
#Italgasjob



NUMERI
Con le sue 3.700 persone gesti-

sce una rete di distribuzione che 

si estende complessivamente per 

circa 65.000 chilometri attraver-

so la quale, nel corso dell’ultimo 

anno, ha distribuito circa 8 miliar-

di di metri cubi di gas a 7,4 milioni 

di utenze.

STORIA E FUTURO
In 180 anni di storia la Società 

ha portato il gas nelle case degli 

italiani, sviluppando un servizio 

fondamentale come quello della 

distribuzione del gas e  contri-

buendo allo sviluppo economico 

e sociale del Paese. 

ITALGAS, IL PIÙ IMPORTANTE 
OPERATORE IN ITALIA NEL 
SETTORE DELLA DISTRIBUZIONE 
DEL GAS NATURALE
E IL TERZO IN EUROPA



L’ultima importante tappa di 

questa storia è rappresentata dal 

ritorno in Borsa - dal 7 novembre 

2016 la Società è tornata ad es-

sere quotata sul mercato azio-

nario italiano nell’indice FTSE 

MIB e dalla contestuale separa-

zione da Snam. Operazione che 

permetterà a Italgas di cogliere 

al meglio le opportunità di svi-

luppo legate alle nuove gare per 

l’affidamento del servizio di di-

stribuzione cittadina del gas. Ital-

gas punta infatti ad incrementare 

la propria presenza sul mercato 

facendo leva sui punti qualifican-

ti della propria azione strategica: 

qualità del servizio, presidio della 

sicurezza, efficienza, valorizza-

zione del patrimonio aziendale e 

delle competenze delle proprie 

persone. 

Grazie a un piano di investimenti 

tra i più significativi nel panora-

ma industriale italiano e a una 

strategia chiara e sostenibile, 

mira al miglioramento del pro-

prio posizionamento sul mer-

cato e a continuare a generare 

valore per i propri azionisti.
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La nuova Italgas S.p.A. – corpo-

rate con ruolo di direzione, coor-

dinamento e controllo - detiene 

la partecipazione totalitaria di 

Italgas Reti, società operativa 

alla quale fanno capo, con diffe-

rente partecipazione azionaria, le 

società Napoletanagas (99,69%), 

ACAM Gas (100%), Toscana 

Energia (48%), Metano S. Angelo 

Lodigiano (50%) e Umbria Distri-

buzione Gas (45%). 

Affiliate

Italgas Reti, Napoletanagas
e ACAM Gas

CHI SIAMO



% LAUREATI AREA GIURIDICA/LETTERARIA

% LAUREATI AREA SCIENTIFICA

% LAUREATI INGEGNERIA

% LAUREATI AREA ECONOMICA

40% 65%

60%

6%

11% 18%

TIPOLOGIE
DI LAUREA

LAUREATI
DIPLOMATI

DIPLOMATI

LAUREATI

La nascita della nuova Italgas 

S.p.A. ha richiesto il disegno di 

un nuovo assetto organizzativo 

e manageriale con la definizione 

e realizzazione di un significati-

vo programma di inserimento, ai 

diversi livelli, di risorse esperte e 

qualificate dal mercato esterno.

Nell’ultimo biennio sono entrate 

a far parte di Italgas più di 250 

nuove risorse, prevalentemente 

giovani e qualificate, per circa il 

40% laureate, a potenziamento 

delle aree di business di parti-

colare interesse (operative e di 

staff) e favoriranno il ricambio 

generazionale.

I GIOVANI LAUREATI
IN ITALGAS 



L’inserimento dei giovani in Ital-

gas è accompagnato da pro-

grammi di formazione che fa-

voriscono l’acquisizione delle 

conoscenze del business, delle 

aree specialistiche e del know-

how strategico della società oltre 

che l’integrazione nell’organizza-

zione e nella cultura aziendale.

Lo sviluppo delle risorse è favo-

rito da percorsi di sviluppo nei 

quali si combinano attività di 

formazione – teorica ed espe-

rienziale - e di mobilità interna, 

attraverso cambiamenti di ruolo, 

di funzione aziendale o di ambito 

territoriale. 

I momenti di valutazione del-

le prestazioni, dell’esperienza e 

del know-how, consentono di 

riconoscere i contributi e risul-

tati individuali e di valorizzare le 

potenzialità in percorsi interni di 

crescita e di sviluppo professio-

nale e manageriale. 
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Le aree di inserimento dei giova-

ni laureati sono le più diverse e 

spaziano dalle direzioni di staff 

della corporate: amministrazio-

ne finanza e controllo di gestio-

ne, ICT, comunicazione e rela-

zioni esterne, legale e societario, 

risorse umane e altri servizi, alle 

direzioni e unità operative di 

business: ingegneria, progetta-

zione, gestione e sviluppo della 

rete di distribuzione e degli im-

pianti, direzione e controllo dei 

lavori, ambiente e sicurezza, atti-

vità di sviluppo commerciale, ecc. 

Le lauree di maggior interes-

se sono quelle di Ingegneria - in 

particolare, Ingegneria Meccani-

ca, Energetica, Civile, Ambienta-

le, Gestionale ed Elettrotecnica; 

Economia e Giurisprudenza.

CHI CERCHIAMO



REQUISITI RICHIESTI

) LAUREA DI 1° LIVELLO

VOTAZIONE MINIMA 90/100

LAUREA DI 2° LIVELLO

VOTAZIONE MINIMA 100/110)

MASTER 1° E 2° LIVELLO

COSTITUISCONO TITOLI PREFERENZIALI)

BUONA CONOSCENZA

DELLA LINGUA INGLESE
l



PROCESSO DI SELEZIONE
Fase 1

- Assessment di gruppo, comprensivo di test psicoattitudinali, 

 tecnici e di comprensione verbale

- Colloquio individuale motivazionale

Fase 2

- Presentazione dei profili alla Linea

- Colloqui in azienda con responsabili di linea 

- Elaborazione della graduatoria e scelta del candidato

Cerchiamo persone con ottime capacità relazionali,
dotate di energia, flessibilità, iniziativa, proattività. 

Caratterizzate da un approccio innovativo,
da una propensione al lavoro in team e da disponibilità
alla mobilità geografica sul territorio nazionale.



Vai sul sito www.italgas.it nella sezione
Persone - Come candidarsi e compila il form online,

oppure scrivi direttamente all’indirizzo
selezione.personale@italgas.it

Ogni Cv verrà inserito nel database aziendale – che costituisce 
una delle fonti prioritarie di recruiting - verrà valutato a fronte 

delle singole esigenze di inserimento e comunque rimarrà
a disposizione per le diverse opportunità lavorative

che si possano sviluppare nel tempo.

Per maggiori informazioni consulta l’area del sito
Opportunità per gli studenti oppure scrivici a

selezione.personale@italgas.it 

COME CANDIDARTI
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