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Incontri informativi 2021 per i gestori di rete 

 

Anche quest'anno la Segreteria tecnica della Commissione federale dell'energia elettrica (ElCom) 

organizza incontri informativi per i gestori di rete e per tutti gli interessati. A causa della pandemia, gli 

eventi si svolgeranno tuttavia in modalità virtuale. Come di consueto, offriamo complessivamente sei 

appuntamenti in tre lingue. Per ragioni tecniche, sono ammessi al massimo 90 partecipanti per data.  

 

Martedì 27 aprile 2021 ore 08.45-12.15 Tedesco (già al completo) 

Martedì 18 maggio 2021 ore 08.45-12.15 Tedesco (già al completo) 

Giovedì 20 maggio 2021 ore 08.45-12.15 Tedesco  

Martedì 25 maggio 2021 ore 08.45-12.15 Tedesco  

Martedì 15 giugno 2021 ore 08.45-12.15 Italiano 

Giovedì 17 giugno 2021 ore 08.45-12.15 Francese 

 

Durante gli incontri saranno affrontati i seguenti temi: 

 Domande di attualità nei settori prezzi, costi, tariffe  

 Nuovo sistema per la fornitura di dati della ElCom (EDES) 

 Argomenti di attualità giuridica 

 Novità dall'UFE 

Se necessario, offriremo un'ulteriore data, probabilmente a giugno. Questo sarà anche pubblicato sulla 

pagina d’iscrizione. 

Iscrizione 
 

Altri eventi: corso d'aggiornamento sulla contabilità analitica, workshop sulla sorveglianza del 

mercato 

Il 27 maggio e il 1° giugno 2021 è previsto il «corso d'aggiornamento sulla contabilità analitica»; anche 
in questo caso in modalità virtuale. Durante questi appuntamenti saranno forniti informazioni sulle basi, 
e sulle novità nonché consigli e preziosi suggerimenti in relazione alla contabilità analitica. 
 

Il workshop sulla sorveglianza del mercato di quest'anno si terrà il 28 maggio 2021. Vi aggiorneremo 

appena possibile sulla modalità di questo evento. 

Iscrizione 

https://elcomevents.ch/index.php?id=13
https://elcomevents.ch/index.php?id=13
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Aggiornamenti sul progetto EDES 

Come comunicato nella Newsletter 1-2021, a partire da aprile 2021 la ElCom sostituisce l'infrastruttura 

per il rilevamento dei dati relativi alla contabilità analitica, alle tariffe e alla sicurezza di 

approvvigionamento. Nel mese di marzo la Segreteria tecnica della ElCom ha pertanto invitato i gestori 

di rete a partecipare a workshop tecnici allo scopo di presentare le nuove funzioni e le relative 

ripercussioni sui processi nonché di avviare una discussione approfondita. È stata sottoposta al vaglio 

in particolare l’opzione di leggere i dati attraverso una funzione di XML File Upload. Ulteriori informazioni 

e materiali in merito sono disponibili sul sito web del progetto EDES accessibile al pubblico. 

 

Progetto 
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