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Cerimonia di
Apertura XVII
edizione Master SAFE
“Energie per l’energia”

Di Laura Cardinali
La bella sala dei Gruppi parlamentari ha fatto da cornice
all’apertura ufficiale della XVII edizione del Master SAFE.
La Cerimonia ha visto la presenza di numerosi
rappresentanti delle aziende e delle istituzioni che da
sempre contribuiscono alla buona riuscita di questo
percorso di formazione. Ospite d’eccezione dell’evento è
stato Ulf Berg, apprezzato top manager di livello
internazionale che con la sua lectio magistralis dal titolo
"The energy sector and future perspectives" ha fornito un
interessante quadro di riferimento del settore energetico
e delle sfide per lo sviluppo sostenibile, dispensando
anche qualche utile consiglio ai giovani partecipanti al
Master. Consigli che hanno finito per essere, per tutti i
presenti, uno sprone a far valere le proprie “energie”
personali, a prendere il controllo delle situazioni non
scoraggiandosi e mantenendo il sangue freddo per
affrontare le decisioni con realismo e con coraggio.
La Cerimonia della XVII edizione del Master in “Gestione
delle Risorse Energetiche” è stata ufficializzata, con frase
di rito e martelletto d’ordinanza da Sandro De Poli,

I. Abrignani, R. Chiulli, J. Taalas
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Presidente & AD di General Electric Italia e Israele che si
è detto orgoglioso che GE possa anche quest’anno
partecipare ad iniziative come il Master SAFE, dove
giovani talenti hanno la possibilità, grazie alla
collaborazione tra il mondo dell’industria e quello della
politica, di seguire un percorso di formazione completo,
che porta vantaggi reali non solo ai partecipanti ma
all’intero sistema Paese. L’importanza delle formazione
specialistica è infatti ampiamente riconosciuta come leva
fondamentale per uno sviluppo del settore orientato al
talento, alla qualità e all’innovazione così come ricordato
anche dal Presidente SAFE Raffaele Chiulli secondo cui
“le nuove sfide su energia, ambiente, tecnologie e
infrastrutture non possono prescindere dal capitale
umano e quindi dal talento. Talento che è competenza,
voglia di progredire e conoscere, qualcosa che si
costruisce su quello che si ha dentro, che è anche
lungimiranza, perseveranza, umiltà, onestà e rigore”.
Nel corso della Cerimonia sono stati presentati alcuni

U. Berg
project work che i partecipanti al Master realizzeranno in
collaborazione con aziende partner di SAFE. Sono
intervenuti a introdurre i progetti Andrea Chinellato - AD
di Electra Italia, Luca Alippi - AD di EP Produzione, Paolo
Grossi - AD di RWE Innogy Italia, Elena Laudante
Responsabile relazioni esterne di Saras, Benedetta
Celata Responsabile Public Affairs di Sogin. I project work
rappresentano una delle modalità formative più efficaci
del programma del Master, su cui SAFE sta investendo
molto per rafforzare il suo ruolo di collante tra la
formazione accademica e il mondo del lavoro. I progetti
disegnano un percorso applicativo in grado non solo di
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arricchire il bagaglio di conoscenze e competenze degli
studenti, ma anche di fornire un valore aggiunto per
l’azienda costituendo l’approfondimento di un tema di
diretto interesse. Attraverso il project work, i
partecipanti al Master hanno la possibilità di studiare ed
analizzare il tema apportando idee e punti di vista
“esterni” di utile stimolo per la discussione e per
l’implementazione di azioni future. I progetti, coordinati
da un tutor SAFE e da un responsabile dell’azienda, si
concludono con la presentazione dei risultati al
Management board dell’azienda di riferimento che ha
poi facoltà di implementate le soluzioni prospettate dai
partecipanti.
La Cerimonia è stata anche occasione per l’incontro sul
tema “Ambiente, tecnologie e infrastrutture: nuovi
scenari di sviluppo per il GNL” mirato a favorire il dialogo
tra istituzioni e operatori per facilitare lo sviluppo della
filiera del GNL in Italia. L’incontro ha permesso di
individuare, oltre alle linee evolutive del mercato, anche
le ricadute energetico-ambientali per i settori
dell’industria e dei trasporti, alla vigilia della riapertura
del tavolo per il piano strategico nazionale e alla luce dei
recenti indirizzi della COP21 di Parigi. Hanno aperto i
lavori, insieme a Raffaele Chiulli, Ignazio Abrignani Vicepresidente Commissione Attività Produttive
Camera dei Deputati e Janne Taalas - Ambasciatore di
Finlandia.
L’analisi di scenario presentata da Gianni Murano,
Presidente del gruppo ExxonMobil in Italia, ha messo in
luce un fabbisogno mondiale di GNL che è previsto
triplicare entro il 2040, andando a rappresentare circa il
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18% dell’offerta globale di gas. Sul piano europeo
ExxonMobil prevede che le importazioni di GNL e di gas
via pipeline, che nel 2014 rappresentavano il 50% della
domanda mondiale di gas, cresceranno del 70% a seguito
di una diminuzione nella produzione locale. Il ruolo della
compagnia nel GNL in Italia si realizza attraverso il
terminale Adriatic LNG – entrato in esercizio nel 2009 –
che contribuisce alla sicurezza dell’approvvigionamento
energetico nazionale grazie alla sua capacità di
rigassificazione pari a 8 miliardi di metri cubi l’anno.
Di visione, aspettative e criticità della filiera del GNL ha
parlato anche Sergio Razeto, Presidente e CEO di
Wärtsilä Italia, forte del punto di vista di un operatore
che ha costruito la sua esperienza sul campo, lungo tutta
la catena del valore. Razeto si è espresso nei confronti
del legislatore chiedendo da una parte che favorisca
l’impiego di GNL per mantenere la sua competitività,
dall’altra una politica di incentivazione della filiera
industriale collegata all’utilizzo del GNL attraverso
sistemi di finanziamento di nuove costruzioni che
avrebbero anche un “impatto occupazionale rilevante”. Il
Direttore Generale per la Sicurezza e le Infrastrutture
Energetiche del Ministero dello Sviluppo Economico,
Gilberto Dialuce, ribadendo il ruolo del GNL per la
sicurezza degli approvvigionamenti, la diversificazione
delle fonti, così come per lo sviluppo industriale e la
metanizzazione di aree isolate come la Sardegna, ha
concluso i lavori illustrando gli esiti del tavolo per la
definizione della Strategia nazionale sul GNL. Attraverso
tale Strategia il Governo italiano intende contribuire alla
riduzione dell'impatto ambientale dei motori diesel nel
trasporto via mare e su strada, nonché di ridurre i costi di
gestione promuovendo l'uso del GNL realizzando centri
di stoccaggio e ridistribuzione e adottando norme per la
realizzazione di distributori di GNL in tutto il territorio
nazionale. Una prima bozza dello schema di D.Lgs, da
inviare alla Ue, sarà pronta per maggio, mentre
l'approvazione definitiva è prevista per il mese di
novembre, ha concluso Dialuce.
Cogliamo l’occasione per augurare ai partecipanti un
buon proseguimento di percorso, invitandoli a vivere
l’esperienza del Master e le opportunità che essa offre in
termini di crescita professionale e umana, come
un’occasione unica di apprendimento, in grado di
consentire loro un approccio privilegiato al settore
energetico.

Newsletter
Marzo 2016

www.safeonline.it

La Cerimonia di Apertura in
immagini

I. Abrignani, R. Chiulli
R. Chiulli, J. Taalas, U. Berg

Platea

S. De Poli, R. Chiulli
R. Chiulli, U. Berg

A. Biancardi

G.Murano, S. Razeto
G. Dialuce

I partecipanti alla XVII
edizione del Master SAFE e il
team SAFE
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Intervista Top Manager

Ulf Berg
BLR & Partners



Increasing rate of decoupling of GDP growth
from energy consumption growth, first in OECD
and then later in non-OECD.



Environmental concerns and public insecurity
(partly media driven) around energy decisions
will largely hamper good logical and
environmentally sound decision making for years
to come.



The slow demise of subsidies will once again
change the playing field. I believe this is good,
excessive subsidies have stymied innovation
rather than driving innovation.



New technologies enabling decentralized
decisions for energy by many market
participants – but not for all! Large industrial
complexes will still need substantial grid energy.

Di Valentina De Luca
A margine della Cerimonia di Apertura abbiamo
ritenuto interessante porre ad Ulf Berg alcune domande
volte a conoscere il suo competente punto di vista sulle
prospettive del settore energetico.
At the Opening Ceremony
of the 17th SAFE PostGraduate Programme in
“Management of Energy
Resources” you gave a
very much appreciated
“Lectio Magistralis” on the
analysis of energy sector
and its future perspectives.
The Ceremony officially
marked the beginning of the intensive pathway during
which our young talents will be able to explore the
complex energy scenario discovering its current and
rapidly evolving dynamics, features and technologies. In
your opinion, which are the key challenges and
opportunities (industrial, financial, institutional,
regulatory, etc.) that the energy industry will face in the
next decades?
The energy industry will go through many changes in
parallel, and these changes will happen after the energy
industry has been living a stable business life for
70+years. Therefore these changes will be difficult to
absorb by many of the incumbents inside the energy
titans.
Some of these titans will become dinosaurs if they do not
adapt. In my view ENEL with Francesco Starace is doing a
great job to embrace the challenges and highlight the
need for swift logical apolitical change.
The main paradigm shifts that will be encountered and
must be dealt with are:

Which is the role that Climate Change could play in the
international agenda? Do you believe that the COP 21
Paris Agreement on Climate Change will achieve its
purposes?
Climate change is here and needs to be accepted. Many
people doubt the impact of CO2 and my answer is: it does
not matter if you believe in CO2 impact – it is simply not
wise to burn so much coal per year as it took mother
earth to sediment and produce during 1 Million years.
One would hope so but I am concerned that these type
of political agendas, while deeply heart felt by politicians,
achieve very little. The free market is with clear
guidelines and simple rules a much better way to resolve
the issues. As an example many countries support the
CO2 Agenda, but at the same time these countries allow
absurd amounts of gas to be burnt and flared from oil &
gas fields. Just look at satellite pictures at night of North
Dakota.
During your presentation at the Opening Ceremony, you
mentioned the increasing role that IT is playing in the
energy industry. What is the actual and future impact of
information technologies on energy and carbon
emissions?
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Digitalization is here to change our world. In the area of
energy there are many aspects. Most relevant concerns
the consumer and the grid, where IT can bring demand
and production of decentralized power better together.
A beautiful example is the recent merger between the
Italian “Innowatio” and the German “CLENS” –
companies.
Smart Grid technologies in my view are still in infant
stages, but will in some years have true impact.
What will be the energy landscape and the challenges
for a sustainable energy future in Europe? From your
point of view is the “Energy Union” currently a realistic
objective or just an idealistic thinking?
The energy Union – I guess you really mean the
electricity union – as such has now become a political
topic. One should not forget that most of these concepts
connecting electricity have been accomplished and
developed long before by many conscious and smart
people. Now as politics enters the scene we must
recognize that decision making will be slower and
probably also less logical.

www.safeonline.it

Ulf Berg worked for ABB (formerly BBC) in various executive
power generation positions in Switzerland and abroad for more
than 20 years until 1998.
In 1999, he joined Carlo Gavazzi Holding Ltd. first as COO and
then CEO. During this period he set up a number of smaller
companies under his own holding company EG Energy Group in
Zug. From 2003 to 2004, he was CEO of SIG Beverages
International Ltd with subsidiaries in Parma and Germany
before moving to Sulzer Ltd. as CEO in 2004.
After three years as CEO, Ulf Berg became Chairman of the
Board of Directors of Sulzer Ltd., a position he held until 2009.
Since 2007 Ulf Berg is industrial advisor to EQT, the private
equity house with industrial roots of the Wallenberg family.
Main Governance positions:




Your “lectio magistralis” highlighted some tips for
“those who own the future”. Which are the main skills
(soft and hard) required to tackle the challenges for a
successful professional career?
I call the young people those “who own the future and
MUST shape it”.
Starting with yourself and the need to take on the
challenges of the future is most important. Some people
sit back and do not embrace the challenges which are
truly opportunities, but I am extremely happy to see so
many strong young people who are innovative and full of
energy.
And being full of personal energy is probably the most
important attribute of any individual for long term
success. I therefore encourage young people to really
take charge of their destiny and drive their personal
future with energy but also coolness and ethics.






Since 2006 member of the Board of Directors of Bobst SA.
Since 2007 Chairman of the Board of Directors of Ems
Chemie Holding AG.
Since 2009 on the board of portfolio companies of EQT:
o Since 2012 member of the board of Directors of
Synagro Ltd., USA
o Since 2014 member of the board of Directors of EEW
Energy from Waste, Germany
o 2012 - 2014 chairman of the board of MCV Midland
Cogeneration Venture Ltd, Michigan, a 1650MW
Combined Cycle Plant
o From 2010 - 2015 chairman of the board Nord A/S,
Denmark, Europe’s largest Hazardous Waste
Incinerator
o From 2008 – 2009 chairman of the board SAG GmbH,
Germany, the largest electric grid infrastructure
service company.
Since 2015 member of the board of AM-Tec Kredit AG,
Zurich, financing Mid Size companies
Since 2012 member of the Board of Directors of Greater
Zurich Area, Zurich, a regional development company
serving 7 Swiss Cantons
From 2004 - 2015 member of the board of Swissmem, the
Swiss Industry Association.

In September 2009 Ulf Berg started with partners the
investment company BLR & Partners Ltd. in Thalwil / Zurich
focusing on developing smaller industrial companies.
Ulf Berg has a diploma and Ph.D. in Mechanical Engineering
from the Technical University of Denmark, Copenhagen.
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La parola ai
partecipanti…

Testimonianze dalla XVII
Edizione
Di Nadia Greco
Da poco più di un mese è iniziata la XVII edizione del
Master SAFE in “Gestione delle Risorse Energetiche”, che
anche quest’anno si propone di essere, non soltanto
un’esperienza formativa che prepara giovani talenti ad
affrontare con professionalità il mondo dell’energia e
dell’ambiente, ma anche una vera e propria palestra di
vita, che giorno dopo giorno stimola la crescita
professionale ed umana dei partecipanti. Novità della
XVII edizione è l’ampliamento del programma formativo
con l’introduzione di nuovi moduli didattici inerenti la
gestione del ciclo idrico, del ciclo dei rifiuti, delle reti e
smart cities, con l’obiettivo di formare figure
professionali in grado di cogliere le sfide che questi
settori dovranno affrontare nel prossimo futuro. L’aula,
composta da 20 giovani neolaureati in Ingegneria
(meccanica, elettrica, energetica, ambientale, civile,
edile, gestionale) Economia, Geologia, e Giurisprudenza,
è già entrata nel vivo delle attività formative che li vede
coinvolti in diversi progetti applicativi. In attesa di iniziare
a lavorare ai project work aziendali, che quest’anno
saranno svolti in collaborazione con cinque importanti
realtà quali BKW/Electra Italia, EP Produzione, RWE,
Saras e Sogin, i partecipanti si sono cimentati nel primo
lavoro di gruppo in cui hanno messo in pratica le prime
nozioni acquisite a lezione, relative alla gestione
economico finanziaria di un progetto e agli aspetti
normativi legati alla sua realizzazione, ma soprattutto
stanno sperimentando le dinamiche di team building e
team working.
Siamo soltanto all’inizio di questo percorso, ma i
partecipanti si sono resi già conto che dovranno mettere
insieme impegno, serietà, proattività e passione, per
poter vivere al meglio questi sei mesi con SAFE tanto
arricchenti quanto faticosi. Di seguito riportiamo le prime
testimonianze di alcuni partecipanti riguardo l’esperienza
finora vissuta.
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Lucia Candela – Laurea in Ingegneria dei Sistemi
idraulici e di Trasporto
Energia, sostenibilità
ed
ambiente: oggi questi temi
sono inscindibili tra loro e di
interesse strategico più che
mai. Lavorando in ambito
internazionale mi sono resa
conto del fatto che oggi è
indispensabile maturare una
conoscenza e una coscienza
in tali ambiti. Questa consapevolezza si è sposata ai miei
interessi, ed ecco che ha preso il via la mia esperienza in
SAFE. La didattica del Master è alquanto
anticonvenzionale: niente accademismi, piuttosto
tematiche che sviluppiamo in aula interfacciandoci con
professionisti del settore. Ognuno di loro porta la propria
esperienza di alto livello e la propria verve, ed è foriero di
spunti per la nostra crescita. Accendere l’entusiasmo ed
esserne coinvolti è questione di un attimo. Quello che più
mi ha stupito però di questo Master è stata la caratura
dei miei compagni. La loro preparazione, il senso critico,
la coscienza del gruppo, che è già strutturato, forte di
determinazione, di un obiettivo comune e, perché no, del
piacere di percorrere un pezzo di strada insieme. Non
solo spesso non siamo consapevoli dei talenti che
possiamo sviluppare, ma purtroppo non sappiamo
quanto incredibilmente numerosi siano i contesti in cui
possiamo farli fruttare. Le poche settimane trascorse
finora in questo Master mi hanno aperto gli occhi su
quanto a volte siamo noi stessi a limitarci, e che
dobbiamo essere insaziabilmente curiosi, perché una
nuova opportunità è dietro l’angolo ogni giorno.
Rosa Ciamillo – Laurea in Giurisprudenza
Al termine del mio percorso di
studi mi sono ritrovata a
rispondere alla più classica e
inevitabile
domanda
del
neolaureato: Qual è la strada
migliore da intraprendere per
affacciarmi al mondo del lavoro
con le "carte giuste"? All’iniziale
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fase di smarrimento è seguita poi quella della
consapevolezza che mi ha spinto, con un pizzico di
coraggio, a catapultarmi nel mondo dell’energy di cui ero
personalmente affascinata per la centralità e complessità
delle tematiche ma che seguivo da lontano non essendo
queste strettamente connesse al mio percorso
accademico. Sin dalle fasi di selezione e dal primo
colloquio con lo staff SAFE è affiorata quella che è la
filosofia del Master: ”un master che non è solo un
master”…un percorso formativo che si discosta dal
consueto corso post laurea, un percorso di crescita a
360˚. Ad ormai più di un mese e mezzo dall’inizio, il
tempo sembra essere volato. Giornate intense e faticose
quelle in aula ma fortemente stimolanti in ogni singolo
momento… dalla chiacchiera scambiata davanti alla
macchinetta del caffè con i miei colleghi agli incontri con
i top manager, dalle testimonianze di rappresentati delle
istituzioni alle lezioni di esperti del settore aziendale e
del giornalismo, dal miglioramento delle soft skills a
quella che è la filosofia del learning by doing con il
primissimo approccio e studio di un business case. Un
bilancio dunque, quello del primo mese, estremamente
positivo e gratificante… non ci resta che proseguire su
questa strada!
Pasquale Massimiliano Girardi – Laurea in Ingegneria
Meccanica
Ho intrapreso questo percorso
formativo con i molteplici
obiettivi di sviluppare capacità
comportamentali e manageriali,
applicare
le
conoscenze
universitarie,
con
nuova
attenzione nei confronti delle
tematiche
ambientali,
e
completarle
con
l’ambito
Oil&Gas.
L’eccezionalità del Master SAFE sta nella quotidiana
interazione con i docenti provenienti dalle tante aziende
partner, che mi stanno dando l’opportunità di trovare
riscontro, nel mondo lavorativo, di ciò che ho studiato, o
appreso per passione.
Dal punto di vista dello sviluppo personale, le attività di
team working, come team games e le attività progettuali,
stanno rendendo più intenso ed unico questo percorso,

confermando le mie aspettative riguardo l’essere una
palestra efficace per la preparazione all’attività
lavorativa.
Inoltre, l’eterogeneità professionale, sia del corpo
docente, che degli stessi studenti, si è rivelata essere una
continua fonte di arricchimento ed opportunità di
sviluppare nuove sensibilità nei confronti di aspetti che,
fino ad ora, non avevo considerato.

Chiara Graniti – Laurea in Ingegneria Civile
Da un mese a questa parte
devo ammettere che la mia
vita è cambiata: non sto
parlando dei cambiamenti
evidenti, nuova città e nuove
abitudini, ma di uno stato
d’animo del tutto nuovo e
propositivo. Il merito di questa
nuova ‘energia’ è sicuramente
dell’ambiente stimolante e sfidante in cui il Master SAFE
ti catapulta.
Il venire a contatto durante le lezioni con professionisti e
top manager personalmente mi lascia, oltre che le mere
nozioni, numerosi e interessanti spunti di riflessione.
Anche la continua collaborazione con i compagni, dai
team working al business case, ritengo sia una fonte
unica di apprendimento e di miglioramento: siamo una
classe altamente selezionata in cui ogni persona è diversa
dall’altra non solo per studi pregressi, anche per
attitudini e aspettative future.
Nella trepidante attesa delle assegnazioni dei project
work, non posso che fare un bilancio altamente positivo
di questa esperienza. Le mie aspettative, devo
ammettere più volte all’aspetto tecnico e conoscitivo del
mondo dell’energia e dei suoi stakeholder, sono state
ampiamente raggiunte e, ne sono convinta, verranno
superate.

Newsletter
Marzo 2016

www.safeonline.it

Irene Iacoponi – Laurea in Ingegneria Edile
È difficile raccontare in breve il
Master SAFE, ma il modo
migliore
per
descriverlo
rendendogli giustizia credo sia
definirlo un “acceleratore di
talenti”: un luogo dove un
gruppo di giovani vengono
sottoposti ad un processo di
crescita e sviluppo velocizzato,
concentrato in sei mesi densi di esperienze
estremamente formative. Affinché tale processo possa
dare i risultati auspicati, i partecipanti vengono
selezionati dal Team SAFE con grande attenzione, così
come anche le decine di professionisti chiamati a
sollecitarne le conoscenze pregresse e ampliarne le
competenze e le aspirazioni future. La miscela è esplosiva
e l’aria che si respira in aula è elettrizzata dall’incessante
lavoro delle giovani menti. Insomma, il Master SAFE non
è di certo la sede adatta per poltrire, ma piuttosto un
luogo dove si è sottoposti giorno dopo giorno a nuovi
stimoli, adatto a chi ama mettersi in gioco e a chi vuole
sempre guardare un po’ più in là.

Demetrio Meloni – Laurea in Geologia
Sono passate appena sette
settimane dall’inizio del Master
SAFE, ma nonostante ciò mi
ritrovo in una dimensione
mentale totalmente differente
rispetto a quella con cui sono
entrato. Arrivo da un percorso
accademico che mi ha portato
all’acquisizione di un dottorato
di ricerca in Scienze della Terra. Il Master in “Gestione
delle Risorse Energetiche” è capitato sulla mia strada
quasi per caso, e con qualche esitazione mi sono
presentato al colloquio, dove la presentazione del Master
mi ha definitivamente conquistato.
Il Master nel primo mese e mezzo ha visto il rapido
susseguirsi di esperti del settore e top manager, i quali,
ognuno a proprio modo ha trasmesso la sua esperienza

oltre che il suo punto di vista sulle varie tematiche
affrontate. Vista l’organizzazione del Master e l’impegno
richiesto mi sono ritrovato completamente immerso in
questa nuova avventura con una classe eterogenea e
stimolante, catapultato in un contesto totalmente nuovo
e intrigante pieno di speranze e aspettative per il futuro.

Santo Scopelliti – Laurea in Ingegneria Ambientale
Sono un ingegnere ambientale,
e, conseguita la laurea ad
ottobre,
ho
deciso
di
partecipare alle selezioni della
XVII edizione del Master con
l'obiettivo di integrare le mie
competenze
tecniche
con
nuove conoscenze di tipo
manageriale
e
finanziario
inerenti al mondo dell'energia che da sempre ha
suscitato in me grande passione e interesse. Una volta
superata la fase selettiva, cresceva costantemente il
desiderio di iniziare questa nuova esperienza. La mia
scelta ritengo sia stata facilitata dalla presenza del
modulo utilities&environment settore che è il naturale
proseguimento della mia formazione accademica. In
questi primi due mesi le mie aspettative non sono state
affatto deluse, il quotidiano confronto in aula con
manager e esperti del settore energetico sono convinto
dia un valore aggiunto a tutto il percorso. Chiunque si
affacci al mondo lavorativo avrà sicuramente acquisito, al
termine del master, delle skills spendibili in tutte le realtà
aziendali di settore.
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Intervista Ex Alunni

Anna Ruscica

X Edizione Master SAFE
AEEGSI
Di Valentina De Luca
Come nasce la tua
passione per il mondo
dell’energia? Quale è
stato l’elemento che ti
ha spinto a decidere di
frequentare il Master
SAFE
per
una
specializzazione post
laurea?
L’incontro con il settore
dell’energia è stato
casuale ed improvviso,
come avvocato mi occupavo da tempo di diritto
amministrativo e sempre più frequentemente all’interno
delle riviste di settore che consultavo costantemente per
approfondimenti tematici, ho iniziato a soffermarmi sulla
lettura di articoli relativi ai servizi a rete e questo settore
ha iniziato ad appassionarmi. In quel periodo poi,
avvertivo un desiderio di intraprendere nuovi sbocchi nel
mio percorso professionale essendo fermamente
convinta che in generale i cambiamenti contribuiscono
alla
crescita
e
all’arricchimento
personale.
Confrontandomi con una cara amica e collega, appresi
che nell’anno precedente aveva frequentato il Master
SAFE ed era rimasta molto soddisfatta di tale esperienza.
A quel punto decisi di intraprendere anche io quel
percorso, di iscrivermi, anche se mi ero già laureata da
circa sei anni, e di accantonare in parte un’attività
intrapresa da tempo, accettando il rischio di incontrare
delle eventuali difficoltà nel trovare spazio in un settore
che non conoscevo bene e in cui tendenzialmente un
laureato in discipline tecniche sarebbe stato più
agevolato.

Che percorso lavorativo hai intrapreso concluso il
Master?
Concluso il Master avevo le idee molto chiare: volevo
lavorare all’interno dell’Autorità che regolava all’epoca
solo il settore energia elettrica e gas, sapevo che non
sarebbe stato facile riuscirvi anche perché non si trattava
di sostenere un colloquio, ma un duro concorso pubblico
affrontando delle prove vertenti sui settori regolati
dall’Autorità e al quale potevano accedere solo soggetti
che comunque avevano una certa esperienza nel settore.
Il Master SAFE mi aveva consentito di maturare tale
esperienza e concluso tale percorso ho continuato
personalmente ad approfondire certe tematiche anche
all’interno della professione di avvocato. Dopo un anno
circa dalla conclusione del Master, l’Autorità bandì il
concorso che tanto attendevo e senza esitare neanche
per un attimo inviai la mia domanda di partecipazione:
da quattro anni sono un dipendente dell’Autorità per
l’energia eIettrica il gas e il sistema idrico, questo ha
rappresentato nella mia carriera professionale un
traguardo molto importante che mi ha fatto capire come
spesso siano proprio i percorsi meno semplici a fornire la
determinazione necessaria per ottenere quello che ci si è
prefissati se realmente lo si desidera e si crede fino in
fondo nelle proprie capacità.
Puoi descriverci brevemente cosa significa lavorare in
una realtà che regola il settore energetico e il ruolo da
te svolto al suo interno?
Lavorare presso l’Istituzione che formula le regole del
gioco
del
mercato
energetico
nazionale, che tutela i consumatori e che promuove
un’economia rivolta all’ambiente e alla sostenibilità,
mi ha consentito di mettere in pratica tutte le
conoscenze e competenze acquisite in questi anni, in
particolar modo quelle maturate all’interno del Master
SAFE.
Dal mio ingresso in Autorità mi occupo degli aspetti
normativi e amministrativi che riguardano i processi di
acquisizione, inserimento, assegnazione, gestione e
sviluppo delle risorse umane, del monitoraggio e
dell’interpretazione
della normativa di
legge,
regolamentare e contrattuale in materia di rapporto di
lavoro ed infine dei rapporti con le Università con le quali

Newsletter
Marzo 2016

www.safeonline.it

la

proprio sito internet, un procedimento per il relativo
riassetto organizzativo.

Quali sono le professionalità richieste nel settore della
regolazione? Oltre alla competenza tecnica e la
conoscenza della normativa di riferimento quali sono
secondo te, le “soft skills” che fanno del regolatore un
“buon regolatore”?

Che consigli ti senti di dare ai partecipanti alla XVII
edizione del Master SAFE?

l’Autorità ha attivato Accordi quadro
collaborazione su attività di interesse comune.

per

Ritengo che sia le competenze tecniche che la
conoscenza della normativa di riferimento siano alla
base del bagaglio professionale che chi lavora nel settore
della
regolazione
deve
possedere,
il regolatore non è l’istituzione in sé, ma un gruppo di
professionisti che mettono in campo le proprie
competenze e le proprie esperienze professionali e
personali. A tali peculiarità però devono essere associate
una capacità di approccio ai problemi multidisciplinare
e multisettoriale, ma soprattutto innovativa, in grado di
saper cogliere in ogni momento le sfumature di ciò che si
sta discutendo senza dimenticare al contempo la finalità
del
proprio
lavoro,
cioè
garantire
la concorrenza nel mercato e la tutela dei consumatori.
Non è da sottovalutare inoltre la capacità di lavorare in
un contesto in cui gli interessi in gioco vanno
oltre i confini nazionali: lo sguardo all’Europa è
fondamentale per capire e comprendere il mercato.
Nel corso degli anni i settori normati dall’Autorità si
sono ampliati andando ad abbracciare anche il
comparto idrico e a breve quello dei rifiuti. Quali
saranno gli effetti sulla struttura e sui profili
professionali necessari per gestire questo ampliamento
di competenze?
L’attribuzione all’Autorità, di funzioni di regolazione e di
controllo, in relazione a settori diversi da quelli originari
dell’energia elettrica e del gas, tra cui, in particolare e da
ultimo, quello del ciclo dei rifiuti urbani e assimilati (a
seguito dell’emanazione dell’art. 16 dello schema del
decreto legislativo, recante “Testo unico sui servizi
pubblici locali di interesse economico generale”) ha reso
opportuno procedere ad una verifica e riconsiderazione
complessiva dell’attuale assetto organizzativo della
Struttura dell’Autorità; pertanto l’Autorità medesima ha
di recente avviato con deliberazione pubblicata sul

Il consiglio che mi sento di dare è di affrontare con
serietà il percorso del Master, di credere sempre nelle
proprie capacità e potenzialità nonostante tutto, di
mettersi sempre in gioco senza paura.

Anna Ruscica classe 1979, dopo una laurea in
giurisprudenza
consegue
l’abilitazione
alla
professione di avvocato e una specializzazione in
diritto amministrativo. Dopo aver lavorato a Roma in
diversi studi legali specializzandosi in diritto
amministrativo, frequenta la X edizione del Master
SAFE.
Conseguito il Master, nel 2012 vince un concorso
pubblico bandito dall’Autorità per l’energia elettrica e
il gas per l’assunzione di funzionari con profilo
giuridico dove attualmente lavora occupandosi in
particolare di gestione e sviluppo del personale.

SAFE ALUMNI
SAFE Alumni nasce con l’obiettivo di costituire un
punto di riferimento per la crescita e lo sviluppo
professionale dei nostri Alumni valorizzandone
l’esperienza nella business community. SAFE Alumni
ha attivato una serie di servizi volti a potenziare il già
consolidato network tra Alumni, docenti, imprese ed
Istituzioni.
Entrare a far parte di SAFE Alumni significa
appartenere ad una rete interattiva di persone,
progetti ed iniziative mirate all’arricchimento di
conoscenze e competenze e allo sviluppo del percorso
professionale potendo contare sulla collaborazione
diretta con aziende e Istituzioni.
Se sei un ex alunno compila la scheda online che puoi
trovare al seguente link per accedere ai nostri servizi.
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Ws SAFE – SIMAV

Processi logistici e
gestione energeticoambientale delle
infrastrutture di
trasporto
Di Valentina De Luca
Efficientare il sistema dei trasporti in chiave di
sostenibilità energetica e ambientale. Questo è stato il
tema attorno al quale si è svolto il workshop realizzato da
SAFE e SIMAV - Gruppo Veolia, svoltosi lo scorso 19
gennaio presso la sede di Confcommercio a Roma.
L’incontro è stato aperto dal Presidente SAFE Raffaele
Chiulli e dall’Amministratore delegato di SIMAV, Marco
Cittadini che hanno dato avvio ai lavori fornendo una
chiave di lettura olistica della gestione energeticoambientale dei trasporti che guardi non solo alla
riduzione dei consumi, ma anche all’efficientamento di
tutte le fasi della filiera e alla gestione oculata di tutte le
risorse.
L’evento si è articolato in due momenti: il primo di
carattere più istituzionale ha visto la presenza di Andrea
Appetecchia – Istituto Superiore di Formazione e Ricerca
per i Trasporti, Gabriella Messina – Enea, Eugenio Minici

M.Cittadini, R. Chiulli
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– Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; il secondo
di impronta tecnica, moderato da Massimo Castellano –
Fedarlinea, ha visto la partecipazione di: Antonio Cancian
– Rete Autostrade Mediterranee, Richard Dean – Veolia,
Gennaro Esposito – Fedarlinea, Umberto Masucci –
International Propeller Clubs, Piero Pellizzari – Comando
Generale Capitanerie di Porto, Mario Scagnetto – Gesac,
Domenico Spinelli – Wide Pilot.
“Eppur si muove” è stata la battuta chiave che riassume
in estrema sintesi le posizioni istituzionali circa i positivi
segnali che giungono, secondo Eugenio Minici del MIT e
Gabriella Messina di Enea, dalle iniziative di
efficientamento del sistema dei trasporti (infrastrutture e
vettori) che il nostro Paese sta mettendo in atto. L’Italia
tuttavia sconta una posizione di partenza non troppo
brillante rispetto ai principali paesi europei nelle
classifiche concernenti gli indici di performance dei
trasporti e della logistica. Come infatti ricordato nella
relazione introduttiva curata da SAFE, il nostro Paese si
colloca al 66° posto nella classifica relativa al “pilastro
infrastrutture” del Global Performance Index, stilato dal
World Economic Forum, e al 20° posto in quella del
Logistics Performance Index della World Bank. Diversi
fattori concorrono a determinare questo quadro tra cui
uno sviluppo infrastrutturale inadeguato, inefficienze
localizzate nelle singole modalità di trasporto, problemi
di raccordo tra i vettori di diverso tipo (inadeguatezza
degli scambi intermodali), sistema burocratizzato e
sovradimensionato che fatica ad interagire con il mondo
industriale, mancanza di coordinamento amministrativo
e normative non uniformi. Le ricadute negative sulla
crescita e sulla competitività del Paese derivanti da tale
situazione sono evidenti. Esempio emblematico è quello
del sistema portuale i cui ritardi ed inefficienze costano,
secondo stime del Ministero dei Trasporti, 50 miliardi
l’anno.
Molte sono tuttavia le soluzioni che possono essere
messe in atto per ridurre innanzitutto gli impatti
ambientali del comparto anche se, come evidenziato da
Andrea Appetecchia, mentre dal punto di vista
energetico le soluzioni tecnologiche per abbattere
consumi ed emissioni all’interno dei nodi sono
disponibili, quelle applicabili alle modalità di trasporto
risultano meno avanzate. Significativa in questo senso è
l’esperienza di Veolia illustrata da Richard Dean, basata
su una gestione integrata rifiuti-acqua-energia e
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realizzata attraverso un percorso che parte
dall’acquisizione e modellizzazione dei dati, passa
attraverso il monitoraggio delle performance, fino al
disegno di action plan specifici. Percorso analogo è stato
seguito da Gesac che, nella strategia di miglioramento
delle performance dell’Aeroporto di Napoli ha mappato i
consumi energetici per poi implementare le azioni di
miglioramento. Gli interventi sui sistemi elettrici, come
illustrato da Mario Scagnetto, con un investimento totale
di 8,5 Mln di euro, hanno portato ad una riduzione delle
emissioni di 2.800 tCO2, ad un risparmio di 11,5 GWh
equivalenti e ad un taglio alla bolletta di 950.000 euro
l’anno.
Anche il settore marittimo cerca soluzioni di gestione
efficiente, sospinto anche dalla normativa internazionale
sulle emissioni. Lo shipping internazionale, come
ricordato dal Comandante Gennaro Esposito si sta
attrezzando per adempiere ai limiti imposti dall’IMO
(limite per le aree SECA pari al 0,1% nel tenore di zolfo da
gennaio 2015) che chiamano i cantieri a realizzare vettori
a più basso impatto ambientale e i porti a mettere a
disposizione
infrastrutture
adeguate
al
loro
accoglimento.
A questo proposito Umberto Masucci ha ricordato come
sia fondamentale risolvere la criticità della portualità
implementando una strategia nazionale che faccia
competere il Paese nel Mediterraneo. E proprio con
l’obiettivo di rendere il trasporto di merci e persone più
fluido e meno sbilanciato in termini di modalità, opera
RAM che, come ricordato dal presidente Antonio
Cancian, fonda la sua strategia sul concetto della tre “i”:
intermodalità, interconnettività e integrazione.
Un importante contributo, in termini di riduzione degli
impatti ambientali, è svolto anche dalle Capitanerie di
Porto. Come evidenziato dall’Ammiraglio Pellizzari, le
Capitanerie, attraverso l’utilizzo di sistemi informativi di
monitoraggio del traffico, consentono infatti il
trasferimento di dati all’utenza capaci di ridurre incidenti,
consumi, costi e impatti.
A conclusione del tavolo, Domenico Spinelli ha riassunto
le necessità del settore navale evidenziando
l’opportunità, creata dai vincoli normativi, di dare vita ad
una rete efficiente di istituzioni e imprese catalizzata
dalla presenza di realtà innovative in grado di sviluppare
nuovi modelli operativi. “Auspichiamo di dare un
contributo al tema che non si fermi all’evento odierno,
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ma dia vita ad un osservatorio in grado di fornire risposte
concrete alle tante esigenze del settore” ha concluso il
Presidente di SAFE Raffaele Chiulli.
Le foto e le presentazioni dell’evento sono disponibili sul
sito www.safeonline.it

E. Minici, V. De Luca, M. Cittadini, R. Chiulli

M. Castellano, G. Esposito, D. Spinelli, R. Dean,
A. Cancian, U. Masucci

Platea
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Dove sta andando il
prezzo del greggio?
Di Adriano Piglia
Quando, a metà del 2014, i prezzi internazionali del
greggio iniziarono a scendere, l’evento fu considerato un
naturale adeguamento dei corsi all’eccesso di offerta, in
un mercato nel quale la domanda stava mostrando segni
di rallentamento. L’analisi della situazione e della sua
possibile evoluzione, portava a concludere che le cause
dell’eccesso di offerta fossero da ascrivere all’inaspettato
ritorno a livelli record della produzione americana dovuta
allo sfruttamento di shale e tight oil, al crescente
contributo del petrolio derivante da sabbie bituminose
canadesi ed alla produzione dei nuovi giacimenti off
shore in Brasile e Golfo del Messico. Il calo della crescita
della domanda, era attribuito alla crisi economica dei
paesi OCSE ed al cambiamento di indirizzo dell’economia
cinese, concentratasi per varie ragioni sull’espansione dei
consumi interni a spese delle esportazioni. Non si
escludevano
poi
cambiamenti
derivanti
dalla
diversificazione energetica, dallo sviluppo delle Fonti di
Energia Rinnovabile (FER) e da un uso più efficiente
dell’energia necessaria allo sviluppo economico. Ad un
anno di distanza da quelle analisi, è lecito chiedersi
quanto fossero accurate le previsioni fatte per una
soluzione della crisi.
Analizzando i dati, sia pure ancora provvisori, relativi al
2015, il bilancio globale non mostra grandi cambiamenti
rispetto al 2014. L’esubero di offerta rispetto alla
domanda permane ed è addirittura superiore.
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Un’analisi di maggior dettaglio mostra alcuni fatti
piuttosto interessanti.
La domanda è aumentata nel 2015 di 1,5 MBD rispetto
all’incremento di 1,0 MBD nell’anno precedente.
Mentre i paesi OCSE sono tornati sostanzialmente ai
livelli del 2013, la Cina ha continuato a crescere, sia pure
un po’ meno di prima. Il maggior contributo è venuto dal
resto del mondo che sembra aver beneficiato più di tutti
del basso livello dei prezzi.
Con una domanda ancora in crescita ci si aspetterebbe
che, o prima o poi, il mercato si riequilibri, ma così non
sembra probabile quando si analizza la struttura
dell’offerta. Dai dati risulta evidente che la produzione
OPEC è stata spinta ai massimi livelli e che quella
statunitense ha fortemente rallentato la sua crescita, da
circa 2 MBD del recente passato a poco meno di 1 MBD,
ma non si è arrestata. Sono usciti dal mercato moltissimi
operatori e se ne ha conferma dal notevole numero di
fallimenti registratosi nel periodo negli Stati Uniti.
Tuttavia, guardando ai dati di produzione americana,
sembra che il loro ruolo fosse abbastanza marginale: la
produzione americana è infatti scesa, ma certo non in
proporzione al numero di oil rigs disattivati. Ciò dimostra
che i costi di produzione dei giacimenti di shale e tight oil
più efficienti erano probabilmente stati sovrastimati e
che gli operatori del settore sono stati in grado di
mantenerli o ridurli ad un livello tale da resistere anche
agli attuali bassissimi prezzi. Diversa invece la situazione
nei paesi OPEC quando la si esplori più a fondo.
Stazioni di perforazioni attive nei Paese OPEC (n°)

Bilancio globale oil (MBD)

Fonte: Monthly Oil Market Report - OPEC
Occorre prendere atto della dicotomia di comportamento
degli Stati Membri. Da un lato, nella stragrande
maggioranza dei casi, hanno ridotto le attività di
Fonte: Monthly Oil Market Report - OPEC
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esplorazione, ma non di produzione, dall’altro Arabia
Saudita, Emirati e Kuwait hanno finanziato un
significativo numero di nuove perforazioni. Il
comportamento di questi paesi sembra confermare
l’obiettivo più volte dichiarato di voler difendere ed
aumentare la propria quota di mercato. Poiché i costi di
produzione del petrolio nella penisola arabica sono di
gran lunga i più bassi di tutto il mondo, non sorprende
che lo facciano a spese di chi non gode degli stessi
vantaggi competitivi, con tutte le conseguenze del caso.
Alcuni pensano, invece, ad uno sviluppo accelerato delle
loro abbondanti riserve prima che, per le politiche
ambientali oggi prevalenti, diventino non più
economicamente appetibili. Comunque sia, si tratta di
una decisione che non fa presagire una rapida soluzione
all’attuale esubero di offerta. Anche sul lato della
domanda sono tornate delle incertezze dovute alla
sensazione che la ripresa economica che sembrava
essere iniziata, sia pure con una certa debolezza e
fragilità, stia poco per volta evaporando.
Non resta che esplorare altre strade capaci di sbloccare
una situazione che si sta avvitando su se stessa e
riflettere su risultati e costi, non soltanto economici, ma
sociali ed umanitari della sfida che i Sauditi hanno
lanciato al mondo intero. La Deutsche Bank, analizzando i
bilanci dei vati Membri OPEC, ha recentemente calcolato
che per andare in pareggio la maggior parte di essi
avrebbe bisogno di un greggio sopra i 60 $/B. Sono ormai
molti i Membri che non soltanto mal sopportano la scelta
saudita, ma cominciano a veder minacciato il loro stesso
futuro da un prolungamento dell’attuale strategia.
Tra i produttori non OPEC, Colombia e Messico hanno
dovuto alzare i tassi di sconto, il Brasile ha tagliato gli
investimenti e la Russia, svalutato il rublo, ha tagliato le
spese ed è finita in recessione. Quanto alle compagnie
energetiche, secondo il Financial Times, 120 di esse (tra
le quali BP, Total, Shell) sono sotto osservazione di
Moody’s per un’eventuale derating della loro posizione
finanziaria.
Tutto questo sta avendo, senza che se ne parli
apertamente, un non trascurabile impatto sui mercati
finanziari. Secondo fonti solitamente bene informate, i
fondi sovrani creati dai produttori per far fronte alle
mancate entrate petrolifere starebbero vendendo un po’
di tutto, accettando a volte quotazioni non certo brillanti.
A tutte queste vendite per far cassa, si è ultimamente
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aggiunta una notevole dose di speculazione, non molto
diversa da quella che scatenò la crisi finanziaria del 2008,
tamponata in qualche modo, ma senza mai veramente
rimuovere o riformare le pratiche su derivati e
marchingegni che l’avevano provocata.
Non è situazione che possa durare a lungo. Lanciando la
strategia di lasciare al mercato il compito di trovare il
nuovo equilibrio dei prezzi i sauditi forse non si
aspettavano che l’assestamento richiedesse tanto tempo
e potesse finire così fuori dal loro controllo. In Qatar il 16
febbraio si è raggiunto un accordo per congelare i livelli
di produzione a quelli di gennaio 2015 tra Arabia Saudita,
Russia, Qatar e Venezuela, soggetto tuttavia all’assenso
degli altri paesi OPEC ed alla partecipazione dei
produttori non OPEC. Il tentativo sottolinea la difficoltà
che hanno le parti a continuare nel braccio di ferro, ma
fare un accordo alle spalle dell’Iran è anche segno
dell’attuale volontà dei sauditi di tener fuori l’Iran dal
mercato internazionale e di contrastarne qualsiasi
velleità di contendere la loro egemonia regionale. Il
mercato non ha creduto che il congelamento fosse una
cosa seria. Il giorno successivo è infatti arrivata la
conferma da parte iraniana di un interesse a misure che
facciano risalire i prezzi, ma nessun cenno a cambiare
l’intenzione di riguadagnare la propria fetta di torta. Lo
stesso hanno fatto Libia, che già produce meno di quello
che potrebbe e Azerbaijan, mentre ovviamente Emirati e
paesi del Golfo si sono dimostrati favorevoli. Tra i paesi
non OPEC la Norvegia ha fatto sapere che la decisione
non la riguarda. Con l’Iran uscito dal novero degli “stati
canaglia”, una soluzione andrà comunque trovata.
Riflettendo su questa storia resta da fare una
considerazione. Gli ultimi due anni ci hanno fatto toccare
con mano quanto importante sia ancora il petrolio
nell’economia di tutto il mondo, non soltanto quando
sale ma anche quando scende precipitosamente.
La UE ha scelto di decarbonizzare l’economia entro il
2050, ignorando interessi ed aspettative di chi oggi vive
sui combustibili fossili che produce. Siamo sicuri di aver
messo in conto tutto quello che questo processo
comporterà? Siamo così convinti che chi possiede le
riserve fossili accetterà con spirito sportivo di tornare nel
novero dei paesi in via di sviluppo senza lamentarsi?
Sembra una strada piuttosto avventurosa soprattutto se
la si percorre senza una comune politica economica ed
estera che accompagni quella ambientale.
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FOCUS MERCATI

CO2 FUTURES

CER FUTURES

MERCATO ELETTRICO

11 mar

14 mar

15 mar

16 mar

EUA DIC16 (€/tCO2)

4,97

4,90

4,88

4,98

EUA DIC17 €/tCO2)

4,98

4,94

4,91

5,02

CER DIC 16(€/tCO2)

0,38

0,37

0,37

0,38

CER DIC17 (€/tCO2)

0,38

0,37

0,37

0,38

PUN media giornaliera

36,55

34,13

40,48

42,09

PUN media peak

38,98

38,39

44,12

48,60

PUN media off peak

34,13

29,87

36,85

35,57

862.750

832.276

867.889

877.945

WTI ($/b)

38,50

37,18

36,34

38,46

BRENT DATED ($/b)

40,39

39,53

38,74

40,33

Ttf
(€/MWh)

12,24

12,19

12,29

12,38

MWh totali

PETROLIO

GAS

Fonte: Elaborazione SAFE su dati EEX, GME, ICE
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