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1 CHI SONO GLI INSPIRING  AMBASSADORS 

Una squadra di 49 professionisti dell’energia che amano il loro lavoro e si sono
preparati per condividere la loro passione per il mondo dell’energia e le sue sfide
di sostenibilità e attenzione all’ambiente.

Persone di esperienza aziendale che lavorano per produrre energia elettrica e
gas naturale e portarlo in modo intelligente e sicuro nelle famiglie, nei territori e
nelle imprese italiane, con l’obiettivo di massimizzare l’utilizzo di risorse naturali a
bassa emissione di CO2 nel rispetto dell’ambiente che ci circonda.

49 donne e uomini che si sono preparati a raccontare la loro storia
professionale, a parlare con la cosiddetta generazione Z, con l’obiettivo di
“restituire” una piccola parte delle loro conoscenze e della loro esperienza nelle
forme più adatte ai bisogni dei più giovani che intendono fare in maniera
consapevole ed informata una scelta sul loro futuro.
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1.1 LA  MAGGIOR PARTE DEGLI AMBASSADORS HA UNA LAUREA IN 
DISCIPLINE STEM(*) E LAVORA IN AREE TECNICHE
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1 CHI SONO GLI INSPIRING  AMBASSADORS 

 Roberta Alessio – Gestione dei rischi contrattuali e delle garanzie (dipartimento Finance)
 Claudia Amenta –Responsabile dell’Area Legale (Assistenza Casa)
 Lisa Beo – Specialista relazioni con il cliente (dipartimento Servizio Clienti)
 Beatrice Bosio Figini Manager Commerciale Idrocarburi
 Greta Brambilla - Avvocato, specializzato in diritto ambientale
 Monica Brignoli – Responsabile della gestione delle Attività Operative (Assistenza Casa)
 Graziella Carlo – Manager ingegneria di progetto (dipartimento Ingegneria)
 Stefania Ciaccia – Responsabile Sicurezza Centro Ricerca e sviluppo
 Annalisa Codoro – Responsabile applicazione normative stoccaggio gas
 Barbara Cozzi - Responsabile Affari fiscali – (dipartimento Finance)
 Elena Cretti - Responsabile operazioni Back Office – (dipartimento Finance)
 Eva D’Angiola - Responsabile amministrativo Ciclo Passivo (dipartimento Finance)
 Imma De Rogatis - Responsabile Campionamenti e Misure in campo (Servizi Ambientali)
 Silvia Ferrante – Specialista Ingegneria Civile (dipartimento Ingegneria)
 Antonella Giuntini – Addetta al front office (dipartimento Servizio clienti)
 Monica Immovilli – Responsabile normativa clienti residenziali e aziende
 Federica Marchetti - Avvocato, specializzato in diritto ambientale
 Micol Meazzi – Manager di Supporto alle vendite (dipartimento Vendite)
 Valeria Minazzi - Responsabile Rapporti con gli investitori- (Dipartimento Finance)
 Lucia Montagano - Responsabile applicazione normative servizi energetici
 Giorgia Pappalardo - Responsabile Misurazione consumi di energia (dipartimento

Marketing)
 Elisa Molinari - Responsabile attività trasversali di comunicazione e supporto Area

Regolazione
 Giulia Sacchetti – Manager sviluppo nuovi progetti (dipartimento sviluppo business)
 Elisa Scarpa - Responsabile Analisi di mercato all’ingrosso
 Valentina Lucchini – Specialista iniziative di Sostenibilità e responsabilità sociale
 Valeria Vignolo – Responsabile progettazione impianti di produzione e stoccaggio gas

(dipartimento Ingegneria)
 Elisa Zappa - Specialista Gestione e sviluppo dei dipendenti
 Annarita Zenna - Specialista Controllo di Gestione – (dipartimento Finance)

 Luigi Allocca - Specialista di manutenzione strumentale (dipartimento produzione energia
elettrica)

 Federico Aquila – Coordinatore Ingegneria di progetto (dipartimento Ingegneria)
 Roberto Barbini – Vendite Gas per usi termoelettrici
 Fabio Bussini – Responsabile Gestione & Manutenzione impianti (dipartimento

produzione energia elettrica)
 Matteo Di Lieto – Specialista acquisti (dedicato alla business unit Servizi Energetici)
 Antonio De Simone - Responsabile Rilievi Ambientali . (Servizi Ambientali)
 Giorgio Ferrari - Coordinatore progetto esecutivo Centrale Marghera
 Paolo Gigliotti – Responsabile Amministrazione della business unit produzione energia

elettrica (dipartimento Finance)
 Ernesto Giuliani - Responsabile canale agenzie mercato residenziale (dipartimento

Vendite)
 Francesco Lambardi - Capoturno in Sala Controllo centrali termoelettriche / idroelettriche

(dipartimento produzione energia elettrica)
 Emiliano Panaro – Manager progetti Information & Communication Technology (ICT)
 Alessandro Perol – Ricercatore (Dipartimento Ricerca & Sviluppo)
 Maurizio Pitzolu – Responsabile Ingegneria impianti Oil&Gas (dipartimento Ingegneria)
 Gherardo Quadrio Rondo - Ingegnere di manutenzione impianti Termoelettrici

(dipartimento produzione energia elettrica)
 Mauro Rebughini - Back office – Finance Pianificazione e controllo
 Alessandro Scarpa Integrazione Gas & Power (Finance)
 Mattia Seira – Responsabile Commerciale clienti grandi aziende (dipartimento Vendite)
 Sergio Sereno - Tecnico-Commerciale clienti grandi aziende (dipartimento Vendite)
 Giuseppe Mirarchi - Capoturno Centrale Termolelettrica (dipartimento produzione energia

elettrica)
 Davide Varrà – Controller Performance di produzione elettrica (dipartimento produzione

energia elettrica)
 Stefano Vismara - Responsabile delle previsioni di domanda gas a breve termine

21 Uomini28 Donne



2 COME FUNZIONA L’INIZIATIVA

Chi

un inspiring ambassador di Edison è a
disposizione della classe per raccontare il suo
mestiere nell’energia e più in generale il percorso
di studi e professionale che gli ha consentito di
svolgere il suo lavoro attuale

Un insegnante / gruppo docente che vuole
proporre la testimonianza agli studenti in
coerenza con i temi del piano di studi: produzione
di energie rinnovabili (eolico, fotovoltaico...),
nuovi usi dell’energia, mobilità pulita e sostenibile
(veicoli elettrici, trasporti pesanti a gas pulito...),
smartcities

Studenti interessati a conoscere meglio
l’energia e la sua centralità nella vita di ognuno di
noi in una conversazione informale e aperta

Cosa
una/due ore di testimonianza in una/più classi da parte
dell’Inspiring Ambassador nei tempi e luoghi definiti
dall’insegnante

Come
attraverso un dialogo fatto di una breve presentazione
iniziale ed un’ampia serie di domande e risposte

Perché
perché Edison crede che l’energia sarà sempre più
importante nel futuro del pianeta; perché l’accesso
all’energia consentirà la crescita e lo sviluppo delle
giovani generazioni anche nei Paesi più poveri del
mondo; perché oggi energia ed ambiente sono le due
facce della stessa medaglia e insieme ai più giovani
potremo veramente COSTRUIRE INSIEME UN
FUTURO DI ENERGIA SOSTENIBILE
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3 CHI  È  EDISON
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Edison è la più antica società europea nel settore dell’energia con oltre 130 anni di 
storia e tra le maggiori in Italia. È attiva nell’approvvigionamento, produzione, e vendita di 
energia elettrica e gas naturale alle famiglie e imprese italiane. Ha più di 5.000 
collaboratori.

Ha un parco di produzione di energia elettrica sostenibile che comprende impianti 
idroelettrici, eolici, solari e impianti termoelettrici altamente efficienti grazie alla 
tecnologia del ciclo combinato a gas. 

E’ un operatore chiave nel mercato dei servizi energetici e ambientali con soluzioni per 
ridurre i consumi di energia, ottimizzare le risorse e contenere gli effetti delle attività 
produttive. E’ in grado di offrire supporto nella pianificazione territoriale per le 
amministrazioni pubbliche e di proporre soluzioni con particolare focalizzazione sulla 
riqualificazione energetica urbana.

E’ impegnata nella diversificazione delle fonti e delle rotte di approvvigionamento di 
gas per l’Italia e l’Europa ed è attiva nel Gas Naturale Liquefatto, per alimentare navi e 
trasporti pesanti in modo efficiente e sostenibile; è inoltre attiva nella distribuzione e 
stoccaggio di gas.



4 COSA È IL PROGETTO:   Pluralità & Inclusione
È un insieme di iniziative che vedono protagonisti i dipendenti di Edison con 
l'obiettivo comune di promuovere la cultura dell'inclusione all'interno di 
Edison e nell’eco-sistema in cui opera, come leva di sviluppo e motore 
per l'innovazione.
Le attività promosse sono raggruppabili in tre filoni: 
 SEDI E TERRITORI: iniziativa tese a «generare» soluzioni concrete di 

scambio e valorizzazione di esperienze diverse tra colleghi di sedi e 
territori. 

 SVILUPPO E CRESCITA DELLE PERSONE: iniziative dedicate a coloro 
che gestiscono un team di persone con l’obiettivo di promuovere la 
diffusione di una cultura dell'inclusione

 EVENTI ED ALTRE INIZIATIVE: - incontro con gli studenti per 
promuovere l’energia, i suoi mestieri e gli studi STEM

 opportunità di dialogare con il vertice di EDISON per scambiare in 
modo informale idee e punti di vista sul mondo dell’energia e sulle sfide 
di Edison. 



5     SE SEI INTERESSATO ALL’ INIZIATIVA  PUOI CONTATTARE 
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Pluralita&Inclusione@edison.it


