
Benvenuti … 

26 agosto 2014 

… nel mondo di Repower 

Conferenza telefonica sui risultati del 1° semestre 2014 
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1. Sintesi / dati più importanti 1° sem. 2014 K. Bobst, CEO 

2. Risultati finanziari 1° sem. 2014  S. Kessler, CFO 

3. Stato dei progetti    K. Bobst, CEO 

4. Prospettive     K. Bobst, CEO 

5. Prossimi appuntamenti   S. Kessler, CFO 

Sommario 



Risultato operativo di tutto rispetto nel 1° semestre 

• Repower sfrutta i suoi punti di forza nonostante il contesto 
impegnativo 

• Il programma per l’aumento dell’efficienza contribuirà al 
risultato con 17 milioni di franchi (sull’intero anno) 

• Deliberata la dismissione delle attività di vendita a clienti finali 
in Germania 

• Largo consenso a progetti di produzione 

• Ulteriore sviluppo di cooperazioni e attività di servizio 

• EBIT: 32 milioni di franchi / Utile: 4 milioni di franchi 
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Il semestre in sintesi 



I mercati non prevedono un aumento dei prezzi 
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Andamento dei prezzi 

Source: eex.de 
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Repower si contraddistingue per le innovazioni 

• Svizzera 
• Repower si afferma come fornitore di servizi 

• Strumento per l’utilizzo ottimale delle centrali FFS 

• Mandati di Swissgrid 

• Gestione dei gruppi di bilancio per terzi 

• Swibi si afferma sul mercato 

• Andamento positivo del progetto pilota SES 

• Italia 
• Buon contributo al risultato dell’area Italia 
• Prodotti e servizi innovativi prendono piede sul mercato 

• Verde Dentro, eFFettiva, PALINA 

• Romania 
• Posizionamento quale mercato chiave di Repower ulteriormente rafforzato  
• Repower si distingue dalla concorrenza attraverso diversi vantaggi 

supplementari per i  clienti 5 

Esempi 
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• Nel 2014 contributo di 17 milioni di franchi dal programma per 
l'aumento dell’efficienza 

• Semplificazione significativa delle strutture giuridiche in 
Svizzera e in Italia 

• Risparmi amministrativi e Direzione più snella 

• Al vaglio la vendita della partecipazione Repower in Swissgrid 

• Dismissione delle attività di vendita ai clienti finali in 
Germania / continuano le attività nel Trading e nella 
Produzione 

• Politica prudente delle assunzioni 

 

 

 

 

 

Prosegue il programma per l’aumento dell'efficienza 

Ottimizzazioni deliberate e implementate 
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• Aumento significativo del cash flow operativo rispetto al 1° 
semestre 2013 grazie alla gestione mirata dei debitori 

• L’andamento dei cambi e dei tassi d’interesse dopo l’inizio del 
2014 incide sul risultato finanziario  

• Collocata con successo un’obbligazione nominativa da 80 
milioni di euro 

 

 

 

 

Forte crescita del cash flow operativo 

Appunti su aspetti finanziari 



Risultato operativo di tutto rispetto 

in milioni di franchi 06.2014 06.2013 Variazione 

Totale ricavi 1.196 1.195 - 

Margine lordo 125 158 -21% 

EBITDA 57 71 -20% 

EBIT 32 43 -26% 

Risultato consolidato (Gruppo e terzi) 4 29 -86% 

FFO (funds from operations) 27 38 -29% 

Cash flow da attività operativa 46 30 +51% 

Investimenti 15 33 -55% 

FFO / Indebitamento netto 18% 23% -22% 

Indebitamento netto / EBITDA 2,6 2,3 -13% 

Quota del capitale proprio 39% 39%* - 

Dipendenti in organico 678 720 -6% 

*al 31.12.2013 
8 
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Conseguiti risparmi significativi 
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Decremento del margine lordo in parte compensato 

Confronto fra i risultati operativi 

Variazioni / differenze sostanziali 
 
- Margine lordo  mln CHF -32 

 
- Prestazioni proprie capitalizzate mln CHF  - 3  
 
- Costo del personale  mln CHF + 8 
 
- Materiale/Prestazioni esterne mln CHF + 2 
 
- Altri costi d'esercizio  mln CHF + 11 
 
- Ammortamenti  mln CHF  + 3 

in milioni di franchi 



Risultato pressoché invariato per i mercati principali 
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CONTO ECONOMICO 
 
06.2014 

Mercato 
Svizzera 

Mercato 
Italia 

Altri 
segmenti/ 
 Attività 

Gruppo 

Ricavi di vendita 354 829 -5 1.178 
 
Risultato prima di interessi, imposte sul 
reddito e ammortamenti (EBITDA) 35 29 -6 58 
Risultato prima di interessi e imposte sul 
reddito (EBIT)  19 22 -9 32 
          

06.2013         

Ricavi di vendita 344 739 91 1.174 
 
Risultato prima di interessi, imposte sul 
reddito e ammortamenti (EBITDA) 45 45 -19 71 
Risultato prima di interessi e imposte sul 
reddito (EBIT)  30  35 -22 43 

Informazioni sui settori operativi 

in milioni di franchi 



12 

-20

0

20

40

60

Mercato svizzero Mercato italiano Altri settori, attività Gruppo

19 
22 

-9 

32 30 
35 

-22 

43 

6.2014 6.2013

Contributo significativo dal settore operativo italiano 

Risultato prima di interessi e imposte sul reddito 

in milioni di franchi 



13 

3 

-22 

-80 -60 -40 -20 0 20 40

Risultato finanz./soc.collegate e c. congiunto 

+10 

0 20 40 60 80 100

EBT 

+47 

+29 

 +4 

0 20 40 60 80 100

Risultato consolidato (Gruppo e terzi) 

-17 

-7 

-80 -60 -40 -20 0 20 40

Imposte 

Indicatori finanziari Repower 

06.2014 

06.2013 

Utile del Gruppo influenzato dal risultato finanziario 

in milioni di franchi 



14 

Risultato finanziario 1° semestre 2014 

L’andamento dei cambi e dei tassi d’interesse incide 
sul risultato finanziario 

06.2014 

06.2013 

in milioni di franchi 
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39% 
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2.043 
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30.06.2014 

Attività non correnti 

Attività correnti 

Patrimonio netto 
39% 

Passività  
a lungo 
termine 

Passività a 
breve termine 

Totale di 
bilancio 
2.014 

Stato patrimoniale al 30.06.2014 

Quota del capitale proprio a livello invariato 

in milioni di franchi 
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in milioni di franchi 

Cash flow 

 
Immobili, impianti e 
macchinari  
- netto - 5 
 
Attività immateriali 
- netto - 1 
 
Partecipazioni  
- netto - 4 
 
Rimborso di 
finanziamenti ricevuti 
- netto +   1 
 
 
 

 
 
Passività finanziarie 
- netto - 13 
 
Dividendi 
- netto - 8 
 
Minoranze/ 
Titoli propri  + 1 
 
 
 

 
FFO + 27 
 
 
Altro NUV +19 
 
 
 
 

Aumento del cash flow 

06.2014 

06.2013 

+261 
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+285 
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al 30.06.2014 

Fattore d’indebitamento sotto controllo 
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• Undici Comuni approvano la concessione a netta maggioranza (l’ultimo comune deciderà in settembre) 
• Per la Confederazione un progetto di rilevanza nazionale: contributo essenziale agli obiettivi di potenziamento 

Progetti che raccolgono un vasto consenso 
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• Il Cantone approva le concessioni con una valutazione molto positiva del progetto 
• La domanda di approvazione del progetto sarà presentata ancora nel 2014 
• Priorità al rinnovo degli impianti esistenti (Robbia) 

Lagobianco 

Chlus 

• General Electric / Iberdrola selezionati come «preferred bidder»: dettagli del progetto in lavorazione  
• Decisioni relative alle tappe successive entro l'anno 

Centrale a ciclo combinato gas-vapore di  Leverkusen 

• Avviata la procedura di autorizzazione 
• Allacciamento alla rete approvato da ewz / L’UFE rinuncia alla procedura del piano settoriale 

Merchant line Bregaglia 



Difficile situazione del mercato incentiva l’innovazione 

• Considerare le sfide come un’opportunità 

• Elevate competenze professionali / forza innovativa / 
cooperazioni 

• Le previsioni a breve e medio termine confermano un 
contesto impegnativo del mercato 

• Risultato operativo 2014 inferiore del 30 - 40 % rispetto 
all'anno precedente 

• Prosegue la strategia delle cooperazioni 

• Pronti diversi progetti interessanti per la svolta energetica 
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Prospettive 
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Prossime date importanti 

Conferenza di bilancio sul risultato netto dell’esercizio 2014 

Conferenza per investitori e analisti 

Assemblea generale 

Data: martedì 31 marzo 2015, mattina, Coira 

Data: 29 aprile 2015, Pontresina  

Aggiornamenti sul comparto energetico e posizionamento di Repower 

Data: venerdì 31 ottobre 2014, Zurigo 

Incontro con gli analisti sul risultato netto dell’esercizio 2014 

Data: martedì 31 marzo 2015, pomeriggio, Zurigo 
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