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Comunicato stampa 
 

ENERGIA DEL MOESANO SA 
 
 

 
Roveredo, 15 giugno 2018 

 

Tredicesima Assemblea Generale Ordinaria 

 

Venerdì 15 giugno 2018 si è tenuta presso il Centro Regionale dei Servizi di Roveredo la 

tredicesima Assemblea Generale ordinaria di Energia del Moesano SA. 

 

Nell’esercizio 2017 le attività svolte da Energia del Moesano al servizio dei comuni azionisti in 

ambito di commercio di energia elettrica hanno permesso di conseguire un utile di CHF 36’540. 

L’Assemblea ha deliberato una distribuzione di un dividendo pari al 10% per azione a favore degli 

azionisti. 

 

Anche nell’anno 2017 le attività operative di Energia del Moesano sono state prevalentemente 

volte alla valorizzazione nella regione dell’energia elettrica prodotta dagli impianti delle centrali 

ELIN SA e OIM SA. 

 

Il 2017 è risultato essere un anno estremamente critico nella gestione delle quote di 

partecipazione dei Comuni nelle centrali idroelettriche della regione. Oltre a condizioni di mercato 

sfavorevoli con prezzi di mercato inferiori ai costi di produzione, l’esercizio 2017 è stato 

caratterizzato da una produzione idroelettrica inferiore del 15% rispetto alla media storica. 

Nonostante le difficili condizioni, Energia del Moesano continua ad impegnarsi per garantire una 

gestione che permetta un sostegno delle risorse locali e al mantenimento di competenze e posti di 

lavoro nella regione. 

 

Il Presidente di Energia del Moesano, Romano Albertalli ha annunciato le sue dimissioni dal 

Consiglio di Amministrazione. 

 

Il Signor Romano Albertalli, è stato membro fondatore della società nel 2004 e dalla costituzione 

della stessa ha ricoperto la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione contribuendo in 

modo importante al suo sviluppo e alla sua conduzione. 

 

Il Consiglio di Amministrazione e i rappresentanti dei Comuni azionisti ringraziano il Signor 

Albertalli per la sua dedizione ed impegno a favore della società. 

 

In sostituzione del Signor Albertalli, l’Assemblea ha nominato l’ing. Ivo Bölsterli di Roverdo quale 

nuovo membro del Consiglio di Amministrazione. 
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Per ulteriori informazioni 

Damiano Stroppini, Direttore 

079 443 99 46 

direzione@energiadelmoesano.ch 

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Energia del Moesano è una società anonima, fondata il 22 aprile 2004 con un capitale di fr. 

200'000; le azioni sono detenute dai comuni di Mesolcina e Calanca; lo scopo è l’acquisto e la 

vendita di energia elettrica, nonché la gestione dell’energia di concessione e di partecipazione dei 

Comuni azionisti. 
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