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Assemblea generale di Swissgrid: 

Approvate tutte le proposte del Consiglio di amministrazione 

 

In occasione dell'odierna Assemblea generale ordinaria del gestore svizzero di rete elettrica 

Swissgrid SA sono state approvate tutte le proposte del Consiglio di amministrazione. Per 

l'esercizio 2014 viene versato un dividendo del valore complessivo di 13 milioni di franchi. È 

stato confermato il mandato di tutti gli attuali membri del Consiglio di Amministrazione. 

 

Oggi a Zurigo l'Assemblea generale di Swissgrid ha approvato il conto annuale e ha deliberato la 

distribuzione di un dividendo complessivo di 13 milioni di franchi. Lo scorso anno l'utile era stato 

ancora capitalizzato e gli azionisti avevano rinunciato a un dividendo. In questo ambito va 

sottolineato soprattutto che Swissgrid è riuscita a diminuire le spese di acquisizione e quelle 

d'esercizio di circa il 7% rispetto all'anno precedente. Questo conferma una tendenza. Dal 2009 

Swissgrid è riuscita a ridurre detti costi complessivamente del 41%. 

Inoltre a tutti i nove membri del Consiglio di Amministrazione è stato confermato il mandato per un 

altro anno, ed è stato approvato l'operato del Consiglio di Amministrazione e della Direzione 

aziendale. 

 

Per ulteriori informazioni: media@swissgrid.ch oppure telefonare al numero +41 58 580 24 00. 

Verso il futuro con energia – Swissgrid è la Società nazionale di rete che, in qualità di proprietaria, è responsabile 

dell’operatività sicura e priva di discriminazioni, nonché del mantenimento ecologico ed efficiente e del rinnovamento e 

potenziamento della rete svizzera ad altissima tensione. Nelle sedi di Frick, Laufenburg, Uznach, Landquart, 

Ostermundigen, Prilly e Castione Swissgrid impiega oltre 430 collaboratori qualificati di 22 differenti nazionalità. In veste di 

membro dell’Associazione europea dei gestori della rete di trasporto ENTSO-E, Swissgrid assolve anche funzioni in materia 

di pianificazione della rete del sistema di gestione e della configurazione del mercato nel quadro degli scambi europei di 

corrente elettrica. Diverse aziende elettriche svizzere detengono insieme l’intero capitale azionario di Swissgrid. 


