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Analisi retrospettiva 1° sem. 2021
Risultato solido leggermente inferiore all'anno precedente
Totale ricavi operativi

Risultato netto dell'esercizio

EBIT

in mln CHF

in mln CHF

in mln CHF

1293
68

41

42

60
843

1° sem.
2020
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1° sem.
2021

1° sem.
2020

1° sem.
2021

1° sem.
2020

1° sem.
2021

Analisi retrospettiva 1° sem. 2021
Highlights e fattori principali del risultato semestrale

Repower Italia
Aumento della domanda di energia in piccole e medie
imprese

Trading
I prezzi estremamente bassi dell'elettricità nella
primavera 2020 hanno avuto un effetto negativo ritardato
sul risultato commerciale in Svizzera

Fattori straordinari
Pagamento supplementare una tantum di
Swissgrid

Mobilità elettrica
Acquisizioni fruttuose sul mercato

Smart grid
Aggiudicazione di diverse gare d'appalto per SMARTPOWER
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Analisi retrospettiva 1° sem. 2021
Investimenti nella svolta energetica e per la sicurezza dell'approvvigionamento

Mantenimento della forza
idrica




Il rinnovo generale della Centrale
idroelettrica di Robbia procede come da
programma
Indennizzi per la rinuncia a riversioni
per il salto inferiore delle opere in
Valposchiavo (Campocologno)
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Fotovoltaico ed eolico

Investimenti sostenibili



Messa in servizio del parco eolico
Rosario (6 MW) a Sassari (Sardegna)





Modernizzazione di impianti eolici
esistenti

Investimento complessivo di 54 milioni
di franchi, di cui 42 milioni in Svizzera e
nei Grigioni



Modernizzazione di parchi solari
esistenti

Otto milioni di franchi investiti nella
rete di Repower



Impiego di un autocarro elettrico a
sostegno della stabilità della rete




Circa 95 nuovi impianti fotovoltaici
collegati alla rete di Repower
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Highlights
EBIT e risultato netto dell’esercizio solidi per Repower

 L'EBIT Gruppo ammonta a 59,6 mln CHF (2020 68,1 mln CHF / -13%)
 EBIT Svizzera +18% rispetto al 2020. Gli indennizzi per il trasferimento
della rete ad alta tensione a Swissgrid (BA2 +20,5 mln CHF) compensano
la contrazione del margine lordo dell'energia
 EBIT Italia -28% rispetto al 2020. La domanda di energia di
bilanciamento (Teverola) si è normalizzata rispetto all'anno precedente.
L'attività di vendita si è ripresa dal Covid-19. Le attività nel settore delle
energie rinnovabili mostrano buoni risultati grazie alla maggiore
produzione nell'eolico e nel solare.
 Solido risultato netto dell'esercizio pari a 42,4 mln CHF (+4% rispetto al
2020)

repower.com
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Altri indicatori finanziari
Sintesi
Cash flow - Operation (mln CHF)

N. di dipendenti (FTE)

Liquidità netta* / EBITDA

+31
+6%

+32
+50%

96

-0.9
+300%

594

563

64

-0.3

-1.2
HY 2020

HY 2021

HY 2020

HY 2021

HY 2020

HY 2021

CAPEX (mln CHF)

Patrimonio netto

Capitalizzazione di mercato (mln CHF)

+33
+157%

+3%

+207
+30%

54

863

892

887
680

21

HY 2020

HY 2021

HY 2020

HY 2021

HY 2020

* L'indebitamento netto si attesta a -103 mln CHF (liquidità netta), per questo motivo risultano indici di indebitamento negativi
repower.com
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HY 2021

EBIT
Calo di 8,5 mln CHF (-13%)
-8.5

mln CHF

68.1
0.1

0.8

-1.8
-5.0
-1.9

68.1
100%

HY 2020

-25.1

0.3

59.6

24.1
59.6
(100%)

ML energia

Altri ricavi op.

Prest. pr. cap..

Concessioni

Costi pers.

Altri costi op.

Accanton.

Società ass.

HY 2021

 Margine lordo: i buoni risultati nelle attività di vendita (E2E) e nel settore delle energie rinnovabili non sono
sufficienti a compensare il calo nelle attività di trading (Italia e CH).
 Altri ricavi operativi: l'indennizzo di Swissgrid (trasferimento rete di trasmissione) pari a 20,5 mln CHF
sostiene il risultato
 Costi del personale: investimenti nel personale per l'assunzione di 31 FTE (CH: +16 FTE e IT: +15 FTE)
 Concessioni: minori concessioni a causa di minori volumi di produzione
 Altri costi operativi: determinati dall'aumento degli investimenti nei costi di sviluppo (attività nel settore
delle energie rinnovabili ).
repower.com
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EBIT
Calo di 8,5 mln CHF (-13%) «per segmento»
-8.5

mln CHF

68.1

11.6
17%

3.3
-16.0

59.6

4.2

56.5
83%

19.1
32%

40.5
68%

CH*
IT

HY 2020

Schweiz

Italien

Corp. Center

HY 2021

 Svizzera: la contrazione del margine lordo (-14,5 mln CHF) è più che compensata
dall'indennizzo derivante dal trasferimento della rete di trasporto a Swissgrid.
 Italia: la contrazione in Italia è dovuta alla normalizzazione del margine lordo
dell'energia di bilanciamento (margine delle MSD) rispetto all'anno precedente.
 Corporate Center: beneficia di indennizzi da sentenze favorevoli e di imposte sul
capitale e costi IT più bassi
* incl. Corporate Center
repower.com
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Segmento Svizzera - EBIT
Incremento dell'EBIT di 3,3 mln CHF

+3.3

mln CHF

21.5
18.2

HY 2020

3.4
-0.1

Gestione e servizi

Mercato

HY 2021

 Settore Gestione e servizi: raggiunto il livello dell'anno
precedente
 Settore Mercato: gli accantonamenti per i certificati di
origine presenti nell'anno precedente sono eliminati nel
2021
* escl. Corporate Center
repower.com
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Segmento Italia - EBIT
Contrazione significativa dell'EBIT (16 mln CHF) determinata dal margine delle MSD
mln CHF

- 16.0
56.5

2.1

-34.3

-2.0

40.5

Altri

HY 2021

18.2

HY2020

Renewable

Trading

Vendite

 Attività di trading: la normalizzazione dei margini delle MSD -26,7 mln CHF (-46,5%)
rispetto al 2020 e il fermo produttivo di Teverola in febbraio determinano un calo
significativo
 Attività di vendita: l'aumento delle vendite (elettricità: +17% / gas: +11%) si
rispecchia in margini superiori (elettricità: +9,6 mln CHF / gas +6,7 mln CHF)
 Attività nel settore delle rinnovabili: l'aumento della produzione e del margine
lordo (+50% rispetto all'anno precedente) contribuiscono a risultati soddisfacenti
*Altro: Fin./Direz. e Produzione
repower.com
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Patrimonio netto
Ulteriore rafforzamento del patrimonio netto (+23 mln CHF / +3%)

mln CHF

+3%
-23
44%

45%

40%
2’209

1’982

1’876

4

42

869
869

844

892

892

Attività
Patr. netto
Quota pn

2019

2020

HY 2021

Quota del patrimonio netto in calo a
causa dell'aumento del totale di
bilancio (valori di sostituzione
maggiori)
 Quota del patrimonio netto al 40%,
entro il range target di 35-45%
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PN 01.01.2021

Risultato

Dividendo

Altro

PN 30.06.2021

Aumento del patrimonio netto
 Aumento di 23 mln CHF del
patrimonio netto grazie al buon
risultato semestrale

CAPEX
Investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali pari a 53,5 mln CHF

repower.com
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Liquidità netta
Fattore d'indebitamento ulteriormente ridotto

mln CHF

1° sem.
2020

1° sem.
2021

Disponibilità liquide

301

285

+ titoli e depositi vincolati

196

198

./. Passività finanziarie

405

377

3

3

-89

-103

mln CHF
129

117

87

-31

-0.3
-89

-0.7

./. Interessi passivi

-103
-1.2

2019

2020

Indebitamento netto

EBITDA

Liquidità netta*

HY 2021
Indebitamento netto/EBITDA

* La liquidità netta è indicata con segno negativo e ammonta ora a -89 mln CHF
repower.com
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Prospettive
Crescita e aumento della redditività

Trend di mercato

Politica

Priorità strategiche



Produzione assicurata a prezzi più alti
grazie all'aumento dei prezzi
dell'elettricità







Il prezzo del gas, del carbone e della
CO2 sono i principali elementi trainanti
per il prezzo dell’energia elettrica

Il messaggio concernente la revisione
della legge sull'energia e della legge
sull'approvvigionamento elettrico crea
troppi pochi incentivi agli investimenti



La mancanza di un accordo
sull'elettricità con l'UE indebolisce
ulteriormente la strategia di
importazione

Espansione aggressiva delle energie
rinnovabili (specialmente della
produzione di energia elettrica in
inverno), se interessante sotto il profilo
economico



Forte espansione e ulteriore sviluppo del
settore mobilità elettrica



Crescita delle vendite di energia sul
mercato italiano dell'energia



Mobilità elettrica: tutti gli indicatori
puntano alla crescita


repower.com
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Le questioni della sicurezza
dell'approvvigionamento elettrico e le
relative conseguenze continuano a
essere sottovalutate

Prospettive
Conclusioni
Strategia
Siamo sulla buona strada per la
realizzazione dei nostri obiettivi
ambiziosi

Svolta energetica
Repower continua a investire in modo
aggressivo nell'espansione delle energie
rinnovabili

Mercato dell'energia elettrica
L'aumento dei prezzi dell'elettricità avrà un
impatto positivo sul risultato a partire dal
2022

Coronavirus
Buona gestione della pandemia – stabilità e
sicurezza dell'approvvigionamento sempre
garantite

Risultato
Secondo semestre 2021 solido ma meno
forte

repower.com
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Domande
Istruzioni per la sessione di domande nel tool

Siete invitati a inserire le vostre
1

domande nell'apposita casella del tool
usato per la conferenza
2

repower.com
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Il calendario finanziario di Repower
I prossimi appuntamenti

Appuntamenti

repower.com
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25 ottobre 2021

Incontro con analisti e investitori

05 aprile 2022

Conferenza stampa di bilancio

18 maggio 2022

Assemblea generale a Klosters

GRAZIE
PER L'ATTENZIONE
25.08.2021

