
VALENTINA LUCCHINI
Sostenibilità e CSR – Project coordinator

I miei punti di forza sono le relazioni interpersonali e la passione per il mio
lavoro, combinati con la propensione al problem-solving e un forte
orientamento al risultato.

Mag 2007 – Oggi - Edison SpA

Il mio percorso in azienda mi ha permesso di acquisire autorevolezza e diventare il punto di
riferimento sulle tematiche legate alla CO2, ai rischi ESG e all’integrazione della sostenibilità
nel business. Su questi temi, e in particolare sulla Dichiarazione Non Finanziaria, riferisco
direttamente in ComEx e CDA.

Principali risultati ultimo anno:

₋ Terza Dichiarazione Non Finanziaria e nuovo target sulla biodiversità approvati dal CDA

₋ Contributo per l’integrazione dei rischi ESG nel modello di rischio aziendale

₋ Coordinamento di un progetto strategico in collaborazione con l’azionista EDF sul tema del
cambiamento climatico

₋ Creazione di un progetto per rendere la sede sostenibile

₋ Partecipazione a tavoli di lavoro associativi (Global Compact, Eurogas, Eurelectric,
Assoelettrica) con contributi in particolare su Finanza Sostenibile, rischi ESG e CO2

₋ Partecipazione come speaker a convegni e come docente per università e master (MBA SDA
Bocconi, Università Ca Foscari, Università Cattolica, tra le altre)

₋ Supporto alla definizione di un’offerta commerciale “green” per i clienti gas

Da marzo 2013: Divisione Sostenibilità, Istituzioni e Regolazione

Mi sono inizialmente occupata di tematiche legate al cambiamento climatico, con attività di
advocacy in diversi ambiti associativi, per poi occuparmi più in generale di sostenibilità e CSR,:

₋ Responsabile Dichiarazione Non Finanziaria e rapporto di sostenibilità: ottenimento livello
Advanced del Global Compact, presentazione a Comitato Esecutivo e CDA

₋ Responsabile del coordinamento di team trasversali su progetti e posizionamento strategico
in ambito cambiamento climatico, rischi ESG e finanza sostenibile

₋ Gestione di progetti per la creazione di valore condiviso sul territorio e integrazione della
sostenibilità nel business, con particolare riferimento alla tutela della biodiversità

₋ Gestione del team e del processo per l’elaborazione della nuova politica di sostenibilità, degli
obiettivi e del relativo sistema di monitoraggio e KPI

₋ Coordinamento e definizione contenuti per sito, brochure, CDP (Carbon Disclosure Project)



₋ Referente della casa madre EDF per diversi progetti (rapporto di sostenibilità, tematiche
climate change, obiettivi di Gruppo, Politica, biodiversità)

₋ Dialogo e partenariati con ONG e organizzazioni e reti internazionali

Per quanto riguarda le mie attività in ambito regolatorio/istituzionale ho partecipato a tavoli
associativi nei diversi ambiti istituzionali a livello Europeo ed italiano, con particolare riferimento
alle tematiche ambientali (focus CO2); ho avuto la responsabilità di valutare l'evoluzione degli
scenari regolatori ed istituzionali per il Piano Strategico aziendale.

Da marzo 2007 a marzo 2013: Business Unit Fonti Rinnovabili:

● Valutazione progetti a fonti rinnovabili: analisi economico-finanziaria e studi di fattibilità

● Valutazione di progetti CDM: analisi documentazione e business plan delle iniziative,
rinegoziazione contratti con controparti estere (Cina, Pakistan, Mongolia)

● Analisi di mercato: in particolare analisi della normativa e valutazione dell’impatto di diversi
scenari di policy sull’azienda, in ambito Fonti Rinnovabili, Protocollo di Kyoto ed EU ETS

Set. 2006 – feb. 2007 - Università Bocconi

Ricercatrice. Coordinamento di un progetto per la creazione di un Osservatorio sulle bonifiche;

Giu. 2005 – ago. 2006 - Macroscopio SpA (società di consulenza ambientale strategica)

Progetti per Enti Pubblici: studi di pre-fattibilità sulle fonti rinnovabili, Rapporti sullo Stato
dell’Ambiente, progetti Agenda 21, green public procurement, gare per Fondi europei

Set. 2004 – feb. 2005 - SDA Bocconi

Ricercatrice: studio per la riduzione delle emissioni da trasporto merci, commissionato
dall’Agenzia Milanese Mobilità e Ambiente (AMA) del Comune di Milano.

Mag.-set. 2003 - BVQI Italia

Stage con approfondimento di alcune tematiche: Certificazione ISO 14001 e 9001, EMAS

Formazione

Apr 2019 - Florence School of Regulation: Executive Training on Climate Finance
Mar 2016 – mar 2017 - MIP Politecnico di Milano: corso di specializzazione post graduate “Energy
Business and Utilities”

Ott. 2010 – EDF - Corporate University corso sulla leadership e lo sviluppo delle competenze

Gen.–dic. 2004 - Università Bocconi: Master in Economia e Management Ambientale (MEMA)

Ott. 1996 – mar. 2003 Università degli Studi di Milano Bicocca – Scienze Ambientali. 110/110 e
lode

Conoscenze

Lingue estere: INGLESE: Fluente FRANCESE: intermedio

Informatiche: Utilizzo del PC e del MAC. Buona conoscenza dei principali applicativi
Office

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del DLGS 196/2003


