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 Glossario
Il glossario dei termini delle attività operative è consultabile sul
sito internet di Eni all’indirizzo eni.com. Di seguito sono elencati
quelli di uso più ricorrente.

Termini finanziari
- Dividend yield Misura il rendimento dell’investimento azionario sulla base dei dividendi maturati, calcolato come rapporto
tra i dividendi di competenza dell’esercizio e il prezzo di riferimento medio dell’azione nell’ultimo mese dell’esercizio. Generalmente le società tendono a mantenere un livello costante di
dividend yield, essendo l’indicatore confrontato dagli azionisti
con il rendimento di altri titoli e/o tipologie di investimento (es.
obbligazioni).
- Leverage Misura il grado di indebitamento della società ed è calcolato come rapporto tra l’indebitamento finanziario netto e il
patrimonio netto comprensivo degli interessi di terzi azionisti.
- ROACE Indice di rendimento del capitale investito, calcolato
come rapporto tra l’utile netto prima degli interessi di terzi
azionisti aumentato degli oneri finanziari netti correlati all’indebitamento finanziario netto, dedotto il relativo effetto fiscale, e il capitale investito netto medio.
- Coverage Misura di equilibrio finanziario, calcolato come rapporto tra utile operativo e gli oneri finanziari netti.
- Current ratio Indica la capacità dell’impresa di far fronte alle
obbligazioni in scadenza ed è calcolato come rapporto tra le
attività correnti e le passività correnti.
- Debt coverage Misura chiave utilizzata dalle società di rating
per valutare la sostenibilità del debito. Rappresenta il rapporto tra il flusso di cassa netto da attività operativa e l’indebitamento finanziario netto, detraendo dai debiti finanziari le
disponibilità liquide e gli impieghi finanziari non funzionali
all’attività operativa.
- Profit per boe Esprime la redditività per ogni barile di petrolio e
gas naturale prodotto ed è calcolato come rapporto tra il risultato delle attività oil&gas (definiti secondo le disposizioni del FASB
Extractive Activities - oil&gas Topic 932) e i volumi venduti.
- Opex per boe Indica l’efficienza della gestione operativa
nell’attività upstream di sviluppo ed è calcolato come rapporto tra i costi operativi (definiti secondo le disposizioni del FASB
Extractive Activities - oil&gas Topic 932) e i volumi prodotti.
- Cash flow per boe Indica la capacità dell’impresa di generare
cassa attraverso la produzione di idrocarburi, escludendo poste non monetarie. Rappresenta il rapporto tra il risultato delle
attività oil&gas al netto di ammortamenti, svalutazioni e spe116

se di esplorazione (definiti secondo le disposizioni del FASB
Extractive Activities - oil&gas Topic 932), e i volumi di petrolio
e gas naturale prodotti.
- Finding & Development cost per boe Rappresenta il costo di
esplorazione e di sviluppo sostenuto per ogni boe di nuove
riserve scoperte o accertate ed è ottenuto dal rapporto tra
la somma degli investimenti di esplorazione e sviluppo e dei
costi di acquisto di riserve probabili e possibili e gli incrementi delle riserve certe connesse a miglioramenti di recupero, a
estensioni e nuove scoperte e a revisioni di precedenti stime
(definiti secondo le disposizioni del FASB Extractive Activities
- oil&gas Topic 932).

Attività operative
- Acque profonde Profondità d’acqua superiori ai 200 metri.
- Barile Unità di volume corrispondente a 159 litri. Un barile di
greggio corrisponde a circa 0,137 tonnellate.
- Boe (Barrel of Oil Equivalent) Viene usato come unità di misura unificata di petrolio e gas naturale, quest’ultimo viene convertito da metro cubo in barile di olio equivalente utilizzando il
coefficiente moltiplicatore di 0,00643.
- Carbon Capture and Storage (CCS) Tecnica di cattura e stoccaggio della CO2 mediante un procedimento integrato che
prevede la cattura della CO2 prodotta da grandi impianti di
combustione, dagli impianti di generazione elettrica, ma anche da sorgenti industriali o da giacimenti di gas naturale; il
trasporto, in genere via pipeline, al sito di stoccaggio e, infine,
la sequestrazione in siti geologici su terraferma o sotto il fondale marino.
- Codice di rete Codice contenente regole e modalità per l’accesso, la gestione e il funzionamento della rete gasdotti.
- Condensati Idrocarburi leggeri prodotti con il gas, che condensano allo stato liquido a temperatura e pressione normali per
gli impianti produttivi di superficie.
- Contratti di concessione Tipologia contrattuale vigente prevalentemente nei Paesi occidentali che regola i rapporti tra Stato e compagnia petrolifera nell’attività di ricerca e produzione
idrocarburi. La compagnia assegnataria di un titolo minerario
assume l’esclusiva delle attività acquisendo il diritto sulle risorse rinvenute nel sottosuolo, a fronte del pagamento allo Stato di
royalty sulla produzione e di imposte sul reddito petrolifero.
- Conversione Processi di raffineria che permettono la trasformazione di frazioni pesanti in frazioni più leggere. Appartengono a
tali processi il cracking, il visbreaking, il coking, la gassifica-

