
Eni: Calendario degli eventi societari per l'anno 2017 

Le date di esame e diffusione dei risultati economico-finanziari del 2017 

San Donato Milanese (MI), 20 gennaio 2017 - Eni comunica le date di diffusione dei 

risultati economico-finanziari che saranno esaminati dal Consiglio di Amministrazione e 

dall’Assemblea nel corso del 2017: 

Risultati IV trimestre e consuntivo 
2016 

Bilancio consolidato e progetto di 
bilancio di esercizio 2016 

Proposta dividendo 2016 

Consiglio di Amministrazione 28 febbraio 2017 

Comunicato stampa 1° marzo 2017* 

Comunicato stampa e strategy presentation 1° marzo 2017 

Bilancio di esercizio 2016 
Assemblea degli Azionisti 

13 aprile 2017 

(unica convocazione)

Comunicato stampa 13 aprile 2017 

Risultati del I trimestre 2017 
Consiglio di Amministrazione 9 maggio  2017 

Comunicato stampa e conference call 10 maggio 2017* 

Risultati del II trimestre 2017 e 
Relazione finanziaria semestrale 
al 30 giugno 2017 

Previsione acconto dividendo per 
l'esercizio 2017 

Consiglio di Amministrazione 27 luglio 2017 

Comunicato stampa e conference call 28 luglio 2017* 

Delibera acconto dividendo per 
l’esercizio 2017 

Consiglio di Amministrazione 14 settembre 2017 

Comunicato stampa  14 settembre 2017 

Risultati del III trimestre 2017 
Consiglio di Amministrazione 26 ottobre 2017 

Comunicato stampa e conference call 27 ottobre 2017* 

* Diffusione del comunicato stampa la mattina a borsa chiusa e conference call per la
presentazione dei risultati alla comunità finanziaria nella giornata. 



 
Il pagamento del saldo del dividendo 2016 sarà effettuato il 26 aprile 2017, con data di 

stacco il 24 aprile 2017 e record date il 25 aprile 2017, mentre il pagamento dell’acconto 

dividendo relativo all’esercizio 2017 sarà effettuato il 20 settembre 2017, con data di 

stacco il 18 settembre 2017 e record date il 19 settembre 2017. 

 

Eventuali variazioni alle date sopra riportate saranno comunicate tempestivamente. 

 

Il D.Lgs 25/2016, di recepimento della Direttiva Europea 2013/50/UE, in vigore dal 18 

marzo 2016, ha eliminato l’obbligo di pubblicazione del resoconto intermedio di gestione. 

In ottemperanza a quanto stabilito dall’art. 82-ter del Regolamento Emittenti (delibera 

Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modificazioni), Eni intende 

continuare a comunicare volontariamente i risultati consolidati relativi ai trimestri di ogni 

esercizio che saranno approvati dal Consiglio di Amministrazione e pubblicati con le 

tempistiche previste nel calendario finanziario. 

 

La comunicazione avverrà in coerenza con quanto effettuato nel 2016 nell’ambito di una 

policy aziendale di regolare informativa sulle performance finanziarie e operative della 

Compagnia rivolta al mercato e agli investitori in linea con il comportamento dei principali 

peer che pubblicano un reporting trimestrale.  

Gli elementi informativi riguarderanno almeno:  

- l’utile operativo (di gruppo e per settore);  

- l’utile operativo adjusted (di gruppo e per settore);  

- l’utile netto (di gruppo); 

- l’utile netto adjusted (di gruppo e per settore);  

- la posizione finanziaria netta;  

- il patrimonio netto;  

- il leverage. 
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