Marta Bucci
DIRET
TTORE GEN
NERALE

Nata ad Ama
atrice (RII) nel 19
973, spo
osata e madre
m
dii due fig
gli, da
settem
mbre 201
18 è Diretttore Gen erale di Anigas.
A

Espe
erienze
Entra in Edison Gas nel mag gio 1999
9 dopo aver
a
consseguito presso
p
l’Univ
versità La
a Sapienz
za di Rom
ma la Lau
urea in In
ngegneria
a Meccanica ad
indiriz
zzo Energ
gia e aver partecip
pato ad un
u progettto di rice rca post-laurea
svilup
ppato da
al Diparttimento di mec
ccanica ed
e
aereo
onautica della
mede
esima Università e dal Laboratorio di Fluidodin
namica de
el Politecn
nico di
Budapest.
settembre
e 2002 a dicembre 2005
5 è Res
sponsabile
e dell’Unità di
Da s
Progrrammazio
one di Medio-Lu
ungo terrmine in
n Edison
n Gas e poi
Respo
onsabile dell’Unità
à di Ottim
mizzazion
ne e Serrvizi Logi stici in Edison
E
Trading.
Nel 2
2005 vien
ne eletta Coordin atore de
el Comitato di con
nsultazion
ne sul
Codic
ce Stogit e Coordinatore d
del Comittato di co
onsultazio
one sul Codice
C
GNL, istituiti da AEEG.
Da dicembre 2005
2
è ne
ella Direz ione Affari istituzio
onali e Re
egolamen
ntari di
on Spa.
Ediso
Ad otttobre 201
12 entra in ASSOG
GAS, asso
ociazione di catego
oria del Sistema
Confindustria, con la carica d i Respon
nsabile de
egli Affarri Regola
atori e
Istituzionali.

Nel febbraio 2014 assume la carica di Direttore Generale di ASSOGAS.
Da aprile 2014 è membro del Consiglio di Presidenza del CIG (Comitato
Italiano Gas).
Da marzo 2015 è membro dell’Osservatorio permanente della regolazione
energetica, idrica e del teleriscaldamento istituito da ARERA.
Da ottobre 2017 è membro del Comitato Tecnico Consultivo in tema di
confrontabilità delle offerte, istituito da ARERA ai sensi della Legge
annuale per il mercato e la concorrenza n. 124/2017 in rappresentanza di
tutte le Associazioni di categoria dei venditori di gas ed energia elettrica
insieme a rappresentanti dell’Autorità Garante della Concorrenza e del
Mercato, del Ministero dello Sviluppo Economico, delle Associazioni dei
consumatori.
Da dicembre 2017 è membro dell’Advisory Committee della rivista
Management delle Utilities e delle Infrastrutture.
Da settembre 2018 è Direttore Generale di ANIGAS, Associazione
Nazionale Industriali Gas.
Da aprile 2019 è coordinatore del GdL Gas presso l’Osservatorio
Permanente della Regolazione energetica, idrica e del teleriscaldamento
istituito da ARERA.

È relatore per convegni/seminari sui temi energetici e autore di articoli
sulla stampa di settore.

