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Mai come in
questa fase,
l'energia si
conferma
un settore in
grande trasformazione. I
grandi gruppi,
le multiutilitv e anche
nuovi soggetti
entrati sul
mercato, alle
prese con
transizione
energetica e
sviluppo sostenibile. Ecco
i manager
che secondo la nostra
valutazione
meritano una
segnalazione
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Marco
Alverà

Massimiliano
Bianco

Amministratore delegato
Snam

Amministratore delegato
Iren

Ha firmato una delle
scommesse più interessanti nel panorama dell'energia, quella sull'idrogeno. È amministratore
delegato di Snam dal
2016. Alle spalle, una
lunga carriera, nonostante l'anagrafe (classe
1975). Le principali
tappe: nel 2 0 0 2 in Enel,
direttore Group corporate strategy; nel 2 0 0 4
in Wind, come Chief financial officer; nel 2 0 0 5
l'ingresso in Eni, dove
resta 12 anni, con incarichi di crescente
responsabilità.

È amministratore delegato di Iren dal 2014.
Prima di assumere l'attuale incarico ha maturato importanti esperienze professionali nel
settore Utilities. È stato
in Federutility (ora Utilitalia) - associazione
delle aziende di servizi
pubblici locali nei settori
energia elettrica, gas,
acqua e ambiente - in
qualità di direttore generale. In precedenza,
dal 2 0 0 5 al 2013, è stato
direttore generale
dell'Acquedotto
Pugliese.

Claudio
Descalzi

Monica
Iacono

Renato
Mazzoncini

Nicola
Monti

Francesco
Starace

Amministratore delegato
Eni

BtoC director
Engie

Amministratore delegato
A2A

Amministratore delegato
Edison

Amministratore delegato
Enel

È stato confermato per il
terzo mandato alla guida
dell'Eni, nella tornata di
nomine del 2020. Conserva la sua leadership
guardando alla trasformazione del Gruppo:
dalla diversificazione
nelle energie rinnovabili
all'economia circolare
per chimica e raffinazione. Entrato nel
Gruppo del cane a sei
zampe nel 1981, ha svolto
tutta la sua carriera in
Eni, risalendo tutta la
scala gerarchica, fino a
diventarne amministratore delegato.

Una lunga esperienza in
Gdf Suez e poi, dal 2015,
in Engie Italia. Monica
Iacono è Business to
consumer director e responsabile Infrastructure, solutions and
digitai della società elettrica. Nel suo ruolo è impegnata in una sfida significativa: la
trasformazione digitale
dell'energia. Puntando
sul risparmio energetico, la gestione intelligente dei consumi e la
domotica innovativa,
t u t t o passa per le tecnologie digitali.

Da maggio 2 0 2 0 è amministratore delegato e
direttore generale di
A2A. È stato per tre
anni, dal 2015 al 2018
amministratore delegato del G r u p p o Ferrovie dello Stato. La sfida
alla guida della più
grande multiutility italiana, c o n più di 100
anni di storia alle spalle,
è rivolta s o p r a t t u t t o alla
creazione della città del
futuro, essendo protagonisti della transizione
energetica, dell'economia circolare e
dell'open innovation.

Nel suo primo anno da
amministratore delegato, ha impresso a Edison un'impronta chiara:
ha schierato l'azienda
come uno dei player
principali nella costruzione di un futuro realmente sostenibile. Non
solo energia ma anche
clima e smart city. Un
passato in Snam, Ansaldo Energia e Pirelli
Cavi e Sistemi, è in Edison dal 1999. È arrivato
alla guida della società
dopo una serie di incarichi di crescente
responsabilità.

Al suo terzo mandato, è
stato c o n f e r m a t o alla
guida del gigante elett r i c o a m a g g i o del
2 0 2 0 . Entrato nel
G r u p p o nel 2 0 0 0 , ha ric o p e r t o varie posizioni
manageriali di p r i m o
piano, tra cui quella di
Direttore dell'area di
business power e di Direttore della divisione
mercato. Dal 2 0 0 8 al
2014 è stato amministratore delegato e direttore generale di Enel
Green Power, società
dedicata alla generazione da rinnovabili.

Michaela
Castelli

Sabrina
Corbo

Presidente
Acea

Cofondatrice
Green Network

È presidente di Acea dal
21 giugno 2018 ed è
stata confermata dal
Consiglio di amministrazione del 29 maggio
2 0 2 0 . Specializzata in
diritto finanziario, ha lavorato per 9 anni in
Borsa Italiana, dove si è
occupata, in stretta collaborazione con l'autorità di vigilanza, la Consob, di assistenza agli
emittenti quotati in materia di operazioni straordinarie, informativa
price sensitive, compliance e corporate
governance.

Tra i protagonisti del
mercato energetico.
Green Network è l'unica
azienda 'familiare': a
fondarla sono stati Sabrina Corbo e il marito
Pietro Saulli (Presidente). Sono stati capaci
di portare la propria creatura nella t o p ten nazionale per volumi. Altro
unicum: è la sola italiana
nel mercato energetico
UK. A guidare le operazioni britanniche è proprio Corbo, che è Ceo di
Green Network Energy
Ltd, la subsidiary
inglese.
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