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41
milioni di franchi

Risultato netto dell’esercizio

0

77
milioni di franchi

Risultato operativo (EBIT)

0

1.723
milioni di franchi

Totale ricavi

0

159
milioni di franchi

Cash flow da attività operativa

0

52
milioni di franchi

Investimenti in attività materiali e 

immateriali

0

18,3
milioni di franchi

Canoni per i diritti d’acqua e altri costi di 

concessione

0

4

8

FATTI E CIFRE
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2.951
gigawattora (GWh)

Produzione propria (incl. partecipazioni)

Idroelettrico 47%

Eolico 6%

Fotovoltaico 1%

Energia termica 39%

Energia nucleare (contratti a 

lungo termine) 7%

17.027
gigawattora (GWh)

Vendita di elettricità (trading, distribuzione 

e vendita, pompaggio, consumi propri e 

perdite)

0

580
dipendenti

in Svizzera e Italia

Svizzera (396)

Italia (184)

313.103
chilowattora (kWh)

Prelievo di energia da stazioni di ricarica di 

PLUG’N ROLL (mobilità elettrica)

0

1.060
impianti fotovoltaici

Numero di impianti fotovoltaici installati 

nell’area di distribuzione di Repower

0

99,997%
disponibilità della rete elettrica di Repower

In media, l’anno scorso un cliente Repower 

su quattro è rimasto senza elettricità per 

circa dodici minuti.

Disponibile 99,997

Non disponibile 0,003
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in milioni di franchi 2020 2019 2018 2017 2016

 
Swiss GAAP 

FER

Swiss GAAP 

FER

Swiss GAAP 

FER

Swiss GAAP 

FER Swiss GAAP FER

           
Fatturato e risultato          

Totale ricavi operativi 1.723 1.937 2.090 1.847 1.724

Risultato prima di proventi (oneri) finanziari, imposte 

e ammortamenti (EBITDA) 129 117 82 79 52

Ammortamenti e rettifiche di valore –52 –52 –47 –45 –30

Risultato operativo (EBIT) 77 65 35 34 22

Risultato netto dell’esercizio 41 50 16 20 –1

           
Stato patrimoniale          

Totale Stato patrimoniale al 31.12. 1.982 1.876 1.873 1.822 1.701

Patrimonio netto al 31.12. 869 844 807 769 737

Quota patrimonio netto 44% 45% 43% 42% 43%

           
Altri dati finanziari          

Margine lordo energia 273 264 223 208 194

Economic Value Added 5 –1 –20 –18 –29

Funds from Operations (FFO) 161 103 60 72 55

Cash flow da attività operativa 159 126 55 43 78

 Indebitamento netto / Liquidità netta *) –89 –31 42 –33 –11

Fattore di indebitamento –0,7 -0.3 0.5 –0,4 –0,2

FFO / Indebitamento netto <0% <0% 143% <0% <0%

Investimenti in attività materiali e immateriali 52 41 32 27 29

Dipendenti 580 555 610 599 583

* La liquidità netta è indicata con segno negativo e, come l’indebitamento netto, viene ora calcolata in base alle disponibilità liquide, ai titoli, ai depositi vincolati, 
alle passività finanziarie correnti e non correnti, compresi gli interessi di competenza del periodo.

DATI FINANZIARI 
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Dati finanziari

in milioni di franchi

0

EBITDA

EBIT

Risultato netto dell’esercizio
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BILANCIO ENERGETICO
  2020 2019 Variazioni

       
Commercio di elettricità in GWh      

Trading 12.450 12.979 –4%

Distribuzione e vendita 4.281 4.577 –6%

Pompaggio, consumi propri, perdite 296 326 –9%

Vendita di elettricità 17.027 17.882 –5%

       
Trading 14.076 14.437 –3%

Produzione propria 1.871 2.226 –16%

Energia da partecipazioni 1.080 1.219 –11%

Acquisto di elettricità 17.027 17.882 –5%

       
Commercio di gas in 1.000 mc      

Vendita a clienti finali 284.241 324.073 –12%

Trading 1.409.287 3.201.280 –56%

Vendita di gas 1.693.528 3.525.353 –52%

Consumi centrale Teverola (Italia) 231.870 250.681 –8%
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STATISTICA PRODUZIONE
  2020 2019 Variazione in %

       
Acquisto di energia in GWh      
       

 Produzione propria energia idroelettrica Svizzera *) 471 719 –34%

Produzione propria energia idroelettrica Italia 6 5 15%

Produzione propria energia termica Italia 1.162 1.282 –9%

Produzione propria energia eolica Germania 56 49 13%

Produzione propria energia eolica Italia 145 154 –6%

Produzione propria energia fotovoltaica Svizzera 0,3 0,2 0%

Produzione propria energia fotovoltaica Italia 31 17 80%

Totale produzione propria 1.871 2.226 –16%

       
Partecipazione nucleare 216 333 –35%

Partecipazione idroelettrica 864 886 –2%

Totale partecipazioni e diritti d'acquisto 1.080 1.219 –11%

       
Totale 2.951 3.445 –14%

* La produzione delle centrali in Prettigovia viene registrata per la prima volta dal 2020 come energia di partecipazione (Repartner Produktions AG).
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STATISTICA RETE
  2020 2019 2018 2017

         
Numero di partner contrattuali 47.873 48.180 47.800 47.406

Clienti finali riforniti direttamente 63.140 62.860 62.520 62.075

Vendite di rete (GWh) 742 738 736 763

Totale linea aerea (km) 519 474 493 504

Totale linea in cavo (km) 2.460 2.440 2.419 2.370

Totale lunghezza rete (km) 2.979 2.914 2.912 2.874

Punti luce forniti per l'illuminazione pubblica 8.750 8.800    

Numero impianti fotovoltaici installati 1.060 859 726 622

Potenza installata impianti fotovoltaici (MW) 27 24 20,2 18,2

Disponibilità della rete Repower (%) 99,997 99,997    

Investimenti in infrastrutture di rete (CHF) 27 Mio. 20.9 Mio. 19.5 Mio. 15.8 Mio.
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STATISTICA DEI TITOLI
Capitale sociale 7.390.968 azioni nominative da CHF 1,00 CHF 7,4 mln

           
        2020 2019

Quotazioni all’OTC-X, Banca canto

nale bernese (CHF)          

Azioni nominative     massimo 104 104

      minimo 82 72

Dividendi (CHF) 2020 1) 2019 2018 2017

         
Azioni nominative 3.00 2.50 0.50 0.00

1) Dividendo 2020 con riserva di approvazione da parte dell’Assemblea generale. Non sussistono né vincoli né limitazioni al diritto di voto.

Struttura dell'azionariato di Repower al 

31.12.2020

in percentuale

EKZ 33,96

Cantone dei Grigioni 21,96

UBS-CEIS 18,88

Axpo Holding 12,69

Free float 12,51
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ORGANICO
al 31 dicembre 2020 2019

     
Totale 580 555

Svizzera 396 388

Italia 184 167

     
Apprendisti 30 30

Consulenti dell’energia in Italia 532 510
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Gentili azionisti, 
Gentili signore, egregi signori,

nel tentativo di rafforzare Repower come azienda energetica vicina al mercato e innovativa, nel 2020 
abbiamo compiuto ulteriori progressi. Repower può quindi mettere in archivio un anno di successi in 
termini operativi anche nell’anno della pandemia. Il Gruppo Repower ha realizzato un EBIT di 76,9 
milioni di franchi. Va evidenziato il buon risultato in Italia. La centrale a ciclo combinato gas-vapore di 
Teverola è stata molto richiesta sul mercato dell’energia di bilanciamento ed è stata molto redditizia 
nonostante un’interruzione di quasi tre mesi. Anche il risultato del trading ha avuto un andamento 
positivo e i proventi dell’approvvigionamento energetico sono stati stabili. Lo scorso anno, la strategia 
fondata su un business model diversificato ha dato ancora una volta i suoi frutti.

La centrale di Teverola è stata molto richiesta sul mercato 
dell’energia di bilanciamento 

LETTERA AGLI AZIONISTI
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2.951 milioni di kilowattora prodotti
L’anno scorso la produzione propria complessiva di Repower (compresa l’energia da partecipazioni) si 
è attestata a 2.951 milioni di chilowattora. Complessivamente, la produzione totale è quindi diminuita 
del 14 per cento rispetto all’anno precedente. Il calo è dovuto principalmente all’interruzione della 
produzione a Teverola, resasi necessaria a causa di lavori di riparazione non programmati. Anche la 
produzione di energia elettrica degli impianti eolici in Italia è stata inferiore alla media a causa di 
condizioni di vento sfavorevoli. Per contro, la produzione di energia idroelettrica da impianti propri è 
stata superiore del dieci per cento rispetto alla media a lungo termine. Precipitazioni superiori alla 
media nei mesi di giugno, agosto e ottobre, così come il regolare scioglimento delle nevi, hanno 
favorito la produzione idroelettrica nel 2020 ( ).vai ai dati dettagliati sulla produzione

Lo scorso anno Repower ha proseguito attivamente la sua strategia per quanto riguarda le energie 
rinnovabili, ampliando nuovamente il suo portafoglio in questo settore. In Germania l’energia eolica è 
stata rafforzata con l’acquisto di un nuovo parco eolico, in Svizzera abbiamo messo in funzione il più 
grande impianto solare dell’Engadina e in Italia sono stati effettuati ulteriori importanti investimenti 
e acquisizioni nei settori eolico e solare.

Importanti acquisizioni e investimenti nei settori eolico e 
solare

I prezzi dell’energia elettrica hanno raggiunto il punto più critico in primavera a causa della pandemia 
di Covid-19, ma hanno recuperato decisamente alla fine dell’anno. Il calo dei prezzi di fornitura ha 
influenzato il nostro risultato commerciale solo in misura limitata ed è stato arginato grazie alla 
nostra strategia di copertura. Il trading ha beneficiato dell’alta volatilità dei prezzi sui mercati a 
termine. Il contributo al risultato di questo settore è nettamente superiore alle attese.

Investimenti elevati nella rete elettrica
In qualità di principale gestore di rete nei Grigioni, Repower ha investito ancora una volta circa 
27 milioni di franchi nella sua rete elettrica. Un mondo energetico decentralizzato pone grandi sfide 
alla disponibilità e alla stabilità della rete che richiedono necessari adeguamenti. Affinché il processo 
di ammodernamento possa essere il più efficiente possibile sul piano economico, Repower porta 
avanti sistematicamente anche la digitalizzazione dell’infrastruttura di rete. In questo contesto, siamo 
particolarmente soddisfatti dei progressi compiuti nello sviluppo di SMARTPOWER, lo smart meter 
intelligente che dopo aver concluso con successo la fase di test di laboratorio sarà a breve introdotto 
sul mercato in modo capillare.

SMARTPOWER è un prodotto di EVUlution AG, la nuova società fondata nel 2020 come risultato della 
strategia di partnership di Repower. Le aziende partner coinvolte sono attive nel settore 
dell’approvvigionamento energetico e dei servizi energetici e perseguono un obiettivo comune: 
sviluppare e commercializzare prodotti e servizi innovativi per i fornitori di energia. Unendo le 
competenze e le forze di Repower e di altre sei aziende, EVUlution AG è in grado di rispondere in modo 
efficace alle nuove e sempre più complesse esigenze del mercato.

Un segnale importante per il settore idroelettrico 
grigionese 

Grande investimento nell’energia idroelettrica
La pandemia di Covid-19 ha colpito ovviamente anche noi e alcuni rami aziendali ne hanno sofferto. 
L’attività di vendita in Italia, dove molte PMI sono rimaste chiuse a causa della pandemia, è stata 
sensibilmente rallentata durante la prima ondata. In questa situazione, i nostri investimenti nei 

Rapporto di gestione 2020



Lettera agli azionisti

Repower Pagina 14

controlli di solidità finanziaria e nella nostra rete di agenti si sono rivelati corretti. Queste misure 
hanno contribuito a far sì che le attuali cifre dell’attività di vendita in Italia indichino uno sviluppo 
positivo a lungo termine permettendoci di andare avanti con rinnovata fiducia.

Repower ha raggiunto i suoi obiettivi anche come fornitore di servizi per terzi. Nonostante la crisi 
pandemica, la prima delle due sottostazioni di Mendrisio è stata consegnata al cliente AIM (Aziende 
Industriali Mendrisio) nei tempi previsti. Nell’estate 2020 è stato dato il via al più grande investimento 
di ammodernamento nella storia di Repower. L’investimento di 125 milioni di franchi per il rinnovo 
totale della Centrale di Robbia rappresenta un segnale forte e un impegno a favore del settore 
idroelettrico grigionese. Nei prossimi anni questo importante progetto assorbirà una buona parte 
delle nostre capacità nel settore tecnico. 

Grazie all’elevata liquidità, Repower mantiene la propria 
capacità di azione anche in tempi di crisi 

Nel complesso, finora Repower ha affrontato bene la crisi causata dall’epidemia di Covid-19. La 
diversificazione delle attività conferisce stabilità all’azienda e, grazie a una gestione finanziaria 
prudente volta a mantenere un alto livello di liquidità, Repower rimane agile e operativa anche in 
tempo di crisi.

Dividendi
Grazie al buon risultato operativo, alla forte struttura societaria e alla buona liquidità, il Consiglio 
d’Amministrazione propone all’Assemblea generale del 19 maggio 2021 la distribuzione di un 
dividendo pari a 3,00 franchi svizzeri per azione.

Prospettive
Per il 2021 ci aspettiamo una ripresa della situazione economica in Svizzera e in Italia. In particolare, 
l’attività di vendita in Italia dovrebbe beneficiare di questa crescita. Lo scorso anno Repower ha dato 
nuovamente un importante contributo alla stabilità della rete nelle regioni centro-meridionali 
dell’Italia con la centrale a ciclo combinato gas-vapore di Teverola. Nei prossimi anni non si può 
tuttavia dare del tutto per scontato il contributo di Teverola al risultato finanziario a causa 
dell’introduzione in Italia di un mercato della capacità per l’energia di bilanciamento.

Nell’anno in corso ci aspettiamo volumi di produzione inferiori a causa del rinnovo generale della 
Centrale di Robbia. Per contro, grazie agli investimenti previsti di circa 80 milioni di franchi nel 2021 
rafforzeremo la divisione Gestione e servizi sul lungo termine, e le attività in Italia legate alle energie 
rinnovabili continueranno a crescere grazie a nuovi investimenti.

La divisione Mercato Svizzera si è posta obiettivi ambiziosi per il 2021. Con PLUG’N ROLL, Repower si 
muove in un mercato competitivo con un grande potenziale di crescita. Le recenti commesse acquisite 
ci rendono fiduciosi che PLUG’N ROLL abbia imboccato la strada giusta per continuare il suo percorso 
di crescita.
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A causa delle attuali incertezze legate al Covid-19 e all'andamento dei prezzi, l’esercizio 2021 resterà 
impegnativo per Repower. Desideriamo ringraziare i nostri partner per la collaborazione basata sulla 
fiducia e i nostri dipendenti per il loro instancabile impegno. Grazie alla loro flessibilità, responsabilità 
personale e disciplina abbiamo raggiunto ottimi risultati anche in questo anno segnato dalla 
pandemia. A voi, i nostri azionisti, va il nostro sentito ringraziamento per la fiducia che riponete in noi 
e per la vostra fedeltà alla nostra azienda.

Dr.ssa Monika Krüsi
Presidente del Consiglio d’Amministrazione

Roland Leuenberger
CEO
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RINNOVO COMPLETO DELLA CENTRALE 
DI ROBBIA

La centrale idroelettrica di Robbia in Valposchiavo sarà 
completamente rinnovata entro il 2023, dalle opere di 
presa d’acqua fino ai canali di deflusso. L’investimento 
complessivo ammonta a circa 125 milioni di franchi ed è 
un segnale importante per il settore idroelettrico 
grigionese.

Centrale idroelettrica di Robbia, sala turbine

A metà giugno 2020 è stato dato il segnale di partenza per il più grande investimento di 
ammodernamento di Repower dalla sua fondazione. La centrale idroelettrica di Robbia, costruita oltre 
cento anni fa, diede il via all’utilizzo della forza idrica del salto superiore della Valposchiavo. Dopo gli 
ampliamenti del 1921 e degli anni tra il 1940 e il 1945, l’impianto è stato regolarmente revisionato e 
modernizzato. Per garantire il funzionamento continuato a lungo termine della centrale elettrica, 
Repower ha deciso di rinnovarla completamente. In base all’attuale pianificazione, l’impianto 
completamente rinnovato dovrebbe entrare in esercizio alla fine del 2023. Per il rinnovo di Robbia 
saranno investiti circa 125 milioni di franchi.

Il rinnovo della centrale idroelettrica di Robbia rappresenta un prezioso contributo alla strategia 
energetica 2050, il cui obiettivo, oltre al potenziamento dell’idroelettrico, è il mantenimento delle 
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centrali idroelettriche esistenti. Grazie ai lavori di rinnovo, l’impianto di Robbia produrrà annualmente 
circa 120 GWh e dunque approssimativamente il 10 per cento in più rispetto ad oggi. «Siamo lieti di 
poter fornire un contributo al futuro delle rinnovabili grazie al rinnovo totale di Robbia», ha affermato 
il CEO Roland Leuenberger.

Il mantenimento della forza idrica è un prezioso 
contributo alla svolta energetica

Lavoro per i professionisti locali
Oltre a preservare l’energia idroelettrica dei Grigioni, gli investimenti assicurano anche posti di lavoro 
qualificati in Valposchiavo e sono economicamente importanti per tutto il Cantone dei Grigioni. 
Repower è soggetta alla legge sugli appalti pubblici e i lavori di esecuzione sono aggiudicati 
nell’ambito di gare d’appalto pubbliche. «Ciò non ha impedito che le aziende regionali o cantonali 
sono state finora in grado di acquisire circa due terzi delle commesse mediante l’aggiudicazione di 
gare d’appalto», afferma il capoprogetto Tiziano Crameri, 31 anni, cresciuto nella Valposchiavo e con 
un diploma quale ingegnere civile MSc FHO con specializzazione in geotecnica.

L’edificio della centrale verrà quasi completamente svuotato e gli attuali due tubi in pressione di Balbalera verranno sostituiti da un’unica condotta forzata più 
grande.

Il 2020 è servito principalmente per i lavori preparatori; il 2021 vedrà l’inizio, tra le altre cose, della 
sostituzione delle condotte di collegamento su un terreno impegnativo. «Il rinnovo generale è stato 
pianificato in modo tale da contenere al massimo il fermo produttivo durante l’intero periodo dei 
lavori», spiega Tiziano Crameri.

Il 90% dell’impianto sarà nuovo
Alla fine del progetto, sarà stato rinnovato circa il 90% dell’intero impianto. È prevista anche 
l’ottimizzazione del sistema di adduzione, che comprende la minimizzazione delle perdite idrauliche e 
l’ottimizzazione dell’utilizzo delle acque. Sarà così ampliato il volume del bacino di Puntalta, mentre i 
due tubi della condotta forzata Balbalera saranno sostituiti da un’unica condotta forzata più grande. 
Nella centrale di Robbia saranno sostituiti tutti i gruppi macchine esistenti.

Maggiori informazioni sul progetto
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Tiziano Crameri
Responsabile di progetto
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LINEE ELETTRICHE ADAGIATE SUL 
FONDO DEL LAGO

La nuova linea in cavo tra Champfèr e Silvaplana corre in 
parte sott’acqua attraverso il Lej da Champfèr. Per la posa 
inusuale del cavo, adagiato sul fondo del lago, Repower si 
è servita di sommozzatori professionisti.

https://www.youtube.com/embed/2yVqDBtUd7o

Nel 2020 Repower ha così iniziato a potenziare il tratto di linea tra Champfèr e Silvaplana, sostituendo 
la linea aerea da 150 kV, la linea in cavo da 60 kV e parti della linea aerea da 16 kV. I due elettrodotti 
saranno uniti per gran parte del tracciato. La nuova linea in cavo è interrata. Nel 2020 è stata sostituita 
la linea in cavo da 60 kV, che attraversa tra l’altro il Lej da Champfèr e la galleria della nuova 
circonvallazione di Silvaplana. Da Silvaplana la linea da 150 kV proseguirà separatamente fino alla 
sottostazione Albanatscha sotto forma di linea in cavo.

Grazie alla sostituzione di queste linee è possibile migliorare la disponibilità, la sicurezza di 
approvvigionamento e la capacità della rete elettrica nell’area di St. Moritz Champfèr–Silvaplana. Con 
questa operazione è stata garantita a lungo termine anche l’operatività a lungo termine della rete. A 
luglio gli specialisti della rete hanno dovuto affrontare un compito non facile: la posa della nuova linea 
in cavo attraverso il Lej da Champfèr. Il condotto del cavo è stato prima posato a pelo d’acqua e 
successivamente adagiato sul fondo del lago con l’ausilio di sommozzatori professionisti. Per la 
definizione del tracciato e dei metodi di costruzione Repower ha lavorato a stretto contatto con 
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autorità e specialisti. La nuova linea in cavo tiene conto in ugual misura del paesaggio, dell’ambiente e 
delle infrastrutture per il turismo e il tempo libero.

La nuova linea in cavo tiene conto del paesaggio, 
dell’ambiente e del turismo

Il responsabile del progetto è Simon Nay. Anche per lo specialista 35enne occuparsi della posa dei cavi 
in fondo a un lago non è una cosa di tutti i giorni. «Il principio della posa subacquea è in realtà 
semplice: quando i tubi sono nella posizione giusta, vengono allagati e affondano fino a poggiare sul 
fondo del lago. La sfida è stata far affondare il condotto di protezione del cavo nella posizione giusta a 
causa del forte vento che spirava dal Maloja». I condotti dovrebbe durare per almeno due generazioni, 
cioè per circa 80 anni.

Il condotto del cavo viene prima posato a pelo d’acqua e successivamente adagiato sul fondo del lago con l’ausilio di sommozzatori professionisti.

Una volta entrata in servizio la nuova linea in cavo, nel 2021 si procederà alla dismissione delle linee 
aeree da 150 kV e 16 kV. Al fine di migliorare l’aspetto paesaggistico in Alta Engadina saranno rimossi 
in totale 13 tralicci e 71 piloni in legno. Gli investimenti per le nuove linee in cavo tra Champfèr e 
Silvaplana ammontano a circa 7,2 milioni di franchi.

Investire nella sicurezza dell’approvvigionamento
Repower possiede, gestisce e costruisce linee elettriche nelle regioni Prettigovia, Valle del Reno, 
Surselva, Valposchiavo ed Engadina. Repower investe ogni anno circa 30 milioni di franchi nel 
potenziamento e nella manutenzione della propria rete di distribuzione. La sostituzione delle linee tra 
Champfèr e Silvaplana migliorerà la disponibilità, la sicurezza dell’approvvigionamento e le 
prestazioni della rete elettrica nella regione dell’Alta Engadina. Inoltre, è garantito un funzionamento 
efficiente a lungo termine.
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RUMORS D’AMBIENTE – ALLA RICERCA 
DELLA SOSTENIBILITÀ

Repower lancia il suo primo podcast

Repower in Italia dà la parola a persone che con il loro lavoro hanno contribuito a rendere il mondo più sostenibile. 

Un podcast dedicato alla sostenibilità a tutto tondo, così come interpretata da sempre da Repower. Il 
programma racconta i protagonisti del passato e i nomi più importanti di oggi, persone che con la 
propria vita e il proprio lavoro rendono il mondo più sostenibile.

Repower Italia prosegue il rafforzamento della propria dimensione di media company, un trend molto 
attuale che vede aziende strutturate produrre sempre più contenuti, autorevoli e indipendenti, in cui 
il mercato si possa ritrovare, incontrando stimoli e occasioni di arricchimento.

Coerentemente con questa impostazione non si poteva ignorare il «fenomeno» podcast, un nuovo 
linguaggio di comunicazione in forte e costante crescita, in particolare in Italia. Repower ha deciso di 
sperimentare questo nuovo canale per veicolare un concetto che le sta molto a cuore: la sostenibilità. Il 
messaggio che si coglie in tutti gli episodi del progetto, è che la sostenibilità non riguarda un settore 
specifico. La sostenibilità prima di essere un pacchetto di misure tecniche per decarbonizzare 
un’industria è un modo di pensare e ripensare il rapporto tra l’uomo, la natura e lo sviluppo, senza 
penalizzare nessuna di queste tre componenti. Nasce dalla volontà di veicolare questo concetto 
Rumors d’ambiente – Alla ricerca della sostenibilità.
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La sostenibilità ha molti volti e non si limita a un unico 
settore

Con la presenza di Maurizio Melis, giornalista e conduttore radiofonico
Grazie al contributo di un team di professionisti, tra cui spicca Maurizio Melis (giornalista, conduttore 
radiofonico e coautore), il programma è riuscito fin dall’inizio ad incuriosire un pubblico eterogeno, 
che può avere confidenza con un settore o una storia specifica ma che trova sempre spunti nuovi nelle 
varie puntate prodotte. Questo il punto di forza di una trattazione universale della sostenibilità, una 
dimostrazione implicita dell’orizzontalità dell’argomento affrontato. Anche il format disegnato ha 
contribuito al successo del progetto, format che vede l’alternarsi di puntate brevi dedicate a 
personaggi storici a interviste più approfondite fatte a un nome contemporaneo che rappresenta un 
punto di vista innovativo. Grazie a questa scelta, il podcast racconta non tanto e non solo cosa voglia 
dire oggi la parola sostenibilità ma soprattutto la cultura sottostante, andando a indagare i grandi 
esempi del passato, mettendoli poi in relazione con i trend contemporanei.

Rumors d’ambiente è stato pubblicato nell’ottobre 2020 ed è presente sulle principali piattaforme di 
podcasting e sulla sezione dedicata del sito Repower.

Podcast sul sito web di Repower
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REPOWER RENEWABLE AMPLIA IL 
PORTAFOGLIO

Prosegue l’attività di integrazione del business e di 
sviluppo strategico della società che sviluppa e gestisce il 
parco rinnovabile in Italia. Sono state concluse 
importanti acquisizioni nel fotovoltaico che si affiancano 
ad un ricco portafoglio di progetti in fase di sviluppo e 
diffusi su tutto il territorio nazionale.

Impianto fotovoltaico a Castelguglielmo (IT).

Dopo l’operazione di asset merger conclusasi nel dicembre 2018 tra Repower Italia ed il fondo di 
investimento francese OMNES CAPITAL, che ha dato luogo alla costituzione di un portafoglio asset di 
90 MW (rispettivamente 65% Repower Italia Spa e 35% Capenergie 3), Repower Renewable ha 
proceduto sia nelle attività di integrazione dei processi di business che nelle attività di 
implementazione della strategia di sviluppo. Si stanno, inoltre, valutando attività di revamping e di 
rifinanziamento di alcuni asset.

In particolare, tra marzo e giugno 2020, durante il lockdown causato dal COVID, RER ha finalizzato  
importanti acquisizioni nel settore del fotovoltaico, rilevando 12 impianti per un totale di 
14,3 megawatt. Gli impianti sono già in produzione con tariffa incentivata e sono situati in Friuli-
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Venezia-Giulia e in Puglia. Tali acquisizioni hanno portato gli asset rinnovabili consolidati di Repower 
Italia a 104 megawatt (a cui si devono aggiungere 6 megawatt eolici attualmente in costruzione in 
Sardegna) e a 195 gigawattora di energia da fonte rinnovabile. Sempre nel 2020, Repower Renewable 
ha attivato un ricco portafoglio di progetti in fase di sviluppo e diffusi su tutto il territorio nazionale 
sia nel settore eolico che fotovoltaico.

12 nuovi impianti per un totale di 14,3 megawatt

Riattivato un progetto per una centrale ad accumulazione con sistema di pompaggio
Nel 2020 si è dato inizio alle attività funzionali al re-blading degli aerogeneratori del parco eolico di 
Lucera (FG) e alla sostituzione di alcuni moduli fotovoltaici con moduli di nuova generazione. Sempre 
nel 2020 si è dato seguito alle attività di analisi e sviluppo di sistemi di storage. A tal proposito RER ha 
inserito la tecnologia delle batterie nella sua pipeline di sviluppo e ha riattivato lo sviluppo del 
progetto di pompaggio idroelettrico da 600 megawatt di Campolattaro (BN) in Campania.

Tutte le attività sopra descritte sono parte integrante dalla strategia di gruppo e sono in linea con la 
strategia energetica italiana ed europea rispetto al raggiungimento dei target rinnovabili stabiliti.
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RILEVATI 25 KM DI LINEE ELETTRICHE

Efficientamento della rete in Surselva

Linee ad alta tensione in doppia terna nella Surselva

Nel gennaio 2020, Repower e Axpo Hydro Surselva AG hanno siglato un accordo per la vendita a 
Repower di circa 25 chilometri di linee ad alta tensione in doppia terna. Le due società energetiche 
avevano gestito fino a quel momento diverse parti di impianto proprie da 60 kV presenti in Surselva. 
Con il raggruppamento delle strutture di rete parallele, l’esercizio e la manutenzione degli impianti di 
rete diventeranno più efficienti ed economicamente vantaggiosi. L’operazione ha anche spianato la 
strada per lo smantellamento anticipato di una linea aerea nel Comune di Laax a favore di una linea in 
cavo interrata.
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FONDAZIONE DI EVULUTION AG

Soluzioni comuni per aziende elettriche orientate al 
futuro

EASYASSET è una soluzione software di EVUlution AG per la gestione di impianti.

EVUlution AG è stata fondata il 30 gennaio 2020. La nuova società sviluppa e commercializza prodotti 
e servizi innovativi per i fornitori di energia. EVUlution AG è nata con un interessante portafoglio di 
prodotti e offerte comprendente SMARTPOWER, EASYASSET, ENERGYBOARD e SUN@HOME. Oltre a 
Repower, le società energetiche fondatrici sono EWN, SN Energie, LKW, Arbon Energie, EWJR e St. Galler 
Stadtwerke.
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DOPO 46 ANNI È TEMPO DI SALUTI

Gion Cahannes va in pensione

Gion Cahannes e Fidel Lutz (entrambi in ginocchio, da destra) si godono finalmente la meritata pensione.

«È stato un periodo, duro ma bello», dice Gion Cahannes guardando indietro. Nel 1973, il futuro 
capogruppo iniziava la sua carriera professionale come apprendista elettricista alla EWBO, società 
successivamente confluita nel gruppo retico. Più di quarant’anni dopo, il dipendente più longevo di 
Repower è andato in pensione alla fine di gennaio 2020, dopo un aperitivo a Ilanz. Nello stesso giorno 
e dopo 38 anni di servizio ha preso congedo anche Fidel Lutz. Porgiamo ai nostri due dipendenti di 
vecchia data i migliori auguri di serenità e salute!
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UN NUOVO CEO

Roland Leuenberger viene eletto come nuovo CEO di 
Repower

Roland Leuenberger, CEO di Repower

Il Consiglio d’Amministrazione di Repower AG ha eletto Roland Leuenberger come nuovo CEO 
nell’aprile 2020. Roland Leuenberger aveva assunto la direzione ad interim dell’azienda nel settembre 
2019 subentrando a Kurt Bobst, dimissionario. Il 53enne Roland Leuenberger era stato in precedenza 
membro del Consiglio d’Amministrazione di Repower AG e aveva lavorato negli ultimi dieci anni come 
imprenditore nel comparto energetico.
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AZIENDA DI APPRENDISTATO 
CERTIFICATA

Repower è un «Great Place to Work»

Repower organizza ogni due anni un camp per i suoi circa 30 apprendisti.

Repower AG ha ottenuto nell’aprile 2020 la certificazione «Great Start!» dall’istituto «Great Place to 
Work». Nove apprendisti su dieci ritengono che Repower sia un «ottimo luogo dove assolvere il proprio 
apprendistato». In qualità di azienda energetica grigionese, ben radicata sul territorio, Repower forma 
circa 30 apprendisti in otto professioni diverse.
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GRAZIE FELIX!

Felix Vontobel diventa membro della ElCom

Felix Vontobel: da Repower alla ElCom

Dopo 33 anni, Felix Vontobel lascia l’azienda Repower per trasferirsi nella capitale federale, dove, in 
qualità di membro della ElCom, conoscerà l’economia energetica da una nuova prospettiva. In veste di 
vicedirettore e membro della Direzione, Felix Vontobel ha avviato innumerevoli progetti, tra cui la 
costruzione dell’elettrodotto del Bernina da 400 kV, la realizzazione della centrale a ciclo combinato 
gas-vapore di Teverola e la grande fusione da cui è nata Rätia Energie AG.
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IL NUOVO RESPONSABILE FINANZE

Lorenzo Trezzini diventa CFO

Lorenzo Trezzini, CFO di Repower

Il Consiglio d’Amministrazione di Repower AG ha nominato Lorenzo Trezzini come nuovo CFO 
dell’azienda. Trezzini, italo-svizzero, ha ricoperto per molti anni diverse posizioni dirigenziali a livello 
internazionale nel settore finanziario. A settembre è subentrato a Brigitte Krapf, che ha guidato il 
team Finanze di Repower AG per tre anni con grande impegno e successo.
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IL GRANDE PROGETTO DI MENDRISIO

Consegna della prima sottostazione alle AIM

Nuova sottostazione a Mendrisio (Ticino)

La prima sottostazione di Mendrisio è stata consegnata al committente AIM (Aziende Industriali 
Mendrisio) all’inizio di settembre 2020. Repower, in quanto impresa generale, ha ricevuto dalle FFS e 
dalle AIM l’incarico di progettare e costruire due nuove sottostazioni pronte per la consegna. La 
commessa ammonta a circa 20 milioni di franchi ed è una parte integrante della Nuova ferrovia 
transalpina (NFTA/Alptransit). La seconda sottostazione (FFS) sarà ultimata entro la fine del 2021.
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ENERGIA SOLARE DALL’ENGADINA

Repower collega alla rete 3.447 moduli solari

Un impianto fotovoltaico sul tetto del nuovo impianto di depurazione delle acque per l’Alta Engadina

Il più grande impianto fotovoltaico dell’Engadina si trova a S-chanf ed è entrato in funzione nel 
novembre 2020. Gli oltre 3.447 moduli solari di proprietà di Repower sono stati installati sul tetto del 
nuovo impianto di depurazione delle acque per l’Alta Engadina (ARO). L’impianto ha una potenza 
totale di circa 1,1 MW e dovrebbe produrre 1,45 GWh di energia elettrica all’anno. A S-chanf Repower e 
ARO costituiscono una partnership ideale, completandosi a vicenda: ARO gestisce l’impianto di 
depurazione e una centrale di cogenerazione, Repower produce energia solare sul tetto dell’impianto 
di depurazione, assicurando al contempo un sistema di gestione dell’energia dinamico ed efficiente.
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E-LOUNGE VINCE IL COMPASSO D’ORO

La stazione di ricarica per e-bike premiata con l’oscar del 
design

Il designer Antonio Lanzillo (a sinistra) e Fabio Bocchiola, Responsabile Repower Italia, alla premiazione del Compasso d’ORO ADI.

«Una nuova tipologia di prodotto in grado di unire diversi aspetti progettuali: digitale, sharing 
economy, cultura del vicinato, arredo urbano, connessione. Impresa che si fa interprete dello spirito dei 
tempi attraverso il design». Con questa motivazione E-LOUNGE, la stazione di ricarica smart disegnata 
dallo studio Antonio Lanzillo&Partners, è stata premiata con il Compasso d’Oro ADI, il più autorevole 
riconoscimento di design a livello internazionale.
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PREMIO SPECIALE REPOWER 
ALL’INNOVAZIONE

Terza edizione del progetto dedicato alle start up

https://www.youtube.com/embed/rhI1qSqg5l4

A ottobre 2020, al Teatro Repower, senza pubblico in presenza, si è svolta la terza finale del Premio 
Speciale Repower all’Innovazione, in collaborazione con il Premio Marzotto, il più importante 
riconoscimento europeo per le start up. Remodule è l’idea che ha vinto questa edizione, grazie ad un 
progetto che vuole potenziare il riuso delle batterie delle auto elettriche in altre applicazioni.
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WHITE PAPER SULLA MOBILITÀ 
SOSTENIBILE

La smart city protagonista della quarta edizione

In aprile, in pieno primo lockdown, è stata pubblicata la quarta edizione del White Paper sulla mobilità 
sostenibile e i veicoli elettrici, dedicata alla smart city. Un documento che nel corso degli anni ha 
saputo affermarsi come fonte di riferimento indipendente e attendibile in grado di scattare una 
fotografia aggiornata (ma sempre mossa) di uno dei settori più vivaci e resilienti di oggi.
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PAGAMENTI CON CARTE DI CREDITO

Introdotto con successo il nuovo metodo di pagamento

Coerentemente con il trend di digitalizzazione del mercato, nel 2020 Repower ha introdotto ed esteso 
in Italia l’uso della carta di credito in due ambiti: nella app Recharge Around, come metodo di 
pagamento per il servizio di ricarica e nelle applicazioni a disposizione del cliente, per pagare le fatture 
delle commodity e dei servizi di connessione.
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UN NUOVO CANALE DIGITALE A 
TEMPO DI RECORD

Successo per il nuovo strumento di acquisizione 
commerciale

Sviluppata in tempi record mutuando l’esperienza di energiaflat, la piattaforma pmi è la risposta di 
Repower Italia alle restrizioni dovute al Covid che consente la sottoscrizione in digitale dei contratti. Il 
codice handshake del consulente che ha condotto la trattativa a distanza permette inoltre di 
mantenere il legame con la rete di vendita.
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PUNICA E PUNICANOBILE

Due versioni della formula elettrica che ha 
contraddistinto il 2020

PUNica è la formula elettrica più venduta nel 2020. Introdotta a gennaio e dedicata a clienti che 
esprimono consumi annui fino a 2 GWh, garantisce completa aderenza alle condizioni di mercato. 
Edizione speciale di PUNica, PUNica  viene creata a marzo nel contesto dell’emergenza sanitaria. A 
fronte di un costo del servizio più alto rispetto alla formula base, Repower Italia effettua una 
donazione alla Protezione Civile per conto del cliente, raddoppiandone l’importo.

nobile
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Questo capitolo è conforme ai principi del Swiss Code of 
Best Practice for Corporate Governance e contiene le 
informazioni più importanti concernenti la corporate 
governance del Gruppo Repower. Le informazioni sono 
disponibili anche alla pagina internet 

.www.repower.com/governance

Principi fondamentali

I principi fondamentali di corporate governance sono esposti nello Statuto, nel Regolamento di 
organizzazione e nelle relative direttive. Il Consiglio d’Amministrazione e la Direzione riesaminano 
costantemente tali principi e li adattano alle nuove esigenze.

Organizzazione societaria e assetti proprietari

Il Gruppo Repower è costituito dalla capogruppo Repower AG – con sede legale a Brusio, Cantone dei 
Grigioni, e sede amministrativa in Via da Clalt 12, 7742 Poschiavo – e dalle sue partecipate. Repower è 
un’azienda specializzata nella vendita e nella fornitura di servizi nel settore energetico con oltre 100 
anni di storia. I suoi mercati chiave sono la Svizzera (che comprende le attività di origination in 
Germania) e l’Italia. La società è presente su tutta la filiera elettrica, dalla produzione alla 
distribuzione, dal trading alla vendita ed è attiva anche nel commercio di gas naturale. Il Gruppo 
sviluppa sistemi intelligenti a supporto della svolta energetica. Grazie a un solido know-how Repower 
fornisce i propri servizi energetici ad altri operatori energetici ed è specializzata anche nei servizi per 
terzi. Il Gruppo Repower dà lavoro a circa 580 dipendenti. La struttura operativa del Gruppo si 
compone delle quattro divisioni Gestione e servizi, Mercato (rinominata Mercato Svizzera dal 1° 
gennaio 2021), Italia e Finanze e servizi e di altre funzioni di staff che riferiscono direttamente al CEO. 
Alcune divisioni sono state riorganizzate per sostenere l’implementazione della strategia aziendale. 
Questi adeguamenti organizzativi sono descritti di seguito e sono stati completati a fine 2020.

La divisione Gestione e servizi comprende i settori Asset Management Produzione, Asset Management 
Reti e Approvvigionamento, Pianificazione, Esecuzione, Esercizio e Trading.

La divisione Mercato comprendeva fino al 6 novembre 2020 i settori Product Management, Marketing 
e Comunicazione e Vendite. A partire dal 1° gennaio 2021 è stata riorganizzata per prodotti e 
ribattezzata in divisione «Mercato Svizzera». Le necessarie competenze in materia di sviluppo del 
prodotto, marketing e vendita sono state riunite in un’unica area di prodotto. La divisione Mercato 
Svizzera è suddivisa nei settori EVUlution, Vendita energia e certificati e nei dipartimenti Mobilità 
elettrica e Fotovoltaico. La divisione comprende inoltre le due unità Sponsorizzazioni ed eventi e CRM, 
digital media & services.

La divisione Italia si occupa della vendita di energia elettrica, gas e certificati verdi e dell’esercizio e 
della manutenzione degli impianti di produzione in Italia.

La divisione Finanze e servizi è responsabile dei settori Finanze, Controlling (suddiviso dal 1° gennaio 
2021 in due settori distinti Controlling e Group Accounting e Tax), Servizi IT e Servizi.

Riferiscono direttamente al CEO i settori Risorse umane, Servizi giuridici, Risk management (dal 
6 novembre 2020 ampliato con i temi della sostenibilità e della sicurezza e rinominato in Servizi 

CORPORATE GOVERNANCE
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giuridici, Risk management, Compliance e Security) e Progetti strategici e mandati (rinominato dal 1° 
settembre 2020 in Progetti strategici e CEO Office).

Le singole attività fanno capo alla Direzione unica di Repower AG e in linea di principio non sono 
gestite in entità giuridiche separate. Tuttavia, laddove – in base a disposizioni giuridiche, fiscali o 
legislative – non sia possibile o efficiente dirigere le attività tramite Repower AG, o quando si 
aggiungono nuove entità giuridiche (ad esempio mediante acquisizioni), si ricorre alla forma della 
società affiliata e giuridicamente indipendente. Il quadro riassuntivo delle partecipazioni si trova nei 
Dati relativi a partecipazioni in altre imprese.

Le azioni nominative uniche di Repower AG vengono negoziate sulla piattaforma OTC-X della Banca 
Cantonale di Berna. I titoli di Repower sono inoltre consultabili sulla piattaforma della Banca 
Cantonale di Zurigo e di Lienhardt & Partner.

Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) detiene al 31 dicembre 2020 il 33,96% delle azioni, il 
Cantone dei Grigioni il 21,96%, UBS Clean Energy Infrastructure Switzerland KmGK (UBS-CEIS) il 
18,88% e Axpo Holding AG (Axpo) il 12,69%. Insieme detengono pertanto l’87,49% dei diritti di voto. Gli 
azionisti principali sottostanno a un contratto che vincola le relative quote di partecipazione 
(sindacato di blocco). Come disposizione fondamentale le parti unite nel sindacato di blocco 
statuiscono che Repower AG è un’impresa elettrica grigionese indipendente, privata, guidata secondo 
principi economico-aziendali, con scopo di lucro e con attività di ampia portata che comprendono la 
produzione (energia idroelettrica) nel Cantone dei Grigioni e nei mercati di riferimento Svizzera e 
Italia. Il sindacato di blocco prevede inoltre limitazioni nella trasferibilità e disposizioni molto 
dettagliate riguardo alla corporate governance.
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Non esistono partecipazioni incrociate. Il restante 12,51% di azioni nominative uniche può essere 
scambiato liberamente.

Struttura societaria

Il capitale sociale (ulteriori informazioni si trovano anche nella sezione 
) di Repower AG si compone di 7.390.968 azioni nominative uniche (numero di riferimento: 

32.009.699) del valore nominale di un franco. All’Assemblea generale ogni azione nominativa unica dà 
diritto a un voto. Le azioni nominative uniche danno diritto alla riscossione del dividendo. Non 
sussistono limitazioni al diritto di prelazione e di voto e non esistono capitali autorizzati o 
condizionali, né prestiti convertibili, opzioni o prestiti obbligazionari quotati. Repower AG non ha 
buoni di godimento esigibili. Conformemente alla quotazione negoziata delle azioni nominative 
uniche, alla fine del 2020 la società aveva una capitalizzazione di mercato pari a 732 milioni di franchi.

Variazioni del patrimonio netto 
consolidato

Consiglio d’Amministrazione

Membri
La composizione del Consiglio d’Amministrazione è illustrata nel capitolo 

. In occasione dell’Assemblea generale ordinaria del 20 maggio 2020 Beat Huber è 
stato nominato nel Consiglio d’Amministrazione come rappresentante di UBS Clean Energy 
Infrastructure Switzerland KmGK (UBS-CEIS) sostituendo Roland Leuenberger, che da settembre 2019 è 
subentrato a Kurt Bobst assumendo la direzione dell’azienda in qualità di delegato del Consiglio 
d’Amministrazione e CEO ad interim. Gli altri membri del Consiglio d’Amministrazione di Repower AG 
non svolgono funzioni operative in seno alla società. Nessuno tra i membri del Consiglio 
d’Amministrazione fa parte della direzione di altre società del Gruppo. Alcuni membri del Consiglio 
d’Amministrazione rivestono cariche dirigenziali in Elektrizitätswerke des Kantons Zürich o in Axpo 
Holding AG – tutti azionisti principali – o in altre società a essa collegate. Con questi gruppi esistono 
ordinari rapporti commerciali.

Membri del Consiglio 
d’Amministrazione

Nomina e durata in carica
I membri del Consiglio d’Amministrazione sono nominati individualmente o in corpore dall’Assemblea 
generale. Il mandato termina alla conclusione della successiva Assemblea generale ordinaria. Gli 
amministratori neoeletti subentrano per il periodo di carica lasciato vacante dai loro predecessori. 
Attualmente il Consiglio d’Amministrazione si compone di sette membri, numero massimo consentito 
dallo Statuto. La rielezione è possibile. In base al Regolamento di organizzazione i membri del 
Consiglio d’Amministrazione rimettono il loro mandato alla prima Assemblea generale ordinaria 
dell’anno seguente al compimento del settantesimo anno di età. Il Consiglio d’Amministrazione può 
deliberare deroghe a questa regola.

Organizzazione interna
Il Consiglio d’Amministrazione si autocostituisce ed elegge tra i suoi membri un presidente, un 
vicepresidente e un segretario, il quale non deve necessariamente essere membro del Consiglio 
d’Amministrazione. Esistono inoltre un Comitato per il controllo interno (Audit Committee) e un 
Comitato del personale. I membri dei Comitati sono nominati per lo stesso periodo di carica del 
Consiglio d’Amministrazione. Nel capitolo  si trova un profilo 
dei membri del Comitato per il controllo interno e del personale. Entrambi i Comitati preparano i temi 
da sottoporre al Consiglio d’Amministrazione e stendono un rapporto per il Consiglio 
d’Amministrazione sulle proprie attività, a intervalli regolari e nella dovuta forma. Nessuno dei due 
comitati ha competenze decisionali.

Membri del Consiglio d’Amministrazione

Il Presidente del Consiglio d’Amministrazione, in collaborazione con il CEO e il segretario generale, 
stabilisce l’ordine del giorno delle riunioni del Consiglio d’Amministrazione. Di regola i membri del 
Consiglio d’Amministrazione ricevono la documentazione relativa a ogni punto dell’ordine del giorno 
con otto giorni di anticipo; essa si compone delle informazioni inerenti agli argomenti in discussione e 
di una valutazione, con rispettiva proposta, della Direzione e dei Comitati. Il Consiglio 
d’Amministrazione si riunisce su invito del presidente o, se questi è impossibilitato, del vicepresidente, 
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con una frequenza adeguata al volume degli affari in corso. Di regola il Consiglio d’Amministrazione si 
incontra almeno una volta per trimestre. Il Consiglio d’Amministrazione è convocato ogni qualvolta 
uno dei suoi membri oppure il CEO ne fa richiesta scritta precisandone il motivo.

Di norma i membri della Direzione partecipano alle riunioni del Consiglio d’Amministrazione. Per 
l’adozione di una decisione da parte del Consiglio d’Amministrazione è richiesta in linea di principio la 
presenza della maggioranza dei membri. Per le delibere occorre la maggioranza dei voti. Il presidente 
non ha voto decisivo. Le trattative e le decisioni del Consiglio d’Amministrazione sono riportate in un 
verbale che deve essere approvato nel corso della riunione ordinaria successiva.

I metodi di lavoro dei Comitati (convocazione, svolgimento delle riunioni, delibere) sono conformi a 
quelli adottati dal Consiglio d’Amministrazione.

Durante il 2020 il Consiglio d’Amministrazione si è riunito nove volte, i Comitati si sono riuniti 
quattordici volte. La durata media delle riunioni degli organi è stata di mezza giornata.

Comitato per il controllo interno (audit committee)
Il Comitato per il controllo interno valuta le revisioni esterne e l’efficacia dei processi di gestione dei 
rischi. Può incaricare la società di revisione esterna o altri consulenti esterni di effettuare accertamenti 
specifici per ragioni di controllo interno. Il Comitato per il controllo interno fa un quadro generale del 
rispetto delle norme (compliance) all’interno della società (relazione annuale sulla compliance), 
controlla i conti societari e quelli del Gruppo e le chiusure contabili intermedie che saranno 
pubblicate, discute le chiusure con il CFO e, se necessario, con il responsabile dell’ufficio di revisione 
esterno e il CEO. Il Comitato valuta inoltre se il bilancio societario e quello del Gruppo possono essere 
inoltrati al Consiglio d’Amministrazione per essere sottoposti all’Assemblea generale, valuta le 
prestazioni e l’onorario dei revisori esterni e si accerta della loro indipendenza, verifica la compatibilità 
dell’attività dei revisori con eventuali mandati di consulenza e valuta il finanziamento della società, i 
singoli finanziamenti, la pianificazione a medio e lungo termine della liquidità aziendale, la gestione 
della liquidità, il working capital management, i budget, i piani finanziari a lungo termine e i principi 
per la valutazione delle attività non correnti.

Comitato del personale
Il Comitato del personale agisce come tramite del Consiglio d’Amministrazione per il perseguimento 
di obiettivi e principi della politica del personale e viene informato dal CEO sull’attuazione dei principi 
della politica dei compensi e del personale. Il Comitato del personale verifica una volta all’anno gli 
obiettivi del CEO, come anche il loro conseguimento, e li sottopone ad approvazione del Consiglio 
d’Amministrazione. Verifica inoltre una volta all’anno la valutazione dei membri della Direzione 
proposta dal CEO (incl. il conseguimento degli obiettivi e la remunerazione). Il Comitato del personale 
viene informato dal CEO con cadenza annuale sullo sviluppo del personale (incl. la pianificazione delle 
successioni) a livello di quadri nonché sui relativi provvedimenti a livello dirigenziale. Valuta e discute 
le direttive e i programmi di retribuzione della società e delle società del Gruppo e verifica l’efficacia, 
l’attrattività e la competitività di questi programmi. Definisce i principi per la scelta di candidati nella 
Direzione e segue il processo di selezione in base a questi principi; insieme al CEO valuta i candidati 
per le nomine dei membri della Direzione a opera del Consiglio d’Amministrazione. Il Comitato del 
personale prepara le riconferme e le nuove nomine nel Consiglio d’Amministrazione, tenendo conto 
della struttura dell’azionariato. Inoltre, valuta adeguate coperture assicurative per i membri del 
Consiglio d’Amministrazione e della Direzione e, se necessario, propone modifiche al Consiglio 
d’Amministrazione.

Ripartizione delle competenze tra Consiglio d’Amministrazione e Direzione
Le competenze del Consiglio d’Amministrazione e della Direzione sono stabilite nel Regolamento di 
organizzazione e nella relativa Direttiva sulle competenze. Il Consiglio d’Amministrazione è 
responsabile della direzione generale, definisce la strategia del Gruppo Repower e vigila sul lavoro 
svolto dalla Direzione. Riesamina e stabilisce, di anno in anno, gli obiettivi e la strategia del Gruppo, i 
vari aspetti della politica aziendale e decide in merito alla pianificazione aziendale a breve e a lungo 
termine. Si occupa inoltre dell’organizzazione, della definizione dei principi contabili, del sistema di 
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controllo interno e della redazione di un piano finanziario, della nomina e della rimozione delle 
persone incaricate della gestione degli affari e della rappresentanza (segnatamente del CEO, del 
vicepresidente e degli altri membri della Direzione), della stesura del Rapporto di gestione, della 
preparazione dell’Assemblea generale e dell’esecuzione delle sue delibere, delle decisioni in merito ad 
aumenti di capitale e alle relative modifiche degli statuti, della verifica delle qualifiche dei revisori con 
compiti speciali per i casi previsti dalla legge e delle delibere sulla politica dei compensi. Il Consiglio 
d’Amministrazione ha delegato completamente al CEO la direzione operativa della società. A sua volta 
il CEO ha delegato parte delle mansioni affidategli ai membri della Direzione. Determinate attività 
vanno sottoposte per delibera al Consiglio d’Amministrazione secondo quanto previsto dalla Direttiva 
sulle competenze allegata al Regolamento di organizzazione.

Strumenti d’informazione e controllo nei confronti della Direzione
A ogni riunione il CEO e i membri della Direzione informano il Consiglio d’Amministrazione 
sull’andamento dell’esercizio, su importanti operazioni in corso e sullo stato dei principali progetti. Su 
richiesta scritta, ogni membro del Consiglio d’Amministrazione può ottenere ragguagli 
sull’andamento dell’esercizio da parte del CEO e, previo consenso del presidente del Consiglio 
d’Amministrazione, su singoli affari. La sorveglianza e il controllo sulla Direzione vengono esercitati 
mediante l’approvazione del programma annuale nonché del reporting trimestrale dettagliato, con un 
confronto fra i dati preventivi e consuntivi. Nel reporting trimestrale sono contenuti fra l’altro i dati 
relativi a vendita, movimento e acquisto di energia, a Conto economico e Stato patrimoniale (incluse le 
stime relative alle voci finanziarie principali, segnatamente la vendita di energia, il totale dei ricavi, il 
risultato operativo, l’utile, il cash flow, gli investimenti, le attività materiali, il totale di bilancio, il 
patrimonio netto e l’Economic Value Added), ai rischi legati al commercio di energia (rischi di mercato 
e delle controparti) e ai principali progetti. Il reporting contiene inoltre informazioni sulle principali 
voci finanziarie relative ai mercati Svizzera e Italia, sul commercio e sul corporate center. Il Gruppo 
Repower dispone inoltre di informazioni sui settori operativi secondo Swiss GAAP FER 31 (per maggiori 
informazioni cfr. la sezione « ). Oltre ai reporting trimestrali il 
Consiglio d’Amministrazione riceve anche rapporti trimestrali di avanzamento, una relazione finale 
sui progetti chiave e – su richiesta specifica – anche rapporti sulla situazione di singole attività 
commerciali. Nella pianificazione annuale e a lungo termine sono contenuti gli obiettivi, i progetti 
chiave e il preventivo finanziario. Le relazioni del reparto Gestione dei rischi e della società di revisione 
servono da supporto al Consiglio d’Amministrazione per la valutazione della gestione aziendale e dei 
rischi. Il Gruppo Repower dispone di un sistema per la gestione dei rischi, i cui dettagli sono contenuti 
in un documento approvato dal Consiglio d’Amministrazione. Alla fine di ogni anno il Consiglio 
d’Amministrazione definisce la strategia da adottare per assicurarsi contro i rischi nell’esercizio 
seguente. I rischi più significativi vanno segnalati al Consiglio d’Amministrazione almeno una volta 
all’anno. Eventuali cambiamenti nella percezione dei rischi vanno comunicati al Consiglio 
d’Amministrazione a ritmo trimestrale. L’ufficio di revisione redige ogni anno un rapporto completo in 
cui sono riassunti tutti i punti più importanti emersi dall’attività di revisione.

Informazioni sui settori operativi
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Direzione del Gruppo Repower

Roland Leuenberger
– CEO ad interim (Presidente della Direzione del Gruppo Repower) in qualità di delegato del 

Consiglio d’Amministrazione (fino al 02.04.2020)
– Responsabile Mercato ad interim (fino al 06.07.2020)
– CEO (Presidente della Direzione del Gruppo Repower) (dal 02.04.2020)

Brigitte Krapf
– CFO (Responsabile Finanze e Servizi), sostituta del CEO (fino al 18.09.2020)

Dr. Lorenzo Trezzini
– CFO (Responsabile Finanze e Servizi) (dal 07.09.2020)

Samuel Bontadelli
– COO (Responsabile Gestione e servizi)

Fabio Bocchiola
– Responsabile Italia

I profili dei membri della Direzione riportati nel capitolo  indicano nome, età, funzione, 
nazionalità, inserimento in Repower, incarichi professionali precedenti e altre attività svolte, nonché 
eventuali vincoli d’interesse. Il management non ha delegato mansioni direttive a terze parti.

Direzione

Responsabile Mercato Svizzera

Dr. René Burkhard
– Direttore Mercato ad interim (dal 06.07.2020)
– Direttore Mercato Svizzera (dal 01.01.2021)

Remunerazione, partecipazioni, mutui

Modalità di definizione delle remunerazioni
Il Consiglio d’Amministrazione stabilisce, secondo Statuto, la retribuzione annuale dei propri membri. 
I membri del Consiglio d’Amministrazione ricevono, secondo Regolamento sulle retribuzioni, una 
retribuzione in ragione del loro carico lavorativo e della loro responsabilità. Il Consiglio 
d’Amministrazione è stato remunerato in base al Regolamento sulle retribuzioni del 21 giugno 2016. 
La retribuzione si compone di un importo fisso che comprende le spese sostenute. Le remunerazioni 
sono stabilite dal Consiglio d’Amministrazione e sono indipendenti dal risultato della società.

La remunerazione dei membri della Direzione si compone di un elemento retributivo fisso e di un 
elemento retributivo variabile. Le retribuzioni fisse e variabili del CEO sono stabilite ogni anno dal 
Comitato del personale e approvate dal Consiglio d’Amministrazione. Quelle della Direzione sono 
stabilite dal CEO ed esaminate dal Consiglio d’Amministrazione.

Le retribuzioni sono composte di accrediti in denaro.
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Retribuzioni dei membri del Consiglio d’Amministrazione
Nell’esercizio in esame i membri del Consiglio d’Amministrazione hanno ricevuto una retribuzione in 
denaro pari a CHF 704.694 (2019: CHF 704.176). La pubblicazione dettagliata delle retribuzioni è 
presentata nel seguente elenco:

CHF

Membro del Consi

glio 

d'Amministrazione

dal/fino al

Remunerazione lor

da

Contributi da parte 

del datore di lavoro

Remuneraz. 

totale

         
2020        
         
Totale   690.248 14.446 704.694

 Dr. Monika Krüsi, presidente 1) dal 16.05.18 150.000   150.000

 Peter Eugster, vicepresidente 1) dal 21.06.16 90.000   90.000

 Dr. Urs Rengel 1) dal 21.06.16 90.000   90.000

Dr. Martin Schmid dal 23.05.08 90.000 7.223 97.223

Claudio Lardi dal 04.05.11 90.000 7.223 97.223

 Roland Leuenberger 1) fino al 20.05.20 34.863   34.863

 Beat Huber 1) dal 20.05.20 55.385   55.385

 Hansueli Sallenbach 1) dal 16.05.18 90.000   90.000

1) Su indicazione del membro del Consiglio d'Amministrazione interessato la remunerazione totale è versata al datore di lavoro.

CHF

Membro del Consi

glio 

d'Amministrazione

dal/fino al

Remunerazione lor

da

Contributi da parte 

del datore di lavoro

Remuneraz. 

totale

         
2019        
         
Totale   690.000 14.176 704.176

 Dr. Monika Krüsi, presidente 1) dal 16.05.18 150.000 - 150.000

 Peter Eugster, vicepresidente 1) dal 21.06.16 90.000 - 90.000

 Dr. Urs Rengel 1) dal 21.06.16 90.000 - 90.000

Dr. Martin Schmid dal 23.05.08 90.000 7.088 97.088

Claudio Lardi dal 04.05.11 90.000 7.088 97.088

 Roland Leuenberger 1) fino al 20.05.20 90.000 - 90.000

 Hansueli Sallenbach 1) dal 16.05.18 90.000 - 90.000

1) Su indicazione del membro del Consiglio d'Amministrazione interessato la remunerazione totale è versata al datore di lavoro.
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Retribuzioni dei membri della Direzione
Nell’esercizio in esame i membri della Direzione hanno ricevuto una retribuzione in denaro pari a CHF 
2.456.404 (2019: CHF 2.633.660). La pubblicazione dettagliata delle retribuzioni è presentata nel 
seguente elenco:

CHF

Remunerazio

ne lorda (quo

ta fissa)

Salario lordo 

(variabile)

Contributi da 

parte del dato

re di lavoro

Altre presta

zioni

Remuneraz. to

tale

           
2020          
           
Totale membri della Direzione 1.684.990 393.427 377.987 - 2.456.404

Roland Leuenberger, CEO 691.832 - - - 691.832

Altri membri della Direzione 993.158 393.427 377.987 - 1.764.572

CHF

Remunerazio

ne lorda (quo

ta fissa)

Salario lordo 

(variabile)

Contributi da 

parte del dato

re di lavoro

Altre presta

zioni

Remuneraz. to

tale

           
2019          
           
Totale membri della Direzione 1.612.595 547.565 473.500 - 2.633.660

 Kurt Bobst, CEO (fino al 15.09.2019) * 454.435 186.000 133.001 - 773.436

 Roland Leuenberger, CEO a.i (dal 16.09.2019) ** 230.611 - - - 230.611

Altri membri della Direzione 927.549 361.565 340.499 - 1.629.613

* Remunerazione fino al 31.12.2019
** Remunerazione dal 01.09.2019

Diritti degli azionisti

I diritti patrimoniali e sociali degli azionisti sono conformi alla legislazione e allo Statuto. Non vi sono 
ordinamenti statutari in deroga alle normative vigenti. L’unica eccezione è costituita dalla richiesta di 
inserimento all’ordine del giorno di un oggetto di delibera per l’Assemblea generale. In questo caso 
uno o più azionisti richiedenti devono fare capo a un capitale azionario minimo di 100.000 franchi e 
inoltrare la richiesta scritta almeno 50 giorni prima dell’Assemblea generale.

Uno o più azionisti, che assieme rappresentano almeno il dieci per cento del capitale azionario, 
possono richiedere – per iscritto e precisando le richieste e i temi da inserire all’ordine del giorno – la 
convocazione di un’Assemblea generale straordinaria. L’Assemblea generale ordinaria ha luogo una 
volta all’anno, sempre entro sei mesi dalla data di chiusura dell’esercizio.

Qualsiasi azionista può farsi rappresentare all’Assemblea generale da un altro azionista mediante 
procura scritta o dal rappresentante indipendente mediante procura scritta o elettronica. 
All’Assemblea generale ogni azione dà diritto a un voto.

La situazione relativa all’epidemia da coronavirus (Covid-19) e in particolare le misure decretate dal 
Consiglio federale in tale ambito hanno indotto Repower ad adottare misure speciali per l’Assemblea 
generale ordinaria del 20 maggio 2020. L’Assemblea generale ordinaria si è svolta con l’esclusione di 
tutti gli azionisti. Il diritto di voto e di nomina è stato esercitato dandone istruzione al rappresentante 
indipendente, Dr. Peter Philipp, Coira.
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Società di revisione

Dal 2015 la società Ernst & Young AG di Zurigo è nominata annualmente dall’Assemblea generale 
quale ufficio per la revisione dell’attività e dei conti del Gruppo. Il revisore responsabile è Willy 
Hofstetter. Nell’esercizio in esame Repower ha versato a Ernst & Young AG 479 migliaia di franchi per 
attività di revisione e altre 95 migliaia di franchi per consulenze.

Supervisione e controllo della società di revisione

Il Comitato per il controllo interno veglia affinché siano garantite le qualifiche, l’indipendenza e le 
prestazioni della società di revisione e degli esperti revisori. Almeno una volta all’anno il Comitato si 
informa presso i responsabili della revisione e presso la Direzione in merito alla pianificazione, 
all’esecuzione e ai risultati dell’attività di revisione, in particolare richiedendo alla società di revisione i 
piani di revisione e le eventuali richieste per il miglioramento del sistema di controllo interno. La 
società di revisione presenta al Consiglio d’Amministrazione un rapporto completo su contabilità, 
sistema di controllo interno, nonché sull’esecuzione e i risultati della revisione. Nel corso di una 
revisione intermedia i punti contenuti nel rapporto e i miglioramenti vengono analizzati dalla società 
di revisione che in seguito invia per conoscenza i risultati al Comitato per il controllo interno. Durante 
l’esercizio 2020 i rappresentanti della società di revisione esterna hanno preso parte a tre riunioni del 
Comitato per il controllo interno.

Informazioni

Il Gruppo Repower AG informa i propri azionisti, i potenziali investitori e altri interlocutori in modo 
esaustivo, tempestivo e regolare mediante il rapporto di gestione, i rapporti semestrali, la conferenza 
stampa di bilancio e in occasione dei meeting con analisti e dell’Assemblea generale. Le notizie di 
importanza rilevante sono rese note mediante comunicati stampa (qui è possibile richiedere 

). Il sito  è costantemente aggiornato e costituisce 
un’ulteriore fonte d’informazione.

l’invio dei 
comunicati stampa di Repower via e-mail internet

Rapporto di gestione 2020

https://www.repower.com/gruppe/reusable-content/form-mm-bestellung/
https://www.repower.com/gruppo/reusable-content/form-mm-bestellung/
https://www.repower.com/gruppo/reusable-content/form-mm-bestellung/
https://www.repower.com/ch-it/utenze-domestiche/


Corporate governance

Repower Pagina 49

I membri del Consiglio d’Amministrazione sono eletti 
fino all’Assemblea generale 2021

CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE*
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Dr. Monika Krüsi (1962)

Svizzera e italiana; dr. inform., lic. oec. publ., Università di Zurigo
Presidente del Consiglio d’Amministrazione

Membro del Consiglio d’Amministrazione dal 2018

Iter professionale

Incarichi attuali
– Partner della società di consulenza per aziende MKP Consulting AG (dal 2003)

Incarichi precedenti
– Partner presso Venture Incubator Partners AG (2001–2003)
– Partner associata presso McKinsey & Company, responsabile per i clienti del settore 

dell’industria e dei trasporti, con focus su crescita, innovazione e riposizionamento 
(1991–2001)

Altre attività e vincoli d’interesse

Attività in importanti società, organizzazioni e fondazioni
– Presidente del consiglio d’amministrazione di Oskar Rüegg AG
– Membro dei consigli d’amministrazione di Burckhardt Compression AG, Energie 360°, 

RUAG Holding AG, Seritana AG, Signal AG e Suhner AG
– Membro del consiglio direttivo del Technopark Lucerna

Funzioni ufficiali e mandati politici

– Membro del comitato d'investimento di Smart Energy Innovationsfonds AG, Zurigo
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Peter Eugster (1958)

Svizzero; EMBA, economista aziendale SSQEA
Vicepresidente del Consiglio d’Amministrazione
Presidente del Comitato per il controllo interno (Audit Committee) del Consiglio 
d’Amministrazione

Membro del Consiglio d’Amministrazione dal 2016

Iter professionale

Incarichi attuali
– CFO di Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (dal 2004)

Incarichi precedenti
– CFO di Ascom Systec AG (2000–2004)
– Responsabile Finanze di P.J. Carroll & Co. Ltd., Dublino (1997–2000)
– Responsabile Finanze & Risorse umane di Sullana AG (1989–1997)
– Controller di Sullana AG (1987–1989)
– Accounting manager di Johnson Wax AG (1984–1987)
– Assistente revisore contabile e consulente fiscale presso Füllemann & Dr. Rauber AG 

(1982–1984)

Altre attività e vincoli d’interesse

Attività in importanti società, organizzazioni e fondazioni
– Presidente dei consigli d’amministrazione di Certum Sicherheit AG, EKZ Renewables 

AG ed Enpuls AG
– Vicepresidente del consiglio d’amministrazione di Primeo Energie AG
– Membro dei consigli d’amministrazione di BSU Bank Genossenschaft ed enersuisse 

AG
– Membro del consiglio di fondazione CPE Fondazione di previdenza Energia
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Dr. Urs Rengel (1962)

Svizzero; Dr. sc. techn., dipl. ing. el. ETH, Executive MBA Università di San Gallo
Membro del Comitato del personale del Consiglio d’Amministrazione

Membro del Consiglio d’Amministrazione dal 2016

Iter professionale

Incarichi attuali
– CEO di Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (dal 2004)

Incarichi precedenti

Elektrizitätswerke des Kantons Zürich:
– Responsabile divisione Distribuzione energia, membro della Direzione (2001–2003)
– Responsabile settore Reti, membro della direzione allargata (2000–2001)

Brugg Kabel AG:
– Responsabile del centro di profitto Sviluppo e Guarnizioni passaggio cavo alta 

tensione (1997–2000)
– Responsabile Sviluppo, direttore del dipartimento Laboratori di prova (1995–1997)
– Responsabile di progetto, assistente ricercatore (1990–1995)

Altre attività e vincoli d’interesse

Attività in importanti società, organizzazioni e fondazioni
– Presidente del consiglio d’amministrazione di EKZ Eltop AG
– Membro dei consigli d’amministrazione Kernkraftwerk Gösgen Däniken AG, Gruner 

AG e EKZ renewables AG
– Membro del consiglio direttivo dell’Associazione delle aziende elettriche svizzere (AES)
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Dr. Martin Schmid (1969)

Svizzero; Dr. iur. HSG, avvocato
Membro del Comitato per il controllo interno (Audit Committee) del Consiglio 
d’Amministrazione

Membro del Consiglio d’Amministrazione dal 2008

Iter professionale

Incarichi attuali
– Avvocato presso Kunz Schmid Rechtsanwälte und Notare AG, Coira

Incarichi precedenti
– Direttore del Dipartimento delle finanze e dei comuni (2008–2011)
– Consigliere di Stato, Direttore del Dipartimento di giustizia, polizia e sanità (2003–

2008)
– Assistente presso l’Institut für Finanzwirtschaft (IFF) dell’Università di San Gallo, 

attività a tempo parziale presso PricewaterhouseCoopers (PWC) e attività a tempo 
parziale quale avvocato indipendente (1997–2002)

Altre attività e vincoli d’interesse

Attività in importanti società, organizzazioni e fondazioni
– Presidente dei consigli d’amministrazione di Engadiner Kraftwerke AG, Elettricità 

Industriale SA e Calanda Holding AG
– Presidente dell’Associazione svizzera dell’industria del gas ASIG e del Comitato di 

Entwicklung Schweiz
– Presidente del consiglio di fondazione e del consiglio d’amministrazione 

dell’Ospedale cantonale dei Grigioni
– Membro dei consigli d’amministrazione di Fontavis AG, Swissgas AG e Swiss Life 

Holding AG

Funzioni permanenti in importanti gruppi d’interesse

– Membro del consiglio direttivo di economiesuisse

Funzioni permanenti in importanti gruppi d’interesse

– Consigliere agli Stati per il Cantone dei Grigioni
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Claudio Lardi (1955)

Svizzero; lic. iur. avvocato
Presidente del Comitato del personale del Consiglio d’Amministrazione

Membro del Consiglio d’Amministrazione dal 2011

Iter professionale

Incarichi attuali
– Avvocato

Incarichi precedenti
– Consigliere di Stato del Cantone dei Grigioni (1999–2010)

Altre attività e vincoli d’interesse

Attività in importanti società, organizzazioni e fondazioni
– Membro del consiglio d’amministrazione Oleodotto del Reno SA

Funzioni permanenti in importanti gruppi d’interesse

– Presidente di Caritas Grigioni
– Presidente del consiglio scolastico del Centro di formazione della salute pubblica e 

della socialità, Coira

Beat Huber (1973)

Svizzero; lic. rer. pol, Università di Basilea
Membro del Comitato per il controllo interno (Audit Committee) del Consiglio 
d’Amministrazione

Membro del Consiglio d’Amministrazione dal 2020

Iter professionale

Incarichi attuali
– Partner fondatore/membro della direzione di Fontavis AG (dal 2011)

Incarichi precedenti
– Partner fondatore/membro della direzione di EVU Partners AG (dal 2010)
– CFO IWB (2005–2010)
– Responsabile Finanze e Sviluppo aziendale IWB (2004–2005)
– Controller aziendale IWB (2003–2004)
– Consulente Senergy AG (1999–2003)

Altre attività e vincoli d’interesse

Attività in importanti società, organizzazioni e fondazioni
– Presidente dei consigli d’amministrazione di Eniwa AG e FORTE Nordic Wind SA
– Membro dei consigli d’amministrazione di WWZ Netze e WWZ Energie, AVAG AG, 

SonnenPool AG, Herzog und Kull Gruppe ed e-netz ag
– Membro del consiglio d’amministrazione e presidente del comitato per il controllo 

interno (Audit Committee) di Aventron AG
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Hansueli Sallenbach (1966)

Svizzero; lic. iur., avvocato, M.B.L.-HSG
Membro del Comitato del personale del Consiglio d’Amministrazione

Membro del Consiglio d’Amministrazione dal 2018

Iter professionale

Incarichi attuali
– General Counsel Axpo Holding AG (dal 2007)

Incarichi precedenti
– Responsabile del Servizio giuridico presso AEW Energie AG, responsabile del 

dipartimento Servizi AEW (immobili, logistica, gestione degli attivi) nonché 
viceresponsabile della divisione Finanze AEW) (2000–2007)

– Avvocato presso uno studio di Zurigo di medie dimensioni (1997–2000)

Altre attività e vincoli d’interesse

Attività in importanti società, organizzazioni e fondazioni
– Membro dei consigli d’amministrazione di Centralschweizerische Kraftwerke AG 

(CKW), Axpo Services AG, Axpo AG e di Etrans AG

* I dati relativi ai mandati sono aggiornati al 31.12.2020.
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DIREZIONE*
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Roland Leuenberger (1968) – CEO

Svizzero; lic. oec. publ.

da aprile 2020 CEO 
da settembre 2019 CEO ad interim 

Principali attività precedenti

– Membro del Consiglio d’Amministrazione di Repower AG (2016–2020) e Presidente 
del Comitato per il controllo interno (Audit Committee) del Consiglio 
d’Amministrazione di Repower AG (2016–2019)

– Partner fondatore e membro della direzione di EVU Partners AG (2010–2019)
– Partner fondatore e membro della direzione di Fontavis AG (2011–2018)
– CEO di Co-Investor AG (2007–2008)
– Responsabile Finance & Controlling Wealth Management International di UBS AG 

(2004–2006)
– Diverse funzioni dirigenziali presso UBS AG (1996–2003)

Attività in importanti società, organizzazioni e fondazioni

– Presidente del consiglio d’amministrazione di EVUlution AG
– Vicepresidente del consiglio d’amministrazione di Grischelectra AG

Funzioni permanenti in importanti gruppi d’interesse

– Membro del comitato dell’Associazione delle aziende elettriche svizzere (AES)
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Brigitte Krapf (1981) – CFO (Responsabile Finanze 
e Servizi) (fino a settembre 2020) 

Svizzera; economista aziendale FH/Bachelor of Science in Business Administration, MAS 
in Corporate Finance®, CAS Swiss Certified Treasurer SCT®

dal 2018 sostituto CEO 
dal 2017 membro della Direzione e CFO (Responsabile Finanze e Servizi) 
dal 2014 Responsabile Tesoreria Repower 

Principali attività precedenti

– Consulente aziendale (junior) presso UBS AG (San Gallo, Zurigo, New York, Coira) 
(2007–2014)

– Specialista presso la Cassa disoccupazione del Canton San Gallo (2003–2007)
– Diverse funzioni presso UBS AG (1997–2003)

Attività in importanti società, organizzazioni e fondazioni

– Vicepresidente del consiglio d’amministrazione di esolva AG
– Membro del consiglio d’amministrazione di Repartner Produktions AG (fino a 

settembre 2020)
– Mandato in una società affiliata italiana (fino a settembre 2020)

Funzioni permanenti in importanti gruppi d’interesse

– Membro della direzione di VSF (Associazione svizzera dei CFO)

Dr. Lorenzo Trezzini (1968) – CFO (Responsabile 
Finanze e Servizi) (da settembre 2020) 

Svizzero e italiano; Dr. oec. publ., revisore dei conti con diploma federale, laureato in 
Amministrazione aziendale con specializzazione in Corporate Finance

da settembre 2020 membro della Direzione e CFO (Responsabile Finanze e Servizi)

Principali attività precedenti

– CFO del gruppo Carlo Gavazzi (03/2020–08/2020)
– CFO del gruppo Implantica (2015–2020)
– Consulente aziendale nel settore finanziario (2013–2015)
– CFO del gruppo Valora (2008–2012)
– CFO del gruppo Valartis e della Valartis Bank (2004–2008)
– Investment Manager di Invision AG (2002–2004)
– Manager nel settore Transaction Support, Due Diligence Team EY (2001–2002)
– Assistant e Manager nel settore della revisione contabile di Deloitte (1994–2001)

Attività in importanti società, organizzazioni e fondazioni

– Membro del consiglio d’amministrazione di Repartner Produktions AG
– Mandato in una società affiliata italiana
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Samuel Bontadelli (1979) – COO (Responsabile 
Gestione e servizi)

Svizzero; ing. el. FH, Executive MBA

dal 2018 membro della Direzione e COO (Responsabile Gestione e servizi) 
dal 2011 Responsabile Trading 
dal 2007 Responsabile Produzione Svizzera 
dal 2003 Asset manager Rete di trasmissione 

Attività in importanti società, organizzazioni e fondazioni

– Presidente del consiglio d’amministrazione di Repartner Produktions AG
– Membro del consiglio d’amministrazione di AKEB
– Mandati in diverse società affiliate italiane
– Membro in diverse commissioni aziendali, finanziarie e tecniche presso società 

collegate svizzere

Fabio Bocchiola (1964) – Direttore Italia

Italiano; Laurea in Economia e Commercio, Dipl. in pianoforte a Brescia

dal 2010 membro della Direzione di Repower e Direttore Italia dal 2002 Rezia Energia 
Italia S.p.A. (oggi Repower Italia S.p.A.) 

Principali attività precedenti

– EnBW, responsabile vendite (2000–2002)
– EDISON, key account manager (1996–1999)
– ASTER, assistente responsabile d’esercizio (1995–1996)
– Dalkia, responsabile regionale Centro e Sud Italia con un anno di esperienza in 

Francia (1990–1995)

Attività in importanti società, organizzazioni e fondazioni

– Mandati in diverse società affiliate italiane
– Membro del consiglio d’amministrazione di Planet Farms Italia Società Agricola S.r.l.

Funzioni permanenti in importanti gruppi d’interesse

– Presidente di ConTe Cooperativa Sociale
– Vicepresidente della Camera di commercio Svizzera in Italia

* I dati relativi ai mandati sono aggiornati al 31.12.2020.
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In qualità di azienda elettrica a vocazione internazionale 
e con forti radici locali, Repower è molto attenta a una 
gestione aziendale sostenibile. Ci assumiamo la 
responsabilità del nostro operato imprenditoriale nei 
confronti dell’ambiente e della società. 

Lago Bianco, diga sud

Due esempi del nostro impegno ad ampio raggio per la sostenibilità sono presentati più 
dettagliatamente nei reportage separati che seguono. In questi servizi giornalistici abbiamo fatto 
riferimento anche agli obiettivi di sviluppo sostenibile (Sustainable Development Goals) delle Nazioni 
Unite. Si tratta di obiettivi a livello globale a cui noi, come azienda, siamo chiamati a fornire un 
contributo commisurato alle nostre prestazioni essenziali per lo sviluppo sostenibile della società in 
senso lato. In un prossimo futuro evidenzieremo il nostro articolato impegno su più fronti in un 
rapporto sulla sostenibilità basato sugli standard della Global Reporting Initiative (GRI)

SOSTENIBILITÀ

Rapporto di gestione 2020



Sostenibilità

Repower Pagina 61

I nostri certificati Marchio di qualità per una gestione aziendale 
sostenibile

Sustainable Developments 
Goals

In qualità di azienda energetica attiva a livello 
internazionale, ci impegniamo – in linea con la 
nostra strategia aziendale – per il raggiungimento 
degli obiettivi di sostenibilità definiti dalle Nazioni 
Unite.
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PIÙ VITA SUL PIANORO DI CAVAGLIA

Repower ha effettuato opere di valorizzazione ecologica e 
paesaggistica sul pianoro di Cavaglia investendo circa 
400.000 franchi tra il 2018 e il 2020 nella rivitalizzazione 
di questa meta escursionistica particolarmente amata 
della Valposchiavo.

Pianoro di Cavaglia in Valposchiavo

Zigzagando lungo il suo tracciato ripido in direzione della Valposchiavo, il treno della Ferrovia Retica fa 
una breve pausa a Cavaglia prima di rimettersi in marcia per raggiungere Poschiavo, che dista solo 
alcune curve e controcurve. Cavaglia sorge su un altopiano formato dal ghiacciaio a 1703 metri sopra 
il mare. La sosta può riservare piacevoli sorprese non solo per gli appassionati del famoso trenino del 
Bernina. Qui, infatti, oltre alle famose marmitte dei giganti, sono presenti una torbiera, che ospita 
molte specie vegetali e animali, e aree naturali protette di importanza nazionale. Negli ultimi anni 
Repower ha investito circa 400.000 franchi in misure di rivitalizzazione di questo paesaggio unico. 
«L’altopiano appare ora visibilmente più selvaggio e naturale», afferma Matteo Passini, responsabile 
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Repower per il progetto di rivitalizzazione insieme al capocantiere Daniele Kalt. Tutti i lavori di 
costruzione sono stati eseguiti dai dipendenti di Repower.

Area naturale protetta di importanza nazionale e habitat 
per molte specie animali e vegetali

Miglioramento del collegamento dei corsi d’acqua
Nonostante l’importanza ecologica e paesaggistica del pianoro, fino a poco tempo fa c’era ancora un 
significativo potenziale di valorizzazione lungo i due principali torrenti «Acqua da Palü» e 
«Cavagliasch». L’obiettivo delle misure di rivitalizzazione del pianoro di Cavaglia consiste nella 
creazione di un mosaico di diversi habitat con aree di ghiaia, specie pioniere, comunità boschive e di 
arbusti. L’obiettivo è di incentivare la presenza di specie animali e vegetali rare e autoctone e garantire 
di nuovo i processi autodinamici all’interno del sistema idrico.

Le misure prese hanno sortito rapidamente l’effetto desiderato dando inizio a una valorizzazione 
ecologica di Cavaglia. Dopo un temporale nell’estate del 2020, gli specialisti ambientali di ecowert, che 
hanno sviluppato il piano di rivitalizzazione, hanno analizzato le immagini attuali del pianoro 
registrate dal drone. «È emerso che ora i corsi d’acqua del pianoro sono collegati in modo migliore. 
Anche il guardiapesca cantonale è quindi favorevole alle misure», spiega il responsabile di progetto 
Matteo Passini.

Un nuovo ponte impedisce i ristagni e incentiva la presenza di specie vegetali autoctone

Il nuovo ponte impedisce i ristagni
In particolare, tra le altre cose, è stato costruito un nuovo ponte con legname locale. È stato così 
possibile demolire la passerella in legno esistente che aveva causato ripetuti ristagni. Inoltre, sono 
state smantellate diverse strutture protettive delle sponde e sono stati valorizzati i ruscelli laterali 
attraverso un riposizionamento mirato. Il progetto di rivitalizzazione è stato completato in primavera.

Le risorse per le misure di rivitalizzazione provengono dal fondo naturmade star di Repower. Il fondo è 
stato finanziato con l’energia verde delle centrali di Palü e Cavaglia. A fronte di un sovrapprezzo, ai 
clienti di Repower che scelgono PUREPOWER viene fornita energia verde certificata dei Grigioni di 
elevata qualità. Il sovrapprezzo è destinato principalmente a progetti regionali di tutela ambientale e 
alla svolta energetica.
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Matteo Passini
Responsabile di progetto
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«REPOWER DÀ IL BUON ESEMPIO»

Repower adotta una strategia per affrontare in modo 
efficace la complessità delle sfide poste dalla sicurezza 
dei suoi dipendenti. Lo specialista per la sicurezza e la 
salute sul lavoro in Repower è Armin Gerber, che si 
occupa di far rispettare le misure di protezione e della 
formazione.

Armin Gerber, specialista per la sicurezza e la salute sul lavoro.

«In base all’articolo 6 della legge sul lavoro, il datore di lavoro deve prendere tutti i necessari 
provvedimenti a tutela della salute dei lavoratori», spiega Armin Gerber. Per il 54enne, che ricopre la 
funzione di specialista per la sicurezza e la salute sul lavoro in Repower da cinque anni, l’applicazione 
di questo articolo di legge è molto importante.

Meno infortuni sul lavoro
In qualità di principale azienda energetica dei Grigioni, Repower investe molto nella sicurezza dei suoi 
dipendenti, afferma Gerber. Anche nella formazione, particolarmente ricca e completa, grazie alla 
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quale vengono formate in media circa 1.000 persone all’anno, sia interne che esterne all’azienda. 
Gerber da solo ha tenuto 45 corsi l’anno scorso. Inoltre, come ogni anno, ha effettuato diversi controlli 
interni e audit di sistema a tutti i livelli gerarchici per garantire che i requisiti delle certificazioni ISO 
trovino una corretta applicazione anche nella pratica. Questo sforzo sta dando i suoi frutti: l’incidenza 
degli infortuni sul lavoro è in calo da anni in Repower e i risultati in questo ambito sono migliori 
rispetto alla media nel settore energetico (fonte SUVA, principale assicurazione svizzera contro gli 
infortuni).

Il numero di infortuni sul lavoro è in calo da anni 
nell’azienda

«Repower sta dando il buon esempio», osserva Gerber. Per questo motivo, da quattro anni Repower 
propone anche ad altre aziende le sue Giornate sulla sicurezza organizzate per i propri elettricisti e 
installatori, come anche corsi di primo soccorso certificati. Questa offerta, sviluppata secondo il motto 
di «azienda elettrica al servizio di altre aziende elettriche» incontra un grande successo nel settore e di 
conseguenza viene utilizzata da sempre più fornitori di energia.

Attenta analisi degli infortuni
I temi dell’elettricità, della sicurezza e del lavoro sono in buone mani con Gerber, come dimostra uno 
sguardo alla sua carriera professionale. Dopo l’apprendistato e il diploma come elettronico in radio e 
televisione, è entrato nella Polizia cantonale e ha lavorato per diversi anni presso il Servizio del 
controllo del lavoro dei Grigioni prima di entrare in Repower. Non si è mai pentito di essere passato al 
settore privato. «Il mio lavoro in Repower è molto interessante e vario». I compiti di Gerber 
comprendono un’analisi degli infortuni. Ciò comporta che se, nonostante i numerosi corsi e controlli 
effettuati in azienda, si verifica un infortunio sul lavoro, lui è uno dei primi ad accorrere. In una 
situazione di questo tipo, è fondamentale che i familiari dell’infortunato ricevano una buona 
assistenza da parte dell’azienda e che si traggano i giusti insegnamenti da ogni infortunio. Cosa è 
andato storto, cosa deve essere corretto? «L’analisi degli infortuni viene effettuata in modo 
estremamente rigoroso in Repower e vengono implementate adeguate misure correttive così come 
previsto dall’articolo 6 della legge sul lavoro».

Il portafoglio di formazione di Repower comprende, tra gli altri, corsi di primo soccorso certificati e Giornate sulla sicurezza per elettricisti e installatori.
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Repower ha saputo reagire positivamente alla crisi del 
coronavirus e ha conseguito un sostanzioso utile 
consolidato di 41 milioni di franchi – Repower migliora il 
proprio risultato operativo per il quinto esercizio 
consecutivo.

Con l’esercizio 2020 si archivia negli annali un anno speciale. La pandemia di Covid-19 ha avuto 
pesanti ripercussioni sulla società e sull’economia. Tuttavia, Repower si lascia alle spalle un anno di 
successi. Sebbene l’anno si sia svolto all’insegna della pandemia, le conseguenze negative si sono 
mantenute entro certi limiti. Le perdite di fatturato e margine dovute alla pandemia sono state 
controbilanciate da altri effetti, come i margini molto elevati dell’energia di bilanciamento in Italia. Il 
risultato del segmento «Mercato Svizzera» è stato fortemente condizionato da effetti straordinari. 
L’esercizio 2020 si è chiuso con un risultato operativo consolidato prima di interessi e imposte (EBIT) di 
77 milioni di franchi (esercizio precedente: 65 milioni di franchi). Il risultato prima delle imposte (EBT) 
nel 2020 ammonta a 65 milioni di franchi (esercizio precedente: 54 milioni di franchi). Tuttavia, a 
causa dell’aliquota fiscale effettiva sui ricavi del Gruppo più elevata rispetto all’esercizio precedente, il 
risultato netto dell’esercizio 2020 risulta inferiore di 9 milioni di franchi rispetto all’esercizio 
precedente e ammonta a 41 milioni di franchi (esercizio precedente: 50 milioni di franchi). La quota 
degli azionisti di Repower sul risultato netto dell’esercizio per azione nominativa ammonta a 5,31 
franchi (esercizio precedente: 6,28 franchi). Nel 2020, il patrimonio netto di Repower è ulteriormente 
aumentato di 24 milioni di franchi da 845 milioni di franchi a 869 milioni di franchi. La quota del 
patrimonio netto con l’attuale somma di bilancio di 1.982 milioni di franchi (esercizio precedente: 
1.876 milioni di franchi), che si mantiene a un livello elevato, è leggermente diminuita dal 45% 
dell’esercizio precedente al 44%. L’indebitamento netto (o rispettivamente la liquidità netta, 
rappresentata con un segno negativo) è migliorato di 58 milioni di franchi e ora ammonta a –89 
milioni di franchi (esercizio precedente: –31 milioni di franchi).

Nell’esercizio in esame, i ricavi netti da forniture e prestazioni del Gruppo Repower pari a 1.708 milioni 
di franchi sono diminuiti dell’11% rispetto all’esercizio precedente (1.915 milioni di franchi). Il calo dei 
ricavi netti va ricondotto in particolare alla contrazione della domanda di piccole e medie imprese 
(PMI) in Italia, che hanno dovuto restare chiuse nella prima ondata di pandemia di Covid-19.

Sviluppo del fatturato e forte risultato operativo

Repower definisce il margine lordo dell’energia come differenza tra i ricavi netti del commercio di 
energia e l’acquisto di energia. Nel  il margine lordo dell’energia è 
diminuito rispetto all’esercizio precedente di 22 milioni di franchi da 134 milioni di franchi a 
112 milioni di franchi.

segmento «Mercato Svizzera»

Nel 2020, gli accantonamenti costituiti sull’acquisto di energia per 21 milioni di franchi hanno causato 
una riduzione del margine. Gli accantonamenti riguardavano i contratti di approvvigionamento di 
energia onerosi e i certificati di origine. Nell’ambito di una positiva dichiarazione successiva di costi 
d’esercizio e di capitale di un elettrodotto sono affluiti a Repower 7 milioni di franchi, che sono stati 
iscritti nei ricavi netti.

COMMENTO AL BILANCIO 
CONSOLIDATO
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A causa del Covid-19, i prezzi dell’energia sono finiti sotto pressione in particolare nel primo semestre 
2020. Le notizie in costante evoluzione relativamente alla pandemia hanno avuto ripercussioni 
negative anche sui risultati del trading. Repower è riuscita comunque a conseguire buoni margini dal 
trading di energia, ma senza riuscire a proseguire i buoni risultati dell’esercizio precedente. Nel settore 
Asset Optimization e Market Access, il margine lordo dell’energia è diminuito rispettivamente di 3 
milioni di franchi e di 5 milioni di franchi. La riduzione del margine lordo dell’energia è stata 
compensata da positivi andamenti dei ricavi e dei costi.

Per quanto riguarda il rinnovo delle centrali idroelettriche Robbia e Madulain, le prestazioni proprie 
capitalizzate sono aumentate di 3 milioni di franchi rispetto all’esercizio precedente. Da sottolineare, 
inoltre, le riduzioni di 6 milioni di franchi per materiale e prestazioni di terzi nel segmento «Mercato 
Svizzera». Oltre ai risparmi complessivi sui costi e ai minori lavori per terzi ad elevato utilizzo di 
prestazioni di terzi, vanno menzionate le spese di sviluppo eliminate, che ora vanno imputate alla 
nuova EVUlution AG. Il 30 gennaio 2020, con effetto retroattivo al 1° gennaio 2020, Repower e altri 
partner hanno costituto EVUlution AG con l’obiettivo di sviluppare e commercializzare prodotti e 
servizi innovativi per fornitori di energia. Repower detiene il 42,75% di questa società e l’ha iscritta a 
bilancio al patrimonio netto pro quota come società associata.

L’EBIT del segmento «Mercato Svizzera» ammonta a 16 milioni di franchi e, rispetto ai 30 milioni di 
franchi del risultato dell’esercizio precedente, si è ridotto di 14 milioni di franchi.

Il margine lordo dell’energia nel  è aumentato di 31 milioni di franchi da 
131 milioni di franchi a 162 milioni di franchi. Ha contribuito a questo incremento la gestione della 
centrale a ciclo combinato gas-vapore di Teverola e in particolare l’elevata domanda di energia di 
bilanciamento della centrale, che viene utilizzata per garantire stabilità alla rete. Convertito al cambio 
valutario medio del 2020, il margine della centrale è aumentato di 23 milioni di franchi. Hanno 
contribuito al positivo andamento del margine anche le attività con i clienti finali, che hanno 
incrementato il margine di 7 milioni di franchi. A causa della scarsa ventosità, il margine lordo 
dell’energia derivante dall’attività relativa alle energie rinnovabili (Repower Renewable) è risultato 
inferiore alle previsioni, ma rispetto all’esercizio precedente è stato conseguito un contributo al 
margine più elevato pari a 1 milione di franchi.

segmento «Mercato Italia»

Il segmento «Mercato Italia» ha aumentato l’EBIT di 21 milioni di franchi, ovvero del 41% da 51 milioni 
di franchi a 72 milioni di franchi. Il risultato dell’esercizio precedente conteneva un rimborso 
dall’assicurazione contro l’interruzione d’esercizio per la centrale elettrica Teverola per un importo di 
10 milioni di franchi.

L’EBIT negativo e i costi nel  si sono ridotti di 5 milioni di franchi 
da circa 16 milioni di franchi a 11 milioni di franchi. Nel 2019 era presente un versamento unico nella 
Cassa pensioni per un importo di 3 milioni di franchi.

segmento «Altri segmenti e attività»

Il risultato finanziario (proventi e oneri finanziari) è rimasto complessivamente invariato rispetto 
all’esercizio precedente e corrisponde a oneri finanziari netti di 12 milioni di franchi. L’indebolimento 
dell’euro nel 2020 è risultato inferiore rispetto all’esercizio precedente e pertanto nel 2020 si sono 
registrate perdite inferiori per la conversione di valuta. Al contempo, però, sono stati conseguiti anche 
minori utili per operazioni a termine su valute estere.

Il risultato prima delle imposte è aumentato rispetto all’esercizio precedente di 11 milioni di franchi, 
ovvero del 20% da 54 milioni di franchi a 65 milioni di franchi. Le imposte sul reddito sono cresciute da 
3 milioni di franchi nell’esercizio precedente a 24 milioni di franchi, con un aumento del tasso 
d’interesse sui ricavi del Gruppo dal 6% circa al 37%. All’origine di questo aumento figurano in 
particolare i maggiori risultati conseguiti quest’anno in Italia e l’utilizzo di perdite fiscali portate a 
nuovo nell’esercizio precedente, che sono state ormai esaurite tramite compensazione, nonché le 
imposte sul reddito registrate per gli esercizi precedenti.
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Il totale attivo al 31 dicembre 2020 è aumentato rispetto all’esercizio precedente del 6% ovvero di 106 
milioni di franchi da 1.876 milioni di franchi a 1.982 milioni di franchi. Questo aumento va ricondotto 
soprattutto al cash flow generato dall’attività operativa, che nel 2020 non si esprime con un aumento 
della liquidità, ma è stato utilizzato in particolare per acquisizioni e investimenti.

Situazione patrimoniale solida

Le attività non correnti di Repower sono aumentate di 98 milioni di franchi da 899 milioni di franchi a 
997 milioni di franchi. Gli incrementi delle variazioni dell’area di consolidamento 2020 ammontano da 
soli a ben 72 milioni di franchi e riguardano dodici impianti fotovoltaici con una potenza installata 
complessiva di 14 megawatt nel segmento «Mercato Italia» e un parco eolico costituito da cinque 
turbine eoliche con una potenza complessiva di 7,5 megawatt nel segmento «Mercato Svizzera»».

Le attività correnti ammontano a 985 milioni di franchi (esercizio precedente: 977 milioni di franchi) 
con un aumento dell’1%.

Il patrimonio netto è cresciuto del 3% da 844 milioni di franchi a 869 milioni di franchi, grazie al 
contributo del buon risultato netto dell’esercizio di 41 milioni di franchi e all’aumento di capitale delle 
quote di minoranza per 3 milioni di franchi nonché alla distribuzione del dividendo agli azionisti per 
20 milioni di franchi. La quota del patrimonio netto ammonta al 44% (esercizio precedente: 45%). La 
redditività del patrimonio netto (utile consolidato/patrimonio netto) del 5% è risultata leggermente 
inferiore rispetto all’anno precedente (6%).

Il capitale di terzi al 31 dicembre 2020 ammonta a 1.113 milioni di franchi (esercizio precedente: 1.031 
milioni di franchi) ed è aumentato di 82 milioni di franchi ovvero dell’8%. Nel 2020, gli incrementi delle 
passività finanziarie non correnti per acquisizioni ammontano a 30 milioni di franchi. Il saldo attuale 
dei valori di sostituzione negativi supera di 31 milioni di franchi il valore dell’anno precedente e al 31 
dicembre 2020 ammonta a 95 milioni di franchi. All’aumento delle passività hanno contribuito le Altre 
passività correnti e le relative maggiori passività per imposte sul reddito correnti di 17 milioni di 
franchi.

Il Funds from Operations (FFO), che corrisponde al cash flow prima della variazione delle attività 
correnti nette e delle imposte versate, è aumentato di 58 milioni di franchi da 103 milioni di franchi a 
161 milioni di franchi. Le imposte sul reddito sono aumentate da 2 milioni di franchi a 7 milioni di 
franchi rispetto all’esercizio precedente. Unitamente all’effetto delle variazioni delle attività correnti 
nette, ridotto rispetto all’anno precedente di circa 20 milioni di franchi, ne risulta un flusso finanziario 
dall’attività operativa di 159 milioni di franchi (esercizio precedente: 126 milioni di franchi).

Significativo aumento del flusso finanziario dall’attività operativa

Il flusso finanziario dall’attività di investimento ammonta a –167 milioni di franchi (esercizio 
precedente: –69 milioni di franchi). Nel 2020 Repower ha effettuato investimenti in società controllate 
(al netto della liquidità acquisita) per un importo di 40 milioni di franchi. Si tratta dell’acquisto di 
impianti solari ed eolici in Italia e Germania. Nel 2019 non figuravano acquisizioni di aziende. Anche 
gli investimenti diretti in immobilizzazioni materiali, in particolare in reti e centrali elettriche, sono 
aumentati di 12 milioni di franchi rispetto all’esercizio precedente. Nel 2020, gli investimenti in 
immobilizzazioni materiali (49 milioni di franchi) e immobilizzazioni immateriali (3 milioni di franchi) 
nonché le acquisizioni di aziende (40 milioni di franchi) ammontano complessivamente a 91 milioni di 
franchi. Inoltre sono stati effettuati investimenti in immobilizzazioni finanziarie correnti e non 
correnti per 81 milioni di franchi.

Nel 2020, il flusso finanziario dall’attività di investimento ha superato il flusso finanziario dall’attività 
operativa. Nell’esercizio 2020, il free cash flow ammonta a –9 milioni di franchi (esercizio precedente: 
57 milioni di franchi). Al netto delle entrate e delle uscite effettuate in relazione agli investimenti e ai 
disinvestimenti di società controllate e associate, il free cash flow ammonta a 31 milioni di franchi 
(esercizio precedente: 59 milioni di franchi).

Rapporto di gestione 2020



Bilancio consolidato del Gruppo Repower

Repower Pagina 70

Il flusso finanziario dall’attività di finanziamento ammonta –56 milioni di franchi (esercizio 
precedente: 2 milioni di franchi). Nel 2020 è stato effettuato un rimborso netto di passività finanziarie 
per un importo di 30 milioni di franchi. Nel 2020 Repower ha pagato dividendi a favore degli azionisti 
per un importo di circa 19 milioni di franchi.

La liquidità di Repower ammonta a 301 milioni di franchi (esercizio precedente: 367 milioni di franchi) 
con una liquidità netta migliorata rispetto all’anno precedente di –89 milioni di franchi (esercizio 
precedente: –31 milioni di franchi).

Il parametro relativo all’indebitamento netto (ovvero alla liquidità netta) risulta da liquidità, titoli, 
depositi vincolati, passività finanziarie correnti e non correnti nonché interessi di competenza del 
periodo. La liquidità netta viene esposta con un segno negativo.

Margine di manovra strategico e finanziario sufficiente

La liquidità netta è aumentata di 58 milioni di franchi da –31 milioni di franchi nell’esercizio 
precedente a –89 milioni di franchi. Le passività sono inferiori alla liquidità. Il fattore d’indebitamento 
(liquidità netta / EBITDA) assume pertanto un valore negativo ed è migliorato da –0,3 a –0,7, favorendo 
così il margine di manovra finanziario e strategico di Repower.

Grazie al buon risultato operativo, alla forte struttura societaria e alla buona liquidità di Repower, il 
Consiglio d’Amministrazione propone all’Assemblea generale del 19 maggio 2021 la distribuzione di 
un dividendo pari a 3,00 franchi svizzeri per azione.

Dividendi a favore degli azionisti

La pandemia di Covid-19 è sempre al centro dell’attenzione e tiene in scacco la società e l’economia. I 
rischi specifici della pandemia sono ancora presenti. Tra i maggiori fattori di rischio vanno menzionati 
ad es. gli effetti su prezzi e volumi e gli inadempimenti.

Repower guarda al futuro con moderato ottimismo

I notevoli contributi al risultato della centrale a ciclo combinato gas-vapore di Teverola non si possono 
dare per scontati. La domanda di energia di bilanciamento è per sua natura estremamente volatile. 
Anche la futura introduzione di un mercato della capacità per l’energia di bilanciamento in Italia potrà 
influenzare in modo significativo la redditività della centrale.

La ristrutturazione della centrale Robbia comporterà una temporanea riduzione della produzione di 
energia elettrica.

Malgrado tutte le incertezze, ci attendiamo un’ulteriore ripresa della situazione economica in Svizzera 
e in Italia.
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in migliaia di franchi Note 2020 2019

       
Ricavi netti da forniture e prestazioni 1 1.708.078 1.915.261

Prestazioni proprie capitalizzate 2 9.233 6.412

Variazione rimanenze per ordini da clienti 3 122 553

Altri ricavi operativi 4 5.239 15.052

Totale ricavi operativi   1.722.672 1.937.278
       
Quota dei proventi (oneri) derivanti da partecipazioni in società associate e imprese a 

controllo congiunto 5 4.798 –133

       
Acquisto di energia 6 –1.406.168 –1.617.586

Oneri di concessione 7 –18.324 –18.357

Costi del personale 8 –70.157 –76.166

Materiale e prestazioni di terzi 9 –44.923 –48.850

Altri costi operativi 10 –59.209 –58.838

Risultato prima di proventi (oneri) finanziari,

imposte e ammortamenti (EBITDA)   128.689 117.348
       
Ammortamenti e rettifiche di valore delle immobilizzazioni materiali 11 –48.945 –49.303

Ammortamenti e rettifiche di valore delle immobilizzazioni immateriali 12 –2.822 –2.825

Risultato operativo (EBIT)   76.922 65.220
       
Proventi finanziari 13 7.145 15.085

Oneri finanziari 13 –19.123 –26.758

Risultato prima delle imposte   64.944 53.547
       
Imposte sul reddito 14 –23.717 –3.147

Risultato netto dell’esercizio   41.227 50.400

       
Quota di risultato netto di pertinenza del Gruppo   39.255 46.383

Quota di risultato netto di pertinenza di terzi   1.972 4.017

       
 Quota di risultato netto di pertinenza del Gruppo per azione nominativa (in franchi) *   5,31 6,28

Quantità media di azioni nominative in circolazione   7.390.751 7.390.665

* Il risultato del gruppo non diluito è calcolato sulla base del numero medio ponderato di azioni. Non sussistono dati di fatto che portano a una diluizione del 
risultato per ogni azione.

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO
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in migliaia di franchi Note 31.12.2020 31.12.2019

       
Attività      
       
Immobilizzazioni materiali 15 877.848 809.039

Immobilizzazioni immateriali 16 12.198 12.657

Partecipazioni in società associate e imprese a controllo congiunto 17 6.432 6.450

Immobilizzazioni finanziarie 18 66.722 36.024

Attività per imposte differite 19 33.859 34.600

Attività non correnti   997.059 898.770
       
Rimanenze 20 21.604 16.692

Crediti commerciali 21 49.304 54.994

Altri crediti 22 43.866 37.352

Ratei e risconti attivi 23 306.345 306.408

Titoli 24 158.471 107.562

Valori di sostituzione positivi per posizioni held for trading 25 104.540 86.691

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 26 301.244 367.131

Attività correnti   985.374 976.830

       

Totale attività   1.982.433 1.875.600

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO
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in migliaia di franchi Note 31.12.2020 31.12.2019

       
Patrimonio netto e passività      
       
Capitale azionario   7.391 7.391

Titoli propri   –19 –16

Riserve di capitale   179.843 198.320

Riserve di utili (perdite) portati a nuovo

(incluso il risultato netto dell’esercizio)   600.780 561.525

Differenze di cambio accumulate   –2.627 –2.437

Patrimonio netto del Gruppo   785.368 764.783

Patrimonio netto di terzi   83.914 79.705

Totale patrimonio netto   869.282 844.488
       
Accantonamenti non correnti 27 31.065 11.032

Passività per imposte differite 28 24.411 22.209

Passività finanziarie non correnti 29 364.470 435.347

Altre passività non correnti 30 109.311 61.773

Passività non correnti   529.257 530.361
       
Passività finanziarie correnti 29 41.175 17.719

Valori di sostituzione negativi per posizioni held for trading 25 94.788 64.000

Accantonamenti correnti 27 7.809 841

Debiti commerciali 31 81.118 77.984

Altre passività correnti 32 47.710 23.155

Ratei e risconti passivi 33 311.294 317.052

Passività correnti   583.894 500.751

       

Passività   1.113.151 1.031.112

       

Totale patrimonio netto e passività   1.982.433 1.875.600
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Capitale 

azionario

Titoli pro

pri

Riserve di 

capitale

Riserve di 

utili (per

dite) por

tati a nuo

vo

Differenze 

di cambio 

accumulate

Patrimo

nio netto 

del Grup

po

Patrimo

nio netto 

di terzi

Totale pa

trimonio 

netto

Patrimonio netto al 1° gennaio 

2019 7.391 –22 202.008 515.174 1.408 725.959 80.983 806.942

Risultato netto dell'esercizio       46.383   46.383 4.017 50.400

Differenze da conversione bi

lanci in valuta estera         –3.821 –3.821 –2.022 –5.843

Dividendi     –3.695     –3.695 –1.176 –4.871

Acquisto/vendita di titoli pro

pri   –196 7     –189 –62 –251

Variazione dell'area di consoli

damento   202   –202   - –1.335 –1.335

Acquisto/vendita di quote di 

terzi       170 –24 146 –700 –554

Patrimonio netto al 31 dicem

bre 2019 7.391 –16 198.320 561.525 –2.437 764.783 79.705 844.488

                 
Patrimonio netto al 1° gennaio 

2020 7.391 –16 198.320 561.525 –2.437 764.783 79.705 844.488

Risultato netto dell'esercizio       39.255   39.255 1.972 41.227

Differenze da conversione bi

lanci in valuta estera         –190 –190 –201 –391

Dividendi     –18.477     –18.477 –971 –19.448

Acquisto/vendita di titoli pro

pri   –3       –3   –3

            - 3.409 3.409

Patrimonio netto al 31 dicem

bre 2020 7.391 –19 179.843 600.780 –2.627 785.368 83.914 869.282

Il capitale azionario è costituito da 7.390.968 azioni nominative interamente liberate con un valore 
nominale unitario di CHF 1,00.

VARIAZIONI DEL PATRIMONIO NETTO 
CONSOLIDATO
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in migliaia di franchi Note 2020 2019

       
Risultato netto dell’esercizio   41.227 50.400

Imposte sul reddito 14 23.717 3.147

Quota dei proventi (oneri) derivanti da partecipazioni in società associate e imprese a 

controllo congiunto 5 –4.798 133

Dividendi da partecipazioni in società associate e imprese a controllo congiunto 17 426 5

Risultato netto finanziario 13 11.978 11.673

Ammortamenti, svalutazioni e rivalutazioni delle immobilizzazioni materiali ed im

materiali 11/12 51.767 52.128

Risultato dalla vendita di immobilizzazioni materiali ed immateriali   1.240 612

Risultato dalla vendita di società controllate   - –518

Variazione accantonamenti non correnti (interessi esclusi)   18.198 –5.543

Variazione valori di sostituzione per posizioni held for trading   12.924 –10.888

Altri ricavi e costi non monetari   –1.837 –1.553

Altre uscite / entrate di cassa   5.990 3.326

Funds from Operations (FFO)   160.832 102.922

       
Variazioni      

Rimanenze   –4.889 22.871

Crediti commerciali   6.174 –8.382

Altri crediti (imposte correnti escluse)   –5.575 –13.164

Ratei e risconti attivi   363 –36.194

Accantonamenti correnti   6.939 829

Debiti commerciali   782 10.203

Altre passività correnti (imposte escluse)   6.581 –4.966

Ratei e risconti passivi   –5.654 54.260

Imposte versate   –6.795 –2.259

Cash flow da attività operativa   158.758 126.120

RENDICONTO FINANZIARIO 
CONSOLIDATO
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in migliaia di franchi Note 2020 2019

       
       
Incrementi di immobilizzazioni materiali   –48.019 –36.496

Sovvenzioni ricevute per le centrali elettriche 15 2.053 -

Decrementi di immobilizzazioni materiali   325 2.736

Incrementi di attività finanziarie correnti e non correnti   –98.693 –74.561

Decrementi di attività finanziarie correnti e non correnti   18.112 44.896

Incrementi di immobilizzazioni immateriali 16 –2.675 –4.422

Incrementi di società controllate   –39.567 -

Cessioni di partecipazioni in società controllate (al netto delle disponibilità liquide ce

dute)   - –2.313

Pagamenti per incrementi di partecipazioni in società collegate e imprese a controllo 

congiunto 17 –428 -

Dividendi ricevuti da terzi   189 201

Interessi attivi ricevuti   1.337 770

Cash flow da attività di investimento/disinvestimento   –167.366 –69.189

       
Aumento di capitale   3.409 -

Accensione di nuovi finanziamenti   10.816 36.338

Rimborso di debiti finanziari   –40.882 –19.076

Distribuzione dividendi   –19.448 –4.871

Acquisto/vendita di titoli propri   –3 –251

Acquisto di quote di terzi   - –554

Interessi passivi pagati   –9.840 –9.616

Cash flow da attività di finanziamento   –55.948 1.970

       
Effetto variazione cambi   –1.331 –8.084

Variazione disponibilità liquide   –65.887 50.817

Disponibilità liquide al 1° gennaio   367.131 316.314

Disponibilità liquide al 31 dicembre 26 301.244 367.131

Il Funds from Operations (FFO) viene definito come cash flow prima della variazione delle attività 
correnti nette e delle imposte sul reddito.

L’uscita per incrementi di società controllate per l’esercizio 2020 per un importo di 39.567 migliaia di 
franchi riguarda l’acquisto delle tre società italiane ENERGEIA CODROIPO S.R.L., ERNERGEIA VARMO 
S.R.L. ed ENERGIA TRE S.R.L. (33.168 migliaia di franchi) e l’acquisto della società Windpark Bestwing-
Berlar GmbH & Co. KG (6.399 migliaia di franchi), che è stata assorbita in Repartner Wind Deutschland 
GmbH (si veda la sezione « »).Incrementi del perimetro di consolidamento

L’uscita per incrementi di società associate e imprese a controllo congiunto per un importo di 
428 migliaia di franchi riguarda la partecipazione in EVUlution AG, la nuova società fondata nel 2020 
(si veda la sezione « »).Incrementi del perimetro di consolidamento

L’uscita per cessioni di partecipazioni in società controllate nell’esercizio 2019 per un importo di 2.313 
migliaia di franchi riguarda il passaggio di esolva ag, ex SWIBI AG, dal metodo di consolidamento 
integrale al metodo del patrimonio netto (si veda la sezione «

»).
Passaggio dal metodo di consolidamento 

integrale al metodo del patrimonio netto
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1 Principi contabili e metodi di stesura del bilancio

Informazioni generali

La stesura del bilancio del Gruppo Repower avviene in conformità alle raccomandazioni concernenti la 
presentazione dei conti Swiss GAAP FER e fornisce un quadro corrispondente alle effettive condizioni 
(true & fair view) della situazione patrimoniale, finanziaria e reddituale.

Gli arrotondamenti dei valori possono portare a inesattezze tra la somma dei valori e i totali in tabella 
o dei valori calcolati tramite percentuali.

2 Consolidamento

Perimetro di consolidamento

Il presente bilancio consolidato comprende i bilanci di Repower AG e di tutte le partecipazioni sulle 
quali Repower detiene direttamente o indirettamente più del 50 per cento dei diritti di voto o può 
esercitare il controllo in altre forme. Queste partecipazioni devono essere consolidate con il metodo di 
consolidamento integrale. Le società associate e le imprese a controllo congiunto vengono registrate 
nel bilancio annuale secondo il metodo del patrimonio netto.

ALLEGATO AL BILANCIO CONSOLIDATO 
– PRINCIPI
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Panoramica delle società controllate, società associate e società a controllo congiunto

Società Sede Valuta

Capitale socia

le

in migliaia

Partecipazione

31.12.2020  Metodo 1)

           
Repower AG Brusio CHF 7.391 - I

Ovra electrica Ferrera SA Trun CHF 3.000 49,00% I

Alvezza SA in Liquidation Disentis CHF 500 62,00% I

Repartner Produktions AG Poschiavo CHF 20.000 51,00% I

Repower Deutschland GmbH Olsberg EUR 11.525 100,00% I

Repartner Wind GmbH Olsberg EUR 25 51,00% I

Repower Italia S.p.A. Milano EUR 2.000 100,00% I

Repower Vendita Italia S.p.A. Milano EUR 4.000 100,00% I

SET S.p.A. Milano EUR 120 61,00% I

Energia Sud S.r.l. Milano EUR 1.500 100,00% I

SEA S.p.A. Milano EUR 120 65,00% I

REC S.r.l. Milano EUR 10 65,00% I

MERA S.r.l. Milano EUR 100 100,00% I

 RESOL 1 S.r.l. 2) Milano EUR 10 100,00% I

REV S.r.l. Milano EUR 10 100,00% I

Repower Renewable S.p.A. Venezia EUR 71.936 65,00% I

Impianto Eolico Pian dei Corsi S.r.l. Venezia EUR 200 37,38% I

ESE Cerignola S.r.l. Venezia EUR 100 65,00% I

RES S.r.l. Venezia EUR 150 65,00% I

Cramet Energie S.r.l. Venezia EUR 20 65,00% I

ESE Terlizzi S.r.l. Venezia EUR 20 65,00% I

ESE Salento S.r.l. Venezia EUR 10 65,00% I

Elettrosud Rinnovabili S.r.l. Venezia EUR 10 65,00% I

Quinta Energia S.r.l. Erice EUR 50 65,00% I

ESE Armo S.r.l. Venezia EUR 30 65,00% I

ESE Nurra S.r.l. Venezia EUR 200 43,55% I

ESE Castelguglielmo S.r.l. Venezia EUR 30 65,00% I

Compagnia Energie Rinnovabili S.r.l. Venezia EUR 100 65,00% I

Parco Eolico Buseto S.p.A. Erice EUR 500 65,00% I

ERA S.c.ar.l. Venezia EUR 30 64,99% I

ESE Apricena S.r.l. Venezia EUR 30 65,00% I

SOLIS S.r.l. Venezia EUR 10 65,00% I

1) Abbreviazioni: I Consolidamento integrale, P Consolidamento al metodo del patrimonio netto
2) Ex Immobiliare Saline S.r.l.
3) Solo il 20% del capitale sociale è stato versato.

Rapporto di gestione 2020



Bilancio consolidato del Gruppo Repower

Repower Pagina 79

Società Sede Valuta

Capitale socia

le

in migliaia

Partecipazione

31.12.2020  Metodo 1)

           
Energeia Codroipo S.r.l. Milano EUR 10 65,00% I

Energeia Varmo S.r.l. Milano EUR 10 65,00% I

Energia Tre S.r.l. Milano EUR 1.426 65,00% I

EL.IT.E. S.p.A. Milano EUR 3.889 46,55% P

Aerochetto S.r.l. Catania EUR 2.000 39,00% P

Kraftwerk Morteratsch AG Pontresina CHF 500 10,00% P

 Grischelectra AG 3) Coira CHF 1.000 11,00% P

Terra di Conte S.r.l. Lucera EUR 10 32,50% P

esolva ag Weinfelden CHF 792 42,05% P

EVUlution AG Poschiavo CHF 1.000 42,75% P

1) Abbreviazioni: I Consolidamento integrale, P Consolidamento al metodo del patrimonio netto
2) Ex Immobiliare Saline S.r.l.
3) Solo il 20% del capitale sociale è stato versato.

Ad eccezione di Grischelectra AG, che chiude l’esercizio al 30.09, tutte le società controllate, associate e 
a controllo congiunto chiudono l’esercizio con l’anno civile.

Ovra electrica Ferrera SA, Trun, è una società di produzione idroelettrica. Il comune locale detiene il 
51 per cento delle azioni. Repower ha la piena responsabilità operativa e vende sul mercato il 100 per 
cento dell’energia elettrica prodotta dalla società. Repower riveste dunque un ruolo dominante; per 
questo Ovra electrica Ferrera SA è consolidata integralmente.

In deroga alla partecipazione al capitale, Repower esercita il 30 per cento di diritti di voto su 
Grischelectra AG e controlla Grischelectra AG insieme al Cantone dei Grigioni in base ad accordi 
contrattuali.

Le disposizioni contrattuali in relazione alla partecipazione nella Kraftwerk Morteratsch AG e nella 
Terra di Conte S.r.l. prevedono che tutte le decisioni pertinenti debbano essere prese all’unanimità. 
Kraftwerk Morteratsch AG e Terra di Conte S.r.l. sono quindi imprese a controllo congiunto.

Incrementi del perimetro di consolidamento

Il 30 gennaio 2020 Repower e altri partner hanno costituito EVUlution AG con l’obiettivo di sviluppare 
e commercializzare prodotti e servizi innovativi per i fornitori di energia. La partecipazione nella 
società associata è stata inizialmente rilevata a 428 migliaia di franchi (cfr. ). Repower detiene 
il 42,75 per cento della società e l’ha iscritta a bilancio al patrimonio netto pro quota come società 
associata.

nota 17

Repower Renewable ha acquisito nel primo semestre 2020 altri dodici impianti fotovoltaici con una 
potenza installata complessiva di 14 megawatt dopo aver costituito il 6 marzo 2020 la società SOLIS 
S.R.L. che a sua volta ha acquistato il 30 aprile 2020 le società ENERGEIA CODROIPO S.R.L ed ENERGEIA 
VARMO S.R.L. e il 18 giugno 2020 ENERGIA TRE S.R.L. con i relativi impianti in Italia. L’acquisizione 
appartiene al segmento «Mercato Italia».

Con effetto al 31 dicembre 2020, Repower ha acquisito nel Nordreno-Vestfalia la società Windpark 
Bestwig-Berlar GmbH & Co. KG con il suo parco eolico composto da cinque turbine eoliche e una 
potenza totale di 7,5 megawatt. Con l’uscita della società accomandante, il patrimonio della società è 
passato all’acquirente, Repower Wind Deutschland GmbH, in qualità di unico socio rimasto, e la 
società acquisita ha cessato di esistere. L’acquisizione appartiene al segmento «Mercato Svizzera».
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La seguente tabella riepiloga gli importi rilevanti registrati delle attività acquisite e delle passività 
assunte, nonché i prezzi di acquisto risultanti dall’acquisizione delle tre società:

    Mercato Italia Mercato Svizzera TOTALE

         
Immobilizzazioni materiali 15 61.417 10.732 72.149

Immobilizzazioni finanziarie 18 265 - 265

Crediti commerciali 21 583 - 583

Altri crediti 22 2.444 375 2.819

Ratei e risconti attivi 23 1.505 186 1.691

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 26 2.740 234 2.974

Accantonamenti correnti e non correnti 27 –35 –679 –714

Passività per imposte differite 28 –3.469 - –3.469

Passività finanziarie non correnti 29 –26.721 –3.450 –30.171

Debiti commerciali 31 –1.496 - –1.496

Altre passività correnti 32 –579 –864 –1.443

Ratei e risconti passivi 33 –746 - –746

Totale patrimonio netto   35.908 6.534 42.442

         
Corrispettivo versato   35.908 6.633 42.541

Adeguamento del prezzo d'acquisto   - –99 –99

Prezzo d'acquisto   35.908 6.534 42.442

         
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti   –2.740 –234 –2.974

Uscita di cassa dall'acquisizione   33.168 6.399 39.567

Nel 2019 non ci sono stati incrementi del perimetro di consolidamento.

Passaggio dal metodo del patrimonio netto alla rilevazione al costo di acquisto

Nell’ambito di un aumento unilaterale di capitale, nel mese di marzo 2019 Engie New Business ha 
acquisito una quota di partecipazione in tiko Energy Solutions AG. La quota di partecipazione di 
Repower in tiko Energy Solutions AG è diminuita dal 35,0 al 19,85 per cento. La partecipazione e il 
credito esistenti come parte integrante dell’investimento netto nella società vengono iscritti a bilancio 
al costo di acquisto, il cui ammontare è determinato dal precedente valore del patrimonio netto delle 
quote al momento in cui l’influenza determinante cessa di esistere. La rettifica di valore sulla 
partecipazione e sul credito derivante dall’applicazione del metodo del patrimonio netto è stata sciolta 
nel 2019 per 4.481 migliaia di franchi.

Passaggio dal metodo di consolidamento integrale al metodo del patrimonio netto

Dal 1° ottobre 2019 esolva ag non è più inclusa nel bilancio consolidato come società controllata, ma 
come società associata.

Le società EcoWatt AG, Sacin AG e SWIBI AG, attive nel settore dei servizi energetici, si sono fuse dal 30 
settembre 2019. I vecchi azionisti di EcoWatt AG e Sacin AG hanno conferito le loro quote a SWIBI AG in 
cambio dell’emissione di nuove azioni. Nell’ambito di questa transazione Repower ha ceduto a SWIBI 
AG delle quote dietro pagamento di 2.486 migliaia di franchi.

Dopo la fusione, la quota rimanente di capitale e di diritti di voto di Repower AG in SWIBI AG ammonta 
al 42,05 per cento. La società doveva essere deconsolidata. Con il deconsolidamento, vengono eliminati 
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i valori contabili delle attività così come la quota di risultato netto di pertinenza di terzi. La 
partecipazione nella società associata viene inizialmente rilevata al valore contabile percentuale 
(2.396 migliaia di franchi) del patrimonio netto di SWIBI AG rilevato nel Gruppo alla data della 
cessione.

Il consolidamento transitorio genera ricavi per 518 migliaia di franchi rilevati alla voce «Altri ricavi 
operativi» del conto economico 2019. L’uscita netta pari a 2.313 migliaia di franchi è esposta nel 
rendiconto finanziario per il 2019 nella riga «Cessioni di partecipazioni in società controllate (al netto 
delle disponibilità liquide cedute)» del cash flow da attività di investimento/disinvestimento.

Gli effetti principali sul bilancio sono riportati nella tabella seguente:

in migliaia di franchi Note Totale

     
Immobilizzazioni materiali 15 375

Immobilizzazioni immateriali 16 553

Immobilizzazioni finanziarie 18 68

Rimanenze 20 285

Crediti commerciali 21 846

Altri crediti 22 114

Ratei e risconti attivi 23 148

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 26 4.799

Passività per imposte differite 28 –114

Debiti commerciali 31 –404

Altre passività correnti 32 –193

Ratei e risconti passivi 33 –778

Quota di pertinenza di terzi   –1.335

Attività nette deconsolidate   4.364

     
Incasso ricevuto   2.486

Partecipazione a società associata   2.396

Attività nette deconsolidate   –4.364

Risultato derivante dal cambio di consolidamento   518

     
Incasso ricevuto   2.486

Uscita di cassa dall'acquisizione   –4.799

Cash flow derivante dal cambio di consolidamento   –2.313

Variazione delle quote di partecipazione senza perdita di controllo

Il 1° gennaio 2019 la società controllata al 100% Lagobianco SA è stata fusa con l’incorporante 
Repower AG.

Nel 2019 sono state acquisite quote di minoranza della ESE Salento S.r.l. e della ESE Nurra S.r.l. L’uscita 
di liquidità netta per 554 migliaia di franchi è controbilanciata da quote di minoranza per 700 migliaia 
di franchi. La differenza è stata imputata al capitale del socio di maggioranza.

Procedure di consolidamento

Il consolidamento del capitale segue il purchase method. All’acquisto di una società le attività e le 
passività vengono rivalutate alla data dell’acquisto in base ai principi validi a livello di gruppo. La 
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differenza rimanente, goodwill, (differenza tra il prezzo d’acquisto e il patrimonio netto percentuale) 
viene iscritta all’attivo e ammortizzata da un minimo di 5 fino a un massimo di 20 anni. Le attività e le 
passività e i costi e i ricavi delle società controllate con il metodo integrale vengono integrati 
interamente nel bilancio consolidato. Le quote di minoranza sul patrimonio netto e le quote di 
minoranza sul risultato di società consolidate con il metodo integrale vengono esposte 
separatamente.

I crediti e debiti interni al gruppo e i rapporti di partecipazione vengono compensati tra loro e gli utili 
intermedi vengono eliminati. Le partecipazioni in società associate e in imprese a controllo congiunto 
vengono consolidate con il metodo del patrimonio netto.

Conversione di valute estere

Ogni società del gruppo determina la propria valuta funzionale, utilizzata anche per la chiusura 
contabile. I bilanci di società in valuta estera vengono convertiti nel seguente modo: attività e passività 
al tasso di cambio della data di chiusura, patrimonio netto ai tassi di cambio storici, conto economico e 
rendiconto finanziario al tasso di cambio medio annuale. Le differenze di conversione risultanti 
vengono iscritte senza effetto sul conto economico nel patrimonio netto. In caso di uscita di società, le 
differenze di conversione loro appartenenti vengono riclassificate dalle differenze di conversione 
accumulate alle riserve da utili.

Le transazioni in valuta estera contenute nei singoli bilanci delle società consolidate vengono 
convertite al cambio giornaliero, i saldi in valuta estera vengono invece convertiti alla data di chiusura 
con il cambio della data di chiusura del bilancio. Le differenze di cambio conseguenti vengono 
registrate a conto economico.

Per la valuta estera principale sono stati applicati i seguenti tassi di cambio:

    Tasso di cambio giornaliero Tasso di cambio medio

Valuta Unità 31.12.2020 31.12.2019 2020 2019

           
EUR 1 1,08020 1,08540 1,07037 1,11276

Rendiconto finanziario

Il fondo Disponibilità liquide forma la base per il rilevamento del rendiconto finanziario consolidato. Il 
flusso finanziario da attività operativa viene determinato secondo il metodo indiretto.

3 Principi di valutazione

Immobilizzazioni materiali

La prima contabilizzazione di immobilizzazioni materiali avviene a costi di acquisto o di costruzione. 
Repower capitalizza i costi del capitale di terzi a condizione che il periodo di costruzione si estenda per 
oltre un anno e che si tratti di un piano d’investimento importante. Ai fini della valutazione successiva 
Repower effettua regolarmente ammortamenti a quote costanti sulle vite utili attese. La vita utile di 
volta in volta stimata corrisponde alle raccomandazioni del settore stabilite dall’Associazione delle 
aziende elettriche svizzere ed è riportata nello specchietto sottostante per categoria:

Rapporto di gestione 2020



Bilancio consolidato del Gruppo Repower

Repower Pagina 83

Categoria Vita utile

   
Impianti di produzione 20 – 80 anni, a seconda del tipo di impianto

Reti 15 – 40 anni

Terreni Illimitata

Immobili 30 – 60 anni

Macchinari e mobilio 3 – 20 anni

Costruzioni in corso Riclassificazione nella(e) corrispondente(i) categoria(e) d’investimento 

alla messa in servizio; eventuali svalutazioni sono registrate 

immediatamente

Immobilizzazioni immateriali

La prima contabilizzazione di immobilizzazioni immateriali avviene ai costi di acquisto o di 
produzione. Anche i valori immateriali elaborati vengono rilevati nelle attività nella misura in cui 
siano rispettati i requisiti per farlo. Gli ammortamenti vengono effettuati a quote costanti. Le stime 
della vita utile rientrano, per le singole categorie, nei seguenti ordini di grandezza:

Categoria Vita utile

   
Goodwill 5 - 20 anni

Altre immobilizzazioni immateriali 3 - 5 anni

La vita utile di diritti di concessione e d’uso segue le disposizioni contrattuali.

Riduzioni durevoli di valore

Il valore intrinseco delle attività viene sottoposto a una valutazione a ogni data di chiusura di bilancio. 
In presenza di segnali di svalutazione viene eseguito un calcolo del valore realizzabile (impairment 
test). Il valore superiore fra il valore netto di mercato e il valore di utilizzo rappresenta il valore 
recuperabile. Se il valore contabile supera il valore recuperabile, verrà effettuato un adeguamento 
rilevato a conto economico tramite ammortamenti straordinari. Qualora le condizioni per la 
determinazione del valore recuperabile siano migliorate in modo determinante, la riduzione durevole 
di valore contabilizzata in periodi precedenti deve essere parzialmente o totalmente stornata 
(ripristino) ad eccezione dell’avviamento (goodwill).

Partecipazioni in società collegate e in imprese a controllo congiunto

La valutazione di partecipazioni in società associate e in imprese a controllo congiunto si svolge 
tramite il metodo del patrimonio netto. Un eventuale avviamento fa parte della partecipazione nella 
società.

Immobilizzazioni finanziarie

Le immobilizzazioni finanziarie comprendono titoli e prestiti concessi a scopo di finanziamento a 
lungo termine nonché derivati. I titoli detenuti a scopo di investimento e i prestiti sono valutati al 
prezzo d’acquisto dedotte le eventuali riduzioni durevoli di valore. La valutazione dei derivati viene 
effettuata a valori equi.

Imposte differite

Il calcolo delle imposte differite si svolge in base al concetto temporary orientato al bilancio. A tal fine 
le differenze limitate temporalmente tra le singole voci nel bilancio allestito conformemente ai 
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principi Swiss GAAP FER e quelle registrate nel bilancio fiscale formano la base per lo stanziamento di 
attività e passività per imposte differite. Data l’incertezza sulla possibilità di compensare le perdite 
portate a nuovo con utili futuri, si rinuncia a capitalizzare le imposte differite.

Rimanenze

Le rimanenze sono beni che vengono consumati nell’attività ordinaria per la vendita, la produzione di 
merci o per effettuare servizi. La prima valutazione avviene a costi di acquisto o di costruzione. La 
valutazione della consistenza finale delle rimanenze si svolge ai costi medi o al più basso valore netto 
di mercato. Gli sconti ricevuti vengono iscritti nei proventi finanziari.

Repower effettua lavori e servizi per terzi. Le commesse singolarmente non rilevanti sono valutate e 
iscritte tra le rimanenze ai costi di acquisto.

Crediti commerciali

I crediti commerciali comprendono i crediti di attività ordinarie che sono già state soddisfatte con la 
fornitura o la prestazione, per le quali il debitore non ha ancora adempiuto ai propri obblighi. I crediti 
vengono rilevati a bilancio al valore nominale, tenendo adeguatamente conto delle necessarie 
riduzioni durevoli di valore.

Altri crediti

Singole commesse importanti per Repower, nell’ambito dei suoi servizi, sono rilevate 
proporzionalmente ai ricavi, al netto di eventuali importi già fatturati e degli acconti ricevuti alla voce 
Altri crediti, nella misura in cui siano soddisfatti i corrispondenti requisiti del FER 22 «Commesse a 
lungo termine». Il livello di ultimazione per l’applicazione del metodo percentage of completion viene 
calcolato singolarmente per ogni commessa in base al metodo cost-to-cost.

Questa posizione comprende inoltre tutti gli altri crediti a breve termine. La loro valutazione si svolge 
al valore nominale, tenendo adeguatamente conto delle necessarie riduzioni durevoli di valore.

Ratei e risconti

Le voci dei ratei e risconti attivi e passivi servono sia per la corretta rappresentazione del patrimonio e 
dei debiti alla data di chiusura del bilancio che per il rilevamento per competenza degli oneri e ricavi 
nel conto economico.

Nei ratei e risconti sono rilevate in particolare le forniture e le prestazioni effettuate o ricevute ma non 
ancora fatturate.

Titoli

I titoli comprendono azioni, obbligazioni, quote di fondi, ma anche derivati e investimenti di liquidità a 
breve termine. Sia la prima valutazione che quelle successive si svolgono ai valori equi. Laddove non 
esiste un valore equo, i titoli delle attività correnti sono valutati al massimo al prezzo di acquisto 
dedotte le eventuali riduzioni durevoli di valore.

Valori di sostituzione per posizioni held for trading

Contratti in forma di operazioni a termine (forwards, futures) stipulati con l’intento di ottenere un 
utile o un margine commerciale sono trattati come strumenti finanziari e definiti come posizioni held 
for trading o valori di sostituzione. Tutte le posizioni held for trading del commercio di energia sono 
rilevate a conto economico al fair value alla data di chiusura e i valori di sostituzione positivi o negativi 
sono riportati tra le attività e le passività. I valori di sostituzione positivi corrispondono a crediti. I valori 
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di sostituzione negativi corrispondono a debiti. Il valore di sostituzione risulta dalla fluttuazione dei 
prezzi rispetto ai valori di chiusura.

Per la valutazione dei contratti aperti si ricorre ai dati di mercato delle borse elettriche (p. es. quelli 
della EEX di Lipsia). Per la restante parte, composta di contratti per i quali non sussiste un mercato 
liquido, la valutazione avviene sulla base di un modello di calcolo.

La compensazione di transazioni correnti con valori di sostituzione positivi e negativi avviene quando i 
contratti prevedono regolamentazioni in questo senso e qualora la compensazione sia legalmente 
permessa.

Il risultato realizzato o non realizzato di queste transazioni viene riportato alla voce «Ricavi netti da 
forniture e prestazioni».

Disponibilità liquide

Tra le «Disponibilità liquide» figurano contanti, depositi a vista presso banche e altri istituti finanziari 
(p.es. posta) e posizioni prossime ai mezzi liquidi, se vengono detenuti quale riserva di liquidità; sono a 
breve termine ed estremamente liquidi e soggetti solo a oscillazioni irrilevanti di valore. Alla data di 
bilancio le posizioni prossime ai mezzi liquidi devono avere una durata residua di 90 giorni al 
massimo. Anche i depositi a termine revocabili a breve termine con una durata concordata superiore a 
90 giorni si intendono come equivalenti a strumenti di pagamento (posizioni prossime ai mezzi 
liquidi). La condizione è che alla data di chiusura del bilancio – tramite revoca entro 90 giorni – siano 
nuovamente a disposizione di Repower per fini di pagamento.

Accantonamenti

L’accantonamento è un debito probabile basato su un evento avvenuto prima della data di chiusura, il 
cui ammontare e/o la cui scadenza non sono noti, ma possono essere stimati. Gli accantonamenti 
vengono costituiti per obblighi di fatto e legali nonché per rischi e perdite imminenti. Gli 
accantonamenti esistenti sono valutati di nuovo a ogni data di bilancio. Essi vengono suddivisi in 
accantonamenti a breve termine (scadenza entro dodici mesi) e a lungo termine (scadenza oltre dodici 
mesi). Se il fattore temporale esercita un influsso significativo, l’importo dell’accantonamento viene 
attualizzato.

Passività finanziarie

Le passività finanziarie comprendono finanziamenti e derivati e vengono rilevate ai valori nominali o 
ai valori equi. Le eventuali differenze tra pagamento e rimborso di obbligazioni oppure obbligazioni 
nominative vengono ripartite per quote costanti lungo la durata degli strumenti. Gli interessi 
maturati, ma non ancora contabilizzati, vengono iscritti alla voce «Ratei e risconti passivi» alla data di 
riferimento del bilancio. L’iscrizione viene effettuata nelle passività finanziarie correnti o non correnti 
a seconda della scadenza.

Altre passività non correnti

Le altre passività non correnti comprendono tutte le passività che non rientrano in una delle restanti 
categorie che non scadono entro un periodo di dodici mesi dalla data di riferimento del bilancio. 
Repower rileva in questa posizione soprattutto i contributi ai costi di allacciamento e rete ricevuti, che 
vengono spesati a conto economico in un periodo di 35 anni.

Debiti commerciali

I debiti commerciali sono passività correnti con una durata residua inferiore a dodici mesi e sono 
generati da forniture, prestazioni d’opera, servizi, rapporti di locazione ecc. L’inclusione in bilancio è 
effettuata ai valori nominali.
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Altre passività correnti

Questa posizione comprende tutte le altre passività correnti che non possono essere attribuite alle 
passività commerciali. L’inclusione in bilancio è effettuata ai valori nominali.

Previdenza del personale

Alla data del bilancio i dipendenti di Repower AG in Svizzera sono iscritti alla CPE Fondazione di 
previdenza Energia. Si tratta di un Istituto di previdenza indipendente, impostato in base al primato 
dei contributi ai sensi della Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e 
gli invalidi (LPP). La valutazione e l’iscrizione avvengono in conformità con il principio Swiss GAAP FER 
16. Gli impatti economici degli istituti di previdenza sono un vantaggio economico o un obbligo 
economico per la società e vengono valutati alla data di chiusura del bilancio e iscritti nel bilancio della 
società. Le riserve per contributi del datore di lavoro vengono iscritte al loro valore nominale o attuale 
tra le immobilizzazioni finanziarie.

Una particolarità del diritto italiano è il pagamento di una buonuscita, che corrisponde all’incirca a 
una mensilità per anno di impiego ed è dovuta in ogni caso al termine del rapporto di lavoro. 
L’accantonamento per questo obbligo viene calcolato in base a un metodo riconosciuto specifico del 
paese e la variazione viene registrata nei costi del personale.

Cash flow hedge

I derivati stipulati ai fini della copertura di flussi di cassa altamente probabili non vengono iscritti a 
bilancio, ma rilevati in nota integrativa.

Leasing

Nelle operazioni di leasing determinati beni sono messi a disposizione del prenditore del leasing, che 
ne può far uso dietro pagamento di un corrispettivo. Va operata la distinzione tra leasing finanziario e 
leasing operativo. Se con l’utilizzo economico del bene in leasing tutte le opportunità e i rischi vengono 
trasferiti al prenditore, allora si tratta di un leasing finanziario, altrimenti di un leasing operativo. Con 
il leasing finanziario, il bene viene iscritto a bilancio nelle immobilizzazioni materiali e nelle passività 
finanziarie. I canoni di leasing pagati vengono suddivisi per interessi e capitale. I beni in leasing 
operativo non vengono iscritti a bilancio. I canoni di leasing pagati o ricevuti vengono registrati per 
periodo di competenza.

Operazioni fuori bilancio

Gli impegni e i crediti eventuali vengono valutati alla data di chiusura del bilancio e sono rilevati 
nell’allegato. Se un deflusso di liquidità è probabile e quantificabile senza un afflusso di liquidità utile, 
viene costituito un accantonamento.

Parti correlate

È definita parte correlata la persona (fisica o giuridica) che in modo diretto o indiretto esercita un 
influsso significativo di carattere finanziario od operativo sul Gruppo. Le organizzazioni che a loro 
volta sono controllate direttamente o indirettamente dalle stesse parti o imprese correlate, sono 
anch’esse considerate correlate. Tutte le transazioni significative con parti correlate, come pure i 
crediti e i debiti ivi risultanti, devono essere esposti nel bilancio consolidato.
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1 Ricavi netti da forniture e prestazioni

in migliaia di franchi 2020 2019

     
Ricavi netti da forniture e prestazioni 1.708.078 1.915.261

Ricavi da vendita di energia 1.679.581 1.881.936

Proventi da servizi e altre attività commerciali ordinarie 28.497 33.325

I «Ricavi da vendita di energia» e i «Proventi da servizi e altre attività commerciali ordinarie» vengono 
registrati nel conto economico alla consegna o all’adempimento della prestazione.

Le commesse a lungo termine sono rilevate secondo il metodo del percentage of completion. I 
«Proventi da servizi e altre attività commerciali ordinarie» comprendono ricavi da commesse a lungo 
termine per 4.130 migliaia di franchi (2019: 6.767 migliaia di franchi).

La diminuzione dei ricavi dalla vendita di energia rispetto all’anno precedente è principalmente legata 
al calo della domanda delle PMI in Italia, che sono rimaste chiuse durante la prima ondata della 
pandemia (cfr. ).nota 6

La Commissione federale dell’energia ElCom ha emanato una decisione per la successiva dichiarazione 
dei costi d’esercizio e di capitale dell’elettrodotto a 150 kV Robbia–Campocologno per gli anni tariffari 
2009–2012. Nel primo semestre 2020 Repower ha ricevuto i costi di rete computabili ricalcolati in base 
alla successiva dichiarazione dei costi d’esercizio, compresi gli interessi sui differenziali, per un 
importo di 7.343 migliaia di franchi, che vengono esposti alla voce «Ricavi netti da forniture e 
prestazioni» del segmento «Mercato Svizzera».

I «Proventi da servizi e altre attività commerciali ordinarie» comprendono ricavi per 3.514 migliaia di 
franchi dall’attività di misurazione di SWIBI AG, che dal 1° ottobre 2019 è iscritta nel bilancio 
consolidato come società associata con la denominazione esolva ag.

La suddivisione dei ricavi netti per segmenti di attività di Repower viene esposta nell’allegato della 
rendicontazione per segmenti di attività ( ).nota 37

2 Prestazioni proprie capitalizzate

in migliaia di franchi 2020 2019

     
Prestazioni proprie capitalizzate 9.233 6.412

L’incremento delle prestazioni proprie capitalizzate rispetto all’esercizio precedente riguarda in 
particolare lavori per centrali elettriche proprie.

ALLEGATO AL BILANCIO CONSOLIDATO 
– NOTE DI COMMENTO
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3 Variazione rimanenze per ordini da clienti

in migliaia di franchi 2020 2019

     
Variazione rimanenze per ordini da clienti 122 553

La voce «Variazione rimanenze per ordini da clienti» riguarda commesse in lavorazione non ancora 
concluse delle rimanenze.

4 Altri ricavi operativi

in migliaia di franchi 2020 2019

     
Altri ricavi operativi 5.239 15.052

Plusvalenze da alienazione di immobilizzazioni materiali 78 853

Indennizzo dall'assicurazione per mancata produzione - 9.737

Ricavi da altre attività operative 5.161 4.462

Il rimborso dall’assicurazione contro l’interruzione d’esercizio ricevuto nel 2019 (9.737 migliaia di 
franchi) riguarda la centrale elettrica di Teverola, che è rimasta ferma per un periodo prolungato a 
seguito di un danno e per la conseguente riparazione.

Nel 2019 è stata inoltre escussa una garanzia di buona esecuzione per la costruzione di una centrale 
elettrica per un importo pari a 967 migliaia di franchi (cfr. ).nota 15

5 Quota dei proventi (oneri) derivanti da partecipazioni in società associate e imprese a controllo 
congiunto

in migliaia di franchi 2020 2019

     
Quota dei proventi (oneri) derivanti da partecipazioni in società associate e imprese a con

trollo congiunto 4.798 –133

Società associate 4.751 –197

Imprese a controllo congiunto 47 64

La «Quota dei proventi (oneri) derivanti da partecipazioni in società associate e imprese a controllo 
congiunto» nell’esercizio 2020 comprende in particolare perdite pro quota accumulate pari a 1.006 
migliaia di franchi di EVUlution AG, società costituita e in fase di sviluppo nell’esercizio in esame e 
attribuita al segmento «Altri segmenti e attività», e la rivalutazione dei crediti per prestiti nei 
confronti della società associata Aerochetto S.r.l. pari a 5.780 migliaia di franchi (cfr. ).nota 17
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6 Acquisto di energia

in migliaia di franchi 2020 2019

     
Acquisto di energia –1.406.168 –1.617.586

Il calo dell’acquisto di energia rispetto all’esercizio precedente è legato in particolare al ridotto volume 
di vendita in Italia durante la pandemia (cfr. ).nota 1

L’acquisto di energia nel segmento «Mercato Svizzera» comprende la costituzione di accantonamenti 
per contratti a lungo termine per un importo netto di 20.779 migliaia di franchi (2019: scioglimento di 
5.900 migliaia di franchi). Nel segmento «Mercato Italia» sono stati costituiti accantonamenti per 
contratti a lungo termine pari a 3.122 migliaia di franchi (2019: 0 migliaia di franchi) (cfr. ).nota 27

7 Oneri di concessione

in migliaia di franchi 2020 2019

     
Oneri di concessione –18.324 –18.357

Canoni e imposte sugli impianti idroelettrici –10.775 –10.317

Altri costi di concessione –7.549 –8.040

8 Costi del personale

in migliaia di franchi 2020 2019

     
Costi del personale –70.157 –76.166

Salari e stipendi –55.035 –57.959

Oneri sociali e altri costi del personale –15.122 –18.207

Come misura compensativa per la futura riduzione dei tassi di conversione nella previdenza 
professionale per i dipendenti in Svizzera, Repower AG ha versato nell’esercizio 2019 un contributo del 
datore di lavoro supplementare di 3.087 migliaia di franchi. La spesa risultante è rilevata alla voce 
«Oneri sociali e altri costi del personale».

9 Materiale e prestazioni di terzi

in migliaia di franchi 2020 2019

     
Materiale e prestazioni di terzi –44.923 –48.850

Materiale –6.813 –8.003

Prestazioni di terzi –38.110 –40.847

La voce «Materiale e prestazioni di terzi» comprende i costi per la manutenzione e la gestione degli 
impianti tecnici, i costi per servizi esterni per processi aziendali e per lo svolgimento di servizi di terzi.
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10 Altri costi operativi

in migliaia di franchi 2020 2019

     
Altri costi operativi –59.209 –58.838

Costi per locali –6.224 –4.260

Costi per trasporti e autovetture –1.283 –2.059

Spese d'amministrazione –7.011 –8.116

Spese d'informatica –11.415 –10.085

Marketing e comunicazione –10.535 –10.363

Fondo svalutazione crediti –7.960 –3.821

Imposte sul capitale, tasse e altri oneri –6.541 –6.404

Altri costi operativi –8.240 –13.730

L’incremento delle «Rettifiche di valore dei crediti» riguarda in particolare un accantonamento al 
fondo svalutazione crediti per 1.964 migliaia di franchi (2019: 0 migliaia di franchi) nei confronti di un 
partner commerciale in Italia.

Per la movimentazione delle rettifiche di valore dei crediti si veda la .nota 21

11 Ammortamenti e rettifiche di valore delle immobilizzazioni materiali

in migliaia di franchi 2020 2019

     
Ammortamenti e rettifiche di valore delle immobilizzazioni materiali –48.945 –49.303

Il saldo dell’esercizio 2020 non contiene né rivalutazioni né svalutazioni, mentre nel 2019 si rileva una 
svalutazione di 1.983 migliaia di franchi (cfr. ).nota 15

12 Ammortamenti e rettifiche di valore delle immobilizzazioni immateriali

in migliaia di franchi 2020 2019

     
Ammortamenti e rettifiche di valore delle immobilizzazioni immateriali –2.822 –2.825

Nel 2020 e nel 2019 non sono state rilevate né rivalutazioni né svalutazioni.
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13 Risultato netto finanziario

in migliaia di franchi 2020 2019

     
Proventi finanziari 7.145 15.085

Interessi attivi 1.252 1.142

Ricavi da dividendi 189 201

Variazioni di valore di titoli detenuti a scopo di negoziazione 1.992 8.031

Rivalutazione immobilizzazioni finanziarie 3.072 4.481

Utili su rimborso anticipato delle passività 488 1.193

Altri proventi finanziari 152 37

     
Oneri finanziari –19.123 –26.758

Interessi passivi –10.629 –10.804

Interessi accantonamenti –226 –775

Variazioni di valore di titoli detenuti a scopo di negoziazione –1.037 –2.414

Conversione di valuta –1.910 –9.885

Svalutazioni –2.813 -

Perdita su rimborso anticipato delle passività –104 -

Altri oneri finanziari –2.404 –2.880

     

Risultato netto finanziario –11.978 –11.673

Nel 2020 l’indebolimento dell’euro è stato inferiore, con una conseguente diminuzione delle perdite 
da conversione di valuta rispetto all’anno precedente. In considerazione del cambio più stabile 
dell’euro e del minor volume di copertura, nel 2020 sono stati generati minori profitti dalle operazioni 
a termine su valute, che sono stati esposti nei proventi finanziari alla voce «variazioni di valore di titoli 
detenuti a scopo di negoziazione».

La «variazione di valore di titoli detenuti a scopo di negoziazione» presente tra gli oneri finanziari 
comprende i contributi al risultato degli swap su tassi d’interesse e dei Dual Currency Deposits (DCD).

Nel 2020 è stata sciolta la svalutazione esistente su ENAG Energiefinanzierungs AG pari a 
3.072 migliaia di franchi (cfr. ).nota 18

La rivalutazione per 4.481 migliaia di franchi nell’esercizio precedente si riferisce alla rivalutazione 
della partecipazione e del credito nei confronti di tiko Energy Solutions AG. Il valore contabile pari a 
2.813 migliaia di franchi della partecipazione in questa società rilevata al 31 dicembre 2019 è stato 
completamente svalutato nel 2020 sulla base di dati di pianificazione aggiornati.

Gli utili e le perdite per il rimborso anticipato di passività riguardano il rimborso di impegni per 
leasing e passività creditizie.
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14 Imposte sul reddito

in migliaia di franchi 2020 2019

     
Imposte sul reddito rilevate a conto economico –23.717 –3.147

Imposte correnti –24.680 –3.961

Imposte differite 963 814

La riconciliazione tra l’onere fiscale effettivo e l’onere fiscale teorico per il 31 dicembre 2020 e 2019 è la 
seguente:

in migliaia di franchi 2020 2019

     
Riconciliazione    

Risultato prima delle imposte 64.944 53.547

Aliquota fiscale casa madre 14,8% 16,1%

     
Imposte calcolate con l’aliquota fiscale teorica –9.592 –8.632

Effetto fiscale dovuto a utili tassati con aliquote diverse –6.140 –3.393

Effetto fiscale da importi esenti da imposte/dovuto a costi non deducibili –7.533 –105

Perdite fiscali dell'anno corrente per le quali non sono state costituite imposte differite attive –141 –324

Perdite fiscali accumulate per le quali non sono state costituite imposte differite attive 9.192 10.093

Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) –2.771 –2.142

Modifica aliquota fiscale - 1.625

Imposte sul reddito rilevate a conto economico esercizi precedenti –6.692 297

Imposte alla fonte non recuperabili –204 –562

Altro 164 –4

Imposte sul reddito rilevate a conto economico –23.717 –3.147

     
Aliquota fiscale effettiva 36,5% 5,9%

Perdite fiscali portate a nuovo e non ancora utilizzate

Sono presenti perdite fiscali portate a nuovo e non ancora utilizzate alla data di chiusura del bilancio 
per 45.068 migliaia di franchi (2019: 106.960 migliaia di franchi). La possibilità di compensare le 
perdite portate a nuovo con utili futuri è incerta.

Da questi dati risultano attività per imposte differite non rilevate a bilancio per 11.948 migliaia di 
franchi (2019: 22.395 migliaia di franchi). Data l’incertezza della possibilità di compensare le perdite 
portate a nuovo con utili futuri, si rinuncia a capitalizzare le relative imposte differite (FER 11/23).
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15 Immobilizzazioni materiali

in migliaia di franchi
Impianti di 

produzione Reti

Costruzioni 

in corso

Terreni e fab

bricati Altre Totale

             
Valore lordo al 1° gennaio 2019 994.857 771.481 81.522 71.731 55.738 1.975.329

Prestazioni proprie capitalizzate - 330 6.082 - - 6.412

Incrementi 189 262 27.331 22 2.438 30.242

Decrementi - –14.791 –52.897 –73 –445 –68.206

Decrementi da variazione dell'area di consoli

damento - - - - –2.394 –2.394

Riclassificazioni tra classi di immobilizzazioni 8.630 18.034 –28.181 10 1.728 221

Differenze di cambio –18.863 - –499 –603 –872 –20.837

Valore lordo al 31 dicembre 2019 984.813 775.316 33.358 71.087 56.193 1.920.767

             
Ammortamenti accumulati e 

rettifiche di valore al 1° gennaio 2019 –558.044 –451.476 –59.780 –33.697 –35.655 –1.138.652

Ammortamenti –25.283 –17.229 - –679 –4.129 –47.320

Svalutazioni - - –1.983 - - –1.983

Decrementi - 10.713 52.094 43 343 63.193

Decrementi da variazione dell'area di consoli

damento - - - - 2.019 2.019

Differenze di cambio 9.807 - 178 550 480 11.015

Ammortamenti accumulati e rettifiche di va

lore al 31 dicembre 2019 –573.520 –457.992 –9.491 –33.783 –36.942 –1.111.728

Valore netto al 31 dicembre 2019 411.293 317.324 23.867 37.304 19.251 809.039

di cui impegnato in garanzie per debiti           77.953

             
Valore lordo al 1° gennaio 2020 984.813 775.316 33.358 71.087 56.193 1.920.767

Prestazioni proprie capitalizzate - 207 9.026 - - 9.233

Incrementi 1.530 5.428 30.818 594 1.369 39.739

Incrementi da variazione dell'area di consoli

damento 71.496 - - 622 31 72.149

Sovvenzioni ricevute - - –2.053 - - –2.053

Decrementi –1.652 –8.935 –17 –128 –318 –11.050

Riclassificazioni tra classi di immobilizzazioni 3.351 23.048 –26.698 837 337 875

Differenze di cambio –1.425 - 6 –56 –105 –1.580

Valore lordo al 31 dicembre 2020 1.058.113 795.064 44.440 72.956 57.507 2.028.080

             
Ammortamenti accumulati e 

rettifiche di valore al 1° gennaio 2020 –573.520 –457.992 –9.491 –33.783 –36.942 –1.111.728

Ammortamenti –27.079 –17.431 - –729 –3.706 –48.945

Decrementi 1.502 7.901 - 29 120 9.552

Riclassificazioni tra classi di immobilizzazioni –25 - - –305 - –330

Differenze di cambio 1.082 - 22 65 50 1.219

Ammortamenti accumulati e rettifiche di va

lore al 31 dicembre 2020 –598.040 –467.522 –9.469 –34.723 –40.478 –1.150.232

Valore netto al 31 dicembre 2020 460.073 327.542 34.971 38.233 17.029 877.848

di cui impegnato in garanzie per debiti           99.843
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I terreni e fabbricati connessi a centrali e impianti di rete vengono iscritti tra gli impianti di 
produzione e le reti.

L’aumento dei valori netti delle immobilizzazioni materiali costituite a garanzia di debiti è legato 
principalmente a finanziamenti bancari accesi in relazione al riscatto anticipato di contratti di leasing 
finanziario.

Le sovvenzioni esposte sono sovvenzioni ricevute in relazione al rinnovo generale della centrale 
elettrica di Robbia.

La svalutazione rilevata nel 2019 riguardava un acconto pagato a un fornitore che non è stato in grado 
di adempiere il suo obbligo. In questo ambito è stata escussa una garanzia di buona esecuzione per 
l’importo di 967 migliaia di franchi. Il ricavo è stato rilevato alla voce «Altri ricavi operativi» (cfr. 

).
nota 

4

Impianti di produzione in leasing

Il valore contabile netto degli impianti di produzione presi in locazione nell’ambito di rapporti di 
leasing finanziario ammonta alla data di chiusura a 22.938 migliaia di franchi (2019: 41.057 migliaia 
di franchi).

L’importo complessivo dei debiti collegati a leasing ammonta a 16.363 migliaia di franchi (2019: 
27.431 migliaia di franchi).
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16 Immobilizzazioni immateriali

in migliaia di franchi Goodwill Software

Diritti di con

cessione e uti

lizzo Altre Totale

           
Valore lordo al 1° gennaio 2019 955 28.842 17.360 2.385 49.542

Incrementi - 1.891 26 2.505 4.422

Decrementi - - –5 - –5

Decrementi da variazione dell'area di consolidamen

to - –1.696 - - –1.696

Riclassificazioni tra classi di immobilizzazioni - 909 - –1.130 –221

Differenze di cambio –35 –392 –39 –117 –583

Valore lordo al 31 dicembre 2019 920 29.554 17.342 3.643 51.459

           
Ammortamenti accumulati e 

rettifiche di valore al 1° gennaio 2019 - –24.330 –12.919 –205 –37.454

Ammortamenti –189 –2.231 –354 –51 –2.825

Decrementi da variazione dell'area di consolidamen

to - 1.143 - - 1.143

Differenze di cambio 5 320 - 9 334

Ammortamenti accumulati e rettifiche di valore al 

31 dicembre 2019 –184 –25.098 –13.273 –247 –38.802

Valore netto al 31 dicembre 2019 736 4.456 4.069 3.396 12.657

           
Valore lordo al 1° gennaio 2020 920 29.554 17.342 3.643 51.459

Incrementi - 1.461 - 1.214 2.675

Decrementi - - - –104 –104

Riclassificazioni tra classi di immobilizzazioni - 1.513 - –1.693 –180

Differenze di cambio –4 –24 –5 –23 –56

Valore lordo al 31 dicembre 2020 916 32.504 17.337 3.037 53.794

           
Ammortamenti accumulati e 

rettifiche di valore al 1° gennaio 2020 –184 –25.098 –13.273 –247 –38.802

Ammortamenti –181 –2.203 –354 –84 –2.822

Differenze di cambio –1 29 - - 28

Ammortamenti accumulati e rettifiche di valore al 

31 dicembre 2020 –366 –27.272 –13.627 –331 –41.596

Valore netto al 31 dicembre 2020 550 5.232 3.710 2.706 12.198

L’avviamento (goodwill) risale all’acquisizione, avvenuta nel dicembre 2018, di Repower 
Renewable S.p.A.
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17 Partecipazioni in società associate e imprese a controllo congiunto

in migliaia di franchi 2020 2019

     
Partecipazioni in società associate e imprese a controllo congiunto 6.432 6.450

EL.IT.E S.p.A. 3.591 3.616

esolva ag 2.363 2.396

Aerochetto S.r.l. - -

EVUlution AG - -

Terra di conte S.r.l. 324 286

Grischelektra AG 27 27

Kraftwerk Morteratsch AG 127 125

     
     
Valori contabili al 1° gennaio 6.450 3.945

Investimenti 428 -

Incrementi da variazione dell'area di consolidamento - -

Incremento da esolva ag - 2.396

Dividendi –426 –5

Differenze di cambio –19 –148

Quota dei proventi (oneri) –1 262

Valori contabili al 31 dicembre 6.432 6.450

     
     
Riduzione del valore di finanziamenti attivi    

1° gennaio –6.713 –19.404

Quota dei proventi (oneri) 4.799 –395

Decremento tiko Energy Solutions AG - 12.834

Differenze di cambio 81 252

31 dicembre –1.833 –6.713

L’investimento di 428 migliaia di franchi riguarda la partecipazione nella società associata EVUlution 
AG, che è stata costituita il 30 gennaio 2020 da Repower e altri partner (si veda la sezione «

»). Le perdite pro quota sostenute nell’anno in corso hanno 
completamente eroso il valore della partecipazione.

Incrementi 
del perimetro di consolidamento

Le perdite eccedenti il valore contabile della partecipazione e derivanti dalla valutazione al patrimonio 
netto pro quota, sono compensate con i crediti per prestiti (cfr. ) come parte dell’investimento 
netto e sono riportate nella tabella di cui sopra.

nota 18

La riduzione del valore al 1° gennaio 2020 pari a 6.713 migliaia di franchi riguarda i crediti per prestiti 
nei confronti della società associata Aerochetto S.r.l. che sono proseguiti nel 2020. Il patrimonio netto 
di Aerochetto S.r.l. si è sviluppato positivamente, inoltre Repower ha avviato nel 2020 le trattative per 
vendere la sua partecipazione netta in questa società. L’importo conseguibile è stato calcolato. La 
riduzione del valore di finanziamenti attivi è stata in parte stornata a conto economico, ad esclusione 
di un importo residuo di –1.255 migliaia di franchi, nel risultato pro quota derivante da partecipazioni 
in società associate e imprese a controllo congiunto. La rivalutazione alla data di valutazione 
ammonta a 5.780 migliaia di franchi.

Inoltre, al 31 dicembre 2020, sussiste una riduzione del valore per un importo di –578 migliaia di 
franchi, che riguarda i crediti per prestiti nei confronti della società associata EVUlution AG.
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Dal 1° ottobre 2019 SWIBI AG non è più inclusa nel bilancio consolidato come società controllata, ma 
come società associata con la denominazione esolva ag (si veda la sezione «

»).
Passaggio dal metodo di 

consolidamento integrale al metodo del patrimonio netto

Nell’ambito di un aumento unilaterale di capitale, nel mese di marzo 2019 Engie New Business ha 
acquisito una quota di partecipazione in tiko Energy Solutions AG. La quota di Repower è scesa dal 35,0 
al 19,85 per cento. Il valore contabile della partecipazione ammontava a 0 migliaia di franchi e quello 
della riduzione del valore di finanziamenti attivi a 12.843 migliaia di franchi. La partecipazione e i 
crediti per prestiti vengono iscritti a bilancio ai costi di acquisto alla voce «Immobilizzazioni 
finanziarie» (cfr. ).nota 18

18 Immobilizzazioni finanziarie

in migliaia di franchi 31.12.2020 31.12.2019

     
Immobilizzazioni finanziarie 66.722 36.024

AKEB Aktiengesellschaft für Kernenergiebeteiligungen 6.300 6.300

Kraftwerke Hinterrhein AG 6.500 6.500

tiko energy solutions AG - 2.813

Finanziamenti attivi 10.894 4.628

Titoli detenuti a scopo di investimento 5.132 4.071

Depositi a termine 37.896 11.712

Le quote delle partecipazioni di Repower nelle imprese a controllo congiunto AKEB Aktiengesellschaft 
für Kernenergie-Beteiligungen, Lucerna, e Kraftwerke Hinterrhein AG, Thusis, ammontano 
rispettivamente al 7,0 per cento e al 6,5 per cento. La quota di partecipazione in tiko Energy Solutions 
AG, Ittingen, ammonta al 19,85 per cento.

La partecipazione in tiko Energy Solutions AG, iscritta a bilancio tra le immobilizzazioni finanziarie al 
31 dicembre 2019 con un valore contabile di 2.813 migliaia di franchi, è stata interamente svalutata 
nel primo semestre 2020 sulla base di dati di pianificazione aggiornati (cfr. ).nota 13

Nel 2020 la svalutazione esistente su ENAG Energiefinanzierungs AG pari a 3.072 migliaia di franchi, 
esposta alla voce Titoli detenuti a scopo di investimento, è stata sciolta (cfr. ). Repower ha 
ottenuto un rimborso del suo versamento di 2.739 migliaia di franchi nell’ambito di una riduzione del 
capitale sociale. Il nuovo valore contabile della partecipazione corrisponde al suo valore nominale pro 
quota pari a 2.739 migliaia di franchi. La quota di partecipazione nella società rimane invariata al 
5,48%.

nota 13

I prestiti attivi iscritti riguardano i crediti per prestiti nei confronti delle società associate e delle 
imprese a controllo congiunto per un importo di 8.623 migliaia di franchi (2019: 486 migliaia di 
franchi). Le rettifiche di valore accumulate per 1.833 migliaia di franchi (2019: 6.713 migliaia di 
franchi) sono state rilevate in questa posizione (cfr. ).nota 17
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19 Attività per imposte differite

in migliaia di franchi 2020 2019

     
Attività per imposte differite 33.859 34.600

Le aliquote fiscali applicate al calcolo delle imposte differite ammontano al 14,8 per cento per la 
Svizzera, al 28,0 per cento per l’Italia e al 29,0 per cento per la Germania.

20 Rimanenze

in migliaia di franchi 31.12.2020 31.12.2019

     
Rimanenze 21.604 16.692

Certificati CO2 6.955 3.583

Lavori in corso 8.120 7.782

Materiali 6.529 5.327

21 Crediti commerciali

in migliaia di franchi 31.12.2020 31.12.2019

     
Crediti commerciali 49.304 54.994

Crediti commerciali 62.734 67.233

Fondo svalutazione crediti –13.430 –12.239

     
Movimentazione fondo svalutazione crediti    
     
Valore al 1° gennaio 12.239 11.859

Aumenti 5.737 4.264

Utilizzi –3.712 –2.719

Rilasci –803 –739

Differenze di cambio –31 –426

Valore al 31 dicembre 13.430 12.239

I crediti commerciali esposti comprendono anche crediti verso società associate e imprese a controllo 
congiunto per un importo di 662 migliaia di franchi (2019: 476 migliaia di franchi).

La valutazione dei crediti commerciali avviene tramite rettifica di valore singola o forfetaria sulle 
posizioni non svalutate singolarmente in virtù della loro struttura delle scadenze e sulla base delle 
esperienze storiche.
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22 Altri crediti

in migliaia di franchi 31.12.2020 31.12.2019

     
Altri crediti 43.866 37.352

Crediti per imposte correnti 2.452 4.151

IVA a credito 5.081 11.783

Anticipi per acquisti di rimanenze 5.641 5.514

Crediti per depositi cauzionali 16.763 9.685

Altri crediti 13.929 6.219

La posizione «Crediti per depositi cauzionali» comprende il credito da un margin call di 7.648 migliaia 
di franchi, che è stato pagato all’inizio del 2021.

La posizione «Altri crediti diversi» comprende ricavi differiti su commesse a lungo termine per un 
ammontare di 10.897 migliaia di franchi (2019: 6.767 migliaia di franchi) al netto degli acconti ricevuti 
pari a 6.715 migliaia di franchi (2019: 5.761 migliaia di franchi) e dei crediti d’accisa pari a 4.695 
migliaia di franchi (2019: 127 migliaia di franchi).

23 Ratei e risconti attivi

in migliaia di franchi 31.12.2020 31.12.2019

     
Ratei e risconti attivi 306.345 306.408

Crediti commerciali fatture da emettere 300.951 299.625

Energia da partecipazioni 889 221

Altri ratei e risconti attivi 4.505 6.562

La posizione «Crediti commerciali fatture da emettere» comprende le forniture e le prestazioni 
effettuate ma non ancora fatturate.

24 Titoli

in migliaia di franchi 31.12.2020 31.12.2019

     
Titoli 158.471 107.562

Depositi a termine (fino a 12 mesi) 154.010 102.562

Finanziamenti attivi 4.030 -

Contratti a termine in divisa estera 305 4.596

Altri titoli 126 404
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25 Valori di sostituzione per posizioni held for trading

in migliaia di franchi 31.12.2020 31.12.2019

     
Valori di sostituzione positivi 104.540 86.691

Valori di sostituzione negativi –94.788 –64.000

     

Valori di sostituzione netti 9.752 22.691

26 Disponibilità liquide e mezzi equivalenti

in migliaia di franchi 31.12.2020 31.12.2019

     
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 301.244 367.131

Depositi a vista 285.041 309.142

Depositi a termine con scadenza inferiore ai 90 giorni 16.203 57.989

Inoltre, alla data di chiusura Repower aveva a disposizione linee di credito non utilizzate come 
riportato di seguito:

in migliaia di franchi 31.12.2020 31.12.2019

     
Linee di credito 126.532 158.714

Linee di credito generali non utilizzate 25.241 36.088

Altre linee di credito per garanzie non utilizzate 101.291 122.626
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27 Accantonamenti

in migliaia di franchi
Controversie 

giudiziarie

Costi di 

smantella

mento e ri

mozione

Contratti 

onerosi

Trattamento 

di fine rap

porto (TFR)

Altri accanto

namenti Totale

             
Valore al 1° gennaio 2019 1.003 4.532 5.202 3.649 1.679 16.065

Aumenti - 159 - 553 1.233 1.945

Utilizzi –11 - - –188 –11 –210

Rilasci - - –5.900 - –390 –6.290

Interessi - 77 698 - - 775

Differenze di cambio –37 –150 - –143 –82 –412

Valore al 31 dicembre 2019 955 4.618 - 3.871 2.429 11.873

             
Valore al 1° gennaio 2020 955 4.618 - 3.871 2.429 11.873

Aumenti - 1.037 24.124 561 1.105 26.827

Incrementi da variazione dell'area di consoli

damento - 714 - - - 714

Utilizzi - - –223 –281 –52 –556

Rilasci - –100 - - –96 –196

Interessi - 76 150 - - 226

Riclassificazioni - 10 - - –10 -

Differenze di cambio –5 –12 29 –16 –10 –14

Valore al 31 dicembre 2020 950 6.343 24.080 4.135 3.366 38.874

             
Accantonamenti non correnti            

Valore al 31 dicembre 2019 955 4.618 - 3.871 1.588 11.032

Valore al 31 dicembre 2020 950 6.030 17.378 4.135 2.572 31.065

             
Accantonamenti correnti            

Valore al 31 dicembre 2019 - - - - 841 841

Valore al 31 dicembre 2020 - 313 6.702 - 794 7.809

Accantonamenti per contratti onerosi

L’eventuale imminenza di perdite derivanti da un contratto di vendita o di approvvigionamento a 
lungo termine e con esse l’iscrizione a bilancio di un accantonamento dipendono principalmente dalle 
condizioni dei rispettivi prezzi contrattuali e dai prezzi previsti per l’approvvigionamento o la vendita.

Nel 2020 sono stati costituiti accantonamenti per perdite identificabili da contratti di 
approvvigionamento per complessivi 24.124 migliaia di franchi tramite iscrizione in conto economico 
alla voce «Acquisto di energia». Di questi, 16.469 migliaia di franchi e 4.533 migliaia di franchi 
riguardano i contratti di approvvigionamento di elettricità o i certificati di origine nel segmento 
«Mercato Svizzera» e 3.122 migliaia di franchi per contratti di approvvigionamento di capacità di 
trasporto di gas nel segmento «Mercato Italia».

Gli accantonamenti sono stati calcolati con un tasso d’interesse rettificato per il rischio compreso tra il 
6,8 e il 14,2 per cento.
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Nell’anno precedente, l’accantonamento esistente al 1° gennaio 2019 è stato completamente sciolto 
tramite l’acquisto di energia del segmento «Mercato Svizzera».

Trattamento di fine rapporto

In Italia, al termine del rapporto di lavoro, i dipendenti hanno diritto a una «buonuscita» pari a circa 
una mensilità per anno di occupazione (cfr. ).nota 34

Accantonamenti per costi di smantellamento e rimozione

La categoria «Costi di smantellamento e rimozione» comprende diversi accantonamenti per lo 
smontaggio di impianti d’esercizio. Se considerati singolarmente, questi accantonamenti sono 
irrilevanti. La costituzione nel 2020 è stata iscritta a bilancio nelle Immobilizzazioni materiali.

Altri accantonamenti

Nel 2020 sono stati costituiti accantonamenti per rimborsi attesi di contributi agli investimenti per 
763 migliaia di franchi. Inoltre, gli altri accantonamenti per buonuscita ad agenti in Italia ammontano 
a 1.348 migliaia di franchi.

Nel 2019 un fornitore di impianti eolici è venuto meno al suo obbligo (cfr. ) e, di conseguenza, 
la costruzione di una centrale eolica di Repower AG, per la quale era già stata concordata una 
remunerazione minima per l’immissione in rete di energia elettrica, ha subito un ritardo. In ragione 
dell’incombente penale contrattuale dovuta al ritardo nell’avvio della produzione dell’impianto è stato 
costituito un accantonamento di 818 migliaia di franchi.

nota 15

28 Passività per imposte differite

in migliaia di franchi 2020 2019

     
Passività per imposte differite 24.411 22.209

Le aliquote fiscali applicate al calcolo delle imposte differite ammontano al 14,8 per cento per la 
Svizzera, al 28,0 per cento per l’Italia e al 29,0 per cento per la Germania.
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29 Passività finanziarie correnti e non correnti

in migliaia di franchi Valuta

Tasso di inte

resse Correnti

Scadenza 1-5 

anni

Scadenza ol

tre 5 anni

Totale Non 

Correnti

             
Passività finanziarie 31.12.2020     41.175 220.258 144.212 364.470

Obbligazioni CHF 2,4% –200 96.328 - 96.328

 Finanziamenti 1) CHF 1,2% - 3,6% 75 10.300 70.415 80.715

 Finanziamenti 2) EUR variabile 32.661 34.976 31.066 66.042

 Finanziamenti 3) EUR 1,7% - 2,6% 625 55.615 1.204 56.819

Debiti per leasing finanziario EUR 1,1% - 1,4% 1.794 7.510 7.059 14.569

Prestiti da minoranze CHF tasso zero 390 1.560 17.550 19.110

Prestiti da minoranze CHF 0,3% - - 7.066 7.066

Prestiti da minoranze EUR tasso zero –22 –88 1.342 1.254

Prestiti da minoranze EUR 3,9% 3.194 14.085 5.869 19.954

Obbligazione nominativa EUR 3,4% –7 –28 2.641 2.613

Altre passività finanziarie CHF tasso zero 613 - - -

Altre passività finanziarie EUR tasso zero 158 - - -

Contratti a termine in divisa estera CHF   1.894 - - -

             
Indebitamento finanziario a lungo termine 

per valuta:            

Franchi svizzeri     2.772 108.188 95.031 203.219

Euro (convertiti in CHF)     38.403 112.070 49.181 161.251

1) Questa voce include un prestito ipotecario per un importo totale di 790 migliaia di franchi, per il quale è stata concessa un'ipoteca a garanzia. Le 
immobilizzazioni materiali date impegnate in garanzia a questo proposito sono indicate nella nota 15.

2) Questa voce include prestiti bancari per un ammontare di 65.754 migliaia di franchi per i quali sono state concesse ipoteche a garanzia. Le immobilizzazioni 
materiali impegnate in garanzia a questo proposito sono descritte nella nota 15.

3) Questa voce include prestiti bancari per un importo totale di 3.433 migliaia di franchi per i quali sono state concesse ipoteche a garanzia. Le immobilizzazioni 
materiali impegnate in garanzia a questo proposito sono indicate nella nota 15.
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in migliaia di franchi Valuta

Tasso di inte

resse Correnti

Scadenza 1-5 

anni

Scadenza ol

tre 5 anni

Totale Non 

Correnti

             
Passività finanziarie 31.12.2019     17.719 192.592 242.755 435.347

Obbligazioni CHF 2,4% –200 96.128 - 96.128

Finanziamenti CHF 1,2% - 3,6% 865 10.000 70.000 80.000

 Finanziamenti 1) EUR variabile 9.011 28.620 35.573 64.193

Finanziamenti EUR 1,7% - 1,9% - 27.135 27.135 54.270

Debiti per leasing finanziario EUR 1,1% - 1,4% 2.837 11.834 12.760 24.594

Prestiti da minoranze CHF tasso zero 390 1.560 17.941 19.501

 Prestiti da minoranze 2) CHF 0,3% 745 3.725 51.773 55.498

Prestiti da minoranze EUR tasso zero –34 –138 2.057 1.919

Prestiti da minoranze EUR 3,9% 3.088 13.616 9.642 23.258

Obbligazione nominativa EUR 3,4% –7 –28 2.646 2.618

 Altre passività finanziarie 3) CHF tasso zero 738 - - -

Altre passività finanziarie EUR tasso zero 100 140 - 140

Contratti a termine in divisa estera CHF   186 - - -

Swaps CHF   - - 13.228 13.228

             
Indebitamento finanziario a lungo termine 

per valuta:            

Franchi svizzeri     2.724 111.413 152.942 264.355

Euro (convertiti in CHF)     14.995 81.179 89.813 170.992

1) Questa voce include prestiti bancari per un ammontare di 62.207 migliaia di franchi per i quali sono state concesse ipoteche a garanzia. Le attività materiali 
impegnate in garanzia a questo proposito sono descritte alla nota 15.

2) I saldi dei crediti a breve termine, dei crediti con «scadenza 1-5 anni e di 44.706 migliaia di franchi dei crediti con «scadenza superiore a 5 anni» vengono 
rilasciati a conto economico in base alle scadenze indicate. A partire dal 1.1.2020 i saldi sono riclassificati tra le altre passività (cfr. eventi successivi alla data di 
riferimento del bilancio). 

3) Per il finanziamento di aiuto all’investimento di 212 migliaia di franchi sono state concesse ipoteche a garanzia. Le attività materiali impegnate in garanzia a 
questo proposito sono descritte alla nota 15.

Nel 2020, gli swap su tassi d’interesse iscritti nell’anno precedente tra le passività finanziarie sono 
stati chiusi al fair value con un pagamento di 14.091 migliaia di franchi. Il deflusso di liquidità è 
incluso nella riga «Rimborso di debiti finanziari» del rendiconto finanziario consolidato.

Il valore contabile delle passività finanziarie assunte nell’esercizio in corso da incrementi del perimetro 
di consolidamento (si veda la sezione « ») al 31 dicembre 
2020 ammonta a 27.661 migliaia di franchi.

Incrementi del perimetro di consolidamento

Nell’esposizione, gli importi negativi sono ripartizioni sistematiche di spese di emissione.

30 Altre passività non correnti

in migliaia di franchi 2020 2019

     
Altre passività non correnti 109.311 61.773

Contributi ai costi di allacciamento e rete 61.419 61.559

Pagamenti anticipati per forniture di energia 47.686 -

Altre passività non correnti 206 214
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La posizione «Contributi ai costi di allacciamento e rete» comprende le passività per i contributi ai 
costi di allacciamento e di rete ricevuti dai clienti, che vengono riscontati a conto economico in un 
periodo di 35 anni nella voce «Ricavi netti da forniture e prestazioni» del segmento «Mercato 
Svizzera».

Gli anticipi per forniture di energia provengono dal trasferimento a Repartner Produktions AG delle 
centrali elettriche di Repower AG in Prettigovia avvenuto il 1° gennaio 2020. In relazione a questa 
transazione, gli azionisti di minoranza di Repartner Produktions AG hanno ceduto a Repower AG il 
proprio prestito azionario per un ammontare di 49.176 migliaia di franchi. Tali cessioni sono da 
considerarsi come anticipi ricevuti per la fornitura di energia, che vengono rilevati alle voci «Altre 
passività correnti e non correnti». Gli anticipi vengono spesati a conto economico a quote costanti per 
il restante periodo di concessione di 66 anni nella voce «Ricavi netti da forniture e prestazioni» del 
segmento «Mercato Svizzera». Nel 2020 sono stati iscritti ricavi per 745 migliaia di franchi.

31 Debiti commerciali

in migliaia di franchi 31.12.2020 31.12.2019

     
Debiti commerciali 81.118 77.984

I debiti commerciali esposti comprendono anche debiti verso società associate e imprese a controllo 
congiunto per un importo di 3.370 migliaia di franchi (2019: 838 migliaia di franchi).

32 Altre passività correnti

in migliaia di franchi 31.12.2020 31.12.2019

     
Altre passività correnti 47.710 23.155

Accise 5.533 7.119

Contributi ai costi di allacciamento e rete 3.476 3.541

Anticipi da clienti 1.059 1.378

IVA a debito 754 1.328

Debiti per imposte correnti 16.584 124

Altre passività correnti 20.304 9.665

La posizione «Anticipi da clienti» comprende anticipi per lavori per terzi pari a 1.032 migliaia di franchi 
(2019: 1.032 migliaia di franchi).

La voce «Altre passività correnti diverse» contiene pagamenti ricevuti per operazioni di copertura, in 
particolare pagamenti di margini, per un ammontare di 11.211 migliaia di franchi (2019: 845 migliaia 
di franchi).
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33 Ratei e risconti passivi

in migliaia di franchi 31.12.2020 31.12.2019

     
Ratei e risconti passivi 311.294 317.052

     
Debiti commerciali fatture da ricevere 286.515 296.363

Ratei imposte sul capitale, altre imposte, tasse e oneri 5.976 5.389

Risconti per ferie e straordinari 4.837 4.937

Risconti per altri costi del personale 6.890 3.664

Risconti per energia da partecipazioni 4.020 3.190

Risconti per oneri finanziari 2.565 2.644

Altri risconti passivi 491 865

La posizione «Debiti commerciali fatture da ricevere» comprende le forniture e le prestazioni ricevute 
ma non ancora fatturate.

34 Istituti di previdenza

Vantaggio economico/obbligo economico e spese previdenziali

in migliaia di franchi

Copertura 

eccedente /

insufficien

te

Quota parte economica 

dell'organizzazione

Variazione 

rispetto 

esercizio 

precedente

Contributi 

di compe

tenza del 

periodo

Costo per la previdenza nei 

costi del personale

  31.12.2020 31.12.2020 31.12.2019 2020 2020 2020 2019

               
Piani pensionistici senza copertura ecce

dente/insufficiente - - - - 3.229 3.229 6.558

Istituti di previdenza con obbligazione 

non finanziata - –4.135 –3.871 –263 319 880 787

Totale - –4.135 –3.871 –263 3.548 4.109 7.345

La previdenza dei dipendenti di Repower AG è organizzata in un istituto previdenziale congiunto della 
fondazione collettiva CPE Fondazione di previdenza Energia.

Come misura compensativa per la futura riduzione dei tassi di conversione nella previdenza 
professionale per i dipendenti in Svizzera, Repower AG ha versato nell’esercizio 2019 un contributo 
supplementare del datore di lavoro di 3.087 migliaia di franchi (cfr. ).nota 8

I piani previdenziali senza attività proprie riguardano l’obbligo alla cosiddetta «buonuscita» in Italia 
(cfr. ). La variazione relativa alle spese previdenziali rilevata a conto economico 
dell’accantonamento iscritto a bilancio al tasso di cambio medio ammonta a 561 migliaia di franchi.

nota 27
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35 Derivati

  Valori di sostituzione Valori di sostituzione

in migliaia di franchi positivi negativi positivi negativi

  31.12.2020 31.12.2019

         
Strumenti finanziari derivati rilevati a stato 

patrimoniale        
         
Detenuti a scopo di negoziazione        

Derivati su tassi di interesse - - - 13.228

Derivati su divise estere 305 1.894 4.596 186

Derivati su energia 697.945 688.193 837.020 814.329

Totale derivati rilevati a stato patrimoniale 698.250 690.087 841.616 827.743

Compensazione –593.405 –593.405 –750.329 –750.329

Importo netto in stato patrimoniale 104.845 96.682 91.287 77.414

         
Strumenti finanziari derivati non rilevati a 

stato patrimoniale        
         
Detenuti a scopo di copertura        

Derivati su tassi di interesse - 5.614 - 2.804

Derivati su energia 63.163 75.753 130.549 120.398

Totale derivati non rilevati a stato patrimo

niale 63.163 81.367 130.549 123.202

         

Totale strumenti finanziari derivati 168.008 178.049 221.836 200.616

Nel 2020 sono stati chiusi i derivati su tassi di interesse detenuti a scopo di negoziazione (cfr. ).nota 29

La riga «Compensazione» riguarda la compensazione di derivati sull’energia, che sono stati stipulati 
con la stessa controparte con cui sussistono contratti di netting attuabili.

I derivati detenuti a scopo di copertura non vengono rilevati a stato patrimoniale. I derivati su energia 
e tassi d’interesse non rilevati a stato patrimoniale servono per la copertura di flussi di cassa futuri 
altamente probabili.

Rapporto di gestione 2020



Bilancio consolidato del Gruppo Repower

Repower Pagina 108

36 Parti correlate

I crediti e debiti presenti nello stato patrimoniale e le transazioni contenute nel conto economico verso 
società correlate sono in relazione con le operazioni con gli azionisti principali e le imprese da questi 
controllate, società associate, centrali e imprese a controllo congiunto di Repower AG.

Le seguenti posizioni del bilancio e del conto economico contengono i seguenti importi verso parti 
correlate:

in migliaia di franchi 31.12.2020 31.12.2019

     
Posizioni di conto economico    

Ricavi netti da forniture e prestazioni 2.542 15.935

Acquisto di energia –60.356 –73.972

Proventi finanziari e altri ricavi operativi 427 402

Oneri finanziari e altri costi operativi –6.336 –2.684

     
Posizioni di bilancio    
     
Attività    

Immobilizzazioni finanziarie 9.623 1.486

Crediti commerciali 960 840

Ratei e risconti attivi 2.932 2.612

Valori di sostituzione positivi per posizioni held for trading 499 3.415

     
Passività    

Passività non correnti 3.471 9.418

Debiti commerciali 3.775 1.725

Ratei e risconti passivi 6.854 9.857

Valori di sostituzione negativi per posizioni held for trading 15.837 16.756

     
Derivati su energia non rilevati a stato patrimoniale    
     
Detenuti a scopo di copertura    

Valori di sostituzione positivi - 5.280

Valori di sostituzione negativi 3.875 5.842

Le transazioni si svolgono ai prezzi di mercato o, nel caso di Grischelectra AG, ai costi annuali.

Il Cantone dei Grigioni, in veste di azionista, è considerato impresa correlata. Atti amministrativi quali 
il prelievo di imposte, oneri di concessione, tasse, ecc. avvengono invece sulla base della legislazione 
vigente e non sono quindi considerati in questa sezione. Le transazioni commerciali di energia 
elettrica più importanti relative al Cantone dei Grigioni vengono gestite tramite Grischelectra AG, 
indicata separatamente quale impresa correlata nella tabella soprastante.

Gli indennizzi ai consiglieri d’amministrazione e membri della Direzione sono riportati nel capitolo 
.Corporate Governance
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37 Rendicontazione per settori operativi

Le informazioni sui settori operativi sono suddivise per mercati geografici e rispecchiano le strutture 
di gestione e rendicontazione interne al gruppo. Esse contengono le informazioni che il management 
utilizza per la gestione e la valutazione dell’andamento economico delle singole aree d’attività. Il 
controllo, la valutazione del risultato e l’allocazione di capitale interni al Gruppo si svolgono in base al 
risultato prima degli interessi e delle imposte (EBIT) per ogni settore operativo. Il calcolo dei risultati 
delle aree si svolge secondo i principi di valutazione e di iscrizione a bilancio applicati a livello di 
gruppo.

in migliaia di franchi Mercato Svizzera Mercato Italia

Altri segmenti e atti

vità Gruppo

         
2020        
         
Ricavi netti da forniture e prestazioni 629.727 1.134.731 –56.380 1.708.078

Ricavi netti da forniture e prestazioni 607.242 1.100.608 228 1.708.078

Ricavi netti da forniture e prestazioni tra seg

menti 22.485 34.123 –56.608 -

         
Risultato operativo (EBIT) 16.234 71.685 –10.997 76.922

         
         
2019        
         
Ricavi netti da forniture e prestazioni 676.324 1.269.071 –30.134 1.915.261

Ricavi netti da forniture e prestazioni 675.696 1.239.425 140 1.915.261

Ricavi netti da forniture e prestazioni tra seg

menti 628 29.646 –30.274 -

         
Risultato operativo (EBIT) 29.778 50.903 –15.461 65.220

38 Titoli propri

  2020 2019

  Numero di azioni

Valore contabile in 

CHF Numero di azioni

Valore contabile in 

CHF

         
Saldo iniziale al 1° gennaio 172 16.008 301 22.084

Acquisti 350 32.250 351 30.227

Vendite –310 –29.054 –480 –36.303

Saldo finale al 31 dicembre 212 19.204 172 16.008

Gli acquisti/le vendite di titoli propri riguardano le azioni nominative di Repower AG. Nell’esercizio in 
esame Repower AG ha acquistato 350 azioni (2019: 351) a CHF 92,14 (2019: CHF 86,12) e venduto 310 
azioni (2019: 480 azioni) al prezzo medio di CHF 95,94 (2019: CHF 90,29).
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39 Operazioni fuori bilancio

Nelle operazioni ordinarie sono state concesse dal gruppo direttamente e tramite banche commerciali 
garanzie o garanzie bancarie e fideiussioni a favore di terzi, che ammontano a 129.142 migliaia di 
franchi (2019: 144.431 migliaia di franchi).

Per la centrale elettrica Teverola è in corso un contratto di servizio stipulato con durata di 25 anni che 
scadrà nel giugno 2029. Ne deriva un obbligo di pagamento irrevocabile alla data di chiusura del 
31.12.2020 di 9.288 migliaia di franchi (2019: 10.431 migliaia di franchi). Al 31 dicembre 2020 
sussistono inoltre diversi contratti di manutenzione completa stipulati con durata pluriennale per 
centrali idroelettriche, solari ed eoliche in Germania e Italia con obblighi di pagamento irrevocabili per 
11.259 migliaia di franchi (2019: 11.003 migliaia di franchi).

Nell’ambito dell’attività ordinaria possono verificarsi questioni legali dalle quali derivano passività 
potenziali. Non si prevede che, oltre agli accantonamenti già costituiti per controversie legali (cfr. 

), risultino impegni sostanziali da queste passività potenziali nel Gruppo Repower. D’altro canto 
sono in corso procedimenti in cui Repower fa valere i suoi diritti e che in caso di successo possono 
generare afflussi di pagamenti.

nota 
27

in migliaia di franchi 31.12.2020 31.12.2019

     
Debiti non rilevati a bilancio    
     
Leasing operativo (valore nominale) 11.334 13.320

Scadenza entro 1 anno 2.072 3.085

Scadenza tra 1-5 anni 4.684 4.658

Scadenza oltre i 5 anni 4.578 5.577

     
Contratti d'acquisto 628.600 733.681

Scadenza entro 1 anno 107.657 120.753

Scadenza tra 1-5 anni 330.632 367.720

Scadenza oltre i 5 anni 190.311 245.208

Alla data di chiusura dell’attuale esercizio, i pagamenti di leasing minimi sono costituiti da 10.607 
migliaia di franchi per immobili e terreni (2019: 12.297 migliaia di franchi) e 727 migliaia di franchi 
per veicoli a motore (2019: 1.023 migliaia di franchi).

Gli obblighi di acquisto di energia elettrica derivanti dalla partecipazione in AKEB Aktiengesellschaft 
für Kernenergie, Lucerna, Kraftwerke Hinterrhein AG, Thusis, e Grischelectra AG non sono presenti 
nella tabella di cui sopra. Quantità e prezzo dell’acquisto di energia dipendono dall’effettiva 
produzione futura e da costi derivanti da queste società.

I pegni sono iscritti ai valori patrimoniali.

40 Fatti di rilievo dopo la chiusura dell’esercizio

Nel gennaio 2021 Repower AG ha versato indennizzi per la rinuncia a riversioni per 24 milioni di 
franchi (Cantone dei Grigioni, Comune di Brusio, Comune di Poschiavo) per il proseguimento 
dell’esercizio delle due centrali di Campocologno I e II (salto inferiore). L’investimento è registrato tra le 
immobilizzazioni immateriali e ammortizzato a quote costanti fino al 2089 tramite ammortamenti e 
rettifiche di valore nel conto economico.
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La pubblicazione del bilancio annuale è stata approvata il 1° aprile 2021 dal Consiglio 
d’Amministrazione. Il bilancio sottostà all’approvazione dell’Assemblea generale, che si terrà il 
19 maggio 2021.
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Zurigo, 1 aprile 2021

All’assemblea generale della Repower AG, Brusio

Relazione dell’ufficio di revisione sul conto di 
gruppo

In qualità di Ufficio di revisione abbiamo svolto la revisione del conto di gruppo della 
Repower AG, , , , 

 e , per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2020. 
costituito da bilancio conto economico conto dei flussi di tesoreria prospetto 

della variazione del capitale proprio allegato

Responsabilità del consiglio d’amministrazione

Il Consiglio d’amministrazione è responsabile dell’allestimento del conto di gruppo in 
conformità agli Swiss GAAP FER e alle disposizioni legali. Questa responsabilità comprende 
la concezione, l’implementazione e il mantenimento di un sistema di controllo interno 
relativamente all’allestimento di un conto di gruppo che sia esente da anomalie significative 
imputabili a frodi o errori. Il Consiglio d’amministrazione è inoltre responsabile della scelta e 
dell’applicazione di appropriate norme contabili, nonché dell’esecuzione di stime adeguate.

RELAZIONE DELL’UFFICIO DI REVISIONE
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Responsabilità dell’ufficio di revisione

La nostra responsabilità consiste nell’esprimere un giudizio sul conto di gruppo sulla base 
della nostra revisione. Abbiamo svolto la nostra revisione conformemente alla legge svizzera 
e agli Standard svizzeri di revisione. Tali standard richiedono di pianificare e svolgere la 
revisione in maniera tale da ottenere una ragionevole sicurezza che il conto di gruppo non 
contenga anomalie significative.

Una revisione comprende lo svolgimento di procedure di revisione volte a ottenere elementi 
probativi per i valori e le informazioni contenuti nel conto di gruppo. La scelta delle 
procedure di revisione compete al giudizio professionale del revisore, inclusa la valutazione 
dei rischi che il conto di gruppo contenga anomalie significative imputabili a frodi o errori. 
Nella valutazione di questi rischi il revisore tiene conto del sistema di controllo interno, nella 
misura in cui esso è rilevante per l’allestimento del conto di gruppo, allo scopo di definire le 
procedure di revisione appropriate alle circostanze, e non per esprimere un giudizio 
sull’efficacia del sistema di controllo interno. La revisione comprende inoltre la valutazione 
dell’adeguatezza delle norme contabili adottate, della plausibilità delle stime contabili 
effettuate, nonché un apprezzamento della presentazione del conto di gruppo nel suo 
complesso. Riteniamo che gli elementi probativi da noi ottenuti costituiscano una base 
sufficiente e appropriata su cui fondare il nostro giudizio. 

Giudizio di revisione

A nostro giudizio, il conto di gruppo per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 presenta un 
quadro fedele della situazione patrimoniale, finanziaria e reddituale in conformità agli 
Swiss GAAP FER ed è conforme alla legge svizzera.

Relazione sugli aspetti significativi emersi dalla revisione ai sensi della Circolare 1/2015 
dell’Autorità federale di sorveglianza dei revisori

Gli aspetti significativi emersi dalla revisione sono quegli aspetti che secondo il nostro 
giudizio professionale rivestono maggiore importanza per la nostra revisione del conto di 
gruppo nel periodo in questione. Questi aspetti sono stati considerati nell’ambito della 
nostra revisione del conto di gruppo nel suo complesso e ne abbiamo tenuto conto nella 
formazione del nostro giudizio; non forniamo un giudizio specifico circa tali aspetti. In 
questo contesto, per ogni aspetto indicato qui di seguito, descriviamo qui di seguito come 
un determinato aspetto è stato considerato nell’ambito della revisione.

Abbiamo adempiuto alle responsabilità descritte nella sezione del nostro rapporto 
«Responsabilità dell’Ufficio di revisione», comprese le responsabilità che sono in relazione 
con questi aspetti. Di conseguenza, la nostra revisione ha incluso lo svolgimento di 
procedure di revisione atte a tenere in debita considerazione la nostra valutazione dei rischi 
di anomalie significative nel conto di gruppo. I risultati delle nostre procedure di revisione, 
comprese le procedure di revisione svolte allo scopo di considerare gli aspetti indicati qui di 
seguito, costituiscono la base su cui fondare il nostro giudizio di revisione sul conto di 
gruppo.
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Classificazione, valutazione e presentazione dei derivati sull’energia

Rischio Il trattamento contabile dei derivati energetici è il risultato della sua classificazione come "held-for-trading" o 

"Cashflow-Hedges". La classificazione richiede una valutazione e ha un impatto rilevante sulla presentazione del 

bilancio consolidato e sul risultato di gruppo.

La valutazione di questi strumenti "detenuti per la negoziazione" deriva da dati di mercato osservabili sui mercati 

attivi. I valori di rimpiazzo positivi e negativi sono presentati al netto quando sono in essere accordi di compensazione 

giuridicamente vincolanti.

La società definisce principi e procedure per la contabilizzazione dei contratti sull’energia. Questi includono la 

definizione di separazione di funzioni e controlli.

A causa dell'importanza di queste transazioni, della rilevanza delle valutazioni e del potenziale impatto sui rendiconti 

finanziari, la contabilità dei derivati sull’energia è stata considerata significativa 

nella nostra revisione. Si faccia riferimento alle note 1 e 35 del conto di gruppo per ulteriori informazioni.

Nostre procedure di re

visione

Abbiamo valutato i principi e le procedure del gruppo in merito alla classificazione, valutazione e compensazione delle 

posizioni aperte, inclusa la separazione delle funzioni, e ne abbiamo discusso con la società. Abbiamo valutato i 

controlli interni esistenti nelle procedure contabili del gruppo per tale attività di negoziazione.

Per un campione di derivati energetici, abbiamo testato gli input osservabili in modelli di valutazione facendo 

riferimento a dati di mercato disponibili esternamente.

Dalla nostra revisione non emergono obiezioni in merito alla classificazione e valutazione dei derivati sull'energia.

 
 
Valutazione di immobilizzi materiali e contratti onerosi di acquisto di energia

Rischio Gli immobilizzi materiali rappresentano una voce di bilancio significativa pari al 44.3% del totale degli attivi nel 

bilancio consolidato. Comprendono principalmente centrali elettriche, reti di distribuzione e altri beni non correnti del 

gruppo. Nell’esercizio 2020 non sono state registrate rettifiche di valore straordinarie. Sussistono inoltre obblighi di 

acquisto a lungo termine che possono influire in modo significativo sull’importo degli impegni contrattuali e quindi 

sull’esigenza potenziale di accantonamenti.

La valutazione degli immobilizzi materiali e dei contratti onerosi di acquisto di energia da parte di Repower dipende 

da diversi parametri di valutazione e ha un’influenza rilevante sul reddito netto. La verifica delle potenziali rettifiche di 

valore comporta l’uso di stime e ipotesi, come il volume di produzione previsto, la prevista curva dei prezzi dell’energia 

a lungo termine, i tassi di cambio che incidono sugli utili e sui flussi di cassa futuri. Inoltre, i tassi di sconto sono 

rilevanti per ottenere un valore di utilizzo alla data della valutazione. Si faccia riferimento alle note 15 e 27 per 

ulteriori informazioni.

Nostre procedure di re

visione

Abbiamo esaminato l’approccio di valutazione del gruppo in relazione ai suoi immobilizzi materiali e contratti onerosi 

di acquisto di energia. Abbiamo inoltre valutato il processo alla base della definizione delle ipotesi e delle stime 

relative ai volumi di produzione previsti, alla prevista curva dei prezzi dell’energia a lungo termine e ai tassi di cambio. 

Abbiamo valutato i controlli interni relativi al processo di budgeting e forecasting e il processo per la definizione di 

ipotesi e stime. Abbiamo valutato la correttezza matematica del modello di test di impairment e abbiamo coinvolto 

specialisti di valutazione per valutare la metodica. 

Abbiamo valutato i flussi finanziari determinati per ciascun immobilizzo materiale verificato e come è stato 

determinato il tasso di sconto, comprese le variabili di input applicabili. Abbiamo convalidato le variabili di input 

relative al tasso di sconto in base a fonti fornite dal gruppo e le abbiamo testate confrontandole con dati di mercato 

osservabili.

Dalla nostra revisione non emergono obiezioni in merito al processo alla base della definizione delle ipotesi e delle 

stime e alla valutazione degli immobilizzi materiali e dei contratti onerosi di acquisto di energia.
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Relazione in base ad altre disposizioni legali

Confermiamo di adempiere i requisiti legali relativi all’abilitazione professionale secondo la 
Legge sui revisori (LSR) e all’indipendenza (art. 728 CO e art. 11 LSR), come pure che non 
sussiste alcuna fattispecie incompatibile con la nostra indipendenza.

Conformemente all’art. 728a cpv. 1 cifra 3 CO e allo Standard svizzero di revisione 890, 
confermiamo l’esistenza di un sistema di controllo interno per l’allestimento del conto di 
gruppo concepito secondo le direttive del Consiglio d’amministrazione.

Raccomandiamo di approvare il presente conto di gruppo.

Ernst & Young SA
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in migliaia di franchi Note 2020 2019

       
Ricavi di vendita 1 599.330 654.674

Variazione rimanenze per lavori in corso   122 553

Prestazioni proprie capitalizzate   9.233 6.413

Altri ricavi operativi 2 73.796 21.618

Totale ricavi operativi   682.481 683.258
       
Acquisto di energia   –498.272 –518.137

Materiale e prestazioni esterne   –19.114 –28.494

Oneri di concessione   –13.487 –17.969

Costi del personale   –51.864 –53.359

Altri costi operativi 2 –20.214 –21.631

Ammortamenti e svalutazioni 3 –20.245 –25.588

Oneri operativi   –623.196 –665.178
       
Risultato operativo prima di interessi, componenti straordinari e imposte   59.285 18.080
       
Proventi finanziari   42.581 60.324

Oneri finanziari   –42.847 –61.840

Reddito operativo prima delle imposte   59.019 16.564
       
Proventi da attività accessorie   505 578

Proventi straordinari, unici o relativi ad altri periodi contabili 4 2.422 3.685

Costi straordinari, unici o relativi ad altri periodi contabili 5 - –1.274

Reddito prima delle imposte   61.946 19.553
       
Imposte   –4.119 –4.598

Risultato netto dell’esercizio   57.827 14.955

CONTO ECONOMICO

Rapporto di gestione 2020



Bilancio di Repower AG, Brusio

Repower Pagina 117

in migliaia di franchi Note 31.12.2020 31.12.2019

       
Attività      
       
Disponibilità liquide e attivi quotati in borsa detenuti a breve termine 6 333.187 368.861

Attività finanziarie correnti non quotate in borsa 7 134.010 102.562

Crediti commerciali 8 58.281 53.993

Altri crediti 9 25.651 30.960

Rimanenze e lavori in corso 10 7.729 6.862

Ratei e risconti attivi 11 326.017 350.893

Attività correnti   884.875 914.131
       
Immobilizzazioni finanziarie 12 96.383 132.867

Partecipazioni   232.766 220.250

Immobilizzazioni materiali   354.560 371.574

Immobilizzazioni immateriali 13 4.509 10.799

Attività non correnti   688.218 735.490

       

Totale attività   1.573.093 1.649.621

STATO PATRIMONIALE
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in migliaia di franchi Note 31.12.2020 31.12.2019

       
Patrimonio netto e passività      
       
Debiti commerciali 14 18.760 18.683

Altre passività correnti 15 103.779 73.231

Ratei e risconti passivi 16 351.058 372.281

Accantonamenti correnti 19 7.438 -

Passività correnti   481.035 464.195
       
Passività onerose non correnti 17 233.156 367.342

Altre passività non correnti 18 51.895 49.657

Accantonamenti non correnti 19 15.303 16.071

Passività non correnti   300.354 433.070

       

Passività   781.389 897.265
       
Capitale azionario   7.391 7.391

Riserva legale da capitale   162.163 180.640

Riserva legale da utili o perdite portati a nuovo   17.123 17.123

Riserve facoltative da utili      

Altre riserve   526.986 511.985

Utili/perdite di bilancio   78.060 35.233

Titoli propri   –19 –16

Patrimonio netto 20 791.704 752.356

       

Totale patrimonio netto e passività   1.573.093 1.649.621
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Informazioni generali

La società è stata fondata nel 1904 con la denominazione Forze Motrici Brusio SA. Nel 2000 Forze 
Motrici Brusio SA (Poschiavo) si è fusa con AG Bündner Kraftwerke (Klosters) e Rhätische Werke für 
Elektrizität (Thusis) per formare Rätia Energie AG . Nel 2010 la società ha cambiato denominazione in 
Repower AG. La società ha per scopo la produzione, il trasporto, la distribuzione, il commercio e la 
vendita di energia elettrica nonché la fornitura di servizi ad essi legati direttamente o indirettamente.

ALLEGATO AL BILANCIO – 
INFORMAZIONI GENERALI
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A. Principi contabili

Il presente bilancio è stato redatto per la prima volta in base alle disposizioni del nuovo diritto 
contabile svizzero (32° Titolo del Codice delle obbligazioni).

B. Criteri per la stesura del bilancio e le valutazioni

Le principali voci del bilancio sono iscritte nel seguente modo:

Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide comprendono consistenze di cassa, saldi bancari e postali e vengono iscritte al 
valore nominale.

Attivi detenuti a breve termine con corso di borsa

Gli strumenti finanziari derivati detenuti a fini di trading vengono iscritti al fair value con un prezzo di 
mercato direttamente osservabile oppure con parametri di input direttamente osservabili. Si rinuncia 
alla formazione di un fondo di perequazione.

Operazioni di copertura

I flussi di denaro futuri in valuta estera possono essere coperti. I corrispondenti derivati vengono 
rilevati a conto economico al verificarsi dell’operazione sottostante.

Crediti commerciali

I crediti commerciali derivanti da forniture e prestazioni vengono iscritti al valore nominale e 
all’occorrenza rettificati. Sul saldo finale può essere effettuata una svalutazione forfetaria fiscalmente 
ammessa.

Altri crediti

La valutazione degli altri crediti viene effettuata ai valori nominali. Eventuali rischi di insolvenza della 
controparte vengono considerati mediante svalutazioni necessarie dal punto di vista economico-
aziendale.

A condizione che siano soddisfatti i requisiti per le grandi commesse, le commesse a lungo termine 
vengono valutate con il metodo percentage of completion (metodo PoC) e sono rilevate negli altri 
crediti in linea con il bilancio consolidato. Con il metodo PoC, oltre ai costi di acquisto e di produzione 
viene rilevata anche una quota di utili corrispondente allo stato di avanzamento della prestazione, 
purché la sua realizzazione sia ragionevolmente certa. Lo stato di avanzamento è determinato sulla 
base dei costi sostenuti in rapporto ai costi totali previsti (cost-to-cost). Se non sussistono le condizioni 
per l’applicazione del metodo PoC, le commesse sono rilevate alla voce «Lavori in corso».

Rimanenze e lavori in corso

Le rimanenze e i lavori in corso vengono iscritti ai costi di acquisto o di produzione tenendo conto delle 
svalutazioni necessarie dal punto di vista economico-aziendale. Per il resto può essere effettuata una 
svalutazione forfetaria fiscalmente ammessa.

ALLEGATO AL BILANCIO – PRINCIPI
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Ratei e risconti attivi e passivi

I ratei e risconti attivi e passivi comprendono voci attive e passive risultanti dai ratei e risconti 
materiali e temporali delle singole voci di spesa e ricavo. I costi di emissione (disaggio) di debiti 
fruttiferi vengono rilevati a conto economico nei ratei e risconti attivi. I ratei e risconti per prestazioni 
per fatture di partecipazione e di energia effettuate o ricevute, ma non ancora fatturate, vengono ora 
rilevati nei ratei e risconti attivi o passivi. La valutazione dei ratei e risconti attivi e passivi è effettuata 
ai valori nominali.

Immobilizzazioni finanziarie e partecipazioni

Le immobilizzazioni finanziarie e partecipazioni vengono valutate al costo di acquisto tenendo conto 
delle svalutazioni necessarie dal punto di vista economico-aziendale. Il patrimonio netto di terzi 
(<20 per cento) viene esposto nella voce «Immobilizzazioni finanziarie». Per la valutazione delle 
immobilizzazioni finanziarie e partecipazioni è stato applicato il principio della valutazione 
individuale.

Principi di rendicontazione/continuità della presentazione

Nell’esercizio 2020 non sono state apportate correzioni rispetto all’anno precedente e non ci sono 
deviazioni nell’attività di presentazione del bilancio annuale di Repower AG.

Immobilizzazioni materiali

Le immobilizzazioni materiali sono rilevate al costo storico, al netto dei relativi ammortamenti 
accumulati e di eventuali svalutazioni. Gli ammortamenti vengono effettuati a quote costanti sulla 
successiva vita utile.

Categoria Vita utile

   
Impianti di produzione e durata concessioni 20 – 80 anni, a seconda del tipo di impianto

Reti 15 – 40 anni

Terreni Illimitata; eventuali svalutazioni sono registrate immediatamente

Immobili 30 – 60 anni

Macchinari e mobilio 3 – 20 anni

Costruzioni in corso Riclassificazione nella(e) corrispondente(i) categoria(e) d’investimento 

alla messa in servizio; eventuali svalutazioni sono registrate 

immediatamente

Attività immateriali

Le immobilizzazioni immateriali vengono ammortizzate a quote costanti. In caso di segnali di 
sopravvalutazione vengono considerate le svalutazioni necessarie dal punto di vista economico-
aziendale.

Passività correnti

Le passività correnti vengono rilevate ai valori nominali.

Passività non correnti

Tra le passività non correnti vengono esposte da un lato le passività finanziarie a lungo termine ai 
valori nominali e dall’altro le altre passività non correnti infruttifere.
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Accantonamenti

L’accantonamento è un debito probabile basato su un evento avvenuto in passato, il cui ammontare e/
o la cui scadenza non sono noti, ma possono essere stimati. L’ammontare dell’accantonamento si basa 
sulla stima del Consiglio d’Amministrazione e rispecchia i deflussi di liquidità futuri attesi alla data di 
chiusura del bilancio.

Titoli propri

I titoli propri vengono iscritti a bilancio al momento dell’acquisto al costo di acquisto come voce 
negativa del patrimonio netto senza successiva valutazione. Alla rivendita l’utile o la perdita verranno 
registrati direttamente nelle riserve di utili libere tra le altre riserve.
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1 Ricavi di vendita

in migliaia di franchi 2020 2019

     
Ricavi netti 599.330 654.674

Ricavi da vendita di energia 578.704 628.815

Ricavi da posizioni held for trading 16.496 19.092

Ricavi da commesse a lungo termine 4.130 6.767

I «Ricavi da vendita di energia» vengono rilevati a Conto economico al momento del regolamento della 
fornitura o della prestazione.

Le commesse a lungo termine vengono rilevate secondo il Percentage of Completion-Method.

2 Altri ricavi e costi operativi

in migliaia di franchi 2020 2019

     
Netto 53.582 –13

Altri ricavi operativi 73.796 21.618

Altri costi operativi –20.214 –21.631

La posizione «Altri ricavi operativi» contiene in particolare ricavi per servizi e altre attività operative 
ordinarie nonché utili da vendite di immobilizzazioni.

Al 1° gennaio 2020, Repower AG ha venduto le centrali elettriche in Prettigovia con un valore contabile 
di 42.008 migliaia di franchi, ottenendo una contropartita di 91.184 migliaia di franchi. Il risultato 
della vendita degli impianti ammonta a 49.176 migliaia di franchi. 42.008 migliaia di franchi della 
contropartita sono stati versati da Repartner Produktions AG tramite la compensazione parziale della 
passività creditizia nei confronti di questa società di partecipazione (cfr. ). Ulteriori 49.176 
migliaia di franchi sono stati versati dagli azionisti di minoranza di Repartner Produktions AG con 
cessione parziale del credito nei confronti di Repartner Produktions AG a Repower AG. Subito dopo 
questa transazione, Repower AG e Repartner Produktions AG hanno compensato i loro rispettivi crediti 
e debiti per prestiti per un ammontare di 42.729 migliaia di franchi (cfr.  e ). La 
transazione non ha comportato flussi di liquidità e l’intero anticipo pari a 133.913 migliaia di franchi è 
stato spesato.

nota 17

nota 12 nota 17

La posizione Altri costi operativi contiene in particolare costi di informatica, marketing, legali, di 
consulenza e altre spese amministrative.

ALLEGATO AL BILANCIO – C. NOTE DI 
COMMENTO
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3 Ammortamenti e svalutazioni

in migliaia di franchi 2020 2019

     
Ammortamenti e svalutazioni –20.245 –25.588

Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali –14.579 –16.138

Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali –2.590 –6.166

Svalutazioni delle immobilizzazioni finanziarie e delle partecipazioni –3.076 –3.284

4 Proventi straordinari, unici o relativi ad altri periodi contabili

in migliaia di franchi 2020 2019

     
Proventi straordinari, unici o relativi ad altri periodi contabili 2.422 3.685

Ricavi da alienazioni di immobilizzazioni - 2.463

 Altri proventi straordinari, unici o relativi ad altri periodi contabili 1) 2.422 1.222

1) Nell'esercizio corrente questa posizione comprende principalmente il ricavato dal trasferimento delle attività a EVUlution AG (2019: principalmente 
risarcimenti assicurativi per i danni causati da un incendio alla centrale Papierfabrik Landqart, per danni causati tra l'altro dalla tempesta Burglind, nonchè per i 
guasti dovuti a carichi di neve elevati nell'area di approvvigionamento).

5 Costi straordinari, unici o relativi ad altri periodi contabili

in migliaia di franchi 2020 2019

     
Costi straordinari, unici o relativi ad altri periodi contabili - –1.274

Perdite da alienazioni di immobilizzazioni in corso - –806

Perdite da alienazioni di immobilizzazioni - –348

Altri costi straordinari, unici o relativi ad altri periodi contabili - –120

6 Disponibilità liquide e attivi quotati in borsa detenuti a breve termine

in migliaia di franchi 31.12.2020 31.12.2019

     
Disponibilità liquide e attivi quotati in borsa detenuti a breve termine 333.187 368.861

Disponibilità liquide 234.681 270.933

Commercio di energia 722 10.347

Valori di sostituzione positivi per posizioni held for trading 97.784 87.581

7 Attività finanziarie correnti non quotate in borsa

in migliaia di franchi 31.12.2020 31.12.2019

     
Attività finanziarie correnti non quotate in borsa 134.010 102.562

Depositi a termine (scadenza entro 12 mesi) 134.010 102.562
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8 Crediti commerciali

in migliaia di franchi 31.12.2020 31.12.2019

     
Crediti commerciali 58.281 53.993

Terzi 23.399 29.227

Partecipanti e organi 283 336

Partecipazioni 34.599 24.430

I crediti commerciali verso terzi erano costituiti sostanzialmente dal credito risultante dall’operatività 
commerciale e con i clienti finali.

La posizione Partecipazioni contiene in gran parte i crediti dell’attività operativa con le nostre società 
controllate in Italia.

Sul saldo finale è stata effettuata, ove necessario, una svalutazione e sulle restanti posizioni la 
svalutazione forfetaria fiscalmente ammessa.

9 Altri crediti

in migliaia di franchi 31.12.2020 31.12.2019

     
Altri crediti 25.651 30.960

 Terzi 1) 21.215 15.147

Partecipazioni 406 15.813

 Crediti finanziari correnti verso terzi 2) 4.030 -

1) Questa voce comprende ricavi da ordini maturati per un importo di 10.897 migliaia di franchi (anno precedente: 6.767 migliaia di franchi) al netto di incassi 
anticipati per un importo di 6.715 migliaia di franchi (anno precedente: 5.761 migliaia di franchi).

2) La classe «Crediti finanziari correnti verso terzi» comprende un credito per finanziamento per il quale è stata concessa una subordinazione di 4.030 migliaia di 
franchi. Nell'anno precedente questa voce era iscritta tra le immobilizzazioni finanziarie.

10 Rimanenze e lavori in corso

in migliaia di franchi 31.12.2020 31.12.2019

     
Rimanenze e lavori in corso 7.729 6.862

Rimanenze 2.757 2.012

Lavori in corso 4.972 4.850

11 Ratei e risconti attivi

in migliaia di franchi 31.12.2020 31.12.2019

     
Ratei e risconti attivi 326.017 350.893

Terzi 304.760 326.974

Partecipanti e organi 19.452 20.561

Partecipazioni 1.805 3.358
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Nell’esercizio sono compresi stanziamenti per 322.524 migliaia di franchi (2019: 347.789 migliaia di 
franchi) per fatture da partecipazioni e di energia.

12 Immobilizzazioni finanziarie

in migliaia di franchi 31.12.2020 31.12.2019

     
Immobilizzazioni finanziarie 96.383 132.867

Titoli 16.096 18.501

Depositi a termine >12 mesi 35.000 10.000

 Crediti a lungo termine a terzi 1) - 4.030

 Prestiti a partecipazioni 2) 45.287 100.336

1) Il prestito di 4.030 migliaia di franchi rappresenta un credito finanziario a breve termine alla fine dell'esercizio corrente.
2) La classe «Prestiti a partecipazioni» comprende crediti per finanziamenti per i quali è stata concessa una subordinazione per un importo di 871 migliaia di 

franchi (anno precedente: 4.348 migliaia di franchi). Con il trasferimento delle centrali in Prettigovia, Repower AG e Repartner Produktions AG hanno 
compensato i loro crediti e debiti reciproci per un importo di 42.729 migliaia di franchi (vedi il commento sul trasferimento delle centrali in Prettigovia alla nota 
2).

13 Immobilizzazioni immateriali

in migliaia di franchi 31.12.2020 31.12.2019

     
Attività immateriali 4.509 10.799

Concessioni e indennizzi per la rinuncia a riversioni 1.218 6.516

Diritti di utilizzo 1.485 1.782

Software 1.806 2.501

14 Debiti commerciali

in migliaia di franchi 31.12.2020 31.12.2019

     
Debiti commerciali 18.760 18.683

Terzi 18.275 16.655

Partecipanti e organi 428 887

Partecipazioni 57 1.141

I debiti commerciali consistono soprattutto in passività del commercio di energia e acquisti per 
l’attività operativa. Nell’esercizio in corso sono comprese anche le passività dal rinnovo della centrale 
idroelettrica Robbia.
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15 Altre passività correnti

in migliaia di franchi 31.12.2020 31.12.2019

     
Altre passività correnti 103.779 73.231

 Terzi 1) 90.725 63.018

Partecipanti e organi 12.258 9.163

Partecipazioni 796 1.050

     
Altre passività correnti 103.779 73.231

Valori di sostituzione negativi per posizioni held for trading 87.436 61.660

Altre passività correnti 16.343 11.571

1) Nell'esercizio precendete questa posizione comprendeva un finanziamento infruttifero di aiuto all’investimento con durata dal 2007 al 2020, che nell'esercizio 
in corso è stato interamente ripagato. A questo scopo erano state rilasciate obbligazioni ipotecarie a garanzia (si vedano le ulteriori note al bilancio nel capitolo 
«Impegni eventuali, fideiussioni, garanzie e pegni a favore di terzi»).

16 Ratei e risconti passivi

in migliaia di franchi 31.12.2020 31.12.2019

     
Ratei e risconti passivi 351.058 372.281

Terzi 303.927 331.269

Partecipanti e organi 19.119 24.021

Partecipazioni 28.012 16.991

Nell’esercizio sono compresi stanziamenti per 335.429 migliaia di franchi (2019: 354.174 migliaia di 
franchi) per fatture da partecipazioni e di energia.

17 Passività onerose non correnti

in migliaia di franchi   31.12.2020 31.12.2019

         
  Tasso interesse Durata    
         
Passività onerose non correnti     233.156 367.342

         
Finanziamenti     134.010 134.270

Finanziamento 2,500% 2010-2030 20.000 20.000

Collocamento privato 3,625% 2008-2023 10.000 10.000

Credito bancario 1,698% 2017-2024 27.005 27.135

Credito bancario 1,922% 2017-2025 27.005 27.135

Credito bancario 1,820% 2006-2026 50.000 50.000

         
Obbligazioni     99.146 99.159

Prestito obbligazionario 2,375% 2010-2022 96.445 96.445

Obbligazione nominativa 3,400% 2014-2034 2.701 2.714

         
 Verso partecipazioni 1)     - 133.913
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1) Con il trasferimento delle centrali in Prettigovia è stato annullato il pagamento anticipato della resa energetica degli impianti (vedi il commento sul 
trasferimento delle centrali in Prettigovia alla nota 2).

18 Passività onerose non correnti

in migliaia di franchi 31.12.2020 31.12.2019

     
Altre passività non correnti 51.895 49.657

     

Contributi ai costi di allacciamento e rete 12.800 9.765

Contributi ai costi di allacciamento e rete 12.800 9.765

     
Altre passività non correnti 39.095 39.892

 Partecipazioni 1) 39.095 39.892

1) Questa voce include l'anticipo infruttifero versato da Repartner Produktions AG a Repower AG per la centrale elettrica di Taschinas, che viene rimborsato 
annualmente per 796 migliaia di franchi.

19 Accantonamenti

in migliaia di franchi Contratti onerosi Altri rischi Totale

       
Valore al 31 dicembre 2019 - 16.071 16.071

di cui a breve termine - - -

di cui a lungo termine - 16.071 16.071

       
Valore al 31 dicembre 2020 20.929 1.812 22.741

di cui a breve termine 6.702 736 7.438

di cui a lungo termine 14.227 1.076 15.303

Rischi contrattuali

L’eventuale imminenza di perdite derivanti da un contratto di vendita o di approvvigionamento a 
lungo termine e con esse l’iscrizione a bilancio di un accantonamento dipendono principalmente dalle 
condizioni dei rispettivi prezzi contrattuali e dai prezzi previsti per l’approvvigionamento o la vendita.

Nell’esercizio 2020 sono stati costituiti accantonamenti per perdite identificabili per contratti di 
approvvigionamento per complessivi 21.002 migliaia di franchi tramite l’acquisto di energia. Di questi, 
16.469 migliaia di franchi riguardano contratti di approvvigionamento di elettricità e 4.533 migliaia di 
franchi riguardano certificati di origine. Nell’esercizio precedente è stato interamente stornato 
l’accantonamento in essere al 1° gennaio 2019 per contratti di approvvigionamento tramite l’acquisto 
di energia.

Altri rischi

La classe «Altri rischi» conteneva nell’esercizio precedente l’accantonamento per il valore di 
sostituzione negativo degli swap su tassi d’interesse pari a 13.228 migliaia di franchi. Nell’esercizio 
sono stati chiusi gli swap su tassi d’interesse e l’accantonamento è stato interamente stornato tramite 
gli oneri finanziari.
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20 Patrimonio netto

in migliaia di franchi 31.12.2020 31.12.2019

     
Patrimonio netto 791.704 752.356

     
Capitale sociale 7.391 7.391

Capitale azionario

7'390'968 azioni nominali con valore nominale di 1 CHF 7.391 7.391

     
Riserve 706.272 709.748

Riserve legali di capitale    

Riserve di capitale 162.163 180.640

Riserve legali di utili (perdite) portati a nuovo 17.123 17.123

 Altre riserve 1) 526.986 511.985

     
Utili/perdite di bilancio 78.060 35.233

Utili/perdite portati a nuovo 20.233 20.278

Risultato netto dell’esercizio 57.827 14.955

     
Titoli propri –19 –16

1) La variazione delle «Altre riserve» è dovuta principalmente al trasferimento dell'utile riportato a nuovo per un importo di 15.000 migliaia di franchi. Il 
trasferimento è stato approvato dall'assemblea generale nella riunione del 20 maggio 2020.

Capitale azionario

Azionisti con partecipazioni rilevanti ai sensi dell’art. 663c del CO (quota percentuale del capitale e dei 
diritti di voto):

  31.12.2020 31.12.2019

     
Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) 33,96% 32,12%

Cantone dei Grigioni 21,96% 21,96%

UBS Clean Energy Infrastructure KGK (UBS-CEIS) 18,88% 18,88%

Axpo Holding AG, Baden 12,69% 12,69%

Titoli propri

  2020 2019

  Numero di azioni

Valore contabile in 

CHF Numero di azioni

Valore contabile in 

CHF

         
Saldo iniziale al 1° gennaio 172 16.008 301 22.084

Acquisti 350 32.250 351 30.227

Vendite –310 –29.054 –480 –36.303

Saldo finale al 31 dicembre 212 19.204 172 16.008

Nell’esercizio in esame Repower AG ha acquistato 350 azioni a CHF 92,14 e venduto 310 azioni a CHF 
95,94 (prezzo medio).

Rapporto di gestione 2020



Bilancio di Repower AG, Brusio

Repower Pagina 130

Nell’esercizio precedente Repower AG aveva acquistato 351 azioni a CHF 86,12 e venduto 480 azioni a 
CHF 90,29 (prezzo medio).
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Liquidazione di riserve latenti

Nell’esercizio in esame sono state sciolte riserve latenti per 10.868 migliaia di franchi (2019: 12.644 
migliaia di franchi).

Dati sul personale

Il numero di posti a tempo pieno di Repower AG nell’esercizio precedente e attuale supera i 250.

Partecipazioni dirette e indirette

Partecipazioni detenute direttamente

Società Sede Valuta Capitale sociale

Capitale e quota di partecipa

zione in %

      31.12.2020 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2019

Ovra electrica Ferrera SA Trun CHF 3.000.000 3.000.000 49,00% 49,00%

 esolva ag (vormals SWIBI AG) 1) Weinfelden CHF 791.700 791.700 42,05% 42,05%

Alvezza SA in Liquidation Disentis CHF 500.000 500.000 62,00% 62,00%

Repartner Produktions AG Poschiavo CHF 20.000.000 20.000.000 51,00% 51,00%

 Kraftwerk Morteratsch AG 2) Pontresina CHF 500.000 500.000 10,00% 10,00%

 EVUlution AG 3) Poschiavo CHF 1.000.000 - 42,75% 0,00%

 Repower Deutschland GmbH 4) Olsberg EUR 11.525.000 11.525.000 100,00% 100,00%

Repower Italia S.p.A. Milano EUR 2.000.000 2.000.000 100,00% 100,00%

MERA S.r.l. Milano EUR 100.000 100.000 100,00% 100,00%

EL.IT.E. S.p.A. Milano EUR 3.888.500 3.888.500 46,55% 46,55%

1) esolva ag è stata costituita dalla fusione di SWIBI AG, EcoWatt AG e Sacin AG ed è ufficialmente operativa dal primo dicembre 2019.
2) La Repower AG detiene il 10% del capitale azionario e il 35,7% dei diritti di voto della Kraftwerk Morteratsch AG.
3) Il 30 gennaio 2020, Repower e altri partner hanno fondato EVUlution AG con l'obiettivo di sviluppare e vendere prodotti e servizi innovativi.
4) Trasferimento della sede legale da Dortmund a Olsberg nell'anno corrente.

ALLEGATO AL BILANCIO – D. ALTRE 
NOTE DI COMMENTO
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Partecipazioni detenute indirettamente

Società Sede Valuta Capitale sociale

Capitale e quota di partecipa

zione in %

      31.12.2020 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2019

 Repartner Wind GmbH 4) Olsberg EUR 25.000 25.000 51,00% 51,00%

Repower Vendita Italia S.p.A. Milano EUR 4.000.000 4.000.000 100,00% 100,00%

SET S.p.A. Milano EUR 120.000 120.000 61,00% 61,00%

Energia Sud S.r.l. Milano EUR 1.500.000 1.500.000 100,00% 100,00%

SEA S.p.A. Milano EUR 120.000 120.000 65,00% 65,00%

REC S.r.l. Milano EUR 10.000 10.000 65,00% 65,00%

 RESOL 1 S.r.l. 5) Milano EUR 10.000 10.000 100,00% 100,00%

REV S.r.l. Milano EUR 10.000 10.000 100,00% 100,00%

Aerochetto S.r.l. Catania EUR 2.000.000 2.000.000 39,00% 39,00%

 Repower Renewable S.p.A. 6) Venezia EUR 71.935.660 66.735.660 65,00% 65,00%

Impianto Eolico Pian dei Corsi S.r.l. Venezia EUR 200.000 200.000 37,38% 37,38%

ESE Cerignola S.r.l. Venezia EUR 100.000 100.000 65,00% 65,00%

RES S.r.l. Venezia EUR 150.000 150.000 65,00% 65,00%

Cramet Energie S.r.l. Venezia EUR 19.600 19.600 65,00% 65,00%

ESE Terlizzi S.r.l. Venezia EUR 19.600 19.600 65,00% 65,00%

ESE Salento S.r.l. Venezia EUR 10.000 10.000 65,00% 65,00%

Elettrosud Rinnovabili S.r.l. Venezia EUR 10.000 10.000 65,00% 65,00%

Quinta Energia S.r.l. Erice EUR 50.000 50.000 65,00% 65,00%

ESE Armo S.r.l. Venezia EUR 30.000 30.000 65,00% 65,00%

ESE Nurra S.r.l. Venezia EUR 200.000 200.000 43,55% 43,55%

ESE Castelguglielmo S.r.l. Venezia EUR 30.000 30.000 65,00% 65,00%

Compagnia Energie Rinnovabili S.r.l. Venezia EUR 100.000 100.000 65,00% 65,00%

Parco Eolico Buseto S.p.A. Erice EUR 500.000 500.000 65,00% 65,00%

ERA S.c.r.l Venezia EUR 30.006 30.006 64,99% 64,99%

ESE Apricena S.r.l. Venezia EUR 30.000 30.000 65,00% 65,00%

 SOLIS S.r.l. 6) Venezia EUR 10.000 - 65,00% 0,00%

 Energeia Codroipo S.r.l. 6) Milano EUR 10.000 - 65,00% 0,00%

 Energeia Varmo S.r.l. 6) Milano EUR 10.000 - 65,00% 0,00%

 Energia Tre S.r.l. 6) Milano EUR 1.426.484 - 65,00% 0,00%

Terra di Conte S.r.l. Lucera EUR 10.000 10.000 32,50% 32,50%

4) Trasferimento della sede legale da Dortmund a Olsberg nell'anno corrente.
5) Ex Immobiliare Saline S.r.l., ragione sociale cambiata nell'anno corrente 2020.
6) Repower Renewable ha effettuato un aumento di capitale sociale nell'esercizio corrente. Nel primo semestre del 2020 la società ha acquisito altri dodici 

impianti fotovoltaici per una capacità installata totale di 14 MW costituendo SOLIS S.R.L. il 6 marzo 2020, che a sua volta ha acquisito ENERGEIA CODROIPO S.R.L 
ed ENERGEIA VARMO S.R.L il 30 aprile 2020 ed ENERGIA TRE S.R.L il 18 giugno con relativi impianti già esistenti in Italia.

Impegni eventuali, fideiussioni, garanzie e pegni a favore di terzi

Repower garantisce per l’imposta sul valore aggiunto del gruppo solidalmente con Repartner 
Produktions AG e Ovra electrica Ferrera SA.

A favore delle affiliate sono state rilasciate lettere di patronage e dichiarazioni di finanziamento per 
oltre 84 milioni di euro (91 milioni di franchi); (2019: 84 milioni di euro, pari a 91 milioni di franchi).
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Sono state rilasciate garanzie a favore di terze parti per 5,4 milioni di franchi e 9,8 milioni di euro (pari 
a 10,6 milioni di franchi) (2019: 5,9 milioni di franchi e 6,8 milioni di euro pari a 7,3 milioni di franchi).

Somma complessiva delle attività cedute e costituite in pegno quale garanzia dei debiti assunti

L’ipoteca dell’importo di 2,55 milioni di franchi, iscritta come finanziamento di aiuto agli investimenti 
a tasso zero, è stata cancellata dopo il rimborso completo.

Impegni per leasing

Gli impegni per leasing che non scadono o non possono essere disdetti nel giro di dodici mesi 
presentano le seguenti scadenze:

in migliaia di franchi 31.12.2020 31.12.2019

     
Passività correnti leasing 6.140 7.132

Fino a 1 anno 1.088 1.197

2-5 anni 3.649 3.154

Oltre 5 anni 1.403 2.781

Passività nei confronti dell’istituto di previdenza

Alla data di chiusura del bilancio sussiste un debito nei confronti della cassa pensione di 411 migliaia 
di franchi (2019: 413 migliaia di franchi).

Parti correlate

Crediti e debiti nei confronti di parti correlate e organi diretti o indiretti e nei confronti di imprese, con 
cui sussiste una partecipazione diretta o indiretta, vengono rilevati separatamente nell’allegato al 
bilancio. Come organi e parti correlate si intendono i consigli d’amministrazione e gli azionisti (

) di Repower AG e della società di revisione.
nota 

20

Fatti di rilievo dopo la chiusura del bilancio

Nel gennaio 2021 Repower AG ha versato indennizzi per la rinuncia a riversioni per 24 milioni di 
franchi (Cantone dei Grigioni, Comune di Brusio, Comune di Poschiavo) per il proseguimento 
dell’esercizio delle due centrali di Campocologno I e II (salto inferiore). L’investimento è registrato tra le 
immobilizzazioni immateriali e ammortizzato a quote costanti fino al 2089 tramite ammortamenti e 
rettifiche di valore nel conto economico.

La pubblicazione del bilancio annuale è stata approvata il 1° aprile 2021 dal Consiglio 
d’Amministrazione. Il bilancio sottostà all’approvazione dell’Assemblea generale, che si terrà il 
19 maggio 2021.
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Informazioni ai sensi dell’art. 663c CO aggiornate al 31 dicembre dell’esercizio in esame:

Consiglio d'Amministrazione 2020 quantità azioni 2019 quantità azioni

     
Dr. Urs Rengel 400 400

Peter Eugster 600 1.400

Direzione 2020 quantità azioni 2019 quantità azioni

     
Kurt Bobst, CEO (fino al 15.09.2019) - 1

Samuel Bontadelli 101 101

Non sussistono altri fatti soggetti a pubblicazione obbligatoria.
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Il Consiglio d’Amministrazione propone all’Assemblea generale la seguente ripartizione del risultato 
d’esercizio:

Risultato netto dell’esercizio 2020 CHF 57.826.692

Utili (perdite) portati a nuovo CHF 20.233.245

Utile/perdite di bilancio CHF 78.059.937

     
Riporto a altre riserve CHF -

Riporto a nuovo CHF 78.059.937

Inoltre, il Consiglio d’Amministrazione propone all’Assemblea generale la distribuzione di 3,00 CHF per 
azione nominativa a carico delle riserve di capitale:

Riserve di capitale riportate a nuovo CHF 162.163.111

 Dividendi su capitale azionario di 7,4 milioni di franchi 1) CHF 22.172.904

Riserve di capitale riportate a nuovo nell'esercizio futuro CHF 139.990.207

1) Qualificato come rimborso fiscalmente neutrale di apporti ai sensi dell’art. 20 della Legge federale sull’imposta federale diretta e art. 5 della Legge federale 
sull’imposta preventiva.

Sulle azioni nominative detenute da Repower AG alla scadenza non è previsto alcun pagamento. Ciò 
consente di ridurre il pagamento effettivo del dividendo.

Se l’Assemblea generale accetterà la presente proposta, dal 26 maggio 2021 scadrà il pagamento del 
dividendo dalla riserva di capitale.

Poschiavo, 1° aprile 2021

Per il Consiglio d’Amministrazione:

Dr. Monika Krüsi
Presidente del Consiglio d’Amministrazione

RIPARTIZIONE DELL’UTILE DI BILANCIO
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Zurigo, 1 aprile 2021

All’assemblea generale della Repower AG, Brusio

Relazione dell’ufficio di revisione sul conto 
annuale

In qualità di Ufficio di revisione abbiamo svolto la revisione del conto annuale della 
Repower AG, costituito da ,  e , per l’esercizio chiuso al 
31 dicembre 2020. 

bilancio conto economico allegato

Responsabilità del consiglio d’amministrazione

Il Consiglio d’amministrazione è responsabile dell’allestimento del conto annuale in 
conformità alle disposizioni legali e allo statuto. Questa responsabilità comprende la 
concezione, l’implementazione e il mantenimento di un sistema di controllo interno 
relativamente all’allestimento di un conto annuale che sia esente da anomalie significative 
imputabili a frodi o errori. Il Consiglio d’amministrazione è inoltre responsabile della scelta e 
dell’applicazione di appropriate norme contabili, nonché dell’esecuzione di stime adeguate.

RELAZIONE DELL’UFFICIO DI REVISIONE
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Responsabilità dell’Ufficio di revisione

La nostra responsabilità consiste nell’esprimere un giudizio sul conto annuale sulla base 
della nostra revisione. Abbiamo svolto la nostra revisione conformemente alla legge svizzera 
e agli Standard svizzeri di revisione. Tali standard richiedono di pianificare e svolgere la 
revisione in maniera tale da ottenere una ragionevole sicurezza che il conto annuale non 
contenga anomalie significative.

Una revisione comprende lo svolgimento di procedure di revisione volte a ottenere elementi 
probativi per i valori e le informazioni contenuti nel conto annuale. La scelta delle procedure 
di revisione compete al giudizio professionale del revisore, inclusa la valutazione dei rischi 
che il conto annuale contenga anomalie significative imputabili a frodi o errori. Nella 
valutazione di questi rischi il revisore tiene conto del sistema di controllo interno, nella 
misura in cui esso è rilevante per l’allestimento del conto annuale, allo scopo di definire le 
procedure di revisione appropriate alle circostanze, e non per esprimere un giudizio 
sull’efficacia del sistema di controllo interno. La revisione comprende inoltre la valutazione 
dell’adeguatezza delle norme contabili adottate, della plausibilità delle stime contabili 
effettuate, nonché un apprezzamento della presentazione del conto annuale nel suo 
complesso. Riteniamo che gli elementi probativi da noi ottenuti costituiscano una base 
sufficiente e appropriata su cui fondare il nostro giudizio.

Giudizio di revisione

A nostro giudizio, il conto annuale per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 è conforme alla 
legge svizzera e allo statuto.

Relazione sugli aspetti significativi emersi dalla revisione ai sensi della Circolare 1/2015 
dell’Autorità federale di sorveglianza dei revisori

Gli aspetti significativi emersi dalla revisione sono quegli aspetti che secondo il nostro 
giudizio professionale rivestono maggiore importanza per la nostra revisione del conto 
annuale nel periodo in questione. Questi aspetti sono stati considerati nell’ambito della 
nostra revisione del conto annuale nel suo complesso e ne abbiamo tenuto conto nella 
formazione del nostro giudizio; non forniamo un giudizio specifico circa tali aspetti. In 
questo contesto, per ogni aspetto indicato qui di seguito, descriviamo qui di seguito come 
un determinato aspetto è stato considerato nell’ambito della revisione.

Abbiamo adempiuto alle responsabilità descritte nella sezione del nostro rapporto 
«Responsabilità dell’ufficio di revisione», comprese le responsabilità che sono in relazione 
con questi aspetti. Di conseguenza, la nostra revisione ha incluso lo svolgimento di 
procedure di revisione atte a tenere in debita considerazione la nostra valutazione dei rischi 
di anomalie significative nel conto annuale. I risultati delle nostre procedure di revisione, 
comprese le procedure di revisione svolte allo scopo di considerare gli aspetti indicati qui di 
seguito, costituiscono la base su cui fondare il nostro giudizio di revisione sul conto annuale.
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Recuperabilità di partecipazioni e prestiti a società del gruppo

Rischio Partecipazioni e prestiti a società del gruppo rappresentano il 17.7% del totale dell’attivo e sono quindi una voce 

rilevante del bilancio. A causa della rilevanza delle posizioni e della potenziale incertezza sulla redditività delle 

partecipazioni nei rispettivi mercati in cui operano, la nostra revisione ha incluso la valutazione della recuperabilità di 

partecipazioni e prestiti a società del gruppo.

La società valuta annualmente la recuperabilità delle sue partecipazioni e dei prestiti a società del gruppo, tenendo in 

considerazione utili futuri, capitale azionario statutario e prospettive commerciali. L’approccio richiede stime e ipotesi 

da parte della società, come utili previsti e flussi di cassa su base individuale. Variazioni nelle stime e ipotesi, incluse le 

prospettive commerciali future, hanno un impatto sulla recuperabilità delle posizioni.

Nostre procedure di re

visione

Abbiamo esaminato l’approccio della società per valutare la recuperabilità delle sue partecipazioni e dei prestiti a 

società del gruppo. Abbiamo valutato come la società ha determinato la redditività, il capitale e altre informazioni 

previsionali rilevanti. Abbiamo considerato il sistema di controlli interno relativo alla determinazione di stime e 

ipotesi. Abbiamo valutato individualmente la recuperabilità di ciascuna partecipazione per avvalorare la nostra 

comprensione delle prospettive di business e degli sviluppi futuri stimati della società.

Dalla nostra revisione non emergono obiezioni in merito alla valutazione delle partecipazioni e dei prestiti a società 

del gruppo.

 
 
Classificazione, valutazione e presentazione dei derivati sull’energia

Rischio Il trattamento contabile dei derivati sull’energia è il risultato della sua classificazione come “held-for-trading” o 

“Cashflow-Hedges”. La classificazione richiede una valutazione e ha un impatto rilevante sulla presentazione del 

bilancio e sul reddito netto.

La valutazione degli strumenti "held-for-trading" deriva da dati di mercato osservabili su mercati attivi. I valori di 

rimpiazzo positivi e negativi sono presentati al netto quando sono in essere accordi di compensazione giuridicamente 

vincolanti.

La società definisce principi e procedure per la contabilizzazione dei contratti energetici. Questi includono la 

definizione di separazione di funzioni e controlli. 

A causa dell'importanza di queste transazioni, della rilevanza delle valutazioni e del potenziale impatto sui rendiconti 

finanziari, la contabilità dei derivati energetici è stata considerata significativa nella nostra revisione. Si faccia 

riferimento alle note 1, 6 e 15 del conto annuale per ulteriori informazioni.

Nostre procedure di re

visione

Abbiamo valutato i principi e le procedure della società in merito alla classificazione, valutazione e compensazione 

delle posizioni aperte, inclusa la separazione delle funzioni in atto, e li abbiamo discussi con la società. Abbiamo 

valutato i controlli interni esistenti nelle procedure contabili della società per tale attività di negoziazione.

Per un campione di derivati energetici, abbiamo verificato gli input osservabili in modelli di valutazione facendo 

riferimento a dati di mercato disponibili esternamente.

Dalla nostra revisione non emergono obiezioni in merito alla classificazione e valutazione dei derivati sull'energia.

 
 
Valutazione di immobilizzi materiali e contratti onerosi di acquisto di energia

Rischio Gli immobilizzi materiali rappresentano una voce di bilancio significativa pari al 22.5% del totale degli attivi nel 

bilancio. Comprendono principalmente centrali elettriche, reti di distribuzione e altri beni non correnti del gruppo. 

Nell’esercizio 2020 non sono state registrate rettifiche di valore straordinarie. Sussistono inoltre obblighi di acquisto 

a lungo termine che possono influire in modo significativo sull’importo degli impegni contrattuali e quindi 

sull’esigenza potenziale di accantonamenti.

La valutazione degli immobilizzi materiali e dei contratti onerosi di acquisto di energia da parte di Repower dipende 

da diversi parametri di valutazione e ha un’influenza rilevante sul reddito netto. La verifica delle potenziali rettifiche di 

valore comporta l’uso di stime e ipotesi, come il volume di produzione previsto, la prevista curva dei prezzi dell’energia 
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a lungo termine, i tassi di cambio che incidono sugli utili e sui flussi di cassa futuri. Inoltre, i tassi di sconto sono 

rilevanti per ottenere un valore di utilizzo alla data della valutazione.

Nostre procedure di re

visione

Abbiamo esaminato l’approccio di valutazione del gruppo in relazione ai suoi immobilizzi materiali e contratti onerosi 

di acquisto di energia. Abbiamo inoltre valutato il processo alla base della definizione delle ipotesi e delle stime 

relative ai volumi di produzione previsti, alla prevista curva dei prezzi dell’energia a lungo termine e ai tassi di cambio. 

Abbiamo valutato i controlli interni relativi al processo di budgeting e forecasting e il processo per la definizione di 

ipotesi e stime. Abbiamo valutato la correttezza matematica del modello di test di impairment e abbiamo coinvolto 

specialisti di valutazione per valutare la metodica.

Abbiamo valutato i flussi finanziari determinati per ciascun immobilizzo materiale verificato e come è stato 

determinato il tasso di sconto, comprese le variabili di input applicabili. Abbiamo convalidato le variabili di input 

relative al tasso di sconto in base a fonti fornite dal gruppo e le abbiamo testate confrontandole con dati di mercato 

osservabili.

Dalla nostra revisione non emergono obiezioni in merito al processo alla base della definizione delle ipotesi e delle 

stime e alla valutazione degli immobilizzi materiali e dei contratti onerosi di acquisto di energia.

Relazione in base ad altre disposizioni legali

Confermiamo di adempiere i requisiti legali relativi all’abilitazione professionale secondo la 
Legge sui revisori (LSR) e all’indipendenza (art. 728 CO e art. 11 LSR), come pure che non 
sussiste alcuna fattispecie incompatibile con la nostra indipendenza.

Conformemente all’art. 728a cpv. 1 cifra 3 CO e allo Standard svizzero di revisione 890, 
confermiamo l’esistenza di un sistema di controllo interno per l’allestimento del conto 
annuale concepito secondo le direttive del Consiglio d’amministrazione.

Confermiamo inoltre che la proposta d’impiego dell’utile di bilancio è conforme alla legge 
svizzera e allo statuto e raccomandiamo di approvare il presente conto annuale.

Ernst & Young SA
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I prossimi appuntamenti finanziari con Repower:

19 maggio 2021
Assemblea generale a Landquart

26 agosto 2021
Pubblicazione dei risultati del primo semestre 2021

25 ottobre 2021
Incontro con analisti e investitori

5 aprile 2022
Conferenza stampa di bilancio

18 maggio 2022
Assemblea generale a Klosters

AGENDA PER GLI INVESTITORI
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