra del Gruppo:

12 maggio.

IAS 39

Strumenti finanziari: rilevazione e valutazione

IFRIC 12 Contratti di servizi in concessione

Principi di consolidamento

IFRIC 13 Programmi di fidelizzazione della clientela

Principi
Il presente bilancio consolidato è stato predisposto

(per gli esercizi successivi al 1° luglio 2008)
IFRIC 14 Attività per piani a benefici definiti e criteri

in conformità ai principi contabili internazionali
(International Financial Reporting Standards - IFRS),

minimi di copertura
IFRIC 16 Coperture di un investimento netto in una

pubblicati dall’International Accounting Standards

gestione estera

Board (IASB). Il bilancio presenta un quadro fedele della situazione patrimoniale, finanziaria e dei

Nel frattempo IASB e IFRIC hanno rielaborato altri stan-

proventi. Per la chiusura consolidata sono applicati

dard e interpretazioni già esistenti o ne hanno emana-

tutti gli standard e le interpretazioni in vigore. Il bi-

to di nuovi. Questi verranno comunque applicati solo

lancio consolidato è inoltre conforme alle normative

negli esercizi successivi:

previste dalla legislazione svizzera.

IAS 1

Il bilancio consolidato è steso in franchi svizzeri

IAS 23

Presentazione del bilancio (per gli esercizi
successivi al 1° gennaio 2009)

(CHF). Ad eccezione di alcune voci, segnalate, tutti
i valori sono arrotondati a mille franchi (migliaia di
franchi). Il bilancio consolidato viene sostanzialmente

Oneri finanziari (per gli esercizi successivi al
1° gennaio 2009)

IAS 27

Bilancio consolidato e separato (per gli esercizi successivi al 1° luglio 2009)
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IAS 32

IAS 39
IFRS 2
IFRS 3
IFRS 8

Strumenti finanziari: esposizione nel bilancio
d’esercizio e informazione integrativa (per gli

Partecipazioni in società collegate sono consolidate se-

esercizi successivi al 1° gennaio 2009)

condo il metodo del patrimonio netto. Per partecipazio-

Eligible hedged items ( per gli esercizi succes-

ni in società collegate si intendono quelle nelle quali il

sivi al 1° luglio 2009)

Gruppo non ha il potere di determinare le politiche fi-

Pagamenti basati su azioni (per gli esercizi

nanziarie o operative ma ha un’influenza notevole. Sono

successivi al 1° gennaio 2009)

consolidate secondo il metodo del patrimonio netto

Aggregazioni aziendali (per gli esercizi suc-

anche le imprese a controllo congiunto (joint venture),

cessivi al 1° luglio 2009)

ossia quelle nelle quali il Gruppo Rätia Energie esercita

Settori operativi (per gli esercizi successivi al

un controllo congiunto con altre entità.

1° gennaio 2009)
IFRIC 15 Contratti per la costruzione di beni immobili

Procedure di consolidamento

(per gli esercizi successivi al 1° gennaio 2009)

Le società consolidate con il metodo integrale sono

IFRIC 17 Distribuzione di attività non monetarie ai

rilevate nel bilancio consolidato rilevando linea per

soci (per gli esercizi successivi al 1° luglio

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

2009)

tecipazioni in società collegate e in imprese a con-

IFRIC 18 Trasferimento di attività da clienti (per gli

trollo congiunto sono valutate secondo il metodo del

esercizi successivi al 1° luglio 2009)

patrimonio netto, in misura proporzionale alla quota
di pertinenza del Gruppo. Se queste società adottano

Rätia Energie sta valutato le conseguenze derivanti

principi contabili e di valutazione diversi da quelli del

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

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

è conclusa non si può ancora stabilire quale sarà l’im-

cede ad adeguamenti equi.

patto contabile. Saranno comunque pubblicate maggiori informazioni.

Le aggregazioni di imprese sono rilevate utilizzando
il metodo dell’acquisto (purchase method) ove il costo

Perimetro di consolidamento

di acquisto è messo a confronto con il fair value delle

Il bilancio consolidato comprende Rätia Energie AG e

attività nette alla data di scambio. L’eventuale ecceden-

tutte le società svizzere e straniere nelle quali Rätia

za positiva del costo di acquisto rispetto al fair value è

Energie detiene, direttamente o indirettamente, oltre

contabilizzata come avviamento e sottoposta annual-

il 50 per cento dei diritti di voto o sulle quali ha il po-

mente a un «impairment test» o, se negativa, rilevata

tere di determinare le politiche finanziarie e operative.

a Conto economico come goodwill negativo. I valori di

Tali società, definite come società affiliate o controlla-

una società controllata cessano di essere consolidati in-

te, sono consolidate integralmente. L’esercizio contabi-

tegralmente dalla data in cui questa è venduta o non

le di queste società termina il 31 dicembre.

più controllata dal Gruppo Rätia Energie.
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Allegato al bilancio consolidato
Relazioni interne
Tutte le relazioni intercompany (crediti e debiti, pro-

La valuta funzionale delle principali società con-

venti e oneri) vengono eliminate, mentre sono messe

trollate straniere è l’euro. I bilanci di queste sono

in evidenza le quote di pertinenza di terzi per quan-

convertiti in franchi svizzeri applicando alle attivi-

to riguarda il patrimonio netto e il risultato delle

tà e passività il tasso di cambio in essere alla data

società consolidate. Gli utili intermedi realizzati su

di chiusura dell’esercizio e alle voci di Conto econo-

transazioni intercompany e giacenze sono eliminati

mico i cambi medi dell’esercizio. Per la conversione

con effetto sul risultato.

euro/franco è stato applicato il corso della data di
riferimento di CHF/EUR 1,4796 (2007: 1,6553) e il

Per la fatturazione interna tra società del gruppo

cambio medio dell’esercizio, pari a CHF/EUR 1,5867

valgono i prezzi concordati e fissati in base ai prez-

(2007: 1,6427). Le relative differenze di cambio sono

zi di mercato in vigore per le relative prestazioni.

rilevate direttamente a patrimonio netto ed esposte

L’energia elettrica ritirata dalle imprese a controllo

separatamente; le riserve accumulate sono riversate

congiunto è venduta a Rätia Energie al prezzo di pro-

a Conto economico al momento della cessione della

duzione in base ai contratti stipulati tra i partner e

partecipazione.

indipendentemente dai prezzi di mercato.

Criteri di valutazione e principi contabili
Conversione delle poste

Principi

e delle situazioni contabili in valuta

La redazione del bilancio richiede l’effettuazione di

Le voci del bilancio consolidato sono espresse in

stime e assunzioni da parte del Consiglio d’Ammi-

franchi svizzeri. Ogni società del Gruppo determina

nistrazione e della Direzione. Queste hanno effetto

la propria valuta funzionale, utilizzata anche per la

sui valori patrimoniali e sui debiti iscritti a bilancio,

propria chiusura contabile. Le transazioni in valu-

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

ta diversa dalla valuta funzionale sono rilevate al

si basano sulle esperienze pregresse e su altri fattori

tasso di cambio in essere alla data dell’operazione.

considerati ragionevoli nella fattispecie e vengono

Le attività e le passività monetarie denominate in

adottate quando il valore contabile delle attività e

valuta diversa dalla valuta funzionale sono adegua-

delle passività non è facilmente desumibile da altre

te al tasso di cambio in essere alla data di chiusura

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

dell’esercizio di riferimento. Le differenze di cambio

si consuntiveranno potrebbero pertanto differire da

eventualmente emergenti sono riflesse nel Conto

tali stime.

economico. Le poste non monetarie denominate in
valuta diversa dalla valuta funzionale e iscritte al

Le stime e le assunzioni sono riviste periodicamen-

fair value sono convertite utilizzando il tasso di cam-

te e gli effetti di eventuali variazioni sono rilevati e

bio alla data di determinazione di tale valore.

resi noti nell’esercizio in cui la revisione viene effet-
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tuata. Le stime e le assunzioni riguardano in particolare la svalutazione delle attività, la vita utile e il

Categoria

Vita utile

Impianti di produzione

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

nonché la definizione dell’entità degli accantona-

Reti

15 - 40 anni

menti. I valori contabili di queste voci sono indicati

Terreni

Illimitata; eventuali svalutazioni
sono registrate immediatamente

Immobili

30 - 60 anni

Macchinari e mobilio

3 - 20 anni

Costruzioni in corso

Riclassificazione al momento
della messa in esercizio; eventuali
svalutazioni sono registrate immediatamente.

valore residuo delle attività materiali e immateriali,

nel bilancio.
Immobili, impianti e macchinari
Immobili, impianti e macchinari sono rilevati al costo storico, al netto dei relativi ammortamenti accumulati e di eventuali svalutazioni, e comprensivi dei
costi accessori direttamente imputabili e necessari

Investimenti in lavori di rinnovo o per l’ottimizzazione

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

degli impianti sono capitalizzati se ne allungano con-

stato acquistato. Singole componenti rilevanti sono

siderevolmente la vita utile, se ne aumentano la capa-

iscritte e ammortizzate separatamente.

cità originaria o se ne migliorano sostanzialmente la
qualità della produzione. Interventi per riparazioni o

L’ammortamento è calcolato in quote costanti in base

che si inseriscono nell’ambito della manutenzione or-

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

dinaria dei fabbricati e degli impianti sono addebitati

ti destinati alla produzione di energia, al massimo in

direttamente ai costi. I costi per grandi revisioni perio-

base alla durata delle concessioni. Per la stima della

diche vengono capitalizzati e ammortizzati.

vita utile sono considerati anche eventuali valori residui. La vita utile e i valori residui sono analizzati una

Per costruzioni in corso si intendono immobilizzazioni

volta all’anno. Se un bene patrimoniale viene venduto

materiali non ancora completate. Durante la fase di

o non porta più alcun profitto economico viene stor-

costruzione queste posizioni non vengono ammortiz-

nato dalle immobilizzazioni. I proventi o gli oneri che

zate. Eventuali svalutazioni sono registrate immedia-

ne derivano (differenza tra l’eventuale prezzo di ven-

tamente. I costi per interessi relativi alle costruzioni

dita e il valore contabile netto dell’impianto stornato)

in corso sono capitalizzati assieme gli usuali costi di

sono rilevati a Conto economico nello stesso esercizio

acquisto e di fabbricazione.

in cui il bene è stato stornato.
Ad ogni data di chiusura si verifica se vi siano indicaLa vita utile di volta in volta stimata corrisponde alle

tori di svalutazione sulle immobilizzazioni materiali.

raccomandazioni del settore stabilite dall’Associa-

In caso affermativo si determina il valore recuperabi-

zione delle aziende elettriche svizzere ed è riportata

le e si stabilisce l’ammontare della svalutazione. Se il

nello specchietto sottostante per categoria:

valore recuperabile – corrispondente all’importo più
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elevato fra fair value, al netto dei costi di vendita, e

Al momento dell’acquisizione il goodwill è allocato a

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

un’unità generatrice di cassa allo scopo di verificarne

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

il valore intrinseco. Un’unità generatrice di cassa cor-

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

risponde al più piccolo gruppo in seno a un’azienda, in

generalmente stimati per un periodo di cinque anni,

grado di verificare il valore intrinseco del goodwill per

e alle rispettive proiezioni estrapolate per gli anni

ragioni interne di gestione. Il goodwill è verificato al-

successivi. I flussi di cassa vengono scontati applican-

meno una volta all’anno per determinare un’eventuale

do un adeguato tasso d’interesse prima delle imposte

svalutazione. Qualora, conformemente allo IAS 36, il

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

valore contabile dell’unità dovesse essere superiore al

dente svalutazione dovessero venir meno, si procede

valore recuperabile, la svalutazione è rilevata a Conto

a una rivalutazione, al massimo fino al valore conta-

economico nel periodo in esame.

bile estrapolato in conformità al piano.
Attività immateriali
Goodwill da aggregazioni di imprese

Le attività immateriali sono rilevate al costo di acqui-

Le aggregazioni di imprese sono rilevate utilizzando il

sto e possono avere una vita utile definita o indefini-

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

ta. L’ammortamento dei beni immateriali con una vita

will corrisponde alla differenza, alla data di scambio,

utile definita è calcolato a quote costanti, in base alla

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

vita utile stimata, che è riesaminata a ogni chiusura di

niali, debiti e passività potenziali identificabili della

bilancio. Qualora vi fossero indicatori di svalutazione

società rilevata. I costi di acquisto comprendono tutti

si procede al calcolo del valore recuperabile, analoga-

gli indennizzi che sono stati pagati per l’acquisizione

mente a quanto indicato per la voce Immobili, impianti

della società rilevata. Sono inoltre inclusi i costi di

e macchinari, e alla stima del valore intrinseco.

transazione direttamente riconducibili all’acquisto.
L’eventuale differenza negativa del costo di acquisto

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

rispetto al fair value è rilevata a Conto economico a

rie, nei seguenti ordini di grandezza:

partire dalla data di scambio.
Rapporti con i clienti 		 15 anni
Nel caso di acquisizioni di partecipazioni in società col-

Marchi 		 15 anni

legate o in imprese a controllo congiunto il goodwill

Altre immobilizzazioni immateriali 3-5 anni

corrisponde alla differenza fra il costo di acquisto e il
fair value pro quota del capitale proprio identificabile.

I beni patrimoniali immateriali con una vita utile in-

Questo goodwill è rilevato a bilancio alla voce «Parte-

definita non sono ammortizzati; il valore intrinseco di

cipazioni in società collegate e in imprese a controllo

questi beni è sottoposto a un riesame annuale. Se si

congiunto».

verificano eventi che indicano che si debba passare da
una vita utile indefinita a una vita utile definita, tale
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cambiamento va tenuto in considerazione e reso noto

per le successive valutazioni si applicano le prescri-

nel periodo in esame.

zioni 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 «finan-

te secondo il metodo del patrimonio netto. Per parte-

ziamenti e crediti» (loans and receivables) e rilevati a

cipazioni in società collegate si intendono quelle nelle

bilancio al costo ammortizzato. In virtù dei termini

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

di scadenza brevi si utilizza come fair value il valore

litiche finanziarie o operative ma ha un’influenza no-

contabile.

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

Le attività finanziarie correnti (titoli e altri strumenti)

(joint venture). Si tratta di partecipazioni in impianti

contabilizzate nell’attivo circolante sono allocate alla ca-

di produzione dai quali gli azionisti si sono impegnati

tegoria «detenuti a scopo di negoziazione» (held for tra-

a ritirare, a prezzi di produzione e proporzionalmente

ding) e designati al fair value. Gli utili o le perdite sono

alla quota detenuta, l’energia qui generata.

rilevati a Conto economico.

L’inclusione di società collegate e imprese a controllo

Le attività finanziarie non correnti a tasso fisso sono

congiunto rilevanti implica la stesura di conti redatti

allocate alla categoria «finanziamenti e crediti» e

in base agli IFRS. Laddove non sussistono chiusure di

iscritte a bilancio al costo ammortizzato. I pagamen-

bilancio come richiesto, occorre allestire conti transi-

ti a lungo termine per il ritiro di certificati verdi sono

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

allocati alla categoria «Inizialmente riqualificati al fair

trollo congiunto è il 30 settembre e non corrisponde

value attraverso utili e perdite» al fine di evitare incon-

quindi a quello di Rätia Energie. Eventi importanti

gruenze nella valutazione. Questa posizione è valutata

che si verificano fra il giorno di chiusura dell’impresa

sulla base di un modello sui dati di mercato osservabi-

a controllo congiunto e quello di Rätia Energie sono

li. Tutti gli altri strumenti finanziari che figurano tra

considerati nel bilancio.

le attività finanziarie non correnti sono allocati alla
categoria «Disponibili per la vendita» e iscritti a bi-

Attività finanziarie

lancio al fair value. I titoli correnti a tasso fisso sono

Le attività finanziarie comprendono disponibilità li-

valutati al fair value alla data di chiusura del bilancio,

quide, attività finanziarie correnti (titoli e altri stru-

così come le azioni e gli altri titoli che danno diritto a

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

una partecipazione e per cui esiste un mercato attivo.

poste anticipative) e altre attività finanziarie non cor-

Le rettifiche di valore non realizzate delle immobilizza-

renti. Al momento della prima iscrizione in bilancio

zioni finanziarie disponibili per la vendita sono rilevate

tutte le attività finanziarie sono valutate al fair value;

a patrimonio netto. In caso di vendita, o di altro tipo di
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alienazione, le rettifiche di valore accumulate a patri-

Derivati energetici

monio netto dal giorno dell’acquisizione, sono iscritte

Contratti in forma di operazioni a termine (forwards,

tra i proventi finanziari dell’esercizio corrente. In caso

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

di una diminuzione significativa o duratura del fair

un margine commerciale (held for trading) e defi-

value di uno strumento rappresentativo di capitale di-

niti derivati energetici, sono considerati strumenti

sponibile per la vendita, il cui valore dovesse scendere

finanziari e trattati secondo le direttive IAS 39. Alla

al di sotto del costo di acquisto, la relativa rettifica di

chiusura del bilancio tutti gli strumenti finanziari

valore è rilevata a bilancio.

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

Le attività finanziarie non iscritte a bilancio al fair

positivi e negativi sono imputati alle attività e alle

value sono sottoposte a verifica alla fine di ogni eser-

passività. Per la valutazione dei contratti aperti si ri-

cizio, al fine di individuare eventuali svalutazioni.

corre ai dati di mercato delle borse elettriche (p. es.

Qualora vi siano segnali evidenti di una svalutazione,

quelli della EEX di Lipsia). Per la restante parte, com-

quali fallimento, ritardi nei pagamenti o altre dif-

posta di contratti per i quali non sussiste un mercato

ficoltà finanziarie importanti da parte di fornitori o

liquido, la valutazione avviene sulla base di un mo-

debitori si procede a un calcolo della svalutazione. Per

dello di calcolo.

le attività finanziarie fruttifere rilevate a bilancio al
costo ammortizzato, l’ammontare della svalutazione

Il netting di transazioni correnti con valori di sostitu-

è determinato calcolando la differenza tra il valore

zione positivi e negativi avviene quando i contratti

contabile e il valore attuale minimo del futuro flusso

prevedono regolamentazioni in questo senso e qua-

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

lora la fatturazione sia legalmente permessa. Il risul-

nario applicato al bene finanziario. Per le altre attività

tato realizzato o non realizzato di queste transazioni

finanziarie iscritte a bilancio al prezzo ammortizzato

viene riportato al netto alla voce «Ricavi da commer-

la svalutazione è determinata in base alla differenza

cio di energia con prodotti derivati».

tra il valore contabile e il valore attuale minimo del
futuro flusso di mezzi atteso, attualizzata alla redditi-

Rimanenze

vità corrente sul mercato di un oggetto paragonabile.

Le rimanenze includono il materiale destinato a ga-

Al contrario della rettifica di valore sopra descritta,

rantire la realizzazione delle prestazioni del Gruppo

una svalutazione è imputata a Conto economico im-

(per esempio combustibili, parti di ricambio e ma-

mediatamente dopo la sua individuazione.

terie di consumo) e i certificati di energia elettrica.
Le rimanenze di magazzino sono valutate al minore

Le attività finanziarie non vengono più iscritte a bi-

tra il costo e il valore netto di presumibile realizzo.

lancio nel caso in cui diritti, doveri, opportunità e

La configurazione di costo utilizzata è il costo medio

rischi derivanti dalla proprietà siano stati completa-

ponderato. Per valore netto di presumibile realizzo si

mente ceduti.

intende il prezzo di vendita stimato nel normale svol-
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gimento delle attività al netto dei costi stimati per

tà correnti e i ratei e risconti passivi (solo posizioni

realizzare la vendita.

anticipative). Le passività finanziarie sono valutate
inizialmente al fair value. Successivamente la valuta-

Azioni proprie e buoni di partecipazione

zione avviene secondo le regole della categoria «Altre

Le azioni proprie e i buoni di partecipazione sono de-

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

tratti nel patrimonio netto. Come previsto dagli IFRS

sostituzione negativi dei derivati energetici, che sono

l’acquisto, la vendita, l’emissione o la riscossione di

trattati in modo analogo ai valori di sostituzione posi-

strumenti del patrimonio netto propri non vengono

tivi dei derivati energetici.

iscritti 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’interesse

di un’obbligazione legale o implicita nei confronti di

variabili relativi alla realizzazione della centrale a ciclo

terzi, derivante da un evento passato, è probabile che

combinato di Teverola, nell’esercizio in esame esisteva-

per soddisfare tale obbligazione si renda necessario

no interest rate swap per la copertura delle variazioni

un esborso di risorse il cui ammontare sia stimabile

dei tassi (hedge accounting). Gli interest rate swap sono

in modo attendibile. Se si prevede che una parte o

utilizzati per le garanzie legate al flusso dei pagamen-

l’importo totale dell’accantonamento venga restitui-

ti (cash flow hedge). La rettifica di valore è imputata

to (per esempio tramite un contratto assicurativo),

al patrimonio netto come adeguamento del valore di

questo importo viene registrato separatamente come

mercato degli strumenti finanziari.

bene patrimoniale nella misura in cui il rimborso è
praticamente certo. Qualora l’effetto sia significati-

Le altre passività correnti e i ratei e risconti passivi

vo, gli accantonamenti sono determinati attualizzan-

sono rilevati a bilancio al valore ammortizzato. I valori

do i flussi finanziari futuri attesi a un tasso di sconto

di sostituzione negativi dei derivati energetici conte-

al lordo delle imposte che riflette la valutazione cor-

nuti nelle passività finanziarie correnti sono iscritti a

rente del mercato del costo del denaro in relazione al

bilancio al fair value. Tutte le altre passività finanziarie

tempo e, se applicabile, il rischio specifico attribuibile

correnti sono imputate al costo ammortizzato.

all’obbligazione. Gli accantonamenti sono iscritti a bilancio al flusso di cassa atteso alla data di riferimento

Altre passività non correnti

e sono riesaminati e aggiornati ogni anno sulla base

Le altre passività non correnti si riferiscono ai diritti di

degli ultimi sviluppi.

utilizzo. Si tratta di obbligazioni contrattuali che possono essere adempiute solo tramite l’utilizzo, da parte di

Passività finanziarie

terzi, di impianti. Queste non rientrano tra le passività

Le passività finanziarie comprendono le passività

finanziarie e sono stornate in quote costanti sull’arco

finanziarie correnti e non correnti, le altre passivi-

della vita utile del singolo impianto.
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Istituti di previdenza professionale

I dipendenti delle società estere del Gruppo sono assi-

Alla data di chiusura i dipendenti di Rätia Energie in

curati in istituti statali di previdenza sociale indipen-

Svizzera erano affiliati alla Cassa Pensione Energia

denti dal Gruppo. A parte i piani pensionistici appena

(CPE) e all’istituto di previdenza Profond. Si tratta di

menzionati, nel Gruppo non vi sono altre prestazioni

istituti di previdenza giuridicamente indipendenti

di entità rilevante a lungo termine per il personale.

che si basano su piani a benefici definiti o su piani a
contribuzione definita (primato delle prestazioni o

Passività potenziali

dei contributi).

Non sono state iscritte a bilancio le passività potenziali o esistenti per le quali un esborso di capitale è

Gli obblighi del Gruppo derivanti da piani di previden-

stimato come poco probabile. Nell’allegato al bilan-

za orientati ai benefici per i dipendenti e i relativi co-

cio consolidato si riportano invece tutti gli impegni

sti sono calcolati secondo il metodo della proiezione

contrattuali e le garanzie esistenti alla data di chiu-

unitaria del credito (noto anche come il metodo dei

sura del bilancio.

benefici). In conformità ai risultati delle stime attuariali alla data di chiusura del bilancio, determinati

Operazioni di pagamento basate sulle azioni

separatamente per ciascun piano, i costi totali per la

Non vi sono né programmi che prevedono la parteci-

previdenza pensionistica sono suddivisi lungo la rima-

pazione dei dipendenti nella società, né altre operazio-

nente vita lavorativa media prevista dei dipendenti

ni di pagamento basate su azioni.

partecipanti al piano e rilevati nel Conto economico.
Leasing finanziari e operativi
Gli obblighi di previdenza si calcolano secondo il va-

Nel periodo in esame e in quello precedente non sus-

lore monetario previsto delle prestazioni pensionisti-

sistevano rapporti di leasing finanziario. L’outsour-

che stimate per il futuro, in considerazione dei tassi

cing dei servizi informatici avviato nell’esercizio in

d’interesse per prestiti statali che hanno una durata

esame prevede un leasing operativo per l’hardware.

residua pressoché simile a quella del debito.

I versamenti minimi previsti dal contratto di leasing
sono esposti nelle note di commento (nota 29). Non

Gli utili o le perdite attuariali sono rilevati come pro-

sussistono altri rapporti di leasing rilevanti. I paga-

venti o oneri lungo la rimanente vita lavorativa media

menti per rapporti di leasing operativo sono rilevati

prevista dei dipendenti partecipanti al piano a meno

come oneri in quote costanti per l’intera durata del

che gli utili o le perdite attuariali cumulati e non ri-

rapporto di locazione.

levati siano superiori al 10 % del maggiore tra il valore dell’obbligazione a benefici definiti (primato delle

Imposte sul reddito

prestazioni) e il fair value delle attività a servizio del

Le imposte sul reddito includono imposte sul reddito

piano (primato dei contributi).

correnti e differite. Le imposte correnti sono calcola-
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te partendo dall’aliquota attuale sull’utile annuo in-

ca ai clienti sono trattati come transazioni «own use »

dicato nel Conto economico di ogni singolo bilancio.

ai sensi dello IAS 39 e di conseguenza rilevati al valore
lordo alle voci «Ricavi da vendita di energia» (nota 1) e

Le imposte sul reddito differite sono calcolate sul-

«Acquisto di energia».

le differenze temporanee tra i valori patrimoniali
iscritti nel Bilancio consolidato e i corrispondenti

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

valori riconosciuti ai fini fiscali, applicando il cosid-

margini di guadagno sono trattati come transazioni

detto «metodo integrale», in linea con quanto previ-

«held for trading» ai sensi dello IAS 39 e riportati al

sto dai principi contabili IFRS, che si concentra sulle

valore netto alla voce «Ricavi da commercio di energia

differenze temporanee, ossia sulle differenze tra

con prodotti derivati» (nota 1).

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

Tutti gli strumenti finanziari derivati del commercio di

stato patrimoniale. Il valore fiscale di un valore pa-

energia sono rilevati al fair value alla data di chiusura

trimoniale o di una passività è l’importo da attribui-

e i valori di sostituzione positivi o negativi sono ripor-

re a questo bene patrimoniale o passività per scopi

tati tra le attività e le passività. Il risultato, realizzato

fiscali.

o non realizzato, di queste transazioni è riportato al
valore netto alla voce «Ricavi da commercio di energia

L’iscrizione di attività per imposte differite è ef-

con prodotti derivati» (nota 1).

fettuata quando il loro recupero è probabile, cioè
quando si prevede che possano rendersi disponibili

Costi per interessi

in futuro imponibili fiscali sufficienti a recuperare

Di norma i costi per interessi sono rilevati come

l’attività.

oneri nel periodo per cui sono dovuti. I costi per
interessi sono capitalizzati quando sono in diretta

Ricavi

relazione con l’acquisizione o la costituzione di un

I ricavi sono rilevati sulla base di operazioni di vendita

bene patrimoniale per un periodo prolungato. Gli

e prestazioni di servizi forniti a terzi, al netto di ridu-

interessi capitalizzati sono calcolati sull’importo

zioni di prezzo, imposte sulle vendite e imposte sul va-

effettivamente pagato nel periodo che va dall’ini-

lore aggiunto. I ricavi sono rilevati a Conto economico

zio dell’attività di acquisizione o di costruzione fino

al momento del regolamento della fornitura o della

all’utilizzo dell’impianto.

prestazione.

Informazioni sulle aree di attività
I contratti di energia stipulati per la gestione dei pro-

Rätia Energie è una società elettrica verticalmente

pri impianti di produzione di energia elettrica e i con-

integrata. A parte il diverso trattamento delle tran-

tratti per l’acquisizione di energia per la fornitura fisi-

sazioni commerciali secondo i principi IFRS, non si
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effettua una suddivisione delle attività e questo si

I dati finanziari più importanti per la gestione del capi-

riflette anche nella relazione infragruppo. Inoltre le

tale sono il return on equity e la quota del capitale pro-

attività che esulano dal commercio di energia rap-

prio. Per il calcolo del return on equity (solo Gruppo)

presentano meno del 10 per cento del volume d’af-

si mettono a confronto il risultato netto dell’esercizio

fari, dell’attivo e del risultato e quindi si rinuncia a

(solo Gruppo) e il patrimonio netto (solo Gruppo). La

presentare una segmentazione per area di attività.

quota del capitale proprio (Gruppo e terzi) corrisponde
alla relazione esistente tra il patrimonio netto (Gruppo

Gestione del capitale

e terzi) e il totale di bilancio.

La gestione del capitale si sviluppa secondo gli obiettivi strategici principali di Rätia Energie. La gestione del

L’ammontare auspicato del return on equity (esclusa

capitale ha quale scopo principale:

la quota di terzi) deve essere superiore al 10 per cento;

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

per la quota del capitale proprio è compreso tra il 35 e
il 45 per cento. Questi dati influiscono notevolmente
anche sul rating finanziario di Rätia Energie e quindi
anche sugli oneri finanziari.

Per la valutazione degli obiettivi si prendono come riferimento determinati dati finanziari (ricavi, return on
equity, quota del capitale proprio) che sono analizzati
e monitorati. La definizione degli obiettivi da raggiungere per questi dati finanziari è compito del Consiglio
d’Amministrazione, che definisce anche i rischi che la
Direzione dovrà tenere sotto controllo. Rispetto all’anno scorso l’indirizzo strategico non è stato modificato.
Il capitale di Rätia Energie è amministrato tenendo
conto degli sviluppi economici e della struttura dei rischi del Gruppo, che può per esempio rilevare passività
da altri, o saldare le passività, procedere ad aumenti o
diminuzioni di capitale e modificare la propria politica
dei dividendi. Rätia Energie non sottostà a nessuna esigenza legale relativa a un livello minimo di capitale.
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Il return on equity e le quote del patrimonio netto al 31 dicembre 2007 e al 31 dicembre 2008 sono stati calcolati
come segue:
in migliaia di franchi		

31.12.2007

31.12.2008

Risultato netto dell’esercizio (Gruppo e terzi)		

75 001

94 158

Risultato netto dell’esercizio (Gruppo)		

73 961

96 404

Patrimonio netto		

768 079

824 072

Patrimonio netto del Gruppo		

710 851

772 466

Totale di bilancio		

1 897 964

2 185 286

Return on equity del Gruppo in %		

10,4

12,5

Quota del capitale proprio in %		

40,5

37,7

La progressione del return on equity del 2,1 % è da ricondurre al risultato netto dell’esercizio, proporzionalmente cresciuto in misura maggiore rispetto al patrimonio netto. La quota del capitale proprio è invece scesa
del 2,8 % perché il totale di bilancio è salito più del patrimonio netto. Gli obiettivi fissati per entrambi gli
indicatori sono stati rispettati.

Gestione del rischio
Principi
Nell’esercizio della sua attività Rätia Energie è esposta in particolare a rischi di mercato, di controparti e di
transazioni relative al commercio di energia, oltre che a rischi di liquidità. Per contenere tale esposizione, la
gestione dei rischi si avvale di attività operative e finanziarie. La gestione dei rischi finanziari spetta alla Direzione nell’ambito delle direttive strategiche (dati finanziari e rischi) definite dal Consiglio d’Amministrazione.
Tali direttive sanciscono i principi della politica in materia di rischi connessi al commercio di energia di Rätia
Energie; contengono raccomandazioni su come procedere, misurare, controllare e limitare i rischi operativi e definiscono l’organizzazione e le responsabilità. L’obiettivo è di garantire sempre un rapporto equilibrato tra rischi
assunti, ricavi e capitale a rischio. Il Consiglio d’Amministrazione e la Direzione fissano limiti – il cui rispetto,
categoria per categoria, è sottoposto a un controllo periodico – corrispondenti alle capacità di assumersi rischi
della società. Sono state adottate misure particolari per affrontare i rischi relativi alla sicurezza delle persone,
all’informatica e al commercio di energia (rischio di transazione, di mercato e della controparte). Rispetto all’anno precedente non vi sono stati cambiamenti nella gestione dei rischi.
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Allegato al bilancio consolidato
Rischio mercato
Nell’esercizio della sua attività Rätia Energie è esposta a diversi rischi di mercato e in particolare al rischio di
oscillazione dei tassi di interesse, dei cambi e dei prezzi dell’energia.
Rischio prezzo energia
Le operazioni nel settore dell’energia mirano soprattutto alla copertura fisica dei contratti di fornitura, all’acquisizione di energia, nonché alla vendita e all’ottimizzazione dell’energia prodotta nelle proprie centrali.
Inoltre, nell’ambito della politica contro i rischi, si ricorre a contratti derivati detenuti a scopo di negoziazione.
I rischi sui prezzi delle commodity energetiche derivano dalla volatilità dei prezzi, dalle variazioni del livello dei
prezzi o delle correlazioni tra mercati e tempi di produzione. La Gestione dei rischi ha il compito di monitorare
il rispetto dei limiti di scambio e la situazione del portafoglio, e di fornire almeno una volta al mese un reporting sui rischi nel commercio di energia al Comitato per la gestione dei rischi, diretto dal Responsabile Finanze
e Servizi. Il Consiglio d’Amministrazione e la Direzione sono informati sulla situazione tramite una relazione
trimestrale e in caso di eventi straordinari.
Rischio tasso di interesse
Il rischio relativo ai tassi di interesse si riferisce soprattutto alle passività non correnti fruttifere. Le variazioni
dei tassi possono essere causa di rischio nel caso di tassi d’interesse variabili. In virtù degli investimenti a lungo termine per progetti particolarmente onerosi quali centrali e reti, Rätia Energie si finanzia essenzialmente
a lungo termine e a scadenze scaglionate. Inoltre la situazione dei tassi d’interesse e le possibilità di copertura
sono riesaminate periodicamente. Si utilizzano strumenti finanziari derivati – soprattutto interest rate swap
– rilevati, a determinate condizioni, come relazioni di copertura (hedge accounting). Il rischio derivante dalle
posizioni dell’attivo circolante a tasso d’interesse variabile, soprattutto nel caso di depositi a vista, è ridotto al
minimo da un’attiva politica di tesoreria.
Rischio tasso di cambio
In seno al Gruppo Rätia Energie la vendita e l’acquisto di forniture e prestazioni avvengono quasi esclusivamente in franchi svizzeri o in euro. Le affiliate estere effettuano le loro transazioni quasi esclusivamente
nella loro valuta funzionale. Queste transazioni non sono esposte a rischi di cambio. Tale rischio esiste invece
per le posizioni in euro di Rätia Energie AG. Gran parte del rischio è eliminata tramite la fatturazione, stabilita
a livello di contratto, di crediti e debiti in valuta estera (netting). In alcuni casi per limitare i rischi del tasso
di cambio si ricorre alla stipula di contratti a termine in divisa. Tali impegni non sono comunque assicurati,
poiché sul lungo termine le differenze tra i tassi d’inflazione e le oscillazioni dei tassi di cambio dovrebbero
compensarsi.
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Rischio di controparte
Rischio di credito
Il rischio di credito sussiste quando un cliente non è in grado di soddisfare gli accordi stabiliti o quando il valore intrinseco delle attività finanziarie è a rischio per altri motivi. Il rischio di credito è rilevato eliminando le
posizioni aperte delle controparti ed effettuando esami regolari sulla solvibilità delle controparti. Rätia Energie gestisce questo tipo di rischio scegliendo esclusivamente controparti considerate solvibili dal mercato e
quindi con un elevato standing creditizio.
L’esposizione massima al rischio di credito alla data di chiusura corrisponde ai valori contabili delle attività
finanziarie rilevate. Dato che gli accordi esistenti sul netting delle posizioni iscritte a bilancio sono già stati
considerati, alla data di riferimento non vi erano altri accordi rilevanti per la riduzione del rischio massimo
di perdita.
Rischio di perdita di fornitori
Il rischio di perdita di fornitori sorge quando un fornitore non è più in grado di soddisfare gli accordi stabiliti e
il ricorso a fornitori sostitutivi può avvenire solo a condizioni sfavorevoli. Per limitare questo rischio sono stati
fissati limiti ai volumi di acquisto. Il rispetto di tali limiti è monitorato costantemente. In linea di massima Rätia
Energie conclude operazioni commerciali rilevanti solo con controparti che possono garantire una fornitura
ineccepibile.
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		

31.12.2007

31.12.2008

fino a 3 mesi		

476 617

681 849

da 3 a 12 mesi		

64 592

59 911

da 1 a 5 anni		

225 111

246 537

oltre 5 anni		

226 706

209 370
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Allegato al bilancio consolidato
A queste passività finanziarie si contrappongono le seguenti attività finanziarie liquide o disponibili entro i
periodi seguenti (valori contabili delle voci di bilancio):
31.12.2007

31.12.2008

fino a 3 mesi		

719 910

967 615

oltre 3 mesi 		

18 379

78 582

in migliaia di franchi

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:
31.12.2007

31.12.2008

Linee di credito generali non utilizzate		

75 000

106 000

Altre linee di credito per garanzie non utilizzate		

84 000

33 000

in migliaia di franchi

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. Le interdipendenze delle singole varianti di rischio non sono prese in
considerazione. Le analisi del 2007 e del 2008 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 possedute sino alla scadenza (own use) e
quelle a scopo di negoziazione (held for trading). Per le posizioni possedute sino alla scadenza 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 a scopo di negoziazione si
parte da uno scenario con prezzi dell’energia superiori o inferiori di 10 euro (2007: 5 euro) al MWh.
in migliaia di franchi

31.12.2007

31.12.2008

- 3 504

- 19 584

3 504

19 584

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		
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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.
Nel 2008 l’analisi è stata effettuata per tassi d’interesse superiori o inferiori di 150 punti base (2007: 100 punti
base).
in migliaia di franchi

31.12.2007

31.12.2008

- 1 034

- 800

1 034

800

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		

Per una parte dei rischi legati ai tassi d’interesse si è ricorso all’adozione di una copertura (hedge accounting).
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.
Nell’anno in esame si è proceduto a un’analisi ogni qualvolta il corso dell’euro è risultato superiore o inferiore
del 10 % (2007: 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 1,4796 (2007: CHF/EUR 1,6553).
31.12.2007

31.12.2008

CHF/EUR

migliaia CHF

CHF/EUR

migliaia CHF

1,7381

4 614

1,6276

10 939

1,5725

- 4 614

1,3316

- 10 939

Effetto sul risultato netto e sul patrimonio
netto per un cambio superiore
Effetto sul risultato netto e sul patrimonio
netto per un cambio inferiore
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Allegato al bilancio consolidato
Difficoltà di stima
I valori patrimoniali delle immobilizzazioni sono analizzati almeno una volta all’anno al fine di individuare eventuali indicatori di perdita di valore. Nel caso esista un’indicazione di svalutazione si procede alla stima del loro
valore recuperabile e se necessario alla svalutazione secondo le prescrizioni dello IAS 36. Le stime sulla vita utile e
sul valore residuo delle immobilizzazioni materiali sono riviste 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 eventuali flussi monetari.
Nel 2008 in Svizzera sono entrate in vigore sia la nuova Legge sull’approvvigionamento elettrico (LAEI) che la relativa Ordinanza sull’approvvigionamento elettrico (OAEl). La prima prevede il passaggio, entro cinque anni, di
tutte le reti ad alta e ad altissima tensione (220/380 kV) al gestore nazionale delle reti di trasmissione swissgrid.
Nell’esercizio in esame le reti di questo tipo e di proprietà di Rätia Energie AG sono state trasferite nella neo costituita affiliata RE Übertragungsnetz AG. Al momento non è ancora possibile valutare con certezza il valore delle
linee elettriche che passeranno a swissgrid. Per questa ragione la stima del valore della futura transazione è assolutamente poco affidabile.
Nell’esercizio in esame la controllata Dynameeting S.p.A. ha ricevuto fatture riguardanti gli esercizi 2005 e 2006 da
parte delle società statali italiane Terna e GSE (Gestore Servizi Elettrici). Altre fatturazioni sono possibili; il relativo
ammontare non può però essere stimato in modo affidabile (cfr. nota 28 dell’allegato al Bilancio consolidato).
La valutazione dei crediti commerciali a livello di Gruppo avviene tramite rettifiche di valore singole o forfetarie
sulle posizioni non rettificate singolarmente in virtù della loro struttura delle scadenze e sulla base delle esperienze storiche. Considerato il difficile contesto di mercato si è tenuto conto anche di tale rischio. L’effettiva perdita di
crediti commerciali verso terzi può discostarsi da tale stima.
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Allegato al bilancio consolidato
Società del Gruppo Rätia Energie
Elenco delle imprese consolidate con il metodo integrale al 31 dicembre 2008
Società

Sede

Valuta Capitale sociale Partecipazione Data di chiusura Attività

Rätia Energie AG

Poschiavo

CHF

3 408 115

-

31.12.

PP/P/E

Swisshydro AG

Poschiavo

CHF

500 000

65,00 %

31.12.

E

Rätia Energie Klosters AG

Klosters

CHF

16 000 000

99,87 %

31.12.

C/P

Rätia Energie Immobilien AG

Poschiavo

CHF

50 000

100,00 %

31.12.

I

aurax ag

Waltensburg

CHF

5 000 000

95,60 %

31.12.

PP

aurax consulta ag

Ilanz

CHF

700 000

95,60 %

31.12.

I

aurax connecta ag

Ilanz

CHF

100 000

95,60 %

31.12.

S

Rätia Energie Ilanz AG

Ilanz

CHF

250 000

95,60 %

31.12.

C/P

Ovra electrica Ferrera SA 1)

Trun

CHF

3 000 000

46,84 %

31.12.

P

SWIBI AG

Landquart

CHF

500 000

100,00 %

31.12.

S

aurax electro ag

Ilanz

CHF

250 000

95,60 %

31.12.

S

Alvezza SA (in liquidazione)

Disentis

CHF

500 000

59,27 %

31.12.

I

Vulcanus Projekt AG

Poschiavo

CHF

100 000

60,00 %

31.12.

SDS

RE Transportnetz AG

Poschiavo

CHF

100 000

100,00 %

31.12.

R

Elbe Beteiligungs AG

Poschiavo

CHF

1 000 000

100,00 %

31.12.

PP

Rezia Energia Italia S.p.A.

Milano

EUR

2 000 000

100,00 %

31.12.

E

SET S.p.A.

Milano

EUR

120 000

61,00 %

31.12.

P

Dynameeting S.p.A.

Milano

EUR

4 000 000

100,00 %

31.12.

C

Energia Sud S.r.l.

Milano

EUR

925 439

67,00 %

31.12.

P

RE Italia S.p.A.

Milano

EUR

164 000

100,00 %

31.12.

PP

SEA S.p.A.

Milano

EUR

120 000

100,00 %

31.12.

SDS

Immobiliare Saline S.r.l.

Milano

EUR

10 000

100,00 %

31.12.

I

SEI S.p.A.

Milano

EUR

120 000

57,50 %

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

REN S.r.l.

Milano

EUR

100 000

100,00 %

31.12.

SDS

REC S.r.l.

Milano

EUR

10 000

100,00 %

31.12.

SDS
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Società

Sede

Valuta Capitale sociale Partecipazione Data di chiusura Attività

TGK Skavica S.r.l.

Milano

EUR

250 000

62,00 %

31.12.

SDS

Elementerra GmbH

Menden

EUR

50 000

70,00 %

31.12.

C

Deuto Energie GmbH

Menden

EUR

25 000

100,00 %

31.12.

C

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 Skopje

EUR

20 000

100,00 %

31.12.

E

RAETIA ENERGIJA d.o.o. BEOGRAD Belgrado

EUR

20 000

100,00 %

31.12.

E

RE Energija d.o.o. Sarajevo

Sarajevo

BAM

1 000 000

100,00 %

31.12.

E

RE ENERGIE S.r.l.

Bucarest

RON

165 000

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 Energy Slovakia s.r.o.

Bratislava

SKK

1 500 000

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. 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 2008
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

3 888 500

46,55 %

31.12.

R

Imprese a contr. congiunto

Sede

Valuta Capitale sociale Partecipazione Data di chiusura Attività

Officine idroelettriche
del Reno posteriore S.A.

Thusis

CHF

100 000 000

6,50 %

30.09.

P

Grischelectra AG

Coira

CHF

1 000 000

11,00 %

30.09.

PP

CHF

90 000 000

7,00 %

30.09.

PP

(capitale azionario versato 20 %, CHF 200 000)

AKEB Aktiengesellschaft für
Kernenergie-Beteiligungen Lucerna

Abbreviazioni
E Commercio di energia
P Produzione

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

I Immobili
S Servizi

R Reti
SDS Società a destinazione specifica
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Note di commento
1 Totale ricavi		

2007

2008

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

1 821 934
4 417

1 887 070
39 479

Totale ricavi di vendita		

1 826 351

1 926 549

Prestazioni proprie capitalizzate		

9 561

12 053

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

521
119
26 847

601
477
31 353

Altri ricavi operativi 2)		

27 487

32 431

Totale		

1 863 399

1 971 033

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

596 804
- 592 387

1 705 139
- 1 665 660

Ricavi da commercio di energia con prodotti derivati		

4 417

39 479

2007

2008

Salari e stipendi		
Oneri sociali		
Trattamento di fine rapporto		
Altri costi del personale		

51 314
8 197
1 256
1 723

60 447
8 586
280
2 759

Totale		

62 490

72 072

Organico calcolato in posti a tempo pieno		
Persone in formazione		

503
60

618
66

Totale		

563

684

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

486
61

581
64

Totale		

547

645

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.

Media
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3 Ammortamenti e svalutazioni		

2007

2008

Ammortamenti e svalutazioni delle attività materiali		
Ammortamenti e svalutazioni delle attività immateriali		

48 477
20 196

67 067
1 835

Totale		

68 673

68 902

4 Proventi finanziari		

2007

2008

Altre immobilizzazioni finanziarie		
Attività finanziarie dell’attivo circolante		
Differenze positive di cambio		

1 631
16 697
9 686

563
5 635
27 383

Totale		

28 014

33 581

in migliaia di franchi

in migliaia di franchi

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

Voce di bilancio
Sottovoce
		

Categoria
IAS 39

2007

2008

Altre attività finanziarie Anticipi per l’acquisto
non correnti
di certificati verdi
			

Riqualificato al fair
value attraverso
utili e perdite

345

162

Altre attività finanziarie Altri titoli detenuti
non correnti
per investimento

Disponibili per la
vendita

1 286

401

Crediti
Crediti commerciali
			

Finanziamenti
e crediti

9 686

-

Passività
Debiti commerciali
			

Altre passività
finanziarie

-

26 586

11 770

597

4 927

5 835

28 014

33 581

Attività finanziarie
correnti

Altre attività finanziarie Detenuti a scopo
non correnti
di negoziazione

Disponibilità liquide
		

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

Totale

Finanziamenti
e crediti

Gli interessi attivi delle attività finanziarie non iscritte a bilancio al fair value ammontano a 5038 migliaia di franchi (2007: 4350 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 proventi che figurano alla voce «Passività»
derivano principalmente da effetti di cambio.
I ricavi da commercio di energia con prodotti derivati sono stati inseriti tra i ricavi totali (cfr. nota 1).

Rapporto di gestione 2008 | Rätia Energie

Bilanc io consolidato
del Gr uppo Rätia Energie

84 |

Allegato al bilancio consolidato
5 Oneri finanziari

2007

2008

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

3 506
18 827
1 462
7 589

9 527
31 255
176
42 597

Totale		

31 384

83 555

in migliaia di franchi

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

Voce di bilancio
Sottovoce
		

Categoria
IAS 39

2007

2008

Attività finanziarie
correnti

Detenuti a scopo
di negoziazione

3 126

5 891

Finanziamenti
e crediti

-

16 485

Disponibilità liquide
		

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

380

3 636

Passività finanziarie
non correnti

Finanziamenti e altre Altre passività
passività finanziarie finanziarie

16 983

30 031

Passività finanziarie
correnti

Altre passività
finanziarie correnti

Altre passività
finanziarie

1 462

26 071

Altre passività correnti Debiti commerciali
			

Altre passività
finanziarie

7 589

217

Accantonamenti
non correnti
		

n/a

1 844

1 224

31 384

83 555

Altre attività
finanziarie correnti

Crediti
Crediti commerciali
		

Totale

Fondo per rischi
contrattuali e di
riversione e altri
accantonamenti

Gli interessi passivi da passività finanziarie non iscritte a bilancio al fair value ammontano a 28 119 migliaia di franchi (2007: 18 307 migliaia di franchi). Le commissioni bancarie per attività e passività finanziarie non valutate al fair
value ammontano a 135 migliaia di franchi (2007: 273 migliaia di franchi). Le perdite che figurano alla voce «Crediti»
derivano principalmente da effetti di cambio.				
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		

2007

2008

Valori contabili al 1° gennaio		
Investimenti		
Alienazioni		
Dividendi		
Differenze di cambio		
Risultato pro quota		

28 372
93
- 269
- 374
934

28 756
2 844
- 344
- 278
39

Valori contabili al 31 dicembre		

28 756

31 017

in migliaia di franchi

Valori di riferimento
delle società collegate
Attività
Passività
Ricavi
Costi
Risultato

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

2007
Valore lordo

2008
Valore lordo

2007
Quota RE

2008
Quota RE

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

39 090
- 12 596
14 101
- 13 586
515

6 078
- 1 453
2 915
- 2 316
599

10 913
- 3 733
3 581
- 3 553
28

2007

2008

2007

2008

Valore lordo

Valore lordo

Quota RE

Quota RE

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

677 551
106 974
- 364 170
- 71 146
352 111
- 351 639
472

48 763
3 265
- 23 616
- 4 282
22 092
- 21 757
335

46 078
7 590
- 24 867
- 4 964
25 725
- 25 714
11
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Allegato al bilancio consolidato
7 Imposte sul reddito		

2007

2008

Imposte sul reddito rilevate a Conto economico
Imposte correnti		
Imposte differite		

28 444
- 33 211

38 118
2 836

Totale		

- 4 767

40 954

in migliaia di franchi

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

70

- 1 297

Totale		

70

- 1 297

Riconciliazione
Risultato ante imposte		
Aliquota fiscale prevista		

70 234
29,00 %

135 112
19,00 %

20 368
2 972
3 314

25 671
4 350
3 560

5

-

-

254
45

Imposte con l’aliquota fiscale prevista		
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		
Capitalizzazione successiva di imposte differite non rilevate
in perdite fiscali o in differenza temporanea		
Scadenza del riporto di perdite fiscali per le quali sono state		
costituite imposte differite attive
Perdite fiscali dell’anno corrente per le quali non sono state
costituite imposte differite attive		
Perdite fiscali conteggiate per le quali non sono state
costituite imposte differite attive		
Variazioni dell’aliquota fiscale 1)		
Rettifiche per imposte sul reddito		
Altro		

408

3 126

- 414
- 32 039
- 61
680

- 324
- 277
3 404
1 145

Imposte sul reddito rilevate a Conto economico		

- 4 767

40 954

Aliquota fiscale effettiva		

- 6,79 %

30,31 %

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 paragone con l’aliquota fiscale effettiva (negativa) dell’anno precedente è problematico a causa delle modifiche
fiscali introdotte nel Cantone dei Grigioni con effetto dal 1° gennaio 2008.
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Imposte differite secondo l’origine delle differenze		

31.12.2007

31.12.2008

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

16 721
8
30 781
1 794

15 013
1
42
38 607
5 981

Totale		

49 304

59 644

Passività
Immobilizzazioni materiali		
Altre immobilizzazioni		
Attivo circolante		
Accantonamenti		
Debiti		

93 415
4 588
23 786
5 620
20

82 667
5 428
30 394
17 277
133

Totale		

127 429

135 899

di cui rilevate allo stato patrimoniale come			
Attività fiscali differite		
- 3 238
Passività fiscali differite		
81 363

- 15 867
92 122

Obblighi per imposte differite		

78 125

76 255

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 imposte differite per imposte riscosse sull’eventuale
distribuzione di utili trattenuti da parte di società affiliate, in quanto tali importi sono considerati come continuamente reinvestiti.
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Allegato al bilancio consolidato
Perdita fiscale riportata a nuovo
Al 31.12.2008 alcune società affiliate presentavano perdite fiscali riportate a nuovo pari a 60 616 migliaia di franchi
(31.12.2007: 8018 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 4179 migliaia di franchi (31.12.2007: 1377 migliaia
di franchi) poiché il futuro utilizzo di tale importo a fini fiscali non è probabile. Tali crediti presentano le seguenti
scadenze:			

Perdita fiscale riportata non rilevata		

31.12.2007

31.12.2008

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		

47
1 204
126

1 204
154
2 558
263

Totale		

1 377

4 179

8 Risultato per titolo		

2007

2008

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)		

2 783 115 titoli
625 000 titoli
- 12 016 titoli
- 1 040 titoli

2 783 115 titoli
625 000 titoli
- 12 098 titoli
- 2 052 titoli

Quantità media di titoli in circolazione		

3 395 059 titoli

3 393 965 titoli

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

73 961

96 404

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

CHF 21,78

CHF 28,40

Dividendi (in migliaia di franchi)		
Dividendo per titolo		

18 745
CHF 5,50

23 857 *)
CHF 7,00 *)

*) Dividendo 2008 fatta salva la decisione dell’Assemblea generale.
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9 Immobili, impianti e macchinari
in migliaia di franchi
Valore lordo al 1° gennaio 2007
Costi per lavori interni capitalizzati
Incrementi
Decrementi
Riclassificazioni
Variazione del perimetro di consolidamento
Differenze di conversione

Impianti di
produzione

Reti

Costruzioni
in corso

Terreni e
fabbricati

Altre immobilizzazioni
materiali

Totale

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
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

Valore lordo al 1° gennaio 2008
Costi per lavori interni capitalizzati
Incrementi
Decrementi
Riclassificazioni
Variazione del perimetro di consolidamento
Differenze di conversione

785 134
82
- 158
10 144
- 43 070

759 971
957
- 3 675
9 420
-

29 767
12 053
50 443
- 1 660
- 28 624
4 261
- 1 083

103 850
43
- 1 789
8 232
- 5 107

52 014
1 708
- 699
828
- 1 986

1 730 736
12 053
53 233
- 7 981
4 261
- 51 246

752 132

766 673

65 157

105 229

51 865

1 741 056

- 238 207
- 24 124
3 086

- 347 035
- 18 660
2 815
-

- 94
- 16 405
94
-

- 32 228
- 2 564
104
146

- 21 967
- 5 314
337
301

- 639 531
- 50 662
- 16 405
3 350
3 533

- 259 245

- 362 880

- 16 405

- 34 542

- 26 643

- 699 715

492 887

403 793

48 752

70 687

25 222

1 041 341

di cui impegnato in garanzie per debiti						

3 054

Valore lordo al 31 dicembre 2008
Ammortamenti accumulati e
svalutazioni al 1° gennaio 2008
Ammortamenti
Svalutazioni
Decrementi
Variazione del perimetro di consolidamento
Differenze di conversione
Ammortamenti accumulati al 31 dicembre 2008
Valore netto al 31 dicembre 2008

Le attività materiali in garanzia sono state impegnate quale garanzia per i finanziamenti di aiuto all’investimento e i crediti bancari del Gruppo aurax, esposti alla nota 18. Valore assicurato delle attività materiali: 1562 milioni di franchi (2007: 1476 milioni di
franchi). Nell’esercizio in esame non sono stati capitalizzati costi per interessi (2007: 50 migliaia di franchi).

Svalutazioni su immobili, impianti e macchinari
Nel 2008 il Gruppo ha proceduto a svalutazioni per un ammontare complessivo di 16,4 milioni di franchi. Le perdite di valore sono
da ricondurre principalmente alla sospensione dell’iter autorizzativo per la realizzazione di una centrale a carbone a Saline Joniche,
in Calabria.
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Allegato al bilancio consolidato
10 Attività immateriali

Rapporti
con i clienti

Goodwill

in migliaia di franchi
Valore lordo al 1° gennaio 2007
Incrementi
Differenze di conversione

Marchi

Altre immobilizzazioni
immateriali

Totale

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

-

8 993

3 391

1 749

14 133

-

10 025
- 954

3 865
- 360

2 163
3 743
- 17
- 262

16 053
3 743
- 17
- 1 576

-

9 071

3 505

5 627

18 203

-

- 1 032
- 666
45

- 474
- 254
17

- 414
- 915
29

- 1 920
- 1 835
91

Ammortamenti accumulati al 31 dicembre 2008

-

- 1 653

- 711

- 1 300

- 3 664

Valore netto al 31 dicembre 2008

-

7 418

2 794

4 327

14 539

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
Valore lordo al 1° gennaio 2008
Incrementi
Decrementi
Differenze di conversione
Valore lordo al 31 dicembre 2008
Ammortamenti accumulati e
svalutazioni al 1° gennaio 2008
Ammortamenti
Svalutazioni
Differenze di conversione

Acquisizione di attività immateriali
Il capitale immobilizzato si riferisce soprattutto alle attività derivanti dall’acquisizione di Dynameeting S.p.A. nel
2006. In sostanza si tratta 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 12 anni.
Marchio
Questa posizione riflette il valore attribuito al marchio «Dynameeting». Il periodo di ammortamento rimanente è di
12 anni.

Attività immateriali diverse
Gli incrementi dell’esercizio in esame si riferiscono principalmente alla capitalizzazione del nuovo software aziendale
utilizzato in tutto il Gruppo. Il rimanente periodo di ammortamento di questa posizione è mediamente di 4 anni.
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11 Altre attività finanziarie non correnti		

31.12.2007

31.12.2008

in migliaia di franchi			
Versamenti per l’acquisto di certificati verdi		
Anticipi per contratti relativi all’acquisto di energia		
Altri titoli detenuti per investimento		

11 711
6 668

11 152
59 430
8 000

Totale		

18 379

78 582

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. Gli anticipi per contratti relativi
all’acquisto di energia a lungo termine sono ammortizzati tramite la fornitura fisica di elettricità e detenuti esclusivamente a questo scopo. 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		

31.12.2007

31.12.2008

in migliaia di franchi			
Certificati verdi		
Materiali		

6 544
8 260

15 094
10 200

Totale		

14 804

25 294

Rapporto di gestione 2008 | Rätia Energie

Bilanc io consolidato
del Gr uppo Rätia Energie

92 |

Allegato al bilancio consolidato
13 Crediti		

31.12.2007

31.12.2008

Crediti commerciali
Verso altri		
Verso parti correlate (cfr. nota 25)		
Rettifiche di valore		
Altri crediti		

428 710
11 084
- 10 431
41 666

443 654
14 738
- 12 360
103 085

Totale		

471 029

549 117

Crediti per valuta
Franchi svizzeri		
Euro (convertiti in CHF)		

51 869
419 160

31 736
517 381

Totale		

471 029

549 117

in migliaia di franchi

Tutti i crediti sono allocati alla categoria «Finanziamenti e crediti» al costo ammortizzato. Tutti i crediti esistenti al 31
dicembre 2008 (così come quelli esistenti al 31 dicembre 2007) 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		

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

29 331
13 101
5 477
17 025
9 734
12 342

La somma dei crediti non svalutati, né giunti a scadenza ammonta a 352 158 migliaia di franchi (2007: 378 479 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:
			

2007

2008

Al 1° gennaio		
Incrementi		
Decrementi		
Differenze di conversione		

2 302
10 387
- 2 292
34

10 431
10 041
- 7 647
- 465

Al 31 dicembre		

10 431

12 360

di cui
Rettifiche di valore singole		
Rettifiche di valore forfetarie		

10 128
303

12 228
132

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		

31.12.2007

31.12.2008

33 967
17 465
436
2 751

3 200
247
-

Totale		

54 619

3 447

di cui impegnato in garanzie per debiti		

10 000

-

in migliaia di franchi
Obbligazioni e fondi obbligazionari quotati		
Azioni e fondi azionari quotati		
Altri titoli		
Interest rate swap		

Tutte le attività finanziarie correnti sono allocate alla categoria «Detenuti a scopo di negoziazione» e sono valutate al fair value.
Nell’esercizio in esame la valutazione degli interest rate swap ha comportato un valore negativo di sostituzione (nota 23).

15 Valori di sostituzione positivi e negativi per derivati energetici

31.12.2007

31.12.2008

41 597
34 032
1 255 850
1 296 645

243 660
213 073
2 550 723
2 394 342

in migliaia di franchi
Valori di sostituzione positivi		
Valori di sostituzione negativi		
Volume contrattuale attività potenziali		
Volume contrattuale passività potenziali		

I valori di sostituzione e i volumi contrattuali corrispondono a 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.
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.
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16 Disponibilità liquide e mezzi equivalenti		

31.12.2007

31.12.2008

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

152 176
489

143 158
28 233

Totale		

152 665

171 391

di cui impegnato in garanzie per debiti		

-

10 000

in migliaia di franchi

Tutte le disponibilità liquide sono allocate alla categoria «Finanziamenti e crediti» e valutate al costo ammortizzato.
Il tasso d’interesse medio per i depositi in franchi svizzeri ammonta all’1,6 % (2007: 1,6 %), per i depositi in euro è
del 3,5 % (2007: 3,2 %).

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

39 688
112 977
-

88 704
81 118
1 569

Totale		

152 665

171 391

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

17 Capitale sociale		

31.12.2007

31.12.2008

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 stati venduti una azione al portatore (2007: 97) e 1812 buoni di partecipazione (2007: 5695)
a condizioni di mercato. Sono stati acquistati 5769 buoni di partecipazione (2007: 4700) e 150 azioni al portatore
(2007: nessuna). Al 31 dicembre 2008 i titoli propri in possesso di Rätia Energie erano composti di 12 156 azioni al
portatore (2007: 12 007) per un valore nominale complessivo di 12 migliaia di franchi e di 3957 buoni di partecipazione (2007: nessuno) per un valore nominale complessivo di 4 migliaia di franchi.
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18 Finanziamenti a lungo termine			

31.12.2007

31.12.2008

Interesse
4,350 %
4,500 %
3,625 %
3,660 %
3,625 %
3,100 %
3,360 %
3,375 %
variabile
5,020 %

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

15 000
15 000
25 000
10 000
10 000
50 000
25 000
133 164
81 378

Finanziamenti				

363 125

364 542

in migliaia di franchi
Prestito
Prestito
Prestito
Prestito
Prestito
Credito bancario
Credito bancario
Credito bancario
Credito bancario (SET) 1)
Credito bancario (SET) 1)

Credito ipotecario (aurax)

Valuta
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
EUR
EUR

CHF

Scadenza
02.07.2009
02.07.2011
10.04.2017
30.03.2018
20.03.2023
12.12.2020
04.07.2016
28.05.2010
30.06.2014
31.07.2015

variabile

1 482

1 445

Crediti ipotecari				

1 482

1 445

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

0,000 %
0,000 %
0,000 %
4,200 %
3,750 %
0,000 %
variabile
variabile

1 213
2 550
373
4 733
256
7 643
-

1 062
2 550
327
160
7 125
5 625

Altre passività finanziarie				

16 768

16 849

Totale				

381 375

382 836

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

95 874
285 501

155 544
227 292

Totale				

381 375

382 836

CHF
CHF
CHF
EUR
CHF
CHF
EUR
EUR

31.03.2013

31.12.2015
31.12.2020
31.12.2015
28.02.2009
nessuna
31.12.2011
31.12.2014
31.12.2011

Tutte le passività finanziarie non correnti sono allocate alla categoria «Altre passività finanziarie» e rilevate a bilancio al costo ammortizzato e 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 4,7 % (2007: 4,4 %). Il fair value delle passività finanziarie non correnti ammonta a 406 980 migliaia di franchi (2007: 387 239 migliaia di franchi).
Rätia Energie ha rispettato tutti gli accordi relativi a crediti e prestiti.
1) Per la copertura dei rischi legati alle oscillazioni dei tassi variabili del credito bancario SET nell’anno in esame Rätia Energie ha
concluso interest rate swap. A questo scopo sono stati applicati «hedge accounting».
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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19 Obblighi di previdenza		

2007

2008

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

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

164 255
5 828
5 352
- 6 613
- 1 825
- 126

Valore monetario dell’obbligo di previdenza al 31 dicembre		

164 255

166 871

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		

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

167 905
8 396
4 670
2 289
- 6 613
- 29 564

Fair value del patrimonio di previdenza al 31 dicembre		

167 905

147 083

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

167 905
- 163 202

147 083
- 165 727

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

4 703

- 18 644

- 1 053
- 18 120

- 1 144
9 814

Passività attuariale riconosciuta in bilancio		

- 14 470

- 9 974

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
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		

5 689
4 923
- 7 502

5 828
5 352
- 8 396

10
- 1 864

- 215
- 2 289

Costi di previdenza netti per il periodo		

1 256

280
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2007

2008

Certificato di variazione dell’obbligo di previdenza
a benefici definiti			
Passività attuariale al 1° gennaio		
- 16 140
Differenze di conversione da piani di previdenza esteri		
- 22
Costi di previdenza netti per il periodo		
- 1 256
Contributi versati dalla società		
2 948

- 14 470
106
- 280
4 670

Passività attuariale al 31 dicembre		

- 14 470

- 9 974

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

11,40 %
18 071

- 13,40 %
- 21 168

Basi di calcolo			
Tasso di attualizzazione		
3,25 %
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 %
4,50 %
2,50 %
0,25 %

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

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

0,20 %
38,10 %
42,40 %
16,60 %
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 2008

		

31.12.2006

31.12.2007

31.12.2008

Valore monetario degli obblighi di previdenza 156 417
163 455
Fair value attività a servizio del piano
142 952
150 050
Eccedenze / disavanzo
- 13 465
- 13 405
Rettifiche per esperienza
degli obblighi di previdenza
8 851
7 300
del patrimonio di previdenza
11 729
7 157
Adeguamento degli obblighi di previdenza
sulla base di assunzioni modificate			

31.12.2005

164 255
167 905
3 650

166 871
147 083
- 19 788

2 569
10 569

1 902
- 29 564

- 7 376

- 3 727

I contributi a carico dalla società per il 2009 sono stimati a 4787 migliaia di franchi (2007: 3022 migliaia di franchi).
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2007

2008

Fondo
per rischi
contrattuali

Al 1° gennaio		
Nuovi accantonamenti		
Utilizzi		
Rilasci		
Interessi		
Revisione del tasso di interesse		

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

100 888
3 767
- 5 108
- 9 397
620
2 650

4 200
- 1 550
-

79 168
604
- 7 403
620
2 650

14 470
- 4 496
-

3 050
3 163
- 612
- 444
-

Al 31 dicembre		

100 888

93 420

2 650

75 639

9 974

5 157

20 Accantonamenti
in migliaia di franchi

Fondo per
riversioni

Fondo
pensioni

Altri
accantonamenti

scadenza prevista entro 1 anno		

28 725

2 650

2 650

-

-

-

Accantonamenti correnti		

28 725

2 650

2 650

-

-

-

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

16 550
55 613

64 146
26 624

-

58 989
16 650

9 974

5 157
-

Accantonamenti non correnti		

72 163

90 770

-

75 639

9 974

5 157

Fondo per rischi contrattuali
Gli accantonamenti a favore del fondo per rischi contrattuali coprono gli obblighi esistenti alla data di chiusura e i rischi prevedibili
derivanti dal commercio di energia elettrica.
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.
Successivamente i certificati verdi fino al 2004 sono comunque stati riconosciuti. Dal 2005 si sono succeduti altri riconoscimenti.
Nell’esercizio in esame sono stati stornati a Conto economico accantonamenti per un ammontare di 1550 migliaia di franchi (2007:
5315 migliaia di franchi).
Fondo per reversioni
Il fondo per reversioni serve al futuro pagamento di indennizzi per la rinuncia alle reversioni. L’ammontare e il momento dell’esborso per ora non possono essere definiti con precisione. Per le concessioni relative agli impianti, invece di indennità dipendenti dai
risultati futuri, entro il 2011 verrà corrisposto a cantone e comuni un importo unico pari a 37 milioni di franchi. A questo proposito
nell’esercizio in esame sono stati stornati a Conto economico accantonamenti pari a 7,4 milioni di franchi. Per gli indennizzi in caso
di rinuncia alla reversione degli impianti nell’Alta Valposchiavo restano accantonati 23 milioni di franchi.
Fondo pensioni
Le informazioni relative al fondo pensioni sono presentate alla nota 19.
Altri accantonamenti
Gli altri accantonamenti coprono diversi altri piccoli rischi relativi alle società del Gruppo. Presi singolarmente tali rischi sono
irrilevanti.
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21 Altre passività non correnti		

31.12.2007

31.12.2008

Acconti per diritti di trasporto			
Altri		
22 285
Parti correlate		
36 206

21 752
35 339

Totale		

57 091

in migliaia di franchi

58 491

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.

22 Altre passività correnti		

31.12.2007

31.12.2008

Debiti commerciali			
Verso altri		
345 778
Verso parti correlate (cfr. nota 25)		
8 715
Altre passività		
19 562

348 311
15 414
28 412

Totale		

374 055

392 137

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

20 317
353 738

9 230
382 907

Totale		

374 055

392 137

in migliaia di franchi

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

31.12.2007

31.12.2008

Passività finanziarie correnti
Verso altri		
Verso parti correlate (cfr. nota 25)		
Valori di sostituzione negativi – interest rate swap		

44 830
2 312
185

67 136
3 916
3 926

Totale		

47 327

74 978

in migliaia di franchi

Le passività finanziarie correnti nei confronti di altri e delle parti correlate sono allocate alla categoria «Altre passività
finanziarie» 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 a scopo di 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 – 3741 migliaia di franchi (di cui - 1459 migliaia di
franchi a carico di terzi), sono state rilevate nel patrimonio netto (adeguamento al valore di mercato degli strumenti
finanziari) dopo imposte differite per un ammontare di 1297 migliaia di franchi (di cui 506 migliaia di franchi a carico
di terzi). Le scadenze fissate per gli interest rate swap corrispondono alle scadenze fissate per gli interessi sui prestiti
e tra il 2009 e il 2014 provocheranno flussi finanziari, oneri e proventi. Alla voce «Passività finanziarie correnti verso
altri» sono compresi gli impegni relativi all’acquisto della parte rimanente di Dynameeting e corrispondenti a 4439
migliaia di franchi.

24 Ratei e risconti attivi e passivi
in migliaia di franchi
Ratei e risconti attivi		

31.12.2007

31.12.2008

Accrediti per imposte correnti (transitori)		
Anticipi per contributi alle assicurazioni sociali (transitori)		
Ratei e risconti per l’utilizzo delle reti (anticipativi)		
Anticipi per energia e diritti di trasporto (transitori)		
Altri ratei e risconti (transitori)		

4 156
969
2 414

6 700
1 889
2 442

Totale		

7 539

11 031

Tutte le posizioni anticipative sono allocate alla categoria «Finanziamenti e crediti» e sono rilevate a bilancio al costo
ammortizzato. Tutte giungono a scadenza entro un anno. Per il fair value sono stati utilizzati i valori contabili.
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Ratei e risconti passivi		

31.12.2007

31.12.2008

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

1 851
3 805
2 367
8 992
3 881

3 341
6 279
3 814
7 775
3 694

Totale		

20 896

24 903

Tutte le voci sono allocate alla categoria «Altre passività finanziarie» e sono rilevate a bilancio al costo ammortizzato.
Tutte giungono a scadenza entro un anno. Per il fair value sono stati utilizzati i valori contabili.
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25 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

Acquisto di energia

Crediti
al 31 dicembre

Debiti correnti
al 31 dicembre

Altri debiti
non correnti
al 31 dicembre

2007

2008

2007

2008

2007

2008

2007

2008

2007

2008

36 992

84
24 110

32 489

66 169

4 108

18
2 102

2 117

4 361

22 578

22 037

38 161

75 738

79 745

94 117

6 640

12 534

6 589

9 936

13 628

13 302

75 153

99 932 112 234 160 286

10 748

14 654

8 706

14 297

36 206

35 339

											
Officine idroelettriche
del Reno posteriore S.A.
3 405
958
6 745
5 576
336
84
9
1 117
Grischelectra AG
31 624 35 631
2 312
3 916
AKEB Aktiengesellschaft für
Kernenergie-Beteiligungen
14 217 15 249
EL.IT.E S.p.A.
Società collegate e imprese
a controllo congiunto

3 405

958

52 586

56 456

336

84

2 321

5 033

-

-

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 produzione 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 2008 remunerazioni pari a 710 migliaia di franchi (2008: 775 migliaia di
franchi). A un membro del Consiglio d’Amministrazione sono stati versati 123 migliaia di franchi (2007: 177 migliaia di franchi) per
incarichi aggiuntivi. Le remunerazioni ai membri della Direzione, incluse tutte le prestazioni sociali e accessorie, ammontavano
in questo periodo a 2865 migliaia di franchi (2007: 2435 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. Non sono state versate indennità di buonuscita. Nell’esercizio 2007 è stato introdotto un sistema di partecipazione
agli utili per i membri della Direzione. L’eventuale gratifica sarà versata nel 2010. A questo proposito al 31 dicembre 2008 vi erano
impegni per un ammontare di 136 migliaia di franchi (2007: nessun impegno). L’importo è stato accantonato nell’esercizio in esame. I dettagli relativi alle remunerazioni sono presentati nell’allegato al bilancio di Rätia Energie AG secondo quanto previsto dal
Codice svizzero delle obbligazioni.
Altre parti correlate
Istituti di previdenza: le relazioni esistenti sono descritte alla nota 19.
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26 Maggiori informazioni relative a strumenti finanziari
in migliaia di franchi
Valore
contabile

Fair value

Valore
contabile

Fair value

2007

2007

2008

2008

11 711
6 668

11 711
6 668

11 152
8 000

11 152
8 000

Voci di bilancio
Sottovoci
		

Categoria di Metodo di
valutazione* valutazione**

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

dfvCe
dpv

fvpp
cac

Crediti
		

Crediti commerciali
Altri crediti

fc
fc

ca
ca

Altre attività finanziarie correnti
		

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

fvpp
fvpp

51 868
2 751

51 868
2 751

Valori di sostituzione positivi –
derivati energetici

Strumenti finanziari deriv. dsn

fvpp

41 597

41 597 243 660 243 660

Disponibilità liquide

Dep. a vista e a termine

fc

ca

Ratei e risconti attivi

Posizioni anticipative

fc

ca

Passività
Passività finanziarie non correnti

429 363 429 363 446 032 446 032
41 666 41 666 103 085 103 085
3 447
-

3 447
-

152 665 152 665 171 391 171 391
-

-

6 700

6 700

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

ca

Passività finanziarie correnti
		

Passività fin. correnti
apf
Strumenti finanziari deriv. dsn

ca
fvpp

47 142
185

47 142
185

Valori di sostituzione negativi –
derivati energetici

Strumenti finanziari deriv. dsn

fvpp

34 032

34 032 213 073 213 073

Altre passività correnti
		

Debiti commerciali
Altre passività

apf
apf

ca
ca

Ratei e risconti passivi

Posizioni anticipative

apf

ca

*) Categoria di valutazione IAS 39:
dfvCe: designati al fair value a Conto economico al momento della rilevazione iniziale
dpv: disponibili per la vendita
fc: finanziamenti e crediti
dsn: detenuti a scopo di negoziazione
apf: altre passività finanziarie
**) Metodo di valutazione IAS 39:
fvpp: al fair value attraverso profitti e perdite
cac: al costo di acquisto (cfr. nota 11)
ca: al costo ammortizzato

381 375 387 239 382 836 406 980
71 052
3 926

71 052
3 926

354 493 354 493 363 725 363 725
19 562 19 562 28 412 28 412
20 896

20 896

24 903

24 903
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Allegato al bilancio consolidato
27 Aggregazioni aziendali (IFRS 3)
Acquisizione TGK Skavica S.r.l.
Il 2 luglio 2008 la controllata REI Produzione S.p.A. ha acquisito TGK Skavica S.r.l, una società a destinazione specifica con sede a Milano. Lo scopo di tale società è l’ottenimento di concessioni, nonché la realizzazione e l’esercizio
di una centrale idroelettrica in Albania.
Di seguito è riportato il fair value delle attività e delle passività identificate al momento dell’acquisto
in migliaia di franchi		

Fair value

Valore contabile

Attività immateriali		
Costruzioni in corso		
Altri crediti		

4 314
32

180
32

Attività identificabili		

4 346

212

Passività finanziarie correnti		
Passività fiscale differita		
Altre passività		

135
1 364
8

135
8

Passività identificabili		

1 507

143

Attività nette acquisite		
di cui acquisizione di una quota del 62 %		

2 839
1 760

69

Costi di acquisto		

1 760

I costi di acquisto ammontano a 1760 migliaia di franchi e comprendono le voci seguenti:
Costi di acquisto
Pagamento in contanti		
Costi relativi all’acquisizione		

1 606
154

Costi di acquisto		

1 760

Cash flow dall’acquisizione
Pagamento in contanti		
Costi relativi all’acquisizione		

- 1 606
- 154

Cash flow dall’acquisizione		

- 1 760

Dal momento dell’acquisizione fino al 31.12.2008 la società ha gravato sull’utile di gruppo per un ammontare di 40
migliaia di franchi. Se la transazione fosse avvenuta già all’inizio dell’anno (1.1.2008) ciò non avrebbe avuto alcun
influsso sul fatturato ma l’utile di Gruppo sarebbe risultato inferiore di 30 migliaia di franchi.
Il contratto di acquisto prevede la possibilità di acquisire ulteriori quote dipendentemente dalla futura realizzazione
del progetto. Il prezzo d’acquisto delle altre quote è correlato alla tempistica e ai contenuti per il raggiungimento di
determinati obiettivi chiave, per un massimo di 6,5 milioni di euro. Attualmente non è possibile valutare in modo
affidabile le probabilità che tali obiettivi vengano raggiunti.
Esercizio 2007
Nel 2007 non vi sono state aggregazioni di imprese.
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28 Passività potenziali e obblighi di garanzia
Nel 2008 la controllata Dynameeting S.p.A. ha ricevuto fatture riguardanti esercizi precedenti da parte delle
società statali italiane Terna e GSE per un ammontare di 6,4 milioni di euro. I conteggi si riferiscono agli esercizi
fino al 2006 e sono stati completamente rilevati a Conto economico. Per il 2007 e il 2008 Dynameeting non ha ancora ricevuto alcun conteggio. La fatturazione di conteggi relativi agli esercizi 2007 e 2008 è possibile: il relativo
ammontare non può però essere stimato in modo affidabile. Per questo motivo non sono stati previsti né ratei e
risconti, né accantonamenti a tale riguardo.
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.

29 Passività per leasing operativo
Nell’ambito dell’outsourcing di una parte dei servizi informatici nell’esercizio in esame il Gruppo Rätia Energie ha
rilevato l’hardware necessario tramite leasing operativo. I relativi contratti hanno una durata di tre anni. Per il
Gruppo Rätia Energie sussiste un’opzione di prolungamento per altri tre anni. Nel caso di una prematura rescissione del contratto è prevista un’opzione di acquisto. L’ammontare dei pagamenti minimi di leasing ammonta a 3,3
milioni di franchi, di cui 1,2 milioni con scadenza entro un anno.

30 Valutazione dei rischi
La gestione dei rischi è parte integrante delle attività del Gruppo Rätia Energie. In questo settore il Gruppo dispone di
una procedura integrata. Partendo da un’individuazione periodica dei rischi si valutano tutti i rischi rilevanti per la
società, considerandone le probabilità che questi possano verificarsi e le possibili conseguenze che ne deriverebbero.
Il Comitato del Consiglio d’Amministrazione e la Direzione valutano e controllano i rischi individuati e informano
periodicamente in merito il Consiglio d’Amministrazione. Il Consiglio d’Amministrazione o il Comitato del Consiglio
d’Amministrazione adottano provvedimenti per evitare, limitare, assicurare o affrontare in modo controllato tali
rischi. I rischi sono costantemente tenuti sotto controllo.
Maggiori informazioni in merito alla gestione dei rischi si trovano allle pagine 74-78 del presente bilancio.

31 Fatti di rilievo intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio
Non si sono verificati eventi di rilievo dopo il 31 dicembre 2008.
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Rapporto dell’Ufficio di revisione
all’Assemblea generale della
Rätia Energie AG
Poschiavo

PricewaterhouseCoopers SA
Gartenstrasse 3
Postfach 501
7001 Chur
Switzerland
Telefono +41 58 792 66 00
Fax +41 58 792 66 10
www.pwc.ch

Rapporto dell’Ufficio di revisione sul conto annuale consolidato
In qualità di Ufficio di revisione abbiamo verificato il conto annuale consolidato della Rätia Energie
AG, costituito da bilancio, conto economico, conto dei flussi di mezzi, prospetto dei movimenti del
patrimonio netto e allegato (pagine 57 - 105), per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2008.
Responsabilità del Consiglio d’amministrazione
Il Consiglio d’amministrazione è responsabile dell’allestimento del conto annuale consolidato in
conformità agli International Financial Reporting Standards (IFRS) e alla legge. Questa responsabilità comprende la concezione, l’implementazione e il mantenimento di un sistema di controllo
interno relativamente all’allestimento di un conto annuale consolidato che sia esente da anomalie
significative imputabili a irregolarità o errori. Il Consiglio d’amministrazione è inoltre responsabile
della scelta e dell’applicazione di appropriate norme di presentazione del conto annuale, nonché
dell’esecuzione di stime adeguate.
Responsabilità dell’Ufficio di revisione
La nostra responsabilità consiste nell’esprimere un giudizio sul conto annuale consolidato in base
alle nostre verifiche. Abbiamo effettuato la nostra verifica conformemente alla legge svizzera, agli
Standard svizzeri di revisione e agli International Standards on Auditing, i quali richiedono che la
stessa venga pianificata ed effettuata in maniera tale da ottenere sufficiente sicurezza che il conto
annuale consolidato sia privo di anomalie significative.
Una revisione comprende l’esecuzione di procedure di verifica volte ad ottenere elementi probativi
per i valori e le altre informazioni contenuti nel conto annuale consolidato. La scelta delle procedure di verifica compete al giudizio professionale del revisore. Ciò comprende una valutazione dei
rischi che il conto annuale consolidato contenga anomalie significative imputabili a irregolarità o
errori. Nell’ambito della valutazione di questi rischi il revisore tiene conto del sistema di controllo
interno, nella misura in cui esso è rilevante per l’allestimento del conto annuale consolidato, allo
scopo di definire le procedure di verifica richieste dalle circostanze, ma non per esprimere un
giudizio sull’efficacia del sistema di controllo interno. La revisione comprende inoltre la valutazione
dell’adeguatezza delle norme di allestimento del conto annuale consolidato, dell’attendibilità delle
valutazioni eseguite, nonché un apprezzamento della presentazione del conto annuale consolidato
nel suo complesso. Siamo dell’avviso che gli elementi probativi da noi ottenuti costituiscano una
base sufficiente ed adeguata per la presente nostra opinione di revisione.
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Opinione di revisione
A nostro giudizio il conto annuale consolidato per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2008 presenta
un quadro fedele della situazione patrimoniale, finanziaria e reddituale in conformità agli International Financial Reporting Standards (IFRS) ed è conforme alla legge svizzera.

Rapporto in base ad altre disposizioni legali
Confermiamo di adempiere i requisiti legali relativi all’abilitazione professionale secondo la Legge
sui revisori (LSR) e all’indipendenza (art. 728 CO e art. 11 LSR) come pure che non sussiste
alcuna fattispecie incompatibile con la nostra indipendenza.
Conformemente all’art. 728a cpv. 1 cifra 3 CO e allo Standard svizzero di revisione 890 confermiamo l’esistenza di un sistema di controllo interno per l’allestimento del conto annuale consolidato
concepito secondo le direttive del Consiglio d’amministrazione.
Raccomandiamo di approvare il presente conto annuale consolidato.

PricewaterhouseCoopers SA

Bruno Räss
Perito revisore
Revisore responsabile

Coira, 6 aprile 2009

Roger Roth
Perito revisore
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Conto economico
			

2007

2008

Ricavi di vendita		
Altri ricavi operativi		

1 472 126
24 791

2 339 091
32 879

Totale ricavi		

1 496 917

2 371 970

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

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

- 2 141 261
- 8 250
- 38 784
- 7 340
- 12 207
- 22 692

in migliaia di franchi

Oneri operativi		

- 1 442 536

- 2 230 534

Risultato operativo		

54 381

141 436

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

26 951
- 6 063
541
- 453

15 054
- 35 894
134
-

Risultato ordinario prima delle imposte		

75 357

120 730

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

42 104
- 19 124
2 220
-2

713
2 015
- 77

Oneri straordinari		

100 555

123 381

Imposte		

- 20 229

- 26 659

Risultato netto dell’esercizio		

80 326

96 722
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31.12.2007

31.12.2008

Immobili, impianti e macchinari		
1
Attività immateriali
Attività finanziarie non correnti
2

80 111
20 036
258 353

86 040
20 443
390 986

Attività non correnti		

358 500

497 469

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

675
178 671
206 337
24 742
50 113
56 657

740
264 877
124 270
25 422
3 954
118 318

Attività correnti		

517 195

537 581

Totale attività		

875 695

1 035 050

Attività		
in migliaia di franchi
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31.12.2007

31.12.2008

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

2 783
625
1 632
52 276
265 329
88 169

2 783
625
3 494
52 276
313 467
116 146

5

410 814

488 791

Accantonamenti

6

123 150

120 920

Passività non correnti

7

110 000

165 000

Debiti commerciali		
Altre passività correnti		
Ratei e risconti passivi		

120 467
16 978
94 286

170 465
18 148
71 726

8

231 731

260 339

Passività		

464 881

546 259

Totale patrimonio netto e passività		

875 695

1 035 050

Capitale proprio e passività		
in migliaia di franchi

Patrimonio netto

Passività correnti
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Allegato al bilancio
1 Immobili, impianti e macchinari		

31.12.2007

31.12.2008

Indennizzi per la rinuncia a riversioni		
Rettifiche di valore		
Software		

30 825
- 10 789
-

30 825
- 12 330
1 948

Totale		

20 036

20 443

Partecipazioni		
Anticipi non correnti		
Prestiti a società affiliate		
Altre attività finanziarie		

176 960
10 911
50 000
20 482

248 566
66 520
50 488
25 412

Totale		

258 353

390 986

di cui relativi a			
Parti correlate (azionisti)		
10 648
Società affiliate		
225 360
Altri crediti		
149 000

13 911
211 075
164 161

Totale		

385 008

389 147

di cui relativi a			
Società affiliate		
16 208
Altri		
8 534

13 969
11 453

Totale		

25 422

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

24 742
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5 Patrimonio netto		

31.12.2007

31.12.2008

Capitale azionario a inizio esercizio		
Rimborso 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		
Rimborso 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		

1 632
40 276
12 000
265 329

3 494
40 276
12 000
313 467

Riserve		

319 237

369 237

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

7 843
80 326

19 424
96 722

Utile di bilancio		

88 169

116 146

Patrimonio netto		

410 814

488 791

in migliaia di franchi

Capitale azionario
Azionisti con partecipazioni rilevanti ai sensi dell’art. 663c del CO (quota percentuale del capitale e dei diritti di voto)
Cantone dei Grigioni			
46,0 %
Aar e Ticino SA di Elettricità, Olten (Atel)			
24,6 %
Elektrizitäts-Gesellschaft Laufenburg AG, Laufenburg (EGL) 			
21,4 %
Azioni proprie
Nell’anno in esame sono stati venduti un’azione al portatore (2007: 97) e 1812 buoni di partecipazione (2007: 5695)
a condizioni di mercato. Sono stati acquistati 5769 buoni di partecipazione (2007: 4700) e 150 azioni al portatore
(2007: nessuna). Al 31 dicembre 2008 i titoli propri in possesso di Rätia Energie erano composti di 12 156 azioni al
portatore (2007: 12 007) per un valore nominale complessivo di 12 migliaia di franchi e di 3957 buoni di partecipazione per un valore nominale complessivo di 4 migliaia di franchi (2007: nessuno).
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Allegato al bilancio
6 Accantonamenti		

31.12.2007

31.12.2008

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

25 375
30 825
64 500
2 450

25 375
30 825
62 950
1 770

Totale		

123 150

120 920

in migliaia di franchi

				
				

7 Passività non correnti		

31.12.2007

31.12.2008

2002-2008		
2001-2009		
2001-2011		
2008-2023		
2008-2018		
2008-2017		
2006-2016		
2008-2010		
2005-2020		

20 000
15 000
15 000
50 000
10 000

15 000
15 000
10 000
25 000
15 000
50 000
25 000
10 000

Totale		

110 000

165 000

in migliaia di franchi
Prestito
Prestito
Prestito
Prestito
Prestito
Prestito
Credito bancario
Credito bancario
Credito bancario

3,750 %
4,350 %
4,500 %
3,625 %
3,660 %
3,625 %
3,360 %
3,375 %
3,100 %

				
				

8 Passività correnti		

31.12.2007

31.12.2008

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

8 644
10 854
94 286
117 947

14 069
50 454
71 726
124 090

Passività correnti		

231 731

260 339

in migliaia di franchi

Passività nei confronti di istituti di previdenza: 223 migliaia di franchi (2007: 177 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 53 milioni di franchi (2007: 47 milioni CHF).
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
(2007: 976 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. Sulla base delle conclusioni derivanti da tali valutazioni si costituiscono o si adeguano gli accantonamenti.

Storno di riserve occulte
Nell’esercizio in esame non vi è stata alcuna liquidazione di riserve occulte (2007: 6,1 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, Swisshydro AG, Poschiavo, aurax ag, Waltensburg, aurax connecta
ag, Ilanz, aurax consulta ag, Ilanz, aurax electro ag, Ilanz, Rätia Energie Ilanz AG, Ilanz, SWIBI AG, Landquart, Vulcanus
Projekt AG, Poschiavo, Elbe Beteiligungs AG, Poschiavo, RE Transportnetz AG, Poschiavo e Ovra electrica Ferrera SA,
Trun.
Gli accordi di pegno generali conclusi con le banche per un valore complessivo di 10 milioni di franchi (2007: 10 milioni
di franchi) sono costantemente coperti.
A favore delle affiliate sono state rilasciate lettere di patronage e dichiarazioni di finanziamento per oltre 296 milioni di
euro (438 milioni di franchi); (2007: 281 milioni di euro, pari a 465 milioni di franchi).
Non sussistono altre fideiussioni, garanzie, pegni o obbligazioni di leasing.

Informazioni sulla procedura per il riconoscimento dei rischi e le relative misure da adottare
Per quanto riguarda il processo per l’individuazione e la gestione dei rischi Rätia Energie AG è completamente integrata
a livello di Gruppo. I principali rischi a cui è esposta confluiscono direttamente nella procedura per la gestione dei rischi
del Gruppo e vengono trattati, controllati e monitorati nell’insieme. Maggiori informazioni sulla valutazione dei rischi a
livello di Gruppo si possono trovare nell’Allegato al bilancio consolidato, alla pagina 105.
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Allegato al bilancio
Altre informazioni
Informazioni ai sensi dell’art. 663bbis CO

Consiglio d’Amministrazione		 Remunerazione Remunerazione Remunerazione 1) Remunerazione
		
totale 2007
totale 2008		
per incarichi
CHF					
aggiuntivi 2)
Luzi Bärtsch, presidente		
161 800
Dr. Reto Mengiardi, vicepresidente		
291 298
Jörg Aeberhard 3)		
53 692
Kurt Baumgartner 3)		
81 776
Christoffel Brändli		
33 000
Dr. Guy Bühler 3)
dal 23.05.08		
Emanuel Höhener
fino al 23.05.08
90 384
Rudolf Hübscher		
37 000
Guido Lardi		
37 000
Dr. Aluis Maissen
fino al 23.05.08
41 600
Rolf W. Mathis 3)		
47 236
Jean-Claude Scheurer 3) fino al 23.05.08
39 812
Dr. Martin Schmid 3)
dal 23.05.08		
Dr. Hans Schulz 3)
dal 23.05.08		
Antonio Taormina 3)		
37 660

151 800
226 738
48 500
72 000
31 000
41 100
36 000
35 000
35 000
14 450
41 300
14 450
24 550
28 350
33 000

151 800
103 800
48 500
72 000
31 000
41 100
36 000
35 000
35 000
14 450
41 300
14 450
24 550
28 350
33 000

122 938
-

Totale		

833 238

710 300

122 938

952 258

1) La remunerazione si compone dell’onorario e dei gettoni di presenza.
2) Remunerazione per perizie e consulenze giuridiche nell’esercizio 2008. Tali servizi sono stati versati secondo le
comuni tariffe in vigore sul mercato.
3) Su indicazione del membro del Consiglio d’Amministrazione interessato la remunerazione completa o l’onorario
sono versati al datore di lavoro.
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Informazioni ai sensi dell’art. 663bbis CO

Direzione
		
		

Remuneraz. Remuneraz.
totale
totale
2007
2008

Salario
lordo
(quota fissa)

Salario
lordo
(variabile)

Previdenza
e altre
prestazioni

CHF
Karl Heiz, CEO fino al 30.06.2008
598 808
Kurt Bobst, CEO dal 01.07.2008		
Altri membri della Direzione
1 835 897

496 957
438 840
1 929 471

190 200
185 835
933 170

105 520
85 280
516 038

201 237
167 725
480 263

Totale

2 865 268

1 309 205

706 838

849 225

2 434 705

Nell’esercizio 2007 è stato introdotto un sistema di partecipazione agli utili per i membri della Direzione (long term
incentive). L’eventuale gratifica sarà versata la prima volta nel 2010. Il funzionamento di tale sistema è descritto nel
capitolo dedicato alla corporate governance che si trova nel presente Rapporto di gestione. In virtù dei risultati fin qui
ottenuti, al 31 dicembre 2008 sussistevano a tale scopo impegni pari a 136 mila franchi (2007: nessuno). L’importo è
stato accantonato nell’esercizio in esame.
La rappresentazione delle remunerazioni è stata rivista e resa più trasparente. La remunerazione totale può essere
confrontata con i valori dell’esercizio precedente.

Non sussistono altre remunerazioni o finanziamenti ai sensi dell’art. 663bbis CO.
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Allegato al bilancio
Informazioni ai sensi dell’art. 663c CO aggiornate al 31 dicembre dell’esercizio in esame:
		

Azioni

Consiglio d’Amministrazione

Buoni di partecipazione

2007

2008

2007

2008

quantità

quantità

quantità

quantità

Luzi Bärtsch, presidente
5
5
Dr. Reto Mengiardi, vicepresidente
5
5
Jörg Aeberhard
25
25
Kurt Baumgartner
Christoffel Brändli
14
14
Dr. Guy Bühler		
-		
Emanuel Höhener
3		
Rudolf Hübscher
5
5
Guido Lardi
25
53
Dr. Aluis Maissen
100		
Rolf W. Mathis
5
5
Jean-Claude Scheurer
220		
Dr. Martin Schmid		
-		
Dr. Hans Schulz		
-		
Antonio Taormina
-

-

		

		

Azioni

Direzione
		

-

Buoni di partecipazione

2007

2008

2007

2008

quantità

quantità

quantità

quantità

Karl Heiz
5		
Kurt Bobst		
-		
Felix Vontobel
50
50
Martin Gredig
5
5
Hans Gujan
6		
Giovanni Jochum
25
25
50

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 2008		
Utili (perdite) portati a nuovo		

CHF
CHF

96 721 916
19 424 516

Utile di bilancio		

CHF

116 146 432

		
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

- 19 481 805
- 4 375 000
- 70 000 000

Riporto a nuovo		

CHF

22 289 627

Se l’Assemblea generale accetterà la presente proposta, dal 15 maggio 2008 scadrà il pagamento del dividendo di CHF 7,00
per titolo, previa deduzione del 35 % di imposta preventiva e dietro presentazione della cedola n. 6 dell’azione al portatore
del valore nominale di CHF 1 oppure della cedola n. 6 del buono di partecipazione del valore nominale di CHF 1.

Poschiavo, 6 aprile 2009
Per il Consiglio d’Amministrazione

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

PricewaterhouseCoopers SA
Gartenstrasse 3
Postfach 501
7001 Chur
Switzerland
Telefono +41 58 792 66 00
Fax +41 58 792 66 10
www.pwc.ch

Rapporto dell’Ufficio di revisione sul conto annuale
In qualità di Ufficio di revisione abbiamo verificato l’annesso conto annuale della Rätia Energie AG,
costituito da bilancio, conto economico e allegato, per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2008.
Responsabilità del Consiglio d’amministrazione
Il Consiglio d’amministrazione è responsabile dell’allestimento del conto annuale in conformità alla
legge e allo statuto. Questa responsabilità comprende la concezione, l’implementazione e il mantenimento di un sistema di controllo interno relativamente all’allestimento di un conto annuale che
sia esente da anomalie significative imputabili a irregolarità o errori. Il Consiglio d’amministrazione
è inoltre responsabile della scelta e dell’applicazione di appropriate norme di presentazione del
conto annuale, nonché dell’esecuzione di stime adeguate.
Responsabilità dell’Ufficio di revisione
La nostra responsabilità consiste nell’esprimere un giudizio sul conto annuale in base alle nostre
verifiche. Abbiamo effettuato la nostra verifica conformemente alla legge svizzera e agli Standard
svizzeri di revisione, i quali richiedono che la stessa venga pianificata ed effettuata in maniera tale
da ottenere sufficiente sicurezza che il conto annuale sia privo di anomalie significative.
Una revisione comprende l’esecuzione di procedure di verifica volte ad ottenere elementi probativi
per i valori e le altre informazioni contenuti nel conto annuale. La scelta delle procedure di verifica
compete al giudizio professionale del revisore. Ciò comprende una valutazione dei rischi che il
conto annuale contenga anomalie significative imputabili a irregolarità o errori. Nell’ambito della
valutazione di questi rischi il revisore tiene conto del sistema di controllo interno, nella misura in cui
esso è rilevante per l’allestimento del conto annuale, allo scopo di definire le procedure di verifica
richieste dalle circostanze, ma non per esprimere un giudizio sull’efficacia del sistema di controllo
interno. La revisione comprende inoltre la valutazione dell’adeguatezza delle norme di allestimento
del conto annuale, dell’attendibilità delle valutazioni eseguite, nonché un apprezzamento della
presentazione del conto annuale nel suo complesso. Siamo dell’avviso che gli elementi probativi
da noi ottenuti costituiscano una base sufficiente ed adeguata per la presente nostra opinione di
revisione.
Opinione di revisione
A nostro giudizio il conto annuale per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2008 è conforme alla legge
svizzera e allo statuto.

Rapporto di gestione 2008 | Rätia Energie

121 |

Rapporto in base ad altre disposizioni legali
Confermiamo di adempiere i requisiti legali relativi all’abilitazione professionale secondo la Legge
sui revisori (LSR) e all’indipendenza (art. 728 CO) come pure che non sussiste alcuna fattispecie
incompatibile con la nostra indipendenza.
Conformemente all’art. 728a cpv. 1 cifra 3 CO e allo Standard svizzero di revisione 890 confermiamo l’esistenza di un sistema di controllo interno per l’allestimento del conto annuale concepito
secondo le direttive del Consiglio d’amministrazione.
Confermiamo inoltre che la proposta d’impiego dell’utile di bilancio è conforme alla legge svizzera e
allo statuto e raccomandiamo di approvare il presente conto annuale.

PricewaterhouseCoopers SA

Bruno Räss
Perito revisore
Revisore responsabile

Coira, 6 aprile 2009

Hans Martin Meuli
Perito revisore
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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

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

Italia

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

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

Servizi Energetici Teverola (SET)
Strada Statale Appia 7/bis
IT-81030 Teverola (CE)
Tel +39 081 979 95 11
Fax +39 081 979 95 23

Germania

Rätia Energie
c/o Deuto Energie
Am Papenbusch 8-10
DE-58708 Menden
Tel +49 2373 169 693

Europa
Centro-orientale

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

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

RE Energie
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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