
Articolazione degli uffici e relative competenze

Reti Gas e Pronto Intervento

Si occupa di tutte le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria sulle reti ed impianti distribuzione gas, effettuando i lavori di
allacciamento e potenziamento richiesti da clienti finali e assicurando la qualità, continuità e sicurezza del servizio.

Responsabile è l’ing. Giovanni Bacuzzi, che risponde gerarchicamente al Direttore Generale

Il reparto operativo è così strutturato:

 Unità Programmazione
Si occupa della gestione del processo di pianificazione ed assegnazione delle attività al personale Reti Gas e Pronto
Intervento e Reti Energia Elettrica e Illuminazione Pubblica

 Funzioni:

 Predisporre il piano di lavoro annuale, trimestrale, mensile, bisettimanale, settimanale e giornaliero,
assicurando il miglior utilizzo delle risorse disponibili e il rispetto degli indicatori di qualità aziendali,
secondo le indicazioni impartite dal Responsabile

 Organizza il team di commessa, allocando le risorse disponibili in funzione degli obiettivi aziendali e
delle professionalità, secondo le indicazioni impartite dal Responsabile

 Trasmettere il piano di lavoro ai Coordinatori ed alle altre funzioni aziendali coinvolte

 Gestire i rapporti con clienti finali per problemi tecnici

 Curare l’ottenimento delle autorizzazioni amministrative necessarie allo svolgimento dei lavori
aziendali

 Assicurare la corretta registrazione ed archiviazione di tutte le informazioni, i dati e documenti
richiesti dalle delibere ARERA in tema qualità, continuità e sicurezza del servizio di distribuzione gas

 Supportare il Responsabile nell’analisi dei costi delle varie commesse e nella elaborazione dei relativi
budget

 Coordinatore: Roberto Barni

 Unità Reti Gas
Svolge gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sulle reti gas e i lavori di allacciamento e potenziamento
richiesti da clienti finali

 Funzioni:

 Realizzazione, direzione e contabilizzazione dei lavori semplici e complessi sulla rete e gli impianti di
distribuzione gas

 Coordinamento e controllo delle imprese appaltatrici

 Gestire le attività di Pronto intervento gas

 Manutenzione ordinaria e straordinaria delle reti di distribuzione gas e relativa contabilizzazione

 Gestire le attività commerciali di verifica dei misuratori e di verifica della pressione ai PDR

 Gestire i rapporti con clienti finali per problemi tecnici

 Assicurare la corretta registrazione ed archiviazione di tutte le informazioni, i dati e documenti
richiesti dalle delibere ARERA in tema qualità, continuità e sicurezza del servizio di distribuzione gas

 Gestire gli impianti di protezione catodica e i relativi dispersori a protezione delle reti di distribuzione
gas metano

 Supportare il Responsabile nell’analisi dei costi delle varie commesse e nella elaborazione dei relativi
budget

 Coordinatore: Michele Fornelli

 Unità Impianti gas
Svolge e coordina gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sugli impianti gas (REMI – GRF – GRI)

 Funzioni:

 Direzione e contabilità dei lavori svolti dalle imprese appaltatrici sugli impianti gas

 Manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di distribuzione gas e relativa contabilizzazione

 Coordinare e controllare le attività di odorizzazione del gas
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 Gestire i rapporti con clienti finali per problemi tecnici

 Assicurare la corretta registrazione ed archiviazione di tutte le informazioni, i dati e documenti
richiesti dalle delibere ARERA in tema qualità, continuità e sicurezza del servizio di distribuzione gas

 Supportare il Responsabile nell’analisi dei costi delle varie commesse e nella elaborazione dei relativi
budget

 Coordinatore: Vincenzo Celano

 Unità Monoperatori
Svolge e coordina gli interventi di alimentazione e disattivazione dei Punti di Riconsegna

 Funzioni:

 Direzione e contabilità dei lavori

 Coordinamento e controllo delle imprese appaltatrici

 Alimentazione del PDR a seguito o di un nuovo contratto di fornitura, o di modifica delle condizioni
contrattuali, o di subentro ad una fornitura preesistente disattivata, attraverso interventi limitati al
gruppo di misura, inclusa l’eventuale installazione o sostituzione del gruppo di misura medesimo

 Disattivazione del PDR a seguito della disdetta del contratto da parte del cliente con sigillatura o
rimozione del gruppo di misura

 Sospensione PDR per morosità

 Riattivazione del PDR sospeso per morosità

 Verifica del gruppo d misura

 Gestire i rapporti con clienti finali per problemi tecnici

 Coordinare le attività di Pronto Intervento durante l’orario di lavoro

 Assicurare la corretta registrazione ed archiviazione di tutte le informazioni, i dati e documenti
richiesti dalle delibere ARERA in tema qualità, continuità e sicurezza del servizio di distribuzione gas

 Supportare il Responsabile nell’analisi dei costi delle varie commesse e nella elaborazione dei relativi
budget

 Coordinatore: Umberto Colombo

 Servizio Progettazione
Responsabile è il p.i. Roberto Bertuletti

Svolge le attività di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva relativi ai lavori semplici e complessi ed agli
investimenti sulle reti ed impianti gas

 Funzioni:

 Sviluppo della progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva relativi ai lavori semplici e complessi
ed agli investimenti sulle reti ed impianti gas

 Supporto alla predisposizione dei progetti tecnici di sviluppo impianti gas in sede di gara per il rinnovo
delle concessioni

 Predisposizione degli schemi tipologici standard delle reti, degli allacciamenti e degli impianti

 Gestire i rapporti con clienti finali per problemi tecnici

 Assicurare la corretta registrazione ed archiviazione di tutte le informazioni, i dati e documenti
richiesti dalle delibere ARERA in tema qualità, continuità e sicurezza del servizio di distribuzione gas

 Supportare la Direzione nell’analisi dei costi delle varie commesse e nella elaborazione dei relativi
budget

Reti Energia Elettrica, Illuminazione Pubblica

Si occupa di tutte le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria sulle reti ed impianti energia elettrica e illuminazione pubblica,
effettuando i lavori di allacciamento e potenziamento richiesti da clienti finali e assicurando la qualità, continuità e sicurezza del
servizio di distribuzione energia elettrica e illuminazione pubblica.

Responsabile è l’ing. Alessio Secci, che risponde gerarchicamente al Direttore Generale
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 Unità Reti ed Impianti
Svolge gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sulle reti ed impianti energia elettrica e illuminazione
pubblica e i lavori di allacciamento e potenziamento richiesti da clienti finali

 Funzioni:

 Realizzazione, direzione e contabilizzazione dei lavori semplici e complessi sulla rete e gli impianti di
distribuzione energia elettrica e illuminazione pubblica

 Coordinamento e controllo delle imprese appaltatrici

 Gestire le attività di Pronto intervento energia elettrica e illuminazione pubblica;

 Manutenzione ordinaria e straordinaria delle reti di distribuzione e gli impianti di distribuzione
energia elettrica, illuminazione pubblica e relativa contabilizzazione;

 Effettua gli interventi di alimentazione e disattivazione dei Punto di Prelievo (Point Of Delivery- POD)

 Gestire i rapporti con clienti finali per problemi tecnici

 Assicurare la corretta registrazione ed archiviazione di tutte le informazioni, i dati e documenti
richiesti dalle delibere ARERA in tema qualità, continuità e sicurezza del servizio di distribuzione
energia elettrica

 Supportare il Responsabile nell’analisi dei costi delle varie commesse e nella elaborazione dei relativi
budget

 Coordinatore: Alessio Secci ad Interim

Servizi Tecnici di Supporto

Cura l’aggiornamento tecnologico finalizzato all'innovazione di processo, supporta i reparti operative nella fase progettuale e gestisce
il Sistema Informativo Territoriale aziendale

Responsabile è il pi Massimo Defilippi, che risponde gerarchicamente al Direttore Generale

 Unità Servizi Tecnici

 Funzioni

 Gestione e aggiornamento del Sistema Informativo Territoriale aziendale relativo alle reti ed impianti
gas, energia elettrica e illuminazione pubblica

 Analisi dell’assetto delle reti gas ed individuazione delle criticità

 Coordinare le attività di ricerca dispersioni

 Supporto al corretto dimensionamento della rete e degli impianti gas

 Gestisce il telecontrollo gas

 Supporto alle varie fasi di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva relativi ai lavori semplici
e complessi ed agli investimenti sulle reti ed impianti gas, energia elettrica e Illuminazione Pubblica e
Smart city

 Assicurare la corretta registrazione ed archiviazione di tutte le informazioni, i dati e documenti
richiesti dalle delibere ARERA in tema qualità, continuità e sicurezza del servizio di distribuzione
energia elettrica

 Unità Data Engineering

 Funzioni

 Gestione dei progetti di sviluppo, innovazione, razionalizzazione ed ottimizzazione delle applicazioni
informatiche aziendali, garantendone la coerenza architetturale per l'estrazione, la trasformazione e
il caricamento ottimali dei dati

 Identificare, progettare e implementare miglioramenti interni dei processi: di digitalizzazione e
ottimizzazione del flusso dei dati e delle informazioni

 Sviluppare strumenti di analisi che utilizzino i dati per fornire informazioni utili sull'efficienza
operativa e su altri parametri chiave delle prestazioni aziendali
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 Coordina e sovraintende i progetti di modifiche e migliorie all’ERP aziendale in stretta collaborazione
con la sw house di riferimento

 Fornire assistenza agli uffici aziendali in merito a problemi tecnici relativi ai dati e supportare le nuove
esigenze di digitalizzazione

 Collabora con esperti terzi per ottimizzare la funzionalità de processi di digitalizzazione

Business Innovation

Cura l’aggiornamento tecnologico finalizzato all'innovazione di prodotto, di servizio e alla creazione di nuovi business e mercati.

Responsabile è ad interim il Direttore Generale

 Unità Innovation

 Funzioni

 Supporta la Direzione nell'identificazione di nuove tendenze emergenti, ispirando lo sviluppo di nuovi
prodotti / servizi e modelli di business che sfruttino le nuove tecnologie, incluse, a titolo
esemplificativo, l'innovazione digitale e i servizi smart

 Collabora con gli istituti primari di tecnologia dell'innovazione, ricerca e sviluppo (università, college,
laboratori di start-up, incubatori ecc.) o altri partner e organizzazioni per trovare nuove opportunità
di innovazione,

 Predispone, con la collaborazione delle varie funzioni aziendali, piani di progetto dettagliati per lo
sviluppo di nuovi prodotti / servizi

 Organizzare test / serie pilota

 Dirige la pianificazione e il controllo del progetto assegnato (risorse, costi di investimento, costi,
tempistica)

 Referente di riferimento per gli stakeholder interni ed esterni nell'ambito dei progetti di innovazione

Logistica

Si occupa della gestione del patrimonio edilizio aziendale e dei sistemi di trasporto, di stoccaggio e utilizzo degli spazi aziendali

Responsabile è l’ing. Marcello Sedini, che risponde gerarchicamente al Direttore Generale

 Unità Magazzino

 Funzioni

 Definire in collaborazione con il Responsabile il piano annuale e i parametri di gestione delle scorte e
dei punti di riordino al fine garantire la disponibilità dei materiali e il mantenimento degli stock di
merci a livello ottimale

 Assicurare la corretta accettazione del materiale in ingresso in magazzino

 Assicurare la corretto registrazione nel sistema informatico dei movimento di carico e scarico
magazzino

 Gestire gli aspetti contrattuali con i fornitori esterni.

 Gestire gli adempimenti amministrativi di competenza.

 Verificare costantemente l'andamento del budget di competenza, segnalando eventuale scostamenti
al Responsabile

 Coordinatore: Claudio Biolchi

 Unità Facility

 Funzioni

 Gestire e coordinare le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili aziendali e
della flotta aziendale
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 Predisporre lo scadenziario degli interventi ordinari

 Garantire la corretta consuntivazione contabili dei lavori sulle diverse commesse

 Verificare la conformità alle vigenti normative degli immobili e degli impianti, segnalando eventuali
carenze e possibili rischi e predisponendo adeguati piani di intervento da proporre alla Responsabile

 Gestire e coordinare le attività di progettazione sugli immobili e relativi impianti

 Verificare i costi di gestione degli impianti degli immobili valutando e proponendo al Responsabile un
piano di ottimizzazione analizzando l’utilizzo di diverse tecnologie

 Gestire i progetti di cambiamento organizzativo che comportano la realizzazione di nuovi spazi di
lavoro

 Gestire le autorizzazioni e la documentazione obbligatoria di legge (autorizzazioni edilizie,
planimetrie, lay-out, impianti elettrici, prevenzione incendi, piani di emergenza, etc.)

 Gestire i collaudi/revisioni dei veicoli aziendali

 Fornire dati per il computo delle imposte sugli immobili e sui veicoli

 Gestire le pratiche autorizzative dei vari interventi

Operation

Si occupa della gestione dei rapporti con i Clienti Finali, Utenti della rete di distribuzione, Venditori e Trasportatori, curando
l’applicazione delle previsioni contenute nel Codice di Rete e nei provvedimenti regolatori emanati dall’ARERA.

Responsabile è il sig. Vitale Viganò, che risponde gerarchicamente al Direttore Generale

 Unità Back-office

 Funzioni

 Gestire il centralino: smistamento telefonate e fax

 Accogliere i Clienti/Utenti

 Supportare preventivamente gli sportelli Clienti/Utenti

 Ritiro e smistamento posta, gestione corrieri

 Coordinare l’attività di accertamento ai sensi della Delibera 40/14;

 Coordinare le attività Commerciali

 Coordinare le attività di accesso alla rete

 Collaborare nella gestione dei reclami/informazioni ai Clienti finali/Utenti anche
tramite Portale esercenti relativo allo sportello del consumatore

 Gestire i rapporti con i Clienti Finali, Utenti della rete di distribuzione, Venditori Trasportatori

 Gestire l’aggiornamento della disciplina dei rapporti commerciali con la clientela

 Gestire le attività di accesso alla rete e di switch

 Gestire le attività allocazione e profilazione

 Gestire le attività relative alle cessazioni amministrative e alla morosità

 Gestire le attività per i servizi di Ultima Istanza (FUI e Default)

 Gestire gli standard di comunicazione

 Gestire l’attività relativa al Bonus Gas

 Gestire l’attività di allineamento delle anagrafiche dei PDR e POD

 Gestire le attività relative al Sistema Informatico Integrato

 Assicurare la corretta registrazione ed archiviazione di tutte le informazioni, i dati e documenti
richiesti dalle delibere ARERA in tema qualità, continuità e sicurezza del servizio di distribuzione
energia elettrica
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 Unità Misura

 Funzioni

 Coordinamento e controllo delle imprese appaltatrici

 Gestire l’attività di misura

 Gestire la programmazione delle attività degli operatori ai gruppi di misura

 Gestire il calendario dei cicli di lettura

 Gestire le attività commerciali di lettura dei gruppi di misura

 Gestire l’acquisizione e la verifica delle letture compreso l’inserimento nel Sistema Informatico
Integrato

 Collaborare nella gestione dei reclami/informazioni ai clienti/utenti anche tramite portale esercenti
relativo allo sportello del consumatore

 Gestire le attività relative al Sistema Informatico Integrato

 Assicurare la corretta registrazione ed archiviazione di tutte le informazioni, i dati e documenti
richiesti dalle delibere ARERA in tema qualità, continuità e sicurezza del servizio di distribuzione
energia elettrica

Information Communications Technology

Gestisce i data centers aziendali assicurando la connettività ed il costante funzionamento delle infrastrutture informatiche, la corretta
gestione del database aziendale e la pianificazione di progetti di miglioramento dei sistemi ICT,

Responsabile è il sig. Alessandro Camisasca, che risponde gerarchicamente al Direttore Generale

 Unità Data Protection

 Funzioni

 Assicurare la sicurezza delle reti di comunicazione interne ed esterne proponendo alla Direzione gli
standard di sicurezza da adottare a livello aziendale

 Effettuare controlli di sicurezza periodici per garantire la conformità del sistema aziendale agli
standard definiti ed evidenziare eventuali criticità

 Ottimizzare le prestazioni di sistema, attraverso un’adeguata parametrizzazione del software di base
e configurazione dell’hardware e dei sistemi di connettività e telecomunicazione

 Sovrintendere alla manutenzione di server, pc e reti informatiche dei sistemi di connettività e
telecomunicazione

 Coordina e sovraintende le attività in outsourcing, verificando il rispetto dei livelli di servizio
concordati

 Coordinare e sovraintendere alle attività inerenti l’installazione, la movimentazione, il cambiamento,
la sostituzione o la rimozione degli apparati facenti parte dell’infrastruttura informatica e di
connettività

 Definisce l’architettura hw dei sistemi, identifica e seleziona piattaforme hw adeguate per i software
applicativi ed i sistemi di connettività

 Assicurare il monitoraggio dei sistemi informatici per verificare l’impegno hardware complessivo dei
processi in esecuzione sui server, analizzando le misurazioni effettuate per evidenziare eventuali
criticità

 Fornire assistenza agli uffici aziendali in merito a problemi tecnici relativi alle apparecchiature
informatiche in dotazione ed ai sistemi di connettività e telecomunicazione

 Supportare la Direzione nell’analisi dei costi delle varie commesse e nell’elaborazione dei relativi budget

Centro Ispezioni Metrologiche

Opera come struttura organizzativa, in qualità di “Organismo di ispezione di Tipo C ai sensi della norma ISO 17020:2012”,
relativamente alle attività di verificazione periodica dei gruppi di misura, garantendo il rispetto dei principi di indipendenza,
imparzialità ed equità in ogni attività svolta.
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Responsabile è il sig. Domenico Macrì, che risponde gerarchicamente al Direttore Generale

 Funzioni

 Eseguire le verificazioni periodiche successive alla prima attivazione, ai sensi del Decreto Ministeriale
21 aprile 2017 n.93 e s.m.i., art. 2, comma 1, lettera c "verificazione periodica", sui dispositivi di
conversione del volume di gas naturale di tipo 1 e di tipo 2.

 Svolgere attività di manutenzione sui dispositivi di conversione del volume di tipo 1 e tipo 2, nel
rispetta i requisiti dell'appendice A3 della norma ISO 17020:2012 e s.m.i., e quanto disposto dal
Decreto Ministeriale 21 aprile 2017 n.93, art 7 del e s.m.i.

 Supportare il Responsabile nell’analisi dei costi delle varie commesse e nella elaborazione dei relativi
budget

Proposal Engineer

Si occupa di redigere i progetti/offerta recependo eventuali necessità, sia derivanti dai Bandi di gara sia dai Clienti, che dalle Funzioni
Aziendali interne, individuando le migliori soluzioni, calcolando il costo e la marginalità di un progetto.

Posizione attualmente vacante, in attesa di copertura

 Funzioni

 Analizzare i documenti di gara per definire ed elaborate l’Offerta tecnico-economica da sottoporre
alla Direzione

 Coordinare gli uffici operativi preposti alla definizione dei costi di commessa/progetto, coinvolgendo
ove necessario anche terze parti

 Redigere il PEF interfacciandosi con le funzioni aziendali interessate

 Coordinare l’elaborazione dei documenti di gara comprensive degli allegati tecnici necessari al
completamento delle stesse;

 Verificare la congruità dei documenti di gara/offerta con quelli contrattuali;

 Affiancare il Project manager nell'avviamento delle attività (fase start up) trasferendo tutte le
informazioni tecnico economiche definite contrattualmente.

 Elaborare analisi di benchmarking.

 Supportare la Direzione nell’analisi dei costi dei progetti di sviluppo aziendale e nella elaborazione dei
relativi budget

Contabilità Analitica

Si occupa della misurazione, rilevazione, destinazione e analisi dei costi e dei ricavi, per verificare la redditività aziendale e fornire gli
elementi per la corretta programmazione aziendale

Responsabile è il rag. Paolo Mauri, che risponde gerarchicamente al Direttore Generale

 Funzioni

 Assicurare il monitoraggio e l’elaborazione dei costi e dei ricavi aziendali

 Predisporre il budget economico, il budget finanziario e il budget patrimoniale

 Predisporre i forecast mensili, trimestrali aggiornando a consuntivo del budget ogni mese con
previsione di chiusura dell’esercizio

 Analizzare gli scostamenti tra quanto realizzato e quanto programmato

 Definire gli indicatori che misurano gli obiettivi

 Elaborazione del reporting direzionale

 Assicurare e gestire la separazione contabile ai sensi del TIU anche in termini di rapporti con l’ARERA

Contabilità Generale

Si occupa di gestire e registrare i movimenti contabili aziendali in entrata e in uscita per la determinazione del patrimonio di
funzionamento e del risultato economico d’esercizio; fornendo i dati per la compilazione del bilancio e per la redazione della
dichiarazione fiscale dei redditi.
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Responsabile è il dr.sa Mariangela Pepe, che risponde gerarchicamente al Direttore Generale

 Funzioni

 Gestione della Prima nota contabile e della contabilità Clienti/Fornitori,

 Adempimenti I.V.A.,

 Aggiornare i libri contabili obbligatori

 Preparare i documenti contabili (770, IVA, verifiche da parte revisori)

 Predisposizione del bilancio d’esercizio, delle situazioni infrannuali e dell'informativa societaria;

 Gestione e pianificazione degli adempimenti fiscali e societari

 Gestione dei rapporti e delle operazioni con gli istituti di credito

 Gestione e controllo della situazione di tesoreria e della cassa aziendale

 Gestione delle operazioni di finanza ordinaria e straordinari

 Determinazione delle politiche finanziarie

 Gestione del Risk Management (cambi, tassi)

 Gestire i rapporti intercompany e del contratto di service per quanto riguarda l'aspetto economico e
contabile

 Assicurare e gestire la separazione contabile ai sensi del TIU anche in termini di rapporti con l’ARERA

 Assicurare e gestire, la fatturazione del vettoriamento, delle prestazioni accessorie ed opzionali e il
bonus gas.

 Gestire i solleciti e gli incassi clienti

 Supporto al Collegio Sindacale e alla Società di revisione

 Supporto alla Direzione nella valutazione di fattibilità economico - finanziaria dei progetti speciali

Risorse Umane

Si occupa della gestione e sviluppo del personale e supervisiona tutti i processi relativi al personale, operando coerentemente con gli
obiettivi strategici dell’azienda.

Responsabile è il dr.sa Mariangela Pepe, che risponde gerarchicamente al Direttore Generale

 Funzioni

 Programmare il numero di risorse umane da assumere

 Definire di quali attitudini e competenze deve essere dotato il personale di cui l’azienda ha bisogno

 Delineare il profilo, o profili, a cui il personale deve rispondere

 Cercare e selezionare tramite colloqui le persone da assumere in azienda

 Elaborare piani di inserimento del personale.

 Elaborare mensilmente i cedolini paga

 Effettua il controllo dell’attività di amministrazione del personale, gestisce gli aspetti contrattuali
della prestazione lavorativa (orari, permessi, congedi, maternità, pensionamenti)

 Gestisce con la Direzione le relazioni industriali: attiva/mantiene la rete di rapporti con Istituzioni,
Enti, associazioni, sul territorio, stipula accordi con le controparti sindacali in merito alle retribuzioni
e più in generale ai diritti e doveri del lavoratore.

 Stabilisce con la direzione il budget di gestione delle risorse umane ed effettua reporting alla direzione
aziendale comunicando le informazioni di rilievo.

Comunicazione e Formazione

Si occupa della gestione dell'immagine pubblica dell’azienda, con l'obbiettivo di incrementarne la presenza nei media e la popolarità
general, migliorando la reputazione e credibilità aziendale.

Responsabile è il dr.sa Maria Chiara Brenna, che risponde gerarchicamente al Direttore Generale



Articolazione degli uffici e relative competenze

 Funzioni

 Pianificare ed eseguire strategie e campagne pubblicitarie per promuovere il brand e l'attività
aziendale

 Monitorare ed analizzare le campagne pubblicitarie per assicurare che siano in linea con le strategie
prestabilite

 Gestione dell’ufficio stampa e organizzazione di conferenze stampa e interviste, sponsorizzazioni,
eventi, manifestazioni e convegni

 Sviluppare i piani di comunicazione interni all'organizzazione, valutando tempi, modalità, target e
contenuti dei messaggi da comunicare

 Gestire la comunicazione interna al fine di contribuire allo sviluppo di una cultura comune aziendale
e alla creazione di sinergie efficaci;

 Collaborare con i Responsabili nella individuazione delle esigenze formative e nella pianificazione e
programmazione degli interventi formativi assicurandone l’attuazione

Servizio Regolazione

Si occupa dell’analisi dei provvedimenti dell’ARERA per garantire compliance aziendale in materia di qualità commerciale, sicurezza,
continuità, incentivi e determinazioni tariffarie.

Responsabile è l’ing. Silvia Nigro, che risponde gerarchicamente al Direttore Generale

 Funzioni

 Analisi sitematica e interpretazione della normativa di riferimento (provvedimaneti e regolamenti
ARERA)

 Traduzione delle previsioni normative in informazioni operative di supporto ai processi regolati

 Supporto alle funzioni aziendale in materia di conformità regolatoria e disegno/implementazione dei
processi aziendali

 Gestire operativamente l'attività di aggiornamento del VRD



Segreteria

Si occupa del supporto operativo alle attività del business, gestendo il flusso documentale aziendale e schedulando gli impegni dei
dirigenti

Coordinatore à la sig. Morena Piliego, che risponde gerarchicamente al Direttore Generale

 Funzioni

 Fornire assistenza alla Direzione per reperire le informazioni per la redazione di relazioni o
pubblicazioni

 Espletare le attività ordinarie di Segreteria (redazione lettere e documenti, protocollazione in uscita
ed archiviazione, organizzare e gestire l’archivio informatico e cartaceo della Segreteria Generale)

 Gestire le comunicazioni e la posta in entrata e uscita tramite il sistema documentale aziendale

 Archiviare e gestire i documenti tramite la conservazione sostitutiva

 Organizzare l’agenda delle attività / impegni del Direttore Generale e del Presidente

 Registrare e trascrive verbali di riunioni

 Condurre ricerche, analizza dati per predisporre documenti e reportistica·

 Gestione note spesa

 Organizzazioni meeting ed eventi aziendali

 Organizzazioni trasferte

 Gestione delle relazioni con gli stakeholders.



Articolazione degli uffici e relative competenze

Promozione e Sviluppo Commerciale

Si occupa dello sviluppo di strategie di espansione del business attraverso l’acquisizione di nuovi clienti

Responsabile è il sig. Sergio Severgnini, che risponde gerarchicamente al Direttore Generale

 Funzioni

 Analizzare il mercato di riferimento al fine di sottoporre alla Direzione informazioni e proposte
funzionali

 Analizzare il mercato di riferimento al fine di sottoporre alla Direzione informazioni e proposte
funzionali alla definizione delle corrette strategie di promozione e vendita aziendale;

 Sviluppare il catalogo delle offerte commerciali aziendali

 Promuovere il catalogo offerte commerciali presso i potenziali clienti illustrando le possibili soluzioni
tecniche in grado di soddisfare le esigenze della clientela;

 Sviluppare le offerte tecnico/economiche da sottoporre alla Direzione

 Coordinare e consolidare in un’unica visione tutte le informazioni e attività di offerta con le altre
funzioni aziendali per la corretta gestione delle offerte e delle successive commesse;

 Seguire le trattative commerciali in essere al fine di acquisire i relativi ordini

 Fidelizzare i clienti acquisiti;

 Monitorare il grado di soddisfazione dei clienti;

 Sviluppare e gestire una forza vendite basata su contratti di agenzia secondo le indicazioni fornite
dalla Direzione


