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Sintesi 1°semestre 2020
Il risultato è positivo, ma le sfide restano

CONTESTO E MERCATO

STRATEGIA

RISULTATI

▪ COVID-19 domina le attività
quotidiane in CH e ITA

▪ Attuazione coerente della strategia con
focus su efficienza e redditività

▪ Prezzi dell'energia

▪ Ulteriore sviluppo dell'azienda e dei
prodotti/servizi

▪ Andamento del cambio EUR/CHF

▪ Ulteriore potenziamento delle nuove
energie rinnovabili in Italia

▪ Ancora forte pressione sui margini

▪ Avvio dei lavori di rinnovo generale della
Centrale di Robbia

▪ Incertezze anche per il 2° sem. a causa di
COVID-19

▪ Diversi lavori di potenziamento della rete e
posa interrata delle linee

▪ Nessuna previsione riguardo al risultato
operativo 2020

▪ Risultato straordinario di Teverola
▪ Mercato volatile

▪ Risultato operativo molto soddisfacente
nel 1° sem., tradizionalmente molto più
solido
▪ Base molto stabile di capitale
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Sintesi 1°semestre 2020
Contesto di mercato – COVID-19 e il crollo dei prezzi dell'energia hanno dominato l'agenda

▪

Repower ha reagito tempestivamente e rapidamente alla crisi del
coronavirus, sia in CH sia in IT

▪

I processi aziendali e la sicurezza dell'approvvigionamento non
sono mai stati a rischio – i concetti di sicurezza interna e i
provvedimenti adottati hanno dimostrato la loro validità

▪

La digitalizzazione dei processi, già in fase avanzata prima del
coronavirus, ha permesso a Repower di continuare la sua attività
senza soluzione di continuità anche in modalità home office

▪

Nonostante il forte calo della domanda di energia sul mercato,
Repower ha conseguito un risultato semestrale molto positivo
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Sintesi 1°semestre 2020
Contesto di mercato – volatilità anche nel 1°semestre 2020

Panoramica dei prezzi di fornitura

▪

Trend generalmente negativo dal
T4/2019

▪

Calo dei prezzi dell'energia
elettrica (-40%) durante la crisi
del coronavirus

▪

Prevista una leggera ripresa per
il 2021/2022

▪

I prezzi si mantengono tuttavia
su livelli bassi

▪

La volatilità rimane elevata
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4

Sintesi 1°semestre 2020
Contesto di mercato – volatilità anche nel 1°semestre 2020

Panoramica prezzi mercati a termine 2020

▪

Trend generalmente negativo dal
T4/2019

▪

Calo dei prezzi dell'energia
elettrica (-40%) durante la crisi
del coronavirus

▪

Prevista una leggera ripresa per
il 2021/2022

▪

I prezzi si mantengono tuttavia
su livelli bassi

▪

La volatilità rimane elevata
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5

Dati significativi
Highlights

Mercato Svizzera con buona performance
Soluzioni tecniche e lavori per terzi
▪

I lavori per il progetto «Rinnovo centrale di Robbia» sono stati
avviati, nonostante il coronavirus, solo con un leggero ritardo

▪

La posa subacquea dei cavi nel Lej da Champfèr (Engadina) è

stata effettuata con successo
▪

Diversi lavori di potenziamento della rete e posa interrata delle
linee anche in Surselva

▪

I progetti in corso, come l'ampliamento della sottostazione
Pradella e il contratto di appalto generale Mendrisio, proseguono
il proprio iter.
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Highlights
Il mercato energetico subisce l'effetto di COVID-19

Fornitura di energia e prodotti connessi all'energia
▪ Risultato positivo per le forniture di energia elettrica ad
aziende elettriche/ grandi clienti nel 2020
▪

ca. 2,3 TWh nel Mercato Svizzera nel 1° semestre 2020

▪

Gestione ancora positiva dei gruppi di bilancio

▪

Base solida nell'approvvigionamento di base e solo lieve
contrazione della domanda per i clienti sul mercato libero
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Highlights
Strategia di partnership significativamente ampliata

EVUlution AG
▪

Costituzione di EVUlution AG insieme ad altre sei aziende
elettriche

▪

Prosegue lo sviluppo di SMARTPOWER, EASYASSET e di
ENERGYBOARD nel quadro di EVUlution AG

▪

Le attività di product management, marketing e
comunicazione sono attualmente gestite da Repower per conto
degli altri partner
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Highlights
Trading con contributo solido al risultato / Accesso al mercato molto positivo

Trading
▪

La pandemia ha influenzato in modo significativo anche il
mercato dell'energia elettrica: i prezzi nel 1° semestre sono
stati inferiori del 50% circa rispetto alle previsioni

▪

Il valore del portafoglio di Repower rimane positivo grazie a
una buona e prudente strategia di hedging

▪

Il mercato offre opportunità anche in situazioni straordinarie:
accesso al mercato con contributo molto positivo al risultato

▪

Ancora grande richiesta per offerte su misura per i clienti
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Highlights
Risultato nuovamente superiore alle attese per il Mercato Italia (1/2)

Centrale di Teverola
▪

Servizi MSD di alto livello

▪

La situazione straordinaria consente buoni margini

Attività di vendita
▪

Il canale di vendita digitale per i clienti PMI si rivela efficace

▪

Aumento di «late payments» dovuti alla crisi di coronavurs inferiore alle

attese generali e attualmente sotto controllo
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Highlights
Risultato superiore alle attese per il Mercato Italia (2/2)

Repower Renewable
▪

Repower Renewable potenzia le capacità produttive e acquisisce ulteriori
impianti fotovoltaici con una potenza installata di 14,3 MW

Mobilità elettrica
▪

Il terzo «White Paper» di Repower sulla mobilità elettrica suscita reazioni
molto positive

▪

Collaborazione con Fantic Rent nel settore della mobilità elettrica su due
ruote
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11

Highlights 1°sem. 2020
Il risultato operativo beneficia soprattutto di Teverola
▪ Risultato del 1° sem. 2020 nuovamente migliore rispetto all'ottimo 1° sem. 2019
▪ Ottima prestazione di Teverola nel 2019, ma ancora meglio nel 2020; da qui la maggiore
differenza rispetto all'anno precedente

▪
▪
▪

Ricavi totali inferiori a causa della contrazione della domanda e a prezzi più bassi
Maggiore onere fiscale in Italia a causa di perdite portate a nuovo utilizzate

La stagionalità tradizionale del commercio di energia non lascia supporre un secondo
semestre altrettanto forte

▪ Buoni contributi in Svizzera da Produzione e Approvvigionamento nonostante le
difficoltà causate dal coronavirus e i prezzi bassi di mercato; Trading in sofferenza
nell'attuale contesto

▪ In Italia, Teverola e buoni margini dal commercio di energia e gas sono importanti
fattori che influenzano il risultato e consentono di compensare le perdite lato clienti.

▪ Costi del Corporate Center sempre sotto controllo e in lieve calo
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Highlights 1°sem. 2020
Risultato operativo nettamente superiore rispetto all'anno precedente
in mln CHF

1° sem.
2020

1° sem. 2019

Totale ricavi

843

1.018

Margine lordo (energia)

165

157

EBITDA

93

81

EBIT

68

56

Risultato netto dell'esercizio

41

49

FFO (funds from operations)

119

75

CFO (cash flow da attività operative)

64

108

Investimenti*

54

21

< 0%

< 0%

Indebitamento netto / EBITDA

-0,3

-0,2

Quota patrimonio netto

47%

47%

N. di dipendenti al 30.06 (FTE)

546

578

FFO / Indebitamento netto**

* 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 -30,9 mln CHF (2019: 34.7 mln CHF)
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Confronto con l'anno precedente
Il margine lordo e la ripartizione dei costi corroborano il risultato

mln
CHF

▪
▪
▪

Margine lordo dell'energia e altri ricavi: risultato di Teverola ancora migliore rispetto all'anno precedente
I ricavi dell'anno precedente comprendevano prestazioni assicurative per il guasto di Teverola
Costi del personale 2019 con esolva. Complessivamente in linea
Altri costi: in calo anche per la ripartizione dei costi di sviluppo dei prodotti sui partner
repower.com
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Mercato Svizzera
Margine lordo aumentato con un livello dei prezzi più basso
Margine lordo più basso rispetto all'anno precedente
▪
mln
CHF

▪
▪
▪

Diminuzione dei margini nel trading speculativo e a livello di
ottimizzazione degli asset
I margini riflettono un livello dei prezzi più basso sul mercato
dell'energia elettrica
Approvvigionamento di base con margine più basso
Valori di produzione superiori all'anno precedente, margine
sostenuto per gli impianti SRI/RIC

Risultato operativo migliore rispetto a quanto il margine lascerebbe
supporre
▪

La politica interna di contenimento dei costi e la parziale
ripartizione dei costi nel Product Management compensano in
qualche misura il minor margine lordo
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Mercato Italia
Risultato influenzato positivamente dall’impiego di Teverola
Margine lordo dell'energia nuovamente superiore alle attese

▪
mln
CHF

▪
▪

La crisi del coronavirus comprime i margini nella Vendita di
elettricità e gas
Il margine del Trading si attesta su valori nettamente superiori alle
previsioni, soprattutto grazie all'utilizzo di Teverola
Organizzazione di Sales interessata in modo significativo dal
lockdown, forte calo della domanda

Il margine delle MSD «fa la differenza» rispetto all'anno precedente
▪

▪

Risultato operativo nettamente superiore alle attese grazie
all'utilizzo permanente della centrale a ciclo combinato gas-vapore
di Teverola
Accantonamenti effettuati soprattutto per late payments
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Corporate Center
Aumento dei costi operativi e degli ammortamenti
EBIT più basso a fine semestre condizionato da
compensazioni/ripartizioni
mln
CHF

▪
▪

Nell'anno precedente la liquidazione delle tasse sui marchi è stata
più elevata rispetto all'Italia
Per tutte le aree all'interno del Corporate Center, i costi operativi
sono attualmente in linea o al di sotto delle attese

Il risultato finanziario rimane volatile a causa di transazioni una
tantum
▪
▪
▪

1° sem. 2019 con rivalutazioni rispetto al 1° sem. 2020 con piccola
rettifica di valore
Scioglimento di interest rate swaps con lieve effetto negativo sul
risultato
Effetto del cambio inferiore rispetto all'anno precedente
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Situazione di bilancio
Quota del patrimonio netto e fattore d'indebitamento testimoniano la solida struttura di
bilancio
Quota del patrimonio netto rimane a un livello elevato
mln
CHF

▪

Quota del patrimonio netto al 47% oltre il target
range compreso tra il 35% e il 45% con dati di
bilancio confortevoli

Indebitamento netto
L'andamento dell'esercizio e un'adeguata propensione
agli investimenti mantengono basso l'indebitamento
netto
Fattore d'indebitamento ancora sotto lo zero
▪
mln
CHF

▪

L'indebitamento netto negativo è all'origine del fattore
d'indebitamento del -0.3
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Prospettive (1/2)
Focus sul mercato nel 2°semestre 2020

▪

Garanzia del funzionamento e della gestione ottimali nel core
business nonostante COVID-19

▪

Prosecuzione di diversi progetti (rinnovo della cascata della
Valposchiavo e delle reti di Silvaplana e Surselva)

▪

Chiaro avanzamento nella mobilità elettrica

▪

Ulteriore sviluppo di EVUlution AG

▪

Certificazione METAS per SMARTPOWER
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Prospettive (2/2)
Secondo semestre all'insegna dell'incertezza persistente riguardo a COVID-19

▪

La pressione sui margini rimane impegnativa

▪

Influenza di COVID-19 difficilmente valutabile

▪

Cambio EUR/CHF come «incognita di volatilità»

▪

La base di capitale molto solida crea una condizione confortevole

▪

Nessuna previsione riguardo al risultato operativo 2020 a causa
della persistente situazione di incertezza riguardo a COVID-19
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Il calendario finanziario di Repower
I prossimi appuntamenti

▪ Meeting con analisti e investitori: 27 ottobre 2020
▪ Pubblicazione del bilancio d'esercizio 2020: 8 aprile 2021
▪ Assemblea generale 2021: 19 maggio 2021
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GRAZIE
PER LA VOSTRA
ATTENZIONE
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