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Il Consiglio federale approva le modifiche relative allo statuto di
Swissgrid
In occasione della seduta straordinaria del Consiglio di amministrazione di Swissgrid SA
del 28 novembre 2016, il Consiglio di amministrazione ha proposto l'incremento di capitale
azionario sulla base degli adeguamenti delle valutazioni degli impianti adottati il 4 gennaio
2016. Le modifiche dello statuto, necessarie di conseguenza, sono state approvate dal
Consiglio federale il 9 dicembre 2016.
Nel frattempo la Commissione federale dell'energia elettrica ElCom ha disposto i valori degli
impianti trasferiti al 4 gennaio 2016 con un valore di acquisizione stabilito in via provvisoria, motivo
per cui è stato possibile effettuare, in modo retroattivo al 4 gennaio 2016, gli adeguamenti delle
valutazioni programmati per un valore complessivo di CHF 18.26 milioni. I precedenti proprietari –
per il conferimento dei propri impianti della rete di trasmissione – vengono indennizzati nella misura
del 30% del valore con azioni Swissgrid e del 70% del valore con crediti derivanti da prestiti nei
confronti di Swissgrid. A tale scopo, nell'ambito del capitale vincolato già esistente, vengono
emesse nuove azioni Swissgrid (per la metà azioni nominative A e per l'altra metà azioni
nominative B) per un valore nominale di CHF 1.6 milioni, tramite le quali il capitale azionario
nominale sale a CHF 317.9 milioni. Analogamente, il capitale azionario condizionale scende di
CHF 1.6 milioni passando a CHF 128.4 milioni. Con l'adeguamento delle valutazioni, il capitale
proprio di Swissgrid aumenta di CHF 5.48 milioni (ciò corrisponde al 30% dell'adeguamento delle
valutazioni per un valore di CHF 18.62 milioni).
Le relative modifiche dello statuto di Swissgrid SA sono state approvate il 9 dicembre 2016 dal
Consiglio federale.
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 440 collaboratori qualificati di 23 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 di rete, di gestione dei sistemi e di configurazione del mercato nel quadro degli scambi
europei di corrente elettrica. Diverse aziende elettriche svizzere detengono insieme la maggioranza del capitale azionario di
Swissgrid.

