Conferenza degli analisti e degli investitori
Esercizio 2018

Zurigo, 9 aprile 2019
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▪ Chiusura della conferenza e aperitivo
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Dati principali in breve

2018: Buon risultato operativo – ulteriore sviluppo positivo
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Dati principali in breve

Risultato operativo oltre le attese

RISULTATO

EFFETTI POSITIVI

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

STRATEGIA

▪ Totale ricavi 2,1 mld CHF

▪ Ripresa dei prezzi di mercato

▪ Core business rafforzato

▪ EBIT 35 mln CHF

▪ Opportunità di mercato
sfruttate positivamente

▪ Mantenimento del valore della produzione
idroelettrica

▪ Contributo sostanziale del Mercato Italia

▪ Ampliamento del portafoglio di vendita Italia

▪ Ricavi crescenti dai
lavori per terzi

▪ Posizionamento come
full service provider ulteriormente rafforzato

▪ Andamento dei costi in linea con
l'ulteriore sviluppo strategico

▪ Potenziamento della produzione di energia
rinnovabile

▪ Risultato netto dell’esercizio 16 mln
CHF
▪ Cash flow 55 mln CHF
▪ Vendita di energia elettrica 4,47
TWh (escl. Trading)
▪ Vendita di gas 3,42 TWh
(escl. Trading)
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Dati principali in breve

Prezzo dell’energia elettrica - lenta ripresa
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Dati principali in breve

Prezzo dell’energia elettrica – elevata volatilità
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Dati principali in breve

Il cambiamento come unica costante – grande dinamismo sul mercato
▪

Politica: legge sull’approvvigionamento elettrico, legge sui
diritti d’acqua, Roadmap 2022 …

▪

Settore: Alpiq si concentra sul commercio di elettricità,
BKW si riorganizza, ABB vende il comparto reti elettriche …

▪

Estero: la Germania si prepara all'abbandono del carbone,
il mercato italiano dell'energia elettrica è totalmente
liberalizzato …

▪

Borsa: prezzo volatile dell’energia elettrica, i certificati
CO2 diventano più cari …
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Abbiamo sfruttato positivamente le migliorate
condizioni del mercato
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Dati significativi esercizio 2018

Risultato operativo oltre le attese
▪ Risultato
(35
Risultato
operativooperativo
oltre le attese

mln CHF) superiore alle attese

▪ Il Mercato Svizzera migliora leggermente il livello dello scorso anno sfruttando
proficuamente e relativamente presto i prezzi in ripresa e la volatilità

▪ Forte contributo al risultato dal Mercato Italia, in particolare dalla Centrale Teverola e
dalla nuova unità Repower Renewable

▪ Aumento dei costi per il Corporate Center, iscritti a bilancio alle voci Costi del
personale e Altri costi operativi, per l'assistenza fornita durante la creazione di nuovi
settori d'attività
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Esercizio 2018 in sintesi

Risultato operativo al livello dello scorso anno, margine lordo +7%
mln chf

2018

2017

Totale ricavi

2.090

1.847

223

208

EBITDA

82

79

EBIT

35

34

Risultato netto dell'esercizio

16

20

FFO (funds from operations)*

60

72

CFO (cash flow da attività operative)

55

43

Investimenti**

35

32

134%

< 0%

Indebitamento netto / EBITDA

0,5

0,0

Quota patrimonio netto

43%

42%

N. di dipendenti al 31.12 (FTE)

591

578

Margine lordo (energia)

FFO / Indebitamento netto***

▪

▪

Andamento positivo del cash flow
operativo; effetto nettamente
migliorato mediante variazione
dell'attivo circolante netto
Indebitamento leggermente
aumentato con l'acquisizione delle
società del Gruppo Electron

* FFO = cash flow prima della variazione dell'attivo
circolante netto e delle imposte pagate
** Comprende investimenti in immobilizzazioni materiali
(incl. prestazioni proprie), attività immateriali e società
collegate nonché prestiti con carattere di investimento
*** L'indebitamento netto si era attestato a -2 mln CHF nel
2017, per questo motivo risultavano indici di
indebitamento negativi
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Confronto con l'anno precedente

Margini superiori compensano l'aumento dei costi

▪
▪
▪

Sensibile aumento del margine lordo in Svizzera e Italia grazie allo sfruttamento dell'aumento dei prezzi e a
condizioni di mercato volatili
Altri ricavi da entrate di assicurazioni in Italia a seguito del guasto di Teverola
L'attuazione della strategia e i mancati effetti straordinari fanno salire i costi rispetto all'anno precedente
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Effetti principali sui costi

Gli sviluppi positivi sono collegati alla forza lavoro
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Mercato Svizzera

Margine lordo in aumento grazie a migliori condizioni del mercato
in mln CHF

Margine lordo migliorato rispetto all'anno precedente
▪
▪

▪

Contributo positivo dall'aumento dei prezzi e della volatilità
Minori effetti gravosi sul margine delle posizioni a lungo termine
grazie al trend positivo dei prezzi
Margine più basso per l'approvvigionamento di base (-1,8 mln CHF)

Maggiori costi del personale compensati dall'aumento del
margine lordo
▪

Prestazioni proprie capitalizzate superiori rispetto all'anno
precedente (+0,9 mln CHF)

▪

Costi del personale superiori rispetto all'anno prima (+2,1 mln CHF)

▪

Prestazioni di concessione più basse (-0,9 mln CHF)

▪

Oneri operativi più alti rispetto all'anno precedente (+1,0 mln CHF)
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Mercato Italia

Buon risultato grazie alla Centrale Teverola e alle vendite positive
in mln CHF
CHF

Ulteriore aumento del margine lordo dell'energia
▪

▪
▪

Contributo al risultato nettamente superiore alle attese con la
centrale di Teverola, soprattutto nel 4° trimestre
Vendita: margine per l'energia elettrica più basso del previsto,
tendenzialmente migliore per il gas
Il Trading ha conseguito un risultato nettamente migliore rispetto
alle attese grazie alla Centrale Teverola

Condizioni di mercato e utilizzo di Teverola influenzano l'EBIT
▪
▪

▪

I maggiori costi sono compensati dall'aumento del margine lordo
Contributo al risultato dalla nuova unità Repower Renewable
(+2,9 mln CHF), incl. impianti esistenti come Lucera e il nuovo
acquisto del Gruppo Electron
Spese ulteriormente ridotte per crediti in sofferenza grazie
all'ottimizzazione del recupero crediti
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Corporate Center

Costi maggiori nel Corporate Center
in mln CHF

Riduzione dell'EBIT a causa di costi maggiori
▪

▪

▪
▪

Le società collegate gravano sul risultato in misura maggiore rispetto
all'anno precedente
(-0,5 mln CHF)
La creazione di nuove attività commerciali provoca anche nel
Corporate Center un aumento dei costi operativi rispetto all'anno
precedente (Personale +1,6 mln CHF, IT +2,1 mln CHF)
Maggiori imposte sul capitale a causa della compensazione della
svalutazione del prestito per Lagobianco (+0,8 mln CHF)
Contributi al risultato nettamente ridotti dalla cessione di immobili
(-1,4 mln CHF)
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Bilancio stabile

Quota del patrimonio netto stabile
in mln CHF

Quota del patrimonio netto a un livello
costantemente alto
▪

Quota del patrimonio netto (43%) entro il range
target di 35-45%

▪

Aumento del totale attivo in seguito
all'acquisizione di Electron
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Indebitamento

Fattore d’indebitamento leggermente aumentato
in mln CHF

Indebitamento netto nuovamente >0
▪

Indebitamento netto e fattore d’indebitamento
leggermente peggiorati in seguito all'acquisizione di
Electron in Italia
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Ricavi regolamentati

Contributi al risultato regolamentati contribuiscono alla stabilità
in mln CHF

▪

Riduzione del contributo all'EBIT
regolamentato del Mercato
Svizzera, condizionato tra l'altro
da ricavi una tantum nel 2017 e da
prezzi dell'energia più bassi
nell'approvvigionamento di base

▪

Buoni volumi di energia prodotta
in Svizzera e in Italia hanno un
effetto positivo sul contributo
all'EBIT regolamentato

▪

Aumento della quota di energie
rinnovabili in Italia grazie
all'acquisizione di Electron
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Attività operative non connesse al commercio di energia

Crescita dei ricavi da attività non connesse al commercio di energia
in mln CHF

▪

I ricavi dai servizi per terzi si sono
mantenuti stabili. Il 2017
comprende ricavi una tantum
dalla vendita di impianti

▪

Nel 2018 è stata acquisita una
grossa commessa per un importo
pari a quasi 20 mln CHF

▪

Ricavi ancora bassi nel settore
dell'e-mobility ma in crescita
costante per Svizzera e Italia

▪

I fatturati di Swibi sono
leggermente aumentati
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Cash flow

Funds from operations (FFO) in leggera flessione
in mln CHF

▪

Riduzione degli FFO condizionata da un risultato
leggermente inferiore e da effetti non monetari
superiori rispetto al 2017 (scioglimento di
accantonamenti LTC di 6 mln CHF)

▪

Gli FFO 2016 comprendono l'effetto dovuto alla
rettifica dei crediti in sofferenza (-22 mln CHF,
corretta per variazione NUV)

▪

Nel 2016 i disinvestimenti hanno avuto un effetto
positivo sul risultato operativo (11 mln CHF),
mentre l'effetto sulla liquidità (16 mln CHF) non è
contenuto negli FFO bensì nel cash flow da
attività di investimento

▪

Aumento della voce altri oneri finanziari nel 2017
per copertura valutaria (-6 mln CHF)
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Cash flow

Cash flow da attività operativa incrementato rispetto al 2017
in mln CHF

▪

In linea con le attese si è registrato un effetto
positivo dalla variazione dell'attivo circolante
netto, in particolare in Italia, e un effetto
complessivo dell'attivo circolante netto a
-5 mln CHF rispetto ai -30 mln CHF del 2017

▪

Riduzioni derivano dalle quote non monetarie
del risultato come lo scioglimento di
accantonamenti LTC e dagli effetti delle
valutazioni di derivati sull'energia

▪

Sensibile riduzione delle restanti uscite di cassa
rispetto all'anno precedente (-6 mln CHF)
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Situazione debitori

Il Credit Check in Italia dà frutti duraturi
▪

Netta riduzione del tempo medio d'incasso
(DSO) nell'attività di vendita in Italia

▪

Il motivo principale di questo miglioramento
è il sistema di fatturazione appena
introdotto

▪

Al contempo, sono stati nuovamente
ottimizzati e ulteriormente standardizzati e
automatizzati i processi

▪

Infine, anche l'accurata verifica della
solvibilità dei clienti contribuisce a
migliorare la situazione degli incassi
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Migliorare e innovare
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Nuovi modelli di business

CH: Repower sfrutta i cambiamenti a vantaggio dei clienti
smart metering energia rinnovabile
decentralizzazione
della produzione certificato di origine
sostenibilità
smart grid regolamentazione energia solare
protezione del climagestione dei carichi convergenza
home
liberalizzazione
digitalizzazione smart
ottimizzazione dei consumi energetici

mobilità elettrica

CO2

Energia (elettricità/gas) CdO
Servizi tecnici
Servizi di trading

Prodotti e servizi
con vantaggi per i
clienti

Nuovi servizi
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Rafforzamento del core business

Investimenti in rinnovi e sostituzioni assicurano lo stato degli impianti
Mantenimento e potenziamento
dell'infrastruttura di rete

Mantenimento e potenziamento della
produzione di energia

▪ Investimenti e manutenzione
nella rete di distribuzione per 28 mln CHF

▪ Investimenti e manutenzione
in impianti di produzione per 14 mln CHF

▪ Potenziamento della rete nella zona di
Landquart: demolizione di 13 pali elettrici
e posa interrata delle linee

▪ Nuova società controllata Repower
Renewable
▪ Pianificazione del rinnovo degli impianti
idroelettrici in Valposchiavo per circa 150
milioni
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Nuova strategia – nuovi settori d’attività

I nostri servizi per terzi
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Nuova strategia – nuovi settori d’attività

L’impegno di Repower per aziende elettriche, comuni e industrie
Impianti di rete e di produzione

▪ Nuova sottostazione Avegno
▪ Nuova sottostazione Mendrisio
▪ Retrofit della Centrale Martina
▪ Rinnovo del collegamento dell'impianto al centro di comando di
Pradella
▪ Proroga di un anno del sistema di ottimizzazione per le FFS
▪ Diversi ordini di montaggio per Siemens e ABB
▪ Servizi per 44 comuni
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Strategia di Repower

Il trading è un elemento centrale per l’ottimizzazione di asset e servizi

▪ Vendite nel trading per 12,52 TWh di energia elettrica

▪ Acquisti nel trading per 14,36 TWh di energia elettrica
▪ Vendite nel trading per 10,75 TWh di gas
▪ 3,6 TWh di energia elettrica venduti a clienti del mercato libero
e ad aziende elettriche in Svizzera
▪ Fornitura di elettricità a circa 65 aziende elettriche in CH
▪ Collaborazione a livello europeo
con circa 250 partner commerciali

▪ Gruppi di bilanciamento Repower potenziati a 4 TWh
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Nuova strategia – nuovi settori d’attività

Nuovi servizi: applicazioni e sistemi per una gestione efficiente dell’energia
Pacchetto completo per smart metering e gestione
dell’energia
Soluzione digitale per la gestione di impianti
Soluzione digitale per la gestione del portafoglio di energia
Full service provider per la mobilità elettrica in generale
Soluzione completa per l'utilizzo e l'accumulo di energia
solare
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La soluzione intelligente per l'azienda elettrica e i clienti finali

▪

Dati in tempo reale e visualizzazione
del consumo elettrico 24 ore su 24

▪

Gestione individuale dei consumi e
possibilità di influenzare i costi
dell'elettricità

▪

Ottimizzazione dell'autoconsumo

▪

Smart metering

▪

Sostituzione del controllo
centralizzato

▪

Ampliamento con nuove funzioni
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Gestire l'impianto non è mai stato così semplice

▪

Eniwa: EASYASSET può essere utilizzato per multiutility
(elettricità, gas, riscaldamento/raffrescamento).
Dimensioni di rete: 400 stazioni di trasformazione

▪

Energie Belp: EASYASSET è stato integrato in modo
semplice e rapido grazie al know how di Repower.
Dimensioni di rete: 75 stazioni di trasformazione

▪

Ferrovia Retica: EASYASSET utilizzato per il trasporto
pubblico.Dimensioni di rete: 1400 segnali
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Benvenuto nel futuro della gestione del portafoglio

▪

Raggruppamento informazioni relative a mercato e clienti

▪

Visualizzazione e valutazione del portafoglio di energia

▪

Controllo della strategia di copertura dei rischi

▪

Gestione del portafoglio energia

▪

Prototto white label: personalizzato in base a specifiche

esigenze tecniche
25 clienti stanno già usando ENERGYSPACE
per la gestione del proprio portafoglio di energia
35

CAMBIA SELLA!
IL TUO IMPIANTO SOLARE DA UN UNICO FORNITORE
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Investire in un futuro rinnovabile
Impianto solare
Pianifichiamo e installiamo
l'impianto fotovoltaico
completo

Amministrazione
Ci occupiamo delle autorizzazioni,
degli incentivi e delle certificazioni

Controllo intelligente
Visualizzazione e
ottimizzazione
dell'autoconsumo. Il cliente
risparmia energia e costi

App / Portale SUN@HOME
Tutte le informazioni più importanti
dell'impianto - in qualsiasi
momento, ovunque e in tempo
reale

Grande risposta dei clienti – tutto esaurito per i sei
eventi informativi nel Cantone e sono già stati ricevuti
ordini e incarichi per un valore di CHF 410'000.--.
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Diamo la carica alla mobilità elettrica
▪ Oltre 200 punti di ricarica PLUG’N ROLL pubblici e semipubblici in
Svizzera
▪ In totale oltre 40.000 possibilità di ricarica nella rete PLUG’N ROLL
in tutta Europa
▪ Undici stazioni della Ferrovia Retica dotate di punti di ricarica
PLUG’N ROLL
▪ Jaguar Land Rover Svizzera SA raccomanda ai propri clienti la
stazione di ricarica PLUG’N ROLL Copper
▪ PLUG’N ROLL conclude una partnership con SwissPass
▪ 25 stazioni di ricarica pubbliche a Zurigo in collaborazione con EKZ
▪ Repower diventa partner di primo piano di Minergie
▪ Sottoscritta Roadmap mobilità elettrica 2022 della Confederazione
▪ La flotta aziendale di Repower è sempre più elettrica
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Nuovi modelli di business

IT: Repower è «il full service provider» per i suoi clienti
fotovoltaico design
SoHo decentralizzazione della produzione
convergenza regolamentazione
trading di energia energia eolica

liberalizzazione
ottimizzazione dei consumi

mobilità elettrica rinnovabili innovazione

digitalizzazione

Elettricità

▪
▪

50<>2000 MWh elettricità
20k<>1000k mc gas

▪
▪

10<>50 MWh elettricità
10k<>20k mc gas

Gas
VAS
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Mercato Italia

In crescita sul mercato italiano liberalizzato

PRODUZIONE

INNOVAZIONE E DESIGN

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

PORTAFOGLIO

▪ Nuova società controllata
Repower Renewable

▪ Repowere — la mobilità elettrica
in acqua

▪ Portafoglio di vendita energia
elettrica 4,5 TWh

▪ Buon risultato da Teverola
nonostante un guasto tecnico

▪ «Premio Speciale Repower» per
l'innovazione

▪ Portafoglio di vendita gas 3,0 TWh

▪ Produzione dei parchi eolici
sopra le aspettative

▪ HOMO MOBILIS by Repower

▪ 656 contratti per VAMPA, DIODA,
eFFetiva e FOCUS

▪ Nuova app per conducenti di
auto elettriche

▪ 372 contratti per la mobilità
elettrica
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Nuova strategia – nuovi settori d’attività

Le ultime novità per la mobilità elettrica
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Proiettati nel futuro dell'energia

43

Prospettive 2019

Guardiamo avanti con fiducia, ma le sfide restano

CONTESTO E
MERCATO
▪ Prezzi di mercato in salita
▪ Mercato ancora caratterizzato da
una situazione di tensione generale

▪ In sospeso l'accordo con l'UE
sull'energia elettrica
▪ Discussioni controverse sulla legge
sull’approvvigionamento elettrico

STRATEGIA

+++++++++++++
▪ Focus coerente su Vendite e
Servizi
▪ Ulteriore sviluppo di prodotti
innovativi

RISULTATI
▪ Atteso un risultato operativo
superiore al 2018
▪ Base stabile di capitale

▪ Mantenimento del valore degli
impianti idroelettrici

▪ Il cambio €/CHF e i prezzi di
mercato rimangono i principali
elementi trainanti per il risultato

▪ Potenziamento del segmento PMI
sul mercato italiano

▪ Contributi regolamentati e nuovi
prodotti supportano il risultato
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Il calendario finanziario di Repower

Prossime date
▪ Assemblea generale 2019

15 maggio 2019

▪ Pubblicazione dei risultati semestrali 2019

21 agosto 2019

▪ Conferenza per analisti 2019

29 ottobre 2019

▪ Conferenza stampa di bilancio 2020

7 aprile 2020

▪ Assemblea generale 2020

19 maggio 2020
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Grazie per l’attenzione

