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Swissgrid approva un ulteriore incremento del capitale azionario

Durante l’Assemblea generale straordinaria di Swissgrid SA del 10 dicembre 2015 gli 

azionisti hanno approvato le proposte del Consiglio d’amministrazione in relazione 

all’incremento del capitale azionario volto all’acquisizione di altri impianti al 4 gennaio 2016. 

Le modifiche dello statuto necessarie a tale scopo devono essere autorizzate dal Consiglio 

federale entro la fine del 2015.

Come già annunciato nel comunicato stampa del 21 ottobre 2015, il 4 gennaio prossimo Swissgrid 

ha l’intenzione di acquisire altri impianti appartenenti alla rete di trasmissione. Analogamente alle 

transazioni di acquisizione degli anni precedenti, gli ex proprietari verranno indennizzati al 30% con 

azioni Swissgrid e al 70% con prestiti. Con l’incremento del capitale deciso il 10 dicembre 2015 in 

occasione dell’Assemblea generale straordinaria di Swissgrid SA, saranno pertanto create nuove 

azioni Swissgrid (metà delle quali azioni nominative A e l’altra metà azioni nominative B) per un 

valore nominale di CHF 2.9 mio. 

Inoltre, durante l’Assemblea generale straordinaria è stato deciso d’incrementare nuovamente il 

capitale condizionale di CHF 1.3 mio., arrivando a CHF 130 mio., dopo che il capitale condizionale 

era sceso a CHF 128.7 mio., in seguito all’adeguamento del valore degli impianti acquisiti il 5 

gennaio 2015 e il capitale azionario era stato incrementato di conseguenza di CHF 1.3 mio. 

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