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Cambiamento nella Direzione aziendale 

Luca Baroni, responsabile Corporate Services di Swissgrid, sarà dal 1° gennaio 2017 il 

nuovo responsabile Finanze di BLS AG. Fino a quel momento porterà avanti la sua funzione 

presso Swissgrid al fine di garantire un passaggio senza problemi. 

Luca Baroni, responsabile Corporate Services e Chief Financial Officer di Swissgrid, lascerà 

l’azienda a fine 2016 e assumerà l’incarico di Responsabile finanze di BLS AG. Luca Baroni opera 

presso Swissgrid dal 2005 e ha contribuito in maniera determinante alla costituzione di Swissgrid e 

al successo del rilevamento della rete. Il Consiglio di amministrazione e la Direzione aziendale 

esprimono il proprio rammarico per l’uscita di Luca Baroni e lo ringraziano per il suo grande 

impegno personale, nonché per i servizi prestati in questa importante fase della società nazionale 

di rete. Swissgrid fornirà a tempo debito le informazioni riguardo alla successione di Luca Baroni. 

 

Ulteriori informazioni: media@swissgrid.ch oppure al numero di telefono +41 58 580 24 00. 

Con energia verso il futuro –  Swissgrid è la società nazionale di rete che, in qualità di proprietaria, risponde 

dell’operatività sicura e senza discriminazioni, nonché della manutenzione ecologica 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 440 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 nel settore della 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 la maggioranza del 

capitale azionario di Swissgrid. 


