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Boumphrey nominata CEO della Lloyd’s Register 
Foundation 
L’attuale Director of Research and Strategic Programmes della Fondazione 
subentrerà a Richard Clegg a partire dal 30 giugno 
 

 

 
Sarà Ruth Boumphrey, attuale Director of Research and Strategic Programmes 
(R&S) della Lloyd’s Register Foundation, a guidare per i prossimi 10 anni, in 
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qualità di CEO, l’ente benefico che si è posto l’obiettivo di “costruire un mondo 
più sicuro”.  
 
A rendere noto la nomina è stata la stessa fondazione che ha inoltre 
sottolineato come il nuovo Amministratore Delegato assumerà la carica dal 30 
giugno, giorno nel quale l’uscente Richard Clegg, primo CEO dell’organizzazione, 
andrà in pensione.  
 
“Nei suoi primi dieci anni, Richard ha costruito una Fondazione che incarna i 
valori del Lloyd’s Register: prendersi cura, condividere e fare la cosa giusta. 
Attraverso la visione, i valori e la dedizione dei nostri colleghi e partner in tutto 
il mondo, abbiamo lavorato insieme per progettare un mondo più sicuro. Il 
secondo decennio della Fondazione affronterà un mondo che sta cambiando 
rapidamente. La crescita demografica, il cambiamento climatico, la transizione 
energetica e l’innovazione tecnologica ci porteranno nuove sfide e opportunità 
e sarà un privilegio e un piacere guidare la Lloyd’s Register Foundation ad avere 
un impatto ancora maggiore nel rendere il mondo un posto più sicuro in 
futuro” ha commentato Boumphrey.  
 
Boumphrey è stata Presidente del Welding Institute, Amministratore del 
National Oceanography Centre, Non Executive Director del Center for Fisheries 
and Aquatic Sciences (CEFAS) del Governo britannico, è stata in precedenza nel 
Council della Lancaster University, una delle prime dieci università del Regno 
Unito ed è, attualmente, Commissario presso la National Preparedness 
Commission e nel comitato editoriale per la rivista Cambridge University Press 
in Data-centric Engineering.  
 
“Il mondo sta affrontando alcune importanti sfide globali in materia di 
sicurezza, ambiente e sostenibilità, in cui la missione della Lloyd’s Register 
Foundation ha un ruolo fondamentale da svolgere. Sarò felice e fiducioso, che 
l’impatto della Fondazione aumenterà e si approfondirà nei prossimi anni 
affrontando queste sfide globali sotto la guida di Ruth” ha commentato Clegg. 
 
Puntuali anche le parole di fiducia e di augurio da parte del Presidente della 
Lloyd’s Register Foundation Thomas Thune Andersen e i ringraziamenti per 
quanto fatto dall’Amministratore uscente: “A nome degli amministratori, del 
CDA e di tutta la famiglia di Lloyd's Register, diamo il benvenuto a Ruth nel suo 
nuovo ruolo di CEO e non vediamo l’ora di lavorare con lei e il team per 
continuare a costruire ed espandere la Fondazione nel suo secondo decennio”.  



“Tutti noi abbiamo avuto l’onore e il privilegio di lavorare con Richard dalla 
formazione dell’ente 10 anni fa; insieme alla grande squadra che ha costruito, è 
stato determinante non solo nel creare la visione per LRF, ma anche nel 
garantire un’esecuzione formidabile”. 
 
Un augurio di inizio lavori è arrivato anche da parte di Nick Brown, CEO di 
Lloyd's Register Group, gruppo di proprietà della stessa fondazione. “L’elenco 
dei programmi di impatto sociale che LR Group e LR Foundation hanno 
sviluppato è cresciuto enormemente negli ultimi 10 anni. Ciò include ora l’LR 
Maritime Decarbonisation Hub, il cui lavoro include Zero Carbon Fuel Monitor e 
Safetytech Accelerator, che hanno recentemente collaborato con il Container 
Ship Safety Forum per identificare opportunità tecnologiche per risolvere 
problemi critici di sicurezza, rischio e ambiente con la spedizione di container. 
Sotto la nuova guida sono entusiasta di accrescere ulteriormente l’impatto 
positivo e la stretta collaborazione di tutta la famiglia Lloyd’s Register”. 
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