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Disclaimer
Le considerazioni del presente documento sono espresse a titolo personale e non necessariamente
rappresentano la posizione del Gruppo Eni.

Il documento è stato predisposto esclusivamente per essere utilizzato durante il presente incontro. Le
informazioni riportate nel presente documento non impegnano in alcun modo la società o alcun
rappresentante della stessa. Non si assume nessuna responsabilità per qualsiasi conseguenza
derivante dall’utilizzo di queste slides, del loro contenuto o di qualsiasi altra informazione collegata a
queste slides o ad ogni altro materiale presentato durante l’evento. documento



Chi è Eni?  La Mission aziendale



Il modello di business
Il modello di business di Eni è volto alla creazione di valore per tutti gli stakeholder, attraverso
una forte presenza lungo tutta la catena del valore dell’energia. Eni punta a contribuire,
direttamente o indirettamente, al conseguimento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile
(SDG) dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite, sostenendo una transizione energetica
socialmente equa, che risponda con soluzioni concrete ed economicamente sostenibili alle
sfide di contrastare il cambiamento climatico e dare accesso all’energia in maniera
efficiente e sostenibile, per tutti.

Eni combina in maniera organica il proprio piano industriale con i principi di sostenibilità 
ambientale e sociale, estendendo il proprio raggio di azione lungo tre direttrici: 

1. l’eccellenza operativa;
2. la neutralità carbonica al 2050; 
3. le alleanze per lo sviluppo



Chi è Eni?  Le attività   1/2



Chi è Eni?  Le attività   2/2



Net zero emissions 1/2



Net zero emissions 2/2



Relazione finanziaria annuale 2020: conto 
economico



Relazione finanziaria annuale 2020: stato 
patrimoniale riclassificato



Relazione finanziaria annuale 2020: 
rendiconto finanziario riclassificato



Impatto della pandemia COVID-19 sulle 
relazioni finanziarie: richiami delle autorità

• European Common Enforcement Priorities for 2020 Annual Financial Reports” dell’ESMA*
pubblicato il 28 ottobre 2020,

• Richiamo di attenzione n. 1/21 del 16-2-2021 della Consob

* The European Securities and Markets Authority (ESMA) is an independent European Union (EU) Authority
that contributes to safeguarding the stability of the EU's financial system by enhancing the protection of
investors and promoting stable and orderly financial markets



Relazioni finanziarie: I principali richiami 
delle autorità riguardano…

• l'applicazione del principio IAS 1 “Presentazione del bilancio”, con riferimento alle criticità
connesse alla sussistenza del presupposto della continuità aziendale (going concern), alle
cause di incertezza sulle stime contabili, nonché alla rappresentazione delle voci impattate
dal COVID-19;

• l'applicazione del principio IAS 36 “Riduzione di valore delle attività”, in relazione alle
modalità di determinazione del valore recuperabile dell’avviamento e delle attività
immateriali e materiali che possono essere impattate dal deterioramento delle prospettive
economiche;

• l'applicazione del principio IFRS 9 “Strumenti finanziari” e del principio IFRS 7 “Strumenti
finanziari: Informazioni integrative”, in considerazione dei rischi connessi alle attività e
passività finanziarie, con particolare attenzione al rischio di liquidità e alla misurazione delle
perdite attese su crediti da parte degli enti creditizi;

• l'applicazione del principio IFRS 16 “Leasing”, in relazione alle specifiche problematiche
connesse alle conseguenze del COVID-19.



Dichiarazioni di carattere non finanziario: i 
principali richiami delle autorità riguardano…

• all’impatto della pandemia di COVID-19 sulle tematiche non finanziarie, evidenziando le azioni di
mitigazione adottate;

• alle questioni sociali e attinenti al personale, con particolare attenzione ai profili riguardanti la salute,
la sicurezza sul lavoro e il remote working, nonché alle politiche adottate in materia verso i propri
dipendenti e collaboratori;

• al business model e alla creazione di valore, evidenziando le principali tendenze e i fattori che
possono influire sul modello di business dell’emittente, il grado di resilienza di tale modello alle
conseguenze di eventi eccezionali come il COVID-19 e le conseguenze sulla capacità dell’impresa di
continuare a creare valore nel tempo;

• ai rischi relativi al cambiamento climatico, pur in un contesto complesso e difficile come quello
venutosi a determinare a seguito del diffondersi del nuovo virus;

• alle interconnessioni esistenti tra informazioni finanziarie e non finanziarie, evidenziando come la
situazione finanziaria e la performance dell’impresa siano stati impattati dagli eventi generati dal
COVID-19.



Gli effetti del climate-change sull’informativa 
finanziaria: un tema sempre più attuale

Nel mese di novembre 2020 la IFRS Foundation ha emesso il documento “Effects of climate-related
matters on financial statements” al fine di supportare i preparers nell’applicazione dei principi contabili
internazionali per tener conto degli effetti del cambiamento climatico sui bilanci. Le indicazioni fornite
dall’IFRS Foundation nonché altre indicazioni dal contenuto analogo sono richiamate da associazioni e
gruppi di influenza nelle loro iniziative funzionali a rafforzare le analisi degli impatti e l’informativa sugli
effetti del climate change.
In particolare, è chiesto di verificare se, per effetto del climate change e delle azioni volte a mitigarne gli
effetti, sia opportuno:
• rivedere le proprie stime in merito: (i) alla capacità di generare redditi imponibili futuri adeguati; (ii)

alle vite utili e ai valori residui delle attività materiali, immateriali e dei diritti d’uso; (iii) alla
recuperabilità del valore di iscrizione delle attività non finanziarie;

• verificare eventuali impatti sui fondi per rischi e oneri derivanti da modifiche normative che
potrebbero irrigidire la regolamentazione ambientale, da decisioni manageriali che comportino uno
shortening delle vite dei progetti oil&gas ovvero dall’emersione di contratti onerosi;

• illustrare l’eventuale considerazione del rischio di cambiamento climatico nel valutare la prosecuzione
di progetti esplorativi;

• illustrare la ragionevolezza delle assunzioni, delle stime contabili e dei giudizi significativi; ove
appropriato, è richiesta la presentazione di sensitivity analysis sulle assunzioni adottate;

• presentare le disclosure relative agli effetti prodotti dal rischio di cambiamento climatico sulla
concentrazione dei rischi finanziari (ad es. concentrazione del rischio di credito e del rischio di
mercato).



Un bilancio in tempo di crisi: impatto della 
pandemia COVID-19

L’ambiente operativo 2020 è stato caratterizzato dalla contrazione storica della domanda
petrolifera globale diminuita di circa il 9% rispetto al 2019 a causa delle misure di lockdown
adottate dai governi di tutto il mondo per contenere la diffusione della pandemia COVID-19 con
ripercussioni di vasta portata sull’attività economica, il commercio e gli spostamenti delle
persone, in particolare durante la fase più acuta della crisi tra il primo e il secondo trimestre
dell’anno 2020.

Lo shock della domanda degli idrocarburi avviene in un quadro di oversupply strutturale del
mercato petrolifero, come evidenziato dalle divisioni interne all’OPEC+ sulla politica produttiva da
adottare in risposta alla crisi, determinando il collasso dei prezzi e dei margini delle commodity
energetiche. Nel punto di minimo del ciclo tra marzo e aprile, il prezzo del petrolio per il
riferimento Brent scende a circa 15 $/barile, valore minimo da oltre vent’anni. L’eccesso di offerta
si riflette in una struttura di prezzi a futuri in forte contango, mentre gli stoccaggi sia terrestri sia
floating raggiungono i massimi livelli tecnici di riempimento.



Un bilancio in tempo di crisi: impatto della 
pandemia COVID-19

Nel 2020 a causa della crisi del COVID-19 come descritto, il prezzo del petrolio per il riferimento
Brent ha registrato una contrazione del 35% rispetto al 2019 con una media annua di circa 42
$/barile, i prezzi del gas naturale riferiti alla quotazione spot del mercato Italia hanno registrato
una flessione media del 35% e i margini di raffinazione per l’indicatore aziendale SERM hanno
registrato la performance peggiore con un -60%.
In considerazione dei trend di mercato rilevati in corso d’anno, il management ha rivisto la
propria view di lungo termine del prezzo degli idrocarburi, assumendo uno scenario petrolifero più
conservativo con un Brent LT a 60 $/ barile in termini reali 2023 (rispetto ai precedenti 70 $/barile)
per riflettere i possibili effetti strutturali della pandemia sulla domanda d’idrocarburi e il rischio di
accelerazione della transizione energetica in funzione delle politiche fiscali adottate dai governi
per ricostruire l’economia su basi più sostenibili.
Questi sviluppi negativi hanno impattato in maniera rilevante i risultati gestionali e il cash flow di
Eni.



Un bilancio in tempo di crisi: impatto della 
pandemia COVID-19

Nel 2020 il Gruppo ha riportato una perdita netta di €8,6 miliardi dovuta essenzialmente:
• alla riduzione dei ricavi per effetto prezzo e per i minori volumi di produzione in relazione al

taglio degli investimenti alle quote produttive OPEC+ e agli effetti del COVID-19 sulla
domanda;

• alla rilevazione di oneri «straordinari» relativi a svalutazioni di attività Oil & Gas e raffinerie che
hanno come principale driver la revisione delle assunzioni dei prezzi di lungo termine degli
idrocarburi e dello scenario di raffinazione;

• alla valutazione delle rimanenze che sono state allineate al valore netto di realizzo a fine
periodo;

• alla rilevazione di oneri derivanti dalla valutazione delle partecipazioni non consolidate (in
particolare delle partecipazioni valutate secondo il metodo del patrimonio netto);

• alla svalutazione delle attività per imposte anticipate.



Un bilancio in tempo di crisi: impatto della 
pandemia COVID-19
Il flusso di cassa netto da attività operativa di €4,8 miliardi è diminuito del 61% rispetto al 2019 in
funzione dei minori prezzi degli idrocarburi di produzione e altri effetti dello scenario per €6
miliardi, a cui si aggiungono circa €1,3 miliardi di effetti sulle operations a causa del COVID-19
dovuti a perdite di produzione per rimodulazione capex, minore domanda di carburanti e
prodotti chimici, prolungamento fermate di impianti per l’emergenza sanitaria, minori ritiri di GNL
e minore domanda gas per riduzione attività produttiva e infine maggiori accantonamenti al
fondo svalutazione crediti. Questi effetti negativi sono stati parzialmente attenuati dai cost saving
e da altre iniziative di contrasto del management alla pandemia COVID-19.



Un bilancio in tempo di crisi: impatto della 
pandemia COVID-19



Le risposte del management alla crisi 
pandemica per preservare liquidità e PFN

• nel 2020 Eni ha ridotto gli investimenti di importi significativi. I progetti interessati dagli interventi
riguardano principalmente le attività upstream, in particolare quelle relative all’ottimizzazione della
produzione e ai nuovi progetti di sviluppo il cui avvio era previsto a breve. In entrambi i casi l’attività
potrà essere riavviata velocemente al ripresentarsi delle condizioni ottimali, e con essa il recupero
della produzione correlata;

• attuazione di un programma di riduzione dei costi operativi in tutte le linee di business con notevoli
risparmi di costi;

• ricorso al mercato obbligazionario con un’emissione di €2 miliardi nel mese di maggio, cui ha fatto
seguito l’emissione di due bond ibridi nel mese di ottobre dell’ammontare complessivo di €3 miliardi.
Tali strumenti sono classificati in bilancio all’interno delle voci di patrimonio netto;

• ritiro della proposta di acquisto di azioni proprie 2020;
• rivisitazione della politica di distribuzione del dividendo con l’introduzione di una componente

variabile in coerenza con la volatilità dello scenario. La nuova policy prevede un dividendo base
fissato a €0,36 per azione, commisurato ad una media annua del Brent pari ad almeno 43 $/barile, ed
una componente variabile commisurata a una percentuale crescente del free cash flow al crescere
del prezzo Brent. Il valore base del dividendo sarà oggetto di rivalutazione nel tempo in funzione del
grado di realizzazione della strategia di crescita del Gruppo. Per il 2020, la proposta dividendo è pari
al dividendo base. Grazie a queste azioni, l’Azienda ha contenuto l’indebitamento finanziario netto
ante IFRS 16 a €11,6 miliardi (invariato rispetto a fine 2019) e a mantenere il leverage a 0,31.



Le risposte del management alla crisi 
pandemica per preservare liquidità e PFN

Alla data di bilancio, l’azienda dispone di una riserva di liquidità di €20,4 miliardi così composta:
• disponibilità liquide ed equivalenti di €9,4 miliardi;
• linee di credito committed non utilizzate per €5,3 miliardi;
• attivi prontamente liquidabili (prevalentemente titoli di Stato e corporate bond investment grade) di €5,5

miliardi e crediti finanziari a breve di €0,2 miliardi.

Tale riserva è considerata adeguata per coprire le principali obbligazioni finanziarie in scadenza nei prossimi
dodici mesi relative a: (i) debiti finanziari a breve temine di €2,9 miliardi; (ii) obbligazioni in scadenza di €1,1
miliardi e quota in scadenza di altri debiti finanziari a lungo termine per €1,1 miliardi; (iii) investimenti committed
di €4,3 miliardi; (iv) rate di contratti di leasing in scadenza di €1,1 miliardi; (v) il pagamento del dividendo base
pari a circa €1,5 miliardi, che comprende il saldo del dividendo 2020 e l’acconto del floor dividend del 2021 da
pagarsi nel settembre 2021.



Svalutazioni crediti commerciali e diversi: 
impatti COVID-19

Le valutazioni di recuperabilità dei crediti commerciali per la fornitura di idrocarburi, prodotti e
power alla clientela retail, business e national oil companies e per chiamate fondi nei confronti dei
joint operator della Exploration & Production (national oil companies, operatori locali privati o
international oil companies) sono state riviste per incorporare gli effetti della crisi economica e
finanziaria derivante dall’impatto della pandemia COVID-19 sulla solvibilità futura delle controparti
stimando sia una maggiore dilazione nei tempi di recupero degli scaduti rispetto alla situazione
precedente, generalmente un anno, sia un incremento delle probabilità di default. Tali assunzioni
sono state basate sull’esperienza, su valutazioni indipendenti del probabile incremento del rischio
default delle controparti commerciali nei prossimi dodici mesi a fronte dell’evoluzione attesa dello
scenario macroeconomico, nonché di previsioni aggiornate sulle probabilità di accadimento di
rischi operativi negli stati di presenza del settore Exploration & Production incorporate nella stima dei
country risk premium.
Per quanto riguarda i clienti del business di Eni gas e luce le valutazioni di recuperabilità incorporano
i dati più recenti relativi alle performance di incasso dei crediti e all’anzianità dello scaduto.



Svalutazioni attività materiali, immateriali e 
diritti di utilizzo di beni in leasing

Il management ha adottato rispetto al passato un approccio ancora più conservativo nell’elaborare la
view dei prezzi di lungo termine degli idrocarburi alla luce dei rischi e delle incertezze sui trend
fondamentali. Con le ricadute a lungo termine della pandemia ancora in fase di valutazione, la direzione
vede la prospettiva di un impatto duraturo sull’economia globale e il rischio di un periodo sostenuto di
domanda petrolifera più debole rispetto ai trend pre-COVID-19, perché a differenza di altre recessioni,
quella causata dalla pandemia ha coinvolto contemporaneamente tutti i settori ciclici dell’economia e il
terziario con conseguenti estreme fluttuazioni dell’attività economica.
Il management di Eni ha valutato la possibilità che la pandemia possa comportare un’accelerazione
della transizione verso un’economia e un sistema energetico a ridotte emissioni di carbonio, poiché le
misure fiscali adottate dai governi puntano a ricostruire le economie su basi più sostenibili.
Il nuovo scenario adottato da Eni prevede un prezzo di lungo termine del petrolio per il riferimento Brent di
60 $/barile in termini reali 2023, rispetto all’assunzione di 70 $/barile del precedente piano industriale
riflessa nelle valutazioni del bilancio 2019. Per il 2021 e il 2022 il prezzo è previsto rispettivamente a 50 e 55
$/barile. Il prezzo del gas per il riferimento al mercato spot PSV Italia è previsto a 5,5 $/mmBTU nel 2023
rispetto ai precedenti 7,8 $/ mmBTU. Il management ha anche rivisto al ribasso le proprie aspettative sui
futuri margini di raffinazione, considerando il crollo del consumo di carburanti dovuto alla pandemia.



Svalutazioni attività materiali, immateriali e 
diritti di utilizzo di beni in leasing

In considerazione della presenza generalizzata di impairment indicator in tutti i settori di
business Eni compresa l’evidenza che al 31 dicembre 2020 la capitalizzazione di borsa di Eni
era inferiore al valore di libro dei net asset consolidati e delle politiche aziendali di regolare
verifica della recuperabilità dei carrying amounts, è stato eseguito il test di impairment del
100% delle Cash Generating Unit.
Nel settore Exploration & Production sono state rilevate svalutazioni nette di asset in produzione
o in sviluppo per €1.888 milioni dovute principalmente alla revisione di lungo termine dei prezzi
degli idrocarburi e alla riduzione degli investimenti per lo sviluppo delle riserve, nonché a
revisioni a ribasso delle riserve.
Nella linea di business Refining & Marketing sono state rilevate svalutazioni nette su impianti di
raffinazione per €1.225 milioni principalmente relative alla raffineria di Sannazzaro, i cui driver
sono i deboli fondamentali dell’industria europea a causa della crisi dei consumi di carburanti
per effetto della pandemia, sovracapacità, pressione competitiva da parte dei produttori
asiatici e medio-orientali dotati di scala e strutture di costo più efficienti, nonché a causa delle
dislocazioni di mercato che hanno ridotto l’offerta di greggi medio/pesanti penalizzando la
redditività dei cicli di conversione.



Svalutazioni attività materiali, immateriali e 
diritti di utilizzo di beni in leasing

Inoltre, è stata valutata la recuperabilità dei valori di carico delle attività Oil & Gas tenuto anche
conto della spesa prevista per la partecipazione a progetti di conservazione forestale, una delle
linee d’azione della strategia di decarbonizzazione Eni che prevede la partecipazione onerosa a
iniziative di conservazione e di ripopolamento delle foreste primarie e secondarie con
l’ottenimento di crediti di carbonio, certificati secondo standard internazionali.
Il management prevede un progressivo ramp-up di tali iniziative nel medio-lungo termine con
l’obiettivo al 2030 di avere un portafoglio di progetti forestry dai quali ottenere un ammontare
annuale di crediti di carbonio in grado di coprire il deficit di emissioni dirette residue (“Scope 1 e
2”) del settore Exploration & Production ai fini delle neutralità carbonica delle produzioni equity
dal 2030 in poi.
Tali costi per acquisto crediti di carbonio sono considerati parte dei costi operativi del settore
Exploration & Production, considerato come un’unica CGU. Al netto di tali costi proiettati fino alla
fine della vita residua delle riserve, l’headroom complessivo del settore Exploration & Production
determinato sulla base delle assunzioni dell’impairment test si riduce del 4,6%.



Svalutazioni attività materiali, immateriali e 
diritti di utilizzo di beni in leasing

La ragionevolezza dell’esito dell’impairment test effettuato da Eni sulle proprie attività Oil & Gas è
stata valutata sulla base di uno “stress test” utilizzando lo scenario di decarbonizzazione sviluppato
dall’Agenzia Internazionale per l’Energia nel suo Scenario di Sviluppo Sostenibile nel World Energy
Outlook 2020, che disegna un quadro e una serie di azioni coerenti con l’obiettivo dell’Accordo di
Parigi sul clima della COP21 del 2015. Lo scenario IEA SDS è un insieme consolidato di assunzioni e
previsioni operative disponibili sul mercato relative alla decarbonizzazione dell’economia
mondiale. I VIU delle riserve di Eni sono stati rideterminati con le proiezioni stimate da IEA dei prezzi
degli idrocarburi e del costo di acquisto dei certificati emissivi delle economie “advanced” pari a
$140 nel 2040 in moneta 2019 per tonnellata. Le assunzioni di prezzo degli idrocarburi della IEA
sono sostanzialmente in linea con quelle adottate da Eni, mentre il costo della CO2 è
significativamente più elevato. Tale stress test indica una perdita di value-in-use del settore
Exploration & Production pari all’11% del caso base, assumendo l’indeducibilità fiscale o la non
recuperabilità ai fini del cost oil dell’onere per la CO2 (-5% in caso contrario). Tuttavia, tali stress
test non rappresentano la migliore stima da parte della direzione di eventuali perdite di valore
che potrebbero essere rilevate in quanto non incorporano le variazioni consequenziali che il
management potrebbe attuare quali modifiche dei piani industriali, riduzione dei costi,
rimodulazione dello sviluppo, revisione delle riserve e dei volumi produttivi.



Andamento indebitamento finanziario
netto



Bond Ibrido
Le obbligazioni subordinate ibride perpetue sono classificate in bilancio come strumenti di
equity, tenuto conto della circostanza che la società emittente ha il diritto incondizionato di
differire, fino alla data della propria liquidazione, il rimborso del capitale e il pagamento delle
cedole29. Pertanto, il valore ricevuto dai sottoscrittori di tali strumenti, al netto dei relativi costi
di emissione, è rilevato ad incremento del patrimonio netto di Gruppo; di converso, i rimborsi
del capitale e i pagamenti delle cedole dovute (al momento in cui sorge la relativa
obbligazione contrattuale) sono rilevati a decremento del patrimonio netto di Gruppo.
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