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Ancora posti liberi per gli incontri informativi 2019 rivolti ai gestori di rete  
 
Ci sono ancora posti disponibili per alcuni incontri informativi in programma quest'anno (ultimo 
aggiornamento: 24.04.2019). Posti già esauriti per diversi incontri in programma.  
 

Giorno Data Ora Luogo Posti liberi  

Giovedì 2 maggio 2019 08.30 - 14.00 Stade de Suisse, 
Berna 

19 

Martedì 07 maggio 2019 08.30 - 14.00 Swissôtel, Zurigo-
Oerlikon 

posti esauriti  

Martedì 28 maggio 2019 08.30 - 14.00 Swissôtel, Zurigo-
Oerlikon 

posti esauriti 

Giovedì 13 giugno 2019 08.30 - 14.00 Hotel Unione, 
Bellinzona 

11 

Martedì 18 giugno 2019 08.30 - 14.00 Hotel Beau-Rivage, 
Neuchâtel 

38 

Martedì 25 giugno 2019 08.30 - 14.00 Seedamm-Plaza, 
Pfäffikon 

61 

 
Nel suo intervento, l'Ufficio federale dell'energia (UFE) presenterà le novità concernenti le ordinanze 
relative alla Strategia Reti elettriche e la revisione dell'ordinanza sulla promozione dell'energia e 
dell'ordinanza sull'energia. Il programma dettagliato degli incontri è disponibile sul nostro sito Internet. 
È possibile iscriversi direttamente tramite il seguente link: www.elcomevents.ch 
 
Vi aspettiamo numerosi!        www.elcomevents.ch 
 
 
Articolo specialistico: Blockchain: rischio o opportunità?  
Cornelia Kawann, capo della Sezione Sorveglianza del mercato della ElCom, ha pubblicato sul bollettino 
AES un articolo sul tema della blockchain dal punto di vista del regolatore. Gli argomenti a favore della 
blockchain nel settore energetico sono molteplici: da una parte si tratta di una tecnologia standardizzata 
e disponibile facilmente, rapidamente e a costi contenuti per gli operatori di mercato. Per il mercato 
dell'energia ciò significa costi più bassi, semplificazione dell'accesso al mercato, standardizzazione del 
metodo di fatturazione e accesso a nuovi prodotti energetici. Anche per il mercato al dettaglio – ad 
esempio per il prosumer di un impianto fotovoltaico – le piattaforme con blockchain presentano un 
grosso potenziale. Qui la blockchain rappresenta una sorta di piazza del mercato locale in cui vi è 
sempre trasparenza sull'offerta e sulla domanda. I prosumer sono rappresentati da algoritmi, ossia 
agenti energetici, che ogni minuto vendono o comprano energia. L'utente può programmare l'agente 
energetico secondo le proprie esigenze e ottimizzare così i consumi del proprio impianto. L'intero 

https://www.elcomevents.ch/index.php?id=13&L=2
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articolo sulla blockchain è disponibile sul nostro sito Internet nella sezione degli articoli specialistici.  
       
        Articolo specialistico della ElCom  
 
 
Programma definitivo del seminario Sorveglianza del mercato  
 
Anche per il seminario di quest'anno sulla sorveglianza del mercato sono ancora disponibili posti liberi. 
L'incontro sarà l'occasione per aggiornarvi sulla situazione della sorveglianza del mercato elettrico 
all'ingrosso in Svizzera e per presentarvi il primo rapporto della ElCom sulla trasparenza del mercato 
svizzero. Nel frattempo è disponibile il programma definitivo:  
 
 

08.00  Caffè di benvenuto  

08.30  Saluto ai partecipanti  
Renato Tami, ElCom 

08.35  
Il 2018 sul piano della sorveglianza del mercato in Svizzera: il primo rapporto sulla 
trasparenza del mercato della ElCom  
Tzvetelina Tzankova, ElCom 

08.50 Casi di studio: Sviluppo Intraday Switzerland & Market Design Issue 
Michael Salzmann, ElCom 

09.05 Analisi dei quintili inverno ed estate 2018: risultati 
Chantal Cavazzana, ElCom 

09.20 
Domande e risposte: sorveglianza del mercato in Svizzera: sfide ed evoluzione 
futura 
Conduzione: Cornelia Kawann 

09.45 Pausa caffè 

10.15 
Manipolazioni sul mercato del gas all'ingrosso: blocco del mercato attraverso gli 
ordini iceberg  
Alexandra Rohlje, BNA 

10.40 
Manipolazioni sul mercato del gas all'ingrosso attraverso l'accumulo di riserve di 
capacità di frontiera  
Thomas vom Braucke, DUR 

11.05 Ripercussioni della Brexit sui mercati dell'energia europei  
Jan Haizmann, EFET 

11.30 Brexit e sfide per la compliance: punto di vista di un'impresa svizzera  
Patrick Güdel, Alpiq 

11.55 
Domande e risposte: sorveglianza del mercato in Europa: insegnamenti, sfide e 
prospettive 
Conduzione: Cornelia Kawann 

12.30 Fine del seminario  

 
È possibile iscriversi da subito sulla nostra piattaforma www.elcomevents.ch.  
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