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Programma

▪ Dati principali in breve 

▪ Aspetti finanziari

▪ Strategia – Obiettivi e risultati

▪ Contesto e prospettive

▪ Sessione di domande

▪ Chiusura della conferenza stampa
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Risultato operativo quasi raddoppiato

in mln CHF o come indicato 2019 2018 Variazione

Totale ricavi operativi 1.937 2.090 -7%

EBIT 65 35 +84%

Utile netto 50 16 +213%

Cash flow 126 55 +129%

Margine lordo 

dell’energia
264 223 +18%

Dipendenti Totale 555* 610 -9%

*Dall'ottobre 2019 i dipendenti dell'ex SWIBI AG (oggi esolva ag) non sono più conteggiati come dipendenti di Repower.

DATI PRINCIPALI IN SINTESI
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I prezzi dell’energia elettrica sono finiti sotto pressione

DATI PRINCIPALI IN SINTESI

Nel primo trimestre 

2019 i prezzi sui mercati 

dell'elettricità sono scesi 

del 20%.
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Dinamismo nel comparto energetico

Dibattito sul clima

Politica

Settore

▪ Il dibattito sul clima è il tema dominante (decarbonizzazione)

▪ Il CF vuole una Svizzera priva di ripercussioni sul clima entro il 2050 

▪ La mobilità elettrica ha preso piede

▪ Il CF conferma l'intenzione di aderire all'apertura del mercato elettrico

▪ La ElCom mette risolutamente in guardia contro il rischio di una produzione di 

energia elettrica insufficiente in inverno

▪ Nessun progresso per quanto concerne l’accordo con l'UE sull'energia elettrica

▪ Chiusura della centrale nucleare di Mühleberg

▪ Investimenti in impianti rinnovabili effettuati per lo più all'estero

▪ I parchi eolici in Svizzera incontrano una grande resistenza

▪ La decentralizzazione e la digitalizzazione continuano a fare passi avanti

DATI PRINCIPALI IN SINTESI
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ATTESE SUPERATE - NONOSTANTE IL DIFFICILE CONTESTO DI MERCATO
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Risultato operativo aumentato dell'84% a 65 mln CHF rispetto allo scorso anno

▪ Risultato operativo nettamente superiore alle attese con +84% rispetto allo scorso anno 

(EBIT 65 vs. 35 mln CHF nel 2018)

▪ Mercato Svizzera sensibilmente superiore all'esercizio precedente (+13 mln CHF), grazie 

soprattutto al trading con ottimi risultati nonostante prezzi ancora più bassi dell’energia elettrica

▪ Forte sostegno a Mercato Italia dalla Centrale Teverola che registra il più elevato risultato della 

sua storia e contribuisce in maniera determinante al risultato operativo; +22 mln CHF rispetto 

all'esercizio precedente (incl. cessazione della tassa sul marchio e prestazioni assicurative)

▪ Costi del Corporate Center inferiori all'esercizio precedente, oneri aggiuntivi dovuti al contributo 

una tantum alla Cassa pensioni (-3 mln CHF) e cessazione delle tasse sui marchi per l'Italia

HIGHLIGHTS 2019
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*** L'indebitamento netto si attesta a -29 mln CHF (liquidità netta), 

per questo motivo risultano indici di indebitamento negativi

mln CHF 2019 2018

Totale ricavi 1.937 2.090

Margine lordo (energia) 264 223

EBITDA 117 82

EBIT 65 35

Risultato netto dell'esercizio 50 16

FFO (funds from operations)* 103 60

CFO (cash flow da attività operative) 126 55

Investimenti** 41 35

FFO / Indebitamento netto*** < 0% 134%

Indebitamento netto / EBITDA -0,3 0,5

Quota patrimonio netto 45% 43%

N. di dipendenti al 31.12 (FTE) 539 591

Risultato operativo superiore dell'84% allo scorso anno, margine lordo energia +19%

IL 2019 IN SINTESI

▪ L'andamento positivo si riflette 

anche nel deciso incremento del 

cash flow operativo

▪ Indebitamento ancora stabile a un 

livello basso con investimenti 

moderati

* 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

**** In calo perché i dipendenti di esolva (ex SWIBI) non sono più 

conteggiati come dipendenti di Repower
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Forte aumento del margine sull'energia come fattore trainante del risultato

▪ Sensibile aumento del margine lordo in Svizzera e Italia grazie al risultato del trading e alla forte domanda di 

energia di bilanciamento

▪ Aumento di altri ricavi grazie all'incremento di fatturato per servizi per terzi e prestazione assicurativa (Teverola)

▪ Migliore risultato delle società associate grazie all’uscita di tiko (ingresso di Engie)

▪ Incremento dei costi del personale a causa del versamento una tantum alla Cassa pensioni

▪ Aumento di altri costi per l'espansione dei servizi, Repower Renewable (ReR), sviluppo di prodotti

▪ Incremento degli ammortamenti a seguito dell'acquisizione di Repower Renewable Italia

CONFRONTO CON L'ANNO PRECEDENTE
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Margine lordo in aumento grazie al trading

Aumento del margine lordo rispetto all'anno precedente

▪ Evoluzione positiva del margine grazie a una scelta oculata della strategia 

di gestione

▪ Contributo soddisfacente al risultato nel trading speculativo

▪ Margine più basso per l'approvvigionamento di base (-3,3 mln CHF)

Il margine maggiore compensa i costi maggiori

▪ Maggiori ricavi netti dalla vendita dei servizi (+7,5 mln CHF)

▪ Aumento di altri ricavi, comprendono la vendita di impianti di rete (+1,2 

mln CHF)

▪ Maggiori prestazioni di concessione a seguito di un aumento della 

produzione (-1,4 mln CHF)

▪ Costi del personale più bassi (+1,0 mln CHF)

▪ Costi maggiori dovuti a lavori per terzi, costi di progetto 

e costi di Product Management (-9,9 mln CHF)

in mln 

CHF

MERCATO SVIZZERA
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Buon risultato delle attività MSD e dati di produzione soddisfacenti

Ulteriore aumento del margine lordo dell'energia

▪ Massimi contributi al risultato con la centrale a ciclo combinato 

gas-vapore Teverola

▪ Vendita: margine più basso per i clienti finali del comparto 

elettrico (riclassificazione del segmento di clientela in corso), più 

alto per il comparto del gas

▪ Contributo di Repower Renewable riferito per la prima volta a 

un'annualità intera rispetto ai 2 mesi del 2018 (+13 mln CHF)

Teverola ai massimi di sempre incide sull'EBIT

▪ Teverola contribuisce con 31 mln CHF all'EBIT

▪ Vendita perde rispetto all'anno scorso a causa di effetti contabili

positivi e all’effetto di campagne promozionali (-6,8 mln CHF)

▪ Contributo al risultato dalla nuova unità ReR (+2,7 mln CHF)

MERCATO ITALIA

in mln 

CHF
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«I costi aumentano» a causa di fattori straordinari una tantum

Riduzione dell'EBIT a causa di costi maggiori

▪ Costi del Corporate Center prima di considerare gli oneri 

aggiuntivi più bassi rispetto all'anno scorso

▪ Incremento dei costi del personale a causa di un

versamento una tantum alla Cassa pensioni

▪ Cessazione tasse sul marchio nei confronti di Italia

▪ Ingresso di Engie in tiko, cessazione di costi legati a 

società associate

▪ Costi IT più bassi 

▪ Costi ridotti per imposte sul capitale

in mln CHF

CORPORATE CENTER
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Quota del patrimonio netto stabile

Quota del patrimonio netto a un livello alto 

costante

▪ Quota del patrimonio netto (45%) entro il range 

target di 35-45%

▪ Situazione patrimoniale stabile

in mln CHF

STATO PATRIMONIALE
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Fattore d'indebitamento ridotto

Indebitamento netto nuovamente < 0

▪ Aumento delle attività patrimoniali finanziarie con 

passività finanziarie invariate

▪ Liquidità netta di 29 mln CHF

in mln CHF

INDEBITAMENTO
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▪ Riduzione del contributo all'EBIT 

regolamentato di Mercato 

Svizzera condizionato anche dal 

margine lordo più basso 

nell'approvvigionamento di base

▪ Il 2017 comprende voci 

straordinarie una tantum in Reti 

(postfatturazione)

▪ Contributi al risultato 

«regolamentati» in Germania e 

Italia mediante cosiddette feed-

in tarif (tariffe di immissione in 

rete) nella produzione di 

energia elettrica da fonti 

rinnovabili (eolico, solare, 

idroelettrico) allo stesso livello 

dello scorso anno

Contributi al risultato regolamentati contribuiscono alla stabilità

in mln CHF

RICAVI REGOLAMENTATI
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in mln CHF

▪ I ricavi dai servizi per terzi sono aumentati 

nettamente

▪ Ricavi in crescita costante nel settore 

dell'e-mobility per Svizzera e Italia

▪ Altri prodotti di mercato con fatturati in 

aumento

▪ Fatturati per esolva (ex Swibi) inferiori nel 

2019 dopo la cessione della partecipazione 

di maggioranza (consolidamento integrale 

entro la fine del T3/2019)

Crescita dei ricavi da attività non connesse al commercio di energia

ATTIVITÀ OPERATIVE NON CONNESSE AL COMMERCIO DI ENERGIA
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Sensibile aumento dei Funds From Operations (FFO)

▪ Aumento di FFO (+43 mln CHF) sostanzialmente 

grazie a un maggiore risultato operativo

▪ Variazione da operazioni in valuta e operazioni 

monetarie con impatto significativo sul risultato  

➢ FFO fornisce informazioni sulla generazione di 

liquidità dall'attività operativa. FFO serve come 

guida per la distribuzione di dividendi agli azionisti 

o per gli investimenti futuri della società

*Liquidity-relevant result prima della variazione dell'attivo circolante netto

mln CHF

CASH FLOW



21

Cash flow da attività operativa incrementato rispetto al 2018

in mln CHF

▪ L'aumento del FFO e il miglioramento dell'attivo 

circolante netto si traducono in un significativo 

miglioramento del cash flow da attività operativa

▪ L'effetto della variazione dell'attivo circolante netto 

ammonta a +25 mln CHF nel 2019 (2018 -4 mln CHF) 

e la variazione rispetto al 2018 ammonta a +29,6 mln 

CHF

➢ Il cash flow da attività operativa è il risultato di tutti 

gli eventi monetari nel corso della normale attività 

operativa rilevanti per il periodo in esame. Mostra il 

potenziale di finanziamento interno per il rimborso 

dei prestiti e gli investimenti

CASH FLOW
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Strategia: obiettivi e risultati - Mercato Svizzera e Italia

Obiettivi 
strategici

Aumento della 
quota di mercato 

elettricità

Ampliamento dei 
servizi tecnici

Potenziamento dei 
servizi digitali

Vendita di 
energia al 

segmento PMI

Potenziamento della 
produzione 
rinnovabile

STRATEGIA DI REPOWER
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Strategia: obiettivi e risultati - Mercato Svizzera 

Aumento della 
quota di 
mercato 

elettricità

▪ Mantenimento e potenziamento della produzione con 

impianti propri di energia idroelettrica locale

▪ Potenziamento delle reti elettriche

▪ Rettifica di partecipazioni e LTC

▪ Potenziamento della strategia di partnership

▪ Aumento delle vendite a clienti sul mercato libero

▪ Rinnovo generale della Centrale Robbia

▪ Progetti Chlus / Lagobianco

▪ LTC con struttura di cash flow equiparabile all'energia 

idroelettrica

▪ Repartner Produktions AG

STRATEGIA DI REPOWER
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Rinnovo generale della Centrale idroelettrica di Robbia

MANTENIMENTO DELLA PRODUZIONE PROPRIA

Inizio dei lavori presumibilmente nel maggio 2020*

Messa in esercizio ultimo gruppo macchine nel dicembre 

2022; ultimazione dei lavori a fine 2023

Obiettivo: preparati per i prossimi 70 anni (fino al 2089)

Investimento: 125 mln CHF entro i prossimi 3 anni

di cui si stima circa 40 mln CHF per stanziamenti locali 

impiego di 100 persone nella fase più intensa

50 dipendenti Repower (ingegneria, realizzazione, esercizio)

Produzione di energia elettrica attesa 

120 GWh/a → 20.000 utenze

*premesso che le misure di protezione decretate dal governo federale in relazione alla crisi del coronavirus 

consentano di avviare i lavori di costruzione
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Centrale idroelettrica di Chlus – indennizzi/incentivi
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→ Anche con eventuali aiuti 

sotto forma di contributi 

agli investimenti e 

indennizzi dei costi di 

risanamento per i deflussi 

discontinui, è evidente che 

al momento la redditività 

economica non è 

garantita!

Soglia

della redditività 

economica

POTENZIAMENTO DELLA PRODUZIONE PROPRIA
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Il trading è un elemento centrale per l’ottimizzazione di asset e servizi

▪ Elettricità: collocate vendite nel trading per 13 TWh (vendita 

totale elettricità 17,9 TWh)

▪ Gas: collocate vendite nel trading per 3,2 milioni (in 1000 m3) 

(vendita totale 3,5 milioni)

▪ 3,6 TWh di energia elettrica venduti a clienti del mercato libero e 

aziende elettriche in Svizzera

▪ Fornitura di energia elettrica per ca. 65 aziende elettriche in CH

▪ Collaborazione a livello europeo con ca. 250 partner commerciali

▪ Gruppi di bilanciamento Repower aumentati a 4 TWh

STRATEGIA DI REPOWER
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Strategia - Mercato Svizzera

Ampliamento dei 
servizi tecnici

▪ Potenziamento della strategia di partnership

▪ Svolta culturale (focus clienti B2B) e 

formazione/mantenimento del proprio personale 

specializzato

▪ Aggiudicazione di una commessa per le FFS in 

qualità di impresa generale

▪ Prolungamento della collaborazione con Swissgrid

STRATEGIA DI REPOWER
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Il mercato cambia – anche Repower 

liberalizzazione

regolamentazione
decentralizzazione della produzione

gestione dei carichi

mobilità elettrica
digitalizzazione

convergenza

smart grid

smart home

smart metering

ottimizzazione dei consumi energetici

Prodotti e servizi 

con vantaggi per i 

clienti

Energia (elettricità/gas) CdO

Servizi tecnici

Servizi di trading

Nuovi servizi

sostenibilità
energia solare

energia rinnovabile

protezione del clima CO2

certificato di origine

AMPLIAMENTO DEI SERVIZI TECNICI 
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Strategia - Mercato Svizzera

Potenziamento 
dei servizi 

digitali

▪ Potenziamento della strategia di 

partnership

▪ Costituzione di esolva ag

▪ Costituzione di EVUlution 

STRATEGIA DI REPOWER
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Nuovi settori d’attività, digitalizzazione e temi innovativi

51% 40% 46%65%

STRATEGIA DI PARTNERSHIP
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Strategia - Mercato Svizzera e Italia

Potenziamento della 
produzione rinnovabile

• Ulteriore potenziamento in Italia dopo la 

costituzione di Repower Renewable

• Rinnovo generale della Centrale Robbia

• Progetti Chlus / Lagobianco

• Repartner Produktions AG più forte

STRATEGIA DI REPOWER
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+++++++++++++

In crescita sul mercato italiano liberalizzato

PRODUZIONE TRADINGINNOVAZIONE E DESIGN

▪ Controllata Repower 

Renewable con buona

produzione 

▪ Teverola superiore alle 

attese

▪ Produzione dei parchi eolici 

superiore alle attese

▪ 93 TWh di gas forniti

▪ 9 TWh di elettricità 

forniti

▪ Repowere — la mobilità elettrica 

in acqua

▪ I modelli di Cargobike LAMBROgio 

e LAMBROgino in fiera

▪ «Repower on board» supporta il 

«vertical farming»

▪ Cooperazioni di successo 

(es. Vini Buoni d’Italia)

STRATEGIA DI REPOWER
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Strategia – Italia

Vendita di 
energia al 

segmento PMI

▪ Miglioramento del sistema dei consulenti, 

supporto IT, gestione del rischio di 

controparte

▪ Campagna pubblicitaria «I’ve got Repower»

▪ Nuova offerta elettrica DUCALE

STRATEGIA DI REPOWER
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+++++++++++++

Le sfide sono ancora grandi

CONTESTO E MERCATO RISULTATI

▪ Il coronavirus crea incertezze sul 

mercato

▪ Prezzi di mercato in risalita a medio e 

lungo termine

▪ Cambio €/CHF comprime i margini

▪ Mercato ancora caratterizzato da una 

situazione di tensione generale

▪ Discussioni controverse sulla legge 

sull’approvvigionamento elettrico

▪ Atteso un risultato operativo 

inferiore al 2019 - anche a causa 

del coronavirus

▪ Base di capitale e liquidità solida

▪ Contributi regolamentati e nuovi 

prodotti supportano il risultato

STRATEGIA

▪ Focus coerente su Vendita e 

Servizi

▪ Ulteriore sviluppo di prodotti 

innovativi

▪ Mantenimento del valore degli 

impianti idroelettrici

▪ Potenziamento del segmento PMI 

sul mercato italiano

CONTESTO E PROSPETTIVE
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Sessione di domande
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Domande al CEO e alla CFO

SESSIONE DI DOMANDE

Per porre una domanda, usare la barra delle funzioni 

sullo schermo in alto a destra …

▪ alzare la mano

▪ attivare il microfono
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Per un'intervista con Roland Leuenberger o Brigitte Krapf, inviate ora un'e-mail 

con i vostri dati di contatto al seguente indirizzo:

stefan.bisculm@repower.com

Interviste individuali con il CEO o la CFO

INTERVISTE
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Eventi Date

Assemblea generale 2020 20 maggio 2020

Pubblicazione dei risultati 

semestrali 2020

19 agosto 2020

Meeting con analisti e 

investitori 2020

7 ottobre 2020

Conferenza stampa di bilancio 8 aprile 2021

AGENDA FINANZIARIA
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GRAZIE PER L’ATTENZIONE!


