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Francesco Starace (Roma, 1955) è dal maggio 2014 
Amministratore Delegato e Direttore Generale di Enel, la più 
grande utility integrata d'Europa, con presenza in più di 30 paesi.  
 
Laureato in Ingegneria Nucleare presso il Politecnico di Milano, 
ha iniziato la sua carriera gestendo e costruendo di impianti di 
generazione elettrica, prima presso il Gruppo General Electric, 
poi presso il Gruppo ABB e, successivamente, presso Alstom 
Power Corporation, come responsabile delle vendite globali per 
la Divisione turbine a gas. Inoltre, ha ulteriormente consolidato la 
sua esperienza professionale a livello internazionale, avendo 
lavorato in Arabia Saudita, Egitto, Stati Uniti, e Svizzera.. 
 

La sua carriera in Enel inizia nel 2000, ricoprendo diversi ruoli manageriali di alto livello, tra cui quello di 
direttore dell'area Business Power (2002 - 2005) e direttore della Divisione Mercato (2005-2008). 
 
Dal 2008 al 2014 è stato Amministratore Delegato e Direttore Generale di Enel Green Power, la società 
del Gruppo dedicata alla generazione di energia da fonti rinnovabili e uno dei principali attori nel settore 
delle energie rinnovabili a livello mondiale. Sotto la sua guida, l'azienda ha rafforzato la sua presenza 
internazionale e soprattutto in Spagna, dove attualmente dispone di 286 centrali elettriche e contribuisce 
in modo decisivo alla transizione energetica del Paese. Nel novembre 2010 ha gestito la quotazione della 
società nelle Borse di Milano e Madrid, con una capitalizzazione di mercato pari a 8 miliardi di euro. 
 
Francesco Starace è stato e continua ad essere membro attivo di diverse organizzazioni all'interno delle 
Nazioni Unite, tra cui la Sustainable Energy for All (SEforALL), che presiede dal 2020, e il Global Compact, 
in cui è stato membro del Consiglio di Amministrazione dal 2015 al 2021. È stato inoltre Presidente di 
Eurelectric, l'associazione del settore elettrico a livello europeo (2017-2019) ed è stato nominato dalla 
Commissione Europea membro del “Multi-stakeholder Platform on the Implementation of the Sustainable 
Development Goals in the EU", nel settembre 2017. 
 
Dal 2020 è membro del G20 Business Advisory Board for the Italian Presidency, sotto la guida del The 
European House - Ambrosetti. Ed ha presieduto la Task Force "Energy & Resource Efficiency" del B20 Italy, 
il cui obiettivo è fornire proposte efficaci e praticabili per promuovere un progresso sostenibile. È anche 
co-Presidente del WEF "Net Zero Carbon Cities - Systemic Efficiency Initiative” e, da gennaio 2021, 
dell’European Clean Hydrogen Alliance’s roundtable on "Renewable and low-carbon hydrogen 
production". 


