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Curriculum Vitae 

Dopo un breve incarico in qualità di Direttore Generale di SIOT SpA nel 2011, a 
gennaio 2012 la dott.ssa Ulrike Andres ha assunto la carica di Presidente e 
Amministratore Delegato, nonché di General Manager del gruppo TAL, il consorzio 
che gestisce l’Oleodotto Transalpino che va da Trieste a Ingolstadt in Germania e a 
cui appartengono, oltre a SIOT, le consociate di Austria e Germania 
L’oleodotto TAL è il più importante sistema per il trasporto di petrolio in Europa: 
oltre 40 milioni di tonnellate di greggio vengono consegnate ogni anno alle otto 
raffinerie collegate e il numero di petroliere in arrivo annualmente che ormai ha 
raggiunto le 500 unità fanno di Trieste il primo porto italiano per la movimentazione 
di greggio. Ulrike Andres è la prima donna in Europa a capo di un sistema così 
strategico e vitale per l’economia del centro Europa. 
 
Sposata, madre di due figli, è cittadina austriaca e vive a Vienna e Trieste. 
Ha conseguito un master in Marketing e Finanza Internazionale presso la Facoltà di 
Economia dell’Università di Vienna ed ha frequentato numerosi corsi in Finanza e 
Gestione Strategica a Fontainebleau e Losanna.  
 
Nella sua carriera professionale, lunga oltre 25 anni nel campo dell’oil e gas,  ha 
ricoperto posizioni commerciali in diversi paesi europei ed in Brasile. Nel 2000 è stata 
nominata Managing Director delle attività in Austria di Primagaz, società che fornisce 
il Paese di gas di petrolio liquefatto (LPG). Contemporaneamente è stata 
responsabile dello sviluppo strategico delle attività in Repubblica Ceca, Slovacchia e 
Ungheria. Tra il 2009 e il 2010 è stata Presidente della European Association of 
Liquified Gas Companies (AEGPL) in Bruxelles. 
 
A marzo 2012, la dott.ssa Andres è stata eletta Presidente del Consorzio Energia di 
Trieste per il biennio 2012/2014, succedendo al dott. Federico Pacorini; da agosto 
2012 partecipa ai lavori del Comitato tecnico “Energia” in qualità di invitato 
permanente. Dal 2014 è Presidente del Consorzio Energia Confindustria, che 
coordina gli acquisti di energia elettrica e gas per circa 80 aziende delle provincie di 
Trieste e Gorizia. Da novembre 2014 è membro del Consiglio di Amministrazione 
dell’Università degli Studi di Trieste. 
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