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BKW continua a crescere anche nel primo semestre del 2017. I fattori primari 

che hanno portato a tali risultati positivi sono il potenziamento del settore 

Servizi, la coerente gestione dei costi, la gestione attiva delle voci energetiche 

e l’ottimo risultato commerciale. Il volume d’affari è cresciuto del 9  per cento 

raggiungendo 1,297 miliardi di franchi*, consentendo di compensare di nuovo 

più che positivamente l’effetto negativo dei prezzi dell’elettricità. L’ut ile 

operativo (EBIT) ammonta a 182 milioni di franchi, registrando un aumento del 

6% rispetto allo stesso periodo dell’esercizio scorso. 

 

BKW continua con determinazione nell’attuazione della propria strategia. 

L’azienda investe nello sviluppo delle energie rinnovabili e incrementa 

rapidamente il proprio portafoglio di servizi. Il solo ambito dei Servizi ha 

registrato un marcato incremento del fatturato rispetto allo stesso periodo 

dell’anno scorso che, con 332 milioni di franchi, rappresenta già un quarto del 

fatturato complessivo. Il potenziamento delle competenze già disponibili in 

questo settore prosegue come programmato e continuerà in questo modo, 

consentendo a BKW di essere un’azienda solida e indipendente sia dalle 

oscillazioni congiunturali e che dagli sviluppi del mercato dell’energia elettrica. 
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Miglioramento dei risultati operativi a tutti i livelli 

Nel primo semestre del 2017, BKW è riuscita a incrementare il volume d’affari 

del 9 per cento portandolo a 1,297 miliardi di franchi. Il margine operativo lordo 

(EBIT) si assesta attorno ai 182 milioni di franchi, registrando un aumento del 6 

per cento rispetto allo stesso periodo dell’esercizio scorso. L’utile netto di 

116 milioni di franchi è inferiore al valore registrato nello stesso periodo 

dell’esercizio precedente, pari a 124 milioni di franchi, esito che è tuttavia da 

ricondurre esclusivamente all’utile supplementare proveniente dalla vendita 

della partecipazione in Romande Energie operata nel 2016. Se non si considera 

tale effetto una tantum che ha riguardato lo stesso periodo dell’esercizio 

precedente, anche l’utile netto risulta in lieve crescita. 

 

Inoltre, BKW è riuscita ancora una volta a operare una riduzione significativa 

della base di costo dell’attività organica, conseguendo un miglioramento di 

41 milioni di franchi rispetto all’esercizio scorso. 

 

Ulteriore potenziamento nel settore delle energie rinnovabili 

Come da previsioni, il settore Energia presenta una lieve contrazione dovuta a 

un’ulteriore evoluzione negativa dei prezzi, nonostante l’incremento del 

commercio di energia elettrica e il potenziamento costante delle energie 

rinnovabili. Il volume d’affari finale è stato pertanto pari a 666 milioni di franchi, 

registrando una flessione del 4 per cento. Ciononostante, il risultato operativo è 

cresciuto dell’1 per cento raggiungendo 81 milioni di franchi: in considerazione 

dell’ulteriore sviluppo negativo dei prezzi dell’elettricità, questo dato evidenzia 

un risultato forte. Attraverso la gestione ottimale delle voci energetiche, un 

ottimo risultato commerciale e la gestione dei costi sempre coerente, BKW è 

riuscita a compensare gli influssi negativi dei prezzi. 

 

Nel primo semestre del 2017, BKW ha avanzato le proprie attività di 

potenziamento del portafoglio eolico. I progetti acquisiti nel 2016 in Francia si 

trovano attualmente in fase di costruzione. In Norvegia, il progetto Fosen avanza 

secondo i piani. A luglio BKW ha acquisito il progetto di un nuovo parco eolico in 

Norvegia la cui messa in rete è prevista per la fine del 2018. In Svizzera prosegue 

il potenziamento delle piccole centrali idroelettriche. Anche nel 2017, BKW riesce 

a mettere in servizio due nuovi impianti come da programma. 

 

 

https://www.bkw.ch/it/chi-e-bkw/media/communicati-stampa/detail/news/detail/News/kauf-von-vier-windparks-in-frankreich/
https://www.bkw.ch/it/chi-e-bkw/media/communicati-stampa/detail/news/detail/News/bkw-und-credit-suisse-energy-infrastructure-partners-ag-werden-teil-des-groessten-onshore-windparkpr/
https://www.bkw.ch/en/about-us/media/press-releases/detail/news/detail/News/neues-windparkprojekt-in-norwegen/
https://www.bkw.ch/en/about-us/media/press-releases/detail/news/detail/News/neues-windparkprojekt-in-norwegen/


 
 

3 

Attività di rete in crescita grazie ad AEK 

Nell’ambito delle attività di rete, il volume d’affari è cresciuto del 16  per cento, 

raggiungendo 343 milioni di franchi. Tale incremento è da ricondursi soprattutto 

all’acquisizione della quota di maggioranza di AEK avvenuta lo scorso anno. BKW 

è riuscita a operare una sostanziale riduzione dei costi nell’attività  di origine 

(-6 per cento). 

 

Strutture chiare nel settore Servizi 

BKW procede spedita con il potenziamento del settore Servizi. Il fatturato ha 

segnato un aumento del 37 per cento raggiungendo 332 milioni di franchi, a 

fronte di un aumento più che proporzionale dell’utile aziendale. Nonostante le 

spese legate alle nuove acquisizioni, si è registrato un EBIT di 15 milioni di 

franchi, che riflette un incremento del 40 per cento. La crescita continua ad 

essere in gran parte trainata dalle nuove acquisizioni. Complessivamente, nel 

primo semestre BKW ha rilevato dieci società nei settori dell’impiantistica edile, 

delle infrastrutture di rete e dell’engineering. 

 

Nell’ambito dell’impiantistica edile, BKW ha rafforzato la propria posizione ed è 

ora presente anche nella Svizzera occidentale. Attraverso l’acquisizione di Hinni 

AG in primavera, ha garantito un ulteriore sensibile potenziamento dell’attività 

Infrastrutture di rete. La crescita più significativa tuttavia è stata registrata 

negli ultimi mesi da BKW Engineering. Con Assmann e il Gruppo Grunder è stato 

possibile operare un notevole incremento delle competenze essenziali negli 

ambiti della misurazione e della progettazione infrastrutturale, consolidando la 

posizione di mercato. 

 

In parallelo alla crescita dell’attività, sono state sviluppate anche le funzioni 

direttive e di supporto a titolo di sostegno dell’attività stessa, intervento che 

ha riguardato in particolare i segmenti HR, IT e approvvigionamento. Si è operata 

una concretizzazione delle strutture anche sul piano organizzativo. 

Nell’impiantistica edile è stata introdotta una struttura organizzativa a livello 

nazionale con tre centri di competenza per la Svizzera occidentale, orientale e 

centrale. Sono in corso di sviluppo anche le strutture adatte per BKW 

Engineering, che offrano una sostanziale semplificazione della collaborazione 

attraverso piattaforme collaborative e garantiscano all’intera rete l’accesso alle 

competenze delle singole società. Ciò consente di sfruttare le competenze su più 

vasta scala rispetto al passato, di completarsi a vicenda in maniera più solida e, 

https://www.bkw.ch/fr/le-groupe-bkw/medias/communique-de-presse/detail/news/detail/News/raboud-energie-sa-und-lami-sa-stossen-zur-bkw/
https://www.bkw.ch/it/chi-e-bkw/media/communicati-stampa/detail/news/detail/News/arnold-ag-vergroessert-wassergeschaeft-zum-vierten-starken-standbein/
https://www.bkw.ch/it/chi-e-bkw/media/communicati-stampa/detail/news/detail/News/arnold-ag-vergroessert-wassergeschaeft-zum-vierten-starken-standbein/
https://www.bkw.ch/it/chi-e-bkw/media/communicati-stampa/detail/news/detail/News/meilenstein-im-ausbau-des-engineering-geschaefts/
https://www.bkw.ch/fr/le-groupe-bkw/medias/communique-de-presse/detail/news/detail/News/grunder-gruppe-ergaenzt-bkw-engineering/
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di conseguenza, di progettare e seguire progetti infrastrutturali più vasti e 

complessi.  

 

BKW prevede un risultato stabile per il 2017 

BKW è in grado di confermare le previsioni finanziarie per l’esercizio in corso 

comunicate in precedenza. Per il 2017 si attende un risultato operativo analogo 

al risultato conseguito nel 2016 (senza effetti speciali).  

 

Sul sito web di BKW sono disponibili informazioni più dettagliate sul risultato 

semestrale di BKW. Oltre al resoconto semestrale in formato PDF, è possibile 

scaricare liberamente la videointervista con la CEO di BKW, Suzanne Thoma, a 

commento del risultato semestrale. 

 
Le aspettative e le previsioni contenute in questo testo si basano su ipotesi e sono soggette a rischi e 
incertezze. I risultati effettivi possono differire dalle aspettative e dalle previsioni qui esposte. Il testo 
è pubblicato in italiano, tedesco, francese e inglese. Fa fede la versione originale in lingua tedesca.  

 

BKW 
Il Gruppo BKW è una società con sede a Berna operante a livello internazionale 
nel settore dell’energia e delle infrastrutture. L’azienda impiega più di 6000 
dipendenti. Grazie alla sua rete interconnessa di aziende e competenze, BKW 
offre ai propri clienti servizi globali a 360 gradi. In tal modo progetta, costruisce 
e gestisce infrastrutture per la produzione e l’approvvigionamento di energia per 
aziende, privati ed enti pubblici offrendo al contempo modelli aziendali digitali 
per le energie rinnovabili. Oggi il portafoglio del Gruppo BKW si estende dalla 
pianificazione e dalla consulenza per il settore dell’engineering nei progetti in 
ambito energetico, ambientale e delle infrastrutture, passando per offerte 
integrate per il settore dell’impiantistica edile fino alla costruzione, gestione e 
manutenzione di reti energetiche e idriche, nonché di reti realizzate per le 
telecomunicazioni e i trasporti. 
 
Le azioni nominative di BKW SA sono quotate alla Borsa svizzera SIX Swiss 
Exchange e alla BX Berne eXchange. 

http://www.bkw.ch/ri2017

