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Adrian Häsler sarà il responsabile Grid Infrastructure di 

Swissgrid 

Il Consiglio di Amministrazione ha nominato Adrian Häsler nuovo responsabile della 

Business Unit Grid Infrastructure e membro della Direzione di Swissgrid. Attualmente 

Häsler dirige la divisione Grid Delivery di Swissgrid. Succederà nel ruolo a Maurice 

Dierick, che dal 1° gennaio 2019 ha assunto la direzione della Business Unit Market di 

Swissgrid. 

Il responsabile della Business Unit Grid Infrastructure garantisce un'infrastruttura di rete 

efficiente e sicura ed è responsabile dei necessari lavori di ammodernamento della rete di 

trasmissione. Nel suo settore di responsabilità rientra inoltre la gestione di tutti i servizi nel 

campo del sistema di manovra, di controllo e comando. Adrian Häsler (52 anni) è ingegnere 

elettrotecnico dipl. STS e ha conseguito un Executive MBA alla HSG (Università di San Gallo). 

Avvia la sua carriera professionale presso la Kraftwerke Oberhasli AG (KWO) come 

responsabile del centro di conduzione aziendale. Nel 2000 assume la direzione della divisione 

Sistemi secondari presso la Nordostschweizerische Kraftwerke (NOK), ruolo in cui è 

responsabile della pianificazione, progettazione e realizzazione di progetti di sottostazioni per 

quanto riguarda i sistemi di protezione, comando, misurazione e monitoraggio. Dal 2007 è 

membro di Direzione della divisione per l'energia idroelettrica di Axpo Power AG nonché 

responsabile dell'unità commerciale Supporto Tecnico, che si occupa della progettazione, 

costruzione e manutenzione delle centrali idroelettriche. Nel 2017 arriva a Swissgrid, dove 

assume la conduzione della divisione Grid Delivery e dove è responsabile della manutenzione e 

risanamento dell'intera rete di trasmissione, come pure di tutti i progetti di costruzione della rete 

nei settori Substation e Substation Automation Systems (SAS). 

Il CEO Yves Zumwald è entusiasta di questa nomina: «In Adrian Häsler abbiamo trovato 

internamente un manager di alto profilo, con grandi capacità dirigenziali ed esecutive, la figura 

giusta per condurre il settore Grid Infrastructure, che ha un'importanza centrale per noi e per 

l'approvvigionamento elettrico svizzero. Ha collaborato attivamente alla strategia del nuovo 

modello aziendale di gestione degli impianti e quindi è preparato al meglio ad affrontare le sfide 

di Swissgrid in questo settore». 

Adrian Häsler assumerà la sua nuova funzione dal 3 aprile 2019 sostituendo Maurice Dierick, 

che dal 1° gennaio 2019 ha assunto la direzione della Business Unit Market. 
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Foto e Curriculum Vitae di Adrian Häsler sono disponibili sul sito internet di Swissgrid. 

 

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 circa 470 collaboratori qualificati 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. 

https://www.swissgrid.ch/it/home/about-us/company/governance.html#direzione-aziendale

