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Repower cede connecta ag 
Repower cede la sua società affi-

liata connecta ag agli attuali mem-
bri della direzione dell’azienda. 
Peter Caviezel, direttore, e Walter 
Albin, responsabile Tecnica, han-
no rilevato, infatti, unitamente a 
Beat Huwyler, partner di lunga data 
dell’azienda, la connecta ag a decor-
rere dal 30 giugno 2016. Resta garan-
tita la continuità per la sede e i posti 
di lavoro, nonché per l’ottimale ser-
vizio clienti. 

connecta ag (Ilanz) gestisce alcune 
reti di comunicazione nel Cantone dei 
Grigioni. I servizi offerti comprendo-
no pianificazione, realizzazione, ma-
nutenzione e gestione tecnica della 
rete, nonché processi amministrativi, 
fatturazione e supporto alla clientela. 
L’offerta di connecta ag si contraddi-
stingue per l’elevato grado di specia-

lizzazione e personalizzazione mirato 
sulle esigenze della clientela presente 
nella sua area di mercato (regioni di 
montagna e di vacanza, elevata quota 
di stagionali e di alberghi). Nelle re-
gioni in cui è presente, quindi Sursel-
va, Landquart, Malans e Domat/Ems, 
connecta fornisce i propri servizi a 
circa 10.000 abbonati. L’azienda dà la-
voro a 17 persone ed è impegnata an-
che nella formazione di apprendisti.  
Le attività di connecta ag non rientra-
no nel core business di Repower. Per 
questo le potenzialità di sviluppo a 
lungo termine sono meglio assicurate 
al di fuori del Gruppo Repower. Repo-
wer ha quindi optato per la cessione 
dell’affiliata, tenendo in forte conside-
razione il mantenimento della sede e 
dei posti di lavoro, un risultato che si 
specchia nella soluzione ora adottata.  

Peter Caviezel e Walter Albin hanno 
sviluppato insieme la società connec-
ta ag. «Continueremo a gestire e svi-
luppare ulteriormente la società come 
fatto in passato. Intendiamo prose-
guire nel segno della continuità per 
quanto riguarda strategia, dipendenti, 
servizio alla clientela e sviluppo», ha 
spiegato Peter Caviezel.   

«Siamo convinti che connecta ag 
continuerà a essere gestita con suc-
cesso dai nuovi proprietari. Repo-
wer è soddisfatta di essere riuscita 
a trovare una soluzione radicata nel 
territorio. Si tratta di un contribu-
to per rafforzare l’area economica 
della Surselva. Con questa intesa 
restano nella regione sia i posti di 
lavoro che la consulenza ai clienti», 
ha sottolineato il CEO di Repower 
Kurt Bobst. 

 Risultato dell’aumento di capitale: 
in Repower affluiscono 170,8 milioni di franchi 

Dopo l’annuncio dell’aumento di 
capitale del 30 maggio 2016 e della 
relativa decisione dell’Assemblea 
generale straordinaria del 21 giugno 
2016, durante il periodo di opzione 
che dal 24 giugno si è protratto fino 
al 4 luglio 2016, ore 12.00 (CET), gli 
azionisti hanno avuto l’opportu-
nità di esercitare i propri diritti di 
opzione e di partecipare all’aumen-
to di capitale. In questo periodo gli 
azionisti pubblici hanno sottoscrit-
to nuove azioni nominative per un 
valore di 20,8 milioni di franchi. 
L’azienda elettrica del Canton Zuri-

go (Elektrizitätswerke des Kantons 
Zürich, EKZ) e UBS Clean Energy 
Infrastructure KGK (UBS-CESI), 
nuovi azionisti di peso, si erano già 
in precedenza impegnate a parteci-
pare all’aumento di capitale rispet-
tivamente con 90 e 60 milioni di 
franchi. In questo modo il capitale 
azionario di Repower viene aumen-
tato di 3.972.913 CHF, da 3.408.115 
CHF a 7.381.028 CHF, suddiviso in 
7.381.028 azioni nominative del va-
lore di 1 franco ciascuna. Nella so-
cietà affluiscono 170,8 milioni di 
franchi quale ricavo lordo derivante 

dall’aumento di capitale. Con una 
capitalizzazione di mercato definita 
in base all’odierno corso di chiusura 
di circa 317 milioni di franchi, Re-
power è una delle maggiori aziende 
svizzere presenti al di fuori della 
borsa. 

Attuale struttura dell’azionariato 
All’avvenuta esecuzione dell’au-

mento di capitale, la struttura dell’a-
zionariato di Repower si presenta 
come segue: 
– EKZ 28,36 % 
– Cantone dei Grigioni 21,99 % 

– UBS-CEIS 18,90 % 
– Axpo Holding AG 12,71 % 
– Azionariato pubblico (free float) 

18,04 % 
L’aumento di capitale è stato fina-

lizzato martedì 5 luglio 2016, trami-
te decisione formale del Consiglio 
d’Amministrazione di Repower e 
sarà successivamente iscritto nel re-
gistro di commercio del Cantone dei 
Grigioni. 

Il trasferimento contabile delle 
nuove azioni a fronte del pagamento 
del prezzo d’opzione sarà effettuato 
oggi, giovedì 7 luglio 2016. 

di MICHELA NAVA

 Lunedì 4 luglio si è concluso il 
periodo durante il quale gli azioni-
sti hanno potuto esercitare il pro-
prio diritto di opzione. Gli azionisti 
pubblici hanno partecipato all’au-
mento con 20.8 milioni di franchi. 
Siete soddisfatti del risultato?

Si tratta di un risultato positivo, 
siamo molto soddisfatti. Gli azioni-
sti privati hanno esercitato il pro-
prio diritto di opzione nella misu-
ra del 41%. È decisamente più di 
quanto ci si potesse aspettare sulla 
base di esperienze registrate in casi 
simili. 

Con l’aumento di capitale afflui-
scono in Repower oltre 170 milioni 
di franchi. Che cosa significa per 
l’azienda?

Da un lato ciò significa che, gra-
zie ai due nuovi azionisti di peso, la 
base dell’azionariato è stata ampliata 
in modo importante. Dall’altro lato è 
un chiaro segnale che gli azionisti 
di lungo corso e quelli nuovi dimo-
strano fiducia nel lavoro e nell’orien-
tamento strategico di Repower. Sono 
elementi molto positivi. 

L’aumento di capitale consente a 
Repower di implementare con coe-
renza la propria strategia aziendale.

Dopo l’aumento di capitale è cam-
biato l’assetto societario di Repo-
wer. I nuovi soci, EKZ e UBS-CEIS, 
detengono poco meno della maggio-
ranza, rispettivamente col 28.36% 
e il 18.90% delle azioni, mentre 
il Cantone dei Grigioni è sceso al 
21.9%. Quali cambiamenti produr-
rà il nuovo assetto?

I nuovi azionisti porteranno il loro 
know-how e questo è sicuramente un 
fatto positivo. Tutti gli azionisti so-
stengono gli obiettivi strategici, così 
che anche con il nuovo assetto pro-
prietario nulla cambia a livello di 
applicazione.

L’aumento di capitale dà una 
boccata di ossigeno a Repower, ma 
evidentemente non cancella le pro-
blematiche con le quali l’azienda si 
è dovuta confrontare in questi ulti-
mi anni. Quali saranno i prossimi 
passi di Repower per fronteggiare 
la crisi e invertire il trend negativo?

È vero, l’aumento di capitale non 
influisce sulle difficoltà dovute ai 
bassi prezzi dell’elettricità e al fran-
co forte; ci sono ancora grosse sfide 
da affrontare. E non è diminuita 
nemmeno la pressione sul settore 
idroelettrico. Stiamo però lavoran-
do intensamente e già da tempo a 
rendere il nostro business meno di-
pendente dal prezzo assoluto dell’e-

lettricità. Stiamo inoltre rafforzando 
le nostre competenze nella vendita, 
siamo orientati a nuove partnership, 
potenziamo i nostri servizi e svilup-
piamo nuovi settori d’attività. 

La nostra nuova strategia mira a 
rendere l’azienda competitiva anche 
in un contesto di mercato difficile. 

Negli ultimi mesi Repower è stata 
oggetto di critiche trasversali. Qual 
è la risposta dell’azienda a questi 
attacchi?

Le aziende che operano pubblica-
mente, come le società energetiche, 
sono per forza di cose confrontate 
anche a critiche. In questo non vi è 
nulla di male, almeno fin tanto che 
le critiche sono corrette e orientate a 
fatti concreti. 

A queste critiche rispondiamo 
con il nostro lavoro quotidiano, che 
è nell’interesse della piazza energe-
tica svizzera e del settore idroelet-
trico, così importante per il Cantone 
dei Grigioni e che mira a un approv-
vigionamento sicuro e a rendere la 
nostra azienda attrattiva.

C’è qualche critica che sentite di 
condividere o, in altre parole, c’è 
qualche scelta fatta in questi anni 
che, col senno di poi, reputate sia 
stato un errore che si poteva evitare?

Ogni strategia viene messa a pun-
to tenendo conto del contesto, delle 

condizioni e degli sviluppi che di 
volta in volta è lecito attendersi. Se le 
condizioni quadro cambiano occorre 
modificare anche la strategia. Si 
tratta di un processo molto normale.

In questo senso Repower è sempre 
stata attenta all’innovazione e alla 
flessibilità: caratteristiche che oggi 
tornano utili. 

Quando si parla di Repower, 
soprattutto nelle aree periferiche 
come la Valposchiavo, il pensiero 
va subito ai lavoratori e alle rica-
dute che le deci-
sioni dei vertici 
hanno sulla vita 
delle persone. 
Che cosa signi-
ficano per loro 
e per le famiglie 
di Poschiavo e 
Brusio l’aumen-
to di capitale e il 
nuovo asset azio-
nario?

Repower è e re-
sterà un’azienda 
grigionese, forte-
mente radicata al 
territorio, dove si 
trovano anche i 
posti di lavoro in 
una struttura de-
centralizzata.Si 
tratta di un prin-
cipio mai messo 
in discussione e 
che rimane inva-
riato anche con 
la nuova situa-
zione a livello di 
azionariato. L’au-
mento di capitale 
e l’applicazione 
della nostra stra-
tegia sono ele-
menti che raffor-
zano Repower e 
schiudono nuove 
opportunità sul 
mercato. 

Tutto ciò è an-
che nell’interesse 
dei nostri dipen-
denti che lavora-
no in Valposchia-
vo o in altre zone 
periferiche del 
Cantone dei Gri-
gioni.

Il CEO Kurt Bobst: «Repower è e resterà 
un’azienda grigionese»

«Un risultato positivo», anche superiore «a quanto ci si potesse aspettare». Così il CEO di Repower 
Kurt Bobst commenta a caldo il risultato dell’aumento di capitale, che ha dato alla società una 
boccata di ossigeno e ha confermato la fiducia degli azionisti. Ma aggiunge: «Ci sono ancora grosse 
sfide da affrontare».




