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José Manuel Entrecanales Domecq 
 
 

José Manuel Entrecanales Domecq (Madrid, 1963) è dal 2004 
Presidente Esecutivo di ACCIONA, un gruppo di aziende leader 
nelle energie rinnovabili e nelle soluzioni infrastrutturali 
sostenibili, con presenza in più di 60 paesi e con oltre 40.000 
dipendenti. È anche presidente di ACCIONA Energía, la divisione 
energetica del gruppo, quotata alla Borsa di Madrid dal luglio 
2021, essendo il più grande operatore energetico globale con 
attività esclusiva nelle energie rinnovabili. 
 
ACCIONA è presente in Italia dal 2000, con sedi a Milano e Roma 
e più di 550 dipendenti. Attraverso la sua divisione 
Infrastrutture, ACCIONA fornisce servizi idrici a oltre 2,5 milioni 
di persone nel Paese. L'azienda ha sviluppato circa 40 progetti in 

diverse regioni italiane, tra cui un dissalatore a Saras (Sardegna), che produce 12.000 m3 di acqua al 
giorno. Nell’ambito della depurazione e trattamento delle acque, ACCIONA gestisce l'85% di tutti gli 
impianti in Sardegna e ha anche realizzato importanti progetti a Guidonia (Roma), Scicli (Sicilia), Bari, 
Cagliari e Milano. 
 
ACCIONA ha realizzato anche diverse importanti infrastrutture in Italia, come la connessione ferroviaria 
che collega Bologna alla linea AV Milano-Napoli, l'ampliamento dell'aeroporto di Fiumicino o la 
costruzione del Mercato Agroalimentare a Roma. ACCIONA Energía gestisce un totale di sei parchi eolici 
nel Paese, con una capacità installata combinata di 156 MW. 
 
La compagnia è recentemente entrata nel settore della mobilità elettrica condivisa in Italia, dove gestisce 
già 1.700 moto a Roma e 400 a Milano. I veicoli, alimentati al 100% da energia rinnovabile, aiutano a 
decongestionare lo spazio urbano e a ridurre le emissioni derivanti dall'uso di auto con motore a 
combustione. 
 
Enrtrecanales è membro attivo di alcune delle principali organizzazioni internazionali che promuovono lo 
sviluppo sostenibile e la lotta al cambiamento climatico, tra cui il Global Compact delle Nazioni Unite (UN 
Global Compact), la Carbon Pricing Leadership Coalition della Banca Mondiale, l’Alliance of CEO Climate 
Leaders Group del World Economic Forum e il World Business Council for Sustainable Development 
(WBCSD). 
 
È patrono fondatore della Fundación Pro CNIC (la principale iniziativa pubblico-privata per la ricerca 
cardiovascolare in Spagna) e patrono della Fundación Princesa de Asturias, del Museo del Prado e della 
Fundación Alalá. È anche membro del consiglio di amministrazione dell'Instituto de la Empresa Familiar, la 
principale associazione spagnola di imprese familiari, di cui è stato presidente dal 2012 al 2014. 
 
Entrecanales è inoltre presidente della Fondazione acciona.org, dedicata a promuovere l'accesso 
universale all'acqua e all'energia. 
  
 


