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INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome  FAMIGLIETTI EUGENIA 

Indirizzo  25, VIA C. BATTISTI, 40123, BOLOGNA, ITALIA 

Telefono  (+39) 3391663156 

E-mail  eugenia.famiglietti@gmail.com 

Nazionalità  Italiana 

Data di nascita  31-07-1982 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
• Date (da – a)  11/2008 – in corso 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 
 

NE Nomisma Energia srl. 
via Marconi, 3 – 40122 Bologna 

• Tipo di azienda  Ricerca e consulenza in ambito economico, energetico e ambientale 

• Tipo di impiego 
 

ANALISTA DEL MERCATO ENERGETICO 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 
Responsabile delle attività di ricerca e analisi riguardanti: 

 Studi e analisi settore upstream 

 Regimi fiscali e royalties Oil & Gas 

 Valutazioni di impatto occupazionale ed economico degli investimenti energetici; 

 Studio e monitoraggio mercati dei combustibili; 

 Regolazione italiana ed europea dei mercati energetici e dell’ambiente; 

 Analisi geopolitica 

Specializzata nelle seguenti attività: 

 Analisi e studi sull’industria Oil & Gas in Italia e nel mondo; 

 Fiscalità e altri prelievi associati alle attività estrattive; 

 Regolazione upstream; 

 Analisi delle politiche di compensazione  

 Analisi di impatto economico e ambientale dei settori upstream e downstream 
petrolifero; 

 Valutazione delle strategie di sostenibilità del settore Oil & Gas; 

 Valutazione delle policy di local content del settore Oil & Gas; 

 Strategie di gestione e coinvolgimento dei territori e degli stakeholders; 

 Valutazione delle esternalità positive e negative degli investimenti energetici; 

Responsabile del “Rapporto mensile di analisi dei mercati energetici” e del rapporto trimestrale 
“Scenari di lungo termine”. 

Coordinatore scientifico nell’elaborazione di studi e rapporti in ambito energetico, con 
approfondimento degli aspetti economici, regolatori ed ambientali. 

Attività di ricerca e analisi nei diversi settori energetici, in Italia e all’estero: Idrocarburi, FER, 
elettricità, efficienza energetica, carbone, energia nucleare e decommissioning. 

Relatore a convegni in materia di idrocarburi e impatto occupazionale degli investimenti energetici, 
fiscalità Oil & Gas, andamento dei mercati energetici, fonti rinnovabili e nucleare. 

F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• Date  10/ 2005 – 10/2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Sapienza, Università di Roma. Facoltà di economia.  

• Qualifica conseguita  Laurea specialistica in Economia e Istituzioni dell’Integrazione Europea e Internazionale 

• Livello nella classificazione 
nazionale 

 

 

 Laurea specialistica, votazione 110 e lode /110, tesi in economia del benessere e del welfare “Il 

problema energetico globale e lo sviluppo sostenibile: ruolo di Cina ed India”.  

• Date   09/2001 – 07/2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Alma Mater Studiorum, Università di Bologna. Facoltà di economia.  

• Qualifica conseguita  Laurea a 3 anni (post-riforma) in Economia e Diritto 

• Livello nella classificazione 
nazionale  

 

 Laurea triennale votazione 105/110, tesi di laurea in analisi economica del diritto “Protezione della 
proprietà intellettuale e concorrenza sleale nella più recente giurisprudenza italiana ed europea”. 

• Date   09/1996  –  07/2001  

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Liceo scientifico Augusto Righi, v.le Pepoli 3, Bologna 

• Qualifica conseguita  Maturità scientifica 

• Livello nella classificazione 
nazionale  

 

 Diploma di scuola secondaria superiore 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE  
PERSONALI. 

 

MADRELINGUA  ITALIANA 
 

ALTRE LINGUE  INGLESE (Eccellente in lettura, scrittura, espressione orale) 

SPAGNOLO (Eccellente in lettura, scrittura, espressione orale) 

  FRANCESE (Elementare in lettura, scrittura, espressione orale 

 
PRINCIPALI PUBBLICAZIONI 

  

Sezione NE Nomisma Energia di “ENI in Basilicata, Local Report 2014”, pubblicato da ENI a luglio 
2015 e disponibile sul sito ENI in Basilicata al link - http://www.eni.com/files/documenti/local-
report-2014.pdf 

‘Italian taxation system on hydrocarbons production: a comparison” presentato alla 12esima 
European Energy Conference organizzata dalla Intenational Association for Energy Economics, 
9 - 12 settembre 2012, Ca' Foscari Università di Venice 

‘Tassazione della produzione di gas e petrolio in Italia: un confronto”, pubblicazione a cura di NE 
Nomisma Energia disponibile sul sito del MiSE, 30 gennaio 2012 
http://unmig.sviluppoeconomico.gov.it/unmig/royalties/nomisma_tassazione_idrocarburi.pdf 

“I sistemi di sostegno all’energia da biomasse in Europa: comparazione degli incentivi ed 
esperienze di successo” in XII Rapporto Nomisma Agricoltura ,AGRA editrice, Roma 2011, pp. 
123-133, 142-152 

‘The Lucan Energy Centre: employment impact of ENI activities and sustainability projects” 
presentato al 10imo Offshore Mediterranean (OMC 2011), 23 – 25 marzo 2011, Ravenna 

‘Fra le più attive nel mondo l’industria italiana degli idrocarburi nel mondo” in Specchio Economico 
n° 7/8 – Luglio/Agosto 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Autorizzo il trattamento dei miei dati personali, ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003” 
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