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(1) Il comunicato stampa Eni sui risultati preliminari e sul quarto trimestre 2013 pubblicato il 13 febbraio 2014 è disponibile sul sito Eni, eni.com, nelle sezioni Investor Relations, 
Media e Documentazione.
(2) 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 2013

Convocazione dell’Assemblea degli Azionisti

• Bilancio consolidato: utile netto di €5,16 miliardi; 
• Bilancio di esercizio: utile netto di €4,41 miliardi; 
• Proposto dividendo di €1,10 per azione. 

San Donato Milanese, 17 marzo 2014 – In data odierna il Consiglio di Amministrazione ha approvato il bilancio consolidato e il 
progetto di bilancio di esercizio di Eni per il 2013 che chiudono rispettivamente con l'utile netto di €5.160 milioni e di €4.410 
milioni, confermando i risultati preliminari dei dati di preconsuntivo annunciati il 13 febbraio 20141. 
Il Consiglio ha deliberato di proporre all’Assemblea la distribuzione del dividendo di €1,10 per azione, di cui €0,55 già distribuiti 
nel settembre 2013. Il dividendo a saldo di €0,55 per azione2 sarà messo in pagamento il 22 maggio 2014 con stacco cedola il 
19 maggio 2014 e record date il 21 maggio 2014.
Nell’ambito della Relazione finanziaria annuale è rappresentata la rendicontazione 2013 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 2013 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 nel rispetto dei termini previsti dal D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (“TUF”). 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 nelle sezioni “Governance”, “Documentazione” e “Investor Relations” del 
sito internet di Eni contestualmente alla pubblicazione della Relazione finanziaria annuale 2013.

Prosecuzione del programma di buyback
Il Consiglio di Amministrazione di Eni 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 ordinarie Eni, pari a circa il 10% del capitale sociale, 
per un ammontare massimo di €6 miliardi, a un prezzo unitario non inferiore a €1,102 e non superiore del 5% rispetto al prezzo 
ufficiale registrato dal titolo il giorno di borsa precedente ogni singolo acquisto. I limiti massimi di azioni acquistabili e relativo 
ammontare sono comprensivi del numero e del controvalore delle azioni proprie acquistate successivamente alla delibera 
assembleare di autorizzazione all’acquisto di azioni proprie del 16 luglio 2012.
Il programma, rappresentando un efficace e flessibile strumento gestionale,  è finalizzato ad accrescere nel tempo il valore per 
gli azionisti, in linea con le politiche di remunerazione adottate dalle maggiori società petrolifere internazionali.
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Gli acquisti verranno effettuati nel rispetto dell’art. 144-bis, comma 1, lett. b del Regolamento Consob 11971/1999 
(“Regolamento Emittenti”) e successive modifiche e integrazioni 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 7 marzo 2014 sono n. 18.950.466 pari allo 0,52% del capitale sociale. Le società 
controllate da Eni non detengono azioni della Società.

Piano di Incentivazione Monetaria di Lungo Termine 2014-2016
Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di sottoporre all’approvazione dell’Assemblea l’adozione di un nuovo Piano di 
Incentivazione Monetaria di Lungo Termine 2014-2016 che sostituisce il precedente Piano 2012-2014 relativamente all’ultima 
attribuzione e prevede tre attribuzioni annuali, ciascuna sottoposta ad un periodo di vesting triennale.
Il Piano proposto è uno strumento finalizzato a promuovere ulteriormente l'allineamento del management con gli interessi degli 
azionisti e la sostenibilità della creazione di valore nel lungo termine attraverso l’utilizzo, quali condizioni di performance, dei 
parametri Total Shareholder Return e Net Present Value delle Riserve certe, misurati in termini relativi rispetto ad un peer group 
internazionale di settore. 
I beneficiari del Piano sono l’Amministratore Delegato della Società che sarà nominato a valle del prossimo rinnovo dell’organo 
consiliare, i Direttori Generali di Divisione e i Dirigenti con responsabilità strategiche di Eni SpA nonché le altre “Risorse 
Manageriali Critiche per il Business”, che saranno individuati in occasione dell’attuazione del Piano.
Le specifiche condizioni e finalità del Piano sono illustrate nel Documento Informativo  predisposto ai sensi dell’art. 114-bis 
del T.U.F. (D.Lgs. n. 58/98), la cui pubblicazione sarà contestuale alla pubblicazione della relazione illustrativa della proposta 
all’Assemblea.

Assemblea degli Azionisti in sede ordinaria e straordinaria l’8 maggio 2014 (unica convocazione)
Il Consiglio di Amministrazione ha convocato per l’8 maggio 2014 l’Assemblea degli Azionisti:
- in sede ordinaria per deliberare sull'approvazione del bilancio di esercizio 2013 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 10 maggio 2013, sulla nomina degli organi sociali, sulla Remunerazione degli Amministratori con 
deleghe di Eni SpA e delle società controllate ai sensi della Legge 9 agosto 2013 n. 98, sul piano di incentivazione monetaria 
di lungo termine 2014-2016 e in via consultiva, sulla prima sezione della Relazione sulla Remunerazione, relativa alla Politica 
sulla Remunerazione 2014; 

- in sede straordinaria per deliberare sulle modifiche statutarie relative ai requisiti di onorabilità degli Amministratori e alla 
convocazione unica dell’Assemblea.

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 

STATO PATRIMONIALE

(€ milioni)

31.12.2012 31.12.2013
ATTIVITÀ
Attività correnti
Disponibilità liquide ed equivalenti 7.765 5.288 
Attività finanziarie destinate al trading 5.004 
Attività finanziarie disponibili per la vendita 235 235 
Crediti commerciali e altri crediti 28.747 29.073 
Rimanenze 8.496 7.883 
Attività per imposte sul reddito correnti 771 802 
Attività per altre imposte correnti 1.230 825 
Altre attività correnti 1.624 1.325 

48.868 50.435 
Attività non correnti

Immobili, impianti e macchinari 63.466 62.506 
Rimanenze immobilizzate-scorte d’obbligo 2.538 2.571 
Attività immateriali 4.487 3.877 
Partecipazioni valutate con il metodo del patrimonio netto 4.262 3.934 
Altre partecipazioni 5.085 3.027 
Altre attività finanziarie 1.229 1.097 
Attività per imposte anticipate 5.027 4.662 
Altre attività non correnti 4.400 3.683 

90.494 85.357 
Attività destinate alla vendita 516 2.296 
TOTALE ATTIVITÀ 139.878 138.088 

PASSIVITÀ E PATRIMONIO NETTO
Passività correnti
Passività finanziarie a breve termine 2.223 2.742 
Quote a breve di passività finanziarie a lungo termine 2.961 2.149 
Debiti commerciali e altri debiti 23.581 23.598 
Passività per imposte sul reddito correnti 1.622 742 
Passività per altre imposte correnti 2.162 2.268 
Altre passività correnti 1.437 1.448 

33.986 32.947 
Passività non correnti
Passività finanziarie a lungo termine 19.279 20.988 
Fondi per rischi e oneri 13.603 13.167 
Fondi per benefici ai dipendenti 1.374 1.245 
Passività per imposte differite 6.740 6.723 
Altre passività non correnti 1.977 1.704 

42.973 43.827 
Passività direttamente associabili ad attività destinate alla vendita 361 140 
TOTALE PASSIVITÀ 77.320 76.914 

PATRIMONIO NETTO
Interessenze di terzi 3.498 2.964 
Patrimonio netto di Eni:
Capitale sociale 4.005 4.005 
Riserve cash flow hedge al netto dell’effetto fiscale (16) (154)
Altre riserve 49.438 51.393 
Azioni proprie (201) (201)
Acconto sul dividendo (1.956) (1.993)
Utile dell’esercizio 7.790 5.160 
Totale patrimonio netto di Eni 59.060 58.210 
TOTALE PATRIMONIO NETTO 62.558 61.174 
TOTALE PASSIVITÀ E PATRIMONIO NETTO 139.878 138.088 
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CONTO ECONOMICO 

(€ milioni)

2012 2013
RICAVI
Ricavi della gestione caratteristica 127.220 114.722 
Altri ricavi e proventi 1.546 1.385 
Totale ricavi 128.766 116.107 
COSTI OPERATIVI
Acquisti, prestazioni di servizi e costi diversi 95.363 90.213 
Costo lavoro 4.613 5.264 
ALTRI PROVENTI (ONERI) OPERATIVI (158) (71)
AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI 13.561 11.703 
UTILE OPERATIVO 15.071 8.856 
PROVENTI (ONERI) FINANZIARI
Proventi finanziari 7.218 5.746 
Oneri finanziari (8.314) (6.649)
Proventi netti su attività finanziarie destinate al trading 4 
Strumenti finanziari derivati (251) (92)

(1.347) (991)
PROVENTI (ONERI) SU PARTECIPAZIONI
Effetto valutazione con il metodo del patrimonio netto 278 252 
Altri proventi (oneri) su partecipazioni 2.603 5.863 

2.881 6.115 
UTILE ANTE IMPOSTE 16.605 13.980 
Imposte sul reddito (11.661) (9.008)
Utile netto - Continuing operations 4.944 4.972 
Utile netto (perdita netta) - Discontinued operations 3.732 
Utile netto 8.676 4.972 

Di competenza Eni:
- continuing operations 4.200 5.160 
- discontinued operations 3.590 

7.790 5.160 
Interessenze di terzi:
- continuing operations 744 (188)
- discontinued operations 142 

886 (188)
Utile per azione sull’utile netto di competenza degli azionisti Eni
(ammontari in € per azione)
- semplice 2,15 1,42 
- diluito 2,15 1,42 

Utile per azione sull’utile netto - Continuing operations 
di competenza degli azionisti Eni (ammontari in € per azione)
- semplice 1,16 1,42 
- diluito 1,16 1,42 
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RENDICONTO FINANZIARIO

(€ milioni)

2012 2013

Utile netto - Continuing operations 4.944 4.972
Rettifiche per ricondurre l’utile netto al flusso di cassa da attività operativa:
Ammortamenti 9.538 9.303
Svalutazioni nette di attività materiali e immateriali 4.023 2.400
Effetto valutazione con il metodo del patrimonio netto (278) (252)
Plusvalenze nette su cessioni di attività (875) (3.695)
Dividendi (431) (400)
Interessi attivi (108) (155)
Interessi passivi 803 709
Imposte sul reddito 11.661 9.008
Altre variazioni (1.945) (1.878)
Variazioni del capitale di esercizio:
- rimanenze (1.395) 320
- crediti commerciali (3.184) (1.363)
- debiti commerciali 2.029 706
- fondi per rischi e oneri 338 58
- altre attività e passività (1.161) 690
Flusso di cassa del capitale di esercizio (3.373) 411
Variazione fondo per benefici ai dipendenti 11 5
Dividendi incassati 988 684
Interessi incassati 91 108
Interessi pagati (825) (944)
Imposte sul reddito pagate al netto dei crediti d’imposta rimborsati (11.868) (9.307)
Flusso di cassa netto da attività operativa - Continuing operations 12.356 10.969
Flusso di cassa netto da attività operativa - Discontinued operations 15
Flusso di cassa netto da attività operativa 12.371 10.969
Investimenti:
- attività materiali (11.222) (10.864)
- attività immateriali (2.295) (1.886)
- imprese entrate nell’area di consolidamento e rami d’azienda (178) (25)

- partecipazioni (391) (292)
- titoli (17) (5.048)
- crediti finanziari (1.634) (989)
- variazione debiti e crediti relativi all’attività di investimento
 e imputazione di ammortamenti all’attivo patrimoniale 54 48
Flusso di cassa degli investimenti (15.683) (19.056)
Disinvestimenti:
- attività materiali 1.229 514
- attività immateriali 61 16
- imprese uscite dall’area di consolidamento e rami d’azienda 3.521 3.401
- partecipazioni 1.203 2.429
- titoli 52 33
- crediti finanziari 1.578 1.565
- variazione debiti e crediti relativi all’attività di disinvestimento (252) 155
Flusso di cassa dei disinvestimenti 7.392 8.113
Flusso di cassa netto da attività di investimento (8.291) (10.943)
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(segue) RENDICONTO FINANZIARIO

(€ milioni)

2012 2013

Assunzione di debiti finanziari non correnti 10.484 5.418
Rimborsi di debiti finanziari non correnti (3.784) (4.669)
Incremento (decremento) di debiti finanziari correnti (753) 1.029

5.947 1.778
Apporti netti di capitale proprio da terzi (4)
Cessione di azioni proprie diverse dalla controllante 29 1
Cessione (acquisto) di quote di partecipazioni in imprese consolidate 604 (28)
Dividendi pagati ad azionisti Eni (3.840) (3.949)
Dividendi pagati ad altri azionisti (539) (251)
Flusso di cassa netto da attività di finanziamento 2.201 (2.453)
Effetto della variazione dell’area di consolidamento
(inserimento/esclusione di imprese divenute rilevanti/irrilevanti) (4) (13)
Effetto delle differenze di cambio da conversione 
e altre variazioni sulle disponibilità liquide ed equivalenti (12) (37)
Flusso di cassa netto dell’esercizio 6.265 (2.477)
Disponibilità liquide ed equivalenti a inizio esercizio 1.500 7.765
Disponibilità liquide ed equivalenti a fine esercizio 7.765 5.288
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Schemi IFRS bilancio di esecizio 

STATO PATRIMONIALE

(€ milioni)

31.12.2012 31.12.2013
ATTIVITÀ
Attività correnti
Disponibilità liquide ed equivalenti 6.400 3.888 
Altre attività finanziarie destinate al trading 5.004 
Crediti commerciali e altri crediti: 22.907 18.887 
- crediti finanziari 9.436 5.814 
- crediti commerciali e altri crediti 13.471 13.073 
Rimanenze 2.448 2.162 
Attività per imposte sul reddito correnti 314 294 
Attività per altre imposte correnti 368 158 
Altre attività correnti 659 845 

33.096 31.238 
Attività non correnti
Immobili, impianti e macchinari 6.927 6.468 
Rimanenze immobilizzate - scorte d’obbligo 2.664 2.649 
Attività immateriali 1.155 1.210 
Partecipazioni 32.024 34.961 
Altre attività finanziarie 2.784 2.873 
Attività per imposte anticipate 1.838 1.840 
Altre attività non correnti 3.095 2.493 

50.487 52.494 
Attività destinate alla vendita 16 10 
TOTALE ATTIVITÀ 83.599 83.742 
PASSIVITÀ E PATRIMONIO NETTO
Passività correnti
Passività finanziarie a breve termine 4.750 4.495 
Quote a breve di passività finanziarie a lungo termine 2.705 1.929 
Debiti commerciali e altri debiti 9.675 8.483 
Passività per imposte sul reddito correnti 81 
Passività per altre imposte correnti 1.515 1.599 
Altre passività correnti 889 1.203 

19.615 17.709 
Passività non correnti
Passività finanziarie a lungo termine 16.834 18.784 
Fondi per rischi e oneri 4.093 4.208 
Fondi per benefici ai dipendenti 332 341 
Altre passività non correnti 2.187 1.967 

23.446 25.300 
Passività direttamente associabili ad attività destinate alla vendita 1 
TOTALE PASSIVITÀ 43.062 43.009 
PATRIMONIO NETTO
Capitale sociale 4.005 4.005 
Riserva legale 959 959 
Altre riserve 28.652 33.553 
Acconto sul dividendo (1.956) (1.993)
Azioni proprie (201) (201)
Utile netto dell’esercizio 9.078 4.410 
TOTALE PATRIMONIO NETTO 40.537 40.733 
TOTALE PASSIVITÀ E PATRIMONIO NETTO 83.599 83.742 
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CONTO ECONOMICO

(€ milioni)

2012 2013
RICAVI
Ricavi della gestione caratteristica 51.197 48.215 
Altri ricavi e proventi 267 264 
Totale ricavi 51.464 48.479 
COSTI OPERATIVI
Acquisti, prestazioni di servizi e costi diversi (50.283) (48.761)
Costo lavoro (926) (1.175)
ALTRI PROVENTI (ONERI) OPERATIVI (173) (168)
AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI (1.126) (1.635)
UTILE OPERATIVO (1.044) (3.260)
PROVENTI (ONERI) FINANZIARI
Proventi finanziari 3.539 2.080 
Oneri finanziari (4.020) (2.459)
Proventi netti su attività finanziarie destinate al trading 4 
Strumenti derivati (240) (91)

(721) (466)
PROVENTI (ONERI) SU PARTECIPAZIONI 8.666 8.340 
UTILE ANTE IMPOSTE - Continuing operations 6.901 4.614 
Imposte sul reddito (694) (204)
UTILE NETTO DELL’ESERCIZIO - CONTINUING OPERATIONS 6.207 4.410 
UTILE NETTO DELL’ESERCIZIO - DISCONTINUED OPERATIONS 2.871 
UTILE NETTO DELL’ESERCIZIO 9.078 4.410 


