Marta Bucci
DIRETTORE GENERALE

Nata ad Amatrice (RI) nel 1973, sposata e madre di due figli, da aprile 2022 è
Direttore Generale di PROXIGAS.

Esperienze
Entra in Edison Gas nel maggio 1999 dopo aver conseguito presso l’Università
La Sapienza di Roma la Laurea in Ingegneria Meccanica ad indirizzo Energia e
aver partecipato ad un progetto di ricerca post-laurea sviluppato dal
Dipartimento di meccanica ed aereonautica della medesima Università e dal
Laboratorio di Fluidodinamica del Politecnico di Budapest.
Da settembre 2002 a dicembre 2005 è Responsabile dell’Unità di
Programmazione di Medio-Lungo termine in Edison Gas e poi Responsabile
dell’Unità di Ottimizzazione e Servizi Logistici in Edison Trading.
Nel 2005 viene eletta Coordinatore del Comitato di consultazione sul Codice
Stogit e Coordinatore del Comitato di consultazione sul Codice GNL, istituiti da
AEEG.
Da dicembre 2005 è nella Direzione Affari istituzionali e Regolamentari di Edison
Spa.
Ad ottobre 2012 entra in ASSOGAS, associazione di categoria del Sistema
Confindustria, con la carica di Responsabile degli Affari Regolatori 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.
Nel settembre 2018 diventa Direttore Generale di ANIGAS, Associazione
Nazionale Industriali Gas.
Dal 2018 è membro del Comitato dei Contribuenti di Innovhub – Stazioni
Sperimentali per l’Industria S.r.l.- società partecipata dalla Camera di
Commercio di Milano Monza Lodi Brianza, centro nazionale di ricerca e
innovazione.
Dal 2018 è membro del Comitato Scientifico della rivista CH4.
Da aprile 2019 è coordinatore del GdL Gas presso l’Osservatorio Permanente
della Regolazione energetica, idrica e del teleriscaldamento istituito da ARERA.
Da aprile 2022 assume l’incarico di Direttore Generale di PROXIGAS, frutto
dell’aggregazione di ANIGAS e IGAS Imprese Gas.
È relatore per convegni/seminari sui temi energetici e autore di articoli sulla
stampa di settore.
È docente presso il Master in Gestione delle Risorse Energetiche del SAFE.

