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Nel primo semestre 2020 BKW ha conseguito un solido risultato. Grazie alla 

crescita ancora notevole del settore dei Servizi, il Gruppo ha realizzato un 

fatturato di circa 1,5 miliardi di CHF, segnando un aumento del 12 percento 

rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Il reddito operativo (EBIT) si 

è attestato a 219 milioni di CHF, superando dunque del 5 percento il valore, già 

elevato, dell’esercizio precedente. Il flusso di cassa operativo ha registrato un 

aumento del 97 percento, raggiungendo un livello record di 260 milioni di CHF. 

Nel contesto problematico della pandemia di coronavirus, il modello 

commerciale integrato di BKW si è dimostrato valido. L’impresa è solida e 

continua a crescere. 
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Nonostante la pandemia abbia lasciato tracce in tutti gli ambiti di attività, nel primo 

semestre 2020 BKW è riuscita a conseguire un solido risultato, vedendo 

incrementare sia il suo fatturato sia il suo reddito operativo (EBIT). In particolare, 

grazie alla crescita nuovamente marcata nel settore dei Servizi e all’impatto 

positivo dei prezzi dell’energia elettrica il fatturato è aumentato del 12 percento, 

raggiungendo 1,5 miliardi di CHF. I prezzi garantiti dell’energia elettrica più elevati 
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e il risultato commerciale ancora una volta eccellente hanno fatto aumentare del 5 

percento il reddito operativo, che si è attestato a 219 milioni di CHF. Solo la 

prestazione negativa dei fondi di disattivazione e smaltimento dovuta al 

coronavirus ha frenato l’utile netto, che ammonta a 112 milioni di CHF. Se non si 

considerano i rendimenti dei suddetti fondi, l’utile netto si attesta al 22 percento 

in più rispetto all’anno scorso. 

 

Nel primo semestre 2020 BKW ha effettuato investimenti per circa 90 milioni di 

CHF, la maggior parte dei quali è confluita nel rinnovo e nella manutenzione della 

rete di distribuzione. 

 

Il Gruppo BKW ha dimostrato la sua solidità nonostante la pandemia, 

continuando sempre a garantire il funzionamento della sua infrastruttura di 

produzione e di rete e rimanendo presente per i suoi clienti. Anche la 

disattivazione della centrale nucleare di Mühleberg è proseguita senza ritardi.  

 

Milioni di CHF  SEM 2019 SEM 2020  

Fatturato 1370 1530 +12% 

Reddito operativo (EBIT) 207 219 +5% 

Utile netto*  201  112 -44% 

Flusso di cassa operativo 132 260 +97% 

*Se non si considerano i rendimenti nettamente negativi dei fondi di disattivazione e smaltimento, l’utile 

netto è superiore rispetto all’anno precedente. 

 

BKW leader nel settore dei servizi 

Il settore dei servizi di BKW ha nuovamente conosciuto una forte crescita, 

registrando un fatturato di ben 677 milioni di CHF (+43 percento). Pur avendo 

subito gli effetti della pandemia di coronavirus, in questo settore è stato 

possibile mantenere l’EBIT allo stesso livello dell’esercizio precedente.  

 

Con i tre ambiti di competenza BKW Building Solutions, BKW Engineering e BKW 

Infra Services, BKW rientra tra i fornitori leader in questi settori . Dopo una fase 

di grande ampliamento, il Gruppo BKW intende continuare a crescere e a 

rafforzare la sua posizione in questi campi per mezzo di acquisizioni mirate. In 

tutti gli ambiti lo sviluppo tecnologico, l’innovazione e la sostenibilità rivestono 

un’importanza fondamentale. 

 

Pertanto, nel settore BKW Engineering, la società ingenhoven architects 

completerà nel settembre 2020 lo stabile commerciale e uso uffici Kö-Bogen II a 

Düsseldorf. Questo complesso immobiliare è stato sviluppato secondo il concetto 

https://www.ingenhovenarchitects.com/projekte/weitere-projekte/koe-bogen-ii-duesseldorf/description
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di sostenibilità supergreen® e, con i suoi otto chilometri di siepe di carpino, 

costituisce la più grande facciata verde d’Europa. Nell’ambito di competenza BKW 

Building Solutions, l’affiliata di BKW Werner Electro AG ha realizzato le 

installazioni elettriche di un laboratorio all’avanguardia per Lonza SA a Visp. Il 

laboratorio con 100 posti di lavoro fa parte del bioparco di Lonza, dove delle 

start-up stanno conducendo anche ricerche per un vaccino contro il coronavirus.  

Nell’ambito di competenza BKW Infra Services, l’azienda LTB Leitungsbau GmbH 

si è già aggiudicata diversi importanti appalti in Germania per quanto riguarda 

l’ampliamento delle reti di trasporto sugli assi Nord-Sud, apportando così un 

contributo fondamentale alla riuscita della svolta energetica. 

 

Prosperità nel settore energetico 

BKW è riuscita a riposizionarsi nel settore dell’energia. L’impatto nuovamente 

positivo dei prezzi dell’energia, la produzione di energia idraulica ed eolica al rialzo 

e la prospera attività commerciale hanno portato a un aumento del 12 percento 

dell’EBIT nel settore Energia, che si è attestato a 128 milioni di CHF. La fiorente 

attività commerciale è il frutto delle conoscenze approfondite del mercato 

dell’energia di cui BKW dispone grazie al suo vasto campo d’azione. Il commercio è 

inoltre in costante evoluzione nel contesto dello sviluppo tecnologico e informatico.  

 

Lo sviluppo del settore energetico va di pari passo con un riorientamento definito 

in base alle necessità dei clienti: con il suo ingresso nel mercato del gas BKW 

propone ai suoi clienti finali un’offerta energetica completa. Il suo sistema 

energetico Home Energy costituisce una soluzione globale che suscita un grande 

interesse. Per rispondere alla domanda crescente, BKW punta sui nuovi canali di 

distribuzione avvalendosi di imprese di approvvigionamento energetico e partner 

di impianti. Grazie a questi nuovi canali già dall’inizio dell’anno è stato possibile 

concludere numerosi contratti. Inoltre, l’impiego crescente della tecnologia digitale 

consente di ottimizzare costantemente il servizio clienti. 

 

Gestione efficiente e digitalizzazione delle reti 

Il fatturato nel settore Reti è aumentato del 2 percento rispetto all’anno scorso, 

attestandosi a 270 milioni di CHF.Il reddito operativo (EBIT) rimane stabile. 

L’aspetto digitale riveste un ruolo sempre più importante. BKW punta sulle 

tecnologie digitali e amplia le sue reti orientandole al nuovo mondo energetico, 

caratterizzato da una produzione dell’energia decentralizzata e dalle esigenze 

https://blog.bkw.ch/biopark-visp/
https://www.bkw.ch/de/ueber-bkw/news-rund-um-die-bkw/news/zwei-grossauftraege-fuer-bkw-infa-services
https://www.bkw.ch/it/chi-e-bkw/media/detail/con-il-suo-ingresso-nel-mercato-del-gas-bkw-mette-a-disposizione-dei-propri-clienti-unofferta-energetica-a-tutto-tondo
https://home-energy.ch/de/
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della mobilità elettrica. Al contempo BKW garantisce una gestione efficiente dei 

suoi impianti anche in tempi problematici. 

  

Prospettive 

Sulla base dell’eccellente risultato semestrale, BKW rivede al rialzo le previsioni 

finanziarie già comunicate per l’esercizio in corso. Ora si prospetta un reddito 

operativo (EBIT) compreso tra i 400 e i 420 milioni di CHF (previsione precedente: 

da 380 a 400 milioni di CHF). Le incertezze legate al coronavirus per quanto riguarda 

l’ulteriore sviluppo economico persistono e possono incidere in modo determinante 

sulle previsioni future. 

 

 

La CEO di BKW Suzanne Thoma commenta il primo semestre 2020 in un video 

accessibile a questo link (in tedesco). Il materiale è liberamente fruibile. 

 

BKW mette in relazione con successo aziende leader e gruppi d’imprese. Attiva 

a livello internazionale e radicata a livello regionale, BKW offre ai suoi clienti 

commerciali, privati e agli enti pubblici soluzioni sostenibili nel campo 

dell’energia, dell’edilizia e delle infrastrutture. Insieme ai suoi clienti BKW trova 

le soluzioni migliori – intraprendenti, collaborativi, precursori. 

www.bkw.ch/loesungen (in tedesco) 

 

Per maggiori informazioni sul primo semestre 2020 si rimanda al sito 

www.bkw.ch/hjb20 e al Downloadcenter (in tedesco). 

Disclaimer 

 

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 illustrate. Il testo è pubblicato in italiano, tedesco, francese 
e inglese. Fa fede la versione originale in lingua tedesca.  
 
BKW 
Il Gruppo BKW è un’azienda con sede a Berna attiva a livello internazionale nel 
settore dell’energia e delle infrastrutture. L’azienda impiega circa 10 000 
collaboratori. Grazie alla sua rete interconnessa di aziende e competenze, BKW 
offre ai propri clienti soluzioni globali a 360 gradi. L’azienda progetta, costruisce e 
gestisce infrastrutture per la produzione e l’approvvigionamento di energia 
destinate ad 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 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. 

http://www.bkw.ch/comment
http://www.bkw.ch/loesungen
http://www.bkw.ch/hjb20
https://www.bkw.ch/de/ueber-bkw/downloadcenter/
http://www.bkw.ch/it
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Le azioni nominative di BKW SA sono quotate alla Borsa svizzera SIX Swiss 
Exchange. 


