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prega di utilizzare il portale clienti per i gruppi di bilancio per
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L’appendice 3 «Modulo di registrazione» riporta tutte le informazioni indicate
nella vostra dichiarazione e rimanda ad altri documenti da presentare
nell’ambito della costituzione di un gruppo di bilancio ai sensi del capitolo 3 del
contratto per i gruppi di bilancio e del capitolo 1 delle Prescrizioni generali per i
gruppi di bilancio.
Ulteriori documenti da presentare:
»
»

Contratto per i gruppi di bilancio sottoscritto in duplice copia e l’appendice 3
«Modulo di registrazione» qui fornito, debitamente firmato
Prova legalmente valida dell’esistenza del richiedente quale persona giuridica, non risalente
a più di tre mesi prima
»

»

»
»
»

»

Partner contrattuali svizzeri: è considerato legalmente valido un estratto del registro di
commercio convalidato dal responsabile del registro di commercio. Ai fini del contratto
in oggetto il documento non necessita di ulteriore autenticazione con atto notarile.
Partner contrattuali esteri: è considerato legalmente valido un estratto del registro di
commercio aggiornato rilasciato e/o convalidato conformemente alla legislazione
nazionale del Paese nel quale il partner contrattuale ha la propria sede. Se il
documento non è disponibile in lingua tedesca, inglese, francese o italiana, occorrerà
fornirne anche una traduzione in una delle lingue citate.

Copia della carta d’identità e attestazione di domicilio del firmatario
Prestazione della garanzia in conformità alle direttive e certificazione del rating dell’istituto
di rilascio
Conferma da parte della banca del RGB che dichiara di aver impostato la procedura per
l’addebito diretto tra imprese SEPA a favore di Swissgrid sul conto del RGB o in casi
eccezionali, e solo previo consenso di Swissgrid, il modulo LSV
Organigramma delle funzioni centrali dell’azienda

Documenti opzionali:
»
»
»
»

Procura del firmatario qualora questo non figuri nel registro di commercio dell’azienda
Procura riguardo alla delega per l’elaborazione delle notifiche del programma previsionale e
l’accettazione della serie temporale del saldo
Informazioni relative agli ultimi tre bilanci commerciali, qualora non pubbliche
Attestazione delle partecipazioni a stazioni di pompaggio e a centrali elettriche

Vi invitiamo a stampare il presente documento e il contratto per i gruppi di bilancio in duplice
copia, a firmare tutte le copie e a inviarle a mezzo posta a Swissgrid unitamente alla prova
legalmente valida dell’esistenza del richiedente quale persona giuridica.
Distinti saluti
Swissgrid SA
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Modulo di registrazione
Data di attivazione prevista

1.1

Informazioni generali sull’azienda

Nome dell’azienda
Forma societaria
Sede statutaria
Via
Numero civico
Casella postale
Numero postale di avviamento
Luogo
Paese
Numero di telefono aziendale
Numero di fax aziendale
E-mail aziendale
Sito web dell’azienda
Numero IVA
Numero del registro di commercio
Anno di fondazione
Numero di collaboratori
Energy Identification Code (EIC)
Modalità di pagamento

Nota: Questo documento è accessibile solo per la consultazione. Si
prega di utilizzare il portale clienti per i gruppi di bilancio per
compilare l’appendice 3 «Documento di registrazione».

Informazioni relative agli ultimi tre bilanci commerciali (capitale proprio, totale di bilancio, fatturato, utile)

La vostra azienda detiene partecipazioni in altre aziende? Se sì, siete pregati di indicare le partecipazioni e i
relativi importi.

2.1 Ulteriori informazioni sull’azienda
La vostra azienda dispone di un codice
ACER? Se sì, siete pregati di indicarlo.
La vostra azienda è già registrata in borse elettriche o su piattaforme di scambio di energia? Se sì, dove e da
quando?

L’azienda gestisce già dei gruppi di bilancio al di fuori della Svizzera? Se sì, in quale paese, con quale TSO e
da quando?

Descrivete brevemente l’organizzazione della vostra azienda. Siete pregati di fornire anche un organigramma.

I collaboratori del centro di contatto per domande di carattere operativo sono assunti presso la vostra
azienda? In caso negativo, presso quale azienda sono assunti?

La vostra azienda dispone di una divisione di Compliance e/o Risk Management? Se sì, vi preghiamo di
indicarne i dati di contatto (referente, e-mail, numero di telefono).

Nota: Questo documento è accessibile solo per la consultazione. Si
prega di utilizzare il portale clienti per i gruppi di bilancio per
compilare l’appendice 3 «Documento di registrazione».

2.2 Domande specifiche riguardo ai processi di gestione dei gruppi di
bilancio
Per quale motivo avete deciso di aprire e gestire un gruppo di bilancio in Svizzera?

A quanto ammonta a trimestre in megawattora il volume massimo previsto delle transazioni commerciali da
gestire tramite il gruppo di bilancio?

Quali misure avete adottato per garantire la reperibilità dei referenti in grado di intervenire durante
l’armonizzazione dei programmi previsionali e in caso di posizioni aperte, in particolare al di fuori dei consueti
orari d’ufficio?

La gestione degli scambi commerciali è un processo cruciale. Come viene applicato presso la vostra azienda
il principio del doppio controllo per quanto riguarda la gestione degli scambi commerciali?

Quali limiti operativi fisici (non di carattere finanziario) avete implementato per la Svizzera e come vengono
attuati e monitorati presso la vostra azienda?

In che modo la vostra azienda garantisce che i sistemi informatici rilevanti per la gestione degli scambi
commerciali siano caratterizzati da una disponibilità elevata e da tempi d’inattività ridotti?

Nota: Questo documento è accessibile solo per la consultazione. Si
prega di utilizzare il portale clienti per i gruppi di bilancio per
compilare l’appendice 3 «Documento di registrazione».

3.1 Centro di contatto per domande di carattere generale
Appellativo
Cognome
Nome
Numero di telefono di rete fissa
Cellulare
Numero di fax
E-mail

3.2 Centro di contatto per domande di carattere operativo
E-mail 1
E-mail 2 (opzionale)
Telefono di rete fissa day ahead
Fax di rete fissa day ahead
Telefono di rete fissa intraday
Fax di rete fissa intraday

Nota: Questo documento è accessibile solo per la consultazione. Si
prega di utilizzare il portale clienti per i gruppi di bilancio per
compilare l’appendice 3 «Documento di registrazione».

3.3 Centro di contatto per le domande riguardanti il conteggio
Appellativo
Cognome
Nome
Numero di telefono di rete fissa
Cellulare
E-mail
E-mail 2 (opzionale)
E-mail 3 (opzionale)
E-mail 4 (opzionale)
E-mail 5 (opzionale)

3.4 Centro di contatto per domande di carattere finanziario
Appellativo
Cognome
Nome
Numero di telefono di rete fissa
Cellulare
E-mail

Nota: Questo documento è accessibile solo per la consultazione. Si
prega di utilizzare il portale clienti per i gruppi di bilancio per
compilare l’appendice 3 «Documento di registrazione».

4.1 Trasmissione dei dati per la gestione del conteggio
E-mail per serie temporale del saldo

4.2 Scelta della trasmissione dei dati per la gestione del programma
previsionale
Collegamento principale
Collegamento sostitutivo

4.3 Indicazioni dettagliate sul collegamento via e-mail
Indirizzo e-mail
Indirizzo e-mail 2

Elenco dei mittenti delle e-mail

4.4 Indicazioni dettagliate sul collegamento mediante FTP
Nome host del server FTP o indirizzo IP
Nome utente
Password
Directory
FTP Out Com-Mode

4.5 Whitelist collegamento FTP
Indirizzo IP 1
Indirizzo IP 2
Indirizzo IP 3

Nota: Questo documento è accessibile solo per la consultazione. Si
prega di utilizzare il portale clienti per i gruppi di bilancio per
compilare l’appendice 3 «Documento di registrazione».

Indirizzo IP 4

5.1 Scelta del tipo di gruppo di bilancio
Tipo di gruppo di bilancio

5.2 Forniture di energia di regolazione in base ai programmi previsionali
con l’estero
Tramite il vostro gruppo di bilancio gestite
delle forniture di energia di regolazione in
base ai programmi previsionali con l’estero?
Se sì, siete pregati di fornirci un’attestazione
della partecipazione a centrali elettriche.

5.3 Aste e intraday al confine tra Svizzera e Francia
Desiderate partecipare ad aste e al mercato
intraday sul confine tra Svizzera e Francia?
Se sì, è necessario registrare i gruppi di
bilancio in Francia presso RTE.

5.4 Scelta dei limiti
Selezione dei limiti
Limite 1: DA fino a D-2h in MW
Limite 2: D-2h fino a COT ID in MW
Limite 3: COT ID e PS in MW
Garanzia corrispondente
al limite in €

Nota: Questo documento è accessibile solo per la consultazione. Si
prega di utilizzare il portale clienti per i gruppi di bilancio per
compilare l’appendice 3 «Documento di registrazione».

Informazioni per i gruppi di bilancio con punti di conteggio
5.5 Determinazione di plausibilizzazione
Valore minimo della somma delle curve di
immissione (SCI min.)
Valore massimo della somma delle curve di
immissione (SCI max.)
Valore minimo della somma delle curve di
carico (SCC min.)
Valore massimo della somma delle curve di
carico (SCC max.)
Propria capacità di pompaggio (PUMP max.)
Partecipazioni a centrali elettriche
(PP Shares)
Partecipazioni a stazioni di pompaggio
(PU Shares)

5.6 Calcolo dei valori di plausibilizzazione
PROD Min
PROD Max
CONS Min
CONS Max

5.7 Profilo dei clienti finali
Descrivete brevemente i profili tipici dei clienti (in Svizzera) e se possibile indicatene i nomi.

5.8 Informazioni relative ai punti di conteggio
Di quali comprensori (della Svizzera) fanno parte i clienti riforniti dal RGB?

Nota: Questo documento è accessibile solo per la consultazione. Si
prega di utilizzare il portale clienti per i gruppi di bilancio per
compilare l’appendice 3 «Documento di registrazione».

5.9 Garanzie per i gruppi di bilancio con punti di conteggio
Carico medio in MW
Produzione media in MW
Garanzia calcolata per un nuovo gruppo di
bilancio con punti di conteggio
Garanzia per un gruppo di bilancio
preesistente con punti di conteggio in €

5.10 Consumo finale nell’unità di conteggio Svizzera (previsione)
Trimestre 1
Prelievo 1 in MW
Trimestre 2
Prelievo 2 in MW

6.0 Riepilogo della garanzia
Garanzia corrispondente al limite in €
Garanzia calcolata per un nuovo gruppo di
bilancio con punti di conteggio in €
Garanzia per un gruppo di bilancio
preesistente con punti di conteggio in €
Totale delle garanzie in €

Nota: Questo documento è accessibile solo per la consultazione. Si
prega di utilizzare il portale clienti per i gruppi di bilancio per
compilare l’appendice 3 «Documento di registrazione».

Conferma della registrazione e firma
Con la firma e l’inoltro dell’appendice 3 «Documento riguardante i dati base registrazione
gruppo di bilancio» il richiedente prende atto dei requisiti per la costituzione di un gruppo di
bilancio riportati al capitolo 1 delle Prescrizioni generali per i gruppi di bilancio.
Avvertenza: il processo di registrazione deve concludersi al più tardi entro sei mesi dalla
ricezione del modulo di richiesta. Se non è stato possibile concludere il processo di
registrazione entro sei mesi perché il richiedente non ha fornito tutte le informazioni del caso,
questo è invitato a comunicare a Swissgrid una data vincolante per la presentazione di tutti i
dati e i documenti necessari, nonché per l’esecuzione del test. Qualora ciò non avvenga,
Swissgrid rispedirà al richiedente tutti i documenti da lui inoltrati fino a quel momento e porrà
fine al processo di registrazione. In caso di ripresentazione della richiesta, la tariffa di
registrazione andrà nuovamente versata.
Tutti i requisiti per la costituzione e l’attivazione del gruppo di bilancio sono definiti in maniera
esaustiva nel contratto per i gruppi di bilancio e nelle Prescrizioni generali per i gruppi di
bilancio.

Luogo, data

________________________________________

Nome del firmatario
in stampatello

________________________________________

Firma

________________________________________

