IL DOTT. SCARONI INCONTRA IL MANAGEMENT
DELLA SIDERFORGEROSSI GROUP SPA
28 Ottobre 2016, Arsiero – ITALIA

Tema: andamento del settore Oil & Gas - ‘L’Era del petrolio’
Durante la mattina del 28 Ottobre 2016, il personale responsabile del primo livello della Siderforgerossi
Group unitamente ai soci dell’azienda, ha incontrato il Dott. Paolo Scaroni presso la sala consiliare.
Il Dott. P. Scaroni, dopo il diploma al Liceo Classico Antonio Pigafetta di Vicenza e laurea in economia e
commercio all' Università Bocconi di Milano, del cui International Advisory Council è tuttora membro,
consegue un Master in Business Administration presso la Columbia University di New York. Inizia la sua
attività professionale nella società di consulenza aziendale McKinsey.

Nel 1973 lavora per il Gruppo Saint-Gobain dove, nel 1978,
assume l'incarico di presidente della divisione vetro a
Parigi. Dal 1985 al 1996 è vicepresidente e amministratore
delegato della Techint. Dal 1997 al 1999 è stato inoltre
presidente del Vicenza Calcio. Nel 1996 Paolo Scaroni si
trasferisce in Gran Bretagna per ricoprire il ruolo di
amministratore delegato di Pilkington. Carica che lascia nel
2002 per andare a ricoprire il ruolo di amministratore
delegato dell'Enel. Dopo i risultati ottenuti in Enel, nel 2005
è nominato amministratore delegato dell'Eni, che nel 2006
(anche in virtù dell'elevato prezzo del petrolio e
dell'inverno rigido) raggiunge fatturato e profitti da record.
Vanno menzionate le onorificenze ricevute in Italia nel 2004
a Cavaliere del lavoro ed in Francia nel 2007 ad ufficiale
dell’Ordine della Legion d’Onore.
Nel novembre 2008 sui temi inerenti al Protocollo di Kyoto e al Pacchetto Clima 20-20-20 si esprime in
questi termini: "Noi pensiamo che a breve, con le tecnologie esistenti e con quello che sappiamo fare, le
rinnovabili, sostanzialmente eolico e solare, rappresenteranno forzatamente una cosa piccola. Proprio per
questo noi, come Eni, investiamo in ricerca, in particolare sul solare, e siamo convinti che solo una scoperta
tecnologica rivoluzionaria può far sì che le rinnovabili diano un contributo importante al nostro fabbisogno
energetico".
Paolo Scaroni è attualmente Consigliere di Amministrazione di Assicurazioni Generali, Vicepresidente non
esecutivo del London Stock Exchange Group e Consigliere di Amministrazione di Veolia Enviroment. È
inoltre nel Board of Overseers della Columbia Business School di New York e della Fondazione Teatro alla
Scala. Dal 2014 è vicepresidente di Rothshild.

Dopo una breve e doverosa presentazione della figura ‘manageriale’ del gradito ospite da parte del
Presidente Luciano Dott. Giacomelli, il Dott. Scaroni, grazie ad un monologo mozzafiato, ha illustrato a tutti
i presenti quali siano state le forze passate e quali saranno le debolezze future del settore Oil & Gas,
argomentando su politiche passate e presenti all’interno dell’OPEC. In modo semplice e conciso ha
illustrato l’attuale “Guerra in corso” relativamente al costo del petrolio; non sono mancate menzioni a
nuovi concorrenti emergenti quali l’ Iran, allo Shale Oil e Shale Gas dei nuovi petrolieri emergenti
americani, al ruolo della politica russa nel mercato del gas e alle azioni commerciali in corso da parte
dell’Arabia Saudita.

“L’ondata alta o meglio definibile come marea gigantesca generata dalla necessità di ridurre la quantità di
Co2 emessa nell’atmosfera, di cui vi ricordo che la causa predominante è da addebitare all’utilizzo dei
combustibili fossili carbone e petrolio in primis, è troppo alta per essere fermata pure dai più grossi gruppi
petroliferi mondiali” afferma con sicurezza. E prosegue “Purtuttavia è prevedibile che nel prossimo futuro
una parte della componente energetica verrà generata anche grazie ai combustibili fossili per gli aeromobili
ad esempio, ma nel breve-medio termine lo sviluppo tecnologico consentirà lo stoccaggio dell’energia
elettrica”. In conclusione asserisce che “ Le energie rinnovabili quali eolico e solare saranno sempre più
performanti e rilevanti; questa miscela di fattori permetterà al settore automotive, principale utilizzatore di
petrolio, di evolversi in motorizzazioni ibride o solo elettriche ad elevate prestazioni ed autonomia,
ponendo definitivamente la parola fine all’Era del Petrolio”.
Non sono mancati interventi e domande incuriosite da parte dei partecipanti, alle quali il Dott. Scaroni ha
prontamente risposto in modo esaustivo.
L’incontro, primo dei tre previsti a livello direzionale presso la Siderforgerossi Group, si innesta in un
percorso informativo e divulgativo aziendale, al fine di rendere consapevole e partecipe il primo livello
direzionale relativamente alle prospettive di mercato a breve-medio termine.
Un sincero ringraziamento da parte della Siderforgerossi Group al Dott. Scaroni per il prezioso contributo,
reso possibile grazie ad una pluriennale esperienza ad altissimo livello nel mondo dell’ Oil & Gas.
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