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ENEL: E’ SCOMPARSO ALFONSO LIMBRUNO
Ex Amministratore Delegato e Vice Presidente

Roma, 7 febbraio 2001 – Dopo lunga malattia è scomparso ieri a Roma, all’età di 70 anni,
Alfonso Limbruno, ex Amministratore Delegato e Vice Presidente dell’Enel.
Limbruno aveva iniziato la propria attività professionale presso la Società Romana di
Elettricità come responsabile del servizio studi.
Nel 1963, con la nazionalizzazione del settore elettrico, Limbruno entrò all’Enel alla
Direzione Centrale della Distribuzione di cui sarebbe diventato Vice Direttore Centrale nel
1974.
Alla fine del 1976 fu nominato Direttore Centrale responsabile della Direzione
Amministrativa e Finanziaria dell’Enel.
Successivamente Limbruno ha ricoperto tutte le posizioni di vertice della società.
Nel 1984 fu nominato Vice Direttore Generale con il compito di sovrintendere alle attività
amministrative e finanziare, a quelle della distribuzione dell’energia elettrica e alla relativa
organizzazione territoriale, oltre che alla definizione del sistema informativo aziendale.
Il 1 giugno 1992 assunse la carica di Direttore Generale dell’Enel e successivamente, con la
trasformazione dell’Ente in SpA, anche quella di Amministratore Delegato.
Ha mantenuto i due incarichi fino al 1 aprile 1995, data in cui ha cessato dalla carica di
Direttore Generale per raggiunti limiti di età, mantenendo quella di Amministratore
Delegato.
Dal mese di luglio del 1996 è stato Vice Presidente della società mantenendo questa
posizione fino a maggio del 1999.
Limbruno è stato inoltre membro di organizzazioni internazionali di settore, quali
l’UNIPEDE (Unione Internazionale dei Produttori e Distributori di Energia elettrica) e
EURELECTRIC (organismo europeo dell’Industria elettrica per curare i rapporti con
l’Unione Europea), ricoprendo dal luglio del 2000 anche la carica di Vice Presidente di
Industria Elettrica – EURELECTRIC, nata dalla fusione delle due precedenti associazioni.


