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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 2030

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

Bio-raffinazione

Rinnovabili

Energy 
Portfolio

Emissioni

Carbon Capture 
and Storage

2050

>11 milioni di clienti 
(già nel 2025)

>20 milioni di clienti

>2 mln ton/anno 
(già nel 2025)

5-6 mln ton/anno

60 GW capacità istallata>6 GW capacità istallata 
(già nel 2025)

Zero emissioni nette 
(Scope 1 e 2)

Zero emissioni nette 
(Scope 1, 2 e 3)

>60% componente «new 
energy» nell’energia venduta

>80% componente «new 
energy» nell’energia venduta

30 milioni tonnellate/anno 50 milioni tonnellate/anno
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Sostenibilità

Tecnologico

«Traguardiamo una supply chain sostenibile» 

HSE

Tecnico
Organizzativo

Economico 
Finanziario

Reputazione

Abbiamo la responsabilità di guidare le 
filiere, impegnate nella transizione 

energetica, in un percorso di sviluppo 
tecnologico e sostenibile, con l’obiettivo di 
rafforzarne la competitività e la capacità di 
generare e condividere valore, economico -

sociale - ambientale. 



INIZIATIVE 
LONG-TERM

EFFICIENZA 
ENERGETICA

MODELLI 
CIRCOLARI

INNOVAZIONE 
TECNOLOGICA

HSE, DIRITTI 
UMANI

IMPIANTI, MACCHINE E ATTREZZATURE

OTTIMIZZAZIONI, RIDUZIONE EMISSIONI

DIGITALIZZAZIONE, BENI E SERVIZI INNOVATIVI

FORMAZIONE, SISTEMI DI PREVENZIONE 

RIUSO,RICICLO E RECUPERO, ESTENSIONE VITA UTILE



5

JUST - Join Us in a Sustainable Transition

Basket Bond – energia 
sostenibile

COMUNICAZIONE & 
ENGAGEMENT

QUALIFICA E GARE STRUMENTI DI SVILUPPO

Workshop
Fornitori

Questionari ESG e 
valutazione piani 
di sviluppo

Condivisione di obiettivi con la filiera 
impegnata nella transizione energetica

Misurazione dei parametri di sviluppo e di 
miglioramento sostenibile

Strumenti concreti per la trasformazione 
industriale e la crescita sostenibile

Requisiti ESG e 
criteri premianti 
nelle gare



QUAL È IL VALORE PER LE IMPRESE?

Punto di riferimento 

per il Report di 

Sostenibilità

Posizionamento

automatico nei processi

di Procurement

Concreto supporto

per piani di sviluppo

Strumento 

Flessibile

www.openes.io #openesNewsletter Open-es Insightinfo@openes.io Area Collaboration

LA PIATTAFORMA PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE DELLE IMPRESE

1. MISURA 2. PRIORITA’ 3. MIGLIORA

Percorso Guidato sui dati ESG Standard Benchmark e Percorso di azione Hub di Sviluppo e Collaborazione

Acquisisci consapevolezza sulle tue performance di 
sostenibilità attraverso modello riconosciuto a livello

internazionale

Approfondisci i punti di debolezza e ottieni un piano di 
miglioramento

Trova servizi a supporto del percorso di crescita nell’Hub
di sviluppo e ottieni supporto da altri utenti nell’Area di 

Collaborazione



Il Programma BASKET BOND – ENERGIA SOSTENIBILE permette alle imprese della filiera 
integrata dell’Energia di accedere a risorse finanziarie per realizzare progetti e investimenti 

di trasformazione industriale e crescita sostenibile

SOLIDITÀ FINANZIARIA COMPETITIVITÀ

PERFORMANCE ESG INNOVAZIONE
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STRUTTURA E 
ORGANIZZAZIONE SOCIETARIA

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

DIGITALIZZAZIONE

SOSTENIBILITA’

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

QualificaAutocandidatura
▪ Attività di interesse   

▪ Esperienze e referenze

▪ Compliance – Reputazione – eco/fin

▪ Tutela dei Diritti Umani

▪ Sistemi di gestione - Cyber Security

▪ Sostenibilità 

▪ Comportamento Commerciale 

▪ Performance esecuzione 
contratto (feedback)

▪ Gestione criticità (inadempimenti / 
illeciti)

▪ Due Diligence

Valutazione

Gara


