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 presso uffici e impianti,
mettendo quotidianamente la loro passione e le loro competenze al servizio della nostra missione.
Per la sede di Roma, stiamo ricercando un/una “Business Development Specialist” da inserire nella Direzione
Corporate Development & Regulatory.
Principali attività e responsabilità
La risorsa, all’interno dell’Area Business Development & Market Analysis, si occuperà della identificazione e
dell’analisi dei progetti di investimento, del supporto alla valutazione delle opportunità di M&A in Italia e
dell’elaborazione dei modelli di valutazione economica dei progetti negli ambiti rilevanti per la transizione
energetica, con particolare focus sugli obiettivi di decarbonizzazione, sicurezza e adeguatezza del sistema
energetico nazionale.
Nello specifico, la figura ricercata avrà la responsabilità di:
-

-

-

Identificare e analizzare le opportunità di investimento nel settore energetico in Italia (principalmente nell’ambito della generazione termoelettrica e da fonti rinnovabili, degli accumuli e della produzione di idrogeno);
Monitorare l’evoluzione del mercato dell’idrogeno e valutare opportunità di investimento nella produzione di green hydrogen e del suo utilizzo nell’industria, nel trasporto e nella miscelazione
dell’idrogeno nella rete di trasporto di gas naturale;
Elaborare i modelli di valutazione economica dei progetti;
Predisporre la reportistica e la documentazione relativa ai progetti identificati, ai fini della presentazione e della discussione con il management della società;
Gestire i progetti di sviluppo;
Gestire i rapporti con le altre società del gruppo EPH, per identificare sinergie e best practice;
Gestire i rapporti con i centri di ricerca e con società di consulenza.

Profilo richiesto
-

Laurea Magistrale ad indirizzo ingegneristico o in scienze economiche;
Conoscenza del mercato elettrico e del gas, si valutano positivamente esperienze nel settore
dell’idrogeno;
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-

Approccio imprenditoriale e attitudine al problem solving;
Buone capacità analitiche, di sintesi e spiccate doti organizzative;
Ottime capacità di lavoro in team, capacità relazionali e comunicative per interfacciarsi con colleghi,
management e stakeholder esterni;
Ottima conoscenza della lingua inglese.

Condizioni
-

Disponibilità immediata;
Orario di lavoro full time;
Sede di lavoro Roma.

Per ulteriori informazioni:
recruiting@epproduzione.it

I candidati sono invitati a leggere l’informativa sulla privacy resa ai sensi della normativa privacy nazionale e
dell’art. 13 GDPR 679/2016.
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