
-1- 
 

                                 
 
 
 
 
 
 
 

 
Eni: Bilancio consolidato  

e Progetto di Bilancio di esercizio 2020 
 

Convocazione dell’Assemblea degli Azionisti 
 
 
• Bilancio consolidato e bilancio d'esercizio  

 
• Proposta dividendo 2020: €0,36 per azione (di cui €0,12 pagati in acconto a settembre 2020) 

 
 
Roma, 18 marzo 2021 - In data odierna il Consiglio di Amministrazione, riunitosi sotto la presidenza di 
Lucia Calvosa, ha approvato il bilancio consolidato e il progetto di bilancio di esercizio di Eni per il 2020 che 
chiudono rispettivamente con la perdita netta di €8.635 milioni e l’utile netto di €1.607 milioni, confermando 
i risultati preliminari adjusted pubblicati nel comunicato stampa di preconsuntivo 2020 diffuso il 19 febbraio 
2021.  
La perdita netta reported del bilancio consolidato si ridetermina in €8.635 milioni (€8.563 milioni nel 
preconsuntivo) principalmente per il recepimento del risultato di una partecipata valutata ad equity 
pubblicato successivamente.  
 
Il Consiglio ha deliberato di proporre all’Assemblea la distribuzione del dividendo di €0,36 per azione, di cui 
€0,12 distribuiti in acconto nel settembre 2020. Il dividendo a saldo di €0,241 per azione sarà messo in 
pagamento a partire dal 26 maggio 2021 con stacco cedola il 24 maggio 2021. 
 
La Relazione finanziaria annuale 2020, di cui all’art.154-ter del TUF, 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 approvato anche la Dichiarazione consolidata di carattere Non finanziario 
(“DNF”) redatta ai sensi del D.Lgs. n. 254/2016, che è stata inclusa nella Relazione finanziaria annuale 
(sezione ad hoc della relazione sulla gestione). La DNF illustra le attività del gruppo, il suo andamento, i 
risultati e l’impatto prodotto con riferimento ai temi ambientali, lotta al cambiamento climatico, sociali, 
attinenti al personale, al rispetto dei diritti umani e alla lotta contro la corruzione attiva e passiva. 
 

Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre convocato l’Assemblea degli Azionisti in sede ordinaria per il 12 
maggio 2021 per deliberare, tra l’altro, sull'approvazione del bilancio di esercizio 2020, sull’attribuzione 
dell’utile, sul pagamento dell’acconto dividendo 2021 mediante distribuzione di riserve disponibili, 
sull’integrazione del Collegio Sindacale e sul nuovo piano di buy-back. 
 
 
 
 

 
1 Il dividendo a seconda dei percettori è soggetto a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o concorre in misura parziale alla formazione del reddito imponibile. 
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* * * 

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Francesco Esposito, dichiara ai sensi del comma 2 art. 154-bis del TUF che 
l’informativa contabile 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: euro 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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.eni.com/
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ALLEGATI 
 
Schemi IFRS bilancio consolidato 
 
CONTO ECONOMICO 
 

(€ milioni) 2020 2019
Ricavi della gestione caratteristica 43.987 69.881 
Altri ricavi e proventi 960 1.160 
Totale ricavi 44.947 71.041 
Acquisti, prestazioni di servizi e costi diversi (33.551) (50.874)
Riprese di valore (svalutazioni) nette di crediti commerciali e altri crediti (226) (432)
Costo lavoro (2.863) (2.996)
Altri proventi (oneri) operativi (766) 287 
Ammortamenti (7.304) (8.106)

Riprese di valore (svalutazioni) nette di attività materiali, immateriali e diritto di utilizzo di beni in leasing (3.183) (2.188)

Radiazioni (329) (300)
UTILE (PERDITA) OPERATIVO (3.275) 6.432 
Proventi finanziari 3.531 3.087 
Oneri finanziari (4.958) (4.079)
Proventi (oneri) netti su attività finanziarie destinate al trading 31 127 
Strumenti finanziari derivati 351 (14)
PROVENTI (ONERI) FINANZIARI (1.045) (879)
Effetto valutazione con il metodo del patrimonio netto (1.733) (88)
Altri proventi (oneri) su partecipazioni 75 281 
PROVENTI (ONERI) SU PARTECIPAZIONI (1.658) 193 
UTILE (PERDITA) ANTE IMPOSTE (5.978) 5.746 
Imposte sul reddito (2.650) (5.591)
Utile (perdita) netto (8.628) 155 
di competenza:

-  azionisti Eni (8.635) 148 
-  interessenze di terzi 7 7 

Utile (perdita) per azione (€  per azione)
- semplice (2,42) 0,04 
- diluito (2,41) 0,04 
Numero medio ponderato di azioni in circolazione (milioni)
- semplice 3.572,5 3.592,2 
- diluito 3.579,0 3.594,5 

Esercizio 
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STATO PATRIMONIALE 
 

(€ milioni)

31 Dic. 2020 31 Dic. 2019
ATTIVITÀ
Attività correnti
Disponibilità liquide ed equivalenti 9.413 5.994 
Attività finanziarie destinate al trading 5.502 6.760 
Altre attività finanziarie 254 384 
Crediti commerciali e altri crediti 10.926 12.873 
Rimanenze 3.893 4.734 
Attività per imposte sul reddito 184 192 
Altre attività 2.686 3.972 

32.858 34.909 
Attività non correnti
Immobili, impianti e macchinari 53.943 62.192 
Diritto di utilizzo beni in leasing 4.643 5.349 
Attività immateriali 2.936 3.059 
Rimanenze immobilizzate - scorte d'obbligo 995 1.371 
Partecipazioni valutate con il metodo del patrimonio netto 6.749 9.035 
Altre partecipazioni 957 929 
Altre attività finanziarie 1.008 1.174 
Attività per imposte anticipate 4.109 4.360 
Attività per imposte sul reddito 153 173 
Altre attività 1.253 871 

76.746 88.513 
Attività destinate alla vendita 44 18 
TOTALE ATTIVITÀ 109.648 123.440 
PASSIVITÀ E PATRIMONIO NETTO
Passività correnti
Passività finanziarie a breve termine 2.882 2.452 
Quote a breve di passività finanziarie a lungo termine 1.909 3.156 
Quota a breve di passività per beni in leasing a lungo termine 849 889 
Debiti commerciali e altri debiti 12.936 15.545 
Passività per imposte sul reddito 243 456 
Altre passività 4.872 7.146 

23.691 29.644 
Passività non correnti
Passività finanziarie a lungo termine 21.895 18.910 
Passività per beni in leasing a lungo termine 4.169 4.759 
Fondi per rischi e oneri 13.438 14.106 
Fondi per benefici ai dipendenti 1.201 1.136 
Passività per imposte differite 5.524 4.920 
Passività per imposte sul reddito 360 454 
Altre passività 1.877 1.611 

48.464 45.896 
Passività direttamente associabili ad attività destinate alla vendita
TOTALE PASSIVITÀ 72.155 75.540 
Capitale sociale 4.005 4.005 
Utili relativi a esercizi precedenti 34.043 35.894 
Riserve per differenze cambio da conversione 3.895 7.209 
Altre riserve e strumenti rappresentativi di capitale 4.688 1.564 
Azioni proprie (581) (981)
Utile (perdita) netto (8.635) 148 
Totale patrimonio netto di Eni 37.415 47.839 
Interessenze di terzi 78 61 
TOTALE PATRIMONIO NETTO 37.493 47.900 
TOTALE PASSIVITÀ E PATRIMONIO NETTO 109.648 123.440 
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RENDICONTO FINANZIARIO 

(€ milioni) 2020 2019

Utile (perdita) netto (8.628) 155 

Rettifiche per ricondurre l'utile (perdita) netto al flusso di cassa netto da attività operativa:
Ammortamenti 7.304 8.106 

Svalutazioni (riprese di valore) nette di attività materiali, immateriali e diritto di utilizzo beni in 
leasing

3.183 2.188 

Radiazioni 329 300 
Effetto valutazione con il metodo del patrimonio netto 1.733 88 
Plusvalenze nette su cessioni di attività (9) (170)
Dividendi (150) (247)
Interessi attivi (126) (147)
Interessi passivi 877 1.027 
Imposte sul reddito 2.650 5.591 
Altre variazioni 92 (179)
Flusso di cassa del capitale di esercizio (18) 366 
- rimanenze 1.054 (200)
- crediti commerciali 1.316 1.023 
- debiti commerciali (1.614) (940)
- fondi per rischi e oneri (1.056) 272 
- altre attività e passività 282 211 
Variazione fondo per benefici ai dipendenti (23)
Dividendi incassati 509 1.346 
Interessi incassati 53 88 
Interessi pagati (928) (1.029)
Imposte sul reddito pagate al netto dei crediti d'imposta rimborsati (2.049) (5.068)
Flusso di cassa netto da attività operativa 4.822 12.392 
Flusso di cassa degli investimenti (5.959) (11.928)
- attività materiali (4.407) (8.049)
- diritto di utilizzo prepagato beni in leasing (16)
- attività immateriali (237) (311)
- imprese consolidate e rami d’azienda al netto delle disponibilità liquide ed equivalenti acquisite (109) (5)
- partecipazioni (283) (3.003)
- titoli e crediti finanziari strumentali all'attività operativa (166) (237)
- variazione debiti relativi all’attività di investimento (757) (307)
Flusso di cassa dei disinvestimenti 216 794 
- attività materiali 12 264 
- attività immateriali 17 

- imprese consolidate e rami d’azienda al netto delle disponibilità liquide ed equivalenti cedute 187 

- imposte pagate sulle dismissioni (3)
- partecipazioni 16 39 
- titoli e crediti finanziari strumentali all'attività operativa 136 195 
- variazione crediti relativi all’attività di disinvestimento 52 95 
Variazione netta titoli e crediti finanziari non strumentali all'attività operativa 1.156 (279)
Flusso di cassa netto da attività di investimento (4.587) (11.413)

Esercizio 
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RENDICONTO FINANZIARIO (segue) 
 

(€ milioni) 2020 2019

Assunzione di debiti finanziari non correnti 5.278 1.811
Rimborsi di debiti finanziari non correnti (3.100) (3.512)
Rimborso di passività per beni in leasing (869) (877)
Incremento (decremento) di debiti finanziari correnti 937 161
Dividendi pagati ad azionisti Eni (1.965) (3.018)
Dividendi pagati ad altri azionisti (3) (4)
Rimborsi di capitale ad azionisti terzi (1)
Acquisto di quote di partecipazioni in società consolidate (1)
Acquisto di azioni proprie (400)
Emissioni nette di obbligazioni subordinate perpetue 2.975
Flusso di cassa netto da attività di finanziamento 3.253 (5.841)

Effetto delle differenze di cambio da conversione e altre variazioni sulle disponibilità liquide ed equivalenti (69) 1
Variazione netta delle disponibilità liquide ed equivalenti 3.419 (4.861)
Disponibilità liquide ed equivalenti a inizio esercizio 5.994 10.855

Disponibilità liquide ed equivalenti a fine esercizio 9.413 5.994

Esercizio 
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Schemi IFRS Eni SpA 
 
CONTO ECONOMICO 
 

(€ milioni) 2020 2019

Ricavi della gestione caratteristica 18.017 28.496 
Altri ricavi e proventi 405 430 
Totale ricavi 18.422 28.926 

Acquisti, prestazioni di servizi e costi diversi (18.397) (27.535)
Riprese di valore (svalutazioni) nette di crediti commerciali e altri crediti (10) (65)
Costo lavoro (1.238) (1.185)
Altri proventi (oneri) operativi (176) 112 
Ammortamenti (1.013) (1.137)
Riprese di valore (svalutazioni) nette di attività materiali e immateriali e di diritto di utilizzo di 
beni in leasing (1.573) (1.144)
Radiazioni (2)
UTILE (PERDITA) OPERATIVO (3.985) (2.030)
Proventi finanziari 2.213 1.625 
Oneri finanziari (2.749) (2.016)
Proventi (oneri) netti su attività finanziarie destinate al trading 26 117 
Strumenti finanziari derivati 211 (5)
PROVENTI (ONERI) FINANZIARI (299) (279)
PROVENTI (ONERI) SU PARTECIPAZIONI 6.519 5.677 
UTILE (PERDITA) ANTE IMPOSTE 2.235 3.368 
Imposte sul reddito (628) (390)
UTILE (PERDITA) NETTO 1.607 2.978 

Esercizio
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STATO PATRIMONIALE 
 

(€ milioni)

31 Dic. 2020 31 Dic. 2019
ATTIVITÀ
Attività correnti
Disponibilità liquide ed equivalenti 8.111 4.752 
Attività finanziarie destinate al trading 5.020 6.230 
Altre attività finanziarie 4.822 4.693 
Crediti commerciali e altri crediti 3.756 4.981 
Rimanenze 1.099 1.664 
Attività per imposte sul reddito 22 64 
Altre attività 1.322 1.532 

24.152 23.916 
Attività non correnti
Immobili, impianti e macchinari 6.569 7.483 
Diritto di utilizzo beni in leasing 1.888 2.027 
Attività immateriali 101 158 
Rimanenze immobilizzate - scorte d'obbligo 994 1.413 
Partecipazioni 46.855 42.535 
Altre attività finanziarie 4.355 4.169 
Attività per imposte anticipate 113 993 
Attività per imposte sul reddito 78 79 
Altre attività 909 522 

61.862 59.379 
Attività destinate alla vendita 2 2 
TOTALE ATTIVITÀ 86.016 83.297 
PASSIVITÀ E PATRIMONIO NETTO
Passività correnti
Passività finanziarie a breve termine 3.929 4.622 
Quote a breve di passività finanziarie a lungo termine 1.848 3.081 
Quota a breve di passività per beni in leasing a lungo termine 423 337 
Debiti commerciali e altri debiti 4.153 5.545 
Passività per imposte sul reddito 4 3 
Altre passività 2.615 3.065 

12.972 16.653 
Passività non correnti
Passività finanziarie a lungo termine 20.066 17.240 
Passività per beni in leasing a lungo termine 2.157 2.320 
Fondi per rischi e oneri 4.890 4.309 
Fondi per benefici ai dipendenti 376 376 
Passività per imposte sul reddito 9 15 
Altre passività 839 748 

28.337 25.008 
TOTALE PASSIVITÀ 41.309 41.661 
Capitale sociale 4.005 4.005 
Riserva legale 959 959 
Altre riserve e strumenti rappresentativi di capitale 39.146 36.217 
Azioni proprie (581) (981)
Acconto sul dividendo (429) (1.542)
Utile (perdita) netto 1.607 2.978 
TOTALE PATRIMONIO NETTO 44.707 41.636 
TOTALE PASSIVITÀ E PATRIMONIO NETTO 86.016 83.297 
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RENDICONTO FINANZIARIO 

(€ milioni) 2020 2019

Utile (perdita) netto 1.607 2.978 

Rettifiche per ricondurre l'utile (perdita) netto al flusso di cassa netto da attività operativa:
Ammortamenti 1.013 1.137 
Svalutazioni (riprese di valore) nette di attività materiali e immateriali e di diritto di utilizzo di attività in leasing 1.573 1.144 
Radiazioni 2 
Effetto valutazione partecipazione 2.395 947 
Plusvalenze nette su cessioni di attività (7) (5)
Dividendi (8.914) (6.623)
Interessi attivi (204) (222)
Interessi passivi 550 611 
Imposte sul reddito 628 390 
Altre variazioni 3 
Flusso di cassa del capitale di esercizio 1.185 (131)
- rimanenze 966 (553)
- crediti commerciali 1.033 500 
- debiti commerciali (1.236) (246)
- fondi per rischi e oneri 113 267 
- altre attività e passività 309 (99)
Variazione fondo per benefici ai dipendenti 5 (8)
Dividendi incassati 8.853 6.623 
Interessi incassati 210 212 
Interessi pagati (533) (588)
Imposte sul reddito pagate al netto dei crediti d'imposta rimborsati 62 (2)
Flusso di cassa netto da attività operativa 8.426 6.465 
Flusso di cassa degli investimenti (8.045) (5.575)
- attività materiali (791) (1.109)
- attività immateriali (21) (27)
- partecipazioni (6.752) (1.962)
- crediti finanziari strumentali all'attività operativa (404) (2.477)
- variazione debiti relativi all’attività di investimento (77)
Flusso di cassa dei disinvestimenti 208 892 
- attività materiali 9 8 
- partecipazioni 2 521 
- crediti finanziari strumentali all'attività operativa 193 343 
- variazione crediti relativi all’attività di disinvestimento 4 20 
Variazione netta titoli e crediti finanziari non strumentali all'attività operativa 778 (2.202)
Flusso di cassa netto da attività di investimento (7.059) (6.885)

Esercizio 
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RENDICONTO FINANZIARIO (segue) 
 

(€ milioni) 2020 2019

Assunzione (Rimborsi) di debiti finanziari non correnti 2.020 (958)
Rimborso di passività per beni in leasing (337) (293)
Incremento (decremento) di debiti finanziari correnti (699) 187
Dividendi pagati (1.965) (3.018)
Acquisto di azioni proprie (400)
Emissioni nette di obbligazioni subordinate perpetue 2.975
Flusso di cassa netto da attività di finanziamento 1.994 (4.482)
Effetto delle differenze di cambio da conversione e altre variazioni sulle disponibilità liquide ed equivalenti (2)
Variazione netta delle disponibilità liquide ed equivalenti 3.359 (4.902)
Disponibilità liquide ed equivalenti a inizio esercizio 4.752 9.654
Disponibilità liquide ed equivalenti a fine esercizio 8.111 4.752

Esercizio 
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