
Curriculum Vitae di Claudio Allevi 

 

DATI PERSONALI 

Nome e cognome       Claudio Allevi 

Data di nascita            15/08/1957 

Luogo di nascita         Milano 

Indirizzo                       via Monte Cervino 9   20900 Monza 

Telefono                      335 5995396 

e-mail                          claudio.allevi@saras.it 

 

EDUCAZIONE E STUDI PROFESSIONALI 

Laurea in Chimica Industriale e abilitazione alla libera professione  

 

OCCUPAZIONE ATTUALE 

Dirigente presso la SARAS spa con l’incarico di responsabile dello Sviluppo Industriale  

   

INCARICHI E SVILUPPI PROFESSIONALI 

1985 Research fellow presso Università di Canterbury UK – sintesi e caratterizzazione attraverso NMR di 

cluster carbonilici 

1986 Research assistant presso Università di Liverpool – sintesi , reattività con leganti e caratterizzazione 

attraverso NMR di cluster carbonilici 

1987 Enichem Anic come processista per nuovi investimenti Raffineria di Gela: Nuovo Coker , 

Desolforazioni gasoli, revamping FCC – studi di ingegneria, selezione catalizzatori impianti esistenti ( 

Cracking catalitico a letto fluido e idrodesolforazioni), implementazione nuovo sistema controllo distribuito 

( DCS) 

1992/ oggi   Saras spa con i seguenti incarichi: 

Responsabile dipartimento tecnologia Sarlux ( project company fondata per la realizzazione di un impianto 

di gassificazione integrato con un ciclo combinato IGCC presso raffineria di Sarroch - Cagliari) – sviluppo 

fattibilità, scelte tecnologiche ed ingegneria di base,supervisor ingegneria di dettaglio 

Responsabile avviamento complesso IGCC –  avviamento, test run e  verifica delle garanzie contrattuali 



Responsabile Sviluppo tecnologico – sviluppo studi di fattibilità e ingegneria di base delle nuove iniziative: 

catalyst cooler FCC,Revamping Mild Hydrocracking, basic deign per revamping Visbreaking. Riferimento 

aziendale per la selezione di nuovi catalizzatori. Sviluppo Master Plan di raffineria  

Responsabile Sviluppo tecnologico e Pianificazione – realizzazione piani produttivi  e sviluppo studi nuovi 

investimenti: basic design  nuovo impianto idrogeno, studi e sviluppo progetti di efficienza energetica, Basic 

tail gas teatment, Basic desolforazione benzine, Fattibilità Carbon capture and storage ( CCS) in raffineria. 

Responsabile Tecnologia , Pianificazione e Progetti Energetici – analisi progetti, studi fattibilità e piani 

produttivi. Ricerca idrocarburica in Sardegna : analisi sismica, interpretazione ed identificazione  di possibili 

strutture geologiche come riserve idrocarburiche. Basic elettrificazione Blower FCC, Fattibilità riassetto 

energetico Raffineria, Fattibilità nuova centrale termoelettrica Raffineria.  

Responsabile Sviluppo Industriale  - realizzazione piano sviluppo industriale del gruppo , analisi progetti 

rilevanti e nuove tecnologie/ processi per la raffineria e l’area petrolchimica. Orientamento /collaborazioni 

con il Dipartimento  Saras di ricerca e sviluppo. Basic riassetto rete idrogeno di raffineria , scouting 

tecnologico per impianto Deasphalting, Basic revamping impianto separazione aromatici ed estrazione ( 

BTX), Fattibilità revamping impianto Splitter propilene 

 

Membro del comitato scientifico Concawe (Associazione Raffinerie Europee) 

Membro del Consiglio di EFOA ( Associazione Produttori Combustibili Eterificati) 

Membro gruppi Lavoro in Unione Petrolifera 

Membro  della ACS (American Chemical Society) 

Membro  di Ichem ( Istitution of Chemical Engineer)  

Membro Comitato Direttivo ATI ( Associazione Termotecnica Italiana) 

Board advisor in diversi congressi sulla gassificazione 

Autore di diverse pubblicazioni di chimica organometallica e di  temi industriali inerenti alla raffinazione del 

petrolio  

Coautore di un  capitolo sulla gassificazione Sarlux e di un capitolo sulla produzione idrogeno di un testo ( 

ed Elsivier) in fase di pubblicazione  

Coautore di studi Concawe ( cattura e stoccaggio della CO2, impatto nuove normative ambientali sulla 

raffinazione in Europa, futuro della raffinazione, efficienza energetica delle raffinerie) 

Coautore di un libro bianco sulla raffinazione in Europa  

Collaborazioni didattiche con Uni Milano ( prof. Landini) e Uni Bologna ( prof. Cavani) 

Professore a contratto Università Bicocca Milano 

 

 



ESPERIENZE FORMATIVE 

Corso sulla catalisi c/o Università di Salonicco nell’ambito del piano di formazione Enichem 

Corsi vari su temi industriali /gestionali  c/o Scuola di Direzione Aziendale dell’Università Bocconi 

Partecipazione a seminari studio Ambrosetti  


