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CAREER SUMMARY 
 
Domenico Elefante è nato a Putignano nel 1953 e si è laureato con lode in ingegneria Chimica 
presso l’Università di Padova nel 1978. 
 
Il percorso professionale di Domenico, più che trentennale, inizia in Montedison nel settore 
chimico nel 1979 e prosegue interamente all’interno del gruppo Eni in ambito downstream con 
particolare riferimento al circuito raffinazione. 
 
Ha iniziato la sua carriera presso l’Impresa Congiunta Anic-Montedison passando da 
Responsabile di turno a ricoprire incarichi diversi sino ad arrivare alla posizione di Responsabile 
dell’avviamento dell’impianto ICAM di Priolo. 
Nel 1986 entra a far parte del gruppo Eni lavorando presso la raffineria di Priolo prima come 
Responsabile Tecnologie di Raffinazione e successivamente come Responsabile Gestione 
Raffinazione. Tra il 1992 e il 1995 effettua una significativa esperienza presso la raffineria di 
Gela ricoprendo il ruolo di Responsabile Gestione attività industriali e Responsabile Operazioni. 
Dal 1996 al 2000 lavora presso la raffineria di Taranto inizialmente come Responsabile dei 
Servizi Tecnici e quindi come Direttore della raffineria. 
Nel 2000, trasferito a Roma, ricopre incarichi di crescente complessità quali quelli di 
Responsabile Sviluppo iniziative industriali, Responsabile Salute, Sicurezza e Ambiente e, nel 
2006, quello di Direttore Industriale, ruolo nel quale garantisce la gestione e lo sviluppo delle 
attività industriali della divisione r&m di Eni. 
Tra il 2007 ed il 2008, nel ruolo di Direttore Generale di Polimeri Europa con sede a Milano, con 
responsabilità di gestione e sviluppo delle attività della petrolchimica Eni sia in Italia che 
all’estero. 
Ad aprile 2008 diventa Amministratore Delegato di Italgas a Torino, dove opera in un contesto 
di forte dinamicità (dovuta in particolare alla liberalizzazione del mercato del gas) che ha 
comportato una rilevante complessità degli ambiti di attività. 
 
Nel marzo 2010 torna nella divisione r&m di Eni assumendo il ruolo di Executive Vice President 
Refining con la responsabilità delle strategie di portafoglio asset e la relativa gestione con 
riferimento al sistema di raffinazione, logistica primaria e ricerca & sviluppo Italia ed estero 
della divisione.  


