
Marketz SPA  

OFFERTA STAGE EXTRA CURRICOLARE PRESSO MARKETZ SpA 

 

 

- Marketz S.p.A (Gruppo ENOI), società operante nel settore energy si pone sul mercato 
come management company in ambito trading & logistics, sistemi e soluzioni IT 
nonché energy regulation & compliance. La Società capitalizza la riconosciuta esperienza 
nonché le eccellenti competenze del Gruppo ENOI, che da 18 anni opera sui principali 
mercati energetici d’Europa, nonché il know how maturato nello sviluppo interno delle 
soluzioni informatiche e tecnologiche del Gruppo e nella messa a punto dei processi 
operativi e organizzativi aziendali – in ambito midstream e downstream. 

- Sito web: www.marketz.eu 

- Ambito dello stage all’interno dell’azienda 

- Monitoraggio di quotazioni nel mercato del gas naturale sulla piattaforma Joule-Trayport 

- Gestione di posizioni short term e ricerca di arbitraggi locational e sulla curva dei prezzi 

- Ottimizzazione dei trasporti di gas tramite monitoraggio di spread locational e quotazione 
di prodotti/spread prompt 

- Ottimizzazione degli stoccaggi di gas tramite monitoraggio dei time spread e quotazione di 
prodotti sulla curva 

- Gestione dei deal interni, gestione delle posizioni tra società collegate e analisi giornaliera 
dell’esposizione complessiva 

- Hedging delle operazioni in valuta generate da attività sul mercato del gas naturale a livello 
europeo 

- Hedging delle esposizioni sul mercato dell’oil e conseguente esposizione in valuta 

- Analisi dei costi finanziari nel contesto dell’implementazione di operazioni di stoccaggio 

- Supporto al pricing per aste di stoccaggio o trasporto 

- Stesura di report con finalità informative sul mercato del gas naturale e sui mercati 
energetici in generale 

- Monitoraggio e gestione del listino prezzi utilizzato dai sales per operazioni ordinarie o di 
volume limitato 



Marketz SPA  

- Pricing di profili per clienti finali 

- Pricing di FLEX options (su volumi) con finalità speculative e di hedging di profili 
precedentemente chiusi 

 

- Profilo richiesto  

 

Laureato, preferibilmente in Banca, Finanza Aziendale e Mercati Finanziari del Dipartimento 
Economia e Management – UNIVERSITA’ DI PISA 

 

- Durata dello stage  

- 3 o 6 mesi 

- Decorrenza dello stage  

- Da definire 

- Rimborso  

             800 importo mensile lordo 

 

• I candidati devono inoltrare le candidature al seguente indirizzo                 
recruitment@marketz.eu, mettendo in cc trading@marketz.eu 

 

 


