
#RISORSEUMANE
SOLARE B2B -  GENNAIO/FEBBRAIO 2022

56

ECCO LE CARATTERISTICHE RICHIESTE E I COMPITI CHE I PROJECT DEVELOPER UTILITY 
E I BUSINESS DEVELOPER DOVRANNO SVOLGERE NELL’AMBITO DEL SOLARE DI GROSSA TAGLIA

FV INDUSTRIALE E UTILITY SCALE: 
CRESCE LA RICERCA DI FIGURE 

IN AMBITO DEVELOPMENT

on la continua ricerca di nuovi progetti, fon-
di, utilities, EPC e grandi investitori stanno 
crescendo sul territorio italiano con una du-
plicità di business model. Da un lato i gran-

di investitori italiani ed esteri stanno continuando 
a crescere nei propri team di sviluppo, al fine di 
identificare le opportunità più interessanti a terra 
dove realizzare grandi progetti con forte focus sul 
centro e sud Italia. Dall’altro lato, stante la criticità 
della situazione burocratica italiana in termini di 
autorizzazioni, molti investitori stanno dirigendo 
le proprie risorse verso progetti più piccoli, in par-
ticolare focalizzandosi sui tetti industriali. Le aree 
di riferimento non sono solo legate a zone con forte 
irraggiamento, ma vengono prese in considerazione 
anche aree geografiche come il nord Italia, molto più 
ricche di aziende dove realizzare impianti. Motivati 
da iter autorizzativi molto più snelli e che favorisco-
no progettualità legate alle comunità energetiche, 
un numero sempre maggiore di player operanti nei 
settori energy sta rapidamente spostando il proprio 
focus su quest’ultima tipologia di business. «Sebbe-
ne non sia ancora partito pienamente, a causa della 
lentezza del processo autorizzativo dei nuovi im-
pianti, il mercato ha grandi aspettative», precisa Er-
nesto Magnani, presidente di Stern Energy SpA. «Il 
fotovoltaico sta attirando grandi investimenti e fon-
di esteri, grandi utilities e società di Oil & Gas sono 
entrati con forza nel settore. Si prospetta quindi una 
grande crescita dopo anni di stagnazione. Questo 
richiederà nuovi talenti e nuove figure manageria-
li che sappiano cogliere a pieno le opportunità che 
sta offrendo ed offrirà sempre più la transizione 
energetica». Le differenze in termini di figure pro-
fessionali ricercate sono tuttavia molto ampie e non 
permettono un passaggio semplice da una tipologia 
di Business all’altro. Se infatti il profilo di project de-
veloper in ambito utility scale deve necessariamente 
aver maturato esperienze con enti e co sviluppatori, 
i candidati per la figura del business developer sui 
tetti industriali necessitano un background di cono-
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Opportunità aperte
PER UN’AZIENDA LEADER NELLA PRODU-
ZIONE DI ENERGIA RINNOVABILE, SIAMO 
ALLA RICERCA DI UN/A:

PROJECT DEVELOPER

Principali responsabilità:
• Project Developer per impianti fotovoltaici ed eolici 

su larga scala;

• Supervisione ed esecuzione intero processo di auto-

rizzazione fino allo stato di pronto per la costruzione;

• Collaborazione con il Direttore Lavori ed i Co-Svi-

luppatori fino alla data dell’operazione commerciale;

• Sviluppo di parchi solari ed eolici (controllo del sito, 

messa in sicurezza, assicurare l’interconnessione, 

gestione dei processi autorizzativi);

• Interazione con gli operatori di rete del settore 

Energy.

Caratteristiche richieste:
• Conoscenza del processo di sviluppo greenfield per i 

progetti di parchi solari fotovoltaici ed eolici in Italia;

• Buona conoscenza dei costi associati allo sviluppo 

del business;

• Buone capacità di Project Management;

• Conoscenza dell’Energy Market in Italia (interazione 

con gli operatori di rete, conoscenza della regolamen-

tazione italiana e sviluppo di roadmap);

• Conoscenza della tecnologia solare/eolica e dei relati-

vi costi (pannelli, WTG BOS, EPC, O&M);

• Conoscenza base delle tecnologie ausiliarie (batterie, 

reti T&D, hybrids)

• Esperienza nel lavorare in ambienti internazionali;

• Ottime capacità interpersonali e comunicative, 

seguendo i processi interni e rispettando le politiche di 

conformità.

Per candidarsi:
https://www.huntersgroup.com/2021/12/22/project-de-

veloper-2/

-------------------------------------------------------------------

PER CONTO DI UNA NOSTRA AZIENDA CLIENTE 
SPECIALIZZATA IN IMPIANTI DI PRODUZIONE 
DI ENERGIA E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA 
CERCHIAMO UN/UNA:

PROJECT MANAGER FOTOVOLTAICO
Principali responsabilità:
• Gestione, coordinamento e controllo del progetto in tutte le 

sue fasi, comprensive di computi metrici estimativi e direzio-

ne lavori durante l’esecuzione dell’opera;

• Elaborazione di studi di fattibilità completi di business plan;

• Predisposizione della documentazione richiesta per le 

eventuali autorizzazioni necessarie;

• Supporto tecnico durante gli incontri con gli enti pubblici 

coinvolti.

Caratteristiche richieste:
• Laurea in ingegneria (ambito energetico costituisce un plus);

• Esperienza di almeno 5 anni in ambito HVAC;

• Pregressa esperienza nella gestione di progetti;

• Doti organizzative, di negoziazione e orientamento al 

cliente.

Per candidarsi:
https://www.huntersgroup.com/2021/12/21/project-ma-

nager-fotovoltaico/

scenze in ambito aziendale e tecnico.
In diversi casi possono essere prese in considerazio-
ne anche figure commerciali, interessate ad un nuo-
vo approccio nello sviluppo business.

Tra le attività del project developer utility scale pos-
siamo evidenziare:
• Scouting delle nuove opportunità; 
• Coordinamento con eventuali sviluppatori o co 
sviluppatori esterni;
• Sviluppo delle tempistiche del progetto e coordina-
mento delle stesse;
• Gestione del personale e delle risorse necessarie 
per il completamento del progetto;
• Coordinamento con il team di ingegneria e proget-
tazione per definire e sviluppare budget di progetto;
• Coordinare l’approvvigionamento dei materiali; 
• Essere focal point per clienti e clienti per ogni pro-
getto;
• Fornire rapporti sui progressi e aggiornamenti re-
golari ai clienti e management.
La RAL media si attesta tra 60.000 e 70.000 euro + 
bonus 15-20%

Per quanto concerne invece le attività del business 
developer industriale possiamo citare:
• Scouting delle nuove opportunità; 
• Negoziazione con il proprietario dei tetti del pro-
getto realizzabile;
• Identificazione di soggetti potenzialmente inte-
ressati alla realizzazione di comunità energetiche;
• Sviluppo delle tempistiche del progetto e coordi-
namento delle stesse;
• Gestione del personale e delle risorse necessarie 
per il completamento del progetto;
• Coordinamento con il team di ingegneria e pro-
gettazione per definire e sviluppare budget di pro-
getto;
• Essere focal point per clienti e clienti per ogni pro-
getto;
• Fornire rapporti sui progressi e aggiornamenti re-
golari ai clienti e management;
• Assistere il team delle operazioni di assistenza 
nella risoluzione dei problemi relativi all’installa-
zione.
In questo caso, la RAL media si attesta tra 45.000 e 
50.000 euro + bonus 10%.

https://www.huntersgroup.com/2021/12/22/project-developer-2/
https://www.huntersgroup.com/2021/12/22/project-developer-2/
https://www.huntersgroup.com/2021/12/21/project-manager-fotovoltaico/
https://www.huntersgroup.com/2021/12/21/project-manager-fotovoltaico/

