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Società Gasdotti Italia S.p.A., tra i principali player di infrastrutture energetiche, utilizza 
tecnologie avanzate per gestire una rete di oltre 1800 km di metanodotti garantendo la 
sicurezza degli approvvigionamenti e favorendo la transizione energetica. 
 
 

Posizione: Commercial & Regulatory Affairs Specialist  
 
 
Descrizione: 
 
La risorsa inserita nell’unità Commercial & Regulatory si occuperà di gestire il rapporto 
commerciale con gli utenti del servizio di trasporto gas e di presidiare la regolazione di settore. 
 
Nello specifico: 
 

Commercial - Gestione contrattuale - Main tasks 

• Gestione Contratti - Trasporto Gas: ricezione e contrattualizzazione richieste di accesso al 
servizio di trasporto (conferimenti e transazioni di capacità); 

• Consuntivazione dei quantitativi di gas traportato dagli utenti del servizio di trasporto 
(allocazioni/bilanci gas); 

• Elaborazione dati con strumenti informatici funzionali alla fatturazione attiva. 
 
Regulatory - Regolazione di settore - Main Tasks 

• Supporto al presidio della regolazione di settore, principalmente dell’Autorità di 
Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA); 

• Supporto al presidio e all’aggiornamento del Codice di Rete di SGI. 
 
Requisiti: 
 

• Esperienza di almeno 3 anni in ruoli similari in società strutturate; 

• Laurea in materie ingegneristiche, economico sociali, giuridiche; 

• Dimestichezza e precisione nella gestione di dati complessi; 

• Ottima conoscenza della lingua inglese; 

• Ottima conoscenza del pacchetto Office in particolare di Excel; 

• Capacità di sintesi e proattività. 
 

Nice to Have: 
 

• Conoscenza del settore Gas; 

• Familiarità con provvedimenti dell’autorità di regolazione del settore (ARERA); 

• Familiarità nell’uso di applicativi gestionali (ERP).  
 
 
Sede di lavoro: Frosinone 
 
 

Candidati al seguente link: 

hiip://www.gasdottitalia.it/it/eform/submit/lavora -con-noi 
 

o invia il cv all’indirizzo: lavoraconsgi@sgispa.com 


