
CURRICULUM  VITAE  ET  STUDIORUM 

Antonello  IRACE                                                                                          

Dati Personali: 
-Residenza: Roma, via San Remo 1  
-Luogo e data di nascita: Lagonegro (PZ)  il 28-09-1969 
-Coniugato, 1 figlia 
-Tel +39 067013753 – Cell +39 3293198877 
-e-mail: antonello.irace@enel.com (lavoro) , totius@inwind.it (privata) 

Titoli di studio: 
-1994: 28 giugno, laurea in  Ingegneria  Meccanica  presso l' università 
di Napoli "Federico II": 110/110  con lode e abilitazione alla 
professione. 
-1987: maturità  scientifica: 60/60 

Lingue: 
-Inglese : fluente (scritto e parlato).  
-Spagnolo: medio (scritto e parlato). 

Occupazione:   -Dirigente d’azienda 

  

Esperienze professionali:     

Dal 1998 in Enel nell’area di Ingegneria a supporto della Direzione Commerciale di Enelpower e 
successivamente con ruoli con responsabilità crescenti nel Gruppo.  

Dal 2010 Responsabile del progetto relativo alla realizzazione di una fabbrica di pannelli fotovoltaici 
a Catania assumendo, dal 2014 fino a gennaio 2022, la carica di Amministratore Delegato di 3Sun srl, 
società del gruppo Enel che possiede la fabbrica. 
Da febbraio 2022 a supporto del progetto di ampliamento della fabbrica per un investimento di 650 
mln di eur in 3 anni, con la creazione di circa 650 nuovi posti di lavoro che si aggiungono ai circa 200 
esistenti. 

Precedentemente ad Enel ha svolto un primo periodo di attività con piccole imprese impiantistiche 
italiane in qualità di Responsabile di cantiere. 

Esperienze politiche:  
• candidato per la lista civica Alleanza per Napoli alle elezioni comunali di Napoli del 21 

novembre 1993 nella circoscrizione Fuorigrotta 
• candidato per il PPI alle elezioni comunali di Napoli del 16 novembre 1997 nella 

circoscrizione Chiaia-San Ferdinando-Posillipo 
• candidato per la Lista Civica Rutelli alle elezioni comunali di Roma del 13-14 aprile 2008 nel 

IX Municipio . 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali come previsto dal DLGS 196/2003.
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Sposato con una figlia quasi 18enne, suona il pianoforte da 35 anni e si diletta nella composizione di 
temi strumentali e canzoni.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali come previsto dal DLGS 196/2003.
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