
*

 01.01.-30.06.2018 01.01.-30.06.2017

 
non soggetto a 

revisione
non soggetto a 

revisione
in migliaia di franchi   
   
Ricavi netti da forniture e prestazioni  1.047.122  897.374 

Prestazioni proprie capitalizzate  2.744  2.499 

Variazione rimanenze per ordini da clienti  2.002  1.605 

Altri ricavi operativi  1.106  3.726 

Totale ricavi operativi  1.052.974  905.204 
   
Quota dei proventi (oneri) derivanti da partecipazioni in società associate e imprese a 
controllo congiunto  –1.843  –1.999 

   
Acquisto di energia  –933.024  –778.604 

Oneri di concessione  –9.258  –8.925 

Costi del personale  –36.846  –33.512 

Materiale e prestazioni di terzi  –14.516  –15.892 

Altri costi operativi  –25.860  –24.265 

Risultato prima di proventi (oneri) finanziari,
imposte e ammortamenti (EBITDA)  31.627  42.007 
   
Ammortamenti e rettifiche di valore delle immobilizzazioni materiali  –20.899  –20.386 

Ammortamenti e rettifiche di valore delle immobilizzazioni immateriali  –1.636  –1.701 

Risultato operativo (EBIT)  9.092  19.920 
   
Proventi finanziari  2.736  4.296 

Oneri finanziari  –11.519  –14.069 

Risultato prima delle imposte  309  10.147 
   
Imposte sul reddito  –84  –9.195 

Risultato netto dell’esercizio  225  952 

   
Quota di risultato netto di pertinenza del Gruppo  –1.028  –56 

Quota di risultato netto di pertinenza di terzi  1.253  1.008 

   
Quota di risultato netto di pertinenza del Gruppo per azione nominativa (in franchi) –0,14 –0,01

Quantità media di azioni nominative in circolazione  7.390.747 7.390.328

Il risultato del gruppo non diluito è calcolato sulla base del numero medio ponderato di azioni. Non sussistono dati di fatto che portano a una
diluizione del risultato per ogni azione.

* 

Bilancio intermedio consolidato del Gruppo Repower

Conto economico consolidato
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 30.06.2018 31.12.2017

 
non soggetto a 

revisione  
in migliaia di franchi   
   
Attività   
   
Immobilizzazioni materiali  730.625  745.166 

Immobilizzazioni immateriali  11.560  10.588 

Partecipazioni in società associate e imprese a controllo congiunto  3.680  3.632 

Immobilizzazioni finanziarie  22.041  62.783 

Attività per imposte differite  33.075  34.141 

Attività non correnti  800.981  856.310 
   
Rimanenze  36.944  24.745 

Crediti commerciali  323.577  382.940 

Altri crediti  30.597  32.513 

Ratei e risconti attivi  4.136  2.876 

Titoli  101.467  20.530 

Valori di sostituzione positivi per posizioni held for trading  169.621  108.028 

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti  303.921  394.479 

Attività correnti  970.263  966.111 
   

Totale attività  1.771.244  1.822.421 

Bilancio intermedio consolidato del Gruppo Repower

Stato patrimoniale consolidato
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 30.06.2018 31.12.2017

 
non soggetto a 

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

Titoli propri  –16  –15 

Riserve di capitale  202.007  202.004 

Riserve di utili (perdite) portati a nuovo
(incluso il risultato netto dell’esercizio)  510.597  511.625 

Differenze di cambio accumulate  4.718  5.498 

Patrimonio netto del Gruppo  724.697  726.503 

Patrimonio netto di terzi  43.087  42.953 

Totale patrimonio netto  767.784  769.456 
   
Accantonamenti non correnti  20.564  19.537 

Passività per imposte differite  19.805  21.368 

Passività finanziarie non correnti  356.562  378.452 

Altre passività non correnti  62.167  63.081 

Passività non correnti  459.098  482.438 
   
Passività finanziarie correnti  6.425  40.151 

Valori di sostituzione negativi per posizioni held for trading  169.201  107.153 

Accantonamenti correnti  -  259 

Debiti commerciali  324.796  380.401 

Altre passività correnti  27.984  26.102 

Ratei e risconti passivi  15.956  16.461 

Passività correnti  544.362  570.527 
   

Passività  1.003.460  1.052.965 
   

Totale patrimonio netto e passività  1.771.244  1.822.421 
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 01.01.-30.06.2018 01.01.-30.06.2017

 
non soggetto a 

revisione
non soggetto a 

revisione
in migliaia di franchi   
   
Risultato netto dell’esercizio  225  952 

Imposte sul reddito  84  9.195 

Quota dei proventi (oneri) derivanti da partecipazioni in società associate e imprese a 
controllo congiunto  1.843  1.999 

Dividendi da partecipazioni in società associate e imprese a controllo congiunto  1  - 

Risultato netto finanziario  8.783  9.773 

Ammortamenti, svalutazioni e rivalutazioni delle immobilizzazioni materiali ed 
immateriali  22.535  22.087 

Risultato dalla vendita di immobilizzazioni materiali ed immateriali  –251  –2.162 

Variazione accantonamenti non correnti (interessi esclusi)  578  –630 

Variazione valori di sostituzione per posizioni held for trading  500  –533 

Altri ricavi e costi non monetari  –1.483  –392 

Altre uscite / entrate di cassa  –9.844  –3.330 

Funds from operations (FFO)  22.971  36.959 

   
Variazioni   

Rimanenze  –12.447  –2.619 

Crediti commerciali  55.840  45.213 

Altri crediti (imposte correnti escluse)  2.143  3.770 

Ratei e risconti attivi  –1.575  –614 

Accantonamenti correnti  –259  51 

Debiti commerciali  –53.444  –56.492 

Altre passività correnti (imposte escluse)  2.768  –3.036 

Ratei e risconti passivi  –60  –2.234 

Imposte sul reddito  –539  858 

Cash flow da attività operativa  15.398  21.856 

Bilancio intermedio consolidato del Gruppo Repower

Rendiconto finanziario consolidato
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 01.01.-30.06.2018 01.01.-30.06.2017

 
non soggetto a 

revisione
non soggetto a 

revisione
in migliaia di franchi   
   
Incrementi di immobilizzazioni materiali  –8.426  –9.326 

Decrementi di immobilizzazioni materiali  400  13.299 

Incrementi di attività finanziarie correnti e non correnti  –91.000  –108.000 

Decrementi di attività finanziarie correnti e non correnti  49.566  15.318 

Incrementi di immobilizzazioni immateriali  –2.660  –1.495 

Cessioni di partecipazioni in società controllate (al netto delle disponibilità liquide cedute)  -  4.612 

Dividendi ricevuti da terzi  3  3 

Interessi attivi ricevuti  102  98 

Cash flow da attività di investimento/disinvestimento  –52.015  –85.491 

   
Accensione di nuovi finanziamenti  -  115.126 

Rimborso di debiti finanziari  –46.677  –32.348 

Distribuzione dividendi  –841  –553 

Acquisto/vendita di titoli propri  2  –18 

Vendita di quote di terzi  -  5.721 

Interessi passivi pagati  –4.575  –3.297 

Cash flow da attività di finanziamento  –52.091  84.631 

   
Effetto variazione cambi  –1.850  2.966 

Variazione disponibilità liquide  –90.558  23.962 

Disponibilità liquide al 1° gennaio  394.479  318.171 

Disponibilità liquide al 30 guigno  303.921  342.133 
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1 PRINCIPI CONTABILI E METODI DI STESURA DEL BILANCIO

Informazioni generali
Il presente bilancio intermedio consolidato comprende il bilancio semestrale al 30 giugno 2018 non soggetto
a revisione. Questo rapporto intermedio è stato redatto in conformità al principio Swiss GAAP FER 31
«Raccomandazione complementare per imprese quotate» in forma abbreviata e deve essere pertanto letto in
abbinamento al bilancio consolidato al 31 dicembre 2017.

La spiegazione sulla determinazione del cash flow da attività operativa è stata rielaborata. Al posto della
somma intermedia «Cash flow da attività operativa prima della variazione delle attività correnti nette» viene
ora esposto il Key Performance Indicator (KPI) «Funds from operations (FFO)». La variazione «Valori di
sostituzione per posizioni held for trading» affluisce in questa grandezza.

Valute
Per la conversione in CHF degli importi del conto economico e dello stato patrimoniale sono stati applicati i
seguenti tassi di cambio:

 
Capitale

azionario
Titoli

propri Riserve di capitale

Riserve di utili
(perdite)
portati a

nuovo

Differenze
di cambio

accumulate

Patrimonio
netto del

Gruppo

Patrimonio
netto di

terzi

Totale
patrimonio

netto
in migliaia di franchi         

         

Patrimonio netto al 1° gennaio 2017  7.391  –21  201.998  491.169  –649  699.888  37.047  736.935 

         

Risultato netto dell'esercizio     –56   –56  1.008  952 

Differenze da conversione bilanci in valuta estera      1.205  1.205  359  1.564 

Dividendi       -  –553  –553 

Acquisto/vendita di titoli propri   –20  2  -   –18   –18 

Variazione dell'area di consolidamento     –30  30  -   - 

Acquisto/vendita di quote di terzi     2.825  –5  2.820  2.901  5.721 

Aumento di capitale di terzi       -   - 

Patrimonio netto al 30 giugno 2017

non soggetto a revisione  7.391  –41  202.000  493.908  581  703.839  40.762  744.601 

         

Patrimonio netto al 1° gennaio 2018  7.391  –15  202.004  511.625  5.498  726.503  42.953  769.456 

         

Risultato netto dell'esercizio     –1.028   –1.028  1.253  225 

Differenze da conversione bilanci in valuta estera      –780  –780  –278  –1.058 

Dividendi       -  –841  –841 

Acquisto/vendita di titoli propri   –1  3    2   2 

Patrimonio netto al 30 giugno 2018

non soggetto a revisione  7.391  –16  202.007  510.597  4.718  724.697  43.087  767.784 

Bilancio intermedio consolidato del Gruppo Repower

Variazioni del patrimonio netto consolidato

Bilancio intermedio consolidato del Gruppo Repower

Nota integrativa al bilancio intermedio consolidato
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2 PRINCIPI DI CONSOLIDAMENTO

3 NOTE ESPLICATIVE AL BILANCIO CONSOLIDATO

Variazione del perimetro di consolidamento
Nel primo semestre 2018 non si registrano variazioni del perimetro di consolidamento.

Variazione nelle immobilizzazioni finanziarie e nei titoli
Le variazioni nelle immobilizzazioni finanziarie riguardano essenzialmente 40.000 migliaia di franchi che a
causa della loro durata residua inferiore a un anno sono state riclassificate nei titoli delle attività correnti. Sono
state investite altre 40.000 migliaia di franchi nette con una durata massima di un anno.

Eventi e operazioni principali
Nel gennaio 2018 Repower ha riacquistato anticipatamente e cancellato obbligazioni pari a 18.555 migliaia di
franchi con una conseguente perdita pari a 1.595 migliaia di franchi nel risultato netto finanziario.

La revisione della centrale elettrica di Teverola prevista nel primo trimestre ha avuto una durata nettamente
superiore al previsto a causa di problemi tecnici. La centrale elettrica è nuovamente collegata alla rete da metà
giugno. La chiusura programmata e il ritardo imprevisto della rimessa in servizio dell’impianto hanno pesato
negativamente sul risultato del primo semestre.

Il mancato funzionamento dell’impianto è assicurato. Dal punto di vista di Repower, l’azienda vanta un credito
per mancati fatturati nei confronti dell’assicurazione. In fase di stesura del bilancio intermedio di Repower non
è stato tuttavia possibile determinare in modo attendibile l’ammontare di tale credito che viene pertanto
rilevato alla voce Attività eventuali.

4 FATTI DI RILIEVO DOPO LA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO

  Tasso di cambio giornaliero Tasso di cambio medio
Valuta Unità 30.06.2018 31.12.2017 01.01.-30.06.2018 01.01.-30.06.2017
      
EUR 1 1,15690 1,17020 1,16975 1,07650

 Mercato Svizzera Mercato Italia
Altri segmenti e 

attività Gruppo
in migliaia di franchi     
     
30.06.2018 non soggetto a revisione     
     
Ricavi netti da forniture e prestazioni  328.976  741.423  –23.277  1.047.122 

Ricavi netti da forniture e prestazioni  318.715  728.353  54  1.047.122 

Ricavi netti da forniture e prestazioni tra 
segmenti  10.261  13.070  –23.331  - 

     
Risultato operativo (EBIT)  5.463  6.839  –3.210  9.092 

     

 Mercato Svizzera Mercato Italia
Altri segmenti e 

attività Gruppo
in migliaia di franchi     
     
30.06.2017 non soggetto a revisione     
     
Ricavi netti da forniture e prestazioni  305.163  623.477  –31.266  897.374 

Ricavi netti da forniture e prestazioni  294.389  602.880  105  897.374 

Ricavi netti da forniture e prestazioni tra 
segmenti  10.774  20.597  –31.371  - 

     
Risultato operativo (EBIT)  –1.054  23.122  –2.148  19.920 

1 PRINCIPI CONTABILI E METODI DI STESURA DEL BILANCIO

Informazioni generali
Il presente bilancio intermedio consolidato comprende il bilancio semestrale al 30 giugno 2018 non soggetto
a revisione. Questo rapporto intermedio è stato redatto in conformità al principio Swiss GAAP FER 31
«Raccomandazione complementare per imprese quotate» in forma abbreviata e deve essere pertanto letto in
abbinamento al bilancio consolidato al 31 dicembre 2017.

La spiegazione sulla determinazione del cash flow da attività operativa è stata rielaborata. Al posto della
somma intermedia «Cash flow da attività operativa prima della variazione delle attività correnti nette» viene
ora esposto il Key Performance Indicator (KPI) «Funds from operations (FFO)». La variazione «Valori di
sostituzione per posizioni held for trading» affluisce in questa grandezza.

Valute
Per la conversione in CHF degli importi del conto economico e dello stato patrimoniale sono stati applicati i
seguenti tassi di cambio:

 
Capitale

azionario
Titoli

propri Riserve di capitale

Riserve di utili
(perdite)
portati a

nuovo

Differenze
di cambio

accumulate

Patrimonio
netto del

Gruppo

Patrimonio
netto di

terzi

Totale
patrimonio

netto
in migliaia di franchi         

         

Patrimonio netto al 1° gennaio 2017  7.391  –21  201.998  491.169  –649  699.888  37.047  736.935 

         

Risultato netto dell'esercizio     –56   –56  1.008  952 

Differenze da conversione bilanci in valuta estera      1.205  1.205  359  1.564 

Dividendi       -  –553  –553 

Acquisto/vendita di titoli propri   –20  2  -   –18   –18 

Variazione dell'area di consolidamento     –30  30  -   - 

Acquisto/vendita di quote di terzi     2.825  –5  2.820  2.901  5.721 

Aumento di capitale di terzi       -   - 

Patrimonio netto al 30 giugno 2017

non soggetto a revisione  7.391  –41  202.000  493.908  581  703.839  40.762  744.601 

         

Patrimonio netto al 1° gennaio 2018  7.391  –15  202.004  511.625  5.498  726.503  42.953  769.456 

         

Risultato netto dell'esercizio     –1.028   –1.028  1.253  225 

Differenze da conversione bilanci in valuta estera      –780  –780  –278  –1.058 

Dividendi       -  –841  –841 

Acquisto/vendita di titoli propri   –1  3    2   2 

Patrimonio netto al 30 giugno 2018

non soggetto a revisione  7.391  –16  202.007  510.597  4.718  724.697  43.087  767.784 

Bilancio intermedio consolidato del Gruppo Repower

Variazioni del patrimonio netto consolidato

Bilancio intermedio consolidato del Gruppo Repower

Nota integrativa al bilancio intermedio consolidato
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2 PRINCIPI DI CONSOLIDAMENTO

3 NOTE ESPLICATIVE AL BILANCIO CONSOLIDATO

Variazione del perimetro di consolidamento
Nel primo semestre 2018 non si registrano variazioni del perimetro di consolidamento.

Variazione nelle immobilizzazioni finanziarie e nei titoli
Le variazioni nelle immobilizzazioni finanziarie riguardano essenzialmente 40.000 migliaia di franchi che a
causa della loro durata residua inferiore a un anno sono state riclassificate nei titoli delle attività correnti. Sono
state investite altre 40.000 migliaia di franchi nette con una durata massima di un anno.

Eventi e operazioni principali
Nel gennaio 2018 Repower ha riacquistato anticipatamente e cancellato obbligazioni pari a 18.555 migliaia di
franchi con una conseguente perdita pari a 1.595 migliaia di franchi nel risultato netto finanziario.

La revisione della centrale elettrica di Teverola prevista nel primo trimestre ha avuto una durata nettamente
superiore al previsto a causa di problemi tecnici. La centrale elettrica è nuovamente collegata alla rete da metà
giugno. La chiusura programmata e il ritardo imprevisto della rimessa in servizio dell’impianto hanno pesato
negativamente sul risultato del primo semestre.

Il mancato funzionamento dell’impianto è assicurato. Dal punto di vista di Repower, l’azienda vanta un credito
per mancati fatturati nei confronti dell’assicurazione. In fase di stesura del bilancio intermedio di Repower non
è stato tuttavia possibile determinare in modo attendibile l’ammontare di tale credito che viene pertanto
rilevato alla voce Attività eventuali.

4 FATTI DI RILIEVO DOPO LA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO

  Tasso di cambio giornaliero Tasso di cambio medio
Valuta Unità 30.06.2018 31.12.2017 01.01.-30.06.2018 01.01.-30.06.2017
      
EUR 1 1,15690 1,17020 1,16975 1,07650

 Mercato Svizzera Mercato Italia
Altri segmenti e 

attività Gruppo
in migliaia di franchi     
     
30.06.2018 non soggetto a revisione     
     
Ricavi netti da forniture e prestazioni  328.976  741.423  –23.277  1.047.122 

Ricavi netti da forniture e prestazioni  318.715  728.353  54  1.047.122 

Ricavi netti da forniture e prestazioni tra 
segmenti  10.261  13.070  –23.331  - 

     
Risultato operativo (EBIT)  5.463  6.839  –3.210  9.092 

     

 Mercato Svizzera Mercato Italia
Altri segmenti e 

attività Gruppo
in migliaia di franchi     
     
30.06.2017 non soggetto a revisione     
     
Ricavi netti da forniture e prestazioni  305.163  623.477  –31.266  897.374 

Ricavi netti da forniture e prestazioni  294.389  602.880  105  897.374 

Ricavi netti da forniture e prestazioni tra 
segmenti  10.774  20.597  –31.371  - 

     
Risultato operativo (EBIT)  –1.054  23.122  –2.148  19.920 

Il bilancio intermedio consolidato è stato approvato dal Consiglio d’Amministrazione il 14 agosto 2018.

Non si registrano altri eventi rilevanti dopo il 30 giugno 2018.
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