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Enl SpA I Commento al risultati economico-finanziari 

Commento ai risultati economico-finanziari 

Conto economico 

Esercizio Primo semestre 

2014 (€milioni) 2014 2015 Var. ass. 

42.350 Rica\1 della gestione caratteristica 21 .630 18.702 (2 .928) 

359 Altri rica\1 e proventi 132 121 (11) 

(42.855) Cos ti operati\1 (21 .239) (18.071) 3 .168 
(79) Altri proventi e oneri operati\1 292 (350) (642) 

(1 .260) Ammortamenti e svalutazioni (633) (512) 121 

(1 .485) Utlle (perdita) operativa 182 (110) (292) 

(139) Pro1.enti (oneri) finanziari netti (224) (216) 8 

5.523 Pro1.enli netti su partecipazioni 4.955 3.964 (991) 

3.899 Utile prima delle Imposte 4.913 3.638 (1.275) 

556 Imposte sul reddito (126) 11 137 

4.455 Utile netto del periodo 4.787 3.649 (1 .138) 

L'utile netto di €3.6491 milioni diminuisce di €1.138 milioni per effetto essenzia lmente: i) dei minori 
proventi netti su partecipazioni relativi essenzialmente alla circostanza che nel primo semestre 2014 
erano stati percepiti dall'Eni International BV maggiori dividendi per €1.003 milioni; ii) del peggioramento 
del risultato operativo di €292 milioni in particolare della Gas & Power e della Exp loration & Production, 
parzialmente compensato dal miglioramento della Refining & Marketing. 

1 L'utile netto della Relazione finanziaria semestrale consolidata al 30 giugno 2015 è di €57 milioni. 
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Analisi delle voci del conto economico 

Ricavi della gestione caratteristica 

Esercizio 
2014 

3.319 

22.597 

19.449 

98 1 

(3.996) 

42.350 

Exploration & Production 

Gas & Power 

Refining & Marketing 

Corporale 

Elisioni 

(€ milioni) .... -··· ... 

Eni SpA I Commento ai risultati economico-finanziari 

Primo semestre 

2014 2015 Var. ass. ..... 
1.718 1.334 (384) 

12.003 10.733 (1.270) 

9.500 7.790 (1.710) 

479 442 (37) 

(2.070) (1 .597) 473 

21 .630 18.702 (2.928) 

I ricavi Exploration & Production (€1.334 milioni) diminuiscono di €384 milioni, pari al 22,4%, a seguito 
essenzialmente: (i) della diminuzione de l prezzo di vendita in euro del greggio (36,8%); ( ii) della 
diminuzione dei volumi di idrocarburi prodotti, pari al 6,5%, equivalente a 1,6 milioni di boe, connessa al 
declino dei giacimenti dell'offshore adriatico e alla fermata del Centro Olio Va l d'Agri effettuata per lo 
svolgimento di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto, nonché alcune attività 
propedeutiche all'avvio della nuova linea di trattamento gas; (iii) della diminuzione del prezzo di vendita 
del gas naturale (7,4%). 

I ricavi Gas & Power (€10.733 milioni) diminuiscono di €1.270 milioni, pari al 10,6%, a seguito 
principalmente della riduzione dei prezzi unitari di vendita determinata dalla crescente pressione 
competitiva nonché dai minori volumi commercializzati al settore termoelettrico per effetto dell 'u lteriore 
deterioramento delle condizioni di mercato a seguito del maggiore utilizzo delle fonti idroelettriche e 
rinnovabili e per la contrazione della domanda, principalmente nella prima parte dell'anno. Tali effetti 
sono parzialmente compensati dalla buona performance del segmento retail e dai maggiori volumi 
commercializzati principalmente sui mercati spot e al segmento civile dovuti alle più rigide condizioni 
climatiche registrate nel 2015 rispetto ai mesi inverna li del 2014. 

I ricavi Refining & Marketing (€7.790 milioni) dim inuiscono di €1.710 milioni, pari al 18%, a seguito 
essenzialmente della riduzione dei prezzi di vendita in dollari dei prodotti petroliferi. Tale effetto è in 
parte compensato: (i) dal deprezzamento dell'euro rispetto al dollaro; (ii) dai maggiori volumi di vendita 
dei prodotti venduti a fronte di maggiori lavorazioni effettuate per cogliere l'andamento positivo dello 
scenario di riferimento della Refining & Marketing. 

I ricavi Corporate (€442 milioni) diminuiscono di €37 milioni, pari al 7,7%, a seguito essenzialmente dei 
minori addebiti alle linee di business e alle società del Gruppo in relazione ai minori servizi resi a seguito 
delle iniziative di efficienza. 
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Eni SpA I Commento al risultati economico-finanziari 

Altri ricavi e proventi 

Gli altri ricavi e proventi di €121 milioni sono analizzati nella tabella seguente: 

Esercizio Primo semestre 

2014 (€milioni) 2014 2015 Var. ass. 

63 Locazioni, affitti e noleggi 24 24 

69 Proventi per attività in joint venture 33 30 (3) 

2 Plusvalenze da vendite di attività materiali 4 4 

225 Altri proventi 75 63 (12) 

359 132 121 (11) 

Le locazioni, gli affitti e i noleggi di €24 milioni riguardano essenzialmente i proventi derivanti dai 
contratti di locazione ai gestori delle stazioni di servizio delle attrezzature e dei locali nei quali viene 
svolta l'attività non-oil (officine, lavaggi, bar, ristoranti e convenience-store) e i proventi da affitto del 
ramo d'azienda "Attività logistiche" alla Petrolig Sri (70% eni) e alla Petroven Sri (68% eni). 

I proventi per attività in joint venture di €30 milioni riguardano l'addebito ai partners delle prestazioni 
interne. 

Costi operativi 

I costi operativi sostenuti nel primo semestre 2015 (€18.071 milioni) diminuiscono di €3.168 milioni 
rispetto al primo semestre 2014, pari al 14,9%, come di seguito indicato: 

Esercizio 
2014 

41.782 

1.073 

42.855 

(€milioni) 

Acquisti, prestazioni .di servizi e costi diversi 

Costo lavoro 

2014 

20.670 

569 

21 .239 

Primo semestre 

2015 Var. ass. 

17.496 (3.174) 

575 6 

18.071 (3.168) 

Gli acquisti, prestazioni di servizi e costi diversi (€17.496 milioni) diminuiscono di €3.174 milioni, 
pari al 15,4% e riguardano: 

Esercizio Primo semestre 

2014 (€milioni) 2014 2015 Var. ass. 

1.368 Exploratlon & Production 657 676 19 

22.874 Gas &Power 11 .887 10.952 (935) 

20.817 Refining & Marketing 9.683 6.973 (2.710) 

971 Corporat.e 479 403 (76) 

(4.032) Elisioni (2.101) (1.623) 478 

(216) Eliminazione utili interni<•> 65 115 50 

41 .782 20.670 17.496 (3.174) 

(a) Gli utili interni riguardano gli utili conseguiti sulle cessioni tra linee di business di gas e petrolio in rimanenza a fine 
periodo. 

Gli acquisti, prestazioni di servizi e costi diversi della Exploration & Production (€676 milioni) 
aumentano di €19 milioni, pari al 2,9%, a seguito essenzialmente dell'aumento dei costi per servizi 
correlati alle maggiori prestazioni rese e riaddebitate alle consociate . Tali effetti risultano parzia lmente 
compensati dalla diminuzione delle royalties correlate alla dinamica del prezzo degli idrocarburi. 
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Eni SpA I Commento al risultati economico-finanziari 

Gli acquisti, prestazioni di servizi e costi diversi della Gas & Power (€10.952 milioni) diminuiscono di 
€935 milioni, pari al 7,9%, a segu ito essenzia lmente della migliorata competitività del portafoglio gas per 
effetto delle rinegoziazioni. Tale effetto positivo è in parte compensato dalla circostanza che il primo 
semestre 2014 beneficiava di maggiori effetti economici una tantum delle rinegoziazioni dei contratti di 
approvvigionamento relativi a forniture di esercizi precedenti. 

Gli acquisti, prestazioni di servizi e costi diversi della Refining & Marketing (€6.973 milioni) 
diminuiscono di €2.710 milioni, pari al 28%, a segu ito essenzia lmente della riduzione del costo medio dì 
approvvigionamento delle materie prime. Tale effetto è parzialmente compensato: (i) dal deprezzamento 
dell'euro rispetto al dollaro; (ii) dall'incremento del volume degli acquisti di greggi a fronte dì maggiori 
lavorazioni effettuate per cogliere l'andamento positivo dello scenario di riferimento della Refining & 
Marketing. 

Gli acquisti, prestazioni di servizi e costi diversi della Corporate (€403 milioni) si riducono di €76 
milioni, pari al 15,9%, a seguito delle iniziative di efficienza relativamente ai costi per servizi. 

Il costo lavoro di €575 milioni sostanzialmente in linea con il primo semestre 2014 è analizzato nella 
tabella seguente: 

Esercizio 
Primo semestre 

2014 

310 

134 

294 

335 

1.073 

__ Expl()rél_liori & P~()cj_uc_tio.r:i . 

Gas & Power 

Refining & Marketing_ 

Corporale 

(€milioni) 

_,, .............. . 

2014 

155 

70 

162 

182 

569 

Il numero dei dipendenti in servizio al 30 giugno è indicato nelle tabelle seguenti: 

31.12.2014 

Categorie contrattuali 

616 Dirigenti 

4.369 Quadri 

6.589 Impiegati 

1.171 Operai 

12.745 

31.12.2014 

3.734 

1.402 

3.452 

3.756 

12.344 

305 

96 

12.745 

Linee di business 

Exploration & Production 

Gas & Power 

R~fining & Marketing 

Corp()rate 

Joint Operation I•> 

Raffineria di Milazzo ScpA 

Eni EastAfrica SpA 

(a) Il numero dei dipendenti de lle società in j oint operation è rilevato pro - quota. 

30.06.2014 

604 

4.475 

6.737 

1.200 

13.016 

30.06.2014 

3.496 

1.549 

3.879 

3.688 

12.612 

305 

99 

13.016 

2015 Var. ass. ...... 
170 15 

59 . (11) 

148 (14) 

198 16 

575 6 

30.06.2015 Var. ass. 

607 3 

4.469 (6) 

6.637 (100) 

1.190 (10) 

12.903 (113) 

30.06.2015 Var. ass. 

3.742 246 

1.426 (123) 

3.430 (449) 

3.900 212 

12.498 (114) 

307 2 

98 (1) 

12.903 (11 3) 
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Enl SpA I Commento ai risultati economico-finanziari 

Altri proventi e oneri operativi 

Primo semestre 

2014 (€milioni) 2014 2015 Var. ass. 

Exploration & Production 

9 Gas & Power 285 (50) (335) 

(88) Refining & Marketing 8 (300) (308) 

Corpo rate (1) 1 

(79) 292 (350) (642) 

Gli altri oneri operativi di €350 milioni aumentano di €642 mil ioni in relazione essenzialmente agli oneri 
netti su strumenti finanziari derivati su commodity privi dei requisiti formali per essere considerati di 
copertura ed attivati anche al fine di assicurare parzialmente i livelli progressivamente crescenti del 
margine di raffinazione . 

Ammortamenti e svalutazioni 

Esercizio 
2014 

855 

21 

344 

40 

1.260 

Exploration & Production 

Gas & Power 

Refining & Marketing 

Corporale 

(€ milioni) 

Primo semestre 

2014 201 5 

434 310 

10 12 

170 167 

19 23 

633 512 

Var. 
ass. 

(124) 

2 

(3) 

4 

(121) 

Gli ammortamenti e svalutazioni della Exploration & Production (€310 milioni) diminuiscono di €124 
milioni, pari al 28,6%, a seguito essenzialmente dei minori costi di ricerca esplorativa (€92 milioni) e di 
presviluppo (€32 milioni) per effetto essenzialmente di una minore attività esplorativa condotta in 
Mozambico dalla joint operation Eni East Africa SpA consol idata pro quota in Eni SpA. 

Gli ammortamenti e svalutazioni della Refining & Marketing (€167 m ilion i) diminuiscono di €3 milioni, 
pari all'1,8% , a seguito essenzialmente della svalutazione di minori investimenti di periodo su asset già 
completamente sva lutati (€37 milioni nel 2015; €77 milioni nel 2014). Questo effetto è in parte 
compensato dall'aumento degli ammortamenti (€130 milioni nel 2015) rispetto a quelli dell'esercizio 2014 
(€93 milioni), per effetto dell'entrata in esercizio dell'impianto EST (Eni Slurry Technology) presso la 
raffineria di Sannazzaro. 

Gli ammortamenti e svalutazioni della Corporate (€23 milioni) aumentano di €4 milioni, pari al 21,1 % , 

a seguito essenzia lmente dell'entrata in produzione del centro elaborazioni Green Data Center dal 
secondo semestre 2014. 
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Utile (perdita) operativa 

Esercizio 
2014 

869 

(332) 

(1.~98) 

(340) 

216 

. (1 :485) 

1.070 

(415) 

Exploration & Production 

Gas & Power 

Refining & Marketing 

Corporale 

Eliminazione utili interni (a) 

(€milioni) 

. Utile (pe.rdita) oper11tiv1:1 . . . 

Esclusione (utile) perdita di magazzino (b) 

Utile (perdita) operativa a valori correnti 

Eni SpA I Commento ai risultati economico-finanziari 

Primo semestre 

2014 2015 Var. ass. 

510 214 (296) 

360 (313) (673) 

(435), 272 707 

(18~) (16~) 20 

(65), (115) .. (50) 

182 (11 O) . (29.2) 

(79) (246) (167) 

103 (356) (459) 

(a) Gli utili interni riguardano gli utili conseguiti sulle cessioni tra linee di business di gas e petrolio in rimanenza a fine 
esercizio. 

(b) L'utile operativo a valori correnti deriva dal raffronto tra i ricavi e i costi correnti dei prodotti venduti con esclusione 
perciò dell'utile o della perdita di magazzino che deriva dalla differenza tra il costo corrente dei prodotti venduti e 
quello risultante dall'applicazione del costo medio ponderato. 

La perdita operativa a valori correnti, che esclude l'utile di magazzino di €246 milioni, ammonta a 
€356 mi lioni con una riduzione di €459 mi lioni rispetto al primo semestre 2014 . 

. L'utile (perdita) operativa a valori correnti per linea di business è di seguito rappresentato. 2 

Exploration & Production 

Esercizio 
2014 

869 

869 

(€ milioni) 

Utile (perdita) operativa 

Esclusione (utile) perdita di magazzino 

Utile (perdita) operativa a valori correnti 

Primo semestre 

2014 2015 Var. ass. 

51 0 214 (296) 

510 214 (296) 

L'utile operativo a valori correnti della Exploration & Production (€214 mi lioni) diminuisce di €296 
milioni, pari al 58%, a seguito essenzialmente: (i) della diminuzione del prezzo di vendita in euro del 
greggio (36,8%); (ii) della diminuzione dei volumi di idrocarburi prodotti, pari al 6,5%, equivalente a 1,6 
milioni di boe, connessa al declino dei giacimenti dell'offshore adriatico e alla fermata del Centro Olio Val 
d'Agri effettuata per lo svo lgimento di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto, 
nonché per alcune attività propedeutiche all'avvio della nuova linea di trattamento gas. Tali effetti sono 
parzialmente compensati: (i) dalla diminuzione di ammortamenti e sva lutazioni; (ii) dalla diminuzione 
delle royalties correlate alla dinamica del prezzo degli idrocarburi. 

Gas & Power 

Esercizio 
2014 

(332) 

(123) 

(455) 

(€milioni) 

Utlle (perdita) operativa 

Esclusione (utile) perdita di magazzino 

Utile (perdita) operativa a valori correnti 

2014 

360 

(108) 

252 

Primo semestre 

2015 

(313) 

79 

(234) 

Var. ass. 

(673) 

187 

(486) 

La perdita operativa a valori correnti della Gas & Power (€234 milioni) aumenta di €486 milioni a 
seguito della circostanza che il primo semestre 2014 beneficiava di maggiori effetti economici una tantum 
dalle rinegoziazioni dei contratti di approvvigionamento relativi a forniture di esercizi precedenti e a 
seguito della riduzione dei prezzi unitari di vendita determinata della crescente pressione competitiva. 

2 Al fine di rappresentare la v ista stand alone delle linee di business i va lori relativi all'esclusione dell'utile (perdita) di 
magazzino sono al lordo degli utili intern i. 



Eni SpA I Commento ai risultati economico-finanziari 

Tali effetti sono in parte compensati dalla migliorata competitività del portafoglio di approvvigionamento 
long-term a seguito della rinegoziazione di una sua parte sostanziale e della buona performance del 
segmento retail e dei maggiori volumi commercia lizzati dovuti alle più rigide condizioni climatiche 
registrate nel 2015 rispetto ai mesi invernali del 2014. 

Refining & Marketing 

Esercizio 
2014 

J1 .~98.) 

(€milioni) 

Uti.1~ Jperdita) oper~~.il,t~ ... 

1.378 .......... f::.~.c.1.LJ.~i.one (utile) PE!~~ita di maQa.zzino 
(620) Utile (perdita) operat.iva ~ valor i corre.nti 

Primo semestre 

2014 2015 Var. ass. 

(4~6) 272 707 

... (65) (4~1) . (376) 

(500) (169) 331 

La perdita operativa a valori correnti della Refining & Marketing (€169 milioni) si riduce di €331 
mil ioni per effetto: (i) del miglioramento dello scenario di raffinazione; (ii) delle migliori performance 
della raffinazione, in particolare della raffineria di Sannazzaro a seguito dell'avvio dell'impianto EST e del 
minore impatto delle fermate rispetto al 2014; (iii) della minore svalutazione re lativamente ad 
investimenti di periodo su impianti precedentemente svalutati. 

Corpora te 

Esercizio 
2014 

(340) 

(340) 

(€milioni) 

Utile (perdita) operativa 

Esclusione (utile) perdita di magazzino 

Utile (perdita) operativa a valori correnti 

Primo semestre 

2014 2015 Var. ass. 

(188) (168) 20 

(188) (168) 20 

La perdita operativa a valori correnti della Corporate (€168 milioni) diminuisce di €20 mi lioni, pari al 
10,6%, a seguito di iniziative di efficienza relativamente ai costi per servizi. 
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