
  

 

Centrica Business Solutions 

We are hiring! 
Candidati per 
lavorare con noi 



 

 

Solar Business Development 

Centrica Business Solutions Italia, divisione del Gruppo Centrica, leader nel mercato della fornitura di 

soluzioni energetiche integrate, si dedica ai clienti business per aiutarli ad assumere il controllo 

dell’energia e a far crescere la propria attività, con soluzioni end-to-end intelligenti, capaci di migliorare 

l’efficienza operativa, ridurre i costi e incrementare la sostenibilità ambientale. 

In ottica di potenziamento della struttura stiamo ricercando un Solar Business Development, con 

esperienza nel settore. 

Il candidato, riportando al Direttore Commerciale, si occuperà principalmente delle attività di 

sviluppo dell'azienda nel settore delle energie rinnovabili, con particolare focus sullo sviluppo delle 

iniziative nel settore del fotovoltaico, le principali mansioni saranno:  

• Sviluppo di percorsi e reti di contatti volti ad aumentare il profitto dell'azienda;  

• Cura dello sviluppo commerciale di business esistenti e di nuovi potenziali clienti;  

• Attività di scouting e market analysis finalizzata all’individuazione di iniziative da inserire 

nella pipeline obiettivo dell’azienda nello specifico settore; 

• Costruzione dei business model e coordinamento/gestione dei contatti con i possibili 

developer/partner sul territorio; 

• Lavoro in team con il DCOM e assieme al DMKT per curare la comunicazione di supporto 

al lancio del prodotto; 

Il ruolo è svolto sul territorio nazionale e si richiede disponibilità a frequenti trasferte. 

Competenze specialistiche 

Laurea specialistica in Economia o Ingegneria  

Comprovata esperienza (almeno 5 anni) nel settore dello sviluppo delle energie rinnovabili con focus 
specifico sul fotovoltaico 

Conoscenza di base dei procedimenti autorizzativi  

Conoscenza delle specificità del segmento fotovoltaico e degli operatori attivi 

Ottima dimestichezza con modelli di valutazione energetico-economica 

Esperienza comprovata nella modellazione e vendita di soluzioni finanziate PPA 

Ottima conoscenza della lingua inglese 

Ottima conoscenza e utilizzo del pacchetto Ms Office e dei tool tipici di modellazione (es. GIS, PVSyst) 

 

 



  

 

Competenze trasversali 

Flessibilità e capacità di adattamento 

Ottime capacità dialettiche, relazionali, di comunicazione e di negoziazione 

Forte orientamento al risultato e determinazione 

Capacità di impiegare e alternare efficacemente capacità di analisi e di sintesi 

Capacità di coordinamento e lavoro in Team 

 

Per candidarsi, inviare il proprio CV, con il consenso al trattamento dei dati personali, all’indirizzo 
hr.italia@centrica.com, specificando nell’oggetto della mail il riferimento alla posizione lavorativa per 
cui ci si sta candidando (RIF. Solar Business Development). 

 

 

mailto:hr.italia@centrica.com

