
Repower è una delle principali aziende energetiche della Svizzera. Come datore di lavoro, Repower punta sulla fiducia e 
sull’iniziativa personale per sviluppare la creatività dei suoi più di 600 dipendenti. L’economia energetica di domani ha bisog-
no di idee nuove. Ti offriamo un ambiente di lavoro stimolante in cui potrai sviluppare insieme al tuo team soluzioni all’avan-
guardia per un futuro energetico sostenibile.

PROFILO RICHIESTO

• Titolo di studio in ambito finanziario, economico e/o tecnico

• Esperienza professionale pluriennale, anche in funzioni 
manageriali

• Ottime conoscenze del mercato europeo dell’energia

• Conoscenze consolidate nel trading di commodity  
(soprattutto elettricità e gas)

• Utilizzo professionale e preciso di strumenti informatici: 
varie piattaforme di trading, applicazioni trading,  
tool di analisi di mercato, MS-Office. Costituisce titolo  
preferenziale la conoscenza di un linguaggio di program-
mazione come Python

• Predisposizione al contatto con clienti e fornitura di servizi

• Capacità analitiche, di resistenza e disciplina

• Rapida assimilazione di processi e comprensione dei  
dettagli di business

• Apertura e disponibilità a seguire progetti legati  
all’attività di trading

• Madre lingua tedesca o italiana, la conoscenza di  
entrambe le lingue costituisce titolo preferenziale

• Ottime conoscenze di inglese scritto e parlato

COMPITI PRINCIPALI

• Gestione e continuo sviluppo delle attività e delle 
risorse del team di Market Access

• Generazione di sostanziali margini da attività  
speculative nel rispetto dei limiti assegnati

• Controllo in real time di tutti i portafogli speculativi  
del Market Access: target, limiti, Pnl, VaR, stop loss,  
credito, cash flow

• Gestione del book di origination per i clienti del trading  
e per i sales

• Supporto alla gestione del Portafoglio di Repower

• Collaborazione con altri reparti del trading:  
valutazioni portafogli, sviluppo di sistemii ed interfacce, 
business/market analysis, definizione di strategie

• Collaborazione con il Risk Management e Back Office  
per una gestione ottimale del rischio di credito

• Analisi, controllo e gestione del bilanciamento delle  
posizioni fisiche e finanziarie (margin call ecc.)

• Sviluppo continuo delle competenze su tutti i mercati  
in cui il Market Access è operativo e analisi di nuove 
 opportunità offerte dal mercato

• Mantenimento operativo di tutti i servizi di market access 
per clienti interni ed esterni, coordinazione con i venditori 
e collaborazione allo sviluppo di nuovi servizi di trading

• Partecipazione a progetti del trading

Lavoriamo al futuro dell’energia e a quello dei nostri dipendenti utilizzando tecnologie all’avanguardia. Sosteniamo attiva-
mente la formazione continua e offriamo numerose opportunità professionali a chi ha voglia di impegnarsi a fondo con noi. 
Entra a far parte di Repower e dai energia al futuro!

Candidati online su:  repower.com/carriera

Domande? Saremo lieti di aiutarti:
Lorenzo Pola, Responsabile Trading telefono +41 81 839 7271
Esther Zahner, risorse umane telefono +41 81 423 7831

Cerchiamo da subito o in data convenire un

Head of Market Access (f/m) 
per la nostra sede di Poschiavo.


