
RAPPORTO SEMESTRALE 2010



23 marzo 2011 Pubblicazione dei risultati per l'esercizio 2010

4 maggio 2011 Assemblea generale degli azionisti a Schiers

Editore: Repower Poschiavo
Realizzazione: Repower Poschiavo 
 freicom ag San Gallo
Redazione:  Repower Poschiavo
Fotografie: Oli Keinath Berlino
 Nik Hunger Zurigo
Stampa: Südostschweiz Print AG Coira
Carta: Lessebo smooth white FSC 
Publishing:      Multimedia Solutions AG Zurigo

Il rapporto semestrale 2010 è pubblicato e stampato in tede- 
sco e può essere scaricato sul sito internet www.repower.com  
anche in italiano e in inglese. In caso di incongruenze fa fede 
la versione originale tedesca. 

Agosto 2010

La sede di Repower a Poschiavo.

Date



03

Rapporto semestrale
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– In aprile il nostro Gruppo si è dotato di un nuovo nome: Repower.

– Il contesto economico è rimasto difficile a causa dei bassi prezzi dell'energia.

– Nel primo semestre le vendite di energia sono salite a 12.082 gigawattora (+79 % rispetto al primo semestre 2009).

– Il fatturato complessivo si è attestato a 1,33 miliardi di franchi (+40 % rispetto al primo semestre 2009).

– Con un risultato operativo (Ebit) di 65 milioni di franchi (-13 % rispetto al primo semestre 2009) il Gruppo procede 

 secondo le previsioni.

– L'euro debole ha pesato sugli utili del Gruppo, scesi a 18 milioni di franchi (-68 % rispetto al primo semestre 2009).

– Il progetto di concessione «Lago Bianco» è stato ultimato.

– Grazie all'acquisto di parchi eolici in Germania e in Italia il Gruppo ha potuto fare un importante passo avanti nella propria 

strategia in questo settore.

– La vendita dell'affiliata aurax electro ag migliora le prospettive future della società in un mercato delle installazioni in 

continua evoluzione e permette all'azienda di concentrarsi sul proprio core business.

– Con l'acquisto della società elcomex EN il Gruppo entra nel mercato rumeno.

IL sEmEstRE 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 (BP)  da CHF 1,00 CHF 0,6 mln

CHF
Quotazioni   1° semestre 2009 1° semestre 2010
 Azioni al portatore  massimo 490 505
   minimo 360 420
 Buoni di partecipazione (BP)  massimo 350 400
   minimo 215 290

Dividendi  2006 2007 2008 2009 
Azioni al portatore  4,50 5,50 7,00 8,00 
Buoni di partecipazione (BP)  4,50 5,50 7,00 8,00

 

RAPPoRto semestRAle 2010
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 DatI fInanzIaRI  1° semestre 2009 1° semestre 2010 Variazioni

 in milioni di franchi

totale ricavi  944  1.325 + 40 %
Risultato prima di interessi e imposte (eBIt)  75 65 - 13 %
Risultato netto dell'esercizio 

(Gruppo e terzi)  56 18 - 68 %
totale di bilancio  2.251 2.288 + 2 %
Patrimonio netto  859 874 + 2 %

Vendita di energia nel primo
semestre

Ebit nel primo semestre

 BIlancIo eneRGetIco  1° semestre 2009 1° semestre 2010 Variazioni

 GWh

Contratti > 1 anno  614 430 - 30 %
Contratti ≥ 1 mese ≤ 1 anno  1.930 6.236 + 223 %
spot < 1 mese  1.964 3.045 + 55 %

totale trading  4.507 9.711 + 115 %
Distribuzione e vendita  1.976 2.239 + 13 %
Pompaggio, consumi propri, perdite  248 131 - 47 %
Vendita di energia  6.731 12.082 + 79 %

Contratti > 1 anno  1.002 838 - 16 %
Contratti ≥ 1 mese ≤ 1 anno  2.367 6.715 + 184 %
spot < 1 mese  2.197 3.505 + 60 %

totale trading  5.567 11.057 + 99 %
Produzione propria  585 550 - 6 %
Energia da partecipazioni  573 470 - 18 %
Altro       7 4 - 43 %
acquisto di energia  6 .731 12.082 + 79 %

negoziazione di posizioni held for trading   12.320 15.835 + 29 %
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Rätia energie è diventata Repower: da aprile 2010 il nostro Gruppo si 
presenta con il nuovo marchio unitario Repower. Il cambio di ragione 
sociale e la nuova immagine favoriscono l'attività in tutti i mercati      
chiave, rispecchiano la crescita operata nel passato e delineano le tappe 
future del Gruppo. «Repower» simboleggia anche la volontà di tutti i 
dipendenti di far propri i valori dell'azienda quotidianamente: creiamo 
un clima di fiducia, assumiamo l'iniziativa personale e generiamo degli 
effetti.

Il GRuPPo RImAne sullA vIA tRACCIAtA,
I CAmBI PesAno sul RIsultAto
Il risultato totale del Gruppo Repower nel primo semestre 2010 
ammontava a 1,325 miliardi di franchi (+ 40% rispetto al primo se-
mestre del 2009). Il risultato operativo (eBIt) nei primi sei mesi del 
2010 è risultato pari a 65 milioni di franchi (- 13%). A livello operativo 
abbiamo raggiunto gli obiettivi prefissati e ci muoviamo in linea con 
le attese espresse in primavera. si tratta di un risultato ancor più 
soddisfacente considerando che il livello dei prezzi era inferiore ri-
spetto al 2009 e che i margini si sono ulteriormente ristretti. Il primo 
semestre è stato pesantemente condizionato dai cambi. l'euro ha 
perso oltre il dieci per cento del suo valore rispetto al franco svizzero. 
Repower sviluppa il 90 per cento circa dei suoi affari in euro e le ri-
percussioni dei cambi sulla società sono state inevitabili. malgrado 
le coperture, il forte franco svizzero ha pesato sul risultato finanzia-
rio per circa 25 milioni di franchi, facendo scendere l'utile nel primo 
semestre 2010 a 18 milioni di franchi (- 68 %).

Il primo semestre 2010 si è svolto 
all'insegna della modifica e della 
modernizzazione della nostra im-
magine aziendale e di altri impor-
tanti passi per implementare la  
nostra strategia. 
Il risultato semestrale è stato condi-
zionato dalle oscillazioni di valuta. 
Per questo è ancora più soddisfa-
cente per noi essere comunque an-
cora sulla rotta tracciata anche in un 
contesto difficile. L'utile operativo 
(EBIT) di 65 milioni di franchi è in 
linea con le attese. 
 

SullA ROttA tRAccIAtA - RISULTATO PENALIZZATO 
dALLE OScILLAZIONI dI vALUTA

RAPPoRto semestRAle 2010
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la vendita di energia è invece aumentata in modo consistente, raggiun-
gendo quota 12,1 terawattora. le variazioni nelle percentuali tra cont-
ratti a breve, medio e lungo termine sono da un lato una conseguenza 
della mutata situazione sul mercato, dall'altro vanno ricondotte alle 
maggiori attività del trading di Repower nel settore dei prodotti non 
standardizzati (profili energetici). In Italia le vendite di gas si sono at-
testate a 78 milioni di metri cubi: 60 milioni nel settore dei clienti finali 
e 18 nel trading. Il cash flow da attività operative, pari a un milione di 
franchi, comprende anche un aumento di 26 milioni di franchi del patri-
monio netto circolante, da ricondurre alla forte crescita e a investimenti 
a breve termine in attività finanziarie correnti.

svIluPPo DI PRoGettI
nella prima metà del 2010 siamo nuovamente riusciti a promuovere 
importanti progetti e ad avvicinarci così all'obiettivo strategico di ope-
rare lungo l'intera catena di creazione del valore in tutti i nostri mercati 
chiave. In questo ambito abbiamo fissato le seguenti priorità.

•	Presenza sul mercato rumeno: a metà giugno Repower ha comuni-
cato l'intenzione di acquisire la società di vendita rumena elcomex 
en. la società vende corrente in Romania a clienti commerciali del 
segmento delle PmI e detiene una quota di mercato di oltre il 6 per 
cento. Dopo l'Italia e la Germania, Repower auspica di posizionarsi 
nella nicchia interessante delle PmI anche in Romania. la Romania è 
un paese con grande potenziale di sviluppo economico e può assu-
mere anche un ruolo di piattaforma energetica. Per questo motivo 
non intendiamo limitarci solo a spingere per una rapida integrazione 
di elcomex en, ma anche a sviluppare capacità produttive sul territo-
rio rumeno a medio termine.

•	Dismissione dell'attività di installazione: in marzo Repower ha ven-
duto la sua controllata aurax electro ag. Dopo aver constatato come 
il mercato delle installazioni stia andando sempre più in direzione 
della fornitura globale, Repower è giunta alla conclusione che la di-
smissione di questo ramo e la vendita a un grande fornitore offrano 
ai dipendenti migliori prospettive sul lungo periodo e migliori oppor-
tunità per questo ramo di attività.

•	Progetto lago Bianco – progetto di concessione ultimato: procede 
la realizzazione di una centrale di pompaggio da 1.000 mW in Alta 
valposchiavo. Dopo riunioni ad ampio raggio con le autorità cantonali 
e comunali e con le organizzazioni ambientaliste, a metà giugno è 
stato ultimato il progetto di concessione «lago Bianco» e i partner 
coinvolti hanno approvato la relazione tecnica. la conclusione delle 
trattative sulla concessione e i referendum nei comuni concessionari 
di Poschiavo e Pontresina si terranno presumibilmente ancora nel 
corso di quest'anno. la centrale contribuirà alla stabilizzazione della 
fornitura elettrica con il pompaggio di acqua dal lago di Poschiavo al 
lago Bianco nei periodi di bassa richiesta e potrà produrre corrente 
in caso di un aumento della domanda.

•	Progetti di centrali elettriche a carbone: in Germania (Brunsbüttel) e 
Italia (saline Joniche) stiamo sviluppando centrali elettriche a carbone 
insieme ad altri partner. si tratta di una tecnologia modernissima e di 
investimenti che si inquadrano nella politica energetica dei due paesi. 
In Italia, paese a forte dipendenza dal gas, lo sviluppo di produzioni 
alternative (carbone, vento, energia idroelettrica) è un'esigenza prio-
ritaria, mentre in Germania, dove il 50 per cento della corrente viene 

Il Presidente del Consiglio d'Amministrazione dr. Eduard Rikli (a 
sinistra), e il CEO Kurt Bobst.
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Portiamo avanti i nostri progetti con il sostegno di tutti: serata in-
formativa pubblica a Poschiavo in relazione alla costruzione della 
centrale con sistema di pompaggio Lago Bianco.

prodotta in vecchie centrali elettriche a carbone, la costruzione 
di nuovi impianti contribuirà alla sicurezza degli approvvigiona-
menti. Inoltre, per corroborare le nostra attività di vendita e tra-
ding in entrambi i paesi necessitiamo di una maggiore produzione 
propria, diversificata sotto il profilo tecnologico e strutturata in 
base alle disponibilità (carico di base, medio e di punta). nel primo 
semestre abbiamo proseguito l'iter autorizzativo per entrambi i 
progetti. Gli incarti sono  già stati consegnati alle autorità.

•	 Investimenti nell'energia eolica: negli ultimi mesi è stata  deci-
samente rafforzata la produzione nel settore eolico. In aprile ab-
biamo acquisito una partecipazione di minoranza (39 per cento) 
in un parco eolico a Giunchetto in sicilia, abbinata all'opzione 
di acquisire successivamente anche il restante 61 per cento. In 
maggio abbiamo acquisito due parchi eolici in Germania: Prettin 
(sassonia-Anhalt) e lübbenau (Brandeburgo). Inoltre abbiamo 
acquisito il parco eolico di Corleto Perticara in Basilicata, di cui 
Repower deteneva già il 67 per cento. Il nostro portafoglio di ener-
gia eolica è salito così a quattro parchi, per una potenza installata 
di 47 megawatt, mentre la produzione annua attesa ammonta 
all'incirca a 90 gigawattora. 

RAPPoRto semestRAle 2010
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RIFlettoRI PuntAtI su QuAttRo meRCAtI CHIAve
Gli esempi che abbiamo citato confermano come Repower si stia at-
tenendo coerentemente alla linea della sua strategia aziendale con 
l'obiettivo di assicurare una remuneratività di lungo termine: sviluppo 
dei mercati chiave in svizzera, Italia, Germania e Romania, realizzazione 
di un parco di produzione diversificato, concentrazione sulla catena di 
creazione di valore energetica con produzione, trading, vendita, integ-
rata in svizzera dalla gestione delle reti di distribuzione, nonché com-
mercio di gas, Co2 e certificati.

PRevIsIone
A nostro avviso la situazione resterà difficile anche nel secondo se-
mestre, in particolare nei mercati finanziari. tuttavia, ai rischi che carat-
terizzano l'attuale contesto si contrappongono anche opportunità.

Allo stato attuale non possiamo che confermare la previsione della 
scorsa primavera, che per l'esercizio in corso anticipava un risultato 
operativo leggermente inferiore al 2009. l'utile sarà inevitabilmente 
influenzato dall'evoluzione sul mercato dei cambi. vista la situazione 
attuale non sarà possibile raggiungere i livelli dello scorso esercizio.

Dr. eduard Rikli Kurt Bobst
Presidente del   Ceo
Consiglio d’amministrazione 
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Quattro mercati chiave, clienti in numerosi paesi, un'ampia gamma 
di prodotti, filiali in varie regioni linguistiche d'europa e molti pro-
getti ambiziosi: chi opera in questo modo ha bisogno di un brand 
diretto e utilizzabile a livello internazionale, che riesca anche a unire 
popoli e culture. Repower, nata storicamente da molte imprese e da 
diverse tradizioni, ha dovuto innanzitutto creare questa base comune 
e farla diventare uno dei principi per operare con successo nel futuro. 
«Repower» è un nome nuovo che si rifà al successo del passato e che 
guarda verso un futuro promettente.

RePoWeR – unA FoRte BAse Comune
Anche internamente la nuova denominazione «Repower» ha simbo-
leggiato l'apertura e il passaggio a nuovi orizzonti. Parallelamente 
all'introduzione del nuovo nome, Repower ha ridefinito attentamente 
il profilo aziendale e del brand, ben sapendo che valori fondamentali 
identici per tutti, norme comportamentali uniformi e un orientamento 
univoco al di là delle frontiere culturali sono essenziali per il successo 
aziendale. l'impostazione data a questa base comune lascia un suf-           
ficiente margine di manovra creativo per affrontare coerentemente le 
esigenze dei clienti in tutti i mercati.

tre regole fondamentali sono centrali:
creare un clima di fiducia•	
assumere l'iniziativa personale•	
generare degli effetti•	

Repower ha iniziato l'esercizio 2010 
come «Rätia Energie». La denomi-
nazione è stata modificata in aprile. 
Il nuovo nome e la nuova veste gra-
fica forniscono un importante con-
tributo all'omogeneità visiva e ren-
dono immediatamente riconoscibile 
il Gruppo in tutti i mercati. Giunti a 
metà 2010 possiamo affermare che il 
lancio è riuscito e che Repower si è già 
affermata con il suo nuovo look.

Repower: un nuovo nome per guardare al futuro.

RIScONTRI POSITIvI PER IL NUOvO NOmE 
RePOweR

RAPPoRto semestRAle 2010
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sembrano principi semplici, ma la loro attuazione nell'attività quoti-
diana è molto impegnativa. Per rendere visibili queste direttive a livello 
aziendale, parallelamente al cambiamento del nome sono stati avviati 
progetti nel campo della formazione del personale e dei manager, non-
ché  della comunicazione.

nuovA ImmAGIne e nuovA RAGIone soCIAle
le date importanti nella storia aziendale sono state il 9 aprile 2010 
e il 10 maggio 2010. In aprile la nuova immagine è stata resa nota 
sia internamente che esternamente. In maggio l'Assemblea gene-
rale ha deciso di dar seguito ufficialmente al cambio di ragione so-
ciale. Clienti, media, autorità e partner di tutti i principali mercati 
di Repower sono stati informati contemporaneamente con mezzi di 
comunicazione appropriati sui provvedimenti decisi.

ACCoGlIenZA PosItIvA PeR «RePoWeR»
Il cambio di nome e la nuova immagine hanno ricevuto un'accoglienza 
molto positiva. «Repower» è diventata in poco tempo un'entità densa 
di significati. la nuova veste piace ed è apprezzata anche dai dipen-
denti. la nuova immagine, il nuovo nome e gli eventi che hanno visto 
la partecipazione di tutti i dipendenti provenienti da oltre una dozzina 
di sedi sparse in sei paesi diversi hanno infuso nuova linfa nei team di 
Repower. le fondamenta sono state gettate: ora  Repower può iniziare 
a costruire su solide basi.



Konsolidierte erfolgsrechnung

12
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conto economico complessivo consolidato

 1.1.-30.06.2009 1.1.-30.06.2010
 non rivisto non rivisto
in migliaia di franchi   
   
   
Ricavi di vendita 921.922 1.299.556
Prestazioni proprie capitalizzate 5.399 6.261
Altri ricavi operativi 16.293 19.534
totale ricavi 943.614 1.325.351
   
Acquisto di energia -742.121 -1.139.377
Oneri di concessione -7.320 -8.283
Costo del personale -43.417 -40.021
Materiale e prestazioni esterne -17.794 -15.376
Altri costi operativi -27.460 -31.501
Risultato prima di proventi (oneri) finanziari, 

imposte e ammortamenti 105.502 90.793
   
Ammortamenti e svalutazioni -30.806 -25.780
Risultato operativo 74.696 65.013
   
Proventi finanziari 40.898 18.690
Oneri finanziari -41.244 -61.656
Quota dei proventi (oneri) derivanti da partecipazioni 

in società collegate e imprese a controllo congiunto 25 -142
Risultato prima delle imposte 74.375 21.905
   
Imposte sul reddito -18.001 -4.297

Risultato netto dell’esercizio (Gruppo e terzi) 56.374 17.608
   
Risultato netto dell’esercizio (Gruppo e terzi) 56.374 17.608
Incrementi (decrementi) per cambio valuta estera 3.708 -24.993
Adeguamento al valore di mercato degli strumenti finanziari -1.727 -2.340
Imoste sul reddito 432 796

totale utili (perdite) complessivo 58.787 -8.929
   
   
Quota di pertinenza del Gruppo Repower 57.131 17.755
Quota di pertinenza di terzi -757 -147
   
Quota di pertinenza del Gruppo Repower al totale utili complessivo 58.647 -3.239
Quota di pertinenza di terzi al totale utili complessivo 140 -5.690
   
Risultato per titolo (non diluito) CHF 16,84 CHF 5,24
Non sussistono dati di fatto che portano  

a una diluizione dell’utile per ogni titolo   
   

BILANcIO INTERmEdIO cONSOLIdATO
RePOweR
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Stato patrimoniale consolidato

attività
in migliaia di franchi

31.12.2009
rivisto

30.06.2010
non rivisto

    
    
 Immobili, impianti e macchinari 1.071.766 1.095.248
 Attività immateriali 11.896 11.564

 
Partecipazioni in società collegate e

in imprese a controllo congiunto 41.071 46.102
 Altre attività fi nanziarie non correnti 70.848 72.326
 Attività per imposte diff erite 17.191 21.854
attività non correnti 1.212.772 1.247.094
    
    
 Rimanenze 34.293 31.481
 Crediti 612.158 662.444
 Ratei e risconti attivi 12.825 20.986
 Attività fi nanziarie correnti 2.239 30.627
 Valori di sostituzione positivi – posizioni held for trading 180.114 101.824
 Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 334.382 193.972
attività correnti 1.176.011 1.041.334
    

totale attività 2.388.783 2.288.428
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Patrimonio netto e passività 
in migliaia di franchi 

31.12.2009 
rivisto

30.06.2010 
non rivisto

    
 Capitale azionario 2.783 2.783
 Capitale di partecipazione 625 625
 Titoli propri -16 -15
 Riserve 17.732 17.732
 Adeguamento al valore di mercato degli strumenti finanziari -2.116 -3.058

 
Riserve e utili (perdite) portati a nuovo 

(incluso il risultato netto dell’esercizio) 841.266 832.206
 Differenze di conversione accumulate -5.596 -25.405
 Patrimonio netto del Gruppo 854.678 824.868
 Patrimonio netto di terzi 57.135 49.589
totale patrimonio netto 911.813 874.457
    
 Accantonamenti non correnti 63.778 66.023
 Passività per imposte differite 71.192 72.110
 Finanziamenti a lungo termine 527.963 513.794
 Altre passività non correnti 56.538 55.598
Passività non correnti 719.471 707.525
    
 Debiti per imposte sul reddito 28.055 7.737
 Passività finanziarie correnti 67.832 47.687
 Valori di sostituzione negativi – posizioni held for trading 160.821 84.718
 Accantonamenti correnti 614 494
 Altre passività correnti 480.216 539.426
 Ratei e risconti passivi 19.961 26.384
Passività correnti 757.499 706.446
Passività 1.476.970 1.413.971
    

totale patrimonio netto e passività 2.388.783 2.288.428
    



BILANcIO INTERmEdIO cONSOLIdATO
RePOweR
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Variazioni del patrimoni+o netto consolidato

 in migliaia di franchi Capitale
azionario

Capitale
di parteci-

pazione

Titoli
propri

Riserve Adeguam.
al valore di
mercato di
strumenti
fi nanziari

Riserve utili
(perdite)
portati a

nuovo

Diff erenze
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     -790 57.131 2.306 58.647 140 58.787
           
Distribuzione dividendi (senza titoli propri)      -23.744  -23.744 -80 -23.824
Acquisto/vendita di titoli propri        -  -
Variazione del perimetro consolidato        -  -
Acquisto/vendita di terzi        - 32 32
Aumento di capitale di terzi        - 395 395

Patrimonio netto al 30 giugno 2009 2.783 625 -16 17.732 -2.394 791.431 -2.792 807.369 52.093 859.462
           

Patrimonio netto al 1° gennaio 2010 2.783 625 -16 17.732 -2.116 841.266 -5.596 854.678 57.135 911.813
           
 totale utili (perdite) nel periodo     -942 17.755 -20.052 -3.239 -5.690 -8.929
           
Distribuzione dividendi (senza titoli propri)      -27.136  -27.136 -68 -27.204
Acquisto/vendita di titoli propri   1   72  73  73
Variazione del perimetro consolidato       243 243 -1.138 -895
Acquisto/vendita di quote di terzi      249  249 -650 -401
Aumento di capitale di terzi        -  -

Patrimonio netto al 30 giugno 2010 2.783 625 -15 17.732 -3.058 832.206 -25.405 824.868 49.589 874.457
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in migliaia di franchi  1.1.-30.06.2009 1.1.-30.06.2010

   non rivisto non rivisto
     
     
 Risultato netto dell’esercizio (Gruppo e terzi) 56.374 17.608
 Ammortamenti e svalutazioni 30.806 25.780
 Costi per lavori interni capitalizzati -5.399 -6.261
 Variazione accantonamenti -19.703 -148
 Variazione imposte differite sul reddito -1.114 -2.795

 
Quota dei proventi (oneri) derivanti da partecipazioni in società collegate 
        o in imprese a controllo congiunto -25 -142

 Capitalizzazione di passività a lungo termine 178 350
 Dividendi di società collegate e imprese a controllo congiunto 41 41
 Altri ricavi e costi non monetari -5.941 21.252
 Incremento/decremento rimanenze -7.641 303
 Incremento/decremento crediti 31.013 -90.644
 Incremento/decremento ratei e risconti attivi 5.117 -6.946
 Incremento/decremento debiti -2.343 64.224
 Incremento/decremento ratei e risconti passivi 7.735 7.394
 Incremento/decremento valori di sostituzione delle posizioni held for trading 8.880 -219
 Incremento/decremento attività finanziarie correnti -125 -28.331

cash flow da attività operativa  97.853 1.466
     
 Immobilizzazioni materiali: - Investimenti -28.911 -28.559
  - Alienazioni 43 988
 Immobilizzazioni immateriali: - Investimenti -5.381 -1.492
  - Alienazioni - -
 Società del Gruppo: - Acquisizioni -5 -61.312
  - Alienazioni - 2.798

 
Partecipazioni in società collegate 

e in imprese a controllo congiunto: - Investimenti -12.353 -5.783
  - Alienazioni - -
 Attività finanziarie non correnti: - Investimenti - -6.646
  - Alienazioni 209 -

cash flow da attività di investimento/disinvestimento  -46.398 -100.006
     
 Accensione nuovi finanziamenti  - 20.000
 Rimborso di debiti finanziari  -35.517 -27.184
 Distribuzione dividendi  -23.824 -27.204
 Acquisto di titoli propri  - -766
 Vendita di titoli propri  - 951
  Vendita/acquisto di quote di terzi  - -401
 Aumenti di capitale versati da terzi  395 -

cash flow da attività di finanziamento  -58.946 -34.604
     
effetto variazione cambi su disponibilità liquide e mezzi equivalenti 2.760 -7.266
     
Incremento/decremento disponibilità liquide  -4.731 -140.410
Disponibilità liquide al 1° gennaio  171.391 334.382

Disponibilità liquide al 30 giugno  166.660 193.972
     
 Ulteriori informazioni    
 Interessi attivi  2.596 1.047
 Interessi passivi  7.886 5.346
 Imposte pagate  21.225 24.019

Rendiconto finanziario consolidato
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Per la conversione di valute estere è stata applicata la quotazione del 
giorno di riferimento di euR/CHF 1,325 e una quotazione media di euR/
CHF 1,435. le posizioni in altre valute sono ininfl uenti e sono state con-
vertite ai cambi della Banca Centrale europea (BCe fi xing).

Gli utili e le perdite non realizzati su transazioni da variazioni del tasso 
di cambio tra società del Gruppo sono iscritti nel rendiconto fi nanziario 
consolidato nella posizione «Altri ricavi e costi non monetari». 

Stagionalità dell'attività operativa
A diff erenza degli altri anni, le oscillazioni stagionali non costituiscono 
più un fattore di rilevanza per Repower.

Dividendi pagati
Dividendi deliberati e pagati per azione
   1.1. – 30.6.2009         1.1. – 30.6.2010
CHF      7,00   8,00

Dividendi deliberati e pagati (inclusi dividendi per azioni proprie) 
   1.1. – 30.6.2009 1.1. – 30.6.2010
in migliaia di franchi                   23.857                              27.265

Il pagamento dei dividendi per l'ultimo esercizio è stato deliberato 
dall'Assemblea generale il 10 maggio 2010.

3)  moDIFICHe Dell'AReA DI ConsolIDAmento     
acquisizioni di imprese  (IfRS 3)
nel mese di maggio sono state acquisite due imprese al 100 %: il 7 
maggio 2010 la PRoAseGo Windpark Prettin Drei GmbH & Co. KG 
per 18 milioni di franchi e il 28 maggio 2010 la WKn Windkraftwerk 
nord GmbH & Co. Windpark lübbenau KG per 44 milioni di franchi. 
l'ampliamento della capacità produttiva nel settore eolico rientra tra 
gli obiettivi strategici del Gruppo Repower. I parchi eolici hanno una 
potenza installata rispettivamente di 10 mW e 16 mW e si trovano ent-
rambi in Germania. Considerate singolarmente, queste aggregazioni 
di imprese sono ininfl uenti e pertanto se ne riporta una descrizione 
sintetica. I dati sono provvisori.  

1) InFoRmAZIonI sull'AZIenDA
Repower AG, Poschiavo, è una società per azioni quotata in borsa con 
sede in svizzera. Repower è un gruppo di imprese integrate in modo ver-
ticale che opera nel campo della produzione, gestione, trading, vendita, 
trasporto e distribuzione di elettricità in svizzera e all'estero nonché 
nel settore del gas.

le attività commerciali del Gruppo Repower vengono svolte dalle di-
visioni Impianti, mercato e Finanza e nelle organizzazioni nazionali di 
svizzera, Italia, Germania ed europa orientale (Cee). I risultati delle at-
tività vengono giudicati in base al modello operativo integrato come 
un'unità dagli organi decisionali supremi, Consiglio di amministrazione 
e Direzione, per valutarne la redditività e prendere le decisioni in merito 
alla distribuzione delle risorse.

2) PRInCIPI DI ConsolIDAmento
Principi
Il bilancio intermedio consolidato non certifi cato del Gruppo Repower 
al 30 giugno 2010 è stato predisposto in conformità con il principio 
contabile internazionale (IAs) n. 34 «Bilancio intermedio». Il bilancio 
intermedio consolidato non contiene tutti i dati presenti nel bilancio 
annuale e pertanto deve essere letto in abbinamento a tale bilancio al 
31 dicembre 2009.
 
Principi contabili e stesura del bilancio
I criteri applicati al presente bilancio intermedio consolidato per le va-
lutazioni e la stesura del bilancio corrispondono a quelli utilizzati nel 
bilancio annuale consolidato al 31 dicembre 2009, ad eccezione delle se-
guenti norme e interpretazioni nuove o rielaborate: IFRs 2 (Pagamenti 
basati su azioni), IFRs 3 (Aggregazioni aziendali), IAs 27 (Bilancio con-
solidato e separato), modifi che nell'ambito dell'«Annual Improvement 
Project 2007 – 2009», IFRIC 17 (Distribuzione di attività non monetarie 
ai soci), IFRIC 18 (trasferimento di attività da clienti). le novità partico-
larmente rilevanti per il bilancio intermedio sono le seguenti: ai sensi 
delle modifi che di IFRs 3 tutti i costi delle transazioni devono essere 
iscritti come spese. Inoltre, d'ora in poi le modifi che condizionate del 
prezzo di acquisto vengono rilevate a conto economico invece che nel 
goodwill come fi nora. le modifi che di IAs 27 prevedono tra l'altro che 
tutte le transazioni con minoranze vengano rilevate nel patrimonio 
netto, se non vi sono modifi che dei controlli.

nota integrativa al bilancio intermedio consolidato
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I fatturati e risultati conseguiti dall'acquisizione da parte di Repower dei due parchi eolici non infl uenzano in modo sostanziale il presente bilancio 
intermedio. se l'acquisto delle due società fosse avvenuto il 1° gennaio, ne sarebbe risultato un fatturato netto consolidato di 1.300.191 migliaia 
di franchi (921.922 migliaia di franchi nel pari periodo precedente) o un risultato netto dell'esercizio (Gruppo e terzi) di 17.376 migliaia di franchi 
(56.374 migliaia di franchi nel pari periodo precedente).

I costi relativi a queste transazioni con terzi ammontano a 268 migliaia di franchi e sono stati iscritti negli «Altri costi operativi».

la seguente tabella sintetizza i costi di acquisizione e i fair value delle attività e passività identifi cabili al momento dell'acquisto:

in migliaia di franchi Fair value

Pagamenti in contanti 61.762
Prezzo d’acquisto diff erito 440

costi di acquisto 62.202

Attività e passività acquisite:

Immobili, impianti e macchinari 63.098
Attività per imposte diff erite 48
Crediti 3.106
Ratei e risconti attivi 1.215
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 450
attività identifi cabili 67.917

Accantonamenti non correnti 3.522
Passività per imposte diff erite 644
Debiti per imposte sul reddito 143
Altre passività correnti 2.034
Ratei e risconti passivi 10
Passività identifi cabili 6.353

Attività nette acquiste 61.564
Goodwill 638

costi di acquisto 62.202

Rendiconto fi nanziario relativo all’acquisizione
Disponibilità liquide dall'acquisizione 450
Pagamentoi in contanti -61.762

 cash fl ow dalle acquisizioni -61.312
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I costi di acquisto contengono un importo diff erito di 440 migliaia di franchi, il cui pagamento dipenderà nei prossimi 2 anni dal rispetto della 
promessa di garanzia da parte del venditore. Per il diritto di trattenuta dell'importo diff erito è stato allocato un valore patrimoniale per presta-
zioni risarcitorie di 440 migliaia di franchi. la voce «Accantonamenti» comprende passività potenziali per rischi assunti da contratti con un fair 
value di 555 migliaia di franchi. Il goodwill provvisorio di 638 migliaia di franchi è correlato con sinergie previste dall'integrazione dei parchi eolici 
nel Gruppo Repower e ai fi ni di controllo viene imputato interamente a riduzioni di valore di Rätia energie Wind Prettin GmbH o di Rätia energie 
Wind lübbenau GmbH in quanto unità generatrici di cassa.

Il 18 giugno è stato stipulato un contratto sull'acquisto dell'80% di quote di elcomex en sRl in Romania. A causa di clausole sospensive Repower 
non esercita ancora alcun controllo sulla società. Il contratto prevede l'acquisizione, da parte di Repower, anche della restante quota del 20 % in 
un secondo tempo.

Vendita di imprese
la vendita dell'intero pacchetto di quote detenute in aurax electro ag e in tGK skavica s.r.l. ha avuto il seguente impatto sul patrimonio e sui 
debiti del Gruppo Repower. 

aurax electro ag tGK Skavica S.r.l. totale

Immobili, impianti e macchinari 500 3.687 4.187
Attività immateriali - 13 13
Attività per imposte diff erite 63 23 86
Rimanenze 335 - 335
Crediti 1.245 314 1.559
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 1.484 44 1.528

Diff erenze di conversione accumulate - 243 243
Patrimonio netto di terzi -59 -1.079 -1.138
Accantonamenti non correnti -818 - -818
Passività per imposte diff erite - -1.217 -1.217
Debiti per imposte sul reddito -105 - -105
Passività fi nanziarie correnti -45 - -45
Altre passività correnti -508 -25 -533
Ratei e risconti passivi -265 - -265
Utile/perdita 2.499 -2.003 496

Pagamenti in contanti 4.326 0 4.326
Disponibilità liquide uscite -1.484 -44 -1.528

cash fl ow dalla vendita 2.842 -44 2.798

Gli utili e le perdite al lordo delle imposte dalla vendita delle due società del Gruppo sono iscritti alla voce «Altri ricavi o costi operativi».

acquisto/vendita di quote di terzi  
nel semestre in esame il Gruppo ha acquisito le quote residue del 33% in energia sud s.r.l. per un totale di 428 migliaia di franchi, a cui si contrap-
ponevano quote di terzi pari a 651 migliaia di franchi. la diff erenza è stata accreditata alle riserve da utili. Repower è pertanto unica proprietaria 
di energia sud s.r.l. Inoltre è stato ceduto l'1% di sWIBI AG.
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Società consolidate con il metodo del patrimonio netto
Il 28 aprile 2010 Repower ha acquisito il 39% delle quote della Aerochetto 
s.r.l. per 2.233 migliaia di franchi. nel giugno 2010 è stato eff ettuato un 
aumento di capitale in proporzione alla partecipazione, grazie al quale 
la quota di Repower è passata a 5.783 migliaia di franchi. la Aerochetto 
s.r.l. è iscritta a bilancio consolidato come società collegata e consoli-
data con il metodo del patrimonio netto. 

la Aerochetto s.r.l. gestisce il parco eolico Giunchetto, in sicilia, con una 
potenza installata di 29,75 mW, che è stato ultimato alla fi ne del 2009 
e che verrà allacciato alla rete nel 2010.

Al termine del secondo anno di produzione Repower avrà la facoltà di 
acquistare le quote restanti della società entro un periodo di sei mesi.

4) PAssIvItÀ PotenZIAlI e oBBlIGHI DI GARAnZIA
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 ob-
blighi di garanzia. 

5) FAttI DI RIlIevo DoPo lA CHIusuRA Del BIlAnCIo InteRmeDIo
Il 20 luglio 2010 Repower AG ha emesso un prestito pubblico per un 
importo di 115 milioni di franchi con un affl  usso eff ettivo di liquidità 
di 112 milioni di franchi.  

Repower ha in cantiere la costruzione di una centrale a ciclo combinato 
gas-vapore con una potenza elettrica di circa 430 mW a leverkusen, in 
Germania. Fino alla messa in esercizio dell'impianto, pianifi cata per il 
2014, verranno investiti complessivamente circa 480 milioni di franchi. 
Attualmente si stanno predisponendo i documenti necessari per l'iter 
autorizzativo.

Il bilancio intermedio consolidato è stato approvato dal Consiglio 
d'Amministrazione il 20 agosto 2010.

non si registrano altri eventi di rilievo successivi al 30 giugno 2010.
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