
  

 
 
 
 

Comunicazione: pubblicazione di documentazione 
 

Roma, 10 maggio 2018 – La Relazione finanziaria annuale 2017 (che comprende il bilancio di esercizio 

di Eni S.p.A. al 31 dicembre 2017 approvato in Assemblea in data odierna, il bilancio consolidato al 31 

dicembre 2017, inclusa la relazione sulla gestione - nella quale è contenuta la sezione relativa alla 

dichiarazione consolidata di carattere non finanziario, redatta ai sensi del Decreto Legislativo n. 

254/2016 (in attuazione della Direttiva Europea 2014/95/UE) - l’attestazione di cui all’articolo 154-bis, 

comma 5, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, la relazione del collegio sindacale e la 

relazione della società di revisione) è a disposizione del pubblico presso la sede della società in Roma, 

Piazzale Enrico Mattei, 1, nell’apposita sezione del sito internet della Società (www.eni.com, sezione 

Documentazione) e sul meccanismo di stoccaggio centralizzato autorizzato da Consob denominato 

"1Info" – consultabile all'indirizzo www.1info.it. 
 
 
Contatti societari: 
Ufficio Stampa: Tel. +39.0252031875 – +39.0659822030 
Numero verde azionisti (dall’Italia): 800940924 
Numero verde azionisti (dall’estero): +800 11 22 34 56 
Centralino: +39.0659821 
ufficio.stampa@eni.com  
segreteriasocietaria.azionisti@eni.com  
investor.relations@eni.com  
Sito internet: www.eni.com  
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Announcement: publication of documents  
 

Rome, 10 May 2018 – The Eni’s annual report 2017 (Italian Edition) (including the financial statements 

of the parent company at December 31, 2017, approved by the Shareholders’ Meeting held today, the 

consolidated financial statements at December 31, 2017, including the directors’ report on operations - 

which included a section on the consolidated non financial statement drafted pursuant to Legislative 

Decree 254/2016 (transposing Directive 2014/95/EU) - , the certification pursuant to article 154-bis, 

paragraph 5, of Legislative Decree 58/1998, the report of the statutory auditors and the report of the 

external auditors) is available at the company’s Registered Office in Rome, Piazzale Enrico Mattei, 1, 

at the Company’s website (www.eni.com, section Publications) and at the centralized storage device 

authorised by Consob called "1Info" – which can be consulted on the website www.1info.it. 

 

 
Company Contacts: 
Press Office: Tel. +39.0252031875 – +39.0659822030 
Freephone for shareholders (from Italy): 800940924 
Freephone for shareholders (from abroad): +800 11 22 34 56 
Switchboard: +39-0659821 
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