
 

 

Nicola Monti – Curriculum vitae 

Nato a Varese (Italia), il 6 luglio 1962. 
Laurea in Ingegneria Civile Idraulica al Politecnico di Milano nel 1989. 
Attualmente è Amministratore delegato di Edison Spa. 
 
Esperienze professionali 

▪ Dal 1989 al 1996 ricopre diverse posizioni all’interno della direzione Sviluppo Internazionale presso 
Snam Spa 

▪ Dal 1991 al 1993 è project manager per le gare di privatizzazione delle reti gas argentine e responsabile 
dello sviluppo del progetto di interconnessione gas Argentina-Cile.  

▪ Dal 1994 al 1995 è project manager di un programma di assistenza tecnica finanziato dalla UE e realizzato 
in JV con Gazprom per la valutazione dell'affidabilità del sistema di trasporto del gas russo verso l'Europa. 

▪ Dal 1996 al 1998 è responsabile commerciale del Sud Est Asia presso Ansaldo Energia e dal 1997 al 1998 
è Regional Manager in Indonesia e Tailandia. 

▪ Nel 1999 si occupa presso Pirelli Cavi e Sistemi del progetto di integrazione della rete commerciale 
internazionale della divisione cavi di Siemens, da essa acquisita. 

▪ Nel 1999 entra in Edison come responsabile dello sviluppo internazionale, e segue l’ingresso di Edison sul 
mercato della generazione elettrica in Grecia, lo sviluppo delle interconnessioni gas con Algeria e Grecia 
e lo start up delle attività di importazione e vendita gas in Spagna. Nel 2007 diventa responsabile sviluppo 
della divisione Esplorazione e Produzione e nel 2009, a seguito dell’acquisizione del giacimento di Abu Qir 
in Egitto, diventa responsabile delle Operations in Nord Africa e Medio Oriente. Nel 2012 diventa Vice 
Presidente Esecutivo della divisione Esplorazione e Produzione e membro del Comitato Esecutivo di 
Edison Spa. Dal 2017 assume anche la carica di Vicepresidente Esecutivo della Divisione Power Asset e 
Engineering di Edison Spa. 

▪ Il 19 giugno 2019 è stato nominato Amministratore di Edison Spa e dal 1° luglio 2019 ha assunto l’incarico 
di Amministratore delegato. 

 

Principali incarichi ricoperti 

▪ Amministratore delegato di Edison Exploration & Production Spa. 
▪ Presidente e Amministratore delegato di Edison International Spa. 
▪ Presidente di EDF EN Services Italia Srl. 
▪ Amministratore di Edison Norge AS. 
▪ Amministratore di Abu Qir Petroleum Company. 
 

  


