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Retrospettiva esercizio 2020
Buon risultato con EBIT più elevato 

Totale ricavi operativi
in mln CHF

1.937

65
1.723

77 50

41

EBIT
in mln CHF

Risultato netto dell'esercizio
in mln CHF

2019 2019 2019 202020202020
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Retrospettiva esercizio 2020
Fattori principali del buon risultato

Trading
L'estrema volatilità dei prezzi sui mercati a 
termine è stata correttamente anticipata

Approvvigionamento energetico
Ricavi stabili dai core business

Mobilità elettrica
PLUG’N ROLL continua il suo percorso di crescita

Smart grid
Certificazione METAS di SMARTPOWER

Covid-19
Sicurezza dell'approvvigionamento e dei 
dipendenti sempre garantite

Repower Italia
-forte domanda sul mercato di bilanciamento
-clienti con buona qualità creditizia
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Retrospettiva esercizio 2020
Grandi investimenti nell'idroelettrico grigionese, nel fotovoltaico e per la sicurezza 
dell'approvvigionamento

Mantenimento della forza idrica
 Al via il rinnovo generale della 

Centrale di Robbia 
(125 milioni di franchi)

 Completato il rinnovo della Centrale 
di Madulain (2,3 milioni di franchi)

Fotovoltaico ed eolico
 Messa in servizio del più grande impianto 

fotovoltaico dell'Engadina a S-chanf (1,1 
MW)

 Repower Renewable acquisisce in Italia 
dodici nuovi impianti fotovoltaici (14,3 
MW)

 Acquisizione della società tedesca Berlar 
con il suo parco eolico (7,5 MW)

 Oltre 200 nuovi impianti fotovoltaici 
collegati alla rete di Repower

Investimenti in reti sostenibili
 27 milioni di franchi investiti nella rete 

di Repower

 Trasformatore variatore di fase (o PST) 
installato a Bever

 Realizzata la nuova linea in cavo 
interrata tra Champfèr e Silvaplana

 Acquisto di 25 km di linee ad alta 
tensione in doppia terna da
Axpo Hydro Surselva AG
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Retrospettiva Esercizio 2020
Finora Repower ha gestito bene la crisi causata dall'epidemia di Covid-19

Misure di protezione sul lavoro

 Le misure di protezione esistenti si sono 
dimostrate efficaci anche durante la crisi 
del coronavirus

 Repower ha reagito con grande rapidità 
implementando misure operative 
aggiuntive a tutela dei dipendenti e dei 
processi chiave

 Dipendenti flessibili, disciplinati e 
responsabili

 Test Covid in azienda per tutti i dipendenti

Digitalizzazione dei processi di 
lavoro

 Ulteriore impulso alla digitalizzazione 
dei processi di lavoro 
e commerciali

 La sicurezza dell'approvvigionamento 
è stata ed è garantita in ogni 
momento

 Il contatto fisico rimane tuttavia 
estremamente importante per il 
futuro per diverse ragioni

Resilienza in tempo di crisi

 Grazie al bilancio stabile e alla buona 
liquidità, l'operatività di Repower è 
intatta anche in tempo di crisi

 La strategia del modello aziendale 
diversificato dà i suoi frutti

 La cultura aziendale incentiva 
l'iniziativa autonoma dei dipendenti
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Retrospettiva esercizio 2020
Repower – l'azienda elettrica grigionese con elevato valore aggiunto locale

Repower come fornitore di energia:

• La rete di Repower è stata disponibile al 99,997% 
per i nostri 63.140 clienti finali

Repower come datore di lavoro:

• 451 dipendenti al lavoro nel Cantone dei Grigioni 
hanno guadagnato complessivamente 31,2 milioni di 
franchi

• Commesse di lavoro per 15,7 milioni di franchi 
per aziende grigionesi

Repower come azienda che crea valore:

• Canoni per i diritti d'acqua e altri costi di concessione 
pari a 18,3 milioni di franchi 

• Imposte pari a 4,4 milioni di franchi

• 250.000 franchi in sponsorizzazioni, donazioni e 
contributi

Chur

Ilanz

Bever

Küblis

Landquart

Poschiavo
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Gruppo - Dati significativi
Solido risultato netto per Repower

 Forte risultato operativo (EBIT) a livello di Gruppo pari a 76,9 mln CHF (+18% rispetto al 2019)

 EBIT Italia superiore del 41% rispetto al 2019

 Ottima performance della Centrale di Teverola con contemporaneo minore contributo all'utile nelle 

attività B2B (Covid-19) e nelle energie rinnovabili (ventosità scarsa)

 EBIT Svizzera inferiore del 46% rispetto al 2019

 Contrazione del margine lordo a causa, tra l'altro, di fattori straordinari (accantonamento per 

valutazione)

 Risultato di Corporate Center migliorato in tutti i settori rispetto al 2019 (+29%), tra l'altro grazie a 

risparmi e a effetti una tantum nel 2019 (versamento in unica soluzione nella Cassa pensioni) 

 Solido risultato netto dell'esercizio di 41,2 mln CHF (-18% rispetto al 2019) influenzato in maniera 

determinante dalle imposte sul reddito
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Gruppo - Dati salienti
Risultato operativo superiore del 18% rispetto al 2019, margine lordo 
(energia) +3%

 Andamento positivo del margine 
lordo pari a +3% rispetto al 2019

 Forte aumento dell'EBITDA (+10%) 
e dell'EBIT (+18%) rispetto al 2019

 Diminuzione del risultato netto 
dell'esercizio (-18%) a causa della 
scadenza di perdite fiscali 
portate a nuovo in Italia e 
tenendo conto delle imposte per 
periodi precedenti

 L'andamento positivo si riflette 
anche nel deciso incremento del 
cash flow operativo (+26%)

 Indebitamento ancora stabile a 
un livello basso con investimenti 
moderati

* FFO = cash flow prima della variazione dell'attivo circolante 
netto e delle imposte pagate

**  Comprende investimenti in immobilizzazioni 
materiali (incl. prestazioni proprie), attività immateriali 
(non comprende acquisizioni, depositi vincolati)
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Gruppo – Margine lordo 
Margine lordo (energia) aumentato di 9,1 mln CHF (+3,5%)

Italia
 Trading nuovamente con maggiore margine delle 

MSD* (energia di bilanciamento Centrale Teverola)
 Attività B2B inferiore a causa dell’accantonamento 

per il gasdotto Trans Austria Gas e Covid-19

IT  
49%

----
CH 
51%

Svizzera
 Settore Gestione e servizi condizionato da 

accantonamenti LTC e margini più bassi del Trading 
 Il settore Reti beneficia della dichiarazione 

successiva del pagamento Swissgrid   
 Il settore Mercato Svizzera è stato condizionato da 

un accantonamento una tantum per perdite 
minacciate CdO

* Mercato Servizi Dispacciamento

IT  
49%
----
CH 
51%

IT 
59%
----
CH 
41%
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Gruppo - EBIT
Crescita dell'EBIT di 11,7 mln CHF (+18%)  

 I risarcimenti assicurativi per il guasto di Teveraola, compresi nell'anno precedente, unitamente alla cessazione di esolva 
ag a seguito del consolidamento integrale sono fattori principali della contrazione negli Altri ricavi operativi

 Aumento nelle Prestazioni proprie capitalizzate dovuto al rinnovo di centrali elettriche (Robbia + Madulain)
 Aumento del Risultato da partecipazioni in società associate determinato dalla rivalutazione dei crediti per prestiti nei 

confronti della società associata Aerochetto
 Costi del personale più bassi a causa della cessazione di esolva ag e al versamento in unica soluzione nella Cassa pensioni 

nel 2019 
 Contrazione degli Altri costi operativi soprattutto a seguito della costituzione di EVUlution

+ 11,7
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 L'Italia beneficia dell'utile maggiore dall'attività connessa all'energia di bilanciamento (margine delle 
MSD)

 Svizzera condizionata principalmente da accantonamenti per contratti a lungo termine (LTC) e 
certificati di origine (CdO)

 Corporate Center senza voci straordinarie una tantum (2019: versamento in unica soluzione nella Cassa 
pensioni) e altri risparmi rispetto all'anno precedente

Gruppo - EBIT
EBIT Italia aumentato grazie alla domanda di energia di bilanciamento (+20,8 mln CHF) 

+ 11,7

ITA  
78%

-----
CH   
22%

ITA   
93%
-----
CH   
7%
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 La voce Gestione e servizi con contrazione dell'EBIT è determinata dall'accantonamento per contratti a lungo 
termine che possono essere compensati in parte grazie a contributi positivi da Reti (dichiarazione successiva 
Swissgrid)

 Il settore Mercato è stato alleggerito da EVUlution (vendita di prodotti, eliminazione dei costi di marketing e 
gestione del prodotto), ma condizionato da accantonamenti per certificati di origine e margini più bassi nella 
Vendita

Settore operativo Svizzera - EBIT
EBIT CH - calo di 13,6 mln CHF* determinato da effetti straordinari

- 13,6*

Gest./serv.   
+40,9

-----------

Mercato 
-11,1

Gest./serv.   
+25,6

-----------
Mercato 

-9,4

* arrotondato
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 Trading nuovamente in ripresa grazie all'energia di bilanciamento (Teverola) 
 Produzione favorita dalla rivalutazione di Aerochetto (società associata)
 Calo nelle Vendite a causa del Covid-19, di accantonamenti e restatement nei confronti di Fin./Direz. (modifica 

organizzativa del Marketing)
 Renewable più basse nonostante acquisizioni. Calo determinato dalla produzione eolica inferiore rispetto 

all'anno precedente e dall'aumento dei costi di sviluppo non capitalizzati 

Settore operativo Italia - EBIT
EBIT Italia - aumento grazie alla maggiore domanda di energia di bilanciamento

+ 20,8
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Corporate Center - Costi
EBIT - nuovo calo dei costi

 Costi di Direzione più bassi a seguito della cessazione del versamento in unica soluzione nella Cassa 
pensioni. Pesa leggermente un costo aggiuntivo per ripartizioni del Marketing

 Finanze con costi più bassi su diverse voci
 Costi più bassi per l'IT grazie al riaddebito dei costi di sviluppo per EVUlution e maggiore alleggerimento 

per l'adeguamento di transazioni interne 
 Voce Partecipazioni condizionata dal risultato negativo di EVUlution

+4,4



repower.com     17

I dati sottolineano la solida struttura di bilancio 

 Investimenti in
immobilizzazioni materiali e 
immateriali pari a 51,6 mln 
CHF (prima di acquisizioni)

 Ulteriore calo 
dell'indebitamento netto
(-89 mln CHF)

 Aumento di 25 mln CHF del 
patrimonio netto dopo i 
dividendi grazie al forte 
risultato netto d’esercizio

 La quota patrimonio netto
rimane costante a un alto 
livello (44%)

 Forte aumento del cash flow 
da attività operative che 
registra +32,6 mln CHF 

Dati finanziari selezionati del Gruppo

Immobilizzazioni materiali Indebitamento netto

Patrimonio netto Cash flow operativo
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Prospettive
Trend di mercato

Aumenta il fabbisogno di energia 
elettrica

 La decarbonizzazione prosegue

 Forte crescita della mobilità elettrica

 Produzione interna e invernale come chiavi 

della sicurezza dell'approvvigionamento

Potenziamento del fotovoltaico

 L'accumulo diventa sempre più 

importante

 Stabilità della rete grazie a smart 

grid

 Idroelettrico come complemento 

ideale

Fluttuazioni dei prezzi dell’energia 
elettrica

 La riduzione della capacità base load 

aumenta la volatilità

 Prezzo del gas, del carbone e della CO2 

come principale elemento trainante per il 

prezzo dell’energia elettrica

 Fluttuazioni dei prezzi dell’energia 

elettrica e aumento del valore della 

flessibilità
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Prospettive
Qualcuno deve pagare la svolta energetica – questo richiede migliori condizioni generali

Energia idroelettrica

 L'energia idroelettrica rappresenta per 
la Svizzera la perfetta produzione di 
energia elettrica (creazione di valore 
nazionale, indipendenza dai Paesi 
esteri, neutralità carbonica, flessibilità)

 Esiste un conflitto di obiettivi con gli 
obiettivi ambientali

La politica deve curarsi dell’energia 
idroelettrica nazionale e risolvere i 
conflitti di obiettivi nella protezione 
dell’ambiente.

Sicurezza dell’approvvigionamento

 I fornitori di energia investono all'estero 
in virtù delle migliori condizioni generali

 La sicurezza dell'approvvigionamento 
deve essere garantita con la produzione 
interna a zero emissioni di CO2

Le condizioni quadro economiche e 
politiche devono essere migliorate 
rapidamente e massicciamente in favore 
degli investimenti in Svizzera.

Etichettatura dell'elettricità - CdO

 Dal 1° luglio, l’UE non riconoscerà più i 
certificati di origine svizzera (CdO) nel 
settore dell’elettricità. L'UFE intende 
tuttavia continuare a riconoscere i CdO 
europei.

Tutti gli acquirenti di elettricità devono 
avere piena consapevolezza dell'inganno 
dell’elettricità e l’equivalenza dei CdO 
deve essere garantita (analogamente 
all’equivalenza di borsa).
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Prospettive
Conflitto di obiettivi tra neutralità carbonica e vincoli ambientali

 La Strategia energetica mira a espandere la 
produzione di energia idroelettrica

 L’energia idroelettrica è senza emissioni di CO2, 
nazionale, immagazzinabile e rinnovabile

 Gli obiettivi di espansione dell’energia idroelettrica 
per la Strategia energetica 2050 sono a rischio

La politica deve risolvere il conflitto di obiettivi nella 
protezione dell’ambiente tra zero emissioni di CO2 
da una parte e protezione della natura, dei corsi 
d'acqua e delle pianure fluviali dall’altra.

Zero emissioni di CO2

Vincoli ambientali
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Prospettive
Ricalcolo del WACC per reti elettriche mette a rischio la strategia per clima ed energia

L’Ufficio federale per l’energia intende ricalcolare il WAAC 
per determinare il costo del capitale nella rete elettrica.

 Un tale adeguamento metterebbe a rischio la necessaria 
trasformazione ed espansione della rete di distribuzione.

 Una riduzione del WACC avrebbe un impatto negativo sulla 
necessaria espansione delle energie rinnovabili.

 Gli investimenti a lungo termine e particolarmente 
onerosi richiedono stabilità a lungo termine. L’attuale 
WACC è ampiamente accettato dopo diversi 
aggiustamenti.

L’adeguamento del WACC non è necessario e sarebbe 
dannoso per la sicurezza dell’approvvigionamento a lungo 
termine e per gli obiettivi della svolta energetica.



repower.com     23

Prospettive
Priorità strategiche

Mercato Svizzera

 Trading e aumento della quota di 
mercato elettricità

 Potenziamento della produzione 
rinnovabile – focus su idroelettrico 
e fotovoltaico, se interessanti sotto 
il profilo economico

 Potenziamento di servizi tecnici e 
digitali

 Far crescere ulteriormente la 
mobilità elettrica

Mercato Italia

 Crescita della vendita di energia 
nel segmento PMI e SOHO

 Potenziamento della produzione 
rinnovabile – focus su eolico e 
fotovoltaico, se interessanti sotto 
il profilo economico

 Posizionamento strategico nel 
futuro mercato di bilanciamento

Gruppo Repower

 Buona diversificazione dei 
mercati, promozione di prodotti e 
modelli di business

 Forte assetto proprietario

 Stato patrimoniale sano
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Prospettive
Conclusione

Coronavirus
Buona gestione della pandemia – per il 2021 ci 
attendiamo una ripresa economica in CH e IT

Dividendi
Il risultato stabile e l'elevata liquidità 
consentono di distribuire un dividendo

Svolta energetica
Repower continua a investire nel rinnovo e nel 
potenziamento delle energie rinnovabili

Digitalizzazione
Grande potenziale di crescita per la mobilità 
elettrica e per prodotti energetici digitali

Strategia
Portiamo avanti la strategia del modello 
aziendale diversificato
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Il calendario finanziario di Repower
I prossimi appuntamenti

 19 maggio 2021 Assemblea generale

 26 agosto 2021 Pubblicazione dei risultati semestrali
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GRAZIE
PER LʼATTENZIONE
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