
Felice Egidi è nato a Ravenna il giorno 11 febbraio 1956 e ha maturato una lunga 
esperienza nel settore dell’energia, collaborando con le principali aziende del settore 
per circa 30 anni. Felice Egidi ha conseguito la laurea in ingegneria aeronautica 
presso il Politecnico di Milano, ha frequentato poi un master in marketing strategico 
organizzato da Finmeccanica con la Università Bocconi e ha ottenuto un diploma 
in “Advanced management training” presso la facoltà Insead, a Fontainebleau, in 
Francia. 
Dopo la laurea, Felice Egidi ha collaborato, dapprima, con il gruppo Finmeccanica 
(Alfa Romeo) e, successivamente, con il gruppo americano Ingersoll Rand come 
responsabile vendite compressori centrifughi per l’Europa. Dal 1987 al 2000, Felice 
Egidi ha lavorato come responsabile vendite (area Medio Oriente e Cina) di impi-
anti tecnologici per la produzione di fibre ad alto contenuto innovativo strategico 
per Filtec/Dupont, società con sede principale ad Atlanta, in Georgia e con sedi 
operative in Turchia e Cina. Dal 1993 al 2000 Felice Egidi ha lavorato come diret-
tore sviluppo e direttore commerciale per Edison S.p.A., riportando direttamente 
all’amministratore delegato. In questo periodo, Felice Egidi si è occupato, tra le al-
tre cose, dello sviluppo della struttura commerciale, anche in ottica di apertura del 
mercato elettrico retail e ha implementato progetti di sviluppo di impianti per la 
produzione elettrica a ciclo combinato, sia in Italia che all’estero. Dal 2000 al 2009 
Felice Egidi ha ricoperto vari incarichi in Endesa Italia/Europa (diventata poi E.ON 
Italia), ricoprendo la carica di direttore operativo e amministratore delegato della 
controllata Ergon Energia, veicolo commerciale per la vendita di energia elettrica a 
clienti industriali. Felice Egidi ha, inoltre, rappresentato il gruppo Endesa presso vari 
stakeholder, sia istituzionali sia privati. Felice Egidi è poi entrato in Enel S.p.A. nel 
2009, come direttore per la regolazione e antitrust mondo, riportando direttamente 
all’amministratore delegato di Enel Green Power S.p.A. per poi essere nominato è 
stato nominato responsabile Public Affairs di Enel a Bruxelles nel 2016. 

In Enel, Felice Egidi è stato incaricato di sviluppare il business e le relazioni istituz-
ionali sia nel mercato americano, sia nel mercato africano, interessandosi in parti-
colare al processo di decarbonizzazione dei settori elettrici e alla implementazione 
di programmi di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia. Felice Egidi ha, infine, 
rappresentato il gruppo Enel presso l’Unione Europea e le maggiori associazioni di 
settore europeo. Dal 2020 è amministratore indipendente dell’Emittente. Nel corso 
della sua carriera professionale, Felice Egidi ha ricoperto vari incarichi in associ-
azione di settore, in particolare è stato membro del consiglio di amministrazione di 
Wind Europe, Solar Power Europe e vice presidente di assoRinnovabili (oggi Elettric-
ità Futura della quale è ancora Advisor strategico). Felice Egidi è membro della com-
missione energia di Federmanager.
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