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Posizione Offerta Asset Manager Junior - Fotovoltaico 

Descrizione della 
società 

Smart Energies è un’azienda produttrice di energia indipendente  specializzato nello 
sviluppo, finanziamento, costruzione e gestione di progetti di energia rinnovabile.  

Ad oggi il gruppo Smart Energies possiede dei progetti fotovoltaici, idroelettrici e di 
recupero di calore e vuole ampliare significativamente la taglia del suo portfolio di 
impianti attivi.  

Già fortemente impiantato in Europa con più di 400 impianti in funzione, il gruppo 
cerca ora a svilupparsi ulteriormente in Italia, attraverso la sua filiale nazionale.  

Attività da svolgere 
e responsabilità 

La risorsa gestirà commesse inerenti all’installazione e alla gestione di impianti 
fotovoltaici su tetto e a terra, seguendo tutte le fasi relative alla realizzazione e 
manutenzione degli impianti. 

Nello specifico si occuperà di: 

• Supervisionare la fase di cantiere, controllo della documentazione tecnica 
prodotta dalle aziende partner e coordinamento delle risorse per la gestione 
di oltre 10 MWp di impianti in costruzione;  

• Verificare il rispetto dei tempi e dei costi delle singole fasi di realizzazione 
degli impianti fotovoltaici; 

• Gestione tecnica e amministrativa di oltre 10 MWp di impianti in funzione;  

• Controllo giornaliero delle prestazioni degli impianti al fine di organizzare le 
manutenzioni correttive necessarie; 

• Analisi delle prestazioni e valutazione del livello di operatività degli impianti 
e proposizione di nuove soluzioni volte al miglioramento della producibilità; 

• Organizzazione e supervisione del corretto svolgimento dell’attività di 
manutenzione ordinaria (lavaggi dei moduli, controlli periodici regolamentari, 
procedure per rispettare la normativa HSE italiana); 

• Gestione degli adempimenti e delle scadenze richieste dalla normativa di 
settore e degli obblighi connessi al GSE e al Gestore di Rete; 

• Gestione degli adempimenti fiscali richiesti dall’agenzia delle Dogane e dei 
Monopoli; 

• Supporto nella creazione e mantenimento del database delle diverse società 
e dei documenti operativi di ogni singolo impianto; 

• Supporto nella produzione e nel mantenimento dei report mensili di 
performance d’impianto; 
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Caratteristiche del 
profilo 

• Laurea triennale in Ingegneria Industriale, Ambientale o Gestionale; 

• Capacità di lavoro in team, autonomia di gestione e motivazione alla crescita 
in ambiente fortemente dinamico; 

• Capacità di lavorare su più progetti contemporaneamente garantendo il 
rispetto delle tempistiche assegnate; 

• Capacità di lavoro sotto pressione e buona dose di concretezza operativa; 

• Flessibilità degli orari lavorativi in funzione degli spostamenti in trasferta sul 
tutto il territorio nazionale; 

• Conoscenza del mercato fotovoltaico italiano e delle basi di progettazione di 
impianti elettrici; 

• La conoscenza dei software PVsyst, Autocad e VBA è un bonus; 

• Lingue: italiano e inglese a livello tecnico richiesti, francese  è un bonus ; 

• Patente B; 

Tipo di contratto Contratto a tempo indeterminato 

Stipendio Competitivo – secondo profilo 

Benefit 
Ticket restaurant, assicurazione sanitaria integrativa, rimborso abbonamento 
trasporti, etc. 

Società Smart Energies Italia Services S.r.l. 

Luogo di Lavoro 
Brescia 

Una parte del lavoro si può svolgere da remoto (1-2 giorni/settimana) 

Modalità di 
candidatura 

Invio telematico CV  

Contatto marco.cappa@smart-energies.eu 

Oggetto mail di 
candidatura 

Candidatura Asset Manager Junior Fotovoltaico – Cognome Nome 
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