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«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.»

2021 2050

Piano Strategico

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.

La nostra Mission

Retail >20 milioni di clienti

Bio-raffinazione 5-6 milioni di tonnellate/anno capacità 
di raffinazione

Rinnovabili 60 GW capacità installata di 
generazione elettrica fonti rinnovabili

Oil & Gas >90% componente gas nella
produzione upstream

Emissioni Zero emissioni nette Scope 1,2,3

Forestry 40 milioni di tonnellate/anno CO2 
compensate

Carbon Capture and Storage 50 milioni di tonnellate/anno



3

#Competitività
#Trasformazione

#Apertura
#Sviluppo Sostenibile

Responsabilità Sociale per dignità e uguaglianza, salute e 
benessere, competenze

Principles 
of 

governance

People

Planet
Responsabilità ambientale con priorità verso il 
cambiamento climatico e il consumo di acqua

Integrità e trasparenza per la creazione di valore sostenibile

Prosperity
Progresso tecnologico e sociale, innovazione per lo sviluppo
dei territori

HSE

Tecnico
Organizzativo

Economico 
Finanziario

Reputazione

DIGITALIZZAZIONE
Innovazione Tecnologica e digitalizzazione dei processi



COME DIVENTARE FORNITORI ENI
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STRUTTURA E 
ORGANIZZAZIONE SOCIETARIA

(HSEQ, Compliance, Eco-Fin, Tecnico Organizzativo)

DIGITALIZZAZIONESOSTENIBILITA’

• Unico Log-In per tutti i sistemi

• Gestione self-service dei documenti

• Informazioni su opportunità di business

• Sezione dedicata per «Innovation Match»

https://enispace.eni.com/it_IT/home.page

Qualifica

Portale fornitori Eni Autocandidatura

 Attività di interesse   

 Esperienze e referenze

 Compliance – Reputazione – eco/fin

 Tutela dei Diritti Umani

 Sistemi di gestione - Cyber Security

 Open-es
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Iniziative long-
term

Efficienza 
energetica

Modelli circolari

Innovazione 
tecnologica

Impianti, macchine e attrezzature

Ottimizzazioni, riduzione emissioni

Riuso,riciclo e recupero, estensione vita utile

Digitalizzazione, beni e servizi innovativi
HSE, Diritti 

Umani Formazione, sistemi di prevenzione 

• Neutralità carbonica al 2050

• Eccellenza operativa

• Alleanze per lo sviluppo

[ CO2: cattura e stoccaggio, 
compensazione; Fonti rinnovabili, 

Bio-raffinazione, Gas ]

Supply Chain Sostenibile

Transizione energetica 
socialmente equa e sostenibile



Supply Chain Sostenibile

# Cultura d’impresa
# Competenze
# Innovazione
# Digitalizzazione
# Tecnologia
# Inclusione 
# Collaborazione
# Progettualità
# Investimenti
# Risorse

Impegno nella Transizione energetica
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BASKET BOND
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INVESTITORI 
ISTITUZIONALI
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Caratteristiche distintive dello strumento:

 Programma triennale

 Condizioni economiche competitive

 Durata finanziamento fino a 7 anni

 Ammontare minimo indicativo minibond 3 M€

Programma per lo sviluppo sostenibile dei fornitori Eni 
e, più in generale, della filiera dell’energia. 

Rivolto alle aziende interessate ad utilizzare gli 
investimenti :
- per finanziare iniziative di transizione energetica 
- attraverso progetti ed impegni concreti 
- collegati a obiettivi di sostenibilità (SDGs)

PROGRAMMA BASKET BOND «ENERGIA SOSTENIBILE»

Special 
Purpose
Vehicle

basketbond.it/energia-sostenibile
PER SAPERNE DI PIU’…
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