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A BIASCA

Il 21 maggio 2022 è stata inaugurata ufficialmente
la nuova sede amministrativa di Biasca in Via Mongheria 4. Una festa di inaugurazione che si sarebbe
dovuta tenere più di un anno fa, ma che siamo
stati costretti a rimandare a causa della pandemia
Covid-19. L’insediamento degli uffici nella nuova
sede è infatti avvenuto già il 1° marzo 2021.
La giornata di porte aperte, che si è presentata calda
e soleggiata, ha registrato una buona affluenza di
persone, le quali hanno potuto visitare i nuovi spazi
e gustare un delizioso spuntino.

Tiratura: 62’000 esemplari

Società Elettrica Sopracenerina SA (SES)
Piazza Grande 5
6600 Locarno

Per i bambini sono state organizzate animazioni
varie, quali il trucca-bimbi, i palloncini modellabili,
lo zucchero filato, il disegno e la possibilità di
salire sulle autoscale e vedere dall’alto il nucleo di
Biasca. Alle 11:30 si è svolta la parte ufficiale della
giornata, durante la quale hanno preso la parola
il dott. Daniele Lotti (ex-Direttore SES), il Dr.-Ing.
Pietro Nizzola (neo-Direttore SES), il signor Elio Rè
(Presidente del Patriziato di Biasca) e il signor Loris
Galbusera (Sindaco di Biasca).
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Ed eccoci al mio secondo numero della rivista
inSES. La situazione internazionale sul fronte
energetico non è migliorata; a ben vedere le incertezze l’hanno fatta
da padrone, alimentando le speculazioni sui prezzi.
La crisi in Ucraina, con da una parte le minacce di
chiusura dei gasdotti e dall’altra il boicottaggio del
petrolio russo, hanno fatto salire i prezzi di tutti i
vettori energetici ad un livello inimmaginabile: le
quotazioni dell’energia elettrica sono aumentate di
ben 5 volte. Non è quindi facile per i clienti sul libero mercato decidere oggi di impegnarsi a lungo
termine; d’altronde, aspettare nella speranza che
la situazione migliori è un rischio che ultimamente
si è dimostrato catastrofico. Per i nostri clienti vincolati, in particolare le economie domestiche, la situazione è migliore grazie agli acquisti a lungo
termine effettuati da SES che permettono di limitare
parzialmente i danni. Entro fine agosto prepareremo
le nuove tariffe per il 2023 e nel prossimo numero di
inSES potremo commentarle.
In questo numero di inSES vi informiamo sull’origine dell’energia che distribuiamo. A seguire una
piccola descrizione della nostra campagna istituzionale. Viene poi presentato il nuovo rapporto di
sostenibilità che evidenzia come SES sia una società sana, con mezzi per continuare ad investire
allo scopo di migliorare l’affidabilità della propria
rete elettrica. Ma è con un momento conviviale,
quello presentato a pagina 2 riguardante le porte
aperte della nostra sede di Biasca, che voglio chiudere questo mio saluto, augurandovi una buona
lettura.
Dr.-Ing. Pietro Nizzola
Direttore SES
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LA PROVENIENZA

DELLA NOSTRA ENERGIA
6.7%
Elettricità beneficiaria
di misure di promozione1

10.9%

2.8%

Vettori energetici
fossili

Altre energie
rinnovabili

79.6%
Energia
idroelettrica
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Etichettatura dell’elettricità
Il vostro fornitore di elettricità: Società Elettrica Sopracenerina SA (SES)
Contatto: www.ses.ch / 091 756 91 91
Anno di riferimento: 2021
L’elettricità fornita ai nostri clienti proviene da:
In %

Totale

dalla Svizzera

Energie rinnovabili

89.1%

87.1%

79.6%

77.6%

2.8%

2.8%

Energia solare

2.8%

2.8%

Energia eolica

0.0%

0.0%

Biomassa

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

6.7%

6.7%

10.9%

0.0%

0.0%

0.0%

10.9%

0.0%

Petrolio

0.0%

0.0%

Gas naturale

0.0%

0.0%

10.9%

0.0%

0.0%

0.0%

100.0%

87.1%

Energia idroelettrica
Altre energie rinnovabili

Geotermia
Elettricità beneficiaria di misure di promozione

1

Energie non rinnovabili
Energia nucleare

Lago della Vasasca

Vettori energetici fossili

Carbone
Rifiuti
Totale
1
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Elettricità che beneficia di misure di promozione: 47.5% forza idrica, 16.4% energia solare, 3.1%
energia eolica, 33.0% biomassa e scorie da biomassa, 0% geotermia.
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CAMPAGNA ISTITUZIONALE

2022

Lo scorso maggio è stata lanciata la nostra nuova campagna istituzionale “La nostra energia per voi”.
La campagna, ispirata a quelle precedenti, vede come protagonisti tre collaboratori e un apprendista di
SES (differenziato con lo slogan “Energia giovane”). Se nel 2020, in occasione della prima campagna
collaboratori, e nel 2021, per la campagna apprendisti, i dipendenti venivano ritratti “in posa”, quest’anno
si è voluto rendere il tutto più dinamico e mostrare i collaboratori in azione, mentre svolgono le loro
mansioni. Il collaboratore SES è stato quindi ritratto nel suo ambiente quotidiano, con l’obiettivo di
mostrare l’impegno profuso giornalmente. Oltre alle foto, che magari avrete notato su cartelloni pubblicitari,
su quotidiani, all’interno dei bus FART oppure sul web, sono stati realizzati anche dei brevi video allo
scopo di meglio presentare i collaboratori. Gli occhi più attenti avranno notato la presenza di codici QR sui
cartelloni pubblicitari: questi ultimi rimandano a una pagina web in cui vengono proposti maggiori dettagli
sul collaboratore e sull’attività che svolge al servizio dei clienti, come pure i mini video citati sopra.
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IL RAPPORTO
DI SOSTENIBILITÀ
SI RINNOVA

A distanza di qualche anno dal lancio di un rapporto
di sostenibilità che presentasse i dati essenziali
relativi agli indicatori sociali, ambientali ed operativi,
è stato deciso di farlo evolvere ulteriormente.
Il nuovo rapporto di sostenibilità che abbiamo il piacere di presentarvi, è caratterizzato da una nuova
impronta grafica, basata su elementi 2D e grandi
numeri, capaci di attirare maggiormente l’attenzione.
Come in passato, queste informazioni saranno consultabili esclusivamente online sul nostro sito web.
Da qualche anno la comunicazione digitale della
Sopracenerina ha visto un forte sviluppo: i nuovi
elementi grafici possono quindi essere facilmente
declinati per i vari canali digitali di SES, quali il sito
web, i profili ufficiali sui social media e gli schermi
presenti presso le nostre sedi principali. Per stare al
passo con le nuove tendenze di mercato, verranno
inoltre presentati dei nuovi dati, mai visti prima.
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ISCRIVITI
E VINCI!
ISCRIVITI SU MYSES.CH ENTRO IL 31.08.2022 E PARTECIPA
ALL’ESTRAZIONE DI UN MONOPATTINO ELETTRICO E BUONISCONTO SULLA FATTURA DELL’ELETTRICITÀ
PER UN VALORE TOTALE DI CHF 800.-.
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