
 

 
 

 

 

 

117a Assemblea generale ordinaria di Repower AG 

19 maggio 2021, ore 13:30, 

Repower AG, Landquart 

 
 

Discorso della Presidente del CdA Dr. Monika Krüsi 

 

 
Egregio Dr. Philipp, 

egregio signor Hofstetter, 

gentili membri della Direzione, 

 
vi do il benvenuto alla 117a Assemblea generale di Repower AG. 

 
Un anno fa in questa occasione auspicavo che lo svolgimento dell’Assemblea generale senza la presenza 

dei nostri numerosi e fedeli azionisti fosse un’eccezione. Purtroppo invece anche l’Assemblea generale 

di quest’anno si tiene senza la partecipazione fisica degli azionisti e degli ospiti a causa delle misure di 

sicurezza relative al COVID-19. È chiaro che la sicurezza viene prima di tutto e che le misure definite 

dalla Confederazione e dai Cantoni devono essere rispettate. Non ci resta che sperare di poterci nuo- 

vamente incontrare il prossimo anno. 

 
Sarebbe stato bello poter svolgere un’Assemblea generale in presenza di un pubblico più numeroso 

perché, nonostante tutte le incertezze e le avversità, Repower ha raggiunto anche nel 2020, come già 

nell’esercizio precedente, un risultato positivo. Mi sarebbe piaciuto festeggiare questo avvenimento 

insieme agli azionisti e ai dipendenti. Possiamo essere veramente orgogliosi di ciò che abbiamo ottenu- 

to. 

 
Citerò alcuni esempi selezionati in modo più o meno causale: nell’esercizio precedente siamo stati in 

grado di aumentare l’EBIT a 77 milioni di franchi, abbiamo praticamente raddoppiato la vendita di 

elettricità ai nostri punti di ricarica PLUG’N ROLL rispetto all’anno precedente e la disponibilità della 

nostra rete elettrica ha raggiunto il 99,997%. Inoltre abbiamo investito 52 milioni negli impianti, ab- 

biamo versato oltre 18 milioni di franchi al Cantone dei Grigioni per i canoni per i diritti d’acqua e altri 

costi di concessione e possiamo nuovamente proporre all’Assemblea generale la distribuzione di un 

dividendo. Non va poi dimenticato l’importante contributo al buon andamento dell’esercizio fornito 

dalle nostre attività in Italia. Soprattutto la centrale di Teverola – parte importante per la svolta ener- 

getica in Italia – ha nuovamente dato prova di una performance notevole. Nella lettera agli azionisti di 

quest'anno, disponibile anche online, forniamo una retrospettiva dettagliata dell’anno passato e una 

panoramica dell’esercizio in corso. 

https://onlinereport.repower.com/20/ar/it/lettera-agli-azionisti/
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Nonostante il buon risultato raggiunto, intravvediamo anche altre opportunità per aumentare la reddi- 

tività di Repower: ad esempio l’ampliamento del nostro portafoglio di impianti rinnovabili in Italia, 

dove dovrebbe essere possibile anche una crescita nella vendita ai clienti domestici. In Svizzera si pre- 

sentano opportunità nell’ampliamento dell’idroelettrico e del fotovoltaico, con un focus particolare 

sulla produzione invernale. Ci sono inoltre possibilità di ottimizzare la redditività nel settore delle reti. 

 
Sono orgogliosa di poter presiedere il Consiglio d’Amministrazione di Repower AG e sono certa che, 

grazie a un azionariato stabile e leale, nonché a collaboratori competenti e motivati, saremo in grado 

di affrontare anche le sfide che si presenteranno in futuro. 

 

 
(Si tratta di una registrazione del discorso della Presidente del Consiglio di Amministrazione in occa- 

sione della 117a Assemblea generale annuale di Repower AG il 19 maggio 2021 a Landquart.) 


