Chi siamo
EP Produzione è la società italiana di generazione elettrica del Gruppo energetico ceco EPH, tra gli operatori più
importanti in Europa. Siamo tra i primi cinque produttori di energia elettrica in Italia, dove gestiamo una capacità
di generazione complessiva di 4,3 GW attraverso cinque impianti a gas e uno a carbone, che operano secondo i
più elevati standard ambientali, di sicurezza e affidabilità.
Contribuiamo a soddisfare il fabbisogno energetico del nostro Paese, impegnandoci costantemente a migliorare
le performance di efficienza e sostenibilità dei nostri impianti.
I nostri risultati sono il frutto dell’impegno di oltre 500 persone che lavorano nei nostri uffici e presso i nostri
impianti, mettendo quotidianamente la loro passione e le loro competenze al servizio della nostra missione.
Per la sede di Roma stiamo ricercando un/una “Specialist Portfolio Management“ da inserire nella Direzione
Energy Management, Area Portfolio Management and Short-Term Optimization.
Principali obiettivi e attività
Il candidato affiancherà il personale che svolge attività relative al portfolio management e, nello specifico,
collaborerà al fine di:
-

Attuare la strategia di hedging della produzione;
Gestire l’interfaccia con brokers e controparti;
Valutare e proporre possibili deviazioni dalla strategia standard di hedging;
Registrare le transazioni effettuate;
Gestire lo scheduling dei contratti bilaterali;
Gestire le GO sia sulla piattaforma del GME che tramite transazioni bilaterali;
Identificare possibili ulteriori strumenti per l’hedging (prodotti non standard);
Predisporre modelli per l’analisi dei prezzi nei mercati OTC;
Predisporre modelli per il pricing di prodotti non standard.

Profilo richiesto
- Laurea in Ingegneria o Economia;
- Buona conoscenza dei fondamenti di statistica e di programmazione;
- Buona conoscenza ed utilizzo degli strumenti Microsoft;
- Ottime capacità analitiche;
- Predisposizione al lavoro in team;
- Propensione alla flessibilità e al lavoro proattivo;
- Buona conoscenza della lingua inglese.
Condizioni
- Sede di lavoro Roma;
- Disponibilità immediata.

Per ulteriori informazioni:
recruiting@epproduzione.it
I candidati (D.Lgs. 198/2006) sono invitati a leggere l’informativa sulla privacy resa ai sensi della normativa privacy nazionale e dell’art. 13
GDPR 679/2016.

