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Notizie dipendenti FrontPage 

Si è svolta presso il Museo Maxxi di Roma la Cerimonia di Apertura 

della XX Edizione del Master SAFE in “Gestione delle Risorse 

Energetiche”. Un’occasione speciale che ha riunito tutte le 

principali realtà del mondo dell’energia in un incontro incentrato 

sul tema della transizione energetica, attraverso una nuova 

formula innovativa che ha privilegiato non tanto la dimensione 

verticale dell’approfondimento tecnico, quanto quella orizzontale 

della condivisione di idee. 

”La transizione energetica”, ha ricordato Raffaele Chiulli, 

Presidente SAFE, “rappresenta un processo storico, industriale e 

sociale che interessa la nostra come tutte le economie mondiali, e 

che costituisce una rivoluzione del sistema energetico, ispirata a 

principi di sostenibilità, che fonda le proprie basi sul 

potenziamento dell’efficienza, sulla sostituzione delle fonti fossili 

con fonti energetiche rinnovabili e sullo sviluppo di soluzioni che 

permettano una riduzione sostanziale degli impatti ambientali 

della filiera energetica” . 

Ad inaugurare l’incontro l’On. Davide Crippa, Sottosegretario di 

Stato MISE , che ha voluto sottolineare “l’importanza di progetti 

formativi come il Master SAFE, necessari per plasmare professionisti 

dinamici in grado di attuare i percorsi che stiamo tracciando a 

livello governativo”. 

L’obiettivo del mosaico di parole costruito dai tanti relatori 

intervenuti è stato quello di identificare e mettere a fattor comune  

 

Cerimonia di Apertura 

Master SAFE XX Edizione 

 

Un’occasione speciale 

che ha riunito tutte le 

principali realtà del 

mondo dell’energia sul 

tema della transizione 

energetica 

Le rubriche  

 

7 Intervista Top Manager: Antonio Cammisecra,  

CEO – Enel Green Power 

9 Intervista Ex-Alunni: Eleonora Esentato, HR – 

Acquirente Unico  

11 Le parole della Transizione Energetica  

   

 

In questo numero 

I partecipanti al Master in Gestione delle Risorse Energetiche 

con il Presidente SAFE Raffaele Chiulli 
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le tante voci di realtà come sono quelle del network SAFE, diverse per natura, 

dimensione, cultura e tradizione, su un tema che tuttavia interessa e coinvolge 

a vario titolo tutti: imprese, istituzioni e cittadini. Il format dell’incontro ha 

richiesto ai vari relatori uno sforzo di sintesi estremo per  individuare una sola 

parola (da condividere con un brevissimo intervento di 4 minuti) attraverso la 

quale esprimere il proprio punto di vista sulla transizione energetica.  

Il susseguirsi dinamico di parole chiave, coordinato da Laura Cardinali – SAFE, 

ha reso evidente la complessità e a volte la fragilità, del processo ma anche la 

ricchezza delle opportunità che esso porta con sé. Ne sono stati infatti 

individuati i rischi, ma anche gli elementi fondanti (sostenibilità, efficienza, 

decarbonizzazione), le sfide e gli strumenti (digitalizzazione, fibra) come gli 

atteggiamenti necessari (consapevolezza, pragmatismo, integrazione, 

condivisione, responsabilità, fiducia, leadership ma anche immaginazione). È 

stato auspicato inoltre un maggior dialogo e sincretismo tra gli attori di questa 

trasformazione (considerandone anche la trasversalità e la contaminazione tra 

settori) nella corsa, sempre più accelerata, verso un nuovo “ecosistema” 

energetico più sostenibile. Tra le altre caratteristiche delle persone e delle 

organizzazioni, sono state citate anche l’agilità, la flessibilità e lo spirito 

esplorativo, la propensione a creare sinergie, la capacità di abilitare il 

cambiamento.  

Nelle conclusioni il presidente dell’ARERA Stefano Besseghini, ha auspicato che 

l’interpretazione che è stata data del concetto di transizione energetica “possa 

essere il viatico giusto per avviarci sul percorso della transizione”. Il Presidente ha 

voluto dare il proprio contributo sottolineando nella transizione energetica 

“l’importanza dell’inclusione come leva per guidare il cambiamento e della 

frammentazione del sistema come caratteristica da apprezzare per generare 

arricchimento al fine di comporre una visione connessa”. 

Il dibattito ha poi lasciato spazio alla presentazione del Master e dei suoi 

partecipanti, nonché dei project work che vedranno coinvolti gli studenti nei 

prossimi mesi insieme a 4 delle aziende partner di SAFE: BayWa r.e. – “Strumenti 

e modelli di business innovativi per lo sviluppo della mobilità elettrica in Italia”; EF 

Solare – “Impianti fotovoltaici utility scale e autoconsumo”; EP Produzione –

 “Obiettivi di decarbonizzazione al 2030: l’impatto dello sviluppo delle RES nel 

mercato italiano”; SARAS – “Digital by design”: soluzioni organizzative nell’era 

della rivoluzione digitale”. 

 

Il susseguirsi dinamico di 

parole chiave ha reso 

evidente la complessità 

e la fragilità del 

processo di transizione, 

ma anche la ricchezza 

delle opportunità 

Platea intervenuta al Museo Maxxi di 

Roma 

Raffaele Chiulli – SAFE  

On. Davide Crippa – MISE e Raffaele 

Chiulli – SAFE  

Laura Cardinali – SAFE   

Roberto Moneta - GSE   

Stefano Besseghini – ARERA    

On. Davide Crippa - MISE   
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Hanno partecipato alla 

costruzione del 

“mosaico della 

transizione energetica” 

oltre 30 relatori 

M. Bucci - Anigas   

R. Deambrogio - Enel M. Marchiaro - Accenture   D. Percopo – EF Solare Italia   

B. Terenghi - Edison   

M. Ortu – BKW Italia   

G. Ricci - ENI A. Grandinetti – PwC   P. Chiantore – BayWa R.e.   

E. Petrarca – Enel 

Green Power   

L. Michi - Terna P. Grossi - Innogy D. Perrucci - BIP 

L. Alippi – EP 

Produzione 

V. Orefice – Master SAFE XX F. Testa – ENEA  

A. Borriello – Acquirente 

Unico 

A. Zaghi – Elettricità 

Futura 

I. Rebernik – Open Fiber R. Basso – McLaren F. Marchini - CESI 

O. Privitera – KeyTo 

Energy 

P. Bracco – Puri Bracco Lenzi 

e Associati 

G. Consentino – ERG  M. Golinelli – Wartsila Italia 

F. Sciaudone – 

Grimaldi Studio Legale 

A. Esposito - Geko G. Morandi - Cobat S. Verde - HERA G. Ragonesi – Asja 

Ambiente 
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Master SAFE: la parola agli 

alunni della XX edizione 

 Da ormai quattro mesi è iniziata la XX 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 

e personale dei partecipanti.  

Il percorso si trova nel pieno dell’attività formativa, che comprende docenze 

frontali, giornate di formazione svolte presso le aziende partner, visite agli 

impianti, oltre allo svolgimento dei Project Work aziendali quest’anno realizzati in 

collaborazione con BayWa r.e, EF Solare Italia, EP Produzione, Saras. 

Ascoltiamo alcune impressioni dei nostri partecipanti: 

“Il Master SAFE fornisce 

la possibilità di 

interfacciarsi ogni 

giorno con manager di 

settore” 

Alessio Toscano – Ing. Civile 

Alla domanda “cosa rappresenta il SAFE per me”, ho 

risposto in maniera diretta e spontanea come “la più 

bella esperienza di vita professionale mai fatta”. Da 

ingegnere civile con diversi anni di esperienza lavorativa 

nel settore infrastrutturale in vari paesi nel mondo, mi 

sono recentemente appassionato di energia e di 
ambiente e pertanto lo scorso Novembre ho deciso di 

dare una drastica sterzata al mio percorso 

professionale.  

 

Ho scoperto il SAFE casualmente, su internet, mentre lavoravo a Singapore e, 

anche se ero un po’ scettico su un possibile ritorno in Italia, feci una Skype call 

con i promotori del corso. Tra i vari percorsi formativi che avevo selezionato in 

Europa, il Master SAFE mi colpì particolarmente in quanto mi piaceva l’idea di 

avere una formazione nel settore energetico a 360° erogata da numerosi 

professionisti, in un percorso formativo molto compatto, intenso e al contempo di 

altissimo livello.  Tutte aspettative che sono state ampiamente soddisfatte da 

subito e che ne hanno generate di nuove altrettanto stimolanti. Dopo circa 

quattro mesi dall’inizio del corso ho avuto modo di approfondire in maniera 

molto dettagliata il panorama energetico sia italiano che europeo e al 

contempo di rafforzare le capacità gestionali, economiche e di leadership, 

queste ultime estremamente importanti e imprescindibili per i futuri Leaders di cui 

ogni azienda ha bisogno per rafforzare il suo successo. Inoltre, il Master SAFE 

fornisce la possibilità di interfacciarsi ogni giorno con managers di settore, di 

capire le loro sfide quotidiane e di potenziare lo spirito critico attraverso la 

condivisione delle loro visions.  

Un altro valore aggiunto di questo percorso risiede nella capacità di far scoprire 

agli studenti nuovi orizzonti e settori trasversali difficilmente raggiungibili in un 

unico percorso, penso per esempio al Project Financing, alla regolazione 

tributaria, all’importanza dei modelli matematici ai fini metereologici o alle 

tecniche di Merges & Acquisitions. Ho anche appurato piacevolmente 

l’internazionalizzazione dei gruppi partner, le sfide quotidiane a cui sono soggetti 

e che a breve interesseranno anche me in maniera diretta. Infine, questo 

percorso mi sta dando la possibilità di continuare a mantenere un buon livello 

della lingua inglese, attraverso i contenuti e le presentazioni proposte, compreso 

il project work aziendale, che sto svolgendo assieme ad alcuni miei colleghi con 

un’azienda internazionale del calibro di BayWa r.e.  

 

 

 

GSE day (1) 

GSE day (2) 

Outdoor Training – Villa Maraini (1) 

Outdoor Training – Villa Maraini (2) 
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Giulia Gianniotti – Laureata in Economia 

dell’Ambiente e dello Sviluppo 

L’energia e l’ambiente sono argomenti che da 

sempre mi hanno appassionato e per cui ho deciso 

di intraprendere il corso di laurea magistrale in 

economia dell’ambiente e dello sviluppo. Dopo gli 

studi universitari, sentivo di voler approfondire 

ulteriormente le tematiche energetiche, e per fare 

questo ho deciso di scegliere il master SAFE che 

offriva un percorso formativo multidisciplinare,  

 

 

 

completo, con una visione pratica attraverso project work e business case, 

arricchito dal quotidiano confronto con esperti provenienti dalle più 

svariate realtà aziendali del settore e dal contatto diretto con professionisti 

e top manager.  

Inoltre, nei quattro mesi trascorsi dall’inizio del master, ho potuto scoprire 

ulteriori punti di forza di questo corso formativo, che risiedono nell’alto livello 

umano delle persone che lo compongono e nelle numerose attività di 

potenziamento delle soft skills. Tutti questi elementi, in pochissimo tempo, 

sento che stanno già contribuendo molto non solo alla mia crescita 

professionale ma anche a quella personale, e per questo sono soddisfatta 

di aver intrapreso questa “avventura”. 

 

 

 

 

“Punto di forza del 

Master è l’alto livello 

umano delle persone 

che lo compongono e 

le numerose attività 

concentrate sulle  

soft skills” 

“Il continuo confronto 

con colleghi 

provenienti da 

formazione ed 

esperienze diverse si 

sta rivelando una fonte 

di arricchimento” 

Alessandro Di Meo – Laureato in Ingegneria per 

l’Ambiente e il Territorio 

Terminati gli studi avevo un grande desiderio di 

intraprendere un percorso formativo che mi desse la 

possibilità di specializzarmi nel settore energetico e 

ambientale e che potesse integrare le mie 

conoscenze tecniche, di ingegnere, con 

conoscenze di tipo manageriale e finanziario, per 

ampliare le mie possibilità di inserimento nel mondo 

del lavoro. A metà di questo percorso, le mie  

 

 

 

 

aspettative non sono state affatto deluse: il Master SAFE rappresenta una 

delle esperienze più importanti della mia formazione, che mi sta dando 

l’opportunità di crescere sia dal punto di vista umano che professionale.  

Le lezioni tenute da professionisti e top manager provenienti dalle principali 

aziende ed istituzioni del mondo energetico e ambientale, la 

partecipazione a convegni e seminari presso le sedi aziendali stanno 

permettendo non solo di accrescere le mie conoscenze e le mie curiosità, 

coltivando nuove passioni ed interessi, ma anche di arricchire il mio 

network conoscendo nuove realtà aziendali ed istituzionali. Inoltre, il 

continuo confronto con colleghi provenienti da formazione e esperienze 

diverse si sta rivelando una continua fonte di apprendimento e 

arricchimento. Valore aggiunto del Master è sicuramente lo spazio 

dedicato al miglioramento e potenziamento delle soft skills grazie al quale 

sto imparando a gestire il mio lato emotivo, a prendere consapevolezza dei 

miei punti di forza e a superare i miei limiti. A tal proposito, vorrei ricordare 

l’incontro con gli ospiti di Villa Maraini, fondazione che si occupa del 

recupero dei tossicodipendenti, che mi ha fatto capire come la 

consapevolezza di noi stessi e il valore che attribuiamo alla vita, siano 

fondamentali. 

In conclusione, sono fiducioso del prosieguo del percorso che mi appresto 

a vivere con tanto impegno, passione ed entusiasmo! 

 

 

 

Visita Impianto Eolico E. ON - Morcone 

Convegno Assocarboni – Hotel Hassler, Roma 
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Riccardo Marra – Laureato in Ingegneria Energetica 

Sono trascorsi esattamente quattro mesi dall’inizio del 

master SAFE; è il momento di fare i primi bilanci.  Sono 

contento di poter dire che tutte le aspettative che avevo 

a inizio master sono state confermate: interdisciplinarietà, 

interazione con professionisti del settore e network vasto 

e di alto livello con aziende sono i tre pilastri del master. 

Inoltre, la possibilità di poter collaborare con le aziende 

partner tramite il project work è un’importante 

 

 

 

possibilità per iniziare a comprendere cosa vuol dire lavorare nel mondo 

dell’energia. Per questi motivi ritengo il Master uno strumento validissimo per un 

neolaureato che vuole approfondire la conoscenza del settore energetico 

come me, per completare la sua formazione ed entrare nel mondo del lavoro in 

modo più consapevole.  Una menzione particolare per i miei compagni di 

avventura: il programma del master è molto serrato, e non è facile restare carichi 

e propositivi al 100% per tutta la durata del master.  Tuttavia, coi miei colleghi si è 

creato un clima di supporto, collaborazione e amicizia per cui anche le giornate 

più impegnative dal punto di vista dei carichi di lavoro, risultano leggere.  

In sintesi, per racchiudere l’essenza del master vorrei ricordare quanto ci ha detto 

il presidente Chiulli il primo giorno: “Benvenuti al Master che non è un master”: 

una frase che sul momento mi lasciò perplesso. Ora, ripensando a quelle parole 

posso dire: “niente di più vero, il master Safe non è solo un master, è molto di 

più!”. 

 

 

 

Matteo Mannocchi – Laureato in Scienze Politiche e 

Relazioni Internazionali  

Siamo al giro di boa di questo percorso ed è arrivato il 

momento di trarre le prime conclusioni. Per me non è 

stato semplice e automatico candidarmi per il Master 

SAFE in quanto è concezione comune che il mondo 

dell’energia sia riservato esclusivamente ai “tecnici”. 
Invece, già dopo le prime settimane, mi sono convinto 

della bontà di questa scelta. Gli stessi attori protagonisti 

del settore riconoscono la necessità di una maggiore 

 

 

 

trasversalità di competenze data la crescente complessità del mondo 

dell’energia. Ad esempio, in un contesto di rapida e a tratti confusionaria 

transizione energetica, esiste il pericolo di non tenere in dovuta considerazione o 

di sottovalutare gli impatti sociali e ambientali delle nuove tecnologie che si 

stanno diffondendo. Consapevole di questi rischi, il master SAFE ha adottato un 

approccio olistico, dando il giusto peso a tutte le variabili coinvolte nella 

transizione in atto. Abbiamo infatti la fortuna di confrontarci quotidianamente 

con dei professionisti di spicco provenienti da contesti molto diversi come quello 

aziendale, istituzionale o della ricerca, in grado di fornirci gli strumenti per 

analizzare il settore energetico a 360 gradi.  

A causa del mio background apparentemente distante dal mondo energetico, 

avevo il timore di non riuscire a seguire alcuni degli aspetti più complessi di 

questo settore, in particolare quelli di natura tecnica o economica. Invece, 

grazie alla competenza dei docenti e alla disponibilità dei miei compagni, sono 

riuscito a comprendere anche quelle tematiche che inizialmente  ritenevo più 

ostiche. Ora i mercati elettrici e il power to gas non sono più delle entità 

misteriose. Ciononostante, sono consapevole che c’è ancora molta strada da 

fare e non vedo l’ora di percorrerla insieme ai miei compagni, con la guida del 

team SAFE.  

 

 

 

 

“Il Master SAFE non 

è solo un master, è 

molto di più!” 

“Grazie alla competenza 

dei docenti e alla 

disponibilità dei miei 

compagni sono riuscito a 

comprendere anche 

quelle tematiche che 

inizialmente ritenevo più 

ostiche” 

G. Bortoni al Master SAFE 

Attività di Team Building 

per i partecipanti 
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Re-Thinking Leadership: alta formazione 

per i manager dell’energia 

 Si è chiusa con successo la seconda edizione di “Re-Thinking Leadership”, 

il progetto formativo ideato da SAFE in collaborazione con EmpowerMe, 

dedicato a manager, responsabili di unità operativa e project manager 

del settore energia ed ambiente. 

I numerosi partecipanti provenienti dalle principali aziende energetiche 

del nostro Paese hanno vissuto sei giornate di intensa formazione 

esperienziale presso il Casale Doria Pamphilj di Roma, con l’obiettivo di 

sviluppare le capacità di leadership ed affinare le metodologie di fare 

business come squadra. “Abbiamo cercato di dare ai giovani leader un 

vero e proprio bagaglio di skills, di competenze e conoscenze per 

aggiungere valore al mondo del lavoro e alle aziende dove operano” – 

ha dichiarato Raffaele Chiulli, Presidente SAFE. 

Il percorso di formazione ha l’obiettivo di potenziare le competenze 

fondamentali per essere i leader di cui le aziende hanno bisogno: 

promuovere partecipazione e motivazione, aggregare conoscenze, 

generare informazioni chiave e stimolare il processo creativo da cui 

nascono innovazione e vantaggio competitivo. “Un’esperienza stimolante 

ed inclusiva – è stata definita dai partecipanti stessi – che ci ha posto di 

fronte a diversi modi di pensare e ad un nuovo modo di lavorare in team; 

è un arricchimento incredibile avere a che fare con tutte queste aziende, 

che condividono le stesse problematiche ma soprattutto le stesse sfide”. 

Accanto al tema della leadership, il programma ha previsto sessioni di 

people management, negoziazione, empowerment e comunicazione, 

con focus dedicati ai temi più attuali dell’energia, che hanno visto la 

partecipazione di keynote speaker, ovvero di Top Manager ai vertici delle 

principali realtà del settore energetico-ambientale. Si è parlato di 

transizione energetica, riqualificazione delle città, mobilità sostenibile e 

dei nuovi trend dei mercati energetici. Sono stati approfonditi gli aspetti 

strategici e normativo-regolatori del settore energia, con uno sguardo 

verso le nuove tecnologie e la digitalizzazione. 

Sono intervenuti: Giuseppe Ricci – Chief Refining & Marketing 

Officer Eni, Federico Testa – Presidente Enea, Luigi Michi – Responsabile 

Strategie, Sviluppo e Dispacciamento Terna, Stefano Besseghini – 

Presidente ARERA,  Bettina Charrière – Founder & CEO Charrière 

Management, Diego Percopo – Amministratore Delegato Ef Solare 

Italia, Guido Bortoni – Chief European Affairs Officer ARERA, Paolo  Perfetti 

- Direttore Technology Open Fiber, Carlo Capè – Co-Founder e 

Amministratore Delegato Bip, Toni Volpe – CEO Falck Renewables. 

 

 

 

“Un’esperienza stimolante 

ed inclusiva” 

Davide Cortesi - EmpowerMe 

Outdoor training per i partecipanti al corso 

S. Besseghini - ARERA 

G. Bortoni - ARERA 

Casale Doria Pamphilj - Roma C. Capè - BIP I partecipanti al corso con R. Chiulli, 

Presidente SAFE 
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SAFE CUP… is back! 

 Torna l’appuntamento con l’evento sportivo più energetico 

dell’anno! La XV edizione della SAFE CUP 2019 si svolgerà in 

un’unica giornata in cui le squadre rappresentanti le principali 

Istituzioni ed aziende del settore energia e ambiente si sfideranno in 

competizioni sportive di calcio a 5 e beach volley. 

Il torneo dell’energia avrà luogo a Roma presso il Centro Sportivo 

Eschilo 2, dove sarà possibile usufruire, a condizioni agevolate, di 

una piscina e di spazi ricreativi per rendere unica e piacevole la 

partecipazione al torneo. 

 

QUANDO: SABATO 22 GIUGNO, ore 9.00 

DOVE: Centro Sportivo Eschilo 2 – via del Fosso di Dragoncello, 201 – 

ROMA 

COME ISCRIVERSI? Contattateci per confermare la partecipazione 

delle vostre squadre ai seguenti riferimenti: 

 Andrea – andrea.moretti@safeonline.it 

 Lorenzo – lorenzo.viola@safeonline.it 

 Segreteria SAFE – segreteria@safeonline.it 

 

Il termine ultimo per l’iscrizione ed il pagamento della quota di 

partecipazione è venerdì 7 giugno 2019. 

Vi aspettiamo numerosi! 

 

 

 

 

 
GIUGNO 2019 

l m m g v s d 

     1 2 

3 4 5 6 7 8 9 

10 11 12 13 14 15 16 

17 18 19 20 21 22 23 

24 25 26 27 28 29 30 

       

 
FEBBRAIO 2006 

Raffaele Chiulli, Presidente SAFE, 

eletto ai vertici dello sport mondiale 

 

e lungimirante, una forza trainante nel sostenere le federazioni internazionali a raggiungere i loro obiettivi“, ha 

affermato Chiulli. 

Il nuovo presidente GAISF ha una vasta esperienza nel management dello sport  internazionale, essendo anche 

presidente dell’Associazione delle Federazioni Sportive Internazionali Riconosciute dal CIO (ARISF) e presidente 

della Federazione Internazionale di Motonautica (UIM). Raffaele Chiulli è anche membro di Commissioni del Comitato 

Olimpico Internazionale (CIO). “Sono orgoglioso di essere stato eletto presidente di GAISF“, ha dichiarato Chiulli. “È un 

grande privilegio e onore servire tutte le federazioni internazionali e rappresentare, promuovere e tutelare i loro 

interessi comuni con integrità e trasparenza”. 

L’Assemblea GAISF in Australia è stata occasione d’incontro tra Raffaele Chiulli e il Presidente del CIO Thomas 

Bach che si è congratulato personalmente esprimendogli il suo apprezzamento per il lavoro svolto a servizio dello 

Sport e rinnovando la sua fiducia per la proficua collaborazione tra GAISF e CIO. 

Nel corso dell’Assemblea Generale sono stati presentati i World Urban Games, che si terranno a settembre 2019 

a Budapest, e i World Combat Games che si svolgeranno nel 2021 in Kazakistan, organizzati entrambi da GAISF. 

 
 

 

 

 

 

Il Presidente SAFE, Raffaele Chiulli, è stato eletto all’unanimità 

Presidente di GAISF (Global Association of International Sports 

Federations) e Presidente di SportAccord dalle rispettive Assemblee 

Generali a Gold Coast, Australia. 

Prima della sua elezione, Chiulli ha annunciato la sua visione sul futuro 

della GAISF ponendo al centro i programmi di sviluppo per i giovani, la 

promozione d’iniziative sostenibili e di responsabilità 

sociale. GAISF rappresenta 125 organizzazioni sportive mondiali, tra cui 

tutte le federazioni internazionali olimpiche estive e invernali, e 

organizza grandi eventi sportivi internazionali. 

“Pur rimanendo fedele alle tradizioni, ai valori e ai principi di GAISF, 

dobbiamo costruire assieme un’organizzazione sempre più moderna e  

 

 

 

 

R. Chiulli – Presidente GAISF e T. Bach – Presidente CIO 

https://safeonline.it/news-details/safe-cup-is-back/andrea.moretti@safeonline.it
mailto:lorenzo.viola@safeonline.it
mailto:segreteria@safeonline.it
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Intervista Top Manager   

Antonio Cammisecra, CEO - Enel Green Power  

 

Antonio Cammisecra, nato a Napoli (Italia) nel 1970, si è laureato con lode in Ingegneria Meccanica all’Università 

“Federico II” di Napoli nel 1996. 

Nel 2004 ha ottenuto un Master in Business Administration presso l’Università “Bocconi”. 

E’ entrato nella divisione Internazionale del Gruppo Enel nel 1999. Successivamente è stato Business Developer 

Manager per l’America Latina, lavorando in diversi Paesi dell’America Centrale (Messico, Guatemala, Costa Rica, El 

Salvador, Nicaragua, Panama) e del Sud (Cile e Brasile). 

Nel 2009 è stato nominato Responsabile del Business Development Italia in Enel Green Power, e nel 2012 Capo 

dell’Operations and Maintenance Hydro, Wind e Solar. 

Nel 2013 è diventato Capo del Global Business Development di Enel Green Power, dove ha diretto un team di più di 

200 persone, attive in 20 paesi 5 i continenti. 

Nel maggio 2017 è stato nominato CEO in Enel Green Power e responsabile per Nord e Centro America, Africa Sub-

Sahariana e Asia. Nella stessa data è stato nominato Presidente dell’associazione RES4Africa. 

 

Enel Green Power ha da poco festeggiato il suo decimo compleanno: quale bilancio si sente di fare di questa prima 

decade di attività e quali nuove sfide vi attendono nel futuro?  

 

In questi primi dieci anni di vita, Enel Green Power è cresciuta a ritmi incredibili, e in parte inaspettati. Una crescita 

dirompente, come dimostrano i nostri numeri: siamo passati, in soli 10 anni, da 4 GW di capacità installata a oltre 43 

GW, da 16 a 29 paesi di presenza, da 17 TWh a oltre 100 TWh di energia prodotta. Questa crescita esponenziale è 

certamente frutto dell’accelerazione tecnologica, dell’evoluzione dei mercati e del framework regolatorio verso un 

assetto più competitivo ma anche delle nostra innata capacità di anticipare i trend, di battere record su record, di 

agire per primi.  

Sono queste caratteristiche che ci hanno reso oggi leader mondiale nel settore delle energie rinnovabili.  

Oggi viviamo nel mezzo della transizione energetica e siamo chiamati a guidare questo cambiamento e a rispondere 

all’appello che giunge da più parti, in ultimo dalle giovani generazioni, la cosiddetta climate change generation, per 

un impegno concreto nella decarbonizzazione. 

Tante altre aziende e multinazionali si stanno muovendo in questa direzione ma quello che contraddistingue Enel 

Green Power dagli altri operatori è l’attenzione alla sostenibilità come elemento chiave lungo tutta la catena del  

 

 

 

 

 

“Oggi viviamo nel mezzo della 

transizione energetica e siamo 

chiamati a guidare questo 

cambiamento che giunge da più 

parti, in ultimo dalle giovani 

generazioni” 
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valore (dalla fase di business development, al modo in cui costruiamo i nostri impianti fino al modo in cui li 
gestiamo, una volta entrati in esercizio). Adottando il modello di Creazione di Valore Condiviso, si riesce a cogliere 

un’opportunità di business, attraverso una strategia competitiva che crea contemporaneamente valore per 

l’azienda e per la società in cui operiamo. Questa è oggi Enel Green Power. L’abbiamo costruita in 10 anni e non in 

un giorno, con grande impegno da parte di tutti coloro che sono stati fondamentali per questo grande successo. 

Per il futuro, bisogna correre più veloce degli altri perché mantenere la leadership non è semplice e richiede un 

duro lavoro e scelte coraggiose. 

 

EGP opera come leader nelle rinnovabili in tutto il mondo, quanto è diversificato e come sta evolvendo l’approccio 

al business nelle varie aree geografiche? 

 

Operiamo in mercati sensibilmente differenti tra loro, per cui quotidianamente affrontiamo la sfida della ricerca del 

miglior modello di business da applicare in ciascun mercato, facendo leva sulle esperienze e competenze acquisite 

su scala globale. In tema di commercializzazione dell’energia ad esempio, oltre alle gare organizzate in diversi Stati 

europei o in India, registriamo una sempre crescente domanda di energia rinnovabile da parte di grandi clienti 

industriali che diventano nostri partner attraverso accordi PPA – Power Purchase Agreements, Gli Stati Uniti trainano 

al momento questo segmento di mercato con una quota di capacità contrattata superiore al 65% del totale 

globale. 

L’approccio allo sviluppo di nuova generazione rinnovabile è quindi funzione del contesto di riferimento, in 

particolare di un quadro regolatorio abilitante, della presenza di adeguate infrastrutture e di una nuova 

consapevolezza da parte dei consumatori per i quali l’energia non è più solo una commodity. Stiamo ampliando la 

nostra offerta con nuovi servizi aggiuntivi, primo fra tutti la sostenibilità, convinti che la creazione di valore sostenibile 

e condiviso sia il nostro più importate obiettivo.  

 

 

 

 

 

 

“Quotidianamente affrontiamo la 

ricerca del miglior modello di business 

da applicare in ciascun mercato, 

facendo leva sulle esperienze e 

competenze acquisite a livello 

globale” 

EGP opera come leader nelle rinnovabili in tutto il mondo, quanto è diversificato e come sta evolvendo l’approccio 

al business nelle varie aree geografiche? 

 

Operiamo in mercati sensibilmente differenti tra loro, per cui quotidianamente affrontiamo la sfida della ricerca del 

miglior modello di business da applicare in ciascun mercato, facendo leva sulle esperienze e competenze acquisite 

su scala globale. In tema di commercializzazione dell’energia ad esempio, oltre alle gare organizzate in diversi Stati 

europei o in India, registriamo una sempre crescente domanda di energia rinnovabile da parte di grandi clienti 

industriali che diventano nostri partner attraverso accordi PPA – Power Purchase Agreements, Gli Stati Uniti trainano 

al momento questo segmento di mercato con una quota di capacità contrattata superiore al 65% del totale 

globale. 

L’approccio allo sviluppo di nuova generazione rinnovabile è quindi funzione del contesto di riferimento, in 

particolare di un quadro regolatorio abilitante, della presenza di adeguate infrastrutture e di una nuova 

consapevolezza da parte dei consumatori per i quali l’energia non è più solo una commodity. Stiamo ampliando la 

nostra offerta con nuovi servizi aggiuntivi, primo fra tutti la sostenibilità, convinti che la creazione di valore sostenibile 

e condiviso sia il nostro più importate obiettivo.  

Gli obiettivi di decarbonizzazione dell’economia fanno delle rinnovabili lo strumento chiave per la riduzione degli 

impatti ambientali del settore energetico. Quale è a suo parere lo stato attuale della cosiddetta transizione 

energetica e quali sono i fattori abilitanti in grado di accelerare questo processo? Come è cambiato e come 

cambierà il ruolo del consumatore di energia nel sistema energetico del futuro? 

 

In termini di capacità installata, le fonti rinnovabili hanno rappresentato più della metà della capacità addizionale 

negli ultimi cinque anni a livello globale, a testimonianza di quanto l’intero settore sia in costante crescita. Tuttavia 

ricordiamo, ad esempio, che nel 2017 la generazione elettrica mondiale è stata fornita da fonti rinnovabili solo per il 

25%. La transizione energetica dunque è certamente iniziata, ma c’è ancora molta strada da fare, e velocemente. 

Il cambiamento climatico ci impone infatti di accelerare la transizione energetica e abbiamo la responsabilità di  
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farlo in modo sostenibile e inclusivo, senza cioè lasciare indietro nessuno. 

Dobbiamo assicurarci che la transizione sia sostenibile da un punto di vista 

ambientale, sociale, economico e tecnologico e che risponda alle grandi 

sfide energetiche dei diversi tipi di mercati; dai mercati maturi, dove esiste un 

tema di sostituzione di generazione ad alte emissioni con impianti rinnovabili, 

ai mercati emergenti, come quelli africani, dove bisogna pianificare la 

realizzazione di infrastrutture che consentano a 600 milioni di persone di 

avere accesso ad un’energia sicura e sostenibile.  Esistono quindi diversi 

contesti di mercato con diversi tipi di consumatori, contraddistinti a loro volta 

da diverse esigenze. Come cambia il ruolo del consumatore? Stiamo 

passando dal ruolo passivo di utente ad uno sempre più proattivo di cliente, 

che richiede energia rinnovabile, sostenibile. La sostenibilità è infatti 

l’elemento chiave che guiderà sempre più le scelte di consumo energetico, 

e non solo, dei diversi consumatori che riforniamo e continueremo a rifornire 

in tutto il mondo. 

 

Il processo di transizione energetica sta modificando anche il mercato del 

lavoro. In che modo, secondo lei, e quali nuove opportunità si creano per i 

giovani professionisti del settore?  

 

La transizione energetica verso le energie rinnovabili sta modificando anche 

il mondo del lavoro generando la necessità di nuovi profili professionali e 

offrendo inedite opportunità di impiego. Secondo il World Employment Social 

Outlook 2018 dell’Organizzazione internazionale del lavoro delle Nazioni 

Unite, nel prossimo decennio ben 18 milioni di persone nel mondo potranno 

trovare nuove opportunità lavorative generate dalla green economy. In 

questo scenario, l’attività di Enel Green Power è concentrata alla creazione 

di opportunità di lavoro e di sviluppo territoriale in tutti i 29 Paesi del mondo in 

cui operiamo. 

 

L’aumento dei volumi che ci siamo prefissi sarà possibile solo con la forza e 

l’impegno delle persone, per questo stiamo lavorando per ingrandire la 

famiglia di Enel Green Power, con una trasformazione dall’interno che ci 

consentirà di mantenere la leadership e raggiungere nuovi traguardi. Forse è 

questa la sfida più complessa che abbiamo davanti. 

 

 

 

 

 

 

“La transizione 

energetica sta 

modificando anche il 

mondo del lavoro 

generando la necessità 

di nuovi profili 

professionali e offrendo 

inedite opportunità di 

impiego” 

EGP supporta da anni le attività di SAFE legate alla realizzazione di percorsi di 

formazione, aggiornamento e di analisi, divulgazione. Quale tematica 

relativa allo sviluppo delle rinnovabili merita a suo parere maggiore 

attenzione, consapevolezza o approfondimento? 

 

Non c’ è una singola tematica su cui focalizzarci: ci sono vari  tasselli da 

considerare per comporre il mosaico di tale transizione. Per citare un 

esempio, è doveroso passare per la semplificazione degli attuali iter 

autorizzativi - sia di nuovi impianti solari o eolici, sia per il repowering di 

impianti già operativi – che arrivano a toccare sette, otto, nove anni per il 

loro completamento; iter che quindi non consentono, se cosi mantenuti, di 

correre con la stessa velocità che viene richiesta agli operatori per far fronte 

agli obiettivi di decarbonizzazione con sviluppo di nuove fonti green, 

economiche e sostenibili. Anche la filiera energetica dalla parte dei fornitori 

sarà certamente chiamata a giocare un ruolo fondamentale, facendosi 

trovare “pronta” a rispondere alla richiesta degli operatori attraverso 

tecnologie sempre più prestanti e innovative. Inoltre, lo sviluppo tecnologico 

e l’innovazione sono di primaria importanza per il processo di transizione 

energetica. Il mondo dell'energia sta attraversando una trasformazione 

epocale che interessa tutto il settore: dalle fonti primarie al modo di produrre 

energia, dalla distribuzione al consumo finale. Le tecnologie stanno guidando 

questo cambiamento e generano a loro volta una domanda di innovazione 

integrale e di sviluppo tecnologico che portano a nuovi modelli di business. 

 

 

 

 

 

“Non c’è una singola 

tematica su cui 

focalizzarci: ci sono vari 

tasselli da considerare 

per comporre il mosaico 

di tale transizione” 
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Intervista Ex-Alunni   

Eleonora Esentato  

XII Edizione Master SAFE – Acquirente Unico 

 

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 è strettamente 

connessa alla particolare attenzione e curiosità che ho 

per le tematiche ambientali, oltre che per la geopolitica 

e la sicurezza energetica internazionale. Da qui il mio 

interessamento verso Master che tracciassero percorsi di 

miglioramento e di sviluppo di competenze tecniche 

nell'ambito energetico e che avessero un network 

indispensabile per l'inserimento nel mondo del lavoro. Il 

Master Safe rispose perfettamente a queste due 

esigenze.  

 

Quale percorso lavorativo hai intrapreso una volta 

concluso il Master?  

Concluso il Master sostenni diversi colloqui in società 

energetiche medio grandi, la scelta ricadde su 

Acquirente Unico in quanto, da laureata in 

Giurisprudenza, trovai particolarmente interessante 

iniziare ad occuparmi di tutela del consumatore di 

energia, potendo approfondire la normativa di 

riferimento. 

 

Di cosa ti occupi attualmente in Acquirente Unico? 

 

Attualmente faccio parte della ufficio delle Risorse 

Umane, ricopro una posizione di HR Business Partner e 

pertanto lavoro a stretto contatto con  il management 

per allineare le strategie HR con gli obiettivi del business, 

vincolando a questi i processi di selezione, di valutazione 

delle performance, dell'organizzazione e dell’analisi del 

clima interno. 

 

Quali sono secondo te le competenze professionali e le 

attitudini caratteriali più importanti per chi si occupa di 

risorse umane? Quali le sfide più grandi da affrontare per 

chi ricopre questo ruolo, in particolare nel nostro settore? 

 

E' necessario avere una serie di conoscenze che 

Eleonora Nefertiti Esentato è nata in provincia di Caserta nel 1983. Lavoro nell’Ufficio 

Risorse Umane di Acquirente Unico. In questo ruolo, si occupa di Selezione, 

Formazione, Sviluppo, Gestione, Organizzazione Aziendale nonché di monitorare e 

migliorare il clima interno. Prima di entrare a far parte dell’HR, ha lavorato alla 

Segreteria Societaria di AU e si è occupata del supporto agli organi societari: 

Consiglio di Amministrazione, Collegio Sindacale e Organismo di Vigilanza, potendo 

conoscere profondamente il funzionamento dell’Azienda. Precedentemente, ha 

fatto parte dello Sportello per il Consumatore di Energia, supportando gli utenti nella 

risoluzione delle controversie con il proprio gestore. Ha conseguito la laurea 

specialistica in Giurisprudenza con 110 e lode, alla Seconda Università di Napoli, 

effettuando il Progetto Erasmus all’Università di Castilla La Mnacha a Ciudad Real. 

Successivamente ha completato i due anni di pratica legale. Ha, inoltre, conseguito 

il Master in “Gestione delle Risorse Energetiche” presso SAFE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

attitudini caratteriali più importanti per chi si occupa di 

risorse umane? Quali le sfide più grandi da affrontare per 

chi ricopre questo ruolo, in particolare nel nostro settore? 

 

E' necessario avere una serie di conoscenze che 

spaziano in tutte le aree del management (sapere 

leggere un budget o una normativa) per saper 

interloquire con le diverse funzioni. Inoltre è  necessario 

avere capacità di ascolto, proattività, leadership, abilità 

di negoziazione e capacità di porsi come motore 

d’innovazione, senza trascurare una discreta 

autorevolezza per collaborare direttamente con l’alta 

dirigenza. La sfida più grande nel nostro settore è quella 

del continuo aggiornamento ed approfondimento per 

comprendere l’evoluzione del mercato e delle politiche 

nazionali ed internazionali in ambito energetico.  

 

Il nostro settore sta attraversando un periodo di grandi e 

veloci trasformazioni, in cui sempre più saranno richieste 

nuove competenze e soprattutto sarà cruciale la 

capacità di mantenere un costante aggiornamento. In 

questo contesto quali conoscenze e competenze ritieni 

fondamentali per un inserimento soddisfacente ed 

efficace nel mondo del lavoro?  Quale consiglio daresti 

ai partecipanti alla XX edizione del Master SAFE? 

 

Tra le competenze necessarie per l'evoluzione della 

professionalità c'è sicuramente la visione strategica ed 

una particolare tecnica di problem solving, il pensiero 

laterale. Entrambe permettono di posizionarsi in modo 

strategico nell'ambito dell’organizzazione aziendale e di 

essere un riferimento per trovare soluzioni alternative e 

creative. Ai partecipanti della prossima edizione del 

Master SAFE consiglio di approfittare di questo percorso 

per sviluppare importanti competenze tecniche e di 

comprendere il proprio talento per contribuire al mondo 

del lavoro in modo efficace ed autentico.   
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Le parole della Transizione 

Energetica 

 
Il percorso di sviluppo e innovazione verso la decarbonizzazione del 

sistema energetico rappresenta innegabilmente una delle principali sfide 

per il futuro.  

Tra incertezze e nuove opportunità, le aziende energetiche si apprestano 

ad essere le assolute protagoniste del cambiamento già in atto. 

Abbiamo chiesto a Manager e Top Manager delle principali realtà del 

nostro settore di descrivere in una parola il processo di transizione 

energetica. I contributi sono stati raccolti in questa rubrica e saranno 

pubblicati ad ogni nuova uscita della nostra Newsletter, con l’obiettivo di 

contribuire ad alimentare un dibattito utile e costruttivo. 

Le interviste-video complete sono disponibili sulle pagine social “SAFE 

Risorse con Energia” 

 

Marta Bucci – Direttore Generale Anigas  

Ho scelto una parola che è un verbo: Comporre. E’ una parola che ha 

molti significati ma credo che tutti possano essere idonei a descrivere 

quell’atteggiamento che istituzioni, operatori e consumatori devono 

assumere per favorire il processo di transizione energetica.  “Comporre” 

significa “mettere in ordine”, quindi affiancare tanti elementi diversi, 

trovando però un’armonia, un ordine. Significa, in qualche modo, 

plasmare tante entità diverse, che sono le nostre fonti energetiche, i nostri 

vettori, le nostre infrastrutture e le nostre aziende, che hanno esperienze 

diverse, ma che dobbiamo valorizzare per agevolare un processo sfidante, 

ambizioso e importante per noi tutti. E’ un processo che abbiamo voluto e 

che quindi non dobbiamo subire ma “comporre” insieme. Quello che ci 

auguriamo è che, in primis le istituzioni, ma tutti noi come rappresentanti 

delle industrie riusciamo a valorizzare i punti di forza dei vari elementi per 

arrivare ad un percorso sostenibile dal punto di vista economico per il 

nostro Paese. Anigas rappresenta larga parte dell’industria del gas. 

All’orizzonte vediamo una bella composizione con quelle che saranno le 

fonti rinnovabili, quindi un’integrazione sempre più vicina ed efficiente dei 

sistemi gas e dei sistemi elettrici.  

 

Mauro Marchiaro - Senior Managing Director, Growth & Strategy Resources 

for Europe, Africa and Latin America di Accenture 

Trust è una parola alla quale crediamo molto e sulla quale Accenture sta 

investendo molto. In un mondo iper-connesso, digitale, dove i social 

network sono pervasivi e la massa di informazione a nostra disposizione è 

un qualcosa di particolarmente unico, il “trust” diventa un fattore critico di 

competitività delle aziende. […] Le utilities, piuttosto che il downstream, 

stanno cercando di adottare modelli che vanno in direzione del 

consumatore, utilizzando canali digitali e replicando quello che stanno 

facendo i più grandi colossi informatici. Le aziende stanno introducendo 

delle complessità aggiuntive nell’ambito dei loro modelli operativi, 

gestendo una mole di dati per riuscire a fornire una costumer experience 

più importante ai nostri clienti. A questo punto, la protezione del dato è un 

elemento che sta assumendo un’importanza assolutamente rilevante. […] 

Cosa fare? Crediamo che debba essere rivisto il parametro della fiducia, 

che non vuol dire solamente crittografia o cybersecurity, ma qualcosa che 

deve permeare l’organizzazione aziendale. Noi immaginiamo anche una 

nuova figura, un chief trust officer, in grado di definire le linee strategiche e 

le modalità di monitoraggio di tutte le attività che vengono svolte 

all’interno dell’azienda, proprio per evitare che ci sia una rottura della  
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fiducia digitale da parte dei consumatori, dei fornitori e dell’ecosistema. Il 

suggerimento è quello di catturare i dati che effettivamente servono 

all’azienda per poter fornire una costumer experience. Oggi vengono 

richiesti agli utenti centinaia di dati, senza sapere quale utilizzo ne viene 

fatto; ciò va ad impattare su quella che può essere l’immagine di 

un’azienda all’interno dell’ecosistema. Un ulteriore aspetto è la selezione 

dei partner: bisogna essere particolarmente attenti; ciò significa che 

l’ecosistema deve basarsi su un’etica che deve guidare le relazioni tra tutti 

i partecipanti.  

Paolo Grossi – Amministratore Delegato Innogy Italia 

Ho voluto proporre la parola flessibilità, intesa come capacità di adattarsi 

a situazioni che cambiano. In ambito evolutivo, in un sistema in 

trasformazione come quello energetico questo termine si può declinare in 

tre modi: il primo è la flessibilità a livello strategico, prima ancora tattico, in 

cui troviamo a confrontarci quando facciamo piani a medio termine. 

Perché se è vero che la direzione è ben tracciata sugli obiettivi della 

transizione energetica, quindi de-carbonizzazione, digitalizzazione e 

decentralizzazione, i tempi e anche i modi con cui questa transizione verrà 

attuata nel breve e medio termine, è per molti versi da inventare 

continuamente. Lo viviamo a livello aziendale, quando dobbiamo 

prendere decisioni per quanto riguarda la localizzazione degli investimenti, 

sia a livello geografico che a livello tecnologico. Cambiano i modelli di 

mercato e i modelli di relazione con i clienti, in un sistema sempre più 

“customer centric”. Le utilities, abituate ad avere un po’ il controllo del 

mercato, si trovano a doversi reinventare con modelli innovativi che 

devono considerare aspetti come la partnership, la condivisione e 

l’inclusione. Un secondo spunto, più tecnico, riguarda proprio l’inclusione 

del sistema delle rinnovabili nel sistema energetico, ovvero in un sistema 

complesso, delicato, che deve stare sempre in equilibrio. Si tratta di 

approvvigionare risorse flessibili, in un contesto in cui le risorse rinnovabili 

non sono sempre programmabili e prevedibili nella loro capacità di fornire 

energia al sistema. In questo senso, il tema dello storage, dell’accumulo, 

diventa un fattore chiave. Infine, una terza direzione di flessibilità ha a che 

fare con una flessibilità di competenze e di skills, che devono sempre più 

accompagnare chi si affaccia ad un settore come quello energetico, che 

ha molti lati di imprevedibilità nei suoi sviluppi.  

 

Roberto Deambrogio – Direttore Comunicazione Enel 

La parola che ho scelto è Enabler, abilitatore, perché credo sia  il ruolo 

che tutti noi dobbiamo porci relativamente alla transizione energetica, 

che sintetizzo con quattro macro-trend. In primis, l’urbanizzazione. Ad oggi, 

il 50% della popolazione vive nella città, mentre nel 2050 sarà poco meno 

del 70%; ciò significa che circa due miliardi e mezzo di persone vivranno 

sempre di più in città e megalopoli. Potete immaginare quanto sarà la 

spinta in termini di smart grid e reti intelligenti che dovranno essere fornite. Il 

secondo tema è quello della de-carbonizzazione. Enel ha un ruolo leader 

nello sviluppo delle rinnovabili nel mondo. Terzo tema è l’elettrificazione. In 

particolare parliamo di elettrificazione dei trasporti: qui crediamo che nel 

prossimo futuro succederà ciò che è già successo per le rinnovabili. La 

velocità della trasformazione riguarderà sia la mobilità privata che quella 

pubblica, con enormi vantaggi. Di recente, Enel ha fatto partire a 

Santiago i primi 100 bus elettrici, che hanno ottenuto gran successo presso 

la popolazione. Ulteriore punto è la digitalizzazione: il 90% dei dati nella 

storia dell’uomo sono stati fatti negli ultimi due anni. Il mondo del lavoro sta 

cambiando: le aziende devono decidere real time, basandosi su dati che 

vengono continuamente rielaborati per prendere decisioni. Se le aziende 

non sono in grado di cambiare, non sono in grado di competere e di 

avere successo. Noi tutti, quindi,  dovremo essere abilitatori di una 
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produzione e una distribuzione di energia pulita, di una diffusione di soluzioni 

innovative e sostenibili, lavorando con tutti gli stakeholder: clienti, aziende, 

istituzioni e università. Ancora più importante sarà il ruolo dei talenti e della loro 

formazione. In un mondo che cambia così velocemente e in maniera così 

veemente è necessario avere alla base persone che siano in grado di capire e 

di cogliere le opportunità del cambiamento. 

 

Marco Ortu – Amministratore Delegato BKW Italia 

Siamo di fronte a una vera e propria rivoluzione negli ultimi anni. Il nostro 

settore è abbastanza complesso e la digitalizzazione (la parola che ho scelto) 

può sicuramente aiutare a semplificarlo. In tal senso, in ottica BKW stiamo 

realizzando alcuni cambiamenti, con grandi impatti. Stiamo digitalizzando e 

automatizzando gli impianti idroelettrici, nati oltre cento anni fa e che fino ad 

oggi non avevano nulla di tecnologico. Inoltre, abbiamo creato una 

piattaforma per la gestione degli impianti eolici e una piattaforma nativa 

cloud in open source. Il digitale ci obbliga oggi alla condivisione dei dati, 

compresi i nostri dati storici di produzione, al fine di svolgere una manutenzione 

predittiva che rende l’operatività dei nostri asset, dei nostri impianti eolici, 

molto più efficaci. Vorrei citare un ulteriore caso: la gestione delle parti di 

ricambio negli asset, per esempio eolici; in questo caso stiamo utilizzando una 

blockchain che può rendere disponibili a tutti delle regole di gestione e 

ottimizzazione delle parti di ricambio, senza che ci sia una posizione 

predominante o di leadership. Ho voluto citare  tre casi di digitalizzazione 

legati proprio alla gestione dei servizi di asset, che è un po’ il nostro punto di 

forza in BKW. Questo perché credo che per ottenere una transizione 

energetica efficace, le nuove tecnologie, il digitale, la digitalizzazione siano lo 

strumento che abbiamo per avere successo. 

 

Stefano Verde – Responsabile Pianificazione Strategica e Policy Making di 

Hera 

La parola, il neologismo che ho scelto è “Onniefficienza”. Quando parliamo di 

transizione energetica cerchiamo sempre di accoppiarla ad efficienza 

energetica, focalizzandoci su uno dei pilastri dell’azione europea e nazionale. 

L’efficienza energetica è importante, non fosse altro, perché nel panorama 

delle misure di policy making è una di quelle che indirizza il lato della 

domanda, le abitudini dei consumatori, gli stili di comportamento. Non 

dobbiamo però dimenticarci che il quadro è più globale: finché avremo paesi 

in via di sviluppo che vedranno affacciarsi sul mercato intere classi medie, se 

adotteranno percorsi diversi di consumo, ovviamente lo sforzo fatto dalla 

nostra parte del pianeta verrà vanificato. 

Una ulteriore accezione di efficienza che riguarderà la transizione energetica è 

quella nell’uso delle risorse finanziarie. Sicuramente l’innovazione nei prossimi 

anni ci regalerà ulteriori evoluzioni e ulteriori tecnologie da sfruttare. Abbiamo 

una dotazione, che non è infinita, di  risorse da investire ed è evidente che 

dovremo saperla sapientemente spalmare tra il presente e il futuro a medio 

termine. 

Sempre in una logica di efficienza del sistema, un richiamo per una transizione 

efficace va fatto anche all’utilizzo, all’ottimizzazione delle infrastrutture già 

esistenti. E’ evidente come  un certo tipo di investimenti non vada 

abbandonato ma ottimizzato.  

Aggiungo infine un ultimo elemento: l’efficienza nell’uso delle risorse, non solo 

energetiche ma in senso più ampio. I modelli di consumo lineari che abbiamo 

adottato fino ad oggi ci hanno portato a dei problemi di cambiamento 

climatico e sfruttamento delle risorse del pianeta. Il primo agosto di ogni anno 

abbiamo già esaurito il budget di risorse annuale che ci sarebbe in dotazione 

fino alla fine dell’anno. Abbiamo adottato modelli di comportamento che 

sono evidentemente insostenibili. Il settore energetico dovrà indirizzarsi verso 

una maggiore circolarità, in termini di minor utilizzo delle risorse.  
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