
Nell’ambito della propria strategia di crescita, Cogeme Nuove Energie S.r.l., società del gruppo 

Cogeme impegnata nella progettazione e gestione di impianti di energia da fonti rinnovabili e 

non, ricerca il proprio Direttore. 

 

Cogeme Nuove Energie, da tempo impegnata nella gestione di impianti di energia termica sul 

territorio bresciano, sta sviluppando significativi progetti nel settore delle energie rinnovabili 

termiche (teleriscaldamento freddo e geotermia profonda e superficiale) ed elettriche 

(fotovoltaico).  

La società ricerca ora il proprio Direttore, con il compito di guidare la società nell’implementazione 
del proprio piano strategico e nella definizione e attuazione del proprio piano di sviluppo 

commerciale. Dovrà anche attuare le necessarie scelte di miglioramento organizzativo con 

responsabilità e controllo sull’andamento del conto economico e dei processi amministrativi. 

 

Requisiti necessari richiesti sono: 

- laurea ad indirizzo tecnico 

- esperienza di almeno 8 anni in ruoli di responsabile settore commerciale nel mercato 

dell’energia, maturata in aziende strutturate e complesse, con evidenza di significativi risultati di 

crescita 

- conduzione come team leader di progetti nel settore delle energie rinnovabili e/o dell’efficienza 
energetica 

- residenza o domicilio in zone dove poter raggiungere agevolmente la sede di Rovato o 

disponibilità ad acquisirlo 

- conoscenze approfondite del mercato dell’energia, acquisita anche attraverso corsi post lauream, 

e aver svolto ruolo di Energy manager per almeno un anno o possedere qualifica di EGE secondo 

norma UNI11339 

- elevata capacità di pianificazione e controllo delle attività, determinazione al raggiungimento 

degli obiettivi, capacità di fluida relazione ad ogni livello, evidenziate dalle esperienze maturate 

In fase di selezione saranno ritenuti requisiti preferenziali 

- esperienza almeno annuale in ruolo direzionale in società operanti nel settore energia 

- l’aver gestito progetti nel settore fotovoltaico e geotermico 

- iscrizione all’ordine degli ingegneri e abilitazione alla firma di progetti 
- resilienza e spiccata capacità negoziale 

 

Sede di lavoro principale in Rovato (Bs) 

 

Tipologia di contratto: inserimento con contratto di dirigente, a tempo indeterminato  

 

Saranno prese in esame le candidature ricevute via mail all’indirizzo “selezione@cogeme.net” con 
oggetto “Direttore” entro e non oltre la giornata del 27 settembre 2018 e quelle già presenti nel 

data base aziendale ricevute negli ultimi 12 mesi. Per ampliare il numero di candidature in linea 

con i requisiti richiesti Cogeme Nuove Energie si avvarrà del canale di ricerca online 

https://indeed.com/ 

 

https://indeed.com/


I candidati in linea con i requisiti indispensabili, e tenuto conto dei requisiti preferenziali richiesti, 

parteciperanno ad un colloquio orale e a una prova attitudinale.  La società trasmetterà via mail ad 

ogni candidato ammesso la convocazione alle prove di selezione. 

 

Rovato, 10 settembre 2018 


