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Swissgrid acquisisce ulteriori parti della rete di trasmissione
Con l'iscrizione nel registro di commercio del 3 gennaio 2018 Swissgrid ha acquisito
ulteriori impianti facenti parte della rete di trasmissione.
Con l'iscrizione nel registro di commercio del 3 gennaio 2018 Swissgrid ha acquisito da una
conferente alcuni impianti della rete di trasmissione; il precedente proprietario è stato indennizzato
con un 30% di azioni Swissgrid e con un 70% di prestiti. Il valore contabile provvisorio degli
impianti trasferiti ammonta a CHF 2.3 milioni. Per questo, tramite un aumento di capitale sono state
create nuove azioni Swissgrid (per la metà azioni nominative A e per l'altra metà azioni nominative
B) per un valore nominale di CHF 0.2 milioni; il capitale azionario nominale passa così a CHF
318.1 milioni.
Il trasferimento riguarda impianti che, per diversi motivi giuridici, non si erano potuti trasferire a
Swissgrid in precedenza.
Fondamentalmente il contratto di conferimento in natura stipulato prevede, dopo il trasferimento,
due adeguamenti della valutazione. L'adeguamento della valutazione, che avverrà
presumibilmente nell'autunno 2018, sostituisce il valore provvisorio di trasferimento, in modo
retroattivo al giorno di riferimento del trasferimento, con il valore d'investimento stabilito con
efficacia giuridica dalla ElCom. Il secondo e ultimo adeguamento della valutazione si basa sul
principio di uguaglianza di tutte le parti e viene effettuato dopo che il valore e l'entità dell'intera rete
di trasmissione sono stati stabiliti come legalmente validi.
Cambiamenti nell'azionariato di Swissgrid
Con l'acquisizione di ulteriori impianti della rete di trasmissione risultano dei cambiamenti
nell'azionariato di Swissgrid. L'esatta distribuzione delle azioni al 3 gennaio 2018 sarà disponibile
sul sito web di Swissgrid.
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Per ulteriori informazioni: media@swissgrid.ch oppure telefonare al numero +41 58 580 31 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 450 collaboratori qualificati di 24 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.

