Conferenza telefonica

Risultati del 1° semestre 2019

21 agosto 2019

1

Programma
▪ Saluto

Thomas Grond

▪ Sintesi 1° semestre 2019

Kurt Bobst

▪ Aspetti finanziari

Brigitte Krapf

▪ Prospettive

Kurt Bobst

▪ Domande

Tutti

2

Programma
▪ Saluto

Thomas Grond

▪ Sintesi 1° semestre 2019

Kurt Bobst

▪ Aspetti finanziari

Brigitte Krapf

▪ Prospettive

Kurt Bobst

▪ Domande

Tutti

3

Programma
▪ Saluto

Thomas Grond

▪ Sintesi 1° semestre 2019

Kurt Bobst

▪ Aspetti finanziari

Brigitte Krapf

▪ Prospettive

Kurt Bobst

▪ Domande

Tutti

4

Sintesi 1°semestre 2019

Il risultato è positivo ma le sfide restano

CONTESTO E
MERCATO
▪ Ulteriore andamento positivo dei
prezzi dell'energia
▪ Sviluppo sfavorevole del cambio
EUR/CHF
▪ Risultati superiori alle attese
soprattutto per il Trading e per
Teverola
▪ Mercato volatile

STRATEGIA

RISULTATI

▪ La strategia conferma la sua validità

▪ Risultato operativo soddisfacente

▪ Sviluppo positivo della nuova
produzione di energia rinnovabile

▪ Base di capitale molto stabile

▪ Ulteriore impulso alla digitalizzazione
con il nuovo portale per clienti finali

▪ Atteso un risultato operativo
superiore all'esercizio precedente

▪ L'adeguamento delle concessioni
consente di portare avanti i progetti di
rinnovo delle opere in Valposchiavo.

▪ Ancora forte pressione sui margini
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Sintesi 1°semestre 2019

Contesto di mercato – volatilità costante

Prezzi di mercato €/MWh*

*Prezzi Germania

Cambio €/CHF

▪

Il contesto di mercato rimane
impegnativo

▪

Possibile andamento dei prezzi
leggermente positivo nel medio
termine

▪

Elevata volatilità del cambio
EUR/CHF

▪

Contesto influenzato da decisioni
politiche
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Highlights
Highlights

Mercato Svizzera ancora in forte sviluppo (1/4)
Soluzioni tecniche e lavori per terzi
▪
▪

▪
▪

Collaborazione prorogata con FFS (software)
Numero soddisfacente di ordini per servizi per terzi (Swissgrid,
FFS, sottostazione Mendrisio, contratto pluriennale con EKW per
servizi di rete, ampliamento della rete a Usserpradella e
ristrutturazione della stazione di trasformazione di Pradella,
costruzione di un impianto fotovoltaico ARO a S-chanf)
Potenziamento della rete a Sankt Antönien e collegamento della
Centrale di Schanielabach
La pianificazione per il progetto «Rinnovo delle opere in
Valposchiavo» può proseguire dopo il «sì» di Poschiavo e Brusio
agli adeguamenti delle concessioni
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Highlights

Mercato Svizzera ancora in forte sviluppo (2/4)
Fornitura di energia e prodotti connessi all'energia
▪ Risultato positivo per le forniture di energia elettrica ad
aziende elettriche/ grandi clienti nel 2019
▪
▪

ca. 3,6 TWh nel Mercato Svizzera

Gestione ancora positiva dei gruppi di bilancio
▪

volume di ca. 4 TWh

▪

Base molto solida nell'approvvigionamento di base

▪

Nuovi prodotti per i clienti del mercato libero
▪

Energia al 100% da centrali idroelettriche in Valposchiavo
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Highlights

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

SMARTPOWER
▪
▪

▪

Avvio positivo del roll-out nella propria area
Grande interesse anche in altre aree di distribuzione (già
conclusi diversi contratti)

Mobilità elettrica
▪ PLUG’N ROLL con una nuova app e una soluzione per la
gestione dei carichi
▪ Prossima collaborazione con AutoPostale Svizzera SA in
fase di preparazione
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Highlights

Mercato Svizzera ancora in forte sviluppo (4/4)
Trading
▪ Ottimizzazione positiva degli asset grazie a una pianificazione
lungimirante
▪

Accesso al mercato con contributo positivo al risultato

▪
▪

Ancora grande richiesta per offerte su misura per i clienti
Risultato soddisfacente per il settore dei CdO in un mercato
molto volatile
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Highlights

Risultato superiore alle attese per il Mercato Italia (1/2)
Attività di vendita
▪

Il canale di vendita digitale per i clienti PMI è stato messo in funzione con
esiti positivi

▪

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
▪

Utilizzo ottimale dell'andamento del clean spark spread

▪

Servizi MSD di alto livello
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Highlights

Risultato superiore alle attese per il Mercato Italia (2/2)
Repower Renewable
▪

Risultati superiori alle attese per Repower Renewable

Mobilità elettrica
▪

Il terzo «White Paper» di Repower suscita reazioni positive

▪

Con le E-LOUNGE e i suoi primi esemplari di cargobike, Repower ha
«elettrificato» la Milano Design Week.

▪

Repowere (la barca elettrica sviluppata da Repower) in mostra in
occasione di diversi eventi in Italia

▪

Potenziamento continuo della rete di stazioni di ricarica
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Highlights 1°sem. 2019

Il risultato operativo beneficia dell'impulso di Teverola
▪ Risultato operativo significativamente superiore alle attese

▪ Mercato CH: leggermente inferiore alle attese
▪ Contributi soddisfacenti al risultato dal settore dell'elettricità e dei CdO
▪ Ricavi modesti dai servizi, positivi i lavori per terzi
▪ Il buon posizionamento nel trading speculativo e nelle attività di hedging produce
effetti positivi

▪ Mercato Italia: Forte sostegno a Teverola grazie ai successi delle prestazioni di servizio
relative al sistema (MSD)

▪ Margini soddisfacenti nel settore dell'elettricità e del gas
▪ Repower Renewable migliore rispetto alle previsioni
▪ Corporate Center secondo le aspettative
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Highlights 1°sem. 2019

Risultato operativo nettamente superiore rispetto al 2018
in mln CHF

1° sem. 2019

1° SEM.
2018

Totale ricavi

1.018

1.053

157

104

EBITDA

81

32

EBIT

56

9

Risultato netto dell'esercizio

49

0

FFO (funds from operations)

75

23

108

15

21
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FFO / Indebitamento netto**

< 0%

< 0%

Indebitamento netto / EBITDA

-0,2

-0,6

Quota patrimonio netto

47%

43%

N. di dipendenti al 30.06 (FTE)

578

575

Margine lordo (energia)

CFO (cash flow da attività operative)

Investimenti*

* Comprende investimenti in immobilizzazioni materiali
(incl. prestazioni proprie), attività immateriali e società
collegate nonché prestiti con carattere di investimento
** L'indebitamento netto si attesta a -34,7 mln CHF (2018: 38,5 mln CHF), FFO/indebitamento netto è pertanto
inferiore allo 0%
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Confronto con l'anno precedente

Il margine lordo e altri ricavi (una tantum) corroborano il risultato
in mln
CHF

▪
▪
▪

Margine lordo e altri ricavi: l'aumento dei prezzi e le prestazioni assicurative per il guasto di Teverola dello scorso
anno fanno la differenza
Per quanto riguarda gli altri costi, l'Italia è responsabile dell'aumento sostanziale con prestazioni di terzi, spese di
marketing e IT. In Svizzera i costi aggiuntivi nei lavori per terzi rappresentano la quota maggiore.
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Incremento degli ammortamenti a seguito dell'acquisizione di Repower Renewable

Mercato Svizzera

Margine lordo aumentato – altri ricavi diminuiti
Margine lordo nettamente migliorato rispetto all'anno precedente
in mln
CHF

▪
▪
▪
▪

Aumento del margine nel trading speculativo e buoni risultati a livello di
ottimizzazione degli asset
I margini riflettono un livello dei prezzi più elevato sul mercato
dell'energia elettrica
Approvvigionamento di base con margine stabile
Valori di produzione inferiori all'anno precedente, margine migliorato
grazie all'effetto dei prezzi

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

Trading con forte aumento EBIT e minore incidenza degli LTC

▪

Mercato CH con proventi da servizi ancora bassi

▪

Oneri operativi superiori a quelli del 2018 a causa di costi per prestazioni
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di terzi relativi a grandi progetti

Mercato Italia

Risultato influenzato positivamente dall'utilizzo di Teverola
Margine lordo dell’energia significativamente superiore alle attese
in mln
CHF

▪

▪
▪

Risultato operativo nettamente superiore alle attese grazie
all'utilizzo permanente della centrale a ciclo combinato gas-vapore
di Teverola (nel 1° semestre 2018 il guasto alla centrale aveva
ridotto significativamente il risultato)
Anche i margini delle Vendite di energia elettrica e gas sono
superiori alle attese
Il margine del Trading si attesta su valori nettamente superiori alle
previsioni, soprattutto grazie all'utilizzo di Teverola

Il margine delle MSD pari a 36,6 mln CHF spinge l'EBIT verso l'alto
▪

▪

L'utilizzo di Teverola e le prestazioni assicurative per il guasto nello
scorso anno giustificano il risultato del 1° sem. 2019. L'esercizio
precedente riflette condizioni con segno inverso (guasto)
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Aumento dei costi per Marketing/IT e prestazioni di terzi come
l'assistenza tecnica per Teverola

Corporate Center

Aumento dei costi operativi e degli ammortamenti

in mln
CHF

EBIT più basso a fine semestre
▪
▪
▪
▪

I minori ricavi da transazioni interne sono compensati da minori
costi per le società associate
Aumento dei costi relativi a IT per 1,1 mln CHF riguarda progetti in
relazione all'attuazione della strategia
Customer Value Center non ancora in funzione nel 2018
Minori costi del personale e di consulenza a fine semestre
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Stato patrimoniale

Quota del patrimonio netto evidenzia la solida struttura di bilancio

in mln
CHF

La quota del patrimonio netto rimane a un livello alto
▪

Quota del patrimonio netto al 47% superiore al
range target compreso tra il 35% e il 45% con un
totale attivo leggermente più basso
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Indebitamento

Fattore d’indebitamento nuovamente ridotto

in mln
CHF

Indebitamento netto abbattuto
▪

Strategia d'investimento moderato e andamento degli
affari con effetto positivo sull'indebitamento netto

Fattore d’indebitamento di nuovo sotto lo zero
▪

L'indebitamento netto negativo è all'origine del fattore
d’indebitamento di -0,2
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Prospettive (1/2)

Focus sul mercato nel 2° semestre 2019

▪

Garanzia del funzionamento e della gestione ottimali nel core
business

▪

Il progetto «Rinnovo delle opere in Valposchiavo» garantirebbe
l'energia idroelettrica in Valposchiavo per i prossimi 80 anni. La
pianificazione di questo progetto può proseguire dopo il «sì» di
Poschiavo e Brusio agli adeguamenti delle concessioni

▪

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 per il settore
dello smart metering e della gestione dei carichi

▪

Trasferimento della gestione degli affari al CEO ad interim
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Prospettive (2/2)

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

▪

La pressione sui margini rimane impegnativa

▪

Cambio EUR/CHF come «grande incognita di volatilità»

▪

Attuazione positiva della strategia

▪

Solida base di capitale

▪

Per l'esercizio 2019 prevediamo un risultato operativo (EBIT)
superiore all'anno precedente
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Il calendario finanziario di Repower

I prossimi appuntamenti
▪ Meeting con analisti e investitori: 29 ottobre 2019
▪ Pubblicazione del bilancio d'esercizio 2019: 7 aprile 2020
▪ Assemblea generale 2020: 20 maggio 2020
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Grazie per l'attenzione!
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