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Cambio al vertice di Smart Grid Svizzera 
 

Urs Meyer subentra a Oliver Krone alla presidenza dell’Associazione Smart Grid 

Svizzera. Urs Meyer, responsabile Reti e membro della direzione di CKW, intende 

restare fedele alla via imboccata dall’Associazione e accelerare l’introduzione della 

smart grid. Nello scorso esercizio l’ASGS ha avviato a tal fine importanti attività 

preliminari. 

Dopo cinque anni al vertice dell’Associazione, Oliver Krone, responsabile Grid & Hydro 

Engineering di BKW, ha abbandonato il proprio incarico di presidente dell’Associazione 

Smart Grid Svizzera (ASGS). I dodici membri dell’Associazione hanno eletto a nuovo 

presidente Urs Meyer, responsabile Reti e membro della direzione CKW. «Sono ansioso di 

affrontare le nuove sfide che mi attendono in qualità di presidente dell’ASGS. Sotto la guida 

di Oliver Krone l’Associazione ha sempre dimostrato grande lungimiranza. Come ad 

esempio nella recente istituzione di Swisseldex SA, che sfruttando il proprio data hub 

consente uno scambio di dati affidabile ed efficiente tra i gestori della rete di distribuzione e 

altri attori presenti sul mercato dell’energia elettrica.» 

Le basi per l’apertura del mercato 

Il data hub citato è risultato essere un fattore cardine anche della disamina di Oliver Krone 

dell’esercizio appena trascorso. «Abbiamo posto così le basi per l’attesa apertura del 

mercato», ha affermato Krone. Il data hub consentirà in futuro un’amministrazione 

coordinata tra i gestori della rete di distribuzione e i fornitori di energia in caso di cambio di 

fornitore. 

In seno a Smart Grid Svizzera diverse task-force hanno affrontato tematiche specifiche, 

valutando ad esempio l’incremento dell’uso delle pompe di calore e l’avvento 

dell’elettromobilità in termini di carico di rete, o la necessità di sistemi di controllo intelligenti. 

Sotto la presidenza di Oliver Krone, Smart Grid Svizzera ha redatto un documento 

interdisciplinare di base che riporta gli effetti, le misure e i risultati della rete elettrica 



 

intelligente svizzera. La nuova recente edizione del libro bianco non si limita a definire le 

questioni più urgenti per il futuro approvvigionamento elettrico della nazione, bensì delinea 

anche possibili scenari e offre un resoconto dettagliato sui risultati ottenuti già oggi 

nell’ambito del sistema di energia elettrico intelligente. 

Il consiglio ha reso omaggio a Oliver Krone definendolo un presidente accorto, che è sempre 

riuscito a generare comprensione e importanti sinergie tra i membri dell’Associazione 

costruendo sapientemente su di esse. Oliver Krone è stato congedato dal consiglio con un 

grande applauso. 
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La ASGS riunisce le attività di dodici principali aziende elettriche svizzere operanti nel 

settore smart grid. L’associazione persegue l’obiettivo di accelerare l’introduzione della 

smart grid e favorirne la realizzazione. Come primo passo, ha sviluppato un libro bianco che 

funge da base concettuale comune per la definizione del principio e del funzionamento della 

smart grid. Per maggiori informazioni consultare il sito www.smartgrid-schweiz.ch 
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