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Comunicato stampa 
 
La dottoressa Antje Kanngiesser lascia BKW e 
assume il ruolo di CEO presso il gruppo Alpiq 
 

Cambiamento nella direzione del Gruppo BKW SA  

 

Berna, 22 settembre 2020 

 

Antje Kanngiesser, responsabile del settore Group Markets & Services e 

membro della direzione del Gruppo, lascia BKW al più tardi a fine marzo 2021 e 

assume la direzione del gruppo Alpiq. Dal momento del proprio ingresso in 

azienda, Antje Kanngiesser ha dato un contributo fondamentale al processo di 

ristrutturazione e trasformazione del Gruppo BKW. Il Consiglio di 

amministrazione e la direzione del Gruppo BKW sono molto rammaricati per la 

sua decisione di lasciare l’azienda, la ringraziano per lo straordinario impegno 

profuso durante la sua permanenza e le augurano il meglio per la sua nuova 

attività. 

 

Antje Kanngiesser è entrata a far parte del team BKW nel 2014. Dopo un anno nel 

ruolo di segretaria generale e direttrice del reparto legale, dal 2015 al 2017 ha 

guidato la direzione del Gruppo ed è stata membro della direzione aziendale 

ampliata. Dall’autunno del 2017 è responsabile del settore Group Markets & 

Services e dal 2019 è membro della direzione del Gruppo. Prima di approdare a BKW, 

Antje Kanngiesser ha ricoperto varie posizioni dirigenziali presso il gruppo Alpiq e 

l’Energie Ouest Suisse (EOS). Tra il 2001 e il 2007 Antje Kanngiesser, che può 
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vantare anche un dottorato, ha lavorato a Berlino in qualità di avvocatessa 

specializzata in diritto in materia di energia, infrastrutture ed economia. 

 

Dal momento in cui è entrata a far parte di BKW, Antje Kanngiesser ha avuto un 

ruolo fondamentale nel processo di trasformazione dell’impresa da gruppo con 

un’attività incentrata sulla fornitura di energia elettrica ad azienda fornitrice di 

servizi energetici e infrastrutturali. Ha dato un contributo fondamentale 

soprattutto per quanto riguarda il cambio di rotta e la digitalizzazione del settore 

Energia. Inoltre, ha introdotto nuovi modelli di vendita e modernizzato e reso più 

efficienti i processi di lavoro. In qualità di responsabile della direzione del Gruppo, 

Antje Kanngiesser ha guidato con successo BKW lungo una serie di importanti 

procedure giuridiche. 

 

«Grazie a competenze di altissimo livello e a uno straordinario impegno, Antje 

Kanngiesser ha ricoperto un ruolo fondamentale nel processo di trasformazione 

dell’impresa, contribuendo al raggiungimento di numerosi successi aziendali da 

parte del Gruppo BKW. Per questo la ringraziamo a nome di tutti i collaboratori del 

Gruppo BKW». Queste sono le parole di Suzanne Thoma, CEO di BKW. «Anche se 

siamo molto dispiaciuti per la decisione di Antje Kanngiesser di lasciare l’azienda, 

al contempo le porgiamo i nostri migliori auguri per il suo nuovo ruolo di CEO presso 

Alpiq. Questa scelta non è altro che la conferma del lavoro eccezionale svolto da 

Antje Kanngiesser al servizio di BKW.» 

 

Il processo per la designazione del successore di Antje Kanngiesser è stato avviato. 

 

 

BKW  
Il Gruppo BKW è un’azienda con sede a Berna attiva a livello internazionale nel 
settore dell’energia e delle infrastrutture. L’azienda impiega circa 10 000 
collaboratori. Grazie alla sua rete interconnessa di aziende e competenze, BKW 
offre ai propri clienti soluzioni globali a 360 gradi. L’azienda progetta, costruisce e 
gestisce infrastrutture per la produzione e l’approvvigionamento di energia 
destinate ad aziende, privati ed enti pubblici, offrendo al contempo modelli 
aziendali digitali per le energie rinnovabili. Oggi il portafoglio del Gruppo BKW si 
estende dalla pianificazione e dalla consulenza per il settore engineering nei 
progetti in ambito energetico, ambientale e delle infrastrutture, passando per 
offerte integrate per il settore dell’impiantistica edile fino alla costruzione, 
gestione e manutenzione di reti energetiche e idriche, nonché di reti realizzate per 
le telecomunicazioni e i trasporti. 
 
Le azioni nominative di BKW SA sono quotate alla Borsa svizzera SIX Swiss 
Exchange. 

http://www.bkw.ch/

