
 
 

Comunicato stampa 

18. maggio 2022 

Swissgrid Media Service 

Bleichemattstrasse 31 

Postfach 

5001 Aarau 

Schweiz 

T +41 58 580 31 00 

media@swissgrid.ch 

www.swissgrid.ch 

 

Seite 1/1 

Gli azionisti approvano tutte le richieste del Consiglio di 

amministrazione 

Eletti due nuovi membri del Consiglio di amministrazione 

All’odierna Assemblea generale ordinaria di Swissgrid SA sono state approvate tutte le 

richieste del Consiglio di amministrazione. Felix Graf è stato eletto come successore di 

Isabelle Moret. Martin Koller succede a Kerem Kern. Per l’esercizio 2021 è versato un 

dividendo di circa CHF 53,1 milioni.  

L’Assemblea generale di Swissgrid SA ha approvato oggi ad Aarau il conto annuale 2021, ha 

deciso di distribuire un dividendo di circa CHF 53,1 milioni per l'esercizio 2021 e ha concesso il 

discarico al Consiglio di amministrazione e alla Direzione. Felix Graf, CEO di NZZ da giugno 

2018, è stato eletto membro indipendente del Consiglio di amministrazione. Succede a Isabelle 

Moret. Inoltre, Martin Koller, che lavora per Axpo Holding dal 2012, è stato eletto nel Consiglio 

di Amministrazione di Swissgrid in veste di rappresentante del settore. Succede a Kerem Kern. 

L’Assemblea generale ha confermato tutti gli altri membri del Consiglio di amministrazione per 

un mandato aggiuntivo di un anno. Anche KPMG AG, l’ufficio di revisione esterno, ha ricevuto 

un prolungamento del mandato per un altro anno. 

La prossima Assemblea generale si svolgerà il 23 maggio 2023. 

Per ulteriori informazioni scrivere all’indirizzo media@swissgrid.ch o telefonare al numero +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, della manutenzione ecologica ed efficiente, del rinnovo e potenziamento della rete svizzera ad altissima 

tensione. Nelle sedi di Aarau, Prilly, Castione, Landquart, Laufenburg, Ostermundigen e Uznach, Swissgrid impiega 

circa 600 collaboratori e collaboratrici qualificati di 22 nazionalità. Quale membro della Rete europea dei gestori di 

sistemi di trasmissione dell'energia elettrica ENTSO-E, Swissgrid assolve anche funzioni in materia di pianificazione di 

rete, di gestione del sistema e della strutturazione del mercato, nel quadro dello scambio di corrente elettrica in Europa. 

Diverse aziende elettriche svizzere detengono insieme la maggioranza del capitale azionario di Swissgrid. 


