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Passaggio di consegne in
Clientela

www.ses.ch

TANTE NOVITÀ IN SES

Anche per la Società Elettrica Sopracenerina i primi mesi dell’anno sono stati contraddistinti dall’impegnativa e particolare situazione sanitaria legata al Covid-19, alla quale
si sono però aggiunte anche delle importanti novità.

Nuovi responsabili dell’unità operativa
“Clientela” e del reparto “Installazioni
e metering”

A livello direttivo, a seguito del pensionamento a fine gennaio del membro di Direzione
Ing. Davide Righetti, il Sig. Alvaro Pozzi è stato nominato come nuovo Responsabile
dell’unità operativa “Clientela”.

Biasca: nuova sede
amministrativa

Dal punto di vista logistico invece, lo sportello clienti e gli uffici tecnico-amministrativi di
Biasca hanno lasciato la storica sede in Via Generale Guisan 10 e sono stati trasferiti
in Via Mongheria 4, in uno stabile completamente ristrutturato dal locale Patriziato.

Recentemente lo sportello clienti e gli
uffici tecnico-amministrativi di Biasca
sono stati trasferiti in Via Mongheria 4
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Sistema di gestione
dei carichi sulla rete di
distribuzione
Lo spegnimento temporaneo di alcuni
apparecchi elettrici presenti in molte
abitazioni permette di gestire al meglio
i carichi sulla rete

mySES, l’area clienti della
Sopracenerina

Nelle pagine a seguire, oltre a fornire qualche dettaglio supplementare sulle novità
aziendali appena anticipate, viene affrontato il tema della gestione dei carichi sulla
nostra rete di distribuzione.
Rinnoviamo poi l’invito a tutti i clienti privati che ancora non lo avessero fatto a registrarsi sul portale mySES, allo scopo di poter beneficiare di alcune interessanti funzionalità, tra cui l’avviso elettronico in occasione di interruzioni dell’erogazione di corrente
elettrica.
Da ultimo, sempre in ambito digitale, abbiamo il piacere di informarvi che SES è entrata
nel mondo dei social media; non esitate e seguiteci attraverso i nostri profili aziendali
su Facebook, Instagram, LinkedIn e YouTube.
Vi auguro buona lettura e saluto cordialmente.
Lorenzo Franscioni
Responsabile Comunicazione
SES auf Deutsch
auf der Webseite
www.ses.ch

Scoprite il portale di SES dedicato alle
economie domestiche e beneficiate
degli avvisi automatizzati in caso di
interruzioni di corrente programmate
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SES diventa più social
Dopo aver aperto il primo canale di
YouTube, SES sbarca anche su altri
social media

ALLA SCOPERTA
DEL MONDO DIGITALE DI SES CON VIZUAL
Scaricate gratuitamente l’app Vizual sul vostro smartphone (disponibile per
iOS e Android), inquadrate gli elementi grafici (immagini o loghi) con accanto
l’icona SES-Vizual e, grazie alla realtà aumentata, scoprite i contenuti multimediali aggiuntivi legati a un particolare tema.

SCARICATE GRATUITAMENTE
L’APP VIZUAL!

PASSAGGIO DI CONSEGNE
IN CLIENTELA
Dopo 15 anni di onorato servizio in qualità di Membro di
Direzione di SES, a fine gennaio l’Ing. Davide Righetti è passato
al beneficio della pensione. L’Ing. Righetti è stato assunto nel
2006 dopo vent’anni di esperienza maturata nell’ambito delle
telecomunicazioni e gli è stato affidato il compito di riorganizzare
l’unità operativa “Vendita” (poi diventata “Clientela”) in vista
dell’imminente liberalizzazione del mercato elettrico.
Dal 1° febbraio 2021 la responsabilità dell’unità operativa
“Clientela” è stata affidata al Sig. Alvaro Pozzi, Maestro
elettricista e Tecnico di marketing, che ha iniziato a lavorare alle
dipendenze di SES nel 1984 e dal 1997 è membro dei Quadri aziendali. Grazie all’intuito del Sig. Pozzi, nel 2003 SES ha fondato
SES Controlli Sagl (www.sescontrolli.ch), una delle prime ditte del Canton Ticino specializzata in controlli periodici di sicurezza
degli impianti elettrici, a cui si è aggiunta nel 2019 SES Collaudi Sagl. Alvaro Pozzi mantiene il ruolo di gerente di SES Controlli
Sagl e supervisiona l’operatività di entrambe le partecipate del gruppo SES.
A seguito della nomina del Sig. Pozzi, la gestione del reparto “Installazioni e metering” è passata nelle mani dell’Ing. Andrea
Weick, in SES dal 2017 e precedentemente attivo in qualità di “Public Energy Manager” a supporto dei Comuni del comprensorio.
Ringraziamo sentitamente l’Ing. Davide Righetti per tutto quanto fatto in questi anni a favore della clientela e auguriamo buon
lavoro al Sig. Alvaro Pozzi e all’Ing. Andrea Weick.

BIASCA: NUOVA SEDE AMMINISTRATIVA

!

Dopo oltre 50 anni di presenza in Via Generale Guisan 10, dal 1° marzo 2021 la sede di Biasca (sportello clienti e uffici tecnicoamministrativi) della Società Elettrica Sopracenerina è stata trasferita in Via Mongheria 4.
Lo stabile, che in passato ha ospitato la Tre Valli Soccorso, è retrostante il palazzo comunale del Borgo ed è stato completamente
ristrutturato dal locale Patriziato che ne è proprietario. La nuova sede è stata certificata con il label Minergie e si caratterizza in
particolar modo per la modernità e luminosità di tutti i locali. Una termopompa aria/acqua reversibile garantisce a dipendenza
della stagione il riscaldamento e il raffrescamento attraverso le serpentine e il sistema di ventilazione controllata, attivabile
e regolabile in ogni ufficio. Ai fini del risparmio energetico, è pure stato installato un sistema di domotica in grado di regolare
automaticamente accensione/spegnimento e luminosità delle lampade LED interne, come pure gestire l’oscuramento.
L’impianto fotovoltaico presente sul tetto, composto da 80 pannelli e della potenza totale di 27.2 kWp, si stima che produrrà
circa 27’000 kWh/anno, a parziale copertura del fabbisogno energetico.
All’esterno della nuova sede, sono presenti due parcheggi riservati ai clienti e sono pure stati creati degli stalli per la ricarica
dei veicoli elettrici aziendali.
Fino a nuovo avviso, il punto di ricarica SES CashLine/Easypay verrà mantenuto al pianterreno dello stabile in Via Generale
Guisan 10.

SISTEMA DI GESTIONE
DEI CARICHI SULLA RETE
DI DISTRIBUZIONE
Allo scopo di ottimizzare nel migliore dei modi l’energia prelevata dalla
rete e rispettivamente evitare picchi importanti sulle reti di trasporto a
media tensione, le aziende elettriche hanno la facoltà di spegnere temporaneamente alcuni apparecchi (chiamati anche utilizzatori) presenti nelle
abitazioni, quali ad esempio riscaldamenti elettrici, pompe di calore, bollitori per acqua sanitaria (>100 litri), condizionatori/climatizzatori (>3.7 kW)
e colonnine di ricarica (>3.7 kW).
La gestione dei carichi sulla rete di distribuzione è possibile grazie a un
apparecchio chiamato ricettore del segnale di telecomando centralizzato
(RTC), installato sul quadro elettrico privato (normalmente accanto al contatore). A dipendenza dei segnali trasmessi dal Centro Comando, il ricettore attiva o disattiva gli apparecchi elencati in precedenza.

RTC

Ai clienti dotati di un sistema di blocco degli utilizzatori, nelle ore notturne
(22:00-06:00) viene concessa una tariffa più vantaggiosa (bassa tariffa)
e viene applicata una riduzione sul prezzo della tariffa di trasporto.
In linea di principio, lo stacco degli apparecchi può avvenire in qualsiasi
momento ed è dettato dallo stato della rete di distribuzione, ma tipicamente ha luogo durante gli orari in cui la gente cucina il pranzo e la cena.
Per esigenze di rete, nel corso del 2020 SES ha attivato alcuni comandi
di blocco precedentemente mai utilizzati. In considerazione del fatto che
lo spegnimento temporaneo si limita a una durata di poco più di un’ora,
è alquanto minima la probabilità che si verifichino inconvenienti e che
quindi il comfort casalingo ne risenta.
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MYSES, L’AREA
CLIENTI DELLA
SOPRACENERINA
mySES è il portale online dedicato alle
economie domestiche della Società Elettrica Sopracenerina, accessibile in tutta
sicurezza da qualsiasi dispositivo.
Allo stato attuale l’area clienti mySES permette di consultare l’anagrafica, i punti di
fornitura, le fatture (incluso il loro stato
di pagamento) e i consumi, come pure
richiedere la modifica dei dati personali e
della modalità di pagamento, comunicare
i dati di lettura del contatore o annunciare
un trasloco.
Per maggiori informazioni vi invitiamo
a inquadrare il logo di mySES con l’app
Vizual.

Registrandovi su mySES e fornendo tutti i vostri dati di contatto, verrete inoltre
avvisati automaticamente per e-mail in
occasione di sospensioni temporanee
programmate dell’erogazione di energia
elettrica.
Che aspettate? Se già non lo avete fatto, digitate www.myses.ch e registratevi
sull’area clienti di SES.

SES DIVENTA PIÙ SOCIAL
Lo scorso autunno, con l’obiettivo di sfruttare dei nuovi canali digitali per avvicinarci ulteriormente ai nostri clienti e presentare
in modo innovativo le nostre attività e i nostri servizi, abbiamo aperto il primo canale YouTube di SES.
Ora, siamo lieti di annunciarvi la nostra entrata su altri social media con la creazione delle nostre pagine ufficiali su Facebook,
Instagram e LinkedIn. Per trovarci non dovete far altro che digitare Società Elettrica Sopracenerina.

#societaelettricasopracenerina

Invitiamo tutte le persone interessate a seguire i nostri profili per restare sempre aggiornati su novità, promozioni e curiosità
legate al mondo energetico di SES.
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