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• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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dal agosto 2015 ad oggi
A2A Energia SpA – Piazza Trento, 13 – 20135 Milano
Commercializzazione energia elettrica e gas naturale
Responsabile Sales Planning & Reporting
Attività di pianificazione e budgeting, stanziamenti economici finalizzati alla chiusure contabili e
gestionali; contrattualizzazione e gestione delle forniture di energia elettrica e gas alle Società
del Gruppo A2A; reportistica finalizzata al monitoraggio degli indicatori fisici ed economici della
Società; supply di energia elettrica e gas, prenotazione e ottimizzazione della capacità di
trasporto in funzione del portafoglio clienti della Società nonché attività finalizzate alla copertura
del rischio scenario per le vendite dei vettori energetici.
Previsione della domanda di energia elettrica per i fabbisogni del libero mercato garantendo il
contenimento degli oneri di sbilanciamento, nonché verifica dei dati fisici ed economici nei
confronti di Terna e le relative attività di analisi e di reporting.
Acquisizione ed elaborazione dei dati quantitativi necessari per soddisfare le richieste delle
Autorità di Settore (ARERA) e di altri Enti e Istituzioni.

Per ulteriori informazioni:
www.linkedin.com/in/angelomagnoni-a2aenergia

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

dal luglio 2010 ad luglio 2015
A2A Energia SpA - Corso di Porta Vittoria, 4 – 20122 Milano

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

dal luglio 2008 al giugno 2010
A2A Energia SpA - Corso di Porta Vittoria, 4 – 20122 Milano

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

dal gennaio 2008 al novembre 2008
A2A SpA - Corso di Porta Vittoria, 4 – 20122 Milano

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

dal maggio 2003 al dicembre 2007
AEM SpA - Corso di Porta Vittoria, 4 – 20122 Milano
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Commercializzazione energia elettrica e gas naturale
Responsabile Supply & Reporting
Attività di budgeting, pianificazione pluriennale, consuntivazione fisico-economica, stanziamenti
per bilancio civilistico. Reporting gestionale, analisi performance commerciali. Analisi e gestione
dell’evoluzione normativa di settore (Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas). Previsione della
domanda di energia elettrica, forecasting orario e zonale. Gestione dei contratti all'ingrosso di
approvvigionamento di energia elettrica e gas. Monitoring e coordinamento delle campagne
commerciali per i clienti business.
Le attività riguardano la vendita di energia elettrica e gas ai clienti del libero mercato nonché ai
clienti in regime di Maggior Tutela per tutti i marchi commerciali del Gruppo A2A (A2A Energia,
ASMEA, BasOmniservizi, Tidonenergie e ASPEM Energia).

Utility energia elettrica e gas naturale
Responsabile Back Office
Post-sale services, previsione della domanda bisettimanale con nomina del profilo orario zonale,
analisi gestionali vendite, copertura del rischio credito, copertura del rischio scenario energetico
per evoluzione quotazione commodities, gestione dei reclami, gestione della connessione con
distributori elettricità e gas, adempimenti normativi e comunicazioni AEEG
A2A Energia è la società commerciale del Gruppo A2A, che gestisce i clienti sul mercato tutelato
nell’area di Milano ed opera a livello nazionale sul mercato libero dell’energia elettrica e del gas.
Inoltre, nell’ambito del progetto d’integrazione delle società di vendita del Gruppo A2A (A2A
Energia, ASMEA, BasOmniservizi e ASPEM Energia) sono responsabile dell’attività di
armonizzazione dei processi post vendita, con l’obiettivo di uniformare la gestione e condividere
le procedure operative (customer satisfaction, gestione del credito, format contrattuali)

Utility multiservizi energetici
Responsabile Pianificazione e Controllo Energia
Budgeting, piano pluriennale, analisi scostamenti industriali, reporting mensile, relazione sulla
gestione per le chiusure di bilancio, contratti intercompany.
La filiera Energia comprende le attività di approvvigionamento materie prime, produzione di
energia elettrica da impianti termoelettrici ed idroelettrici, energy management, trading e vendita
a clienti finali e grossisti di energia elettrica e gas sui mercati nazionali ed esteri (IPEX,
Powernext, EEX) nonché la compravendita di prodotti green (certificati verdi, certificati bianchi,
EUA-CER/ERU).

Utility multiservizi energetici
Responsabile Pianificazione e Controllo dell’Area Mercato
Budgeting, analisi scostamenti industriali, reporting mensile, relazione sulla gestione per le
chiusure di bilancio, contratti intercompany e gestione della fatturazione attiva/passiva.
L’Area Mercato era composta da due società quali AEM Trading S.r.l. ed AEM Energia S.p.A.
AEM Trading S.r.l. garantisce la copertura dei fabbisogni energetici dei clienti del Gruppo AEM
attraverso un utilizzo efficiente del parco di generazione di proprietà, di cui gestisce ed ottimizza
la capacità produttiva, ed anche attraverso operazioni di acquisto e di vendita sui mercati
all’ingrosso dell’energia, ovvero contrattualizzando impianti di produttori terzi esterni al Gruppo,
Per ulteriori informazioni:
www.linkedin.com/in/angelomagnoni-a2aenergia

e/o acquistando all'estero.Inoltre gestisce l’approvvigionamento sui mercati all’ingrosso del
fabbisogno di gas naturale per tutto il Gruppo AEM.
AEM Energia S.p.A. attua per il Gruppo AEM lo sviluppo dell'attività commerciale di energia
elettrica e gas ed è responsabile della vendita di prodotti energetici e servizi integrati.
Agli incarichi sopra citati, dal novembre 2005 si è aggiunto il ruolo di Responsabile della
Pianificazione e Controllo di AEM Calore & Servizi S.p.A. società che si occupa della
commercializzazione di calore mediante reti di teleriscaldamento, di servizi di gestione calore e,
più in generale, dell’attività di facility management.
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

del novembre 2001 al aprile 2003
AEM Trading srl - Corso di Porta Vittoria, 4 – 20122 Milano

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

dal gennaio 1999 al ottobre 2001
AEM SpA - Corso di Porta Vittoria, 4 – 20122 Milano

Intermediazione all’ingrosso di energia elettrica e gas naturale
Responsabile Back Office
Attività amministrativo-contabili e gestionali: fatturazione attiva e passiva, alimentazione
contabilità generale ed industriale, relazione di bilancio, attività di budgeting, reporting, analisi
scostamenti, forecasting.

Utility multiservizi energetici
Staff Direzione Pianificazione Strategica
In tale ambito ho seguito il processo di recepimento della direttiva comunitaria relativa alla
liberalizzazione del settore elettricità (decreto Bersani).
Per circa un anno ho seguito il progetto volto alla realizzazione di un portale web finalizzato
all’erogazione di servizi per i cittadini di Milano (www.miservi.it). In tale contesto, in
collaborazione con il gruppo di lavoro appositamente costituito, e con il supporto di consulenti,
mi sono occupato della scelta dell’advisor, dei rapporti con gli eventuali soci, dei rapporti con il
Comune di Milano, della scelta del fornito di IT, dei contenuti e della parte grafica.

CARICHE RICOPERTE

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

dal febbraio 2018 al dicembre 2019
AMGA Legnano Spa – via per Busto Arsizio, 53 – 20025 Legnano

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

dal ottobre 2014 al febbraio 2016
Euroimpresa Legnano Scrl – via Pisacane, 46 – 20025 Legnano

Multiutility energia e ambiente
Consigliere

Agenzia di sviluppo dell’Alto Milanese
Consigliere

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita
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2004
Università degli Studi di Urbino
Laurea in Sociologia
con specializzazione in Comunicazione e Mass-Media (vecchio ordinamento)
Per ulteriori informazioni:
www.linkedin.com/in/angelomagnoni-a2aenergia

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Aprile 2003
SDA Bocconi - Lettura e interpretazione del bilancio d’esercizio

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Maggio 2003
SDA Bocconi - Riclassificazione e analisi del bilancio d’esercizio

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Aprile 1994
SDA Bocconi - Analisi e controllo dei costi aziendali

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Maggio 1992
ISTUD di Milano - Analisi economico finanziarie degli investimenti

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

1988
Istituto Tecnico Industriale Statale G. Giorgi di Milano
Diploma di Perito Elettrotecnico

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

CAPACITA’ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE E RELAZIONALI

MADRELINGUA

Tra le principali attitudini che mi vengono riconosciute ritengo opportuno evidenziare la
leadership e la capacità di condividere e comunicare gli obiettivi e la modalità per il
raggiungimento degli stessi. La predisposizione al dialogo e all’ascolto con spiccata attitudine
all’ottimizzazione del lavoro in team, la capacità di gestione del tempo, la propensione per i
processi di pianificazione nonché la capacità di lavorare sotto stress.
italiana

ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

inglese
Indicare il livello: discreto
Indicare il livello: discreto
Indicare il livello: buono

BUONA CONOSCENZA SAP R/3 MODULI FI (CONTABILITÀ GENERALE), CO (CONTABILITÀ ANALITICA), MM
(GESTIONE MATERIALI)
DIMESTICHEZZA NELL’UTILIZZO DI APPLICATIVI MICROSOFT OFFICE (EXCEL, WORD, ACCESS E
POWERPOINT) E STRUMENTI DI ANALISI E REPORTING COME QLIKVIEW, BUSINESS OBJECTS E BUSINESS
INFORMATION WAREHOUSE (BW)

UTILIZZO DI INTERNET E DELLA POSTA ELETTRONICA

PATENTE O PATENTI

Patente A e B

Dichiaro che le informazioni riportate nel presente Curriculum Vitae sono esatte e veritiere. Autorizzo il trattamento dei dati
prsonali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.
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Per ulteriori informazioni:
www.linkedin.com/in/angelomagnoni-a2aenergia

