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COMUNICATO STAMPA 
 
Assegnati i premi “Manager Utility 2017” da Management delle Utilities e delle Infrastrut-
ture (MUI), rivista trimestrale fondata e diretta dal prof. Andrea Gilardoni dell’Università 
Bocconi. 
 

 Premio 2017 - Energia: Alessandro Garrone e Luca Bettonte,  
rispettivamente Vice Presidente Esecutivo e Amministratore De-
legato di ERG 

 Premio 2017 - Servizi Pubblici Locali: Stefano Venier,  
Amministratore Delegato di HERA 

 Un riconoscimento speciale a Federico Testa,  
Presidente di ENEA 
 

I vincitori sono scelti con una votazione segreta ove l’elettorato attivo è costituito dai componenti 
dei Comitati della Rivista MUI, di cui fanno parte autorevolissimi docenti ed esponenti 
dell’industria. Ogni anno sono premiati due manager distintisi per il contributo dato allo sviluppo 
del sistema. Il premio verrà consegnato il primo marzo a Milano (Palazzo Clerici) in occasione del 
XVIII Workshop annuale dell’Osservatorio sulle Alleanze e le Strategie del Mercato Pan-Europeo 
delle Utilities. 
 

1) PREMIO 2017– ENERGIA 
 

Alessandro Garrone  
Nato a Genova il 28 aprile 1963, sposato, padre di tre figli. Laureato in Economia e Commercio, 
appassionato di sci, alpinismo, trekking, caccia e bicicletta, è pilota di aeroplano. 
Dopo aver ricoperto per dieci anni la carica di Amministratore Delegato, dal 2012 è Vice Presidente 
Esecutivo, Presidente del Comitato Strategico ed oggi anche Amministratore incaricato del Sistema 
di Controllo Interno e di Gestione dei Rischi di ERG S.p.A., l’azienda di famiglia, evolutasi, 
nell’ultimo decennio, da primario operatore petrolifero italiano a produttore di energia elettrica da 
fonti rinnovabili, leader in Italia e fra i primi operatori in Europa. Nel 2013, dopo la scomparsa del 
padre Riccardo, diventa Presidente della Fondazione Edoardo Garrone, nata nel 2004 dall’impegno 
in campo sociale e culturale delle famiglie Garrone – Mondini, oggi particolarmente attiva in pro-
getti di supporto ai giovani per lo sviluppo di nuove realtà imprenditoriali. 
È anche Console Onorario del Messico in Genova, membro del Consiglio Generale di Confindu-
stria Energia e consigliere di Banca Passadore & C. S.p.A. 
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Luca Bettonte 
Nato a Rovigo nel 1963, laureato all'Università di Bologna in Economia e Commercio. Iscritto 
all'albo come Dottore Commercialista e Revisore Contabile. Attualmente è Amministratore Delega-
to di ERG. 
In passato è stato CFO di Atlantia, Direttore Amministrazione e Finanza di Autostrade per l’Italia, 
CFO di Indesit Company e ha ricoperto diversi ruoli apicali in realtà del panorama nazionale ed in-
ternazionale.  
Dal 2004 al 2010 è stato Professore a contratto alla Facoltà di Economia e Commercio, prima pres-
so l’Università degli Studi di Bologna e successivamente presso l'Università Cattolica del Sacro Cuo-
re di Milano.  
 

Motivazione sintetica del Premio ad Alessandro Garrone e Luca Bettonte: 
“Per la trasformazione di ERG, completata nel 2017 con la cessione di 

TotalErg e l' ingresso nel fotovoltaico, da operatore petrolifero a produt-
tore di energia da fonti rinnovabili, leader nell’eolico in Italia  

e tra i primi in Europa” 

 
 

2) PREMIO 2017 – SERVIZI PUBBLICI LOCALI 
 

Stefano Venier 

Nato a Udine nel 1963. Laureato in Scienze dell’Informazione, con Master in Energy Management 
presso la scuola superiore E. Mattei (Milano).  
Inizia la propria esperienza lavorativa nel maggio del 1987 in Zanussi come assistente al controllo 
della programmazione produttiva della divisione Lavabiancheria, occupandosi di automazione indu-
striale e del progetto per la realizzazione della principale fabbrica automatizzata a livello europeo. 
Dal 1989 al 1996 entra a far parte di Eni - Enichem con incarichi di crescente responsabilità: Assi-
stente Pianificazione Strategica, Responsabile Analisi di Mercato e successivamente della funzione 
Progetti Strategici. Nell’ambito dei diversi incarichi si è occupato dello sviluppo della presenza della 
società nei Paesi dell’Europa Orientale, dello sviluppo di Joint Venture produttive in Asia, della ra-
zionalizzazione del portafoglio attività attraverso operazioni di M&A e dello sviluppo dei piani stra-
tegici del Gruppo. Dal 1996 nella società di consulenza manageriale A.T. Kearney, in cui ha lavora-
to in particolare nei settori Energy, Utilities e Telecomunicazioni; nel 2002 assume la carica di Vice 
President Energy & Utilities. In qualità di consulente segue progetti legati alla pianificazione strate-
gica, M&A, razionalizzazione e ottimizzazione operations/servizi, avvio di nuove attività, in linea 
con il percorso di progressiva liberalizzazione e separazione societaria delineato per il settore.  
Dal 2004 al 2008 è Direttore Business Development e Pianificazione Strategica del Gruppo Hera. 
Dal luglio 2008 è Direttore della Direzione Generale Sviluppo e Mercato del Gruppo Hera e 
dall’aprile 2014 è Amministratore Delegato di Hera S.p.A.  Nei diversi anni segue direttamente le 
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attività di crescita esterna e di sviluppo delle attività Energy, nonché le iniziative di innovazione e 
sostenibilità del Gruppo. 
 

Motivazione sintetica del Premio a Stefano Venier: 
“Per il contributo di innovazione dato al Gruppo Hera e per la capacità 

di anticipare i temi di Industria 4.0 nel settore delle multiutility” 
 
 
 

3) RICONOSCIMENTO SPECIALE A FEDERICO TESTA DI ENEA 
 

“Per il rilancio di ENEA come centro pubblico di eccellenza per competenze  
scientifiche e tecnologiche al servizio di industria, istituzioni e consumatori” 

Federico Testa, nato a Verona nel 1954, residente in Verona, si laurea nel novembre 1978 con il 
massimo dei voti e la lode presso la Facoltà di Economia e Commercio dell'Università di Padova.  
Vincitore nel 1998 del concorso per professore associato, settore P02B, Economia e gestione delle 
imprese, è chiamato nella primavera del 1999 dalla Facoltà di Economia dell’Università di Verona a 
ricoprire l’insegnamento di Tecnica industriale e commerciale. 
Nell’ottobre 2002, risultato idoneo al concorso per professore ordinario, settore P02B, Economia e 
gestione delle imprese, è chiamato dalla Facoltà di Lingue e Letterature Straniere dell’Università di 
Verona.  
Nel novembre 2002 è nominato vicepresidente di Agsm spa. 
Nel giugno 2005 è nominato membro del Comitato Esecutivo dell’Aeroporto Valerio Catullo spa.  
Nella primavera del 2006 è eletto alla Camera dei Deputati ed entra a far parte della Commissione 
Attività Produttive, Commercio e Turismo. Viene rieletto nelle elezioni del 2008, ed assume 
l’incarico di responsabile nazionale per l’energia ed i servizi pubblici del Partito Democratico. 
Nel 2013 è chiamato a presiedere il Comitato Scientifico dello Smart Energy Expo, la prima mani-
festazione internazionale dedicata all’efficienza energetica. 
Nel 2014 viene nominato dall’Enea nel gruppo di esperti di elevata e comprovata esperienza per la 
valutazione delle proposte nell’ambito del progetto “Idee per lo sviluppo sostenibile”. 
Nell’agosto 2014 è nominato dal Ministro dello Sviluppo Economico Federica Guidi commissario 
dell’Enea, incarico che gli viene confermato nell’agosto 2015. Nell'aprile 2016 è nominato presiden-
te dell'Enea. 
Dottore Commercialista e revisore contabile, ha svolto attività di revisione presso Amministrazioni 
Locali ed importanti società private, anche multinazionali; ha altresì collaborato con Associazioni 
imprenditoriali ed imprese singole nello sviluppo di programmi rivolti alla crescita imprenditoriale, 
competitiva e di marketing delle piccole e medie imprese, facendo altresì parte del panel di esperti di 
energia dell’Aspen Institute. 
Fa parte del CdA di numerose Fondazioni di ricerca e di sostegno al mondo del volontariato.  
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La giuria del “Premio Manager delle Utilities e delle Infrastrutture” è presieduta da Andrea Gilardoni dell’Università Bocconi 
(direttore della rivista) ed è composta da 80 autorevoli esponenti dei comitati della rivista (per l’elenco vedi: www.rivista-
utilities.com). 

Management delle Utilities e delle Infrastrutture (MUI) contribuisce ormai da quindici anni allo sviluppo e alla 
diffusione nel nostro Paese di sistemi e tecniche gestionali progredite idonee al settore dei servizi pubblici. Dal primo gennaio 2013 
la Rivista ha esteso l’oggetto di attenzione al tema delle infrastrutture: esse, infatti, sono centrali per lo sviluppo del comparto delle 
utility e, più in generale, per la collettività e il Sistema-Paese. MUI affronta temi di finanza, di borsa, di marketing, di 
organizzazione, di strategia, di operations, di competitive intelligence, nonché questioni tecnologiche e giuridiche rilevanti per le 
scelte gestionali. I comparti considerati sono quelli a rilevanza industriale: Energia (Gas ed Elettricità), Ambiente (Ciclo Idrico, 
Rifiuti e settori collegati), Telecomunicazioni, Trasporti Pubblici e Infrastrutture. MUI si colloca come luogo di confronto e di 
dibattito delle migliori esperienze nazionali ed internazionali sia in una prospettiva operativa che strategica. Attenzione è anche 
destinata ai lavori teorici ed accademici in grado di contribuire al progresso del sistema. Destinatari sono coloro che ripongono 
interessi nel sistema dei servizi pubblici: il management delle imprese private e pubbliche, le amministrazioni locali, regionali e 
nazionali, i professionisti e i fornitori di beni e servizi, gli studiosi e gli accademici. La periodicità è trimestrale. Il taglio è 
orientato a porre in luce gli elementi strutturali del comparto, le tendenze di fondo, le questioni centrali, i casi e le esperienze 
emblematiche,oltre a fatti o notizie puntuali. 

Contatti: Management delle Utilities e delle Infrastrutture 
 Via Brentano, 2 - 20121 Milano 
 redazione@rivista-utilities.com 
 Tel.: 02/5455801 
 

Milano, 22 febbraio 2018 
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