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Informazioni attuali 

 

A causa della situazione attuale, non siamo in grado di organizzare gli eventi informativi per i gestori di 

rete come previsto. Tuttavia è nostra premura informare i gestori prima dell'inoltro delle tariffe. Pertanto 

pubblicheremo le presentazioni sul nostro sito web probabilmente a fine maggio. Riceverete il relativo 

link nella prossima newsletter. 

Il workshop sulla sorveglianza del mercato previsto in maggio è rinviato a settembre 2020, il seminario 

di aggiornamento sulla contabilità analitica si terrà nel 2021. Vi terremo informati su tutte le novità e vi 

ringraziamo per la vostra comprensione. 

 

 

Domande e risposte sulla Strategia energetica 2050 

 

La Segreteria tecnica ha raccolto e pubblicato una serie di domande e risposte sulla Strategia 

energetica. A fine aprile vi sarà un aggiornamento, in particolare con domande relative al consumo 

proprio e alla misurazione. Le domande e le risposte rielaborate sono disponibili sul sito web della 

ElCom. 

 

Alle FAQ 

 

 

 

Sondaggio relativo alla «negoziazione algoritmica» 

 

Nell'agosto del 2019 la ElCom ha condotto un sondaggio tra tutti gli operatori di mercato registrati in 

merito al tema di attualità «negoziazione algoritmica». Il sondaggio era incentrato sull'uso di algoritmi 

nel mercato svizzero dell'elettricità e sul loro impiego da parte degli operatori del mercato svizzero nei 

mercati all'ingrosso dell'elettricità dell'Unione Europea. I risultati del sondaggio sono messi a 

disposizione dei partecipanti in forma anonima. 

La loro valutazione è servita alla ElCom come base per preparare una comunicazione in relazione alla 

negoziazione algoritmica. La comunicazione illustra le raccomandazioni e le migliori pratiche relative 

allo sviluppo, al test e alla convalida di tali algoritmi. Per identificare e ridurre i potenziali rischi 

commerciali legati alla negoziazione algoritmica e per garantire l'integrità del mercato delle piazze di 

contrattazione in cui gli algoritmi sono utilizzati attivamente, vengono spiegate anche le misure relative 

al controllo dei rischi e alla governance. Queste raccomandazioni non sono vincolanti, ma possono 

essere utili per lo sviluppo di istruzioni e processi interni. La comunicazione sarà pubblicata sul sito web 

della ElCom. 

 

 
  

https://www.elcom.admin.ch/elcom/it/home/documentazione/comunicazioni-della-elcom0.html
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