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Sintesi 1°semestre 2018

Guardiamo avanti con fiducia, ma le sfide restano

CONTESTO E MERCATO
▪ Mercato volatile
▪ Sviluppo moderatamente positivo
dei prezzi dell'energia
▪ Corso EUR e tassi volatili
▪ La chiusura di Teverola incide
negativamente sul risultato
semestrale

STRATEGIA

RISULTATI

+++++++++++++

▪ Risultato operativo di 9 mln CHF
nonostante l'influenza negativa di
Teverola
▪ Sviluppi positivi degli ordini nel settore
▪ Base molto stabile di capitale
dei «servizi per terzi»
▪ Sviluppi positivi nell'attuazione degli
orientamenti strategici

▪ Lancio di prodotti innovativi

▪ Ancora forte pressione sui margini

▪ Mantenimento del valore degli impianti ▪ Risultato operativo in linea con le
aspettative
idroelettrici e della rete
▪ Potenziamento segm. PMI in Italia
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Sintesi 1°semestre 2018

Contesto di mercato – volatilità costante

Prezzi di mercato €/MWh*

Cambio €/CHF

▪

Il contesto di mercato rimane
impegnativo

▪

Possibile andamento dei prezzi
leggermente positivo nel medio
termine

▪

Elevata volatilità del cambio EUR/CHF

▪

Permangono le sfide sul piano politico

*Prezzi Germania
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Sintesi 1°semestre 2018

Aumento dei ricavi, patrimonio netto stabile
in mln CHF
1'053
905
745

20
Gesamtleistung

768

9
EBIT

HY 2017

Eigenkapital
HY 2018
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Filosofia prodotti

Repower punta ancora su offerte su misura ed efficienza energetica
▪

Esito positivo della strategia orientata ad altre aziende elettriche e

gestori di infrastrutture (CH); PMI e SoHo (IT)
▪

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

▪

Attuazione della Strategia energetica 2050 con potenziale aggiuntivo
L'incremento, ad es. nei «servizi per terzi», indica che il
mercato reagisce in modo molto positivo alle offerte di
Repower
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Highlights

Mercato Svizzera ancora in forte sviluppo (1/4)
▪

Soluzioni e lavori tecnici
▪

Prosegue collaborazione con FFS (software)

▪

Ordini per EW Sennwald, EKW (Pradella e Centrale elettrica
Martina), Sottostazione Avegno, diversi ordini per Swissgrid,
Sottostazione Mendrisio

▪

Diversi lavori sulla rete di distribuzione (potenziamento della
rete a Landquart, cablaggio nella zona Champfer-Silvaplana,
nuovo collegamento via cavo nella sottostazione Islas di St.
Moritz Energie, accoppiamento della rete a Bever
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Highlights

Mercato Svizzera ancora in forte sviluppo (2/4)
▪

Fornitura di energia
▪

Sono stati rinnovati diversi contratti di fornitura di energia

elettrica: utilities, clienti sul mercato libero, contratto di
fornitura di energia elettrica Repartner
▪

Ampliamento del gruppo di bilancio Energia, ad es. con
l'inclusione di Liechtensteinische Kraftwerke (LKW)

▪

Base molto solida nell'approvvigionamento di base
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Highlights

Mercato Svizzera ancora in forte sviluppo (3/4)
▪

Servizi
▪

Avviata la fase pilota di SMARTPOWER a Landquart

▪

Pacchetti di offerte completi e modulari rafforzano la
fidelizzazione anche della clientela esistente

▪

Soluzioni di mobilità elettrica PLUG’N ROLL ed E-LOUNGE con
buoni risultati sul mercato

11

Highlights

Mercato Svizzera ancora in forte sviluppo (4/4)
▪

Trading
▪

Gestione ottimale degli asset

▪

Prop trading con contributo positivo al risultato

▪

Ulteriore sviluppo positivo di offerte su misura per i clienti
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Highlights

Mercato Italia con buoni risultati dalle attività di vendita - Teverola
incide negativamente
▪

Attività di vendita
▪

Prosegue l'ampliamento del segmento Customer. A breve il lancio di una
specifica piattaforma online dedicata

▪

Condizioni di mercato favorevoli nel 1° semestre, in particolare nel
settore del gas

▪
▪

Focus maggiore sulle cooperazioni (ad es. turismo e mobilità elettrica)

Centrale elettrica Teverola

▪

Chiusura più lunga del previsto a causa di problemi tecnici

▪

Secondo Repower, l'azienda vanta un credito nei confronti
dell'assicurazione
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Highlights 1°sem. 2018

Il risultato operativo risente del fermo produttivo di Teverola
▪ Risultato operativo inferiore alle attese

▪ Grazie a un incremento della produzione propria, si registra un buon contributo dalla
vendita di certificati di origine; costi leggermente inferiori alle previsioni

▪ Risultato del Mercato Italia gravato dall'interruzione imprevista della produzione a
Teverola; risultato dalle attività di vendita in linea con le previsioni

▪ Risultato del Mercato CH in linea con le previsioni
▪ Perfezionato il riacquisto parziale delle obbligazioni circolanti
▪ Il risultato operativo atteso per l'esercizio complessivo 2018 è in linea con la tendenza
del bilancio semestrale
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Highlights 1°sem. 2018

Risultato operativo nettamente inferiore all'anno precedente
in mln CHF

1° sem. 2018

1° sem. 2017

Totale ricavi

1.053

905

104

109

31

42

EBIT

9

20

Risultato netto dell'esercizio

0

1

FFO (funds from operations)

23

37

CFO (cash flow da attività operative)

15

22

Investimenti*

12

11

FFO / Indebitamento netto**

< 0%

< 0%

Indebitamento netto / EBITDA

-0.6

-0.4

Quota patrimonio netto

43%

42%

N. di dipendenti al 30.06 (FTE)

575

569

Margine lordo (energia)

EBITDA

* Comprende incrementi di immobilizzazioni materiali (incl.
prestazioni proprie), attività immateriali e società
collegate nonché prestiti con carattere di investimento
** L'indebitamento netto si attesta a -38 mln CHF (2017: -2
mln CHF), FFO/indebitamento netto è pertanto inferiore a
-100%
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Confronto 1°sem. 2017

Margini lordi più bassi e maggiori costi riducono il risultato
Confronto con l'anno
precedente
in mln CHF

▪
▪
▪

Il fermo produttivo della Centrale Teverola grava sul margine lordo. La Svizzera può solo compensare in parte
Altri ricavi inferiori condizionati per minori proventi da disinvestimenti (immobili e società affiliate)
Altri costi in linea con le previsioni, ma in aumento rispetto all'anno precedente a causa di diversi effetti,
anche in relazione al potenziamento dei servizi e all'attuazione di misure strategiche
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Mercato Svizzera

Margine lordo aumentato – altri ricavi diminuiti
in mln CHF

Margine lordo migliorato rispetto all'anno precedente
▪
▪
▪
▪

Aumento del margine nel trading speculativo in un mercato volatile
Minori effetti gravosi sul margine delle posizioni a lungo termine a
causa del trend positivo dei prezzi
Approvvigionamento di base con margine stabile
Impianti con buoni valori di produzione e conseguente forte attività
con certificati di origine

Il margine lordo ha un effetto positivo sul risultato operativo con
costi di gestione leggermente più elevati
▪

Prestazioni proprie capitalizzate leggermente superiori al 1° sem.
2017

▪

Minori proventi da disinvestimenti

▪

Oneri operativi leggermente superiori al 1° sem. 2017
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Mercato Italia

Risultato gravato dal fermo produttivo della Centrale Teverola
in mln CHF

Margine lordo dell’energia sotto le aspettative
▪

▪
▪

Risultato operativo nettamente inferiore alle aspettative a causa
della chiusura prolungata della centrale a ciclo combinato gasvapore di Teverola (inoltre, nel 1° semestre 2017 erano stati
conseguiti contributi al risultato molto alti )
I margini delle Vendite di energia elettrica e gas corrispondono circa
ai valori previsti
Il margine del Trading è nettamente inferiore alle aspettative,
soprattutto a causa del fermo produttivo della Centrale Teverola; si
aggiungono inoltre costi di trasporto superiori alle previsioni nel
settore del gas con volumi in netto aumento

La chiusura prolungata di Teverola incide sul risultato operativo
▪
▪

Il fermo produttivo della Centrale Teverola pesa sul risultato
Il risultato nell'attività di vendita corrisponde alle aspettative, nel
2° semestre sono attesi margini leggermente in calo
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Corporate Center

Ricavi inferiori da disinvestimenti
in mln CHF

EBIT più basso a causa dell'aumento dei costi (OPEX)
▪
▪
▪

Ricavi da disinvestimenti inferiori di circa 1,5 mln CHF rispetto al 1°
sem. 2017
Aumento dei costi del personale rispetto al 1° sem. 2017
Prestazioni IC superiori al previsto ma costanti rispetto al 1° sem.
2017
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Stato patrimoniale

Quota del patrimonio netto ancora stabile
in mln CHF

Quota del patrimonio netto a un livello ancora alto
▪

Quota del patrimonio netto al 43% entro il range
target tra il 35% e il 45% con una somma di
bilancio leggermente più bassa
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Indebitamento

Fattore d'indebitamento nuovamente ridotto
in mln CHF

Indebitamento netto abbattuto
▪

Strategia d'investimento ancora prudente con effetto
positivo sull'indebitamento netto

Fattore d'indebitamento ulteriormente ridotto

▪

A causa dell'indebitamento netto negativo il fattore
d'indebitamento è pressoché uguale a zero
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Prospettive (1/2)

Nel 1° semestre 2018 prosegue l'ottimizzazione e il focus sul mercato
▪

Garanzia del funzionamento e della gestione ottimale nel core business

▪

Adeguamento e ottimizzazione delle strutture per una migliore

assistenza ai clienti e un migliore follow-up dei progetti
▪

Sviluppo e lancio sul mercato di nuove soluzioni
▪

Esempio: soluzione SMARTPOWER con roll-out previsto nel 2019;
PLUG’N ROLL con nuove offerte, E-LOUNGE
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Prospettive (2/2)

Aspettative di risultato in linea con le cifre del 1° semestre
▪

Ancora pressioni sui margini

▪

Cambio CHF/EUR volatile

▪

Attuazione positiva della strategia e solida base di capitale

▪

Per l'esercizio 2018 ci aspettiamo un risultato operativo (EBIT) in
linea con il presente bilancio semestrale
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Il calendario finanziario di Repower

I prossimi appuntamenti

▪ Meeting con analisti e investitori: 30 ottobre 2018
▪ Pubblicazione del bilancio d'esercizio 2018: 9 aprile 2019
▪ Assemblea generale 2019: 15 maggio 2019
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Grazie per l'attenzione!
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