
 

 
ENI E FINCANTIERI: RINNOVATO ED ESTESO ACCORDO PER ECONOMIA 

CIRCOLARE E DECARBONIZZAZIONE 

I due gruppi approcceranno anche nuove frontiere tecnologiche  

 

San Donato Milanese, Trieste, 3 giugno 2020 – L’amministratore delegato di Eni, 

Claudio Descalzi, e quello di Fincantieri, Giuseppe Bono, hanno firmato un 

Memorandum of Understanding (MoU) che estende la collaborazione nel campo della 

Ricerca e Sviluppo avviata tra le due società italiane nel 2017, includendo fra gli ambiti 

di applicazione anche l’approccio verso nuove frontiere tecnologiche. 

 

Fulcro del rinnovo delle intese, infatti, saranno le attività di valutazione congiunta delle 

opportunità di sviluppo di iniziative innovative in ambito di decarbonizzazione e di 

economia circolare. Le attività si concentreranno prevalentemente sui temi di waste to 

energy, sulla produzione e trasporto di vettori energetici come il gas naturale, il 

metanolo o l’idrogeno, sulle applicazioni di fuel cells e sullo sviluppo e utilizzo di 

tecnologie rinnovabili off-shore. 

 

Nel corso del triennio relativo al precedente accordo, Eni e Fincantieri hanno 

collaborato fattivamente allo sviluppo di diversi concept relativi a piattaforme 

galleggianti per produzione off-shore, con approccio modulare e reversibile, applicando 

un brevetto Fincantieri, un Floating Gas to Methanol con tecnologia Eni e un Floating 

Independent Power Plant (FIPP). 

 

Claudio Descalzi, amministratore delegato di Eni, ha dichiarato: “Grazie alle sinergie 

sviluppate, Fincantieri ed Eni possono supportare in maniera decisiva lo sviluppo 

sostenibile del Paese. Questo accordo si inquadra perfettamente nella strategia di 

lungo termine che abbiamo disegnato. Per costruire una nuova Eni abbiamo coniugato 



la sostenibilità economica con quella ambientale, stiamo lavorando alla transizione 

energetica fornendo energia in maniera redditizia e, al contempo, ottenendo 

un’importante riduzione dell’impronta carbonica. Nel mix produttivo di Eni il gas, la fonte 

di energia fossile a più basso impatto emissivo, rappresenterà una componente 

crescente nei prossimi anni: il 60% nel 2025 e addirittura l’85% nel 2050. In questo 

percorso Fincantieri rappresenta un partner di eccellenza strategica con il quale 

continuiamo a ricercare e sviluppare tecnologie e sistemi innovativi”. 

 

Giuseppe Bono, Amministratore delegato di Fincantieri, ha commentato: “Siamo 

convinti che il successo di questa partnership sia un’ottima notizia per il Paese, 

specialmente perché esplora un ambito essenziale come quello dello sviluppo 

sostenibile. La capacità che due grandi attori dell’industria nazionale hanno di mettere 

in comune esperienze, patrimoni professionali e, soprattutto, le rispettive vision per il 

futuro costituisce un risultato di enorme valore strategico”. Bono ha concluso: “Esprimo 

grande soddisfazione perché il percorso di ricerca che stiamo tracciando con un gruppo 

del calibro di Eni ha già portato alla nascita di molteplici progetti in grado di consolidare 

il primato tecnologico che ha permesso alle nostre società di ottenere affermazioni 

importanti a livello globale”. 

 

La presente intesa potrà essere oggetto di successivi accordi vincolanti che le parti 

definiranno nel rispetto della normativa applicabile ivi inclusa quella in materia di 

operazioni tra parti correlate. 

*   *   * 

Eni è una società integrata dell’energia con oltre 30.000 dipendenti in 67 Paesi del mondo. Svolge attività 
di esplorazione, sviluppo ed estrazione di olio e gas naturale in 43 Paesi, è attiva nel trading di olio, gas 
naturale, GNL ed energia elettrica in 28 Paesi e commercializza carburanti e lubrificanti in 33 Paesi. 
Attraverso raffinerie e impianti chimici, Eni produce greggi e semilavorati per la produzione di carburanti, 
lubrificanti e prodotti chimici che vengono distribuiti sia al mercato all’ingrosso sia a quello retail. L’azienda 
fornisce il suo contributo alla transizione energetica verso un futuro low-carbon, promuovendo lo sviluppo 
di energia da fonti rinnovabili grazie all’utilizzo di nuove tecnologie proprie sempre più efficienti e 
applicando i princìpi dell’economia circolare a tutte le sue attività. Lo sviluppo dell’azienda da qui al 2050 
sarà basato sui 17 Obiettivi di sviluppo sostenibile (SDG) delle Nazioni Unite e una maggiore integrazione 
tra le diverse attività. Eni diventerà ancora più integrata, dalla produzione alla vendita finale, sia per quanto 
riguarda i prodotti convenzionali, sia quelli bio e rinnovabili. Nello scenario globale in cui la crescente 
domanda energetica impone alle attività commerciali di diventare significativamente più sostenibili, Eni si 
afferma ancora una volta nel suo ruolo di leader in quest’impulso volto a rendere più sostenibile il processo 
di produzione energetica. 
 

 



Fincantieri è uno dei più importanti complessi cantieristici al mondo e il primo per diversificazione e 
innovazione. È leader nella progettazione e costruzione di navi da crociera e operatore di riferimento in 
tutti i settori della navalmeccanica ad alta tecnologia, dalle navi militari all’offshore e navi speciali, dai 
traghetti a elevata complessità ai mega-yacht, nonché nelle riparazioni e trasformazioni navali, nella 
produzione di sistemi e componenti nei settori meccanico ed elettrico, nelle soluzioni di arredamento 
navale, nei sistemi elettronici e software, nelle infrastrutture e nelle opere marittime e nell’offerta di servizi 
di supporto post vendita. Con oltre 230 anni di storia e più di 7.000 navi costruite, Fincantieri ha sempre 
mantenuto in Italia il suo centro direzionale, nonché tutte le competenze ingegneristiche e produttive che 
caratterizzano il proprio know-how distintivo. Con oltre 8.900 dipendenti e un indotto che impiega quasi 
50.000 addetti solo in Italia, Fincantieri ha saputo valorizzare una capacità produttiva frazionata su più 
cantieri facendone un punto di forza, riuscendo ad acquisire il più ampio portafoglio di clienti e di prodotti 
nel settore delle crociere. Per far fronte alla concorrenza e affermarsi a livello globale, ha ampliato il suo 
portafoglio prodotti raggiungendo nei settori in cui opera posizioni di leadership a livello mondiale. 
Il Gruppo conta oggi 20 cantieri navali in 4 continenti, quasi 20.000 dipendenti, ed è il principale costruttore 
navale occidentale annoverando tra i propri clienti i maggiori operatori crocieristici al mondo, la Marina 
Militare Italiana, la US Navy, oltre a numerose Marine estere. Fincantieri è inoltre partner di alcune tra le 
principali aziende europee della difesa nell’ambito di programmi sovranazionali. L’attività di Fincantieri è 
estremamente diversificata per mercati finali, esposizione ad aree geografiche e portafoglio clienti, con 
ricavi generati principalmente tra le attività di costruzione di navi da crociera, navi militari e unità Offshore 
e Navi Speciali. Tale diversificazione permette di mitigare gli effetti delle possibili fluttuazioni della 
domanda dei mercati finali serviti rispetto a operatori meno diversificati. 

www.fincantieri.com 
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