
Francesco Di Cesare 
Nato a Tivoli (RM) il 14/1/1956 
Telefono 06 8012.4334 
Cellulare  348 3996122 
francesco.dicesare@acquirenteunico.it 

 

Curriculum vitae 
Titoli di studio 

• Maturità scientifica. Liceo L. Spallanzani -  Tivoli. Anno 1974. Voto 50/60. 

• Laurea in Scienze Statistiche ed Attuariali. Università degli Studi di Roma La 
Sapienza. Anno 1980. Pubblicazione della tesi dal titolo “La redistribuzione del reddito 
operata dal sistema delle assicurazioni sociali”.  Voto 110/110 e Lode. 

• Diploma post-universitario in Economia e Gestione Aziendale. LUISS – Scuola di 
Management. Anno 1996. 

 
Percorso professionale nel Gruppo GSE (ex GRTN)  

 

Agosto 1999 Assegnato a Pianificazione e sviluppo del Sistema Elettrico – 
Statistiche e Previsioni del GRTN 

Giugno 2000 Nominato incaricato di “Metering, Settlement e Procedure” presso 
la Direzione Commerciale del GRTN 

Agosto 2001 Assegnato al Gestore del mercato elettrico (GME) 

Luglio 2002 Nominato responsabile del Servizio Statistiche di mercato del GME 

Novembre 2017  Assunto in Acquirente Unico 

Novembre 2018 Nominato responsabile dell’Ufficio Statistico di Acquirente Unico 

 
Precedente percorso professionale in Enel: 

 

Marzo 1984 Assunto presso il Servizio Previsioni del Settore Statistiche e 
Previsioni della Direzione della Programmazione. 

Febbraio 1996 Trasferito  nell’Area Economica – Studi e Strategie Economiche. 

Giugno 1996 Nominato Dirigente con l’incarico di seguito specificato: Dirigente 
presso Studi e Strategie Economiche per le attività connesse con gli studi nella 
separazione contabile e gestionale della Produzione, Trasmissione e 
Distribuzione. 



Febbraio 1997 Assegnato alla Corporate Pianificazione Strategica- Pianificazione 
Pluriennale Aziendale con funzioni di Sviluppo di scenari per la 
pianificazione pluriennale aziendale. 

Ottobre 1997 Assegnato alla Corporate Pianificazione Strategica – Statistiche con 
l’attribuzione della funzione di ‘Collaborazione alle analisi previsionali dei 
consumi elettrici’. 

Maggio 1998 Affidata la responsabilità della Analisi e previsione dei consumi elettrici, 
sempre nell’ambito delle Pianificazione Strategica – Statistiche. 

Gennaio 1999 Assegnato Divisione Trasmissione Dispacciamento – Statistiche. 

Agosto 1999 Assegnato a Unità Gestore della rete di trasmissione nazionale 
(GRTN). 

 

In questi anni, con crescenti livelli di responsabilità,  ho svolto prevalentemente attività 
orientate all’analisi interpretativa del mercato elettrico, ed  allo sviluppo di modelli 
statistico-econometrici per le analisi congiunturali, e modelli strutturali per lo sviluppo di 
scenari previsivi a medio e lungo termine. 

 
Precedenti esperienze professionali 

 
• Insegnamento superiore di Matematica finanziaria ed attuariale. 

• Collaborazione libero professionale con società di consulenza di istituti assicurativi in 
qualità di analista-programmatore. 

• PROGRAMEXPO. Società del gruppo Procter & Gamble operante nel settore della 
grande distribuzione. Ho maturato un’interessante esperienza nell’ambito del marketing 
operativo. 

• BANCA COMMERCIALE ITALIANA. Dal  Settembre 1981 al Marzo 1984. Alternando 
periodi di formazione ed esperienze in diverse succursali sull’intero territorio nazionali 
(Foggia, Rovigo, Arezzo, Firenze, Milano, Roma) ho acquisito conoscenze anche 
nell’ambito dei servizi specializzati (Commercio con l’estero e Titoli). 

 

Completano il profilo: 

• una ottima conoscenza dei più diffusi applicativi informatici;  

• una buona conoscenza del francese e dell’inglese, attestata quest’ultima dal First 
Certificate Examination rilasciato dalla Cambridge University .  

 
Si autorizza il trattamento e la pubblicazione dei dati ivi presenti ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 
196/2003” . 
 

 


