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Swissgrid acquisisce una partecipazione in HGRT

Swissgrid acquisisce una partecipazione nel capitale azionario della Holding des 

Gestionnaires de Réseau de Transport d’Electricité (HGRT). La holding è di proprietà di 

gestori di rete europei e, mediante una partecipazione del 49%, ne raggruppa l'influenza 

sulla principale borsa spot dell'energia elettrica nell'Europa centro-occidentale EPEX SPOT. 

Con questa transazione i gestori di rete RTE, Elia e TenneT trasferiscono a Swissgrid una quota 

del 5 percento nella società di partecipazione HGRT. HGRT è di proprietà di vari gestori di reti di 

trasmissione e detiene il 49% di EPEX SPOT, la principale borsa di negoziazione all'ingrosso a 

breve termine dell'energia elettrica nell'Europa centrale e occidentale. Swissgrid entra nei Consigli 

di amministrazione di HGRT e di EPEX SPOT. In virtù della transazione e degli incarichi che ne 

derivano Swissgrid contribuisce così a garantire l’equilibrio tra i mercati dell’elettricità e le esigenze 

di sicurezza degli approvvigionamenti dei gestori di rete. Inoltre la cooperazione tra i gestori delle 

reti di trasmissione nell'Europa centrale e occidentale ed EPEX SPOT ne sarà rafforzata. Si tratta 

di un passo importante nell'ulteriore sviluppo del mercato europeo dell'energia.

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.
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HGRT: HGRT è la holding dei gestori delle reti di trasmissione dell'Europa centro-occidentale; fondata nel 2001, 

attualmente detiene una partecipazione del 49% nel capitale di EPEX SPOT.

La borsa elettrica europea EPEX SPOT SE, assieme alle sue consociate APX e Belpex, gestisce i mercati di scambio di 

energia a breve termine di Germania, Francia, Regno Unito, Paesi Bassi, Belgio, Austria, Svizzera e Lussemburgo, mercati 

che rappresentano la metà del consumo di elettricità in Europa. La borsa elettrica europea contribuisce a creare un mercato 

interno europeo dell'energia elettrica e condivide la propria esperienza con partner nel continente e nel mondo. La forma 

societaria di EPEX SPOT (Societas Europaea) e il personale sono interamente europei. La borsa ha sede a Parigi e 

succursali o consociate ad Amsterdam, Berna, Bruxelles, Lipsia, Londra e Vienna. Sono oltre 280 le imprese che ogni anno 

scambiano 500 TWh di energia sui mercati di EPEX SPOT e delle sue consociate. EPEX SPOT è membro di EEX Group, 

che a sua volta fa parte della Borsa tedesca. I gestori delle reti di trasmissione europeii detengono una partecipazione alla 

EPEX SPOT attraverso la holding HGRT. Per ulteriori informazioni vi invitiamo a visitare il sito www.epexspot.com.
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