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Il Green Business

A fronte della crescente domanda da parte del mercato di profili specializzati 
in ambito Green, Michael Page ha deciso di creare un team di lavoro con focus 
esclusivo sulle Energie Rinnovabili.

La specializzazione Green Business nasce in risposta alla crescente domanda di 
personale specializzato nei settori: Eolico, Fotovoltaico, Cogenerazione, 
Biomasse, Biogas, Idroelettrico e Teleriscaldamento. 

Attiva da oltre 3 anni, Michael Page Green Business ha condotto oltre 500 
ricerche di personale altamente specializzato per profili di middle e top 
management con retribuzione che va dai 40.000 Euro fino a i 120.000 Euro 
lordi annui. Michael Page Green Business identifica e seleziona per le aziende, 
candidati di primo piano. 

Oltre ad interventi di ricerca e selezione di personale, ha la finalità di individuare 
veri e propri talenti che contribuiscano al successo delle aziende che li 
ospiteranno.

Il Mercato Green

Le aziende che cercano

In Italia, le società che ricercano professionisti del Green, sono spesso 
multinazionali in fase di start up e, soprattutto per quanto riguarda il settore
fotovoltaico, si riscontra una forte presenza di realtà francesi, tedesche e spagnole 
che puntano a conquistare i migliori talenti al fine di garantirsi un ingresso sicuro 
sul mercato. 
Altrettanto validi in molti casi sono i progetti promossi da società a capitale
completamente italiano che, spinte dalla possibilità di differenziare il business su un 
mercato in crescita, entrano nel mercato delle energie rinnovabili per ri-orientare 
un business. Queste sono realtà con origini spesso nell’impiantistica elettrica che 
sviluppano una divisione fotovoltaica, o realtà provenienti dal trattamento rifiuti che 
ri-orientano il loro target verso il settore della cogenerazione o delle biomasse.

I profili ricercati

Direttore Tecnico 
P.M. Energie Rinnovabili 
Proposal 
Responsabile Commerciale Energie Rinnovabili 
Sales Manager 
Project Developer 
Qhse Manager 
Energy Manager 
Site Manager
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Direttore Tecnico 
Responsabilità

Il Direttore Tecnico ha la responsabilità tecnica delle commesse che gli vengono 
affidate. Le sue principali prerogative sono:

• garantire il monitoraggio dei progetti condotti dall’ufficio di progettazione e • 
• dagli studi di ingegneria designati;
• elaborare i budget previsionali;
• assicurare la scelta dei subfornitori e l’esame delle offerte;
• negoziare e poi assegnare gli appalti ai subappaltatori;
• coordinare e sovrintendere ai lavori e alle maestranze specializzate, Ingegneri ed 
• elettricisti;
• definire lo stato dei pagamenti delle imprese in collaborazione con l’ufficio
• contabilità;
• garantire il rispetto del budget e del planning dell’intervento, così come la qualità 
• (conformità al capitolato) e la sicurezza;
• gestire i tempi di consegna al cliente.
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Studio retributivo in base agli anni di esperienza:

Settore

Fotovoltaico Eolico

Cogenerazione

Biomasse

Idroelettrico

esperienza

5 anni
10 anni
20 anni

5 anni
10 anni
20 anni

5 anni
10 anni
20 anni

5 anni
10 anni
20 anni

RAL Min

60.000
75.000

nd

50.000
70.000
80.000

50.000
70.000

nd

55.000
75.000
85.000

RAL Max

75.000 
100.00

nd

70.000 
85.000
100.000

70.000 
85.000

nd

75.000 
90.000
100.000

Profilo/Tendenza

• formazione: cultura universitaria ingegneristica o tecnica; master specifico nel • 
• settore Rinnovabili;
• percorso: è indispensabile che il candidato si sia già confrontato con le
• problematiche del settore rinnovabili nelle esperienze precedenti.

Evoluzione

Un Direttore Tecnico può aspirare ad un ruolo di Direttore Operativo.
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Profilo/Tendenza

•  formazione: cultura universitaria ingegneristica o tecnica; master specifico nel 
•  settore Rinnovabili;
• percorso: è indispensabile che il candidato si sia già confrontato con le 
•  problematiche del settore rinnovabili nelle esperienze precedenti, è frequente 
•  la provenienza dalla fase realizzativa degli impianti.

Evoluzione

Generalmente va a ricoprire posizioni come Direttore Tecnico o come coordinatore 
dell’ufficio del Project Management di commessa.

Studio retributivo in base agli anni di esperienza:
La retribuzione ha una parte variabile che si assesta attorno al 10-20%.

Project Manager Energie Rinnovabili 

Responsabilità

Alle dirette dipendenze del Direttore Tecnico, o del Titolare nel caso di realtà minori, 
il Project Manager dedicato alle Energie Rinnovabili (che nella gran parte dei casi è 
relativo ad impianti di Energia Solare Fotovoltaica oppure per Impianti Eolici) ha la 
totale responsabilità delle commesse a lui affidate.
In particolare, le sue mansioni sono:
• sviluppare le attività proprie del project management per progetti anche 
• complessi e di portata significativa, gestendo le risorse affidate al fine di 
• raggiungere pienamente gli obiettivi nei tempi prefissati, ma soprattutto il 
•  controllo economico dei progetti;
• l’organizzazione e la gestione delle riunioni sia tecniche che finanziarie/ gestionali, 
• oltre che l’intrattenimento dei rapporti con le varie figure esterne coinvolte (Banche 
• finanziatrici, enti locali, subappaltatori, rapporti con il GSE, etc);
• il coordinamento delle attività di progettazione: redazione di documentazione • 
• scritta, gestione dei progetti di dettaglio dati in outsourcing;
• la supervisione delle attività di cantiere, a garanzia della corretta esecuzione
• delle opere e del loro completamento, in particolare il controllo dei tempi di 
• realizzazione.

L’insieme di tali compiti viene assunto con l’obiettivo costante del rispetto delle 
esigenze in termini di qualità, rispetto delle scadenze e controllo dei costi. Occorre 
sottolineare che esiste  una significativa differenza tra la figura di Project Manager 
per gli impianti di tipo Eolico e per gli impianti di tipo Solare Fotovoltaico per quanto 
riguarda soprattutto le difficoltà legate alla potenza degli impianti, alla fase 
realizzativa e agli aspetti Geologici.
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Settore

Fotovoltaico Eolico

Cogenerazione

Biomasse

Idroelettrico

esperienza

5 anni
10 anni
20 anni

5 anni
10 anni
20 anni

5 anni
10 anni
20 anni

5 anni
10 anni
20 anni

RAL Min

40.000
50.000

nd

35.000
45.000
60.000

35.000
45.000
60.000

38.000
45.000

nd

RAL Max

50.000 
65.000

nd

45.000 
60.000
80.000

45.000 
60.000
80.000

47.000 
63.000

nd
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Proposal 

Responsabilità

• si fa carico dell’insieme degli studi del costo di progetti di installazioni di 
• impianti, che possono comprendere opere grosse e/o interventi secondari
• su operazioni riguardanti commesse industriali e impiantistiche, di nuova 
• costruzione o in ristrutturazione (“revamping”);
• analizza i dossier delle gare d’appalto e l’insieme dei documenti contrattuali
• riguardanti le operazioni da valutare;
• realizza il preventivo delle commesse con costo da valutare su progetto o sul 
• campo;
• valuta il dossier in relazione con il Project Director/Project Manager e l’Ufficio
• Tecnico;
• consulta i subappaltatori e i fornitori;
• costituisce il dossier dell’offerta per la gara d’appalto (redazione dei 
• documenti scritti e preventivi);
• propone varianti e soluzioni tecniche che consentano di presentare un’offerta
• finanziariamente competitiva e/o tecnicamente di successo;
• partecipa alla trattativa del contratto con il cliente e con il responsabile 
• commerciale o il Project Director;
• garantisce il passaggio del dossier alle squadre di progetto.

Profilo/Tendenza

Ingegnere di formazione generale, se possibile con una specializzazione nei processi 
industriali o un master ad hoc, il Proposal/Tender Manager deve dimostrare grandi 
doti di organizzazione e rigore. Sa lavorare nell’urgenza e sotto forte pressione.
Necessaria la conoscenza di almeno due lingue europee, dato il frequente contatto 
con clienti e fornitori.

Evoluzione

La carriera del Proposal evolve dopo qualche anno di esperienza verso funzioni di 
Project Manager/Project Director, più raramente verso posizioni più spiccatamente 
commerciali.
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Ruolo

Proposal

esperienza

5 anni
10 anni
20 anni

RAL Min

35.000
50.000
70.000

RAL Max

50.000 
70.000
90.000

Studio retributivo in base agli anni di esperienza:
La parte variabile della retribuzione per il Proposal può arrivare ad un 25% del 
valore complessivo.



Green Business - Salary SurveyMichael Page

Responsabile/Direttore Commerciale  

Responsabilità

Applicando la strategia commerciale stabilita con la Direzione Generale, deve:
• ricercare e individuare, le opportunità che i clienti nuovi o abituali nel campo 
• dell’appalto pubblico (Enti, Comuni, ecc.) o privato prevedono di lanciare;
• sviluppare apposite relazioni con Architetti, Committenti e Responsabili 
• Commerciali delle principali imprese edili;
• partecipare allo sviluppo del fatturato ricercando attivamente i potenziali clienti • 
• target sui mercati tradizionali della società e su nuovi mercati;
• selezionare le pratiche delle gare di appalto sulle quali l’ufficio tecnico effettuerà 
• lo studio del prezzo;
• seguire lo studio del prezzo condotto dalla società e convalidare con la Direzione 
• Generale i livelli dei margini trattenuti;
• preparare le offerte, selezionare i team di preparazione e inviarle ai propri clienti 
• attuali o potenziali;
• negoziare gli appalti con i clienti fino alla stipulazione del contratto;
• assicurare il trasferimento della pratica ai team di progettazione.

Profilo/Tendenza

Si ritrovano dei Quadri con formazioni prevalentemente tecniche ed attitudini 
commerciali, Project Manager interessati a ruoli commerciali, Tender Manager di 
alto livello.

Evoluzione

E’ possibile progredire verso la di Direzione Generale, oppure verso funzioni 
commerciali nei settori correlati o nel campo della prestazione di servizi.
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Ruolo

Responsabile

Direttore

esperienza

5 anni
10 anni
20 anni

5 anni
10 anni
20 anni

RAL Min

50.000
60.000

NS*

60.000
75.000
90.000

RAL Max

70.000
85.000 

NS*

75.000
90.000
130.000

Studio retributivo in base agli anni di esperienza:
Le retribuzioni sono composte da una considerevole parte variabile (dal 20 al 40%), 
come per molti posti a carattere prevalentemente commerciale.

NS* = non significativo
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Sales Manager  

Responsabilità

Applicando la strategia commerciale stabilita con la Direzione Commerciale, avrà 
le seguenti responsabilità:
• ricercare e individuare, le opportunità di business, sia in ambito privato sia in
• ambito pubblico;
• sviluppare apposite relazioni con Studi d’Ingegneria, Committenti e Referenti
• Commerciali delle principali imprese edili;
• gestire i rapporti con il cliente, dalla prima fase di contatto fino alla fase 
• successiva al commissioning;
• coordinare, in alcuni casi un team di collaboratori esterni direttamente attivi sul 
• territorio;
• partecipare allo sviluppo del fatturato ricercando attivamente i potenziali clienti • 
• target sui mercati tradizionali della società e su nuovi mercati;
• monitorare il DSO.

Profilo/Tendenza

La risorsa ha prevalentemente una formazione tecnica con spiccate doti 
commerciali, è frequente la provenienza da settore Elettrico o Elettronico.

Evoluzione

E’ possibile progredire verso la di Direzione Commerciali oppure verso ruoli 
commerciali con responsabilità allargate, ricoprendo il ruolo di Area Manager.
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Ruolo

Sales Manager

esperienza

5 anni
10 anni

RAL Min

40.000 
50.000

RAL Max

50.000
65.000 

Studio retributivo in base agli anni di esperienza:
Le retribuzioni sono composte da una considerevole parte variabile (dal 20 al 40%), 
come per molti posti a carattere prevalentemente commerciale.
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Project Developer 

Responsabilità

Riportando al Direttore Tecnico la figura avrà le seguenti responsabilità:
• ricerca e acquisizione d’uso di terreni/superfici adatti allo sviluppo di progetti 
• fotovoltaici;
• gestione richieste di allaccio ed accettazioni alla rete ENEL;
• gestione diretta con gli enti coinvolti a livello nazionale, ai fini autorizzativi (DIA e 
• Autorizzazioni Uniche) necessari allo sviluppo di impianti Fotovoltaici;
• ricerca di eventuali partner locali per le attività accessorie,  supervisione delle • 
• tempistiche di realizzazione tecnico/operativo del progetto;
• redazione degli stati di avanzamento dei progetti.

Profilo/Tendenza

La risorsa ha prevalentemente una formazione tecnico/economica con spiccate 
doti gestionali.

Evoluzione

E’ possibile progredire verso ruoli di Project Management o verso ruoli 
Commerciali.
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Ruolo

Project Developer

esperienza

5 anni
10 anni

RAL Min

45.000 
55.000

RAL Max

55.000
75.000 

Studio retributivo in base agli anni di esperienza:
Le retribuzioni sono composte da una parte variabile spesso legata al buon esito 
dei progetti sviluppati.
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QHSE Manager 

Responsabilità

• propone una politica globale per il miglioramento delle prestazioni ambientali 
 dell’azienda (investimenti, modificazione dei procedimenti, formazione del 
• personale, etc.);
• definisce le priorità e i budget necessari a intraprendere tale politica;
• garante della conformità delle strumentazioni e delle protezioni individuali
•  rispetto alle costrizioni ambientali;
• realizza (analisi ambientale del sito, programmazione di azioni) e controlla 
•  il sistema di gestione ambientale (ISO 14000) dell’azienda;
• propone e difende qualunque miglioria, tanto industriale quanto organizzativa, 
•  al fine di ridurre i rischi di inquinamento;
• segue, sul campo, l’applicazione della politica che ha definito;
• porta avanti azioni informative, di formazione e di consulenza relative alle sue
• aree di competenza;
• controlla il rispetto delle consegne in materia ambientale;
• segue i risultati (analisi) dei procedimenti di trattamento applicati all’interno
• dell’azienda (depurazione fumi, acqua, tassi di riciclaggio degli scarti, etc);
• garantisce il monitoraggio regolamentare;
• rappresenta l’azienda presso le autorità locali.

Profilo/Tendenza

È una posizione che si adatta ai profili di Ingegneri che hanno maturato brevi ma 
significative esperienze nel settore ambiente (3-5 anni esperienza).
L’Ingegnere Ambientale deve essere persuasivo nel proporre i cambiamenti in 
linea con una politica di cost saving e di soddisfazione del personale. Inoltre, 
l’Ingegnere 
Ambientale deve dar prova di estremo rigore per quanto riguarda l’applicazione 
di norme e regolamenti. Riveste a tal titolo il ruolo di referente normativo e deve 
imperativamente tenersi informato sui nuovi obblighi. La capacità di conoscerne 
l’applicazione su altri siti industriali (concorrenti o meno) sarà determinante 
per la sua efficacia in questa posizione. Poco frequente nelle piccole e medie 
imprese industriali fino a pochi anni fa, questa posizione è oggigiorno usuale nei siti 
industriali.

Evoluzione

È una posizione che, per la sua natura trasversale, offre la possibilità di
sviluppare competenze comunicative, di rigore e di ascolto dell’altro.
Ha frequenti relazioni con i servizi qualità e nuovi lavori, e un’evoluzione della 
carriera verso tali funzioni è assolutamente nella norma.
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Ruolo

QHSE Manager

esperienza

5 anni
10 anni
20 anni

RAL Min

40.000 
50.000
70.000

RAL Max

50.000
70.000 
90.000

Studio retributivo in base agli anni di esperienza:
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Energy Manager 

Responsabilità

• gestione dei contratti d’acquisto dei combustibili alternativi sotto il punto di vista 
• tecnico ed economico, dalla valutazione dei campioni inviati dai conferitori alla
• negoziazione e stipula dei contratti stessi, garantendone la verifica e il follow up
• presso gli stabilimenti;
• monitoraggio costante del mercato dei combustibili alternativi, al fine di cogliere
• opportunità di nuove soluzioni o di efficienze economiche;
• predisposizione delle procedure interne sull’uso dei combustibili alternativi nel
• rispetto delle norme ambientali, di sicurezza e salubrità dei luoghi di lavoro; 
• gestione dello smaltimento dei rifiuti industriali, monitorando il rispetto di limiti e
• specifiche prestabilite;
• rappresentanza dell’azienda nei rapporti con gli enti locali per le materie di sua 
• competenza;
• partecipazione alle riunioni di enti normativi italiani ed europei relative al processo 
• produttivo dell’AE per quanto riguarda i temi di ambiente, sicurezza, tecniche 
• legate all’uso di combustibili alternativi;
• gestione di un team di specialisti al fine di garantire il controllo della sicurezza e
• dell’igiene industriale negli impianti nuovi ed in quelli esistenti;
• pianificazione degli interventi formativi per tutto il personale aziendale e 
• consulenza interna per le materie di competenza.

Profilo/Tendenza

È una posizione che si adatta ai profili di Ingegneri che hanno maturato esperienze 
nel settore della Gestione dell’Energia e dell’ Efficienza Energetica (3-5 anni 
esperienza). L’Energy Manger deve essere particolarmente attento alle politiche di 
cost saving sugli acquisti di energia e sulla negoziazione dei contratti con i fornitori 
di servizi energetici.
Poco frequente nelle piccole e medie imprese industriali, dove spesso è accorpata 
alla figura del Facility Manager, oggi è un profilo molto comune nelle grosse realtà 
industriali.

Evoluzione

È una posizione che, per la sua natura trasversale ai diversi settori industriali, 
offre la possibilità di sviluppare competenze di negoziazione e si interfaccia con 
le diverse divisioni.
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Ruolo

Energy Manager

esperienza

5 anni
10 anni
20 anni

RAL Min

40.000 
50.000 
65.000

RAL Max

45.000
60.000
80.000

Studio retributivo in base agli anni di esperienza:
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Site Manager 

Responsabilità

• segue la fase realizzativa dell’impianto da green field alla fase di commissioning;
• è responsabile delle opere civili, impiantistiche e strutturali dell’intero progetto;
• coordina le squadre operative in cantiere;
• è responsabile dei tempi di consegna dell’impianto;
• è responsabile degli approvvigionamenti, della logistica e della sicurezza in 
• cantiere;
• svolge il ruolo di interfaccia tra subappaltatori ed EPC.

Profilo/Tendenza

Ingegnere di formazione, questa funzione può essere affidata ad un ingegnere con 
qualche anno di esperienza, che potrà crescere (soprattutto nei grandi gruppi).
E’ un ruolo di grandi capacità manageriali e gestionali, motivazione all’impegno ed 
al servizio. Il candidato deve dunque essere pragmatico, reattivo e rigoroso, ma 
anche carismatico e leader al tempo stesso. Deve dar prova di autonomia e deve 
essere in grado di prendere decisioni in maniera rapida. 
È una posizione che necessita sia di competenze tecniche sia di competenze 
manageriali. E’ un ruolo in grande rivalutazione, soprattutto da parte dei candidati.

Evoluzione

Per i migliori, è un passaggio necessario che traghetta verso la posizione di 
Project Manager o a seconda della complessità dei progetti gestiti alla Direzione 
Tecnica. 
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Studio retributivo in base agli anni di esperienza:
La remunerazione può prevedere una componente variabile, in alcuni casi è legata 
alle tempistiche di consegna dell’impianto. La parte variabile è compresa tra il 5 e 
il 10%.

Ruolo

Site Manager

esperienza

5 anni
10 anni
20 anni

RAL Min

40.000
45.000
60.000

RAL Max

50.000
65.000

NS*

NS* = non significativo




