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Il semestre in sintesi

In un contesto incerto, Repower si è mossa con successo.
Il fatturato è progredito a 1,23 miliardi di franchi.
Buon risultato operativo (EBIT) di 58 milioni di franchi (- 5 % rispetto al pari periodo
precedente).

Hanno preso il via i lavori per la realizzazione del parco eolico di Lucera, in Puglia.
I 13 aerogeneratori che verranno installati avranno una potenza di 26 megawatt.
Dal mese di luglio anche le società in Romania si presentano con il nome e il look di
Repower.
Nel primo semestre dell’anno la vendita di elettricità a clienti finali ha raggiunto i
3.180 gigawattora (+ 42 % rispetto al primo semestre 2010).
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« Malgrado un influsso valutario negativo, l’utile è
salito a 32 milioni di franchi ».

Martin Gredig, CFO:

Dati finanziari

1° semestre 2010 1° semestre 2011

Variazioni

in milioni di franchi
Ricavi e risultati
Totale ricavi
Risultato operativo (EBIT)
Risulato netto del Gruppo (Gruppo e terzi)

1.099
61
14

1.230
58
32

+ 12 %
-5%
+ 129 %

Bilancio e cash flow
Totale di bilancio al 30 giugno
Patrimonio netto al 30 giugno
Quota del capitale proprio

2.305
871
38%

2.430
921
38%

+5%
+6%
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Totale ricavi nel primo semestre
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2009

2008
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2009
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2010

2011

EBIT nel primo semestre

Statistica dei titoli
Capitale sociale

2.783.115 azioni al portatore
625.000 buoni di partecipazione

da CHF
da CHF

1,00
1,00

CHF 2,8 mln
CHF 0,6 mln

CHF
Quotazioni
Azioni al portatore
Buoni di partecipazione

Dividendi
Azioni al portatore
Buoni di partecipazione

2007
5,50
5,50

1° semestre 2010

1° semestre 2011

massimo
minimo
massimo
minimo

505
420
400
290

569
405
378
270

2008
7,00
7,00

2009
8,00
8,00

2010
8,00
8,00
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Bilancio energetico
1° semestre
2010

1° semestre
2011

Variazioni

Commercio di elettricità in GWh
Trading

6.787

6.494

-4%

Distribuzione e vendita

2.239

3.180

+ 42 %

131

179

+ 37 %

Vendita di elettricità

Pompaggio, consumi propri, perdite

9.157

9.853

+8%

Trading

8.133

8.377

+3%

Produzione propria

550

948

+ 72 %

Energia da partecipazioni

470

524

+ 11 %

4

4

+0%

9.157

9.853

+8%

Vendita a clienti finali

43.849

81.541

+ 86 %

Trading (vendita)

14.970

179.307

+ 1.098 %

Vendita di gas

58.819

260.848

+ 343 %

Consumi centrale Teverola

28.730

128.156

+ 346 %

Altro
Acquisto di elettricità
Commercio di gas in 1.000 mc

Felix Vontobel, Responsabile Impianti:

« La realizzazione della centrale di

Taschinas dimostra come sia possibile sfruttare la forza idroelettrica in
modo intelligente

».
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5 % long term*

Acquisto di elettricità nel primo semestre 2011

TRADING

TRADING

Vendita di elettricità nel primo semestre 2011

26 % mid term*
35 % short term*

13 % long term*
17 % mid term*
55 % short term*

32 % vendita

10 % produzione propria

2 % pompaggio,
consumi propri, perdite

5 % partecipazioni
e diritti di prelievo

Produzione propria
E partecipazioni

* La classificazione dei contratti nel trading
dipende dalla durata tra la data di conclusione del contratto e la data corrispondente
alla fine della fornitura (fine del contratto):
short term = fino a 3 mesi
mid term = oltre 3 mesi, fino al massimo a
2 anni dopo la fine dell’anno in cui è stato
stipulato il contratto
long term = tutti i contratti che superano
quanto previsto dal mid term

44 % idroelettrico
42 % gas
2 % eolico
12 % energia nucleare

« L'idea di una società di partecipazione per aziende elettriche ha suscitato forte interesse ».

Giovanni Jochum, Responsabile Mercato:

Organico

1° semestre 2010 1° semestre 2011

al 30 giugno

Svizzera
Italia
Germania
Romania
Praga
Totale

452
163
13
5
24
657

480
172
17
28
25
722

Apprendisti
Agenti di vendita Italia

33
386

30
396
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Un buon risultato
ottenuto in un periodo burrascoso

Il Presidente del Consiglio
d’Amministrazione Dr. Eduard Rikli
(a sinistra ) e il CEO Kurt Bobst.

Il primo semestre 2011 si è svolto
all'insegna del dibattito sul futuro energetico. Repower ritiene
necessario intervenire in prima
persona nelle discussioni e contribuire a disegnare il nuovo scenario dell'energia. Le rivolte nei
Paesi nordafricani e arabi, nonché
l'incidente in una centrale nucleare in Giappone hanno suscitato
diverse incertezze sui mercati
energetici. Ciò nonostante il fatturato di Repower nei primi sei mesi
dell'anno è salito a 1,230 miliardi,
mentre il buon risultato operativo
di 58 milioni di franchi rispecchia
le attese.

Bene organizzati in vista della svolta energetica
Gli eventi drammatici di Fukushima del marzo scorso hanno modificato
notevolmente la situazione della politica energetica. Le discussioni sui
vantaggi e sui rischi dell’energia nucleare, ma anche sull’approvvigionamento energetico in generale vivono una fase di estrema vivacità. In
autunno, in Svizzera il Consiglio degli Stati dovrà pronunciarsi sull’abbandono delle centrali atomiche, come proposto dal Consiglio federale. L'idea
è ora di ridiscutere con il settore energetico, a livello politico e societario,
le nuove basi su cui dovrà poggiare l’approvvigionamento energetico del
futuro. Per farlo occorrerà lungimiranza politica, ossia definire i parametri
di tale futuro su basi oggettive, considerando il contesto internazionale.
Le condizioni quadro dovranno quindi offrire certezze sotto il profilo giuridico in modo da consentire nuovi impulsi al settore della produzione e
dell’efficienza energetica, che non devono in alcun modo essere ostaggio
di un sovraffollamento di regole. Occorre inoltre tenere presente che le
capacità di rete e di immagazzinamento sono un punto fondamentale
per lo sviluppo progressivo delle nuove energie rinnovabili in Europa.
Per questo motivo l’allacciamento agli elettrodotti internazionali ha la
massima priorità. Soluzioni speciali per la Svizzera – in particolare per
quanto riguarda le tasse di rete per le centrali con sistema di pompaggio –
vanno assolutamente evitate, perché rischiano di indebolire fortemente
il settore energetico svizzero sul piano internazionale.
Nell’attuale contesto la strategia di Repower ne esce rafforzata.
Continuiamo a essere convinti che un parco produttivo diversificato
sotto il profilo geografico e tecnologico possa contribuire ad assicurare
a lungo termine l’approvvigionamento energetico a condizioni sostenibili
dal punto di vista economico ed ecologico.
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Un risultato solido in un periodo burrascoso
Nel primo semestre del 2011 i ricavi sono cresciuti del 12 % rispetto al
pari periodo precedente, attestandosi a 1,230 miliardi di franchi. L’utile
operativo (EBIT) ha raggiunto quota 58 milioni di franchi, un risultato
leggermente inferiore a quello dell’anno scorso ma in linea con le
previsioni. Se si tiene conto del franco forte e della grande incertezza
che regna sui mercati tale risultato può essere definito buono. Tanto
più che Repower sviluppa il 75 % dei propri affari nell’area dell’euro
e la situazione particolarmente sfavorevole venutasi a creare mette
sotto pressione i margini di guadagno. L’effetto euro è comunque stato
parzialmente compensato dallo sfruttamento delle opportunità presentatesi sul mercato internazionale dell’elettricità. L’affiliata rumena di
Repower, Elcomex EN, sta affrontando una situazione particolarmente
difficile a causa degli importanti cambiamenti intervenuti sul mercato
e che hanno condotto a margini parzialmente negativi della società.
Una rivalutazione del valore dell'affiliata ha pesato sul risultato semestrale attraverso ulteriori ammortamenti del goodwill e del valore dei
clienti per un totale di 27 milioni di franchi. La conseguente riduzione
degli obblighi relativi al completo rilevamento della società rumena ha
d’altra parte portato a una compensazione pari a 13 milioni di franchi
riportata tra gli «Altri ricavi».
Grazie a una buona copertura valutaria gli oneri finanziari si sono limitati ai costi finanziari relativi al capitale di terzi e alle consuete spese
di transazione per le operazioni bancarie. Il risultato finanziario si è
pertanto notevolmente migliorato rispetto al pari periodo precedente,
mentre l’utile dell’esercizio è raddoppiato rispetto al primo semestre
2010, attestandosi a 32 milioni di franchi.

Per quanto riguarda il commercio di energia, nel settore dell’elettricità i
valori sono simili a quelli del pari periodo precedente, mentre le vendite
di gas sono fortemente aumentate. Nella prima parte dell’anno il clima
secco ha penalizzato la produzione di energia idroelettrica; questo
effetto è però stato compensato dall’abbassamento del livello di alcuni
bacini per motivi di revisione. Il commercio di gas si è sviluppato in modo
positivo. La forte crescita in questo settore si inserisce perfettamente
nella strategia di Repower che prevede il potenziamento del commercio
di gas. Nel primo semestre del 2011 sono stati movimentati 390 milioni
metri cubi di gas, ciò che corrisponde quasi al quadruplo dei valori del
primo semestre 2010.
Sviluppo di progetti nel settore eolico e idroelettrico
Nel primo semestre del 2011 Repower ha ulteriormente sviluppato i
suoi progetti strategici. Importanti passi in avanti sono da segnalare in
particolare nel settore idroelettrico:
• Centrale con sistema di pompaggio Lagobianco – Avanzamento dei
lavori: alla fine di febbraio 2011 tutti i comuni concessionari coinvolti
nel progetto Lagobianco, che prevede la realizzazione di una centrale
con sistema di pompaggio da 1.000 MW in Valposchiavo, avevano
dato la loro approvazione al progetto. Attualmente è in fase di preparazione una richiesta di concessione all’indirizzo del Cantone dei
Grigioni. Parallelamente procedono anche i lavori per la definizione
dei dettagli. L’obiettivo è di sottoporre per approvazione il progetto
al Cantone nell’inverno 2011/2012. In estate hanno preso il via nei
pressi del Lago di Poschiavo i lavori per lo scavo di una galleria di
sondaggio che dovrà fornire informazioni sulla situazione geologica
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Tecnologia innovativa
Il cuore della nuova centrale di Taschinas,
con il gruppo macchine, trova spazio nella
centrale in caverna di Seewis. Qui troviamo
il generatore, la turbina e l'apparato di
sicurezza per la chiusura della condotta
forzata.

all’interno della montagna al fine di definire il posizionamento della
centrale in caverna. Dall’aprile 2011 tutte le attività relative a questo
progetto sono ad opera della nuova società costituita da Repower e
denominata «Lagobianco SA». La società è detenuta al 100 per cento
da Repower AG. In un secondo tempo verrà aperta anche alla partecipazione di altri partner.
•	Centrale idroelettrica di Taschinas collegata alla rete: la costruzione di questa nuova centrale, situata in Prettigovia, si è conclusa
nell’aprile 2011, nel rispetto dei tempi previsti e con pieno successo.
L’impianto ha una potenza installata di 10 megawatt ed è stato allacciato alla rete elettrica nella primavera scorsa. La centrale di Taschinas
è la chiara dimostrazione degli sforzi di Repower volti allo sviluppo di
progetti sostenibili sotto il profilo economico ed ecologico, nel settore
dell’energia idroelettrica locale.
•	Centrale idroelettrica di Chlus: Attualmente Repower sta lavorando
anche al progetto «Chlus/Reno», che prevede lo sfruttamento del potenziale idrico presente nel salto inferiore della Prettigovia. L’obiettivo
è di finalizzare il progetto di concessione e la valutazione d’impatto
ambientale entro fine anno per sottoporlo ad approvazione ai comuni
concessionari nella primavera 2012.
•	Centrale eolica di Lucera in costruzione: il portafoglio eolico di
Repower sarà presto composto di cinque siti grazie al parco eolico di
Lucera, in Puglia, attualmente in costruzione. Il parco sarà costituito
da 13 aerogeneratori per una potenza installata complessiva di 26
megawatt. L’entrata in esercizio è prevista per il secondo semestre
2012. I costi di investimento si aggirano attorno ai 45 milioni di euro.
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• Interesse per la partecipazione ai progetti di produzione: sta riscuotendo grande interesse l’iniziativa di Repower di offrire alle piccole e
medie aziende elettriche una partecipazione in una società di produzione comune. Una buona parte delle quote di partecipazione è già
stata assegnata. Repower deterrà la maggioranza della società con una
quota del 51 %. Con questo progetto, che prevede la cooperazione nel
settore degli impianti di produzione, Repower intende rispondere a
un’esigenza delle aziende di distribuzione. Sul lungo termine si prevede
di sfruttare anche il potenziale di cooperazione presente sull’intera filiera. La società di partecipazione sarà operativa dall’inizio del 2012.
Anche gli altri progetti strategici di Repower sono stati portati avanti
secondo programma.
Presenza unitaria in tutti i mercati
Nel luglio 2011 la società di vendita rumena Elcomex EN, appartenente
a Repower dal 2010, ha cambiato nome e look ed è diventata Repower.
Con questa operazione Repower è ora presente con un unico brand
in tutti i mercati. Tutti i dipendenti Elcomex EN sono stati integrati in
Repower. La Romania è un Paese con grandi prospettive di sviluppo e
in futuro potrebbe assumere la funzione di piattaforma europea di
scambio dell’energia. Con il renaming di questa società sottolineiamo
ancora una volta la nostra intenzione di intensificare le operazioni
di vendita e di trading nel mercato rumeno. In linea con la propria
strategia, Repower mira inoltre a sviluppare, a tappe, un proprio parco
produttivo anche in Romania..
Nel mese di giugno nella sede di Milano è stato scoperto un caso di
appropriazione indebita. Una persona, nel frattempo sospesa, è sospet-

tata di aver sottratto all’azienda una somma di denaro nell’ordine delle
posizioni a sette cifre. L’episodio non ha ulteriori ripercussioni sull’attività aziendale, sui clienti o sui partner. Si tratta di un caso increscioso,
ma unico. Valutazioni interne escludono carenze direttive o di controllo.
Previsioni
Le incertezze che regnano sui mercati, in particolare per quanto riguarda i prezzi dell’energia e le oscillazioni valutarie, rendono difficili le
previsioni. L’unica certezza è che anche nella seconda metà dell’anno il
contesto in cui si dovrà muovere l’azienda resterà estremamente difficile. Siamo comunque convinti di poter superare anche questi ostacoli
grazie a un buon posizionamento e all’impegno dei nostri dipendenti.
Sul fronte delle cifre il risultato operativo dovrebbe attestarsi a un
livello inferiore al 2010, come già pronosticato in primavera.

Dr. Eduard Rikli

Kurt Bobst

Presidente del Consiglio d'Amministrazione	CEO
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Taschinas: la nuova centrale di Repower

Acqua ed elettricità
Il fiume Landquart attraversa le strettorie
rocciose di Chlus. Con il progetto «Chlus/
Reno» Repower intende sfruttare il potenziale di questo fiume su altri salti. L'elettricità
delle centrali della Prettigovia è distribuita
attraverso un elettrodotto a 50 kV.

La richiesta di energia idroelettrica svizzera ha il vento in poppa,
soprattutto nell’attuale contesto
di politica energetica. La nuova
centrale di Taschinas, entrata in
esercizio la scorsa primavera, arriva
quindi al momento giusto. Le immagini di questo rapporto semestrale offrono alcuni scorci di questo
nuovo e moderno impianto.

Da oltre 100 anni Repower punta sull’energia idroelettrica e anche oggi
lo sviluppo del settore idroelettrico riveste un’importanza immutata.
Le poche possibilità di potenziamento rimaste, laddove sensate sotto
il profilo economico ed ecologico, vanno sfruttate. Convinta di ciò,
Repower sta sviluppando diversi progetti idroelettrici nei suoi mercati
chiave. L’idroelettrico da solo non è in grado di coprire l’intero fabbisogno di energia, anche se il suo contributo è fondamentale. Ciò vale
per le centrali con sistema di pompaggio, che creano le premesse per
l’utilizzo complementare di energia eolica e solare, ma vale anche per
le centrali ad accumulazione e quelle ad acqua fluente, che producono
preziosa energia elettrica. Nel sistema di approvvigionamento elettrico
europeo il parco produttivo idroelettrico può essere definito la perla
dell’intero sistema.
Da primavera una nuova centrale in rete
In questo contesto, Repower ha inaugurato con particolare soddisfazione la nuova centrale di Taschinas, nei Grigioni. La fase costruttiva è
durata due anni e mezzo e la centrale si distingue per diversi dettagli di
particolare interesse. Inoltre si inserisce perfettamente nel paesaggio e
nel sistema idroelettrico attuale e futuro della Prettigovia. La costruttiva collaborazione con le autorità locali è stata fondamentale per la
rapida realizzazione dell'opera.
Prettigovia - Idroelettrica per natura
Già oggi Repower sfrutta il dislivello della Valle di Landquart, scendendo dal Lago di Davos, che funge da bacino, con le sue centrali di
Klosters, Schlappin e Küblis. Con il progetto «Chlus/Reno», che prevede
due nuove centrali all’imbocco della valle, presso Landquart e nelle
vicinanze del Reno, Repower intende completare la cascata di centrali
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nella Prettigovia Anteriore. La centrale di Taschinas sfrutta la corrente
del torrente Taschinas, un affluente laterale, che si collega al fiume
Landquart all’altezza di Grüsch. La captazione dell’acqua è posizionata
a un’altitudine di 1.000 metri, mentre la centrale si trova a 650 metri
sopra il livello del mare. L’acqua è convogliata in una galleria in pressione lunga 3,2 chilometri, prima di scendere e raggiungere la centrale
lungo una condotta forzata di 1,7 chilometri. La centrale è in caverna
ed è ubicata sotto l’altura di Solavers. L’energia prodotta è immessa in
rete attraverso un cavo sotterraneo da 50 kV che collega la centrale alla
sottostazione Vorderprättigau.
Il blu per l'acqua, il rosso per l'elettricità
La disposizione dell’impianto in caverna risulta molto insolita. Le turbine e il generatore sono montati uno sopra l’altro e distinti da colori diversi. Le parti che conducono l’acqua, comprese le turbine, sono dipinte
di blu, mentre il generatore è rosso. Le parti dell’impianto responsabili
della sicurezza e della gestione sono dipinte di giallo.
Elettricità per 10.000 utenze
La centrale di Taschinas ha una potenza installata di 11,5 megawatt.
Repower prevede di poter produrre in questo sito circa 41 milioni di
chilowattora all’anno, corrispondenti ai consumi annuali ci circa 10.000
utenze domestiche. Il nuovo impianto è costato circa 60 milioni di
franchi, gran parte dei quali spesi per mandati ad aziende della regione.
Una strategia che funziona
La nuova centrale di Taschinas si inserisce perfettamente nell’indirizzo
strategico di Repower. Le attività di vendita e di trading del Gruppo sono
in costante crescita e devono poter contare sempre maggiormente su

capacità di produzione proprie. Per evitare dipendenze, Repower punta
su un mix diversificato sotto il profilo geografico e tecnologico, con
particolare attenzione alle fonti rinnovabili. La centrale di Taschinas
è la dimostrazione che anche oggi è ancora possibile realizzare nuovi
impianti, in breve tempo e soprattutto sostenibili dal punto di vista
economico ed ecologico.
Una centrale vista da una prospettiva diversa
Le immagini di questo Rapporto semestrale utilizzano la tecnica dei
360° per mostrare alcune istantanee della centrale di Taschinas: una
nuova e particolare struttura, vista da una prospettiva affascinante
e insolita.
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Bilancio intermedio consolidato
Gruppo Repower

Conto economico consolidato
1.1.-30.06.2010

1.1.-30.06.2010

1.1.-30.06.2011

Ricavi di vendita
Prestazioni proprie capitalizzate
Altri ricavi operativi

1.299.556
6.261
19.534

1.073.260
6.261
19.534

1.200.737
6.827
22.686

Totale ricavi

1.325.351

1.099.055

1.230.250

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

-1.139.377
-8.283
-40.021
-15.376
-31.501

-917.377
-8.283
-40.021
-15.376
-31.501

-1.016.760
-8.463
-41.857
-9.497
-39.642

90.793

86.497

114.031

-25.780

-25.780

-55.745

65.013

60.717

58.286

18.690
-61.656

18.690
-61.656

2.053
-11.554

-142

-142

-618

21.905

17.609

48.167

in migliaia di franchi

Risultato prima di proventi (oneri) finanziari,
imposte e ammortamenti
Ammortamenti e svalutazioni
Risultato operativo
Proventi finanziari
Oneri finanziari
Quota dei proventi (oneri) derivanti da partecipazioni
in società collegate e imprese a controllo congiunto
Risultato prima delle imposte

non rivisto

non rivisto
restated*

non rivisto

Imposte sul reddito

-4.297

-3.581

-16.532

Risultato netto dell’esercizio (Gruppo e terzi)

17.608

14.028

31.635

17.608
-24.993
-2.340
796

14.028
-24.993
-2.340
796

31.635
-6.296
1.491
-507

Totale utili (perdite) complessivo

-8.929

-12.509

26.323

Quota di pertinenza del Gruppo Repower
Quota di pertinenza di terzi

17.755
-147

14.175
-147

31.603
32

Quota di pertinenza del Gruppo Repower al totale utili complessivo
Quota di pertinenza di terzi al totale utili complessivo

-3.239
-5.690

-6.819
-5.690

26.853
-530

CHF 5,24

CHF 4,18

CHF 9,32

Risultato netto dell’esercizio (Gruppo e terzi)
Incrementi (decrementi) per cambio valuta estera
Adeguamento al valore di mercato degli strumenti finanziari
Imposte sul reddito

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

*A causa di un errore di classificazione dei ricavi, i valori del periodo che va dal 1° gennaio al 30 giugno 2010 sono stati corretti (restated). Maggiori
informazioni sono contenute nella nota a pagina 22.
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Bilancio intermedio consolidato
Gruppo Repower
Stato patrimoniale consolidato
Attività

31.12.2010

30.06.2011

non rivisto

non rivisto

1.091.090
46.547

1.087.344
20.898

51.784
63.400
14.915

48.826
68.916
14.146

1.267.736

1.240.130

30.154
478.724
16.340
5.889
125.140
349.975

31.622
546.003
27.397
79.628
130.103
374.776

Attività correnti

1.006.222

1.189.528

Totale attività

2.273.958

2.429.658

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
Attività non correnti
Rimanenze
Crediti
Ratei e risconti attivi
Attività finanziarie correnti
Attività possedute per la vendita
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti
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Patrimonio netto e passività

31.12.2010

30.06.2011

non rivisto

non rivisto

2.783
625
-16
17.732
-1.798

2.783
625
-16
17.732
-1.198

893.937
-39.988
873.275
48.647

898.536
-45.338
873.124
48.071

921.922

921.195

28.159
67.854
599.495
56.782

29.200
71.631
568.100
61.747

Passività non correnti

752.290

730.678

Debiti per imposte sul reddito
Passività finanziarie correnti
Passività possedute per la vendita
Accantonamenti correnti
Altre passività correnti
Ratei e risconti passivi
Passività correnti

32.717
66.120
99.361
37.801
333.411
30.336
599.746

25.040
127.773
104.417
37.347
445.444
37.764
777.785

Passività

1.352.036

1.508.463

Totale patrimonio netto e passività

2.273.958

2.429.658

in migliaia di franchi
Capitale azionario
Capitale di partecipazione
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
Totale patrimonio netto
Accantonamenti non correnti
Passività per imposte differite
Finanziamenti a lungo termine
Altre passività non correnti
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Bilancio intermedio consolidato
Gruppo Repower
Variazioni del patrimonio netto consolidato
in migliaia di franchi

Patrimonio netto al 1° gennaio 2010

Capitale
azionario

2.783

Capitale
di partecipazione

625

Titoli
propri

-16

Riserve

17.732

Totale utili (perdite) nel periodo

Adeguam. Riserve utili Differenze
al valore di
(perdite)
di convermercato di
portati a
sione
strumenti
nuovo
accufinanziari
mulate

-2.116
-942

Distribuzione dividendi (senza titoli propri)
Acquisto/vendita di titoli propri
Variazione del perimetro di consolidamento
Acquisto/vendita di terzi
Aumento di capitale di terzi

841.266

-5.596

854.678

57.135

911.813

17.755 -20.052

-3.239

-5.690

-8.929

-68

243

-27.136
73
243
249
-

-27.204
73
-895
-401
-

-27.136
72

1

Patrimonio Patrimonio
Totale
netto del
netto di
patrimonio
Gruppo
terzi
netto

249

-1.138
-650

Patrimonio netto al 30 giugno 2010

2.783

625

-15

17.732

-3.058

832.206 -25.405

824.868

49.589

874.457

restated
Patrimonio netto al 1° gennaio 2010

2.783

625

-16

17.732

-2.116

841.266

-5.596

854.678

57.135

911.813

14.175 -20.052

-6.819

-5.690

-12.509

-68

243

-27.136
73
243
249
-

-27.204
73
-895
-401
-

Totale utili (perdite) nel periodo

-942

Distribuzione dividendi (senza titoli propri)
Acquisto/vendita di titoli propri
Variazione del perimetro di consolidamento
Acquisto/vendita di quote di terzi
Aumento di capitale di terzi

-27.136
72

1

249

-1.138
-650

Patrimonio netto al 30 giugno 2010

2.783

625

-15

17.732

-3.058

828.626 -25.405

821.288

49.589

870.877

Patrimonio netto al 1° gennaio 2011

2.783

625

-16

17.732

-1.798

893.937 -39.988

873.275

48.647

921.922

26.853

-530

26.323

-27.135
118
13

-27.135
118
13
-

-90
-20
64

-27.225
118
-7
64

898.536 -45.338

873.124

48.071

921.195

Totale utili (perdite) nel periodo

600

Distribuzione dividendi (senza titoli propri)
Effetto fiscale di titoli propri
Acquisto/vendita di quote di terzi
Aumento di capitale di terzi
Patrimonio netto al 30 giugno 2011

2.783

625

-16

17.732

-1.198

31.603

-5.350
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Rendiconto finanziario consolidato
in migliaia di franchi

1.1.-30.06.2010

1.1.-30.06.2010

1.1.-30.06.2011

non rivisto

non rivisto
restated

non rivisto

17.608
25.780
-6.261
-148
-2.795

14.028
25.780
-6.261
-148
-3.511

31.635
55.745
-6.827
563
3.740

-142
350
41
303
-90.644
-6.946
64.224
7.394
-28.331
21.252

-142
350
41
303
-90.644
-6.946
64.224
7.394
4.077
-28.331
21.252

617
647
41
-1.831
-86.368
-11.539
126.356
8.103
252
-73.739
61.742

1.466

1.466

109.137

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

-28.559
988
-1.492
-61.312
2.798

-28.559
988
-1.492
-61.312
2.798

-26.063
1.626
-4.323
-

- Investimenti
- Alienazioni
- Investimenti
- Alienazioni

-5.783
-6.646
-

-5.783
-6.646
-

-1.049
3.662
-7.573
-

-100.006

-100.006

-33.720

20.000
-27.184
-27.204
-766
951
-401
-

20.000
-27.184
-27.204
-766
951
-401
-

664
-15.774
-27.225
-7
64

-34.604

-34.604

-42.278

-7.266

-7.266

-7.690

-140.410
334.382

-140.410
334.382

25.449
344.267

193.972

193.972

369.716

1.047
5.346
24.019

1.047
5.346
24.019

1.216
4 715
15.446

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
Incremento/decremento rimanenze
Incremento/decremento crediti
Incremento/decremento ratei e risconti attivi
Incremento/decremento debiti
Incremento/decremento ratei e risconti passivi
Incremento/decremento attività possedute per la vendita                               -219
Incremento/decremento attività finanziarie correnti
Altri ricavi e costi non monetari
Cash flow da attività operativa
Immobilizzazioni materiali:
Immobilizzazioni immateriali:
Società del gruppo:
Partecipazioni in società collegate
e in imprese a controllo congiunto:
Attività finanziarie non correnti:

Cash flow da attività di investimento/disinvestimento
Accensione nuovi finanziamenti
Rimborso di debiti finanziari
Distribuzione dividendi
Acquisto di titoli propri
Vendita di titoli propri
Acquisto/Vendita di quote di minoranza
Aumenti di capitale versati da terzi
Cash flow da attività di finanziamento
Effetto variazione cambi su disponibilità liquide e mezzi equivalenti
Incremento/decremento disponibilità liquide
Disponibilità liquide al 1° gennaio
Disponibilità liquide al 30 giugno
Ulteriori informazioni
Interessi attivi
Interessi passivi
Imposte pagate
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Bilancio intermedio consolidato
Gruppo Repower

Nota integrativa al bilancio intermedio consolidato
1) Informazioni sull'azienda
Repower AG, Poschiavo, è una società per azioni quotata in borsa con sede in Svizzera. Repower è un gruppo di imprese integrate verticalmente
che opera nel campo della produzione, gestione, trading, vendita, trasporto e distribuzione di elettricità in Svizzera e all'estero e che opera anche
nel commercio di gas, certificati CO2 e certificati verdi.
Dividendi pagati
Dividendi deliberati e pagati per azione
Dividendi deliberati e pagati (inclusi dividendi per azioni proprie)

1.1. – 30.6.2010
CHF 8,00

1.1. – 30.6.2011
CHF 8,00

in migliaia di franchi 27.265

in migliaia di franchi 27.265

Il pagamento dei dividendi per l'ultimo esercizio è stato deliberato dall'Assemblea generale il 4 maggio 2011.
2) Principi di consolidamento
Principi
Il bilancio intermedio consolidato non certificato del Gruppo Repower al 30 giugno 2011 è stato predisposto in conformità con il principio contabile
internazionale (IAS) n. 34 «Bilancio intermedio». Il bilancio intermedio consolidato non contiene tutti i dati presenti nel bilancio annuale e pertanto
deve essere letto in abbinamento a tale bilancio al 31 dicembre 2010.
Modifiche dell'area di consolidamento:
Acquisizioni di imprese
Il 14 aprile 2011 è stata costituita la società a destinazione specifica Lagobianco SA. La Lagobianco SA è detenuta al 100% da Repower AG e
persegue l'obiettivo di realizzare come pianificato la centrale con sistema di pompaggio tra il Lago Bianco e il Lago di Poschiavo. In futuro tutte
le attività relative a tale progetto verranno sviluppate attraverso questa società.
Rendicontazione relativa al pari periodo precedente: i costi di acquisto dei parchi eolici di Prettin e Lübbenau nel primo semestre 2010 sono
ammontati a 62.202 migliaia di franchi: 61.564 migliaia di franchi per le attività nette acquisite e 638 migliaia di franchi per il goodwill. Il cash
flow totale è stato di 61.312 migliaia di franchi
Vendita di imprese
Nel primo semestre 2010 sono state vendute due società del gruppo: aurax electro ag e TGK Skavica S.r.l. Gli utili e le perdite ante imposte
sono stati riportati alla voce Altri ricavi o costi operativi per un ammontare di 2.499 migliaia di franchi e di 2.003 migliaia di franchi. Il cash
flow totale dalla vendita è stato pari a 2.798 migliaia di franchi.
Società consolidate con il metodo del patrimonio netto
Repower detiene una quota della società a destinazione specifica SüdWestStrom StadKraftWerk Brunsbüttel GmbH & Co. KG, con sede a
Pinnenberg, attraverso la società Elbe Finance Holding GmbH & Co. KG, con sede a Dortmund. Come previsto dal contratto, il 28 febbraio
2011 Repower ha ridotto la propria quota nella società dal 51 al 36 per cento. Da questa transazione è derivato un provento di 815 migliaia di
franchi, registrato tra gli «Altri ricavi operativi». Il cash flow derivato dall'operazione è stato di 3.662 migliaia di franchi.
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3) Criteri di valutazione e principi contabili
I criteri applicati per la stesura del bilancio intermedio consolidato e per le valutazioni corrispondono ai principi utilizzati nel bilancio consolidato al 31 dicembre 2010, ad eccezione dei seguenti nuovi standard e interpretazioni: IAS 24 (Informativa di bilancio sulle operazioni
con parti correlate), IAS 32 (Strumenti finanziari: esposizione nel bilancio; aggiunte relative ai diritti di prelievo in valuta straniera), IFRIC 14
(Attività per piani a benefici definiti e criteri minimi di copertura), IFRIC 19 (Estinzione di passività finanziarie con strumenti rappresentativi
di capitale) e le modifiche nell'ambito del progetto Annual Improvement Projects 2007-2010. Le suddette novità non hanno effetti rilevanti
sul bilancio intermedio.
Per la conversione euro/franco è stato applicato il corso della data di riferimento di EUR/CHF 1,219 e il cambio medio dell'esercizio, pari a
EUR/CHF 1,270. Le posizioni in altre valute sono irrilevanti e sono state convertite al corso della Banca Centrale Europea (BCE Fixings). Gli utili
e le perdite non realizzati sulle transazioni in valuta estera tra società del gruppo sono stati rilevati nel Rendiconto finanziario consolidato
alla voce «Altri ricavi e costi non monetari».
Svalutazione del valore di attività o passività
Repower Furnizare România S.R.L. (ex S.C. Elcomex EN S.R.L.) è una società di Repower AG attiva in Romania nella vendita di elettricità e gas a
piccole e medie imprese. In virtù delle indicazioni emerse, alla fine del primo semestre 2011 è stato eseguito un impairment test della società.
Quale unità generatrice di cassa (UGC) è stata individuata la società Repower Furnizare România S.R.L.
La UGC si compone dei valori seguenti:
• immobili, impianti e macchinari
• attività immateriali (goodwill, clienti, software)
• attività correnti
Il valore della UGC deriva essenzialmente dalle attività immateriali, in modo particolare goodwill e relazioni con i clienti. L'impairment test ha
confermato quanto fatto emergere dagli indicatori. Poiché la UGC ha perso il suo valore intrinseco, si è proceduto a una svalutazione completa
delle attività immateriali rilevate al momento dell'acquisizione della società per un totale di 27.424 migliaia di franchi. La rettifica di valore è stata
iscritta a Conto economico, alla voce «Ammortamenti e svalutazioni».
Per la rettifica di valore fanno stato gli eventi seguenti:
• modifiche sostanziali nel mercato, che hanno portato a una sostanziale riduzione dei margini, e in parte addirittura a margini negativi;
• cessazione di tutte le attività nel settore gas dal maggio 2011.
Per definire il valore intrinseco della CGU sono stati messi a confronto il valore contabile e quello recuperabile. Il fair value al netto dei costi di
acquisto non può essere reso noto, poiché attualmente sul mercato rumeno non esistono valori di riferimento. Nel calcolo del valore d'uso è stata
considerata anche la pianificazione attuale autorizzata dal management. La previsione del cash flow si riferisce a un periodo di 5 anni. Il valore
aziendale è stato calcolato ricorrendo a un'estrapolazione con un tasso di crescita del 3 %. Il tasso attualizzato utilizzato è stato del 6,7 % al lordo
delle imposte (11,4 % al netto delle imposte). L'assunzione nel calcolo del cash flow è una stima realistica del margine lordo, basata prevalentemente sugli sviluppi economici più recenti.
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Bilancio intermedio consolidato
Gruppo Repower

Valori patrimoniali della UGC al 30 giugno 2011
in migliaia di franchi
Immobili, impianti e macchinari
Goodwill
Clienti
Software
Attività immateriali
Attività correnti
Passività correnti
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti
Attività/Passività correnti

prima dell'impairment

dopo l'impairment

115
18.720
8.704
6
27.430
8.211
-10.088
-4
-1.881

115
6
6
8.211
-10.088
-4
-1.881

In virtù di una situazione rivelatasi inferiore alle attese, parallelamente alla svalutazione va segnalata anche una riduzione degli obblighi relativi
al completo rilevamento di Repower Furnizare Româna S.R.L. La passività relativa si è ridotta da 13.450 migliaia di franchi a 396 migliaia di franchi
ed è contabilizzata tra gli «Altri ricavi operativi» per 13.054 migliaia di franchi.
Correzione delle cifre del pari periodo precedente
Una parte delle operazioni con profili energetici, nel primo semestre 2010 è stata registrata come own use invece che held for trading. Questo
errore ha portato a un importo dei ricavi di vendita al 30 giugno 2010 superiore di 226 milioni (acquisto di energia superiore di 222 milioni di
franchi). La correzione dei profitti non realizzati porta, al 30 giugno 2010, a un risultato prima delle imposte inferiore di 4 milioni di franchi:
18 milioni invece di 22 milioni di franchi. L'influsso sull'utile per titolo è quindi stato di - 1,06 franchi, ossia 4,18 franchi per titolo anziché 5,24
franchi.
Nello stato patrimoniale, al 30 giugno 2010, questo errore ha portato a un aumento di 16 milioni di franchi dei valori di sostituzione positivi
delle posizioni held for trading. I valori di sostituzione negativi delle posizioni held for trading erano invece superiori di 20 milioni di franchi.
Lo Stato patrimoniale al 30 giugno 2010 era inferiore di 4 milioni e ammontava a 871 milioni di franchi.
I valori del pari periodo precedente del Conto economico consolidato, delle Variazioni del patrimonio consolidato e del Rendiconto finanziario
consolidato sono stati completati con le cifre corrette. Nel bilancio al 31 dicembre 2010 l'errore è già stato corretto.
Appropriazione indebita
In un comunicato stampa del 23 giugno 2011 Repower ha reso noto la scoperta di un caso di appropriazione indebita avvenuto all'interno di una
società del gruppo. Una persona, nel frattempo sospesa, si è appropriata indebitamente di denaro dell'azienda aggirando i sistemi di controllo
esistenti ed eseguendo registrazioni false nel periodo compreso tra il 2003 e il 2011. Il danno patrimoniale per Repower Vendita Italia S.p.A. si
aggira tra i 4 e i 6 milioni di euro (circa 5-7 milioni di franchi). La perdita dovuta a questo episodio per il primo semestre 2011 è stata pari a circa
1 milione di euro (circa 1,3 milioni di franchi) ed è stata contabilizzata tra gli Altri costi operativi. Per il momento la situazione dei dati non è ancora
definitiva. Repower, coadiuvata da un sostegno esterno, sta approfondendo i fatti avvenuti. Non appena la situazione sarà chiarita, si procederà
ad un restatement delle cifre dell'anno prima, nella chiusura dei dati al 31 dicembre 2011.
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4) Disponibilità liquide e mezzi equivalenti

Disponibilità liquide secondo la logica del rendiconto finanziario

31.12.2010

30.06.2011

Disponibilità liquide
Crediti conti correnti a vista

349.975
-5.708

374.776
-5.060

Totale

344.267

369.716

rivisto

non rivisto

in migliaia di franchi

5) Passività potenziali e obblighi di garanzia
Nell'ambito delle sue attività aziendali ordinarie Repower 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.
6) Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura del bilancio intermedio
Il bilancio intermedio consolidato è stato approvato dal Consiglio d'Amministrazione il 17 agosto 2011.
Non si registrano altri eventi di rilievo successivi al 30 giugno 2011.
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Indirizzi

Uso ottimale del suolo
L'acqua transita in una galleria in pressione
di 3,2 km, prima di tuffarsi nella condotta
forzata, lunga 1,7 km e di raggiungere la
centrale sotteranea, posta 400 metri più
a valle.
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