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Il CEO Pierre-Alain Graf lascia Swissgrid 

 

Dopo la felice conclusione del trasferimento delle reti ad altissima tensione nonché del 

riorientamento strategico e organizzativo dell’azienda, Pierre-Alain Graf, CEO di Swissgrid, 

ha deciso di lasciare l’azienda e di affrontare una nuova sfida professionale. Graf, 52 anni, 

lavora presso Swissgrid dal 2008 e dal febbraio 2009 ricopre la carica di Chief Executive 

Officer. Da subito la direzione dell’azienda è affidata ad interim a Yves Zumwald. 

 

Adrian Bult, Presidente del Consiglio di amministrazione di Swissgrid, elogia i meriti di Pierre-Alain 

Graf: «È riuscito con successo a dare un nuovo orientamento strategico e organizzativo all’azienda 

guidandola verso il futuro. Sotto la sua direzione, con una transazione impegnativa, Swissgrid ha 

acquisito dagli ex proprietari le reti ad altissima tensione e ha ottenuto risparmi sui costi di gestione 

della rete di trasmissione nell’ordine di diverse centinaia di milioni di franchi. La sua decisione ci 

addolora, ma capiamo che dopo questi anni di lavoro intenso cerchi una nuova sfida 

professionale.»  

 

Il processo di ricerca del nuovo CEO è avviato. Da subito e fino alla regolazione della successione 

il Consiglio di amministrazione ha nominato Yves Zumwald, Direttore Grid Operations e membro 

della Direzione, CEO ad interim di Swissgrid. 

 

«A nome del Consiglio di amministrazione e di tutti i collaboratori ringrazio Pierre-Alain Graf per il 

grande impegno profuso e per l’eccellente lavoro compiuto negli ultimi sette anni. Durante questo 

periodo sono stati raggiunti traguardi importanti e poste le basi per un ulteriore sviluppo positivo 

dell’azienda – Swissgrid si trova in una posizione forte che le consente di portare avanti 

l’ammodernamento della rete di trasmissione per plasmare il futuro energetico della Svizzera», 

afferma Adrian Bult. 
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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’European Network of Transmission System Operators for Electricity (ENTSO-E), Swissgrid assolve anche 

funzioni in materia di pianificazione della rete, sistema di gestione e configurazione del mercato nel quadro degli scambi 

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

 


