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Ricerca 

 

La società  Società Gasdotti Italia è il secondo operatore nazionale nel trasporto gas, 
gestisce una rete di oltre 1600 km di metanodotti in alta pressione situata nel centro Italia e sta 
realizzando un impegnativo programma di sviluppo 
 
Posizione ricercata  Addetto commerciale per sostituzione maternità 
 
Descrizione posizione: 
Il candidato si inserirà nel team Commerciale, riporterà al Responsabile e a diversi livelli si 
occuperà delle attività che caratterizzano ciascuna delle seguenti aree: 

Contratti Trasporto Gas 

 Gestione contrattuale degli Utenti servizio di Trasporto: conferimenti e transazioni di 
capacità di trasporto 

 Raccolta ed elaborazione dati di capacità conferita e di trasporto per utente e supporto 
all’ elaborazione delle fatture attive 

 Supporto verifica fatturazione passiva dei costi di bilanciamento e ripartizione ricavi 

 Analisi fatture fornitori, verifica flusso passivo e supporto alla gestione crediti; 

 Assistenza agli Utenti del servizio di Trasporto 

Bilancio Commerciale Gas Trasportato 

 Elaborazione delle allocazioni del gas trasportato dagli Utenti del servizio di Trasporto 

 Elaborazione del bilancio commerciale del gas trasportato sulla rete SGI e trasmissione 
all’Impresa Maggiore di Trasporto 

Supporto funzione Sviluppo Allacci e Gas Rinnovabili 

 Analisi studi ed elaborazione sintesi 

 Supporto elaborazione slides per management 

 Strutturazione basi dati per elaborazione dati 

 Supporto stesura comunicazioni verso Enti/Consorzi/Clienti 
 
Il candidato ideale è un/una giovane laureato/a in materie economiche o in ingegneria gestionale 
o alternativamente ha maturato un'esperienza in una o più delle aree sopra menzionate all'interno 
di importanti società operanti nel mercato del gas o elettricità preferibilmente attive nella gestione 
di infrastrutture soggette a regolazione (trasporto, trasmissione, stoccaggio, distribuzione e 
rigassificazione). 
 
È richiesta un’ottima conoscenza degli applicativi Office in particolare di Excel/Power Point e 
dimestichezza nella gestione di basi di dati complesse. 
Completano il profilo: 

 Ottime capacità organizzative e gestionali 

 Approccio analitico e doti di problem solving 

 Ottime abilità commerciali e relazionali 

 Capacità di gestire contemporaneamente attività differenti e conflitti di priorità 

 Precisione e attitudine alla elaborazione di dati 

 Conoscenza della lingua Inglese 
 
Sede di lavoro: Frosinone 
Gli interessati potranno inviare il proprio cv aggiornato tramite il seguente sito: 
http://www.gasdottitalia.it/it/eform/submit/lavora-con-noi 
 o all’indirizzo: lavoraconsgi@sgispa.com 


