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**********************************************

La presente mail proviene da un mittente esterno alla rete aziendale RAI. Si raccomanda di trattare con attenzione Iink e allegati
in essa eventualmente contenuti.

Gentile Dottor Mottola,
di seguito le risposte alle domande poste.
Cordialmente.
Roberto Albini

Nel corso del 2021 a che prezzo ha comprato gas dalla Russia? E nell’ultima settimana quanto sta pagando le
forniture di gas?
Come noto, i prezzi di fornitura sono una informazione sensibile dal punto di vista commerciale e coperti da
confidenzialità verso le controparti. I prezzi sono in ogni caso indicizzati rispetto a quotazioni di mercato.

A quanto ammontano gli extraprofitti di Eni nel 2021 legati alla vendita di gas?
Eni opera insieme ad altri soggetti su un mercato fortemente concorrenziale, non vi sono profitti “extra” rispetto alle
condizioni di mercato. Inoltre Eni, come ogni prudente operatore, tipicamente attiva strumenti di copertura e de
risking per stabilizzare i margini.
Se la domanda si riferisce invece alla tassazione recentemente annunciata dalle nostre istituzioni come
provvedimento di compensazione del caro energia, Eni ha stimato un impatto al netto delle suddette coperture di
alcune centinaia di milioni di euro.

Nel suo report annuale, Eni dichiara che nel settore Gas ed L.ng i profitti sono aumentati del 631 per cento, a
quanto ammontano gli utili?
La suddetta variazione mette a confronto il risultato dell’ultimo trimestre 2021 con quello analogo del 2020, che era
negativo per oltre 100 milioni di euro. Se si confronta il 2021 con il 2020, la variazione è del 78% ed è dovuta
principalmente ai maggiori volumi di gas venduti nei mercati europei, alle maggiori vendite di GNL, e alle attività di
gestione del portafoglio gas e di rinegoziazione dei contratti. L’utile netto, grandezza da voi richiesta, in realtà
anziché aumentare diminuisce, anno su anno, da 211 a 169 milioni di euro.

Quanto guadagneranno il gruppo Blackrock, il gruppo Vanguard, il gruppo Massachusetts Financial Services e il
gruppo Mediolanum dalla distribuzione dei dividendi decisa quest’anno?
Il gruppo Blackrock, il gruppo Vanguard, il gruppo Massachusetts Financial Services e il gruppo Mediolanum, se
azionisti di Eni, guadagneranno, in termini di dividendo, 0,88 centesimi per ogni azione detenuta.

Perché quest’anno Eni ha lanciato un programma di share buyback?



Lo share buyback rappresenta una modalità di remunerazione degli azionisti ampiamente utilizzata nel settore
oil&gas, essendo uno strumento flessibile che quindi risponde alla volatilità dei prezzi delle commodity energetiche.
Attraverso il buyback, il management intende condividere con gli azionisti una parte della generazione di cassa
derivante dal rafforzamento dello scenario dei prezzi dell’energia. Inoltre, con il buyback si riduce l’ammontare di
azioni in circolazione e quindi l’esborso in termini assoluti relativo ai dividendi futuri: è quindi uno strumento
anticiclico che rafforza la società durante la fase di riduzione dei prezzi.
Allo scenario corrente, il buyback ammonta a €1,1 miliardi. In caso di variazioni positive dello scenario, così come
specificato nella presentazione strategica di marzo scorso, sono previsti incrementi del buy back allocando risorse
addizionali pari al 30% della variazione della generazione di cassa.
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