COMUNICATO STAMPA
Locarno, 30 marzo 2020

ANNO PIÙ CHE SODDISFACENTE PER OFIMA
Assemblea generale
Venerdì 27 marzo 2020 si è svolta l’assemblea generale ordinaria delle Officine
idroelettriche della Maggia (Ofima) sotto la direzione del Presidente Jörg Huwyler.
All’ordine del giorno l’approvazione dei conti annuali e una nomina sostitutiva nel
Consiglio d’amministrazione.
Produzione
Nell'esercizio 2018/19 le centrali Ofima hanno generato 1'436 milioni chilowattore (kWh),
4.6 % in più rispetto alla media pluriennale. Un risultato più che soddisfacente, propiziato in
particolare dalle forti precipitazioni in primavera e verso fine estate 2019. Nel contempo i bacini
di accumulazione hanno potuto essere riempiti per assicurare la produzione invernale nelle
centrali idroelettriche.
Anche per la nuova minicentrale di Borgnone nelle Centovalli è trascorso il primo anno di
esercizio con un risultato molto soddisfacente. La produzione ha superato i 16 GWh, 13 % sopra
le previsioni. La nuova centrale si è dimostrata di ottima fattura e gli obiettivi relativi al rendimento
del gruppo Kaplan di 3 MW e alla sua affidabilità sono stati pienamente raggiunti.
Costi di produzione
L’esercizio 2018/19 chiude con costi annuali per l’energia prodotta di 65.5 milioni di franchi,
5.2 milioni in meno dell’anno precedente.
Il costo di produzione per kWh ammonta a 4.6 centesimi, un risultato promettente frutto degli
sforzi profusi negli ultimi anni per contenere i costi di manutenzione e gestione. Ancora una volta
le maggiori voci di costo sono costituite da canoni d’acqua e imposte pari a 25.5 milioni di franchi
(1.8 cts/kWh) e da costi di capitale e ammortamenti di 24.4 milioni di franchi (1.7 cts/kWh).
Dopo anni di importanti investimenti per il rinnovo degli impianti, quest’anno sono stati spesi
solo 6 milioni di franchi dedicati soprattutto a interventi sugli impianti a fune della società, la
sostituzione di regolatori di tensione nelle centrali e lavori di genio civile per la sistemazione di
opere di presa.
Nomina del Cda
In sostituzione di Martin Roth, rappresentante dell'azionista Città di Zurigo, l’assemblea generale
ha nominato nel Consiglio d’amministrazione il signor Benedikt Loepfe.

Dati e cifre 2018/19
Variazione
anno precedente:

Azionisti Ofima
 Cantone Ticino
 Axpo Power AG
 Alpiq Suisse SA
 IWB Industrielle Werke Basel
 Città di Zurigo
 BKW Energie AG
 Energie Wasser Bern

20.0 %
30.0 %
12.5 %
12.5 %
10.0 %
10.0 %
5.0 %

Produzione netta
Costi annuali a carico degli azionisti
Costo netto di produzione per kWh

1436.1 GWh
65.5 mio CHF
4.6 cts

+61.0 %
–7.3 %
–42.0 %

Manutenzione degli impianti
Investimenti per il rinnovo degli impianti

12.4 mio CHF
6.0 mio CHF

+14.0 %
–74.0 %

103

+2 %

Personale unità 30.09.2019
Rendiconto 2018/19 consultabile sul nostro sito a partire dal 01.04.2020:
www.ofima.ch ( Finanze  Rendiconti)

Per maggiori informazioni: Marold Hofstetter, Direttore

