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Incontri informativi: programmi e iscrizioni  
 
Le date e i luoghi degli incontri informativi di quest'anno rivolti ai gestori di rete sono ora disponibili. 
 

Giorno Data  Ora Luogo 

Giovedì 30 aprile 2020 08.30-14.00 Stade de Suisse, Berna 

Giovedì 7 maggio 2020 08.30-14.00 Swissôtel, Zurigo-

Oerlikon 

Martedì 12 maggio 2020 08.30-14.00 Hotel Arte 

Konferenzzentrum, 

Olten 

Martedì 26 maggio 2020 08.30-14.00  Hotel Seedamm-Plaza, 

Pfäffikon SZ 

Mercoledì 17 giugno 2020 08.30-14.00 Hotel Unione, 

Bellinzona 

Giovedì 18 giugno 2020 08.30-14.00 Beau-Rivage Hotel, 

Neuchâtel 

 
 

Programma 

 

08.30 Caffè di benvenuto 

09.00 Apertura e introduzione ai lavori 

09.05 

Temi di attualità sulla verifica dei costi:  

 

 costi del capitale e capitale investito netto ai fini 

regolatori;  

 costi d'esercizio e contabilizzazioni interne;  

 differenze di copertura.  

09.35 

Temi di attualità sulla contabilità analitica:  

 

 istruzioni per l’adeguamento successivo della contabilità 

analitica; 

 adeguamento delle schede della contabilità analitica e 

delle tariffe;  
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 nuovo sistema di fornitura di dati ElCom.  

10.15 Pausa 

10.45 

Domande e risposte di attualità in merito a LAEl/LEne:  
 

 consumo proprio, RCP; 

 metrologia;  

 stoccaggio; 

 tariffazione;  

 disgiunzione dell'informazione: aggiornamento 

 retrofit 50.2 Hz;  

 fattore dei costi aggiuntivi.  

11.45 Relazione dell’UFE 

12.15 Pranzo 

14.00 circa Fine dell’incontro 

 

Il portale d'iscrizione è aperto ed è possibile iscriversi all'indirizzo www.elcomevents.ch. L'invito con il 

programma dettagliato seguirà tra poco. Anche quest'anno saremo lieti di accogliervi numerosi agli 

incontri informativi. 

 

Iscrizione 

 

 

 

Seminario sulla sorveglianza del mercato 2020 

 

Il 15 maggio 2020, dalle 08.15 alle 13.00, presso il ristorante Schmiedstube di Berna si terrà l'annuale 

seminario della Sezione Sorveglianza del mercato. Durante questo incontro vi informeremo sullo stato 

attuale d'attuazione in Svizzera dell'articolo 26a segg. dell'ordinanza sull'approvvigionamento elettrico 

e vi presenteremo il rapporto della ElCom sulla trasparenza del mercato svizzero 2019. Nella seconda 

parte del seminario l'impiego di algoritmi nel commercio di energia verrà affrontato da diverse 

angolature. L'incontro si chiuderà con uno spazio dedicato alle vostre domande. 

 

Il programma e tutte le informazioni per l'iscrizione sono pubblicati all'indirizzo hier. 

 

    

 

        

Data aggiuntiva del corso d'aggiornamento sulla contabilità analitica 2020 

 

Quest'anno la Segreteria tecnica ElCom organizza un corso d'aggiornamento sulla contabilità analitica. 

Temi trattati: basi, trucchi e suggerimenti, novità sulla contabilità analitica. Vista la grande richiesta, oltre 

al corso del 14 maggio, si terrà un corso anche il 25 maggio presso l'hotel Arte di Olten. Troverete 

ulteriori informazioni nell'invito.  

 

     Invito al corso d'aggiornamento sulla contabilità analitica 

 

 

 

Rapporto della ElCom sulla sicurezza dell'approvvigionamento 

https://elcomevents.ch/index.php?id=13&L=2
https://elcomevents.ch/index.php?id=13&L=2
https://elcomevents.ch/index.php?id=13&L=2
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Al Congresso sull'elettricità del 17 gennaio 2020, la ElCom ha tenuto una presentazione sulla 

sicurezza dell'approvvigionamento. Ai fini della completezza, la ElCom ha deciso di pubblicare anche 

il contesto metodologico in forma di rapporto. 

   Link al rapporto 

 

 

 

Informazioni: 

Antonia Adam, Media e comunicazione 
Commissione federale dell'energia elettrica ElCom  
Segreteria della Commissione  
Christoffelgasse 5 
CH-3003 Berna 
Tel. +41 58 466 89 99  
antonia.adam@elcom.admin.ch  
www.elcom.admin.ch 
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