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CURRICULUM VITAE  

 

DATI ANAGRAFICI 

 

Nome e cognome Nicolò Di Gaetano 

Luogo e data di nascita Trapani, 26 settembre 1964 

Stato civile Coniugato con due figli 

STUDI EFFETTUATI 

 

Corso post-laurea Dottorato di Ricerca in Ingegneria Elettrotecnica (Università degli Studi di Pisa) 

Laurea    Ingegneria Elettrotecnica (Università degli Studi di Pisa, voto 109/110) 

Diploma  Maturità Scientifica (voto 60/60) 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 

 

Autorità per l’Energia Elettrica, il Gas ed il Sistema Idrico (da luglio 2013) 

A riporto del Segretario Generale, supporta il Collegio dell’Autorità con particolare riferimento allo 

sviluppo di progetti speciali (coordinatore del Gruppo di lavoro AEEGSI per la Semplificazione), ed 

alle relazioni internazionali con la partecipazione ai lavori di organismi istituzionali (OCSE, Unione 

per il Mediterraneo) e di associazioni dei regolatori energetici quali ICER, CEER e MEDREG, nel cui 

ambito è attualmente Chair del WG on Institutional Issues.  

 

Acquirente Unico S.p.A. (da giugno 2009 a luglio 2013) 

Con l’incarico di Direttore Relazioni Esterne e Analisi di Mercato, ha presieduto sia la gestione dei 

rapporti con soggetti istituzionali e privati (tra cui Ministeri, Autorità di regolazione, associazioni di 

consumatori e di imprese, aziende del settore Energetico) che la comunicazione aziendale. 

Tra le responsabilità rientravano il supporto al vertice nella definizione delle strategie, e la 

promozione di studi e ricerche per lo sviluppo delle attività aziendali sia nei settori tradizionali 

dell’energia elettrica che in nuovi ambiti potenziali. 

 

Consip S.p.A. (luglio 2000-maggio 2009) 

Ha partecipato all’avvio ed al consolidamento del Programma di Razionalizzazione degli Acquisti 

della Pubblica Amministrazione, con responsabilità crescenti in diverse funzioni aziendali e la 

nomina a dirigente nel luglio 2003: 

Responsabile Sourcing TLC (giugno 2008- maggio 2009): analisi di mercato, definizione e gestione di 

contratti per l’approvvigionamento di beni e servizi nel settore TLC per oltre 2.200 milioni di euro nel 

settore delle telecomunicazioni tra cui: servizi di Telefonia (fissa, mobile, satellitare), reti LAN, 

centrali telefoniche, servizi di Contact Center e CRM, Sistemi di Videosorveglianza e 

Videocomunicazione.  

Responsabile Sistemi Informativi (marzo 2007 - giugno 2008): evoluzione, sviluppo ed esercizio dei 

sistemi informativi di e-procurement, di datawarehouse, e dei sistemi integrati di CRM, con un budget 

di circa 10 milioni di euro annui ed un team di lavoro di 20 persone distribuite su due unità 

organizzative. 
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Responsabile Program Management (gennaio 2005 - marzo 2007): attività di Pianificazione e 

Controllo del Programma di Razionalizzazione della Spesa, Comunicazione e Progetti speciali, tra cui 

la gestione delle relazioni con le Associazioni Imprenditoriali con la costituzione di 120 sportelli 

informativi sul territorio nazionale. 

Responsabile Sourcing Beni e Servizi (gennaio 2004 – dicembre 2004): analisi di mercato, 

definizione della documentazione di gara e gestione dei contratti per l’approvvigionamento di 26 

categorie merceologiche di beni e servizi per la PA (tra cui buoni pasto, hardware e software, arredi, 

autoveicoli, etc.), con 28 risorse articolate su 5 team. 

Responsabile  Sourcing Energy (luglio 2000 – dicembre 2003): analisi di mercato, definizione della 

documentazione di gara e gestione dei contratti per oltre 2.500 milioni di euro per 

l’approvvigionamento di fonti energetiche (energia elettrica, gas, carburanti, combustibili, 

lubrificanti) e servizi connessi (illuminazione pubblica, gestione calore, etc.). 

 

ENEL Distribuzione S.p.A. (luglio 1994 – luglio 2000) 

Nella funzione “Marketing e Commerciale” ha avuto la responsabilità, come Business Development 

Manager, dell’individuazione di nuove opportunità derivanti dalla liberalizzazione del settore elettrico 

per lo sviluppo ed il lancio di nuovi prodotti e servizi (l’attività comprendeva la definizione dei 

business plan, analisi di mercato, segmentazione della clientela, approvvigionamento prodotti, attività 

di comunicazione, coinvolgimento di risorse). 

 

ENEL S.p.A. (luglio 1994 – luglio 2000) 

Ha svolto analisi dei mercati internazionali dell’energia elettrica, studi tecnico-economici per lo 

sviluppo di sistemi elettrici in alta e altissima tensione, e modelli matematici di calcolo 

dell’affidabilità dei sistemi presso il Centro di Ricerca Elettrica a Cologno Monzese (Mi) ed in seguito 

presso il Centro Nazionale di Controllo di Dispacciamento di Roma. 

Ha partecipato a diversi gruppi di lavoro internazionali in ambito tecnico tra cui: gruppo di lavoro 

EURELECTRIC “Energy Efficiency” sulla promozione dell’uso razionale dell’energia in ambito 

europeo; EURELECTRIC-UCTE sulla stesura delle “Regole tecniche per i Transiti Transfrontalieri di 

Energia” per la definizione della normativa tecnico-economica per gli scambi di energia tra i sistemi 

elettrici europei; Comitato 37 CIGRE “Power System Planning and Development”; Task Force 

CIGRE 38.04.03 “Methods and Tools For Transmission Costing”; Gruppo di Lavoro AEI su “Modelli 

per l’apertura del Mercato dell’Energia Elettrica”. 

 

Università di Pisa (luglio ‘92 - luglio ’94) 

Ha svolto attività di ricerca e di didattica connessa al dottorato, partecipando al Gruppo Impianti 

Elettrici di Pisa del CNR, con la pubblicazione di articoli specialistici su riviste nazionali di settore. 

LINGUE STRANIERE 

Ottima conoscenza della lingua inglese (scritta e parlata). Conoscenza base della lingua francese. 

CONOSCENZE INFORMATICHE 

Ottima conoscenza dei principali applicativi Office (Winword, Excel, Project, PowerPoint, Outlook). 

Ha svolto attività di programmazione in linguaggio C e Fortran. 

SERVIZIO MILITARE 

Ha svolto il servizio di leva come Ufficiale di Complemento di Stato Maggiore della Marina Militare 

Italiana. 
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