
Non sussistono dati di fatto che portano a una diluizione del risultato per ogni titolo.

  1.1.-30.06.2017 1.1.-30.06.2016

  
non soggetto a 

revisione
non soggetto a 

revisione
in migliaia di franchi    
 Note   
Ricavi di vendita   887.510  850.484 

Prestazioni proprie capitalizzate   2.499  3.577 

Altri ricavi operativi   14.684  26.663 

Totale ricavi   904.693  880.724 
    
Acquisto di energia   –778.383  –737.504 

Oneri di concessione   –8.925  –8.034 

Costo del personale   –34.390  –36.919 

Materiale e prestazioni esterne   –15.890  –17.173 

Altri costi operativi   –24.548  –30.562 

Risultato prima di proventi (oneri) finanziari,
imposte e ammortamenti (EBITDA)   42.557  50.532 
    
Ammortamenti, svalutazioni e rivalutazioni 4  –22.259  –5.067 

Risultato operativo (EBIT)   20.298  45.465 
    
Proventi finanziari   4.921  2.824 

Oneri finanziari   –13.381  –19.860 

Quota dei proventi (oneri) derivanti da partecipazioni
in società collegate e imprese a controllo congiunto   –1.687  –1.676 

Risultato prima delle imposte   10.151  26.753 
    
Imposte sul reddito   –9.078  –8.833 

Risultato netto dell’esercizio   1.073  17.920 

    
Quota di risultato netto di pertinenza del Gruppo   249  15.583 

Quota di risultato di pertinenza di terzi   824  2.337 

    
Risultato per titolo (non diluito)  CHF 0.03 CHF 4.57

Bilancio intermedio consolidato del Gruppo Repower

Conto economico consolidato
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  1.1.-30.06.2017 1.1.-30.06.2016

  
non soggetto a 

revisione
non soggetto a 

revisione
in migliaia di franchi    
 Note   
Risultato netto dell’esercizio   1.073  17.920 

    
Altri utili / perdite rilevati a patrimonio netto, dopo le imposte, non riclassificabili 
a Conto economico    
Utili / perdite attuariali da piani pensionistici di società controllate   2.138  –7.736 

Utili / perdite attuariali da piani pensionistici di società collegate   283  –249 

Imposte sul reddito   –354  1.314 

Totale Altri utili / perdite rilevati a patrimonio netto, dopo le imposte, non 
riclassificabili a Conto economico   2.067  –6.671 
    
Altri utili / perdite rilevati a patrimonio netto, dopo le imposte, riclassificabili a 
Conto economico    
Conversione di valuta    

Effetto da conversione di valuta di società controllate   1.557  –317 

Riportato a conto economico   –561  - 

Effetto da conversione di valuta di società collegate   118  35 

Totale Altri utili / perdite rilevati a patrimonio netto, dopo le imposte, 
riclassificabili a Conto economico   1.114  –282 
    

Altri utili / perdite rilevati a patrimonio netto   3.181  –6.953 
    

Totale altri utili / perdite complessivi   4.254  10.967 

    
Quota di totale altri utili / perdite complessivi di pertinenza del Gruppo   3.066  8.484 

Quota di totale altri utili / perdite complessivi di pertinenza di terzi   1.188  2.483 

Bilancio intermedio consolidato del Gruppo Repower

Conto economico complessivo consolidato

18



  30.06.2017 31.12.2016

  
non soggetto a 

revisione  
in migliaia di franchi    
 Note   
Attività    
    
Immobilizzazioni materiali   745.435  756.520 

Immobilizzazioni immateriali   7.556  7.673 

Partecipazioni in società collegate e imprese a controllo congiunto   20.847  20.528 

Immobilizzazioni finanziarie   8.576  7.322 

Attività per imposte differite   31.447  41.614 

Attività non correnti   813.861  833.657 
    
Rimanenze   19.099  16.343 

Crediti   307.911  353.195 

Crediti per imposte correnti   7.340  7.869 

Ratei e risconti attivi   3.823  2.161 

Attività finanziarie correnti   120.352  37.285 

Valori di sostituzione positivi per posizioni held for trading   80.809  147.772 

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 5  327.335  298.420 

Attività correnti   866.669  863.045 
    
Attività possedute per la vendita 7  -  8.321 

    

Totale attività   1.680.530  1.705.023 

Bilancio intermedio consolidato del Gruppo Repower

Stato patrimoniale consolidato
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  30.06.2017 31.12.2016

  
non soggetto a 

revisione  

in migliaia di franchi    
 Note   
Patrimonio netto e passività    
    
Capitale azionario   7.391  7.391 

Capitale di partecipazione   -  - 

Titoli propri   –1  –1 

Riserve e utili (perdite) portati a nuovo
(incluso il risultato netto dell’esercizio)   772.810  770.641 

Utili / perdite attuariali da piani pensionistici   –4.343  –6.381 

Differenze di conversione accumulate   –53.811  –54.943 

Patrimonio netto del Gruppo   722.046  716.707 

Patrimonio netto di terzi   72.054  46.715 

Totale patrimonio netto   794.100  763.422 
    
Accantonamenti cassa pensione   47.893  48.541 

Altri accantonamenti non correnti   29.378  29.756 

Passività per imposte differite   24.967  25.323 

Passività finanziarie non correnti   346.504  293.769 

Passività non correnti   448.742  397.389 
    
Debiti per imposte sul reddito   547  1.470 

Passività finanziarie correnti   32.000  19.811 

Valori di sostituzione negativi per posizioni held for trading   74.381  141.941 

Altri accantonamenti correnti   537  492 

Altre passività correnti   312.955  362.721 

Ratei e risconti passivi   17.268  17.777 

Passività correnti   437.688  544.212 
    

Passività   886.430  941.601 
    

Totale patrimonio netto e passività   1.680.530  1.705.023 
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Capitale

azionario

Capitale
di parte-

cipazione
Titoli

propri

Riserve utili
(perdite)
portati a

nuovo

Utili / 
perdite 

attuariali da 
piani 

pensionistici

Differenze
di 

conversione
accumulate

Patrimonio
netto del

Gruppo

Patrimonio
netto di

terzi

Totale
patrimonio

netto
in migliaia di franchi          

          

          

Patrimonio netto al 1° gennaio 2016  2.783  625  -  623.265  –3.584  –55.283  567.806  32.063  599.869 

          

Risultato netto dell’esercizio     15.583    15.583  2.337  17.920 

Altri utili / perdite rilevati a patrimonio 

netto      –6.557  –542  –7.099  146  –6.953 

Totale utili (perdite) del periodo     15.583  –6.557  –542  8.484  2.483  10.967 

          

Restituzione dividendi non riscossi     8    8   8 

Costi aumento capitale     –940    –940   –940 

Riclassifica a riserve utili (perdite) 

portati a nuovo     –5  5   -   - 

Dividendi        -  –275  –275 

Conversione capitale di partecipazione 

in capitale azionario  625  –625      -   - 

Acquisto/vendita di quote di terzi     –890   171  –719  2.632  1.913 

Aumento di capitale di terzi     74    74  8.860  8.934 

Patrimonio netto al 30 giugno 2016

non soggetto a revisione  3.408  -  -  637.095  –10.136  –55.654  574.713  45.763  620.476 

          

Patrimonio netto al 1° gennaio 2017  7.391  -  –1  770.641  –6.381  –54.943  716.707  46.715  763.422 

          

Risultato netto dell’esercizio     249  -  -  249  824  1.073 

Altri utili / perdite rilevati a patrimonio 

netto     -  2.038  779  2.817  364  3.181 

Totale utili (perdite) del periodo     249  2.038  779  3.066  1.188  4.254 

          

Dividendi        -  –553  –553 

Acquisto/vendita di titoli propri     –18    –18   –18 

Acquisto/vendita di quote di terzi     1.938   353  2.291  6.705  8.996 

Aumento di capitale di terzi        -  17.999  17.999 

Patrimonio netto al 30 giugno 2017

non soggetto a revisione  7.391  -  –1  772.810  –4.343  –53.811  722.046  72.054  794.100 

Bilancio intermedio consolidato del Gruppo Repower
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  1.1.-30.06.2017 1.1.-30.06.2016

  
non soggetto a 

revisione
non soggetto a 

revisione
in migliaia di franchi    
 Note   
Risultato prima delle imposte   10.151  26.753 

Variazioni di    
Risultato dalla vendita/liquidazione di società controllate / attività e passività 
possedute per la vendita 3/7  –1.062  –1.643 

Prestazioni proprie capitalizzate   –2.499  –3.577 

Ammortamenti, svalutazioni e rivalutazioni   22.259  5.067 

Risultato netto finanziario   8.460  17.036 

Quota dei proventi (oneri) derivanti da partecipazioni
in società collegate e imprese a controllo congiunto   1.687  1.676 

Variazioni accantonamenti cassa pensione (interessi esclusi)   1.257  1.119 

Variazione altri accantonamenti a lungo termine (interessi esclusi)   –1.023  –5.150 

Altri ricavi e costi non monetari   –872  –10.234 

Variazione attività correnti nette (attività finanziarie correnti escluse)   –16.576  17.150 

Altre uscite / entrate di cassa   –3.330  –3.742 

Imposte versate/ricevute   858  –953 

Cash flow da attività operativa   19.310  43.502 

    
Incrementi di immobilizzazioni materiali ed immateriali 9  –8.322  –7.254 

Alienazioni di immobilizzazioni materiali ed immateriali   3.243  15.493 

Cessioni di società controllate / attività e passività possedute per la vendita 9  14.668  4.136 

Concessioni di attività finanziarie non correnti   –3.000  –2.000 

Rimborsi di attività finanziarie non correnti   320  10.324 

Incrementi di attività finanziarie correnti e non correnti   –105.000  –45.000 

Cessioni di attività finanziarie correnti e non correnti   19.998  - 

Dividendi ricevuti   3  53 

Interessi attivi ricevuti   98  536 

Cash flow da attività di investimento/disinvestimento   –77.992  –23.712 

    
Accensione di nuovi finanziamenti 3/9  93.852  386 

Rimborso di debiti finanziari   –32.348  –1.537 

Costi di transazione per l'aumento di capitale   -  –599 

Distribuzione dividendi   –553  –275 

Restituzione dividendi non riscossi   -  8 

Acquisto/vendita di titoli propri   –18  - 

Acquisto di quote di terzi   -  –133 

Vendita di quote di terzi 3  8.996  2.046 

Aumento di capitale da quote di terzi   17.999  - 

Interessi passivi pagati   –3.297  –4.044 

Cash flow da attività di finanziamento   84.631  –4.148 

    
Effetto variazione cambi   2.966  1.807 

Variazione disponibilità liquide   28.915  17.449 

Disponibilità liquide al 1° gennaio   298.420  398.133 

Disponibilità liquide al 30 giugno 5  327.335  415.582 

Bilancio intermedio consolidato del Gruppo Repower

Rendiconto finanziario consolidato

22



1 INFORMAZIONI SULL ʼAZIENDA

Repower AG, Brusio, è una società per azioni con sede in Svizzera. Il Gruppo Repower è un gruppo di imprese
integrate in modo verticale che opera nel campo della produzione, del trading, della vendita, del trasporto e
della distribuzione di elettricità in Svizzera e allʼestero, e che opera anche nel commercio di gas, certificati CO2 e

certificati verdi in mercati europei selezionati.

2 PRINCIPI DI CONSOLIDAMENTO

P R I N C I P I
Il bilancio intermedio consolidato non certificato del Gruppo Repower al 30 giugno 2017 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 2016.

Per la valuta estera principale sono stati applicati i seguenti tassi di cambio:

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

PRINCIPI  CONTABILI  E STESURA DEL BILANCIO
I criteri applicati al presente bilancio intermedio consolidato per le valutazioni e la stesura del bilancio
corrispondono a quelli utilizzati nel bilancio annuale consolidato al 31 dicembre 2016. Dai principi contabili e
criteri di valutazione nuovi o rivisti non sono emersi effetti degni di nota per la rendicontazione finanziaria di
Repower nella presente relazione semestrale.

3 MODIFICHE AL PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO

VARIAZIONE DELLE QUOTE DI PARTECIPAZIONE SENZA PERDITA DI CONTROLLO
Nel primo semestre 2017 Repower ha venduto allʼimpresa correlata Elektrizitätswerke des Kantons Zürich
(EKZ) un ulteriore 6% delle proprie quote in Repartner Produktions AG. Il flusso di cassa per la vendita della
partecipazione e del prestito azionario finora concesso ammonta rispettivamente a 8.996 e 6.504 migliaia di
franchi. Dalla vendita dei prestiti è risultato un provento finanziario pari a 466 migliaia di franchi. Allʼafflusso
netto di 8.996 migliaia di franchi per la partecipazione si contrappongono quote di minoranza per 6.705
migliaia di franchi. La differenza di 2.291 migliaia di franchi è stata imputata al capitale del socio di
maggioranza.

CONSEGUENZE DERIVANTI DALLA PERDITA DEL CONTROLLO SU SOCIETÀ CONTROLLATE
Nel primo semestre sono state liquidate le società Elbe Beteiligungs AG in Liquidation, Repower Trading Ceská
republika s.r.o. v likvidaci, Repower Hrvatska d.o.o. u likvidaciji e S.C. Repower Vanzari Romania S.R.L. La
conseguenza di queste liquidazioni è la riclassificazione nel segmento «Altri» degli utili e delle perdite da
conversione accumulati per un importo rispettivamente di 659 e 98 migliaia di franchi. Lʼinflusso sul Conto
economico si trova alla voce «Altri proventi operativi» e tra gli «Altri oneri operativi».

  
Tasso di cambio 

giornaliero
Tasso di cambio 

medio
Valuta Unità 30.06.2017 1.1.-30.06.2017
    
EUR 1 1,09300 1,0765

Bilancio intermedio consolidato del Gruppo Repower

Nota integrativa al bilancio intermedio consolidato
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4 SVALUTAZIONI E RIVALUTAZIONI DI ATTIVITÀ NON CORRENTI

Nel primo semestre 2017 non si sono verificate svalutazioni né rivalutazioni.

Nello stesso periodo dellʼesercizio precedente erano state registrate rivalutazioni su immobilizzazioni materiali
per un totale di 17.459 migliaia di franchi.

5 DISPONIBILITÀ LIQUIDE E MEZZI EQUIVALENTI AI FINI DEL RENDICONTO FINANZIARIO

6 MAGGIORI INFORMAZIONI RELATIVE A STRUMENTI FINANZIARI E A POSIZIONI VALUTATE AL
FAIR VALUE

 30.06.2017 30.06.2016
in migliaia di franchi   
   
Disponibilità liquide  327.335  413.139 

Disponibilità liquide possedute per la vendita  -    2.443 

Totale  327.335  415.582 

 30.06.2017 31.12.2016
 Valore contabile Valore contabile
in migliaia di franchi   
   
Attività   
   
   
Contratti a termine in divisa estera  227  2.160 

Operazioni di trading di energia  80.809  147.772 

Detenuti a scopo di negoziazione  81.036  149.932 
   

Strumenti finanziari derivati  81.036  149.932 

   
Finanziamenti attivi  5.192  3.934 

Depositi a termine (4-12 mesi)  120.000  35.000 

Crediti  298.426  344.465 

Crediti commerciali  269.741  313.852 

Altri crediti  28.685  30.613 

Ratei e risconti attivi  26  39 

Disponibilità liquide  327.335  298.420 

Finanziamenti e crediti  750.979  681.858 
   
Azioni, obbligazioni e altri titoli  125  125 

Detenuti a scopo di negoziazione  125  125 
   
Altre attività finanziarie  3.384  3.388 

Disponibili per la vendita  3.384  3.388 
   

Strumenti finanziari non derivati  754.488  685.371 

   

Totale  835.524  835.303 
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Riconciliazione al 30.06.2017 del valore contabile (attività)

 30.06.2017 31.12.2016
 Valore contabile Valore contabile
in migliaia di franchi   
   
Passività   
   
Contratti a termine in divisa estera  2.942  308 

Operazioni di trading di energia  74.381  141.941 

Interest rate swaps  13.207  19.736 

Detenuti a scopo di negoziazione  90.530  161.985 
   

Strumenti finanziari derivati  90.530  161.985 

   
Finanziamenti ricevuti  333.254  273.980 

Passività finanziarie correnti  29.037  19.482 

Debiti per leasing finanziario  64  74 

Altre passività correnti  309.357  361.216 

Debiti commerciali  294.469  346.003 

Altre passività  14.888  15.213 

Ratei e risconti passivi  14.309  11.867 

Altre passività non correnti  686.021  666.619 
   

Strumenti finanziari non derivati  686.021  666.619 

   

Totale  776.551  828.604 

 

Attività 
finanziarie 

correnti Crediti

Valori di 
sostituzione 

positivi per 
posizioni 

HfT
Immobilizzazioni 

finanziarie

Ratei e 
risconti 

attivi

Disponibilità 
liquide e 

mezzi 
equivalenti

in migliaia di franchi       
       
Strumenti finanziari derivati       
Detenuti a scopo di negoziazione       
Contratti a termine in divisa estera  227      

Operazioni di trading di energia    80.809    

       
Strumenti finanziari non derivati       
Finanziamenti e crediti       
Finanziamenti attivi     5.192   

Depositi a termine (4-12 mesi)  120.000      

Crediti   298.426     

Ratei e risconti attivi      26  

Disponibilità liquide       327.335 

Detenuti a scopo di negoziazione       
Azioni, obbligazioni e altri titoli  125      

Disponibili per la vendita       
Altre attività finanziarie     3.384   

Totale  120.352  298.426  80.809  8.576  26  327.335 

       
Altro (non strumenti finanziari)   9.485    3.797  

Saldo in stato patrimoniale  120.352  307.911  80.809  8.576  3.823  327.335 
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Riconciliazione al 31.12.2016 del valore contabile (attività)

Riconciliazione al 30.06.2017 del valore contabile (passività)

 

Attività 
finanziarie 

correnti Crediti

Valori di 
sostituzione 

positivi per 
posizioni 

HfT
Immobilizzazioni 

finanziarie

Ratei e 
risconti 

attivi

Disponibilità 
liquide e 

mezzi 
equivalenti

in migliaia di franchi       
       
Strumenti finanziari derivati       
Detenuti a scopo di negoziazione       
Contratti a termine in divisa estera  2.160      

Operazioni di trading di energia    147.772    

       
Strumenti finanziari non derivati       
Finanziamenti e crediti       
Finanziamenti attivi     3.934   

Depositi a termine (4-12 mesi)  35.000      

Crediti   344.465     

Ratei e risconti attivi      39  

Disponibilità liquide       298.420 

Detenuti a scopo di negoziazione       
Azioni, obbligazioni e altri titoli  125      

Disponibili per la vendita       
Altre attività finanziarie     3.388   

Totale  37.285  344.465  147.772  7.322  39  298.420 

       
Altro (non strumenti finanziari)   8.730    2.122  

Saldo in stato patrimoniale  37.285  353.195  147.772  7.322  2.161  298.420 

 

Passività 
finanziarie 

non correnti

Passività 
finanziarie 

correnti

Valori di 
sostituzione 
negativi per 

posizioni HfT
Altre passività 

correnti

Ratei e 
risconti 
passivi

in migliaia di franchi      
      
Strumenti finanziari derivati      
Detenuti a scopo di negoziazione      
Contratti a termine in divisa estera   2.942    

Operazioni di trading di energia    74.381   

Interest rate swaps  13.207     

      
Strumenti finanziari non derivati      
Altre passività non correnti      
Finanziamenti ricevuti  333.254     

Passività finanziarie correnti   29.037    

Debiti per leasing finanziario  43  21    

Altre passività correnti     309.357  

Ratei e risconti passivi      14.309 

Totale  346.504  32.000  74.381  309.357  14.309 

      
Altro (non strumenti finanziari)     3.598  2.959 

Saldo in stato patrimoniale  346.504  32.000  74.381  312.955  17.268 
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Riconciliazione al 31.12.2016 del valore contabile (passività)

Il valore contabile dei vari strumenti finanziari rappresenta un valore approssimativo adeguato per il fair value
ad eccezione delle seguenti voci:

Gerarchia di misurazione
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:

1° livello: prezzi di mercato universalmente riconosciuti per il relativo strumento finanziario (p.es. quotazioni
di borsa).

2° livello: prezzi di mercato non accessibili a chiunque ed eventuali prezzi derivati per strumenti finanziari simili
o per beni della stessa categoria.

3° livello: prezzi che non si rifanno allʼandamento del mercato.

GERARCHIA DI FAIR VALUE

Valutazione ricorrente di attività

 

Passività 
finanziarie 

non correnti

Passività 
finanziarie 

correnti

Valori di 
sostituzione 
negativi per 

posizioni HfT
Altre passività 

correnti

Ratei e 
risconti 
passivi

in migliaia di franchi      
      
Strumenti finanziari derivati      
Detenuti a scopo di negoziazione      
Contratti a termine in divisa estera   308    

Operazioni di trading di energia    141.941   

Interest rate swaps  19.736     

      
Strumenti finanziari non derivati      
Altre passività non correnti      
Finanziamenti ricevuti  273.980     

Passività finanziarie correnti   19.482    

Debiti per leasing finanziario  53  21    

Altre passività correnti     361.216  

Ratei e risconti passivi      11.867 

Totale  293.769  19.811  141.941  361.216  11.867 

      
Altro (non strumenti finanziari)     1.505  5.910 

Saldo in stato patrimoniale  293.769  19.811  141.941  362.721  17.777 

 30.06.2017 30.06.2017 31.12.2016 31.12.2016
 Valore contabile Fair value Valore contabile Fair value
in migliaia di franchi     
     
Finanziamenti ricevuti (incluso leasing a 
lungo termine)  333.297  370.177 274.033 309.193

 30.06.2017 Livello 1 Livello 2 Livello 3
in migliaia di franchi     
     
Contratti a termine in divisa estera  227   227  

Operazioni di trading di energia  80.809   80.809  

Strumenti finanziari derivati  81.036  -  81.036  - 

     
Azioni, obbligazioni e altri titoli  125   125  

Strumenti finanziari non derivati  125  -  125  - 

27



Valutazione ricorrente di passività

Valutazione ricorrente di attività

Valutazione ricorrente di passività

Attualmente non esiste alcuna valutazione occasionale al fair value di attività e passività dopo la loro prima
determinazione.

Nel Gruppo Repower i trasferimenti da posizioni valutate al fair value in o da un livello avvengono in linea di
principio alla fine del periodo. Nel primo semestre 2017 non sono stati effettuati trasferimenti tra i livelli. Non
si sono registrate variazioni dei metodi di valutazione né spostamenti di posizioni valutate al fair value
allʼinterno delle singole categorie.

Metodi e ipotesi di base
I fair value risultano dallʼapplicazione di metodi di valutazione usuali tenendo conto dei dati di mercato
presenti alla data di valutazione. I metodi e le ipotesi di base applicati per la valutazione dei fair value sono i
seguenti:

Nella valutazione delle operazioni di negoziazione di energia (valori di sostituzione positivi/negativi delle
posizioni held for trading) classificate nel livello 2 confluiscono le curve dei prezzi dellʼultimo giorno di
negoziazione per i diversi prodotti e durate di borse e broker. Il valore di sostituzione risulta dalla fluttuazione
dei prezzi rispetto ai valori di chiusura.

 30.06.2017 Livello 1 Livello 2 Livello 3
in migliaia di franchi     
     
Contratti a termine in divisa estera  2.942   2.942  

Operazioni di trading di energia  74.381   74.381  

Interest rate swaps  13.207   13.207  

Strumenti finanziari derivati  90.530  -  90.530  - 

     
Finanziamenti ricevuti (incluso leasing a 
lungo termine)  370.177   370.177  

Strumenti finanziari non valutati al fair 
value  370.177  -  370.177  - 

 31.12.2016 Livello 1 Livello 2 Livello 3
in migliaia di franchi     
     
Contratti a termine in divisa estera  2.160  -  2.160  - 

Operazioni di trading di energia  147.772  -  147.772  - 

Strumenti finanziari derivati  149.932  -  149.932  - 

     
Azioni, obbligazioni e altri titoli  125  -  125  - 

Strumenti finanziari non derivati  125  -  125  - 

 31.12.2016 Livello 1 Livello 2 Livello 3
in migliaia di franchi     
     
Contratti a termine in divisa estera  308  -  308  - 

Operazioni di trading di energia  141.941  -  141.941  - 

Interest rate swaps  19.736  -  19.736  - 

Strumenti finanziari derivati  161.985  -  161.985  - 

     
Finanziamenti ricevuti (incluso leasing a 
lungo termine)  309.193  -  309.193  - 

Strumenti finanziari non valutati al fair 
value  309.193  -  309.193  - 
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Per la valutazione al fair value nelle operazioni a termine su valute estere si prendono in considerazione le
curve valutarie osservabili sui mercati attivi. Nella determinazione del fair value si tiene conto delle differenze
di interesse tra le singole valute.

Per la valutazione al fair value degli swap su tassi dʼinteresse si considerano le curve dei tassi dei mercati attivi.

Il fair value dei crediti non correnti è calcolato in base al valore attuale. Come parametri di input si utilizzano i
tassi dei mercati dei capitali osservabili sui mercati attivi aumentati del rischio di credito di Repower
osservabile sul mercato. I crediti in euro vengono convertiti in franchi svizzeri al cambio vigente alla data di
riferimento.

7 ATTIVITÀ E PASSIVITÀ POSSEDUTE PER LA VENDITA

Le immobilizzazioni materiali detenute al 31 dicembre 2016 per la vendita con un valore contabile di 8.321
migliaia di franchi riguardano la centrale idroelettrica Morteratsch iscritta nel segmento «Mercato Svizzera»
che è stata venduta nel primo semestre 2017 allʼimpresa a controllo congiunto Kraftwerk Morteratsch AG. Le
plusvalenze, pari a 501 migliaia di franchi, sono esposte alla voce Altri proventi operativi nel segmento
«Mercato Svizzera».

8 RENDICONTAZIONE PER SETTORI OPERATIVI

I valori patrimoniali non correnti al 30 giugno 2017 sono ripartiti sui settori nel seguente modo:

 Mercato Svizzera Mercato Italia
Altri segmenti e 

attività e consolidato Gruppo
in migliaia di franchi     
     
1.1.-30.06.2017     
     
Ricavi da vendita di energia verso terzi  276.518  583.002  -  859.520 

Ricavi da vendita di energia tra segmenti  15.944  15.266  –31.210  - 

Ricavi da posizioni held for trading verso 
terzi  8.535  19.455  -  27.990 

Ricavi da posizioni held for trading tra 
segmenti  –5.171  5.181  –10  - 

Ricavi di vendita  295.826  622.904  –31.220  887.510 
     
Risultato operativo (EBIT)  –2.109  23.086  –679  20.298 
     
Proventi finanziari     4.921 

Oneri finanziari     –13.381 

Quota dei proventi (oneri) derivanti da 
partecipazioni
in società collegate e imprese a controllo 
congiunto     –1.687 

Risultato prima delle imposte     10.151 

 Mercato Svizzera Mercato Italia
Altri segmenti e 

attività e consolidato Gruppo

in migliaia di franchi     
     
1.1.-30.06.2017     
     
Immobilizzazioni materiali  584.357  139.585  21.493  745.435 

Immobilizzazioni immateriali  2.647  4.322  587  7.556 

Partecipazioni in società collegate e
in imprese a controllo congiunto  17.360  3.487  -  20.847 

Totale attività non correnti  604.364  147.394  22.080  773.838 
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9 ALTRI DATI

Con data di emissione 23 gennaio 2017 Repower ha emesso due obbligazioni verdi (green bond) per un
importo complessivo pari a 53.635 migliaia di franchi (50.000 migliaia di euro) con scadenza rispettivamente
di 7 e 8 anni.

Nellʼambito di un contratto di fornitura elettrica, basato su investimenti, con inizio della fornitura dal 1°
gennaio 2017 di ca. 240 GWh allʼanno proveniente dalla produzione delle centrali elettriche Klosters, Küblis e
Schlappin, gli azionisti hanno concesso un finanziamento a Repartner Produktions AG. In termini consolidati,
Repower ha ricevuto mezzi liquidi per 51.600 migliaia di franchi. Le condizioni del prestito prevedono un
rimborso a quote costanti su 69 anni con un tasso nominale dello 0,25%. Il fair value (valore attuale dei flussi
di pagamento attesi) del prestito ammonta a 33.601 migliaia di franchi. Il differenziale dei tassi pari a 17.999
migliaia di franchi è stato classificato come versamento dissimulato, ed è stato considerato come aumento di
capitale delle quote non controllanti.

I «Ricavi della vendita di società del Gruppo/gruppi in dismissione» comprendono il ricavo da alienazioni pari a
10.056 migliaia di franchi per la Centrale di Morteratsch passata a Kraftwerk Morteratsch AG nonché un
acconto percepito pari a 4.612 migliaia di franchi su una modifica del prezzo di acquisto per la rete ad alta
tensione ceduta nel 2013 da Repower a Swissgrid. Lʼacconto percepito è stato iscritto al passivo.

Lʼacquisto di immobilizzazioni materiali e attività immateriali ammonta nel primo semestre 2017 a 8.322
migliaia di franchi. Si tratta sostanzialmente di investimenti in diversi impianti di rete, in centrali elettriche,
hardware e software.

10 PASSIVITÀ POTENZIALI E OBBLIGHI DI GARANZIA

Nellʼambito 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 ulteriori
passività potenziali né obblighi di garanzia.

11 DIFFICOLTÀ DI STIMA

Il management effettua stime e previsioni in conformità ai principi contabili IFRS, che hanno effetto su valori
patrimoniali, passività, ricavi e costi dei valori rilevati e sulla loro esposizione a bilancio. I valori effettivi
possono divergere da quelli valutati.

 Mercato Svizzera Mercato Italia
Altri segmenti e 

attività e consolidato Gruppo
in migliaia di franchi     
     
1.1.-30.06.2016     
     
Ricavi da vendita di energia verso terzi  233.666  572.185  65.843  871.694 

Ricavi da vendita di energia tra segmenti  30.928  12.532  –43.460  - 

Ricavi da posizioni held for trading verso 
terzi  1.211  –22.411  –10  –21.210 

Ricavi da posizioni held for trading tra 
segmenti  –1.948  1.953  –5  - 

Ricavi di vendita  263.857  564.259  22.368  850.484 
     
Risultato operativo (EBIT)  12.799  28.144  4.522  45.465 
     
Proventi finanziari     2.824 

Oneri finanziari     –19.860 

Quota dei proventi (oneri) derivanti da 
partecipazioni
in società collegate e imprese a controllo 
congiunto     –1.676 

Risultato prima delle imposte     26.753 
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