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Swissgrid emette un prestito obbligazionario a lungo termine 

Il 2 settembre 2019 Swissgrid SA ha collocato con successo sul mercato dei capitali un 

prestito obbligazionario a lungo termine. La cedola dell’obbligazione a 30 ¾ anni pari a 

CHF 125 milioni ammonta allo 0,05%. 

Dopo essere stata assente dal mercato dei capitali negli anni passati, Swissgrid il 

2 settembre 2019 ha collocato un ulteriore prestito obbligazionario su questo mercato. Esso 

comprende CHF 125 milioni per una cedola dello 0,05% e una durata di 30 ¾ anni. 

L’obbligazione sarà quotata alla SIX Swiss Exchange. 

Il ricavo di questo prestito serve al rifinanziamento parziale di prestiti convertibili che gli azionisti 

Swissgrid hanno concesso all'azienda nell’ambito del trasferimento della rete di trasmissione, 

oltre che al rifinanziamento parziale del prestito obbligazionario in scadenza a gennaio 2020. 

L’obbligazione integra il profilo di scadenza di Swissgrid. 

Anche in futuro, all’occorrenza, Swissgrid si rivolgerà al mercato dei capitali per poter 

adempiere al proprio compito e garantire la sicurezza della rete nel lungo periodo. 

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 500 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. 


