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Massimo Nicolazzi

Titoli di studio
Dottore in giurisprudenza, Università di Torino. Master of Laws, University of Michigan Law School.

1980‐1983
Legale. Direzione Affari Legali. ENI.

1983‐1994
Responsabile e poi Direttore Affari Legali, Agip S.p.A

1994‐1997
Direttore Generale, Negoziati ed Affari Legali, Agip S.p.A.
Fra le mansioni affidategli, assume la responsabilità diretta del negoziato con la Libia per la realizzazione
del c.d. Green Stream e di quello con il Kazakhstan per l’acquisizione dei giacimenti di Kashagan e
Karachaganak.

1997‐2000
Direttore, Area Geografica Russia, Asia Centrale ed Europa dell’Est. ENI S.p.A, Divisione esplorazione e
produzione

Gestisce e sviluppa le attività upstream del Gruppo, inclusi trasporto e commercializzazione della
produzione, nell’area di riferimento. Avvia tra l’altro le attività operative in Kazakhstan e la produzione
di gas dal giacimento di Ivana (offshore Croazia).

2000‐2001
Direttore, Progetto Lasmo. ENI, Divisione Esplorazione e produzione.
Coordina l’acquisizione della società “Lasmo” da parte dell’ENI ed il successivo processo di integrazione
organizzativa e di portafoglio della società acquisita.

2002‐2004
Vice Presidente, Business Development, Lukoil Overseas.
Con sede a Mosca coordina lo sviluppo del portafoglio internazionale upstream del gruppo Lukoil e
gestisce direttamente le acquisizioni di titoli minerari che ne derivano, tra cui quelle concluse nel
periodo tramite Lukoil Overseas in Arabia Saudita, Asia Centrale e Nord Africa.

2004‐2009
Consulente e advisor. Gestisce direttamente alcuni progetti di sviluppo. Tra l’altro:








Collabora all’analisi e selezione di progetti per fondi di private equity nei settori delle
infrastrutture energetiche e delle energie rinnovabili.
E’ direttamente responsabile dello sviluppo e della realizzazione del “Progetto Russia” del
Gruppo armatoriale “Pietro Barbaro”, progetto che prevede la costruzione, il finanziamento, il
noleggio e la gestione di una flottiglia di tankers capaci di operare nel sistema Volga – Don – Mar
Caspio – Mar Nero.
E’ Presidente delle società di scopo costituite per lo sviluppo dei rigassificatori rispettivamente
di Livorno (OLT ‐ offshore) e di Gioia Tauro.
Acquisisce incarichi di consulenza e collaborazione per la gestione e sviluppo delle attività di
approvvigionamento e vendita di gas naturale da alcune delle maggiori società private ed ex
municipalizzate attive nel settore (in particolare, su base continuativa, ACEA ed IREN).)
Nel 2008 è nominato Consigliere di Amministrazione di AIM Vicenza

2009 ‐ 2014

Amministratore Delegato, Centrex Europe Energy & Gas AG.
Gestisce una società interamente controllata dalla russa “Gazprombank” e attiva attraverso proprie
partecipate nel settore del marketing e trading di gas naturale in alcuni Paesi Europei (tra cui l’Italia). La
sede sociale è a Vienna ed il fatturato superiore ai 500 milioni di Euro.

Current
Presidente, Centrex Italia S.p.A.
Senior Advisor ‐ Energy Security, ISPI
Vice – President, Gasplus International B.V
Consigliere di Amministrazione, Gruppo Pietro Barbaro
Consigliere di amministrazione, SCM Sim (quotata A.I.M.)
Consulente e advisor indipendente

E’ stato per un triennio Professore a contratto di Diritto degli Scambi Internazionali all’Università
“L.U.I.S.S.”in Roma.
E’ docente di Economia delle Fonti Energetiche all’Università di Torino
E’ membro del Comitato Scientifico della Rivista “Limes”, di cui è collaboratore abituale.
E’ autore di numerose pubblicazioni in materia energetica e geopolitica, tra cui la monografia “Il prezzo
del petrolio” (Milano, 2009. Trad. russa “Zena Nefti”, Mosca, 2012)

