
Curriculum Vitae

Informazioni personali
Cognome e nome Marco Primavera

Nazionalità Italiana
Data di nascita

Esperienza professionale
Datore di lavoro ACQUIRENTE UNICO – Via Guidubaldo dal Monte 45

Date Settembre 2014 - oggi
Funzione Responsabile dell’ OCSIT (Organismo Centrale di Stoccaggio Italiano)

Principali mansioni e 
responsabilità

Responsabile della definizione del Piano Industriale e del Piano Economico Finanziario
Presidio dei rapporti con i principali stakeholder (MISE, Agenzie internazionali, etc.)
Presidio delle attività di gestione commerciale ed operativa
Presidio delle attività di gestione finanziaria.
Presidio delle attività di valutazione e gestione relativamente a possibili emergenze 
petrolifere
Coordinamento delle attività delle risorse dedicate alle attività.

Date Novembre 2011 – Settembre 2014
Funzione Responsabile della funzione Controllo Rischi / Responsabile Acquisti “no-

energy”/Responsabile sviluppo e monitoraggio nuove attività
Principali mansioni e 

responsabilità
Responsabile di progetto per le attività di sviluppo e definizione del modello di business 
dell’Organismo Centrale di Stoccaggio Italiano (OCSIT)
Responsabile del progetto di sviluppo, definizione del progetto attuativo ed avvio in 
esercizio del Servizio Conciliazione Energia 
Responsabile del progetto di riorganizzazione del processo acquisti “no-energy”.
Monitoraggio della gestione dei contratti di acquisto, verifica del rispetto delle procedure 
esistenti analisi dei gap di processo ed implementazione di un software gestionale.
Coordinamento delle attività delle risorse dedicate alle attività.

Date Maggio 2008 - Novembre 2011
Funzione Responsabile della funzione Controllo Rischi

Principali mansioni e 
responsabilità

Responsabile della definizione di un processo di governance interno volto a definire ruoli 
e responsabilità relativamente alle attività di composizione del portafoglio acquisti, 
gestione delle politiche di rischio e meccanismi di delega
Responsabile della proposta di linee guida per la composizione del portafoglio acquisti
Responsabile della definizione di benchmark per la valutazione delle strategie di acquisto.
Responsabile del progetto di definizione e misura dei KPI aziendali
Coordinamento delle attività delle risorse dedicate all’attività.



Date Maggio 2002 - Maggio 2008
Funzione Referente per le attività di gestione del rischio presso la Direzione Operativa 

Energia
Principali mansioni e 

responsabilità
Responsabile interno e referente presso l’Autorità energia elettrica e gas dell’attività di 
monitoraggio del portafoglio acquisti e di calcolo del prezzo di cessione agli esercenti il 
servizio di maggior tutela
Responsabile interno delle attività di studi tariffari e simulazione degli impatti delle 
politiche di acquisto di Acquirente Unico sulle tariffe applicate ai clienti finali
Team leader del progetto di implementazione della piattaforma di energy trading e risk 
management
Analisi e realizzazione di un modello di previsione delle quotazioni dei principali 
combustibili in uso presso le centrali termoelettriche e dei componenti della tariffa elettrica 
elaborati dall’Autorità energia elettrica e gas
Analisi e valutazione dei migliori indici per la quantificazione del rischio di portafoglio 
Analisi sulla contendibilità del mercato elettrico italiano realizzata in base a diverse ipotesi 
circa il possibile comportamento dell’operatore dominante

Datore di lavoro ERNST & YOUNG CONSULTANTS
Date Luglio 1999 – Aprile 2002

Funzione Senior Consultant
Principali mansioni e 

responsabilità
Analisi di un modello dei processi di trading e risk management in ambito internazionale 
e disegno del modello per un operatore del mercato dell’energia elettrica sulla base delle 
sue strategie di business. Individuazione e descrizione delle attività di dettaglio. Analisi di 
fattibilità per l’utilizzo di un software specifico di gestione
Analisi dei processi di gestione del mercato dell’energia elettrica volti alla realizzazione 
del sistema informatico
Supporto al piano di fattibilità, alla definizione dei processi ed alla definizione delle 
specifiche funzionali di un sistema gestione del contatto di un azienda operante nel settore 
elettrico

Datore di lavoro ENEA
Date Aprile 1998 – Dicembre 1998

Funzione Collaborazione
Principali mansioni e 

responsabilità
Collaborazione presso il Dipartimento Energia, Sezione Progettazione Impianti della 
Divisione Ingegneria, dell’ENEA riguardante lo sviluppo di procedure di calcolo 
informatizzate per il dimensionamento di un impianto di termovalorizzazione, per 
l’ottimizzazione del ciclo termodinamico di recupero dell’energia ed analisi dei sistemi per 
l’abbattimento delle emissioni inquinanti



Istruzione e formazione
Date 1998

Diploma ottenuto Abilitazione all’esercizio della professione d’ingegnere
Date 1997

Diploma ottenuto Laurea in Ingegneria Chimica
Principali 

materie/competenze 
professionali apprese

Tesi in Impianti per il trattamento dei rifiuti
Titolo: “Progettazione di un impianto di gassificazione di combustibili derivati dai 
rifiuti”

Nome e tipo d’istituto di 
istruzione o formazione

Università “La Sapienza” - Roma  

Date 1992
Certificato o diploma 

ottenuto
Diploma Maturità Scientifica

Nome e tipo d’istituto di 
istruzione o formazione

Liceo Scientifico “A. Righi” – Roma

Capacità e competenze 
personali

Madrelingua Italiano
Altre lingue

Autovalutazione Comprensione Parlato Scritto
Livello europeo (*) Ascolto Lettura Interazione Produzione orale Produzione scritta

Inglese C2 Livello 
avanzato

C2 Livello 
avanzato

C2 Livello 
avanzato

C2 Livello 
avanzato

C2 Livello avanzato

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue


