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Di Laura Cardinali  

Cerimonia di Chiusura 
Master XVIII 

Il futuro dell'energia: le 
prospettive di Italia e 

Francia 

L’evoluzione del settore energetico è, da sempre, uno 

degli argomenti di dibattito e confronto principali degli 

eventi organizzati da SAFE. Non hanno fatto eccezione le 

Cerimonie di Chiusura della XVIII e di apertura della XIX 

edizione del Master SAFE (vedi articolo a pag. 8). In 

occasione dell’evento che ha concluso ufficialmente la  

scorsa edizione del Master si è tenuto l’incontro sul tema 

“Il futuro dell’energia: le prospettive di Italia e Francia”. Il 

dibattito, svoltosi presso l’Auditorium Via Veneto a 

Roma, è stato un momento di approfondimento sulle 

politiche energetiche e ambientali, attraverso la visone e 

il confronto tra realtà istituzionali italiane e primarie 

realtà aziendali internazionali. Aprendo il dibattito sul 

futuro dell’energia, Chiulli ha spiegato: «Siamo tutti 

consapevoli che il contesto energetico sta vivendo una 

grande evoluzione. In Europa, quindi anche in Italia, è 

necessario fare in modo che la politica di 

decarbonizzazione sia realizzata garantendo al tempo 

stesso sicurezza ed affidabilità e riducendo gli impatti 

economici negativi sui consumatori. A questo scopo 

ciascun Paese dell’Unione è chiamato a chiarire quali 

saranno gli obiettivi specifici del settore e le relative 

azioni per realizzarli attraverso dei documenti organici 

quali la nostra Strategia Energetica Nazionale. E in questo 

senso risulta interessante dare uno sguardo a quanto sta 

facendo la Francia che rappresenta una realtà da 

considerare con grande interesse poiché è, per alcuni 

aspetti, molto  simile all’Italia. Nel corso del dibattito, al 

tavolo dei relatori si sono susseguiti interventi di ospiti 

illustri. Federico Testa, Presidente ENEA, ha ricordato, 

anche con riferimento alla costruzione di un mercato 

unico europeo dell’energia, che «il tema delle relazioni 

tra i vari paesi europei in campo energetico è 

fondamentale per il nostro futuro. Per ciò che concerne 

l’Italia, credo che si stia attraversando un momento 

abbastanza delicato. Si devono evitare gli errori del 

passato, per affrontare così al meglio le sfide che 

abbiamo davanti a noi. Non vanno fatte guerre tra 

vettore elettrico e gas ma va trovato il modo di apportare 

novità, senza però buttare via ciò che è stato già 

costruito». Da Francesco Sperandini, Presidente e 

Amministratore Delegato del GSE, è arrivato un invito 

alla visione prospettica e di ampio respiro. «Alla base del 

rinnovamento per il futuro dell’energia deve esserci una 

strategia chiara e di lungo periodo. Anche con 

riferimento alla SEN, abbiamo bisogno di guardare al 

futuro e di pensare alla transizione energetica come a 

qualcosa di organico e non microsettoriale». In merito 

alle sinergie tra Italia e Francia Guido Bortoni, Presidente 

dell’Autorità per l’Energia ha ricordato che c’è un 

paradigma nel fare energia che vede l’autoconsumo 

come fattore di rinnovamento di tutto il sistema 

energetico. «In Italia abbiamo già oltre 780.000 auto-

consumatori ed in Francia, dove ce ne sono circa 20-

30.000, siamo considerati dei precursori. Le differenze 

energetiche tra i paesi sono, in ogni modo, un valore 

perché consentono diversificazione dei rischi e 

specializzazione per essere al passo con i tempi». 

Scendendo nello specifico dei temi caldi del mercato 

nazionale, sul tema del superamento delle tutela di 

prezzo e sulle attività di informazioni ai consumatori, 

l’On. Vinicio Peluffo, Deputato del Partito Democratico 

alla Camera,  non ha dubbi:  «Non basta una campagna di 

comunicazione come è stato fatto in altre circostanze. Il 

modello, già attuato in un ambito fiscale, deve prevedere 

un flusso continuo di informazioni ai consumatori. Per 

completare il processo di liberalizzazione dobbiamo 

insistere su questo, anche con strumenti straordinari ».  

Al dibattito hanno preso parte anche rappresentanti di 

importanti gruppi francesi che operano in Italia nel 
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settore energetico e dei servizi ambientali. Sono 

intervenuti: Roberto Aquilini (Head of Strategy, 

Regulatory and Public Affairs - Engie Italia), Thomas 

Guillot (General Manager - Geocycle Europe), Massimo 

Lamperti (Amministratore Delegato - Suez) e Marco 

Margheri (Executive Vice President Public Affairs - 

Edison). Tutti i relatori hanno poi concluso i loro 

interventi con parole di incoraggiamento per i 

partecipanti al Master che stanno per iniziare la loro 

carriera professionale.  

Nel corso della Cerimonia sono stati consegnati i 

riconoscimenti alle aziende che hanno collaborato con 

SAFE alla realizzazione dei Project work: Acea Energia, 

BKW, Engie, EP Produzione, Geko, Saras e TAP. 

Sono stati conferiti, inoltre, i SAFE awards 2017: “Best 

Lecturer” per la migliore lezione in aula a Pier Luigi 

Marongiu – Sartec; “Best management talk” per il miglior 

incontro con i top manager a Erol User; “Best field visit” 

per la miglior visita realizzata presso un sito operativo  a 

Edison (parco eolico di Ripabottoni e Lucito); “Best 

Enterprise Day” a Hera; “SAFE Loyalty Award” a Exxon 

Mobil; “SAFE Innovation Award” a Cesi. 

 
Foto e rassegna stampa della Cerimonia sono disponibili 
sul sito www.safeonline.it  
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

F. Sperandini - GSE 

F. Testa - ENEA 

V. Peluffo - Camera 
dei Deputati 

G. Bortoni - ARERA 

R. Aquilini - ENGIE M. Margheri - EDISON 

T. Guillot - Geocycle Europe M. Lamperti - Suez 

F. Sperandini, Presidente e AD - GSE; R. Chiulli, Presidente - SAFE; 
F. Testa, Presidente - ENEA 

http://www.safeonline.it/
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SAFE Awards 2017 
 

 

 
  

Pier Luigi Marongiu – Sartec riceve 
il premio “Best Lecturer” per la 
migliore lezione in aula 

Valeriano Giusti – Edison ritira il 
premio “Best Field Visit” per la 
miglior visita a un sito operativo   

Il premio “Best Management Talk” 
va a Erol User per il miglior 
incontro con un top manager  

Cristian Fabbri – Hera, ritira il 
premio “Best Enterprise Day” per la 
miglior giornata in azienda  

Va a Exxon Mobil il premio “SAFE 
Loyalty Award” ritirato da  
Antonella Sopranzetti  

Federico Marchini – CESI ritira il 
“SAFE Innovation Award” per lo 
sviluppo di soluzioni innovative in 
ambito energetico 

 Best Lecturer  

Best  
Field 
Visit 

Best 
Enterprise 

Day 

SAFE 
Loyalty 
Award 

SAFE 
Innovation 

Award 
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Management 

Talk 
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Project 
Work 
 2017 

  

Michele Grassi, GM – Acea Energia 
ritira il riconoscimento per il PW sul  
customer journey 

Marco Ortu, AD – BKW Italia ritira il 
riconoscimento per il PW sui servizi 
digitali per la gestione degli impianti 

Roberto Aquilini, Head of Institutional 
Relations - Engie ritira il 
riconoscimento per il PW sul demand 
side management 

Luca Alippi, AD - EP Produzione ritira il 
riconoscimento per il PW su big data e 
tecnologie digitali  

Alessandro Esposito, Marketing 
Analyst - GEKO ritira il riconoscimento 
per il PW sull’offerta di servizi 
innovativi 

Giulio Casula, Responsabile Progetti 
Energia - Saras ritira il riconoscimento 
per il PW sulle tecnologie di riciclo 
della CO2 
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Il principale riferimento del management per la 

pianificazione aziendale è sempre stato il piano 

strategico. Tuttavia l’attuale complessità dei mercati ha 

modificato i processi decisionali interni alle aziende 

coinvolgendo più persone con diverse competenze e 

ruoli. I manager cui l’azienda affida progetti e 

responsabilità devono muoversi, valutare e decidere in 

contesti più dinamici e spesso imprevedibili, non 

chiaramente identificati nel piano industriale. I manager 

devono saper prendere le migliori decisioni possibili 

considerando che nei processi decisionali aziendali sono 

coinvolte più persone con diverse competenze e ruoli. 

La sfida è scegliere la direzione da intraprendere senza 

più poter contare su istruzioni dettagliate, guidando 

gruppi di lavoro trasversali e “a geometria variabile” che 

difficilmente si rispecchiano in rigidi organigrammi. Le 

aziende hanno sistemi e strumenti tradizionalmente 

sviluppati per valorizzare competenze specialistiche, 

dedizione e disciplina, ma si trovano ora nella necessità 

di valorizzare soft skills quali creatività, rapidità e 

inclusione. Per gestire questo nuovo scenario 

competitivo, i leader devono sempre più sviluppare e 

allenare nuove competenze strategiche fondamentali per 

poter prendere decisioni attraverso la capacità di 

promuovere partecipazione e motivazione, aggregare 

conoscenze, generare informazioni chiave e stimolare il 

processo creativo da cui nascono innovazione e 

vantaggio competitivo. L’imperativo è coniugare le due 

esigenze di avere leader che sappiano assumere decisioni 

difficili, utilizzando a pieno le risorse umane e intellettuali 

Education4Executives: 
il nuovo progetto SAFE 

di alta formazione 
dedicato ai giovani 

dirigenti 
Di Tommaso Misiti  

disponibili. I moderni sistemi e processi aziendali si sono 

già adeguati perché le organizzazioni raccolgano e 

valorizzino i contributi individuali, ma a questo non 

corrisponde la capillare diffusione di percorsi formativi 

progettati ad hoc per abituare i leader a difendere, 

lavorando in squadra, gli interessi di lungo periodo 

dell’azienda. 

SAFE ha ideato un percorso di alta formazione che mira a 

ripensare alla figura del leader e al suo modo di agire: 

o Analizzare, Decidere e Agire. I nuovi leader possiedono 

competenze necessarie a decodificare il mercato e il 

contesto organizzativo, trasformando le informazioni 

acquisite in azioni concrete e strategiche per 

raggiungere obiettivi di breve e lungo periodo 

o Motivare, Valorizzare e Guidare. I nuovi leader aiutano 

i propri collaboratori a sviluppare il loro potenziale, 

guidano e motivano il team al raggiungimento di 

obiettivi e performance di eccellenza 

o Comunicare, Promuovere e Diffondere. I nuovi leader 

guidano il cambiamento anche attraverso la 

comunicazione di valori e comportamenti necessari alla 

creazione di una solida cultura organizzativa orientata 

al mercato, al cliente ed al miglioramento continuo. 

Il progetto prevede 7 giornate intensive di 

apprendimento esperienziale, distribuite nell’arco di due 

mesi, basato su team-building, capacità di negoziare, 

contribuire, decidere e comunicare. Inoltre, SAFE ha da 

tempo intrapreso una attività di dialogo coi vertici 

aziendali sui temi più rilevanti del settore dell’energia e 

ha creato, all’interno del percorso formativo, 6 momenti 

di approfondimento con la partecipazione di selezionati 

key note speaker, guest star del corso. 
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Di Laura Cardinali  

Mobilità sostenibile al 
centro della Cerimonia 
di Apertura della XIX 

edizione del Master SAFE 

Chiusa una edizione è già tempo di aprirne un’altra. 

L’attività formativa di SAFE per i talenti dell’energia non 

si ferma mai. Si è infatti aperta ufficialmente con la 

consueta Cerimonia di Apertura, la XIX edizione del 

Master in Gestione delle Risorse energetiche.  

Un’occasione che ha riunito manager del mondo 

dell’energia, dello sport e i giovani studenti del Master in 

un dibattito intorno al tema della mobilità sostenibile, 

tenutosi presso la sede romana dello studio legale 

Grimaldi. Come ricordato dal Presidente Chiulli aprendo 

la cerimonia, quello della mobilità sostenibile è un tema 

molto ampio e dalle mille implicazioni,  perché parlare di 

sinergie tra energia e trasporti e quindi di mobilità 

sostenibile, significa parlare di impatti ambientali, 

economici e sociali, di infrastrutture, di tecnologie, di 

servizi, di normativa e regolazione abilitante, di 

investimenti e anche di sport.  

 
Il dibattito ha permesso di discutere di quattro 

“declinazioni” di mobilità sostenibile.  La prima individua 

la mobilità sostenibile come strumento di supporto al 

percorso di decarbonizzazione disegnato dalla roadmap 

2050 dell’Unione europea. Quello dei trasporti infatti, è 

uno dei settori più impattanti in termini di emissioni. 

Insieme con quello della produzione energetica, 

contribuiscono per più della metà delle emissioni di CO2. 

D’altro canto, i settori energia e trasporti hanno anche, 

insieme, la possibilità di abbattere in maniera 

significativa le emissioni climalteranti. Ciò grazie a 

soluzioni che fanno leva sulla produzione di energia 

rinnovabile, su combustibili alternativi, su sistemi 

intermodali e che si servono di innovazioni tecnologiche 

e di infrastrutture ad oggi già disponibili, ma ancora non 

sufficientemente diffuse.  

Non a caso anche la recente Strategia Energetica 

Nazionale, pur con un approccio di neutralità 

tecnologica, incoraggia lo sviluppo della mobilità 

sostenibile laddove si invocano soluzioni in ottica di eco-

mobilità.  

 
Un secondo tema riguarda la mobilità sostenibile come 

tassello imprescindibile delle città del futuro, le 

cosiddette smart cities, più efficienti e più pulite. la 

sostenibilità nelle città intelligenti riguarderà non solo la 

mobilità ma anche l’uso dei materiali ispirato al  riciclo e 

riuso - anche nell’ottica di economia circolare - le 

soluzioni “zero waste, zero emissions” per gli edifici,  

l’autosufficienza energetica, le applicazioni digitali etc.  

In questo contesto cambiano anche le necessità e 

l’approccio del cittadino sempre più esigente, attivo e 

interconnesso. Solo per fare un esempio sugli impatti 

ambientali nelle città, Roma emette circa 10 mln 

tonnellate CO2 per anno di cui circa il 37% da trasporti 

(privati, pubblici). Ciò giustifica ampiamente l’importanza 

di interventi urgenti sulla mobilità anche nell’ottica di 

ridurne gli effetti sulla salute dei cittadini. Tutti gli scenari 
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di decarbonizzazione della roadmap europea dell’energia 

al 2050, indicano che l’elettricità svolgerà un ruolo molto 

più rilevante rispetto alla situazione attuale nel 

contribuire alla decarbonizzazione del trasporto e del 

riscaldamento/raffreddamento domestico. In particolare, 

secondo la Commissione europea l’energia elettrica 

potrebbe arrivare a fornire circa il 65% della domanda di 

energia delle autovetture e dei veicoli leggeri. Un 

importante contributo verrà anche dai veicoli elettrici e 

ibridi elettrici plug-in che appaiono essere una buona 

soluzione per la mobilità urbana privata che contribuisce 

anche a migliorare l’integrazione della produzione da 

rinnovabili elettriche. Tuttavia mobilità sostenibile non 

significa solo auto elettrica ma anche soluzioni di 

intermodalità e potenziamento del trasporto pubblico 

efficiente e a basse emissioni che costituisca una vera 

alternativa, unitamente alla mobilità condivisa – es. car 

sharing, car pooling -  all’auto privata. Una  terza 

declinazione riguarda  la mobilità sostenibile come 

opportunità di sviluppo di una filiera industriale 

nazionale. Mettere in campo risorse per la ricerca e lo 

sviluppo tecnologico, significa consentire la creazione di 

una industria nazionale che faccia leva su tecnologie e 

soluzioni che si possono sviluppare nel nostro Paese, 

facendo investimenti e creando occupazione 

specializzata. Già diverse aziende del settore energetico e 

automobilistico nel mondo hanno individuato nella 

mobilità sostenibile un business interessante, è lecito 

pensare che anche per l’Italia possa rappresentare una 

opportunità da non farsi sfuggire. 

Infine, l’ultima declinazione riguarda lo sport come 

laboratorio per sperimentare soluzioni tecnologiche e 

infrastrutturali. Lo sport infatti, può essere efficace 

precursore e veicolo per best practice che dai circuiti di 

gara possono essere trasportate sulle nostre strade. Ne 

sono un esempio il Campionato Mondiale di Formula E 

(con gara a Roma il prossimo 14 aprile) e la FIM Enel 

MotoE World Cup, il primo campionato dedicato alle 

moto a propulsione 100% elettrica. Le risorse umane e 

finanziarie, che possono essere aggregate dallo sport in 

questo ambito, consentono la creazioni di grandi 

opportunità di sviluppo che vanno colte da subito. 

Al dibattito sulla mobilità sostenibile hanno preso parte: 

Rodi Basso, Director - Mclaren Applied Technologies; 

Stefano Besseghini, Presidente e AD - RSE; Alberto 

Biancardi, Membro del Collegio - ARERA; Federico 

Caleno, Head of e-mobility Solutions Development - ENEL 

X; Marco Golinelli, Director Energy Solutions – Wärtsilä; 

Vito Ippolito, Presidente, Federazione Mondiale 

Motociclismo; Riccardo La Cognata, Federazione 

Mondiale Motonautica; Enrico Pagliari, Responsabile 

Tecnico - ACI; Francesco Sciaudone, Managing Partner – 

Grimaldi Studio Legale. 

 

Il dibattito ha poi lasciato spazio alla presentazione del 

Master e dei suoi partecipanti, nonché dei project work 

che nei prossimi mesi, vedranno coinvolti i partecipanti 

insieme a 5 delle aziende partner di SAFE:  

 EP Produzione, HERA, Key to Energy, RTR, TAP.   

 

F. Caleno - ENEL 
X  

A. Biancardi - ARERA  F. Sciaudone -  GSL 

V. Ippolito - FIM 
S. Besseghini - RSE R. Basso - McLaren 

Sciaudone -  GSL 

E. Pagliari - ACI M. Golinelli - Wärtsilä R. La Cognata - UIM 

https://www.facebook.com/risorseconenergia/photos/a.1666562813586951.1073741831.1658492167727349/2017641618479067/?type=3
https://www.facebook.com/risorseconenergia/photos/a.1666562813586951.1073741831.1658492167727349/2017641618479067/?type=3
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  Il post Master 
L’esperienza a fine 

percorso dei 
partecipanti della 

XVIII edizione 
 Di Mirko Brinoni 

Master in Gestione delle Risorse Energetiche, diciotto 
edizioni “compiute”, ognuna diversa dall’altra grazie 
all’innovazione sistematica dei temi e delle modalità di 
erogazione, ma con un obbiettivo comune: fornire ogni 
anno, ai partecipanti una valida preparazione sui temi 
dell’energia e dell’ambiente, facendo loro vivere una 
serie di esperienze formative concrete utili per affrontare 
proattivamente le quotidiane sfide della propria futura 
carriera professionale. 
I partecipanti alla XVIII Edizione del Master SAFE hanno 
ormai concluso con successo, da quasi un anno, il proprio 
percorso, intraprendendo la loro prima opportunità 
professionale all’interno di diverse realtà del settore 
energetico e ambientale. 
Abbiamo chiesto ad alcuni di loro di raccontarci come 
sono andate le cose subito dopo il termine del corso e 
quali caratteristiche del Master stanno maggiormente 
aiutandoli nei primi passi della loro “carriera energetica”. 
 
Alessia D’Addabbo – Ingegnere Civile Idraulico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ricordo perfettamente il torrido 
caldo romano dell’ultimo giorno 
di lezione, la stanchezza di sette 
intensi mesi di corso ed i primi 
banchi vuoti lasciati da chi aveva 
già iniziato la proprio esperienza 
lavorativa post Master.  
In quel momento ho pensato: 
“Ed ora? Ora, si fa sul serio!”.  

Anche io, subito dopo la pausa estiva, ho iniziato la mia 
prima esperienza lavorativa presso Accenture, realtà 
nella quale tutt’ora lavoro e quotidianamente ho 
l’opportunità di seguire diversi progetti, mettendo a 
frutto le competenze e le conoscenze apprese durante il 
Master SAFE. 
Devo riconoscere che il grande valore aggiunto che 
genera questo corso di formazione, oltre alla validità 
dell’offerta formativa, sono tutte quelle attività utili a 
sviluppare una nuova “consapevolezza di sé”, una 
conoscenza molto più profonda delle proprie capacità, 
secondo me caratteristica fondamentale per orientarsi 
nell’attuale mondo del lavoro.  
Il primo giorno di Master il Presidente Chiulli  descriveva 
l’esperienza che ci accingevamo a vivere come un 
percorso formativo basato sul learning by doing. 
Tuttavia, a distanza di un anno, posso dire che la vera 
essenza del Master SAFE è anche racchiusa nel learning 
by being.  
Ciò che resta veramente di questo percorso lo si capisce 
e apprezza nel tempo, quando ti approcci ai primi 
colloqui di lavoro con un’attitudine proattiva, figlia di 
mesi trascorsi quotidianamente a contatto con esperti, 
professionisti e top manager delle realtà aziendali leader 
del settore Energy. E in seguito, quando inseriti in una 
realtà aziendale, si è quotidianamente chiamati a 
prendere scelte e risolvere problemi portando valide 
soluzioni.  
Un ulteriore valore aggiunto che sicuramente non va 
trascurato è il forte legame umano che si instaura fra i 
partecipanti e con il team SAFE che genera una rete di 
relazioni e connessioni in grado di sopravvivere al tempo 
e alle distanze.  
 

Lorenzo Campogiani – Ingegnere Energetico 
 

Quando ho ricevuto la proposta 
di dare il mio piccolo contributo 
a questa Newsletter, non ho 
esitato un attimo ed ho voluto 
subito cogliere l’opportunità 
con grande entusiasmo, lo 
stesso entusiasmo che ho 
ritrovato grazie al Master SAFE 
terminato da ormai poco più di 
un La fine di questo percorso didattico non rappresenta 

nient’altro che il punto di partenza, il momento in cui si 
inizia realmente a mettersi in gioco. 
 

un anno. Al termine del corso sono stato subito 
catapultato nel tanto desiderato mondo del lavoro. E 
stavolta il termine “catapultato” non potrebbe essere più 
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Ripensando ai mesi appena 
trascorsi, mi accorgo di come le 
dinamiche che si sviluppano in 
una grande realtà lavorativa 
strutturata come Enel, dove ho 
iniziato a lavorare subito dopo 
la fine del Master SAFE, siano 
riprodotte in piccolo, all'interno 
dell’aula di questo corso di 

formazione, che si è rivelato essere una vera esperienza 
di vita.  
In un ambiente “protetto”, ho avuto la fortuna di 
ascoltare opinioni, farmene di proprie e condividerle con 
gli altri. Alcune volte non ero d’accordo, ma ho 

adatto. Giusto il tempo di terminare le lezioni del Master 
e dopo appena due settimane, mi sono ritrovato in 
Sardegna, dove ho iniziato il mio tirocinio presso Sartec – 
Saras Ricerche e Tecnologie. Inutile dire che non vedevo 
l’ora di iniziare, anche perché ho sempre pensato che 
questa sarebbe stata l’occasione perfetta per mettermi 
alla prova. 
Ho avuto la fortuna di essere da subito inserito e 
coinvolto appieno in ogni progetto, all’interno di un team 
giovane, ambizioso ed estremamente competente. Se 
questo da un lato mi ha responsabilizzato molto, 
dall’altro mi ha dato una determinazione ed un 
entusiasmo che non credevo di avere. Tutti i nuovi 
colleghi mi hanno aiutato moltissimo nel mio percorso di 
crescita e non smetterò mai di ringraziarli per questo. 
In tutti i progetti che sto seguendo ritrovo man mano 
molte delle “pillole” del Master. Cosa sono queste 
pillole? Mi riferisco a tutta quella serie di ricordi, lezioni 
ed esperienze legate direttamente o indirettamente al 
percorso formativo. E così, l’efficienza energetica, gli 
edifici nZEB, i finanziamenti UE, le UVAP, il SII 
dell’Acquirente Unico, sono solo alcuni degli argomenti 
con cui mi sono ritrovato faccia a faccia in questi mesi. 
Cosa completa il reale valore aggiunto del Master? 
Devo dire che i sei mesi a contatto con SAFE mi hanno 
plasmato nell’atteggiamento, dandomi una 
determinazione tutta nuova.  
Non mi abbandona mai la volontà di continuare a 
lavorare nel mondo dell’energia e di far parte di un 
network di professionisti esemplari. 
 
Marta Denina - Ingegnere Ambientale  
 
 

comunque imparato a comprendere ed analizzare un 
punto di vista diverso dal mio ed allo stesso tempo 
provare a cercare una soluzione comune. La realizzazione 
del Project Work, ad esempio, mi ha spinta a collaborare 
con i compagni di gruppo, a condividere le mie 
conoscenze, ad approfondire i temi trattati al fine di 
esporli nel modo più incisivo possibile, e ad avere un 
atteggiamento costruttivo a favore di un obiettivo 
comune. Tra le altre, durante il Master, ho sviluppato la 
capacità di adattarmi alle situazioni e di reagire in modo 
dinamico agli stimoli, percependo ciò che avevo di fronte 
come un’opportunità di crescita e non come un ostacolo. 
Il valore aggiunto fornito dal Master non è legato 
solamente alla didattica e alle testimonianze che 
professionisti del settore energetico hanno 
quotidianamente portato, ma si è spinto oltre, facendomi 
sviluppare capacità che tuttora risultano fondamentali 
nella mia attuale attività lavorativa. 
In questi primi mesi di lavoro, mi sono sentita adatta 
all'ambiente in cui mi trovo, e pronta ad affrontare le 
sfide che mi si presentano, con determinazione e 
metodo. 
 
 
 

I partecipanti alla XVIII edizione del Master 



 
 

 

12 
 

Newsletter 
Marzo 2018                                                                                                                                                                          www.safeonline.it 

 

 

 

 

 

 

  

Intervista Top Manager 
Pietro Bracco 

Socio fondatore 
 Puri Bracco Lenzi e 

Associati 
Di Laura Cardinali 

Nello studio di cui sei socio 

fondatore, ti occupi di 

fornire assistenza 

specializzata alle imprese 

del settore dell’energia su 

tutti gli aspetti tributari. 

In che cosa consiste nello 

specifico questa attività e 

quanto e quali sono le 

particolarità del settore 

energetico in ambito 

fiscale? 

Il fiscale, come dico sempre, viene alla fine di un 

processo di analisi del business e del diritto sottostante. 

Per fornire una consulenza e assistenza fiscale completa, 

ben fatta e soprattutto utile, è necessario comprendere e 

conoscere a fondo l’attività del cliente e il diritto 

sostanziale che la governa. Questo tanto più nel settore 

dell’energia dove una piccola variazione può stravolgere 

le conseguenze fiscali. Comprare gas al contatore o al 

PSV ha un regime accise e Iva differente anche se stiamo 

sempre e solo negoziando del gas. 

L’ulteriore elemento di difficoltà è dato dal fatto che non 

esistono manuali che spieghino la fiscalità nel settore 

energetico in maniera completa. E’ necessario imparare 

sul campo. Io devo la mia conoscenza del settore a un 

paio di trader, quelle persone che io amo chiamare 

scherzosamente con 2 teste e 6 schermi, e un paio di 

ingegneri che hanno avuto la pazienza di spiegarmi nel 

dettaglio il mercato dell’energia. Senza di loro non avrei 

potuto capire come si forma e si copre lo spark spread, 

come gira l’interconnector virtuale o come si legge lo 

schema unifilare di un impianto. 
 

Negli ultimi 20 anni, il settore energetico ha subito 

importanti evoluzioni dal punto di vista normativo, 

regolatorio e operativo. Si è maggiormente complicata 

la vita dell’impresa energetica anche sul fronte fiscale?  

Certamente le evoluzioni normative hanno un impatto 

dal punto di vista fiscale. Come detto prima, è necessario 

conoscere nel dettaglio non solo tale normativa ma 

anche le fattispecie a cui si riferisce. Il problema è che 

molto spesso la normativa fiscale non è al passo con tali 

evoluzioni e siamo, pertanto, costretti a calzare la 

normativa in vigore con le nuove realtà. Il punto più 

critico è dato dal fatto che la prova del nove sulle 

interpretazioni date viene dopo alcuni anni con le 

verifiche dell’Agenzia delle entrate, dell’Agenzia delle 

dogane o della Guardia di Finanza, i quali, ovviamente, 

non hanno avuto la fortuna che ho avuto io, di essere 

formati dagli operatori. Ciò complica di certo la vita 

dell’impresa energetica. 
 

Quali sono gli aspetti più critici che le aziende si trovano 

ad affrontare oggi relativamente agli adempimenti 

fiscali connessi all’esercizio degli impianti energetici? 

L’aspetto più critico è l’incertezza sia essa normativa che 

interpretativa. In alcuni casi abbiamo visto ribaltare delle 

posizioni prese dal legislatore o dall’Amministrazione 

finanziaria che hanno creato problemi sul risultato di 

esercizio, che era stato impostato in ragione di business 

plan che tenevano conto anche del carico fiscale. 

Si pensi al caso dell’aliquota dell’accisa sul gas utilizzato 

per la cogenerazione. Nel 2012 il mercato dei facility 

manager ha avuto uno scossone svegliandosi una 

mattina con un’interpretazione dell’Agenzia delle dogane 

che faceva aumentare di colpo il costo delle accise, 

portando in alcuni casi in perdita progetti 

precedentemente in utile. La questione è stata risolta 

con il DL 16/12. Oggi siamo da capo. Si aspetta con ansia 

un decreto per il 2018 che potrebbe ribaltare di nuovo la 
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questione. Dal lato interpretativo, si pensi al cambio di 

rotta dell’Agenzia delle dogane sulla nozione di 

autoproduttore da fonti rinnovabili e alle verifiche che 

stanno coinvolgendo alcune imprese dell’energia sul 

regime fiscale del trading. Si badi bene, non voglio dire 

che l’Amministrazione finanziaria ha solo all’attivo casi 

negativi. Ci sono molte situazione in cui ha 

tempestivamente risolto questioni interpretative che 

hanno permesso di eliminare l’incertezza che tanto 

impaurisce gli operatori, soprattutto esteri, e ingessa il 

mercato. Mi è capitato più volte di incontrare funzionari 

e dirigenti dell’Amministrazione preparati e con la voglia 

di capire a fondo il mercato. Un altro esempio positivo è 

la tempestività con cui la Direzione Centrale dell’Agenzia 

delle dogane ha chiarito i profili fiscali dei contributi 

corrisposti ai grossisti per la gestione del Canone TV. 

Certo se la riforma fiscale che si dovrà fare, a prescindere 

dal Governo che si formerà, tenesse in debita 

considerazione i profili del mercato dell’energia, si 

avrebbe di certo un miglior piano di azione per tutti, con 

possibilità di porre rimedio alle irregolarità minori, (ove 

fattibile) a tutela dell’operatore in buona fede e al fine di 

dare certezza e stabilità al settore.  
 

Quanto il tema della fiscalità incide sulla competitività 

delle aziende energetiche italiane? Dal tuo punto di 

vista  come evolverà il settore nei prossimi anni? 

L’incertezza interpretativa crea disuguaglianze che 

possono nuocere al mercato. Possiamo avere 

disuguaglianze tra operatori, come nel caso del dibattito 

in merito all’aliquota Iva sul servizio energia. Chi ritiene 

che sia al 10% è certamente avvantaggiato dal punto di 

vista delle offerte. Si deve poi vedere in accertamento 

come ne uscirà. Ci sono poi storture della legislazione 

nazionale che creano una barriera d’ingresso per gli 

operatori esteri, i quali non si sentono garantiti da una 

legislazione chiara e facilmente applicabile. E’ difficile 

dire come si evolverà la normativa fiscale; posso 

auspicare che ci sia un maggior dialogo tra i soggetti 

coinvolti – come spero continui ad avvenire tra l’ARERA e 

l’Agenzia delle dogane – per creare una normativa di 

settore al passo con i tempi e facilmente applicabile.  

E ora la domanda più importante: da molti anni svolgi 

una lezione sulla fiscalità nel settore energetico presso il 

nostro Master, che risulta sempre tra le più apprezzate 

(e che ti è valsa il premio “Best Lecturer” della XVII 

edizione del Master). Qual è il segreto del tuo successo? 
In aula non ci sono ragazzi che poi andranno a lavorare 

nel settore fiscale. La mia lezione, quindi, deve essere 

finalizzata a fare in modo che loro abbiamo contezza che 

esiste la disciplina fiscale e che è necessario tenerne 

conto mentre si sviluppa e gestisce un business. Io dico 

sempre che la mia funzione è quella di dare loro un 

interruttore che devono far scattare per ricordarsi di 

coinvolgere i fiscalisti, interni o esterni all’azienda non 

importa; l’importante è che siano coinvolti in tempo così 

da permettere agli operativi di  far correre il business 

senza impedimenti. Detto ciò cerco di dare 

un’infarinatura degli argomenti più importanti illustrando 

casi pratici che vengono dalla mia esperienza 

professionale. E qualche battuta di certo non guasta, 

soprattutto quando vedo il fumo che inizia a uscire dalle 

orecchie dei ragazzi. 

Pietro Bracco. Laureato in economia e commercio nel 
1998, Revisore legale, Dottore di Ricerca in Diritto 
Tributario Internazionale. È stato professore a contratto 
in diritto tributario e diritto tributario internazionale 
presso la facoltà di Economia dell’Università di Torino e 
presso Link Campus University of Malta. Prima di fondare 
lo Studio PBL è stato socio dello Studio Fantozzi & 
Associati e dello Studio Miccinesi e Associati. Nel mondo 
dell’energia è il punto di riferimento per l’aggiornamento 
su tematiche tributarie di diverse associazioni di 
categoria (Energia Concorrente, Aiget e Assogas). È 
autore di numerose pubblicazioni e docente in materia 
contabile e tributaria in importanti master sia in diritto 
tributario sia sull’energia, oltre che speaker in numerosi 
convegni di approfondimento e aggiornamento. E’ tra i 
coordinatori del manuale dei Mercati a Termine 
dell’Energia (Ipsoa, 2012) e co-autore della parte 
contabile e fiscale. E’ stato insignito del Legalcommunity 
Energy Awards come professionista tax dell’anno 2015. 
Lo Studio PBL è stato insignito del Legalcommunity 
Energy Awards come studio tax dell’anno 2016 e 2018.   
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Intervista Ex Alunni 
Ilaria Stellino 

XV Edizione Master SAFE 
ING Bank 

ad attirarmi più seriamente appena entrata nel mondo 

del lavoro, quando mi sono resa conto della sua 

fondamentale importanza: è un tema vasto, universale,  

dalle mille sfaccettature che coinvolge direttamente o 

indirettamente tutti noi. Così ho cercato di calarmi in 

questo settore ed il Master SAFE era esattamente quello 

che stavo cercando: un master non esclusivamente 

tecnico, ne’ esclusivamente economico che 

rappresentasse la giusta connessione tra l’Università e il 

mondo del lavoro attraverso lezioni svolte da 

protagonisti nel settore dell’energia. 
 

Che percorso lavorativo hai intrapreso, concluso il 

Master? 

Dopo aver concluso il Master sono entrata a far parte del 

team di Structured & Project Finance in ING Bank,  

fondato nel 2010 con profili a background prettamente 

economico – finanziario, che si occupa di strutturare 

finanziamenti ad hoc con oggetto progetti di ingegneria, 

tra cui alcuni operanti nel settore delle FER (parchi eolici 

e fotovoltaici). Vista la natura tecnica delle transazioni, 

ING era alla ricerca di un ingegnere civile/ambientale con 

un minimo background economico che potesse integrare 

le conoscenze del team con le giuste competenze 

tecniche.  
 

Di cosa ti occupi nello specifico in questo gruppo?  

Attualmente assisto il team nelle varie fasi di ciascun 

progetto, nuovo o esistente. Nel dettaglio, mi occupo di: 

strutturare l’operazione e presentarla ai nostri comitati 

di credito (Origination); negoziare documentazione 

finanziaria e dettagliare la struttura del finanziamento 

(Execution); infine monitorare i progetti con cadenza 

semestrale/annuale per riportare ai nostri comitati il 

resoconto di ognuno (Monitoring). Attualmente sono la 

primary responsible di un portafoglio di 4 parchi eolici. Il 

team si occupa anche di transazioni legate al mondo del 

Merger & Acquisition e nell’ultimo anno sono stata 

coinvolta anche su questo fronte. A breve effettuerò 

un’esperienza interna presso il dipartimento di 

Relationship Manager in cui la mia attività verterà 

principalmente sulla gestione del portafoglio clienti Large 

Corporate di ING e sullo sviluppo di nuove transazioni 

nello stesso ambito. 
 

Quali sono a tuo avviso gli aspetti indispensabili per 

assicurare  un continuo sviluppo delle FER anche in 

assenza di incentivi?  

Mentre il settore del fotovoltaico risulta già essere 

competitivo, nell’ambito dell’eolico ci sono alcune 

considerazioni da fare, soprattutto se pensiamo ad 

impianti nuovi in ipotesi di assenza incentivi. Da 

ingegnere non posso che ribadire l’importanza 

dell’implementazione di tecnologie di ultima 

generazione. A titolo di esempio basti pensare che alcune 

turbine eoliche entrate in commercio di recente, a parità 

di ventosità del sito, sono in grado di produrre fino a 

circa il 30% in più rispetto a quelle con stessa potenza 

utilizzate dieci anni fa. Altro aspetto fondamentale per 

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?  

Nonostante sia sempre 

stata affascinata dal 

questo mondo, il settore 

dell’ energia ha cominciato  
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rendere un progetto FER sostenibile in assenza di 

incentivi è strettamente legato al precedente, ovvero la 

riduzione dei costi fissi di gestione / mantenimento degli 

impianti a cui si sta piano piano tendendo in parchi 

nuovi, visto l’impiego di tecnologie sempre più 

all’avanguardia.  

Spostandoci dagli aspetti tecnici e riportando l’attenzione 

sulle FER in generale, sicuramente la possibilità di 

stipulare accordi di vendita per periodi a medio-lungo 

termine rappresenterebbe una chiava di svolta, come 

anche la completa integrazione delle rinnovabili nel 

sistema elettrico e la soluzione dei problemi di stoccaggio 

attraverso lo storage. 
 

Quali saranno gli strumenti finanziari più diffusi ed 

efficaci nel nostro Paese per il finanziamento dei 

progetti in rinnovabili? 

A mio avviso il Project Finance si confermerà anche nei 

prossimi anni come migliore strumento di finanziamento 

in questo ambito, in quanto possiede elementi particolari 

per rispondere al meglio sia alle esigenze degli investitori 

e che a quelle dei finanziatori, tutelando gli interessi di 

entrambe le parti: l’attenta due diligence, lo studio 

approfondito del progetto ed  il suo continuo 

monitoraggio sono sicuramente elementi di distinzione 

rispetto ad altre forme di finanziamento. Infine, per 

quanto la struttura finanziaria venga adattata di  volta in 

volta alle esigenze del singolo progetto, si tratta 

comunque di uno strumento basato su elementi cardine 

con provata efficacia per progetti che generano flussi di 

cassa prevedibili. 
 

Quali sono secondo te i profili e le specializzazioni 

migliori per poter entrare nel settore? Quale consiglio 

daresti ai nuovi alunni del Master SAFE? 

Dalla mia seppure breve esperienza nel settore, quello 

che ho potuto constatare è che profili “ibridi” sono di 

gran lunga più flessibili, versatili e quindi più ricercati 

rispetto a quelli standard: non viene tanto premiato un 

economista puro o un ingegnere puro quanto magari un 

ingegnere con competenze economico/finanziarie o un 

economista che ha delle conoscenza tecniche.  La 

versatilità e la flessibilità sono fondamentali, anche 

perché in un’azienda i ruoli molto spesso necessitano di 

una sovrapposizione o di un cambio. Il mio consiglio è 

quindi quello di essere curiosi, di andare oltre il proprio 

campo di competenza e cercare di avere un visione 

completa sulle varie tematiche. Non avere paura di fare 

esperienze nuove, anche se molto diverse da quelle 

immaginate, ma sfruttare a pieno tutte le opportunità: 

alla fine io sono un ingegnere, mi occupo di finanza, 

economia, documentazione legale e, con mia sommo 

stupore, AMO IL MIO LAVORO! 

 
 

 

 

Ilaria Stellino. Ilaria Stellino fa parte del team di 
Structured Finance di ING Bank, banca internazionale che 
si colloca al quinto posto nella lista delle 100 aziende più 
sostenibili a livello mondiale nel 2017. Di base a Milano, 
si occupa principalmente della strutturazione di 
finanziamenti nell’ambito del settore dell’energia 
rinnovabile. Negli ultimi mesi è stata anche coinvolta in 
transazioni legate al mondo del Merger & Acquisition. 
 
Ilaria è un ingegnere civile laureato con lode presso 
l’Università degli Studi Roma Tre, iscritta all’Ordine degli 
Ingegneri di Roma. Dopo aver praticato per più di due 
anni la professione di ingegnere civile strutturista, ha 
frequentato il Master SAFE in Gestione delle Risorse 
Energetiche. 
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  19-mar 20-mar 21-mar 22-mar 23-mar 

CO2 EUA spot mar18 (€/tCO2) 11,04 11,52 12,62 12,3 12,58 

  EUA futures mar18 (€/tCO2) 11,1 11,58 12,67 12,36 12,64 

  EUA futures dic18 (€/tCO2) 11,13 11,62 12,72 12,4 12,68 

         

ENERGIA ELETTRICO PUN media giornaliera 58,49 60,73 56,88 66,39 54,17 

  PUN media peak 66,33 67,49 62,29 72,99 58,24 

  PUN media off peak 50,65 53,97 51,47 59,75 50,1 

  MWh totali 855.200 888.251 893.702 895.490 569.100 

         

PETROLIO WTI futures ($/b) 62,06 63,54 65,17 64,3 65,88 

  BRENT futures ($/b) 66,05 67,42 69,47 68,91 70,45 

         

GAS PSV (€/MWh) 20,27 20,49 20,54 20,57 20,53 

  Ttf (€/MWh) 23,94 20,45 21,08 21,63 20,96 

       

    media 
ponderata 

valore 
minimo 

valore 
massimo 

volumi 
scambiati 

 

TEE  valore cumulato dal 1/1/2018 (€/tep) 373,99 280,00 489,90 879.317  

FOCUS MERCATI 
 

Tabellone eliminatorie torneo Calcio a 5 Evento SAFE – Simav 

Processi logistici e gestione energetico-ambientale 

delle infrastrutture di trasporto 
Roma, 19 gennaio 2015 

CONTATTO NEWSLETTER  
Laura Cardinali  
Via Duchessa di Galliera, 63  00151 Roma  
tel. 06/53272239; email: laura.cardinali@safeonline.it  


