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- nonostante la situazione sui mercati energetici, nel 2010 Repower consegue un risultato eccellente.

- La vendita di energia aumenta del 36 per cento con 19,7 terawattora.

- il Gruppo fattura con la vendita, il trading e la centrale elettrica di teverola 450 milioni di metri cubi di gas.

- i ricavi salgono del 16 per cento a 2,3 miliardi di franchi.

- il risultato prima degli interessi e delle imposte ammonta a 163 milioni di franchi (+ 19 %).

- il risultato netto dell’esercizio ammonta a 80 milioni di franchi (- 28 %).

- Con l’acquisto della società di vendita elcomex en, Repower entra nel settore dei clienti finali in Romania.

- il progetto «Lago Bianco» viene approvato dalla popolazione dei comuni concessionari.
 
- proseguono altri progetti di centrali elettriche: in modo particolare la centrale idroelettrica «Chlus», presso Landquart e la cen-

trale a ciclo combinato gas-vapore a «Leverkusen» (Germania).
 
- aumenta in modo significativo la capacità produttiva di energia eolica: raggiunti i 47 megawatt grazie ai nuovi parchi eolici.

- il cambio di denominazione in «Repower» ha avuto riscontri positivi in tutti i mercati.

Sommario L’anno in SinteSi

STATISTICA DEI TITOLI

Capitale sociale 2.783.115 azioni al portatore da CHF 1,00 CHF 2,8 mln
625.000 buoni di partecipazione da CHF 1,00 CHF 0,6 mln

CHF
Quotazioni 2009 2010

azioni al portatore massimo 520 505
minimo 360 410

Buoni di partecipazione massimo 390 400
minimo 208 249

Dividendi 2006 2007 2008 2009 2010 *)

azioni al portatore 4,50 5,50 7,00 8,00 8,00
Buoni di partecipazione 4,50 5,50 7,00 8,00 8,00

*)   dividendo 2010 con riserva di approvazione da parte dell’assemblea generale.                                                                                   
non esistono né vinconli né limitazioni al diritto di voto.
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Vendita di elettricità

Totale ricavi

DATI FINANZIARI
2009 2010 Variazioni

in milioni di franchi

totale ricavi 1.959 2.267 + 16 %

Risultato operativo (eBit) 137 163 + 19 %

Risultato netto del Gruppo (Gruppo e terzi) 111 80 - 28 %

totale di bilancio 2.248 2.274 + 1 %

Patrimonio netto 912 922 + 1 %

BILANCIO ENERGETICO
2009 2010 Variazioni

Commercio di elettricità in GWh

Contratti > 1 anno 1.123 868 - 23 %

Contratti ≥ 1 mese ≤ 1  anno 4.514 7.087 + 57 %

spot < 1  mese 4.556 6.608 + 45 %

totale trading 10.192 14.563 + 43 %

distribuzione e vendita 4.010 4.603 + 15 %

pompaggio, consumi propri, perdite 230 520 + 126 %

Vendita di elettricità 14.432 19.686 + 36 %

Contratti > 1  anno 1.903 1.692 - 11 %

Contratti ≥ 1  mese ≤ 1 anno 5.108 7.457 + 46 %

spot < 1  mese 4.584 7.809 + 70 %

totale trading 11.596 16.959 + 46 %

produzione propria 1.778 1.788 + 1 %

energia da partecipazioni 1.058  940 - 11 %

Acquisto di elettricità 14.432 19.686 + 36 %

Commercio di gas in 1.000 m3

Vendita a clienti finali 54.617 125.230 + 129 %

trading (vendite) 62.870 110.371 + 76 %

Vendita di gas 117.487 235.601 + 101 %

Consumi centrale teverola 177.001 210.274 + 19 %
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Creare un clima di fiducia, assu-
mere l’iniziativa personale, gene-
rare degli effetti: sono questi i va-
lori fondamentali di Repower, 
valori che si rispecchiano anche nel 
rapporto di gestione 2010, fotogra-
fia della quotidianità di Repower.

Poschiavo

UN VIAGGIO NEL MONDO DI REPOWER

Repower a Poschiavo

La storia di Repower ha inizio oltre 100 anni 

fa nella Valposchiavo: il viaggio nel mondo 

dell’energia parte in mezzo alle montagne, 

in un vitale paesino nel sud della Svizzera.
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l’università, dove anche colleghi di Repower si sono laureati. poi sfrec-
cia veloce attraverso le piazze monumentali della capitale rumena. 
tornati in svizzera ammiriamo la sottostazione ilanz di surselva, poi 
proseguiamo lungo una pista di biking che attraversa una selvaggia 
gola lungo il Reno. infine il nostro tour in bici ci porta in germania, 
nell’innevato parco eolico Repower di prettin e in una ex-miniera di 
carbone a essen, un tempo luogo frequentato dai minatori e oggi centro 
di cultura e di incontri.

Viaggiate insieMe a noi
Repower ha tante facce quante ne ha l’energia. Repower sfrutta tutta 
la sua energia per essere sempre all’altezza di soddisfare le molteplici 
esigenze dei suoi clienti, ovunque essi si trovino. Repower, che ha 
assunto questo nuovo nome come gruppo dall’aprile 2010, prosegue 
il viaggio verso il futuro con energia e impegno. siete i benvenuti: 
viaggiate insieme a noi!

nel rapporto di gestione 2010 abbiamo pensato di parlare di energia in 
maniera non convenzionale. Repower è presente in molti paesi europei 
ed è quindi un “trait d’union” di culture, lingue e realtà sociali diverse. in 
queste pagine i nostri dipendenti desiderano condurvi per mano attra-
verso il loro mondo lavorativo: scoprite con noi i luoghi dove lavorano e 
le infrastrutture di Repower nel nostro viaggio in bicicletta attraverso 
l’europa. non è un caso che i nostri dipendenti abbiano deciso di mon-
tare in sella: andare in bici è energia, è adeguarsi alle varie situazioni, 
in bici ci si sposta velocemente, ma si ha anche tempo a sufficienza da 
dedicare all’ambiente circostante. tutto questo è esattamente ciò che 
il nostro gruppo vuole raggiungere in tutti i mercati, è «L’energia che 
ti serve».

tappe di Un Viaggio aLL’insegna deLL’eneRgia
il viaggio prende il via dalla nostra sede principale a poschiavo e ci con-
duce sul passo del Bernina, dove l’energia si respira ed è palpabile non 
solo nelle forze della natura, ma anche nell’elettrodotto del Bernina e 
nel Lago Bianco, che Repower sfrutta per la produzione di corrente. in 
prettigovia vediamo la condotta forzata, che termina nella centrale 
elettrica di Küblis. i ciclisti di Repower raggiungono con una funivia il 
punto da cui partire per una discesa mozzafiato. i dipendenti italiani 
di Repower si fanno vedere con le loro tute nel salotto milanese della 
galleria Vittorio emanuele ii, mentre altri ci mostrano la centrale a 
ciclo combinato di teverola per poi incontrarsi con una folta schiera di 
allegri giocatori di bocce nei paraggi dell’impianto. a Zurigo una collega 
si prepara a lasciare l’ufficio per tornare a casa alla guida della sua bici 
reclinata, mentre i membri del trading team di praga ci conducono 
in un parco vicino ai loro uffici. a Bucarest un dipendente ci mostra 
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La ricerca di risposte alla domanda del «giusto» mix energetico, le 
diverse priorità politiche in vari paesi europei e la mancanza di omoge-
neità nella liberalizzazione del mercato stanno dominando il contesto 
in cui opera un’azienda di livello europeo come Repower.

CHiaRe pReMesse
Cercando di valutare il contesto futuro emergono tre elementi centrali: 

1. il consumo di energia aumenterà progressivamente, soprattutto il 
consumo di elettricità;

2. le energie rinnovabili assumeranno un ruolo sempre più importante;
3. le grandi centrali elettriche convenzionali saranno necessarie anche 

in futuro.

La strategia del gruppo Repower si fonda su queste premesse. alle 
esigenze del mercato rispondiamo impegnandoci nella vendita in 
segmenti predefiniti e contribuendo al potenziamento delle capacità 
produttive. per quanto riguarda i nuovi impianti puntiamo soprattutto 
sull’energia idrica ed eolica, ma monitoriamo anche gli sviluppi in altri 
settori della generazione di energia da fonti rinnovabili. partendo dalle 
condizioni tecniche e dalla domanda prevista, sviluppiamo progetti 
accuratamente selezionati di centrali convenzionali. Questa strategia 
affonda le sue radici anche nelle valutazioni dell’agenzia internazionale 
dell’energia e dell’oCse.

Nell’attuale dibattito sulla poli-
tica energetica, Repower vede 
confermata la propria strategia 
volta a conseguire una crescita 
proficua lungo l’intera catena di 
creazione del valore in mercati 
ben definiti. Nel 2010 sono stati 
raggiunti traguardi importanti, 
ma lo scenario politico è sempre 
più difficile.

IL SETTORE DELL’ENERGIA 
AL CENTRO DELL’INTERESSE PUBBLICO
dR. edUaRd RiKLi, PRESIdENTE dEL CONSIgLIO d’AmmINISTRAzIONE

Dr. Eduard Rikli, Presidente 

del Consiglio d’Amministrazione

«Grazie alla nostra strategia chiara e ben 

definita, alla cultura aziendale motivante  

e aperta, alla vicinanza al mercato e al  

know-how conseguito negli anni, abbiamo 

creato una buona base per il nostro futuro».
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RiseRVe sUi pRogetti inFRastRUttURaLi
in generale non si può non notare come iprogetti infrastrutturali 
– e non solo nel campo della produzione e del trasporto di energia – 
facciano scaturire dibattiti, che nel settore dell’energia sono spesso 
molto accesi. si discute di tutte le forme di produzione di elettricità ed 
è anche interessante notare come le percezioni e i giudizi siano molto 
diversi da un paese all’altro. anche progetti attentamente studiati dal 
punto di vista ecologico, come il nostro progetto «Lago Bianco», in 
pubblico diventano oggetto di valutazioni controverse.

Basandoci su queste constatazioni abbiamo deciso di assumerci 
l’impegno di pianificare tutti i progetti con estrema cura, di cercare 
le soluzioni migliori parlandone con tutti i gruppi d’interesse e di im-
plementare le migliori tecnologie. Le nostre decisioni vengono prese 
con responsabilità e tenendo conto degli aspetti tecnici, ambientali 
ed economici, ma siamo anche convinti che i punti di vista unilaterali 
non portino a nessun traguardo. Benessere, sicurezza sul lavoro, svi-
luppo sociale e anche miglioramenti ecologici non sono possibili senza 
rinnovare le infrastrutture esistenti o costruirne di nuove.

Una BUona Base
il contesto in continuo mutamento, l’evoluzione tecnica e il quadro 
normativo e politico rappresentano una grossa sfida per Repower. 
anche nel 2010, i nostri dipendenti sono riusciti ad assolvere ai loro 

complessi compiti con successo e qui colgo l’occasione per ringra-
ziarli di cuore a nome del Consiglio d’amministrazione. sono state 
raggiunte tappe importanti in molti progetti strategici, ci siamo 
mossi con agilità in mercati caratterizzati da un’estrema concorrenza 
e abbiamo ulteriormente consolidato la nostra posizione. il settore 
energetico si trova di fronte a una situazione sempre difficile del 
mercato, che non risparmia nemmeno Repower. tuttavia, grazie alla 
nostra strategia chiara e ben definita, alla cultura aziendale motivante 
e aperta, alla vicinanza al mercato e al know-how conseguito negli 
anni, abbiamo creato una buona base per il nostro futuro.
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Nel difficile contesto 2010 ab-
biamo conseguito un risultato 
operativo eccellente. Su questa 
valutazione positiva aleggia però 
il fantasma dell’attuale livello 
dei tassi di cambio che hanno 
pesato sull’utile. Elementi cen-
trali dell’ulteriore implementa-
zione della positiva strategia di 
Repower sono stati l’ingresso sul 
mercato rumeno e i progressi re-
gistrati in molti progetti di cen-
trali elettriche.

SITUAZIONE INCERTA – OTTImO RISULTATO
KURt BoBst, CEO

Kurt Bobst, CEO 

«Oltre ai positivi riscontri ottenuti con il 

cambio di denominazione del Gruppo in 

«Repower», nel 2010 si sono registrati nuovi 

progressi in diversi progetti strategici».
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La situazione nei mercati energetici si è mantenuta difficile per tutto 
il 2010, la ripresa procede a rilento e in alcuni paesi europei le conse-
guenze della crisi sono ancora nettamente percettibili. tutto questo 
si traduce in una debolezza complessiva della domanda energetica, 
mentre il dinamismo degli anni precedenti stenta a riprendere quota. 
nel 2010 hanno predominato i prezzi bassi, circostanza destinata a 
cambiare solo lentamente e a discapito dei margini.

sitUaZione iMpegnatiVa
a medio termine la domanda tornerà a crescere e pertanto il potenzia-
mento della produzione di energia elettrica si renderà indubbiamente 
necessario. i prezzi dell’energia torneranno a riflettere la maggiore 
domanda, ma il dibattito politico sul futuro mix energetico da adottare 
per l’europa è ancora dominato da incertezze.
Un ulteriore elemento che contraddistingue la situazione di mercato 
delle imprese energetiche svizzere è il ruolo non ancora consolidato 
dell’autorità di regolazione. i dubbi giuridici che emergono con fre-
quenza provocano notevoli oneri per tutte le parti in causa e compro-
mettono la certezza del diritto.

La gRande sFida dei CaMBi
Considerando l’andamento del mercato nel 2010, il nostro risultato 
operativo (ebit) di 163 milioni di franchi può definirsi molto buono. il 
risultato è cresciuto del 19% rispetto a quello dell’esercizio precedente 
ed è superiore alle attese. L’utile al lordo delle imposte è calato del 5% 
a 106 milioni di franchi rispetto all’anno precedente, mentre l’utile è 
diminuito del 28%, tenendo però presente che sul risultato del 2009 
hanno influito positivamente voci fiscali per oltre 20 milioni di franchi. 

tenendo conto del trend che ha provocato una flessione degli utili del 
68% solo nel risultato semestrale, si tratta anche in questo caso di un 
netto miglioramento. La causa del calo degli utili al lordo delle imposte 
va ricercata principalmente nella situazione estremamente difficile 
dei cambi, caratterizzata dalla forza del franco svizzero. Rispetto al 
franco, infatti, l’euro aveva già ceduto il 10% circa a metà dell’anno e 
nel secondo semestre ha perso un ulteriore 4%. per Repower, che svi-
luppa oltre l’80% dei suoi affari in euro, questo andamento delle valute 
rappresenta una sfida difficile, tanto più che si tratta di una situazione 
destinata a protrarsi anche nel 2011.

Vendite di eneRgia in aUMento
i ricavi del gruppo Repower nel 2010 sono saliti del 16% a 2,267 miliardi 
di franchi. in totale sono stati venduti circa 19,7 terawattora di elet-
tricità, il 36% circa in più rispetto all’anno precedente. nel trading la 
vendita di elettricità è cresciuta del 43%, nella distribuzione del 15%. 
anche il settore del gas si è sviluppato in modo soddisfacente. nel 
2010 Repower ha movimentato complessivamente circa 450 milioni di 
metri cubi di gas: 125 milioni hanno riguardato la vendita a clienti finali 
(+ 129%), 110 milioni la vendita nel trading (+ 76%), mentre nella centrale 
a ciclo combinato alimentata a gas di teverola ne sono stati consumati 
210 milioni di metri cubi (+ 19%).

pRogRessi in tUtti i pRinCipaLi pRogetti
oltre ai positivi riscontri ottenuti con il cambio di denominazione del 
gruppo in «Repower», nel 2010 si sono registrati nuovi progressi in di-
versi progetti strategici. Con l’acquisto di una società di distribuzione in 
Romania ci siamo ulteriormente avvicinati all’obiettivo di penetrazione 
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nel nostro quarto mercato chiave. La  scelta di consentire l’accesso alla 
nostra energia ad utilities di medie e piccole dimensioni, tramite una 
società a destinazione specifica, ha sollevato un notevole interesse nel 
settore. Riguardo al progetto «Lago Bianco» (CH), a fine 2010 gli abitanti 
dei comuni interessati ci hanno accordato le concessioni per la costru-
zione di questa centrale ad accumulazione con sistema di pompaggio 
da 1.000 Mw. giudizi positivi anche per il progetto di realizzazione di 
una centrale a ciclo combinato gas-vapore da 430 Mw a Leverkusen (d), 
che sta procedendo a grandi passi. sono giunti anche i primi riscontri 
positivi da parte delle autorità per i progetti di centrali a carbone a 
Brunsbüttel (d) e a saline Joniche (i). per entrambi gli impianti continua 
l’iter autorizzativo. nella primavera del 2011 verrà messa in funzione 
la nuova centrale idroelettrica «taschinas» (CH) con una potenza di 
10 Mw. nel 2010 è stata inoltre approvata la realizzazione di un parco 
eolico da 26 Mw a Lucera (i), la cui costruzione potrà quindi iniziare 
nel 2011. da tutti questi progetti si evince come l’implementazione 
della nostra strategia stia proseguendo positivamente e come sia ben 
avviato anche lo sviluppo diversificato a livello geografico e tecnologico 
dei nostri parchi produttivi.

Bernina

Repower sul Passo del Bernina

Da sempre il Passo del Bernina funge da 

ponte tra nord e sud. Può essere attraversato 

in macchina, a piedi o con la ferrovia che 

è Patrimonio mondiale dell’Unesco. Anche 

l’energia elettrica supera i confini grazie alla 

realizzazione di un elettrodotto da 380 kV 

ad opera di Repower.
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pRospettiVe
Riteniamo che il 2011 sarà un anno estremamente difficile e impegna-
tivo sia per il settore che per Repower. il mercato si manterrà incerto 
e anche i prezzi ristagneranno a livelli piuttosto bassi. per ora non 
notiamo alcun segnale di ripresa duratura dell’euro e non riusciamo a 
intravedere alcuna schiarita a breve termine neppure sul quadro nor-
mativo. Lo stesso dicasi per la politica energetica, il cui quadro norma-
tivo in molti paesi non offre certezze. Con queste premesse prevediamo 
di chiudere il 2011 a un livello più basso rispetto al 2010, sia in termini 
di ebit che di utile. occorre inoltre considerare che nel 2011 verranno a 
mancare voci straordinarie come i ricavi della vendita di un immobile a 
samedan e della controllata aurax electro ag. 

tuttavia, l’attuale difficile contesto mostra come la nostra strategia di 
concentrarci con decisione sui mercati chiave selezionati, in veste di 
azienda integrata, e di puntare sul nostro know-how riesca a metterci 
in un’ottima posizione per affrontare il futuro.
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La nostra strategia ci porta a concentrarci su mercati chiave selezionati, 
in cui operiamo lungo l’intera catena di creazione del valore. Quindi,  
a questo primo passo in Romania ne seguiranno altri. 

ingResso neL settoRe deLLa Vendita in RoMania
dal 2007 Repower dispone già di un punto d’appoggio nella capitale ru-
mena Bucarest e tramite il nostro trading floor curiamo anche i contatti 
per l’attività di trading nel paese. nel 2010 abbiamo intrapreso un altro 
passo importante nello sviluppo di questo mercato chiave: ci siamo 
infatti accordati con la precedente proprietà per l’acquisizione della 
società di vendita elcomex en che opera nella  vendita di elettricità per 
il segmento della clientela commerciale: Repower è attiva nello stesso 
segmento anche in italia e germania. elcomex en si integra quindi per-
fettamente nel modello operativo di Repower. elcomex en in Romania 
ha una quota di mercato del 6% circa nel segmento di riferimento e nel 
2009 ha venduto circa 1 terawattora di elettricità per circa 70 milioni di 
euro. nel 2010 il fatturato è aumentato del 16%, aspetto che evidenzia 
il potenziale di mercato che abbiamo in Romania. attualmente siamo 
intensamente impegnati nell’integrazione di elcomex en e stiamo 
predisponendo l’ampliamento della nostra attività in Romania anche 
nel settore della produzione.

ULteRioRe sViLUppo dei MeRCati in itaLia, sViZZeRa e geRMania
per il nostro gruppo, positivi sono stati gli esiti dell’attività di vendita 
anche negli altri tre mercati chiave: italia, svizzera e germania. Rispetto 
all’anno precedente, in italia le vendite di elettricità sono cresciute 
del 15% e quelle del gas del 129%, per un totale di circa 4 terawattora 
di elettricità e 125 milioni di metri cubi di gas. i clienti che acquistano 

Repower si lascia alle spalle un 
2010 di successo sia nel trading 
che nella vendita. Si tratta di un 
risultato particolarmente positivo, 
visti i prezzi bassi e le previsioni 
difficili, per non parlare del calo dei 
consumi energetici di alcuni clienti 
a causa della situazione economica 
ancora incerta. Con l’ingresso nel 
settore della vendita in Romania 
abbiamo iniziato a preparare il ter-
reno per il quarto mercato chiave 
di Repower.

Prättigau

Divisione Mercato:                
RepoweR anche in Romania

Repower in Prettigovia

Repower annovera tra i suoi clienti molte 

funivie di montagna del Cantone dei 

Grigioni. Queste consentono di salire  

comodamente e immergersi nell’incanto 

della montagna, oppure di raggiungere 

la vetta per poi lanciarsi in una discesa in 

mountain bike, come questo team Repower 

sul monte Gotschna.
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elettricità da Repower sono circa 32.000 e 7.000 quelli che acquistano 
gas. ai clienti vengono forniti prodotti e servizi innovativi e un’as-
sistenza affidabile e competente. nel 2010 Repower ha dedicato la 
massima attenzione non solo alla crescita dei volumi, ma soprattutto 
allo sviluppo della remuneratività. e i risultati, pur in un anno difficile 
per il mercato italiano contraddistinto da una forte concorrenza, stanno 
iniziando a farsi vedere. La collaborazione con una casa automobilistica 
consente a Repower di approfondire il proprio know-how nel settore 
dell’elettromobilità. Con queste stesse finalità è stata avviata nel 2010 
in svizzera una partnership con il nuovo centro tecnologico svizzero 
per veicoli elettrici.  

anche le operazioni di marketing in germania hanno riscosso successo 
e oggi Repower vanta 1.700 clienti, che acquistano 380 gigawattora 
in più rispetto all’anno precedente. Come illustrato nella rendicon-
tazione della divisione «impianti», attualmente Repower dispone in 
germania di due parchi eolici e di interessanti progetti dove sviluppare 
ulteriormente la propria produzione. Repower ha quindi incrementato 
la propria presenza e il proprio livello di notorietà in territorio tedesco.

in svizzera Repower serve direttamente o tramite rivenditori circa 
75.000 clienti finali. Considerati i ritardi nella liberalizzazione del mer-
cato, ci stiamo concentrando sulla collaborazione con altre imprese 
attive nella fornitura energetica. nel settore dell’assistenza ai clienti 
finali, la trasformazione del punto vendita di ilanz in un centro di infor-
mazione per clienti, con vendita integrata di articoli per la comunica-
zione mobile, rappresenta una prima assoluta in svizzera. inoltre è stata 
sviluppata l’iniziativa dei cosiddetti «energy Contact», container infor-

mativi itineranti dove saranno dibattuti i temi dell’energia, diretti verso 
le «città dell’energia» e le scuole. il 2010, con il 120% circa delle preci-
pitazioni annue in più rispetto alla media, è stato un anno positivo dal 
punto di vista idrologico. L’energia pulita di pURepoweRgraubünden 
ha permesso di acquisire diversi grandi clienti.

innoVatiVo ModeLLo di paRteCipaZione peR paRtneR
in collaborazione con varie imprese di fornitura energetica abbiamo stu-
diato un modello di partecipazione innovativo che consente ai partner di 
accedere alla produzione da asset esistenti nonché a progetti e contratti 
di acquisto di Repower. Verso la fine dell’anno abbiamo presentato il 
nostro modello al pubblico e comunicato la firma di una letter of intent 
con due partner fondatori. Questo modello va incontro agli interessi 
delle imprese che vogliono acquistare energia sicura a condizioni ben 
definite senza dover operare in prima persona sui mercati energetici 
internazionali o che non vogliono impegnarsi in prima persona nello svi-
luppo di progetti. Repower offre ai partner anche servizi complementari 
a seconda delle loro diverse esigenze. nel 2011 verranno concretizzati ul-
teriori dettagli della cooperazione. La società di partecipazione si  aprirà 
anche a nuovi partner. Le forniture elettriche dovranno iniziare nel 2012. 

MaRgini piÙ RistRetti neL tRading
nel 2010 si sono fatte sentire sui mercati energetici le pressioni sui 
prezzi. L’incertezza economica ancora predominante in molte regioni e 
le conseguenze della crisi finanziaria sono tuttora fonti di nervosismo. 
inoltre i mercati energetici europei si stanno sempre più avvicinando 
tra loro. La liquidità dei mercati cresce e si profila anche un’ulteriore 
concentrazione. La maggiore trasparenza dei mercati conduce inevita-
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bilmente a una contrazione dei margini e riduce le possibilità di sfrut-
tare le differenze di prezzo. Considerate queste premesse e grazie al 
know-how acquisito nella gestione degli asset propri, la nostra attività 
di trading di energia si sta concentrando più sui prodotti speciali che su 
quelli standard, avvicinandoci così alle transazioni energetiche fisiche. 
Questo vale anche per il commercio di energie rinnovabili, dove siamo 
maggiormente concentrati su tipologie di elettricità di alta qualità, 
soggette a prezzi meno volatili. il trading floor di Repower punta sulle 
tre sedi di poschiavo, Milano e praga, che conoscono nello specifico 
i rispettivi mercati e si concentrano su settori ben definiti. in italia il 
commercio di gas è iniziato nel 2009 e fornisce un contributo conside-
revole al risultato. Repower dispone di impianti propri per il trasporto 
del gas, impiegati anche a vantaggio della vendita. Con l’incentivazione 
di nuove energie rinnovabili, il mercato dell’energia di bilanciamento 
diventa sempre più importante anche in svizzera e nel 2010 si è con-
solidato il nostro contributo in questo mercato. Laddove tecnicamente 
possibile, mettiamo a disposizione le nostre capacità di fornitura di 
energia di bilanciamento anche in italia. i due progetti Repower per le 
centrali ad accumulazione con sistema di pompaggio in svizzera («Lago 
Bianco») e in italia («Campolattaro») sottolineano l’importanza che, a 
nostro parere, questo mercato rivestirà in futuro.
L’attività di proprietary trading ha fornito un contributo molto impor-
tante al risultato del gruppo. abbiamo sviluppato ulteriormente questa 
attività, sfruttando le esperienze del trading anche per l’impiego otti-
mizzato delle nostre centrali elettriche.

Küblis

Repower a Küblis

Repower gestisce diverse centrali  

idroelettriche in Prettigovia. La condotta  

forzata porta l’acqua alla centrale di Küblis, 

di recente ristrutturata completamente.
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nUoVa piattaFoRMa
di tRading
per far fronte alle mutate esigenze 
di trading e risk management 
stiamo allestendo una nuova piat-
taforma di trading. Questo sistema 
è studiato in modo da mantenere 
un migliore controllo e monito-
raggio, sui principali rischi del 
trading energetico. nel 2010 que-
sto complesso progetto è stato 
ulteriormente perfezionato con 
la definizione e l’adeguamento di 
procedure e processi e l’introdu-
zione di corsi di formazione per i 
team di trading. tramite la nuova 
piattaforma, nel 2010 abbiamo già 
effettuato negoziazioni di certifi-
cati Co2. 
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L’evoluzione dei prezzi di elettricità (blu), gas (rosso) e Co2 (grigio) nel 2010.        

i prezzi dell’elettricità sono stati volatili per tutto l’anno, con un trend a salire 

verso la fine dell’anno.
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nel gruppo, trading e vendita poggiano in gran parte sulla nostra forte 
base produttiva. Uno degli obiettivi strategici del gruppo Repower è 
quindi aumentare le capacità produttive in tutti i mercati chiave, al-
largandone la base tecnologica. nel 2010 abbiamo sviluppato in modo 
importante diversi progetti.  

seMaFoRo VeRde peR «Lago BianCo»
il progetto «Lago Bianco» prevede la realizzazione di una nuova centrale 
ad accumulazione con sistema di pompaggio da 1.000 Mw nell’alta 
Valposchiavo. L’obiettivo di Repower è di contribuire così alla sicurezza 
degli approvvigionamenti, alla stabilità della rete e all’integrazione 
delle nuove energie rinnovabili con l’energia idroelettrica di bilancia-
mento. Queste funzioni contribuiscono inoltre a consolidare e raffor-
zare il ruolo della svizzera nella rete europea di distribuzione elettrica. 
La centrale utilizza la corrente proveniente dalle centrali eoliche e fo-
tovoltaiche, che in tutta europa ottengono forti incentivi, per pompare 
l’acqua in eccesso dal Lago di poschiavo al Lago Bianco, situato 1.200 
metri a monte, sul passo del Bernina. Viceversa, quando la domanda è 
più intensa, la centrale produce corrente da immettere in rete. La futura 
centrale «Lago Bianco» rappresenta quindi un tassello importante per 
un uso intelligente dell’energia eolica e solare, più irregolari. Questo 
significativo aspetto, ma soprattutto il risultato positivo del bilancio 
ambientale dell’impianto  rispetto sia all’attuale situazione sia al pre-
cedente progetto, hanno raccolto il favore di tutti i soggetti coinvolti 
nella progettazione, che ne apprezzano la validità. Ci teniamo quindi 
a sottolineare come il dialogo e le decisioni siano sempre stati estre-
mamente mirati e costruttivi. nel 2010 hanno fatto un deciso passo in 
avanti i lavori di progettazione e in estate è stato sottoposto ai comuni 

per «Lago Bianco», il più grande pro-
getto di Repower attualmente in 
corso, nel 2010 è stata segnata una 
tappa molto importante grazie alla 
stretta collaborazione con le orga-
nizzazioni ambientaliste e le auto-
rità: dai comuni coinvolti è giunto 
un deciso via libera al conferimento 
della concessione. inoltre abbiamo 
portato avanti anche altri progetti 
per il consolidamento della nostra 
base di produzione. La generazione 
di energia da fonte eolica è stata 
fortemente ampliata.

Teverola

Divisione iMpianti: 
SemaFoRo VeRDe peR «Lago Bianco»

Repower a Teverola

La centrale da 400 MW a ciclo combinato

di Teverola è in funzione dal 2006. 

L’impianto contribuisce alla sicurezza 

dell’approvvigionamento elettrico nel Sud 

Italia e alle volte diventa meta di una  

gita in famiglia.
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1  Lago Bianco

2  captazione Palü

3  cunicolo d’accesso Li Mandri

4  captazione Cancian

5  Plan di Laghet

6  condotta forzata

7  centrale di Camp Martin

8  Lago di Poschiavo

concessionari di poschiavo e pontresina il progetto di concessione per 
la valutazione. La domanda è stata poi valutata dalle autorità comunali 
e sottoposta al voto popolare per la decisione. già prima dell’inizio del 
nuovo anno, i cittadini dei due comuni si erano schierati nettamente a 
favore della concessione a Repower. parallelamente alle trattative con 
poschiavo e pontresina, Repower si è accordata con il Comune di Brusio 
per il rinnovo di una concessione che scade nel 2020, per il salto in Bassa 
Valposchiavo. il rinnovo, approvato in votazione popolare all’inizio del 
2011, facilita l’utilizzo coordinato dei due livelli.

il progetto «Lago Bianco» sottolinea ulteriormentee il radicamento del 
gruppo Repower in Valposchiavo e nei grigioni.

gRande inteResse peR L’eneRgia idRoeLettRiCa sViZZeRa
Lo sfruttamento dell’energia idroelettrica nei grigioni verrà ampliato 
anche grazie ad altri due progetti di Repower. La costruzione della 
centrale elettrica taschinas procede come da programma. nel 2010 è 
stata completata la perforazione della galleria in pressione, poi è stata 
ultimata la condotta forzata e sono state montate le componenti in 
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Teverola

Repower a Teverola

Momento di relax in una zona industriale 

della Campania: il team di Repower incon-

tra vicino a Teverola un gruppo di uomini 

che gioca a bocce.
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sala macchine. La centrale di taschinas, con una potenza installata di 
circa 10 Mw, sarà presto pronta per entrare in servizio e verrà allacciata 
alla rete nella primavera del 2011. La giornata delle porte aperte nel can-
tiere, svoltasi nell’estate 2010, ha riscosso un vivo interesse e ha visto 
la partecipazione di circa 800 persone nell’impianto presso grüsch. 
sempre in prettigovia stiamo lavorando anche su un altro fronte: il 
progetto di concessione per la centrale elettrica di Chlus/Rhein, che 
sfrutta il dislivello tra Küblis e il Reno presso Landquart tramite due 
centrali. Complessivamente è prevista una potenza installata di circa 53 
Mw. si tratta del più grande progetto di centrale attualmente in corso 
in svizzera, ad eccezione dei progetti di centrali ad accumulazione con 
sistema di pompaggio. anche in questo progetto operiamo a stretto 
contatto con le organizzazioni ambientaliste, le autorità cantonali e 
i comuni interessati: si sono svolte assemblee informative pubbliche 
e il progetto è stato illustrato con interventi informativi nei consigli 
comunali. L’eco è stata decisamente positiva. attualmente è in fase di 
allestimento il rapporto di impatto ambientale, che sarà presentato 
nell’estate 2011.

CentRaLe ad aCCUMULaZione Con sisteMa di poMpaggio 
in itaLia
Repower ha in cantiere progetti per lo sviluppo della produzione di 
corrente da energia idroelettrica anche fuori dal territorio svizzero. in 
italia, a Campolattaro in provincia di Benevento, stiamo lavorando a 
una centrale elettrica ad accumulazione con sistema di pompaggio 
con una potenza installata di 540 Mw. Come per il progetto «Lago 
Bianco», l’obiettivo è fornire  capacità di accumulazione per lo sfrut-
tamento ottimizzato dell’energia eolica e fotovoltaica e potenza di 

bilanciamento per il funzionamento sicuro della rete di trasmissione 
nell’italia meridionale. Considerate le limitate capacità della rete, 
Campolattaro è situata in una posizione ideale. iniziato nel 2008 e in 
grado di sfruttare un lago artificiale già esistente a valle, il progetto ha 
riscosso finora pareri positivi. Con le autorità locali e regionali sono stati 
condotti colloqui ed è stato concluso un accordo con la provincia. Vista 
la valutazione positiva da parte delle autorità, stimiamo di ottenere la 
concessione e l’autorizzazione nel 2012. Repower prevede di realizzare 
il progetto insieme ad altri partner.

pRogRessi peR i pRogetti di CentRaLi teRMiCHe
nel 2010 sono stati registrati progressi per l’iter autorizzativo di due 
progetti di centrali elettriche a carbone in cui Repower ha una parte-
cipazione. per Brunsbüttel (d) l’attività ha riguardato l’ottenimento 
della prima autorizzazione di costruzione parziale e dell’autorizzazione 
per l’utilizzzo delle acque. in fase di autorizzazione si trova anche il 
progetto di saline Joniche, che in ottobre ha ottenuto una prima va-
lutazione positiva da parte del Ministero dell’ambiente. in entrambi i 
casi gli iter autorizzativi stanno seguendo il loro corso e i due progetti 
verranno nuovamente valutati insieme ai partner coinvolti in una fase 
più avanzata.

dal 2006 Repower gestisce con buoni risultati la centrale a ciclo com-
binato di teverola. Le esperienze raccolte trovano applicazione anche 
nel progetto di costruzione di una centrale combinata gas-vapore ad 
alta efficienza, con una potenza installata di circa 430 Mw, in germania 
nell’area del parco chimico di Leverkusen. nel 2010 è stata firmata la 
letter of intent con il partner locale, il progetto e l’allestimento dei 
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contratti particolareggiati hanno fatto grandi progressi. il progetto 
riscuote un grande interesse e approvazioni a livello locale, giudizio 
basato sui riscontri positivi raccolti in occasione di eventi pubblici 
svoltisi in passato e sui colloqui con le autorità competenti. Riteniamo 
pertanto che nel 2011 potremo conseguire ulteriori progressi decisivi 
nell’iter autorizzativo. i tempi di costruzione dell’impianto sono stimati 
in circa 3 anni.

piÙ eneRgia eoLiCa CHe in tUtta La sViZZeRa
il 2010 è stato per Repower un anno decisivo per l’ulteriore potenzia-
mento del portafoglio eolico: da un lato la partecipazione nel parco 
eolico di Corleto perticara è stata portata al 100%, dall’altro abbiamo 
acquisito tre parchi eolici a giunchetto (i, partecipazione Repower: 
39%), prettin (d) e Lübbenau (d). Questa operazione ci ha permesso 
di compiere un ulteriore passo in avanti nella concretizzazione della 
nostra strategia, che prevede il potenziamento della produzione di 
energia eolica. dopo gli impegnativi lavori di progettazione, nel 2011 
inizieremo anche la costruzione di un parco eolico a Lucera, con una 
potenza installata di 26 Mw. attualmente la potenza installata in parchi 
eolici di Repower ammonta a 47 Mw, da cui si ottiene una produzione 
annua di circa 90 gwh, superiore all’attuale produzione eolica svizzera.

Rete di tRasMissione pResto in nUoVe Mani
ai sensi della legge sulla fornitura di elettricità entrata in vigore in 
svizzera nel 2008, gli attuali proprietari della rete di trasmissione sviz-
zera sono tenuti a cederla al gestore di rete nazionale swissgrid. Con le 
linee da 380 kV sul passo dell’albula e del Bernina, Repower possiede 
una parte importante della rete ad alta tensione dal punto di vista stra-

Milano

Repower a Milano

Galleria Vittorio Emanuele: ciclisti con  

la divisa Repower sostano dopo un giro  

nel centro di Milano.
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tegico e di capacità. La perdita dell’uso speciale della linea che abbiamo 
realizzato e messo in servizio nel 2005 e la cessione della proprietà a 
swissgrid significano la perdita di un’attività strategica che la merchant 
line Campocologno-tirano riesce a compensare solo in parte.

inVestiMenti in iMpianti esistenti
Repower dà una grande importanza al rinnovamento e alla manu-
tenzione degli impianti esistenti. nel 2010, le sottostazioni di ilanz e 
pontresina sono state completamente rinnovate e attrezzate per le 
esigenze future in termini di potenza e sicurezza di fornitura.

sul fronte della produzione stiamo provvedendo a risanare la galleria 
in pressione dal Lago di davos al pozzo piezometrico della centrale 
elettrica di Klosters. gli impianti verranno risanati e rinnovati in due 
fasi: costruttiva ed elettromeccanica.
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Repower è cresciuta anche nel 
2010, ampliando il proprio raggio 
d’azione e inserendosi in nuovi 
mercati. In questo scenario ab-
biamo puntato l’attenzione in par-
ticolare sullo sviluppo del risk ma-
nagement, al fine di mantenerlo  al 
passo con la crescita del Gruppo.

Divisione finanze: 
uLteRioRi SViLuppi neL RiSk management

Repower a Zurigo

Nella più grande città della Svizzera,  

la filiale di Repower si occupa soprattutto 

del commercio di energie rinnovabili. Anche 

questa dipendente fa rifornimento di energia 

prima di lasciare l’ufficio e tornare a casa.

Zürich
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La crescita del Gruppo Repower si può riassumere con due dati: i 263 
milioni di franchi di fatturato conseguiti dieci anni fa sono passati a 
2,3 miliardi di franchi nel 2010. Con lo sviluppo dei settori di attività e 
dell’impostazione internazionale è aumentata di pari passo anche la 
complessità dei mercati energetici. Per Repower è sempre stato molto 
importante conoscere i propri rischi e gestirli in maniera ottimale.

potenZiaMento deL RisK ManageMent
Nel 2010 abbiamo posto l’attenzione sullo sviluppo del risk manage-
ment e del controlling. In particolare ci siamo concentrati sul migliora-
mento metodologico e sull’integrazione dei rischi relativi al trading di 
gas e al mercato dei certificati CO2, che Repower ha introdotto ex-novo 
da un lato e intensificato dall’altro. Questa attività ha comportato una 
riorganizzazione del reparto che abbiamo irrobustito anche in termini 
di personale. I settori «Merger and Acquisition», «Servizi informatici» e 
«Sviluppo risorse umane» sono stati scorporati nel 2010 dalla divisione 
«Finanze» e trasferiti al CEO. La fase di rodaggio di questa modifica 
è terminata con un esito positivo che ne ha dimostrato la validità e 
l’efficienza.
Repower gestisce l’80% dell’attività in euro. Il franco svizzero, estrema-
mente forte rispetto all’euro, ha influito in modo decisamente negativo 
sui margini, penalizzando ovviamente anche le voci di bilancio in euro 
che riguardano le rivalutazioni. Nel settore «Treasury» siamo riusciti a 
ridurre drasticamente il peso negativo delle posizioni in valuta estera 
attraverso una gestione attiva.

In luglio, Repower ha collocato con successo un’obbligazione di 115 
milioni di franchi al 2,375% per 12 anni, che serve per il finanziamento 
dei progetti e l’ingresso su nuovi mercati.

Vendita deLLe attiVitÀ di instaLLaZione
Nel marzo 2010, agendo nell’interesse delle ulteriori prospettive com-
merciali e dei dipendenti, abbiamo venduto a un operatore nazionale 
più grande la aurax electro ag. Questa società, che dà lavoro a un’ot-
tantina di dipendenti (tra cui 35 apprendisti), ha operato con successo 
nel settore delle installazioni, soprattutto nella Surselva, in Prettigovia 
e nella Valle del Reno. Poiché tale mercato sta andando sempre più 
verso la fornitura globale, abbiamo deciso di scorporare questo ramo 
di attività. Di conseguenza, anche per i dipendenti si sono presentate 
nuove e interessanti opportunità che a lungo termine Repower non 
avrebbe più potuto garantire nel settore.

indipendenZa opeRatiVa peR swiBi ag
L’assunzione di personale aggiuntivo e il consolidamento delle strutture 
hanno consentito a Swibi AG di conseguire l’indipendenza operativa. 
La società, leader nella Svizzera sud-orientale nel campo energetico e 
di rete nonché in quello della logistica dei dati per utilities, supporta 
fornitori di energia e comuni nel mercato dell’elettricità liberalizzato 
con una gamma di servizi molto interessante. Nel 2010, quattro aziende 
comunali hanno acquistato quote di Swibi AG,  aperta alla partecipa-
zione di nuovi azionisti.
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Zürich

Repower a Zurigo

Repower si definisce un Gruppo innovativo, 

aperto a chi sceglie soluzioni inconsuete. 

La bici reclinata fa parte di questo stile: 

nuove prospettive anche per il tempo libero.
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inCHiesta in itaLia
in italia e in svizzera Repower è coinvolta in diverse controversie legali 
con le autorità antitrast e in materia di bilanciamento. stiamo colla-
borando a stretto contatto con le autorità. L’attività commerciale del 
gruppo non è toccata dai procedimenti in corso.

RepoweR in Veste di datoRe di LaVoRo
Nel nostro Gruppo impieghiamo dipendenti motivati, competenti 
e ben preparati, ai quali  offriamo condizioni di lavoro molto allet-
tanti. Nell’ambito di un interessante progetto abbiamo migliorato la 
comunicazione interna, integrandola con nuovi strumenti. Inoltre, 
abbiamo passato in rassegna le strutture salariali a livello di Gruppo 
adeguandole alle nuove situazioni e collegandole alla sistematizza-
zione del «performance assessment», che adesso si svolge in maniera 
standardizzata in tutto il Gruppo. 

La formazione del personale riveste una grande importanza.  
La «Repower Academy» propone offerte formative interne ed esterne 
con l’obiettivo di estendere la competenza tecnica, manageriale  
e di comunicazione dei dipendenti. 
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Premessa
i principi fondamentali di corporate governance sono esposti nello 
statuto (consultabile alla pagina internet www.repower.com/gover-
nance), nel Regolamento di organizzazione e nella direttiva sulle compe-
tenze ad esso allegata. il Consiglio d’amministrazione e la direzione rie-
saminano costantemente tali principi e li adattano alle nuove esigenze.

OrGaNIZZaZIONe DeLLa sOCIeTÀ e asseTTI PrOPrIeTarI
il gruppo Repower è costituito dalla capogruppo Repower ag – con 
sede legale a Brusio, Cantone dei grigioni, e sede amministrativa a 
poschiavo – e dalle sue partecipate. Repower ag è una società energe-
tica verticalmente integrata, attiva su tutta la filiera elettrica (produ-
zione, commercio, trasmissione, vendita e distribuzione) e che opera 
anche nel commercio di gas e di certificati. Le attività del gruppo 
Repower sono svolte tramite divisioni e aree nazionali, secondo il mo-
dello societario e in qualità di entità unica. L’organizzazione societaria 
prevede tre divisioni e quattro aree nazionali. 

La divisione «impianti» coordina la gestione degli impianti di produ-
zione, trasmissione e distribuzione di energia elettrica nelle singole 
aree nazionali, realizza ed esamina la costruzione di nuovi impianti di 
produzione e di trasmissione, si occupa dell'esercizio delle merchant 
line, gestisce le reti di trasmissione fino al passaggio di consegna 
a swissgrid e segue le questioni generali legate al potenziamento 
e all’ampliamento del parco produttivo di Repower. La divisione 
«Mercato» gestisce il commercio di energia (elettricità, gas e certi-
ficati di Co2) in svizzera, in italia e in altri specifici mercati europei. 
inoltre si occupa delle energie rinnovabili e dell’analisi di mercato. 

L'impostazione del presente capi-
tolo è conforme alle direttive della 
borsa svizzera SIX. In questa se-
zione sono contenute le informa-
zioni più importanti concernenti la 
corporate governance del Gruppo 
Repower. Le informazioni sono di-
sponibili anche alla pagina internet 
www.repower.com/governance.

Praha

Corporate GovernanCe

Repower a Praga

Nel settore energetico è importante sapere 

qual è la destinazione. Vale non solo per il 

nostro team sulla pista ciclabile lungo la 

Moldava, ma anche per il loro lavoro nel 

trading floor.
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ORGANIGRAMMA DEL GRUPPO REPOWER
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La divisione si occupa del potenziamento del commercio di energia 
in svizzera, italia e in diversi altri paesi europei. assicura inoltre lo 
sviluppo delle attività di vendita in specifici mercati europei e ne 
gestisce i progetti. La divisione coordina anche le attività di vendita 
delle aree nazionali. La divisione «Finanze» si occupa del corporate 
accounting, della tesoreria centrale, del controlling e della gestione 
dei rischi  e dei sistemi operativi di supporto (eRp) a livello di gruppo, 
i reparti Merger and acquisition, Management services (inclusi Legal 
services, Corporate it e gestione documenti), Corporate Marketing 
e Comunicazione, nonché sviluppo del personale, riferiscono diret-
tamente al Ceo. 

inoltre in svizzera, italia, germania e Romania le aree nazionali si 
occupano dei seguenti processi operativi:
• area svizzera: vendita di energia e certificati verdi a clienti finali, 

esercizio e manutenzione delle linee di distribuzione, impianti di 
produzione in svizzera;

• area italia: vendita di energia, gas metano e certificati verdi a clienti 
finali, esercizio e manutenzione degli impianti di produzione in 
italia;

• area germania: vendita di energia a clienti finali, esercizio e manu-
tenzione degli impianti di produzione in germania;

• area Romania: vendita di energia a clienti finali. 
Le aree nazionali di Romania e germania sono in fase di costituzione. 
Le singole attività fanno capo alla direzione unica di Repower ag e 
in linea di principio non sono gestite in entità giuridiche separate. 
tuttavia, dove – in base a disposizioni giuridiche, fiscali o legislative – 
non è possibile o efficiente dirigere le attività tramite Repower ag, o 

Praha

Repower a Praga 

Piccola pausa pranzo con i nostri dipendenti 

della Repubblica Ceca al parco, nei pressi dei 

nostri uffici di Praga.
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quando si aggiungono nuove entità giuridiche (ad esempio mediante 
acquisizioni), si ricorre alla forma della società affiliata e giuridica-
mente indipendente. il quadro riassuntivo delle partecipazioni si trova 
alle pagine 68 - 70.
 
Le azioni al portatore e i buoni di partecipazione di Repower sono 
quotati alla borsa siX swiss exchange. il trasferimento delle azioni 
non è soggetto a limitazioni, a meno dell’obbligo d’offerta stabilito 
dalla Legge sulle borse. il Cantone dei grigioni detiene il 46 per cento 
delle azioni e quindi dei diritti di voto, alpiq Holding ag (alpiq) il 24,6 
per cento e egL ag (egL) il 21,4 per cento. gli azionisti di maggioranza 
sottostanno a un contratto che vincola le relative quote di partecipa-
zione. non esistono partecipazioni incrociate. il restante 8 per cento è 
free float.

sTruTTura sOCIeTarIa
il capitale sociale si compone di 2.783.115 azioni al portatore (nu-
mero di riferimento: 1640583) e di 625.000 buoni di partecipazione 
(numero di riferimento: 1640584) del valore nominale di un franco. 
Le informazioni relative al capitale si trovano nelle note di commento 
alle pagine 4 e 83. all’assemblea generale ogni azione al portatore dà 
diritto a un voto. ogni azione dà parimenti diritto alla riscossione del 
dividendo. non sussistono limitazioni al diritto di prelazione e di voto 
e non esistono capitali autorizzati o condizionali, né prestiti conver-
tibili, opzioni o prestiti obbligazionari quotati. Repower ag non ha 
buoni di godimento esigibili. Conformemente alle quotazioni di azioni 
e buoni di partecipazione, alla fine del 2010 la società aveva un valore 
borsistico pari a 1,35 miliardi di franchi.

CONsIGLIO D'ammINIsTraZIONe
Membri
La composizione del Consiglio d’amministrazione è illustrata da pa-
gina 38 a pagina 41 del presente rapporto. nessuno tra i membri del 
Consiglio d’amministrazione di Repower ag svolge funzioni operative 
in seno alla società. i membri del Consiglio d’amministrazione non 
fanno parte né della direzione di Repower ag né di quella di altre 
società del gruppo. nei tre esercizi precedenti il periodo in esame 
nessun membro del Consiglio d’amministrazione ha rivestito cariche 
dirigenziali in seno al gruppo Repower. Le uniche attività aziendali dei 
membri del Consiglio d’amministrazione si limitano a valutazioni giu-
ridiche o economico-aziendali e non sono da considerarsi rilevanti per 
nessuna delle parti. alcuni membri del Consiglio d’amministrazione 
rivestono cariche dirigenziali nelle società degli azionisti principali 
alpiq e egL o di altre società a esse collegate. Con questi gruppi esi-
stono ordinari rapporti commerciali.

Nomina e durata in carica
i membri del Consiglio d’amministrazione sono nominati dall’assem-
blea generale – nel quadro delle nomine dell’intero Consiglio d’am-
ministrazione – per un periodo di carica di tre anni. normalmente 
i membri del Consiglio d’amministrazione sono eletti in corpore in 
occasione delle nomine per il rinnovo completo dell’organo direttivo 
superiore. gli amministratori neoeletti subentrano per il periodo di 
carica lasciato vacante dai loro predecessori. L’ultima nomina ordina-
ria si è tenuta in occasione dell’assemblea generale del 2008. il man-
dato scadrà quindi per tutti i membri all’assemblea generale ordinaria 
del 2011. attualmente il Consiglio d’amministrazione si compone di 
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Ilanz

dodici membri, numero massimo consentito dallo statuto. La riele-
zione è possibile. in base al Regolamento di organizzazione i membri 
del Consiglio d’amministrazione rimettono il loro mandato alla prima 
assemblea generale ordinaria dell’anno seguente al compimento del 
settantesimo anno di età. il Consiglio d'amministrazione può delibe-
rare deroghe a questa regola.

Organizzazione interna
il Consiglio d’amministrazione si autocostituisce ed elegge tra i suoi 
membri un presidente, un vicepresidente e un segretario, il quale 
non deve necessariamente essere membro del Consiglio d’ammi-
nistrazione. esiste inoltre un Comitato del Consiglio d’amministra-
zione che espleta, fra l’altro, le funzioni di Comitato di nomina, di 
Comitato per le remunerazioni e di Comitato per il controllo interno. 
il Consiglio d’amministrazione nomina tra i suoi membri il Comitato 
del Consiglio d’amministrazione: il presidente e il vicepresidente vi 
sono ammessi d’ufficio. i membri del Comitato sono nominati per lo 
stesso periodo di carica del Consiglio d’amministrazione. alle pagine 
38- 40 si trova un profilo dei quattro membri del Comitato. oltre ad 
avere la funzione di Comitato di nomina, per le remunerazioni e per il 
controllo interno, il Comitato del Consiglio d’amministrazione prepara 
gli affari da sottoporre al Consiglio d’amministrazione ed elabora una 
consulenza preliminare su questi temi. Ha inoltre la competenza di 
adottare determinate decisioni con carattere definitivo (cfr. direttiva 
sulle competenze tra il Consiglio d’amministrazione e la direzione).

Comitato per il controllo interno
nella sua funzione di Comitato per il controllo interno, il Comitato del 

Repower a Ilanz

Un approvvigionamento affidabile di energia 

elettrica presuppone impianti tenuti in  

buono stato, come nella sottostazione  

di Ilanz.
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Consiglio d’amministrazione valuta le revisioni esterne e l'efficacia dei 
processi di gestione dei rischi. può incaricare la società di revisione 
esterna o altri consulenti esterni di effettuare accertamenti specifici 
per ragioni di controllo interno. il Comitato del Consiglio d’amministra-
zione si fa un quadro generale del rispetto delle norme (compliance) 
all’interno della società (relazione annuale sulla compliance). esamina 
rigorosamente i conti societari e quelli del gruppo, nonché le chiusure 
contabili intermedie che saranno pubblicate. discute le chiusure con il 
CFo e, se necessario, con il responsabile dell’ufficio di revisione esterno. 
il Comitato decide inoltre se il conto societario e quello di gruppo pos-
sono essere inoltrati al Consiglio d’amministrazione per essere sottopo-
sti all’assemblea generale. Valuta le prestazioni e l’onorario dei revisori 
esterni e si accerta della loro indipendenza. Verifica infine la compa-
tibilità dell’attività dei revisori con eventuali mandati di consulenza.

Comitato per le remunerazioni
nella sua funzione di Comitato per le remunerazioni, il Comitato del 
Consiglio d’amministrazione si occupa della politica dei compensi, in 
particolare per quel che riguarda i vertici dell’azienda. gli compete la 
definizione dei contratti di lavoro dei membri della direzione e vigila 
affinché la società offra condizioni salariali confacenti alle presta-
zioni richieste e alla situazione di mercato, in modo tale da reperire 
amministratori con le necessarie qualità professionali, incentivandoli 
a rimanere nel gruppo.

Comitato di nomina
nella sua funzione di Comitato di nomina, il Comitato del Consiglio 
d’amministrazione prepara le riconferme e le nuove nomine nel 

Consiglio d’amministrazione, tenendo conto della struttura dell’azio-
nariato. dispone inoltre la nomina del Ceo, del vicepresidente e degli 
altri membri della direzione.

il presidente del Consiglio d’amministrazione, in collaborazione con 
il segretario e il Ceo, stabilisce l’ordine del giorno delle riunioni del 
Consiglio d’amministrazione e del Comitato. di regola i membri di 
questi due organi ricevono la documentazione relativa a ogni punto 
dell’ordine del giorno con otto giorni di anticipo; essa si compone dei 
documenti inerenti agli argomenti in discussione e di una valutazione, 
con rispettiva proposta, della direzione e del Comitato del Consiglio 
d’amministrazione. il Consiglio d’amministrazione si riunisce su invito 
del presidente o, se questi è impossibilitato, del vicepresidente, con 
una frequenza adeguata al volume degli affari in corso, ma almeno 
due volte all’anno. di regola il Consiglio d'amministrazione si incon-
tra almeno una volta per trimestre. il Consiglio d’amministrazione è 
convocato ogni qualvolta uno dei suoi membri oppure il Ceo ne fa 
richiesta scritta precisandone il motivo. durante l’esercizio in esame 
il Consiglio d’amministrazione si è riunito cinque volte, il Comitato 
del Consiglio d’amministrazione nove volte. La durata media delle 
riunioni di entrambi gli organi è stata di mezza giornata. 

di norma il Ceo e gli altri membri della direzione partecipano alle 
riunioni del Consiglio d’amministrazione e del Comitato al fine di for-
nire delucidazioni sulla documentazione presentata. per l’adozione di 
una decisione da parte del Consiglio d’amministrazione è richiesta la 
presenza della maggioranza dei membri. per le deliberazioni occorre la 
maggioranza dei voti. il presidente non ha voto decisivo. Le trattative 



34
RappoRto di gestione RepoweR 2010

e le decisioni del Consiglio d’amministrazione sono riportate in un 
verbale che deve essere approvato nel corso della riunione successiva. 
i metodi di lavoro del Comitato del Consiglio d’amministrazione sono 
conformi a quelli adottati dal Consiglio d’amministrazione.

Ripartizione delle competenze tra Consiglio d'Amministrazione  
e Direzione
Le competenze del Consiglio d’amministrazione e della direzione sono 
stabilite nel Regolamento di organizzazione e nella relativa direttiva 
sulle competenze. il Consiglio d’amministrazione è responsabile della 
direzione generale, definisce la strategia del gruppo Repower e vigila 
sul lavoro svolto dalla direzione. Riesamina e stabilisce, di anno in 
anno, gli obiettivi e la strategia del gruppo, i vari aspetti della politica 
aziendale e decide in merito alla pianificazione aziendale a breve e a 
lungo termine. si occupa inoltre dell’organizzazione, della definizione 
dei principi contabili, del sistema di controllo interno e dell’allesti-
mento di un piano finanziario, della nomina e della rimozione delle 
persone incaricate della gestione degli affari e della rappresentanza 
(segnatamente del Ceo, del vicepresidente e degli altri membri della 
direzione), della stesura del Rapporto di gestione, nonché della 
preparazione dell’assemblea generale e dell’esecuzione delle sue 
deliberazioni. il Consiglio d’amministrazione ha delegato completa-
mente al Ceo la direzione operativa della società. a sua volta il Ceo 
ha delegato parte delle mansioni affidategli ai membri della direzione. 
determinate attività vanno sottoposte per delibera al Consiglio 
d’amministrazione e/o al Comitato del Consiglio d’amministrazione, 
secondo quanto previsto dalla direttiva sulle competenze allegata al 
Regolamento di organizzazione. La  direttiva sulle competenze può 

Surselva

Repower in Surselva

Acque agitate, percorsi arditi. La gola 

del Reno segna il confine naturale della 

Surselva: uno scenario affascinante  

e perfetto per immergersi nella natura,  

a piedi o in bicicletta.
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essere consultata anche alla pagina internet www.repower.com/
governance.

Strumenti d'informazione e controllo nei confronti della Direzione
a ogni riunione il Ceo e i membri della direzione informano il Consiglio 
d’amministrazione e il Comitato sull’andamento dell’esercizio, su 
importanti operazioni in corso e sullo stato dei principali progetti. su 
richiesta scritta ogni membro del Consiglio d’amministrazione può 
ottenere ragguagli sull’andamento dell’esercizio da parte del presidente 
della direzione e, previo consenso del presidente del Consiglio d’ammi-
nistrazione, su singoli affari. La sorveglianza e il controllo sulla direzione 
vengono esercitati mediante l’approvazione del programma annuale e 
a lungo termine, nonché del reporting trimestrale dettagliato, con un 
confronto fra i dati preventivi e consuntivi. nel reporting trimestrale 
sono contenuti fra l’altro i dati relativi a vendita, movimento e acquisto 
di energia, a conto economico e stato patrimoniale (incluse le stime 
relative alle voci finanziarie principali, segnatamente la vendita di 
energia, il totale dei ricavi, il risultato operativo, l’utile, gli investimenti, 
le attività materiali, il totale di bilancio, il patrimonio netto e il return 
on equity), ai rischi legati al commercio di energia (rischi di mercato e 
delle controparti) e ai principali progetti. oltre ai reporting trimestrali il 
Consiglio d’amministrazione riceve anche rapporti trimestrali di avan-
zamento, una relazione finale sui progetti chiave e – su richiesta spe-
cifica – anche rapporti sulla situazione di singole attività commerciali. 
nell’anno in esame sono state richieste relazioni finali sull'elettrodotto 
a 150 kV, sul rinnovo della linea albanatscha – Bivio e sulla merchant line 
Campocologno – tirano. nella pianificazione annuale e a lungo termine 
sono contenuti gli obiettivi, i progetti chiave e il preventivo finanziario. 

Le relazioni del reparto gestione dei rischi e della società di revisione 
servono da supporto al Consiglio d’amministrazione per la valutazione 
della gestione aziendale e dei rischi. Repower dispone di un sistema per 
la gestione dei rischi, i cui dettagli sono contenuti in un documento 
approvato dal Consiglio d’amministrazione. ogni anno, nel corso del 
primo semestre, il Consiglio d’amministrazione definisce la strategia 
da adottare per assicurarsi contro i rischi. i rischi più significativi vanno 
segnalati al Consiglio d’amministrazione almeno una volta all’anno. 
eventuali cambiamenti nella percezione dei rischi vanno comunicati al 
Consiglio d’amministrazione a ritmo trimestrale. La gestione dei rischi 
in seno al gruppo Repower, in particolare di quelli finanziari, è descritta 
più dettagliatamente da pagina 62 a pagina 65. L'ufficio di revisione 
redige ogni anno un rapporto completo in cui sono riassunti tutti i punti 
più importanti emersi dall'attività di revisione. 

DIreZIONe DeL GruPPO rePOwer
Kurt Bobst Ceo (presidente della direzione)  
Felix Vontobel Responsabile divisione impianti / 
 Vicepresidente
Martin gredig CFo Responsabile divisione Finanze               
giovanni Jochum Responsabile divisione Mercato
Fabio Bocchiola Responsabile Repower italia
Rino Caduff Responsabile Repower svizzera

i profili dei membri della direzione riportati alle pagine 42 e 43 indicano 
nome, età, funzione, nazionalità, inserimento in Repower, incarichi 
professionali precedenti e altre attività svolte, nonché eventuali vincoli 
d’interesse.
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remuNeraZIONI, ParTeCIPaZIONI e PresTITI
Modalità di definizione delle remunerazioni 
i membri del Consiglio d’amministrazione in carica ricevono, secondo 
statuto, una remunerazione in ragione del loro carico lavorativo 
e della loro responsabilità. essa si compone di un indennizzo fisso 
e di emolumenti. Le remunerazioni sono stabilite dal Consiglio 
d’amministrazione e sono indipendenti dal risultato della società. il 
Consiglio d'amministrazione ha adeguato le indennità fisse e i get-
toni di presenza nel 2006, sulla base di confronti con altri membri di 
consigli d'amministrazione di società elvetiche del settore elettrico 
e di dimensioni simili. Le remunerazioni sono riviste e ridefinite a 
intervalli irregolari.

La remunerazione dei membri della direzione si compone di un salario 
base, di un bonus variabile, che può ammontare fino al 40 per cento 
del salario base annuo, e di una partecipazione agli utili. Quest’ultima 
è definita al termine di un periodo di riferimento di tre anni. il salario 
fisso e il bonus variabile sono stabiliti di anno in anno dal Comitato 
del Consiglio d’amministrazione, nella sua funzione di Comitato per 
le remunerazioni. il bonus dipende dal raggiungimento degli obiettivi 
finanziari del gruppo e di quelli personali. Quali parametri comuni per 
l’assegnazione della metà del bonus si prendono in considerazione 
l’eBit, la eVa (economic Value added) e l’eBitda del gruppo Repower. 
per ogni membro della direzione sono inoltre stati definiti dai cinque 
ai sette obiettivi personali, che incidono sul bonus per un altro 50 
per cento. nel 2010 le remunerazioni sono progredite soprattutto in 
virtù del fatto che dal 1° gennaio 2010 la direzione si è allargata grazie 
all'entrata di due nuovi membri.

il sistema di partecipazione agli utili («long term incentive» per il 
management), introdotto nell’esercizio 2007, ha lo scopo di favorire 
la definizione di una strategia a medio termine e lo sviluppo duraturo 
della società. Questa gratifica verrà versata dopo un periodo di tre anni 
(periodo d'introduzione: 2007-2009; nuovo periodo: 2010-2012) e potrà 
corrispondere, in caso di raggiungimento della totalità degli obiettivi, 
fino al 30 per cento del salario fisso del terzo anno preso in esame. gli 
obiettivi si riferiscono ai dati finanziari strategici accumulati in questo 
periodo (eVa) dal gruppo Repower e sono stati definiti all’inizio del 
periodo di riferimento. il Consiglio d’amministrazione è giunto a questa 
soluzione basandosi sulle informazioni e le esperienze dei propri mem-
bri attivi con mansioni operative nel settore energetico e quindi sulla 
base di confronti con le relative aziende svizzere del settore.
il Ceo propone l’importo remunerativo dei membri della direzione al 
Comitato del Consiglio d’amministrazione, che in veste di Comitato 
per le remunerazioni ne decreta la validità. La prestazione personale 
viene valutata al termine del periodo considerato, durante un colloquio 
con il superiore e in base agli obiettivi concordati all’inizio del periodo. 
Le remunerazioni sono composte di accrediti liquidi. il Comitato del 
Consiglio d’amministrazione informa il Consiglio d’amministrazione 
sull’andamento della procedura di definizione e di remunerazione. 

L’informazione si basa sui verbali delle riunioni stesi immediatamente 
dopo i relativi incontri e su una relazione orale da parte del presidente 
del Consiglio d’amministrazione in occasione della riunione successiva. 
nell’esercizio in esame il Comitato del Consiglio d’amministrazione ha 
tenuto una riunione in veste di Comitato per le remunerazioni al fine 
di definire gli importi. i membri della direzione e gli altri membri del 
Consiglio d’amministrazione non possono né partecipare, né interve-
nire alle riunioni del Comitato per le remunerazioni. Ciò nonostante 
il Ceo può essere interpellato su determinati aspetti trattati durante 
queste riunioni.

diRitti degLi aZionisti
i diritti patrimoniali e sociali degli azionisti sono conformi alla legi-
slazione e allo statuto. non vi sono ordinamenti statutari in deroga 
alle normative vigenti. L’unica eccezione è costituita dalla richiesta 
di inserimento all’ordine del giorno di un oggetto di delibera per 
l’assemblea generale. in questo caso uno o più azionisti richiedenti 
devono fare capo a un capitale azionario minimo di 100.000 franchi e 
inoltrare la richiesta scritta con un anticipo di almeno 50 giorni prima 
dell’assemblea generale.

Uno o più azionisti, che assieme rappresentano almeno il dieci per 
cento del capitale azionario, possono richiedere – per iscritto e 
precisando le richieste e i temi da inserire all’ordine del giorno – la 
convocazione di un’assemblea generale straordinaria. L’assemblea 
generale ordinaria ha luogo una volta all’anno, sempre entro sei mesi 
dalla data di chiusura dell’esercizio.

Qualsiasi azionista può farsi rappresentare all’assemblea generale 
da un altro azionista mediante procura. all’assemblea generale ogni 
azione dà diritto a un voto.

CaMBio di ContRoLLo e MisURe di diFesa
in conformità alla Legge sulle borse sussiste l’obbligo di offerta; lo 
statuto non prevede alcuna regolamentazione in tal senso. i contratti 
d’impiego con i membri della direzione non prevedono né clausole re-
lative al cambio di controllo, né clausole di compensazione (golden pa-
rachute). non sussistono inoltre vincoli contrattuali a lungo termine 
con i membri del Consiglio d’amministrazione e della direzione. non 
sono state concordate contrattualmente indennità di buonuscita.

soCietà di ReVisione
La supervisione e il controllo del lavoro svolto dalla società di revisione 
spetta al Comitato del Consiglio d’amministrazione. dal 1996 la società 
pricewaterhouseCoopers di Coira è nominata annualmente dall’as-
semblea generale quale ufficio per la revisione dell’attività e dei conti 
del gruppo. il revisore responsabile, Beat inauen, è in carica dal 2010. 
nell’esercizio in esame Repower ha versato a pricewaterhouseCoopers 
1,302 milioni di franchi per attività di revisione e altri 556 migliaia 
franchi per consulenze. Le indennità per consulenze sono state versate 



per le seguenti attività: 274 migliaia di franchi per consulenze fiscali, 
249 migliaia di franchi per consulenze relative ai progetti e 33 migliaia 
di franchi per altre consulenze, per esempio transfer princing.

sUpeRVisione e ContRoLLo deLLa soCietà di ReVisione
in qualità di Comitato per il controllo interno il Comitato del Consiglio 
d’amministrazione, su incarico del Consiglio d’amministrazione, veglia 
affinché siano garantite le qualifiche, l’indipendenza e le prestazioni della 
società di revisione e degli esperti revisori. almeno una volta all’anno 
il Comitato si informa presso i responsabili della revisione e presso 
la direzione in merito alla pianificazione, all’esecuzione e ai risultati 
dell’attività di revisione, in particolare richiedendo alla società di revi-
sione i piani di revisione e le richieste per il miglioramento del sistema 
di controllo interno. La società di revisione presenta al Consiglio d’am-
ministrazione un rapporto completo su contabilità, sistema di controllo 
interno, nonchè sull’esecuzione e i risultati della revisione. nel corso di 
una revisione intermedia i punti contenuti nel rapporto e i miglioramenti 
vengono analizzati dalla società di revisione che in seguito invia per co-
noscenza i risultati al Comitato del Consiglio d'amministrazione. durante 
l’esercizio 2010 i rappresentanti della società di revisione esterna hanno 
preso parte a tre riunioni del Comitato del Consiglio d’amministrazione, 
nella sua funzione di Comitato per il controllo interno. 

inFoRMaZioni
Repower informa i propri azionisti, i potenziali investitori e altri inter-
locutori in modo esaustivo, tempestivo e regolare mediante il rapporto 
di gestione, i rapporti semestrali, la conferenza di bilancio e in occa-
sione dell’assemblea generale. Le notizie di importanza rilevante sono 
rese note mediante comunicati stampa (link per ricevere automatica-
mente via e-mail i comunicati stampa di Repower: www.repower.com/
investornews). il sito internet www.repower.com è costantemente 
aggiornato e costituisce un’ulteriore fonte d’informazione.
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BucureŞti

Consiglio d'Amministrazione:
dr eduard Rikli 
dr Reto Mengiardi
Kurt Baumgartner
dr guy Bühler
Christoffel Brändli
Rudolf Hübscher
guido Lardi
Rolf w. Mathis
dr Martin schmid
dr Hans schulz
antonio Matteo taormina
Michael wider

dR. edUaRd RiKLi (1951)
Svizzero; Dr. sc. techn., Dipl. Ing. mecc. ETH 
Membro del Consiglio d'amministrazione dal 1° gennaio 2010
presidente del Consiglio d'amministrazione e 
del Comitato del Consiglio d'amministrazione

IteR pRofeSSIonALe  - InCARIChI pReCedentI

• Responsabile produzione sulzer turbo (1990 – 1995)
• Membro della direzione del gruppo sulzer (1996 – 2003)
• Responsabile sviluppo del gruppo sulzer  (1996 – 1998)
• Responsabile della divisione sulzer Roteq (1998 – 2000)
• Responsabile della divisione sulzer services and equipment 

(2000 – 2001)
• Responsabile della divisione sulzer Metco (2001 – 2003)
• Ceo, gruppo Mikron (2004 – 2009)

IteR pRofeSSIonALe  - InCARIChI AttuALI

• Libero professionista

ALtRe AttIvItà e vInCoLI d'InteReSSe

Attività in importanti società, organizzazioni e fondazioni
• presidente del Consiglio d'amministrazione Brütsch/Rüegger ag, 

Urdorf
• Membro del Consiglio d'amministrazione delta Js ag, Zurigo 

(technopark)
• Membro del Consiglio scolastico, Hochschule für technik, 

wirtschaft und Verwaltung, Zurigo
• Membro dei Consigli di Fondazione di stiftung Hochschule für 

ConsiGlio d'amministrazione

i MeMBRi deL ConsigLio d’aMMMinistRaZione sono eLetti Fino aLL’asseMBLea geneRaLe 2011

Repower a Bucarest

Per Repower sono importanti la formazione 

e l’aggiornamento dei dipendenti. In Romania, 

i membri del nostro team hanno frequentato 

anche l’Università di Bucarest.
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technik, Zurigo, stiftung technopark, Zurigo, stiftung technorama, 
winterthur

• Chairman dell'«industrial advisory Board», politecnico federale 
di Zurigo, dipartimento di ingegneria meccanica

• Membro del Consiglio di swissmem, Zurigo

dR. Reto MengiaRdi (1939)
Svizzero; Dr. iur. avvocato e notaio
Membro del Consiglio d’amministrazione dal 1978
Vicepresidente del Consiglio d’amministrazione e del Comitato 
del Consiglio d’amministrazione

IteR pRofeSSIonALe  - InCARIChI pReCedentI

• avvocato e notaio, fino al 1979
• Consigliere di stato del Cantone dei grigioni (1979 – 1990)

IteR pRofeSSIonALe  - InCARIChI AttuALI

• avvocato e notaio, dal 1991

ALtRe AttIvItà e vInCoLI d'InteReSSe

Attività in importanti società, organizzazioni e fondazioni
• presidente del Consiglio d’amministrazione di engadiner  

Kraftwerke ag
• Vicepresidente del Consiglio d’amministrazione di Repower Klosters 

ag e Repower Holding surselva ag
• Membro dei Consigli d’amministrazione di grischelectra ag e Holcim 

(svizzera) ag
• trustee della famiglia Martin Hilti, schaan

KURt BaUMgaRtneR (1949)
Svizzero; lic. rer. pol.
Membro del Consiglio d’amministrazione dal 1993
Membro del Comitato del Consiglio d’amministrazione

IteR pRofeSSIonALe  - InCARIChI pReCedentI

• diverse funzioni, in particolare nella pianificazione strategica e 
operativa e nel controlling, vendita e business development di aar 
e ticino sa di elettricità (atel) (1975 – 1991)

IteR pRofeSSIonALe  - InCARIChI AttuALI

• Membro della direzione di alpiq Holding sa e Responsabile Financial 
services (CFo), dal 1992

ALtRe AttIvItà e vInCoLI d'InteReSSe

Attività in importanti società, organizzazioni e fondazioni
• presidente del Consiglio d’amministrazione della Cassa pensione 

energia
• Membro dei Consigli d'amministrazione di aeK energie ag, 

Kernkraftwerk gösgen-däniken ag, Kernkraftwerk Leibstadt ag  
e altre società del gruppo alpiq
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dR. gUy BüHLeR (1964)
Svizzero; Dr. ès scienes économiques 
Membro del Consiglio d’amministrazione dal 2008
Membro del Comitato del Consiglio d’amministrazione

IteR pRofeSSIonALe  - InCARIChI pReCedentI

• Responsabile mercato spot di elektrizitäts-gesellschaft  
Laufenburg ag (egL) (1994 – 2002)

• Responsabile trading deriwatt (2003 – 2004)
• Responsabile strategia asset Management & tolling egL  

(2005 – 2007)

IteR pRofeSSIonALe  - InCARIChI AttuALI

• Membro della direzione di egL e Responsabile assets, dal 2007

ALtRe AttIvItà e vInCoLI d'InteReSSe

Attività in importanti società, organizzazioni e fondazioni
• presidente dei Consigli d’amministrazione di aKeB 

aktiengesellschaft für Kernenergie-Beteiligungen e enag 
energiefinanzierungs ag

• Membro dei Consigli d'amministrazione di Kernkraftwerk  
Leibstadt ag e Lizerne et Morge sa

CHRistoFFeL BRändLi (1943)
Svizzero; mag. oec. HSG 
Membro del Consiglio d’amministrazione dal 1996

IteR pRofeSSIonALe  - InCARIChI pReCedentI

• Consigliere di stato del Cantone dei grigioni (1983 – 1994)

IteR pRofeSSIonALe  - InCARIChI AttuALI

• Consulente economico, dal 1994

ALtRe AttIvItà e vInCoLI d'InteReSSe

Attività in importanti società, organizzazioni e fondazioni
• Consigliere agli stati

RUdoLF HüBsCHeR (1947)
Svizzero; insegnante
Membro del Consiglio d’amministrazione dal 2000

IteR pRofeSSIonALe  - InCARIChI pReCedentI

• sindaco di Klosters-serneus (1994 – 2008)

IteR pRofeSSIonALe  - InCARIChI AttuALI

• insegnante di scuola di avviamento pratico, dal 1971

gUido LaRdi (1939)
Svizzero; insegnante di scuola media phil. I
Membro del Consiglio d’amministrazione dal 2000

IteR pRofeSSIonALe  - InCARIChI pReCedentI

• podestà di poschiavo (1989 – 2002)

IteR pRofeSSIonALe  - InCARIChI AttuALI

• Libero professionista, dal 2003

RoLF w. MatHis (1956)
Svizzero; dipl. masch. Ing. ETH, Wirtsch.-Ing. STV
Membro del Consiglio d’amministrazione dal 2003

IteR pRofeSSIonALe  - InCARIChI pReCedentI

• BBC (aBB), ingegnere calcolatore (1979 – 1982)
• gruppo servizi militari, ingegnere progettista / capo sezione  

(1982 – 1987)
• diverse funzioni presso Von Roll Betec ag, da ultimo come  

responsabile Business Unit (1990 – 1998)

IteR pRofeSSIonALe  - InCARIChI AttuALI

• Membro della direzione di axpo ag e Responsabile divisione energia 
idraulica, dal 1998

ALtRe AttIvItà e vInCoLI d'InteReSSe

Attività in importanti società, organizzazioni e fondazioni
• presidente dei Consigli d’amministrazione delle officine   

idroelettriche del Reno posteriore s.a, Kraftwerke Vorderrhein 
ag (KVR), officine idroelettriche della Maggia sa, Kraftwerke 
sarganserland ag (KsL), Kraftwerke Linth-Limmern ag (KLL),  
albula-Landwasser Kraftwerke ag, Misoxer Kraftwerke ag  
e Kraftwerke Mattmark ag

• Membro dei Consigli d’amministrazione di Repower Holding  
surselva ag, officine idroelettriche di Blenio sa, grand dixence sa,  
e Force Motrice de Mauvoisin sa

funzioni permanenti in importanti gruppi di interesse
• Membro della direzione dell’associazione svizzera di economia  

delle acque e di VgB powertech

dR. MaRtin sCHMid (1969)
Svizzero; Dr. iur. HSG, avvocato
Membro del Consiglio d’amministrazione dal 2008

IteR pRofeSSIonALe  - InCARIChI pReCedentI

• assistente presso l’institut für Finanzwirtschaft (iFF) 
dell’Università di san gallo, attività a tempo parziale presso 
pricewaterhouseCoopers (pwC) e attività parziale quale avvocato 
indipendente (1997 – 2002)
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• Consigliere di stato, direttore del dipartimento di giustizia, polizia 
e sanità (2003 – 2008)

IteR pRofeSSIonALe  - InCARIChI AttuALI

• presidente del governo del Cantone dei grigioni
• Consigliere di stato, direttore del dipartimento delle finanze  

e dei comuni, dal 2008

ALtRe AttIvItà e vInCoLI d'InteReSSe

Attività in importanti società, organizzazioni e fondazioni
• presidente della Cassa pensioni cantonale dei grigioni
• Vicepresidente dei Consigli d’amministrazione di officine  

idroelettriche del Reno posteriore s.a. e di Kraftwerke Hinterrhein 
netz ag

• Membro dei Consigli d'amministrazione di Repower Holding 
surselva ag, Repower Klosters ag e di schweizerische  
Rheinsalinen ag 

funzioni permanenti in importanti gruppi di interesse
• Membro della Conferenza della Comunità di Lavoro delle Regioni 

alpine arge alp 
• Membro del comitato centrale della Conferenza dei governi cantonali

funzIonI e mAndAtI poLItICI

• Consigliere di stato del Cantone dei grigioni

dR. Hans sCHULZ (1959)
Tedesco; Dr. Ing. Maschinenbau, Dipl. Wirtschaftsingenieur
Membro del Consiglio d’amministrazione dal 2008

IteR pRofeSSIonALe  - InCARIChI pReCedentI

• Responsabile della divisione protezione antiusura di Balzers 
e Leybold (in seguito division Coating services [Balzers] di Unaxis),  
responsabile di divisione della Balzers thin Films, dal 1999 membro 
della direzione allargata di Unaxis (1996 – 2005)

• Membro della direzione di nordostschweizerische Kraftwerke, 
Responsabile noK Reti, Responsabile noK trading e vendita  
(2006 – 2007) 

IteR pRofeSSIonALe  - InCARIChI AttuALI

• Ceo egL ag

ALtRe AttIvItà e vInCoLI d'InteReSSe

Attività in importanti società, organizzazioni e fondazioni
• Membro dei Consigli d’amministrazione di egL italia  

e trans adriatic pipeline ag
• Membro della direzione di axpo Holding ag

funzioni permanenti in importanti gruppi di interesse
• Membro del Comitato direttivo di swisselectric

antonio Matteo taoRMina (1948)
Svizzero e italiano; dipl. Math. ETHZ
Membro del Consiglio d’amministrazione dal 1999

IteR pRofeSSIonALe  - InCARIChI pReCedentI

• Capoprogetto presso eiR würenlingen (1973 – 1978),
• direttore presso nuclearassurance Corporation (1978 – 1987)
• direttore presso KBF Zürich (1987 – 1998)
• direttore officine idroelettriche Maggia sa e officine idroelettriche 

Blenio sa (1998 – 1999)

IteR pRofeSSIonALe  - InCARIChI AttuALI

• Membro della direzione di alpiq Holding ag 
e Responsabile energia europa occidentale, dal 1999

ALtRe AttIvItà e vInCoLI d'InteReSSe

Attività in importanti società, organizzazioni e fondazioni
• Vicepresidente del Consiglio d'amministrazione di società elettrica 

sopracenerina sa (ses)
• Membro dei Consigli d'amministrazione di a2a s.p.a., edipower  

s.p.a. e enplus s.r.L.

MiCHaeL wideR (1961)
Svizzero; lic. iur. MBA
Membro del Consiglio d’amministrazione dal 2010

IteR pRofeSSIonALe  - InCARIChI pReCedentI

• diverse funzioni presso entreprises electriques Fribourgeoise (eeF) 
(1987 – 1995)

• segretario generale di eeF, membro della direzione (1995  – 1997) 
• Responsabile servizi finanziari e management eeF, membro della 

direzione (1997 – 2001)
• Responsabile fusione di eeF / ensa nel groupe e, membro della  

direzione (2001 – 2002)
• Ceo eos Holding + produzione (2003 – 2007)

IteR pRofeSSIonALe  - InCARIChI AttuALI

• Vicedirettore di alpiq Holding ag e Responsabile energia svizzera, 
dal 2009

ALtRe AttIvItà e vInCoLI d'InteReSSe

Attività in importanti società, organizzazioni e fondazioni
• Membro dei Consigli d'amministrazione di Kernkraftwerk  

gösgen-däniken ag, swissgrid ag, grande dixence sa, electricité 
d'emosson sa, società elettrica sopracenerina sa (ses) e HydRo 
exploitation sa

• Membro del Comitato dell'associazione delle aziende elettriche 
svizzere (aes)
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KURt BoBst (1965)
Svizzero; controller con diploma federale
Ceo dal 2008

pRInCIpALI AttIvItà pReCedentI

• Responsabile amministrazione presso saBag Hägendorf 
(1985 – 1992) 

• Responsabile Contabilità presso atel (1992 – 1995) 
• Consulente aziendale (pwC, a.t. Kearney) (1995 – 2001) 
• Responsabile consulenza aziendale presso pöyry, responsabile 

di area pöyry schweiz (2002 – 2008)

Attività in importanti società, organizzazioni e fondazioni
• Vicepresidente del Consiglio d’amministrazione di grischelectra ag
• Membro del Consiglio d’amministrazione di officine idroelettriche 

del Reno posteriore s.a. e aKeB aktiengesellschaft für Kernenergie-
Beteiligungen

• presidente dei Consigli d'amministrazione di Repower Holding 
surselva ag e di Repower Klosters ag

funzioni permanenti in importanti gruppi d'interesse 
• Membro del Comitato dell’associazione delle aziende elettriche 

svizzere (aes)

FeLiX VontoBeL (1958)
Svizzero; dipl. Ing. FH
dal 1987 Forze Motrici Brusio
dal 1992 vicedirettore di Forze Motrici Brusio
dal 2000 vicedirettore di Repower
Responsabile impianti

pRInCIpALI AttIvItà pReCedentI

• ingegnere, servizio di attivazione, presso BBC (aBB) (1982 – 1985)
• Capoprogetto e ingegnere, servizio di attivazione per gli impianti 

di ricerca e produzione biotecnologica presso Bioengineering ag 
(1985 – 1987)

Attività in importanti società, organizzazioni e fondazioni
• Membro del Consiglio d'amministrazione di eL.it.e s.p.a.

MaRtin gRedig (1965)
Svizzero; lic. oec. publ., AMP University of Oxford
dal 1999 Forze Motrici Brusio
dal 2000 membro della direzione di Repower
Responsabile Finanze (CFo)

pRInCIpALI AttIvItà pReCedentI

• impiegato di banca, Unione di Banche svizzere (1986 – 1994)
• assistente di direzione presso la Banca soBa (1994 – 1995)
• Responsabile Controlling soBa (1996 – 1999)

direzione

La Direzione di Repower

(da sinistra a destra):

Fabio Bocchiola, Giovanni Jochum, 

Felix Vontobel, Kurt Bobst, 

Rino Caduff, Martin Gredig.
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gioVanni JoCHUM (1964)
Svizzero; lic. oec. HSG
dal 1993 Forze Motrici Brusio / Rätia energie
dal 1998 vicedirettore di Forze Motrici Brusio
dal 2000 membro della direzione di Repower
Responsabile Mercato

pRInCIpALI AttIvItà pReCedentI

• Revisore presso Revisuisse price waterhouse (1990 – 1992)

FaBio BoCCHioLa (1964)
Italiano; Laurea in Economia e Commercio -  
Dipl. in pianoforte  a Brescia
dal 2002 Rezia energia italia
dal 1° gennaio 2010 membro della direzione di Repower
Responsabile area italia

pRInCIpALI AttIvItà pReCedentI

• daLKia, responsabile regionale Centro e sud italia,  
con un anno di esperienza in Francia (1990 – 1995)

• asteR, assistente responsabile d'esercizio (1995 – 1996)
• edison, key account manager (1996 – 1999)
• enBw, responsabile d'esercizio (2000 – 2002)

funzioni permanenti in importanti gruppi d'interesse 
• Membro della Commissione assoeLettRiCa
• Membro della Commissione consultiva della Camera 

di Commercio svizzera in italia

Rino CadUFF (1949)
Svizzero; dipl. Ing. HTL
dal 2004 Rätia energie / aurax
dal 1° gennaio 2010 membro della direzione di Repower
Responsabile area svizzera

pRInCIpALI AttIvItà pReCedentI

• ewBo / aurax, dal 1978
• Membro della direzione di ewBo / aurax, dal 1991
• Membro del Consiglio comunale di ilanz (1990-2002)
• sindaco di ilanz (2002-2005)

Attività in importanti società, organizzazioni e fondazioni
• Vicepresidente del Consiglio d'amministrazione di Kraftwerk Ferrera ag
• Membro del Consiglio d'amministrazione di Rhiienergie ag 
 (tamins)

funzioni permanenti in importanti gruppi d'interesse 
• Membro del Consiglio direttivo dell'associazione delle imprese 

elettriche grigionesi e della Corporazione Comuni concessionari Kw 
Zervreila (KwZ). 



44
RappoRto di gestione RepoweR 2010

BucureŞti

Repower a Bucarest

Un dipendente di Repower si prepara per la 

serata con un giro in bicicletta tra le ampie 

piazze della capitale rumena. 
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Bilancio consolidato del Gruppo Repower

▪ Commento al bilancio consolidato 

▪ Conto economico consolidato

▪ stato patrimoniale consolidato

▪ Variazioni del patrimonio netto consolidato

▪ Rendiconto finanziario consolidato

▪ allegato al bilancio consolidato

▪ principi per la stesura del bilancio

▪ società del gruppo Repower

▪ note di commento

▪ Relazione della società di revisione

Bilancio di Repower AG

▪ Conto economico

▪ stato patrimoniale

▪ allegato al bilancio

▪ Ripartizione dell’utile di bilancio

▪ Relazione della società di revisione
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eCCellente Risultato opeRatiVo e buon Risultato di gRuppo
l’esercizio 2010 del gruppo Repower è stato segnato da un contesto 
economico difficile. i mercati energetici e quelli finanziari hanno 
continuato a essere tesi e l’euro si è deprezzato di circa il 16 per 
cento rispetto al franco svizzero. Ciò nonostante il risultato 2010 di 
Repower si è attestato a buoni livelli, raggiungendo quota 80 milioni 
di franchi. i ricavi sono progrediti del 16%, toccando i 2,3 miliardi di 
franchi, contro i 2 miliardi dell’esercizio precedente. l’incremento è 
da ricondurre alla costante espansione delle attività di vendita e di 
tradig a livello nazionale e soprattutto internazionale. grazie all’ac-
quisizione della società di vendita elcomex en, il gruppo è entrato 
nel mercato rumeno. le capacità produttive sono state potenziate 
attraverso parchi eolici in germania e in italia, mentre diversi progetti 
hanno fatto importanti passi avanti. l’ottimo risultato operativo 
(ebit) di 163 milioni di franchi, contro i 137 milioni dell’anno prima, 
conferma che Repower si è ormai ritagliata una posizione stabile sul 
mercato energetico.

la strategia di crescita di Repower avanza secondo programma e 
permette alla società di reagire tempestivamente ai cambiamenti 
del mercato. nel 2010 il commercio con profili è stato ampiamente 
rafforzato. il commercio held for trading ha fruttato un margine di 45 
milioni di franchi, contro i 18 milioni dell’anno prima. il risultato lordo 
nel commercio di energia (ricavi di vendita al netto degli acquisti di 
energia) è progredito di 33 milioni, a 359 milioni di franchi, contro i 
326 milioni del 2009.

Prettin

Bilancio consolidato
GRuppO REpOwER
CoMMento al bilanCio Consolidato

Repower a Prettin

I ciclisti sfidano la brezza invernale che fa 

girare energeticamente le turbine del parco 

eolico di Repower a Prettin, in Germania.



47

RappoRto di gestione RepoweR 2010

gli oneri operativi sono nuovamente cresciuti, attestandosi a 200 
milioni di franchi (+ 14 milioni di franchi). Hanno contribuito a tale 
incremento, tra l’altro, i costi del personale, cresciuti di 5 milioni di 
franchi. tale andamento è in linea con la strategia di crescita. inoltre, 
alle voci «Materiale e prestazioni esterne» e «altri costi operativi» si è 
registrato un aumento di 9 milioni di franchi rispetto al 2009. anche 
questo aumento è in gran parte una conseguenza della forte crescita. 
in questo importo sono compresi, tra l’altro, gli oneri per il cambio 
di nome e di look di tutte le società del gruppo Repower, introdotto 
nell’aprile del 2010.

gli ammortamenti e le svalutazioni, pari a 56 milioni di franchi, con-
tro i 59 milioni dell’anno prima, tengono conto degli ammortamenti 
ordinari e di alcune piccole rettifiche di valore relative ai progetti in 
corso.

nell’anno in rassegna il risultato operativo (ebit) è cresciuto di 26 
milioni di franchi (+ 19%), attestandosi a 163 milioni di franchi, contro 
i 137 dell’esercizio precedente. di questi, 17 milioni di franchi sono 
da mettere in relazione alla vendita di un immobile non più utilizzato 
dalla società. il risultato  operativo può essere giudicato eccellente, 
soprattutto tenendo conto del difficile contesto in cui si è mosso il 
settore energetico.

le oscillazioni di valuta hanno influito pesantemente sul risultato 
finanziario. le precauzioni adottate da Repower a copertura dei rischi 
di cambio si sono rivelate positive. oltre alle perdite per valuta, pari a 

circa 30 milioni di franchi, il risultato finanziario è stato gravato anche 
da 20 milioni di franchi di oneri per tassi d’interesse legati a passività.

Rispetto al 2009, nell’esercizio in esame le imposte sul reddito non 
hanno subito influssi dovuti a fattori straordinari, come era invece 
stato per l’anno precedente, quando la società set, che controlla la 
centrale a ciclo combinato di teverola, in italia, si era avvalsa di una 
facoltà di rivalutazione dei valori fiscali dell’impianto che aveva frut-
tato 21 milioni di franchi.

stato patRiMoniale sano
nell’arco del 2010 le attività non correnti sono progredite di 55 milioni 
attestandosi a 1,3 miliardi di franchi. l’incremento è da ricondurre 
alla progressione delle voci «immobili, impianti e macchiniari» (+ 19 
milioni di franchi) e «attività immateriali» (+ 35 milioni di franchi). 
Quest’ultima voce riguarda in particolare elcomex en, per la quale 
sono stati versati 19 milioni di franchi in goodwill e 12 milioni di fran-
chi per altri valori immateriali.

tra le attività correnti occorre segnalare un calo di 29 milioni di franchi, 
in cui è compreso un aumento delle disponibilità liquide per 16 milioni 
di franchi. il livello delle liquidità, attestatosi alla fine dell’esercizio in 
esame a 350 milioni di franchi, permette una grande flessibilità ed è 
la base per l’ulteriore crescita del gruppo.

le passività non correnti sono aumentate di 27 milioni, a 752 milioni 
di franchi (contro i 725 milioni di franchi nel 2009). a causa degli 
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impegni per riversione degli impianti, che giungeranno a scadenza 
nel novembre 2011, e sono quindi passati tra le passività correnti, tra 
gli accantonamenti non correnti vi è una discrepanza di 36 milioni di 
franchi rispetto all’anno prima. a questo dato si contrappone un au-
mento di 66 milioni di franchi dei finanziamenti a lungo termine. oltre 
al rimborso di alcuni prestiti giunti a scadenza, nell’esercizio in esame 
è stato collocato con grande successo un prestito obbligazionario di 
115 milioni di franchi, con scadenza di 12 anni e un tasso d’interesse 
del 2,375%.

il totale di bilancio è rimasto stabile a 2,3 miliardi di franchi. il patrimo-
nio netto, salito a 922 milioni di franchi (2009: 912 milioni di franchi) e 
la quota del capitale proprio, attestatasi al 41%, confermano la buona 
salute della società e sono la base per l’applicazione coerente della 
strategia del gruppo. 

i crediti e i debiti commerciali nei confronti di clienti che al contempo 
sono anche fornitori sono stati conteggiati tra i debiti commerciali, 
sempre che tale prassi sia prevista da contratto, che sia prevista dalle 
relative fatture e che sia conforme alla legge. i crediti e debiti com-
merciali contabilizzati ammontavano a 233 milioni di franchi (2009: 
141 milioni di franchi). Questi metodi di calcolo sono stati applicati 
per la prima volta nell’esercizio in esame. le cifre dell’anno prima sono 
state adeguate di conseguenza (restatement). 
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Conto economico consolidato

n
ot

e

2009 2010

in migliaia di franchi

Ricavi di vendita 1.904.037 2.207.655
Prestazioni proprie capitalizzate 12.755 14.787
Altri ricavi operativi 42.526 44.850
Totale ricavi 1 1.959.318 2.267.292

Acquisto di energia -1.577.854 -1.848.255
Oneri di concessione -16.361 -16.955
Costo del personale 2 -78.803 -83.425
Materiale e prestazioni esterne -32.518 -27.109
Altri costi operativi -58.391 -72.455
Risultato prima di proventi (oneri) finanziari, 

imposte e ammortamenti 195.391 219.093

Ammortamenti e svalutazioni 3 -58.588 -56.217
Risultato operativo 136.803 162.876

Proventi finanziari 4 1.542 2.996
Oneri finanziari 5 -24.870 -62.399
Quota dei proventi (oneri) derivanti da partecipazioni 

in società collegate e imprese a controllo congiunto 6 -1.690 2.190
Risultato prima delle imposte 111.785 105.663

Imposte sul reddito 7 -304 -25.547

Risultato netto dell’esercizio (Gruppo e terzi) 111.481 80.116

Risultato netto dell’esercizio (Gruppo e terzi) 111.481 80.116
Incrementi (decrementi) per cambio valuta estera -412 -41.628
Adeguamento al valore di mercato degli strumenti finanziari -1.331 789
Imoste sul reddito 7 492 -268
Totale utile (perdita) complessivo 110.230 39.009

Quota di pertinenza del Gruppo al risultato netto 106.672 79.777
Quota di pertinenza di terzi al risultato netto 4.809 339

Quota di pertinenza del Gruppo al totale utile complessivo 105.661 45.703
Quota di pertinenza di terzi al totale utile complessivo 4.569 -6.694

Risultato per titolo (non diluito) 8 CHF 31,45 CHF 23,52
Non sussistono dati di fatto che portano  

a una diluizione dell’utile per ogni titolo

Bilancio consolidato
GRuppO REpOwER 
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Stato patrimoniale consolidato

Attività
in migliaia di franchi

n
ot

e

31.12.2009 31.12.2010

Immobili, impianti e macchinari 9 1.071.766 1.091.090
Attività immateriali 10 11.896 46.547
Partecipazioni in società collegate e 

in imprese a controllo congiunto 6 41.071 51.784
Altre attività finanziarie non correnti 11 70.848 63.400
Attività per imposte differite 7 17.191 14.915

Attività non correnti 1.212.772 1.267.736

Rimanenze 12 34.293 30.154
Crediti 13/25 471.245 478.724
Ratei e risconti attivi 24 12.825 16.340
Attività finanziarie correnti 14 2.239 5.889
Attività possedute per la vendita 15/25 180 114 125.140
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 16 334.382 349.975

Attività correnti 1.035.098 1.006.222

Totale attività 2.247.870 2.273.958

Bilancio consolidato
GRuppO REpOwER
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Patrimonio netto e passività 
in migliaia di franchi

n
ot

e

31.12.2009 31.12.2010

Capitale azionario 17 2.783 2.783
Capitale di partecipazione 17 625 625
Titoli propri -16 -16
Riserve 17.732 17.732
Adeguamento al valore di mercato degli strumenti finanziari -2.116 -1.798
Riserve e utili (perdite) portati a nuovo 

(incluso il risultato netto dell’esercizio) 841.266 893.937
Differenze di conversione accumulate -5.596 -39.988
Patrimonio netto del Gruppo 854.678 873.275
Patrimonio netto di terzi 57.135 48.647

Totale patrimonio netto 911.813 921.922

Accantonamenti non correnti 19/20 63.778 28.159
Passività per imposte differite 7 71.192 67.854
Finanziamenti a lungo termine 18 533.238 599.495
Altre passività non correnti 21/25 56.538 56.782

Passività non correnti 724.746 752.290

Debiti per imposte sul reddito 28.055 32.717
Passività finanziarie correnti 23 62.557 66.120
Passività possedute per la vendita 15/25 160.821 99.361
Accantonamenti correnti 20 614 37.801
Altre passività correnti 22/25 339.303 333.411
Ratei e risconti passivi 24 19.961 30.336

Passività correnti 611.311 599.746
Passività 1.336.057 1.352.036

Totale patrimonio netto e passività 2.247.870 2.273.958
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Variazioni del patrimonio netto consolidato 

in migliaia di franchi Capitale 
azionario

Capitale 
di parteci- 

pazione

Titoli 
propri

Riserve Adeguam. 
al valore di 
mercato di
strumenti 
finanziari

Riserve 
utili 

(perdite) 
portati a 

nuovo

Differenze 
di conver- 

sione 
accu- 

mulate

Patrimonio 
netto del 
Gruppo

Patrimonio 
netto di 

terzi

Totale 
patrimonio 

netto

Patrimonio netto al 1° gennaio 2009 2.783 625 -16 17.732 -1.604 758.044 -5.098 772.466 51.606 824.072

Totale utili (perdite) nel periodo -512 106.672 -499 105.661 4.569 110.230

Distribuzione dividendi (senza titoli propri) -23.744 -23.744 -80 -23.824
Acquisto/vendita di titoli propri - -
Variazione del perimetro di consolidamento -16 1 -15 -24 -39
Acquisto/vendita di terzi 310 310 -592 -282
Aumento di capitale di terzi - 1.656 1.656

Patrimonio netto al 31 dicembre 2009 2.783 625 -16 17.732 -2.116 841.266 -5.596 854.678 57.135 911.813

Totale utili (perdite) nel periodo 318 79.777 -34.392 45.703 -6.694 39.009

Distribuzione dividendi (senza titoli propri) -27.136 -27.136 -68 -27.204
Acquisto/vendita di titoli propri -223 -223 -223
Variazione del perimetro di consolidamento - -1.138 -1.138
Acquisto/vendita di quote di terzi 253 253 -657 -404
Aumento di capitale di terzi - 69 69

Patrimonio netto al 31 dicembre 2010 2.783 625 -16 17.732 -1.798 893.937 -39.988 873.275 48.647 921.922

Bilancio consolidato
GRuppO REpOwER
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in migliaia di franchi 2009 2010

Risultato netto dell’esercizio (Gruppo e terzi) 111.481 80.116
Ammortamenti e svalutazioni 9/10 58.588 56.217
Costi per lavori interni capitalizzati 9/10 -12.755 -14.787
Variazione accantonamenti 20 -29.412 -561
Variazione imposte differite sul reddito 7 -21.785 -4.917
Quota dei proventi (oneri) derivanti da partecipazioni in società collegate 

o in imprese a controllo congiunto 6 1.690 -2.190
Capitalizzazione di passività a lungo termine 428 869
Dividendi di società collegate e imprese a controllo congiunto 6 591 315
Altri ricavi e costi non monetari 6.830 12.271
Incremento/decremento rimanenze 12 -9.042 -192
Incremento/decremento crediti 13 -61.883 -37.581
Incremento/decremento ratei e risconti attivi 24 -1.794 -3.241
Incremento/decremento debiti 86.132 32.085
Incremento/decremento ratei e risconti passivi 24 -4.999 11.619
Incremento/decremento attività possedute per la vendita 15 12.557 -9.626
Incremento/decremento attività finanziarie correnti 14 1.208 -3.593

Cash flow da attività operativa 137.835 116.804

Immobilizzazioni materiali: - Investimenti 9 -71.820 -72.701
- Alienazioni 174 19.903

Immobilizzazioni immateriali: - Investimenti 10 -2.045 -8.205
- Alienazioni - -

Società del Gruppo: - Investimenti 27 -321 -83.500
- Alienazioni 27 53 2.798

Partecipazioni in società collegate 
e in imprese a controllo congiunto: - Investimenti 6 -12.526 -12.656

- Alienazioni - -
Attività finanziarie non correnti: - Investimenti 11 - -492

- Alienazioni 251 -

Cash flow da attività di investimento/disinvesti-
mento -86.234 -154.853

Accensione nuovi finanziamenti 18 199.621 134.437
Rimborso di debiti finanziari 18/23 -65.596 -47.168
Distribuzione dividendi -23.824 -27.204
Acquisto di titoli propri - -1.293
Vendita di titoli propri - 1.254
Acquisto/vendita di quote di minoranza - -404
Aumenti di capitale versati da terzi 1.656 69

Cash flow da attività di finanziamento 111.857 59.691

Effetto variazione cambi su disponibilità liquide e mezzi equivalenti -467 -11.757

Disponibilità liquide al 31 dicembre 162.991 9.885
Disponibilità liquide al 1° gennaio 171.391 334.382

Disponibilità liquide al 31 dicembre 16 334.382 344.267

Ulteriori informazioni
Interessi attivi 1.202 1.994
Interessi passivi -14.532 -15.277
Imposte pagate -34.207 -29.013

Rendiconto finanziario consolidato



RappoRto di gestione RepoweR 2010
54

Allegato al bilancio consolidato

IAS/IFRS	 Sviluppi	annuali	2008-2009	
IAS	27		 Bilancio	consolidato	e	separato
IAS	39	 Strumenti	finanziari:	rilevazione	e	valutazione	
IFRS	2	 Pagamenti	basati	su	azioni
IFRS	3	 Aggregazioni	aziendali
IFRIC	17	 Distribuzione	di	attività	non	monetarie	ai	soci	
IFRIC	18	 Trasferimento	di	attività	da	clienti

Nel	 frattempo	 IASB	 e	 IFRIC	 hanno	 rielaborato	 altri	 standard	 e	 inter-
pretazioni	già	esistenti	o	ne	hanno	emanato	di	nuovi.	Questi	verranno	
comunque	applicati	solo	negli	esercizi	successivi.

IAS/IFRS	 Sviluppi	annuali	2010	
	 (per	gli	esercizi	successivi	al	1°	gennaio	2011)
IAS	12	 Imposte	sul	reddito
IAS	24	 Informativa	di	bilancio	sulle	operazioni	con	parti	correlate
IAS	32	 Strumenti	finanziari	(per	gli	esercizi	successivi	al		
	 1°	febbraio	2010)
IFRS	7	 Modifiche	agli	strumenti	finanziari:	informazioni	integrative		
	 (per	gli	esercizi	successivi	al	1°	luglio	2011)
IFRS	7	 Modifiche	agli	strumenti	finanziari:	informazioni	integrative		
	 relative	al	documento	OCI	(per	gli	esercizi	successivi	al	
	 1°	gennaio	2012)	
IFRS	9	 Strumenti	finanziari	(per	gli	esercizi
	 successivi	al	1°	gennaio	2013)
IFRIC	14	 Attività	per	piani	a	benefici	definiti	e	criteri
	 minimi	di	copertura	(per	gli	esercizi	successivi	al	
	 1°	gennaio	2011)
IFRIC	19	 Estinzione	di	passività	finanziarie	con	strumenti	
	 rappresentativi	di	capitale	(per	gli	esercizi	successivi	al		
	 1°	luglio	2010)

Repower	 sta	 valutato	 le	 conseguenze	 derivanti	 dall’adozione	 di	
questi	standard.	

Perimetro di consolidamento
Il	bilancio	consolidato	comprende	Repower	AG	e	tutte	le	società	sviz-
zere	e	straniere	nelle	quali	Repower	detiene,	direttamente	o	indiretta-
mente,	oltre	il	50	per	cento	dei	diritti	di	voto	o	sulle	quali	ha	il	potere	
di	determinare	le	politiche	finanziarie	e	operative.	Tali	società,	definite	
come	società	affiliate	o	controllate,	sono	consolidate	integralmente.	
L’esercizio	contabile	di	queste	società	termina	il	31	dicembre.	
Partecipazioni	 in	 società	 collegate	 sono	 consolidate	 secondo	 il	 me-
todo	del	patrimonio	netto.	Per	partecipazioni	 in	società	collegate	si	

pRinCipi peR la stesuRa del bilanCio
Informazioni sulla società 
Repower ag, poschiavo, è una società per azioni quotata in borsa con 
sede in svizzera. Repower è un gruppo verticalmente integrato, attivo 
nella produzione, nel commercio, nella vendita, nella trasmissione e 
nella distribuzione di energia elettrica in svizzera e all’estero, e che 
opera anche nel commercio di gas, certificati Co2 e certificati verdi. 
le principali attività operative sono presentate dettagliatamente in 
questo Rapporto di gestione. 

il bilancio consolidato di Repower per l’esercizio 2010 è stato esami-
nato dal Consiglio d’amministrazione in data 18 marzo 2011 e sarà 
sottoposto all’approvazione dell’assemblea generale che si riunirà il 
4 maggio 2011.

pRinCipi di ConsolidaMento
Principi
il presente bilancio consolidato è stato predisposto in conformità 
ai principi contabili internazionali (international Financial Reporting 
standards - iFRs), pubblicati dall’international accounting standards 
board (iasb). il bilancio presenta un quadro fedele della situazione 
patrimoniale, finanziaria e reddituale. per la chiusura consolidata sono 
applicati tutti gli standard e le interpretazioni in vigore. il bilancio con-
solidato è inoltre conforme alle normative previste dalla legislazione 
svizzera. 

il bilancio consolidato è redatto in franchi svizzeri (CHF). ad eccezione 
di alcune voci, segnalate, tutti i valori sono arrotondati a mille franchi 
(migliaia di franchi). 

il bilancio consolidato viene sostanzialmente redatto in base ai valori 
storici. Fanno eccezione alcune  voci – per esempio le attività e passività 
possedute per la vendita, le rimanenze, i titoli e altri strumenti finanziari 
– per le quali gli iFRs richiedono altri metodi di valutazione, illustrati nei 
principi contabili descritti di seguito. 

Principi contabili e criteri di valutazione nuovi o rivisti
i criteri applicati per la stesura del bilancio e per le valutazioni corris-
pondono ai principi utilizzati l’anno precedente, con le eccezioni sotto 
riportate.

nell’anno in esame Repower ha esaminato - e applicato laddove ri-
chiesto - le seguenti interpretazioni iFRiC (nuove o rielaborate), da cui 
non sono emersi effetti degni di nota sulla chiusura del gruppo:

Bilancio consolidato
GRuppO REpOwER
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intendono quelle nelle quali il Gruppo non ha il potere di determinare 
le politiche finanziarie o operative ma ha un’influenza notevole. Sono 
consolidate secondo il metodo del patrimonio netto anche le imprese 
a controllo congiunto (joint venture), ossia quelle nelle quali il Gruppo 
Repower esercita un controllo congiunto con altre entità.

Procedure di consolidamento
Le società consolidate con il metodo integrale sono rilevate nel bilancio 
consolidato rilevando linea per linea le attività, le passività, i ricavi e 
i costi. Le partecipazioni in società collegate e in imprese a controllo 
congiunto sono valutate secondo il metodo del patrimonio netto, in 
misura proporzionale alla quota di pertinenza del Gruppo. Se queste 
società adottano principi contabili e di valutazione diversi da quelli del 
Gruppo Repower, per la chiusura dei conti si procede ad adeguamenti 
equi. 

Le aggregazioni di imprese sono rilevate utilizzando il metodo 
dell’acquisto (purchase method) ove il costo di acquisto è messo a 
confronto con il fair value delle attività nette alla data di scambio. 
L’eventuale eccedenza positiva del costo di acquisto rispetto al fair 
value è contabilizzata come avviamento e sottoposta annualmente a 
un «impairment test» o, se negativa, rilevata a Conto economico come 
goodwill negativo. I valori di una società controllata cessano di essere 
consolidati integralmente dalla data in cui questa è venduta o non più 
controllata dal Gruppo Repower.

Relazioni interne
Tutte le relazioni intercompany (crediti e debiti, proventi e oneri) vengono 
eliminate, mentre sono messe in evidenza le quote di pertinenza di terzi 
per quanto riguarda il patrimonio netto e il risultato delle società consoli-
date. Gli utili intermedi realizzati su transazioni intercompany e giacenze 
sono eliminati con effetto sul risultato. 

Per la fatturazione interna tra società del gruppo valgono i prezzi con-
cordati e fissati in base ai prezzi di mercato in vigore per le relative pres-
tazioni. L’energia elettrica ritirata dalle imprese a controllo congiunto è 
venduta a Repower al prezzo di produzione in base ai contratti stipulati 
tra i partner e indipendentemente dai prezzi di mercato.

Conversione delle poste e delle situazioni contabili in valuta
Le voci del bilancio consolidato sono espresse in franchi svizzeri. Ogni 
società del Gruppo determina la propria valuta funzionale, utilizzata 
anche per la propria chiusura contabile. Le transazioni in valuta diversa 
dalla valuta funzionale sono rilevate al tasso di cambio in essere alla data 

dell’operazione. Le attività e le passività monetarie denominate in valuta 
diversa dalla valuta funzionale sono adeguate al tasso di cambio in essere 
alla data di chiusura dell’esercizio di riferimento. Le differenze di cambio 
eventualmente emergenti sono riflesse nel Conto economico. Le poste 
non monetarie denominate in valuta diversa dalla valuta funzionale e 
iscritte al fair value sono convertite utilizzando il tasso di cambio alla 
data di determinazione di tale valore.

La valuta funzionale delle principali società controllate straniere è l’euro. I 
bilanci di queste sono convertiti in franchi svizzeri applicando alle attività 
e passività il tasso di cambio in essere alla data di chiusura dell’esercizio e 
alle voci di Conto economico i cambi medi dell’esercizio. Per la conversi-
one euro/franco è stato applicato il corso della data di riferimento di CHF/
EUR 1,2500 (2009: 1,4863) e il cambio medio dell’esercizio, pari a CHF/
EUR 1,3774 (2009: 1,5101). Le posizioni in altre valute sono irrilevanti e 
sono state convertite al corso della Banca Centrale Europea (BCE Fixings). 
Le relative differenze di cambio sono rilevate direttamente a patrimonio 
netto ed esposte separatamente; le riserve accumulate sono riversate a 
Conto economico al momento della cessione della partecipazione.

CRItERI dI vaLUtazIonE E PRInCIPI ContaBILI
Principi
La redazione del bilancio richiede l’effettuazione di stime e assunzioni da 
parte del Consiglio d’amministrazione e della direzione. Queste hanno ef-
fetto sui valori patrimoniali e sui debiti iscritti a bilancio, nonché sui costi e 
i ricavi. Le stime e le relative ipotesi si basano sulle esperienze pregresse 
e su altri fattori considerati ragionevoli nella fattispecie e vengono 
adottate quando il valore contabile delle attività e delle passività non 
è facilmente desumibile da altre fonti (per esempio i prezzi di mercato). 
I risultati che si consuntiveranno potrebbero pertanto differire da tali 
stime. Le stime e le assunzioni sono riviste periodicamente e gli effetti 
di eventuali variazioni sono rilevati e resi noti nell’esercizio in cui la revi-
sione viene effettuata. Le stime e le assunzioni riguardano in particolare 
la svalutazione delle attività, la vita utile e il valore residuo delle attività 
materiali e immateriali, nonché la definizione dell’entità degli accan-
tonamenti. I valori contabili di queste voci sono indicati nel bilancio. 

Immobili, impianti e macchinari
Immobili, impianti e macchinari sono rilevati al costo storico, al netto 
dei relativi ammortamenti accumulati e di eventuali svalutazioni, e 
comprensivi dei costi accessori direttamente imputabili e necessari alla 
messa in funzione del bene per l’uso per cui è stato acquistato. Singole 
componenti rilevanti sono iscritte e ammortizzate separatamente. 
L’ammortamento è calcolato in quote costanti in base alla vita utile 
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stimata del bene, oppure, per gli impianti destinati alla produzione di 
energia, al massimo in base alla durata delle concessioni. 

Per la stima della vita utile sono considerati anche eventuali valori 
residui. La vita utile e i valori residui sono analizzati una volta all’anno. 
Se un bene patrimoniale viene venduto o non porta più alcun profitto 
economico viene stornato dalle immobilizzazioni. I proventi o gli oneri 
che ne derivano (differenza tra l’eventuale prezzo di vendita e il valore 
contabile netto dell’impianto stornato) sono rilevati a Conto economico 
nello stesso esercizio in cui il bene è stato stornato. 

La vita utile di volta in volta stimata corrisponde alle raccomandazioni 
del settore stabilite dall’Associazione delle aziende elettriche svizzere 
ed è riportata nello specchietto sottostante per categoria:

CAtegorIA CAtegorIA VItA utILe

Impianti di produzione 20–80 anni, a seconda del tipo di im-

pianto e della durata delle concessioni

reti 15 – 40 anni

terreni Illimitata; eventuali svalutazioni sono 
registrate immediatamente

Immobili 30 – 60 anni

Macchinari e mobilio 3 – 20 anni

Costruzioni in corso riclassificazione al momento della messa 
in esercizio; eventuali svalutazioni sono 
registrate immediatamente.

Investimenti in lavori di rinnovo o per l’ottimizzazione degli impianti 
sono capitalizzati se ne allungano considerevolmente la vita utile, se ne 
aumentano la capacità originaria o se ne migliorano sostanzialmente la 
qualità della produzione. Interventi per riparazioni o che si inseriscono 
nell’ambito della manutenzione ordinaria dei fabbricati e degli impianti 
sono addebitati direttamente ai costi. I costi per grandi revisioni perio-
diche vengono capitalizzati e ammortizzati. 

Per costruzioni in corso si intendono immobilizzazioni materiali non 
ancora completate. Durante la fase di costruzione queste posizioni non 
vengono ammortizzate. eventuali svalutazioni sono registrate imme-
diatamente. I costi per interessi relativi alle costruzioni in corso sono 
capitalizzati assieme agli usuali costi di acquisto e di fabbricazione. 

Ad ogni data di chiusura si verifica se vi siano indicatori di svalutazione 
sulle immobilizzazioni materiali. In caso affermativo si determina il 
valore recuperabile e si stabilisce l’ammontare della svalutazione. Se 
il valore recuperabile – corrispondente all’importo più elevato fra fair 

value, al netto dei costi di vendita, e valore d’uso – è inferiore al valore 
contabile, quest’ultimo è ridotto al valore recuperabile. Il valore d’uso 
di un bene è calcolato in base ai futuri flussi di cassa, generalmente 
stimati per un periodo di cinque anni, e alle rispettive proiezioni estra-
polate per gli anni successivi. I flussi di cassa vengono scontati appli-
cando un adeguato tasso d’interesse prima delle imposte sul reddito. 
Qualora i motivi alla base di una precedente svalutazione dovessero 
venir meno, si procede a una rivalutazione, al massimo fino al valore 
contabile estrapolato in conformità al piano.

Avviamento da aggregazioni di imprese
Le aggregazioni di imprese sono rilevate utilizzando il metodo 
dell’acquisto (purchase method), ove il goodwill corrisponde alla dif-
ferenza, alla data di scambio, tra il costo di acquisto e il fair value di 
valori patrimoniali, debiti e passività potenziali identificabili della so-
cietà rilevata. I costi di acquisto comprendono tutti gli indennizzi che 
sono stati pagati per l’acquisizione della società rilevata. Sono inoltre 
inclusi i costi d’acquisto differiti eventualmente rivalutati al fair value. 
L’eventuale differenza negativa del costo di acquisto rispetto al fair 
value è rilevata a Conto economico a partire dalla data di scambio. Nel 
caso di acquisizioni di partecipazioni in società collegate o in imprese 
a controllo congiunto il goodwill corrisponde alla differenza fra il costo 
di acquisto e il fair value pro quota del capitale proprio identificabile. 
Questo goodwill è rilevato a bilancio alla voce «Partecipazioni in società 
collegate e in imprese a controllo congiunto». 

Al momento dell’acquisizione il goodwill è allocato a un’unità genera-
trice di cassa allo scopo di verificarne il valore intrinseco. Un’unità gene-
ratrice di cassa corrisponde al più piccolo gruppo in seno a un’azienda, in 
grado di verificare il valore intrinseco del goodwill per ragioni interne di 
gestione. Il goodwill è verificato almeno una volta all’anno per determi-
nare un’eventuale svalutazione. Qualora, conformemente allo IAS 36, il 
valore contabile dell’unità dovesse essere superiore al valore recupera-
bile, la svalutazione è rilevata a Conto economico nel periodo in esame.

Attività immateriali
Le attività immateriali sono rilevate al costo di acquisto e possono 
avere una vita utile definita o indefinita. L’ammortamento dei beni 
immateriali con una vita utile definita è calcolato a quote costanti in 
base alla vita utile stimata, che è riesaminata a ogni chiusura di bilancio. 
Al momento del calcolo degli ammortamenti vengono sempre conside-
rati i valori residui attesi. Qualora vi fossero indicatori di svalutazione 
si procede al calcolo del valore recuperabile, analogamente a quanto 
indicato per la voce Immobili, impianti e macchinari, e alla stima del 
valore intrinseco.
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Le stime della vita utile rientrano, per le singole categorie, nei seguenti 
ordini di grandezza:

Relazioni con clienti 13-15 anni
Marchi (nota 10) 15 anni
Altre immobilizzazioni immateriali 3 – 5 anni

I beni patrimoniali immateriali con una vita utile indefinita non sono 
ammortizzati; il valore intrinseco di questi beni è sottoposto a un rie-
same annuale. Se si verificano eventi che indicano che si debba passare 
da una vita utile indefinita a una vita utile definita, tale cambiamento 
va tenuto in considerazione e reso noto nel periodo in esame. Qualora 
vi fossero indicatori di svalutazione si procede al calcolo del valore 
recuperabile, analogamente a quanto indicato per la voce Immobili, 
impianti e macchinari. Eventuali svalutazioni sono registrate a Conto 
economico. Annualmente si procede inoltre alla verifica della valuta-
zione di vita utile.

Partecipazioni in società collegate e in imprese a controllo 
congiunto (joint ventures)
Le partecipazioni in società collegate sono consolidate secondo il me-
todo del patrimonio netto. Per partecipazioni in società collegate si 
intendono quelle nelle quali il Gruppo non ha il potere di determinare 
le politiche finanziarie o operative ma ha un’influenza notevole. Sono 
consolidate secondo il metodo del patrimonio netto anche le imprese a 
controllo congiunto (joint venture). Si tratta di partecipazioni in impianti 
di produzione dai quali gli azionisti si sono impegnati a ritirare, a prezzi 
di produzione e proporzionalmente alla quota detenuta, l’energia qui 
generata.
L’inclusione di società collegate e imprese a controllo congiunto rilevanti 
implica la stesura di conti redatti in base agli IFRS. Laddove non sussis-
tono chiusure di bilancio come richiesto, occorre allestire conti transitori. 
Il giorno di chiusura dei conti delle società a controllo congiunto è il 30 
settembre e non corrisponde quindi a quello di Repower. Eventi impor-
tanti che si verificano fra il giorno di chiusura dell’impresa a controllo 
congiunto e quello di Repower sono considerati nel bilancio.

Attività finanziarie
Le attività finanziarie comprendono disponibilità liquide, attività finan-
ziarie correnti (titoli e altri strumenti finanziari), crediti, ratei e risconti 
attivi (solo poste anticipative) e altre attività finanziarie non correnti. Al 
momento della prima iscrizione in bilancio tutte le attività finanziarie 
sono valutate al fair value tenendo conto dei costi di transazione, diret-
tamente ascribili al valore patrimoniale; per le successive valutazioni si 
applicano le prescrizioni dello IAS 39. Tutti gli acquisti sono contabilizzati 
alla data di regolamento. 

Disponibilità liquide, crediti nonché ratei e risconti attivi (anticipativi) 
sono allocati alla categoria «finanziamenti e crediti» (loans and recei-
vables) e rilevati a bilancio al costo ammortizzato. In virtù dei termini di 
scadenza brevi si utilizza come fair value il valore contabile.

Le attività finanziarie correnti (titoli e altri strumenti) contabilizzate 
nell’attivo circolante sono allocate alla categoria «detenuti a scopo di 
negoziazione» (held for trading) e designati al fair value. Gli utili o le 
perdite sono rilevati a Conto economico. Le attività finanziarie non cor-
renti a tasso fisso sono allocate alla categoria «finanziamenti e crediti» 
e iscritte a bilancio al costo ammortizzato. I pagamenti a lungo termine 
per il ritiro di certificati verdi sono allocati alla categoria «Inizialmente 
riqualificati al fair value attraverso utili e perdite» al fine di evitare incon-
gruenze nella valutazione. Questa posizione è valutata sulla base di un 
modello sui dati di mercato osservabili. Tutti gli altri strumenti finanziari 
che figurano tra le attività finanziarie non correnti sono allocati alla 
categoria «Disponibili per la vendita» e iscritti a bilancio al fair value. I 
titoli correnti a tasso fisso sono valutati al fair value alla data di chiusura 
del bilancio, così come le azioni e gli altri titoli che danno diritto a una 
partecipazione e per cui esiste un mercato attivo. Le rettifiche di valore 
non realizzate delle immobilizzazioni finanziarie disponibili per la ven-
dita sono rilevate a patrimonio netto. In caso di vendita, o di altro tipo di 
alienazione, le rettifiche di valore accumulate a patrimonio netto dal gi-
orno dell’acquisizione sono iscritte tra i proventi finanziari dell’esercizio 
corrente. In caso di una diminuzione significativa o duratura del fair 
value di uno strumento rappresentativo di capitale disponibile per la 
vendita, il cui valore dovesse scendere al di sotto del costo di acquisto, 
la relativa rettifica di valore è rilevata a bilancio.

Le attività finanziarie non iscritte a bilancio al fair value sono sottoposte 
a verifica alla fine di ogni esercizio, al fine di individuare eventuali svalu-
tazioni. Qualora vi siano segnali evidenti di una svalutazione, quali falli-
mento, ritardi nei pagamenti o altre difficoltà finanziarie importanti da 
parte di fornitori o debitori si procede a un calcolo della svalutazione. Per 
le attività finanziarie fruttifere rilevate a bilancio al costo ammortizzato, 
l’ammontare della svalutazione è determinato calcolando la differenza 
tra il valore contabile e il valore attuale minimo del futuro flusso di mezzi 
atteso, attualizzato al tasso d’interesse originario applicato al bene 
finanziario. Per le altre attività finanziarie iscritte a bilancio al prezzo 
ammortizzato la svalutazione è determinata in base alla differenza tra 
il valore contabile e il valore attuale minimo del futuro flusso di mezzi 
atteso, attualizzata alla redditività corrente sul mercato di un oggetto 
paragonabile. Al contrario della rettifica di valore sopra descritta, una 
svalutazione è imputata a Conto economico immediatamente dopo la 
sua individuazione.
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Crediti commerciali nei confronti di clienti che al contempo sono anche 
fornitori sono calcolati tra i debiti commerciali, sempre che tale prassi 
sia prevista da contratto, che sia prevista dalla relative fatture e che sia 
conforme alla legge.

Le attività finanziarie non vengono più iscritte a bilancio nel caso in cui 
diritti, doveri, opportunità e rischi derivanti dalla proprietà siano stati 
completamente ceduti.

Posizioni held for trading / valori di sostituzione
Contratti in forma di operazioni a termine (forwards, futures) stipulati 
con l’intento di ottenere un utile o un margine commerciale (held for 
trading) definiti attività/passività possedute per la vendita, sono con-
siderati strumenti finanziari e trattati secondo le direttive IAS 39. Alla 
chiusura del bilancio tutti gli strumenti finanziari derivati ancora aperti 
e legati al commercio di energia sono valutati al fair value e i valori di 
sostituzione positivi e negativi sono imputati alle attività e alle passività. 
Per la valutazione dei contratti aperti si ricorre ai dati di mercato delle 
borse elettriche (p. es. quelli della EEX di Lipsia). Per la restante parte, 
composta di contratti per i quali non sussiste un mercato liquido, la 
valutazione avviene sulla base di un modello di calcolo.

Il netting di transazioni correnti con valori di sostituzione positivi e 
negativi avviene quando i contratti prevedono regolamentazioni in 
questo senso e qualora la fatturazione sia legalmente permessa. Il risul-
tato realizzato o non realizzato di queste transazioni viene riportato al 
netto alla voce «Ricavi da commercio di energia con prodotti derivati».

Per ridurre i rischi di tasso di cambio, alla fine dell’esercizio in esame 
possono esserci contratti a termine in divisa in euro aperti. Inoltre 
possono essere stipulati interest rate swaps per coprire i rischi di tasso 
di interesse su finanziamenti a tasso variabile. Tali strumenti finanziari 
sono valutati al fair value alla data di chiusura. A livello contabile i 
contratti a termine in divisa sono trattati come strumenti finanziari 
derivati, ai sensi dello IAS 39.  Qualora i valori siano positivi questi sono 
considerati tra i valori di sostituzione alla voce Titoli e altri stumenti 
finanziari e Altre attività finanziarie. Qualora siano negativi sono con-
siderati tra le Passività correnti e non correnti. Alla data di chiusura 
tutti i crediti e i debiti da contratti a termine in divisa sono valutati al 
fair value. Le rettifiche di valore sono iscritte a Conto economico tra i 
proventi e gli oneri finanziari.

Rimanenze
Le rimanenze includono il materiale destinato a garantire la realizza-
zione delle prestazioni del Gruppo (per esempio combustibili, parti di 
ricambio e materie di consumo) e i certificati di energia elettrica. Se 
non detenute a scopo di negoziazione, le rimanenze di magazzino sono 
valutate al minore tra il costo e il valore netto di presumibile realizzo. La 
configurazione di costo utilizzata è il costo medio ponderato. Per valore 
netto di presumibile realizzo si intende il prezzo di vendita stimato nel 
normale svolgimento delle attività al netto dei costi stimati per realiz-
zare la vendita. Le rimanenze detenute a scopo di negoziazione sono 
valutate al fair value, al netto dei costi stimati per realizzare la vendita.

Azioni proprie e buoni di partecipazione
Le azioni proprie e i buoni di partecipazione sono detratti nel patrimo-
nio netto. Come previsto dagli IFRS l’acquisto, la vendita, l’emissione o 
la riscossione di strumenti del patrimonio netto propri non vengono 
iscritti a Conto economico, bensì nel patrimonio netto.

Accantonamenti
Gli accantonamenti sono rilevati quando, in presenza di un’ob- 
bligazione legale o implicita nei confronti di terzi, derivante da un 
evento passato, è probabile che per soddisfare tale obbligazione si 
renda necessario un esborso di risorse il cui ammontare sia stimabile 
in modo attendibile. Se si prevede che una parte o l’importo totale 
dell’accantonamento venga restituito (per esempio tramite un con-
tratto assicurativo), questo importo viene registrato separatamente 
come bene patrimoniale nella misura in cui il rimborso è praticamente 
certo. Qualora l’effetto sia significativo, gli accantonamenti sono 
determinati attualizzando i flussi finanziari futuri attesi a un tasso di 
sconto al lordo delle imposte che riflette la valutazione corrente del 
mercato del costo del denaro in relazione al tempo e, se applicabile, 
il rischio specifico attribuibile all’obbligazione. Gli accantonamenti 
sono iscritti a bilancio al flusso di cassa atteso alla data di riferimento 
e sono riesaminati e aggiornati ogni anno sulla base degli ultimi 
sviluppi.

Passività finanziarie
Le passività finanziarie comprendono le passività finanziarie correnti 
e non correnti, le altre passività correnti e i ratei e risconti passivi 
(solo posizioni anticipative). Le passività finanziarie sono valutate 
inizialmente al fair value, tenendo conto dei costi di transazione di-
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rettamente ascrivibili alle passività. Successivamente la valutazione 
avviene secondo le regole della categoria «Altre passività» (other 
liabilities); ne sono esclusi i valori di sostituzione negativi dei derivati 
energetici, che sono trattati in modo analogo ai valori di sostituzione 
positivi dei derivati energetici.

Le passività finanziarie non correnti sono iscritte a bilancio al costo 
ammortizzato utilizzando il metodo dell’interesse effettivo. Per i 
prestiti a tassi d’interesse variabili relativi alla realizzazione della cen-
trale a ciclo combinato di Teverola, nell’esercizio in esame esistevano 
interest rate swap per la copertura delle variazioni dei tassi (hedge 
accounting). Gli interest rate swap sono utilizzati per le garanzie 
legate al flusso dei pagamenti (cash flow hedge). La rettifica di valore 
è imputata al patrimonio netto come adeguamento del valore di 
mercato degli strumenti finanziari.

Le altre passività correnti e i ratei e risconti passivi sono rilevati a 
bilancio al valore ammortizzato. Tutte le altre passività finanziarie 
correnti sono imputate al costo ammortizzato. Sono escluse le pas-
sività derivanti da contratti correnti a termine in divisa, che vengono 
valutate al fair value. Le rettifiche di valore sono iscritte a Conto 
economico tra i proventi o gli oneri finanziari.

Debiti commerciali nei confronti di fornitori che al contempo sono 
anche clienti sono calcolati tra i crediti commerciali, sempre che tale 
prassi sia prevista da contratto, che sia prevista dalle relative fatture 
e che sia conforme alla legge.

Altre passività non correnti
Le altre passività non correnti si riferiscono ai diritti di utilizzo. Si tratta 
di obbligazioni contrattuali che possono essere adempiute solo tramite 
l’utilizzo, da parte di terzi, di impianti. Queste non rientrano tra le pas-
sività finanziarie e sono stornate in quote costanti sull’arco della vita 
utile del singolo impianto.

Istituti di previdenza professionale
Alla data di chiusura i dipendenti di Repower in Svizzera erano affiliati 
alla Cassa Pensione Energia (CPE) . Si tratta di istituti di previdenza giuri-
dicamente indipendenti che si basano su piani a benefici definiti o su pi-
ani a contribuzione definita (primato delle prestazioni o dei contributi). 

gli obblighi del gruppo derivanti da piani di previdenza orientati ai 
benefici per i dipendenti e i relativi costi sono calcolati secondo il me-
todo della proiezione unitaria del credito (noto anche come il metodo 
dei benefici). in conformità ai risultati delle stime attuariali alla data di 
chiusura del bilancio, determinati separatamente per ciascun piano, 
i costi totali per la previdenza pensionistica sono suddivisi lungo la 
rimanente vita lavorativa media prevista dei dipendenti partecipanti 
al piano e rilevati nel Conto economico. gli obblighi di previdenza si  
calcolano secondo il valore monetario previsto delle prestazioni pen-
sionistiche stimate per il futuro, in considerazione dei tassi d’interesse 
per prestiti statali che hanno una durata residua pressoché simile 
a quella del debito. gli utili o le perdite attuariali sono rilevati come 
proventi o oneri lungo la rimanente vita lavorativa media prevista dei 
dipendenti partecipanti al piano a meno che gli utili o le perdite attu-
ariali cumulati e non rilevati siano superiori al 10 % del maggiore tra il 
valore dell’obbligazione a benefici definiti (primato delle prestazioni) e 
il fair value delle attività a servizio del piano (primato dei contributi).

i dipendenti delle società estere del gruppo sono assicurati in istituti 
statali di previdenza sociale indipendenti dal gruppo. a parte i piani 
pensionistici appena menzionati, nel gruppo non vi sono altre presta-
zioni di entità rilevante a lungo termine per il personale.

Passività potenziali
non sono state iscritte a bilancio le passività potenziali o esistenti 
per le quali un esborso di capitale è stimato come poco probabile. 
nell’allegato al bilancio consolidato si riportano invece tutti gli impegni 
contrattuali e le garanzie esistenti alla data di chiusura del bilancio.

Operazioni di pagamento basate sulle azioni
non vi sono né programmi che prevedono la partecipazione dei dipen-
denti nella società, né altre operazioni di pagamento basate su azioni.

Leasing finanziari e operativi
nel periodo in esame e in quello precedente non sussistevano rapporti 
di leasing finanziario. l’outsourcing dei servizi informatici prevede un 
leasing operativo per l’hardware. persistono contratti di noleggio nei 
confronti di terzi. i versamenti minimi previsti dal contratto di leasing 
sono esposti nelle note di commento. i pagamenti per rapporti di lea-
sing operativo sono rilevati come oneri in quote costanti per l’intera 
durata del rapporto di locazione. 
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Imposte sul reddito
le imposte sul reddito includono imposte sul reddito correnti e diffe-
rite. le imposte correnti sono calcolate partendo dall’aliquota attuale 
sull’utile annuo indicato nel Conto economico di ogni singolo bilancio. 

le imposte sul reddito differite sono calcolate sulle differenze tem-
poranee tra i valori patrimoniali iscritti nel bilancio consolidato e i 
corrispondenti valori riconosciuti ai fini fiscali, applicando il cosiddetto 
«metodo integrale», in linea con quanto previsto dai principi contabili 
iFRs, che si concentra sulle differenze temporanee, ossia sulle diffe-
renze tra il valore fiscale di un valore patrimoniale o di una passività 
e il corrispondente valore contabile nello stato patrimoniale. il valore 
fiscale di un valore patrimoniale o di una passività è l’importo da attri-
buire a questo bene patrimoniale o passività per scopi fiscali.

l’iscrizione di attività per imposte differite è effettuata quando il loro 
recupero è probabile, cioè quando si prevede che possano rendersi 
disponibili in futuro imponibili fiscali sufficienti a recuperare l’attività.

Ricavi
i ricavi sono rilevati sulla base di operazioni di vendita e prestazioni     
di servizi forniti a terzi, al netto di riduzioni di prezzo, imposte sulle 
vendite e imposte sul valore aggiunto. i ricavi sono rilevati a Conto 
economico al momento del regolamento della fornitura o della 
prestazione.

i contratti di energia stipulati per la gestione dei propri impianti di 
produzione di energia elettrica e i contratti per l’acquisizione di ener-
gia per la fornitura fisica ai clienti sono trattati come transazioni «own 
use» ai sensi dello ias 39 e di conseguenza rilevati al valore lordo alle 
voci «Ricavi da vendita di energia» e «acquisto di energia». 

i contratti d’energia stipulati con l’intento di ottenere margini di 
guadagno sono trattati come transazioni «held for trading» ai sensi 
dello ias 39 e riportati al valore netto alla voce «Ricavi da commercio 
di energia con prodotti derivati».

tutte le posizioni held for trading del commercio di energia sono 
rilevate al fair value alla data di chiusura e i valori di sostituzione po-
sitivi o negativi sono riportati tra le attività e le passività. il risultato, 
realizzato o non realizzato, di queste transazioni è riportato al valore 
netto alla voce «Ricavi da commercio di energia con posizioni held 
for trading».

Costi per interessi
di norma i costi per interessi sono rilevati come oneri nel periodo in 
cui sono dovuti. i costi per interessi sono capitalizzati quando sono 
in diretta relazione con l’acquisizione o la costruzione di un bene 
patrimoniale per un periodo prolungato. gli interessi capitalizzati 
sono calcolati sull’importo effettivamente pagato nel periodo che va 
dall’inizio dell’attività di acquisizione o di costruzione fino all’utilizzo 
dell’impianto.

inFoRMazioni sulle aRee di attiVitä

Repower è una società elettrica verticalmente integrata. a parte il 
diverso trattamento delle transazioni commerciali secondo i principi 
iFRs, non si effettua una suddivisione delle attività e questo si riflette 
anche nella relazione infragruppo. inoltre le attività che esulano dal 
commercio di energia rappresentano meno del 10 per cento del vo-
lume d’affari, dell’attivo e del risultato e quindi si rinuncia a presentare 
una segmentazione per area di attività.

secondo gli iFRs 8 l’informazione per aree di attività va pubblicata 
tenendo conto delle informazioni interne. ad oggi si parte dal pre-
supposto che un’informativa per aree di attività verrà implementata 
dal 2012. 

Gestione del capitale
la gestione del capitale si sviluppa secondo gli obiettivi strategici 
principali di Repower. la gestione del capitale ha quale scopo prin-
cipale:
• l’utilizzo ottimale del capitale, considerando il livello dei profitti e 

dei rischi;
• la garanzia tempestiva di liquidità sufficienti.

per la valutazione degli obiettivi si prendono come riferimento de-
terminati dati finanziari (ricavi, return on equity, quota del capitale 
proprio) che sono analizzati e monitorati. la definizione degli obiet-
tivi da raggiungere per questi dati finanziari è compito del Consiglio 
d’amministrazione, che definisce anche i rischi che la direzione dovrà 
tenere sotto controllo. Rispetto all’anno scorso l’indirizzo strategico 
non è stato modificato. 

il capitale di Repower è amministrato tenendo conto degli sviluppi 
economici e della struttura dei rischi del gruppo, che può per esempio 
rilevare passività da altri, o saldare le passività, procedere ad aumenti 
o diminuzioni di capitale e modificare la propria politica dei dividendi. 
Repower non sottostà ad alcuna esigenza legale relativa a un livello 
minimo di capitale. 
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i dati finanziari più importanti per la gestione del capitale sono il 
return on equity e la quota del capitale proprio. per il calcolo del re-
turn on equity (solo gruppo) si mettono a confronto il risultato netto 
dell’esercizio (solo gruppo) e il patrimonio netto (solo gruppo). la 
quota del capitale proprio (gruppo e terzi) corrisponde alla relazione 
esistente tra il patrimonio netto (gruppo e terzi) e il totale di bilancio. 

l’ammontare auspicato del return on equity (esclusa la quota di terzi) 
deve essere pari o superiore al 10 per cento; per la quota del capitale 
proprio esso è compreso tra il 35 e il 45 per cento. Questi dati influis-
cono notevolmente anche sul rating finanziario di Repower e quindi 
anche sugli oneri finanziari.

 ▶ Cfr. Tabella sulla pagina seguente
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il return on equity e le quote del patrimonio netto al 31 dicembre 2009 e al 31 dicembre 2010 sono stati calcolati come segue:

in migliaia di franchi 31.12.2009 31.12.2010

Risultato netto dell’esercizio (Gruppo e terzi) 111.481                                   80.116

Risultato netto dell’esercizio (Gruppo) 106.672                                   79.777

Patrimonio netto 911.813                                 921.922

Patrimonio netto del Gruppo 854.678                                 873.275

Totale di bilancio 2.247.870                             2.273.958

Return on equity del Gruppo in % 12,5                                           9,1

Quota del capitale proprio in % 40,6                                        40,5
 

gli obiettivi fissati per il patrimonio netto sono stati raggiunti, quelli per il return on equity sono invece stati mancati di poco.

gestione dei RisCHi
Principi
nell’esercizio della sua attività Repower è esposta in particolare a rischi di mercato, di controparti e di transazioni relative al commercio di energia, 
oltre che a rischi di liquidità. per contenere tale esposizione, la gestione dei rischi si avvale di attività operative e finanziarie. la gestione dei rischi 
finanziari spetta alla direzione nell’ambito delle direttive strategiche (dati finanziari e rischi) definite dal Consiglio d’amministrazione. tali diret-
tive sanciscono i principi della politica in materia di rischi connessi al commercio di energia di Repower; contengono raccomandazioni su come 
procedere, misurare, controllare e limitare i rischi operativi e definiscono l’organizzazione e le responsabilità. l’obiettivo è di garantire sempre 
un rapporto equilibrato tra rischi assunti, ricavi e capitale di rischio. il Consiglio d’amministrazione e la direzione fissano limiti – il cui rispetto, 
categoria per categoria, è sottoposto a un controllo periodico – corrispondenti alle capacità di assumersi rischi della società. sono state adottate 
misure particolari per affrontare i rischi relativi alla sicurezza delle persone, all’informatica e al commercio di energia (rischio di transazione, di 
mercato e della controparte). Rispetto all’anno precedente non vi sono stati cambiamenti nella gestione dei rischi.
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Rischio mercato
nell’esercizio della sua attività Repower è esposta a diversi rischi di 
mercato e in particolare al rischio di oscillazione dei tassi di interesse, 
dei cambi e dei prezzi dell’energia.

Rischio prezzo energia
le operazioni nel settore dell’energia mirano soprattutto alla co-
pertura fisica dei contratti di fornitura, all’acquisizione di energia, 
nonché alla vendita e all’ottimizzazione dell’energia prodotta nelle 
proprie centrali. inoltre, nell’ambito della politica contro i rischi, si 
ricorre a strumenti finanziari detenuti a scopo di negoziazione. i ri-
schi sui prezzi delle commodity energetiche derivano dalla volatilità 
dei prezzi, dalle variazioni del livello dei prezzi o delle correlazioni tra 
mercati e tempi di produzione. la gestione dei rischi ha il compito di 
monitorare il rispetto dei limiti di scambio e la situazione del portafo-
glio, e di fornire almeno una volta al mese un reporting sui rischi nel 
commercio di energia al Comitato per la gestione dei rischi, diretto 
dal Responsabile Finanze e servizi. il Consiglio d’amministrazione e 
la direzione sono informati sulla situazione tramite una relazione 
trimestrale e in caso di eventi straordinari.

Rischio tasso di interesse
il rischio relativo ai tassi di interesse si riferisce soprattutto alle pas-
sività non correnti fruttifere. le variazioni dei tassi possono essere 
causa di rischio nel caso di tassi d’interesse variabili. in virtù degli in-
vestimenti a lungo termine per progetti particolarmente onerosi quali 
centrali e reti, Repower si finanzia essenzialmente a lungo termine e 
a scadenze scaglionate. inoltre la situazione dei tassi d’interesse e le 
possibilità di copertura sono riesaminate periodicamente. si utiliz-
zano strumenti finanziari derivati – soprattutto interest rate swap – 
rilevati, a determinate condizioni, come relazioni di copertura (hedge 
accounting). il rischio derivante dalle posizioni dell’attivo circolante a 
tasso d’interesse variabile, soprattutto nel caso di depositi a vista, è 
ridotto al minimo da un’attiva politica di tesoreria.

Rischio tasso di cambio
in seno al gruppo Repower la vendita e l’acquisto di forniture e presta-
zioni avvengono prevalentemente in euro e in parte in franchi svizzeri. 
le affiliate estere effettuano le loro transazioni quasi esclusivamente 
nella loro valuta funzionale. Queste transazioni non sono esposte 
a rischi di cambio. tale rischio esiste invece per Repower ag e altre 
affiliate estere con valuta funzionale diversa dall’euro e in particolare 
per prestiti interni al gruppo. gran parte del rischio è eliminata tra-
mite la fatturazione, stabilita a livello di contratto, di crediti e debiti 
in valuta estera. in alcuni casi per limitare i rischi del tasso di cambio 
si ricorre alla stipula di contratti a termine in divisa. tali impegni non 

sono comunque assicurati, poiché sul lungo termine le differenze 
tra i tassi d’inflazione e le oscillazioni dei tassi di cambio dovrebbero 
compensarsi.

Rischio di controparte
Rischio di credito
il rischio di credito sussiste quando un cliente non è in grado di sod-
disfare gli accordi stabiliti o quando il valore intrinseco delle attività 
finanziarie è a rischio per altri motivi. il rischio di credito è rilevato 
eliminando le posizioni aperte delle controparti ed effettuando esami 
regolari sulla solvibilità delle controparti. Repower gestisce questo tipo 
di rischio scegliendo esclusivamente controparti considerate solvibili 
dal mercato e quindi con un elevato standing creditizio. 

l’esposizione massima al rischio di credito alla data di chiusura cor-
risponde ai valori contabili delle attività finanziarie rilevate. poiché la 
contabilizzazione di crediti e debiti con la stessa controparte è già stata 
considerata tra le posizioni iscritte a bilancio, alla data di riferimento 
non vi erano altri accordi rilevanti per la riduzione del rischio massimo 
di perdita.

Rischio di perdita di fornitori
il rischio di perdita di fornitori sorge quando un fornitore non è più in 
grado di soddisfare gli accordi stabiliti e il ricorso a fornitori sostitutivi 
può avvenire solo a condizioni sfavorevoli. per limitare questo rischio 
sono stati fissati limiti ai volumi di acquisto. il rispetto di tali limiti è 
monitorato costantemente. in linea di massima Repower conclude 
operazioni commerciali rilevanti solo con controparti che possono 
garantire una fornitura ineccepibile.

Rischi di transazione
nello svolgimento delle attività commerciali si va incontro a rischi ope-
rativi. tali rischi sono arginati mediante competenza e professionalità 
dei dipendenti e se necessario con formazioni e corsi di aggiornamento. 
altri rischi di transazione possono derivare da decisioni politiche e nor-
mative. Repower tiene costantemente sotto controllo tali evoluzioni.

Rischio di liquidità
il rischio di liquidità sussiste quando Repower non è più in grado di 
soddisfare gli impegni assunti o lo può fare solo a condizioni sfavore-
voli. Repower controlla costantemente il rischio legato a possibili 
difficoltà di liquidità. le previsioni cash flow permettono inoltre di 
stimare l’evoluzione futura delle liquidità e di adottare tempesti-
vamente provvedimenti atti a evitare una possibile sottocopertura 
o un eccesso di copertura. per farlo si tengono in considerazione le 
scadenze delle passività e delle attività finanziarie. alla chiusura del 
bilancio, Repower aveva passività finanziarie per i periodi di scadenza 
seguenti (gli importi corrispondono ai flussi di pagamento contrattu-
ali e non scontati):
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in migliaia di franchi 31.12.2009 31.12.2010

fino a 3 mesi 553.336                                 352.314

da 3 a 12 mesi 203.249                                 214.071

da 1 a 5 anni 197.415                                 174.114

oltre 5 anni 331.162                                 520.369
 

a queste passività finanziarie si contrappongono le seguenti attività finanziarie liquide o disponibili entro i periodi seguenti (valori contabili delle 
voci di bilancio):

in migliaia di franchi 31.12.2009 31.12.2010

fino a 3 mesi 1.128.893                                 926.324

oltre 3 mesi 70.848                                  63.400
 

le disponibilità liquide e i titoli detenuti per investimento sono a disposizione per attività di tesoreria. inoltre alla data di chiusura Repower aveva 
a disposizione linee di credito assicurate e non utilizzate come riportato di seguito:

in migliaia di franchi 31.12.2009 31.12.2010

Linee di credito generali non utilizzate 105.100                                115.000

Altre linee di credito per garanzie non utilizzate 37.157                                   13.844
 

Analisi di sensitività del rischio mercato
alla chiusura del bilancio, Repower esegue un’analisi di sensitività per ogni categoria di rischio mercato e stabilisce le potenziali conseguenze 
sul risultato e sul patrimonio netto con vari scenari possibili. la portata delle conseguenze è poi valutata caso per caso. le interdipendenze delle 
singole varianti di rischio non sono prese in considerazione. le analisi sono state condotte sulla base degli stessi metodi e presupposti dello scorso 
anno. per le singole categorie di rischio sono stati analizzati i seguenti scenari di rischio: 
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Rischio prezzo energia
per il rischio legato ai prezzi delle commodity si distingue - ai sensi dello ias 39 - tra posizioni possedute sino alla scadenza (own use) e quelle a scopo 
di negoziazione (held for trading). per le posizioni possedute sino alla scadenza non vi sono effetti sul risultato dell’esercizio o sul patrimonio netto 
derivanti da un’eventuale oscillazione dei prezzi alla data di riferimento, poiché queste posizioni sono valutate al fair value. per le posizioni detenute 
a scopo di negoziazione si parte da uno scenario con prezzi dell’energia superiori o inferiori di 10 euro al Mwh.

in migliaia di franchi 31.12.2009 31.12.2010

Effetto sul risultato netto e sul patrimonio netto  
per un prezzo dell’energia superiore -9.166                                    -4.636

Effetto sul risultato netto e sul patrimonio netto  
per un prezzo dell’energia inferiore                                       9.166                                      4.636

 

Rischio tasso di interesse
dalle analisi di sensitività sui rischi relativi ai tassi d’interesse emergono conseguenze relative unicamente ai tassi d’interesse variabili. tutti i pre-
stiti sono iscritti a bilancio al costo ammortizzato. per le posizioni con un tasso d’interesse fisso non vi sono conseguenze derivanti dall’oscillazione 
dei tassi d’interesse.

nel 2009 e nel 2010 l’analisi è stata effettuata per tassi d’interesse superiori o inferiori di 150 punti base.

in migliaia di franchi 31.12.2009 31.12.2010

Effetto sul risultato netto e sul patrimonio netto 
per un tasso d’interesse superiore -222                                        -525

Effetto sul risultato netto e sul patrimonio netto 
per un tasso d’interesse inferiore                  222                                          525

 

per una parte dei rischi legati ai tassi d’interesse si è ricorso all’adozione di una copertura (hedge accounting). l’effettiva garanzia corrispondente 
è stata rilevata a patrimonio netto. l’effetto di una variazione dei tassi d’interesse a corto termine sulla valutazione dello strumento di garanzia 
a lungo termine è irrilevante e non è stato considerato nell’analisi di sensitività.

Rischio tasso di cambio
il rischio di cambio si riferisce soprattutto alle posizioni in euro per quanto riguarda crediti e debiti commerciali, i flussi di cassa, prestiti interni, 
contratti a termine in divisa e le passività finanziarie non correnti. 

nell’anno in esame si è proceduto a un’analisi ogni qualvolta il corso dell’euro è risultato superiore o inferiore del 10 % rispetto ai valori riscontrati 
alla data di riferimento. per l’esercizio in rassegna il tasso di cambio a questa data era pari a CHF/euR 1,2500 (2009: CHF/euR 1,4863).

 31.12.2009 31.12.2010
 cHF/EUR migliaia cHF cHF/EUR migliaia cHF

Effetto sul risultato netto e sul patrimonio netto  
per un cambio superiore 1,6349 24.851 1,3750 1.048

Effetto sul risultato netto e sul patrimonio netto  
per un cambio inferiore 1,3377 -24.851 1,1250 -1.048
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diFFiColtà di stiMa
Attività non correnti
i valori patrimoniali delle immobilizzazioni sono analizzati almeno una volta all’anno al fine di individuare eventuali indicatori di perdita di va-
lore. nel caso esista un’indicazione di svalutazione si procede alla stima del loro valore recuperabile e se necessario alla svalutazione secondo le 
prescrizioni dello ias 36. le stime sulla vita utile e sul valore residuo delle immobilizzazioni materiali sono riviste ogni anno ed eventualmente 
adeguate sulla base degli sviluppi tecnologici ed economici intervenuti. 

nel 2008 in svizzera sono entrate in vigore sia la nuova legge sull’approvvigionamento elettrico (laei) che la relativa ordinanza 
sull’approvvigionamento elettrico (oael). la prima prevede il passaggio, entro cinque anni, di tutte le reti ad alta e ad altissima tensione (220/380 
kV) al gestore nazionale delle reti di trasmissione swissgrid. nell’esercizio in esame le reti di questo tipo e di proprietà di Repower ag sono state 
trasferite nella neo costituita affiliata Repower Übertragungsnetz ag. al momento non è ancora possibile valutare con certezza il valore delle 
linee elettriche che passeranno a swissgrid. per questa ragione la stima del valore della futura transazione è assolutamente poco affidabile.

Crediti e debiti con i gestori di rete
la valutazione dei crediti commerciali a livello di gruppo avviene tramite rettifiche di valore singole o forfetarie sulle posizioni non rettificate 
singolarmente in virtù della loro struttura delle scadenze e sulla base delle esperienze storiche. Considerato il difficile contesto di mercato si è 
tenuto conto anche di tale rischio. l’effettiva perdita di crediti commerciali verso terzi può discostarsi da tale stima.

in alcuni paesi i gestori di rete nazionali procedono a fatturazioni, rimborsi o disposizioni regolatorie che possono avere un intervallo superiore a 
un anno rispetto alla data effettiva in cui è avvenuta la prestazione. per questo motivo è possibile che i procedimenti in corso e la fornitura di dati 
possano ripercuotersi a Conto economico negli anni successivi. in questi casi si è proceduto a stime per quanto possibile. Fatturazioni, rimborsi 
o disposizioni regolatorie possono avere influssi a Conto economico diversi da quelli stimati.

Accantonamenti
per quanto riguarda la definizione dell’entità degli accantonamenti ci si basa su ipotesi considerate ragionevoli in merito agli importi e al periodo 
di eventuali flussi monetari.

in italia Repower è oggetto di un’indagine da parte dell’autorità garante delle Concorrenza e del Mercato. in particolare è oggetto di chiarimenti 
l’esercizio di una centrale a ciclo combinato alimentata a gas. Repower offre alle autorità la massima disponibilità per giungere al più presto a 
un chiarimento della questione. sulla base della valutazione attuale, Repower non ha motivo di procedere ad accantonamenti a ad altre forme 
di impegni.
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Società del Gruppo Repower

nell’esercizio in esame aurax electro ag e tgK skavica s.r.l sono state vendute, mentre la società Re energija d.o.o di Lubiana è stata sciolta. il 
perimetro di consolidamento è stato ampliato con le società eoliche di prettin e Lübbenau e Repower gud CURe in germania ed elcomex en 
s.r.l. in Romania. La partecipazione in energia sud s.r.l. è stata aumentata al 100%.

Elenco delle imprese consolidate con il metodo integrale al 31 dicembre 2010

Società Sede Valuta Capitale sociale Partecipazione Data di chiusura Attività

Repower AGa Poschiavo CHF 3.408.115 - 31.12. PP/P/E

Repower Klosters AGb Klosters CHF 16.000.000 99,88% 31.12. C/P

Repower Ilanz AGc Ilanz CHF 250.000 95,61% 31.12. C/P

aurax connecta ag Ilanz CHF 100.000 95,61% 31.12. S

Repower Holding Surselva AGd Waltensburg CHF 5.000.000 95,61% 31.12. PP

Ovra electrica Ferrera SA1) Trun CHF 3.000.000 46,85% 31.12. P

Vulcanus Projekt AG Poschiavo CHF 100.000 60,00% 31.12. SDS

Repower Transportnetz AGe Poschiavo CHF 100.000 100,00% 31.12. R

SWIBI AG Landquart CHF 500.000 99,18% 31.12. S

Repower Immobilien AGf Poschiavo CHF 50.000 100,00% 31.12. I

Repower Consulta AGg Ilanz CHF 700.000 95,61% 31.12. I

Alvezza SA in Liquidation Disentis CHF 500.000 59,28% 31.12. I

Elbe Beteiligungs AG Poschiavo CHF 1.000.000 100,00% 31.12. PP

Elbe Finance Holding GmbH & Co KG Dortmund EUR 25.000 100,00% 31.12. PP

Elbe Finance Holding 
Verwaltungs – GmbH Dortmund EUR 25.000 100,00% 31.12. PP

Repower Deutschland GmbH Dortmund EUR 25.000 100,00% 31.12. C

Repower Wind Holding GmbH Dortmund EUR 25.000 100,00% 31.12. PP

Repower Wind Prettin GmbH Dortmund EUR 25.000 100,00% 31.12. P

Repower Wind Lübbenau GmbH Dortmund EUR 25.000 100,00% 31.12. P

Repower GuD CURE Verwaltungs GmbHDortmund EUR 25.000 100,00% 31.12. PP

Repower GuD CURE GmbH & Co. KG Dortmund EUR 25.000 100,00% 31.12. SDS

Repower Holding Italia S.p.A.h Milano EUR 10.000.000 100,00% 31.12. PP

Repower Italia S.p.A.i Milano EUR 2.000.000 100,00% 31.12. E

Repower Vendita Italia S.p.A.j Milano EUR 4.000.000 100,00% 31.12. C

Repower Produzione Italia S.p.A.k Milano EUR 120.000 100,00% 31.12. PP

SET S.p.A. Milano EUR 120.000 61,00% 31.12. P

Energia Sud S.r.l. Milano EUR 1.500.000 100,00% 31.12. P

RES S.p.A. Milano EUR 120.000 51,00% 31.12. SDS

SEA S.p.A. Milano EUR 120.000 100,00% 31.12. SDS
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Società Sede Valuta Capitale sociale Partecipazione Data di chiusura Attività

REC S.r.l. Milano EUR 10.000 100,00% 31.12. SDS

REN S.r.l. Milano EUR 100.000 100,00% 31.12. SDS

SEI S.p.A. Milano EUR 120.000 57,50% 31.12. SDS

Immobiliare Saline S.r.l. Milano EUR 10.000 100,00% 31.12. I

Repower Trading Česká republika s.r.o. l Praga CZK 3.000.000 100,00% 31.12. E

S.C. Repower Vanzari Romania S.R.L. m Bucarest RON 165.000 100,00% 31.12. E

Repower Magyarország Kft. n Budapest HUF 50.000.000 100,00% 31.12. E

Repower Serbia d.o.o. Beograd o Belgrado EUR 20.000 100,00% 31.12. E

Repower Macedonia DOOEL Skopje p Skopje EUR 20.000 100,00% 31.12. E

Repower Slovenskà republika s.r.o.q Bratislava EUR 49.791 100,00% 31.12. E

Repower Polska Sp. z.o.o.r Varsavia PLN 75.000 100,00% 31.12. E

Repower Adria d.o.os Sarajevo BAM 1.000.000 100,00% 31.12. E

RE Energija d.o.o Zagabria HRK 366.000 100,00% 31.12. E

Elcomex EN S.r.l. Bucarest RON 510.000 100,00% 31.12. E
1)   Ovra electrica Ferrera SA, Trun, è una società di produzione idroelettrica. Il comune locale detiene il 51 % delle azioni. Tramite aurax ag Repower ha la piena 

responsabilità operativa e vende sul mercato il 100 % dell’energia elettrica prodotta dalla società. Repower riveste dunque un ruolo dominante; per questo 
Ovra electrica Ferrera SA è consolidata integralmente.

        
a)  Ex Rätia Energie AG
b)  Ex Rätia Energie Klosters AG
c)  Ex Rätia Energie Ilanz AG
d)  Ex aurax ag
e)  Ex RE Transportnetz AG
f)  Ex Rätia Energie Immobilien AG
g)  Ex aurax consulta AG
h)  Ex RE Italia S.p.A.
i)  Ex Rezia Energia Italia S.p.A.
j)  Ex Dynameeting S.p.A.
k)  Ex REI Produzione S.p.A.
l)  Ex RE Trading CEE s.r.o.
m)  Ex RE Enegie S.r.l.
n)  Ex RE Magyarorszag kft.
p)  Ex Raetia Energija d.o.o. Beograd
p)  Ex Retia Energija DOOEL Skopje
q)  Ex RE Energy Slovakia s.r.o.
r)  Ex Raetia Energia Sp z.o.o.
s)  Ex RE Energija d.o.o. Sarajevo

Abbreviazioni 

E  Commercio di energia C  Clienti (distribuzione/vendita)  I  Immobili R  Reti
P  Produzione PP  Partecipazioni o diritti di prelievo S  Servizi SOS Società a destinazione specifica
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elenco delle imprese consolidate con il metodo del patrimonio netto al 31 dicembre 2010

Società collegate Sede Valuta Capitale sociale Partecipazione Data di chiusura Attività

EL.IT.E. S.p.A. Milano EUR 3.888.500 46,55% 31.12 R

Rhiienergie AG Tamins CHF 915.000 21,73% 31.12 C

Aerochetto S.r.l.1) Catania EUR 2.000.000 39,00% 31.12 P

Imprese a contr. Congiunto Sede Valuta Capitale sociale Partecipazione Data di chiusura Attività

Grischelectra AG Coira CHF
1.000.000 (capitale 

versato 20 %) 11,00% 30.09. PP

AKEB Aktiengesellschaft für 
Kernenergie – Beteiligungen Lucerna CHF 90.000.000 7,00% 30.09. PP

Officine idroelettriche del Reno 
posteriore S.A. Thusis CHF 100.000.000 6,50% 30.09. P

SüdWestStrom StadtKraftWerk 
Brunsbüttel GmbH & Co KG2) Pinneberg EUR 4.000.000 51,00% 31.12. SDS

1) Nell’esercizio in esame è stata acquisita una quota del 39% nella Aerochetto S.r.l (nota 6)  
2) Secondo lo IAS 27 e in virtù degli accordi stipulati, Repower non ha il controllo della società.

Abbreviazioni 

E  Commercio di energia C  Clienti (distribuzione/vendita)  I  Immobili R  Reti
P  Produzione PP  Partecipazioni o diritti di prelievo S  Servizi SOS Società a destinazione specifica



71

RappoRto di gestione RepoweR 2010

Note di commento

1 Totale ricavi 2009 2010
in migliaia di franchi

Ricavi da vendita di energia 1.886.299 2.162.400
Ricavi da posizioni held for trading1) 17.738 45.255
Totale ricavi di vendita 1.904.037 2.207.655

Prestazioni proprie capitalizzate 12.755 14.787

Ricavi da alienazioni di società collegate e società affiliate 69 2.520
Plusvalenze da alienazione di immobilizzazioni materiali 331 17.184
Ricavi da altre attività operative2) 42.126 25.146
Altri ricavi operativi 42.526 44.850

Totale 1.959.318 2.267.292

1) Proventi da posizioni held for trading 2.728.673 3.370.307
Oneri da posizioni held for trading -2.710.935 -3.325.052

Risultato posizioni held for trading 17.738 45.255

2) Ricavi da altre attività operative comprendono essenzialmente i proventi derivanti dalla fornitura di servizi estranei al core business. 

nel corso del primo semestre 2010 il commercio di profili energetici è stato ampliato, sia a livello di risorse umane che di quantitativi. Una 
parte di queste transazioni è dapprima stata catalogata come own use invece che held for trading. Questo errore ha portato a un importo 
dei ricavi di vendita al 30 giugno 2010 superiore di 226 milioni (acquisto di energia superiore di 222 milioni di franchi) rispetto a quanto co-
municato. La correzione dei profitti non realizzati  avrebbe portato, al 30 giugno 2010, a un risultato prima delle imposte inferiore di 4 milioni 
di franchi: 18 milioni invece di 22 milioni di franchi. L’influsso sull’utile per titolo sarebbe quindi stato di - 1,06 franchi, ossia 4,15 franchi per 
titolo anziché 5,24 franchi.

nello stato patrimoniale, al 30 giugno 2010, questo errore avrebbe portato a un aumento di 16 milioni di franchi dei valori di sostituzione 
positivi delle posizioni held for trading. i valori di sostituzione negativi delle posizioni held for trading sarebbero invece stati superiori di 20 
milioni di franchi.
 

2 Costi del personale 2009 2010
in migliaia di franchi

Salari e stipendi 62.911 66.163
Oneri sociali 10.059 11.512
Trattamento di fine rapporto 2.915 3.238
Altri costi del personale 2.918 2.512

Totale 78.803 83.425

Organico 31.12.2009 31.12.2010
Organico calcolato in posti a tempo pieno 656 651
Persone in formazione 69 30

Media 2009 2010
Organico calcolato in posti di lavoro a tempo pieno 631 629
Persone in formazione 67 33
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3 Ammortamenti e svalutazioni 2009 2010
in migliaia di franchi

Ammortamenti e svalutazioni delle attività materiali 53.392 51.997
Ammortamenti e svalutazioni delle attività immateriali 5.196 4.220

Totale 58.588 56.217

4 Proventi finanziari 2009 2010
in migliaia di franchi

Altre immobilizzazioni finanziarie 122 695
Attività finanziarie dell’attivo circolante 1.362 2.301
Differenze positive di cambio 58 -

Totale 1.542 2.996

gli incrementi e decrementi da cambio sono registrati al valore netto. nell’esercizio in esame ne risulta un decremento, inserito a Conto 
economico tra gli oneri finanziari. nell’esercizio precedente ne era risultato un incremento. 

i proventi finanziari si riferiscono alle seguenti posizioni o categorie di valutazione:

Voce di bilancio Sottovoce Categoria IAS 39 2009 2010

Altre attività finanziarie non 
correnti

Altri titoli detenuti per 
investimento

Disponibili per la vendita 122 695

Passività Debiti commerciali Altre passività finanziarie 58 2

Attività finanziarie correnti Altre attività finanziarie non 
correnti

Detenuti a scopo di negozia-
zione 

24 218

Disponibilità liquide Depositi a vista e a termine 
con scadenze inferiori ai 90 
giorni

Finanziamenti e crediti 1.338 2.081

1.542 2.996

gli interessi attivi delle attività finanziarie non iscritte a bilancio al fair value ammontano a 2010 migliaia di franchi (2009: 1.334 migliaia di 
franchi).
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5 Oneri finanziari
in migliaia di franchi

2009 2010

Oneri da passività finanziarie dell’attivo circolante 5.019 3.998
Interessi passivi per debiti non correnti 18.295 26.858
Interessi passivi per debiti correnti 1.556 1.667
Oneri da differenze negative di cambio - 29.876

Totale 24.870 62.399

gli incrementi e decrementi da cambio sono registrati al valore netto. nell’esercizio in esame ne risulta un decremento, inserito a Conto 
economico tra gli oneri finanziari. nell’esercizio precedente ne era risultato un incremento. 

gli oneri finanziari si riferiscono alle seguenti posizioni o categorie di valutazione:

Voce di bilancio Sottovoce Categoria IAS 39 2009 2010

Attività finanziarie correnti Altre attività finanziarie 
correnti

Detenuti a scopo di negozia-
zione

1.764 2.692

Crediti Crediti commerciali Finanziamenti e crediti - 209

Disponibilità liquide Depositi a vista e a termine 
con scadenze inferiori ai 90 
giorni

Finanziamenti e crediti 3.255 1.097

Passività finanziarie non 
correnti

Finanziamenti e altre 
passività finanziarie

Altre passività finanziarie 17.935 26.495

Altre passività correnti Debiti commerciali Altre passività finanziarie 1.556 1.667

Accantonamenti non 
correnti

Fondo per rischi contrattuali 
e di riversione e altri 
accantonamenti

n/a 360 363

- 29.876

24.870 62.399

gli interessi passivi da passività finanziarie non iscritte a bilancio al fair value ammontano a 26.495 migliaia di franchi (2009: 17.935 migliaia
di franchi). Le commissioni bancarie per attività e passività finanziarie non valutate al fair value ammontano a 196 migliaia di franchi (2009:
103 migliaia di franchi).
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6 Partecipazioni in società collegate e in imprese a controllo congiunto 2009 2010
in migliaia di franchi

Valori contabili al 1° gennaio 31.017 41.071
Investimenti (aumento di capitale / acquisizione di partecipazioni) 12.526 12.656
Dividendi -591 -315
Differenze di cambio -191 -3.818
Risultato pro quota -1.690 2.190

Valori contabili al 31 dicembre 41.071 51.784

L’aumento è da attribuire principalmente all’acquisizione di una quota del 39% di aerochetto s.r.l. aerochetto s.r.l. è la società che controlla 
e gestisce il parco eolico di giunchetto, in sicilia, con una potenza installata di 29,75 Mw. il parco eolico è stato messo in funzione nel 2010. il 
contratto prevede un’opzione per Repower di acquisire la restante quota della società entro sei mesi a decorrere dalla fine del secondo anno di 
attività dell’impianto. nell’esercizio 2009 vi era stato un aumento attribuibile soprattutto alla partecipazione in südweststromstadtKraftwerk 
Brunsbüttel gmbH & Co. Kg.

Valori di riferimento  
delle società collegate

2009  
Valore lordo

2010  
Valore lordo

2009 
Quota Repower

2010  
Quota Repower

Attività 56.765 147.867 19.666 54.529
Passività -30.006 -93.020 -12.264 -36.232
Ricavi 15.969 23.289 4.247 7.046
Costi -15.463 -21.274 -3.988 -6.270
Risultato 506 2.015 259 776

Valori di riferimento delle  
imprese a controllo congiunto

2009  
Valore lordo

2010  
Valore lordo

2009  
Quota Repower

2010  
Quota Repower

Immobilizzazioni 768.690 854.058 58.343 65.913
Attivo circolante 107.132 164.161 11.980 13.367
Passività a lungo termine -419.731 -531.261 -28.731 -36.088
Passività a breve termine -105.756 -110.985 -7.923 -9.705
Ricavi 327.749 344.882 24.211 25.095
Costi -342.367 -312.491 -26.160 -23.681
Risultato -14.618 32.391 -1.949 1.414
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7 Imposte sul reddito 2009 2010
in migliaia di franchi

Imposte sul reddito rilevate a Conto economico
Imposte correnti 23.415 30.411
Imposte differite -23.111 -4.864

Totale 304 25.547

Imposte sul reddito rilevate a patrimonio netto
Oneri fiscali da movimenti del patrimonio netto -492 268

Totale -492 268

La riconciliazione tra l’onere fiscale effettivo e l’onere fiscale teorico per il 31 dicembre 
2009 e 2010 è la seguente:

Riconciliazione
Risultato ante imposte 111.785 105.663
Aliquota fiscale teorica 18,9 % 16,7 %

Imposte calcolate con l’aliquota fiscale teorica 21.127 17.625
Effetto fiscale dovuto a costi non deducibili 2.885 1.144
Effetto fiscale dovuto a ricavi tassati con aliquote diverse -2.112 9.113
Effetto fiscale da importi esentati da imposte -385 -3.059
Conversione di attività fiscali differite in perdite fiscali e in differenze temporanee 603 -
Perdite fiscali dell’anno corrente per le quali non sono state costituite Attività per 

imposte differite 992 1.469
Perdite fiscali conteggiate per le quali non sono state costituite Attività per imposte 

differite -57 -2.609
Variazioni dell’aliquota fiscale1) -7.609 -450
Modifiche delle leggi fiscali in Italia2) -11.792 2
Imposte sulle Attività Produttive (IRAP) 3) - 3.786
Rettifiche per imposte sul reddito -2.849 -1.948
Altro -499 474

Imposte sul reddito rilevate a Conto economico 304 25.547

Aliquota fiscale effettiva 0,3% 24,2%

1) La revisione della legge fiscale del Cantone dei grigioni, entrata in vigore il 1° gennaio 2010, prevedeva la riduzione dell’aliquota sugli utili
aziendali. nel 2009 la normativa ha portato alla liquidazione, rilevata a Conto economico, di passività differite, che si ripercuote sulle aliquote 
effettive.

2) nel 2009 la società set, che controlla la centrale a ciclo combinato di teverola (i), ha rivalutato il proprio impianto per un importo di 22.968
migliaia di euro sfruttando il disposto dell’art. 15 del decreto Legge 185/2008 relativo ai beni immobili. il disposto consente, sussitendo
i presupposti sostanziali ed economici, di rivalutare i beni immobili iscrivendo come contropartita una riserva patrimoniale. gli ammortamenti
sulla rivalutazione sono riconosciuti a livello fiscale.

3) in italia l’iRap ammontava lo scorso anno a 1.052 migliaia di franchi ed era considerata sotto la voce «altro». da quest’anno l’iRap è ripor-
tata separatamente. 
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Imposte differite secondo l’origine delle differenze 31.12.2009 31.12.2010
in migliaia di franchi

Attività
Immobili, impianti e macchinari 2.399 3.123
Altre immobilizzazioni 19.134 13.731
Attivo circolante 6.563 3.169
Accantonamenti 401 1.344
Debiti 35.529 30.974
Riporto di perdite e accrediti fiscali 2.336 1.478

Totale 66.362 53.819

Passività
Immobilizzazioni materiali 71.532 63.816
Altre immobilizzazioni 2.691 5.199
Attivo circolante 24.777 19.615
Accantonamenti 19.392 17.079
Debiti 1.971 1.050

Totale 120.363 106.759

di cui rilevate allo stato patrimoniale come
Attività fiscali differite -17.191 -14.915
Passività fiscali differite 71.192 67.854

Passività fiscali differite nette 54.001 52.939

non sono da attendersi altri obblighi fiscali rilevanti in seguito alla distribuzione di dividendi da parte di società del gruppo o di società colle-
gate. Repower non costituisce imposte differite per imposte riscosse sull’eventuale distribuzione di utili trattenuti da parte di società affiliate, 
in quanto tali importi sono considerati come continuamente reinvestiti.

Perdite fiscali riportate a nuovo
al 31.12.2010 alcune società affiliate presentavano perdite fiscali riportate a nuovo pari a 17.351 migliaia di franchi (2009: 17.629 migliaia di 
franchi). in futuro queste potranno essere conteggiate con gli utili imponibili. i crediti fiscali differiti sono considerati solo allorquando la realiz-
zazione effettiva sia probabile. alla data di chiusura il gruppo non aveva iscritto a bilancio crediti fiscali differiti pari a 12.280 migliaia di franchi 
(2009: 8.066 migliaia di franchi) poiché il futuro utilizzo di tale importo a fini fiscali non è probabile. tali crediti presentano le seguenti scadenze:

Perdita fiscale riportata non rilevata 31.12.2009 31.12.2010
in migliaia di franchi

Scadenza entro 1 anno - -
Scadenza tra 1 – 3 anni 352 36
Scadenza tra 3 – 7 anni 6.827 4.057
Scadenza oltre i 7 anni o nessuna scadenza 887 8.187

Totale 8.066 12.280
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8  Risultato per titolo 2009 2010

Totale azioni al portatore emesse del valore nominale di 1 CHF 2.783.115 titoli 2.783.115 titoli
Totale buoni di partecipazione emessi del valore nominale di 1 CHF 625.000 titoli 625.000 titoli
Detrazione azioni proprie (media annua) -12.156 titoli -12.156 titoli
Detrazione buoni di partecipazione propri  (media annua) -3.957 titoli -4.032 titoli

Quantità media di titoli in circolazione 3.392.002 titoli 3.391.927 titoli

Quota dell’utile spettante agli azionisti  
di Repower (in migliaia di franchi) 106.672 79.777

Risultato per titolo (non diluito) CHF 31,45 CHF 23,52
Non sussistono dati di fatto che portano  

a una diluizione dell’utile per ogni titolo.

Dividendi (in migliaia di franchi) 27.265 27.265*)

Dividendo per titolo CHF 8,00 CHF 8,00*)

*)  Dividendo 2010 fatta salva la decisione dell’Assemblea generale
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9 Immobili, impianti e macchinari
    in migliaia di franchi

Impianti di 
produzione

Reti Costruzioni 
in corso

Terreni e 
fabbricati

Altre immo- 
bilizzazioni 

materiali

Totale

Valore lordo al 1° gennaio 2009 752.132 766.673 65.157 105.229 51.865 1.741.056
Costi per lavori interni capitalizzati 29 3.979 8.310 - 43 12.361
Incrementi 1.197 14.818 50.316 148 5.341 71.820
Decrementi -2.205 -5.555 -239 -288 -1.819 -10.106
Riclassificazioni 6.754 19.177 -26.885 - 954 -
Differenze di conversione 1.633 - -57 201 58 1.835

Valore lordo al 31 dicembre 2009 759.540 799.092 96.602 105.290 56.442 1.816.966

Ammortamenti accumulati e  
svalutazioni al 1° gennaio 2009 -259.245 -362.880 -16.405 -34.542 -26.643 -699.715

Ammortamenti -23.573 -18.616 - -1.887 -3.836 -47.912
Svalutazioni - - -5.480 - - -5.480
Decrementi 1.918 3.927 5 174 1.493 7.517
Riclassificazioni -6 - - - 6 -
Rivalutazioni - - - 183 - 183
Differenze di conversione 115 - 86 4 2 207

Ammortamenti accumulati al 31 dicembre 2009 -280.791 -377.569 -21.794 -36.068 -28.978 -745.200

Valore netto al 31 dicembre 2009 478.749 421.523 74.808 69.222 27.464 1.071.766

di cui impegnato in garanzie per debiti 4.050

Valore lordo al 1° gennaio 2010 759.540 799.092 96.602 105.290 56.442 1.816.966
Costi per lavori interni capitalizzati 72 5.462 7.632 - - 13.166
Incrementi 612 12.215 50.921 6.688 2.265 72.701
Incrementi da variazione dell’area di consolidamento 60.326 - - 2.846 78 63.250
Decrementi -23.672 -2.330 -7.950 -8.395 -42.347
Decrementi  da variazione dell’area di consolidamento - - -5.907 - -1.840 -7.747
Riclassificazioni 2.934 14.299 -28.656 14.893 -3.470 -
Differenze di conversione -64.994 - -2.894 -7.632 -2.941 -78.461

Valore lordo al 31 dicembre 2010 758.490 807.396 115.368 114.135 42.139 1.837.528

Ammortamenti accumulati e  
svalutazioni al 1° gennaio 2010 -280.791 -377.569 -21.794 -36.068 -28.978 -745.200
Ammortamenti -23.263 -19.276 - -1.912 -5.812 -50.263
Svalutazioni -1.660 - -74 - - -1.734
Decrementi - 22.658 - 4.968 8.291 35.917
Decrementi  da variazione dell’area di consolidamento - - 2.207 - 1.340 3.547
Riclassificazioni -5 -7.396 - - 7.401 -
Differenze di conversione 9.383 - 583 442 887 11.295

Ammortamenti accumulati al 31 dicembre 2009 -296.336 -381.583 -19.078 -32.570 -16.871 -746.438

Valore netto al 31 dicembre 2010 462.154 425.813 96.290 81.565 25.268 1.091.090
di cui impegnato in garanzie per debiti 4.050

immobili, impianti e macchinari sono stati impegnati quale garanzia per i finanziamenti di aiuto all’investimento e i crediti bancari esposti alla 
nota 18. Valore assicurato delle attività materiali: 1.380 milioni di franchi (2009: 1.311 milioni di franchi). nell’esercizio in esame sono stati 
capitalizzati costi per interessi pari a 1.465 migliaia di franchi (2009: 528 migliaia di franchi). per i costi di finanziamento è stato applicato un 
tasso del 3,36 %. (2009: 3,34 %).
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Svalutazioni su immobili, impianti e macchinari
nel 2010 il gruppo ha proceduto a svalutazioni per un ammontare complessivo di 1,7 milioni di franchi. Le perdite di valore sono da ricondurre 
principalmente a centrali eoliche. nel 2009 il gruppo aveva proceduto a svalutazioni per un ammontare complessivo di 5,5 milioni di franchi, 
dovute principalmente a diversi progetti per la realizzazione di centrali, la cui realizzazione non veniva proseguita a breve scadenza o era  
valutata come poco probabile.

10 Attività immateriali
      in migliaia di franchi

Avviamento Rapporti 
con i clienti

Marchi Altre immobi- 
lizzazioni  

immateriali

Totale

Valore lordo al 1° gennaio 2009 - 9.071 3.505 5.627 18.203
Prestazioni proprie capitalizzate - - - 394 394
Incrementi - - - 2.045 2.045
Decrementi - - - -8 -8
Differenze di conversione - 36 14 1 51

Valore lordo al 31 dicembre 2009 - 9.107 3.519 8.059 20.685
-

Ammortamenti accumulati e  
svalutazioni al 1° gennaio 2009 - -1.653 -711 -1.300 -3.664

Ammortamenti - -788 -237 -1.087 -2.112
Svalutazioni - - -2.615 -469 -3.084
Differenze di conversione - 10 44 17 71

Ammortamenti accumulati al 31 dicembre 2009 - -2.431 -3.519 -2.839 -8.789

Valore netto al 31 dicembre 2009 - 6.676 - 5.220 11.896

Valore lordo al 1° gennaio 2010 - 9.107 3.519 8.059 20.685
Prestazioni proprie capitalizzate - - - 1.621 1.621
Incrementi - - - 8.205 8.205
Incrementi da variazione dell’area di consolidamento 20.131 9.554 2.572 9 32.266
Decrementi - - -2.822 -20 -2.842
Differenze di conversione -1.320 -1.894 -387 -589 -4.190

Valore lordo al 31 dicembre 2010 18.811 16.767 2.882 17.285 55.745

Ammortamenti accumulati e  
svalutazioni al 1° gennaio 2010 - -2.431 -3.519 -2.839 -8.789

Ammortamenti - -681 -221 -2.169 -3.071
Svalutazioni - -1.149 - - -1.149
Decrementi - - 2.822 7 2.829

      Rivalutazioni - - - 19 19
Differenze di conversione - 392 244 327 963

Ammortamenti accumulati al 31 dicembre 2010 - -3.869 -674 -4.655 -9.198

Valore netto al 31 dicembre 2010 18.811 12.898 2.208 12.630 46.547

gli incrementi registrati nell’esercizio in esame si riferiscono alle acquisizioni di aziende (nota 27) e all’acquisto di software. i rapporti con i clienti 
di Repower Vendita italia s.p.a. (ex dynameeting s.p.a.) sono stati svalutati per 1.149 migliaia di franchi. il periodo di ammortamento rimanente 
è di 10 anni. il periodo di ammortamento per i rapporti con i clienti di elcomex en s.r.l. , acquisiti nel 2010, è di 13 anni, quello per il brand è di 2 
anni. in seguito alla nuova strategia in materia di brand, il marchio dynameeting è stato svalutato nel corso del 2009 e completamente azzerato 
nel corso dell’esercizio in esame.
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11 Altre attività finanziarie non correnti 31.12.2009 31.12.2010
in migliaia di franchi

Versamenti per l’acquisto di certificati verdi 10.402 5.768
Anticipi per contratti relativi all’acquisto di energia 53.170 50.040
Altri titoli detenuti per investimento 7.276 7.592

Totale 70.848 63.400

gli anticipi per l’acquisto di certificati verdi sono stati riqualificati inizialmente al fair value attraverso utili e perdite. La definizione del fair value 
degli anticipi per l’acquisto di certificati verdi avviene tramite un modello di calcolo che considera i prezzi di vendita correnti e le previsioni 
sull’evoluzione delle tariffe. gli anticipi per contratti relativi all’acquisto di energia a lungo termine sono ammortizzati tramite la fornitura 
fisica di elettricità e detenuti esclusivamente a questo scopo. tutti gli altri titoli detenuti per investimento sono valutati al fair value e allocati 
alla categoria «disponibili per la vendita». si tratta di azioni o buoni di partecipazione non quotati e per cui non esiste un mercato attivo. La 
determinazione del loro valore di mercato non è quindi affidabile. il fair value equivale al valore d’acquisto, dedotte eventuali svalutazioni.

12 Rimanenze 31.12.2009 31.12.2010
in migliaia di franchi

Certificati verdi 11.609 5.704
Certificati CO2 5.139 4.786
Certificati CO2  held for trading 931 4.520
Materiali 16.614 15.144

Totale 34.293 30.154

Le rimanenze si compongono di rimanenze di magazzino e di certificati e sono rilevate al costo di acquisto o al valore netto di vendita più 
basso. I certificati che non servono a coprire la propria produzione ma sono detenuti a scopo di negoziazione sono valutati al fair value, al 
netto dei costi stimati per realizzare la vendita. Nell’esercizio in esame si è proceduto a una rettifica di valore pari a 600 migliaia di franchi 
(2009: 1.950 migliaia di franchi). L’adeguamento è avvenuto al prezzo di vendita netto. 

13 Crediti 31.12.2009 31.12.2010
in migliaia di franchi

Crediti commerciali 417.387 414.606
Rettifiche di valore -14.845 -14.769
Altri crediti 68.703 78.887

Totale 471.245 478.724

Crediti per valuta:
Franchi svizzeri 48.066 66.257
Euro (convertiti in CHF) 423.179 412.467
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tutti i crediti sono allocati alla categoria «Finanziamenti e crediti» al costo ammortizzato. tutti i crediti esistenti al 31 dicembre 2010 (così 
come quelli esistenti al 31 dicembre 2009) scadono entro un anno. in virtù della breve scadenza si ricorre al valore contabile quale fair value.
tra i crediti commerciali figurano importi non soggetti a svalutazioni e che giungono a scadenza come segue: 

31.12.2009 31.12.2009

Scadenza inferiore ai 30 giorni 11.713 6.967
Scadenza tra 31 e 60 giorni 8.600 19.176
Scadenza tra 61 e 90 giorni 6.983 4.727
Scadenza tra 91 e 180 giorni 13.650 5.324
Scadenza tra 181 e 360 giorni 16.365 7.929
Scadenza oltre i 360 giorni 34.012 32.654

La somma dei crediti non svalutati, né giunti a scadenza ammonta a 322.632 migliaia di franchi (2009: 309.640 migliaia di franchi). per questi
crediti non vi sono segnali che lascino intravedere la necessità di eseguire rettifiche di valore.

Lo stato delle rettifiche di valore ha seguito l’evoluzione seguente:

2009 2010
Al 1° gennaio 12.360 14.845
Incrementi 8.433 10.301
Decrementi -6.037 -8.331
Differenze di conversione 89 -2.046

Al 31 dicembre 14.845 14.769

di cui
Rettifiche di valore singole 14.723 7.597
Rettifiche di valore forfettarie 122 7.172

per le principali posizioni di dubbia esigibilità sono state definite rettifiche di valore singole sulla base di informazioni interne ed esterne
sulla solvibilità. Le rettifiche di valore forfetarie sono invece calcolate in base allo stralcio di crediti e a informazioni aggiornate. per i crediti
sottoposti a rettifiche di valore non sussistono né garanzie né altri nuovi finanziamenti a garanzia.

notifica errore di contabilizzazione
nell’ambito dei chiarimenti relativi alla correzione di un errore nei profili energetici (nota 1) è emerso che per diversi clienti, i quali sono con-
temporaneamente anche fornitori, vi sono le premesse per una contabilizzazione di crediti e debiti commerciali (nota 22). poiché tali premesse 
erano soddisfatte già nell’esercizio precedente, l’errore è stato corretto anche per l’esercizio 2009.

i crediti e i debiti contabilizzati ammontano a 233 milioni di franchi (2009: 141 milioni di franchi).
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14 Attività finanziarie correnti
in migliaia di franchi 31.12.2009 31.12.2010

Azioni e fondi azionari quotati 2.034 1.502
Altri titoli 205 205
Valori di sostituzione positivi - 4.182

Totale 2.239 5.889

tutte le attività finanziarie correnti sono allocate alla categoria «detenuti a scopo di negoziazione» e sono valutate al fair value. i valori di 
sostituzione positivi sono costituiti esclusivamente da contratti a termine in divisa e corrispondono al fair value.

15 Valori di sostituzione positivi e negativi per posizioni held for trading 31.12.2009 31.12.2010
in migliaia di franchi

Valori di sostituzione positivi 180 114 125.140
Valori di sostituzione negativi 160.821 99.361

i valori di sostituzione e i volumi contrattuali corrispondono a tutti gli strumenti finanziari relativi a transazioni commerciali di energia elet-
trica ancora aperti alla data di chiusura del bilancio. il valore di sostituzione equivale al fair value degli strumenti finanziari aperti. i valori 
di sostituzione positivi corrispondono a crediti e dunque a un attivo. i valori di sostituzione negativi corrispondono a debiti e quindi a un 
passivo. il volume contrattuale equivale al valore base, rispettivamente alla quantità contrattata dello strumento finanziario che ne sta alla 
base. il volume contrattuale delle attività potenziali corrisponde al futuro acquisto di energia valutato alle condizioni contrattuali; il volume 
contrattuale delle passività potenziali corrisponde alla futura vendita di energia valutata alle condizioni contrattuali fissate.

i valori di sostituzione delle posizioni held for trading si riferiscono a contratti a termine valutati al valore di mercato. i contratti a termine 
contengono operazioni a termine (forwards e futures) con profili flessibili. il valore di sostituzione risulta dalla fluttuazione dei prezzi rispetto 
ai valori di chiusura. non essendoci una compensazione finanziaria giornaliera delle fluttuazioni, il prezzo dei contratti a termine viene rilevato 
attraverso l’adeguamento dei valori di sostituzione.

il ricorso a posizioni held for trading presuppone rischi creditizi e di mercato per la società. se la controparte non soddisfa i propri obblighi 
derivanti dal contratto derivato, il rischio per la società corrisponde al valore di sostituzione positivo del derivato. in caso di valore di sostitu-
zione negativo la società ha un debito nei confronti della controparte. in tal caso la controparte assume il rischio di rimborso. i rischi relativi 
alle posizioni held for trading sono ridotti al minimo grazie alla richiesta di ottimi requisiti di solvibilità alle controparti..
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16 Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 31.12.2009 31.12.2010
Depositi a vista 297.249 348.663
Depositi a vista con scadenza inferiore ai 90 giorni 37.133 1.312

Totale 334.382 349.975

tutte le disponibilità liquide sono allocate alla categoria «Finanziamenti e crediti» e valutati al costo ammortizzato.
il tasso d’interesse medio per i depositi in franchi svizzeri ammonta allo 0,2 % (2009: 0,2 %), per i depositi in euro è dello 0,6 % (2009: 0,6 %).

Disponibilità liquide per valuta: 31.12.2009 31.12.2010
Franchi svizzeri 196.121 156.739
Euro (convertiti in CHF) 133.551 191.186
Altre valute (convertite in CHF) 4.710 2.050

tutte le posizioni sono disponibili subito o giungono a scadenza entro 90 giorni. i valori contabili corrispondono al fair value approssimativo. 

      Disponibilità liquide secondo la logica del rendiconto finanziario
      in migliaia di franchi 31.12.2009 31.12.2010

Disponibilità liquide 334.382 349.975
Crediti conti correnti a vista - - 5.708

Totale 334.382 344.267

i crediti negativi su conti correnti sono passività che scadono a vista, nei confronti di banche integrate nel traffico dei pagamenti delle società 
del gruppo. Questi sono iscritti a bilancio tra le passività correnti (nota 23).

17 Capitale sociale 31.12.2009 31.12.2010
in migliaia di franchi

Capitale azionario 2.783.115 titoli al valore nominale di CHF 1 2.783 2.783
Buoni di partecipazione     625.000 titoli al valore nominale di CHF 1 625 625

Capitale sociale 3.408 3.408

Azionisti e relativa partecipazione diretta
Cantone dei Grigioni 46,00% 46,00%
Alpiq Holding AG, Olten 24,60% 24,60%
EGL AG, Laufenburg (EGL) 21,40% 21,40%
Altri (free float) 8,00% 8,00%

i buoni di partecipazione non danno diritto di voto all’assemblea generale. per il resto sono soggetti alle stesse disposizioni vigenti per le azioni.
il numero dei titoli del capitale azionario e di partecipazione è rimasto invariato rispetto all’anno precedente.

Azioni proprie / buoni di partecipazione
Nell’anno in esame sono state vendute 2.867 azioni al portatore (2009: 0), mentre non sono stati venduti buoni di partecipazione (2009: 
0). Sono stati acquistati 2.867 azioni (2009: 0) e 150 buoni di partecipazione (2009: 0). Al 31 dicembre 2010 i titoli propri in possesso di 
Repower erano composti di 12.156 azioni al portatore (2009: 12.156) per un valore nominale complessivo di 12 migliaia di franchi e di 4.107 
buoni di partecipazione (2009: 3.957) per un valore nominale complessivo di 4 migliaia di franchi..
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 18 Finanziamenti a lungo termine 31.12.2009 31.12.2010
in migliaia di franchi

Valuta Scadenza Interesse

Prestito CHF 02.07.2011 4,500% 15.000 -
Prestito CHF 10.04.2017 3,625% 15.000 15.000
Prestito CHF 30.03.2018 3,660% 25.000 25.000
Prestito CHF 20.03.2023 3,625% 10.000 10.000
Prestito CHF 28.06.2030 2,500% - 20.000
Mutuo bancario CHF 12.12.2020 3,100% 10.000 10.000
Mutuo bancario CHF 04.07.2016 3,360% 50.000 50.000
Mutuo bancario (SET)1) EUR 30.06.2014 variabile 104.041 62.500
Mutuo bancario (SET)1) EUR 31.07.2015 5,020% 81.746 68.750
Interest rate swaps (SET)1) 5.275 3.646

Finanziamenti 316.062 264.896

Prestito obbligazionario nominale CHF 18.11.2016 2,500% 200.000 200.000
Costi di emissione netti CHF -2.538 -2.195
Prestito obbligazionario nominale CHF 20.07.2022 2,375% - 115.000
Costi di emissione netti CHF - -2.775

Obbligazioni 197.462 310.030

Debito ipotecario2) CHF 24.03.2011 variabile 1.445 -

Debiti ipotecari 1.445 -

Finanz. aiuto investimento CHF 31.12.2015 tasso zero 910 758
Finanz. aiuto investimento2) CHF 31.12.2020 tasso zero 2.338 2.125
Finanz. aiuto investimento CHF 31.12.2015 tasso zero 280 234
Prestiti (minoranze) CHF 31.12.2011 tasso zero 160 -
Prestiti (minoranze) EUR 31.12.2014 variable 7.157 7.455
Prestiti (minoranze) EUR 31.12.2011 variabile 7.424 -
Earn Out Elcomex EN S.r.l. EUR 30.06.2015 7,500% - 13.997
Altre passività finanziarie 18.269 24.569

Totale 533.238 599.495

Indebitamento finanziario a lungo termine 
per valuta
Franchi svizzeri 327.594 443.147
Euro (convertiti in CHF) 205.644 156.348
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tutte le passività finanziarie non correnti sono allocate alla categoria «altre passività finanziarie» e rilevate a bilancio al costo ammortizzato e 
secondo il metodo del tasso d’interesse effettivo.

Il tasso d’interesse medio ponderato alla data di chiusura e al valore nominale ammonta al 3,4 % (2009: 3,3 %). Il fair value delle passività 
finanziarie non correnti ammonta a 666.496 migliaia di franchi (2009: 615.776 migliaia di franchi).

Repower ha rispettato tutti gli accordi relativi a crediti e prestiti.

1) Per la copertura dei rischi legati alle oscillazioni dei tassi variabili del credito bancario SET si ricorre a interest rate swap. A questo scopo 
sono stati applicati «hedge accounting». Le rettifiche di valore, pari a 789 migliaia di franchi (di cui 308 migliaia a carico di minoranze) sono 
state registrate a Conto economico (adeguamento al valore di mercato degli strumenti finanziari), al netto delle imposte differite, pari a 268 
migliaia di franchi (di cui - 105 migliaia di franchi a carico di minoranze). Le scadenze degli interest rate swap corrispondono alle scadenze dei 
prestiti per set e nei prossimi anni produrranno flussi di cassa, oneri e/o proventi. nell’esercizio 2009 questa posizione era stata considerata 
tra le passività finanziarie correnti.

2) Per il finanziamento di aiuto all’investimento di 2.125 migliaia di franchi (2009: 2.338 migliaia di franchi) e per il credito ipotecario (ora 
passività finanziarie correnti - nota 23) sono state concesse ipoteche a garanzia. Le attività materiali impegnate in garanzia a questo pro-
posito sono descritte alla nota 9.
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19 Obblighi di previdenza
in migliaia di franchi

2009 2010

Evoluzione delle attività e delle passività a servizio del piano
Passività attuariale al 1° gennaio 166.871 167.106
Costo previdenziale relativo alle prestazioni di lavoro 6.351 7.315
Costo previdenziale relativo alle prestazioni di lavoro passate - 200
Movimentazioni piano (riduzioni/pagamenti) 5.406 5.215
Modifiche piano -1.182 -7.203
Erogazioni -8.034 -7.686
Utili / perdite -2.304 14.703
Utili / perdite su cambi -2 -289

Passività attuariale al 31 dicembre 167.106 179.161

Fair value delle attività al 1° gennaio 147.083 143.929
Rendimento atteso delle attività a servizio del piano 6.583 6.243
Contributi versati dalla società 3.689 4.416
Contributi versati dai dipendenti 2.100 2.247
Movimentazioni piano (riduzioni/pagamenti) -792 -5.188
Erogazioni -8.034 -7.686
Utili / perdite -6.700 2.582

Fair value delle attività al 31 dicembre 143.929 146.543

Passività attuariale riconosciuta in bilancio
Fair value delle attività a servizio del piano 143.929 146.543
Valore attuale dell’obbligazione -165.549 -177.447
Eccedenza/insufficienza di copertura -21.620 -30.904

Valore attuale netto dell’obbligazione -1.557 -1.714
Utili / perdite attuariali non riconosciuti 13.981 24.859

Passività attuariale riconosciuta in bilancio -9.196 -7.759

Costi di previdenza rilevati nei costi del personale
Costo previdenziale relativo alle prestazioni di lavoro 6.351 7.315
Oneri finanziari 5.406 5.215
Rendimento atteso delle attività a servizio del piano -6.583 -6.243
Utili / perdite attuariali riconosciuti (senza ricorso al metodo del corridoio) 17 16
Movimentazioni piano (riduzioni/pagamenti) -176 -818
Contributi versati dai dipendenti -2.100 -2.247

Costi di previdenza netti dell’esercizio 2.915 3.238
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Variazioni delle obbligazioni del piano a benefici definiti 2009 2010
Passività attuariale al 1° gennaio -9.974 -9.196
Differenze di conversione da piani di previdenza esteri 4 259
Costi di previdenza netti dell’esercizio -2.915 -3.238
Contributi versati dalla società 3.689 4.416

Passività attuariale al 31 dicembre -9.196 -7.759

Rendimento effettivo delle attività a servizio del piano ( in percentuale) -0,10% 6,10%
Rendimento effettivo delle attività a servizio del piano -117 8.825

Basi di calcolo
Tasso di attualizzazione 3,25% 2,65%
Rendimento atteso sul patrimonio evidenziato 4,50% 4,00%
Tasso di incremento atteso dei salari 2,50% 2,00%
Tasso di incremento atteso delle pensioni 0,25% 0,25%

Ripartizione del patrimonio e altre informazioni
Disponibilità liquide 5,30% 6,10%
Obbligazioni 29,00% 28,10%
Azioni 40,60% 39,80%
Immobili 16,60% 16,90%
Altri 8,50% 9,10%

Totale 100,00% 100,00%

Informazioni demografiche
Le indicazioni demografiche più importanti si riferiscono al tasso di mortalità. sono stati utilizzati tassi di mortalità che tengono conto dello 
sviluppo storico e dei cambiamenti attesi, quali l’innalzamento dell’aspettativa di vita. La tabella della mortalità utilizzata per i maggiori istituti 
di previdenza professionale del gruppo (tutti riguardano la svizzera) si basa sulle tabelle attuariali CFa 2000 (Cassa federale d’assicurazione).

evoluzione dal 2006 al 2010:

31.12.2006 31.12.2007 31.12.2008 31.12.2009 31.12.2010
Valore monetario degli obblighi di previdenza 163.455 164.255 166.871 167.106 179.161
Fair value attività a servizio del piano 150.050 167.905 147.083 143.929 146.543
Eccedenze / disavanzo -13.405 3.650 -19.788 -23.177 -32.618
Rettifiche per esperienza 

degli obblighi di previdenza 7.300 2.569 1.902 -2.304 3.844
del patrimonio di previdenza 7.157 10.569 -29 564 -6.700 -2.582

Adeguamento degli obblighi di previdenza sulla base di 
assunzioni modificate -7.376 -3.727 - -10.859

I contributi a carico dalla società per il 2011 sono stimati a 3.480 migliaia di franchi (2009: 3.193 migliaia di franchi).
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20 Accantonamenti 
in migliaia di franchi

2009 2010 Fondo 
per rischi 

contrattuali

Fondo per 
riversioni

Fondo 
pensioni

Altri  
accantona- 

menti

Al 1° gennaio 93.420 64.392 - 52.974 9.196 2.222
Nuovi accantonamenti 4.619 2.330 725 - 498 1.107
Incrementi da variazione dell’area di consolidamento - 3.522 - - - 3.522
Utilizzi -26.782 -265 - - - -265
Rilasci -7.225 -2.615 -290 - -858 -1.467
Decrementi  da variazione dell’area di consolidamento - -818 - - -818 -
Interessi 360 352 - 363 - -11
Differenze di conversione - -938 -40 - -259 -639
Al 31 dicembre 64.392 65.960 395 53.337 7.759 4.469

scadenza prevista entro 1 anno 614 37.801 387 37.162 - 252

Accantonamenti correnti 614 37.801 387 37.162 - 252

scadenza prevista entro 2 – 5 anni 40.027 3.231 8 1.792 - 1.431
scadenza prevista oltre 5 anni 23.751 24.928 - 14.383 7.759 2.786

Accantonamenti non correnti 63.778 28.159 8 16.175 7.759 4.217

Fondo per rischi contrattuali
gli accantonamenti a favore del fondo per rischi contrattuali coprono gli obblighi esistenti alla data di chiusura e i rischi prevedibili
derivanti dal commercio di energia elettrica. 

Fondo per reversioni
nel 2011 verrà corrisposta la seconda parte degli indennizi per rinuncia a riversione delle centrali in prettigovia. L’ammontare, che sarà versato 
sotto forma di versamento unico, è pari a 37 milioni di franchi. altri accantonamenti sono stati costituiti per le forniture gratuite di energia 
al Comune di poschiavo.

Fondo pensioni
Le informazioni relative al fondo pensioni sono presentate alla nota 19.

Altri accantonamenti
gli altri accantonamenti coprono diversi altri piccoli rischi relativi alle società del gruppo. presi singolarmente tali rischi sono irrilevanti.

 21 Altre passività non correnti 31.12.2009 31.12.2010
in migliaia di franchi

Acconti per diritti di trasporto 55.811 54.291
Altre passività non correnti 727 2.491

56.538 56.782

gli investimenti per l’elettrodotto del Bernina sono stati finanziati in parte da società con diritti di trasporto. Queste hanno ottenuto in 
contropartita un diritto di utilizzo. tale impegno è ammortizzato tramite la fornitura – proporzionale e relativa alla vita utile della linea – di 
prestazioni relative al trasporto di energia. gli impegni contratti sono imputati di conseguenza.
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22 Altre passività correnti 31.12.2009 31.12.2010
in migliaia di franchi

Debiti commerciali 313.891 309.841
Altre passività 25.412 23.570

Totale 339.303 333.411

Altre passività correnti per valuta:
Franchi svizzeri 31.720 38.613
Euro (convertiti in CHF) 307.583 262.653
Altre valute (convertiti in CHF) - 32.145

tutte le voci sono allocate alla categoria «altre passività» e sono rilevate a bilancio al costo ammortizzato. tutte giungono a scadenza entro 
un anno. per il fair value sono stati utilizzati i valori contabili.

notifica errore di contabilizzazione
nell’ambito dei chiarimenti relativi alla correzione di un errore nei profili energetici (nota 1) è emerso che per diversi clienti, i quali sono con-
temporaneamente anche fornitori, vi sono le premesse per una contabilizzazione di crediti e debiti commerciali (nota 22). poiché tali premesse 
erano soddisfatte già nell’esercizio precedente, l’errore è stato corretto anche per l’esercizio 2009.

i crediti e i debiti contabilizzati ammontano a 233 milioni di franchi (2009: 141 milioni di franchi).

 23 Passività finanziarie correnti 31.12.2009 31.12.2010
in migliaia di franchi

Passività finanziarie correnti 62.557 61.187
Valori di sostituzione negativi - 4.933

62.557 66.120

Le passività finanziarie correnti nei confronti di altri e delle parti correlate sono allocate alla categoria «altre passività finanziarie» e sono
rilevate a bilancio al costo ammortizzato. in virtù dei termini di scadenza brevi si utilizza come fair value il valore contabile. nell’esercizio in 
esame, come già accennato in precedenza, gli interest rate swap (set) sono stati iscritti tra le passività finanziarie a lungo termine, poiché 
stipulati allo scopo di coprire i crediti bancari di set. i valori di sostituzione sono costituiti da contratti a termine in divisa e da interest rate 
swaps e corrispondono al valore di mercato.
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 24 Ratei e risconti attivi e passivi 31.12.2009 31.12.2010
in migliaia di franchi

Ratei e risconti attivi

Ratei e risconti per l’utilizzo delle reti (anticipativi) 7.490 7.038
Anticipi per energia e diritti di trasporto (transitori) 70 4.296
Altri ratei e risconti (transitori) 5.265 5.006

Totale 12.825 16.340

tutte le posizioni anticipative sono allocate alla categoria «Finanziamenti e crediti» e sono rilevate a bilancio al costo ammortizzato. tutte
giungono a scadenza entro un anno. per il fair value sono stati utilizzati i valori contabili.

Ratei e risconti passivi 31.12.2009 31.12.2010

Ratei passivi per oneri finanziari 3.625 4.600
Anticipi per contributi alle assicurazioni sociali (transitori) 6.757 5.667
Ratei passivi per altri costi del personale 2.650 6.235
Ratei imposte sul capitale, altre imposte, tasse e oneri 6.550 7.633
Altri ratei e risconti (transitori) 379 6.201

19.961 30.336

tutte le posizioni sono anticipative, sono allocate alla categoria «altre passività finanziarie» e sono rilevate a bilancio al costo ammortizzato.
tutte giungono a scadenza entro un anno. per il fair value sono stati utilizzati i valori contabili.
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25 Parti correlate
      in migliaia di franchi 

Vendita di 
energia2)

acquisto di 
energia2)

crediti 
al 31 dicembre3)

debiti correnti 
al 31 dicembre3)

altri debiti 
non correnti 

al 31 dicembre
2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010

Cantone dei Grigioni1) 280 - - - 60 79 - 86 - -
Gruppo Alpiq 289.613 435.070 217.967 431.260 6.815 12.836 15.442 9.460 21.703 20.956
Gruppo Axpo 240.847 395.238 233.026 396.964 4.342 6.588 2.408 2.074 13.004 12.650

Azionisti principali 530.740 830.308 450.993 828.224 11.217 19.503 17.850 11.620 34.707 33.606

Officine idroelettriche del Reno 
posteriore S.A. 704 705 4.426 4.459 392 324 661 1.668 - -

Grischelectra AG - - 42.199 32.178 - - 6.221 5.909 - -
AKEB Aktiengesellschaft für 

Kernenergie – Beteiligungen - - 17.021 16.948 - - - - - -
Rhiienergie AG, Tamins - - 1 - - - - - - -
EL.IT.E S.p.A. - - 707 2.688 669 7.706 - - - -
SüdWestStrom StadtKraftWerk 

Brunsbüttel GmbH - - - - - 269 - - - -
Aerochetto S.r.l. - - - - - 256 - - - -

Società collegate e imprese  
a controllo congiunto 704 705 64.354 56.273 1.061 8.555 6.882 7.577 - -

i valori di sostituzione positivi del gruppo alpiq ammontavano al 31 dicembre 2010 a 1.830 migliaia di franchi (2009: 7.023 migliaia di franchi), 
quelli del gruppo axpo a 4.062 migliaia di franchi (2009: 0). i valori di sostituzione negativi del gruppo alpiq ammontavano al 31 dicembre  
2010 a 12.851 migliaia di franchi (2009: 10.436 migliaia di franchi) e quelli del gruppo axpo a 654 migliaia di franchi (2009: 4.816 migliaia di 
franchi)

Le transazioni con gli azionisti di maggioranza e le società collegate avvengono a prezzi di mercato. gli scambi di energia con imprese a 
controllo congiunto avvengono a prezzi di produzione annuali.

1) il Cantone dei grigioni, in veste di azionista, è considerato parte correlata. atti amministrativi quali il prelievo di imposte, oneri di concessione, 
tasse, ecc. avvengono invece sulla base della legislazione vigente e non sono quindi considerati in questa sezione. Le transazioni commerciali 
di energia elettrica più importanti relative al Cantone dei grigioni vengono gestite tramite grischelectra agag, indicata separatamente 
quale parte correlata nella tabella soprastante.
2) La vendita e l’acquisto di energia si riferiscono a valori lordi.
3) in parte i crediti e i debiti sono stati contabilizzati (note 13 e 22).

Membri del Consiglio d’Amministrazione e della Direzione
il Consiglio d’amministrazione ha ricevuto nell’esercizio 2010 remunerazioni pari a 709 migliaia di franchi (2009: 738 migliaia di franchi). a 
un membro del Consiglio d’amministrazione sono stati versati 184 migliaia di franchi (2009: 50 migliaia di franchi) per incarichi aggiuntivi. 
il 1° gennaio 2010 la direzione del gruppo è stata allargata a due nuovi membri, così che nell’esercizio in esame era composta da 6 persone. 
Le remunerazioni ai membri della direzione, incluse tutte le prestazioni sociali e accessorie, ammontano in questo periodo a 4.141 migliaia 
di franchi (2009: 2.702 migliaia di franchi). non sussistono crediti agli organi societari, coperture, anticipi o crediti a favore del Consiglio 
d’amministrazione e della direzione. non sono state versate indennità di buonuscita. nell’esercizio 2007 è stato introdotto un sistema di 
partecipazione agli utili per i membri della direzione, che nel 2010 ha portato al versamento di un bonus di 239 migliaia di franchi per il pe-
riodo 2007-2009. a questo proposito al 31 dicembre 2010 esistono impegni per un ammontare di 134 migliaia di franchi (2009: 239 migliaia 
di franchi). nel 2010 sono stati versati 42 migliaia di franchi a ex membri della direzione per le loro attività svolte prima di uscire dall’organo 
direttivo. La passività è stata considerata nel calcolo degli accantonamenti. i dettagli relativi alle remunerazioni sono presentati nell’allegato 
al bilancio di Repower ag secondo quanto previsto dal Codice svizzero delle obbligazioni.
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26 Maggiori informazioni relative a strumenti finanziari
      in migliaia di franchi

31.12.2009 31.12.2010

Valore 
contabile

Fair value Valore 
contabile

Fair value

Categoria di 
valuta zione*)

Metodo di 
valutazione**)

Attività
Altre attività finanziarie non correnti Acconti per cert. verdi. dfvCe fvpp 10.402 10.402 5.768 5.768

Altri titoli per invest. dpv cac 7.276 7.276 7.592 7.592

Crediti Crediti commerciali fec ca 402.542 402.540 399.837 399.837

Altri crediti verso terzi fec ca 68.703 68.703 78.887 78.887

Altre attività finanziarie correnti
Azioni, obblig. e altri 
titoli dsn fvpp 2.239 2.239 1.707 1.707

Strumenti finanziari 
derivati

dsn fvpp - - 4.182 4.182

Valori di sostituzione positivi per posizioni  
held for trading 

Strumenti finanziari 
derivati

dsn fvpp 180.114 180.114 125.140 125.140

Disponibilità liquide Dep. a vista e a termine fec ca 334.382 334.382 349.975 349.975
Ratei e risconti attivi Posizioni anticipative fec ca 7.490 7.490 7.038 7.038

Passività

Passività finanziarie non correnti

Finanz. bancari e 
ipotec. e altre passività 
non correnti apf ca 527.963 615.776 595.849 666.496

Strumenti finanziari 
derivati

ha fvar 5.275 5.275 3.646 3.646

Passività finanziarie correnti Passività fin. correnti apf ca 62.557 62.557 61.187 61.187

Strumenti finanziari 
derivati

dsn fvpp - - 4.933 4.933

Valori di sostituzione negativi per posizioni  
held for trading 

Strumenti finanziari 
derivati

dsn fvpp 160.821 160.821 99.361 99.361

Altre passività correnti Debiti commerciali apf ca 313.891 313.891 309.841 309.841

Altre passività apf ca 25.412 25.412 23.570 23.570

Ratei e risconti passivi Posizioni anticipative apf ca 19.961 19.961 30.336 30.336

�
 *)  Categoria di valutazione IAS 39:
 dfvCe: designati al fair value a Conto economico al momento della rilevazione iniziale
ha: hedge accounting
  dpv: disponibili per la vendita
fec: finanziamenti e crediti
 dsn: detenuti a scopo di negoziazione
 apf: altre passività finanziarie

 **)  Metodo di valutazione IAS 39:
  fvpp: al fair value attraverso profitti e perdite
fvar: al fair value, altro risultato
 cac: al costo di acquisto 
 ca: al costo ammortizzato
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Gerarchia degli strumenti finanziari valutati al fair value 

Attività 2009 Livello 1 Livello 2 Livello 3 2010 Livello 1 Livello 2 Livello 3

Designati al fair value a Conto economico al 
momento della rilevazione iniziale 

Anticipi per certificati verdi 10.402 - 10.402 - 5.768 - 5.768 -
Attività finanziarie correnti 2.239 2.034 205 - 5.889 1.502 4.387 -
Valori di sostituzione positivi di posizioni held 

for trading 180.114 - 180.114 - 125.140 - 125.140 -

Stato al 31 dicembre 192.755 2.034 190.721 - 136.797 1.502 135.295 -

Passività

Designati al fair value a Conto economico al 
momento della rilevazione iniziale 

Passività finanziarie a breve termine per 
contratti forward su valute - - - - 4.933 - 4.933 -

      
Passività possedute per la vendita 160.821 - 160.821 - 99.361 - 99.361 -

Neutrale sul risultato nel patrimonio netto 

Interest swaps 5.275 - 5.275 - 3.646 - 3.646 -

Stato al 31 dicembre 166.096 - 166.096 - 107.940 - 107.940 -

Le valutazioni al fair value nello stato patrimoniale sono classificate sulla base di una gerarchia a tre livelli. tale gerarchia dipende dal tipo e dalla 
qualità del fair value. sono previsti tre livelli: 
 
livello 1: prezzi di mercato universalmente riconosciuti per il relativo strumento finanziario (p.es. quotazioni di borsa).
livello 2: prezzi di mercato non accessibili a chiunque ed eventuali prezzi derivati per strumenti finanziari simili o per beni della stessa 
categoria.
livello 3: prezzi che non si rifanno all’andamento del mercato.

27 Aggregazioni aziendali e cessioni di società (IFRS 3)
Esercizio 2009
Nel 2009 non vi sono state né aggregazioni né cessioni di imprese.

Esercizio 2010
Acquisto di parchi eolici in Germania

Il 7 maggio 2010 Repower ha acquisito la PROASEGO Windpark Prettin Drei GmbH & Co. KG per 18 milioni di franchi, il 28 maggio 2010 ha 
acquisito la WKN Windkraftwerk Nord GmbH & Co. Windpark Lübbenau KG per 44 milioni di franchi. Per entrambe è stata rilevata una 
quota del 100 %. L’ampliamento delle capacità produttive nel settore eolico fa parte degli obiettivi strategici del Gruppo Repower. I due 
parchi eolici hanno una potenza installata rispettivamente di 10 MW e 16 MW, e si trovano in Germania. Se considerate singolarmente, 
queste due acquisizioni sono ininfluenti sul risultato. Per questo si presenta una rendicontazione unica.

Dalla data di acquisizione dei due impianti eolici, i ricavi si sono attestati a 3.207 migliaia di franchi, le perdite sono state pari a -913 mi-
gliaia di franchi. I costi da parte di terzi relativi a entrambe le transazioni ammontano a 268 migliaia di franchi e sono stati iscritti tra gli 
Altri oneri operativi.
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di seguito è riportato il fair value della attività e passività identificate al momento dell’acquisto:

in migliaia di franchi Fair value

Pagamento in contanti 61.762
Prezzo d’acquisto differito 440

Costi di aquisto 62.202

Immobili acquisiti e debiti:

Immobili, impianti e macchinari 63.098
Attività per imposte differite 48
Crediti 3.106
Ratei e risconti attivi 1.215
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 450
Attività identificabili 67.917

Accantonamenti non correnti 3.522
Passività per imposte differite 644
Debiti per imposte sul reddito 143
Altre passività correnti 2.034
Ratei e risconti passivi 10
Passività identificabili 6.353

Attività nette acquiste 61.564
Goodwill 638

Costi di aquisto 62.202

Rendiconto finanziario in merito all’acquisizione
Liquidità correnti assunte dall’acquisizione 450
Pagamento in contanti -61.762

Cash flow dalle acquisizioni -61.312

i costi di acquisizione comprendono un prezzo d’acquisto differito di 440 migliaia di franchi, il cui pagamento dovrà avvenire entro i prossimi due 
anni e che dipenderà dall’adempimento delle promesse da parte del cessionario. per il diritto di ripresa del prezzo d’acquisto differito è stato calco-
lato un valore patrimoniale per indennizzi dell’ammontare di 440 migliaia di franchi. tra gli accantonamenti figurano passività potenziali valutate 
al fair value per i rischi contrattuali assunti per un ammontare di 787 migliaia di franchi. il goodwill di 638 migliaia di franchi sta in relazione con 
le sinergie attese dall’integrazione del parco eolico nel gruppo Repower. allo scopo di valutarne la svalutazione, questo viene completamente 
allocato al flusso di cassa di Repower wind prettin gmbH e Repower wind Lübbenau gmbH .

Il prezzo di acquisto rimanente e il fair value delle passività potenziali ammontano alla fine dell’esercizio rispettivamente a 388 migliaia di 
franchi e 694 migliaia di franchi. A causa delle oscillazioni valutarie, il goodwill è sceso a 562 migliaia di franchi.



95

RappoRto di gestione RepoweR 2010

Acquisizione di Elcomex EN SRL, Romania
il 19 novembre 2010 Repower ag ha rilevato l’80 % e assunto di conseguenza il controllo di elcomex en sRL, Bucarest. sulla base di una formula 
di acquisto già definita, la quota restante della società verrà rilevata il 30 giugno 2015. a livello economico i rischi e le opportunità ricadono su 
Repower ag, anche per la quota non ancora controllata. Le quote minoritarie (non-controlling interest) non vanno rilevate. La società è integrata 
al 100 % nella chiusura di gruppo. assieme a svizzera, italia e germania, la Romania fa parte dei mercati chiave di Repower. il core business di 
elcomex en sRL consiste nella vendita di elettricità a piccole e medie imprese con consumi annui compresi tra 0,5 e 20 gwh. L’aggregazione è 
presentata di seguito.

Dalla data di acquisizione da parte di Repower, i ricavi si sono attestati a 18.839 migliaia di franchi, le perdite sono state pari a -37 migliaia di 
franchi. I costi da parte di terzi relativi a entrambe le transazioni ammontano a 450 migliaia di franchi e sono stati iscritti tra gli Altri oneri 
operativi.

in migliaia di franchi Fair value

Pagamento in contanti 21.006
Prezzo d’acquisto differito 14.888

Costi di aquisto 35.894

Immobili acquisiti e debiti:

Immobilizzazioni immateriali 12.135
Immobili, impianti e macchinari 152
Immobilizzazioni finanziarie 11
Attività per imposte differite 92
Rimanenze 1
Crediti 14.761
Ratei e risconti attivi 3.361
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 6.775
Attività identificabili 37.288

Passività per imposte differite 1.940
Altre passività correnti 10.990
Passività finanziarie correnti 7.957
Passività identificabili 20.887

Attività nette acquiste 16.401
Goodwill 19.493

Costi di aquisto 35.894

Rendiconto finanziario relativo all’acquisizione
-7.957

Liquidità correnti assunte dall’acquisizione 6.775
Pagamento in contanti -21.006

Cash flow dalle acquisizioni -22.188
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i costi di acquisizione comprendono un prezzo d’acquisto differito calcolato con una formula basata sul principio  dell’eBitda multiple per il 
periodo che va dal 2010 al 2014. La soglia minima dei pagamenti non attualizzati è pari a 0 franchi. La formula non prevede soglie massime. 
il fair value al momento dell’acquisizione ammonta a 14.888 migliaia di franchi ed è stato calcolato sulla base di valori di stima probabili e 
con un tasso di variabilità del 7,5 % rispetto al business plan dell’azienda. i crediti, valutati al fair value per un ammontare di 14.761 migliaia 
di franchi, si compongono del valore lordo dei crediti contrattuali in scadenza (15.330 migliaia di franchi) e un delcredere di 569 migliaia di 
franchi per posizioni previste. il goodwill emerso nell’ambito dell’acquisizione riflette principalmente il valore delle sinergie di vendita attese 
e del personale rilevato. allo scopo di valutare le perdite di valore, il goodwill è completamente allocato a elcomex en s.r.l. in qualità di unità 
generatrice di cassa. La valutazione del prezzo d’acquisto differito rimane inviariata a meno di modifiche legate a oscillazioni valutarie e alla 
data di chiusura ammontava a 13.791 migliaia di franchi. sotto l’influsso delle oscillazioni valutarie,  alla fine dell’esercizio in esame il goodwill 
si è ridotto a 18.249 migliaia di franchi.

Qualora l’acquisizione dei parchi eolici e della società di vendita rumena fosse avvenuto il 1° gennaio 2010, il fatturato consolidato  
di Repower sarebbe stato di 2.303.283 migliaia di franchi, mentre il risultato (Gruppo e terzi) sarebbe stato di 82.286 migliaia di franchi.

Vendita di imprese
La completa cessione delle quote detenute in aurax electro ag e in tgK skavica s.r.l. ha avuto gli influssi presentati qui di seguito sulle 
attività e passività del gruppo Repower.

aurax electro ag TGK Skavica S.r.l. Totale 

Immobili, impianti e macchinari 500 3.700 4.200
Attività per imposte differite 63 23 86
Rimanenze 335 - 335
Crediti 1.245 314 1.559
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 1.484 44 1.528

Differenze di conversione totali - 243 243
Patrimonio netto di terzi -59 -1.079 -1.138
Accantonamenti non correnti -818 - -818
Passività per imposte differite - -1.217 -1.217
Debiti per imposte sul reddito -105 - -105
Passività finanziarie correnti -45 - -45
Altre passività correnti -508 -25 -533
Ratei e risconti passivi -265 - -265
Utile/perdita 2.499 -2.003 496

Prezzo di vendita 4.326 - 4.326

Pagamenti in contanti 4.326 - 4.326
Uscite di disponibilità liquide -1.484 -44 -1.528

Cash flow dalla vendita 2.842 -44 2.798

il risultato prima delle imposte derivante dalla cessione di queste due società sono stati iscritti alla voce «altri proventi/oneri operativi».

nell’esercizio in esame l’ufficio di Lubiana è stato chiuso e la relativa unità giuridica Re energija d.o.o., Lubiana, è stata liquidata.

Acquisto/vendita di quote di minoranza
Nel primo semestre 2010 il Gruppo ha acquisito la quota non ancora in suo possesso di Energia Sud S.r.l, pari al 33% del capitale totale, 
per un totale di 428 migliaia di franchi, a cui si contrapponevano quote di minoranza per 651 migliaia di franchi. Repower è ora proprietaria 
unica di Energia Sud S.r.l. Nel 2010 è inoltre stata ceduta una quota pari a circa l’1% di Swibi AG.
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28 Informazioni sulle aree di attività - informazioni aziendali

Informazioni per prodotti 
L’energia è un fattore determinante per i ricavi di vendita. non si esegue una differenziazione per gruppi di prodotti.

Informazioni per Paese
Le informazioni relative ai ricavi con clienti esterni per paese sono suddivisi per luogo in cui ha sede la società che emette le fatture. i valori 
patrimoniali non correnti sono allocati alla società che li iscrive a bilancio e non contengono né strumenti finanziari, né passività fiscali differite 
(non esistono valori patrimoniali relativi a impegni per pensioni e a diritti derivanti da contratti assicurativi.

Ricavi di vendita con clienti esterni

in migliaia di franchi 2009 2010

Svizzera 626.229 760.617
Italia 1.177.665 1.378.760
Altri Paesi 100.143 68.278

Totale 1.904.037 2.207.655

Clienti con una quota di fatturato superiore al 10 %
tre clienti influiscono sui ricavi ognuno con una quota superiore al 10 %. su ricavi di vendita pari a 5.578 milioni di franchi (2009: 4.633 milioni di 
franchi), 1.084 milioni di franchi (2009: 503 milioni di franchi) sono riconducibili a transazioni con questi clienti. 

Valori patrimoniali non correnti

in migliaia di franchi 2009 2010
Svizzera 778.194 816.218
Italia 387.759 328.696
Altri Paesi 11.950 94.548

Totale 1.177.903 1.239.462
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29 Passività potenziali e obblighi di garanzia

nel 2010 la controllata Repower Vendita italia s.p.a (ex dynameeting s.p.a.) ha ricevuto fatture riguardanti esercizi precedenti da parte 
della società statale italiana terna per un ammontare di 5,4 milioni di euro. i conteggi si riferiscono a diversi esercizi precedenti. per il 2010 
Repower Vendita italia s.p.a. non ha ancora ricevuto alcun conteggio. Conteggi per esercizi precedenti sono possibili: il relativo ammontare 
è stato stimato per quanto possibile. 

in diversi paesi il settore elettrico è regolato da un’autorità apposita, tra i cui compiti figura anche il controllo della conformità delle tariffe
applicate. Le autorità di controllo possono, dopo la chiusura dell’esercizio, richiedere adeguamenti tariffari retroattivi. tali adeguamenti
andrebbero iscritti a Conto economico al momento della loro esecuzione. nel caso in cui le autorità di regolazione non riconoscono la 
dichiarazione dei costi, ne derivano delle passività. 

nell’ambito delle sue attività aziendali ordinarie Repower è coinvolta in diverse controversie legali. non si prevede tuttavia che ne derivino
rischi e costi sostanziali per il gruppo. sulla base delle informazioni attualmente disponibili la direzione ha costituito gli accantonamenti
ritenuti necessari.

non sussistono altre passività potenziali o altri obblighi di garanzia..

30 Passività per leasing operativo
Nell’ambito dell’outsourcing di una parte dei servizi informatici Repower ha rilevato l’hardware necessario tramite leasing
operativo. I relativi contratti hanno una durata di tre anni, fino al 2011. Per il Gruppo Repower sussiste un’opzione di prolungamento 
per altri tre anni. Nel caso di una prematura rescissione del contratto è prevista un’opzione di acquisto. L’ammontare dei pagamenti 
minimi di leasing ammonta a 3 milioni di franchi (2009: 2,4 milioni di franchi), di cui 1,6 milioni con scadenza entro un anno (2009: 1,2 
milioni di franchi).

31 Valutazione dei rischi
La gestione dei rischi è parte integrante delle attività di Repower. In questo settore il Gruppo dispone di una procedura integrata. Partendo 
da un’individuazione periodica dei rischi si valutano tutti i rischi rilevanti per la società, considerandone le probabilità che questi possano 
verificarsi e le possibili conseguenze che ne deriverebbero. Il Comitato del Consiglio d’Amministrazione e la Direzione valutano e controllano 
i rischi individuati e informano periodicamente in merito il Consiglio d’Amministrazione. Il Consiglio d’Amministrazione o la Direzione 
adottano provvedimenti per evitare, limitare, assicurare o affrontare in modo controllato tali rischi. I rischi sono costantemente tenuti 
sotto controllo.

Maggiori informazioni in merito alla gestione dei rischi si trovano alle pagine 62–65 del presente bilancio.

32 Fatti di rilievo dopo la chiusura dell’esercizio
non si sono verificati eventi di rilievo dopo il 31 dicembre 2010.
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Rapporto dell’Ufficio di revisione sul conto annuale consolidato 
 
In qualità di Ufficio di revisione abbiamo verificato il conto annuale consolidato della Repower AG, 
costituito da bilancio, conto economico complessivo, conto dei flussi di mezzi, prospetto dei movi-
menti del patrimonio netto e allegato (pagine 49 - 98), per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2010. 
 
Responsabilità del Consiglio d’amministrazione 
Il Consiglio d’amministrazione è responsabile dell’allestimento del conto annuale consolidato in 
conformità agli International Financial Reporting Standards (IFRS) e alla legge. Questa responsabi-
lità comprende la concezione, l’implementazione e il mantenimento di un sistema di controllo 
interno relativamente all’allestimento di un conto annuale consolidato che sia esente da anomalie 
significative imputabili a irregolarità o errori. Il Consiglio d’amministrazione è inoltre responsabile 
della scelta e dell’applicazione di appropriate norme di presentazione del conto annuale, nonché 
dell’esecuzione di stime adeguate. 
 
Responsabilità dell’Ufficio di revisione 
La nostra responsabilità consiste nell’esprimere un giudizio sul conto annuale consolidato in base 
alle nostre verifiche. Abbiamo effettuato la nostra verifica conformemente alla legge svizzera, agli 
Standard svizzeri di revisione e agli International Standards on Auditing, i quali richiedono che la 
stessa venga pianificata ed effettuata in maniera tale da ottenere sufficiente sicurezza che il conto 
annuale consolidato sia privo di anomalie significative. 
 
Una revisione comprende l’esecuzione di procedure di verifica volte ad ottenere elementi probativi 
per i valori e le altre informazioni contenuti nel conto annuale consolidato. La scelta delle procedu-
re di verifica compete al giudizio professionale del revisore. Ciò comprende una valutazione dei 
rischi che il conto annuale consolidato contenga anomalie significative imputabili a irregolarità o 
errori. Nell’ambito della valutazione di questi rischi il revisore tiene conto del sistema di controllo 
interno, nella misura in cui esso è rilevante per l’allestimento del conto annuale consolidato, allo 
scopo di definire le procedure di verifica richieste dalle circostanze, ma non per esprimere un 
giudizio sull’efficacia del sistema di controllo interno. La revisione comprende inoltre la valutazione 
dell’adeguatezza delle norme di allestimento del conto annuale consolidato, dell’attendibilità delle 
valutazioni eseguite, nonché un apprezzamento della presentazione del conto annuale consolidato 
nel suo complesso. Siamo dell’avviso che gli elementi probativi da noi ottenuti costituiscano una 
base sufficiente ed adeguata per la presente nostra opinione di revisione.  

Relazione della Società di reviSione
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Opinione di revisione 
A nostro giudizio il conto annuale consolidato per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2010 presenta 
un quadro fedele della situazione patrimoniale, finanziaria e reddituale in conformità agli Internatio-
nal Financial Reporting Standards (IFRS) ed è conforme alla legge svizzera. 
 
 
Rapporto in base ad altre disposizioni legali 
 
Confermiamo di adempiere i requisiti legali relativi all’abilitazione professionale secondo la Legge 
sui revisori (LSR) e all’indipendenza (art. 728 CO e art. 11 LSR) come pure che non sussiste 
alcuna fattispecie incompatibile con la nostra indipendenza. 
 
Conformemente all’art. 728a cpv. 1 cifra 3 CO e allo Standard svizzero di revisione 890 confer-
miamo l’esistenza di un sistema di controllo interno per l’allestimento del conto annuale consolidato 
concepito secondo le direttive del Consiglio d’amministrazione. 
 
Raccomandiamo di approvare il presente conto annuale consolidato. 
 
 
PricewaterhouseCoopers SA 
 
 
 
Beat Inauen Roger Roth 
Perito revisore Perito revisore 
Revisore responsabile 
 
 
Coira, 21 marzo 2011 
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Bilancio 2010
REPOWER AG

2009 2010
in migliaia di franchi

Ricavi di vendita 2.909.784 3.634.763
Altri ricavi operativi 34.296 34.159

Totale ricavi 2.944.080 3.668.922

Acquisto di energia -2.743.453 -3.501.912
Materiale e prestazioni esterne -7.847 -6.436
Costi del personale -40.706 -42.235
Oneri di concessione -6.055 -7.206
Ammortamenti su attività materiali e immateriali -10.375 -11.273
Altri costi operativi -30.526 -37.586

Oneri operativi -2.838.962 -3.606.648

Risultato operativo 105.118 62.274

Proventi finanziari 11.559 14.339
Oneri finanziari -9.457 -60.687
Proventi da attività esterne 75 89

Risultato ordinario prima delle imposte 107.295 16.015

Plusvalenze da alienazioni di immobilizzazioni 5.426 3.331
Ammortamenti su immobilizzazioni finanziarie - -
Proventi straordinari 37 39.665
Oneri straordinari -9.284 -1.286

Risultato prima delle imposte 103.474 57.725

Imposte -18.363 -3.371

Risultato netto dell’esercizio 85.111 54.354

Conto economico
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Bilancio 2010
REPOWER AG

Attività
in migliaia di franchi

n
ot

e

31.12.2009 31.12.2010

Immobili, impianti e macchinari 127.828 154.749
Attività immateriali 1 19.757 22.791
Attività finanziarie non correnti 2 420.944 536.315

Attività non correnti 568.529 713.855

Rimanenze 722 5.130
Crediti commerciali 3 264.803 367.242
Altri crediti 3 205.725 141.120
Ratei e risconti attivi 4 5.035 5.589
Attività finanziarie correnti 3.954 3.428
Disponibilità liquide 280.781 240.643

Attività correnti 761.020 763.152

Totale attività 1.329.549 1.477.007

Stato patrimoniale
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Capitale proprio e passività 
in migliaia di franchi

n
ot

e

31.12.2009 31.12.2010

Capitale azionario 2.783 2.783
Capitale di partecipazione 625 625
Riserve per titoli propri 3.494 4.664
Altre riserve legali 52.276 52.276
Altre riserve 383.468 432.298
Utile di bilancio 107.400 84.489

Patrimonio netto 5 550.046 577.135

Accantonamenti 6 95.316 75.962

Passività non correnti 7 350.000 445.000

Debiti commerciali 247.835 304.900
Altre passività correnti 56.549 47.929
Ratei e risconti passivi 29.803 26.081
Passività correnti 8 334.187 378.910

Passività 779.503 899.872

Totale patrimonio netto e passività 1.329.549 1.477.007
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Bilancio 2010
REPOWER AG

Allegato al bilancio

Note di commento

1 Immobili, impianti e macchinari 31.12.2009 31.12.2010
in migliaia di franchi

Indennizzi per la rinuncia a riversioni 30.825 30.825
Rettifiche di valore per indennizzi per la rinuncia a riversioni -13.871 -15.412
Software 2.803 7.378

Totale 19.757 22.791

2 Attività finanziarie non correnti 31.12.2009 31.12.2010
in migliaia di franchi

Partecipazioni 276.068 347.256
Anticipi non correnti 62.710 59.085
Prestiti a società affiliate 56.790 104.413
Altre attività finanziarie 25.376 25.561

Totale 420.944 536.315

3 Crediti 31.12.2009 31.12.2010
in migliaia di franchi

di cui relativi a
Parti correlate (azionisti) 25.789 51.356
Società affiliate 270.366 190.436
Altri crediti 174.373 266.570

Totale 470.528 508.362

4 Ratei e risconti attivi 31.12.2009 31.12.2010
in migliaia di franchi

di cui relativi a
Società affiliate 3.718 4.186
Altri 1.317 1.403

Totale 5.035 5.589
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5 Patrimonio netto 31.12.2009 31.12.2010
in migliaia di franchi

Capitale azionario  
2.783.115 azioni al portatore di CHF 1 2.783 2.783

Capitale di partecipazione  
625.000 buoni di partecipazione di CHF 1 625 625

Capitale sociale 3.408 3.408

Riserve per titoli propri 3.494 4.664
Riserve da fusioni e conferimento in natura 40.276 -
Riserve da apporti di capitale - 37.112
Altre riserve legali 12.000 15.164
Altre riserve 383.468 432.298

Riserve 439.238 489.238

Utili (perdite) portati a nuovo 22.289 30.135
Risultato netto dell’esercizio 85.111 54.354

Utile di bilancio 107.400 84.489

Patrimonio netto 550.046 577.135

Capitale azionario

Azionisti con partecipazioni rilevanti ai sensi dell’art. 663c del CO (quota percentuale del capitale e dei diritti di voto):
Cantone dei grigioni 46,0 %
alpiq Holding ag, olten 24,6 %
egL ag, Laufenburg   21,4 %

Azioni proprie
nell’anno in esame sono state vendute 2.867 azioni al portatore (2009: nessuna), mentre non sono stati venduti buoni di partecipazione 
(2009: 0). sono stati acquistati 2.867 azioni (2009: nessuna) e 150 buoni di partecipazione (2009: nessuna). al 31 dicembre 2010 i titoli propri in 
possesso di Repower erano composti di 12.156 azioni al portatore (2009: 12.156) per un valore nominale complessivo di 12 migliaia di franchi 
e di 4.107 buoni di partecipazione (2009: 3.957) per un valore nominale complessivo di 4 migliaia di franchi.
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Bilancio 2010
REPOWER AG

6 Accantonamenti 31.12.2009 31.12.2010
in migliaia di franchi

Fondo per riversioni 25.375 25.375
Fondo indennizi per rinuncia a riversioni 7.800 7.800
Fondo per rischi contrattuali 60.300 23.400
Fondo per altri rischi 1.841 5.390
Fondo earn out - 13.997

Totale 95.316 75.962

7 Passività non correnti 31.12.2009 31.12.2010
in migliaia di franchi

Prestito obligazionario 2,500% 2009 – 2016 200.000 200.000
Prestito obligazionario 2,375% 2010 – 2022 - 115.000
Finanziamento 2,500% 2010 – 2030 - 20.000
Prestito 4,500% 2001 – 2011 15.000 -
Prestito 3,625% 2008 – 2017 15.000 15.000
Prestito 3,660% 2008 – 2018 25.000 25.000
Prestito 3,625% 2008 – 2023 10.000 10.000
Credito bancario 3,375% 2008 – 2010 25.000 -
Credito bancario 3,360% 2006 – 2016 50.000 50.000
Credito bancario 3,100% 2005 – 2020 10.000 10.000

Totale 350.000 445.000

8 Passività correnti 31.12.2009 31.12.2010
in migliaia di franchi

di cui relative a
Parti correlate (azionisti) 22.665 37.421
Società affiliate 78.814 46.666
Ratei e risconti passivi 29.803 26.081
Altre passività 202.905 268.742

Passività correnti 334.187 378.910

non sussistono passività nei confronti di istituti di previdenza (2009: 229 migliaia di franchi)

Le passività nei confronti del Cantone dei grigioni che non si riferiscono esplicitamente alla sua qualità di azionista di Repower ag non
sono riportate separatamente.

Allegato al bilancio
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Altre informazioni

Attività non correnti
il valore dell’assicurazione contro gli incendi per gli immobili ammonta a 51 milioni di franchi (2009: 53 milioni di franchi).

Un’altra assicurazione sui beni materiali copre tutti i relativi rischi delle società svizzere del gruppo Repower. È assicurato il valore di tutte le 
immobilizzazioni materiali, fatti salvi gli immobili e i terreni: 1.050 milioni di franchi (2009: 1.050 milioni di franchi).

Partecipazioni
negli schemi da pagina 68 a 70 sono riportate le informazioni relative alle partecipazioni più importanti detenute da Repower direttamente 
o indirettamente.

Politica degli accantonamenti
i rischi derivanti da contratti di fornitura e acquisto sono stati valutati a cadenza regolare sulla base dell’andamento del mercato. sulla 
base delle conclusioni derivanti da tali valutazioni si costituiscono o si adeguano gli accantonamenti.

Liquidazione di riserve latenti
nell’esercizio in esame sono state liquidate riserve per 50,6 milioni di franchi (prima delle imposte differite), (2009: 0 franchi).

Fideiussioni, garanzie e pegni a favore di altri
Repower garantisce per l’imposta sul valore aggiunto del gruppo solidalmente con Repower Klosters ag, Repower immobilien ag, Repower 
Holding surselva ag, aurax connecta ag, Repower Consulta ag, Repower ilanz ag, swiBi ag, Vulcanus projekt ag, elbe Beteiligungs ag, 
Repower transportnetz ag e ovra electrica Ferrera sa.

a favore delle affiliate sono state rilasciate lettere di patronage e dichiarazioni di finanziamento per oltre 256 milioni di euro (320 milioni di franchi); 
(2009: 235 milioni di euro, pari a 349 milioni di franchi).

non sussistono altre fideiussioni, garanzie, pegni o obbligazioni finanziarie di leasing.

Modifiche dei principi di rendicontazione /  continuità della presentazione
dall’esercizio 2010 i crediti e i debiti per prestazioni già effettuate o ricevute ma non ancora pagate, derivanti dal commercio di energia, sono 
inseriti a bilancio alla voce crediti o debiti commerciali e non più, come negli scorsi anni, alla voce ratei e risconti attivi o passivi. per facilitare 
il confronto con il passato, tale modifica è stata fatta anche per le cifre degli anni precedenti.

Informazioni sulla procedura per il riconoscimento dei rischi e le relative misure da adottare
per quanto riguarda il processo per l’individuazione e la gestione dei rischi Repower ag è completamente integrata a livello di gruppo. i prin-
cipali rischi a cui è esposta confluiscono direttamente nella procedura per la gestione dei rischi e vengono trattati, controllati e monitorati 
nell’insieme.
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Allegato al bilancio

Altre informazioni

Informazioni ai sensi dell’art. 663bbis CO

Consiglio d’Amministrazione Remuneraz.  
totale  
2009

Remuneraz.  
totale  
2010

Remuneraz.1) Remuneraz.  
per incarichi  
aggiuntivi2)

CHF

Luzi Bärtsch, presidente fino al 31.12.09 149.311 - - -
Dr. Eduard Rikli, presidente dal 01.01.10 - 123.018 123.018 -
Dr. Reto Mengiardi, vicepresidente 164.919 299.158 114.995 184.163
Jörg Aeberhard3) fino al 10.05.10 48.800 22.317 22.317 -
Kurt Baumgartner3) 76.000 72.000 72.000 -
Christoffel Brändli 38.020 38.020 38.020 -
Dr. Guy Bühler3) 76.000 70.000 70.000 -
Rudolf Hübscher 39.239 39.239 39.239 -
Guido Lardi 38.020 38.020 38.020 -
Rolf W. Mathis3) 43.600 39.300 39.300 -
Dr. Martin Schmid3) 44.600 51.316 51.316 -
Dr. Hans Schulz3) 33.000 39.600 39.600 -
Antonio Taormina3) 37.000 44.600 44.600 -
Michael Wider3) dal 10.05.10 - 16.583 16.583 -

Totale 788.509 893.171 709.008 184.163
1)  La remunerazione si compone dell’onorario e dei gettoni di presenza. 
2)  Remunerazione per perizie e consulenze giuridiche nell’esercizio 2010. Tali servizi sono stati versati secondo le comuni tariffe in vigore sul mercato.
3)  Su indicazione del membro del Consiglio d’Amministazione interessato la remunerazione completa o l’onorario sono versati al datore di lavoro. 
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Informazioni ai sensi dell’art. 663bbis CO

Direzione Remuneraz.  
totale  
2009

Remuneraz.  
totale  
2010

Salario  
lordo  

(quota fissa)

Salario  
lordo  

(variabile)

Previdenza  
e altre 

prestazioni 
CHF

Kurt Bobst, CEO 818.665 929.989 456.310 271.160 202.519
Altri membri della Direzione 1.883.818 3.211.355 1.601.056 696.998 913.301

Totale 2.702.483 4.141.344 2.057.366 968.158 1.115.820

dal 1° gennaio 2010, cosiderata la crescita del gruppo, la composizione della direzione è passata da 4 a 6 membri.
nell’esercizio 2007 è stato introdotto un sistema di partecipazione agli utili per i membri della direzione (long term incentive), che nel 2010 
ha portato al versamento del bonus per il periodo 2007-2009, pari a 239 migliaia di franchi. il funzionamento di tale sistema è descritto nel 
capitolo dedicato alla corporate governance che si trova nel presente Rapporto di gestione. al 31 dicembre 2010 sussistevano a tale scopo 
impegni pari a 134 migliaia di franchi (239 migliaia di franchi). La passività è stata inserita nel calcolo degli accantonamenti. nell’esercizio 
2010 sono stati versati ad ex membri della direzione 42 migliaia di franchi per le attività da loro svolte.

Non sussistono altre remunerazioni o finanziamenti ai sensi dell’art. 663bbis CO. 
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REPOWER AG

Allegato al bilancio

Informazioni ai sensi dell’art. 663c CO aggiornate al 31 dicembre dell’esercizio in esame:

Consiglio d’Amministrazione 2009  
quantità

2010  
quantità

2009  
quantità

2010  
quantità

Luzi Bärtsch, presidente CdA fino al 31.12.09 5 - - -
Dr. Reto Mengiardi, vicepresidente CdA 5 5 - -
Jörg Aeberhard, fino al 10.05.10 25 - - -
Christoffel Brändli 14 14 - -
Rudolf Hübscher 5 5 - -
Guido Lardi 53 53 - 40
Rolf W. Mathis 5 5 - -

Informazioni ai sensi dell’art. 663c CO aggiornate al 31 dicembre dell’esercizio in esame:

Direzione 2009  
quantità

2010  
quantità

2009  
quantità

2010  
quantità

Kurt Bobst, CEO - 10 - 100
Felix Vontobel 50 50 50 50
Fabio Bocchiola   dal 1° gennaio 2010 5 -
Rino Caduff   dal 1° gennaio 2010 7 -
Martin Gredig 5 5 - -
Giovanni Jochum 25 25 190 240

Non sussistono altri fatti soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi dell’art. 663b e c CO.
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Il Consiglio d’Amministrazione propone all’Assemblea generale la seguente ripartizione del risultato d’esercizio:

Risultato netto dell’esercizio 2010 CHF 54.353.986
Utili (perdite) portati a nuovo CHF 30.135.367

Utile di bilancio CHF 84.489.353

Dividendi su capitale azionario di 2,8 milioni di franchi CHF -22.264.920
Dividendi su capitale di partecipazione di 0,6 milioni di franchi CHF -5.000.000
Destinazione ad altre riserve CHF -20.000.000

Riporto a nuovo CHF 37.224.433

se l’assemblea generale accetterà la presente proposta, dall’11 maggio 2011 scadrà il pagamento del dividendo di CHF 8,00 per titolo, previa 
deduzione del 35 % di imposta preventiva e dietro presentazione della cedola n. 8 dell’azione al portatore del valore nominale di CHF 1 oppure 
della cedola n. 8 del buono di partecipazione del valore nominale di CHF 1. 

poschiavo,  18 marzo 2011

per il Consiglio d’amministrazione:

dr. eduard Rikli
presidente del Consiglio d’amministrazione

RiPaRtizione dell’utilE di bilAnciO
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Rapporto dell’Ufficio di revisione 
all’Assemblea generale della  
Repower AG 
Poschiavo 
 
 
Rapporto dell’Ufficio di revisione sul conto annuale 
 
In qualità di Ufficio di revisione abbiamo verificato il conto annuale della Repower AG, costituito da 
bilancio, conto economico e allegato (pagine 103 - 113), per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 
2010. 
 
Responsabilità del Consiglio d’amministrazione 
Il Consiglio d’amministrazione è responsabile dell’allestimento del conto annuale in alla legge e allo 
statuto. Questa responsabilità comprende la concezione, l’implementazione e il mantenimento di 
un sistema di controllo interno relativamente all’allestimento di un conto annuale che sia esente da 
anomalie significative imputabili a irregolarità o errori. Il Consiglio d’amministrazione è inoltre 
responsabile della scelta e dell’applicazione di appropriate norme di presentazione del conto an-
nuale, nonché dell’esecuzione di stime adeguate. 
 
Responsabilità dell’Ufficio di revisione 
La nostra responsabilità consiste nell’esprimere un giudizio sul conto annuale in base alle nostre 
verifiche. Abbiamo effettuato la nostra verifica conformemente alla legge svizzera e agli Standard 
svizzeri di revisione, i quali richiedono che la stessa venga pianificata ed effettuata in maniera tale 
da ottenere sufficiente sicurezza che il conto annuale sia privo di anomalie significative. 
 
Una revisione comprende l’esecuzione di procedure di verifica volte ad ottenere elementi probativi 
per i valori e le altre informazioni contenuti nel conto annuale. La scelta delle procedure di verifica 
compete al giudizio professionale del revisore. Ciò comprende una valutazione dei rischi che il 
conto annuale contenga anomalie significative imputabili a irregolarità o errori. Nell’ambito della 
valutazione di questi rischi il revisore tiene conto del sistema di controllo interno, nella misura in cui 
esso è rilevante per l’allestimento del conto annuale, allo scopo di definire le procedure di verifica 
richieste dalle circostanze, ma non per esprimere un giudizio sull’efficacia del sistema di controllo 
interno. La revisione comprende inoltre la valutazione dell’adeguatezza delle norme di allestimento 
del conto annuale, dell’attendibilità delle valutazioni eseguite, nonché un apprezzamento della 
presentazione del conto annuale nel suo complesso. Siamo dell’avviso che gli elementi probativi 
da noi ottenuti costituiscano una base sufficiente ed adeguata per la presente nostra opinione di 
revisione. 
 
Opinione di revisione 
A nostro giudizio, il conto annuale per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2010 è conforme alla legge 
svizzera e allo statuto.  

Relazione della SOciEtà di REviSiOnE
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Rapporto in base ad altre disposizioni legali 
 
Confermiamo di adempiere i requisiti legali relativi all’abilitazione professionale secondo la Legge 
sui revisori (LSR) e all’indipendenza (art. 728 CO e art. 11 LSR) come pure che non sussiste 
alcuna fattispecie incompatibile con la nostra indipendenza. 
 
Conformemente all’art. 728a cpv. 1 cifra 3 CO e allo Standard svizzero di revisione 890 confer-
miamo l’esistenza di un sistema di controllo interno per l’allestimento del conto annuale concepito 
secondo le direttive del Consiglio d’amministrazione. 
 
Confermiamo inoltre che la proposta d’impiego dell’utile di bilancio è conforme alla legge svizzera e 
allo statuto e raccomandiamo di approvare il presente conto annuale. 
 
 
PricewaterhouseCoopers SA 
 
 
 
Beat Inauen Hans Martin Meuli 
Perito revisore Perito revisore 
Revisore responsabile 
 
 
Coira, 21 marzo 2011 
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- nonostante la situazione sui mercati energetici, nel 2010 Repower consegue un risultato eccellente.

- La vendita di energia aumenta del 36 per cento con 19,7 terawattora.

- il Gruppo fattura con la vendita, il trading e la centrale elettrica di teverola 450 milioni di metri cubi di gas.

- i ricavi salgono del 16 per cento a 2,3 miliardi di franchi.

- il risultato prima degli interessi e delle imposte ammonta a 163 milioni di franchi (+ 19 %).

- il risultato netto dell’esercizio ammonta a 80 milioni di franchi (- 28 %).

- Con l’acquisto della società di vendita elcomex en, Repower entra nel settore dei clienti finali in Romania.

- il progetto «Lago Bianco» viene approvato dalla popolazione dei comuni concessionari.
 
- proseguono altri progetti di centrali elettriche: in modo particolare la centrale idroelettrica «Chlus», presso Landquart e la cen-

trale a ciclo combinato gas-vapore a «Leverkusen» (Germania).
 
- aumenta in modo significativo la capacità produttiva di energia eolica: raggiunti i 47 megawatt grazie ai nuovi parchi eolici.

- il cambio di denominazione in «Repower» ha avuto riscontri positivi in tutti i mercati.

Sommario L’anno in SinteSi

STATISTICA DEI TITOLI

Capitale sociale 2.783.115 azioni al portatore da CHF 1,00 CHF 2,8 mln
625.000 buoni di partecipazione da CHF 1,00 CHF 0,6 mln

CHF
Quotazioni 2009 2010

azioni al portatore massimo 520 505
minimo 360 410

Buoni di partecipazione massimo 390 400
minimo 208 249

Dividendi 2006 2007 2008 2009 2010 *)

azioni al portatore 4,50 5,50 7,00 8,00 8,00
Buoni di partecipazione 4,50 5,50 7,00 8,00 8,00

*)   dividendo 2010 con riserva di approvazione da parte dell’assemblea generale.                                                                                   
non esistono né vinconli né limitazioni al diritto di voto.
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- nonostante la situazione sui mercati energetici, nel 2010 Repower consegue un risultato eccellente.

- La vendita di energia aumenta del 36 per cento con 19,7 terawattora.

- il Gruppo fattura con la vendita, il trading e la centrale elettrica di teverola 450 milioni di metri cubi di gas.

- i ricavi salgono del 16 per cento a 2,3 miliardi di franchi.

- il risultato prima degli interessi e delle imposte ammonta a 163 milioni di franchi (+ 19 %).

- il risultato netto dell’esercizio ammonta a 80 milioni di franchi (- 28 %).

- Con l’acquisto della società di vendita elcomex en, Repower entra nel settore dei clienti finali in Romania.

- il progetto «Lago Bianco» viene approvato dalla popolazione dei comuni concessionari.
 
- proseguono altri progetti di centrali elettriche: in modo particolare la centrale idroelettrica «Chlus», presso Landquart e la cen-

trale a ciclo combinato gas-vapore a «Leverkusen» (Germania).
 
- aumenta in modo significativo la capacità produttiva di energia eolica: raggiunti i 47 megawatt grazie ai nuovi parchi eolici.

- il cambio di denominazione in «Repower» ha avuto riscontri positivi in tutti i mercati.

Sommario L’anno in SinteSi

STATISTICA DEI TITOLI

Capitale sociale 2.783.115 azioni al portatore da CHF 1,00 CHF 2,8 mln
625.000 buoni di partecipazione da CHF 1,00 CHF 0,6 mln

CHF
Quotazioni 2009 2010

azioni al portatore massimo 520 505
minimo 360 410

Buoni di partecipazione massimo 390 400
minimo 208 249

Dividendi 2006 2007 2008 2009 2010 *)

azioni al portatore 4,50 5,50 7,00 8,00 8,00
Buoni di partecipazione 4,50 5,50 7,00 8,00 8,00

*)   dividendo 2010 con riserva di approvazione da parte dell’assemblea generale.                                                                                   
non esistono né vinconli né limitazioni al diritto di voto.
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