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Evoluzione prevedibile della gestione

L’outlook 2013 è caratterizzato dalle incertezze che gravano
sulla ripresa economica mondiale, in particolare nell’eurozona,
e che frenano le decisioni d’investimento e di spesa d’imprese
e famiglie. Il prezzo del petrolio è sostenuto dai rischi geopolitici in un quadro di migliore bilanciamento tra domanda e offerta
mondiale. Per le finalità di valutazione degli investimenti e di
proiezione economico-finanziaria di breve termine, Eni assume
un prezzo medio annuo del Marker Brent di 90$/barile. Il management prevede il perdurare di condizioni negative nei settori
europei del gas, della raffinazione e marketing di carburanti e
della chimica. La domanda di commodity energetiche è vista debole a causa della stagnazione economica; i margini unitari sono
esposti alla pressione competitiva e al rischio di nuovi rincari del
costo della materia prima petrolifera in un quadro di estrema volatilità. In tale scenario, il recupero di redditività nei settori Gas &
Power, Refining & Marketing e della Chimica, dipenderà in modo
importante dalle azioni del management di miglioramento della
posizione di costo e di ottimizzazione.
Le previsioni del management con riguardo alle principali metriche di produzione e vendita dei business Eni sono le seguenti:
- produzione di idrocarburi: è prevista in crescita rispetto al
2012 (1,701 milioni di boe/giorno il consuntivo 2012). I principali driver saranno gli avvii d’importanti progetti principalmente Kashagan in Kazakhstan, Angola LNG e gli asset gas
in Algeria, ai quali si aggiungerà l’entrata a regime dei campi
avviati nel 2012, solo in parte assorbiti dal declino delle produzioni mature;
- vendite di gas: sono previste sostanzialmente in linea con il
2012 escludendo l’impatto dell’uscita da Galp e altre variazioni (91,46 miliardi di metri cubi il dato consuntivo 2012 al netto
delle vendite Galp e delle vendite upstream in USA; includono
le vendite consolidate e la quota Eni delle joint venture). In
uno scenario di perdurante debolezza della domanda e forte
competizione, il management intende mantenere la quota di
mercato facendo leva sul miglioramento dei costi di approvvigionamento e logistica e azioni commerciali di qualità nel servizio, pricing mirato e crescita nei segmenti più remunerativi.
Proseguirà l’espansione internazionale nel GNL verso i mercati a premio del Far East;
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- lavorazioni in conto proprio: in uno scenario di consumi stagnanti, sono previste sostanzialmente in linea con i volumi lavorati nel 2012 (30,01 milioni di tonnellate il dato consuntivo
2012) con il riavvio della piena operatività della Raffineria di
Gela a partire da giugno 2013 e l’entrata in esercizio del nuovo
impianto di conversione spinta con Tecnologia EST presso la
Raffineria di Sannazzaro a fronte della fermata della Raffineria
di Venezia per la sua riconversione in Green Refinery;
- vendite di prodotti petroliferi rete in Italia e Resto d’Europa:
sono previste in linea rispetto al 2012 (10,87 milioni di tonnellate il dato consuntivo 2012) al netto dell’effetto della
campagna commerciale “riparti con eni” dell’estate 2012. La
leggera riduzione prevista in Italia a causa della contrazione
attesa dei consumi nazionali è compensata dall’incremento
atteso delle vendite nel Resto d’Europa. In un contesto di accesa competizione, il management intende difendere la quota
di mercato Italia facendo leva su iniziative commerciali di fidelizzazione e ritenzione dei clienti, la forza del marchio Eni,
con il completamento del rebranding della rete, l’eccellenza
del servizio, l’ampliamento dell’offerta oil e non oil;
- Ingegneria & Costruzioni: è previsto un significativo ridimensionamento delle prospettive reddituali a causa della conclusione
di progetti a elevata redditività, del rallentamento nell’acquisizione degli ordini e dell’avvio di commesse a minori margini nei
business Engineering & Construction Onshore e Offshore.
Nel 2013 il management prevede un livello di spending per gli investimenti in linea rispetto al 2012 (€12,76 miliardi l’ammontare
degli investimenti tecnici e €0,57 miliardi quello di investimenti
finanziari del consuntivo 2012 esclusi gli investimenti di Snam).
I principali temi del 2013 riguarderanno lo sviluppo delle riserve
di idrocarburi in Africa Occidentale, Africa Settentrionale, Norvegia, Iraq e Venezuela, i progetti esplorativi in Africa Occidentale,
Egitto, Stati Uniti e temi emergenti/nuove aree, e iniziative negli
altri settori di ottimizzazione e crescita selettiva con l’avvio dei
lavori Green Refinery presso Venezia e i progetti elastomeri e
bio-plastiche nella chimica. Il leverage a fine 2013, assumendo
un prezzo del Brent medio annuo di 90 $/barile, è previsto assestarsi sostanzialmente sugli stessi livelli di fine 2012 per effetto
della gestione industriale e di portafoglio.

