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(1) Per effetto del piano di dismissione, i risultati di Snam sono stati rilevati come “discontinued operations”.
(2) Il comunicato stampa Eni sui risultati preliminari e sul quarto trimestre 2012 pubblicato il 15 febbraio 2013 è disponibile sul sito Eni, eni.com, nella sezione Investor Relation.  
(3) 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.

Eni: Bilancio Consolidato
e Progetto di Bilancio di Esercizio 2012

Convocazione dell’Assemblea degli Azionisti

•	Bilancio	consolidato:	
-	€7,79	miliardi	l’utile	netto	complessivo
-	€4,20	miliardi	l’utile	netto	delle	continuing	operations	1

•	Bilancio	di	esercizio:	
-	€9,08	miliardi	l’utile	netto	complessivo
-	€6,21	miliardi	l’utile	netto	delle	continuing	operations	1

•	Proposto	dividendo	di	€1,08	per	azione	
•	Approvata	la	prosecuzione	del	programma	di	buyback

San Donato Milanese, 14 marzo 2013 – In data odierna il Consiglio di Amministrazione ha approvato il bilancio consolidato 
e il progetto di bilancio di esercizio di Eni per il 2012. L’utile netto consolidato ammonta a €7.788 milioni (€4.198 milioni 
escludendo il contributo ed i proventi della dismissione Snam considerati tra le discontinued operations); l’utile netto di 
esercizio ammonta a €9.078 milioni (€6.207 milioni esclusi dividendi e plusvalenze relativi a Snam). Tali risultati confermano i 
dati del preconsuntivo annunciati il 15 febbraio 2013 2. 

Il Consiglio ha deliberato di proporre all’Assemblea la distribuzione del dividendo di €1,08 per azione, di cui €0,54 già distribuiti 
nel settembre 2012. Il dividendo a saldo di €0,54 per azione 3  sarà messo in pagamento il 23 maggio 2013 con stacco cedola il 
20 maggio 2013 e record date il 22 maggio 2013.

Nell’ambito della Relazione finanziaria annuale è rappresentata la rendicontazione 2012 di sostenibilità  per offrire una visione 
integrata del modello di business. Le modalità di creazione di valore nel lungo termine sono illustrate dalle connessioni fra 
elementi finanziari e non finanziari nelle strategie, nei piani e nei risultati aziendali.

La Relazione finanziaria annuale 2012 è stata messa a disposizione del Collegio Sindacale e della Società di revisione. La 
Relazione sarà resa disponibile al pubblico dall’8 aprile 2013 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 
nel rispetto dei termini previsti dal D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (“TUF”). 

In allegato sono riportati gli schemi IFRS del conto economico, dello stato patrimoniale e del rendiconto finanziario 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 nelle sezioni “Corporate Governance” e “Investor Relations” del sito 
internet di Eni contestualmente alla pubblicazione della Relazione finanziaria annuale 2012.
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Prosecuzione del programma di buyback
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la proposta all’Assemblea ordinaria degli azionisti di attribuire una delega al 
Consiglio di Amministrazione per dare prosecuzione al programma di acquisto di azioni proprie per un periodo di ulteriori 18 mesi 
dalla data dell’Assemblea, fino ad un massimo di 363 milioni di azioni, pari a circa il 10% delle azioni costituenti il capitale sociale, 
per un esborso massimo di €6 miliardi, ad un prezzo non inferiore a €1,102 per azione e non superiore del 5% rispetto al prezzo di 
riferimento registrato il giorno di borsa precedente ogni singolo acquisto. Il limite massimo delle azioni oggetto del programma si 
riferisce alle azioni proprie eventualmente acquistate successivamente alla delibera assembleare del 16 luglio 2012.
Il riavvio del programma di buyback era stato comunicato al mercato il 30 maggio 2012.
Gli acquisti verranno effettuati nel rispetto dell’art. 144-bis, comma 1, lett. b) del Regolamento Consob 11971/1999 e delle 
disposizioni comunque applicabili e quindi sui mercati regolamentati, secondo le modalità operative stabilite nei regolamenti 
di organizzazione e gestione dei mercati stessi.
Le azioni proprie detenute da Eni alla data del 13 marzo 2013 sono n. 11.388.287 pari allo 0,31% del capitale sociale, acquistate 
sulla base dei precedenti programmi di buyback. Le società controllate da Eni non detengono azioni della Società.

Unica Convocazione dell’Assemblea degli Azionisti in sede ordinaria il 10 maggio 2013
Il Consiglio di Amministrazione ha convocato l’Assemblea degli Azionisti in sede ordinaria il 10 maggio 2013 per deliberare 
sull’approvazione del bilancio di esercizio 2012 e sull’attribuzione dell’utile, sull’autorizzazione all’acquisto di azioni proprie 
previa revoca, per la parte non ancora eseguita, dell’autorizzazione all’acquisto di azioni proprie deliberata dall’Assemblea 
il 16 luglio 2012 e in via consultiva, sulla prima sezione della Relazione sulla Remunerazione, relativa alla Politica sulla 
Remunerazione 2013.

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
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 eni.com. 
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Allegati

Schemi IFRS bilancio consolidato 

ConTo EConomICo 

(€ milioni)

2011 2012
RICAVI
Ricavi della gestione caratteristica 107.690 127.220
Altri ricavi e proventi 926 1.546
Totale ricavi 108.616 128.766
CoSTI oPERATIVI
Acquisti, prestazioni di servizi e costi diversi 78.795 95.363
- di cui (proventi) oneri non ricorrenti 69
Costo lavoro 4.404 4.658

ALTRI PRoVEnTI (onERI) oPERATIVI 171 (158)
AmmoRTAmEnTI E SVALUTAZIonI 8.785 13.561
UTILE oPERATIVo 16.803 15.026
PRoVEnTI (onERI) FInAnZIARI
Proventi finanziari 6.376 7.218
Oneri finanziari (7.410) (8.274)
Strumenti finanziari derivati (112) (251)

(1.146) (1.307)
PRoVEnTI (onERI) SU PARTECIPAZIonI
Effetto valutazione con il metodo del patrimonio netto 500 278
Altri proventi (oneri) su partecipazioni 1.623 2.603

2.123 2.881
UTILE AnTE ImPoSTE 17.780 16.600
Imposte sul reddito (9.903) (11.659)
Utile netto - Continuing operations 7.877 4.941
Utile netto (perdita netta) - Discontinued operations (74) 3.732
Utile netto 7.803 8.673

Di competenza Eni:
- continuing operations 6.902 4.198
- discontinued operations (42) 3.590

6.860 7.788
Interessenze di terzi:
- continuing operations 975 743
- discontinued operations (32) 142

943 885
Utile per azione sull’utile netto di competenza
degli azionisti Eni (ammontari in € per azione)
- semplice 1,89 2,15
- diluito 1,89 2,15

Utile per azione sull’utile netto - Continuing operations 
di competenza degli azionisti Eni (ammontari in € per azione)
- semplice 1,90 1,16

- diluito 1,90 1,16
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STATo PATRImonIALE

(€ milioni)

31.12.2011 31.12.2012
ATTIVITÀ
Attività correnti
Disponibilità liquide ed equivalenti 1.500 7.765
Altre attività finanziarie disponibili per la vendita 262 235
Crediti commerciali e altri crediti 24.595 28.621
Rimanenze 7.575 8.496
Attività per imposte sul reddito correnti 549 771
Attività per altre imposte correnti 1.388 1.230
Altre attività correnti 2.326 1.624

38.195 48.742
Attività non correnti
Immobili, impianti e macchinari 73.578 63.466
Rimanenze immobilizzate - scorte d’obbligo 2.433 2.538
Attività immateriali 10.950 4.487
Partecipazioni valutate con il metodo del patrimonio netto 5.843 4.265
Altre partecipazioni 399 5.085
Altre attività finanziarie 1.578 1.229
Attività per imposte anticipate 5.514 4.913
Altre attività non correnti 4.225 4.400

104.520 90.383
Attività destinate alla vendita 230 516
ToTALE ATTIVITÀ 142.945 139.641

PASSIVITÀ E PATRImonIo nETTo
Passività correnti
Passività finanziarie a breve termine 4.459 2.223
Quote a breve di passività finanziarie a lungo termine 2.036 2.961
Debiti commerciali e altri debiti 22.912 23.581
Passività per imposte sul reddito correnti 2.092 1.622
Passività per altre imposte correnti 1.896 2.162
Altre passività correnti 2.237 1.437

35.632 33.986
Passività non correnti
Passività finanziarie a lungo termine 23.102 19.279
Fondi per rischi e oneri 12.735 13.603
Fondi per benefici ai dipendenti 1.039 982
Passività per imposte differite 7.120 6.740
Altre passività non correnti 2.900 1.977

46.896 42.581
Passività direttamente associabili ad attività destinate alla vendita 24 361
ToTALE PASSIVITÀ 82.552 76.928

PATRImonIo nETTo
Interessenze di terzi 4.921 3.514
Patrimonio netto di Eni:
Capitale sociale 4.005 4.005
Riserve cash flow hedge al netto dell’effetto fiscale 49 (16)
Altre riserve 53.195 49.579
Azioni proprie (6.753) (201)
Acconto sul dividendo (1.884) (1.956)
Utile dell’esercizio 6.860 7.788
Totale patrimonio netto di Eni 55.472 59.199
ToTALE PATRImonIo nETTo 60.393 62.713
ToTALE PASSIVITÀ E PATRImonIo nETTo 142.945 139.641
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REnDIConTo FInAnZIARIo

(€ milioni)

2011 2012

Utile netto - Continuing operations 7.877 4.941
Rettifiche per ricondurre l’utile netto al flusso di cassa da attività operative:
Ammortamenti 7.755 9.538
Svalutazioni nette di attività materiali e immateriali 1.030 4.023
Effetto valutazione con il metodo del patrimonio netto (500) (278)
Plusvalenze nette su cessioni di attività (1.176) (875)
Dividendi (659) (431)
Interessi attivi (99) (108)
Interessi passivi 773 803
Imposte sul reddito 9.903 11.659
Altre variazioni 331 (1.945)
Variazioni del capitale di esercizio:
- rimanenze (1.400) (1.395)
- crediti commerciali 218 (3.170)
- debiti commerciali 34 2.029
- fondi per rischi e oneri 109 338
- altre attività e passività (657) (1.175)
Flusso di cassa del capitale di esercizio (1.696) (3.373)
Variazione fondo per benefici ai dipendenti (10) 16
Dividendi incassati 955 988
Interessi incassati 99 91
Interessi pagati (927) (825)
Imposte sul reddito pagate al netto dei crediti d’imposta rimborsati (9.893) (11.868)
Flusso di cassa netto da attività operativa - Continuing operations 13.763 12.356
Flusso di cassa netto da attività operativa - Discontinued operations 619 15
Flusso di cassa netto da attività operativa 14.382 12.371
Investimenti:
- attività materiali (11.658) (11.222)
- attività immateriali (1.780) (2.295)
- imprese entrate nell’area di consolidamento e rami d’azienda (115) (178)

- partecipazioni (245) (391)
- titoli (62) (17)
- crediti finanziari (715) (1.634)
- variazione debiti e crediti relativi all’attività di investimento
  e imputazione di ammortamenti all’attivo patrimoniale 379 54
Flusso di cassa degli investimenti (14.196) (15.683)
Disinvestimenti:
- attività materiali 154 1.229
- attività immateriali 41 61
- imprese uscite dall’area di consolidamento e rami d’azienda 1.006 3.521
- partecipazioni 711 1.203
- titoli 128 52
- crediti finanziari 695 1.578
- variazione debiti e crediti relativi all’attività di disinvestimento 243 (252)
Flusso di cassa dei disinvestimenti 2.978 7.392
Flusso di cassa netto da attività di investimento (11.218) (8.291)



- 6 -

REnDIConTo FInAnZIARIo (segue)

(€ milioni)

2011 2012

Assunzione di debiti finanziari non correnti 4.474 10.484
Rimborsi di debiti finanziari non correnti (889) (3.784)
Incremento (decremento) di debiti finanziari correnti (2.481) (753)

1.104 5.947
Apporti netti di capitale proprio da terzi 26
Cessione di azioni proprie 3
Cessione di azioni proprie diverse dalla controllante 17 29
Cessione (acquisto) di quote di partecipazioni in imprese consolidate (126) 604
Dividendi pagati ad azionisti Eni (3.695) (3.840)
Dividendi pagati ad altri azionisti (552) (539)
Flusso di cassa netto da attività di finanziamento (3.223) 2.201
Effetto della variazione dell’area di consolidamento
(inserimento/esclusione di imprese divenute rilevanti/irrilevanti) (7) (4)
Effetto delle differenze di cambio da conversione e altre variazioni
sulle disponibilità liquide ed equivalenti 17 (12)
Flusso di cassa netto dell’esercizio (49) 6.265
Disponibilità liquide ed equivalenti a inizio esercizio 1.549 1.500
Disponibilità liquide ed equivalenti a fine esercizio 1.500 7.765
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Schemi IFRS Eni SpA 

ConTo EConomICo

(€ milioni)

2011 2011 2012
Eni stand alone Riesposto (*)

RICAVI
Ricavi della gestione caratteristica 45.492 45.603 51.197
Altri ricavi e proventi 278 283 267
Totale ricavi 45.770 45.886 51.464
CoSTI oPERATIVI
Acquisti, prestazioni di servizi e costi diversi (43.846) (43.951) (50.283)
Costo lavoro (1.056) (1.065) (936)
ALTRI PRoVEnTI (onERI) oPERATIVI 115 115 (173)
AmmoRTAmEnTI E SVALUTAZIonI (1.277) (1.278) (1.126)
UTILE oPERATIVo (294) (293) (1.054)
PRoVEnTI (onERI) FInAnZIARI
Proventi finanziari 3.783 3.784 3.539

Oneri finanziari (4.247) (4.247) (4.010)
Strumenti derivati 208 208 (240)

(256) (255) (711)
PRoVEnTI (onERI) SU PARTECIPAZIonI 4.339 4.338 8.666
UTILE AnTE ImPoSTE 3.789 3.790 6.901
Imposte sul reddito (17) (19) (694)
UTILE nETTo DELL’ESERCIZIo - continuing operations 3.772 3.771 6.207
UTILE nETTo DELL’ESERCIZIo - discontinued operations 441 441 2.871
UTILE nETTo DELL’ESERCIZIo 4.213 4.212 9.078

(a) Dati 2011 riesposti a seguito della fusione di Agosta Srl, Eni Gas & Power Belgium SpA,  Eni Hellas SpA e Toscana  Energia Clienti SpA con efficacia degli atti di fusione a decorrere 
dal 1° novembre 2012. Le operazioni delle società incorporate, anche ai fini fiscali, sono state imputate al bilancio di Eni dal 1° gennaio 2012.
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STATo PATRImonIALE

(€ milioni)

31.12.2011 31.12.2011 31.12.2012
Eni stand alone Riesposto (*)

ATTIVITÀ
Attività correnti
Disponibilità liquide ed equivalenti 354 356 6.400
Crediti commerciali e altri crediti 19.862 19.910 22.907
Rimanenze 2.324 2.324 2.448
Attività per imposte sul reddito correnti 316 316 314
Attività per altre imposte correnti 413 435 368
Altre attività correnti 1.396 1.396 659

24.665 24.737 33.096
Attività non correnti
Immobili, impianti e macchinari 6.402 6.403 6.927
Rimanenze immobilizzate - scorte d’obbligo 2.441 2.441 2.664
Attività immateriali 1.037 1.095 1.155
Partecipazioni 31.772 31.685 32.024
Altre attività finanziarie 10.412 10.412 2.784
Attività per imposte anticipate 2.315 2.320 1.823
Altre attività non correnti 2.977 2.977 3.095

57.356 57.333 50.472
Attività destinate alla vendita 16
ToTALE ATTIVITÀ 82.021 82.070 83.584
PASSIVITÀ E PATRImonIo nETTo
Passività correnti
Passività finanziarie a breve termine 5.874 5.838 4.750
Quote a breve di passività finanziarie a lungo termine 2.024 2.024 2.705
Debiti commerciali e altri debiti 9.844 9.892 9.675
Passività per imposte sul reddito correnti 81
Passività per altre imposte correnti 1.213 1.236 1.515
Altre passività correnti 1.321 1.321 889

20.276 20.311 19.615
Passività non correnti
Passività finanziarie a lungo termine 21.016 21.016 16.834
Fondi per rischi e oneri 2.776 2.784 4.093
Fondi per benefici ai dipendenti 285 287 277
Altre passività non correnti 2.413 2.413 2.187

26.490 26.500 23.391
Passività direttamente associabili ad attività destinate alla vendita 1
ToTALE PASSIVITÀ 46.766 46.811 43.007
PATRImonIo nETTo
Capitale sociale 4.005 4.005 4.005
Riserva legale 959 959 959
Altre riserve 34.715 34.720 28.692
Acconto sul dividendo (1.884) (1.884) (1.956)
Azioni proprie (6.753) (6.753) (201)
Utile netto dell’esercizio 4.213 4.212 9.078
ToTALE PATRImonIo nETTo 35.255 35.259 40.577
ToTALE PASSIVITÀ E PATRImonIo nETTo 82.021 82.070 83.584

(a) Dati 2011 riesposti a seguito della fusione di Agosta Srl, Eni Gas & Power Belgium SpA,  Eni Hellas SpA e Toscana  Energia Clienti SpA con efficacia degli atti di fusione a decorrere 
dal 1° novembre 2012. Le operazioni delle società incorporate, anche ai fini fiscali, sono state imputate al bilancio di Eni dal 1° gennaio 2012.


