
 

 

 

 

 

 

Eni SpA (Eni) è una società con sede in Italia impegnata nell'esplorazione, sviluppo e produzione di 

idrocarburi, nella fornitura e commercializzazione di gas, gas naturale liquefatto (GNL) e energia, nella 

raffinazione e commercializzazione di prodotti petroliferi, nella produzione e commercializzazione di 

prodotti petrolchimici di base, materie plastiche ed elastomeri e nel commercio di materie prime. I 

segmenti della società comprendono esplorazione e produzione, gas e energia, raffinazione e marketing. Il 

suo segmento Exploration & Production si occupa di esplorazione di petrolio e gas naturale, sviluppo e 

produzione sul campo, nonché operazioni di GNL in oltre 40 paesi, tra cui Italia, Libia, Egitto, Norvegia, 

Regno Unito, Angola, Congo, Nigeria, Stati Uniti , Kazakistan, Algeria, Australia, Venezuela, Iraq, Ghana e 

Mozambico. Il suo segmento Gas & Power si occupa di fornitura, commercio e commercializzazione di gas, 

GNL ed elettricità, attività di trasporto internazionale di gas e commercio di materie prime e derivati. 

 

  

 

 

 



ANALISI TECNICA 

 

Il titolo ha raggiunto i valori  con cui trattava  23 anni fa. Dai massimi  raggiunti nel 2007 

ha continuato a perdere valore fino ad una riduzione del 75% ai giorni nostri. 

La scorsa settimana il titolo ha realizzato una conformazione grafica che sembrerebbe una  

possibile candela di inversione, accompagnata da un aumento dei volumi; il quadro ha 

avuto una conferma nella brillante giornata odierna (+14%). 

Di recente il titolo ha sofferto uno doppio shock, lo scoppio del coronavirus e la discesa 

violenta del petrolio per il mancato accordo sul taglio della produzione fra Russia e Arabia 

Saudita. 

Nella parte alta del grafico, l’indice del composite momentum indica una situazione di 

ipervenduto su base settimanale, il che depone a favore per un rimbalzo nel breve termine 

che potrà continuare solo se sostenuto dai fondamentali. 

 

ANALISI QUANTITATIVA 

  

Rapporto Prezzo/ Utili (P/E-Price to Earnings Ratio): P/E è una popolare misura di 

valutazione delle azioni che mostra i dollari necessari per ottenere un dollaro di utili. ENI  

ha un P/E di 6.39.  

 

GRT (Tasso di Crescita degli Utili - Earnings Growth Rate): GRT1 riflette il tasso di crescita 

degli utili previsto da uno a tre anni in percentuale per anno di una società. ENI ha un 

Tasso di Crescita degli Utili previsto del -6%, debole.  

 

EPS (Utili per Azione - Earnings per Share): EPS indica l'Utile per Azione atteso per i prossimi 

12 mesi. ENI ha un Valore previsto di EPS pari a € 1,14 per azione. 

 

Rendimento degli Utili (EY - Earnings Yield): EY riflette gli utili per azione come una 

percentuale del Prezzo. EY è collegato al P/E dalla formula EY = 100/ (P/E), e può essere 

usato al posto del P/E come misura di valutazione. EY ha il vantaggio di essere sempre 

determinato e può riflettere utili negativi. ENI ha un EY pari a 15,65 %. Buono. 

 

GPE (Crescita e Rapporto Prezzo/Utili - Growth to P/E Ratio): ENI ha un valore GPE di -0,93. 

Un'azione viene considerata essere sottovalutata quando GPE è superiore a 1,00.  

 

1
 GRT viene calcolato dai dati degli utili passati, correnti e previsti. Viene aggiornato ogni settimana per ogni azione 

nel nostro database. GRT spesso prevede il trend del prezzo futuro di un'azione. Se il Trend GRT di una azione è in 
salita, il prezzo dell'azione probabilmente crescerà. Se GRT tende in basso, il Prezzo dell'azione probabilmente cadrà. 



 

DIVIDENDI 

 

DIV (Dividendi): ENI eroga un dividendo annuo di € 0,86 per azione. 

 

DY (Rapporto Dividendo-Prezzo - Dividend Yield): il rendimento del dividendo ai prezzi 
attuali è del 11,8 %, eccellente. 

 

DS (Sicurezza Dividendi - Dividend Safety): DS è un indicatore della garanzia che i regolari 
dividendi in contanti saranno dichiarati e erogati al tasso corrente o a tassi superiori per 
il futuro prevedibile. ENI.MI ha un valore di Sicurezza Dividendi pari a 44 che è medio 
basso in una scala da 0 a 99. 

 

DATI SULLE VENDITE/ CAPITALIZZAZIONE DEL MERCATO 

 

Vendite: ENI.MI ha vendite annue di 69.881.000.000 €. 

 

Crescita delle Vendite (Sales Growth): Crescita delle vendite indica il tasso percentuale 
di crescita delle vendite negli ultimi 12 mesi. ENI.MI ha una crescita delle vendite del -13,00% 

per anno. Questo è molto scadente. . Crescita delle vendite viene aggiornato ogni settimana 
per ogni azione. Spesso è utile confrontare crescita delle vendite a crescita degli utili per 
avere idee sulle operazioni della società. 

 

Azioni: ENI.MI ha 3.634.000.000 azioni circolanti. 

 

Capitalizzazione di mercato: ha una Capitalizzazione di Mercato di 26.482.000.000. 

Settore Aziendale: ENI.MI è stato assegnato al Gruppo Industriale Petroleum (Refining\Mktg) 

 

Oggi il prezzo è di 8,34 € ed il valore dato dall’algoritmo 12,27€.   
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Disclaimer:  

I miei articoli possono contenere affermazioni e proiezioni intrinsecamente soggetti a numerosi rischi, 

incertezze e ipotesi. Gli studi e le previsioni si concentrano sulla generazione di rendimenti corretti per il 

rischio a lungo termine, le decisioni di investimento implicano necessariamente il rischio di perdita del 

capitale. Le caratteristiche degli investitori individuali variano in modo significativo e le informazioni 

raccolte dai miei articoli dovrebbero essere applicate alla propria situazione di investimento, agli obiettivi, 

alla propensione al rischio e all'orizzonte di investimento. Non ricevo compensi e non ho nessuna relazione 

di business con l’azienda del titolo menzionato (oltre che per l’attività di consulenza svolta).  

 

Caratteristiche dell’investimento:  

trattandosi di un’azione, occorre sottolineare e ricordare la rischiosità dell’investimento. Per farvi fronte 

è necessario adottare le seguenti precauzioni: 

1) Adottare un orizzonte temporale molto lungo, almeno 5-10 anni 

2) Esporsi con una percentuale marginale del proprio patrimonio, max 1% o 2%. 

 

 

 

 

 

 


