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ENI BILANCIO CONSOLIDATO 2009

•  Utile netto di €4,37 miliardi
•  Proposto dividendo di €1,00 per azione 

Roma, 11 marzo 2010 – In data odierna il Consiglio di Amministrazione ha approvato il bilancio consolidato e il proget-
to di bilancio di esercizio di Eni per il 2009 che chiudono rispettivamente con l’utile netto di €4.367 e di €5.061 milioni. 
Rispetto ai dati di preconsuntivo1 annunciati il 12 febbraio 2010 sia il bilancio consolidato, sia il bilancio di esercizio 
rilevano un maggiore accantonamento al fondo contenziosi legali di €250 milioni tale da comportare una riduzione di 
pari importo dell’utile netto. Il maggiore accantonamento si riferisce alla controversia relativa al consorzio TSKJ di cui 
si dà ampia notizia nel paragrafo “Contenziosi” a pag. 278 delle note al bilancio consolidato. Tale onere, classificato fra 
quelli non ricorrenti in conformità alle disposizioni CONSOB, non modifica l’utile adjusted consolidato di €5.207 milioni 
annunciato nel preconsuntivo.

Il Consiglio inoltre ha deliberato di proporre all’Assemblea la distribuzione del dividendo di €1,00 per azione, di cui 
€0,50 già distribuiti nel settembre 2009. Il dividendo a saldo di €0,50 per azione2 sarà messo in pagamento a partire dal 
27 maggio 2010, con stacco cedola il 24 maggio 2010.

La Relazione finanziaria annuale 2009 è pubblicata contestualmente al presente comunicato sul sito www.eni.com 
ed è stata messa a disposizione del Collegio Sindacale e della Società di revisione. In allegato sono riportati gli schemi 
riclassificati3 del conto economico, dello stato patrimoniale e del rendiconto finanziario del bilancio consolidato e del 
bilancio di esercizio, nonché del conto economico e del rendiconto finanziario relativi all’ultimo trimestre.

Il Consiglio di Amministrazione ha infine approvato il Bilancio di Sostenibilità 2009 nel quale Eni, seguendo le più avan-
zate best practice internazionali, rappresenta il proprio impegno sul fronte dello sviluppo sostenibile.

La Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari, riportata integralmente nella Relazione sulla gestione e 
contenente le informazioni sull’adesione alle disposizioni del Codice di Autodisciplina delle società quotate promosso 
da Borsa Italiana SpA e le altre informazioni richieste, è trasmessa a Borsa Italiana SpA ed è a disposizione del pubblico 
nella sezione “Corporate Governance” del sito internet di Eni.

(1)	 		Il	comunicato	stampa	sui	risultati	preliminari	Eni	2009	pubblicato	il	12	febbraio	2010	è	disponibile	sul	sito	Eni,	www.eni.com,	nella	sezione	Investor	Relation.	
(2)	 	Per	effetto	della	riforma	fiscale	entrata	in	vigore	il	1°	gennaio	2004,	al	dividendo	non	compete	alcun	credito	d’imposta	e,	a	seconda	dei	percettori,	è	soggetto	a	
ritenuta	alla	fonte	a	titolo	di	imposta	o	concorre	in	misura	parziale	alla	formazione	del	reddito	imponibile.
(3)	 	Si	rinvia	all’allegata	Relazione	finanziaria	annuale	consolidata	2009	-	Relazione	sulla	gestione	-	Commento	ai	risultati	economico-finanziari	-	per	la	riconduzione	
degli	schemi	riclassificati	di	conto	economico,	stato	patrimoniale	e	rendiconto	finanziario	consolidati	ai	corrispondenti	schemi	obbligatori.	Gli	schemi	riclassificati	
saranno	oggetto	di	verifica	da	parte	della	società	di	revisione	ai	fini	dell’espressione	del	giudizio	di	coerenza	della	Relazione	sulla	gestione	con	il	Bilancio	ai	sensi	
dell’art.	2409-ter	c.c.	e	dell’art.	156,	c.4-bis,	lettera	d	del	TUF	come	recepiti	nella	comunicazione	CONSOB	16801	del	24	febbraio	2009.
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* * *

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari Alessandro Bernini dichiara ai sensi del comma 2 
articolo 154 bis del Testo Unico della Finanza che l’informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde 
alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili.

* * *

Contatti societari
Casella e-mail: segreteriasocietaria.azionisti@eni.com

Investor Relations
Casella e-mail: investor.relations@eni.com
Tel.: +39 0252051651 - Fax: +39 0252031929

Ufficio Stampa Eni
Casella e-mail: ufficiostampa@eni.com
Tel.: +39 0252031287 - +39 0659822040

* * *
Eni
Società per Azioni Roma, Piazzale Enrico Mattei, 1
Capitale sociale: €4.005.358.876 i. v.
Registro Imprese di Roma, c. f. 00484960588
Tel.: +39-0659821 – Fax: +39-0659822141

* * *

Il presente comunicato è disponibile sul sito Internet Eni all’indirizzo www.eni.com.
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Allegati

Conto Economico 
(€	milioni)

IV
trim.
2009 2008 2009 Var. ass.

22.077 Ricavi	della	gestione	caratteristica 108.082 83.227 (24.855)
284 Altri	ricavi	e	proventi 728 1.118 390

(16.728) Costi	operativi (80.354) (62.532) 17.822
(250) di cui (oneri) proventi non ricorrenti 21 (250)
94 Altri	proventi	e	oneri	operativi (124) 55 179

(3.261) Ammortamenti	e	svalutazioni (9.815) (9.813) 2
2.466 Utile operativo 18.517 12.055 (6.462)
(157) Proventi	(oneri)	finanziari	netti (640) (551) 89
17 Proventi	netti	su	partecipazioni 1.373 569 (804)

2.326 Utile prima delle imposte 19.250 12.073 (7.177)
(1.648) Imposte	sul	reddito (9.692) (6.756) 2.936
678 Utile	netto 9.558 5.317 (4.241)

di cui:
391 - utile netto di competenza Eni 8.825 4.367 (4.458)
287 -	utile	netto	di	terzi	azionisti 733 950 217

Stato patrimoniale riclassificato  
(€	milioni)

31.12.2008 31.12.2009 Var. ass.

Capitale immobilizzato
Immobili,	impianti	e	macchinari 59.255 63.177 3.922
Rimanenze	immobilizzate	-	scorte	d’obbligo 1.196 1.736 540
Attività	immateriali 7.697 8.057 360
Partecipazioni 5.881 6.244 363
Crediti	finanziari	e	titoli	strumentali	all’attività	operativa 1.219 1.261 42
Debiti	netti	relativi	all’attività	di	investimento/disinvestimento (787) (749) 38

74.461 79.726 5.265
Capitale di esercizio netto
Rimanenze 6.082 5.495 (587)
Crediti	commerciali 16.444 14.916 (1.528)
Debiti	commerciali (12.590) (10.078) 2.512
Debiti	tributari	e	fondo	imposte	netto	 (5.323) (1.988) 3.335
Fondi	per	rischi	e	oneri	 (9.506) (10.319) (813)
Altre	attività	(passività)	d’esercizio (4.544) (3.968) 576

(9.437) (5.942) 3.495
Partecipazioni di circolante 2.741 (2.741)
Fondi per benefici ai dipendenti (947) (944) 3
Attività destinate alla vendita e passività direttamente associabili 68 266 198
Capitale investito netto 66.886 73.106 6.220
Patrimonio netto compresi gli interessi di terzi azionisti 48.510 50.051 1.541
Indebitamento finanziario netto 18.376 23.055 4.679
Coperture 66.886 73.106 6.220
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Rendiconto finanziario riclassificato   
(€	millioni)

IV
Trim.
2009 2008 2009 Var. ass.

678 Utile netto 9.558 5.317 (4.241)
a rettifica:

3.902 -	ammortamenti	e	altri	componenti	non	monetari 11.388 9.846 (1.542)
58 -	plusvalenze	nette	su	cessioni	di	attività (219) (226) (7)

1.651 -	dividendi,	interessi,	imposte	e	altre	variazioni 9.080 6.688 (2.392)

6.289
Flusso di cassa del risultato operativo prima della variazione del capitale di 
esercizio 29.807 21.625 (8.182)

(2.196) Variazione	del	capitale	di	esercizio	relativo	alla	gestione 2.212 (1.769) (3.981)
(2.612) Dividendi	incassati,	imposte	pagate,	interessi	(pagati)	incassati	 (10.218) (8.720) 1.498
1.481 Flusso di cassa netto da attività di esercizio 21.801 11.136 (10.665)
(3.894) Investimenti	tecnici (14.562) (13.695) 867
(46) Investimenti	in	partecipazioni,	imprese	consolidate	e	rami	d’azienda (4.019) (2.323) 1.696
28 Dismissioni	e	cessioni	parziali	di	partecipazioni	consolidate 979 3.595 2.616
214 Altre	variazioni	relative	all’attività	di	investimento (267) (295) (28)

(2.217) Free cash flow 3.932 (1.582) (5.514)
13 Investimenti	e	disinvestimenti	relativi	all’attività	di	finanziamento 911 396 (515)

2.167 Variazione	debiti	finanziari	a	breve	e	lungo 980 3.841 2.861
(86) Flusso	di	cassa	del	capitale	proprio (6.005) (2.956) 3.049
(13) Variazioni	area	di	consolidamento	e	differenze	cambio	sulle	disponibilità 7 (30) (37)

(136) FLUSSO DI CASSA NETTO DEL PERIODO (175) (331) (156)

(2.217) Free cash flow 3.932 (1.582) (5.514)
Debiti	e	crediti	finanziari	società	acquisite (286) 286
Debiti	e	crediti	finanziari	società	disinvestite 181 (181)

(212) Differenze	cambio	su	debiti	e	crediti	finanziari	e	altre	variazioni 129 (141) (270)
(86) Flusso	di	cassa	del	capitale	proprio (6.005) (2.956) 3.049

(2.515) VARIAZIONE DELL’INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO (2.049) (4.679) (2.630)
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Conto Economico Eni SpA 
(€	millioni)

2008 2009 Var. ass.

Ricavi	della	gestione	caratteristica 47.605 32.542 (15.063)

Altri	ricavi	e	proventi 215 270 55
Costi	operativi (45.117) (30.293) 14.824

di cui (oneri) proventi non ricorrenti 21 (21)
Altri	proventi	e	oneri	operativi 505 (163) (668)
Ammortamenti	e	svalutazioni (1.121) (1.053) 68
Utile operativo 2.087 1.303 (784)
Proventi	(oneri)	finanziari	netti 157 (345) (502)
Proventi	netti	su	partecipazioni 4.807 4.753 (54)

di cui (oneri) proventi non ricorrenti (250) (250)
Utile prima delle imposte 7.051 5.711 (1.340)
Imposte	sul	reddito (306) (650) (344)
Utile netto 6.745 5.061 (1.684)

Stato Patrimoniale Eni SpA 
(€	millioni)

31.12.2008 31.12.2009 Var. ass.

Capitale immobilizzato

Immobili,	impianti	e	macchinari 6.143 5.930 (213)
Rimanenze	immobilizzate	-	scorte	d’obbligo 1.028 1.637 609
Attività	immateriali 1.014 988 (26)
Partecipazioni 26.720 29.374 2.654
Crediti	finanziari	e	titoli	strumentali	all’attività	operativa 8.804 10.804 2.000
Debiti	netti	relativi	all’attività	di	investimento (303) (330) (27)

43.406 48.403 4.997
Capitale di esercizio netto (1.665) (836) 829
Fondi per benefici ai dipendenti (305) (306) (1)
Attività destinate alla vendita e passività direttamente associabili 911 911
CAPITALE INVESTITO NETTO 41.436 48.172 6.736
Patrimonio netto 30.049 32.144 2.095
Indebitamento finanziario netto 11.387 16.028 4.641
COPERTURE 41.436 48.172 6.736
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Rendiconto finanziario riclassificato 
(€	millioni)

2008 2009 Var. ass.

Utile netto 6.745 5.061 (1.684)

a rettifica:

-	ammortamenti	e	altri	componenti	non	monetari 3.588 1.524 (2.064)
-	plusvalenze	nette	su	cessioni	di	attività 3 (1.325) (1.328)
-	dividendi,	interessi,	imposte	e	altre	variazioni (5.481) (4.077) 1.404

Flusso di cassa del risultato operativo prima della variazione 
del capitale di esercizio 4.855 1.183 (3.672)
Variazione	del	capitale	di	esercizio	relativo	alla	gestione 183 808 625
Dividendi	incassati,	imposte	pagate,	interessi	(pagati)	incassati	 6.135 2.762 (3.373)

Flusso di cassa netto da attività di esercizio 11.173 4.753 (6.420)
Investimenti	tecnici (1.373) (1.241) 132
Investimenti	in	partecipazioni,	titoli	 (4.159) (6.491) (2.332)
Investimenti	finanziari	strumentali	all’attività	operativa (820) (2.003) (1.183)
Dismissioni	 48 4.579 4.531
Altre	variazioni	relative	all’attività	di	investimento 55 29 (26)

Free cash flow 4.924 (374) (5.298)
Investimenti	e	disinvestimenti	relativi	all’attività	di	finanziamento 1.609 (181) (1.790)
Variazione	debiti	finanziari	correnti	e	non	correnti (632) 4.433 5.065
Flusso	di	cassa	del	capitale	proprio (5.678) (4.165) 1.513
Effetto	di	operazioni	straordinarie	(fusioni,	conferimenti) 51 (3) (54)

FLUSSO DI CASSA NETTO DEL PERIODO 274 (290) (564)
Free cash flow 4.924 (374) (5.298)
Flusso	di	cassa	del	capitale	proprio (5.678) (4.165) 1.513
Differenze	cambio	su	debiti	e	crediti	finanziari	e	altre	variazioni (48) (99) (51)
Effetto	di	operazioni	straordinarie	(fusioni,	conferimenti) (300) (3) 297

VARIAZIONE INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO (1.102) (4.641) (3.539)


