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Profilo di Eni

Eni è presente in 66 Paesi  con oltre 33.000 
dipendenti

di cui circa 20.400 in Italia
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L’energia è il nostro lavoro

Eni è protagonista in tutti gli ambiti dell’industria 
energetica, dall’esplorazione di nuovi giacimenti 
alla raffinazione, dalle navi metaniere alle 
centrali elettriche, dagli idrocarburi alle 
rinnovabili. Il nostro core business è l’Oil & Gas: 
questo è il settore che ci ha visto nascere e 
diventare una grande realtà internazionale oggi 
presente in 66 Paesi.

Le attività di Eni in numeri

Ø1,76 mln boe di idrocarburi prodotte ogni 
giorno

Ø12,9% le vendite di gas in Italia vs 2014

Øn.5 Raffinerie in Italia presso i siti di Venezia  
e Gela (green), Sannazzaro, Livorno e Taranto 

Øn.9 Centrali elettriche in Italia presso i siti di
Ravenna, Bolgiano, Ferrera Erbognone, Mantova, 
Livorno, Ferrara, Brindisi e Taranto

Øn.8 Stabilimenti Petrolchimici in Italia 
presso i siti di Venezia, Mantova, Ferrara, Ravenna, 
Brindisi, Priolo, Ragusa, Porto Torres. 

Attività di Eni
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Il sistema di welfare Eni

flessibilità e 
orari di lavoro

altri strumenti 
contrattuali di 

flessibilità
gestionale

fondi sanitari 
integrativi

iniziative di 
promozione 
della salute

fondenergia

fasie – faschim – fondi 
locali (fida, fiami, fidami)

accordo per lo 
sviluppo e la 
competitività e per un 
nuovo modello di 
relazioni industriali 
26 maggio 2011
accordo orario di 
lavoro 
25 novembre 2011

telelavoro- part time –
banca ore - permessi

iniziative 
aziendali di 

welfare

fondi di 
previdenza 

complementare

altri strumenti 
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Contrattazione collettiva: la flessibilità

temi 
strategici

Maggiore competitività e incremento della produttività

flessibilità

produttiva e gestionale

Nuovi modelli 

di partecipazione 

dei lavoratori

investimenti e ricerca

rafforzamento del 
know how interno di 

conoscenze

flessibilità produttiva con la 
gestione delle fermate 

temporanee

flessibilità nella 
gestione degli orari

contenimento 
dell’assenteismo e 

valorizzazione contributo 
individuale

rafforzamento dei livelli di 
approfondimento e 
condivisione delle 

problematiche

inserimento dei lavoratori 
nel comitato di relazioni 

industriali

negoziazione sindacale 
rapida e tempi certi 

percorsi 
individuati

Accordo per lo sviluppo e per la competitività e per un 
nuovo modello di relazioni industriali 26 maggio 2011 
- Un nuovo modello di relazioni industriali



7

E’ stata definita a partire dal 2011 un’articolazione omogenea 
degli orari di lavoro degli uffici Eni e delle società controllate di 

San Donato Milanese, Milano e Roma  

CHIUSURE COLLETTIVE OMOGENEE FLESSIBILITA’ PLURISETTIMANALE 

ORARIO MULTIPERIODALE FLESSIBILITA’ OMOGENEA 
IN ENTRATA E IN USCITA

Esempio: orari di lavoro

lo stesso modello di orario è stato esteso anche ad altre sedi Eni tra cui: 
Torino, Venezia, Bologna, Napoli, Genova, Ferrara, Brescia, Palermo, Firenze, ecc.  
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Telelavoro

Aumento 
produttività

volontarietà e reversibilità
(con preavviso) del rapporto

durata di 2 anni
(rinnovabile)

pari opportunità
di carriera, formazione, accesso attività

sindacale, altre iniziative aziendali

rientri periodici in azienda

Esempio: telelavoro

Accesso al telelavoro anche 
per agevolare situazioni di 

disabilità

Processo di razionalizzazione 
delle sedi con il supporto del 

telelavoro 

Miglioramento
Work-Life 
Balance

Riduzione 
costi 

operativi

Riduzione 
costi di 

trasporto

Sostenibilità

Opportunità
organizzativa
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contrattazione collettiva: gli strumenti del CCNL Energia e 
Petrolio

Fondo Assistenza Sanitaria Integrativa 

Energia - FASIE (numero di iscritti Eni circa 

10.600)

§ garantisce il rimborso delle spese sostenute per 

prestazioni sanitarie previste nel tariffario

§ copre il rischio morte per malattia

indipendentemente dalle condizione di associato è

alimentato con contributi a carico aziende e 

lavoratori 

§ copre il rischio di invalidità permanente da 

malattia

Art. 47  CCNL Energia e Petrolio

§ conservazione del posto durante 

l’assenza per malattia e infortunio

Art. 48  CCNL Energia e Petrolio

§ trattamento economico durante 

l’assenza per malattia o infortunio
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contrattazione collettiva: fondi locali

Vacanze per diversamente abili in Val di Fiemme

§ vacanze invernali ed estive in Val di Fiemme per i figli diversamente abili, organizzate dal 

Fasen in collaborazione con l'Associazione Onlus SportABILI Predazzo e l'Azienda per il Turismo 

della Val di Fiemme

Fondo Attività e Servizi Sociali Energia Eni
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REINSERIMENTO IN AZIENDA DI DIPENDENTI AFFETTI DA PATOLOGIE INVALIDANTI - Progetto 
in collaborazione con il Ministero della Salute ed AIMaC (Associazione Italiana Malati di Cancro)

Eni partecipa al progetto “Una rete solidale per attuare le norme a 
tutela dei lavoratori malati di cancro sui luoghi di lavoro” con lo scopo 
di rendere consapevoli, attraverso un’adeguata informazione e 
sensibilizzazione, il management e il lavoratore dell’esistenza di 
normative (nazionali, europee, contrattuali) a sostegno delle 
limitazioni legate alla malattia e per il reinserimento del lavoratore in 
azienda.

A tal fine:
-è stato divulgato attraverso l’intranet aziendale un opuscolo 
informativo sulle normative;

-è stata attivata una “help-line telefonica” dedicata, presso AIMaC , 
gestita da un’equipe di medici, legali, assistenti sociali e psicologi che 
offre alle persone malate ed ai loro familiari l’opportunità di essere 
ascoltati e di esprimere eventuali richieste di sostegno e/o assistenza;

-è stata avviata una attività formativa per accrescere la sensibilità
delle persone Eni (management, datori di lavoro, preposti, dipendenti) 
a tali tematiche.

alcuni esempi di iniziative per la promozione della salute in Italia



Iniziative Eni: giochi paralimpici Rio 2016 
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Eni, partner del Comitato Italiano Paralimpico 
(CIP), in campo a fianco degli Azzurri per 

sottolineare i valori positivi dello sport, contro le 
discriminazioni e nel rispetto della dignità di 

ciascuno.

27 settembre 2016 
Eni ha accolto a Piazzale Mattei la 

nazionale italiana paralimpica di Rio 2016


