Eni: approvate le modalità attuative per l’avvio del programma
di buy-back
San Donato Milanese (MI), 30 maggio 2019 – Il Consiglio di Amministrazione di Eni, in
esecuzione dell’autorizzazione conferita dall’Assemblea degli Azionisti del 14 maggio 2019
e nei termini già comunicati al mercato in pari data, ha approvato le modalità attuative per
l’avvio del programma di acquisto di azioni proprie per il 2019, per un ammontare massimo
di 400 milioni di euro e per un numero di azioni non superiore a 67 milioni.
Il programma rappresenta per la Società un’opzione flessibile per riconoscere ai propri
azionisti ulteriore remunerazione rispetto alla distribuzione di dividendi, coerentemente con
l’impegno di Eni per una politica di remunerazione progressiva legata alla crescita degli utili.
Gli acquisti saranno avviati nella prima settimana di giugno 2019 e termineranno entro il
mese di dicembre 2019.
Ai fini dell’esecuzione del programma, Eni conferirà un incarico a un intermediario abilitato,
che adotterà le decisioni in merito agli acquisti in piena indipendenza, anche in relazione
alla tempistica delle operazioni e nel rispetto di limiti giornalieri di prezzo e di volume. In
particolare, il prezzo di acquisto delle azioni proprie non potrà discostarsi in diminuzione o
in aumento di oltre il 5% rispetto al prezzo ufficiale registrato dal titolo Eni S.p.A. nella seduta
del Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (“MTA”) del
giorno precedente ogni singola operazione e, comunque, non potrà essere superiore al
prezzo più elevato tra il prezzo dell’ultima operazione indipendente e il prezzo dell’offerta di
acquisto indipendente corrente più elevata sul MTA.
Gli acquisti saranno effettuati sul MTA, nel rispetto dell’art. 144-bis, comma 1, lett. b) del
Regolamento Consob 11971/1999 e delle ulteriori condizioni previste dalla delibera
dell’Assemblea degli Azionisti del 14 maggio 2019, nonché con modalità conformi a quanto

previsto dal Regolamento (UE) 596/2014 in materia di abusi di mercato e dal Regolamento
Delegato (UE) 2016/1052.
L’ammontare degli acquisti per il 2020 sarà comunicato al mercato nella strategy
presentation in cui sarà illustrato il nuovo piano strategico 2020-2023.
Alla data odierna, Eni detiene n. 33.045.197 azioni proprie, pari a circa lo 0,91% del capitale
sociale, acquistate sulla base dei precedenti programmi di buyback. Le società controllate
da Eni non detengono azioni della Società.
I dettagli delle operazioni effettuate saranno comunicati al mercato entro i termini e con le
modalità previste dalla normativa vigente.

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

