Marco Alverà - Amministratore Delegato
Marco Alverà è Amministratore Delegato di Snam dal 27 aprile 2016.
In precedenza ha ricoperto la carica di Direttore Generale della Società
da gennaio ad aprile 2016.
Dal 22 aprile 2016 è anche Presidente della controllata Snam Rete Gas,
attiva nel trasporto e dispacciamento di gas naturale.
Laureato in Filosofia ed Economia alla London School of Economics,
Marco Alverà inizia la sua carriera lavorando a Londra nel Private Equity
e M&A. Nel 2000 fonda Netesi, la prima società italiana di broadband
ADSL.
Entra in Enel nel 2002 come Direttore delle Strategie e membro del
Comitato di Direzione, contribuendo significativamente allo sviluppo
della strategia gas della Società e seguendo da vicino la quotazione in
Borsa di Terna.
Nel 2004 è Chief Financial Officer di Wind Telecom, dove supervisiona la
cessione di Wind a Orascom.
Nel 2005 entra in Eni dove, in qualità di Direttore Supply & Portfolio Development della divisione Gas & Power,
gestisce con successo i riflessi della crisi dell’inverno 2006 tra Russia e Ucraina e partecipa attivamente alla
negoziazione degli accordi internazionali di fornitura di gas.
In quel ruolo supervisiona anche l’acquisizione della società belga Distrigas nella delicata fase di separazione da Fluxys.
Nello stesso periodo, è Amministratore Delegato di Bluestream e Promgas, oltre ad avere la responsabilità dello studio
di nuove rotte di trasporto del gas naturale verso l’Europa dall’area Caspica, dall’Iran, dal Medio Oriente e dall’Africa.
Dal 2008 è Executive Vice President della divisione Exploration & Production per la Russia, il Nord Europa e le
Americhe dove gestisce le operations e conduce le negoziazioni con i governi e le energy company.
Nel 2010 è nominato Amministratore Delegato di Eni Trading and Shipping, società che gestisce tutte le attività di
trading e shipping delle commodity per poi essere nominato, nel 2012, Senior Executive Vice President Optimisation
and Trading. Nel 2013 assume la responsabilità della Business Unit Midstream, che consolida i risultati della Divisione
Gas&Power e nel cui ambito sono collocate tutte le attività di fornitura, logistica e commercializzazione delle diverse
commodity energetiche. Da luglio a settembre 2015 è Chief Retail Market Gas & Power Officer.
È stato membro del Consiglio di Amministrazione di Gazprom Neft, del Performance Theatre, del Global Leadership
and Technology Exchange e di Eni Foundation, nonché Vice Presidente operativo di EUROGAS, l’associazione europea
che rappresenta i principali operatori del gas a livello continentale, e membro fondatore del ginger group per la
promozione del gas naturale in Europa insieme a Shell, BG, Total e Statoil.

