Con circa 85'000 clienti, un’erogazione annua di energia di circa 700 mio di kWh e con oltre 250
collaboratori, la SES figura tra le più importanti Aziende elettriche in Ticino. Distribuisce energia in
49 Comuni in Ticino e nella Bassa Mesolcina, la maggior parte dei quali sono anche azionisti
dell’azienda. Per rafforzare il nostro reparto di analisi e dati energetici presso la sede di Locarno
cerchiamo:

un/una analista dati energetici
Gli ambiti di attività sono:
- gestisce il sistema di previsione relativo al consumo e alla produzione di energia
- determina e analizza i fattori di correlazione tra variabili esterne e variazioni del consumo di energia
- contribuisce all’elaborazione del flusso di energia sulla rete e ne conosce la struttura
- gestisce il sistema di Portfolio Management (struttura, integrazione, modelli, ecc.) e il relativo
flusso dei dati (tariffe, acquisti, valori mercato, ecc.)
- comprende, analizza ed elabora set di dati per costruire KPI e strumenti decisionali per valutare
l’operatività della rete di distribuzione e degli impianti di produzione allo scopo di migliorarne
l’efficienza ed agevolarne le decisioni operative e manutentive
- collabora con altri reparti in progetti ad-hoc creando valore aggiunto dall’analisi dei dati
- partecipa a progetti e gruppi di lavoro interni ed esterni secondo necessità
Requisiti e competenze:
formazione accademica in ambito tecnico (ingegneria), matematico o economico (econometria)
spiccate capacità analitiche e quantitative (modelli statistici e sistemi di ottimizzazione)
buone conoscenze degli applicativi MS Office, in particolar modo conoscenze avanzate di MSExcel (incl. VBA)
capacità approfondite nell’elaborazione di grandi quantità di dati con i sistemi gestionali,
database e programmazione
meticolosità, spirito di iniziativa, indipendenza e flessibilità
facilità di contatto per il lavoro in team nonché attitudine al lavoro autonomo
buone conoscenze della lingua italiana, tedesca e inglese
conoscenza del settore elettrico costituirà titolo preferenziale
età indicativa 25 / 40 anni
Offriamo un ambiente di lavoro giovane e dinamico con ottime condizioni salariali e previdenziali.
Abbiamo destato il suo interesse? Per ulteriori informazioni rivolgersi al responsabile Risorse
Umane, sig. C. Dazio (tel. 091.756.91.52).
Attendiamo con piacere la sua offerta d’impiego corredata da curriculum vitae, certificati di studio,
di lavoro e di buona condotta, come pure fotografia formato passaporto, entro il 9.06.2021 (data
del timbro postale) con la menzione “Concorso analista dati energetici” al seguente indirizzo:
Società Elettrica Sopracenerina SA
Risorse Umane
Piazza Grande 5
6601 Locarno
Internet: http://www.ses.ch

