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C
rescono le opportu-
nità  professionali  
nei  settori  legati  
all’efficienza  ener-

getica, in particolare nella 
realizzazione e gestione di 
impianti  fotovoltaici.  In  
un’epoca storica in cui la so-
stenibilità delle fonti e la tu-
tela dell’ambiente assumo-
no una rilevanza particola-
re, si aprono nuove possibi-
lità di occupazione per i pro-
fili tecnici specializzati. An-
che alla luce della recente 
conversione in legge del De-
creto Energia che prevede 
specifiche misure a favore 
dello sviluppo degli impian-
ti alimentati da fonti rinno-
vabili. Ad evidenziare tale 
scenario è il focus curato da 
Hunters Group, società di 
ricerca e selezione di perso-
nale qualificato. 

«Il settore è in grande fer-
mento e, dal nostro osserva-
torio, vediamo una crescita 

del 18% rispetto al 2021 di 
professionisti con spiccate 
competenze  tecniche  che  
siano in grado di  seguire 
tutte le fasi di sviluppo dei 
nuovi progetti e nella conse-
guente realizzazione e atti-
vazione dei vari impianti» 
sottolinea Silvia Movio, di-
rector della divisione tecni-
ca  di  Hunters,  brand  di  
Hunters Group. In partico-
lare, i profili professionali 
più ricercati provengono da 
ambiti molto vicini al foto-
voltaico  ma  sono  interes-
santi per le aziende anche i 
candidati che si  occupano 
di sviluppo nel settore im-
mobiliare, soprattutto lega-
to alle grandi superfici. Si 
tratta,  principalmente,  di  
profili che crescono in multi-
nazionali e che si assumono 
responsabilità  importanti  
già nei primi anni di carrie-
ra. 

Tale tipologia di profes-
sionisti ha ottime opportu-
nità anche nel settore ener-
gy. Profili che hanno solita-

mente background ingegne-
ristico, civile o ambientale, 
o economico. La retribuzio-
ne annua lorda per i candi-
dati con 2 o 3 anni di espe-
rienza si aggira intorno ai 
30 - 35 mila euro, a cui si ag-
giungono bonus  e  benefit  
aziendali. La disponibilità 
a viaggiare e la conoscenza 
di almeno una lingua stra-
niera sono requisiti molto 
importanti.  In  dettaglio,  
tra i profili più ricercati vi è 
quello del business develo-
per,  solitamente  inserito  
all’interno  della  direzione  
innovazione e sviluppo, si 
occupa di definizione e ge-
stione degli aspetti tecnico - 
progettuali necessari al cor-
retto inserimento degli im-
pianti fotovoltaici nel terri-
torio.  Tra  i  suoi  compiti,  
quelli di gestire e coordina-
re  fornitori/stakeholder  e  
monitorare l’evoluzione del-
la normativa di settore. Nel-
la maggior parte dei casi, 
ha in tasca una laurea in in-
gegneria e una conoscenza 

di base degli step dell’iter 
autorizzativo e della relati-
va documentazione. La re-
tribuzione annua lorda è so-
litamente compresa tra i 40 
mila e i 50 mila euro. Altret-
tanto richiesta è la figura 
del  technical  operation  
energy che si occupa della 
gestione  degli  impianti  a  
fonti rinnovabili, con focus 
sugli aspetti tecnico - ammi-
nistrativi, relativi in parti-
colare  ai  rapporti  con  il  
GSE, con le autorità e con 
gli enti che hanno rilasciato 
le autorizzazioni. Assicura 
la conduzione degli impian-
ti nel rispetto delle regole 
per il mantenimento degli 
incentivi e delle prescrizio-
ni autorizzative e collabora 
nella gestione degli adempi-
menti, incluse le pratiche 
di connessione con il gesto-
re della rete elettrica. Il ran-
ge retributivo è compreso 
tra i 30 mila e i 40 mila euro 
lordi all’anno. Infine, altro 
ruolo di rilievo è quello rico-
perto dall’asset manager, fi-

gura professionale di riferi-
mento alla direzione tecni-
ca che, nella maggior parte 
dei casi, possiede una lau-
rea in ingegneria elettrica, 
civile, ambientale, gestiona-
le o equivalenti. Deve posse-
dere spiccate doti di leader-
ship, esperienza in cantie-
re, capacità di lavorare in 
team e  ha maturato  una 
esperienza di 5 – 7 anni. Si 
occupa di garantire il rispet-
to degli indicatori di perfor-
mance definiti per i vari im-
pianti ed esegue il monito-
raggio costante di tutte le 
componenti principali di im-
pianto. Implementa il pia-
no degli investimenti defini-
ti nel rispetto delle tempisti-
che e dei costi e fornisce il 
supporto  specialistico  an-
che nella progettazione, di-
mensionamento  elettrico  
ed aggiornamento della do-
cumentazione  tecnica.  In  
questo caso, la RAL è com-
presa tra i 45 mila e i 55 mi-
la euro. 

Le figure più richieste e le retribuzioni offerte dal settore in un’analisi di Hunters group 
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