
 

Il nuovo report di sostenibilità di Eni racconta la trasformazione 

dell’azienda verso il net zero 

 

 

San Donato Milanese (MI), 12 maggio 2021 – Eni pubblica oggi Eni for 2020, il 15o report volontario 

di sostenibilità, che illustra il contributo concreto di Eni per una transizione equa, costruendo sul 

percorso dell’azienda verso la neutralità carbonica al 2050.   

 

“Eni for mostra il nostro impegno per una transizione energetica equa e inclusiva, che garantisca 

l’accesso all’energia per tutti, preservando l’ambiente,” ha detto Claudio Descalzi, Amministratore 

Delegato di Eni. “Negli ultimi anni abbiamo impostato la nostra strategia su un’evoluzione del nostro 

modello di business fortemente orientato alla creazione di valore per tutti gli stakeholder nel lungo 

termine, tracciando la strada che ci porterà alla neutralità carbonica nel 2050. È perseguendo questa 

visione che abbiamo rafforzato le partnership con le agenzie e le organizzazioni internazionali e della 

cooperazione allo sviluppo, che rappresentano un’efficace leva per mobilitare risorse non 

esclusivamente economiche e accompagnare la crescita dei Paesi che ci ospitano”, ha aggiunto 

Descalzi. 

 

Come società integrata dell’energia, Eni lavora in 68 Paesi, dando concretezza alla propria Mission, 

che si ispira ai 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite, per rispondere alle sfide 

universali in un contesto sempre più impegnativo, anche alla luce dell’emergenza sanitaria iniziata 

nel 2020.   

 

Eni for racconta le iniziative che l’azienda ha intrapreso nell’ultimo anno in questo percorso. Il report, 

che è oggetto di revisione da parte di PwC, si compone di tre volumi, Eni for a Just Transition; un 

approfondimento sul percorso verso la Neutralità carbonica al 2050, in linea con le raccomandazioni 

della Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD); e uno dedicato alle Performance 

di sostenibilità degli ultimi 5 anni. 

 

Eni for Neutralità Carbonica al 2050 racconta il percorso dell’azienda verso il net zero delle emissioni 

GHG Scope 1, 2 e 3, in linea con l’ambizione più alta dell’Accordo di Parigi per mantenere il 

riscaldamento globale entro la soglia di 1,5°C. La decarbonizzazione dei prodotti energetici e delle 

operazioni dell’azienda sarà conseguita attraverso  attività in parte già avviate e tecnologie esistenti, 

che consentiranno il raddoppio della capacità di bioraffinazione nei prossimi 4 anni, l’incremento 

della produzione e commercializzazione di biometano e idrogeno e la crescita nella capacità di 

produzione di energia da fonti rinnovabili fino ad arrivare a 60 GW al 2050, oltre che lo sviluppo di 

iniziative e sistemi per lo stoccaggio e l’utilizzo della CO2.  

 

In quest’ottica, Eni ha proseguito nello sviluppo di sistemi innovativi per la valorizzazione della CO2, 

come le tecnologie di mineralizzazione. Eni, inoltre, è impegnata in attività di ricerca e sviluppo con 

i principali enti tecnico-scientifici italiani e internazionali per sviluppare l’accesso a fonti di energia 



pulita, sicura e inesauribile, come la trasformazione dell’energia prodotta dal moto ondoso in energia 

elettrica e la fusione a confinamento magnetico. 

 

Eni for a Just Transition rende conto del rafforzamento dell’impegno dell’azienda al rispetto e alla 

promozione dei diritti umani, in linea con i Principi Guida su Imprese e Diritti Umani delle Nazioni 

Unite (UNGPs) e i 10 principi del Global Compact LEAD. Nel 2020 la società ha, tra le altre cose, 

adottato un nuovo Codice Etico e un nuovo Codice di Condotta Fornitori, ha assegnato un obiettivo 

sui diritti umani al 100% dei primi riporti dell’amministratore delegato, ha erogato 33.112 ore di 

formazione specifiche sul tema, ha incluso clausole sui diritti umani nel 97% dei contratti di security 

e ha valutato il 100% dei fornitori secondo criteri sociali. La solidità del percorso intrapreso è stata 

confermata dal risultato nel Corporate Human Rights Benchmark, in cui Eni si è classificata come 

prima società (ex aequo) tra le circa 200 società valutate. 

 

Il report include dati e testimonianze sulle iniziative di sviluppo locale a favore delle comunità avviate 

in partnership con le organizzazioni internazionali e della società civile per supportare l’educazione 

in Messico, l’empowerment femminile in Angola e la formazione imprenditoriale in Ghana, creando 

valore nei Paesi di presenza.  

 

Eni for A Just Transition comprende anche un capitolo tematico sulla finanza sostenibile, un ulteriore 

segno dell’importanza che questa riveste nella strategia societaria. Nel corso del 2020, infatti, 

l’azienda ha continuato a consolidare il proprio impegno in materia, ottenendo importanti 

riconoscimenti dai principali indici ESG utilizzati in ambito economico per misurare le performance 

ambientali, sociali e di governance. 

 

Eni for Performance di sostenibilità, infine, rappresenta le performance non finanziarie del Gruppo, 

evidenziando i Key Performance Indicator (KPI) relativi al quinquennio 2016-2020 lungo le tre leve 

del modello di business integrato di Eni. 

 

 

Link utili: 

 

Eni for 2020 - A Just Transition 

Eni for 2020 - Neutralità carbonica al 2050 

Eni for 2020 - Performance di sostenibilità 

Eni for 2020 – Executive summary 

Eni for 2020 - Speciale online 

Foto in alta risoluzione 

 

Note di contesto  

 

 Eni for è predisposto in conformità ai “Sustainability Reporting Standards” del Global 
Reporting Initiative (GRI Standard) secondo cui è sottoposto a limited assurance dalla 
società indipendente, revisore anche del bilancio consolidato e della Dichiarazione 
consolidata di carattere Non Finanziario (DNF). Inoltre, Eni for 2020 - Neutralità Carbonica 
al 2050 è redatto secondo le raccomandazioni della Task Force on Climate-related 
Financial Disclosures, di cui Eni è membro fin dalla sua fondazione e include la 
“Dichiarazione sulla contabilizzazione e reporting delle emissioni di gas serra” corredata da 
un’assurance dedicata con l’obiettivo di garantire una solidità ancora maggiore di questi 
dati aventi rilevanza strategica per Eni. 
 

https://www.eni.com/assets/documents/ita/sostenibilita/2020/Eni-for-2020-ita.pdf
https://www.eni.com/assets/documents/ita/sostenibilita/2020/Eni-for-2020-neutralita-carbonica-al-2050.pdf
https://www.eni.com/assets/documents/ita/sostenibilita/2020/Eni-for-2020-Performance-di-sostenibilita.pdf
https://www.eni.com/assets/documents/ita/sostenibilita/2020/Eni-for-2020-Executive-Summary-ita.pdf
https://www.eni.com/it-IT/trasformazione/eni-for-2020.html
https://www.eni.com/assets/documents/press-release/migrated/2021-it/05/fotoenifor.zip


 Infine, in linea con l’impegno di promuovere una disclosure completa e comparabile, per la 
prima volta quest'anno, sono state pubblicate le metriche relative allo standard 
Sustainability Accounting Standards Board (SASB) e le metriche "core" definite dal World 
Economic Forum (WEF) nell’ambito del White Paper "Measuring Stakeholder Capitalism - 
Towards Common Metrics and Consistent Reporting of Sustainable Value Creation" 
(queste ultime già pubblicate all’interno della Dichiarazione di carattere Non-Finanziario). 
Le tabelle di raccordo secondo lo standard GRI, le raccomandazioni della TCFD, lo 
standard SASB e le metriche del WEF sono disponibili in Eni for 2020 - Performance di 
sostenibilità e sul sito internet eni.com.  

 
 

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  
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Sito internet: http://www.eni.com/  
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