
L’economia energetica di domani ha bisogno di nuove idee e forza innovativa. Repower è una società energetica moderna 
che punta sulla fiducia e sull’iniziativa personale e offre ai suoi circa 610 dipendenti uno scambio alla pari. Lavorando fianco 
a fianco nascono progetti innovativi che influenzeranno il futuro dell’energia.

Profilo richiesto

• Formazione professionale commerciale o tecnica superiore

• 3-5 anni di esperienza professionale

• Buona conoscenza del mercato elettrico costituisce titolo 
preferenziale

• Ottime conoscenze del tedesco e dell’italiano, buone  
conoscenze dell’inglese

• Ottima conoscenza degli applicativi MS Office

• Precisione, concentrazione, flessibilità, capacità decisionale

• Spirito di squadra, buona capacità di sopportare lo stress, 
sensibilità interculturale, autonomia

• Elevata capacità di apprendimento, capacità analitiche e 
disciplina

Compiti principali

• Svolgimento operativo e autonomo dei processi specifici del 
team nel rispetto delle scadenze

• Ottimizzazione giornaliera dei propri asset tenendo conto di 
tutte le opportunità di mercato disponibili

• Definizione di strategie di offerte in collaborazione con altri 
trader e con i superiori (ad es. offerte di capacità, offerte  
di borsa)

• Esecuzione di servizi ed elaborazione delle richieste dei clienti

• Monitoraggio dei principali mercati e del loro sviluppo

• Assistenza nella realizzazione delle previsioni (prezzi,  
consumo, produzione)

• Allrounder nel team Asset Optimisation

• Svolgimento del servizio di picchetto

Ci avvaliamo della tecnologia più all’avanguardia per costruire il futuro dell’energia e dei nostri dipendenti. Ai nostri dipen-
denti impegnati e motivati si aprono numerose opportunità di crescita e aggiornamento professionale. Entra a far parte di 
Repower e sfrutta al massimo il tuo potenziale in campo lavorativo.

Presenta la tua candidatura www.repower.com/carriera

Per eventuali domande puoi rivolgerti a:
Tiziano Giuliani, Responsabile Asset Optimisation Telefon  +41  81 839 7233
Esther Zahner, Human Resources   Telefon  +41 81 423 7831

Cerchiamo da subito o in data da convenire un

Collaboratore team Asset Optimisation (m/f)
per la nostra sede di Poschiavo.


