
178/2014178/2014178/2014178/2014 
Copia del rapporto di revisione 

Traduzione autenticata dal tedesco 
-------------------------------------------------------------- 
 

Allegato 1 
 
Eni Gas & Power Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Düsseldorf 
Stato patrimoniale al 31 dicembre 2013 

 
Attivo    31.12.2012 

 _____________________EUR______________EUR_____migliaia di EUR 
A. Immobilizzazioni    

I.  Immobilizzazioni materiali 
     Altre immobilizzazioni, attrezzature industriali e commerciali 

 
 

 
193.131,00 

 
177 

II. Immobilizzazioni finanziarie  
     Partecipazioni 

 
 

 
52,00 

 
0 

  193.183,00 177,05 

B. Attivo circolante    

I. Crediti e altri elementi patrimoniali 
1. Crediti per forniture e servizi 
2. Crediti verso imprese collegate 
3. Altri elementi patrimoniali 

 
97.326.897,12 
85.769.154,57 
9.593.145,02 

____________ 

  
169.136 
167.453 

3.160 
_________ 

  192.689.196,71 339.749 

II. Depositi bancari  0,00 1.883 

  192.689.196,71 341.632 

    

C. Ratei e risconti  6.051,78 0 

    

  192.888.431,49 341.809 

    

   31.12.2012 

Passivo _____________________EUR______________EUR_____migliaia di EUR 
    

A. Patrimonio netto    

I.  Capitale sottoscritto 1.025.000,00  1.025 

II. Utile di esercizio 13.623.995,28  12.044 

  
 

14.648.995,28 13.096 
 

B. Accantonamenti 
1. Accantonamenti per imposte 
2. Altri fondi 

 
781.261,20 
374.083,00 

  
873 
829 

  
 

1.155.344,20 
 

1.702 
 

C. Debiti 
1. Debiti per forniture e servizi 
2. Debiti verso imprese collegate 
3. Altri debiti 

 di cui da imposte EUR 4.855.759,97 
(anno precedente 36.059 migliaia di EUR) 

 
6.605.438,19 

165.125.417,07 
5.137.460,61 

__________________ 

  
2.539 

283.376 
41.123 

____________ 

  176.858.315,87 327.038 
 

D. Ratei e risconti                    215.776,14                       0 

  _________________ ____________ 

  192.888.431,49 341.809 
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Allegato 2 

 
Eni Gas & Power Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Düsseldorf 
Conto economico per il 2013 

        
2012 

                    _______________EUR________________________EUR_____________migliaia di EUR    
1.  Ricavi delle vendite e delle prestazioni 1.064.020.218,65  911.758 
     ./. Imposta sull'energia -24.749.132,91  -23.325 
  

1.039.271.085,74 
  

888.433 
 
2. Altri profitti di gestione 

 
794.542,06 

  
700 

  1.040.065.627,80 889.133 
    
3. Costi per materiale 

Costi per materie prime, sussidiarie e di 
consumo e per merci acquistate 

 

 
 

1.012.188.537,88 
 

  
 

865.723 
 
 

4. Costi per il personale    
a) Retribuzioni 
b) Oneri sociali e contributi previdenziali 

2.520.743,67 
320.752,73 

 2.559 
333 

 
5. Ammortamenti 
    delle immobilizzazioni materiali 

 
48.951,73 

  
41 

 
6. Oneri diversi di gestione 4.960.265,39  3.078 
  1.020.039.251,40 871.734 

 
7. Altri interessi e proventi assimilati 

di cui da imprese collegate EUR 
1.273,62 (anno precedente 2 migliaia di 
EUR) 

 

1.031,39  152 

8. Interessi e oneri assimilati 0,12  29 
  1.301,27 123 

 
9. Risultato della gestione ordinaria  20.027.677,67 17.522 

 
10. Imposte sul reddito 6.401.654,39  5.476 

 
11. Altre imposte 2.028,00  2 
  6.403.682,39 

_______________ 
 

5.478 
_____________ 

12. Utile di esercizio  13.623.995,28 12.044 
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Eni Gas & Power Gesellschaft mit beschränkter Haftu ng 

Zollhof 2 - 40221 Düsseldorf 

Nota integrativa allo stato patrimoniale e al conto  economico per l'esercizio 2013 

A. Informazioni generali 

La Società è una grande società di capitale ai sensi del § 267 comma 3 del Codice di Commercio 

[ted.]. 

B. Metodi di compilazione del bilancio e di valutaz ione 

La compilazione del bilancio e la valutazione sono state effettuate in base alle disposizioni generali 

dei §§ da 242 a 256 del Codice di Commercio [ted.] tenendo in considerazione le prescrizioni 

integrative per le società di capitali (§§ da 264 a 288 del Codice di Commercio [ted.]). 

Stato patrimoniale 

I.  Immobilizzazioni 

Immobilizzazioni materiali 

Le immobilizzazioni materiali vengono iscritte secondo i costi storici di acquisto, ridotti degli 

ammortamenti ordinari. I tassi di ammortamento lineare si orientano alla durata di utilizzo 

riconosciuta a fini fiscali. Gli ammortamenti su acquisizioni nel corso dell'esercizio vengono 

calcolati pro rata temporis. 

In osservanza delle regolamentazioni fiscali, l'ammortamento di beni di investimento di valore 

contenuto, cioè i cui costi di acquisto o di produzione non superano € 150, viene effettuato per 

l'intero importo nell'esercizio di acquisizione. Per beni di investimento con costi di acquisto o 

produzione compresi tra € 150 e € 1.000 viene inserita una posizione complessiva riferita 

all'esercizio in oggetto, con ammortamenti lineari per un periodo di cinque anni di esercizio. 

Le immobilizzazioni finanziarie sono iscritte a bilancio secondo i costi storici di acquisto. Qualora si 

prevedano deprezzamenti continui, vengono effettuati ammortamenti straordinari che consentono 

l'iscrizione degli elementi patrimoniali con il minor valore comune.
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II. Attivo circolante 

Crediti e altri elementi patrimoniali 

I crediti per forniture e servizi vengono iscritti per l'importo nominale o al minor valore comune. Al 

fine di tenere in considerazione tutti i singoli rischi riconoscibili e il rischio generale inerente al 

credito vengono inserite rettifiche di valore singole e forfettarie. 

I crediti verso imprese collegate vengono iscritti al valore nominale. 

 

Anche gli altri elementi patrimoniali vengono iscritti al valore nominale o al minor valore comune. 

 
III. Attività liquide 

Le disponibilità liquide, come la disponibilità di cassa e i depositi bancari, corrispondono ai loro 

valori nominali. 

IV. Accantonamenti 

Gli accantonamenti sono iscritti per l'importo necessario per la copertura di tutti i rischi riconoscibili 

e gli obblighi incerti sulla base di una ragionevole valutazione commerciale. 

V. Debiti 

I debiti sono iscritti con il rispettivo importo di saldo. 

Conto economico  

I ricavi delle vendite e delle prestazioni vengono realizzati con la fornitura di gas naturale ovvero di 

servizi. L'iscrizione dell'importo dei ricavi delle vendite e delle prestazioni viene effettuata al netto con 

la deduzione dell'imposta sull'energia.
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C.  Spiegazioni circa lo stato patrimoniale 

I. Immobilizzazioni 

Lo sviluppo delle immobilizzazioni è esposto nel dettaglio nella tabella cespiti. 

II. Crediti e altri elementi patrimoniali 

Tutti i crediti per forniture e servizi si riferiscono a vendite di gas e hanno una durata inferiore a un 

anno. 

I crediti verso imprese collegate riguardano Eni S.p.A., Roma, Italia. 

I crediti per forniture e servizi con una durata residua inferiore a un anno sono pari a 3.093 migliaia di € 

(anno precedente: 1.911 migliaia di €). Inoltre, Eni Gas & Power GmbH è titolare di un contocorrente 

presso Eni S.p.A Roma, Italia (conto di cash pooling). Dal saldo attivo di tale conto risultano crediti per un 

importo pari a 82.676 migliaia di € (anno precedente 115.492 migliaia di € ). 

Gli altri elementi patrimoniali sono principalmente diritti al rimborso di imposte per un importo di 7.909 

migliaia di € (anno precedente 1.475 migliaia di €) e depositi cauzionali presso terzi per un importo di 56 

migliaia di € (anno precedente 55 migliaia di €). I crediti per i depositi cauzionali hanno una durata residua 

superiore a un anno, analogamente alla durata del contratto di locazione. 

III. Patrimonio netto 

Il capitale sottoscritto di Eni Gas & Power GmbH, pari a 1.025 migliaia di €, è detenuto al 100% da Eni 

International B.V., Amsterdam/Paesi Bassi. Il capitale sottoscritto è interamente versato. 

Nell'esercizio 2013, Eni Gas & Power GmbH ha corrisposto alla socia l'intero utile di bilancio dell'anno 

precedente per un importo pari a 12.044 migliaia di € secondo la delibera dei soci del 15 aprile 2013. La 

distribuzione è avvenuta il 6 maggio 2013.
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IV. Accantonamenti 

Gli accantonamenti per imposte si riferiscono fondamentalmente a pagamenti di imposte per 

l'esercizio 2013. 

Gli altri accantonamenti  comprendono fondi per costi di personale pari a 227 migliaia di € (anno 

precedente: 437 migliaia di €), per la revisione del bilancio 2013 per un importo di 27,5 migliaia di € 

(anno precedente: 16 migliaia di €) e, inoltre, altri accantonamenti pari a 120 migliaia di €, 

essenzialmente relativi a spese di consulenza non ancora fatturate. 

V.     Debiti 

Tutti i debiti hanno una durata inferiore a un anno. 

I debiti verso imprese collegate derivano principalmente dallo scambio di forniture e 

prestazioni con Eni S.p.A, Roma, Italia, e da servizi ricevuti da diverse imprese collegate. 

Gli altri debiti per l'esercizio 2013 per un importo di 5.137 migliaia di € risultano principalmente 

da debiti derivanti dall'imposta sul fatturato (4.856 migliaia di €; anno precedente: 36.059 migliaia 

di €) e da acconti ricevuti per 270 migliaia di €. 

I debiti non sono garantiti.
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D.  Spiegazioni circa il conto economico 

Il conto economico è stato compilato secondo il metodo del costo totale. 

1. Ricavi delle vendite e delle prestazioni  

Dalle vendite dirette di gas naturale è stato realizzato un fatturato (senza imposta sull'energia) pari a 

1.028.955 migliaia di € (anno precedente 878.507 migliaia di €). Un ulteriore componente 

dell'importo del volume d'affari deriva da un contratto concluso con Eni S.p.A., Roma, Italia, che 

regola la retribuzione (Management fee) delle attività di vendita effettuate da Eni Gas & Power 

GmbH in Germania in favore di  Eni S.p.A. Roma, Italia. Su questa base, nell'esercizio 2013 è stato 

raggiunto un fatturato di 10.316 migliaia di € (anno precedente 9.925 migliaia di €). 

2013 2012 

migliaia di € migliaia di € 

 

L'imposta sull'energia, per un importo pari a 24.749 migliaia di € (anno precedente: 23.325 migliaia di 

€) viene sottratta dall'importo del volume d'affari come partita di giro. 

2. Altri profitti di gestione 

Gli altri profitti di gestione dell'esercizio 2013 per un importo di 795 migliaia di € risultano per la 

maggior parte dalla trasmissione di oneri derivanti da costi per il servizio di assistenza a Eni 

S.p.A., Roma, Italia, per un importo pari a 130 migliaia di €, e dalla liquidazione di fondi (655 

migliaia di €). La liquidazione di fondi si riferisce essenzialmente a obblighi relativi all'ambito del 

personale nonché a diversi importi non utilizzati nel 2012.

Vendite di gas naturale Germania 854.637 728.137 

Vendite di gas naturale estero 199.067 173.696 

Contract Management fee  10.316                            9.925 

./. Imposta sull'energia -24.749 -23.325 

                                                                                         1.039.271       888.433 
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3. Oneri diversi di gestione 

Gli altri oneri di gestione restanti comprendono, oltre a oneri di gestione generali, anche le spese 

sostenute per assicurazioni, riparazioni e altre spese amministrative e commerciali. 

4. Imposte sul reddito 

Le imposte sul reddito si riferiscono agli importi da versare sulla base delle risultanze d'esercizio 

per l'imposta sul reddito delle società incl. addizionale di solidarietà e la tassa di esercizio 

corrispondente. 

E.  Altre informazioni 

I. Altri obblighi finanziari 

Sussistono contratti di locazione e di leasing per immobili e autoveicoli della durata di fino a 12 

anni. Nell'arco della durata totale dei contratti risultano obblighi finanziari di ca. 3.050 migliaia di €. 

II. Onorario complessivo secondo § 285 n. 17 del Co dice di Commercio [ted.] 

L'onorario complessivo per i revisori dei conti si articola nel modo seguente: 

Onorario per la revisione del bilancio: 27,5 migliaia di € 

III. Dipendenti 

Nella media annuale per il 2013, Eni Gas & Power GmbH ha avuto 33 dipendenti. Di questi, in media 27 

dipendenti erano occupati nella distribuzione e 6 nell'amministrazione.
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IV.  Informazioni su affari di una certa entità con  imprese collegate secondo § 6b comma 2 

della Legge sulla produzione dell'energia elettrica  [ted.] 

Affari di una certa entità con imprese collegate sono stati conclusi con Eni S.p.A., Roma, Italia, 

nell'ambito dell'acquisto di gas naturale. 

V.  Organi 

Amministrazione: 

Nell'esercizio 2013 l'Amministrazione era composta come segue: 

 

Manlio La Loggia, Meerbusch 

Amministratore e Direttore dell'Amministrazione fino al 15 aprile 2013 

Scipione, Chiala, San Donato/Italia 

Amministratore e Direttore dell'Amministrazione dal 16 aprile 2013 

Marco Diotti, Milano, 

Amministratore e Senior Vice President Accounting Reference Midstream Division Eni S.p.A. 
Roma, Cesano Maderno, Italia 

Anna Massi, Amsterdam, 

Amministratore e Manager Legal Affairs Department Eni International B.V., Amsterdam/Paesi Bassi 

Dato che vengono sostenute spese per la retribuzione di un solo amministratore, circa le informazioni 

secondo il § 285 n. 9° del Codice di Commercio [ted .] si ricorre alla clausola di salvaguardia secondo  il § 

286 comma 4 del Codice di Commercio [ted.] e si rinuncia alle informazioni.
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VI. Situazione del gruppo 

Eni Gas & Power GmbH è un'affiliata al 100% di ENI International B.V., Amsterdam, Paesi Bassi, e 

come tale un'impresa collegata del gruppo statale italiano Ente Nazionale Idrocarburi (ENI) S.p.A., 

Roma, Italia, che partecipa al 100% a Eni International B.V. La Società è inclusa nel bilancio 

consolidato di Eni S.p.A. 

Il bilancio consolidato di Eni S.p.A., Roma, Italia, viene pubblicato nella sede della Società 

(Piazzale Enrico Mattei 1, 00144 Roma, Italia). 

Düsseldorf, 4 marzo 2014 

Eni Gas & Power GmbH 

Scipione Chiala Marco Diotti Anna Massi 

Amministratore Amministratore Amministratore 

Direttore dell'Amministrazione 
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Sviluppo delle immobilizzazioni nell'esercizio dal 1° gennaio al 
31 dicembre 2013 
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 Costi d'acquisto ovvero produzione  Ammortamenti  Valori contabili residui  

 01.01.2013 Acquisizioni  31.12.2013 01.01.2013 Acquisizioni  31.12.2013 31.12.2013 31.12.2012 

 
 

I. Immobilizzazioni materiali 
Altre immobilizzazioni, attrezzature industrialie commerciali 

€ 

318.064,17

€ 

65.290,73 

€ 

383.354,90

€ 

141.272,17 

€ 

48.951,73 

€ 

190.223,90

€ 

193.131,00

€ 

176.792,00

II. Immobilizzazioni finanziarie  
Partecipazioni 

 
52,00 

 
0,00 

 
52,00

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
52,00 

 
52,00 

Totale immobilizzazioni             318.116,17 65.290,73            383.406,90 141.272,17 48.951,73            190.223,90                193.183,00            176.844,00
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ENI Gas & Power Gesellschaft mit beschränkter Haftu ng 
Zollhof 2 - 40221 Düsseldorf 

R E L A Z I O N E  S U L L A  G E S T I O N E  
per l'esercizio 2013 

1.  Sviluppo economico generale 

1.1 Fondamenti di diritto societario 

La Società ha sede a 40221 Düsseldorf, Zollhof 2 ed è iscritta nel Registro delle imprese della 
Pretura di Düsseldorf al numero HRB 58222. La succursale di Vienna è stata iscritta presso il 
Tribunale commerciale di Vienna il 09 luglio 2011 al numero FN 365526. Socia unica di Eni 
Gas & Power GmbH è Eni International B.V., Amsterdam, Paesi Bassi. 

Oggetto dell'impresa sono, secondo lo Statuto, la vendita e l'acquisto, il trasporto, la 
distribuzione e la commercializzazione di gas di ogni tipo nonché la fornitura di tutti i 
servizi a ciò connessi. Eni Gas & Power GmbH effettua attualmente vendite di gas 
naturale in Germania, Austria e Svizzera, e comunque la clientela è costituita in 
particolare da grandi aziende di distribuzione a livello sovraregionale, aziende municipali e 
clienti industriali. L'acquisto di gas naturale avviene direttamente tramite Eni S.p.A., 
Midstream Division, Roma, Italia. 

1.2 Condizioni quadro economiche generali in German ia 

Nella media annuale per il 2013, l'economia tedesca si è mostrata complessivamente 
stabile. Nel 2013 il prodotto interno lordo (PIL) al netto delle variazioni di prezzo è cresciuto 
dello 0,4% rispetto all'anno precedente. Nei due anni precedenti, il PIL aveva fatto registrare 
una crescita ancora maggiore (nel 2012 dello 0,7% e nel 2011 addirittura del 3,3%). I prezzi 
al consumo hanno fatto registrare un moderato aumento dell'1,5%.
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2. Sviluppo del mercato del gas naturale 

2.1 Il mercato tedesco del gas naturale 

Il consumo di gas naturale in Germania è aumentato leggermente, e precisamente del 6,7% rispetto 
all'anno precedente, raggiungendo i 3.152 PJ (107,5 milioni di t TCE). Anche questo è dovuto agli 
effetti positivi della congiuntura sulle vendite di gas, nonché alle basse temperature registrate in 
particolare nel primo semestre del 2013. Nell'industria delle materie prime, fortemente dipendente 
dalla congiuntura e ad alto consumo di energia, l'impiego di gas naturale si è tuttavia stabilizzato. 

 

A causa della scarsità di riserve di gas naturale sul territorio nazionale, il mercato tedesco dipende 
dalle forniture dall'estero. Il gas naturale estratto in Germania è pari soltanto a ca. il 12 % dell'intero 
consumo nazionale di tale gas.

CONSUMO DI ENERGIA PRIMARIA NELLA REPUBBLICA FEDERA LE TEDESCA 

2012/2013(*) 
Vettore energetico Valori annuali 

Variazioni 

2013/2012 

Quote in % 

2012 2013 2012 2013 

 Petajoule milioni t TCE Petajoule milioni t TCE % 2012 2013 

Olio minerale 4540 4637 154,9 158,2 97 3,3 2,2 33,2 33,0 

Gas naturale 2953 3152 100,8 107,5 199 6,7 6,7 21,6 22,5 

Carbon fossile 1709 1779 58,3 60,7 70 2,4 4.1 12,5 12,7 

Lignite 1645 1625 56,1 55,4 -20 -0,7 -1,2 12.1 11,6 

Energia nucleare 1085 1058 37,0 36,1 -27 -0,9 -2,5 8.0 7,6 

Energie rinnovabili 1564 1654 53,4 56,4 90 3,1 5,8 11.5 11,8 
Saldo scambio di 
energia elettrica 

-83 -119 -2,8 -4,1 -36 -1,3  -0,6 -0,8 

Altri 230 219 7,9 7,5 -11 -0.4 -4.7 1,7 1,6 

Totale 13643 14005 465,6 477,7 362 12,1 2,6 100,0 100,0 

 AGEB 
12/2013     1 PJ (Petajoule) = 1015 Joule 
     1 milione t TCE equivale a 29,308 PJ 
     (*) provvisorio 
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3.  Sviluppo degli affari e situazione dell'azienda  

3.1 Settore di investimenti e finanziamenti 

Nell'esercizio 2013 sono state investite 65,2 migliaia di € per elementi di arredo ufficio 
e attrezzature commerciali. Si tratta qui principalmente di attrezzature quali mobili e 
apparecchiature da ufficio nonché strumentazione elettronica di lavoro. 

La copertura del fabbisogno finanziario avviene esclusivamente all'interno del gruppo. 
Sussiste un contratto di cash pooling con Eni S.p.A., Roma, nel quadro del quale i 
pagamenti effettuati e ricevuti vengono trasferiti a cadenza giornaliera sul conto della 
capogruppo. La Società ha quindi sempre a disposizione mezzi sufficienti per il 
finanziamento di tutte le spese necessarie. 

3.2 Situazione di reddito della Società 

Le vendite di gas naturale in Germania e nei paesi confinanti rappresentano la fonte 
principale del fatturato di Eni Gas & Power GmbH. I ricavi delle vendite di gas naturale sono 
aumentati complessivamente del 17,1%, ovvero di 150.448 migliaia di €. L'incremento del 
fatturato va ricondotto essenzialmente all'ampliamento dei portafogli clienti in connessione 
con un aumento della diversificazione. Un'ulteriore influenza è stata esercitata anche dal lieve 
incremento del prezzo medio del volume venduto. La riorganizzazione del portafoglio di 
mercato con l'orientamento a segmenti di clientela più redditizi ha avuto influsso positivo sul 
margine lordo. 

L'utile di esercizio di Eni Gas & Power GmbH ha raggiunto nel 2013 un importo di 13.624 
migliaia di € rispetto a 12.044 migliaia di € nell'anno precedente. L'utile di esercizio 
conseguito nell'esercizio in esame è quindi superiore del 13% rispetto all'anno 
precedente. 

3.3 Struttura patrimoniale e finanziaria 

Il patrimonio vincolato a lungo termine nell'esercizio 2013 è pari a 193 migliaia di € (anno 
precedente: 176 migliaia di €) e comprende la dotazione della società di arredi e 
apparecchiature da ufficio, strumentazione elettronica e cauzioni. 

In riferimento al patrimonio vincolato a breve termine, di importo pari a 192.689 migliaia di 
€(anno precedente: 341.633 migliaia di €), è stato registrato un calo (148.943 migliaia di €) 
rispetto all'esercizio 2012, che deve essere ricondotto in particolare alla diminuzione di 
crediti per forniture e servizi, dovuta alla riduzione del volume d'affari nel IV° trimestre 
2013 per influsso del tempo, e dei crediti verso imprese collegate riconducibile al 
movimento di capitali (81.684 migliaia di €). Gli altri elementi patrimoniali a breve termine 
ammontano a 9.593 migliaia di € (anno precedente: 3.159 migliaia di €), composti 
principalmente da crediti nei confronti delle Agenzie delle Entrate per l'imposta sul 
reddito delle società e la tassa di esercizio, per un importo pari a 1.330 migliaia di €, e da 
altri crediti d'imposta per un importo pari a 6.579 migliaia di €, da ricondurre 
all'emendamento della Legge sull'imposta sul fatturato circa il calcolo con "Reverse 
Charge" per i rivenditori.
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I debiti complessivi presentano una diminuzione del 46% e ammontano a 176.868 migliaia di € 
(anno precedente: 327.038 migliaia di €). Alla base di questa riduzione dei debiti è il calo 
degli acquisti di gas naturale nel 4° trimestre 201 3 rispetto al trimestre corrispondente 
dell'anno precedente 2012, da ricondurre alle temperature relativamente più miti nei mesi 
invernali. 

Il capitale altrui eventualmente necessario per il finanziamento della gestione corrente 
proviene da società di finanziamento del gruppo Eni. Nell'esercizio trascorso i crediti dovuti 
al cash pooling sono calati di ben 80 milioni di EUR. 

3.4 Dipendenti 

I dipendenti sono il fulcro della Società; la loro tutela e il loro apprezzamento sono 
componenti fondamentali e fattori chiave di una creazione di valore stabile all'interno del 
gruppo Eni. Sulla base di questa consapevolezza è possibile desumere i seguenti obiettivi 
principali del gruppo Eni in riferimento al capitale umano: 

• Misure preventive per la sicurezza e la salute dei dipendenti 
• Qualificazione dei dipendenti in relazione alle caratteristiche del loro compito e al loro 

sviluppo individuale 
• Sviluppo e diffusione del know-how mediante sistematizzazione delle 

conoscenze e della miglior pratica nel quadro dei processi operativi 
• Selezione dei dipendenti adatti a livello sia nazionale che internazionale 

mediante una stretta collaborazione con le università per un contributo attivo alla 
formazione delle nuove generazioni e 

• Qualificazione di dipendenti di nazionalità diverse in base ad aspetti unitari e tenendo 
conto delle rispettive situazioni dal punto di vista legale e culturale. 

Formazione e perfezionamento continui del potenziale umano sono componenti essenziali 
della filosofia aziendale di Eni Gas & Power GmbH. In questo contesto un contributo 
prezioso è fornito dalla Eni Corporate University, centro di formazione e perfezionamento 
del gruppo Eni, che sostiene in particolare, oltre alla qualifica professionale, anche la 
collaborazione internazionale. 

4.  Gestione del rischio 

Eni Gas & Power, nel rispetto delle direttive del gruppo, prevede una copertura per quanto 
possibile completa del rischio di mancato pagamento nel quadro della gestione del rischio. Nel 
2013 è stata dedicata particolare attenzione alla gestione del rischio inerente al credito e al 
monitoraggio continuo dei fattori di rischio particolari. 

Ai fini del rilevamento e della verifica sistematica dei fattori rilevanti per il rischio, quali 
qualità, tutela dell'ambiente, gestione delle emergenze, sicurezza sul lavoro e tutela della 
salute, i dipendenti di tutti i reparti aziendali vengono continuamente informati sulle diverse 
prescrizioni e norme di controllo di Eni S.p.A.
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Nel 2010 il gruppo Eni ha sviluppato un nuovo sistema di regolamentazione per i processi 
aziendali più rilevanti, che è stato riportato nelle cosiddette 
Management-System-Guidelines (MSG). Nell'esercizio 2013 Eni S.p.A. ha pubblicato 
diverse MSG relative a diversi ambiti tematici, come sicurezza sul lavoro e tutela 
dell'ambiente (HSE), Corporate Affairs, sostenibilità, Identity Management, Human 
Resources (HR), acquisti, sicurezza degli stabilimenti, contabilità, sistema di controllo 
interno e gestione del rischio, collaborazione con enti statali, gestione aziendale e processi 
di tecnologia dell'informazione e della comunicazione (TIC) ecc. Eni Gas & Power GmbH ha 
verificato la conciliabilità di queste MSG con l'oggetto della Società e anche i loro vantaggi 
per essa. Nel 2013 pertanto 7 di queste MSG sono state quindi accettate con delibera 
dell'Amministrazione e implementate secondo la strutturazione interna di Eni Gas & Power 
GmbH. 

5. Eventi importanti successivi alla data di chiusu ra del bilancio 

Non ci sono eventi importanti degni di menzione nel periodo compreso tra la data di 
chiusura del bilancio e la redazione della relazione di gestione. 

6. Rischi e prospettive per il futuro sviluppo dell a Società 

Nel 2013 l'economia tedesca ha registrato un ulteriore miglioramento. 
Nonostante nel 2013 molti settori industriali abbiano fatto registrare una crescita, 
nell'industria a maggior consumo di energia (acciaio, carta e industria chimica delle materie 
prime) si è fatta strada una crescente insicurezza dovuta alla possibilità che la produzione di 
energia elettrica venga onerata di contributi e imposte legati alla "svolta energetica". 
Questo, unitamente al procedimento istruttorio per favoreggiamento promosso dalla 
Commissione Europea a causa dei regolamenti speciali relativi alla Legge sulle energie 
rinnovabili [ted.], riduce la disponibilità a investire nel settore. 
Nell'esercizio 2014 e negli esercizi successivi, Eni Gas & Power GmbH presterà particolare 
attenzione a questo ambito. 

In passato il gas naturale si trovava in posizione di svantaggio per la produzione di corrente 
nei confronti degli altri combustibili fossili e dell'energia atomica, a causa del suo prezzo 
variabile. Nel prossimo futuro, però, l'importanza del gas naturale in questo settore 
aumenterà, in ragione delle sue caratteristiche: in particolare, la crescita della percentuale 
di energie rinnovabili nel mix energetico nazionale comporterà un aumento della volatilità 
nella produzione di corrente a causa della dipendenza dell'offerta dall'energia eolica e 
solare. Le centrali elettriche con turbine a gas, grazie alla loro capacità di avvio veloce, sono 
particolarmente adatte a coprire il carico di picco. 

Tuttavia, la riforma della Legge sulle energie rinnovabili [ted.] prevista dal nuovo Governo 
federale per la metà del 2014 è fonte di un'elevata insicurezza. La chiusura di un numero 
crescente di centrali termoelettriche a gas e la bassa quota di nuovi progetti di investimento 
confermano la posizione difficile in cui si trova il gas naturale nell'ambito della produzione di 
energia elettrica.
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L'obiettivo di Eni Gas & Power GmbH consiste nel raggiungimento a medio termine di una 
quota di mercato significativa in Germania, Austria e Svizzera, per consolidare la leadership 
del gruppo Eni nel mercato europeo del gas naturale. 
Grazie alla disponibilità della nostra capogruppo ad effettuare gli investimenti necessari e a 
fornire un ampio supporto, ci sembra che ci siano buone possibilità di raggiungere gli 
obiettivi che ci siamo prefissi. 

7.  Prospettive circa lo sviluppo previsto della So cietà 

Nell'esercizio 2013 è stato possibile rendere sicuro il portafoglio clienti ben oltre l'anno 
2014. Inoltre, grazie all'aumento della notorietà di Eni Gas & Power GmbH, prevediamo 
nell'esercizio 2014 un ulteriore sviluppo positivo della quota di mercato. Questo obiettivo 
viene perseguito anche mediante il continuo sviluppo della nostra gamma di prodotti. 

In tema di sostenibilità, Eni Gas & Power GmbH osserva i principi stabiliti da Eni S.p.A., 
che conciliano gli obiettivi di crescita dell'azienda e di creazione di valore con la tutela e la 
conservazione dell'ambiente. Vi è compresa anche la considerazione degli stakeholder, delle 
istituzioni pubbliche e sociali, dei dipendenti e dei fornitori nonché in particolare dei clienti. In 
questo contesto, Eni Gas & Power GmbH accelera la promozione e la realizzazione di un 
modello commerciale sostenibile, fondato su un piano di misure complessivo e linee guida 
interne. Siamo convinti che questa strategia si rivelerà vantaggiosa e ci aprirà buone 
possibilità commerciali. 

Inoltre, nonostante il continuo aumento della concorrenza, ci aspettiamo un ulteriore 
incremento del fatturato anche nell'esercizio 2014, grazie all'acquisizione di nuovi clienti in 
Germania, Austria e Svizzera. 

Düsseldorf, lì 4 marzo 2014 
 
L'Amministrazione 

Scipione Chialà Marco Diotti Anna Massi 

Amministratore Amministratore Amministratore 

Direttore dell'Amministrazione 

 


