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Mission e valori
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Siamo un’impresa dell’energia.
Sosteniamo concretamente una transizione energetica socialmente equa, con l’obiettivo di preservare il nostro pianeta e 
promuovere l’accesso alle risorse energetiche in maniera efficiente e sostenibile per tutti.
Fondiamo il nostro lavoro sulla passione e l’innovazione.
Sulla forza e lo sviluppo delle nostre competenze.
Sulla pari dignità delle persone, riconoscendo la diversità come risorsa fondamentale per lo sviluppo dell’umanità.
Sulla responsabilità, integrità e trasparenza del nostro agire.
Crediamo nella partnership di lungo termine con i Paesi e le comunità che ci ospitano per creare valore condiviso duraturo.

I valori che ispirano la nostra nuova 
mission si riflettono nel nostro modello di 
business, si basano sui tre pilastri:
- neutralità carbonica nel lungo 

termine,
- eccellenza operativa e della 

promozione
- alleanze per lo sviluppo locale

La mission si ispira all’Agenda 2030 delle 
Nazioni Unite, lanciata nel settembre 2015, 
quando più di 150 leader di tutto il mondo si 
sono incontrati per contribuire allo sviluppo 
globale, promuovere il benessere umano e 
proteggere l’ambiente. È un programma di 
azione che ingloba i 17 Obiettivi per lo 
Sviluppo Sostenibile, che abbracciano ogni 
ambito dello sviluppo sociale, economico e 
ambientale, considerati in maniera integrata e 
organica.

https://www.eni.com/it-IT/investitori/piano-lungo-termine.html
https://unric.org/it/agenda-2030/


Road to 2050 Eni

Emissioni dirette Scope 1 – Sono le emissioni derivanti dalle sorgenti riconducibili agli asset della compagnia (es. combustione, flaring, fuggitive, venting)
Emissioni indirette Scope 2 – Sono le emissioni derivanti dalla generazione di energia elettrica, calore e vapore acquistati da terzi e consumati negli asset della 
compagnia
Emissioni indirette Scope 3 – Sono le emissioni prodotte lungo la catena del valore a monte e a valle dell’attività della compagnia (es. fornitori e clienti)

Dopo la profonda trasformazione che abbiamo iniziato nel 2014, ora siamo pronti per una nuova fase di evoluzione del 
nostro modello di business che ci porterà al 2050. Da oggi e per i prossimi trent’anni saremo ancora più fortemente 
orientati alla creazione di valore nel lungo termine, combinando la sostenibilità economico finanziaria con quella 
ambientale.



Eni nel mondo
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Siamo presenti in 68 Paesi con attività diversificate e un nuovo modello di business che punta alla transizione energetica.

L’Italia è il Paese in cui siamo nati, quello in cui investiamo di più



Struttura Societaria



1994: Eni aderisce a Confindustria 
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15
Categorie e 

Federazioni di 
Settore

59
Associazioni 
Territoriali

Il rapporto è regolato da una 

convenzione nazionale

Convenzione 2020-2024
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▪ 15 Categorie e Federazioni di settore
di cui le principali sono:
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▪ Totale Associazioni Territoriali 59 – anno 2022

9; 15%

9; 15%

13; 22%

21; 36%

7; 12%

RIPARTIZIONE PER NUMERO DI ISCRITTI

BIG >500 GRANDI >200 <501 MEDIE >50 <251 PICCOLE >10 <51 PICCOLISSIME >11



➢ Confindustria Energia
➢ Federchimica
➢ Unem
➢ Assorisorse
➢ Anigas
➢ Aniasa
➢ ……altre

➢ Fisco
➢ Energia
➢ Cultura e Sviluppo
➢ Politica Industriale
➢ Internazionalizzazione
➢ Ambiente e Industria
➢ Welfare
➢ Università e Impresa
➢ Ricerca e Sviluppo
➢ Formazione 

Professionale/Alternanza
➢ Responsabilità Sociale 

d’Impresa 

Oltre 100 Manager 
Eni impegnati

➢ Assolombarda
➢ Confindustria Basilicata
➢ Confindustria Brindisi
➢ Confindustria Chieti Pescara
➢ Confindustria Centro Nord Sardegna
➢ Confindustria Livorno Massa Carrara
➢ Confindustria Romagna
➢ Confindustria Sardegna Meridionale
➢ Confindustria Genova
➢ Confindustria Mantova
➢ Confindustria Pavia
➢ Confindustria Piemonte Orientale
➢ Confindustria Savona
➢ Unindustria Roma
➢ Unindustria Calabria
➢ Unindustria Napoli
➢ Confindustria Romagna
➢ Confindustria Venezia-Rovigo

ASSOCIAZIONI TERRITORIALI
Consigli Generali – Gruppi Tecnici - Sezioni Merceologiche

CONFINDUSTRIA
Gruppi Tecnici – Gruppi di Lavoro

FEDERAZIONI e CATEGORIE
Presidenze – Consigli Generali - Gruppi Tecnici –

Gruppi di Lavoro - Comitati

Eni in Confindustria 4/4


