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Biografia
Attuale Amministratore Delegato di Eni, Claudio Descalzi, nato a Milano nel 1955, comincia il suo
percorso professionale nel 1979, dopo la laurea in Fisica all'Università degli Studi di Milano. Due anni più
tardi entra in Eni: è l'inizio di un importante iter professionale all'interno del Gruppo che lo porterà a
ricoprire ruoli di crescente prestigio e responsabilità. Inizialmente Ingegnere di giacimento, diventa presto
Project Manager e si occupa dello sviluppo delle attività della Società nel Mare del Nord, in Libia, in
Nigeria e in Congo. Nel 1990, in qualità di Responsabile delle attività operative e di giacimento in Italia, il
manager progetta un nuovo modello che permetterà al Paese di raggiungere i 250.000 barili al giorno,
incrementando notevolmente la produzione. A quattro anni di distanza Claudio Descalzi intraprende una
significativa esperienza professionale all'estero: prima in Congo, dove viene nominato Managing Director
di Eni Congo SA, e dal 1998 in Nigeria. Qui riveste la carica di Vice Chairman & Managing Director di
NAOC, consociata di Eni, avviando diversi progetti deep-water nell'offshore nigeriano, tra i quali
l'esportazione del gas prodotto dall'impianto di liquefazione di NLNG. Le competenze acquisite in questi
anni lo portano tra il 2000 e il 2001 ad assumere la dirigenza dell'area geografica Africa, Medio Oriente e
Cina. Fra i risultati raggiunti il lancio del Progetto Western Libyan Gas, il primo a monetizzare il gas
naturale libico attraverso l'esportazione e la vendita in Italia. Dal 2002 al 2005 viene nominato Direttore
dell'area geografica Italia, Africa e Medio Oriente e in contemporanea entra a far parte del Consiglio di
Amministrazione di diverse consociate Eni. Tra il 2005 e il 2014 opera nella Divisione Exploration &
Production della multinazionale, inizialmente come Vice Direttore Generale, poi dal 2008 in qualità di Chief
Operating Officer, impegnandosi nella definizione di strategie e attività per il raggiungimento di nuovi
obiettivi operativi ed economici in Italia e all'estero. Dal 2010 al 2014 Claudio Descalzi è Presidente di Eni
UK e nel maggio 2014 diventa Amministratore Delegato del Gruppo, ruolo che ricopre ancora oggi. Oltre
all'impegno in ENI, il manager è Componente del Consiglio Generale di Confindustria, Consigliere di
Amministrazione della Fondazione Teatro alla Scala e membro del National Petroleum Council per il
2016/2017. Visiting Fellow of The University of Oxford, Claudio Descalzi è inoltre il primo europeo ad aver
ricevuto il prestigioso premio internazionale SPE/AIME "Charles F. Rand Memorial Gold Medal 2012" dalla
Society of Petroleum Engineers e dall'American Institute of Mining Engineers (AIME) nel settore dell'Oil &
Gas.
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