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Lorenzo Simonelli
Presidente & CEO, GE Oil & Gas

Lorenzo Simonelli è Presidente e CEO di GE Oil & Gas, un’azienda che fornisce
tecnologie avanzate e servizi per tutti i segmenti dell’industria del gas e del
petrolio, dall’estrazione al trasporto, fino all’utilizzo finale. GE Oil & Gas opera in
più di 120 paesi con circa 37.000 dipendenti.

GE Oil & Gas
GE Oil & Gas sta dando forma alla nuova
era industriale nel settore del petrolio e
del gas. All’interno dei nostri laboratori e
dei nostri stabilimenti e soprattutto nei
siti di produzione, ci spingiamo
costantemente oltre i confini della
tecnologia, studiando soluzioni
innovative per risolvere le sfide operative
e commerciali più difficili del nostro
tempo. Abbiamo le capacità e le
competenze tecniche per dare nuova
energia al futuro, unendo il mondo delle
macchine che produciamo alle più
recenti e innovative tecnologie digitali.
Segui GE Oil & Gas su Twitter
@GEperilfuturo e @GE_OilandGas e
Facebook Immaginiamo il futuro
www.geoilandgas.com
immaginiamoilfuturo.it

GE Oil & Gas nel mondo
• Circa 37.00 dipendenti
• Presente in oltre 120 paesi
• Fatturato 16,4 miliardi di dollari nel
2015

Prima di entrare in GE Oil & Gas, Lorenzo è stato Presidente e CEO di GE
Transportation, un’azienda leader a livello mondiale principalmente nel campo
dell’industria del trasporto su rotaia e marittimo. Durante i cinque anni del suo
mandato, ha ampliato e diversificato il business di Transportation focalizzandolo
sulla produzione manifatturiera avanzata, sui sistemi di controllo intelligente e su
un innovativo approccio verso nuove soluzioni per rispondere alle sfide più
importanti nel campo dei trasporti.
Lorenzo è stato anche Chief Financial Officer per le Americhe per il business di GE
Consumer & Industrial, nonchè General Manager, Gestione Prodotti per GE
Appliances, Lighting, Electrical Distribution and Motors.
E’ entrato nel programma GE di Management Finanziario (FMP Financial
Management Program) nel 1994, durante il quale ha ricoperto incarichi in GE
International, GE Shared Services, GE Oil & Gas e Consolidated Financial Insurance.
Originario di Firenze, Lorenzo è laureato in Business & Economics presso
l’Università di Cardiff nel Galles meridionale.
Nel gennaio 2016 ha ricevuto la laurea magistrale honoris causa in Scienze
Chimiche dall’Università degli Studi di Firenze “quale riconoscimento per
l’eccellente impegno manageriale volto a sviluppare la ricerca avanzata
nell’ambito delle Scienze chimiche con particolare attenzione ai risultati che
rivestono importanza tecnologica”.

