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Comunicato stampa Repower 

 
 
Poschiavo, 9 settembre 2016 
 
 
 

Cambiamento in seno alla Direzione: il Responsabile Finanze Stefan Kessler 

lascia Repower 

 
 

Stefan Kessler, CFO e membro della Direzione, intende lasciare Repower nel 2017, dopo 11 anni 

di attività, per affrontare nuove sfide professionali. La sua successione verrà regolata entro inizio 

2017. Fino ad allora Stefan Kessler continuerà a ricoprire il ruolo di CFO e assicurerà una 

transazione senza ostacoli. 

 

Stefan Kessler, CFO e membro della Direzione, ha deciso di lasciare Repower dopo undici anni di 

lavoro coronati da successo per intraprendere nuove vie professionali. Kessler ha iniziato a operare 

per la società nel 2005, nell’allora Rätia Energie AG, e ha contribuito al passaggio verso Repower AG. 

Dal 2011 è membro della Direzione e Responsabile Finanze. Il Consiglio d’Amministrazione e la 

Direzione sono molto dispiaciuti per questa uscita. Nella sua funzione di CFO, Stefan Kessler ha 

sviluppato a fondo la divisione Finanze e l’implementazione di standard internazionali. In un periodo 

di trasformazione e grandi cambiamenti nel settore energetico Stefan Kessler ha affrontato con 

successo le sfide finanziarie ed ha avuto un ruolo di primo piano in transazioni importanti, come per 

esempio la vendita della partecipazione in Swissgrid, la vendita delle attività in Romania o lo sviluppo 

di nuove forme di finanziamento per la realizzazione di centrali idroelettriche. Con l’avvenuto 

aumento di capitale di circa 170 milioni di franchi, portato a termine lo scorso mese di luglio, Kessler 

ha fornito un importante contributo alla stabilità finanziaria dell’azienda e ha posto le basi per 

l’implementazione della nuova strategia.  

 

Si prevede di regolare la sua successione entro inizio 2017. Fino ad allora Stefan Kessler continuerà a 

ricoprire a pieno titolo il ruolo di CFO e assicurerà una transazione senza ostacoli. 

 

Il Consiglio d’Amministraione e la Direzione ringraziano di cuo re Stefan Kessler per il lavoro 

svolto negli ultimi 11 anni di servizio e gli augurano ogni bene per il futuro e per le nuove sfide 

che vorrà affrontare. 
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Contatto 

 
Kurt Bobst 
CEO 
T +41 81 839 7111 
M +41 79 221 4655 
kurt.bobst@repower.com 
 
 
Michaela Leuenberger 
Ufficio stampa 
T  +41 81 423 7881 
M  +41 79 526 7168 
michaela.leuenberger@repower.com 
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