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Giornata dei Direttori e dei Quadri  
dirigenti delle aziende elettriche  
della Svizzera italiana
Gentili Signore, egregi Signori, 
la «Giornata dei Direttori 2019», organizzata da AES, in collaborazione con ESI, allaccia alle ma-
nifestazioni tenute con successo nel corso degli ultimi anni.
Il programma di quest’anno prevede un mix fra attualità politiche, novità da parte di Swissgrid, 
ElCom e Ufficio federale dell’energia più argomenti di carattere scientifico applicato. Elementi 
specifici del programma saranno, ad es., la sicurezza dell’approvvigionamento, la mobilità elett-
rica (EMPA) e possibili modelli d’affari, basati su strategie di digitalizzazione. In anteprima, ci 
verranno presentati i risultati della ricerca, promossa dal fondo nazionale «NFP 70 e 71» sul 
tema «Idroelettrico e mercato». 
A seguito della conferenza verrà offerto un aperitivo, destinato allo scambio fra colleghi e rela-
tori della giornata.
In attesa di potervi salutare presto a Manno, cogliamo l’occasione per porgervi i nostri più cor-
diali saluti.

Dr. Nadja Germann Milko Gattoni
Responsabile formazione continua,  Direttore ESI 
membro die Direzione AES 

Partecipanti
La giornata di studio si rivolge a:
• Direttori e Quadri dirigenti delle aziende elettriche
• Enti e uffici dell’energia e dell’ambiente a livello comunale e cantonale
• Aziende di servizio e di consulenza del settore



Programma
Giovedì, 3 ottobre 2019

Orari Temi e relatori

ore 08.30 Arrivo dei partecipanti / caffè di benvenuto

ore 09.00 Benvenuto da parte di ESI 
 Milko Gattoni, Direttore, ESI 
 Attualità politiche dall’ottica dell’AES 
 Dr. Nadja Germann

ore 09.15 Ufficio federale dell’energia: attualità 
 Renato Marioni, BFE

ore 09.45  Le sfide per la gestione internazionale di rete senza un accordo sull’energia  
elettrica con l’UE 
Michael Schmid, General Counsel, Swissgrid AG 

ore 10.30 Pausa caffè

ore 11.00 ElCom: attualità 
 Renato Tami, Geschäftsführer, ElCom

ore 11.30 Die strombasierte Mobilität vor einem sich ändernden energetischen Hintergrund  
 (La mobilità elettrica, di fronte ad uno scenario di transizione energetico) 
 Christian Bach, Abteilungsleiter Fahrzeugantriebssysteme, Empa

ore 12.15  Pranzo

ore 13.45  «Wasserkraft und Markt»: die wichtigsten Forschungsergebnisse des NFP 70  
und NFP 71; Handlungsempfehlungen für die Energiebranche 
(«Idroelettrico e mercato»: i principali risultati di ricerca del fondo nazionale  
NFP 70 e NFP 71; consigli per la messa in opera per il settore energetico) 
Dr. Tony Kaiser, membro del Comitato direttivo NFP 70, già Presidente CORE  
(Commissione federale per la ricerca energetica)

ore 14.15 Aspetti particolari del diritto energetico e di altre leggi affini 
 Avv. Massimiliano Maestretti, lic. iur. et lic. oec. HSG, Managing Partner studio legale  
 Kellerhals Carrard, Lugano 
 Avv. Jonathan Bernasconi, lic. iur., Partner, studio legale Kellerhals Carrard, Lugano

ore 15.00 Pausa caffè

ore 15.30  Piano strategico per la banda ultralarga in Ticino (PSBU) 
• Elementi essenziali del PSBU in Ticino 
• Iniziativa per la banda ultralarga nei Grigioni (punti comuni e differenze) 
• Passi successivi 
Maurizio Togni, Direttore TM.RESULTS 

ore 16.00  Strategie di digitalizzazione per le aziende di approvvigionamento energetico 
Dr. Ivo Schillig, Delegato del consiglio di fondazione e Direttore del Centro per la Ricerca  
Alpina sull’Energia AlpEnForCe 
Dr. Nadja Germann, responsabile formazione continua AES

ore 16.45 Breve riassunto della giornata e saluto 
 Milko Gattoni

ore 17.00 Fine della giornata, segue  
 Aperitivo

Moderazione: Milko Gattoni, ESI
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Iscrizione
Giornata dei direttori e dei quadri delle aziende elettriche 
della Svizzera italiana

Giovedì, 3 ottobre 2019, Sala Aragonite a Manno.

Prezzo  Membri AES
 CHF 520.–  CHF 390.– 

Prezzo per persona, incl. documentazione (in forma elettronica), pause caffè, pranzo e aperitivo. Più 7,7 % IVA.

 Signora,  Signor

Cognome, Nome:

Funzione: 

Azienda: 

Indirizzo: 

NPA, località: 

E-mail: Telefono: Fax: 

Indirizzo di fatturazione: 

Firmando questo formulario, il richiedente accetta i termini e le condizioni generali che sono pubblicati sul sito strom.ch/agb.

Luogo/data                                Firma:

Registrazione online: strom.ch/veranstaltungen Modulo d’iscrizone: tramite fax +41 62 825 25 88, mail 
anmeldung@strom.ch oppure per posta Hintere Bahnhofstrasse 10, Postfach, 5001 Aarau.

Si occupa di voi:
Rosa Soland
Responsabile Event Management

Telefono +41 62 825 25 44
rosa.soland@strom.ch

Il numero di partecipanti è limitato. 
Le iscrizioni vengono presse in  
considerazione secondo l’ordine. 
Entro tre giorni lavorativi viene 
inviata una conferma di ricezione 
tramite e-mail. La conferma finale  
e la fattura verranno inviate due 
settimane prima della manifesta-
zione. 




