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• -27% indice di intensità emissiva GHG upstream 
vs. 2014

di processo vs. 2014
• -81% emissioni fuggitive di metano upstream 

vs. 2014 (TARGET RAGGIUNTO)

• Riduzione dell’indice di intensità emissiva GHG upstream del 43% entro il 2025 vs. 2014

• Riduzione delle fuggitive di metano upstream dell’80% entro il 2025 vs. 2014

• Net zero carbon footprint per le emissioni Scope 1 e 2 delle attività upstream al 2030 e di tutte le attività del Gruppo al 2040
• Riduzione dell’80% delle emissioni GHG relative all’intero ciclo di vita dei prodotti energetici venduti (Scope 1, 2,3) e del 55% 

della corrispondente intensità emissiva, rispetto al 2018

• Turnover nel biennio 2019-2020 (rapporto assunzioni/risoluzioni) superiore a 1,5 a supporto del consolidamento e 
dell’evoluzione  delle competenze

• Formazione: proseguire progettazione e sviluppo di percorsi professionali legati alla digitalizzazione e all’Energy Transition
• Gender diversity: proseguire con il trend positivo di turnover realizzato negli ultimi 3 anni tra donne assunte e donne che 

lasciano la società ≥ 1.4

• Salute: investimenti per circa €205 milioni al 2023

• Consolidamento cultura della sicurezza: sviluppo e implementazione di un modello Eni per analisi e controllo delle barriere 
umane e attività di coaching sulla sicurezza comportamentale

integrity che evidenziano i comportamenti per prevenire gli incidenti rilevanti

• Raggiungimento della quota di 5,4 milioni di m3 al 2020 di acqua di falda trattata da TAF e utilizzata nel ciclo produttivo o 
reiniettata in falda

• Acqua di formazione reiniettata: viene stimato il raggiungimento di una quota di reiniezione del 71% al 2023
• Oil Spill: estensione del sistema Vibroacustic Pipeline Monitoring System (e-vpms®) per rilevare attività in prossimità degli 

oleodotti e sperimentazione “pilota” Third Party Intrusion (TPI)

• Biodiversità: estensione della mappatura del rischio biodiversità alle pipeline R&M

• Formazione: proseguimento della campagna di formazione in materia di diritti umani

• Estensione perimetro applicazione modello di gestione dei diritti umani ad altre unità di business (oltre upstream 
e downstream)

• Sistematica interazione con le consociate nei Paesi aderenti e promozione attiva dell’adesione ad EITI nei Paesi non aderenti 
• Miglioramento continuo del Compliance Program Anti-Corruzione

• Investimenti R&S previsti nel periodo 2020-2023: €957 milioni, di cui 80% sarà dedicato al percorso di neutralità carbonica 
nel lungo termine

• Investimenti per lo sviluppo locale 2020-2023: €381 milioni, che permetteranno anche, tra gli altri, di raggiungere i 
seguenti obiettivi nel 2020:

d’intervento
 - Educazione: 2.730 studenti che frequentano scuole ristrutturate e con servizi migliorati da Eni

energetica e ridurre progressivamente l’impronta 
carbonica delle proprie attività

• 31.321 dipendenti in servizio al 31 dicembre
• +3,2 punti percentuali incremento donne in assunzione 

(32,3% nel 2019 vs. 29,1% nel 2018)
• Ca. 1,4 milioni di ore di formazione (+16,5% vs. 2018)

Eni si impegna a sostenere il percorso di transizione 
attraverso il consolidamento e l’evoluzione delle 

delle proprie persone e riconoscendo la diversità come 
risorsa

Eni considera la sicurezza sul posto di lavoro un valore 
imprescindibile da condividere tra i  dipendenti, i 
contrattisti e gli stakeholder locali e si impegna ad 

tutela delle aree protette e rilevanti per la biodiversità, 

sviluppo di idrocarburi nei Siti Naturali del Patrimonio 
Mondiale dell’UNESCO

Eni si impegna a rispettare i diritti umani nell’ambito 
delle proprie attività e a promuoverne il rispetto verso 
partner e stakeholder

Eni svolge le proprie attività di business con lealtà, 
correttezza, trasparenza, onestà, integrità e nel rispetto 
delle leggi

Il modello di cooperazione integrato nel modello di 
business costituisce un elemento distintivo di Eni, che 
mira a supportare i Paesi nel conseguimento dei propri 
obiettivi di sviluppo

Per Eni la ricerca, lo sviluppo, l’implementazione rapida 
di nuove tecnologie rappresentano un’importante leva 
strategica per la trasformazione del business

• Total Recordable Injury Rate (TRIR) 0,34
• TRIR -3% vs. 2018 (-52% vs. 2014)

• Formalizzazione impegno di Eni a non svolgere attività 
di esplorazione e sviluppo nei Siti Naturali del 
Patrimonio Mondiale dell’UNESCO  

• Adesione al CEO Water Mandate
• + 7,5% di acqua di falda trattata da TAF e utilizzata nel 

ciclo produttivo o reiniettata in falda vs 2018 (5,1 
milioni di m3 nel 2019)

• 89% riutilizzo delle acque dolci
• -12% prelievi di acqua di mare vs. 2018

• -61% barili sversati da oil spill operativi vs. 2018

• Pubblicato primo report “Eni for Human Rights”

Banchmark
• Firma del “CEO Guide to Human Rights” del WBCSD
• 97% contratti di security con clausole sui diritti umani
• 100% nuovi fornitori valutati secondo criteri sociali

• Adesione ad EITI dal 2005
• 9 Paesi in cui Eni supporta i Multistakeholder Group 

EITI a livello locale

• €95,3 milioni di investimenti per lo sviluppo locale
• Siglata partnership con UNIDO per contribuire all’SDG 9
• Siglati MoU con Angola e Mozambico che coniugano il 

business tradizionale con l’impegno per la crescita 

• €194 milioni investiti in ricerca e sviluppo tecnologico 
• 34 domande di primo deposito brevettuale di cui 15 

depositi sulle fonti rinnovabili

OBIETTIVI SDGs

• Riduzione dell’indice di intensità emissiva GHG upstream del 43% entro il 2025 vs. 2014

• Riduzione delle fuggitive di metano upstream dell’80% entro il 2025 vs. 2014

• Net zero carbon footprint per le emissioni Scope 1 e 2 delle attività upstream al 2030 e di tutte le attività del Gruppo al 2040
• Riduzione dell’80% delle emissioni GHG relative all’intero ciclo di vita dei prodotti energetici venduti (Scope 1, 2,3) e del 55% 

della corrispondente intensità emissiva, rispetto al 2018

• Turnover nel biennio 2019-2020 (rapporto assunzioni/risoluzioni) superiore a 1,5 a supporto del consolidamento e 
dell’evoluzione  delle competenze

• Formazione: proseguire progettazione e sviluppo di percorsi professionali legati alla digitalizzazione e all’Energy Transition
• Gender diversity: proseguire con il trend positivo di turnover realizzato negli ultimi 3 anni tra donne assunte e donne che 

lasciano la società ≥ 1.4

• Salute: investimenti per circa €205 milioni al 2023

• Consolidamento cultura della sicurezza: sviluppo e implementazione di un modello Eni per analisi e controllo delle barriere 
umane e attività di coaching sulla sicurezza comportamentale

integrity che evidenziano i comportamenti per prevenire gli incidenti rilevanti

• Raggiungimento della quota di 5,4 milioni di m3 al 2020 di acqua di falda trattata da TAF e utilizzata nel ciclo produttivo o 
reiniettata in falda

• Acqua di formazione reiniettata: viene stimato il raggiungimento di una quota di reiniezione del 71% al 2023
• Oil Spill: estensione del sistema Vibroacustic Pipeline Monitoring System (e-vpms®) per rilevare attività in prossimità degli 

oleodotti e sperimentazione “pilota” Third Party Intrusion (TPI)

• Biodiversità: estensione della mappatura del rischio biodiversità alle pipeline R&M

• Formazione: proseguimento della campagna di formazione in materia di diritti umani

• Estensione perimetro applicazione modello di gestione dei diritti umani ad altre unità di business (oltre upstream 
e downstream)

• Sistematica interazione con le consociate nei Paesi aderenti e promozione attiva dell’adesione ad EITI nei Paesi non aderenti 
• Miglioramento continuo del Compliance Program Anti-Corruzione

• Investimenti R&S previsti nel periodo 2020-2023: €957 milioni, di cui 80% sarà dedicato al percorso di neutralità carbonica 
nel lungo termine

• Investimenti per lo sviluppo locale 2020-2023: €381 milioni, che permetteranno anche, tra gli altri, di raggiungere i 
seguenti obiettivi nel 2020:

d’intervento
 - Educazione: 2.730 studenti che frequentano scuole ristrutturate e con servizi migliorati da Eni

Carbon neutrality in the long term Operational excellence model Alliances for the promotion of local development Technological innovation
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• -27% of GHG emission intensity index (upstream)
vs. 2014

• -29% volumes of hydrocarbons sent to process

• -81% upstream fugitive methane emissions
vs. 2014 (TARGET REACHED)

energy transition and to reduce progressively the 
carbon footprint of its activities

• 31,321 employees in service as of December, 31
• +3.2 percentage point increase in women hired (32.3% in 

2019 vs. 29.1% in 2018)
• Approx. 1.4 million hours of training (+16.5% vs. 2018)
• 

Eni is committed to supporting the transition by 
consolidating and developing skills, enhancing every 
psychophysical dimension of its people and recognising 
diversity as a resource

Eni believes that safety in the workplace is an 
essential value to be shared among employees, 
contractors and local stakeholders and it is committed 
to eliminating the occurrence of incidents

the safeguard of protected areas and key biodiversity 
areas, identifying potential impacts and mitigation 
actions and is committed not to carry out hydrocarbon 
exploration and development activities in UNESCO 
World Heritage Natural Sites

Eni is committed to respecting human rights in its 
activities and to promoting their respect among its 
partners and stakeholders

Eni carries out its business activities with fairness, 
correctness, transparency, honesty and integrity in 
compliance with the law

The cooperation model integrated into the business model 
is a distinctive feature of Eni, which aims to support 
Countries in achieving their development goals

For Eni, research, development and rapid 
implementation of new technologies are an important 
strategic lever to drive business transformation

• Total Recordable Injuries Rate (TRIR) 0.34
• TRIR -3% vs. 2018 (-52% vs. 2014)

• Formalisation of Eni's commitment not to carry out
exploration and development activities in UNESCO
World Heritage Natural Sites 

• Eni's adhesion to the CEO Water Mandate
• +7.5% of groundwater treated at TAF plants and used in 

the production cycle or reinjected vs. 2018 (5.1 million
m3 in 2019)

• 89% reuse of freshwater
• -12% seawater withdrawn vs. 2018
• -15% waste from production activities generated vs. 2018 
• -61% operational oil spills vs. 2018

• First “Eni for human rights” report published
• Ranked in the top 4% of the 200 companies evaluated by 

the CHRB
• “CEO Guide to Human Rights” of the WBCSD signed 
• 97% security contracts with human rights clauses
• 100% new suppliers assessed according to social criteria

• Membership in EITI since 2005
• 9 Countries where Eni supports EITI’s local

Multi-Stakeholder group 
• 27 audits with anti-corruption checks

• €95.3 million invested in local development 
• Partnership signed with UNIDO to contribute to SDG 9
• MoUs signed with Angola and Mozambique that combine 

sustainable growth

• €194 million invested in research and technological
development 

concern renewable sources

GOALS SDGs

• Reduction of the upstream GHG emissions intensity index of 43% by 2025 against 2014

• Reduction of upstream fugitive methane emissions of 80% by 2025 against 2014

• Net zero carbon footprint for Scope 1 and 2 emissions from upstream operations by 2030 and from Eni Group operations by 2040
• Reduction  of 80% in Scope 1, 2 and 3 net emissions, with reference to the entire life-cycle of the energy products sold and of 

55% in emission intensity compared to 2018

• Turnover in the two-year period 2019-2020 (hires/terminations ratio) greater than 1.5 to support the consolidation and
evolution of skills

• Training: continue planning and development of professional paths related to digitalization and Energy Transition
• Gender diversity: continue with the positive trend of turnover achieved in the last 3 years related to women hired compared

to those who leave the company ≥ 1.4
• Work-life balance: verify the possibility of further extensions of Smart Working, in particular in industrial areas
• Health: investments of approximately €205 million by 2023

• Culture of safety consolidation: development and implementation of an Eni model for analysis and control of human
barriers and coaching activities on behavioural safety

• Eliminating of the occurrence of incidents, extension of Digital Safety initiatives, new digital technologies to support

to behaviours needed to prevent major accidents

• Achievement of the share of 5.4 million m3 by 2020 of groundwater treated at TAF plants and used in the production cycle or
reinjected

• Re-injected production water: re-injected amount achievement equal to 71% is estimated by 2023
• Oil Spill: extension of the Vibroacustic Pipeline Monitoring System (e-vpms®) to detect activities near pipelines and Third

Party Intrusion (TPI) pilot testing 
• Waste: increasing of waste amount to recovery
• Biodiversity: extension of biodiversity risk mapping to R&M pipelines

• Training: continuing the human rights training campaign
• Suppliers: dissemination of Supplier Code of Conduct
• Scope extension of the human rights management model to other business units (beyond upstream and

downstream)

• Systematic interaction with subsidiaries in the member Countries and active promotion of EITI membership in non-member
Countries

• Continuous improvement of Anti-corruption Compliance Program
• Application of methodology to segment population for anti-corruption training purposes

• R&D investments planned for the 2020-2023 period: €957 million; 80% to be invested in the path to long-term carbon
neutrality

• Local development investments 2020-2023: €381 million which will enable, among others, the achievement of following
targets by 2020: 

- Education: 2,730 students attending refurbished schools with improved services by Eni




