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Swissgrid delibera un ulteriore incremento del capitale
azionario

Nel corso dell'assemblea generale straordinaria di Swissgrid SA del 5 dicembre 2018, gli
azionisti hanno approvato le proposte del Consiglio di Amministrazione. È stato
deliberato un aumento del capitale azionario a seguito dell'acquisizione di altri impianti
in data 3 gennaio 2019. Le modifiche dello statuto, necessarie a causa di queste
transazioni, dovrebbero essere autorizzate dal Consiglio federale entro la fine di
dicembre 2018.
In data 3 gennaio 2019 Swissgrid acquisirà altri impianti che appartengono alla rete di
trasmissione, i cui valori complessivi provvisori ammontano complessivamente a CHF 10.0
milioni. Nell'autunno del 2019 si effettuerà un adeguamento della valutazione per compensare
la differenza tra i valori contabili e i valori dell'impianto disposti dalla Commissione federale
dell'energia elettrica ElCom nel corso del 2019. Come per le transazioni di acquisizione a inizio
2013, 2014, 2015, 2016 e 2018, i precedenti proprietari vengono indennizzati al 30% con azioni
Swissgrid e al 70% con prestiti. Per questa ragione, tramite un aumento di capitale, vengono
create nuove azioni Swissgrid (per la metà azioni nominative A e per l'altra metà azioni
nominative B) per un valore nominale di CHF 0.9 milioni; il capitale azionario nominale passa
così a CHF 319.0 milioni.
Modifiche previste dello statuto
Le modifiche allo statuto di Swissgrid SA dovute alle transazioni, dovrebbero essere approvate
dal Consiglio federale a dicembre 2018.

Per ulteriori informazioni scrivere all’indirizzo: media@swissgrid.ch oppure chiamare il numero
di telefono +41 58 580 31 00.

Con energia verso il futuro
Swissgrid è la Società nazionale di rete. In qualità di proprietaria, è responsabile dell’operatività sicura e priva di
discriminazioni, del mantenimento ecologico ed efficiente, del rinnovamento e potenziamento della rete svizzera ad
altissima tensione. Nelle sedi di Aarau, Prilly, Castione, Landquart, Laufenburg, Ostermundigen e Uznach, Swissgrid
impiega oltre 450 collaboratori qualificati di più di 20 nazionalità. In veste di membro dello European Network of
Transmission System Operators for Electricity (ENTSO-E), Swissgrid assolve anche funzioni in materia di pianificazione
di rete, di sistema di gestione e di configurazione del mercato nel quadro dello scambio di corrente elettrica in Europa.
Diverse aziende elettriche svizzere detengono insieme la maggioranza del capitale azionario di Swissgrid.
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