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FABRIZIO PERLETTA  
CEO CIRCET ITALIA

“

Siamo al secondo numero del nostro house organ e ci stiamo anche approssimando alla 

conclusione dell’anno 2022, primo anno di Circet Italia.

Fervono le attività di budgeting in quanto, parte di un Società Multinazionale, occorre 

anticipare la definizione degli obiettivi del 2023, per consentire le necessarie valutazioni ed 

approvazioni al livello di Gruppo.

Contemporaneamente, e non secondariamente, siamo impegnati e focalizzati al 

raggiungimento degli obiettivi del 2022, anno che sinora si è dimostrato positivo per Circet 

Italia, in termini di business e risultati. Ciononostante l’anno non è ancora terminato e dunque 

non possiamo permetterci nessun calo di concentrazione e focalizzazione.

Mi piace ricordare e sottolineare, altresì, l’importanza della prima convention Circet Italia, 

svoltasi sabato 8 e domenica 9 ottobre presso lo Sheraton Resort Parco de' Medici.

Abbiamo trascorso piacevoli ore insieme, ci siamo confrontati sulle opportunità offerte dal 

mercato, abbiamo condiviso gli obiettivi della nostra Azienda e del Gruppo.

Soprattutto abbiamo toccato con mano la passione con la quale viviamo l’Azienda e lo spirito 

che alimenta il nostro lavoro di team.

Siamo riusciti, credo, a coinvolgere gran parte degli attori e delle funzioni aziendali e, 

probabilmente nelle prossime edizioni, vorremo allargare la platea dei partecipanti.

Siamo convinti che condivisione significhi consapevolezza diffusa, impegno unanime e 

certezza di focalizzazione verso i traguardi che ci prefiggiamo.

I qualificati ospiti intervenuti ci hanno confermato la qualità che a volte facciamo fatica 

a riconoscerci, forse solo per un problema di prospettiva d’osservazione. Siamo un 

Gruppo coeso, lavoriamo con passione e, diciamolo pure senza peccare di presunzione, ci 

riconosciamo delle competenze importanti.

Siamo usciti dalla convention più consapevoli dei nostri mezzi e del valore complessivo della 

Società. Ingredienti essenziali per affrontare le stimolanti sfide che ci attendono.

Buon lavoro a tutti

ESSERE CIRCET,
SFIDE E OPPORTUNITÀ
L’otto e il nove ottobre 2022 si è tenuta presso L’Hotel Sheraton Resort 
Parco de’ Medici di Roma la prima Convention di Circet Italia. 
Il principale obiettivo di questo evento, fortemente voluto dal nostro 
Amministratore Delegato Ing. Fabrizio Perletta, è stato quello di diffon-
dere, confermare e rafforzare, davanti ad una più ampia platea azienda-
le, i valori fondamentali ed il senso di appartenenza all’Azienda, oltre al 
suo posizionamento nel mercato e alle grandi opportunità che abbiamo 
davanti.  
La prima giornata si è focalizzata sulle capacità di Circet Italia, sulla 
sua reputation presso i propri Clienti e sulle potenzialità legate all’appar-
tenere ad un Gruppo Internazionale (primo al mondo nel settore). 
Nella seconda giornata sono state presentate le prospettive di crescita: 
il mercato che abbiamo di fronte, le possibilità che avremo in questo 
mercato, le nostre strategie per affrontarlo al meglio. 
Le presentazioni dei nostri Direttori Operativi, degli Area Manager e dei 
Key Account hanno evidenziato le complessità del business ma, allo 
stesso tempo, quali soluzioni e quali strategie operative e commerciali 
ci rendono oggi leader di questi mercati. 
Gli interventi dei Manager della Direzione hanno invece riportato quali 
sono le responsabilità e gli elementi distintivi ed ispiratrici di ciascuna 
funzione aziendale, nella missione comune di porsi a servizio del busi-

ness, e dunque dei colleghi delle aree operative e commerciali, secondo 
il principio del “Customer First”. 
Moderatore della Convention è stato Fabio Tavelli, giornalista Sky e 
conduttore della trasmissione “Race Anatomy”, il quale ha paragonato 
Circet Italia al mondo della Formula 1 ed il nostro Amministratore De-
legato a Enzo Ferrari per la sua grande intuizione e per la capacità di 
guardare oltre.
Nella seconda giornata invece, la platea ha ricevuto una bellissima sor-
presa: Fabrizio Perletta ha invitato sul palco l’Ing. Luigi Mazzola, uno 
dei principali protagonisti dei successi della Scuderia Ferrari ed oggi 
Performance Coach. Il suo intervento ci ha introdotto con disinvoltura 
e maestria nel mondo della Formula 1, con la narrazione di aneddoti su 
grandi leader come M. Schumacher, A. Prost e J.Todt. Con la stessa 
disinvoltura ci ha coinvolto, affascinato e motivato, stimolandoci al rag-
giungimento di nuovi obiettivi sempre più sfidanti attraverso un grande 
lavoro di squadra.
Siamo rientrati a casa entusiasti ed orgogliosi di essere parte del mon-
do Circet e consapevoli di avere tutte le capacità, le potenzialità e gli 
strumenti per essere protagonisti sul mercato futuro.

Federica Anelli
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« Sono state giornate stimolanti ed interessanti. Abbiamo 
avuto modo di conoscere personalmente i colleghi di altre sedi 
con cui spesso siamo solo in contatto telefonico, oltre che 
consolidare rapporti interpersonali già presenti prima dell’even-
to. Abbiamo ascoltato degli interventi molto motivanti sotto il 
profilo professionale ed umano. Non è mancato il divertimento, 
lo scambio e lo spirito di squadra. Mi auguro che sia stata la 
prima, di una lunga serie, di convention CIRCET. » 

Serena Morganti,
Tenders&Contracts 

« Esperienza più che positiva. Sotto l'aspetto lavorativo è 
stata interessante l'esposizione dell'organizzazione aziendale 
da parte dei soggetti principali, organizzazione che abbiamo 
sempre vissuto tramite l'organigramma, ma toccarla con mano 
e sentire le esperienze degli attori principali ha decisamente 
rafforzato l'idea. Sotto l'aspetto personale è stato molto piace-
vole aver dato un volto alle voci dei colleghi con cui da anni si 
collabora principalmente solo a livello telefonico. » 

Giovanna De Battista,
Back Office Technical Support

« Due giorni molto interessanti nei quali ognuno di noi ha avuto 
modo di rendersi conto della realtà nella quale siamo entrati. Si-
curamente sono serviti per far capire gli obiettivi e porre un punto 
fermo per le attività future. Molto utile per dare finalmente un volto 
alle persone con cui condividi giornate al telefono ma non hai mai 
visto. La parte con Luigi Mazzola mi ha motivato moltissimo.
Personalmente mi ha molto colpito il "Io vi voglio Bene" del Nostro 
Amministratore Delegato Fabrizio Perletta a fine Convention: 
mostra veramente che nonostante tutto sono le persone che 
fanno una grande azienda. In generale due giorni che sono serviti 
a motivarmi ancora di più lavorativamente. » 

Simone Artini,
Field Operation Technical Coordinator

« È stato molto interessante e mi ha dato una maggiore sicurezza 
nell'affrontare tutte le attività lavorative all' interno dell'azienda. 
Spero di poter essere coinvolto in future Convention. »

Vincenzo La Rosa
Field Operation Technical Coordinator

« È stato un piacere partecipare e soprattutto dare un volto a 
tutti i colleghi con qui collaboro quotidianamente al telefono 
per mail e nelle varie conferenze. Devo dire inoltre che perso-
nalmente mi ha fatto piacere vedere che nonostante la lonta-
nanza geografica, la diversità dei ruoli e delle competenze, al 
di fuori dell'evento c'è stata una atmosfera serena divertente 
e amichevole tra tutti i partecipanti. Per ultimo ma non ulti-
mo, un onore aver conosciuto l'ufficio più performante che 
risponde a questa mail @Direzione CIRCET Italia. »

Davide Zappaterra
Field Operation Technical Coordinator

« È stata per me una bellissima esperienza, grande occasione 
di conoscenza e condivisione con i colleghi, in un contesto 
che ti rende fiero di appartenere ad una grande azienda; è un 
evento sicuramente da ripetere, molto stimolante sia livello 
professionale che a livello umano. »

Cristiano Aracu 
Field Operation Leader

« A nome del mio gruppo TLC Segrate, sono ad esprimere un 
giudizio più che positivo per l'evento. Sono dei momenti che 
uniscono e consolidano il gruppo di persone che tutti i giorni 
portano avanti le attività, fino ad oggi avevamo fatto solo 
incontri di fine anno tra dirigenti. Come già segnalato a Ste-
fano Vio, sarebbe opportuno per il futuro, coinvolgere anche i 
giovani, le nuove leve che saranno il futuro di Circet. »

Giuseppe Muratori 
Operation Leader North West

 

« La convention è stata un momento di unione e aggrega-
zione in presenza che mancava da tempo. 
Noi ex Idra siamo arrivati nel gennaio 2021 e questa è sta-
ta un’occasione unica anche per conoscere meglio e dare 
un volto ai colleghi delle altre sedi. 
La scelta di moderare l’incontro del sabato con Fabio Ta-
velli ha amplificato gli interventi interni aggiungendo un’at-
mosfera di spettacolo davvero suggestiva. I manager che 
hanno presentato il quadro aziendale hanno fatto capire 
l’importanza di essere Circet e quanta storia ha avuto Ceit 
nel creare un management così unito che ancora oggi è 
uno dei punti cardine di questa azienda. 
La domenica è stata la perfetta conclusione di una 2 giorni 
intensa e ricca di argomenti.  
Il piano di crescita aziendale spiegato dai nostri Key Ac-
count Manager ha fatto capire qual è l’obbiettivo di Circet 
Italia: essere leader nella crescita digitale del nostro paese.  
Luigi Mazzola ha aggiunto enfasi a questo messaggio, il 
suo speech è stato un momento emozionante e coinvol-
gente, un vero professionista che ha saputo catturare la 
nostra attenzione con la sua fantastica storia, senza mai 
essere banale e che ha saputo dare i giusti spunti per una 
visione aziendale vincente.  
Infine, un ringraziamento a Fabrizio Perletta per essere 

stato il mentore di questa prima convention CIRCET ITA-
LIA che senza alcun dubbio è il risultato di scelte ed anni 
vincenti. 
Il valore del senso di appartenenza, che già sentivamo no-
stro come piccola realtà, è stato confermato come risorsa 
essenziale nella crescita di un’azienda, ritenendo che quel-
la intrapresa è la strada giusta per il raggiungimento degli 
obiettivi futuri. » 

Team Sede Magliano Alpi 

« Varie sono state le emozioni e le sensazioni che hanno 
reso unica l'esperienza vissuta in occasione della prima 
convention organizzata dalla società Circet italia Spa.
Sì, è proprio così!
Nonostante le dimensioni aziendali e la collocazione delle 
nostre sedi operative dislocate sul territorio italiano, i due 
giorni di permanenza a Roma, hanno trasmesso a noi di-
pendenti il sentimento di appartenenza e di inclusione nel-
la grande "famiglia" Circet.
La condivisione dei medesimi obiettivi, tesi al raggiungi-
mento di mete sempre più ambiziose, devono essere da 
stimolo per ognuno di noi a lavorare con passione, profes-
sionalità e amore. »

Ufficio Risorse Umane
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Per circa due ore ci ha accompagnato in un entusiasmante viaggio fatto di racconti di esperienze di vita vissuta tra i 
grandi della Formula 1, ci ha parlato di concetti quali PASSIONE, CREATIVITÀ MOTIVAZIONE che, come i piloti della Ferrari, 
ognuno di noi dovrebbe far propri per puntare al SUCCESSO, abbandonando ciò che scaturisce dal lato passivo del nostro 
pensiero e cioè GIUDIZIO, SENSO DI COLPA e PAURA. Il pilota non ha paura: vive una successione di stati nel presente 
dove non esistono passato e futuro. La PAURA è una proiezione nel futuro di qualcosa che potrebbe accadere ma non sta 
accadendo. È questo il messaggio che ha voluto darci Mazzola con il suo intervento. Ci invita non avere PAURA e A NON 
PREOCCUPARCI.

Ci ha paragonato al mondo della Formula 1 ed ha sottolineato come la SFIDA, vista come ACCESSO AL NON-LIMITE si 
accetta quando si vive nel PRESENTE, quando il LEADER diventa consapevole del fatto che il suo obiettivo non è trovare 
soluzioni proprie, quanto di prendere delle decisioni basate sulle proposte del suo team. Il Leader in un’azienda come la 
nostra, riesce a vedere ciò che non c’è trasmettendo ai suoi collaboratori il concetto di PASSIONE cioè allineamento di am-
bizione, missione e visione, ovvero l’insieme dei valori di una persona, di quello che fa e quello che vuole essere. Sono questi 
i valori in cui crede il Nostro Amministratore Delegato che hanno permesso di farci crescere negli anni e che ci stimolano 
per il raggiungimento di nuovi obiettivi.

Federica Anelli

PERCHÈ PREOCCUPARSI? 

AVANTI TUTTA!

HAI
UN PROBLEMA

NELLA
TUA VITA?

PUOI
FARE

QUALCOSA?

VAI
OLTRENO

NO

SI

SI

Ospite d’onore della 
Prima Convention di 
Circet Italia è stato 
Luigi Mazzola, ingegnere 
della scuderia Ferrari 
dal 1988 al 2009 e ora 
Performance Coach.

Tra le tematiche della prima Convention italiana di Circet, tenutasi gli 
scorsi 8 e 9 ottobre 2022 a Roma, cornice dello Sheraton Golf Parco de’ 
Medici, il valore del capitale umano è stato al centro di molti interventi. 
Investire nel capitale umano aumenta le performance economiche e il 
ruolo sociale dell’azienda, questa la sintesi delle considerazioni di Fabri-
zio Perletta, CEO di Circet Italia, nell’ambito del suo speech in Conven-
tion. 
A ribadire davanti a tutti la centralità delle persone in azienda ha contri-
buito l’intervento di Stefano Vio, Chief People Officer di Circet Italia, che 
ha introdotto il concetto di “People company” ossia la valorizzazione 
delle persone tramite lo sviluppo di buone pratiche in materia di risorse 
umane. 
Vio si è dapprima soffermato sulla peculiare identità di Circet, data dal 
carattere delle persone che la popolano. 
Una identità fatta di affidabilità, di solidità, di professionalità, di flessibi-
lità: tutte coniugate in un mix vincente che ha pochi paragoni. 
Una identità che trova origine in una storia imprenditoriale e mana-
geriale di grande continuità che ha saputo dare all’azienda e alle sue 
persone la serenità e la serietà gestionale e operativa che sono tra gli 
ingredienti principali dei risultati raggiunti sinora e che, nel tempo, hanno 
costruito le “spalle forti” di Circet. 

LE RISORSE FANNO LA DIFFERENZA
IL VALORE DEL CAPITALE UMANO

Il CPO si è poi soffermato sugli importanti risultati ottenuti investendo 
su giovani e valorizzando il lavoro femminile nella direzione di una signi-
ficativa riduzione del gender gap. Ha  poi illustrato la crescita costante 
nelle assunzioni anche in aree del paese critiche sotto il profilo occupa-
zionale o in periodi contraddistinti da imprevisti economici e sociali ed 
emergenze contemporanee. 
Guardando avanti, il futuro di Circet, si contestualizza, dopo il recente 
passaggio di proprietà, nell’ambito di un gruppo internazionale, leader 
di mercato, attento alle dinamiche sociali e all’evoluzione dei mercati di 
riferimento. L’ingresso in un contesto multinazionale comporterà per 
l’area HR l’acquisizione di processi nuovi per l’Italia ma già sperimentati 
da numerose consorelle europee dai quali ci si aspetta un ulteriore e 
migliorativo cambio di passo.
L’azienda, quindi, sarà sempre più impegnata nell’investimento sulle 
nuove generazioni, nello sviluppo di competenze attraverso la forma-
zione e nell’individuazione di strumenti che facilitino la creazione di be-
nessere personale, sociale ed economico. È solo tramite questa risorsa 
immateriale, il capitale umano, ha concluso il Chief People Officer, che 
possiamo proseguire la nostra strada verso il successo, l'innovazione 
e l'occupazione.

Chiara Barbati

Stefano Vio,
Chief People Officer di Circet Italia
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Le connessioni in fibra ottica FTTH sono in rapida crescita in Italia. Si stima che, entro il 2027, 26 mi-
lioni di case saranno raggiunte dalla fibra pura. Come Impresa leader in questo mercato Circet Italia è 
continuamente sollecitata dai propri Clienti TLC a produrre di più, mantenendo sempre la qualità delle 
realizzazioni e la massima sicurezza sui cantieri.

LA SFIDA DEGLI AREA MANAGER BILANCIO DI SOSTENIBILITÀ 2021
LA SUPPLY CHAIN

Le connessioni in fibra ottica FTTH sono in rapida crescita in Italia. Si 
stima che, entro il 2027, 26 milioni di case saranno raggiunte dalla fibra 
pura. Come Impresa leader in questo mercato Circet Italia è continua-
mente sollecitata dai nostri Clienti TLC a produrre di più, mantenendo 
sempre la qualità delle nostre realizzazioni e la massima sicurezza sui 
cantieri.
Numerosi sono anche gli investimenti previsti nel settore del trasporto 
ferroviario, soprattutto per effetto dell’introduzione massiva sulle linee 
del sistema ERTMS, la nuova tecnologia di segnalamento attualmente 
attiva solo sull’alta velocità. Il nostro mercato raddoppierà nei prossimi 
tre anni e richiederà il massimo impegno della Direzione Operativa Tras-
porti&Energia.
Gestire la crescita dei volumi ad elevati standard qualitativi è dunque 
la grande sfida che i nostri colleghi nei territori dovranno affrontare, in 
un periodo complesso per disponibilità di risorse qualificate e materiali.
Durante l’evento gli Area Manager Luigi Ingrosso, Sergio Longoni, Giu-
seppe Torchia e Roberto Vantini, ci hanno raccontato le difficoltà che 
fronteggiano ogni giorno insieme le soluzioni che metteranno in campo 
per superarle.
Azioni di recruitment, maggiore efficienza nei processi di produzione 
e di rendicontazione, programmi di incentivazione delle risorse e delle 

Imprese partner, organizzazioni flessibili, “intraprendenti” e fortemente 
orientate al risultato sono alcune delle strategie declinate dai nostri 
Area Manager durante i loro interventi.
L’operatività resta indissolubilmente legata alla sicurezza: oltre ad un 
sempre maggiore impegno nello svolgimento dei controlli sul campo, 
in affiancamento alla funzione HSEQ, l’obiettivo comune è puntare sulla 
prevenzione, con corsi di formazione specifici e mirati a ridurre al mas-
simo il rischio legato alle nostre attività.

A cura della Redazione

« Questo mercato è stato ed è tuttora per noi una sfida e noi 
vogliamo vincerla. Abbiamo le competenze e tutte le carte 
in regola per fare un ulteriore passo in avanti ed accogliere 
nuovi Clienti. »

Sergio Longoni

La pubblicazione del nostro secondo bilancio di sostenibilità testimonia 
il crescente impegno di Circet Italia per le tematiche ambientali e socia-
li.  Il percorso di integrazione del concetto di sostenibilità nella propria 
cultura aziendale e nella Governance societaria prosegue con la pre-
disposizione di una strategia dedicata, con interventi migliorativi delle 
performance ecologica, economica e sociale, grande impegno nella 
rendicontazione e, sopra ogni cosa, con attenzione alle proprie azioni e 
agli impatti da esse generati. 
Per dare coerenza al percorso di sostenibilità della supply chain, nel 
Bilancio 2021 è stata data particolare evidenza alle iniziative di dialogo 
ed engagement rivolte ai fornitori, sicuramente tra i principali stakehol-
der di Circet Italia.

Nel 2021 è stata avviata una analisi dei comportamenti sostenibili dei 
nostri fornitori e subappalti, ai quali è stato sottoposto un questionario 
integrato, elaborato sulla base dei principali requisiti presenti negli stan-
dard di riferimento per la gestione d’impresa responsabile e completato 
con nuovi quesiti specifici su aspetti ambientali e di maggiore sensibi-
lità sociale. 
Il panel intervistato indica una sempre maggiore consapevolezza su 
questi temi con evidenza di numerosi interventi effettuati dalle Imprese 
per il consumo sostenibile di energia, dall’efficientamento energetico 
delle sedi all’utilizzo di veicoli elettrici, fino al ricorso alle fonti rinnovabili. 
L’impegno di Circet Italia sulla filiera sostenibile nel prossimo triennio 
sarà orientato sui seguenti punti:

• introduzione di meccanismi premianti sulle buone pratiche di 
economia circolare e waste management;

• monitoraggio delle emissioni indirette ovvero delle emissioni 
di carbonio generate dai fornitori che contribuiscono alla car-
bon footprint dell’Azienda;

• maggiore formazione destinata alla salute e sicurezza sul la-
voro. 

CLIENTI
DIPENDENTI

ISTITUZIONI

AZIONISTI

ORGANIZZAZIONI
SINDACALI 

FORNITORI
E SUB

CONTRACTORS

L’obiettivo di Circet Italia è disporre di una catena del valore più soli-
da, innovativa e competitiva per consolidare il legame fiduciario che da 
sempre ci unisce ai nostri partner e al tessuto sociale del nostro territo-
rio e per creare nuove opportunità reciproche di business.

Nicola Di Vincenzo
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À IL RISPARMIO ENERGETICO
La guerra in Ucraina ha portato una fondamentale accelerazione al pia-
no di decarbonizzazione, rendendo ogni Paese consapevole del rischio 
di affidarsi a un unico partner per l'approvvigionamento energetico e 
stabilendo al contempo misure per rispondere a questo obiettivo: una 
tra queste è sicuramente il risparmio energetico.
L’obiettivo di Circet Italia è promuovere pratiche semplici, consapevoli 
e intelligenti rispetto al consumo di gas e di energia elettrica, che inci-
dano non solo sul contenimento della domanda e sui costi in bolletta, 
ma anche sulle politiche di decarbonizzazione che comunque l’Azienda 
intende portare avanti senza esitazione.
Su queste basi l'Ufficio HSEQ ha predisposto un regolamento in linea 
con le direttive emanate dal Ministero della Transizione Ecologica, nel 
quale sono indicati i comportamenti da attuare per quanto riguarda il 
riscaldamento, l'illuminazione ed il consumo di energia elettrica dei no-
stri cantieri. 

Per agevolare il monitoraggio dell’utilizzo di energia elettrica verranno 
installati, sulle principali sedi, dispositivi di misura per una più puntuale 
rilevazione dei consumi e saranno valutati interventi di efficientamento 
energetico per i casi a più elevato dispendio.

Federica Anelli

Ogni attività che svolgiamo ha un impatto sull'ambiente, per 
effetto dell'emissione nell'atmosfera di gas serra. L'impronta 
di carbonio è il parametro che misura la quantità di gas ad 
effetto serra rilasciata da un prodotto, da un'organizzazione 
o da un servizio. Espressa in tonnellate di CO2 equivalente, la 
carbon footprint ci permette di stimare in maniera verosimile 
quanto le nostre attività siano inquinanti e dunque di pensare 
a come limitarle. 
Per ridurre la propria carbon footprint le aziende hanno a di-
sposizione tre strategie principali: una, la più virtuosa ma an-
che impegnativa, è quella di ridurre le emissioni; la seconda 
è attuare direttamente progetti di compensazione e la terza 
è acquistare “crediti verdi”, così detti perché generati da pro-
getti ad impatto positivo: ciascun credito, infatti, attesta la 
riduzione di una tonnellata di CO2 equivalente dall'atmosfera.
Per compensare la carbon footprint generata dalle proprie at-
tività, nel 2021 Circet Italia ha deciso di acquistare dei crediti 
verdi del progetto TREEDOM. 
Treedom è una piattaforma pensata per acquistare online 
alberi da piantare in paesi in via di sviluppo, finanziando diret-
tamente piccoli progetti agroforestali diffusi sul territorio. La 
filosofia è quella di realizzare ecosistemi sostenibili e permet-
tere a migliaia di contadini di far fronte ai costi iniziali della 
piantumazione di nuovi alberi, garantendo nel tempo sovra-
nità alimentare ed opportunità di reddito. Le specie arboree 
piantate sono native o in rispetto della biodiversità dei diversi 
territori. 
Circet Italia ha acquistato 200 alberi in Kenya, Colombia, Haiti 
e Tanzania, per un credito verde di 37 tonnellate di Co2 equi-
valente.

Crediamo che si possa rendere questo pianeta più verde. E vo-
gliamo farlo nel modo giusto.

Federica Anelli

«Sono certo che sapremo, come sempre, rendere compati-
bili le sfide che ci attendono in tema di crescita, redditività 
e contenimento dei consumi energetici. Questi ultimi, oltre 
ad essere funzionali ai primi, ci coinvolgono altresì moral-
mente e socialmente nel rapporto con la società civile. »

LA NOSTRA CARBON FOOTPRINT 
E IL  PROGETTO TREEDOM

Scansiona il  QR Code.
Possiamo monitorare la crescita dei nostri al-
beri di cacao, caffè, mahrkamia, gravillea e 
mangrovia bianca. Tutti i nostri alberi nel corso 
della propria crescita assorbono CO2 generan-
do naturalmente un beneficio per l’intero ecosi-
stema.
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TRINO: DALLA CENTRALE NUCLEARE 
ALL’IMPIANTO FOTOVOLTAICO
Enel Green Power Spa è la società del Gruppo Enel che si occupa di 
sviluppo e gestione di generazione di energia da fonti rinnovabili, quali 
solare, geotermica, eolica e idroelettrica. Tra Circet Italia Spa e Enel 
Green Power c’è una consolidata partnership che dura decenni, in Italia 
e all’estero. 
Lo scorso 14 ottobre Enel Green Power ha posato la prima pietra per 
la realizzazione di un importante impianto fotovoltaico nel Comune di 
Trino, in provincia di Vercelli. L’infrastruttura, costituita da circa 160.000 
moduli per una potenza di 86 MW sorgerà su un’area adiacente all’ex 
centrale nucleare “Enrico Fermi” e sarà uno dei più grandi impianti sola-
ri del Nord Italia. L’impianto sarà accoppiato ad un sistema di accumulo 
elettrochimico da 25 MW in grado di contribuire all’adeguatezza del si-
stema elettrico e fornire servizi ancillari alla rete.
Con una produzione annua di 130 GWh questo impianto sarà in grado 
di ridurre l’emissione in atmosfera di circa 56mila tonnellate di Co2 e 
l’utilizzo di 29 milioni di metri cubi di gas, sostituendolo con energia rin-
novabile prodotta localmente, in linea con gli obiettivi nazionali, europei 
e globali di sostenibilità.
Questo progetto rappresenta un’opportunità anche per la comunità lo-

cale. Il parco solare rientra infatti nel progetto Scelta Rinnovabile, de-
dicato a favorire una partecipazione attiva e concreta delle comunità 
locali nello sviluppo delle energie pulite, favorendo il processo di decar-
bonizzazione del Paese.
Circet Italia è fiera di collaborare a questo ambizioso progetto, con un 
team guidato dal nostro Direttore Operativo Energia e trasporti Anto-
nino De Cinque e composto da tecnici ingegneri e 300 operai. L’impian-
to sarà realizzato con le migliori tecnologie attualmente disponibili sul 
mercato: verranno utilizzati pannelli fotovoltaici in grado di assorbire 
energia da entrambi i lati (moduli bi-facciali) che saranno montati su 
strutture capaci di inseguire il movimento del sole nel corso della gior-
nata (i cosiddetti tracker mono-assiali), in modo da massimizzare la 
quantità di energia rinnovabile prodotta.
Ancora una volta Circet Italia contribuisce dunque ad un programma 
che punta al raggiungimento degli obiettivi dell’Agenda 2030, come la 
riduzione di Co2 e il processo di decarbonizzazione e quindi al com-
plesso processo che mira alla sostenibilità del nostro Pianeta.

Antonio Panetta

ANNO LUOGO LAVORI

2005 Vallefomo (PA)

Made pliths, underground 
poles, roads, pitches,
ground systems, cables for MT 
and fiber optics,
laying cables, works in the 
cabin, execution of
joints, testing measures

2006 Oschiri (SS)

2008 Collarmele (AQ)

2009 Scalfani Bagni (PA)

2011 Sedini (SS)

2014 Portoscuso (CI)

2014 Pietragalla (PZ)

2017 Barile Venosa (PZ)

CAMPI EOLICI REALIZZATI PER ENEL GREEN POWER

2012 Providing and laying in the works of photovoltaic systems 
located on the site of Lot 4 Island

2012 Realization Photovoltaic Plant Location Larissas

2012 Realization Photovoltaic Plant Plant Kryonery location

2012 Construction Photovoltaic Plant Farsala IlI Larisa locations

2012 Realization Photovoltaic Plant Location Etka Fthiotida

2022 Construction work on photovoltaic plant located in Piedmont 
Region

IMPIANTI FOTOVOLTAICI REALIZZATI E IN REALIZZAZIONE PER ENEL 
GREEN POWER

INTERVENTO A SANTA FIORA
A ridosso di Ferragosto il comune di Cinigiano in provincia di Grosseto 
è stato investito da un incendio doloso che ha provocato ingenti danni 
all’agricoltura e ha costretto molte famiglie all’evacuazione. L’incendio 
ha inoltre compromesso le infrastrutture ENEL e TIM su cui transitano 
le fibre ottiche della stessa TIM e di Open Fiber che connettono i co-
muni montani del grossetano ed in particolare Santa Fiora che in quei 
giorni era gremita di turisti curiosi di assistere ad una serie di eventi 
programmati dal Comune nei vicoli e nelle piazze del borgo.
Nella giornata del 14 Agosto, i colleghi Circet della Direzione Operativa 
TLC2 in aera Toscana (Direttore Operativo Ing. Franco Nuccetelli) sono 
stati contattati dal Field Manager Open Fiber a sua volta sollecitato dal 
Comune di Santa Fiora, affinché si intervenisse al più presto per ripa-
rare le linee compromesse. Il team Circet Italia non si è fatto trovare 

impreparato neanche nei giorni di festa e nella giornata di Sabato 15 
Agosto è stata resa disponibile una squadra di giuntisti che, insieme ai 
tecnici di Open Fiber e di TIM, prontamente avvertiti da noi, ha riparato 
rapidamente il guasto.
“Tutto bene quel che finisce bene”. Con il tempestivo intervento di Circet 
Italia e con un lavoro di team con gli Operatori si è potuto salvaguardare 
l’evento che si sarebbe tenuto il giorno seguente nella piazza centrale di 
Santa Fiora, Comune Smart che offre servizi di wi-fi gratuiti ed è molto 
attento alle sue infrastrutture digitali. Per Circet Italia è stata una gran-
de soddisfazione essere riuscita in brevissimo tempo ad intervenire per 
riparare il guasto e per questo non si è fatto attendere il messaggio di 
ringraziamento del Chief Operator Officer di Open Fiber, ing. Guido Artu-
ro Bertinetti, al nostro CEO Fabrizio Perletta:

« Gentilissimo Fabrizio Perletta
Volevo cogliere l’occasione per ringraziarvi a nome di Open Fiber per la professionalità e l’impe-
gno dimostrati da Circet nella gestione e ripristino del servizio che ha impattato i bellissimi Borghi 
del Monte Amiata. In particolare del borgo di Santa Fiora che in questi giorni di festa è al centro 
dell’attenzione turistica e mediatica come evidenziato dal coinvolgimento diretto della pubblica am-
ministrazione comunale e regionale in occasione del disservizio provocato da un incendio doloso 
domenica scorsa. 
Apprezziamo sempre la disponibilità e tempestività del personale di Circet Italia nel supportarci 
nell’analisi del guasto, consentendoci così la sensibile riduzione dei tempi di disservizio ed agevo-
lando le attività di ripristino da parte di TIM.
Tutto questo è segno evidente e molto apprezzato di una sempre più forte partnership tra le due 
aziende in Toscana, una delle nostre più importanti aree di sviluppo nazionale.
Ti prego di estendere il messaggio a tutte le persone che hanno collaborato in questo intervento.
Un caro saluto »

Guido

SANTA FIORA

Arroccata su una rupe che domina la Sorgente della Fiora, alle 
pendici del Monte Calco, sorge Santa Fiora, piccolo borgo to-
scano, in provincia di Grosseto, con circa 2600 abitanti, consi-
derato uno dei Borghi più belli D’Italia. E’ infatti un’importante 
meta turistica, ricca di tradizione e luoghi d’interesse. Il borgo 
di Santa Fiora è diviso in 3 Terzieri o quartieri: Castello, Mon-
tecatino e Borgo. Castello è la parte più antica di Santa Fiora, 
con la chiesa romanica di Sante Flora e Lucilla (patrone della 
città) e l’imponente Palazzo Sforza, oggi sede del Municipio e 
del Museo delle Miniere d mercurio del Monte Amiata; il Terzie-
re di Montecatino “catino” si riferisce al luogo per raccogliere 
l’acqua, infatti troviamo la Peschiera del XVI sec. Costruita per 
raccogliere le acque delle sorgenti del fiume Fiora. Grazie alla 
Peschiera questo quartiere divenne popolare per fabbriche e 
mulini. Ultimo quartiere è Borgo, sede di molte botteghe artigia-
ne è famoso per la Porticciola, porta medievale che collegava 
Castello e Borgo e perché fu sede di un ghetto ebraico dal XVI 
al XVIII sec.

Federica Anelli

“CUSTOMER FIRST” Questo evento e soprattutto la disponibilità dei col-
leghi che sono intervenuti mentre erano in vacanza evidenziano ancora 
una volta l’orientamento di tutto il personale Circet Italia verso la mas-

sima soddisfazione del cliente, oltre che le sue capacità di reattività e 
flessibilità. 
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