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Principali esperienze di studio e di lavoro

SETT. 18 –AD OGGI  Gas Sales Energia – Gruppo CGI
Direttore Energy Management e Strategia mercato retail
P.IVA indipendente per attività consulenza sui mercati energetici / advisoring

OTT. 17 –AGO. 18  Energhe – Duferco Energia (vendita del ramo azienda Energhe a Duferco transition period)

Direttore della Business Unit Energhe

SETT. 08 –SETT. 17 Ferrero Spa (Energhe Spa) ( sede Alba)
Direttore della Business Unit Energhe Ferrero
Head of Portfolio and Trading

SETT. 06 –SETT.08 ATEL Energia Italia ( sede Milano)
Direttore Commerciale e Marketing

FEB. 01 –SETT. 06  Alpenergie Italia Spa (Electrabel Belgio) ( sede Milano)
Direttore Operativo Business Unit C.O.O. (Chief Operating Officer) 
Direttore Commerciale Italia
Electrabel International coordinator per clienti industriali multinazionali (i.e. Ferrero)

GEN 00 – FEB 01   Saint Gobain – Vetr.I. Spa (Dego(SV) – Lonigo(VI))
Responsabile Tecnico Commerciale Italia – Export

SET. 95 – GEN 00   Coeclerici Carbometal Spa (Milano)
Fuel Manager - Independent Power Project gestito da ABB/CMS Generation Business 
development manager (sud Europa/Mediterraneo) combustibili solidi.
Project Leader impianto industriale di sinterizzazione combustibili solidi.

GIU. 92 – SET. 95   Exxon Chemical Mediterranea (Vado Ligure)
Business Analyst in staff all’Amministratore delegato.
Coordinatore tecnico progetti e risorse presso lo stabilimento Exxon/Agip Petroli di 
Robassomero (To).
Ingegnere di processo di unità produttive di additivi per oli lubrificanti, e delle utilities di 
stabilimento.

1991    Servizio militare: assolto nell’Arma dei Carabinieri.
SET. 95 – GEN 00  Laurea in Ingegneria Chimica - Università di Genova (votazione finale 110/110 cum laude).

1984   Maturità Scientifica - Genova (votazione finale 58/60).
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Capacità / Obiettivi
Conoscenza ed esperienza commerciale e trading a livello internazionale con particolare riferimento agli aspetti 
relativi a marketing di acquisto e vendita, analisi di mercato, presentazione di offerte, negoziazione e  finalizzazione 
complesse con clienti e fornitori industriali, consorzi e reseller ai massimi livelli, definizione di contratti , gestione di 
budget.
Conoscenza ed esperienza pluriennale delle problematiche relative al trading / commercio / sostenibilità e regolatorio 
di energia elettrica e gas sui mercati Europei
Conoscenza degli aspetti relativi allo sviluppo ed al project management di impianti a fonti rinnovabili in particolare 
ad olio vegetale (olio di palma) all’ acquisto delle materie prime e alle relative strategie
Conoscenza e coordinamento degli aspetti relativi alla realizzazione di un progetto industriale in tutte le sue fasi, 
analisi di mercato, analisi economica, analisi di redditività, aspetti tecnici, tecnologici e logistici.

Abitudine e responsabilità al lavoro per obiettivi. Gestione di budget
Abituato a lavorare in team e a gestire risorse umane (i.e. 20 persone durante esperienza St. Gobain), agenti e 
distributori, in Atel 12 riporti diretti (fino a 40 compresi indiretti) , in Ferrero 10 riporti diretti

Conoscenza fluente dell’Inglese e del Francese, Tedesco di base.

Eccellente conoscenza dei supporti informatici in ambiente windows.
________________________________________________________________________________________
Recenti / Significative Esperienze:
Obiettivo della missione in Ferrero è stata quella di sviluppare una società (Energhe) per minimizzare i costi 
energetici degli stabilimenti produttivi della Ferrero , la creazione di valore attraverso il trading ed il portfolio 
management di energia e gas e certificati ambientali , e partendo dalla filiera Ferrero e sviluppare successivamente 
anche all’esterno del perimetro di riferimento arrivando ad un portafoglio di ca 2,8 TWh elettrici e 1,5 TWh Gas su 
utenze industriali e reselling in Italia

Sviluppato origination e consolidato attività di portfolio management per la divisione energia di Ferrero (Energhe) a 
livello europeo, impostato acquisti e vendite di energia e gas al dettaglio e all’ingrosso, consolidato le attività di risk 
management e procedure di gestione dei principali elementi finanziari e fisici connessi. I macro risultati economici 
previsti per il bilancio 2016/17 chiudono con un fatturato di ca 350 M€, un EBITDA di ca 12 M€, un volume di vendita 
di energia elettrica di ca 2.700 GWh a clienti industriali (ca 150) (ca 3% del mercato industriale elettrico Italiano) in 
Italia attraverso una struttura dedicata di 10 persone creata e formata con specifiche mansioni e obiettivi in linea con 
le linee guida aziendali

Avviato progetti di sostenibilità sull’energia e gas (p.es utilizzando le quote CO2 delle piantagioni di nocciole per lo 
sviluppo di GO gas)

Sviluppato trading desk in Lussemburgo per coperture finanziarie energia e trading desk in Germania (Energhe 
Deutsch per attività di ingrosso energia elettrica, e ingrosso gas in Italia

Coordinato finalizzazione progetti biomasse Ferrero Italia . Sviluppato supply chain per la fornitura di biomasse per 
i propri impianti di generazione.

Sviluppato e consolidato la struttura commerciale di Atel Energia, nel 2007 aumentate le vendite a clienti finali del 
48% (3600 GWh). Consolidato e differenziato il portafoglio su clienti finali , grossisti e contratti a lungo termine. 
Aumentati i margini del 40% nel 2008.

Impostato lo sviluppo di attività di tolling (acquisto energia elettrica , gestione fornitura di gas) presso clienti 
autoproduttori (i.e. Exxon Chemical, Bacardi Martini) .

In AlpEnergie consolidato l’organizzazione commerciale per la gestione estesa ai clienti industriali.
Nel 2006 raddoppiate le vendite di energia elettrica rispetto all’anno precedente, raggiunto circa 6300 GWh di vendite
a clienti finali industriali incrementando i margini operativi del 150%.

Durante l’attività in Coeclerici sviluppato start-up delle attività di fuel purchasing and management presso la 
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Centrale elettrica di Jorf Lasfar (1320 MW) . Impostato procedure per tenders di fornitura a lungo termine e spot, 
attivato sistema di Activity Base Management per l’acquisto e valutazione (qualitative/economiche/logistiche) dei 
combustibili proposti e/o compatibili per la centrale.

Impostato, sviluppato, concretizzato acquisti di carbone fossile (da S.Africa, USA, S.America, Polonia) per la centrale 
elettrica di Jorf Lasfar gestita da ABB-CMS in Marocco . 1,9 Milioni di tonnellate acquistate nel 1998, 2,4 nel 1999 
pari a circa 90 MUSD.

In Coeclerici effettuato marketing di acquisto combustibili solidi (coke metallurgico, thermal e coking coal) presso 
realtà industriali di medie e grandi dimensioni in Cina, Egitto, Polonia, Russia, e marketing di vendita in Brasile, 
Scandinavia, Europa Settentrionale , Italia e Turchia.

Impostato, sviluppato, concretizzato acquisti e vendite di combustibili solidi da e per i paesi sopra indicati. Effettuato 
lunghi periodi di permanenza presso le nazioni sopra citate.

Implementato contratti di fornitura nel settore energia con key Industrial Clients (i.e. Glaverbel, Norsk- Hydro,Danone, 
Galbani, Ferrero, Gruppo Miroglio,) , consorzi (i.e Unione Ind. Monza, Rieti), clienti siderurgici (Riva Acciai, Arcelor), 
cementifici (Colacem, Italcementi, Cementi Rossi) e municipalizzate.
In Exxon Chemical come Business Analyst sviluppato attività di supporto all’Amministratore Delegato nei progetti di 
riorganizzazione costi / prodotti e alla definizione dei piani di obiettivo strategico (costi/profitti/vendite) di gruppo 
richiesti.

Hobbies: Golf (hcp 11,1) , Ski , Tennis
__________________________________________________________________________________________

Informazioni sulle società sopra indicate:
Exxon Chemical Mediterranea: Multinazionale Americana controllata interamente dal gruppo Esso/Exxon, attiva 
nella produzione e commercializzazione di specialties chimiche per la produzione di additivi per oli lubrificanti. Nel 
1995 aveva un fatturato di ca 600 Mld Lire e 250 dipendenti (di cui 12 Dirigenti)
Coeclerici Carbometal: Società Italiana operante nel trading di carbone e metalli facente parte del gruppo 
Coeclerici, leader Europeo nel trasporto di trasporti in bulk (carbone, minerali ferro , materie prime..) facente capo a 
Paolo Clerici ex presidente di Confitarma, con un fatturato di 800 Mld Lire e ca. 300 dipendenti (Shipping, Logistica 
e Trading).
Saint Gobain –Vetr.I. : Multinazionale Francese , secondo produttore mondiale in ambito vetro . Saint Gobain Vetr.I. è 
il secondo produttore di vetro cavo al mondo per l’industria alimentare. Nel 2000 presentava un fatturato di ca 700 
MLd Lire , con 1100 dipendenti (di cui 9 dirigenti e 22 quadri direttivi).

Atel Energia Italia - Alpiq: Società Italiana filiale della Multinazionale Svizzera Atel con base a Olten e leader nel 
commercio e trading di energia in ambito europeo. Atel Energia era attiva nel commercio di energia elettrica in Italia 
attraverso la vendita dell’energia prodotta dalle proprie centrali (azionista di Edipower al 20%). Nel periodo 2006- 
2008 aveva un portafoglio di ca 10 TWh di cui ca 1 TWh veniva commercializzato a AEEW Bolzano
Ferrero Spa: Società alimentare leader in prodotti a valore aggiunto nell’ambito dolciario (Nutella, Rocher,Kinder...). 
Presenta un fatturato nel 2016 di ca 10,0 miliardi di € con una crescita costante del proprio fatturato sempre superiore 
al 5% ogni anno. Ferrero ha costituito una società di nome Energhe www.energhe.com (100% Ferrero) per seguire 
inizialmente le attività energetiche di tutto il gruppo con un consumo equivalente annuo superiore a 2,5 TWh. E’ attiva 
nella costruzione di propri impianti di cogenerazione, solare, eolico per una capacità totale installata attualmente di 
ca 100 MW.

In fede
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