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STANNO NASCENDO, ALL’INTERNO DELLE SOCIETÀ DI CONSULENZA, NUOVE ESIGENZE 
DI FIGURE PROFESSIONALI NON PIÙ GENERALISTE, MA CHE ABBIANO MATURATO UN SOLIDO 
BACKGROUND DI STUDI E PROFESSIONALE IN AMBITO ENERGETICO. TRA QUESTE, I PROFILI 
MAGGIORMENTE RICHIESTI SONO DATA SCIENTIST, BUSINESS PROCESS ANALYST 
E MACHINE LEARNING ENGINEER

CONSULENZA ED ENERGIA: CONSULENZA ED ENERGIA: 
BINOMIO INDISSOLUBILEBINOMIO INDISSOLUBILE

nrr, transizione energetica, decarbonizza-
zione e discontinuità tecnologiche sono tra 
le sfide che in questi mesi le aziende nei di-
versi settori si trovano ad affrontare. In que-

sto scenario si posizionano le società di consulenza, 
che hanno il compito di trasformare in successo 
quanto sta avvenendo nelle compagini aziendali sul 
mercato internazionale.
Oggi le opportunità per le società che operano nel 
settore energetico, ovvero che abbiano nella gestione 
dell’energia una parte importante del proprio busi-
ness, sono molteplici e, se ben direzionate, possono 
permettere una forte diversificazione del proprio bu-
siness e allo stesso modo la possibilità di cavalcare po-
sitivamente un momento di mercato molto intenso.
«È determinante considerare», spiega Luigi Riva, 
presidente di Assoconsult, associazione delle società 
di consulenza organizzativa e direzionale e di stra-
tegic MP, azienda operante in ambito consulenziale, 
«che in un momento come l’attuale gli operatori del 
settore energy e utilities non possono permettersi di 
restare indietro nel processo di digitalizzazione ed 
aggiornamento tecnologico tenendosi al pari con 
i tempi. Tale approccio non deve essere orienta-
to esclusivamente nella direzione di digitalizzare i 
processi ancora gestiti in maniera tradizionale, ma 
anche all’idea di estrarre maggior valore dal proprio 
customer base e rendere più efficaci i processi busi-
ness. L’enorme mole di dati presente sui sistemi delle 
aziende rappresenta un patrimonio informativo che 
può guidare le scelte strategiche del top management 
in un contesto complesso. Grazie all’utilizzo di tecno-
logie all’avanguardia (es. intelligenza artificiale) e al 
supporto di figure specializzate, è possibile analizzare e 
comprendere meglio il proprio business lungo l’intera 
catena del valore: dalla produzione alla vendita finale, 
identificando inefficienze ed opportunità di efficienta-
mento di ogni fase”.
Nascono, pertanto, all’interno delle società di consulen-
za, nuove esigenze di figure professionali non più ge-
neraliste, bensì che abbiano maturato un solido back-
ground di studi e professionale in ambito energetico.
Volendo approfondire con maggior dettaglio i pro-
fili maggiormente ricercati, possiamo identificare 
tre figure professionali che stanno trovando grande 
spazio su questo segmento del mercato del lavoro.

DATA SCIENTIST
Una delle figure più innovative ed interessanti 
emergenti sul mercato del lavoro da qualche anno, 
ha un ruolo cruciale all’interno delle società di Con-
sulenza e specularmente nelle aziende energetiche, 
in quanto si occupa di analizzare ed organizzare i 
dati al fine di perseguire gli obiettivi aziendali, estra-
polando trend di scenario che si basino appunto su 
dati ed evidenza reali.
Il background formativo di questa figura è legato a 
percorsi di laurea quali ingegneria, informatica, Eco-
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Opportunità aperte
PER AZIENDA CHE PROGETTA, REALIZZA 
E GESTISCE GLI IMPIANTI ALIMENTATI 
A FONTE RINNOVABILE, LE SOLUZIONI 
TAILOR-MADE DI EFFICIENZA ENERGETICA 
E LE APPLICAZIONI INNOVATIVE PER IL 
PERSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI DI SVI-
LUPPO SOSTENIBILE, CERCHIAMO UN/UNA:

Junior Project Manager

Principali responsabilità:
• Analisi del progetto esecutivo e individuazione di 
criticità, carenze e individuazione di eventuali ottimiz-
zazioni;
• Analisi delle autorizzazioni e delle relative prescrizio-
ni da rispettare durante la costruzione dell’impianto;
• Elaborazione di un budget della commessa;
• Ricerca e gestione dei rapporti con i fornitori per 
le componenti essenziali: inverter, pannelli, tracker, 
trasformatori BT/MT/AT, cavi;
• Ricerca subappaltatori per le opere civili, elettromec-
caniche, montaggi;
• Coordinamento site manager;
• Gestione dei cantieri coordinando i vari site manager 
sia per la costruzione dell’impianto e che per la connes-
sione alla rete dell’impianto fotovoltaico;

• Verificare periodicamente lo stato di avanzamen-
to dei lavori, la qualità degli stessi, il rispetto delle 
prescrizioni dettate in fase autorizzativa ed il rispetto 
di tempistiche e costi preventivati, assicurando la 
predisposizione di adeguata reportistica;
• Supervisionare le fasi di commissioning e start-up 
dell’impianto.

Caratteristiche richieste:
Il candidato deve avere competenze tecniche
 e esperienza di almeno 2 anni nel settore:
• nella realizzazione di progetti di impianti fotovoltaci 
di medio-grandi dimensioni (oltre 1 MW) in Italia e/o 
all’estero;
• nella realizzazione di progetti di connessione alla 
rete elettrica MT/AT;
• nella realizzazione di progetti per impianti alimentati 
a fonte rinnovabile (Eolico, Biomassa, Idro) o di 
efficienza energetica;
• nel coordinamento contemporaneo di diverse 
commesse;
• nell’utilizzo di software dedicati alla Gestione 
Progetti (es. Microsoft Project).

Per candidarsi:
https://www.huntersgroup.com/2022/09/08/
junior-project-manager/

nomia, matematica, statistica, business administra-
tion e data science.
Le retribuzioni annue spaziano dai 40.000 € lordi di 
un profilo con 2/3 anni di esperienza ai 65.000 € di 
una figura senior.

BUSINESS PROCESS ANALYST
Il BPA (Business Process Analysis) assume un ruolo 
centrale nell’identificazione dell’esigenze dell’azien-
da, in termini di attività da realizzare per ottimiz-
zare la propria presenza sul mercato, mappando e 
descrivendo tutti i processi necessari per lo sviluppo 
del business e riducendo i colli di bottiglia. Il Busi-
ness Process Analyst lavora a partire dai dati forniti 
dal data scientist.
Il background formativo di questa figura è legato a 
percorsi di laurea quali ingegneria ed economia, in 
particolare, e a spiccate competenze in Business Ma-
nagement.
Le retribuzioni annue spaziano dai 45.000 € lordi di 
un profilo con 2/3 anni di esperienza ai 70.000 € di 
una figura senior.

MACHINE LEARNING ENGINEER
Questa figura, piuttosto innovativa sul mer-
cato, annovera tra le proprie mansioni attivi-
tà quali lo sviluppo di dashboard, la creazione 
di algoritmi di Machine Learning per analisi 
avanzate, lo sviluppo di database e framework 
di supporto ai task analitici, l’analisi di fattibili-
tà dei progetti di integrazione di nuovi dati/tec-
nologie identificando soluzioni applicative. 
Questo profilo ha tipicamente una laurea in 
informatica, ingegneria informatica o in altre 
discipline tecnico/scientifiche (es. matemati-
ca, fisica) e ha esperienza in ambito di digital 
analytics e data science. Deve avere un’ottima 
capacità nello sviluppo di soluzioni di Machine 
Learning attraverso la progettazione e il test di 
diversi approcci al problema e deve conoscere 
almeno un linguaggio tra: Java, Python e Sca-
la. 
Per i profili junior la RAL si posiziona sui 
35.000 € e per i profili senior, invece, parte dai 
50.000 € in su.

https://www.eei.it

