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 ROBERTA NERI 

Nata a Roma - 8 agosto 1964 
Coniugata, due figli 

ENAV   S.p.A.  (2015 - attuale) 

 Amministratore Delegato

Altre cariche di maggior rilievo correnti: 

 Consigliere di Amministrazione di Acea S.p.A., nonché Presidente del Comitato Controllo
e Rischi, membro del Comitato Operazioni Parti Correlate e membro Comitato per le
Nomine e la Remunerazione (da aprile 2015);

 Consigliere di Amministrazione di Sorgenia S.p.A. (dal marzo 2015);

Precedenti incarichi ed esperienze di maggior rilievo 

 Consigliere di Amministrazione, nonché membro del Comitato Parti Correlate e del
Comitato Controllo, Rischi e Corporate Governance di Autostrade Meridionali S.p.A.

 Amministratore Delegato di Byom S.r.l., società di consulenza tecnico/finanziaria per il
supporto a investitori finanziari e industriali nella strutturazione di operazioni di
investimento nonché advisor tecnico di un fondo immobiliare speculativo di tipo chiuso
riservato ad investitori istituzionali, autorizzato dalla Banca d’Italia a maggio 2010. In
Byom S.r.l. conserva attualmente la carica di Consigliere d’Amministrazione.

 membro del Consiglio di Amministrazione di diverse società del settore energy e
ambiente partecipate ovvero controllate da Acea S.p.A.

 ACEA S.p.A. (1991- 2009)
2004 – 2009: Chief Financial Officer, Responsabile dell’Amministrazione, Bilancio,
Pianificazione, Controllo di Gestione e Finanza. Responsabile dell’attività di risk control
nonché del sistema di controllo sull’informativa finanziaria, in qualità di Dirigente
Preposto alla redazione dei documenti contabili societari.
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2002 - 2004: Direttore della Pianificazione Strategica, responsabile delle attività di 
Pianificazione strategica, Budget e Controllo di gestione.  
2000 – 2002: Dirigente responsabile della Pianificazione.  
1991 – 2000: Unità bilancio di esercizio e poi responsabile dell’unità di controllo di 
gestione.  

 
 ITALSIEL S.p.A. (1989 - 1990): Analisi, progettazione, realizzazione di progetti per la 

gestione informativa delle procedure aziendali.  
 

*** 
 
1989 - Laurea con lode in Economia e Commercio presso l’università degli studi di Roma “La 
Sapienza”; 1999 - Iscrizione nel registro dei revisori contabili. 
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