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Curriculum Vitae 
 

 

  

Informazioni personali  

Nome(i) / Cognome(i)  Francesco Baldini 

Indirizzo(i) via Borgo la croce 22, 50123 Firenze  

Telefono(i) +39 3387384784  +39 055 295176 

E-mail francesco.baldini@nrgit.it, francesco.baldini@nomismaenergia.it 

Cittadinanza italiana 

Data di nascita 24 dicembre 1971 

Sesso Maschile 

  

Esperienza professionale  

Date  01/06/2010 – oggi 

Lavoro o posizione ricoperti Socio e Amministratore Unico 

Principali attività e responsabilità Gestione della parte commerciale, contrattuale e progettuale dell’efficienza energetica, in particolare nel 
settore delle TLC e dei trasporti. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  NRG.it S.r.l., via de Pecori 1, Firenze (FI) 

Tipo di attività o settore   Società di forniture di servizi energetici integrati (EsCO). 

 
Date 

 
01/09/2006 – oggi 

Lavoro o posizione ricoperti Senior Consultant mercati energetici 

Principali attività e responsabilità Ricerca e consulenza nei mercati energetici e ambientali, Analisi di previsione dei prezzi di energia 
elettrica e gas in Italia, studi nel settore regolatorio e tariffario energetico, corsi di formazione sui mercati 
ambientali e energetici, analisi di “Due dilignece” tecnico economica  per investimenti nel settore 
energetico per gruppi bancari, analisi di scenario per la programmazione politica - energetica.  

Nome e indirizzo del datore di lavoro NE Nomisma Energia S.r.l.  – V. Montebello 2, Bologna (BO) 

Tipo di attività o settore Società di Consulenza 
 

Date 01/05/2004 (come libero professionista e dal 01/12/2010 ad oggi come amministratore unico di kWh srl) 

Lavoro o posizione ricoperti Socio al 100% e Amministratore Unico 

Principali attività e responsabilità Consulente per l’energia: negoziazione e trading per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale, gestione 
del portafoglio energia elettrica e gas naturale per trader e grossisti, formazione in ambito energetico e 
ambientale, collaborazione con REA (Reliable Energy Advisor) Srl per la consulenza del proprio 
portafoglio clienti in ambito Power Market. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro kWh S.r.l.  – via de Pecori 1, Firenze (FI) (ex Studio Baldini)  

Tipo di attività o settore Società di Consulenza e intermediazione 

 
Date 

 
01/08/2010 – oggi 

Lavoro o posizione ricoperti  Presidente 

Principali attività e responsabilità Gestione del Consorzio di investimento in stoccaggi di gas naturale 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Consorzio Gas.it  – via de Pecori 1, Firenze (FI)  

Tipo di attività o settore Consorzio di investimenti in stoccaggi da Decreto Legislativo 130/2010 

 
Date 

 
01/05/2004 a 01/07/2006  

Lavoro o posizione ricoperti  Junior Consultant mercati energetici 

Principali attività e responsabilità  Ricerca e consulenza nei mercati energetici e ambientali, studi nel settore regolatorio e tariffario 
energetico, corsi di formazione sui mercati ambientali e energetici, analisi di “Due dilignece” tecnico 
economica per investimenti nel settore energetico per gruppi bancari, analisi di scenario per la 
programmazione politica - energetica.  

mailto:francesco.baldini@nrgit.it
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Nome e indirizzo del datore di lavoro  Rie Ricerche Industriali e Energetiche S.r.l.  –, Bologna (BO) 

Tipo di attività o settore  Società di Consulenza e ricerca 

 
Date 

 
01/02/2000 – 01/05/2004 

Lavoro o posizione ricoperti Account manager 

Principali attività e responsabilità Responsabile presso client industriali di audit energetici e gestione degli acquisti di Energia elettrica e gas 
naturale. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro TeRa Energy srl (ex  GfE Energy Management), Firenze, ITALIA 

Tipo di attività o settore  Società di Consulenza 

 
Date 

 
01/10/1999 – 01/02/2000 

Lavoro o posizione ricoperti Green Belt  “six Sigma project” 

Principali attività e responsabilità Gestione di progetti di qualità in ambito gestionale 

Nome e indirizzo del datore di lavoro GE Oil & Gas (Nuovo Pignone)– Firenze - ITALIA 

Tipo di attività o settore Produzione di impianti energetici 

Istruzione e formazione  

Date 1991- 1999  

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

 
Università degli studi di Firenze  

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Laura quinquennale – vecchio ordinamento  

Titolo della qualifica rilasciata Ingegnere Meccanico   

Date  1999  

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

 
Università degli studi di Firenze  

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Corso di Formazione 

Titolo della qualifica rilasciata Professional training: Sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs. 494 and D.Lgs 626) 

Date  1999  

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

 
GE Oil & Gas (Nuovo Pignone) 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Corso di Formazione 

Titolo della qualifica rilasciata Genn Belt di progetto “six sigma” 

Capacità e competenze 
personali 

 

Madrelingua(e)  italiano 

Altra(e) lingua(e)  Inglese / Francese 

Autovalutazione  Buono / Buono 

Capacità e competenze sociali Collaborazioni per articoli con la rivista Nuova Energia, www.nuova-energia.com; 
Collaborazioni per articoli con l’Osservatorio Energia di REF, www.refirs.it; 
Collaborazioni per articoli con la società di informazione Platts; 
Numerose partecipazioni a Corsi di formazione e Convegni. 

Capacità e competenze organizzative L’esperienza di consulente mi ha predisposto al lavoro di team, ed al coordinamento tra diverse aree 
industriali ed il ruolo di relatore nei corsi di formazione mi ha abituato alla esposizione delle problematiche 
energetiche, gli attuali ruoli di direzione in ambito aziendale mi hanno permesso di sviluppare attitudini 
nella valutazione delle opportunità di business e nella gestione delle risorse. 

http://www.nuova-energia.com/
http://www.refirs.it/
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Capacità e competenze tecniche Normativa Comunitaria, Leggi nazionali, Deliberazioni dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas in 
materia di energia. 
Competenze specifiche nei mercati dell’energia e dell’ambiente in Italia. 
Competenze nella logistica dell’energia (dispacciamento e trasporto) in Italia. 
Gestione conto proprietà e mercato GME certificati bianchi per  
- Italgreenenergy srl  
- Wattverde srl 
- kWh srl 
- NRG.IT srl 

Capacità e competenze informatiche Competenze tecniche 
 Sistemi Operativi:    Windows. 
 Applicazioni:    Pacchetto Office  
 Modellista di un software proprietario di NRG.IT in ambito gestione dell’energia ed efficienza energetica 

Ulteriori Informazioni Disponibile a trasferte sia in ambito nazionale che internazionale 

Patente Italiana A e B  

  

  

 


