CURRICULUM VITAE
Dati personali
•
•
•
•

Nome: MARIO BAUDINO
Data di nascita: 14/12/1939
Luogo di nascita: Torino
Nazionalità: italiana

Istruzione e formazione
• 1968 - Esame di Stato per Ingegnere conseguendo l’abilitazione alla professione (senza
iscrizione all’Albo)
• 1965 - Laurea in Ingegneria Chimica conseguita presso il Politecnico di Torino
• 1959 - Maturità scientifica conseguita presso il liceo statale Galileo Galilei di Alessandria.
Durante il liceo ho frequentato l’ultimo anno di High School in una scuola americana
con una borsa di studio dell’ American Field Service

Esperienze lavorative
• Dal 17/03/2014 a oggi
- contratto di collaborazione coordinata e continuativa di durata semestrale, presso l’Autorità
per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico.
Attività principali:
− predisposizione di parti del Vol.1 della Relazione Annuale al
Parlamento e supervisione delle elaborazioni statistiche e delle
relative note di analisi;
− predisposizione di parte dell’Annual report alle autorità europee,
delle valutazioni di compliance ivi espresse e supervisione del
relativo database.
• Dal 27/12/2010 al 26/12/2013
- contratto di collaborazione coordinata e continuativa part time, presso l’Autorità per l’energia
elettrica e il gas (AEEG) (due giorni alla settimana) di durata annuale prorogato due volte
fino al 26/12/2013.
Attività principali:
− analisi dei bilanci, dei parametri finanziari e delle dinamiche dei
principali operatori del gas e dell’elettricità, anche a livello
internazionale;
− supporto scientifico e collaborazione alla redazione delle relazioni
per il Parlamento e gli Organismi sovranazionali;
− supporto alla Direzione DSSD in relazione alle sue attività.

• Dal 18/03/2009 al 17/12/2010
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- contratto di collaborazione coordinata e continuativa part time presso l’AEEG (due giorni
alla settimana) di durata annuale, rinnovato per nova mesi al 17/12/2010.
Attività principali:
− analisi dei dati di bilancio, dei parametri finanziari e delle
dinamiche dei principali operatori, anche a livello internazionale,
dei settori dell’elettricità, gas e mercato dei prodotti petroliferi;
− attività di studio necessarie all’espletamento di analisi e di
approfondimento della Direzione DSSD a supporto del Collegio,
del Segretario Generale e della Direzione Generale.
• Dall’8/09/2008 al 07/03/2009
- contratto di collaborazione coordinata e continuativa part time presso l’AEEG (due giorni alla
settimana) di durata semestrale.
Attività principali:
− analisi sintetica dei dati di bilancio dei principali operatori dei
settori elettricità, gas e del mercato dei prodotti petroliferi;
− supporto alla Direzione DSSD in relazione alle sue attività.
• Dal 01/02/2003 al 02/09/2008
- consulente presso l’AEEG.
Primo contratto biennale di collaborazione coordinata e continuativa
a tempo pieno con funzione di direttore ad interim della Direzione
Studi (interim mantenuto fino al 31/03/2004). Alla scadenza il
contratto è stato trasformato da full-time a part-time verticale (3
giorni alla settimana) con durata semestrale, rinnovato più volte
fino al 02/09/2008.
Attività principali:
− responsabile organizzazione Indagine sulla liberalizzazione del
mercato italiano del gas (con Antitrust)
− consultazione per la definizione della Tariffa Sociale nella vendita
di energia elettrica
− approfondimenti su:
Servizi di distribuzione gas per secondo e terzo periodo
regolatorio
Servizio di trasmissione gas per secondo periodo regolatorio
Rigassificazione e stoccaggio GNL
Stoccaggio gas per secondo periodo regolatorio
− analisi bilanci delle principali Società nazionali ed internazionali
nei settori del gas e dell’energia elettrica
− collaborazione alla redazione della Relazione Annuale
− analisi prezzi all’ingrosso del gas sui mercati europei
− analisi bilanci società elettriche minori
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• da 01/1969 a 11/2001
- impiegato presso SNAM S.p.A. con diverse funzioni:
-

da 01/1969 a 05/1974
da 06/1974 a 10/1976
da 11/1976 a 12/1983

-

da 01/1984 a 09/1986

-

da 10/1986 a 12/1988

-

da 01/1989 a 06/1991

-

da 07/1991 a 06/1996

-

da 07/1996 a 06/1999

-

da 07/1999 a 11/2001

-

In pensione dal 12/2001

Responsabile tecnico nello Stabilimento GNL di Panigaglia (SP)
Responsabile tecnico Servizio GNL di Sede
Responsabile Servizio GNL; Dirigente dal febbraio 1977
Partecipazione a trattative con Esso e NOC Libica per il ripristino
delle importazioni di GNL
Direttore Studi e Sviluppo con responsabilità di ricerca, sviluppo
strategico e immagine aziendale
Direttore Programmazione Gas relativamente a:
approvvigionamento, vendita e sviluppo infrastrutture sull’orizzonte
annuale e quinquennale
Direttore Generale Pianificazione Strategica, Ricerca e Sviluppo
attività all’ estero
Direttore
Generale
Pianificazione
Strategica
e
Operativa,
Marketing e Vendita Gas, Negoziazione dei Contratti Nazionali di
Fornitura Gas con le Associazioni interessate (Confindustria,
Federgasacqua, Federelettrica, Unapace ed ENEL)
Direttore Generale Attività Diversificate con responsabilità delle
Direzioni: Oleodotti, Trasporti Marittimi, Telecomunicazioni, Attività
Immobiliari e Trasporti Aerei
Tra il 1994 e il 1997 Responsabile del Progetto Telecomunicazioni di
Gruppo fino alla cessione del Ramo d’Azienda
Responsabile delle attività relative alla gara di cessione delle attività
immobiliare di Gruppo, dalla richiesta di manifestazione di interesse
alla cessione degli immobili. La vendita degli immobili è stata
completata nell’estate 2001

Tra il 1997 e il 2002 Rappresentante di Assolombarda nel Consiglio della Camera di Commercio
di Milano, e Presidente di Immobiliare Est.
• Da 03/1966 a 12/1968 – Responsabile Tecnico presso ETILENSARDA S.p.A. (joint-venture
Esso Chimica- Rumianca) stabilimento di Assemini (CA). Dal luglio ’68 anche vice direttore
• da 09/1965 a 03/1966 – impiegato presso la ditta ITALBA di Milano con la responsabilità del
progetto di un inceneritore per rifiuti solidi urbani

Relazioni internazionali
−
−

Partecipazione nel periodo 1977-1991 all’ attività del Club degli Importatori di GNL (GIIGNL)
Dal 1976 Rappresentante italiano nel Comitato Gas Liquidi dell’ International Gas Union, del
quale sono stato Presidente nel triennio 1997-2000

Lingue
Inglese: ottime capacità di scrittura ed espressione.
Francese: discreta capacità di espressione.
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