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Comunicato stampa di Repower 

 
Poschiavo, 22 giugno 2016 

Avvio dell’offerta di diritti di opzione dal 24 giugno 2016 

e commento sull’esercizio in corso 

 

L’Assemblea generale straordinaria di Repower, svoltasi il 21 giugno 2016, ha approvato un 

aumento di capitale con diritti di opzione degli azionisti.  Il periodo di opzione per le nuove 

azioni decorrerà dal 24 giugno 2016 al 4 luglio 2016, ore 12 (CET). A livello operativo 

Repower ha iniziato l’esercizio in corso meglio del previsto.  

 

In seguito alla decisione dell’Assemblea generale straordinaria della società, che si è riunita il 

21 giugno 2016, il capitale azionario verrà aumentato da 3.408.115 CHF al massimo fino a 

8.179.476 CHF tramite l’emissione di nuove azioni nominative del valore di 1 franco ciascuna. I 

diritti di opzione degli azionisti sono garantiti. Agli attuali azionisti sarà assegnato un diritto di 

opzione per ogni azione detenuta. 5 diritti di opzione autorizzano alla riscossione di 7 nuove 

azioni al prezzo d’opzione di 43 franchi ciascuna.  

Il giorno stabilito per l’assegnazione dei diritti di opzione è il 23 giugno 2016 dopo la chiusura 

delle borse. Il periodo per l’esercizio dei diritti di opzione avrà inizio il 24 giugno e si protrarrà 

fino al 4 luglio 2016, ore 12 (CET). A partire dal 24 giugno 2016 le azioni della società saranno 

trattate ex diritto di opzione. I diritti di opzione non esercitati dagli attuali azionisti 

scadranno dopo il termine del periodo di opzione senza possibilità di indennizzo. I diritti di 

opzione non saranno negoziati. 

La società renderà noto il risultato dell’offerta di diritti di opzione tramite un comunicato 

stampa, presumibilmente il 4 luglio 2016, dopo la chiusura delle borse. 

Il trasferimento contabile delle nuove azioni a fronte del pagamento del prezzo d’opzione è 

previsto per il 7 luglio 2016. La transazione sarà condotta dalla Banca cantonale zurighese 

(Zürcher Kantonalbank) in qualità di lead manager. 

 

A livello operativo meglio del previsto 

A fine maggio 2016 il totale dei ricavi si è attestato al di sotto di quanto preventivo. Lo stesso 

vale anche per i costi per l’acquisto di energia elettrica che, insieme ad altri fattori positivi, 

hanno permesso all’EBITDA di Repower di superare significativamente le previsioni nei primi 

cinque mesi del 2016. A fine maggio il segmento «Mercato Svizzera» ha registrato uno sviluppo 

in linea con il preventivo. In questo stesso periodo il segmento «Mercato Italia» ha ottenuto 
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risultati nettamente al di sopra delle aspettative grazie alla centrale a ciclo combinato di 

Teverola e all’elevata richiesta di servizi di dispacciamento. Proventi straordinari derivanti 

dalla vendita di diversi immobili con un incasso superiore al previsto hanno inoltre contribuito 

in modo rilevante all’EBITDA.  

Alla fine del primo trimestre il cash flow operativo ha registrato valori negativi a causa di una 

garanzia in contanti pari a 75,2 milioni di euro, fornita da Repower nei confronti di una 

controparte di trading di elettricità nel primo trimestre 2016. Escludendo questa garanzia in 

contanti, il cash flow operativo ha continuato a evolversi in modo positivo e l’indebitamento 

netto è sceso. Tenuto conto di una lieve ripresa dei prezzi dell’energia, a partire da marzo 

2016 la garanzia in contanti è stata ridotta a 20 milioni di euro. In questo modo a  fine maggio 

2016 è migliorato anche il fattore di indebitamento rispetto al valore registrato alla fine del 

2015. La quota del patrimonio netto continua a registrare un andamento stabile dall’inizio 

dell’anno. In relazione alle operazioni di trading di energia, Repower ha inoltre sottoscritto 

una linea di garanzia confermata di 80 milioni di euro. Si tratta di un finanziamento consortile 

con UBS in qualità di lead arranger, nonché con Credit Suisse e con la Banca cantonale 

zurighese come ulteriori partner bancari. Il meccanismo di garanzia può essere utilizzato 

anche per altre necessità derivanti dalle normali attività aziendali.  

Il programma per l'aumento dell’efficienza avviato nel 2013 nonché le misure attuate in questo 

ambito hanno influito positivamente sui costi, che si sono attestati al di sotto dei valori 

previsti.  

L’annunciato disinvestimento delle attività in Romania è in corso dall’inizio del 2016 e la 

società sta conducendo colloqui con diversi acquirenti interessati. Repower prevede di firmare 

e concludere questa operazione entro la fine del 2016. 

Qualora il contesto di mercato e le restanti condizioni di rilievo non subiscano significativi 

cambiamenti, Repower prevede che nel 2016 il risultato operativo a livello di EBITDA sarà 

superiore rispetto all’anno precedente (al netto di fattori straordinari).  
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Note 

 
Il prospetto d’emissione (disponibile solo in tedesco) sarà disponibile gratuitamente a partire 

dal 24 giugno 2016 in formato elettronico o cartaceo presso la Banca cantonale zurighese, 

IHKT, casella postale, 8010 Zurigo, oppure al numero +41 44 293 6758 o all’indirizzo e-mail 

prospectus@zkb.ch, nonché presso Repower AG, Via da Clalt 307, 7742 Poschiavo, oppure al 

numero +41 81 839 7111 o all’indirizzo e-mail info@repower.com. 

 

Gli attuali azionisti che custodiscono le proprie azioni presso una banca depositaria saranno 

informati da quest’ultima sull’offerta di diritti di opzione che verranno contabilizzati 

direttamente nel loro deposito. 

 

I titolari di azioni al portatore o buoni di partecipazione non ancora scambiati sono pregati di 

portarli subito in banca in vista dell’assegnazione dei diritti di opzione e per ottenere al loro 

posto azioni nominative. 

 
 

 

 

Contatti  

 
Kurt Bobst  
CEO 
T +41 81 839 7111 
M +41 79 221 4655 
kurt.bobst@repower.com 
  
 
Stefan Kessler 
CFO 
T +41 81 839 7111 
M +41 78 774 1419 
stefan.kessler@repower.com 
 
 
Werner Steinmann 
Responsabile Ufficio stampa 
T +41 81 839 7111 
M +41 79 831 5213 
werner.steinmann@repower.com 
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Disclaimer 

 

Il presente documento non rappresenta un'offerta di vendita o una sollecitazione di offerte di acquisto o 
sottoscrizione di azioni. Il presente documento non costituisce un prospetto ai sensi dell'Articolo 652a del Codice 
svizzero delle obbligazioni, né un prospetto di quotazione come definito nel regolamento di quotazione di SIX Swiss 
Exchange AG o un prospetto ai sensi di qualunque altra legge applicabile. Non è consentito inviare né distribuire 
copie del presente documento a o in o da giurisdizioni in cui ciò è vietato dalla legge. Le informazioni contenute nel 
presente documento non costituiscono un'offerta di vendita o una sollecitazione di un'offerta di acquisto nelle 
giurisdizioni in cui tale offerta o sollecitazione sarebbe illegale prima dell'avvenuta registrazione, dall'esenzione 
dalla registrazione o dall'ottenimento della qualifica ai sensi delle leggi sui titoli in qualsiasi giurisdizione. 
L'eventuale decisione di investire in titoli di Repower AG deve basarsi esclusivamente sul prospetto di emissione e 
quotazione pubblicato da Repower AG a tale scopo. Copie del prospetto di emissione e quotazione (ed eventuali 
supplementi al prospetto) sono disponibili gratuitamente in Svizzera, a partire dal 24 giugno 2016, presso la Zürcher 
Kantonalbank, all’indirizzo IHKT, Casella postale, 8010 Zurigo o al n. telefonico 044 293 67 58 oppure per e-mail a: 
prospectus@zkb.ch. Sono disponibili inoltre presso Repower AG, Via da Clalt 307, 7742 Poschiavo, al n. telefonico 081 
839 71 11 o per e-mail a: info@repower.com. 
This document is not for publication or distribution in the United States of America, Canada, Australia or Japan and 
it does not constitute an offer or invitation to subscribe for or purchase any securities in such countries or in any 
other jurisdiction. In particular, the document and the information contained herein should not be distributed or 
otherwise transmitted into the United States of America or to U.S. persons (as defined in the U.S. Securities Act of 
1933, as amended (the "Securities Act")) or to publications with a general circulation in the United States. This 
document does not constitute an offer or invitation to subscribe for or to purchase any securities in the United States 
of America. The securities referred to herein have not been and will not be registered under the Securities Act, or 
the laws of any state, and may not be offered or sold in the United States of America absent registration under or an 
exemption from registration under Securities Act. There will be no public offering of the securities in the United 
States of America. 
The information contained herein does not constitute an offer of securities to the public in the United Kingdom. No 
prospectus offering securities to the public will be published in the United King-dom. This document is only being 
distributed to and is only directed at (i) persons who are outside the United Kingdom or (ii) to investment 
professionals falling within article 19(5) of the Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promoti on) Order 
2005 (the "Order") or (iii) high net worth entities, and other persons to whom it may lawfully be communicated, 
falling within article 49(2)(a) to (d) of the Order (all such persons together being referred to as "relevant persons"). 
The securities are only available to, and any invitation, offer or agreement to subscribe, purchase or otherwise 
acquire such securities will be engaged in only with, relevant persons. Any person who is not a relevant person 
should not act or rely on this document or any of its contents. 
Any offer of securities to the public that may be deemed to be made pursuant to this communication in any member 
state of the European Economic Area (each an "EEA Member State") that has implemented Directive 2003/71/EC 
(together with the 2010 PD Amending Directive 2010/73/EU, including any applicable implementing measures in any 
Member State, the "Prospectus Directive") is only addressed to qualified investors in that Member State within the 
meaning of the Prospectus Directive. 
Il presente documento può contenere specifiche dichiarazioni previsionali (forward-looking statements), ad esempio 
dichiarazioni che includano termini come "ritenere" "assumere", "aspettarsi", "prevedere", "proiettare", "può'", 
"potrebbe" o espressioni simili. Tali dichiarazioni previsionali sono soggette a rischi noti e non noti, incertezze e altri 
fattori che potrebbero comportare differenze sostanziali tra i risultati effettivi, la situazione finanziaria, lo sviluppo 
o la performance di Repower AG e quanto esplicitamente o implicitamente ritenuto in tali dichiarazioni. Alla luce di 
tali incertezze, i lettori non dovrebbero fare affidamento sulle dichiarazioni previsionali. Repower AG non si assume 
la responsabilità di aggiornare le dichiarazioni previsionali o di  adattarle a eventi o sviluppi futuri. 
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