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Aumento di capitale e modifiche allo statuto iscritti nel registro 

di commercio 

In data 6 gennaio 2020 è stato iscritto nel registro di commercio del capitale azionario 

aggiuntivo. Questo perchè il primo adeguamento delle valutazioni degli impianti della 

rete di trasmissione trasferiti a Swissgrid in data 3 gennaio 2019 ha determinato una 

variazione positiva del valore. 

Il primo adeguamento delle valutazioni degli impianti della rete di trasmissione trasferiti a 

Swissgrid al 3 gennaio 2019, dopo l'emanazione della relativa disposizione della Commissione 

federale dell'energia elettrica (ElCom), ha prodotto una variazione del valore complessivamente 

positiva. Per il conferimento dei propri impianti della rete di trasmissione, la precedente 

proprietaria viene indennizzata nella misura del 30% del valore con azioni Swissgrid e del 70% 

del valore con crediti derivanti da prestiti nei confronti di Swissgrid. A tale scopo, nell'ambito del 

capitale vincolato già esistente, sono state emesse nuove azioni Swissgrid (per la metà azioni 

nominative A e per l'altra metà azioni nominative B) per un valore nominale di 

CHF 1 364 423.00, iscritte nel registro di commercio il 6 gennaio 2020. 

Cambiamenti nell'azionariato 

L'adeguamento della valutazione porta a lievi cambiamenti nell'azionariato di Swissgrid SA. 

 

Perulterioriinformazioniscrivereall’indirizzo:media@swissgrid.choppurechiamareilnumero

di telefono +41 58 580 31 00. 

Con l'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. Quale membro dell'Associazione europea dei gestori di rete 

di trasmissione ENTSO-E, Swissgrid assolve anche funzioni in materia di pianificazione di rete, del sistema di gestione 

e della configurazione del mercato nel quadro dello scambio di elettricità in Europa. Diverse aziende elettriche svizzere 

detengono insieme la maggioranza del capitale azionario di Swissgrid. 


