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La nostra Mission
Siamo un’impresa dell’energia.
Sosteniamo concretamente una transizione energetica socialmente equa, 
con l’obiettivo di preservare il nostro pianeta 
e promuovere l’accesso alle risorse energetiche 
in maniera efficiente e sostenibile per tutti. 
Fondiamo il nostro lavoro sulla passione e l’innovazione. 
Sulla forza e lo sviluppo delle nostre competenze. 
Sulle pari dignità delle persone, riconoscendo la diversità 
come risorsa fondamentale per lo sviluppo dell’umanità.
Sulla responsabilità, integrità e trasparenza del nostro agire. 
Crediamo nella partnership di lungo termine con i Paesi e le comunità 
che ci ospitano per creare valore condiviso duraturo.
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Obiettivi globali per lo sviluppo sostenibile
L’agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite, presentata a settembre 2015, identifica i 17 
Sustainable Development Goals (SDGs) che rappresentano obiettivi comuni di sviluppo sostenibile sulle 
complesse sfide sociali attuali. Tali obiettivi costituiscono un riferimento importante per la comunità 
internazionale e per Eni nel condurre le proprie attività nei Paesi in cui opera.
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Eni SpA: andamento risultati della gestione Italia ed Estero (dal 2014)  
 

I risultati economici della capogruppo Eni SpA sono riferibili alle attività operative italiane 
gestite in via diretta (relative principalmente alle attività di sviluppo e produzione dalle 
concessioni minerarie sul territorio nazionale, alle attività di importazione e 
commercializzazione all’ingrosso di gas ed alle attività di raffinazione e distribuzione di 
carburanti e biocarburanti) e alla gestione delle partecipazioni, per rilevanza prevalentemente 
relativa alle consociate estere impegnate nelle attività di ricerca, sviluppo e produzione 
idrocarburi. 

Di seguito sono illustrati i risultati di Eni SpA dal 2014 al 2021, in linea con l’informativa 
finanziaria pubblicata nelle Relazioni Finanziarie Annuali, integrati dal risultato del periodo 
corrente 1 gennaio – 30 settembre 2022.  

Tali valori sono disaggregati per dare evidenza dei risultati riconducibili alle attività svolte in 
Italia e all’Estero: Risultato Italia e Risultato Estero.   

Si rappresenta al riguardo che la gestione finanziaria e la voce imposte, che accoglie sia le 
imposte correnti che i proventi/oneri iscritti a fronte di perdite fiscali, sono essenzialmente 
riconducibili alle attività italiane. Si precisa che per il 2022 la voce include lo stanziamento del 
contributo straordinario ex articolo 37 del DL n. 21/2022.   

La gestione delle partecipazioni è ripartita tra Italia ed Estero considerando il Paese in cui 
sono effettivamente svolte le operations della partecipata e conseguiti i relativi risultati. 

 

 

 

(€ mld) 

Eni SpA 
2014 2015 2016 2017* 2018 2019 2020 2021 Gen-Set 

2022 (**) Totale
Totale 
2014-
2021

Gestione Italia 

Gestione operativa (1,49) (2,06) (1,68) (0,28) (0,19) (2,03) (3,99) 0,57 0,43 (10,72) (11,15)

Gestione finanziaria (0,14) (0,43) (0,45) (0,65) (0,33) (0,28) (0,30) (0,21) (0,07) (2,86) (2,79)

Gestione Partecipazioni (1,00) (1,94) 0,22 (0,20) (0,12) (1,07) (0,91) (0,80) (0,89) (6,71) (5,82)

Imposte sul reddito 0,56 (0,49) 0,23 (0,17) 0,00 (0,39) (0,63) 0,40 (0,52) (1,01) (0,49)

Risultato Italia (2,07) (4,92) (1,68) (1,30) (0,64) (3,77) (5,83) (0,04) (1,05) (21,30) (20,25)

Gestione partecipazioni estere 6,51 6,83 6,20 4,89 3,82 6,75 7,43 7,73 4,16 54,32 50,16

Risultato netto Eni SpA 4,44 1,91 4,52 3,59 3,18 2,98 1,60 7,69 3,11 33,02 29,91

** Analogamente, nel 2022, è stata rappresentata nell'ambito della gestione partecipazioni estere la plusvalenza del conferimento delle attività in Angola finalizzata alla
realizzazione della joint venture Azule con il partner bp.

* La plusvalenza relativa alla cessione di interest della joint operation Mozambique Rovuma Venture SpA è stata rappresentata nell'ambito della gestione partecipazioni
estere.
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Dal 2014 a tutti i nove mesi 2022, la Gestione Italia ha consuntivato una perdita operativa 
cumulata di circa 10,7 miliardi di euro ed una perdita netta di circa 21 miliardi di euro.  

I risultati storici delle attività italiane nel periodo di osservazione derivano dal negativo 
andamento delle commodity energetiche iniziato dalla metà del 2014 per l’eccesso di offerta 
globale di gas e greggio, la scarsa economicità delle attività di raffinazione in Europa a causa 
della competizione asiatica e mediorientale, nonché più in generale la fase di rallentamento e 
stagnazione dell’economia europea e italiana che ha condizionato i consumi energetici. Nel 
2020 i risultati sono impattati dalla crisi del COVID-19, cui ha fatto seguito una ripresa per le 
misure di stimolo adottate dai Governi. I risultati del 2022 fin qui registrati, sono stati 
determinati dal risultato positivo della gestione industriale e dalle perdite su partecipazioni e 
gli oneri fiscali. 

In chiave storica, concorrono ai risultati negativi delle attività italiane, le perdite strutturali 
del settore chimica e quelle collegate ai servizi ambientali per bonifiche e ripristino dei siti in 
Italia, svolte da dedicate consociate e riflesse nell’ambito della gestione delle partecipazioni. 

È per effetto dei risultati della gestione partecipazioni estere, in particolare del settore 
upstream, che i risultati complessivi risultano positivi, consentendo alla capogruppo, assicurati 
i prefissati obiettivi di leverage, la remunerazione degli azionisti.   

 

In allegato gli schemi riclassificati del bilancio di Eni SpA per il periodo osservato. 
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Allegati 

 

CONTO ECONOMICO ENI SpA 

 

(€ milioni) 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Gen-Set  

2022

Ricavi della gestione caratteristica 42.350 33.653 27.718 28.984 31.795 28.496 18.017 38.249 56.958 

Altri ricavi e proventi 359 337 547 2.316 331 430 405 474 371 

Totale ricavi 42.709 33.990 28.265 31.300 32.126 28.926 18.422 38.723 57.329 

Acquisti, prestazioni di servizi e costi diversi (41.782) (33.238) (27.247) (27.358) (30.622) (27.535) (18.397) (33.127) (47.232)

Riprese di valore (svalutazioni) nette di crediti commerciali e altri crediti * (26) (65) (10) (77) (65)

Costo lavoro (1.073) (1.148) (1.179) (1.159) (1.128) (1.185) (1.238) (1.286) (889)

Altri proventi (oneri) operativi (79) (622) (50) (239) 113 112 (176) (2.278) (8.062)

Ammortamenti** (1.260) (1.042) (815) (727) (635) (1.137) (1.013) (930) (496)

Riprese di valore (svalutazioni) nette di attività materiali, immateriali e 
diritto di utilizzo beni in leasing (443) (111) (13) (1.144) (1.573) (455) (156)

Radiazioni*** (209) (5) (1) (2)                  - (1) (1)

UTILE (PERDITA) OPERATIVO (1.485) (2.060) (1.678) 1.701 (186) (2.030) (3.985) 569 428 

Proventi finanziari 1.426 2.642 2.149 1.682 1.616 1.625 2.213 2.049 2.504 

Oneri finanziari (1.919) (2.982) (2.540) (2.698) (1.879) (2.016) (2.749) (2.066) (2.839)

Proventi (oneri) netti su attività finanziarie destinate al trading 24 3 (21) (110) 33 117 26 11 (98)

Strumenti finanziari derivati 330 (94) (34) 480 (97) (5) 211 (201) 363 

PROVENTI (ONERI) FINANZIARI (139) (431) (446) (646) (327) (279) (299) (207) (70)

PROVENTI (ONERI) SU PARTECIPAZIONI 5.523 6.682 6.058 2.702 3.689 5.677 6.519 6.918 3.264 

UTILE (PERDITA) ANTE IMPOSTE 3.899 4.191 3.934 3.757 3.176 3.368 2.235 7.280 3.622 

Imposte sul reddito 556 (487) 232 (171) (3) (390) (628) 395 (513)

UTILE (PERDITA) NETTO - Continuing Operations 4.455 3.704 4.166 3.586 3.173 2.978 1.607 7.675 3.109 

UTILE (PERDITA) NETTO - Discontinued Operations                  - (1.786) 355                  -                  -                  -                  -                  -                   - 

UTILE (PERDITA) NETTO DELL'ESERCIZIO 4.455 1.918 4.521 3.586 3.173 2.978 1.607 7.675 3.109 

* Fino all'esercizio 2017 le svalutazioni nette di crediti commerciali e altri crediti erano comprese nella voce "Acquisti, prestazione di servizi e costi diversi".
** Negli esercizi 2014 e 2015 la voce "Ammortamenti" includeva anche le svalutazioni nette di attività materiali e immateriali.
*** Fino all'esercizio 2015 le radiazioni erano comprese nella voce "Acquisti, prestazione di servizi e costi diversi".  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

STATO PATRIMONIALE ENI SpA 

 

(€ milioni)

31 dicembre 
2014

31 dicembre 
2015

31 dicembre 
2016

31 dicembre 
2017

31 dicembre 
2018

31 dicembre 
2019

31 dicembre 
2020

31 dicembre 
2021

30 settembre
2022

ATTIVITÀ

Attività correnti

Disponibilità liquide ed equivalenti 4.280 4.132 4.583 6.214 9.654 4.752 8.111 6.630 8.784 

Altre attività finanziarie destinate al trading 5.024 5.028 6.062 5.793 6.100 6.230 5.020 5.855 6.315 

Altre attività finanziarie 6.789 5.991 7.763 2.700 2.689 4.693 4.822 4.214 4.069 

Crediti commerciali e altri crediti 14.042 8.570 7.895 5.887 5.574 4.981 3.756 12.992 31.241 

Rimanenze 1.699 1.452 1.277 1.389 1.324 1.664 1.099 2.582 5.812 

Attività per imposte sul reddito 155 107 92 59 66 64 22 23 23 

Attività per altre imposte correnti * 399 244 346 267 204 

Altre attività 2.417 1.047 1.011 693 1.013 1.532 1.322 12.851 34.060 

34.805 26.571 29.029 23.002 26.624 23.916 24.152 45.147 90.304 

Attività non correnti

Immobili, impianti e macchinari 7.422 7.503 8.046 7.178 7.579 7.483 6.569 5.213 4.703 

Diritto di utilizzo beni in leasing 2.027 1.888 1.691 1.710 

Rimanenze immobilizzate - scorte d'obbligo 1.530 899 1.172 1.297 1.200 1.413 994 1.104 1.734 

Attività immateriali 1.197 1.203 1.205 195 180 158 101 247 211 

Partecipazioni 32.871 32.871 40.009 42.337 41.914 42.535 46.855 56.010 58.791 

Altre attività finanziarie 3.980 6.969 1.428 4.832 1.975 4.169 4.355 3.257 1.510 

Attività per imposte anticipate 1.727 1.445 1.185 1.152 1.169 993 113 814 2.646 

Attività per imposte sul reddito** 79 78 78 78 
Altre attività 1.673 786 700 481 565 522 909 2.057 6.719 

50.400 51.676 53.745 57.472 54.582 59.379 61.862 70.471 78.102 

Attività destinate alla vendita 14 236 4 2 1 2 2 3 3 

TOTALE ATTIVITÀ 85.219 78.483 82.778 80.476 81.207 83.297 86.016 115.621 168.409 
PASSIVITÀ E PATRIMONIO NETTO

Passività correnti

Passività finanziarie a breve termine 3.799 3.687 4.159 4.146 4.435 4.622 3.929 5.866 11.734 

Quota a breve di passività finanziarie a lungo termine 3.488 2.514 3.014 1.973 3.178 3.081 1.848 1.555 2.774 

Quote a breve di passività per beni in leasing a lungo termine 337 423 383 390 

Debiti commerciali e altri debiti 9.533 6.369 6.209 6.225 5.632 5.545 4.153 9.521 29.816 

Passività per imposte sul reddito 4 4 4 64 2 3 4 117 503 

Passività per altre imposte correnti* 1.227 1.073 887 809 787 

Altre passività 2.647 1.838 1.205 872 1.448 3.065 2.615 16.305 44.977 

20.698             15.485             15.478             14.089             15.482             16.653             12.972             33.747             90.194             

Passività non correnti

Passività finanziarie a lungo termine 17.400 17.959 19.554 18.843 18.070 17.240 20.066 20.619 16.446 

Passività per beni in leasing a lungo termine 2.320 2.157 1.939 1.906 

Fondi per rischi e oneri 4.514 3.971 4.054 3.781 3.883 4.309 4.890 4.992 5.312 

Fondi per benefici ai dipendenti 381 366 391 353 370 376 376 393 314 

Passività per imposte sul reddito** 15 9 

Altre passività 1.697 1.881 1.366 881 787 748 839 2.892 7.487 

23.992 24.177 25.365 23.858 23.110 25.008 28.337 30.835 31.465 

Passività direttamente attribuibili a discontinued 
operations 251 

TOTALE PASSIVITÀ 44.690 39.913 40.843 37.947 38.592 41.661 41.309 64.582 121.659 

Capitale sociale 4.005 4.005 4.005 4.005 4.005 4.005 4.005 4.005 4.005 

Riserva legale 959 959 959 959 959 959 959 959 959 

Altre riserve e strumenti rappresentativi di capitale 33.711 33.709 34.472 36.001 36.572 36.217 39.146 39.358 40.466 

Acconto sul dividendo (2.020) (1.440) (1.441) (1.441) (1.513) (1.542) (429)

Azioni proprie (581) (581) (581) (581) (581) (981) (581) (958) (1.789)

Utile (perdita) dell'esercizio 4.455 1.918 4.521 3.586 3.173 2.978 1.607 7.675 3.109 

TOTALE PATRIMONIO NETTO 40.529 38.570 41.935 42.529 42.615 41.636 44.707 51.039 46.750 

TOTALE PASSIVITÀ E PATRIMONIO NETTO 85.219 78.483 82.778 80.476 81.207 83.297 86.016 115.621 168.409 

* A partire dall’esercizio 2019, nello schema di stato patrimoniale sono state eliminate le voci “Attività per altre imposte correnti” e “Passività per altre imposte correnti” e i relativi saldi sono stati riclassificati
all’interno delle voci “Altre attività” e “Altre passività” della sezione corrente.

**A partire dall'esercizio 2019, lo schema di stato patrimoniale è stato integrato per prevedere, nella sezione non corrente, anche la nuova voce “Attività per imposte sul reddito”, al fine di presentare in voci
specifiche e non residuali le attività non correnti relative a imposte sul reddito (e diverse dalle imposte anticipate). 
In precedenza i crediti e debiti per imposte sul reddito, presentati nella sezione non corrente dello stato patrimoniale, erano inclusi, rispettivamente, nelle voci relative alle altre attività/passività non correnti.  
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RENDICONTO FINANZIARIO ENI SpA 

 

(€ milioni) 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Gen-Set 
2022

Utile (perdita) dell'esercizio - Continuing operations 4.455 3.704 4.166 3.586 3.173 2.978 1.607 7.675 3.109 

Rettifiche per ricondurre l'utile (perdita) al flusso di cassa netto da attività operativa:

Ammortamenti e altri componenti non monetari 2.759 5.004 2.016 1.482 1.883 3.222 4.989 492 197

Plusvalenze nette su cessioni di attività (97) (157) 29 (1.996) (12) (5) (7) (23) (224)

Dividendi (6.992) (10.366) (6.486) (3.061) (4.851) (6.623) (8.914) (6.006) (2.322)

Interessi attivi (251) (241) (161) (204) (162) (222) (204) (176) (125)

Interessi passivi 692 675 588 599 500 611 550 520 396

Imposte sul reddito (556) 487 (232) 171 3 390 628 (395) 513

Flusso di cassa del capitale di esercizio 2.987 3.668 765 (52) (83) (131) 1.185 (401) (2.484)

Dividendi incassati 6.316 11.041 6.458 3.076 4.851 6.623 8.853 2.893 4.967

Interessi incassati 204 234 165 201 158 212 210 179 139

Interessi pagati (715) (708) (692) (576) (492) (588) (533) (517) (429)

Imposte sul reddito pagate al netto dei crediti d'imposta rimborsati 59 6 7 55 (55) (2) 62 33 (375)

Flusso di cassa netto da attività operativa - Continuing operations 8.861 13.347 6.623 3.281 4.913 6.465 8.426 4.274 3.362 

Flusso di cassa netto da attività operativa - Discontinued operations

Flusso di cassa netto da attività operativa 8.861 13.347 6.623 3.281 4.913 6.465 8.426 4.274 3.362 

Flusso di cassa degli investimenti (3.420) (11.437) (11.237) (6.400) (1.838) (5.575) (8.045) (9.361) (2.738)

Flusso di cassa dei disinvestimenti 1.448 1.799 7.619 5.392 3.018 892 208 2.063 2.881

Variazione netta titoli e crediti finanziari non strumentali all'attività operativa (2.202) 778 (110) 15

Flusso di cassa netto da attività di investimento - Continuing operations (1.972) (9.638) (3.618) (1.008) 1.180 (6.885) (7.059) (7.408) 158 

Flusso di cassa netto da attività di investimento - Discontinued operations (1.147)

Flusso di cassa netto da attività di investimento* (1.972) (10.785) (3.618) (1.008) 1.180 (6.885) (7.059) (7.408) 158 

Assunzione (Rimborsi) di debiti finanziari non correnti (273) (501) 2.135 (1.345) 378 (958) 2.020 955 (3.391)

Incremento (decremento) di debiti finanziari correnti (712) 79 548 26 283 187 (699) 1.933 5.863

Rimborso di passività per beni in leasing (293) (337) (374) (302)

Investimenti e disinvestimenti di attività finanziarie non strumentali all'attività (1.132) 1.168 (2.362) 3.557 (360)

Acquisto azioni proprie (380) (400) (400) (1.176)

Dividendi pagati (4.006) (3.457) (2.881) (2.880) (2.954) (3.018) (1.965) (2.358) (2.270)

Obbligazioni subordinate perpetue 2.975 1.924 (87)

Flusso di cassa netto da attività di finanziamento (6.503) (2.711) (2.560) (642) (2.653) (4.482) 1.994 1.680 (1.363)
Effetto delle differenze di cambio da conversione e altre variazioni sulle 
disponibilità liquide ed equivalenti 6 (2) (27) (3)

Variazione netta delle disponibilità liquide ed equivalenti 386 (149) 451 1.631 3.440 (4.902) 3.359 (1.481) 2.154 

Disponibilità liquide ed equivalenti a inizio esercizio 3.894 4.281 4.132 4.583 6.214 9.654 4.752 8.111 6.630 

Disponibilità liquide ed equivalenti a fine esercizio 4.280 4.132 4.583 6.214 9.654 4.752 8.111 6.630 8.784 

*A partire dal 2019, Eni SpA, al fine di garantire un maggiore allineamento con il bilancio consolidato, presenta, all’interno del "Flusso di cassa netto da attività di investimento", la voce
“Variazione netta titoli e crediti finanziari non strumentali all'attività operativa”.  
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