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Nonostante le attuali distorsioni sui mercati energetici, 
Repower ha chiuso il primo semestre 2022 con un solido 
risultato operativo e un risultato netto dell’esercizio di 
33 milioni di franchi.

I prezzi dell’energia hanno registrato nuovamente un forte aumento nella prima metà del 2022 e 
hanno mostrato un’elevata volatilità. Ne sono principalmente responsabili la mancanza di energia 
nucleare dalla Francia, l’aumento dei prezzi dei certificati CO  europei, la ripresa più rapida del 
previsto dell’economia dopo l’attenuazione della pandemia di Covid-19 e la guerra in Ucraina, iniziata 
a febbraio.
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Dal punto di vista di un produttore di energia elettrica, i prezzi elevati dell’energia dovrebbero essere 
valutati in linea di principio in modo positivo. Dal punto di vista del trading e della liquidità, i prezzi 
attualmente elevati dell’energia, in combinazione con l’attuale elevata volatilità dei prezzi causata 
dalle tensioni geopolitiche, rappresentano una sfida.

Nonostante distorsioni e incertezze del mercato senza precedenti nella storia, Repower ha ottenuto un 
solido risultato. Il risultato netto dell’esercizio di Repower nel primo semestre 2022 si attesta a 
33 milioni di franchi (2021: 42 milioni di franchi) e il risultato operativo (EBIT) ammonta a 50 milioni di 
franchi (2021: 60 milioni di franchi), tenendo però presente che l’anno precedente era stato 
influenzato da effetti straordinari positivi per un importo di 23 milioni di franchi. L’EBIT del periodo in 
corso comprende effetti straordinari positivi per un totale di 16 milioni di franchi. L’EBIT al netto delle 
voci straordinarie si attesta quindi a 34 milioni di franchi (2021: 37 milioni di franchi).

Sviluppo del fatturato e margine lordo dell'energia
Ulteriori aumenti di prezzo avranno un effetto crescente sui ricavi netti da forniture e prestazioni, 
nonché sull’acquisto di energia. I ricavi netti da forniture e prestazioni e l’acquisto di energia del 
Gruppo Repower nel periodo di rendicontazione registrano un aumento rispettivamente di 
922 milioni di franchi (73%) e 909 milioni di franchi (82%) attestandosi rispettivamente a 2.186 e 
2.020 milioni di franchi.

Il margine lordo dell’energia, che Repower definisce come la differenza tra i ricavi netti del commercio 
di energia e l’acquisto di energia, è aumentato da 140 a 153 milioni di franchi.

Segmento «Mercato Svizzera»
Il totale ricavi del segmento «Mercato Svizzera» è aumentato di 349 milioni di franchi rispetto 
all’esercizio precedente da 421 milioni di franchi a 770 milioni di franchi. All’aumento ha contribuito 
anche il fatturato del Trading. I prezzi elevati hanno, in particolare, generato un fatturato più alto.

Nel segmento «Mercato Svizzera», il margine lordo dell’energia, compresa una voce straordinaria 
positiva dall’adeguamento degli accantonamenti per contratti di approvvigionamento onerosi per un 
importo di 8 milioni di franchi (2021: 1 milione di franchi) è di 91 milioni di franchi (2021: 50 milioni di 
franchi). Prima degli effetti straordinari, il margine lordo dell’energia è aumentato di 34 milioni di 
franchi portandosi da 49 milioni al netto di effetti straordinari a 83 milioni di franchi.

COMMENTO AL BILANCIO 
INTERMEDIO CONSOLIDATO
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La quota di Repower nella società associata EVUlution AG è scesa dal 42,8% al 36,1% con l’ingresso di 
ewz quale nuovo azionista. Le svalutazioni di 2 milioni di franchi su crediti verso EVUlution AG 
registrate nella seconda metà dell’anno precedente sono state sciolte nel 2022 dopo essere state 
regolate tramite gli altri oneri operativi e imputate ai ricavi.

L’esercizio precedente includeva in particolare effetti straordinari positivi legati al trasferimento della 
rete di trasmissione per un importo di 20 milioni di franchi, che sono stati rilevati negli altri proventi 
operativi.

L’EBIT del segmento «Mercato Svizzera», inclusi gli effetti straordinari, si attesta a 40 milioni di franchi 
(2021: 21 milioni di franchi). Al netto degli effetti straordinari, l’EBIT è aumentato da 0 a 30 milioni di 
franchi.

Segmento «Mercato Italia»
Il totale ricavi del segmento «Mercato Italia» è aumentato rispetto all’esercizio precedente di 
578 milioni di franchi portandosi da 874 a 1.452 milioni di franchi. All’aumento ha contribuito anche il 
fatturato del Trading. I prezzi elevati hanno, in particolare, generato un fatturato più alto.

Il margine lordo dell’energia nel segmento «Mercato Italia» è diminuito di 28 milioni di franchi, 
portandosi da 90 a 62 milioni di franchi. Maggiori volumi di produzione e prezzi più elevati nel 
business delle energie rinnovabili (Repower Renewable) hanno consentito di raggiungere un margine 
superiore di 2 milioni di franchi rispetto al semestre precedente. D’altro canto, la domanda di energia 
di bilanciamento della centrale a ciclo combinato gas-vapore di Teverola è diminuita in modo 
significativo, con una conseguente riduzione del margine dell’energia di bilanciamento di 28 milioni 
di franchi.

In relazione a un guasto alla centrale a ciclo combinato gas-vapore di Teverola nel 2020, Repower ha 
ricevuto nel 2022 dalla compagnia assicurativa un pagamento di 6 milioni di franchi per guasti a un 
generatore che sono stati rilevati a conto economico alla voce Altri proventi operativi del segmento 
«Mercato Italia». Il corrispettivo ricevuto per il danneggiamento e la sostituzione del generatore è 
rilevato nella voce Cash flow da attività di investimento/disinvestimento. La quota della prestazione 
assicurativa che deve essere accreditata all’azionista con partecipazione di minoranza nella centrale è 
rilevata tra gli altri oneri operativi per un importo di 2 milioni di franchi.

Il risultato del segmento «Mercato Italia» comprende quindi, come voci straordinarie, un provento 
netto di 4 milioni di franchi connesso al danno della centrale a ciclo combinato gas-vapore di Teverola 
e scioglimenti di altri accantonamenti per 2 milioni di franchi.

L’EBIT del segmento «Mercato Italia», inclusi gli effetti straordinari, si attesta a 15 milioni di franchi 
(2021: 41 milioni di franchi). Al netto degli effetti straordinari, l’EBIT è sceso di 32 milioni di franchi 
portandosi da 41 a 9 milioni di franchi.

Segmento «Altri segmenti e attività»
L’andamento complessivo del segmento «Altri segmenti e attività» include essenzialmente le elisioni 
tra i segmenti «Mercato Svizzera» e «Mercato Italia». Anche in questo caso, prezzi più elevati hanno 
gonfiato i fatturati tra i segmenti e determinato di conseguenza maggiori elisioni. La performance 
complessiva negativa del segmento «Altri segmenti e attività», incluse le elisioni, registra pertanto un 
incremento da –2 milioni a –22 milioni di franchi.

L’EBIT negativo e quindi i costi nel segmento «Altri segmenti e attività» ammontano a –5 milioni di 
franchi (2021: –2 milioni di franchi), tenendo conto che l’anno precedente includeva come effetto 
straordinario un ricavo da un risarcimento danni di 2 milioni di franchi.

Risultato finanziario
Gli effetti dell’indebolimento dell’euro sono stati ampiamente compensati da operazioni di copertura. 
Il risultato finanziario di –8 milioni di franchi si attesta sui livelli dell’anno precedente.

Rapporto semestrale 2022
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Risultato prima delle imposte
Con 42 milioni di franchi, il risultato prima delle imposte è inferiore di 10 milioni di franchi al livello 
dell’esercizio precedente. Le imposte sul reddito sono diminuite da 10 a 9 milioni di franchi, con un 
aumento del tasso d’interesse effettivo sui ricavi dal 19 al 21 per cento.

Situazione patrimoniale e finanziaria
Il totale attivo al 30 giugno 2022 è aumentato rispetto all’esercizio precedente di 371 milioni di franchi 
da 3.982 milioni a 4.353 milioni di franchi. L’espansione dello stato patrimoniale è dovuta in 
particolare all’aumento dei prezzi dell’energia. I valori di sostituzione positivi e negativi sono 
aumentati rispettivamente di 683 milioni e 662 milioni di franchi e sono stati compensati solo 
parzialmente da andamenti contrastanti in altre posizioni di stato patrimoniale.

Nel primo semestre 2022 Repower ha generato un risultato netto dell’esercizio pari a 33 milioni di 
franchi, ha distribuito dividendi per un totale di 34 milioni di franchi e ha rilevato perdite da 
conversione per 8 milioni di franchi nel patrimonio netto consolidato a causa dell’indebolimento 
dell’euro. Repower dispone quindi ancora di una base di capitale proprio molto solida pari a 
874 milioni di franchi (2021: 883 milioni di franchi). La quota del patrimonio netto è tuttavia scesa dal 
22 al 20 per cento a causa dell’aumento del totale di bilancio, dovuto soprattutto all’aumento dei 
prezzi energetici.

I regolamenti di borsa o altri singoli regolamenti richiedono, per le attività di trading di Repower, il 
deposito temporaneo di garanzie. Nell’attuale contesto di mercato, caratterizzato da prezzi elevati e da 
un’elevata volatilità dei prezzi, tali garanzie possono corrispondere a importi considerevoli. L’aumento 
o la diminuzione dei prezzi di mercato comportano adeguamenti a breve termine delle garanzie. Alla 
scadenza di queste transazioni o con la consegna dell’energia, tali somme tornano al garante. Repower 
riceve e paga garanzie.

Su base netta, nel primo semestre Repower ha dovuto versare o rimborsare garanzie ricevute per 
132 milioni di franchi, la qual cosa, attraverso la variazione dell’attivo circolante netto, incide sul cash 
flow da attività operativa, sulla liquidità e sull’indebitamento netto. Il cash flow da attività operativa 
ammonta a –150 milioni di franchi (2021: +92 milioni di franchi).

Il cash flow da attività di investimento ammonta a +24 milioni di franchi (2021: –48 milioni di franchi) 
ed è pertanto aumentato di 72 milioni di franchi. Sono stati effettuati in particolare decrementi di 
attività finanziarie correnti e non correnti per 42 milioni di franchi (2021: 0 milioni di franchi). Le 
entrate in relazione a decrementi di società controllate per un importo di 10 milioni di franchi si 
riferiscono ai crediti per l’adeguamento del prezzo d’acquisto di reti di trasmissione rilevati alla voce 
«Altri crediti» alla fine dell’esercizio precedente.

La liquidità è diminuita di 172 milioni di franchi rispetto alla fine dell’esercizio precedente e alla fine 
del primo semestre ammontava a 198 milioni di franchi. L’indebitamento netto ammontava a 
101 milioni di franchi (fine esercizio precedente: –97 milioni di franchi).

I prezzi elevati, la volatilità e i relativi rischi di mercato e di credito, nonché problemi generali di 
sicurezza dell’approvvigionamento sono stati i temi dominanti nella prima metà dell’anno. 
Attualmente non è possibile prevedere una fine delle distorsioni sul mercato energetico. Si prevede 
che il fabbisogno di liquidità si manterrà elevato per il Trading. La liquidità netta raggiunta in passato 
si sta dimostrando attualmente utile e offre a Repower una buona posizione di partenza per 
quest’anno impegnativo, non solo dal punto di vista della liquidità. Selezionando gli strumenti 
adeguati e avendo un buon accesso al mercato dei capitali, Repower continuerà a modellare 
attivamente la propria posizione finanziaria.

L’ulteriore peggioramento delle condizioni economiche avverse e l’aumento dei prezzi dell’energia 
possono aumentare il rischio di controparte. Eventuali inadempienze della controparte avrebbero un 
impatto negativo sulla situazione patrimoniale, sulla situazione finanziaria e sul risultato economico.

Rapporto semestrale 2022
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  01.01.-30.06.2022 01.01.-30.06.2021

in migliaia di franchi
non soggetto a revi

sione

non soggetto a revi

sione

     
Ricavi netti da forniture e prestazioni 2.186.354 1.264.434

Prestazioni proprie capitalizzate 4.582 4.064

Variazione rimanenze per ordini da clienti 491 941

Altri ricavi operativi 8.603 23.797

Totale ricavi operativi 2.200.030 1.293.236
     
Acquisto di energia –2.019.668 –1.110.468

Oneri di concessione –8.489 –8.534

Costi del personale –38.077 –36.219

Materiale e prestazioni di terzi –26.125 –27.716

Altri costi operativi –30.464 –23.412

Quota dei proventi (oneri) derivanti da partecipazioni in società associate e imprese a control

lo congiunto 316 –355

Risultato prima di proventi (oneri) finanziari,

imposte e ammortamenti (EBITDA) 77.523 86.532
     
Ammortamenti e rettifiche di valore delle immobilizzazioni materiali –25.277 –25.252

Ammortamenti e rettifiche di valore delle immobilizzazioni immateriali –2.110 –1.728

Risultato operativo (EBIT) 50.136 59.552
     
Proventi finanziari 7.335 4.716

Oneri finanziari –15.431 –12.273

Risultato prima delle imposte 42.040 51.995
     
Imposte sul reddito –8.633 –9.639

     
Risultato netto dell’esercizio 33.407 42.356

     
Quota di risultato netto di pertinenza del Gruppo 29.169 41.010

Quota di risultato netto di pertinenza di terzi 4.238 1.346

     
 Quota di risultato netto di pertinenza del Gruppo per azione nominativa (in franchi) * 3,95 5,55

Quantità media di azioni nominative in circolazione 7.390.807 7.390.793

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

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO

Rapporto semestrale 2022



Bilancio intermedio consolidato del Gruppo Repower

Repower Pagina 14

  30.06.2022 31.12.2021

in migliaia di franchi
non soggetto a revi

sione  

     
Attività    
     
Immobilizzazioni materiali 858.652 869.046

Immobilizzazioni immateriali 38.675 38.973

Partecipazioni in società associate e imprese a controllo congiunto 10.950 3.144

Immobilizzazioni finanziarie 28.321 57.950

Attività per imposte differite 47.785 37.592

Attività non correnti 984.383 1.006.705
     
Rimanenze 40.901 44.246

Crediti commerciali 118.061 80.902

Altri crediti 113.590 107.205

Ratei e risconti attivi 329.514 476.840

Titoli 109.157 120.500

Valori di sostituzione positivi per posizioni held for trading 2.458.644 1.775.197

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 198.497 370.181

Attività correnti 3.368.364 2.975.071

     

Totale attività 4.352.747 3.981.776

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO

Rapporto semestrale 2022
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  30.06.2022 31.12.2021

in migliaia di franchi
non soggetto a revi

sione  

     
Patrimonio netto e passività    
     
Capitale azionario 7.391 7.391

Titoli propri –21 –19

Riserve di capitale 124.423 157.680

Riserve di utili (perdite) portati a nuovo

(incluso il risultato netto dell’esercizio) 672.264 643.117

Differenze di cambio accumulate –16.456 –10.367

Patrimonio netto del Gruppo 787.601 797.802

Patrimonio netto di terzi 86.022 85.524

Totale patrimonio netto 873.623 883.326
     
Accantonamenti non correnti 20.806 33.079

Passività per imposte differite 23.450 24.566

Passività finanziarie non correnti 274.671 304.385

Altre passività non correnti 102.241 102.266

Passività non correnti 421.168 464.296
     
Passività finanziarie correnti 132.968 120.129

Valori di sostituzione negativi per posizioni held for trading 2.433.702 1.771.778

Accantonamenti correnti 8.374 6.719

Debiti commerciali 65.725 91.479

Altre passività correnti 67.159 164.806

Ratei e risconti passivi 350.028 479.243

Passività correnti 3.057.956 2.634.154

     

Passività 3.479.124 3.098.450

     

Totale patrimonio netto e passività 4.352.747 3.981.776

Rapporto semestrale 2022
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  01.01.-30.06.2022 1.1.-30.06.2021

in migliaia di franchi
non soggetto a revi

sione

non soggetto a revi

sione

     
Risultato netto dell’esercizio 33.407 42.356

Imposte sul reddito 8.633 9.639

Quota dei proventi (oneri) derivanti da partecipazioni in società associate e imprese a control

lo congiunto –316 355

Risultato netto finanziario 8.096 7.557

Ammortamenti, svalutazioni e rivalutazioni delle immobilizzazioni materiali ed immateriali 27.387 26.980

Risultato dalla vendita di immobilizzazioni materiali ed immateriali 89 –149

Variazione accantonamenti non correnti (interessi esclusi) –12.509 –567

Benefici assicurativi immobilizzazioni materiali –6.489 -

Altri ricavi e costi non monetari –5.605 –765

Dividendi da partecipazioni in società associate e imprese a controllo congiunto 252 258

Imposte versate –10.321 –2.042

Altre uscite / entrate di cassa 2.764 –3.408

Cash flow da attività operativa prima delle variazioni del capitale circolante netto 45.388 80.214

     
Variazioni    

Rimanenze 2.220 –3.185

Crediti commerciali –44.126 12.613

Altri crediti (imposte correnti escluse) –20.008 –15.510

Ratei e risconti attivi 139.454 92.216

Valori di sostituzione per posizioni held for trading –21.452 –4.353

Accantonamenti correnti 1.655 –38

Debiti commerciali –23.733 –2.827

Altre passività correnti (imposte correnti escluse) –108.838 18.932

Ratei e risconti passivi –120.717 –86.486

Cash flow da attività operativa –150.157 91.576

RENDICONTO FINANZIARIO 
CONSOLIDATO

Rapporto semestrale 2022
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  01.01.-30.06.2022 01.01.-30.06.2021

in migliaia di franchi
non soggetto a revi

sione

non soggetto a revi

sione

     
     
Incrementi di immobilizzazioni materiali –27.877 –27.074

Pagamenti ricevuti da assicurazioni per immobilizzazioni materiali 6.489 -

Decrementi di immobilizzazioni materiali 56 5.521

Incrementi di attività finanziarie correnti e non correnti –2.854 –21.186

Decrementi di attività finanziarie correnti e non correnti 45.204 20.720

Incrementi di immobilizzazioni immateriali –2.538 –26.427

Cessioni di partecipazioni in società controllate (al netto delle disponibilità liquide cedute) 10.321 -

Pagamenti per incrementi di partecipazioni in società associate e imprese a controllo congiun

to –5.337 -

Dividendi ricevuti da terzi 258 2

Interessi attivi ricevuti –78 15

Cash flow da attività di investimento/disinvestimento 23.644 –48.429

     
Accensione di nuovi finanziamenti 746 8.626

Rimborso di debiti finanziari –11.038 –43.245

Distribuzione dividendi –34.452 –22.779

Acquisto/vendita di titoli propri - 1

Acquisto di quote di terzi –289 -

Interessi passivi pagati –3.918 –3.899

Cash flow da attività di finanziamento –48.951 –61.296

     
Effetto variazione cambi 3.780 1.696

Variazione disponibilità liquide –171.684 –16.453

Disponibilità liquide al 1° gennaio 370.181 301.244

Disponibilità liquide al 30 giugno 198.497 284.791

Rapporto semestrale 2022
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in migliaia di franchi
Capitale 

azionario

Titoli pro

pri

Riserve di 

capitale

Riserve di 

utili (per

dite) por

tati a nuo

vo

Differenze 

di cambio 

accumulate

Patrimo

nio netto 

del Grup

po

Patrimo

nio netto 

di terzi

Totale pa

trimonio 

netto

                 
Patrimonio netto al 1° gennaio 

2021 7.391 –19 179.843 600.780 –2.627 785.368 83.914 869.282

Risultato netto dell'esercizio       41.010   41.010 1.346 42.356

Differenze da conversione bi

lanci in valuta estera         2.639 2.639 907 3.546

Dividendi     –22.172     –22.172 –607 –22.779

Acquisto/vendita di titoli pro

pri   –4 5     1   1

Patrimonio netto al 30 giugno 

2021 non soggetto a revisione 7.391 –23 157.676 641.790 12 806.846 85.560 892.406

                 
Patrimonio netto al 1° gennaio 

2022 7.391 –19 157.680 643.117 –10.367 797.802 85.524 883.326

Risultato netto dell'esercizio       29.169   29.169 4.238 33.407

Differenze da conversione bi

lanci in valuta estera         –6.051 –6.051 –2.318 –8.369

Dividendi     –33.259     –33.259 –1.193 –34.452

Acquisto/vendita di titoli pro

pri   –2 2     - - -

Acquisto/vendita di quote di 

terzi       –22 –38 –60 –229 –289

Patrimonio netto al 30 giugno 

2022 non soggetto a revisione 7.391 –21 124.423 672.264 –16.456 787.601 86.022 873.623

VARIAZIONI DEL PATRIMONIO NETTO 
CONSOLIDATO

Rapporto semestrale 2022
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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 2022 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 2021.

Gli arrotondamenti dei valori possono portare a inesattezze tra la somma dei valori e i totali in tabella 
o dei valori calcolati tramite percentuali.

Dividendi pagati

Il pagamento dei dividendi per l’esercizio 2021 è stato deliberato dall’Assemblea generale il 
18 maggio 2022.

CHF 01.01.-30.06.2022 01.01.-30.06.2021

     
Dividendi deliberati e pagati per azione nominativa 4,50 3,00

Dividendi deliberati 33.259.356 22.172.904

Dividendi pagati (senza dividendi per azioni proprie) 33.258.636 22.172.454

Valute

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

    Tasso di cambio giornaliero Tasso di cambio medio

Valuta Unità 30.06.2022 31.12.2021 01.01.-30.06.2022 01.01.-30.06.2021

           
EUR 1 0,99600 1,03310 1,03166 1,09442

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO 
INTERMEDIO CONSOLIDATO

Rapporto semestrale 2022
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2 Rendicontazione per settori operativi

in migliaia di franchi Mercato Svizzera Mercato Italia

Altri segmenti e atti

vità Gruppo

         
30 giugno 2022 non soggetto a revisione        
         
Ricavi netti da forniture e prestazioni 762.815 1.443.773 –20.234 2.186.354

Ricavi netti da forniture e prestazioni 745.689 1.440.643 22 2.186.354

Ricavi netti da forniture e prestazioni tra seg

menti 17.126 3.130 –20.256 -

         
Risultato operativo (EBIT) 39.825 14.563 –4.252 50.136

         
30 giugno 2021 non soggetto a revisione        
         
Ricavi netti da forniture e prestazioni 393.210 873.522 –2.298 1.264.434

Ricavi netti da forniture e prestazioni 386.753 877.492 189 1.264.434

Ricavi netti da forniture e prestazioni tra seg

menti 6.457 –3.970 –2.487 -

         
Risultato operativo (EBIT) 21.446 40.507 –2.401 59.552

I ricavi netti da forniture e prestazioni comprendono anche gli utili e le perdite (realizzati e non 
realizzati) derivanti da transazioni. I ricavi sono esposti in altre voci a seconda della ripartizione e delle 
transazioni.

3 Variazione del perimetro di consolidamento

Il 16 maggio 2022 Repower Italia S.p.A. ha acquisito quote delle due società Erreci S.r.l. ed Erreci 
Impianti S.r.l. pari rispettivamente al 27,77% e al 29,52%. Le aziende sono particolarmente attive nello 
sviluppo di impianti solari, nell’approvvigionamento dei materiali e dei servizi necessari fino alla loro 
realizzazione e nella rivendita di energia. Oltre a una componente in denaro di 5.337 migliaia di 
franchi, il prezzo d’acquisto comprende anche componenti differite pari a 1.646 migliaia di franchi, 
rilevate alla voce Altre passività correnti e non correnti. Repower iscrive a bilancio le due società 
acquisite al patrimonio netto pro quota come società associate nel segmento «Mercato Italia». 
L’avviamento (goodwill) di 5.153 migliaia di franchi derivante dalla transazione fa parte della 
partecipazione. L’allocazione del prezzo d’acquisto è provvisoria.

Rapporto semestrale 2022



Bilancio intermedio consolidato del Gruppo Repower

Repower Pagina 21

4 Fatti di rilievo dopo la chiusura dell’esercizio

Il 20 luglio 2022 ha avuto luogo il rimborso programmato del prestito per un importo di 96 milioni di 
franchi, che è stato rilevato al 30 giugno 2022 alla voce Passività finanziarie correnti.

Il bilancio intermedio consolidato è stato approvato dal Consiglio d’Amministrazione il 
24 agosto 2022.

Non si registrano altri eventi sostanziali dopo il 30 giugno 2022.
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I prossimi appuntamenti finanziari con Repower

2 novembre 2022
Incontro con analisti e investitori

5 aprile 2023
Conferenza stampa di bilancio

17 maggio 2023
Assemblea generale a Poschiavo

AGENDA PER GLI INVESTITORI
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