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Sintesi 1°semestre 2017

Ulteriore rafforzamento della base finanziaria
in mln CHF

881

905
794
620

45

Totale ricavi

20

EBIT
1.SEM. 2016

Patrimonio netto
1. SEM. 2017
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Sintesi 1°semestre 2017

Contesto di mercato – possibile leggera ripresa

Prezzi di mercato €/MWh*

Cambio €/CHF

▪

Il contesto di mercato rimane
impegnativo

▪

Possibile andamento dei prezzi
leggermente positivo a medio termine

▪

Effetti positivi dalla leggera ripresa del
cambio €/CHF

▪

Permangono rischi politici

*Prezzi Germania
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«Filosofia» di prodotto

Offerte su misura ed efficienza energetica al centro dell'attenzione
▪

Focus su utility e gestori di infrastrutture (CH); PMI e SoHo (I)

▪

Prodotti e tool con valore aggiunto per i clienti –
aumento dell'efficienza energetica e dei processi

▪

Integrazione di servizi e prodotti tradizionali

▪

Base per la composizione di pacchetti di offerta su misura

▪

7
Attuazione della Strategia energetica 2050 con potenziale aggiuntivo

Focus clienti

Tool innovativi creano valore aggiunto per i clienti
Energy Space

Piattaforma di trading
per grandi clienti

Asset Monitor

Tool completo per la
gestione di
infrastrutture

Italia: diverse soluzioni

VAMPA: rilevamento di malfunzionamenti
eFFettiva: aumento dell'efficienza
DIODA: relamping LED – incremento
dell’efficienza
FOCUS: supporto per audit energetici 8

Mercato energetico

I temi di politica energetica comportano rischi e opportunità
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Highlights

Mercato Svizzera con impulsi positivi … (1/2)
▪

Clienti
▪

Repower attira nuovi clienti: servizi e valorizzazione dell'energia
(ad es. Ryburg-Schwörstadt, termovalorizzatori)

▪

Pacchetti di offerte completi e modulari rafforzano anche la

fidelizzazione della clientela esistente

▪

Ordini
▪

Sono stati rinnovati diversi contratti di fornitura di energia
elettrica: utility, clienti sul mercato libero, contratto di fornitura di
energia elettrica Repartner

▪

Buon posizionamento per quanto riguarda gli ordini per terzi:
Swissgrid, EKW, comuni
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Highlights

... e buon posizionamento nel core business (2/2)
▪

Approvvigionamento di base
▪

Posizione stabile

▪

I progetti relativi alle tariffe di rete basate sulla potenza (soluzione
Smart Power) sono a buon punto

▪

Trading
▪

Focus sulla gestione degli asset

▪

Creazione di offerte su misura per i clienti

▪

Prop trading come attività integrativa
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Highlights

Buon risultato del Mercato Italia
▪

Attività di vendita
▪

Ampliamento del segmento Customer tramite il settore tradizionale delle PMI

in corso
▪

Margini ancora sotto pressione, ma la situazione migliora nel 1° semestre 2017

▪

I servizi aggiuntivi aumentano la fidelizzazione dei clienti e sostengono i
margini

▪

▪

La digitalizzazione aumenta l'efficienza

Centrale elettrica Teverola
▪

L'impianto attualmente è ben posizionato sul mercato

▪

Il mercato delle prestazioni di servizio relative al sistema rimane volatile

▪

Nella seconda metà del 2017 sono previste revisioni
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113ª Assemblea generale
113ª Assemblea generale
Aspetti finanziari
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Dati significativi 1°sem. 2017

Risultato operativo oltre le attese
▪ Risultato operativo nettamente superiore alle attese
▪ Forte contributo al risultato dal Mercato Italia, in particolare dalla Centrale di
Teverola e dalle attività di vendita

▪ Mercato Svizzera con un risultato in linea con le previsioni, risente tuttavia del livello
ancora basso dei prezzi

▪ Conclusa la vendita del 49% di partecipazioni in Repartner con l'ingresso di EKZ

▪ Il risultato operativo atteso per l'esercizio complessivo 2017 è superiore alle
previsioni, tuttavia non sarà possibile mantenere il dinamismo del primo semestre
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Sintesi 1°semestre 2017

Risultato operativo inferiore rispetto all'anno precedente
in mln CHF

1° sem. 17

1° sem. 16

1° sem. 16

al netto di fattori
straordinari

Totale ricavi

905

881

881

Margine lordo

109

108

113

EBITDA

43

49

51

EBIT

20

26

45

Risultato netto dell'esercizio

1

0

18

FFO (funds from operations)

35

26

CFO (cash flow da attività operative)

19

44

Investimenti*

11

11

-313%

23%

Indebitamento netto / EBITDA

-0.1

2.4

Quota patrimonio netto

47%

35%

N. di dipendenti al 30.06 (FTE)

569

604

FFO / Indebitamento

netto**

* Comprende investimenti in immobilizzazioni
materiali, attività immateriali e società
collegate nonché prestiti con carattere di
investimento
** L'indebitamento netto si attesta a -11
milioni di franchi, per questo motivo risultano
indici di indebitamento negativi
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Confronto con l'anno precedente

EBIT condizionato da ricavi inferiori da disinvestimenti
in mln CHF

1.6

13.1
2.5

25.0

EBIT
16
EBIT1°SEM
HY 2016

▪

▪

3.4

0.7
20.3

Margine
lordo
Bruttomarge

Altri
ricavi
Übriger
operativi
betrieblicher
Ertrag

Costi del
Personalaufwand
personale

Altri
oneri
Übriger
operativi
betrieblicher
Aufwand

Ammortamenti
Abschreibungen
e svalutazioni
und
Wertminderungen

EBIT
17
EBIT 1°
HYSEM
2017

Ricavi inferiori condizionati soprattutto da minori proventi da disinvestimenti
(immobili, società del Gruppo)
Riduzione dei costi attraverso ulteriori risparmi e la vendita di società del Gruppo
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Mercato Svizzera

Margine lordo stabile – altri ricavi ridotti
in mln CHF

Margine lordo
49

-2%

HY 2016

48

HY 2017

EBIT

I ricavi più bassi da disinvestimenti hanno ripercussioni sul risultato
operativo

-164%

3
HY 2016

Margine lordo stabile rispetto all'anno precedente
▪ Effetti gravosi persistenti sul margine a causa di posizioni a lungo
termine
▪ Margine Trading speculativo corrispondente alle attese
▪ Vendite con costi maggiori per l'acquisto di energia e Rete di
distribuzione leggermente inferiore alle previsioni a causa
dell'effetto di stagionalizzazione

-2
HY 2017

▪

Oneri operativi stabili rispetto all'anno precedente

▪

Proventi da cessioni e prestazioni proprie capitalizzate più bassi
rispetto all'anno precedente
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Mercato Italia

Risultato forte grazie alle prestazioni di servizio relative al sistema
in mln CHF

Margine lordo
58

6%

62

Aumento soddisfacente del margine lordo dell'energia
▪

▪

HY 2016

HY 2017

EBIT
19

HY 2016

23

23%

HY 2017

▪

Contributo al risultato nettamente superiore alle attese grazie alla
centrale a ciclo combinato gas-vapore Teverola
Vendite: margini (energia elettrica e gas) chiaramente sopra le
aspettative, tra l'altro grazie ai costi inferiori di approvvigionamento
e trasporto
Il Trading ha conseguito margini superiori alle attese in particolare
con la gestione della centrale di Teverola

La ripresa dei margini influenza l'EBIT
▪
▪
▪

Margine superiore con effetto diretto sul risultato operativo
Compensazione dei minori ricavi non ricorrenti con oneri ridotti
EBIT decisamente sopra le aspettative
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Bilancio stabile

Quota del patrimonio netto nuovamente rafforzata
in mln CHF

Quota del patrimonio netto a un livello ancora alto

47%

45%

▪

33%
1'828

1'705
763

600

2015
Attività
Aktiven

▪

1'681

2016
Patrimonio

Eigenkapital
netto

Quota del patrimonio netto (47%) oltre il range
target di 35-45%
Patrimonio netto nuovamente rafforzato anche
grazie all'ingresso di EKZ in Repartner

794

HY 2017
Quota
PN
EK-Quote
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Indebitamento

Fattore d'indebitamento nuovamente ridotto
in mln CHF

Indebitamento netto abbattuto
▪

4.6

▪
270

Strategia d'investimento attualmente prudente con effetto
positivo sull'indebitamento netto
Effetto cash con la conclusione del contratto di fornitura a
lungo termine di energia elettrica con Repartner e dalla
vendita del restante 6% di Repartner a EKZ

Fattore d'indebitamento ulteriormente ridotto
59

75

41
0.5

2015
Indebitamento
Nettoverschuldung
netto

2016
EBITDA

-11

43
-0.1

HY 2017
Fattore
Verschuldungsfaktor
d’indebitamento

▪
▪

Oltre agli effetti già menzionati, ulteriore alleggerimento
grazie al risultato operativo superiore alle previsioni
Previsioni 2017
▪ Italia con andamento del risultato stabile ma rallentato
▪ La Svizzera rimane complessivamente a un livello basso
▪ Risultato operativo atteso ancora superiore alle
previsioni iniziali
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113ª Assemblea generale
113ª Assemblea generale
Prospettive
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Prospettive (1/2)

2° sem. 2017: prosegue l'ottimizzazione e il focus sul mercato
▪

Per Repower è particolarmente importante ottimizzare i processi
interni nell'ottica dell'attuazione della strategia aziendale

▪

Sviluppo e lancio sul mercato di nuove soluzioni
▪

Esempio: la soluzione Smart Power aiuta a vincere le sfide
del nuovo contesto energetico

▪

Ulteriore ottimizzazione dell'orientamento ai servizi
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Prospettive (2/2)

Aspettative di risultato sui valori del 1° semestre
▪

I margini rimangono sostanzialmente sotto pressione

▪

Il cambio CHF/EUR rimane impegnativo

▪

Procede l'attuazione della strategia, forte base di capitale

▪

Per l'esercizio 2017 ci aspettiamo un risultato operativo (EBIT)
attorno ai valori del bilancio semestrale 2017
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Il calendario finanziario
di Repower

I prossimi appuntamenti
▪ Conferenza per analisti: 30 ottobre 2017
▪ Pubblicazione del bilancio d'esercizio 2017: 10 aprile 2018

▪ Assemblea generale 2018: 16 maggio 2018
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Grazie per l'attenzione!
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