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(1) Il comunicato stampa Eni sui risultati preliminari e sul quarto trimestre 2014 pubblicato il 18 febbraio 2015 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 2014

Convocazione dell’Assemblea degli Azionisti

• Bilancio consolidato: utile netto di €1,29 miliardi;
• Bilancio di esercizio: utile netto di €4,45 miliardi;
• Proposto dividendo di €1,12 per azione.

Roma, 12 marzo 2015 – In data odierna il Consiglio di Amministrazione ha approvato il bilancio consolidato e il progetto di bilancio 
di esercizio di Eni per il 2014 che chiudono rispettivamente con l'utile netto di €1.291 milioni e di €4.455 milioni. Tali risultati e 
i relativi trend industriali sono stati già illustrati nel comunicato stampa del preconsuntivo 2014 diffuso il 18 febbraio 20151. 
Il Consiglio ha deliberato di proporre all’Assemblea la distribuzione del dividendo di €1,12 per azione, di cui €0,56 distribuiti nel 
settembre 2014. Il dividendo a saldo di €0,56 per azione2 sarà messo in pagamento a partire dal 20 maggio 2015 con stacco 
cedola il 18 maggio 2015 e record date 19 maggio 2015.

Nell’ambito della Relazione finanziaria annuale 2014 sono altresì rappresentate le performance di sostenibilità più significative 
per offrire una visione integrata del modello di business.

La Relazione finanziaria annuale 2014 è stata messa a disposizione del Collegio Sindacale e della Società di revisione. La Relazione 
sarà resa disponibile al pubblico entro la prima decade 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 2014.

Assemblea degli Azionisti in sede ordinaria il 13 maggio 2015 (unica convocazione)
Il Consiglio di Amministrazione ha convocato per il 13 maggio 2015 l’Assemblea degli Azionisti in sede ordinaria per deliberare 
sull'approvazione del bilancio di esercizio 2014 e sull’attribuzione dell’utile, e in via consultiva, sulla prima sezione della 
Relazione sulla Remunerazione, relativa alla Politica sulla Remunerazione 2015.
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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
2013 2014 

RICAVI
Ricavi della gestione caratteristica 114.697 109.847 
Altri ricavi e proventi 1.387 1.101 
Totale ricavi 116.084 110.948 
COSTI OPERATIVI
Acquisti, prestazioni di servizi e costi diversi 90.003 86.340 
Costo lavoro 5.301 5.337 
ALTRI PROVENTI (ONERI) OPERATIVI (71) 145 
AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI 11.821 11.499 
UTILE OPERATIVO 8.888 7.917 
PROVENTI (ONERI) FINANZIARI
Proventi finanziari 5.732 6.459 
Oneri finanziari (6.653) (7.710)
Proventi (oneri) da altre attività finanziarie destinate al trading 4 24 
Strumenti finanziari derivati (92) 162 

(1.009) (1.065)
PROVENTI (ONERI) SU PARTECIPAZIONI
Effetto valutazione con il metodo del patrimonio netto 222 121 
Altri proventi (oneri) su partecipazioni 5.863 369 

6.085 490 
UTILE ANTE IMPOSTE 13.964 7.342 
Imposte sul reddito (9.005) (6.492)
Utile netto 4.959 850 
di competenza: 
- azionisti Eni 5.160 1.291 
- interessenze di terzi (201) (441)
Utile per azione sull’utile netto di competenza degli azionisti Eni
(€ per azione)
- semplice 1,42 0,36 
- diluito 1,42 0,36 
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STATO PATRIMONIALE  

(€ milioni)

31 dic. 2013 31 dic. 2014
ATTIVITÀ
Attività correnti
Disponibilità liquide ed equivalenti 5.431 6.614 
Altre attività finanziarie destinate al trading 5.004 5.024 
Altre attività finanziarie disponibili per la vendita 235 257 
Crediti commerciali e altri crediti 28.890 28.601 
Rimanenze 7.939 7.555 
Attività per imposte sul reddito correnti 802 762 
Attività per altre imposte correnti 835 1.209 
Altre attività correnti 1.325 4.385 

50.461 54.407 
Attività non correnti
Immobili, impianti e macchinari 63.763 71.962 
Rimanenze immobilizzate - scorte d'obbligo 2.573 1.581 
Attività immateriali 3.876 3.645 
Partecipazioni valutate con il metodo del patrimonio netto 3.153 3.115 
Altre partecipazioni 3.027 2.015 
Altre attività finanziarie 858 1.022 
Attività per imposte anticipate 4.658 5.231 
Altre attività non correnti 3.676 2.773 

85.584 91.344 
Attività destinate alla vendita 2.296 456 
TOTALE ATTIVITÀ 138.341 146.207 

PASSIVITÀ E PATRIMONIO NETTO
Passività correnti
Passività finanziarie a breve termine 2.553 2.716 
Quote a breve di passività finanziarie a lungo termine 2.132 3.859 
Debiti commerciali e altri debiti 23.701 23.703 
Passività per imposte sul reddito correnti 755 534 
Passività per altre imposte correnti 2.291 1.873 
Altre passività correnti 1.437 4.489 

32.869 37.174 
Passività non correnti
Passività finanziarie a lungo termine 20.875 19.316 
Fondi per rischi e oneri 13.120 15.898 
Fondi per benefici ai dipendenti 1.279 1.313 
Passività per imposte differite 6.750 7.847 
Altre passività non correnti 2.259 2.285 

44.283 46.659 
Passività direttamente associabili
ad attività destinate alla vendita 140 165 
TOTALE PASSIVITÀ 77.292 83.998 

PATRIMONIO NETTO
Interessenze di terzi 2.839 2.455 
Patrimonio netto di Eni:
Capitale sociale 4.005 4.005 
Riserve di cash flow hedge al netto dell'effetto fiscale (154) (284)
Altre riserve 51.393 57.343 
Azioni proprie (201) (581)
Acconto sul dividendo (1.993) (2.020)
Utile netto 5.160 1.291 
Totale patrimonio netto di Eni 58.210 59.754 
TOTALE PATRIMONIO NETTO 61.049 62.209 
TOTALE PASSIVITÀ E PATRIMONIO NETTO 138.341 146.207 
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RENDICONTO FINANZIARIO

(€ milioni)

            Esercizio
2013 2014

Utile netto 4.959 850 
Rettifiche per ricondurre l'utile netto al flusso di cassa da attività operativa:
Ammortamenti 9.421 9.970 
Svalutazioni nette di attività materiali e immateriali 2.400 1.529 
Effetto valutazione con il metodo del patrimonio netto (222) (121)
Plusvalenze nette su cessioni di attività (3.770) (95)
Dividendi (400) (385)
Interessi attivi (142) (171)
Interessi passivi 711 719 
Imposte sul reddito 9.005 6.492 
Altre variazioni (1.882) 744 
Variazioni del capitale di esercizio:
- rimanenze 350 1.524 
- crediti commerciali (1.379) 2.344 
- debiti commerciali 703 (1.253)
- fondi per rischi e oneri 59 (187)
- altre attività e passività 723 240 
Flusso di cassa del capitale di esercizio 456 2.668
Variazione fondo per benefici ai dipendenti 6 9 
Dividendi incassati 630 612 
Interessi incassati 97 112 
Interessi pagati (942) (882)
Imposte sul reddito pagate al netto dei crediti d'imposta rimborsati (9.301) (6.941)
Flusso di cassa netto da attività operativa 11.026 15.110 
Investimenti:
- attività materiali (10.913) (10.685)
- attività immateriali (1.887) (1.555)
- imprese entrate nell'area di consolidamento e rami d'azienda (25) (36)
- partecipazioni (292) (372)
- titoli (5.048) (77)
- crediti finanziari (978) (1.289)
- variazione debiti e crediti relativi all’attività di investimento 
 e imputazione di ammortamenti all’attivo patrimoniale 50 669 
Flusso di cassa degli investimenti (19.093) (13.345)
Disinvestimenti:
- attività materiali 514 97 
- attività immateriali 16 8 
- imprese uscite dall'area di consolidamento e rami di azienda 3.401
- partecipazioni 2.429 3.579 
- titoli 36 57 
- crediti finanziari 1.561 506 
- variazione debiti e crediti relativi all’attività di disinvestimento 155 155 
Flusso di cassa dei disinvestimenti 8.112 4.402 
Flusso di cassa netto da attività di investimento (10.981) (8.943)
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(segue) RENDICONTO FINANZIARIO

(€ milioni)

           Esercizio
2013 2014

Assunzione di debiti finanziari non correnti 5.418 1.916
Rimborsi di debiti finanziari non correnti (4.720) (2.751)
Incremento (decremento) di debiti finanziari correnti 1.017 207

1.715 (628)
Apporti netti di capitale proprio da terzi 1 1
Cessione (Acquisto) di azioni proprie diverse dalla controllante 1
Cessione (acquisto) di quote di partecipazioni in imprese consolidate (28)
Dividendi pagati ad azionisti Eni (3.949) (4.006)
Dividendi pagati ad altri azionisti (250) (49)
Acquisto di azioni proprie (380)
Flusso di cassa netto da attività di finanziamento (2.510) (5.062)
Effetto della variazione dell’area di consolidamento
(inserimento/esclusione di imprese divenute rilevanti/irrilevanti) 2 2
Effetto delle differenze di cambio da conversione
e altre variazioni sulle disponibilità liquide ed equivalenti (42) 76
Flusso di cassa netto del periodo (2.505) 1.183
Disponibilità liquide ed equivalenti a inizio periodo 7.936 5.431
Disponibilità liquide ed equivalenti a fine periodo 5.431 6.614
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Schemi IFRS Eni SpA
CONTO ECONOMICO

(€ milioni)

                   Esercizio
2013 2014

RICAVI
Ricavi della gestione caratteristica 48.018 42.350 
Altri ricavi e proventi 271 359 
Totale ricavi 48.289 42.709 
COSTI OPERATIVI
Acquisti, prestazioni di servizi e costi diversi (48.517) (41.782)
Costo lavoro (1.197) (1.073)
ALTRI PROVENTI (ONERI) OPERATIVI (168) (79)
AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI (1.740) (1.260)
UTILE OPERATIVO (3.333) (1.485)
PROVENTI (ONERI) FINANZIARI
Proventi finanziari 2.080 1.426 
Oneri finanziari (2.464) (1.919)
Proventi netti su attività finanziarie destinate al trading 4 24 
Strumenti derivati (91) 330 

(471) (139)
PROVENTI (ONERI) SU PARTECIPAZIONI 8.402 5.523 
UTILE ANTE IMPOSTE 4.598 3.899 
Imposte sul reddito (184) 556 
UTILE NETTO DELL'ESERCIZIO 4.414 4.455 
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STATO PATRIMONIALE

(€ milioni)

31 dic. 2013 31 dic. 2014

ATTIVITÀ
Attività correnti
Disponibilità liquide ed equivalenti 3.894 4.280 
Attività finanziarie destinate al trading 5.004 5.024 
Crediti commerciali e altri crediti: 18.784 20.831 
- crediti finanziari 5.744 6.789 
- crediti commerciali e altri crediti 13.040 14.042 
Rimanenze 2.190 1.699 
Attività per imposte sul reddito correnti 293 155 
Attività per altre imposte correnti 175 399 
Altre attività correnti 846 2.417 

31.186 34.805 
Attività non correnti
Immobili, impianti e macchinari 6.792 7.422
Rimanenze immobilizzate - scorte d'obbligo 2.649 1.530
Attività immateriali 1.212 1.197
Partecipazioni 34.747 32.871
Altre attività finanziarie 2.873 3.980 
Attività per imposte anticipate 1.927 1.727 
Altre attività non correnti 2.493 1.673 

52.693 50.400 
Attività destinate alla vendita 10 14 
TOTALE ATTIVITÀ 83.889 85.219 
PASSIVITÀ E PATRIMONIO NETTO
Passività correnti
Passività finanziarie a breve termine 4.536 3.799 
Quote a breve di passività finanziarie a lungo termine 1.929 3.488 
Debiti commerciali e altri debiti 8.478 9.533 
Passività per imposte sul reddito correnti 2 4 
Passività per altre imposte correnti 1.600 1.227 
Altre passività correnti 1.294 2.647 

17.839 20.698 
Passività non correnti
Passività finanziarie a lungo termine 18.784 17.400 
Fondi per rischi e oneri 4.212 4.514 
Fondi per benefici ai dipendenti 344 381 
Altre passività non correnti 1.967 1.697 

25.307 23.992 
TOTALE PASSIVITÀ 43.146 44.690 
PATRIMONIO NETTO
Capitale sociale 4.005 4.005 
Riserva legale 959 959 
Altre riserve 33.559 33.711 
Acconto sul dividendo (1.993) (2.020)
Azioni proprie (201) (581)
Utile netto dell'esercizio 4.414 4.455 
TOTALE PATRIMONIO NETTO 40.743 40.529 
TOTALE PASSIVITÀ E PATRIMONIO NETTO 83.889 85.219 


