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Biografia
Nato a Napoli nel 1964, Giuseppe Recchi fa parte di una famiglia di imprenditori di Torino. Consegue la
Laurea in Ingegneria presso il Politecnico del capoluogo piemontese. Nel 1989 entra nell’azienda di
famiglia: l’Impresa Recchi Costruzioni Generali, fondata nel 1933 e in breve tempo affermatasi tra le
società di riferimento per la realizzazione di opere pubbliche in contesto nazionale ed internazionale. Nel
1994 Giuseppe Recchi viene nominato Presidente Esecutivo della filiale statunitense Recchi America Inc.
e Amministratore Delegato del Gruppo Ferrocemento-Recchi (oggi Condotte S.p.A.), per il quale cura le
attività all’estero. Nel 1999 Giuseppe Recchi entra in General Electric (GE), ai tempi la più grande azienda
al mondo per capitalizzazione di risorse, per la quale diviene, nel 2004, Amministratore Unico di GE
Capital Italia, facendo quindi ritorno in patria, forte di un’esperienza di primo piano a livello internazionale.
Ricopre successivamente l’incarico di Amministratore Delegato di GE South Europe fino al 2011, anno in
cui diventa il più giovane Presidente della storia del Gruppo Eni dopo Enrico Mattei. Questo incarico lo
vede impegnato particolarmente nell’ambito del progetto di accesso all’energia da parte dei Paesi in via di
sviluppo e nella policy sull’anticorruzione nei Paesi del G20. Nell’aprile del 2014 viene eletto dagli
azionisti di Telecom Italia Presidente del Consiglio di Amministrazione del Gruppo, assumendo il ruolo di
Executive Chairman in questione delle deleghe ricevute. La digitalizzazione del Paese diviene uno dei
punti cardine negli obiettivi strategici della società e della sua Presidenza in Telecom. Viene inoltre
nominato Presidente della Fondazione Telecom Italia. Giuseppe Recchi ricopre anche altri ruoli, come
quello di membro del Consiglio Generale di Confindustria, grazie al quale ha fondato il Comitato Investitori
Esteri in Italia, di cui è stato Presidente. Il Comitato, che aggrega oltre 90 multinazionali operative in Italia
in ambito Confindustria, ha lavorato alla creazione di un quadro normativo ideato per attrarre capitali
esteri, oltre alla realizzazione di una Cabina di Regia per gli Investimenti Esteri. È inoltre Consigliere
UnipolSai Assicurazione S.p.A. dal 2014, Copresidente della Task Force on Improving Transparency and
Anti-Corruption del B20 dal 2012, membro del Consiglio direttivo di Assonime dal 2011, anno in cui
diviene anche membro del Consiglio di Amministrazione dell’Istituto Italiano di Tecnologia. Giuseppe
Recchi ha avuto anche esperienze in ambito accademico: nel biennio 2004-2006 è stato docente di
Corporate Finance presso la facoltà di Economia dell’Università di Torino. È autore, inoltre, del libro
«Nuove energie. Le sfide per lo sviluppo dell’occidente», edito da Marsilio nel 2014, al quale
l’Ambasciatore Sergio Romano ha dedicato la sua prefazione.
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