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Le aree di attività SAFE 
 

AREA TALENTS 

 

SAFE favorisce ed accelera l’incontro tra risorse 

qualificate e imprese adottando un approccio 

innovativo, basato su iniziative complementari e 

sinergiche che prevede di individuare giovani 

risorse ad alto potenziale; fornire loro, 

integrandole, conoscenze tecniche e 

competenze manageriali; preparare figure 

professionali immediatamente operative. 

 

 

AREA PROFESSIONALS 

 

SAFE sviluppa e favorisce la condivisione nel 

tempo di conoscenze e competenze attraverso 

una serie di attività (seminari di aggiornamento e 

approfondimento, pubblicazioni e tavole rotonde) 

progettate dal Centro Studi su tematiche di 

comune interesse e realizzate in stretta 

collaborazione con le aziende partner. 
 

 

AREA ORGANIZATIONS 

 

SAFE fornisce servizi “tailor made” a favore di 

aziende, enti pubblici e privati. L’attività si realizza 

nell’ideazione e realizzazione di progetti di 

formazione, HR Management, studi, ricerche e 

analisi, eventi a carattere divulgativo. I progetti 

sono disegnati insieme al Cliente, sulla base delle 

sue specifiche esigenze. 

 
 

 

 

 
 

 
                                               

 

   
              
 

 

 

 
SAFE è un’organizzazione indipendente 

che in oltre quindici anni di attività ha 

maturato credibilità ed esperienza 

professionale ed è in grado di ideare, 

progettare e fornire servizi ad elevato 

valore aggiunto nei settori energia e 

ambiente. SAFE si propone come partner 

qualificato e affidabile per creare valore 

attraverso iniziative mirate alla 

condivisione della conoscenza e allo 

sviluppo delle competenze. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 Nuove sinergie e 

opportunità nella gestione 

integrata delle reti:  

regole del gioco, 

tecnologie,  

modelli di business e  

assetti dei mercati 

 

 

 

 
12 luglio 2016, ore 9.30 

Sede NCTM  

Via delle Quattro Fontane, 161 

Roma 

 

http://www.safeonline.it/area-talents/presentazione/
http://www.safeonline.it/area-professionals/presentazione/
http://www.safeonline.it/area-organizations/
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Programma 

 
 9.30 -  Registrazione partecipanti  
 

10.00 -  Apertura lavori: 
 

Raffaele Chiulli, Presidente – SAFE 
 

Relazione introduttiva: SAFE – Accenture 

Strategy 
 

Interverranno: 
 

Eugenio Bertolini, Direttore generale  – IRETI 

 

Sandro Cecili, Presidente – ARETI 
 

Matteo Codazzi, Amministratore Delegato 

– CESI 
 

Francesco Faccioli, Resp. Processi 

Operativi ed Innovazione – DOLOMITI 

ENERGIA 
 

Luca Marchisio, Responsabile Business 

Development – TERNA 
 

Danilo Troncarelli, Managing Director – 

ACCENTURE STRATEGY  
 

Ada Lucia De Cesaris - Giuliano Berruti, 

Partner – Nctm Studio Legale 

 

13.00 -  Considerazioni conclusive  
 

Guido Bortoni, Presidente – AEEGSI 
 

13.30 -  Business lunch riservato 

 
 

Contesto 
 
La gestione sinergica delle reti coesistenti sul 

medesimo territorio può favorire la creazione 

di significative opportunità, per le multiutility 

italiane, di migliorare la loro gestione.  

 

Dal confronto con le più avanzate esperienze 

internazionali, si possono cogliere interessanti 

spunti per nuove tecnologie, modelli di 

business, soluzioni organizzative per un 

approccio integrato e sinergico alle reti 

idriche, elettriche, gas e di teleriscaldamento.  

 

In questo contesto risulta inoltre interessante 

individuare, anche sulla base delle recenti 

evoluzioni legislative, come evolveranno i ruoli 

dei vari soggetti della filiera e quali 

prospettive di sviluppo si aprono anche per gli 

operatori di vendita multiservizi.  

 

Il Workshop intende rappresentare un 

confronto tra i soggetti interessati a tali 

evoluzioni del sistema, sulle opportunità 

derivanti dalle nuove sinergie realizzabili nella 

gestione integrata delle diverse reti, dal 

punto di vista tecnologico, organizzativo, 

regolatorio e di modelli di business. Sistema di Gestione di Qualità 

Certificato ISO 9001:2015 


