
Benvenuti …

27 agosto 2013

… nel mondo di Repower

Conferenza di bilancio telefonica    Semestre 2013
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Risultato semestrale in linea con le attese

• Prezzi di mercato bassi - incertezze politiche

• Programma per l'aumento dell'efficienza varato con successo

• Miglioramento del cash-flow

• Riduzione sostanziale degli investimenti

• EBIT 43 milioni di franchi (- 17%)
• Utile 29 milioni di franchi (+ 53%)
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Il semestre in sintesiIl semestre in sintesi



Continua la forte erosione dei prezzi
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Andamento dei prezziAndamento dei prezzi

Phelix Baseload Year FuturesPhelix Baseload Year Futures

Source: eex.de
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Sviluppi positivi a livello operativo

• Svizzera
• Innovazione – Swisscom Smart Energy
• Ampliamento della rete di partnership

• Italia
• Potenziamento delle vendite di gas
• Ottimizzazioni nel management debitori

• Romania
• Posizione ulteriormente migliorata
• Rafforzamento nella fidelizzazione clienti
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EsempiEsempi
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• Grazie alla messa in atto coerente del programma per l’aumento 

dell’efficienza i costi sono stati già ampiamente ridotti a sostegno del 

risultato operativo 

• Obiettivi finanziari del programma per l'aumento dell'efficienza 

praticamente raggiunti a fine anno, attesi ulteriori effetti positivi nel 2014

• L'andamento positivo del cambio EUR/CHF e la strategia di hedging

favoriscono il risultato finanziario e la crescita dell'utile

• Politica finanziaria più avveduta al fine di consolidare a lungo termine il 

rating BBB+, prudenza negli investimenti

Implementazione coerente del programma per 
l'aumento dell'efficienza

Appunti su aspetti finanziariAppunti su aspetti finanziari
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Risultato operativo in linea con le attese
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in milioni di franchi 06.2012 06.2013 Variazione

Totale ricavi 1.168 1.195 +2%

Utile lordo dal commercio di energia 173 158 -9%

EBITDA 79 71 -10%

EBIT 52 43 -17%

Risultato netto dell’esercizio (Gruppo e terzi) 19 29 +53%

Investimenti 72 31 -54%

FFO / Indebitamento netto 28% 25% -

Indebitamento netto / EBITDA 2,3 2,2 -

Patrimonio netto 958 992 +4%
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in milioni di franchi

Riduzione sostanziale degli oneri operativi
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- 9
in milioni di franchi

Fattori straordinari / differenze sostanziali

- Utile lordo mln CHF -15

- Costo del personale mln CHF + 1

- Materiale/Prestazioni esterne mln CHF 0

- Altri costi d'esercizio mln CHF + 6

+ Ammortamenti mln CHF - 1

Più efficienza per compensare in parte la riduzione 
dell'utile lordo dal commercio di energia

Confronto fra i risultati operativiConfronto fra i risultati operativi
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in milioni di franchi

Utile del Gruppo in crescita grazie al risultato finanziario
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in milioni di franchi

L'andamento del cambio EUR/CHF favorisce il risultato 
finanziario in maniera significativa
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in milioni di franchi

Stato patrimoniale con solida base di capitale proprio
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in milioni di franchi

Cash-flow nettamente migliore rispetto all'anno 
precedente

Cash-flowCash-flow

Passività finanziarie
- netto + 4

Dividendi
- netto - 9

Minoranze
- netto - 2 

Immobili, impianti e 
macchinari 
- netto - 21

Attività immateriali
- netto - 2

Partecipazioni 
- netto - 1

Attività finanziarie non 
correnti a lungo 
termine
- netto + 23

FFO + 38

Variazione NUV - 8

Arrotondamento + 1

Volatilità dell'EUR 
stabile



• Votazioni sulle concessioni 1° sem. 2014
• Decisioni sui prossimi sviluppi seguono nel 2° sem. 2014
• Votazioni sulle concessioni 1° sem. 2014
• Decisioni sui prossimi sviluppi seguono nel 2° sem. 2014

Difficoltà di realizzare i progetti
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• Approvazione delle concessioni attesa nel 2° sem. 2013
• Decisioni sui prossimi sviluppi seguono nel 2° sem. 2013
• Approvazione delle concessioni attesa nel 2° sem. 2013
• Decisioni sui prossimi sviluppi seguono nel 2° sem. 2013

LagobiancoLagobianco

ChlusChlus

• Decisione preliminare rilasciata secondo la legge federale per la tutela dalle immissioni 
• Lo sviluppo del progetto procede molto positivamente
• Decisione preliminare rilasciata secondo la legge federale per la tutela dalle immissioni 
• Lo sviluppo del progetto procede molto positivamente

Centrale a ciclo combinato gas-vapore di  LeverkusenCentrale a ciclo combinato gas-vapore di  Leverkusen

• L'iter autorizzativo procede
• Il Ministero dello Sviluppo Economico e la Regione definiscono interventi a beneficio del 

territorio

• L'iter autorizzativo procede
• Il Ministero dello Sviluppo Economico e la Regione definiscono interventi a beneficio del 

territorio

Saline JonicheSaline Joniche



Il contesto rimane difficile

• Contesto di mercato estremamente teso 2° sem. 2013 e 2014

• Condizioni generali impegnative, difficili da pronosticare  

• Nessuna ripresa dei prezzi a breve e medio termine

• Risultato operativo 2013 sullo stesso livello dell'anno 
precedente

• Monitoraggio costante della redditività di impianti di 
produzione / progetti 
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ProspettiveProspettive
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• Conferenza per investitori e analisti - Aggiornamento sul settore 

energetico e posizionamento di Repower

Data: giovedì 31 ottobre 2013, Zurigo

• Conferenza di bilancio sul risultato netto dell’esercizio 2013

Data: mercoledì 2 aprile 2014, Zurigo

Prossime date

Date importanti per investitori e analistiDate importanti per investitori e analisti


