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una fotografia ad oggi
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Volumi di energia elettrica venduti per tipologia di
mercato, 2014

Di Valentina De Luca
Il disegno di legge annuale per il mercato e la
concorrenza, attualmente in discussione presso il Senato,
prevede importanti cambiamenti tra cui la piena
liberalizzazione dei settori retail dell’energia elettrica e
del gas, attraverso il superamento, dal 2018, della
disciplina della “tutela” di prezzo. Chi sarà interessato da
questo processo? E che caratteristiche presentano oggi i
mercati retail che ne saranno al centro?
Nel settore dell’energia elettrica, come evidenziato
dall’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il settore
idrico (AEEGSI), complessivamente in Italia nel 2014 sono
stati venduti al mercato finale poco più di 247 TWh a
circa 37 milioni di clienti. I consumi di energia sono
diminuiti del 4,1% rispetto al 2013, mentre i consumatori
sono saliti numericamente dello 0,5%. In termini di punti
di prelievo, il servizio di Maggior Tutela è stata la
modalità di approvvigionamento di energia elettrica
largamente prevalente per i clienti connessi in BT e in
particolare per quelli domestici, nonostante un loro
consistente spostamento verso il mercato libero (il
mercato tutelato ha perso un milione di punti di prelievo
domestici rispetto al 2013, mentre il libero ne ha
registrati 1,4 milioni in più). Anche il servizio di
salvaguardia si è fortemente ristretto: l’energia venduta
nel 2014 è diminuita del 26% rispetto al 2013 (-1,2 TWh),
mentre il numero di clienti serviti si è ridotto quasi del
19% (-17.500 punti di prelievo). Il numero di clienti serviti
nel mercato tutelato è ammontato quindi a circa 25
milioni (21 milioni domestici e 4 milioni non domestici)
che hanno acquistato circa 58 TWh di energia; i clienti
serviti in salvaguardia sono stati 75.000 per circa 3 TWh
di energia acquistata; nel mercato libero i clienti sono
ammontati a poco più di 11 milioni (di cui 8 milioni
domestici e 3 milioni non domestici) per 186 TWh
acquistati.
Per quanto concerne il grado di concorrenzialità
nell’attività di vendita ai clienti connessi in bassa
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tensione, secondo quanto riportato dalla stessa Autorità
nel DCO 75/2016, la configurazione di mercato ad oggi
osservabile risulta concentrata per i clienti domestici e
più concorrenziale per i clienti BT altri usi. L’operatore di
maggiori dimensioni detiene infatti, nel segmento
domestico del mercato libero, una quota significativa pari
a circa il 50%, che si riduce al 38% nel segmento clienti BT
altri usi. Come ricordato dall’Autorità, la valutazione del
livello di concentrazione del mercato libero è informativa
circa le condizioni concorrenziali che potrebbero
prevalere qualora i clienti che lasceranno il servizio di
Maggior Tutela al 2018 si distribuissero tra i fornitori
concorrenti mantenendo le attuali quote di mercato.
A questo occorre aggiungere inoltre che gli esercenti del
servizio di Maggior Tutela appaiono ancora godere,
rispetto ai loro concorrenti, di un certo vantaggio
nell’attrarre i clienti domestici a rifornirsi alle loro
condizioni nel mercato libero: dei clienti domestici che
hanno abbandonato la Maggior Tutela, il 63% ha scelto
infatti il fornitore collegato al distributore come fornitore
del mercato libero. Complessivamente il tasso di
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switching nel mercato elettrico è stato pari al 9,6%: oltre
3,5 milioni di clienti, hanno infatti cambiato fornitore
almeno una volta nel corso dell’anno, dato in aumento,
in termini di punti di prelievo (era al 9% nel 2013) ma in
diminuzione in termini di volumi (27,2% nel 2013 contro
24,2% nel 2014); questo è imputabile alla sempre
crescente tendenza a cambiare fornitore dei clienti in
bassa tensione.
Per quanto riguarda il mercato finale al dettaglio del gas
naturale, nel 2014 sono stati venduti 53,3 G(m3), il 16% in
meno rispetto al 2013. Tale diminuzione è riconducibile
non solo alle conseguenze della crisi economica ma
anche ad un anno dal clima particolarmente mite e alla
concorrenza delle rinnovabili nella generazione elettrica.
Dei 53 G(m3) venduti, il settore domestico ha acquistato
13,7 G(m3), equivalenti al 25,7% dei volumi; i condomini
con uso domestico 2,3 G(m3) ovvero il 4,3%; il commercio
6,4 G(m3) ovvero il 12%; l’industria 18,8 G(m3) - 35,3%; la
generazione elettrica 10,9 G(m3) - 20,4%; le attività di
servizio pubblico 1,2 G(m3) pari al 2,2%. Di questi volumi
la percentuale relativa al mercato libero è stata pari a
quasi l’80% ed è risultata essere preponderante nei
segmenti di clienti a più alto consumo. In termini di punti
di riconsegna serviti i clienti sono stati pari a 21,4 milioni
tra cui i clienti del mercato libero sono aumentati
complessivamente di oltre 1,2 milioni di punti di
riconsegna (+22,78%) rispetto al 2013, dato su cui
indubbiamente influiscono gli effetti del Decreto Legge
21 giugno 2013, n. 69, che prevede l’eliminazione delle
tutele di prezzo per i clienti non domestici. Il servizio di
tutela costituisce comunque tuttora la modalità di
fornitura largamente prevalente anche nel gas per i
clienti finali che ne hanno diritto (circa il 72%). Tuttavia si
Volumi di gas venduti per tipologia di mercato,
2014
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è registrato dal 2012 al 2014 un costante aumento nella
quota di gas fornito in regime di libero mercato anche
per i clienti domestici (+1,1% tra il 2012 e il 2013 e +25%
tra 2013 e 2014).
Guardando infine al livello di concentrazione del
mercato, analogamente al settore elettrico, anche nel
comparto del gas, risulta essere piuttosto elevato: i primi
tre gruppi controllano infatti il 46,2% del mercato e,
considerando i primi cinque gruppi, la porzione sale al
54,3%. Il tasso di switching, è risultato complessivamente
pari al 6,2% ancora non particolarmente elevato ma in
crescita da diversi anni.
Rispetto alle prospettive di evoluzione future di entrambi
i mercati, risulterà fondamentale comprendere come
sarà strutturato il percorso di accompagnamento dei
clienti finali nei futuri assetti di mercato, previsto dal DDL
Concorrenza. La versione attualmente in discussione al
Senato prevede tra l’altro un superamento certo delle
tutele di prezzo dal 2018, aste per assicurare il servizio di
salvaguardia ai clienti aventi attualmente diritto alla
tutela che non scegliessero un fornitore al 2018, la
creazione di un portale per la confrontabilità delle offerte
e l'istituzione presso il Ministero dello Sviluppo
Economico di un elenco dei soggetti abilitati alla vendita
di elettricità ai clienti finali.
Per garantire una certezza delle regole, anche
nell’interesse dei clienti finali, l’auspicio degli addetti ai
lavori è che si arrivi ad una pronta approvazione del
disegno di legge ed in particolare definizione delle
condizioni per il superamento delle tutele.
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Anche quest’anno SAFE ha partecipato al convegno di
Assocarboni svoltosi lo scorso 8 aprile presso Palazzo
Rospigliosi a Roma. Il consueto appuntamento
organizzato dall’associazione delle aziende che operano
nel settore dei combustibili solidi, ha ospitato il
confronto sul tema "Sistema elettrico italiano: proposte
per la transizione nel post Cop21" cui ha preso parte,
nella tavola rotonda, anche il presidente di SAFE Raffaele
Chiulli. Il presidente dell’Autorità per l’energia elettrica,
gas e il sistema idrico Guido Bortoni ha aperto i lavori
parlando dell’evoluzione del sistema elettrico e
sottolineando la necessità che esso sia sempre più
“resiliente”, anche grazie all’impiego di strumenti quali il
capacity market o i contratti di lungo termine che
favoriscono anche la promozione dello sviluppo delle
FER.
Nella tavola rotonda sono stati invece affrontati i temi
del difficile equilibrio tra sostenibilità ambientale ed
economica e delle politiche energetiche nazionali
necessarie per raggiungerlo attraverso l’individuazione
del mix energetico migliore per la competitività e
l’efficace valorizzazione delle risorse. “Occorre chiarire
che la "sostenibilità" non può procedere se non collegata
anche all'economicità delle fonti di energia – ammonisce
Assocarboni. Il carbone è sia sostenibile (grazie alle

moderne tecnologie) che economico (in virtù
dell'abbondanza delle riserve e della loro dislocazione
geografica)”. Di diverso avviso Legambiente e Amici della
Terra, la cui Presidente Monica Tommasi, ha avanzato la
proposta di introdurre un’imposta sull’intensità
carbonica che agisca come leva di fiscalità ambientale
tramite la modulazione delle aliquote Iva, favorendo la
diffusione di beni a minor contenuto di CO2.
Accolti dal caloroso benvenuto del Presidente Clavarino,
sono intervenuti all’evento anche i partecipanti al
Master, contribuendo attivamente alla discussione.
Clavarino ha ricordato come “il patrocinio di Assocarboni
al Master SAFE sia volto a supportare un’iniziativa che
offre le più avanzate competenze professionali per la
ricerca, la produzione e la gestione delle risorse
energetiche in un contesto di piena sostenibilità
ambientale.” Proprio con questo intento infatti, SAFE
realizza attività di formazione che da quasi vent’anni
affrontano la complessità del sistema energetico
attraverso un percorso multidisciplinare nel quale
sempre maggiore attenzione è riservata all’interrelazione
energia-ambiente e alla consapevolezza dello stretto
legame tra modelli di sviluppo, risorse energetiche e
impatti ambientali. Ma comprendere non basta ha
ricordato Chiulli, “servono poi nuove idee, tecnologie e
soluzioni organizzative. Lo sviluppo è legato
all’innovazione che è frutto della valorizzazione del
talento. L’obiettivo è contribuire a creare una società che
valorizzi il talento individuale messo a servizio del lavoro
di squadra, una società che ispiri lo sviluppo di nuove
conoscenze e competenze, una "società di talenti.”

R. Chiulli, Presidente - SAFE con A. Clavarino, Presidente –
Assocarboni e i relatori al Convegno Assocarboni

I partecipanti alla XVII edizione del Master SAFE con A.
Clavarino, Presidente – Assocarboni

SAFE al Convegno
Assocarboni 2016
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SAFE 2016: la sfida
dei campioni
dell’energia
Partecipazione, entusiasmo, sport e divertimento: queste
le parole chiave che hanno caratterizzato la XII edizione
della SAFE Cup 2016, il torneo dell’energia.
Straordinario successo per la manifestazione sportiva
organizzata da SAFE che ha riunito all’insegna dello sport
e del divertimento, 34 squadre delle principali Istituzioni
ed aziende del settore energia, oltre agli Alumni SAFE ed
ai partecipanti al XVII edizione del Master in “Gestione
delle Risorse Energetiche”.
Nella splendida cornice del C.R.A. Acea Sport, che ha
ospitato oltre 400 persone tra rappresentanti delle
Istituzioni, Top Manager e professionisti, si sono
affrontate quest’anno nei tornei di Calcio a 5 e Beach
Volley diverse squadre: Accenture Strategy, Api, Acea
8cento, Acea Energia, Acquirente Unico, Cassa per i
Servizi Energetici ed Ambientali, Edison, Enel,
ExxonMobil, Geko, Green Network, Gestore dei Servizi
Energetici, Macchi di Cellere Gangemi, MetaEnergia,
Sogin, Terna, Totalerg oltre agli Alumni SAFE e ai
partecipanti dell’edizione in corso del Master SAFE.
Quest’anno il fischio di inizio della XII edizione del torneo
dell’energia è stato dato alle ore 10.00 e la giornata è
stata caratterizzata da un forte caldo che non ha tuttavia
scalfito la determinazione dei giocatori scesi in campo. Lo
spettacolo è stato favorito dalla voglia di vincere messa
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in campo da parte di tutte le squadre, che hanno dato il
massimo dell’energia, ed anche dalla composizione
equilibrata dei gironi, in entrambi i tornei.
Vista la notevole affluenza di squadre, è stata confermata
l’articolazione di entrambi i tornei con la formula a tre
gironi ed il passaggio alle successive fasi con scontri ad
eliminazione diretta delle prime due squadre classificate
di ciascun girone e delle due migliori terze classificate.
Il torneo di calcio a 5 ha visto, dopo una agguerrita fase
di qualificazione con partite da 15 minuti ciascuna,
staccare il pass per le fasi finali 8 squadre, le prime due
classificate e le migliori terze: Api, Edison Play, Enel,
ExxonMobil, Master SAFE XVII e Sogin. Nelle fasi ad
eliminazione diretta alcune squadre hanno ceduto il
passo, complice il caldo e la stanchezza accumulata nel
girone.
Nelle semifinali si sono quindi affrontate Api vs Sogin e
Edison Play vs ExxonMobil, ma nessuna delle quattro
squadre è sembrata particolarmente più forte delle altre
e sono passate in finale Sogin ed ExxonMobil. La finale si
è rivelata una sfida molto combattuta e ha visto
ExxonMobil diventare campione della SAFE Cup 2016,
conquistando la vittoria per 0 a 1. Vincitore del trofeo di
“miglior giocatore” del torneo di calcio a 5 è stato
Edoardo Mogiani (ExxonMobil), mentre il trofeo di
“miglior portiere” è andato a Francesco Palmieri (Master
SAFE XVII).
Anche il torneo di beach volley si è rivelato molto
entusiasmante ed ha visto Acea giocare un ruolo da
protagonista fin dalle prime partite, portando 2 squadre
nelle semifinali ma non riuscendo ad accedere alla finale.
Come per il calcio a 5, anche il torneo di beach volley
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prevedeva una prima fase a gironi ed una successiva fase
ad eliminazione diretta che ha visto scontrarsi nelle
semifinali Acea 8cento vs ExxonMobil ed Acea Energia vs
Api. In finale si sono affrontate le squadre di Api vs
ExxonMobil in una partita molto combattuta che ha visto
Api diventare campione della SAFE Cup 2016,
conquistando la vittoria per 21 a 18. Il trofeo di “miglior
giocatore” del torneo di beach volley è andato a Ilaria
Giordano (Acea Energia).
La manifestazione sportiva è stata accompagnata nel
corso della giornata da attività di leisure, che hanno
anche visto la piacevole partecipazione di rappresentanti
delle Istituzioni e top manager alla partita “senior”.
Al termine delle finali si è svolta, alla presenza del
Presidente della SAFE Raffaele Chiulli, la cerimonia di
premiazione che, dopo l’assegnazione delle coppe alle
prime tre squadre classificate ed i trofei ai migliori
giocatori di entrambi i tornei, è continuata con i meritati
festeggiamenti a suon di musica e karaoke. Hanno
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partecipato tra gli altri a questa giornata di festa: Alberto
Biancardi, Componente dell'Autorità per l'energia
elettrica il gas e il sistema idrico (AEEGSI), Andrea
Pèruzy, Presidente e Amministratore Delegato di
Acquirente Unico, Danilo Troncarelli, Managing Director
di Accenture Strategy, Silvia Frachey, Amministratore
Delegato di Acea 8cento, Paolo Carta, Responsabile
Affari Regolatori di Acea, Giovanni Airoldi, Head of
Human Resources di Acea Energia, Giancarlo Cimini,
Direttore Acquisti presso Gruppo Api, Felice Egidi,
Responsabile Affari Europei presso Enel, Giuseppe Poleo,
Responsabile Processi Regolatori presso Enel Italia,
Pasquale Natella, Amministratore Delegato di EXS,
Giovanni Murano,
Presidente ed Amministratore
Delegato presso Esso Italiana - Gruppo ExxonMobil,
Antonella Sopranzetti, Direttore Relazioni Esterne e
Istituzionali presso Esso Italiana - Gruppo ExxonMobil,
Alfonso Gallo, Amministratore Delegato di Geko S.p.A. e
Mauro Magni, Direttore Unicredit Non Profit Roma.
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Public speaking:
“l’abito non fa il
monaco ma il monaco
ci deve essere”
Di Mirko Brinoni
Un brillante giovane che si affaccia al mondo del lavoro,
contesto in cui va avanti chi meglio riesce a far percepire
in poco tempo il proprio valore aggiunto, non può non
confrontarsi con una tematica come quella del Public
Speaking.
Il Public Speaking e le presentazioni sono infatti ormai
diventate strumenti fondamentali di business
communication, strumenti che molto frequentemente
sono determinanti per l’avvio di un progetto o di una
collaborazione professionale.
Partendo da questa considerazione ai partecipanti della
XVII Edizione del Master in “Gestione delle Risorse
Energetiche”, è stata data l’opportunità di confrontarsi,
attraverso un corso di due giorni su Power Presentation e
Public Speaking, col Dott. Davide Cortesi, consulente di
direzione e formatore senior, specializzato in Brand
Strategy e Integrated Corporate e Product
Communication.
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Il motto della giornata è stato “l’abito non fa il monaco,
ma il monaco ci deve essere”, che sta appunto ad indicare
che oggi non basta acquisire competenze e imparare a
sviluppare validi progetti ma bisogna saperli valorizzare al
meglio. Così come, viceversa, un’ottima presentazione
senza solidi contenuti, difficilmente risulterà sostenibile.
In questo contesto i partecipanti si sono trovati nella
prima giornata del corso, a ragionare, anche attraverso
varie attività pratiche, su come imparare a gestire le
proprie energie e le proprie ansie, riconoscere i propri
punti deboli in relazione a concetti di comunicazione
verbale e non verbale. Nella seconda giornata si sono
invece cimentati nell’organizzazione ed esposizione di
una breve presentazione, su un tema loro assegnato,
cercando di trasmettere i messaggi con efficacia ed
efficienza.
La tematica è molto ampia e particolare, e per
approfondirla e contestualizzarla meglio abbiamo rivolto
alcune domande direttamente al Dott. Cortesi che ci ha
raccontato la sua esperienza:
Dott. Cortesi i partecipanti al Master hanno seguito due
importanti e proficue giornate inerenti il
Public
Speaking, che costituisce una parte dei corsi da lei
erogati. Può descriverci quindi, più in generale, di cosa si
occupa la sua realtà aziendale?
EmpowerME è una società di consulenza di direzione
specializzata
in
empowerment
individuale
e
organizzativo. Per noi “fare empowerment” significa
aiutare i singoli e le organizzazioni a sviluppare il proprio
potenziale e i propri talenti. Nel nostro approccio al
empowerment manageriale il talento delle persone
rappresenta il vero e autentico valore su cui basare lo
sviluppo delle imprese. È attraverso il potenziamento del
talento delle risorse umane che si possono implementare
progetti innovativi e competitivi, capaci di cogliere,
affrontare e sostenere i mutamenti del contesto
economico, producendo un reale vantaggio competitivo.
Ci può quindi parlare della sua esperienza, ed in
particolare di come è arrivato ad occuparsi di
empowerment individuale ed organizzativo.

Davide Cortesi

Occupandoci di sviluppo organizzativo e performance
abbiamo avuto la possibilità di lavorare con tantissime
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realtà e ad un certo punto del nostro percorso
professionale ci siamo trovati ad affrontare sempre più
spesso lo stesso problema: due manager appartenenti
alla stessa organizzazione, all’interno dello stesso
contesto di mercato, con un bagaglio formativo e di
competenze sostanzialmente simile che ottenevano
paradossalmente due performance diametralmente
opposte; uno raggiungeva gli obiettivi prefissati mentre
l’altro falliva inesorabilmente con effetti negativi sulla
propria autostima manageriale. Due soggetti che sulla
carta avrebbero potuto raggiungere un livello di
performance simile, ma che nella realtà agivano due
dinamiche completamente differenti. Di fronte a queste
situazioni le normali tecniche di performance non erano
più efficaci. Ci siamo quindi fermati ad analizzare queste
dinamiche concentrandoci sui singoli individui per capire
quale era “l’ingrediente” che generava tale differenza e
abbiamo scoperto che l’ingrediente fondamentale della
performance è l’energia individuale: il carburante che ci
permette di essere e di fare. Su questa nuova
consapevolezza abbiamo sviluppato il nostro approccio
alla performance e all’empowerment.
Abbiamo ritenuto importante creare un confronto tra lei
ed i giovani partecipanti al master, ma il public
speaking in generale è una tipologia di formazione che
si rivolge principalmente a quali profili professionali?
Siamo esseri relazionali e la comunicazione è la struttura
portante della nostra società; ci permette di trasferire

Un momento della lezione in aula

informazioni, di creare relazioni, di influenzare e di
motivare al cambiamento. Senza una buona capacità di
comunicazione diventa difficile crescere nel proprio
contesto organizzativo. Ecco perché la capacità di
comunicare in pubblico e trasferire efficacemente idee e
concetti è oggi più che mai una competenza che ogni
manager deve saper padroneggiare.
Nel nostro lavoro quotidiano entriamo in contatto con
un’infinità di progetti e idee interessanti che vengono
scartati non perché non validi ma perché comunicati in
modo errato. Saper comunicare efficacemente ci rende
preferibili (noi, le nostre idee ed i nostri progetti) rispetto
ai competitor interni ed esterni all’organizzazione.
Cosa spinge maggiormente un Top Manager, magari
all’apice della sua carriera, a formarsi per acquisire
queste competenze?
La maggior parte dei manager e delle organizzazioni che
richiedono i nostri interventi di empowerment sono
spinti dalla consapevolezza che gli attuali mutamenti di
mercato richiedono, per poter essere gestiti in modo
efficace e produttivo, nuove capacità, nuove abilità e
nuove competenze.
Fare empowerment per il singolo significa lavorare in
modo consapevole e proattivo allo sviluppo del proprio
potenziale (fisico, emozionale, mentale e valoriale), base
di partenza di ogni performance. Mentre fare
empowerment per l’organizzazione significa cambiare il
paradigma della performance; significa rispondere

Newsletter
Maggio 2016

all’esigenza di mettere rapidamente il management e le
risorse in grado di raggiungere l’eccellenza e il livello di
performance richiesto dall’organizzazione stessa e dal
contesto competitivo.
Lei ha ideato una nuova metodologia, volta appunto al
potenziamento delle performance individuali ed
organizzative. In cosa consiste, e quali sono i suoi punti
cardine?
Secondo noi il vero limite della scienza del management
è considerare l’individuo nella sua parzialità, analizzando
solamente le sue capacità cognitive, affettive e
comportamentali. Il nostro approccio all’empowerment
individuale e organizzativo si basa su un concetto olistico,
ecologico e dinamico dell’individuo e del sistema
organizzativo, sociale e culturale in cui opera.
L’individuo, inteso come la massima risorsa per
l’organizzazione, è concepito come complesso sistema
energetico, costituito quindi da un “insieme”
interconnesso di elementi che se opportunamente
identificati, potenziati, sviluppati e bilanciati permettono
di ottenere alte performance con conseguente vantaggio
competitivo per tutta l’organizzazione.
Alle competenze soft e hard affianchiamo un lavoro sulle
energy skills (competenze energetiche), intese come la
capacità di gestire in modo consapevole la propria
energia interiore, energia che diventa il carburante per
raggiungere obiettivi personali e professionali. Quando
un manager ha le “batterie interiori” scariche ha
difficoltà anche ad eseguire i compiti più semplici, gli
obiettivi diventano distanti e irraggiungibili, diminuisce la
capacità di gestire lo stress, rimanere attenti e focalizzati
diventa complesso e diminuisce il proprio potenziale di
assertività e di leadership. In senso metaforico, quando le
batterie sono scariche la “macchina manageriale” stenta
a funzionare.
Il modello di intervento EmpowerME che abbiamo
sviluppato parte dall’analisi delle varie dimensioni
dell’individuo e dalla mappatura delle competenze
possedute per poi definire e progettare il percorso di
empowerment più adatto al raggiungimento degli
obiettivi organizzativi.
Che consiglio darebbe ai partecipanti al Master che
dovranno sicuramente potenziare le loro performance
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per entrare e restare nell’attuale complesso mercato del
lavoro?
Consiglio ai partecipanti al Master di non smettere mai di
studiare e di formarsi. La formazione continua è
nutrimento per le competenze. Vorrei passare anche un
altro consiglio, il consiglio che avrei voluto ricevere anche
io all’inizio della mia carriera professionale: permettetevi
di sbagliare! Gli errori consentono all’uomo consapevole
di crescere.

Esercitazioni pratiche
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Master SAFE e Villa
Maraini…insieme
verso lo stesso
obiettivo
Di Nadia Greco
Parte integrante del programma didattico del Master
SAFE in “Gestione delle Risorse Energetiche” è l’outdoor
training, attività attraverso la quale i partecipanti
mettono in pratica le dinamiche relative allo sviluppo
delle proprie capacità organizzative e comportamentali,
in contesti “diversi” rispetto a quelli a cui sono abituati
giornalmente. Negli anni i temi approfonditi dai coach di
Impact International, azienda di consulenza che si occupa
di formazione manageriale, sono stati molteplici: dal
team building, alla leadership, alla negoziazione
attraverso attività di varia natura che hanno permesso ai
partecipanti delle varie edizioni di confrontarsi con il
giardinaggio, la pittura, il foundraising. Quest’anno si è
deciso di approfondire il tema del “self marketing” e di
farlo con gli ospiti di Villa Maraini, fondazione che si
occupa del recupero dei tossicodipendenti.
Cosa vuol dire fare “self marketing”? In che cosa i due
gruppi, i partecipanti al Master e gli ospiti di Villa
Maraini, si sono confrontati? Cosa hanno imparato?
Per capire meglio quali sono state le emozioni provate e
gli insegnamenti tratti dalle due giornate dedicate,
proviamo a sentire la “voce” di chi ha vissuto in prima
persona questa esperienza unica.
La “voce” dei partecipanti al Master SAFE
Siamo venti ragazzi, giovani, laureati da poco,
intenzionati a costruirci un futuro lavorativo nel mondo
dell’energia. Gli ospiti di Villa Maraini sono delle persone
con problemi di tossicodipendenza e alcolismo. Perché
mai dovremmo incontrarci? Per quale motivo gli
organizzatori del Master SAFE hanno deciso di inserire
questa esperienza nel nostro percorso formativo? Siamo
arrivati alla Fondazione Villa Maraini ponendoci queste
domande e dopo due giornate trascorse in questo cuore
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verde nascosto tra gli alti palazzi di Roma, siamo riusciti a
darci delle risposte. Due giorni in cui abbiamo mangiato
insieme, scherzato insieme, riso insieme, ed è stato
molto più facile e naturale di quello che ci saremmo
aspettati.
Il progetto ha previsto il coinvolgimento dei due gruppi in
attività volte a sviluppare una maggiore “consapevolezza
di sé” utile e spendibile nei momenti di self marketing.
Abbiamo dunque pensato ad attività che permettessero
di aiutare i ragazzi di individuare le migliori qualità
spendibili per un reinserimento nella vita lavorativa e
sociale; i ragazzi di Villa Maraini hanno pensato ad
attività che ci permettessero di capire il modo migliore di
uscire da alcune difficoltà. Poi sono arrivate le riflessioni:
insegnamenti, che probabilmente ci accompagneranno a
lungo, così come sono state le forti emozioni vissute.
Ogni giorno, ognuno di noi si trova ad affrontare
problemi che considera più o meno difficili da superare.
Tutti ci lamentiamo. Tutti almeno una volta nella vita
abbiamo pensato “non ce la farò mai”. Tutti ci siamo
sentiti talvolta fagocitati da una società che va troppo
veloce e tutti abbiamo avuto la tentazione di lasciar
perdere, di lasciarci andare. Cos’è quindi che ci rende
diversi da un tossicodipendente o da un alcolista? In
fondo davvero poco. Di sicuro la fortuna: o forse il fatto
che noi siamo nati, cresciuti e vissuti in ambienti più
protetti o più attenti, o forse che abbiamo vissuto delle
esperienze meno dolorose, meno traumatiche, meno
difficili da gestire. Ma la verità è che quello che cambia
veramente tra chi cade nella trappola della dipendenza e
noi, ragazzi del Master, ragazzi con tanti sogni e progetti
per il futuro, è il valore che ognuno di noi dà alla propria
vita. La consapevolezza di noi stessi e di quanto la nostra
vita sia importante ci accompagna ogni giorno e ci guida,
magari inconsciamente, in tutte le nostre scelte. La si può
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perdere o si può non averla mai acquisita; Villa Maraini è
il luogo dove si può imparare a ritrovarla e queste due
giornate ci hanno, più di ogni altra cosa, insegnato
quanto importante sia tenerla sempre bene a mente,
quanto sia preziosa e quanto ogni giorno si possa fare per
coltivarla e per farla crescere. Abbiamo forse imparato
anche che c’è sempre una speranza e che la forza per
superare le difficoltà la possiamo trovare negli sguardi e
nelle parole di incoraggiamento delle persone che ci
amano e che ci stanno accanto. Gli ospiti di Villa Maraini
la speranza l’hanno cercata nei loro compagni di rinascita
e un po’ anche in noi, ma abbiamo imparato che la forza
ognuno deve cercarla e trovarla dentro di sé e mai, per
nessuna ragione, permettere a qualcuno o a qualcosa di
portarla via. Ognuno di noi ha vissuto questa esperienza
con intensità differente: c’è chi tra di noi penserà ai
ragazzi e alle loro vittorie quando vivrà momenti di
difficoltà cercando di trasmettere il loro esempio quando
qualcuno penserà di non potercela fare; chi guarderà alla
pazienza e all’impegno che i ragazzi della Villa hanno
impiegato nel progettare, costruire e mettere in scena
uno spettacolo con il solo fine di trasmettere le loro
esperienze e le loro idee sulla “consapevolezza di sé” e
che hanno lasciato scritto, nero su bianco, come segni
indelebili; chi ha percepito sensazioni comuni come
quelle relative alle aspettative di un futuro sereno con la
paura dell’ignoto. E’ per queste emozioni e molte altre
che non riusciamo ad esprimere che vogliamo ringraziare
agli ospiti di Villa Maraini per aver condiviso questa
esperienza con noi e per averci accolti, dandoci grande
fiducia, nel loro “mondo”.
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La “voce” degli ospiti di Villa Maraini
Sembrava un giorno qualunque, un giorno come un altro,
un giorno in cui lavoravamo su noi stessi e ci
arrabbiavamo con noi stessi.
Un giorno qualunque? Solo in apparenza! Un giorno da
ricordare per sempre, specchio dei nostri sacrifici, dei
nostri sforzi per cambiare, per essere diversi, migliori, di
esempio per tutti, la speranza che non muore ma
continua a lottare per quello in cui si crede.
In comunità si vivono giorni tristi, giorni felici, giorni in cui
hai la voglia di mollare e mandare tutto al diavolo ed altri
in cui cerchi di trovare lo stimolo e la forza per dire che
vale la pena continuare a lottare per riappropriarti della
tua vita.
Ed ecco la forza dell’affetto: “sono arrabbiato quindi oggi
non parlo con nessuno!” Ma un abbraccio, la tenerezza, il
confronto, una chiacchierata sotto il gazebo e
un’emozione che ti spacca il cuore.
Noi, i ragazzi della comunità con dei giovani studenti
universitari, due mondi così diversi, inizialmente
diffidenti, ma curiosi di conoscersi e scoprirsi l’un l’altro.
Nei loro occhi un’emozione forte nell’ascoltare le nostre
storie, nel condividere il nostro impegno per tornare ad
apprezzare noi stessi e la nostra vita. Questo ci riempie
di orgoglio, un premio ai nostri sacrifici, liberi di
raccontarci come si fa con gli amici, amici di tutta una
vita, a cui si vuole bene, senza aver paura se una lacrima
ti accarezza il viso, cercando di far finta di niente, come
se nulla fosse accaduto.
La nostra semplicità, il quotidiano, gioco di sentimenti
concentrati tutti in un giorno, come se l’universo, la luce
e la vita avessero deciso di essere proprio qui in questo
momento nelle nostri mani, guardandoci negli occhi gli
uni di fronte agli altri, liberi di emozionarci e di cambiare
insieme al di là di tutto.
Le due giornate si sono concluse ciascuna con la
piantumazione di un albero, un salice e una quercia,
donati da SAFE e dai partecipanti al Master alla
Fondazione Villa Maraini, come simbolo di rinascita
interiore. Infatti è solo grazie alla propria “energia” che
ognuno di noi, nessuno escluso, ha la possibilità di
crescere e irrobustire il proprio “tronco” e perché no,
quando necessario, trasformarlo da un salice ad una
robusta e forte quercia.
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Intervista Manager

Raffaele Salerno

Direttore Generale
Centro Epson Meteo
Di Valentina De Luca
Tradizionalmente la gran
parte
delle
persone
utilizza le previsioni
meteorologiche
come
informazioni
per
pianificare
i
propri
weekend fuori porta.
Le
opportunità
applicative del meteo
possono essere tuttavia
molto più ampie. Può
descriverci quali sono ed il ruolo svolto dal Centro
Epson Meteo?
La meteorologia entra in maniera assai ampia nelle
nostre vite e nella società e le previsioni meteorologiche
trovano applicazioni in moltissimi settori: i trasporti,
l’energia, l’agricoltura, per citarne solo alcuni. Il nostro
ruolo è quello di fornire previsioni dettagliate per tutti
gli utilizzi nei diversi campi di applicazione, consentendo
all’utente di organizzare e gestire il proprio business
anche o soprattutto in funzione del tempo atmosferico.
Naturalmente diamo attenzione anche al settore dei
media; da molti anni, come è noto, forniamo un servizio
completo e molto articolato di previsioni alle reti
Mediaset. Non dimentichiamo però la ricerca e lo
sviluppo che sono stati, e sono sempre, alla base delle
attività che svolgiamo. Innovazione e ricerca consentono
di migliorare e sviluppare i propri prodotti e servizi. Noi
conduciamo questa attività anche attraverso la
partecipazione a progetti di ricerca e sviluppo, nazionali
e internazionali. Crediamo da sempre che occorre non
solo avere ottimi prodotti e servizi, ma dare soluzioni
innovative alle istanze più disparate che provengono dai

diversi settori della società. Inoltre abbiamo prestato
sempre molta attenzione alla diffusione della cultura
meteorologica, attraverso la quale si può avere
consapevolezza delle possibilità, ma anche dei limiti, che
le previsioni meteorologiche offrono oggigiorno.
Ci può fare degli esempi di come una corretta previsione
ha permesso una riduzione dei disagi potenzialmente
legati al fenomeno meteorologico?
Possiamo fare un esempio che ritengo eclatante. Diversi
anni or sono, in un’area ove esiste un lungo pontile in
mezzo al mare, si trovava un terminale per l’attracco di
navi e lo scarico e il carico di idrocarburi. Su quell’area si
effettuava una previsione ad altissimo dettaglio
soprattutto del vento e delle onde. Con un anticipo di
circa 48 ore, fornimmo un allarme per fenomeni che
avrebbero potuto provocare grossi danni alla struttura.
Grazie a quella previsione, l’impianto fu messo in
sicurezza, evitando danni all’ambiente e pericoli al
personale addetto. Quindi non si parla solo di riduzione
di potenziali disagi, ma anche di vero e proprio
salvataggio di vite e della proprietà. Certamente un
fenomeno meteorologico non è evitabile ma si possono
utilizzare le informazioni a disposizione per ridurre i rischi
o attenuare i danni. Oltre alla vita umana, che ha un
valore assoluto, appare evidente anche il valore
economico.
Infine vorrei sottolineare i termini da lei usati: corretta
previsione e, aggiungerei, serietà delle fonti. Purtroppo,
in Italia, ma non solo, si assiste al proliferare di soggetti
che diffondono informazioni e previsioni meteorologiche
senza
alcuna
professionalità
alle
spalle,
autoproclamandosi meteorologi senza averne alcuna
qualifica. Devo aggiungere, per la verità, che ci sono
anche noti siti americani privati di meteorologia che
danno dati e previsioni senza alcuna base scientifica.
Queste sono le storture della ricerca del business ad ogni
costo, a danno degli utenti e dei cittadini.
Guardando al settore energetico, quali vantaggi offre
una previsione meteorologica accurata e professionale
e quali sono gli ambiti di applicazione?
La previsione meteorologica consente di programmare e
gestire meglio le fonti energetiche, prevedendo
produzione e consumi, ottimizzando la distribuzione e
consentendo di agire nel migliore dei modi sul mercato.
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L’applicazione riguarda sia le fonti tradizionali che quelle
rinnovabili: va da sé, infatti, che l’energia prodotta da
fonte solare o eolica sia strettamente dipendente dalle
condizioni meteorologiche, per fare un esempio
evidente. Inoltre il mercato energetico prevede degli
scambi come una qualsiasi commodity e, di conseguenza,
le previsioni meteorologiche diventano importanti anche
per la previsione del prezzo. Infine non va sottovalutata
l’importanza della previsione meteorologica per la
gestione del rischio. Va infatti considerata l’importanza
delle infrastrutture, per esempio quelle elettriche, e
l’eventualità che alluvioni o frane indotte dalle
precipitazioni possano essere causa di potenziali danni.
Una previsione di rischio per le infrastrutture in caso di
eventi meteorologici intensi può divenire uno strumento
di grande utilità per elaborare scenari, identificare gli
elementi a rischio, stimare l'impatto sulle attività e
quantificarne gli effetti anche dal punto di vista
economico.
Si svolgerà a breve il workshop SAFE dedicato alle fonti
rinnovabili. Che ruolo può giocare il meteo in particolare
al fine di agevolare una corretta integrazione delle FER
nel sistema?
Come già detto, la meteorologia svolge un ruolo
essenziale per le fonti rinnovabili e, in particolare, per
quelle dipendenti da sole e vento. La previsione
dell’irraggiamento consente di capire quanto un
impianto fotovoltaico potrà produrre nelle ore o nei
giorni successivi; lo stesso dicasi per la previsione del
vento per quanto riguarda un impianto eolico. Possiamo
poi citare l’apporto di precipitazioni in funzione dei bacini
idrici e il flusso sugli impianti idroelettrici intermittenti.
La conoscenza della producibilità attesa consente di
gestire nel miglior modo possibile la rete elettrica. D’altro
canto, anche i consumi attesi sono dipendenti in parte
dalle condizioni meteorologiche e, dunque, si evidenzia
l’importanza di avere una accurata previsione per
l’equilibrio del sistema. Le tecnologie da impiegare sono
varie, ma in tutti i casi una efficace previsione
meteorologica diventa, soprattutto per le rinnovabili, un
elemento fondamentale per la gestione ottimale del
sistema e del rapporto tra produzione, consumo e
mercato.
Quest’anno il Centro Epson Meteo attraverso il
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sostegno alle attività SAFE, ha partecipato con una
lezione all’attività didattica del Master in “Gestione
delle Risorse Energetiche”. Alla luce dei servizi offerti
anche al comparto energetico, che professionalità sono
ricercate nel settore meteorologico e che consiglio
vorrebbe dare ad un giovane interessato ad
intraprendere una carriere in questo ambito?
Per quanto riguarda il settore meteorologico, da sempre
il Centro Epson Meteo si è rivolto ad un profilo
professionale che avesse delle solide basi di matematica
e fisica. In pratica, le persone che da noi lavorano nel
campo operativo o in quello della ricerca sono
generalmente dei fisici. Va detto che in Italia l’assenza di
un corso di laurea completo e specifico in meteorologia,
a differenza di quanto accade in altri paesi, ha comunque
generato delle lacune dal punto di vista formativo. Un
altro aspetto è legato alla certificazione della professione
del meteorologo; fino ad ora è mancato una forma di
riconoscimento della professione che evitasse anche il
proliferare di soggetti che si dichiarassero meteorologi
senza avere alcuna qualifica. Da quest’anno esiste
finalmente uno schema di certificazione della
professione del meteorologo che potrà attestare
qualifiche e competenze. Per venire al Master SAFE, dal
quadro appena descritto discende non solo l’importanza,
ma addirittura la necessità, di fornire ai partecipanti gli
elementi essenziali e specifici di una conoscenza meteo
così che possano, nel loro percorso professionale,
affrontare al meglio le problematiche in cui l’aspetto
meteorologico concorre alla gestione del business e ai
processi decisionali.
Raffaele Salerno, fisico, esperto di fisica dell'atmosfera
e meteorologia, si occupa da 30 anni di modelli
matematici. È attualmente Direttore Generale del
Centro Epson Meteo, di cui è stato uno dei fondatori nel
1995.
È stato docente universitario e relatore di tesi di laurea
e dottorato, responsabile scientifico di progetti di
ricerca, meteorologo per le reti Mediaset, ed è autore di
numerose pubblicazioni.
È membro di diverse organizzazioni nazionali e
internazionali nel campo della scienze dell'atmosfera e
della geofisica.
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Intervista Ex Alunni

Daniela Bartoli

XI Edizione Master SAFE
ERG Renew
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?
Ho cominciato a maturare un forte interesse verso il
mondo dell’energia durante il mio percorso universitario
in ”Relazioni Internazionali”. Il desiderio di capire appieno
la relazione tra geopolitica mondiale e sicurezza
energetica mi ha spinta ad approfondire le tematiche
energetico-ambientali conseguendo la laurea specialistica
in “Economia dell’Ambiente, dello Sviluppo e del
Territorio”, in un periodo in cui le questioni ambientali si
legavano indissolubilmente a quelle energetiche. In tale
contesto ho maturato la convinzione che solo con lo
sviluppo delle fonti rinnovabili si riescono a coniugare
esigenze di sviluppo economico, sicurezza energetica e
tutela ambientale. Così è nata la mia ambizione di
lavorare nel settore delle rinnovabili, che grazie al Master
SAFE si è effettivamente concretizzata.
Che percorso lavorativo hai intrapreso concluso il
Master?
Concluso il Master sono entrata a far parte di
un’importante multinazionale leader nella produzione di
energia eolica ricoprendo un ruolo nell’area “Market and
Regulation”. Ad oggi sono circa 6 anni che mi occupo di
affari regolatori con un focus sulle rinnovabili, e da oltre
un anno la mia formazione e la mia esperienza lavorativa
mi hanno permesso di diventare uno dei punti di

riferimento in ambito regolatorio di ERG Renew, primo
operatore eolico in Italia.
Puoi descriverci di cosa si occupa la società per cui lavori
ed in cosa consiste il ruolo che svolgi?
ERG Renew è una società del Gruppo ERG, che opera nel
settore
della
produzione
di
energia
eolica
rappresentando il primo operatore in Italia e
imponendosi tra i 10 top player a livello europeo con
circa 1.700 MW complessivi (di cui 1.095 MW installati a
livello nazionale e oltre 600 MW tra Francia, Germania,
Polonia, Romania e Bulgaria). Il Gruppo ERG è una società
davvero interessante per la profonda trasformazione
industriale che ha subito negli ultimi anni, decidendo di
cambiare completamente il proprio core business
passando dall’oil alle rinnovabili, una metamorfosi
assolutamente vincente da ogni punto di vista, in linea
con l’impegno preso dall’Unione europea di
decarbonizzare l’economia entro il 2050. Recentemente,
questa svolta “rinnovabilista” di ERG è stata confermata
con l’acquisizione del nucleo idroelettrico di Terni, 527
MW, entrando a far parte da subito dei primi 10
operatori nazionali. Per questo sono particolarmente
orgogliosa di far parte di questa realtà e con entusiasmo
mi occupo in ERG Renew di affari regolatori,
monitorando quotidianamente l’evoluzione della
normativa del settore delle rinnovabili, così da fornire il
necessario supporto non solamente alla mia Business
Unit ma soprattutto ai miei colleghi di Affari Istituzionali,
nello svolgimento delle loro attività di advocacy a livello
istituzionale.
Quali pensi possano essere nel nostro Paese i fattori
abilitanti, in particolare in ottica normativa-regolatoria,
per una crescita delle rinnovabili nel futuro?
Sicuramente la stabilità regolatoria fornirebbe
quell’orizzonte temporale di cui si ha bisogno quando si
pianificano dei grandi investimenti in impianti energetici.
Incentivi disegnati in modo inadeguato a fronte di una
costante instabilità del quadro normativo di riferimento e
di un’assenza di chiarezza delle regole, ad esempio,
provocano delle enormi inefficienze a causa degli elevati
costi di sistema che ne derivano e dell’incertezza che si
crea sul fronte decisionale, che spesso porta a scelte di
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investimento non ottimali. Inoltre, sarebbe necessaria
una sburocratizzazione dei processi amministrativi,
troppo complessi, lunghi e disomogenei a livello
territoriale. La semplificazione dei processi autorizzativi
consentirebbe tra l’altro di abbassare i costi di sviluppo,
ad oggi ancora troppo elevati. Infine, a mio avviso per
stimolare la crescita delle rinnovabili non è sufficiente
incentivare la costruzione di nuovi impianti (cosa al
momento, tra l’altro, non è possibile per la totale assenza
di un quadro normativo di riferimento da qui al 2020!),
ma sarebbe necessario valorizzare anche quelli già
esistenti che si approssimano oramai alla fine della loro
vita utile, consentendone un rinnovamento attraverso
l’impiego
di
tecnologie
innovative.
Questo
permetterebbe di cogliere delle enormi opportunità:
ottimizzare la produzione in siti già operativi ormai
integrati nel territorio, senza utilizzare nuovo suolo.
Alla luce degli importanti cambiamenti che sta vivendo
in questo momento, quali ritieni che siano le skills
fondamentali per entrare a lavorare nel mondo
dell’energia e in particolare in quello delle fonti
rinnovabili?
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propria disponibilità, la propria esperienza di vita. Inoltre,
si ha la possibilità di visitare gli impianti di ogni tipologia,
occasione unica che difficilmente potrà ripetersi nel
corso della propria carriera professionale. Per questo
consiglio di sfruttare al massimo questa esperienza con
serietà e determinazione.
Daniela Bartoli, è nata a Roma nel 1982. Lavora negli
Affari Regolatori di ERG Renew. In questo ruolo, si
occupa dell'attività di monitoraggio normativo del
mercato elettrico ed in particolare delle fonti
rinnovabili, partecipa alla definizione e alla
salvaguardia della posizione di ERG Renew verso il
regolatore nazionale e le associazioni riguardo il settore
dell’energia rinnovabile, con un focus sulla fonte eolica.
Prima di entrare in ERG ha lavorato per quasi tre anni
per International Power GDFSuez, multinazionale leader
nel settore eolico, e per un paio di anni in Irlanda presso
una società di servizi d informazione e comunicazione
online. Ha conseguito la laurea triennale in Relazioni
Internazionali e la laurea specialistica in Economia e
Commercio indirizzo Ambiente, all’Università di Roma
Tre, e il Master in “Gestione delle Risorse Energetiche”
presso SAFE.

Il settore dell’energia è in continua evoluzione, è in corso
la riforma del mercato elettrico per l’integrazione delle
fonti rinnovabili e per l’armonizzazione delle regole
italiane a quelle europee. Stanno prendendo piede nuove
tecnologie (come quella degli accumuli, ad esempio) e di
conseguenza nasceranno nuove figure professionali. Skill
fondamentali, quindi, sono la versatilità, la capacità di
adattarsi ai cambiamenti e una forte curiosità unita alla
voglia di imparare sempre nuove cose. Inoltre, le lingue
sono fondamentali, lo sviluppo delle rinnovabili oramai è
soprattutto all’estero, e anche il mercato elettrico
italiano si sta integrando sempre più con quello europeo.

Workshop Fonti Rinnovabili

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

SAFE Summer Games

Il Master SAFE offre un’opportunità unica, quella di
entrare da subito nel vivo del mondo dell’energia. Il
percorso sarà faticoso ma molto utile e appagante, si
avrà la possibilità di confrontarsi con i top manager del
settore che mettono a servizio della crescita formativa e
personale degli studenti le proprie competenze, la

PROSSIMI EVENTI SAFE
Sostenibilità e competitività per le rinnovabili del
futuro
Venerdì 10 giugno 2016
Auditorium GSE, Viale Maresciallo Pilsudski, 92
Roma

Giornata di competizioni sportive di beach volley,
beach tennis, mini calcio, calcio balilla, canoa e stand
up-paddle.
Sabato 25 giugno
Stabilimento balneare “MOLTO”, Via R. Elena 15
Ladispoli (Roma)
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FOCUS MERCATI

CO2 FUTURES

CER FUTURES

MERCATO ELETTRICO

25 mag

26 mag

27 mag

30 mag

EUA DIC16 (€/tCO2)

5,87

6,03

6,04

6,13

EUA DIC17 €/tCO2)

5,92

6,08

6,10

6,18

CER DIC 16(€/tCO2)

0,41

n.d

0,40

0,40

CER DIC17 (€/tCO2)

0,43

n.d

0,42

0,42

PUN media giornaliera

34,60

39,84

37,56

40,13

PUN media peak

34,39

36,95

36,05

41,69

PUN media off peak

34,81

42,74

39,06

38,56

793.062

807.338

800.270

753.576

WTI ($/b)

49,56

49,48

49,33

49,33

BRENT DATED ($/b)

49,74

49,59

49,32

49,76

Ttf
(€/MWh)

12,90

13,19

13,48

13,61

MWh totali

PETROLIO

GAS

Fonte: Elaborazione SAFE su dati EEX, GME, ICE
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