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ALFREDO MANZO

Presidente e Amministratore Delegato
ERGO ITALIA

ROBERTO POLI

PAOLO SCARONI

È nato nel 1938. È Presidente dell'Eni S.p.A.
dal maggio 2002. Ricopre la carica di
Presidente della società Poli e Associati, società di consulenza nel settore della finanza
aziendale, delle operazioni straordinarie, delle
acquisizioni e ristrutturazioni aziendali.
Dal 1966 al 1998 è stato docente di finanza
aziendale alla Cattolica di Milano e titolare di
uno dei più noti studi professionali in materia
societaria e di Corporate Finance.
È Consigliere della Mondadori S.p.A., Fininvest
S.p.A., Merloni Termosanitari S.p.A. e G.D. S.p.A..
È stato consulente in operazioni di finanza
straordinaria di alcuni dei più importanti gruppi industriali italiani.
È stato Presidente della Rizzoli-Corriere della
Sera S.p.A. e di Publitalia S.p.A.

È Amministratore Delegato di Eni, una delle più
importanti aziende energetiche del mondo, da
giugno 2005. Laureato in Economia e Commercio
nel 1969 all’Università Bocconi di Milano, ha
un’esperienza di lavoro in Chevron, quindi consegue un Master in Business Administration presso
la Columbia University di New York, e continua
la sua carriera in McKinsey. Nel 1973 entra nel
Gruppo Saint Gobain, con numerosi incarichi
manageriali in Italia ed all’estero, e nel 1984 è
Presidente della Divisione Vetro a Parigi. Dal
1985 al 1996 è Vice Presidente ed A.D. di
Techint. Dal 1996 al maggio 2002 è A. D. della
Pilkington in Gran Bretagna. Dal maggio 2002 al
2005 A.D. e Direttore Generale di Enel.
Attualmente Consigliere di amministrazione de
Il Sole 24 Ore, di Assicurazioni Generali e del
Teatro alla Scala.

Presidente
ENI

Amministratore Delegato
ENI

Nato a Sarno (SA) il 3-1-1961, la sua esperienza
professionale nel settore dell’informatica inizia
nel 1984 come responsabile della logistica di IDE
- International Digital Equipment, un’importante
società multinazionale con sede in Toronto Canada. Nel 1986 è responsabile vendite in
un’azienda del gruppo Telcom Spa. Qui matura
una forte esperienza commerciale/produttiva ed
incomincia a conoscere gli operatori internazionali più importanti del settore ICT. Nel 1989
fonda la Ergo Italia Srl ed inizia in proprio la produzione di personal computer. Nel 1990 fonda
la SHR Roma Srl, al 50% compartecipata dal
Gruppo Ferruzzi, ne assume la presidenza e collabora allo sviluppo di prodotti informatici negli
stabilimenti SHR di Ravenna. Per cinque anni ne
è Presidente, nonché Consigliere di amministrazione di altre importanti aziende attive nel
campo ICT nazionale . Nel 1994, in seguito alle
note vicende legate al Gruppo Ferruzzi, acquisisce l’intero pacchetto della controllata SHR
Roma, iniziando nel contempo, con ERGO ITALIA,
la produzione e la commercializzazione di
Personal Computer della serie Ergo Computer.
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