
Strategia Reti elettriche
4 edizioni
Mercoledì 12 giugno 2019, Centro di formazione ESI di Bodio
Venerdì 14 giugno 2019, hotel Einstein di San Gallo
Mercoledì 19 giugno 2019 a Losanna
Mercoledì 3 luglio 2019, hotel Arte di Olten 

Giornata di formazione continua
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Strategia Reti elettriche
La Strategia Reti elettriche comporta una notevole esigenza di attuazione e di adattamento 
per le aziende di approvvigionamento elettrico. Il convegno mostra i cambiamenti più impor-
tanti, accenna all’esigenza di azioni pratiche e fornisce un prezioso aiuto per l’attuazione in 
azienda.

Settori tematici
La Strategia Reti elettriche comporta molte novità in un vasto campo tematico. Era program-
mata un’ottimizzazione dei processi di approvazione per le reti elettriche, ma sono stati inte-
grati anche altri importanti argomenti. In questo convegno esperti del settore e dell’Ufficio 
federale dell’energia spiegano i più importanti cambiamenti, in particolare nei seguenti settori:
• fattore dei costi aggiuntivi
• procedura di approvazione dei piani
• lancio Smart Meter
• sistemi intelligenti di controllo e regolazione
• tariffazione utilizzazione dell’energia e della rete
In una giornata ricevete le informazioni più importanti necessarie per l’attuazione della Strate-
gia Reti elettriche nella vostra azienda.

Obiettivo del convegno
Il convegno offre una panoramica sui settori più importanti nei quali la Strategia Reti elettriche 
porta cambiamenti per le aziende di approvvigionamento elettrico. In tal modo fornisce gli 
strumenti per iniziare i lavori necessari. Inoltre il programma consente uno scambio intenso 
con esperti da altre aziende e autorità.

Gruppo di destinazione
• Dirigenti aziendali
• Capireparto
• Responsabili rete, pianificazione della rete, economia di rete
• Asset manager



Programma
Ora  Titolo della relazione e relatore

Ore 08.30 Arrivo dei partecipanti e caffè di benvenuto

Ore 09.00 Benvenuto e anteprima del programma 
 Dr. Nadja Germann, responsabile Formazione continua, AES 

Ore 09.10  Fattore dei costi aggiuntivi (FCA) e piani pluriennali (PP) 
 Martin Michel, specialista reti, Ufficio federale dell’energia (UFE) 

Ore 09.30 Procedura di approvazione dei piani (PAP) 
 Martin Michel, specialista reti, Ufficio federale dell’energia (UFE) 

Ore 09.50 Sfide per GRD con FCS, PP e PAP 
 Stefano Farei-Campagna, ingegnere, AET

Ore 10.10 Discussione e giro di domande 
 Esperti e partecipanti

Ore 10.30 Pausa caffè e networking

Ore 11.00 Fornitura e tariffe dell’elettricità nel servizio universale 
 Dal punto di vista dell’UFE: Martin Michel, specialista reti, Ufficio federale dell’energia (UFE) 
 Dal punto di vista di un GRD: Relatore in chiarimento

Ore 11.30 Tariffe per l’utilizzazione della rete, trattamento di impianti di stoccaggio, misure innovative 
 Dal punto di vista dell’UFE: Martin Michel, specialista reti, Ufficio federale dell’energia (UFE) 
 Dal punto di vista di un GRD: Brenno Lurati, responsabile Progetti e analisi finanziarie, AET

Ore 12.00 Discussione e giro di domande

Ore 12.15 Pranzo e networking

Ore 13.30 Lancio sistemi di misurazione intelligente (Smart Meter) 
 Dal punto di vista dell’UFE: Martin Michel, specialista reti, Ufficio federale dell’energia (UFE)  
 Dal punto di vista di un GRD: Alvaro Pozzi, installazioni & metering, SES

Ore 14.15 Sistemi intelligenti di controllo e regolazione 
 Dal punto di vista dell’UFE: Martin Michel, specialista reti, Ufficio federale dell’energia (UFE)

Ore 14.45 Discussione e giro di domande

Ore 15.00 Pausa caffè e networking

Ore 15.30 Ordinanza sulla geoinformazione (OGI) 
 Christoph Käser, responsabile Misurazione ufficiale, Ufficio federale di topografia

Ore 16.00 Discussione e domande 

Ore 16.15 Panoramica della revisione LAEl 
 Martin Michel, specialista reti, Ufficio federale dell’energia (UFE)

Ore 16.30 Riepilogo della giornata e discorso conclusivo 
 Dr. Nadja Germann, responsabile Formazione continua, AES 

Ore 16.45 Fine convegno
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Iscrizione convegno specialistico 
Strategia Reti elettriche in breve

 Mercoledì 12 giugno 2019, Centro di formazione ESI di Bodio.

 Venerdì 14 giugno 2019, hotel Einstein di San Gallo.

 Mercoledì 19 giugno 2019 a Losanna.

 Mercoledì 3 luglio 2019, hotel Arte di Olten.

 Prezzo Membro AES
1° partecipante  CHF 920.–  CHF 690.–

2° partecipante  CHF 790.–  CHF 590.–

3° partecipante  CHF 650.–  CHF 490.–

dal 4° partecipante  CHF 560.–  CHF 420.–

(I prezzi soprariportati valgono per persone della stessa azienda)

Prezzo a persona, incl. documentazione (in forma elettronica), rinfreschi nelle pause e pranzo. Più IVA al 7,7 %

 Signora   Signor

Cognome, nome:

Funzione:

Azienda:

Indirizzo:                  

NPA, località:   

E-mail: Tel.: Fax:

Indirizzo di fatturazione:

Con la firma il richiedente accetta le condizioni generali di contratto pubblicate all’indirizzo: strom.ch/cgc.

Luogo/data:        Firma:

Registrazione online: strom.ch/manifestazioni. Modulo d’iscrizione: per Fax +41 62 825 25 88, e-mail 
anmeldung@strom.ch o posta a Hintere Bahnhofstrasse 10, Postfach, 5001 Aarau.



Si occuperà di voi: 
Rosa Soland
responsabile di progetto 
Gestione eventi

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

 

 Signora   Signor

Cognome, nome:

Funzione:

E-mail:  Tel.: Fax:

 Signora   Signor

Cognome, nome:

Funzione:

E-mail:  Tel.: Fax:

 Signora   Signor

Cognome, nome:

Funzione:

E-mail:  Tel.: Fax:

Il numero di partecipanti è limitato. 
Le iscrizioni sono prese in consi- 
derazione in base alla data in cui 
pervengono le domande e con- 
fermate entro tre giorni lavorativi. 
Riceverete la conferma definitiva  
e la fattura al massimo due set- 
timane prima dell’inizio del corso.


