
Cerimonia di Chiusura 

Master in  

Gestione delle Risorse Energetiche 

XIX Edizione 

Camera di Commercio di Roma  

sala del Tempio di Adriano 

Roma, 26 Novembre 2018 



Oltre 150 docenti e più di 100 tra le principali imprese, Istituzioni,  università italiane e straniere 

Multidisciplinare e fortemente operativo, innovazione sistematica dei temi e delle modalità di erogazione 

per un totale di 650 ore 

 4 moduli propedeutici 

Programma 

Struttura 

Collaborazioni 

Percorso di alta formazione che SAFE realizza da oltre 20 anni, occasione di incontro e scambio tra istituzioni, industria e mondo 

accademico 

Master in Gestione delle Risorse Energetiche 

Energy Utilities 

Oil & Gas Energia Elettrica Rinnovabili Rifiuti Acqua Reti 

 2 aree tematiche di approfondimento 

Capacità Organizzative  
Comportamentali 

General     
Management 

Quadro strategico e 
normativo 

Energia e        
Ambiente 

 Conoscenza «operativa» del  settore energetico e ambientale da un punto di vista economico – gestionale, normativo e tecnico, nonché di   

potenziare le proprie soft - skills attraverso un percorso di tutoraggio strutturato e personalizzato. 



La XIX Edizione 

I NUMERI DEL PERCORSO FORMATIVO 

Docenti 

Realtà coinvolte  

Mesi di lezione Ore di lezione 

150  

110  

7 

30 

Top Manager 

13 

Visite siti operativi 

660 



PATROCINI 
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Poyry Energy 
Pwc 
Proger 
Public Affairs Advisors 
Puri, Bracco, Lenzi e Associati 
Q&O Consulting 
Quotidiano Energia 
RINA 
RSE 
RTR 
Saipem 
Sapienza Università di Roma 
Saras 
Sartec 
Sequas ingegneria 
Snam 
Sogin 
Stan 2 Services 
Suez 
Syndial 
TAP - Italia 
Terna 
Tradeinv Gas & Energy 
Unione Petrolifera 
Università La Sapienza 
Utilitalia 
Wartsila 
WEC 

A2A 
Accenture 
Acea 
Acea Energia 
ACI 
ADICONSUM 
Acquirente Unico 
AGCM 
AITEC 
Ambientalex 
AmCham 
Amici della Terra 
ARERA 
A-Reti 
Assocarboni 
Assogas 
Autorità di Bacino Fiume Tevere 
Axpo 
Banca Fideuram 
Banca Mediolanum 
Biomasse Sicilia 
Bip 
BKW 
Burgo Energia 
Cassa depositi e prestiti 
Centro Epson Meteo 
CESI 

Charriere Management 
CiAl 
COBAT 
CONAI 
CONOU 
CSEA 
Edelweiss 
Edison 
EF Solare Italia 
Egon Zehnder 
Elettricità Futura 
EmpowerME 
ENEA 
Enel 
Enel Foundation 
Enel Green Power 
Enel X 
Engie 
Eni 
Enova 
EP Produzione 
Erg 
EXS 
ExxonMobil 
Falck Renewables 
FIRE 
Free Energia 
GA.I.A 

Geocycle 
GEKO 
General Electric 
Gestore dei Mercati Energetici 
Gestore dei Servizi Energetici 
Gianni Origoni Grippo Cappelli & 
Partners 
Grimaldi Studio Legale 
Gori Acque 
Hera Group 
Horsa 
Impact International 
ING Bank 
Iren 
I Say Web 
Istituto Affari Internazionali 
Italgas 
Key to Energy 
LafargeHolcim 
Macchi di Cellere Gangemi 
Management e Financial Advisor 
MATTM 
MISE 
MLP Partnership 
Netplan Management Consulting 
Newpark Drilling Fluids 
Open Fiber 
Paul Hastings 

AZIENDE, ISTITUZIONI, ASSOCIAZIONI, MEDIA 
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SUPPORTI 

BORSE DI STUDIO 
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    I project work aziendali 

 Apportano valore aggiunto alle aziende, 

rispondendo alle loro esigenze, attraverso l’analisi e 

l’approfondimento di tematiche di specifico 

interesse. 

 Consentono ai partecipanti al Master di coniugare il 

“sapere” con il “saper fare” Learning by doing. 

Progetti su temi individuati con le aziende svolti con il coinvolgimento dei partecipanti al Master,il supporto di  tutor aziendali ed il coordinamento 

del Centro Studi SAFE. A completamento del progetto i lavori sono presentati al Management aziendale 

2014 

I progetti degli ultimi anni 

2015 2016 2017 

        Gestire la produzione di energia 
verde 

Frontiere tecnologiche dell’energia 

Trattamento dei rifiuti radioattivi 

         E&P, idrocarburi e accettabilità 
sociale 

         Efficienza Energetica: Energy 
Performance Contract per clienti 
Small Business 

         Water Footprint Assessment: 
potenziali sviluppi commerciali 

Canali commerciali digitali 

Partecipazione e strumenti efficaci 
per la realizzazione di grandi opere 
infrastrutturali 

GNL: un valore aggiunto per l’Italia 

Efficienza Energetica e finanziamenti europei 
alle imprese 

Nuove BAT e impatto sul mercato italiano 
dell’energia 

Analisi del mercato secondario delle energie 
rinnovabili in Italia 

Biocarburanti: scenari, tecnologie e 
applicazioni 

Partecipazione e trasparenza nell’iter di 
localizzazione del Deposito Nazionale e Parco 
Tecnologico 

Operazione a Premi 2.0 

Acquisire il sentiment del cliente nei diversi touchpoint con 
l’azienda, per indirizzare  azioni di marketing e di customer care 

Convergenza fra energia e digitale: nuove opportunità o 
minaccia esistenziale? 

Big data: quali opportunità  per le imprese di generazione 

Oltre la commodity: servizi a valore aggiunto per la 
fidelizzazione dei clienti 

Possibili sviluppi del Demand Side Management in Italia 

Tecnologie innovative per l'utilizzo e il riciclo della CO2: 
analisi tecnico economica e sostenibilità industriale 

Tecnologie per la sicurezza e la tutela ambientale nei 
gasdotti 



 …nella XIX edizione 

Contratti Long Term a portata di click 

Ruolo e prospettive delle FER nel sistema elettrico: le opportunità nell’evoluzione del MSD 

Contatore 2.0 : le opportunità commerciali dall’analisi dei nuovi dati di misura 

Le Biomasse: una risorsa per la transizione energetica 

Responsabilità sociale d'impresa: l'approccio TAP 

L’obiettivo del progetto è stato quello di analizzare l’approccio utilizzato da TAP - Italia, nel realizzare ed implementare la propria strategia di Corporate Social Responsibility, 
dall’inizio della fase di progettazione del gasdotto fino ad oggi; il Project Work inoltre ha permesso di identificare e sviluppare nuove idee utili al continuo mantenimento e 
miglioramento del consenso sociale, durante le fasi di costruzione ed esercizio del gasdotto. 

Attraverso l’analisi del contesto normativo-regolatorio italiano ed europeo in merito alla produzione di energia elettrica da biomasse, l’obiettivo del progetto è stato quello di 
evidenziare condizioni e proposte normative per il migliore utilizzo delle biomasse sul nostro territorio, allo scopo di realizzare un business case sulla fattibilità tecnico-economica 
della riconversione di una centrale a carbone in centrale a biomasse. 

Obiettivo del progetto, partendo dall’analisi del contesto normativo – regolatorio, è stato quello di individuare le modalità di valorizzazione dei dati di misura giornalieri provenienti 
dai contatori di nuova generazione, per poter poi sviluppare nuove offerte di fornitura luce, gas e nuovi servizi a valore aggiunto in grado di rispondere alle esigenze del cliente. 

In un mercato dell’energia sempre più complesso, dove l’evoluzione delle dinamiche economiche si intreccia con i continui sviluppi normativi, la sfida degli investitori, in assenza 
di incentivi statali, è quella di ottimizzare il ritorno economico futuro grazie alla stesura di idonei contratti di lungo periodo. 

L’Obiettivo del team di lavoro, partendo dalla piattaforma innovativa K4View, è stato quello di progettare soluzioni ed applicativi che possano supportare gli investitori in fase di 
studio di fattibilità ed orientare gli stessi nella definizione del prezzo in fase di stipula del contratto di lungo periodo. 

L’avvento delle nuove tecnologie di produzione di energia e la rivoluzione digitale, stanno portando notevoli cambiamenti nella filiera elettrica e nei relativi modelli di business 
delle aziende. In particolare le potenzialità di integrazione tra i più innovativi sistemi di stoccaggio e gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili 
rappresentano l’opportunità di considerare l’energia da rinnovabili come programmabile. 

Il Project Work aveva l’obbiettivo di analizzare con quali modalità ed evidenze economico-finanziarie sarebbe possibile l’ingresso delle rinnovabili integrate con unità di storage 
elettrochimico nel Mercato dei Servizi di Dispacciamento, sviluppando il caso RTR sulla base dei regolamenti concepiti per i progetti pilota relativi a UVAP/ UVAC/ UVAM. 
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