SAFE è un’organizzazione indipendente con
riconosciuta
credibilità
ed
esperienza
professionale nei settori energia e ambiente.
SAFE si propone come partner qualificato e
affidabile per creare valore attraverso iniziative
mirate alla condivisione della conoscenza, allo
sviluppo delle competenze e all’offerta di
soluzioni, facendo leva sull’eccellenza del
proprio centro studi.
SAFE, da oltre 20 anni, opera valorizzando la rete
interattiva di oltre 200 imprese e istituzioni.

ENERGY FOR
TALENTS
/ FORMAZIONE /

ENERGY FOR
PROFESSIONALS
/ EVENTI E NETWORKING /

CENTRO STUDI

ENERGY FOR
ENTERPRISES
/ CONSULENZA E SERVIZI /

ENERGY
FOR
TALENTS

Offerta formativa completa, per profili da junior a
executive, che garantisce piena corrispondenza con i
fabbisogni di aziende e istituzioni.

/ FORMAZIONE /

POST-GRADUATE

MANAGEMENT

COMPANIES

MASTER IN GESTIONE DELLE
RISORSE ENERGETICHE

EDUCATION4EXECUTIVES

PROGETTI E CORSI
“TAILOR MADE”

Programma multidisciplinare a
carattere fortemente operativo
attivo da più di 20 anni, con la
partecipazione di oltre 150
docenti e 100 tra imprese e
istituzioni.

«Re-Thinking
Leadership»
e
«Execution. Getting The Right
Things Done" - progetti di
formazione
esperienziale
per
professionisti, quadri e manager.

Progetti di training&coaching.

Opportunità per aziende partner
di fruire di singoli moduli
formativi.

Percorsi di alta formazione per
sostenere la crescita e lo sviluppo
delle imprese.

Progettazione ed erogazione di
corsi
specifici
su
temi
energetico-ambientali e soft
skills.

ENERGY
FOR
PROFESSIONALS
/ EVENTI E NETWORKING /

TAVOLI
DI CONFRONTO
Incontri riservati di carattere
operativo,
tra
istituzioni
e
imprese, mirati alla risoluzione
di specifiche criticità.

Attività di sviluppo e condivisione nel tempo di conoscenze
e competenze in risposta alle crescenti esigenze di
aggiornamento
sistematico
e
networking.
SAFE
rappresenta palcoscenico e platea ideali per l’incontro e lo
sviluppo dei flussi informativi, lo scambio di opinioni e la
risposta a specifiche esigenze.

EVENTI
E WORKSHOP
Eventi aperti o riservati con
manager ed esperti, in cui tutti i
partecipanti sono protagonisti
attivi, condividono esperienze e
propongono idee e soluzioni.

OSSERVATORI

Appuntamenti
sistematici
di
aggiornamento
per
aziende,
istituzioni e professionisti del
settore.

ENERGY
FOR
ENTERPRISES
/ CONSULENZA E SERVIZI /

CONSULENZA
STRATEGICA
Strategic scenario analysis

Soluzioni a valore ideate e disegnate con e per clienti nel
settore energia e ambiente. I servizi offerti sono basati
sulla capacità di fondere e armonizzare l’esperienza nel
settore, le forti competenze gestionali e tecniche e la
business intelligence di SAFE con le professionalità del
nostro network.

CONSULENZA
TECNICO-OPERATIVA

SERVIZI
PROFESSIONALI
HR management

Business planning

Analisi e valutazione progetti
tecnici

Programmi di sviluppo

Scouting e sviluppo nuove

Stakeholder engagement

Piani di comunicazione
e marketing

tecnologie

Entry/investment strategy

Implementazione progetti di
innovazione

Supporto M&A

Supporto regolatorio e normativo
Performance improvement

Team building&effectiveness
Change management

CENTRO
STUDI
Il nostro Centro Studi ha tra i suoi obiettivi quello di supportare tutte le aree di
attività di SAFE promuovendo l’approfondimento di temi legati ai settori
dell’energia e dell’ambiente, collaborando alla realizzazione di progetti di
formazione, aggiornamento e divulgazione, esercitando nel contempo un ruolo di
garante della qualità di tutte le iniziative.

LE NOSTRE
PUBBLICAZIONI

Negli anni, il Centro Studi ha
realizzato oltre 150 pubblicazioni:
volumi monografici sulle fonti
energetiche, ricerche settoriali in
versione
iBook
e
ePub,
approfondimenti tematici.

IL
NETWORK
SAFE, riconosciuto opinion maker nel settore energia e ambiente, si avvale di un
proprio network costituito da oltre 200 tra istituzioni, aziende, enti di ricerca,
associazioni di categoria e società di consulenza.

SAFE
Via Duchessa di Galliera 63, 00151 Roma
Tel. +39 06.53272239 - Fax +39 06.53279644
safe@safeonline.it - www.safeonline.it

