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Cerimonia di Chiusura
Master SAFE
XIX Edizione

liberalizzazione del mercato, nei nuovi modelli di
autoconsumo in un’ottica di innovazione tecnologica”.
La presentazione della ricerca a cura di Laura Cardinali –
SAFE e Marta Leggio – Elettricità Futura, è stata
arricchita dagli interventi di importanti rappresentanti
delle istituzioni, delle imprese, delle associazioni dei
consumatori e dei media.
Secondo Antonio Cammisecra, AD di Enel Green Power,
la transizione energetica deve avvenire come scelta del
consumatore e non come imposizione derivante da
politiche energetiche. Sempre più in futuro sarà la bassa
carbon foot print a guidare la scelta dei beni di consumo
da parte dei consumatori. In questo contesto, le fonti
rinnovabili, principale strumento per la transizione, sono
non solo sostenibili ambientalmente ma anche
economicamente
vantaggiose.
Sul
tema
dell’informazione nel settore energia Romina Maurizi
Direttore – Quotidiano Energia, pur riconoscendo un
notevole interesse soprattutto da parte dei giovani per i
temi della sostenibilità, ha posto l’accento sulla loro
complessità tecnica che ne spiega la scarsa conoscenza
diffusa nella popolazione e che richiede un maggiore
impegno di informazione da parte delle istituzioni.
Chiamato a commentare gli esiti del quesito sulle
soluzioni tecnologiche in campo residenziale per la
riduzione della emissioni, Roberto Moneta, AD del GSE
ha posto l’accento sulla maggiore conoscenza del tema
efficienza che denota il buon lavoro svolto finora e il
beneficio delle detrazioni fiscali come incentivo all’uso di
tecnologie più efficienti. “Non possiamo ritenerci
soddisfatti dopo oltre 10 anni dall’apertura al mercato
del segmento retail” – ha dichiarato Roberto Aquilini,
Director Strategy, Regulatory & Public Affairs – Engie
commentando gli esiti del quesito sulla conoscenza del
libero mercato – “per apprezzare appieno i benefici della
liberalizzazione, occorre puntare su: informazione ai
consumatori, offerta di servizi innovativi e
digitalizzazione”. Simone Nisi, Head of Italian
Institutional Affairs – Edison, ha ricordato i benefici della
liberalizzazione in termini di miglioramento della qualità
del servizio e di riduzione dei costi, ribadendo
l’importanza di lavorare per un potenziamento del
rapporto cliente-fornitore basato su fiducia e
trasparenza, ambito nel quale Edison è impegnata
attraverso varie iniziative tra cui il manifesto per l’energia
del futuro. Carlo De Masi, Presidente – Adiconsum ha
rilevato come “campagne di informazione mirate

Di Laura Cardinali e Lorenzo Viola
La Cerimonia di chiusura della XIX edizione del Master
SAFE è stata occasione per presentare la ricerca “Ritratto
del consumatore di energia elettrica: un’indagine tra
conoscenza e percezione”, realizzata da SAFE e Elettricità
Futura, che ha inteso sondare il livello di conoscenza e la
percezione che gli italiani hanno relativamente ad alcuni
dei temi di maggiore interesse e di stretta attualità del
settore tra cui cambiamenti climatici, transizione
energetica e libero mercato. Come spiega Raffaele
Chiulli, Presidente SAFE, “La ricerca permette di
conoscere più da vicino la figura del consumatore, il suo
livello di conoscenza in materia energetica, le sue
preoccupazioni e aspettative. L’indagine fornisce un
ritratto del consumatore che suggerisce strumenti e
informazioni per renderlo più consapevole del proprio
ruolo, ed inoltre aiuta ad inquadrare più efficacemente le
azioni per migliorare il rapporto cliente-fornitore”.
“Segnali positivi dimostrano l’interesse dei consumatori
nei confronti di temi come la transizione energetica,
l’efficienza energetica e il libero mercato”, ha
commentato Simone Mori, Presidente Elettricità Futura,
“serve però un impegno strutturato da parte di tutti gli
attori presenti per una informazione trasversale che
accompagni i consumatori nel processo di
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possano contribuire alla creazione di una cultura
energetica, che ancora manca nel nostro Paese, in grado
di supportare il consumatore nelle scelte e nel
raggiungere il ruolo centrale che merita nel sistema”.
Chiamati a identificare il fornitore ideale, i partecipanti al
Master, in qualità di consumatori e futuri protagonisti del
settore, hanno individuato tre caratteristiche essenziali:
trasparenza (comunicazione snella e diretta), innovazione
(servizi a valore aggiunto) e disponibilità (customer care
efficiente e vicino al cliente). Per Giuseppe Ricci, Chief
Refining & Marketing Officer – ENI, non stupisce la
preoccupazione per temi maggiormente vicini all’habitat
del consumatore rispetto a quelli più complessi come la
transizione energetica, mentre sorprende lo scarso
successo dell’opzione “trasporti collettivi” nella scelta tra
le soluzioni per la riduzione delle emissione a netto
favore delle auto ibride ed elettriche. A conclusione
della presentazione è intervenuto l’on. Davide Crippa,
Sottosegretario di Stato – Ministero dello Sviluppo
Economico, il quale ha sottolineato l’esigenza di far sì che
il consumatore sia sempre più informato e consapevole
del suo ruolo attivo nel sistema. Per far ciò il cliente deve
però percepire i benefici derivanti dall’assumere il ruolo
di prosumer.
Nel corso della Cerimonia sono stati consegnati i
riconoscimenti alle aziende che hanno collaborato con
SAFE alla realizzazione dei Project work del Master XIX:
Ep Produzione, Hera, Key To Energy, RTR, TAP.
Sono stati conferiti, inoltre, i SAFE awards 2018: “Best
Lecturer” per la migliore lezione in aula a Roberto
Magnanelli,– Engie; “Best field visit” per la miglior visita
realizzata presso un sito operativo ad Acea; “Best
management talk” per il miglior incontro con i top
manager a Giuseppe Ricci – ENI; “Best Enterprise Day” al
GSE; “SAFE Loyalty Award” per aver messo, anno dopo
anno, a disposizione dei giovani partecipanti le sue
conoscenze e la sua esperienza ad Adriano Piglia. Ha
chiuso ufficialmente la XIX edizione del Master Guido
Bortoni con uno speciale augurio ai partecipanti al
Master per il loro futuro esortandoli a non smettere mai
di studiare, non solo di energia.

www.safeonline.it

S. Mori – Elettricità Futura
R. Aquilini - Engie

A.Cammisecra – Enel Green Power

Per approfondimenti sulla Cerimonia di Chiusura della
XIX edizione del Master SAFE visita il sito
www.safeonline.it
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SAFE Awards 2019

R. Magnanelli – Engie riceve il
premio “Best Lecturer” per la
migliore lezione in aula

---

F. Stefanelli – Acea ritira il
premio “Best Field Visit” per la
miglior visita a un sito operativo

Il premio “Best Management Talk”
va a G. Ricci - Eni per il miglior
incontro con un top manager

Best
Lecturer

Best
Field Visit

Best
Management
Talk

R. Moneta – GSE ritira il premio
“Best Enterprise Day” per la
miglior giornata in azienda

A. Piglia ritira il premio
“SAFE Loyalty Award”

Best
Enterprise
Day

SAFE
Loyalty
Award

Project Work 2019

L. Alippi, AD – EP Produzione ritira il
riconoscimento per il Project Work
SAFE – EP Produzione

F. Chiesa, Head of M&A - RTR ritira
il riconoscimento per il Project
Work SAFE - RTR

O. Privitera, AD – Key To Energy
ritira il riconoscimento per il Project
Work SAFE – Key to Energy

S. Cedrini, Pubblic Affairs Advisor e
M. M. Elia, Country Manager TAP
Italia ritirano il riconoscimento per
il Project Work SAFE – TAP Italia

S. Papageorgiou, D.G. – Hera
Trading ritira il riconoscimento per il
Project Work SAFE - Hera
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consegna dei diplomi

5

Newsletter
Marzo 2019

www.safeonline.it

Ritratto del
Consumatore di energia
elettrica: un’indagine
tra conoscenza e
percezione

contesto è stato costruito il questionario con lo scopo di
scoprire che cosa sa e che cosa pensa il consumatore di
energia elettrica, dei grandi temi del mondo energetico.
Il questionario, composto da 16 domande a risposta
multipla, attiene a tre macro aree di indagine: trend
topic dell’energia; mercato elettrico; focus bolletta.
Della prima macro area fanno parte i quesiti mirati a
inquadrare l’interesse generale verso i temi energetici,
anche paragonati ad altre “emergenze sociali”, e a
testare la conoscenza del consumatore riguardo il tema
dei cambiamenti climatici e delle sue cause, l’impegno
dei fornitori di energia per la sostenibilità, il concetto di
transizione energetica e le tecnologie per un uso
efficiente dell’energia. Gli esiti di questa prima parte del
questionario hanno disegnato il profilo di un
consumatore con una forte preoccupazione rispetto al
tema dei cambiamenti climatici, soprattutto nell’età
matura (45-64 anni). Tuttavia un intervistato su due che
ha dichiarato di essere molto preoccupato per i
cambiamenti climatici, non conosce la causa di tale
fenomeno. Il tema della transizione energetica risulta
meno conosciuto rispetto a quello dei cambiamenti
climatici: in assoluto le risposte corrette sono state
inferiori del 5%. Per questo tema poi il livello di
istruzione ha un’incidenza minore rispetto agli altri,
mentre si conferma la maggiore conoscenza da parte
degli intervistati tra i 18 e i 34 anni. In generale
l’interesse verso i temi energetici cresce con il livello di
istruzione e per converso il disinteresse totale verso
l’energia, rispetto alla media, è più elevato nella
popolazione più matura (+7 pp) e con basso livello di
istruzione (+11 pp).

Di Laura Cardinali
L’indagine realizzata da SAFE in collaborazione con
Elettricità Futura, si basa su un questionario
somministrato ad un campione rappresentativo della
popolazione italiana e ha inteso sondare il livello di
conoscenza e la percezione che i consumatori di energia
elettrica hanno rispetto ad alcuni dei temi di maggiore
interesse e di stretta attualità del nostro settore.
Il processo di decarbonizzazione dell’economia auspicato
e perseguito a livello europeo e nazionale, sta
disegnando un percorso che richiede il contributo di tutti
i settori (elettrico, residenziale, servizi, trasporti,
industria) e di tutti gli attori coinvolti (istituzioni, aziende,
consumatori). La sfida della riduzione delle emissioni ha
un concreto impatto sullo sviluppo di un mercato
elettrico il quale deve essere in grado di integrare in
modo efficiente nel sistema, le fonti rinnovabili e le
nuove tecnologie, comprese quelle digitali, nella sempre
maggiore consapevolezza del nuovo e più rilevante ruolo
ricoperto dai consumatori. A partire da questo macro

Per quanto concerne il giudizio sui fornitori di energia
elettrica, quasi il 40% non ritiene sufficienti i loro sforzi
per un utilizzo più sostenibile dell’energia: i pareri
negativi provengono per la maggior parte da persone
mature e in un caso su tre, con alto grado di istruzione. Il
giudizio positivo sull’operato dei fornitori è invece
maggiore alla media, nella fascia 35-44 anni.
Con riferimento alle tecnologie per il contenimento delle
emissioni in ambito residenziale, la conoscenza
tendenzialmente diminuisce all’aumentare dell’età, ma
oltre la metà degli intervistati, in maniera costante per
tutte le fasce di età, riconosce il valore delle caldaie di
ultima generazione, rispetto alle altre opzioni proposte.
Così come risulta omogenea tra le generazioni la
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preferenza per la risposta «auto ibride o elettriche» tra le
più efficaci tecnologie low carbon nel settore trasporti. Il
secondo blocco di domande riguarda la conoscenza del
concetto di libero mercato e dei relativi benefici/timori
percepiti dai consumatori. I risultati mostrano che circa il
50% dei consumatori non conosce il significato di libero
mercato, indipendentemente dal fatto di avere o meno
abbandonato il regime di maggior tutela. Parlando dei
vantaggi del passaggio al libero mercato, oltre la metà del
campione riconosce il beneficio economico. La
popolazione tra 18-34 anni considera invece, in misura
superiore alla media, il ruolo più attivo del consumatore e
la possibilità di personalizzare le offerte, quali benefici del
mercato libero. Ancora il 36% dichiara di non voler
cambiare fornitore per mancanza di fiducia. Tra gli ostacoli
maggiormente percepiti dai consumatori riguardo al
fatidico passaggio, ci sono il timore di scoprire costi
aggiuntivi e di incappare in un iter burocratico complesso.
Infine è stato chiesto all’intervistato di “disegnare” le
caratteristiche del “fornitore ideale” (escludendo la
capacità di farlo risparmiare). Ne è risultato che il 28% del
campione vuole essere maggiormente informato su come
essere più efficiente nell’uso dell’energia, il 17% vorrebbe
usufruire di servizi innovativi, mentre il 41% si dichiara
disinteressato ad ogni ulteriore servizio.

risulta meno omogenea. Il campione è spesso spaccato
a metà tra consumatori consapevoli e informati e
consumatori superficiali e poco coscienti del significato
di libero mercato e poco attenti ai dettagli circa consumi
e costi. Sembra perciò esserci notevole spazio per
contribuire al miglioramento della conoscenza e della
consapevolezza del consumatore da parte di istituzioni e
imprese che dovranno lavorare su semplificazione e
trasparenza per guadagnarsi la sua completa fiducia.
Tuttavia non si può prescindere da una buona dose di
proattività del consumatore che grazie ad una maggiore
conoscenza e ad un dialogo aperto con i fornitori, potrà
fare scelte più consapevoli ed efficienti. L’indagine
conferma la necessità di un impegno strutturato di tutti
gli attori coinvolti per una informazione chiara ed
efficace. Un esercizio che rivela quanto formazione e
comunicazione svolgano un ruolo decisivo nel percorso
verso una maggiore sostenibilità, ambientale,
economica e sociale del settore energetico.
Per approfondimenti visita il sito www.safeonline.it

L’ultimo blocco di domande, dedicato a sondare la
conoscenza del consumatore sui propri consumi e sul
costo dell’energia, ha rivelato un dato di impreparazione
più alto rispetto a quello riscontrato per le altre tematiche
esplorate. Il 60% dei consumatori non sa quanto costa un
kWh di energia, dato peraltro slegato dal livello di
istruzione, a conferma che si tratta di una informazione
trasversalmente ignota ai più. Risultato simile si ha
approfondendo la conoscenza dei fattori che determinano
la bolletta: solo il 41% del campione ha fornito la risposta
corretta, anche se in questo caso la conoscenza aumenta
con il livello di istruzione. Infine solo il 40% degli
intervistati dichiara di conoscere il valore dei propri costi e
consumi annuali e un consumatore su quattro che
sostiene di controllarli costantemente, non ricorda
l’importa annuale della propria bolletta.
In conclusione, l’identikit generale che si può ricavare
dall’analisi degli esiti del questionario disegna il profilo di
un consumatore che si dichiara particolarmente
preoccupato per i temi del cambiamento climatico e che si
informa sui temi energetici, anche se non sempre risulta
“preparato”. Riguardo al mercato invece la panoramica

L. Cardinali – SAFE
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Il post Master
L’esperienza a fine
percorso dei
partecipanti della XIX
edizione

Amici nuovi, città nuova ma soprattutto la scoperta di
una cultura nuova per me: la cultura aziendale. Grazie a
questa esperienza, entrare nel mondo del lavoro
(colloqui, riunioni, public speaking) è stato un gioco da
ragazzi. Il master mi ha preparato, fisicamente e
mentalmente, ad ogni tipo di eventualità che si possa
presentare in azienda. È come affrontare ogni giorno di
lavoro con il libretto d'istruzioni in tasca. Tuttavia, il
ricordo che porterò sempre con me del "master che non
è un master" è il lato umano. Oltre ai compagni, ai tutor
e al Presidente, ogni giorno entravo in contatto con
manager e top manager del settore energetico (e non
solo), sempre disponibili a raccontarci le loro esperienze
e a regalarci qualche consiglio utile per affacciarci al
mondo del lavoro. Infine, con professionisti del settore,
abbiamo lavorato su noi stessi incrementando le nostre
soft skills. In questo modo abbiamo imparato a
conoscerci meglio, rendendoci ogni giorno più
consapevoli dei nostri pregi e difetti. Mando quindi un
forte in bocca al lupo a tutti i nuovi partecipanti della XX
edizione e buon lavoro a tutta la famiglia SAFE. A presto!

Di Mirko Brinoni e Lorenzo Viola
20 anni di Master: arrivati a questo punto possiamo
tranquillamente dire di essere uno dei corsi di
formazione sull’energia più longevi e apprezzati del
nostro Paese. Il Master in Gestione delle Risorse
Energetiche crea da sempre un network virtuoso tra le
più importanti imprese energetiche ed un concreto
ponte tra il mondo accademico e quello industriale.
Probabilmente, una delle particolarità che ha permesso a
questo corso di fare tanta strada, sta nel fatto che ogni
partecipante che inizia questa esperienza, crede
inizialmente di partecipare ad un qualsiasi corso di
formazione professionale, ma molto presto arriva a
prendere consapevolezza che quello intrapreso è un
percorso di crescita prima di tutto personale. Ma il
miglior modo per capire di cosa stiamo parlando è
ascoltare direttamente le loro esperienze.
Abbiamo quindi chiesto ad alcuni dei partecipanti alla XIX
Edizione del Master, ormai conclusa da circa sei mesi, di
raccontare la loro esperienza, il “Master”, evidenziando
quali competenze acquisite attraverso questo percorso
formativo, li stanno maggiormente aiutando nei primi
passi della loro carriera professionale.

Edoardo Capretti – Ing. Energetico
Analizzando a posteriori l’esperienza
del Master SAFE posso dire che mi
ha arricchito tantissimo sia da un
punto di vista accademico che
personale. Credo infatti di essere
migliorato molto nella gestione dello
stress e nella dedizione alle
mansioni lavorative, con più
serenità. E’ un percorso personale che raccomando
fortemente e che ricorderò sempre con tantissimo
affetto per tutti i miei compagni e per il team SAFE,
attento a mantenere vivi i buoni rapporti lavorativi e
personali. Da un punto di vista prettamente accademico
poi mi ha aiutato tantissimo nel mio inserimento nel
mondo del lavoro. Avendo acquisito un enorme knowhow sono stato avvantaggiato nella fase di
apprendimento iniziale nella mia attuale realtà
lavorativa, Acquirente Unico, dove ci sono molti ex alunni
del master, a riprova di quanto sia un network molto
esteso anche alle aziende più prestigiose.

Remo Boccacci – Ing. Energetico

Alessia D’Addabbo – Ingegnere Civile Idraulico

Con molto piacere ricordo il periodo
del master. Esattamente un anno fa,
avevo appena conosciuto i miei
nuovi compagni di viaggio con molti
dei quali ancora sono in contatto.
Sono stati sei mesi intensi, che mai
avrei immaginato così.
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Francesco Maggi – Ing. Ambientale

Roberta Masci – Ing. Meccanico

Quando presi la scelta di lasciare il
mio vecchio posto di lavoro e
trasferirmi a Roma per frequentare
il Master SAFE provavo una
sensazione di scetticismo dettata
dal cambiamento e dall’incertezza.
Prima di cogliere tale opportunità
valutai
valutai con attenzione
l’offerta formativa, le ottime
recensioni scritte sul sito e contattai anche un paio di
ex-alunni. I risultati delle mie “indagini” furono un
misto tra entusiasmo e opportunità di cambiamento:
esattamente ciò che stavo cercando. Tuttavia,
nonostante i feedback e le rassicurazioni, iniziai il
percorso pieno di dubbi e perplessità, sensazioni che via
via si affievolirono durante le prime settimane e si
trasformarono poi in stimoli e convinzioni. A distanza di
un anno dall’inizio del percorso mi sento di dire che la
reputo una delle esperienze di crescita più belle e
avvincenti della mia vita. La multidisciplinarietà e il
carattere fortemente operativo del percorso formativo
rendono questo Master unico nel suo genere. Al
panorama energetico attuale e alle prospettive future,
si aggiungono lezioni di potenziamento delle capacità
organizzative e comportamentali, comunicazione,
team-working e team building, aspetti che non vengono
minimamente trattati a livello universitario. I docenti
sono nella maggior parte dei casi professionisti che non
solo sono in grado di condividere la propria conoscenza
su tematiche che spaziano dalla economia applicata a
tutte le tematiche del mondo energetico, ma anche di
portare in aula la propria esperienza operativa nel
mondo del lavoro. Il programma è inoltre impreziosito
da incontri con Top manager, head-hunter, visite in
azienda e visite tecniche di vario genere senza contare i
due progetti cardine del Master: il business case e il
Project work.

Cosa aspettarsi dal Master SAFE?
Un Master che non è un Master, ma
molto di più! Si inizia con
aspettative di formazione in ambito
professionale e si conclude forti
della consapevolezza che quello
intrapreso è un percorso di crescita,
soprattutto personale. In questo percorso ho infatti
avuto modo di mettermi in gioco ed affrontare nuove
sfide uscendo dalla mia comfort zone, grazie alle quali
ho acquisito una maggiore consapevolezza di me stessa
e delle mie potenzialità. Sono state tante le occasioni di
scambio e confronto in aula durante le docenze e gli
interventi dei numerosi professionisti del settore
Energy, che quotidianamente mettevano a nostra
disposizione la loro esperienza, consentendoci così di
avere una conoscenza del settore a 360°. Senza ombra
di dubbio, il vasto e qualificato network aziendale su cui
SAFE può contare rappresenta uno dei punti di forza del
Master, nonché un ottimo punto di partenza per iniziare
a costruire proattivamente il proprio network personale.
Durante il Master ho inoltre avuto la possibilità di
mettere alla prova e migliorare le mie capacità di teamwork, una costante imprescindibile all’interno del corso
e di vitale importanza in qualsiasi ambiente lavorativo.
Le numerose attività di team-building, dai business
game allo sport, hanno spinto tutti noi a collaborare e
condividere le nostre conoscenze per raggiungere
obiettivi comuni, primo tra tutti il Project Work, vero e
proprio banco di prova e presa di contatto con le
dinamiche del mondo del lavoro. Il mix di questi
ingredienti è stato per me il vero valore aggiunto del
Master: aver sviluppato quelle soft skills che risultano
indispensabili per affrontare la mia attività lavorativa in
una realtà dinamica come quella di PwC, società in cui
ho iniziato a lavorare subito dopo la fine del Master
SAFE. Last but not least, per riprendere un’espressione
cara al Presidente Chiulli, un grande punto di forza del
Master SAFE è proprio il suo team, che colgo l’occasione
di ringraziare. Ho trovato in loro dei veri professionisti e
delle figure di riferimento sempre disponibili ad
ascoltarmi e consigliarmi nelle varie fasi del percorso.
Fidatevi della loro esperienza!

Scopri di più sul Master SAFE in Gestione delle Risorse
Energetiche: www.safeonline.it/area-talents/mastersafe
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Education4Executives
al via la nuova edizione
di “Re-Thinking
Leadership”

leader devono sempre più sviluppare e allenare
competenze strategiche quali: complex problem
solving, critical and creative thinking, people
management and people coaching, focusing and
cognitive flexibility. Competenze 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.
SAFE ha ideato un percorso di alta formazione che mira
a ripensare la figura del leader e il suo modo di agire,
lavorando su determinate competenze:
- 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.

Di Tommaso Misiti

- 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.

Il principale riferimento del management per la
pianificazione aziendale è sempre stato il piano
strategico.
Tuttavia mercati sempre più competitivi, sfide
organizzative complesse, nuovi modelli decisionali e
strategici, clienti più informati ed esigenti, gruppi di
lavoro interfunzionali ed interculturali, nuove tecnologie,
prodotti e servizi differenziati hanno cambiano le
dinamiche e le regole del gioco.
I manager cui l’azienda affida progetti e responsabilità
sono chiamati a decidere in contesti volatili, incerti,
complessi ed ambigui (VUCA) in cui la sfida principale è
definire la strategia migliore senza poter contare su
informazioni e dati certi, guidando e motivando i team
verso l’eccellenza organizzativa.
La sfida è scegliere la direzione da intraprendere,
guidando gruppi di lavoro trasversali 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 poter gestire questo nuovo scenario competitivo, i

- 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 6 giornate di intensa formazione
esperienziale (2 sessioni residenziali) su leadership,
people management, negoziazione, empowerment e
comunicazione con focus dedicati ai temi più attuali
dell’energia. Inoltre, SAFE ha da tempo intrapreso una
attività di dialogo con i vertici di istituzioni ed aziende
sui temi più rilevanti del settore dell’energia e ha
creato, all’interno del percorso formativo, selezionati
momenti di approfondimento con la partecipazione di
key note speaker.
Per
approfondimenti
www.safeonline.it/areatalents/education4executives
10

Newsletter
Marzo 2019

www.safeonline.it

Workshop SAFE
Come cambia il concetto
di Corporate Social
Responsibility:
esperienze a confronto

Di Lorenzo Viola
Si è svolto a Roma presso la Casa del Cinema a Villa
Borghese il Workshop organizzato da SAFE “Come cambia
il concetto di Corporate Social Responsibility: esperienze
a confronto”. L’evento ha inteso fare il punto
sull’evoluzione del concetto di CSR attraverso la
condivisione delle esperienze di alcune importanti realtà
del settore energetico, tra le più attive nella diffusione di
una nuova cultura della responsabilità sociale delle
imprese. “Dagli inizi del ‘900 quando fu inizialmente
teorizzato – ha ricordato il Presidente di SAFE Raffaele
Chiulli – il concetto di CSR si è sviluppato negli anni nella
sempre più forte convinzione che le aziende possono e
devono agire a vantaggio di tutti gli stakeholder, e non
solo degli shareholder, perché la loro crescita, e spesso
anche la loro “sopravvivenza”, è legata alle regole del
mercato ma anche all’opinione pubblica e agli impatti
ambientali, economici e sociali che determina”.
Il workshop è stato organizzato in collaborazione con TAP
Italia, rappresentata dal suo Country Manager Michele
Mario Elia, che ha ricordato come TAP intenda “sviluppare
11

relazioni di lungo termine con tutti gli stakeholder e
lavorare con loro per sostenere una crescita delle
comunità locali interessate dal progetto, nel rispetto dei
più alti standard di sicurezza, salute e ambiente”.
La tavola rotonda moderata da Laura Cardinali – SAFE
ha messo in evidenza in numerosi fattori di evoluzione
della CSR che ormai non guarda più alla
programmazione di azioni di compensazione alla società
per il valore sottratto, ma piuttosto mira ad
internalizzare nel business il driver della sostenibilità
intesa come rispetto dell’elemento sociale e ambientale
oltre che economico, con lo scopo di condividere il
valore creato con tutti gli stakeholder, con le comunità e
con il territorio. Per Gianni Bottalico, di ASVIS (Alleanza
Italiana per lo Sviluppo Sostenibile), guardando allo
stato di raggiungimento degli obiettivi di sviluppo
sostenibile, nonostante il quadro ancora critico del
nostro Paese, le imprese stanno dimostrando di essere
molto attive, mentre molto lavoro resta ancora da fare
per “rendere più sensibili e attente le persone e
soprattutto le istituzioni e la politica, nei confronti di
questi temi”. “Abbiamo bisogno – ha continuato
Bottalico – di una politica e norme che accompagnino le
buone pratiche delle imprese”.
Marco Stampa, Sustainability Manager di Saipem,
descrivendo l’evoluzione del business dell’azienda, ha
posto l’accento sulla creazione del valore nei territori
dove essa opera come elemento centrale della CSR,
sottolineando anche l’importanza di strumenti in grado
di misurare numericamente il valore generato sia ai fini
di una più efficace comunicazione, che come fattore di
differenziazione dell’impresa stessa, che possa essere
riconosciuto in ottica competitiva. Anche l’esperienza di
“metamorfosi del business” di ERG raccontata dal suo
Responsabile della Sostenibilità, Claudio Pirani ha
ricordato quanto la trasformazione da primario
operatore petrolifero a independent power producer
leader in Italia e in Europa abbia consentito, con
investimenti per circa 5 miliardi di euro, di contribuire a
diversi obiettivi di sviluppo sostenibile soprattutto di
quelli legati alla riduzione degli impatti ambientali.
Felice Egidi, Presidente di Elettrici Senza Frontiere,
associazione impegnata nel
miglioramento delle
condizioni di vita in alcune zone del pianeta in via di
sviluppo e nel realizzare interventi umanitari in
situazioni di emergenza in tutto il mondo, ha
sottolineato l’importanza di portare “in questi luoghi
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difficili dove operiamo, insieme all’accesso all’energia,
anche education e training per creare valore duraturo
nelle persone”. “E’ la condivisione del valore la vera CSR”
ha concluso Egidi. Luca Meini, Head of Circular Economy
di Enel, ha ricordato come l’economia circolare
rappresenti un asset fondamentale all’interno della CSR.
Ne è testimonianza il fatto che l’evoluzione della cultura
della CSR ha portato l’azienda anche a ripensare e
ridimensionare alcuni investimenti nell’ottica di integrare
nel business le istanze delle varie comunità locali e le
logiche dell’economia circolare.
Nell’ambito dell’evento sono stati presentati due project
work realizzati dai partecipanti alla XVIII e XIX edizione
del Master SAFE in collaborazione con TAP: il primo
progetto “Tecnologie per la sicurezza e la tutela
ambientale nei gasdotti” ha evidenziato come anche
l’aspetto tecnologico per la sicurezza sia un elemento
fondamentale
di
responsabilità;
il
secondo
“Responsabilità sociale d’impresa: l’approccio di TAP” ha
fornito una breve panoramica di esperienze applicate di
CSR con una analisi più approfondita del percorso
realizzato in questo ambito da TAP.

R. Chiulli – Presidente SAFE e M. M. Elia – Country
Manager TAP Italia

M. Stampa - Saipem

Per approfondimenti sul Workshop visita il sito
www.safeonline.it

G. Bottalico - ASVIS

C. Pirani - ERG

F. Egidi – Elettrici senza Frontiere
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Intervista Ex-Alunni
Francesco Taverna
XV Edizione Master SAFE
Gruppo Saras

servisse. Ogni volta che avevo la possibilità andavo a
vedere il parco e ricordo ancora adesso il giorno in cui, per
la prima volta, vidi la forza del vento trasformarsi in una
rotazione della pale, quasi ipnotica. Da quel giorno capii
che dovevo approfondire le mie conoscenze sul mondo
dell’energia. L’inizio della mia carriera universitaria in
ingegneria energetica è stata una conferma della mia
passione. Dopo la laurea sentivo la necessità di ampliare e
approfondire le mie conoscenze economiche ma
soprattutto comportamentali e relazionali. Necessità
soddisfatte in pieno dal Master SAFE, connubio perfetto
tra formazione tecnica ed economica, con un corpo
docenti di altissimo livello nazionale ed internazionale.
Quale percorso lavorativo hai intrapreso una volta
concluso il Master?
Dopo aver concluso il Master SAFE sono entrato a far
parte del team della E.S.Co in SARTEC, Saras Ricerche e
Tecnologie, società controllata del Gruppo Saras
occupandomi di progettazione e realizzazione di progetti
di efficienza energetica con un focus particolare nel
settore Oil&Gas. Dopo quasi un anno di intenso lavoro, il
Gruppo Saras mi ha dato la possibilità di crescere
professionalmente inserendomi in Sarlux, la più grande
raffineria del Mediterraneo per capacità produttiva e
complessità strutturale.

Di Lorenzo Viola
Francesco Taverna è un ingegnere energetico laureato
presso il Politecnico di Torino. Dopo aver frequentato la
XV Edizione del Master SAFE in Gestione delle Risorse
Energetiche, ha cominciato la sua carriera in SARTEC
(Saras Ricerche e Tecnologie) occupandosi di efficienza
energetica nelle industrie. Oggi, fa parte dell’Energy
Team di Sarlux (società controllata del Gruppo Saras) la
più grande e complessa raffineria del Mediterraneo. Di
base a Sarroch (CA), si occupa principalmente
dell’ottimizzazione energetica degli impianti e del
coordinamento dell’Energy Management System della
raffineria.

Di cosa ti occupi attualmente in Sarlux?
Attualmente in Sarlux faccio parte dell’Energy Team e mi
occupo della gestione energetica della raffineria. Nel
dettaglio mi occupo di analizzare la performance
energetica degli impianti individuando gli scostamenti
rispetto ai riferimenti e le possibili azioni di miglioramento
energetico a breve (day by day) e lungo periodo. Parte
centrale del mio lavoro è la gestione e lo sviluppo
dell’Energy Management System certificato conforme alla
norma ISO 50001 nel 2018. Essendo l’aspetto energetico
fondamentale per Sarlux, il mio ruolo mi porta a
collaborare con quasi tutti i reparti della Società, con HSE
per quanto riguarda la parte ambientale (ETS, EMAS),
Operations Management per il continuo miglioramento
della prestazione energetica e Asset Management per il
mantenimento degli impianti sempre efficienti. Grazie alle
competenze acquisite in questi anni, sono il referente per
la parte energia dello Studio Solomon che effettua un

Come nasce la tua passione per il mondo dell’energia?
Cosa ti ha spinto a scegliere il Master SAFE per una
specializzazione post laurea?
La mia passione per il mondo dell’energia nasce quando
a pochi chilometri dalla casa dove vivevo hanno
cominciato la realizzazione di un parco eolico. La
curiosità era tanta, volevo sapere e capire a cosa
13
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dico: siate curiosi, leggete, informatevi, approfondite
quello che vi piace. Ai docenti che verranno chiedete
tutto, non abbiate paura di sbagliare. Non fermatevi mai
al primo problema, siate tenaci e forti. Ultimo piccolo
consiglio, credete nel Team SAFE, la loro preparazione e
competenza non hanno pari.
competenza non hanno pari.

benchmark internazionale delle raffinerie.
Per ultimo, ma di fondamentale interesse, è il supporto
per l’ottenimento e la gestione dei titoli di efficienza
energetica. Questa attività ha visto anche una stretta
collaborazione con il team SAFE con il raggiungimento di
importanti traguardi.
Il processo di transizione energetica implica significative
sfide in tutti i comparti del settore energetico. Qual è,
secondo te, la più rilevante nell’ambito del settore
petrolifero in cui operi?
La transizione energetica è un fenomeno storico,
industriale e sociale, caratterizzato non solo dall’utilizzo
delle fonti energetiche alternative e da nuove modalità
per la produzione di energia, ma anche da sviluppi
innovativi. L’ultimo biennio può essere considerato come
la quarta rivoluzione industriale, in cui si oltrepassa la
classica logica di sviluppo dell’industria e si arriva a nuove
tecnologie digitali. Soprattutto in un settore
internazionale, quale il petrolifero, caratterizzato da un
altissimo livello di competitività, la capacità di innovarsi e
la massimizzazione dell’efficienza di produzione
compresa quella energetica risultano indispensabili per
riuscire ad essere protagonisti di questa rivoluzione,
mantenendo sempre come obiettivo il rispetto per
l’ambiente e quindi la sostenibilità. In questo contesto la
digitalizzazione dei processi e l’introduzione di nuovi
“sistemi intelligenti” (ad esempio: machine learning,
strumenti e tecnologie Big Data e Analytics) sono le sfide
che dovremo affrontare nei prossimi anni.
Lo scorso anno sei tornato al Master in veste di
docente: che esperienza è stata e quali consigli daresti
ai partecipanti della ventesima edizione?
Quando mi hanno comunicato che sarei tornato come
docente al Master sono riaffiorati nella mia mente mille
ricordi. Tornare in quella stessa aula dove ho trascorso
quasi un anno è stata una bellissima sensazione.
Rivedevo in quei ragazzi me stesso, la stessa voglia di
apprendere, la stessa curiosità verso il mondo
energetico, ma soprattutto verso il mondo lavorativo.
Prima di tutto auguro ai ragazzi della ventesima edizione
di vivere questo periodo in maniera serena: avete già
raggiunto dei traguardi importanti e se sarete “energici”
riuscirete a raggiungere i vostri obiettivi. Ai futuri colleghi
14
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SafEQuity
Uno spazio di confronto
sulla parità di genere

Fonte: elaborazione SAFE su dati Istat

Certo, il tema è ampio, ostico, a tratti insidioso e forse
alcuni di voi saranno ancora scettici sull’utilità di un
simile progetto, ma c’è un dato che forse potrebbe farvi
cambiare idea e che sicuramente ha convinto noi a voler
approfondire. Nell’Occasional Papers di Banca D’Italia dal
titolo “Le donne e l’economia italiana” si calcola che, se
l’occupazione femminile in Italia raggiungesse il 60%, il
nostro Pil crescerebbe “automaticamente” del 7%, anche
in presenza di una riduzione della produttività media.
Inoltre per ogni 100 donne che entrano nel mondo del
lavoro si creerebbero 15 posti di lavoro nell’ambito della
cura e dei servizi alla persona e alla famiglia senza alcun
intervento di politica economica.
Abbiamo forse finalmente trovato la pietra filosofale?
Purtroppo no, in quanto i motivi per cui questo non
avviene sono molteplici e si riferiscono a problemi di non
immediata risoluzione.
La discriminazione di genere, infatti, non si ha solo
quando soggetti uguali vengono trattati in modo diverso,
ma anche quando soggetti diversi, perché con bisogni,
compiti e oneri diversi, vengono trattati in modo uguale.
Non possiamo più restare fermi ad aspettare
un’evoluzione del modo del lavoro che fatica ad arrivare.
È ora di parlare con donne e uomini che hanno raggiunto
posizioni apicali nella gerarchia aziendale, discutendo
con loro delle sfide e delle difficoltà che hanno dovuto
affrontare, dei risultati raggiunti, degli obiettivi che si
sono prefissati e di quali strumenti hanno agevolato o
impedito il loro sviluppo nonché quelli che stanno
mettendo in campo per favorire l’equità di genere nelle
realtà in cui operano. Perché mai come oggi abbiamo
bisogno di avere dei riferimenti vicini alla nostra realtà
da cui imparare e a cui ispirarci al fine di creare un
mondo del lavoro, e non solo, più equo.

Di Valentina Barbieri (Ex-Alunna SAFE)
«Alzo la voce, non perché voglio urlare, ma
perché tutti quelli che non hanno voce possano
essere sentiti. Non possiamo avere successo, se
metà di noi sono trattenuti indietro.»
Malala Yousafzai - Premio Nobel per la Pace
Di fronte ad una prolificazione di iniziative e slogan
sulla parità tra uomo e donna, SAFE ha deciso di
contribuire al dibattito in corso al fine di creare uno
“spazio” anche all’interno del mondo dell’energia in cui
condividere esperienze, iniziative, opinioni tramite il
racconto dell’incontro con personalità di rilievo del
settore, sia in ambito industriale che istituzionale:
nasce così SafEquity.
Una delle motivazioni di base che ci hanno spinto ad
approfondire questo tema scaturisce dalla lettura di
sconfortanti numeri: in base ai dati 2018 pubblicati
dall’Istat, il settore dell'energia rimane tra quelli in cui
la presenza femminile rappresenta solo una minima
parte della forza lavoro (circa il 20% nella industry
“Utilities” e il 18% in quella “Oil&Gas”).
Purtroppo tali dati sono confermati anche dalla comune
esperienza di ognuno di noi: quante donne erano
presenti nel panel dell’ultimo convegno a cui avete
partecipato?
15
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