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Pubblicazione dei risultati semestrali 2022

Programma

▪ Analisi retrospettiva 1°sem. 2022 Roland Leuenberger, CEO

▪ Aspetti finanziari 1° sem. 2022 Lorenzo Trezzini, CFO

▪ Prospettive Roland Leuenberger

▪ Domande

▪ Prossimi appuntamenti
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Analisi retrospettiva 1°sem. 2022

Risultato solido leggermente inferiore rispetto all’anno precedente

Risultato netto dell’esercizioEBIT Totale ricavi operativi

1’293

2’200

in mln CHF

2021 2022

60

50

in mln CHF

2021 20222021 2022

42

33

in mln CHF



Analisi retrospettiva 1°sem. 2022

Dati significativi e fattori principali

Produzione di energia elettrica
Produzione di energia elettrica inferiore alla media per 

scarse precipitazioni e revisioni o rinnovi di centrali 

idroelettriche

Trading
I prezzi elevati dell’elettricità hanno avuto un impatto 
positivo sul risultato commerciale

Repower Italia
Calo considerevole della domanda di energia di 

bilanciamento dalla centrale a ciclo combinato 
gas-vapore di Teverola 

Smart grid
Round di finanziamenti coronato da success per 

EVUlution AG → ewz nuovo coazionista
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Analisi retrospettiva 1°sem. 2022

Per un futuro energetico sicuro e sostenibile

Rafforzamento 
dell’idroelettrico

▪ Progetto di costruzione della grande 
centrale idroelettrica di Chlus → 62 MW 
di potenza totale installata

▪ Il rinnovo generale della centrale 
idroelettrica di Robbia procede 
celermente → 10% di aumento della 
produzione dal 2024

▪ Revisione della centrale di 
Campocologno completata con successo

Fotovoltaico ed eolico

▪ Circa 130 nuovi impianti solari collegati 
alle rete di Repower

▪ Grande impianto solare realizzato sul 
tetto dell’area produttiva di Repower a 
Ilanz → in totale 630 moduli 
solari/255kWp

▪ Avviata la procedura di autorizzazione 
per parchi eolici offshore galleggianti

Investimenti sostenibili

▪ Elettrificazione della propria  flotta di 
veicoli aziendali entro il 2024

▪ Investimento complessivo di 30 milioni 
di franchi → 21 milioni nei Grigioni, di 
cui 9 milioni nella rete Repower

▪ Revamping di impianti solari esistenti in 
Italia → 3 milioni di franchi
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Pubblicazione dei risultati semestrali 2022

Programma

▪ Analisi retrospettiva 1°sem. 2022 Roland Leuenberger, CEO

▪ Aspetti finanziari 1° sem. 2022 Lorenzo Trezzini, CFO

▪ Prospettive Roland Leuenberger

▪ Domande

▪ Prossimi appuntamenti



Risultato netto dell’esercizio (mln CHF)

EBITDA (mln CHF)

▪ Forte aumento del totale ricavi 

grazie all’aumento dei prezzi 

dell’energia nel 2022 (Svizzera +336 

mln CHF, Italia +571 mln CHF)

▪ Margine lordo:aumento trainato dal 

settore operativo Svizzera

▪ EBITDA e EBIT: il forte risultato in 

Svizzera non può compensare la 

contrazione in Italia

▪ Il risultato netto dell’esercizio si 

riflette nell’EBIT più basso

Totale ricavi (mln CHF) Margine lordo (mln CHF)

EBIT (mln CHF)

Indicatori finanziari

Sintesi (1/2)

2.200

HY 2021 HY 2022

1.293

+70%

140
153

HY 2021 HY 2022

+9%

87
78

HY 2021 HY 2022

-10%

60

50

HY 2021 HY 2022

-17%
42

33

HY 2021 HY 2022

-21%



N. di dipendenti

Quota patrimonio nettoCash flow da attività operativa (mln 

CHF)

Investimenti (mln CHF)

Indebitamento netto / EBITDA

Indicatori finanziari

Sintesi (2/2)

92

-150

HY 2021 HY 2022

>-100% 54

30

HY 2021 HY 2022

-44%

20%

FY 2021 HY 2022

22%

-9%

-0.7

0.8

HY 2022FY 2021

-214%

594 612

30.06.2021 30.06.2022

+3%

▪ Cash flow da attività operativa: 

garanzie elevate per attività trading 

determinano uscite finanziarie

▪ Investimenti: nel 2021 compresi 

indennizzi per la rinuncia a riversioni 

(24 mln CHF)

▪ Quota patrimonio netto: aumento 

prezzi fa aumentare totale bilancio

▪ Indebitamento netto: contrazione 

cash flow da attività operativa 

determina un indebitamento netto



Totale ricavi operativi

Totale ricavi operativi aumentato di 907 mln CHF (+70%)

* incl. Corporate Center

mln CHF

▪ L’aumento dei prezzi dell’energia porta a un aumento di fatturato nelle attività di trading sia in Svizzera sia in Italia

▪ Oltre a maggiori prezzi dell’energia, le attività di vendita in Italia beneficiano anche di maggiori volumi di vendita nel 

settore elettrico (+8%)

336

571 751
(34%)

HY 2022

415
(32%)

HY 2021

878
(68%)

1’449
(66%)

ItaliaSvizzera

1’293

2’200

907

CH*

IT



Margine lordo

Margine lordo (energia) aumentato di 13 mln CHF (+9%)
mln CHF

* incl. Corporate Center

▪ La contrazione del margine lordo in Italia è stata più che compensata dai buoni risultati in Svizzera

▪ Nonostante la minore produzione di energia idroelettrica e nucleare, la Svizzera beneficia di prezzi dell’energia 

notevolmente più elevati

▪ I risultati migliori nel business delle rinnovabili e nelle attività di vendita in Italia non sono sufficienti a compensare il 

calo della domanda di energia di bilanciamento (Teverola).

40 -27

50
(36%)

90
(64%)

HY 2021

63
(41%)

90
(59%)

Svizzera Italia HY 2022

140
153

13

CH*

IT



EBIT

Calo di -10 mln CHF (-17%) per settore operativo

18

Svizzera

19
(32%)

41
(68%)

HY 2021

-26

Italia Corp. Center

-2

35
(70%)

15
(30%)

HY 2022

60

50

-10

CH*

IT

mln CHF

▪ Svizzera: il risultato nel 2021, che comprende il pagamento di un indennizzo di Swissgrid per la rete ad alta tensione 

di +20,5 mln CHF, è stato superato nell’anno in corso grazie al forte risultato nel Trading

▪ Italia: il calo della domanda di energia di bilanciamento grava sul risultato operativo

▪ Corporate Center: inferiore all’esercizio precedente, principalmente a causa di imposte sul capitale più elevate

* CH incl. Corp. Center



EBIT

Calo di -10 mln CHF (-17%) «dopo P&L»  

13

Oneri personale

-16

19
(32%)

41
(68%)

HY 2021 HY 2022ML energia

-2

Altri ricavi

-6

Altri oneri

1

Altri

35
(70%)

15
(30%)

60
50

-10

CH*

IT

* CH incl. Corp. Center

mln CHF

▪ Altri ricavi comprende nell’esercizio precedente un indennizzo straordinario di Swissgrid (trasferimento della rete ad 

alta tensione) di 20,5 milioni di franchi

▪ L’aumento dei costi del personale è dovuto all’aumento del numero di dipendenti (Svizzera +11 FTE e Italia +9 FTE)

▪ Aumento degli altri costi determinato da maggiori imposte sul capitale in Svizzera e da maggiori costi per perdite su 

crediti in Italia



Totale 30,4 mln CHF 

(2021: 53,5 mln CHF)

CAPEX

Investimenti per un valore di 30,4 mln CHF, di cui il 74% in Svizzera

Italia 8,0

Svizzera 22.5

Renewable 3,1

Teverola 2,0

Immobiliz. 
immateriali

2.5

Altre immobilizzazioni
0.3

Reti 9.3

Produzione 9,9

Altre
immobilizzazioni

3,3

Svizzera 22,5 mln CHF 

(2021: 42,3 mln CHF)

Italia 8,0 mln CHF 

(2021: 11,2 mln CHF)

▪ Il 2021 tiene conto di indennizzi per la rinuncia a riversioni in Svizzera (24,1 mln CHF)



1’007

829

1775.197417

370

883 

464 

862 

1’772 

Aktiven Passiven

31.12.2021

984

711

2’459

198

874

419

627

2’434

Aktiven Passiven

30.06.2022

Patrimonio netto

L’espansione dello stato patrimoniale determina un calo della quota di patrimonio netto.

Disponibilità liquide

Valori di 

sostituzione

Attività correnti

Attività non correnti Patrimonio netto

Passività non correnti

Passività correnti

Valori di sostituzione

Attività non 

correnti

Attività correnti

Valori di 

sostituzione

Disponibilità 

liquide

Valori di sostituzione

Passività correnti

Passività non correnti

Patrimonio netto

Totale attivo 

4,0 mld CHF
Totale attivo 

4,4 mld CHF

mln CHF mln CHF

▪ L’ulteriore aumento dei prezzi dell’energia porta a un incremento del totale di bilancio



Patrimonio netto

Patrimonio netto leggermente inferiore rispetto all’anno precedente (-10 mln CHF/-1%)

Quota patrimonio netto scesa al 20%

▪ Quota del patrimonio netto in calo a causa 

dell’aumento del totale di bilancio (valori di 

sostituzione maggiori)

mln CHF

Quota

44%

Quota

45%

Patrimonio netto leggermente inferiore rispetto 
all’anno precedente

▪ I dividendi e le perdite da conversione valutaria 

non possono essere completamente compensati dal 

risultato netto dell’esercizio nel primo semestre 

dell’anno

33 

FY 2021 Dividendi

883

Risultato

-34

-9

Altri

873

HY 2022

-1%

1’982

3’982
4’353

869 883 873

FY 2020

44%

FY 2021

22% 20%

HY 2022

Attività Quota PNPatr. netto

mln CHF



Indebitamento netto del Gruppo

Indebitamento netto a causa del cash flow negativo da attività operativa

* La liquidità netta viene esposta con un segno negativo

mln CHF

mln CHF 1° SEM. 2022 Y 2021

Disponibilità liquide 198 370

+ titoli e depositi vincolati 111 154

Subtotale 309 524

./. Passività finanziarie 408 425

./. Interessi passivi 2 2

Liquidità netta* +101 -97

-89 -97

101
129 137 128

-0.7 -0.7

FY 2020 FY 2021 HY 2022

0.8

Liquidità netta/Indebitamento Liquidità netta/EBITDA

EBITDA (rolling 12 mesi)

▪ L’aumento dell’indebitamento netto da -97 mln CHF a +101 mln CHF è determinato dal deflusso di cassa da attività 

operativa di 150 mln CHF

▪ Il fattore principale della riduzione del flusso di cassa in uscita da attività operativa sono le garanzie da fornire 

(margin call)
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Italia

Leggero aumento dei pagamenti arretrati in sofferenza in rapporto al fatturato

mln EUR

82 75 66 57 50 12 16 17 17 27 45

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

1’500

0

2’000

1’000
820

1’228

1’889

2,40%

876886

7,09%

9,29%

2015

6,52%

5,60%

20172012

7,65%

20182013 2014 2016 HY 2022

1,36%
1,74%

2019

2,11%
1,72%

2,17%

2020

983
925

2021

891 853

953 981

In % del volume d’affari (già fatturato)Fatturato rolling 12 mesi Crediti aperti

▪ L’aumento dei crediti in sofferenza da 27 mln EUR a 45 mln EUR è determinato dall’aumento dei prezzi dell’energia

▪ In rapporto al fatturato si registra un leggero aumento dei crediti in sofferenza dal 2,17% al 2,40%
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Mercato dei capitali

Rating attuali

RATINGAGENTUR LANG-/KURZFRISTIGES 

RATING

AUSBLICK LANG-/KURZFRISTIGES 

RATING

AUSBLICK TREND

31.12.2021 31.12.2021 30.06.2022 30.06.2022

UBS BBB- DETERIORATING BBB- STABLE

Credit Suisse Mid BBB STABLE Mid BBB STABLE

ZKB BBB- POSITIV BBB STABLE
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Pubblicazione dei risultati semestrali 2022

Programma

▪ Analisi retrospettiva 1°sem. 2022 Roland Leuenberger, CEO

▪ Aspetti finanziari 1° sem. 2022 Lorenzo Trezzini, CFO

▪ Prospettive Roland Leuenberger

▪ Domande

▪ Prossimi appuntamenti



Prospettive

Trend di mercato

▪ I prezzi dell’energia si mantengono estremamente volatili e 

a un livello ancora alto → effetto positivo per il trading, ma 

allo stesso tempo elevato rischio di controparte

▪ Diminuzione della produzione di energia idroelettrica a 

causa di scarse precipitazioni, revisioni e rinnovi 

▪ La domanda di energia per il bilanciamento in Italia resta 

bassa, è prevista la revisione della centrale a ciclo 

combinato gas-vapore di Teverola → atteso tuttavia un 

risultato positivo per la centrale di Teverola

▪ Forte crescita della mobilità elettrica



Prospettive

Priorità strategiche

▪ Potenziamento offensivo delle energie rinnovabili

→ CH: progetto di costruzione della grande centrale idroelettrica di 

Chlus, grandi impianti solari su edifici, rinnovo di impianti esistenti

→ IT: revamping e repowering, sviluppo 

grandi impianti solari su superfici non edificate, parchi eolici offshore 

galleggianti

▪ Crescita delle vendite di energia sul mercato italiano dell’energia

▪ Continua l’ottimizzazione coerente delle reti elettriche



Prospettive

Politica

▪ Sono migliorate le condizioni quadro per gli investimenti nelle grandi 

centrali idroelettriche (contributi agli investimenti, aumento della 

domanda di energia elettrica rinnovabile)

▪ Resta tesa la situazione per quanto riguarda la sicurezza 

dell’approvvigionamento (penuria di gas a causa della guerra in 

Ucraina, metà delle centrali nucleari francesi non in funzione, siccità)

▪ Il Consiglio federale ha deciso di istituire una riserva idroelettrica per 

l’inverno 2022/2023

▪ Il Consiglio federale intende accelerare l’iter autorizzativo dei 

progetti eolici e idroelettrici



Prospettive

Sicurezza dell’approvvigionamento: l’obiettivo è chiaro, ma molti fattori sono ancora incerti



Prospettive

Andamento del rischio di controparte

▪ Il rischio di controparte continua come 

previsto a diminuire in misura costante 

(scadenza dei contratti) 

▪ Il rischio di controparte riguarda per lo più 

imprese europee molto grandi con garanzie 

statali e un’importante produzione propria

Valori di sostituzione attesi 

(negativi e positivi) nei mesi

Aug
2022

Sep
2022

Okt
2022

Nov
2022

Dez
2022

Jan
2023

Feb
2023

Mär
2023

Apr
2023

Mai
2023



Prospettive

Conclusioni

Strategia
Potenziamento offensivo e rafforzamento della 

produzione di energia elettrica da fonti 

rinnovabili → sicurezza dell’approvvigionamento

Mercato dell’energia elettrica
I prezzi dell’energia elettrica dovrebbero 

rimanere alti e volatili

Politica 
Le condizioni generali per gli investimenti 

sono migliorate

Risultato
I prezzi estremamente elevati dell'energia e la volatilità 

potranno influenzare in modo marcato il risultato

Mobilità elettrica
Siamo ben posizionati sul mercato, con un grande 

potenziale di crescita
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Pubblicazione dei risultati semestrali 2022

Programma

▪ Analisi retrospettiva 1°sem. 2022 Roland Leuenberger, CEO

▪ Aspetti finanziari 1° sem. 2022 Lorenzo Trezzini, CFO

▪ Prospettive Roland Leuenberger

▪ Domande

▪ Prossimi appuntamenti
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Il calendario finanziario di Repower

I prossimi appuntamenti

Appuntamenti

2 novembre 2022 Incontro con analisti e investitori

5 aprile 2023 Conferenza stampa di bilancio

17 maggio 2023 Assemblea generale a Poschiavo



30 AGOSTO 2022

GRAZIE

PER

L’ATTENZIONE
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