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Eni: Bilancio Consolidato
e Progetto di Bilancio di Esercizio 2015

Convocazione dell’Assemblea degli Azionisti

• Bilancio consolidato e bilancio d'esercizio: confermati i risultati del preconsuntivo pubblicati il 26 febbraio 
2016

• Proposto dividendo di €0,80 per azione.

Roma, 17 marzo 2016 – In data odierna il Consiglio di Amministrazione ha approvato il bilancio consolidato e il progetto di bilancio 
di esercizio di Eni per il 2015 che confermano i risultati preliminari pubblicati nel comunicato stampa di preconsuntivo 2015 
diffuso il 26 febbraio 2016 di seguito riepilogati.

RISULTATI ECONOMICI (a) (€ milioni)

    Esercizio
2014 2015

Continuing operations: 
Risultato operativo adjusted (b) 11.442 4.104
Risultato netto adjusted (b) 3.854 334

Risultato netto 101 (7.680)
- per azione (€) 0,03 (2,13)
- per ADR ($) 0,08 (4,73)

Risultato netto di gruppo 1.291 (8.783)
- per azione (€) 0,36 (2,44)

- per ADR ($) 0,96 (5,42)

(a) Di competenza Eni. 
(b) I risultati adjusted delle continuing operations escludono oltre alle consuete voci “profit/loss on stock” e special item anche l’effetto dell’elisione degli utili sulle transazioni intercompany 
verso i settori in fase di dismissione I&C e Chimica, questi ultimi rappresentati in base alle disposizioni dello IFRS 5 come “discontinued operations”. 

Il Consiglio ha deliberato di proporre all’Assemblea degli Azionisti la distribuzione del dividendo di €0,80 per azione, di cui €0,40 
distribuiti nel settembre 2015 a titolo d'acconto. Il dividendo a saldo di €0,40 per azione1 sarà messo in pagamento a partire dal 
25 maggio 2016 con stacco cedola il 23 maggio 2016 e record date 24 maggio 2016.

Nell’ambito della Relazione finanziaria annuale 2015 sono altresì rappresentate le performance di sostenibilità più significative 
per offrire una visione integrata del modello di business.

La Relazione finanziaria annuale 2015 è stata messa a disposizione del Collegio Sindacale e della Società di revisione. La Relazione 
sarà resa disponibile al pubblico entro la prima metà di aprile presso la sede sociale, sul sito internet della società, eni.com e con le 
altre modalità previste dalla normativa vigente unitamente alle relazioni del Collegio Sindacale e della Società di revisione.
In allegato sono riportati gli schemi IFRS del bilancio consolidato e del bilancio di esercizio estratti dal documento approvato. 

Il Consiglio di Amministrazione ha altresì approvato la Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari, redatta ai sensi 
dell’art. 123-bis del TUF e la Relazione sulla Remunerazione, redatta ai sensi dell’art. 123-ter del TUF, che saranno trasmesse a 
Borsa Italiana SpA e messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale e nelle sezioni “Governance”, “Documentazione” 
e “Investor Relations” del sito internet di Eni contestualmente alla pubblicazione della Relazione finanziaria annuale 2015.

(1) 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.
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Assemblea degli Azionisti in sede ordinaria il 12 maggio 2016 (unica convocazione)
Il Consiglio di Amministrazione ha convocato per il 12 maggio 2016 l’Assemblea degli Azionisti in sede ordinaria per deliberare 
sull'approvazione del bilancio di esercizio 2015, sull’attribuzione dell’utile, sulla nomina di un amministratore ai sensi 
dell'articolo 2386 del Codice Civile, e in via consultiva, sulla prima sezione della Relazione sulla Remunerazione, relativa alla 
Politica sulla Remunerazione 2016.

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari Massimo Mondazzi 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
Ufficio Stampa: Tel. +39.0252031875   +39.0659822030
Numero verde azionisti (dall’Italia): 800940924
Numero verde azionisti (dall’estero): + 80011223456
Centralino: +39.0659821

ufficio.stampa@eni.com
segreteriasocietaria.azionisti@eni.com
investor.relations@eni.com

Sito internet: www.eni.com 

* * *

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 eni.com. 
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Allegati

Schemi IFRS bilancio consolidato 

CONTO ECONOMICO 

(€ milioni)

           Esercizio
2014 2015 

RICAVI
Ricavi della gestione caratteristica 93.187 67.740
Altri ricavi e proventi 1.039 1.205
Totale ricavi 94.226 68.945
COSTI OPERATIVI
Acquisti, prestazioni di servizi e costi diversi 74.067 53.983
Costo lavoro 2.572 2.778 
ALTRI PROVENTI (ONERI) OPERATIVI 145 (485)
AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI 10.147 14.480
UTILE OPERATIVO 7.585 (2.781)
PROVENTI (ONERI) FINANZIARI
Proventi finanziari 5.672 8.576
Oneri finanziari (7.042) (10.062)
Proventi (oneri) da altre attività finanziarie destinate al trading 24 3
Strumenti finanziari derivati 165 1.620

(1.181) (1.323)
PROVENTI (ONERI) SU PARTECIPAZIONI
Effetto valutazione con il metodo del patrimonio netto 104 (452)
Altri proventi (oneri) su partecipazioni 365 576 

469 124
UTILE ANTE IMPOSTE 6.873 (3.980)
Imposte sul reddito (6.681) (3.147)
Utile (perdita) netto - continuing operations 192 (7.127) 
Utile (perdita) netto - discontinued operations 658 (2.251)
Utile (perdita) netto 850 (9.378)

Di competenza Eni: 
- continuing operations 101 (7.680) 
- discontinued operations 1.190 (1.103)

1.291 (8.783)
Interessenze di terzi:
- continuing operations 91 553
- discontinued operations (532) (1.148)

(441) (595)
Utile (perdita) per azione sull’utile (perdita) netto di competenza degli azionisti Eni
(€ per azione)
- semplice 0,36 (2,44) 
- diluito 0,36 (2,44) 

Utile (perdita) per azione sull’utile (perdita) netto di competenza degli azionisti Eni - continuing operations
(€ per azione)
- semplice 0,03 (2,13)
- diluito 0,03 (2,13)
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STATO PATRIMONIALE  

(€ milioni)

31 dic. 2014 31 dic. 2015
ATTIVITÀ
Attività correnti
Disponibilità liquide ed equivalenti 6.614 5.200 
Attività finanziarie destinate al trading 5.024 5.028 
Attività finanziarie disponibili per la vendita 257 282 
Crediti commerciali e altri crediti 28.601 21.159 
Rimanenze 7.555 3.910 
Attività per imposte sul reddito correnti 762 351 
Attività per altre imposte correnti 1.209 622 
Altre attività correnti 4.385 3.639 

54.407 40.191 
Attività non correnti
Immobili, impianti e macchinari 71.962 63.795 
Rimanenze immobilizzate - scorte d'obbligo 1.581 909 
Attività immateriali 3.645 2.433 
Partecipazioni valutate con il metodo del patrimonio netto 3.115 2.619 
Altre partecipazioni 2.015 644 
Altre attività finanziarie 1.022 788 
Attività per imposte anticipate 5.231 4.349 
Altre attività non correnti 2.773 1.548 

91.344 77.085 
Discontinued operations e attività destinate alla vendita 456 17.516 
TOTALE ATTIVITÀ 146.207 134.792 

PASSIVITÀ E PATRIMONIO NETTO
Passività correnti
Passività finanziarie a breve termine 2.716 5.712 
Quote a breve di passività finanziarie a lungo termine 3.859 2.671 
Debiti commerciali e altri debiti 23.703 14.615 
Passività per imposte sul reddito correnti 534 422 
Passività per altre imposte correnti 1.873 1.442 
Altre passività correnti 4.489 4.703 

37.174 29.565 
Passività non correnti
Passività finanziarie a lungo termine 19.316 19.393 
Fondi per rischi e oneri 15.898 15.266 
Fondi per benefici ai dipendenti 1.313 1.056 
Passività per imposte differite 7.847 6.921 
Altre passività non correnti 2.285 1.852 

46.659 44.488 
Passività direttamente associabili a discontinued operations
e ad attività destinate alla vendita 165 7.070 
TOTALE PASSIVITÀ 83.998 81.123 

PATRIMONIO NETTO
Interessenze di terzi 2.455 1.916 
Patrimonio netto di Eni:
Capitale sociale 4.005 4.005 
Riserve di cash flow hedge al netto dell'effetto fiscale (284) (475)
Altre riserve 57.343 59.027 
Azioni proprie (581) (581)
Acconto sul dividendo (2.020) (1.440)
Utile (perdita) dell'esercizio 1.291 (8.783)
Totale patrimonio netto di Eni 59.754 51.753 
TOTALE PATRIMONIO NETTO 62.209 53.669 
TOTALE PASSIVITÀ E PATRIMONIO NETTO 146.207 134.792 
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RENDICONTO FINANZIARIO

(€ milioni)

            Esercizio
2014 2015

Utile (perdita) netto - continuing operations 192 (7.127)
Rettifiche per ricondurre l'utile netto al flusso di cassa da attività operativa:
Ammortamenti 9.134 9.654
Svalutazioni nette di attività materiali e immateriali 1.013 4.826
Effetto valutazione con il metodo del patrimonio netto (104) 452
Plusvalenze nette su cessioni di attività (99) (559)
Dividendi (384) (402)
Interessi attivi (162) (153)
Interessi passivi 687 667
Imposte sul reddito 6.681 3.147
Altre variazioni 864 588
Variazioni del capitale di esercizio:
- rimanenze 1.557 1.228
- crediti commerciali 1.969 4.910
- debiti commerciali (1.520) (2.248)
- fondi per rischi e oneri (218) 70
- altre attività e passività 360 490
Flusso di cassa del capitale di esercizio 2.148 4.450
Variazione fondo per benefici ai dipendenti 12 1
Dividendi incassati 601 544
Interessi incassati 107 79
Interessi pagati (857) (692)
Imposte sul reddito pagate al netto dei crediti d'imposta rimborsati (6.671) (4.294)
Flusso di cassa netto da attività operativa - Continuing operations 13.162 11.181
Flusso di cassa netto da attività operativa - Discontinued operations 1.948 722
Flusso di cassa netto da attività operativa 15.110 11.903
Investimenti:
- attività materiali (10.685) (10.619)
- attività immateriali (1.555) (937)
- imprese entrate nell'area di consolidamento e rami d'azienda (36)
- partecipazioni (372) (228)
- titoli (77) (201)
- crediti finanziari (1.289) (1.103)
- variazione debiti e crediti relativi all’attività di investimento 
 e imputazione di ammortamenti all’attivo patrimoniale 669 (1.058)
Flusso di cassa degli investimenti (13.345) (14.146)
Disinvestimenti:
- attività materiali 97 373
- attività immateriali 8 86
- imprese uscite dall'area di consolidamento e rami di azienda 0 73

- partecipazioni 3.579 1.726
- titoli 57 18
- crediti finanziari 506 533
- variazione debiti e crediti relativi all’attività di disinvestimento 155 160
Flusso di cassa dei disinvestimenti 4.402 2.969
Flusso di cassa netto da attività di investimento (8.943) (11.177)
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(segue) RENDICONTO FINANZIARIO

(€ milioni)

           Esercizio
2014 2015

Assunzione di debiti finanziari non correnti 1.916 3.376
Rimborsi di debiti finanziari non correnti (2.751) (4.466)
Incremento (decremento) di debiti finanziari correnti 207 3.216

(628) 2.126
Apporti netti di capitale proprio da terzi 1 1
Dividendi pagati ad azionisti Eni (4.006) (3.457)
Dividendi pagati ad altri azionisti (49) (21)
Acquisto di azioni proprie (380)
Flusso di cassa netto da attività di finanziamento (5.062) (1.351)
Effetto della variazione dell’area di consolidamento
(inserimento/esclusione di imprese divenute rilevanti/irrilevanti) 2 (13)
Effetto delle differenze di cambio da conversione
e altre variazioni sulle disponibilità liquide ed equivalenti 76 (776)
Flusso di cassa netto del periodo 1.183 (1.414)
Disponibilità liquide ed equivalenti a inizio periodo 5.431 6.614
Disponibilità liquide ed equivalenti a fine periodo 6.614 5.200
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Schemi IFRS Eni SpA
CONTO ECONOMICO

(€ milioni)

                   Esercizio
2014(*) 2015

RICAVI
Ricavi della gestione caratteristica 42.364  33.653 
Altri ricavi e proventi 360  337 
Totale ricavi 42.724  33.990 
COSTI OPERATIVI
Acquisti, prestazioni di servizi e costi diversi (41.668) (33.238)
Costo lavoro (1.080) (1.148)
ALTRI PROVENTI (ONERI) OPERATIVI (79) (622)
AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI (1.282) (1.042)
UTILE OPERATIVO (1.385) (2.060)
PROVENTI (ONERI) FINANZIARI
Proventi finanziari 1.437 2.642 
Oneri finanziari (1.933) (2.982)
Proventi netti su attività finanziarie destinate al trading 24 3 
Strumenti derivati 330 (94)

(142) (431)
PROVENTI (ONERI) SU PARTECIPAZIONI 6.101 6.682 
UTILE ANTE IMPOSTE - continuing operations 4.574 4.191 
Imposte sul reddito 482 (487)
UTILE NETTO DELL'ESERCIZIO - continuing operations 5.056  3.704 
UTILE NETTO DELL'ESERCIZIO - discontinued operations (546) (1.786)
UTILE NETTO DELL'ESERCIZIO 4.510 1.918 

(*) Dati 2014 riesposti per tener conto degli effetti delle "discontinued operations" e delle fusioni di Est Più SpA e Società Ionica Gas SpA, con efficacia degli atti di fusione 
a decorere dal 1 dicembre 2015. Le operazioni delle società incorporate, anche ai fini fiscali, sono state imputate al bilancio di Eni dal 1° gennaio 2015. 
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STATO PATRIMONIALE

(€ milioni)

31 dic. 2014(*) 31 dic. 2015

ATTIVITÀ
Attività correnti
Disponibilità liquide ed equivalenti  4.281 4.132 
Attività finanziarie destinate al trading  5.024 5.028 
Crediti commerciali e altri crediti:  20.832 14.561 
- crediti finanziari  6.786 5.991 
- crediti commerciali e altri crediti  14.046 8.570 
Rimanenze  1.699 1.452 
Attività per imposte sul reddito correnti  172 107 
Attività per altre imposte correnti  405 244 
Altre attività correnti  2.417 1.047 

 34.830 26.571 
Attività non correnti
Immobili, impianti e macchinari  7.605 7.503 
Rimanenze immobilizzate - scorte d'obbligo  1.530 899 
Attività immateriali  1.208 1.203 
Partecipazioni  32.196 32.871 
Altre attività finanziarie  3.980 6.969 
Attività per imposte anticipate  1.894 1.445 
Altre attività non correnti  1.673 786 

 50.086 51.676 
Discontinued operations e attività destinate alla vendita  14 236 
TOTALE ATTIVITÀ  84.930 78.483 
PASSIVITÀ E PATRIMONIO NETTO
Passività correnti
Passività finanziarie a breve termine  3.616 3.687 
Quote a breve di passività finanziarie a lungo termine  3.488 2.514 
Debiti commerciali e altri debiti  9.520 6.369 
Passività per imposte sul reddito correnti  5 4 
Passività per altre imposte correnti  1.248 1.073 
Altre passività correnti  2.648 1.838 

 20.525  15.485 
Passività non correnti
Passività finanziarie a lungo termine  17.400 17.959 
Fondi per rischi e oneri  4.622 3.971 
Fondi per benefici ai dipendenti  382 366 
Altre passività non correnti  1.698 1.881 

 24.102 24.177 
Passività direttamente attribuibili a discontinued operations 251 
TOTALE PASSIVITÀ  44.627 39.913 
PATRIMONIO NETTO
Capitale sociale  4.005 4.005 
Riserva legale  959 959 
Altre riserve  33.430 33.709 
Acconto sul dividendo (2.020) (1.440)
Azioni proprie (581) (581)
Utile netto dell'esercizio  4.510 1.918 
TOTALE PATRIMONIO NETTO  40.303 38.570 
TOTALE PASSIVITÀ E PATRIMONIO NETTO  84.930 78.483 

(*) Dati 2014 riesposti per tener conto delle fusioni di Est Più SpA e Società Ionica Gas SpA, con efficacia degli atti di fusione a decorere dal 1 dicembre 2015. Le operazioni 
delle società incorporate, anche ai fini fiscali, sono state imputate al bilancio di Eni dal 1° gennaio 2015. 


