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Cerimonia di
Apertura
XVIII edizione
Master SAFE

“Disegnare il futuro

dell’energia”

Di Valentina De Luca
L’energia del futuro: questo il tema dell’incontro,
organizzato da SAFE lo scorso 16 marzo, presso il Museo
MAXXI di Roma in occasione della Cerimonia di Apertura
della XVIII Edizione del Master in “Gestione delle
Risorse Energetiche”. All’incontro, presieduto dal
Presidente di SAFE Raffaele Chiulli, hanno preso parte il
Ministro dell’Ambiente Gian Luca Galletti, il Presidente
dell’AEEGSI Guido Bortoni e il Presidente di Enea
Federico Testa.
Filo rosso del dibattito l’aggiornamento della Strategia
Energetica Nazionale, strumento attraverso il quale il
Governo traccia le linee guida su cui dovrà basarsi il
futuro dell’energia nel nostro Paese.
Le stagioni energetiche che si sono susseguite negli ultimi
anni hanno spesso tracciato infatti, per il settore,
percorsi incerti e a volte contraddittori che non sempre
sono riusciti efficacemente a cogliere le opportunità o a
mitigare le minacce del cambiamento.
C’è chi si è chiesto se, considerando anche gli
esperimenti del passato, l’Italia abbia davvero bisogno di
una strategia energetica calata dall’alto per dirigere i suoi
passi verso il futuro. Tuttavia una strategia condivisa
potrebbe essere l’occasione buona per ripensare il
comparto energetico nel più ampio quadro
dell’economia industriale nazionale ed internazionale, in
uscita da quasi un decennio di crisi che ne ha sconvolto
pesantemente i piani e le prospettive.
«La Strategia Energetica Nazionale non deve essere un
mero esercizio strategico, ma deve aiutarci
concretamente a disegnare il futuro del Paese» ha
dichiarato il Presidente di SAFE Raffaele Chiulli.
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Mentre alcune direttrici della SEN sono già abbastanza
chiare ed ineludibili, altri spazi possono essere ancora
guadagnati da una certa “creatività” che istituzioni ed
operatori possono mettere in campo per fare in modo
che la strategia non rimanga uno sterile esercizio di stile
o peggio, lettera morta.
Su questo argomento si è espresso anche il Ministro
dell’Ambiente Gian Luca Galletti che ha evidenziato
come «insieme alla strategia sui cambiamenti climatici e
quella per lo sviluppo sostenibile, la SEN rappresenta il
piano industriale futuro del Paese e il suo primo obiettivo,
sarà il rispetto dei target di Parigi 2015».
Parlando più nello specifico della Cerimonia di Apertura
del Master il Ministro ha inoltre aggiunto: «Questo è
l’appuntamento al quale partecipo più volentieri perché
qui c’è la speranza ed il futuro. La rassegnazione, infatti,
è il più grande problema di questo Paese: serve ottimismo
ed essere qui tra giovani, che si preparano ad entrare nel
mondo del lavoro dopo molti studi, mi dà speranza; conto
su di loro e sono convinto che il futuro sia nell’ambiente.
Questa tematica, infatti, ha assunto un ruolo
fondamentale nello sviluppo economico di tutto il mondo
e lo farà sempre di più. Lo dimostra il Ministero che
rappresento: è passato da essere il Ministero del vincolo
a quello dello sviluppo». Nel corso del dibattito anche
Guido Bortoni e Federico Testa hanno suggerito delle
parole chiave volte a descrivere la loro visione sul futuro
dell’energia: “speranza”, come base di tutte le volontà di
progresso e “cultura”, come carattere distintivo delle
proposte per il futuro.

R. Chiulli, Presidente SAFE; G. Galletti Ministro dell’Ambiente
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Insieme alle parole suggerite dai partecipanti al Master e
dagli utenti del web, i termini suggeriti dal Ministro
Galletti, Guido Bortoni e Federico Testa sono andati ad
arricchire un’opera, esposta in sala della street artist di
fama internazionale Alice Pasquini che, durante il
dibattito ha finalizzato il suo disegno per recepire gli
spunti suggeriti e materializzare concretamente l’energia
nel futuro.
La Cerimonia è stata anche occasione per presentare il
XVIII Master in “Gestione delle Risorse Energetiche”,
programma formativo che si svolge nell’arco di sette
mesi, per un totale di circa 650 ore. In queste sono
comprese lezioni in aula, seminari specialistici,
esercitazioni, workshop, progetti applicativi, visite a siti
operativi, incontri con top manager, head hunter
responsabili delle risorse umane delle aziende leader del
settore
energetico
e
ambientale.
Parte integrante del progetto del Master sono i project
work, che nascono da esigenze specifiche delle imprese e
che coinvolgono anche i partecipanti al Master SAFE.
I progetti sviluppati nel corso della XVIII edizione sono:
“La sentiment journey: come acquisire il sentiment del
cliente nei diversi touchpoint con l’azienda, per indirizzare
azioni di marketing e di customer care” presentato da
Claudia Curto di Acea Energia, “Convergenza fra energia
e digitale: nuove opportunità o minaccia esistenziale?”
illustrato da Giuseppe Lorubio di BKW, “I possibili
sviluppi del Demand Side Management in Italia”
introdotto da Fabrizio Falconi di Engie, “Big data: quali
opportunità per le imprese di generazione?” presentato
da Luca Alippi di EP Produzione, “Oltre la commodity:
servizi a valore aggiunto per la fidelizzazione dei clienti”
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descritto da Raffaella Testa di Geko, “Tecnologie
innovative per l'utilizzo e il riciclo della CO2” raccontato
da Giulio Casula di Saras e “Tecnologie per la sicurezza e
la tutela ambientale dei gasdotti” introdotto dalle parole
di Michele Mario Elia di TAP.
Durante la cerimonia è stato anche presentato il premio
“Energy for Energy Award” (E4EA), dedicato a
innovazione e talenti, promosso da SAFE, con la
collaborazione di Enel.

I ragazzi del Master arricchiscono l’opera di Alice Pasquini

L’opera di Alice Pasquini

A. Pasquini
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La Cerimonia di Apertura in
immagini

R. Testa, Geko
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La parola ai
partecipanti…

Testimonianze dalla
XVIII Edizione
Di Mirko Brinoni
Da ormai quattro mesi è iniziata la XVIII 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 dei partecipanti.
Il percorso si trova già nel pieno dell’attività formativa,
attraverso lo svolgimento dei Project Work aziendali
quest’anno realizzati in collaborazione con Acea Energia,
BKW, Engie, EP Produzione, Geko, Saras, TAP.
Si riportano di seguito le testimonianze di alcuni dei
ventotto partecipanti riguardo l’esperienza finora vissuta.
Alessia D’Addabbo– Laurea in Ingegneria dei sistemi
edilizi
Sono ormai trascorsi quattro
mesi dall'inizio del Master SAFE
e vorrei cogliere, assieme
all'opportunità di condividere la
mia testimonianza, l’occasione
per fare una riflessione più
ampia su questa esperienza.
Le ragioni che mi hanno
indirizzato verso la scelta del
Master SAFE sono state dettate
dalla volontà di specializzarmi nel settore energetico e,
essendo di estrazione tecnica in quanto ingegnere, dalla
necessità di dare al mio profilo un’impronta più
gestionale ed economica. La discriminante fra SAFE ed
altri master di settore è stata indubbiamente la
possibilità di interfacciarmi con un ampio network di
aziende leader nel campo energetico e ambientale,
accompagnata dal taglio professionale, piuttosto che

accademico, che ne caratterizza la didattica. Si ha infatti
la fortuna di confrontarsi ogni giorno con esperti
provenienti dalle più svariate realtà aziendali, entrando
in contatto diretto con professionisti e top manager.
Valore aggiunto alla didattica è dato dalla possibilità di
partecipare a convegni e workshop, che hanno
rappresentato un importante momento di confronto sui
temi di interesse strategico per il settore energetico.
Ulteriore occasione di toccare con mano ciò che
rappresenta il mondo energetico sono le visite ad
impianti e siti operativi, quali il Centro Ricerche ENEA, la
centrale a carbone Enel e il parco eolico Edison, alle quali
avremo modo di partecipare a breve.
Tuttavia SAFE non rappresenta solo un percorso
formativo orientato alla professione ma un’esperienza di
crescita a livello relazionale e personale. La didattica
finora è stata infatti accompagnata da giornate di team
building e self empowering, la cui esperienza più
significativa è stata l’incontro e la collaborazione con i
residenti di Villa Maraini (struttura destinata alla cura e
riabilitazione di tossicodipendenti).
A metà di questo percorso posso affermare che il Master
SAFE si è rivelata una sfida costante che ha richiesto una
notevole dose di impegno, ma al contempo
estremamente stimolante e sono certa che al termine di
questo cammino ne sarò ampiamente ripagata.
Gabriele Ginocchi – Laurea in Economia
Credibilità,
competenza,
partecipazione. Questi sono solo
alcuni dei concetti chiave che
caratterizzano il Master SAFE.
In questi mesi di frequentazione,
li ho potuti constatare di persona
e vorrei condividerli con voi. Sono
un economista neolaureato e le
mie aspettative prima dell’inizio
del corso erano quelle di un
ragazzo che si appresta ad iniziare un percorso postuniversitario di tipo accademico. Niente di più sbagliato!
Il Master si contraddistingue per la sua unicità, data da
due fattori predominanti: l’interazione con i
professionisti più capaci appartenenti ai maggiori player
del mondo energetico e lo sviluppo di project work con le
aziende partner. Alla base di questo approccio vi è il
principio del “Learning By Doing”. La possibilità di
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affrontare lezioni impartite non tanto da docenti, ma da
Manager del settore, rappresenta un valore aggiunto per
noi partecipanti. Infatti uno stesso argomento può essere
affrontato da diversi soggetti e la loro diversa visione ci
ha permesso di avere un’opinione personale, più
eterogenea e maggiormente consapevole delle questioni
più
rilevanti.
Lo sviluppo di project work aziendali è stato,
personalmente,
l'altro
elemento
maggiormente
intrigante e stimolante. Oltre ad avere avuto
l’opportunità di interagire con manager e apprenderne
gli obiettivi che si prefiggono, questo approccio ha
permesso di cogliere aspetti e dinamiche totalmente
nuove e avvincenti. Potersi confrontare attraverso
riunioni, consigli e dibattiti direttamente in azienda è un
plus che poche realtà possono permettersi. Sta a noi
cogliere le opportunità che ne derivano. Sarò sempre
grato al Master SAFE di questa occasione, in quanto ho
percepito un vero e proprio coinvolgimento umano,
formativo e professionale, che spero di poter sfruttare
nelle mie future esperienze lavorative.
Lorenzo Campogiani – Laurea in Ingegneria Energetica
Primo giorno del Master SAFE. Il
presidente Chiulli, dopo aver
salutato i nuovi partecipanti
esordisce con: “Benvenuti ad un
Master, che non è un Master”. In
quel momento avevo soltanto una
domanda nella mia testa: “Ma che
significa?”. Anzi, sarò ancora più
sincero, mi è sembrato il solito
titolo ad effetto, uno di quei bei
titoloni di giornale che hanno il solo scopo di catturare
l’attenzione. E invece mi sbagliavo, perché ora so che in
quelle poche e concise parole è racchiusa tutta l’essenza
di questo Master. E per farlo comprendere anche a voi,
permettetemi di illustrarvi i due pilastri che lo
caratterizzano. Il primo è la passione. La passione che
tutti noi alunni abbiamo per il mondo dell’energia, quella
di tutto il team SAFE nel dedicarsi quotidianamente alla
nostra crescita. La passione per il proprio lavoro che i
docenti ci trasmettono durante le lezioni. Il secondo
pilastro è sicuramente la proattività. Ho facilmente
dimenticato le classiche lezioni a stampo universitario.

Ora tutti i giorni posso interagire direttamente con i top
manager delle più importanti aziende del mondo
energetico. Ma questo non è l’unica fonte di valore
aggiunto del Master. Ho avuto l’opportunità di conoscere
persone straordinarie come Alice Pasquini e i ragazzi di
Villa Maraini, cui voglio dedicare un breve pensiero,
ringraziandoli per le due giornate trascorse insieme. Non
mollate mai e siate fieri di voi stessi! Cosa posso
aggiungere? Da ingegnere energetico e nucleare, mi sono
ritrovato catapultato dall’accademico mondo della
termotecnica, della neutronica e della ricerca, ad una
nuova realtà, fortemente aziendale e fondata su progetti
concreti,
mercati
dell’energia,
innovazione
e
pianificazione strategica. Infine vorrei dedicare il giusto
tributo a tutti i miei compagni. Se ogni giorno imparo
qualcosa di nuovo è anche merito della loro straordinaria
competenza e disponibilità. È un piacere condividere con
loro questo percorso. Pensandoci bene, mi sono
dimenticato che c’è un terzo ed importante pilastro del
SAFE. Lascio a voi lettori il compito di individuarlo nella
mia ultima frase.
Cos’è per me il Master SAFE? Un Master non Master,
dove ho trovato una seconda famiglia.
Diodoro Cavoto – Laurea in Ingegneria Meccanica
In SAFE ho trovato un clima
estremamente accogliente. Fin
da subito ho potuto instaurare
relazioni di amicizia, di studio e
collaborazioni professionali con
molti dei miei colleghi. Tutto
ciò grazie alle innumerevoli
attività che ci sono state
proposte: project work, lavori
di gruppo, visite a siti operativi
ed attività sportive. Grazie alle lezioni in aula, tenute da
manager provenienti dalle principali aziende ed
istituzioni del mondo energetico, non solo ho arricchito il
mio network ma ho scoperto tante realtà prima a me
ignote, sviluppando così nuove passioni ed interessi. Allo
stesso tempo la possibilità di partecipare ad eventi e
incontri con top manager è stato un elemento di
fondamentale importanza per mettermi in gioco e
toccare da vicino diverse realtà aziendali. Il valore
aggiunto del Master risulta essere sicuramente l’ampio
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spazio dedicato a quelle che sono le soft skills:
potenziamento delle capacità organizzative e
comportamentali,
tecniche
di
apprendimento,
comunicazione e leadership. Attraverso le lezioni con
psicologi e coach esperti ho imparato a gestire il mio
stato emotivo e a riconoscere i miei difetti
comportamentali correggendoli attraverso tecniche
mirate. Tra le esperienze che mi hanno maggiormente
colpito c’è la partecipazione al corso sulle strategie
negoziali. Per due giorni ho svolto insieme a colleghi e
professionisti provenienti da aziende prestigiose,
esercitazioni volte a simulare negoziati di varia tipologia.
Porterò sempre dentro di me l’incontro con i ragazzi di
Villa Maraini. In quei giorni mi sono confrontato con una
realtà completamente diversa dalla mia e dalla quale ho
appreso importanti lezioni di vita e di solidarietà. In
conclusione il Master SAFE è una vera palestra di vita,
posto ideale per crescere professionalmente e prepararsi
ad un mercato del lavoro sempre più esigente.
Gian Luca Vergineo – Laurea in Ingegneria Meccanica
Non
ho
conosciuto
SAFE
attraverso metodi convenzionali:
la mia esperienza accademica mi
ha messo in contatto con dei
professionisti del settore che me
ne hanno parlato. Da ciò avevo
già capito di come SAFE fosse
percepita nel settore dell’energia:
una garanzia. Informandomi più a
fondo ho scoperto di come la
stessa offrisse un programma formativo di altissimo
spessore al quale non potevo non partecipare. Attraverso
i suoi diversi moduli, il Master mi ha permesso di
acquisire una visione a 360° di tutto l’universo energetico
italiano e soprattutto internazionale. Ogni giorno mi ha
messo a disposizione gli strumenti indispensabili per
ottenere le migliori competenze non solo attraverso le
lezioni tecniche ma anche con l’esperienza che diversi
Top Manager di importanti aziende, hanno messo a
disposizione mia e dei miei colleghi. Durante il percorso
erano previsti lavori in team che hanno rappresentato un
metodo fondamentale per il miglioramento delle mie
soft skills. Attraverso il Business Case abbiamo potuto
ideare e promuovere una nostra idea e presentarla a
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degli ipotetici investitori: il lavoro mi ha permesso di
capire le mie potenzialità e di come sfruttarle al meglio.
Altra storia invece il Project Work: una vera e propria
esperienza lavorativa nella quale, io ed il mio team, ci
siamo confrontati con alcuni “colleghi” e con le grandi
aziende di cui facevano parte. Cos’è stato e cos’è per me
SAFE? Un’occasione unica per entrare a fare parte di un
importante network ed avviare la mia carriera
professionale nel migliore dei modi, per avere un
supporto da persone di fiducia che hanno avuto la
capacità di valorizzare le mie doti ed aiutato a renderle
disponibili al mondo lavorativo.
Lorenzo Fortino – Laurea in Ingegneria Ambientale
Quando ad ottobre decisi di fare il
colloquio per entrare a far parte
del Master SAFE, ero attratto dalle
parole “Energia” e “Ambiente”,
argomenti che sempre mi hanno
appassionato e per cui ho deciso di
diventare
un
ingegnere
ambientale.
Sapevo
poco
dell’organizzazione didattica, e di
chi fosse SAFE. Desideravo trovare
un percorso formativo che mi
permettesse di avere l’opportunità di conoscere i
professionisti del settore, le loro esperienze e le realtà
che rappresentano. Sentivo la necessità di dover
acquisire strumenti “pratici”, in cui le valutazioni tecniche
da ingegnere si potessero confrontare con valutazioni di
tipo economico – gestionale attualmente imprescindibili
per ogni attività si voglia intraprendere. Aspettative che
già a metà del percorso didattico sono state soddisfatte
generandone di nuove. Ho capito come in un business
plan sia necessario saper analizzare il contenuto di
un’idea, identificare e coinvolgere gli attori giusti; come
all’inizio di un project work sia fondamentale creare con i
colleghi un ambiente positivamente competitivo e
produttivo che possa comprendere e soddisfare al meglio
le richieste del committente. La didattica in classe non è
curata da professori, ma rappresentata da degli incontri
tra professionisti in cui gli scambi di esperienze creano
conoscenza e network utili per un futuro lavorativo. Oggi
posso dire quindi, che la scelta di frequentare il Master
SAFE sia la più appropriata e completa per costruirmi un
futuro nel mondo dell’energia.
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SAFE CUP 2017

Il torneo dell’energia
Tutti pronti a scendere il campo? Torna il Torneo
dell’Energia in un’edizione tutta speciale!
Saranno infatti presenti alla SAFE CUP 2017, oltre alle
squadre rappresentanti le principali Istituzioni ed aziende
del settore energetico, quelle degli Alumni SAFE e dei
partecipanti al Master, due team speciali: Amatrice
Calcio e Save the Dream Team, che riunisce grandi
campioni di calcio e solidarietà.
La SAFE CUP, organizzata in un’unica giornata, prevede
tornei di calcetto (calcio a 5) e beach volley (squadre
miste).
L’evento si svolgerà presso il Centro Sportivo Moon River
che offre la possibilità di usufruire anche di una piscina e
di spazi ricreativi per rendere unica e piacevole la
partecipazione al torneo!

La XIII edizione del “Torneo dell’Energia” si svolgerà:
SABATO 10 GIUGNO
ore 9.00
S.S.D. MOON RIVER
Via Angelo Battelli, 6 (Ponte Marconi-Ostiense) - 00146 Roma
Non vi siete ancora iscritti? Fatelo subito contattandoci
per confermare la vostra squadra.
Il termine ultimo per l’iscrizione ed il pagamento della
quota di partecipazione è venerdì 26 maggio 2017.
Non potrà essere confermata l’iscrizione al torneo per le
squadre non in regola con il pagamento della quota di
partecipazione.
Vi aspettiamo numerosi!

Newsletter
Maggio 2017

Alice Pasquini, street
artist di fama
internazionale, a
“lezione” al Master
SAFE
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anche per confrontarsi con diverse realtà e professionisti,
cercando di comprendere quale sia la strada per riuscire
a valorizzare la loro passione ed energia nel mondo del
lavoro.
Alice ha concluso il suo intervento dando la possibilità ai
partecipanti di cimentarsi in prima persona con
bombolette spray e tele per dipingere, toccando
letteralmente con mano cosa significhi realizzare la sua
arte ovvero svolgere il suo lavoro.

Di Mirko Brinoni
Alice Pasquini street artist di fama internazionale, autrice
di opere presenti in centinaia di città in giro per il mondo,
ha tenuto una lezione nel corso della XVIII Edizione del
Master SAFE in “Gestione delle Risorse Energetiche”,
raccontando come durante la sua vita sia riuscita a
trasformare la sua grande passione per l’arte e per la
pittura, in una professione apprezzata e riconosciuta.
La lezione si è incardinata nell’ambito del modulo del
Master dedicato alle competenze organizzative e
comportamentali.
In questa fase del percorso didattico i partecipanti
acquisiscono, infatti, le “soft skills” che gli saranno
indispensabili per completare la loro preparazione
tecnica, arricchendo il proprio bagaglio anche attraverso
lezioni “unconventional” che portano in aula il contributo
di chi è riuscito con successo ad affermarsi nel proprio
ambito lavorativo. Nel corso della sua testimonianza,
Alice ha raccontato la sua esperienza di vita
professionale, iniziata come una qualsiasi giovane che
studia e si impegna per ottenere una stabile posizione
lavorativa, arrivando spesso a rinunciare alle proprie
passioni ed appiattendo le proprie capacità intellettuali, e
cambiata radicalmente dopo aver trovato il coraggio e gli
stimoli per sfruttare diversamente le proprie abilità
artistiche ed esprimere la sua passione per l’arte.
Un’arte, quella di Alice, che viene espressa su “tele”
particolari quali i muri di quartieri spesso degradati o in
angoli nascosti delle città e che si afferma con forza
abbattendo i molti pregiudizi che ruotano intorno a
questa
particolare
forma
di
espressione.
Un forte stimolo per i partecipanti al Master SAFE che
scelgono il percorso di formazione SAFE non soltanto per
accrescere le proprie competenze professionali, ma

R. Chiulli, A. Pasquini

A. Pasquini

A. Pasquini e i partecipanti alla XVIII edizione del Master SAFE
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Intervista Manager

Marco Margheri

Direttore Affari Istituzionali

EDISON
Di Valentina De Luca
Il settore energetico sta
vivendo negli ultimi anni
una profonda evoluzione.
Anche con lo scopo di
guidarne, in un disegno
organico, i passi futuri si è
deciso di aggiornare la SEN
approvata nel 2013. Crede
nella validità di questo
“strumento” per ripensare il comparto energetico nel
più ampio quadro dell’economia nazionale ed
internazionale?
Certamente importante e condivisibile è la decisione del
Governo di definire una nuova Strategia Energetica
Nazionale, come aggiornamento della SEN del 2013,
anche a seguito delle importanti novità per il settore
avvenute negli ultimi anni, sia a livello tecnologico e di
mercato, sia a livello di policy, tra cui l'accordo di Parigi
sui cambiamenti climatici e la proposta della
Commissione europea, presentata nel novembre scorso,
intitolata Clean Energy for All Europeans Package. Se la
Strategia Energetica Nazionale del 2013 aveva un
orizzonte temporale al 2020 e immaginava un
aggiornamento periodico, è evidente la necessità di
dotarsi di uno strumento di guida delle politiche
energetiche in un orizzonte temporale coerente con
quello europeo e con gli investimenti nel settore. Il
settore energetico è caratterizzato infatti da investimenti
ad elevata intensità di capitale che richiedono una
prospettiva di lungo termine: è perciò indispensabile
fornire una visione di lungo periodo almeno fino al 2030
e che traguardi l’orizzonte al 2050.

Su quali elementi la SEN dovrebbe imprescindibilmente
fondarsi?
Nell’aggiornamento della Strategia Energetica Nazionale
il tema del rilancio degli investimenti dovrà essere
strettamente legato al tema dell’innovazione, fattore
abilitante in un contesto che cambia velocemente ed
elemento imprescindibile nell’approccio al mercato e
nello sviluppo di nuovi prodotti, di nuovi processi
produttivi e di nuovi stili di vita. Al di là degli esempi
specifici su alcune applicazioni, è importante che
l’innovazione sia un elemento di primalità di una
Strategia Energetica Nazionale in cui l’efficienza
energetica
sia
elemento
chiave.
Ma affinché l’efficienza possa esprimere tutto il suo
potenziale è necessario operare secondo un modello
integrato che permetta di cogliere meglio le “inefficienze
di sistema” e indirizzare in maniera “sostenibile” dal
punto di vista ambientale e sociale, ma anche dal punto
di vista economico, interventi e investimenti. E quale
strumento migliore della SEN per cominciare ad
immaginare politiche coerenti a livello di sistema che
indirizzino il consumatore verso l’ottimizzazione delle
proprie risorse, mirate a valorizzare e organizzare la
filiera
nel
suo
complesso?
Certamente poi elemento imprescindibile sarà anche
continuare nel cammino virtuoso che l’Italia ha
intrapreso per, da un lato, un mercato elettrico
efficiente, sostenibile, e competitivo, dall’altro, per un
mercato gas, concorrenziale, sicuro e, anche qui,
competitivo che possa trovare un rapido sviluppo anche
in settori come quello della mobilità sostenibile. In
entrambi i casi possiamo dire senza dubbio di essere sulla
buona strada, essendoci da un lato dotati del parco
termoelettrico più efficiente d’Europa e di una
generazione rinnovabile in continua crescita, dall’altro di
forniture gas già oggi diversificate e competitive che
progetti in sviluppo potranno rendere ancor più
diversificate attraverso nuove rotte o aree di
approvvigionamento.
Nel settore della vendita al dettaglio il cambiamento
che caratterizzerà i prossimi anni dovrebbe essere
legato al superamento delle tutele di prezzo. Come
giudica l’attuale configurazione del DDL Concorrenza?
Le previsioni normative delineate dal DDL Concorrenza
presentano un disegno efficace per il raggiungimento

Newsletter
Maggio 2017

della piena apertura del mercato dell’energia. L’obiettivo
centrale è la promozione della concorrenza come volano
per la crescita del sistema Paese e l’occupazione dei
giovani, senza trascurare la definizione di tutti gli
strumenti di accompagnamento affinché il passaggio dei
consumatori al mercato libero possa avvenire in modo
volontario e consapevole.
Il rinvio della data a luglio 2019 non inficia l’efficacia del
provvedimento; rappresenta piuttosto una revisione
delle scadenze a causa del lungo periodo di gestazione
del provvedimento di oltre due anni. In questo quadro,
sono previste numerose misure per assicurare il
perfezionamento ed il migliore funzionamento del
mercato attraverso il completamento del quadro
normativo, anche in linea con la normativa europea, e
l’introduzione di nuovi strumenti di tutela dei
consumatori. Tra questi la progettazione di specifiche
campagne informative per garantire ai consumatori
informazioni trasparenti ed indipendenti; la realizzazione
di un portale per facilitare la confrontabilità delle offerte;
la creazione di una White List dei fornitori di energia,
ovvero un elenco di soggetti abilitati alla vendita
selezionati come migliori fornitori escludendo quelli poco
affidabili; l’introduzione di meccanismi per assicurare la
continuità di fornitura di energia elettrica e soprattutto il
rafforzamento del sostegno ai consumatori più deboli.
Quali sono gli effetti attesi per i consumatori con
l’abolizione del mercato tutelato?
Il mercato libero già oggi offre ai consumatori l’occasione
per risparmiare con numerose offerte più vantaggiose
rispetto alla tariffa di tutela. Il percorso di liberalizzazione
intrapreso è volto a portare maggiori benefici ai
consumatori attraverso l'eliminazione delle inefficienze
nel mercato e la costruzione di un mercato
efficacemente competitivo nel quale gli operatori
possano investire in innovazione e soluzioni sempre più
rispondenti alle personali esigenze dei consumatori.
Questo darà origine ad un nuovo modello di fornitura
energetica per le famiglie e le imprese, nel quale le
nuove tecnologie digitali e l’innovazione permetteranno
di offrire servizi più moderni e sostenibili e ove i
consumatori avranno un ruolo centrale e sapranno
indirizzare le scelte delle imprese.
Come dovrà essere disegnato il percorso nella fase
attuativa del provvedimento?
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Gli strumenti da mettere in campo nella fase attuativa del
provvedimento potranno essere i veri mattoni di un
processo di liberalizzazione efficace soltanto se disegnati
attraverso un dialogo costruttivo tra i consumatori e le
imprese che operano e investono nel mercato.
La convergenza di questi due mondi è necessaria perché
la soddisfazione del consumatore è di interesse primario
per quelle imprese che puntano sulla qualità del servizio e
sull’offerta di un’ampia scelta di servizi innovativi per
fidelizzare i propri clienti. Condizione indispensabile è una
consapevolezza e una partecipazione attiva dei
consumatori che sappia stimolare la competizione tra gli
operatori per l’offerta di servizi sempre più rispondenti
alle aspettative della domanda
In questo quadro, Edison insieme con altre aziende del
libero mercato, sostiene il “Manifesto per l’energia del
futuro”, un progetto volto a costruire un dialogo
continuativo tra le Associazioni di Consumatori e le
imprese che credono nella piena liberalizzazione del
mercato, al fine di contribuire al processo di definizione di
un quadro di regole idonee a favorire lo sviluppo di un
mercato pienamente liberalizzato e competitivo che
metta al centro i consumatori rendendoli i veri
protagonisti del mercato del futuro. Ed in quest’ottica è
centrale per Edison il dialogo e l’ascolto costante e
costruttivo con le associazioni di consumatori, quali
stakeholder chiave in grado di fornire un prezioso
supporto nello sviluppo di un business sostenibile che
pone al centro proprio la fiducia dei suoi cliente in un
operatore attento alle sue esigenze e affidabile.
Marco Margheri è Direttore degli Affari Istituzionali di
Edison. In questo ruolo, cura le relazioni di Edison con gli
interlocutori
istituzionali
italiani,
europei
e
internazionali, nonché gli stakeholder e gli opinion
leader di riferimento. La Direzione Affari Istituzionali
cura anche le attività del gruppo nel settore delle
politiche di sostenibilità e della responsabilità sociale
d'impresa. È inoltre Presidente per l’Italia del WEC World Energy Council), membro del Comitato Esecutivo
dello IAI - Istituto Italiano per gli Affari Internazionali e
membro del Consiglio internazionale di ECFR –
European Council on Foreign Relation. Marco Margheri
è componente del Consiglio di Amministrazione della
Fondazione Milano per la Scala. È giornalista pubblicista
dal 2005.
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Intervista Ex Alunni

Giulia Lorenzi

XIV Edizione Master SAFE
Business Integration
Partners
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?

Il mio interesse per il mondo dell’energia nasce da una
prima esperienza lavorativa in cui mi sono imbattuta in
quello che per me era qualcosa di sconosciuto: l’Oil&Gas.
E’ proprio dopo questa prima esperienza, come
ingegnere civile di impianti Oil&Gas, che ho deciso di
frequentare il Master SAFE. Credevo mi mancasse un
tassello, in realtà con il Master ho scoperto che me ne
mancavano tanti e tanti altri. Ed ancora oggi, a distanza
di quattro anni, mi stupisco di quanto questo settore si
evolva e quanto ci sia da imparare. Il Master era
l’opportunità di far mio qualcosa di completamente
nuovo ed interessante, una porta che si è aperta e che mi
ha dato accesso a tante strade, tante altre possibilità.
Che percorso lavorativo hai intrapreso concluso il
Master?

le fasi di perforazione. Un lavoro assolutamente sfidante,
soprattutto per una donna, ma che mi ha fatto crescere
tantissimo ed in poco tempo. Poi è arrivata la crisi
petrolifera, la Schlumberger, come tutte le società del
settore, si è ritrovata a dover fare dei tagli ed io mi sono
dovuta reinventare. Come? Volevo una società che
valorizzasse le mie competenze specialistiche
nell’Oil&Gas e che, allo stesso tempo, mi desse
l’opportunità di apprendere competenze trasversali a più
business: sono entrata in Business Integration Partners
(Bip), società di consulenza italiana in continua crescita e
che rivolge sempre di più i propri servizi all’estero. In Bip,
mi sono dedicata a clienti dell’Oil&Gas ed è stata la
soluzione win-win perfetta.
Raccontaci cosa vuol dire aver lavorato in una società
per servizi petroliferi? Che competenze hai acquisito con
quest’esperienza?
Lavorare per una società come la Schlumberger come
field engineer richiede tanti sacrifici: si sta su una
piattaforma o in posti remoti, lontano dalle persone care
e dagli amici, non si torna a casa per Natale o Pasqua, si
fanno turni di 12 ore di notte, di giorno, il weekend. Si
lavora e si lavora tanto ma si impara ancora di più. Ogni
giorno era una sfida, un lavoro di grande responsabilità
per cui si doveva avere una grande capacità di
adattamento. Durante gli anni di lavoro in SLB ho
acquisito tante competenze tecniche ma, soprattutto, ho
sviluppato molto le mie soft skills: flessibilità,
adattabilità, gestione dello stress, proattività, capacità di
problem solving. Ultimo, ma non meno importante, ho
imparato a lavorare in team con persone di culture e
mentalità completamente diverse: ero immersa in una
realtà del tutto internazionale in cui la diversità era
all’ordine del giorno e, probabilmente, questa è la più
grande ricchezza di quegli anni di lavoro e quello che, più
di tutto, porterò sempre con me.
Di cosa ti occupi attualmente in BIP?

Subito dopo il Master sono stata assunta dalla
Schlumberger, la più grande società al mondo di servizi
Oil&Gas. Ho iniziato la mia carriera come field engineer
nel segmento di Drilling&Measurement: ero responsabile
dell’acquisizione ed interpretazione di dati relativi alla
caratterizzazione del sottosuolo e del reservoir durante

Come anticipato, Bip ha valorizzato la mia esperienza
lavorativa pregressa e mi ha dedicato a clienti Oil&Gas.
Ovviamente, come società di consulenza, il taglio dei
progetti è completamente differente rispetto a quanto
facevo prima. Nonostante ciò, Bip ha un approccio
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operativo e questo mi ha aiutato ad inserirmi, a capire il
mio nuovo ruolo e crescere nella società. In questo
momento sono assegnata, come senior consultant, ad
una società dedicata al trasporto del gas: come la
maggior parte dei progetti a cui ho lavorato, le parole
chiave sono innovazione ed efficienza. Le società hanno
bisogno di guardare al futuro e di scrivere il loro percorso
verso un’industria diversa, smart, dove l’innovazione
tecnologica diventa sempre più preponderante.
Nonostante il trasporto del gas sia un business
tradizionale e consolidato, anche in questo ambito c’è
tanto da fare per abbracciare l’industria di nuova
generazione nel modo più efficiente possibile e noi
supportiamo
i
nostri
clienti
nel
farlo.
Dallo speciale punto di osservazione in cui ti trovi, quali
pensi possano essere i più significativi cambiamenti che
interesseranno il comparto energetico in Italia nei
prossimi anni?
Non è una domanda facile, sono stata e sono ancora
piuttosto appassionata all’Oil&Gas ma non posso certo
far finta che non si stia andando in un’altra direzione.
Non vedo una ripresa dell’oil, nonostante i recenti
cambiamenti nel mondo politico potrebbero rallentare il
cambio di rotta; discorso diverso, invece, farei per il gas
che molti ancora vedono come un’alternativa “green” e
di cui, negli anni a venire, se ne farà ampio utilizzo. Nel
lungo termine c’è l’elettrico, ci sono le rinnovabili, che
dovranno essere in grado di diventare sempre più
efficienti ed abbordabili grazie alla tecnologia: perfino le
più grandi Oil&Gas company si affacciano a questo
mondo, sono oramai molte quelle che hanno intrapreso,
senza nasconderlo, investimenti in questo settore. Credo
che una delle più grandi sfide sarà quella di spostarsi
sempre di più verso l’uso di rinnovabili nel settore del
trasporto, delle industrie e delle utenze civili, dove c’è
ancora tanto da fare. Nonostante tutto, molto dipenderà
dalle politiche ambientali, non solo in Europa, ma anche
e soprattutto nei paesi emergenti: il mondo Energy è
molto complesso e ha forti interdipendenze geopolitiche,
interpretarle non è affatto facile e richiede un
aggiornamento costante.
Quali sono secondo te i profili e le specializzazioni
migliori per poter entrare nel settore? Quale consiglio
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daresti ai nuovi alunni del Master SAFE?
Il mondo Energy è talmente ampio che, a mio parere,
non ci sono forti vincoli di specializzazione; Ingegneria
Gestionale, Ingegneria Meccanica-Energetica, Economia
sono lauree che possono facilitare l’ingresso in questo
settore ma io, più che guardare al “da dove vieni”, credo
sia più importante chiedersi “quale pezzo di questo
grande puzzle vuoi diventare”?.
Ho visto professionisti con qualsiasi background crescere
nell’Energy, molto dipende dalla propria capacità di
adattarsi, inventarsi e dalla propria volontà. Ai nuovi
alunni del Master consiglio di non aver paura di provare,
buttarsi, di prendere il meglio che c’è di
quest’esperienza: le amicizie che costruirete in questi
mesi vi aiuteranno nel futuro, privato e professionale;
avrete l’opportunità di entrare a far parte di un network
di professionisti molto forte: vi auguro di farlo in modo
attivo, e non passivo, perché a distanza di anni SAFE non
ha mai smesso di essere parte della mia vita
professionale. Il Master è l’anello tra formazione e
mondo del lavoro perché è costruito con i professionisti,
con quelli che in un futuro potrebbero essere i vostri
manager. Non smettete di studiare, aggiornarvi, tirare
fuori le vostre idee e credere che sarete parte di qualcosa
che vi appassiona.
Giulia Lorenzi è senior consultant in Bip, Business
Integration Partners, società di management
consulting italiana con diverse sedi all'estero. Di base a
Milano, si dedicata principalmente a clienti Oil&Gas,
facendo seguito alla sua esperienza nel settore. È stata,
infatti, D&M field engineer nella Schlumberger, la più
grande società di servizi Oil&Gas al mondo, esperienza
professionale che l'ha vista viaggiare molto e sviluppare
forti competenze nell'ambito della perforazione.
Laureata in Ingegnere Civile, ha frequentato il Master
SAFE in Gestione delle Risorse Energetiche dopo un
primo anno di esperienza lavorativa.
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FOCUS MERCATI

CO2 FUTURES

MERCATO ELETTRICO

16 mag

17 mag

18 mag

19 mag

EUA DIC17 (€/tCO2)

4,54

4,58

4,76

4,86

EUA DIC18 €/tCO2)

4,58

4,62

4,82

4,91

PUN media giornaliera

39,83

41,15

46,40

39,87

PUN media peak

40,15

42,74

50,56

41,19

PUN media off peak

39,50

39,57

42,24

38,55

793.452

795.002

806.099

806.257

WTI ($/b)

48,66

49,07

49,35

50,33

BRENT DATED ($/b)

51,65

52,21

52,51

53,61

Ttf
(€/MWh)

25,83

15,50

15,53

15,66

MWh totali

PETROLIO

GAS

Fonte: Elaborazione SAFE su dati EEX, GME, ICE
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