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Michelle Roth sarà la responsabile Communication & 

Stakeholder Affairs 

La nuova responsabile Communication & Stakeholder Affairs di Swissgrid è Michelle 

Roth (43 anni). A partire dal 6 gennaio 2020 assumerà l'incarico e riferirà direttamente al 

Chief Executive Officer Yves Zumwald. Michelle Roth sarà responsabile di tutto ciò che 

riguarda la comunicazione aziendale interna ed esterna e dei rapporti con gli stakeholder 

di Swissgrid. 

Nel nuovo ruolo Michelle Roth si occuperà dello sviluppo del posizionamento di Swissgrid in 

tutti i gruppi di interesse della Società nazionale di rete. Ciò include fra l'altro le relazioni con i 

media, la comunicazione interna, la comunicazione digitale, l'ambito Public Affairs, la 

comunicazione dei progetti di rete e la gestione dei contatti con il settore energetico. 

Michelle Roth vanta un solido track record e una lunga esperienza dirigenziale maturata in 

diverse funzioni legate alla comunicazione aziendale nel settore dell’energia e nell'industria. Dal 

2012 al 2019 ha lavorato presso ABB Svizzera, dall'ottobre 2015 nel ruolo di viceresponsabile 

Comunicazione e dal novembre 2016 come responsabile Comunicazione. In questa posizione è 

stata responsabile della comunicazione interna ed esterna, così come della comunicazione di 

marketing presso l'affiliata svizzera di ABB. In precedenza ha lavorato per un periodo di quattro 

anni presso il Gruppo Axpo; l'ultimo incarico è stato quello di responsabile Public Relations. 

Durante il precedente impiego presso Interpharma ha inoltre acquisito esperienza nel campo 

della comunicazione politica. 

Michelle Roth ha conseguito la licenza in germanistica, scienze della comunicazione e dei 

media e sociologia presso l'Università di Basilea. Raccoglie il testimone da Irene Fischbach, la 

quale ha contribuito in maniera determinante allo sviluppo del posizionamento di Swissgrid e a 

fine anno lascerà l'azienda per trascorrere un periodo di pausa e perfezionamento all'estero. 

 

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. 


