Raphael Louis L. Vermeir
CONSIGLIERE ELETTO DALLA LISTA PRESENTATA DAGLI INVESTITORI
ISTITUZIONALI ITALIANI ED ESTERI

Amministratore non esecutivo indipendente - Lead Independent Director.
Nato a Merchtem (Belgio) nel 1955, è Consigliere di Eni dal maggio 2020.
Da aprile 2021 è Lead Independent Director. Attualmente è un consulente
indipendente per l'industria petrolifera e mineraria. Dal 2016 svolge
l’attività di Senior Advisor per AngloAmerican. È un Trustee del St
Andrews Prize for the Environment, della Classical Opera Company di
Londra e un consigliere di Malteser International. È Fellow del Energy
Institute e del Royal Institute of Naval Architects.

Esperienze
Ha cominciato la sua collaborazione con ConocoPhillips nel 1979,
lavorando prima nella sezione di marine transportation and production
engineering services a Houston, Texas. In seguito si è occupato delle
upstream acquisitions per l'Europa e l'Africa e ha gestito Conoco's
esplorazione per l'Europa continentale dagli uffici di Parigi.
Nel 1991 Raphael Vermeir si è trasferito a Londra per guidare le business
development activities di refining and marketing in Europa. Nel 1996 è
diventato managing director di Turcas a Istanbul in Turchia. Torna a
Londra nel 1999 per guidare le strategic initiatives in Russia e completa
delle importanti acquisizioni nel Mare del Nord. In seguito è uno dei leader
del integration team durante la fusione di Conoco e Phillips.
Nel 2007 prende la posizione di head of external affairs Europe e nel 2011
diventa presidente delle operazioni in Nigeria.
Dopo di questo e fino al 2015 Vermeir ha ricoperto il ruolo di Vice

Presidente Government Affairs International per ConocoPhillips.
Raphael Vermeir è stato un membro del consiglio di amministrazione di
Oil Spill Response Ltd e fino al 2011 ha ricoperto la carica di Chairman
per la International Association of Oil and Gas Producers per quattro anni
consecutivi. Dal 2016 ad aprile 2021 ha svolto l’attività di Senior Advisor
per Energy Intelligence e Strategia Worldwide.
Dal 2016 e fino al 2021 è stato Chairman di IP week.
Di nazionalità belga, ha conseguito la laurea in Ingegneria Elettrica e
Meccanica dalla Ecole Polytechnique di Bruxelles. Ha ricevuto il Masters
of Science degrees in engineering and management dal Massachusetts
Institute of Technology.

