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Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto d'investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le 
informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi, i guadagni e le perdite potenziali di questo 
prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d'investimento.

Prodotto: Eni Obbligazioni Sustainability-Linked 2023/2028
Ideatore: Eni S.p.A. (Gruppo Eni)
ISIN: IT0005521171
Sito web: www.eni.com
Per maggiori informazioni chiamare il: 800 94 09 94 oppure contattare l’indirizzo mail eni@pec.eni.com
Consob è responsabile della vigilanza di Eni S.p.A. in relazione al presente documento contenente le informazioni chiave.
Data di redazione del documento: 11/01/2023

State per acquistare un prodotto che non è semplice e può essere di difficile comprensione.

Cos'è questo prodotto?
Tipo: Obbligazione a tasso fisso•
Termine: 10/02/2028•
Obiettivi: Obbligazione in Euro emessa il 10/02/2023 da Eni S.p.A. con scadenza il 10/02/2028. L’obbligazione è fruttifera di interessi a tasso 
fisso, dalla Data di Godimento (inclusa) sino alla Data di Scadenza (esclusa).
Il tasso di interesse nominale annuo lordo non sarà inferiore al 4,3% (il “Tasso Minimo”) e sarà pari al Tasso di Interesse Nominale Iniziale.
I Termini e Condizioni delle Obbligazioni prevedono

il pagamento delle cedole calcolate moltiplicando il valore nominale di ciascuna Obbligazione per: (i) il Tasso di Interesse Nominale 
Iniziale per tutti i periodi di interessi, fatta eccezione per il solo caso in cui si verifichi l’Evento di Step Up e limitatamente alla sola 
cedola pagabile alla Data di Scadenza; o, (ii) per la somma tra il Tasso di Interesse Nominale Iniziale e il Margine di Step Up, 
esclusivamente nel caso in cui si verifichi l’Evento di Step Up e limitatamente alla sola cedola pagabile alla Data di Scadenza;

○

alla Data di Scadenza, il rimborso alla pari del capitale.○

Il pagamento degli interessi sarà effettuato annualmente in via posticipata e cioè alla scadenza di ogni 12 mesi a partire dalla Data di 
Godimento. L’ultimo pagamento sarà effettuato alla Data di Scadenza.
L’Evento di Step Up indica il mancato soddisfacimento di una o di entrambe le seguenti condizioni:

Condizione della Capacità Installata da Rinnovabili: indica la condizione che si verifica quando (i) la Capacità Installata da Rinnovabili 
al 31 dicembre 2025 sia pari o superiore a 5 GW e (ii) la Dichiarazione consolidata di carattere Non Finanziario ai sensi del D. Lgs. 
254/2016 o la Relazione sulla Performance di Sostenibilità, a seconda dei casi, e la relativa Relazione di Revisione al 31 dicembre 
2025 siano state pubblicate sul sito internet dell'Emittente entro e non oltre il relativo Termine per la Rendicontazione sulla 
Performance di Sostenibilità;

○

Condizione del Net Carbon Footprint Upstream: indica la condizione che si verifica quando (i) l’indicatore Net Carbon Footprint 
Upstream al 31 dicembre 2025 sia pari o inferiore a 5,2 MtCO2eq e (ii) la Dichiarazione consolidata di carattere Non Finanziario ai 
sensi del D. Lgs. 254/2016 o la Relazione sulla Performance di Sostenibilità, a seconda dei casi, e la relativa Relazione di Revisione al 
31 dicembre 2025 siano state pubblicate sul sito internet dell'Emittente entro e non oltre il relativo Termine per la Rendicontazione 
sulla Performance di Sostenibilità.

○

•

Investitori al dettaglio a cui si intende commercializzare il prodotto: Questo prodotto è rivolto ad un cliente al dettaglio che abbia le 
seguenti caratteristiche: (i) un profilo di conoscenza ed esperienza basilare dei mercati finanziari, dei relativi rischi e del mercato di 
riferimento; (ii) richieda una protezione del 100% del Valore Nominale del suo investimento; (iii) abbia una tolleranza al rischio molto bassa; 
(iv) abbia un orizzonte di investimento coerente con la data di scadenza del prodotto; (v) desideri investire in un prodotto che persegue 
obiettivi di protezione e di crescita del capitale.

•

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Indicatore sintetico di rischio

Basso rischio Alto rischio

1 2 3 4 5 6 7

L'indicatore sintetico di rischio assume che l'investitore mantenga il prodotto fino al 10/02/2028. Il 
livello di rischio attuale può variare significativamente se il prodotto viene venduto anticipatamente e 
può accadere che non sia possibile vendere agevolmente il prodotto o che si debba venderlo ad un 
prezzo tale da impattare sensibilmente su quanto si può ottenere.

L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la 
probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto 

•
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dovuto.
Abbiamo classificato questo prodotto al livello 1 su 7, che corrisponde alla classe di rischio molto bassa.•
Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello molto basso e che è molto 
improbabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la nostra capacità di pagarvi quanto dovuto. 

•

Avete diritto alla restituzione del 100% del vostro capitale a scadenza e del pagamento delle cedole effettuato annualmente in via 
posticipata. Tuttavia, se voi disinvestite prima del 10/02/2028, la protezione di cui al punto precedente dipenderà dalla performance del 
mercato e conseguentemente tale protezione non si applica.

•

Se Eni S.p.A. non è in grado di corrispondervi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento.•

Scenari di performance
Il possibile rimborso dipenderà dall’andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Gli scenari riportati sono 
illustrazioni basate sui risultati passati e su alcune ipotesi.

Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni 
Esempio di investimento: € 10.000
Scenari In caso di uscita dopo 1 

anno
In caso di uscita dopo 5 

anni

Minimo

Questo prodotto non comprende alcuna protezione dalla performance 
futura del mercato per periodi di detenzione inferiori alla sua naturale 
scadenza, pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o 
parte di esso.

- € 12.150

Stress Possibile rimborso al netto dei costi € 8.400 € 12.150
Rendimento medio per ciascun anno -16,00% 3,97%

Sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi € 8.620 € 12.150
Rendimento medio per ciascun anno -13,76% 3,97%

Moderato Possibile rimborso al netto dei costi € 9.920 € 12.150
Rendimento medio per ciascun anno -0,84% 3,97%

Favorevole Possibile rimborso al netto dei costi € 10.690 € 12.200
Rendimento medio per ciascun anno 6,90% 4,06%

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al 
consulente o al distributore.

•

Le cifre riportate sono al lordo dell'imposizione fiscale e quindi non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può 
incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

•

Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.•
Gli scenari favorevole, moderato e sfavorevole sono il risultato di simulazioni e si riferiscono ai valori relativi al 10°, 50° e 90° percentile 
della distribuzione statistica. A scenari positivi dal punto di vista finanziario corrispondono scenari negativi sotto il profilo di sostenibilità.

•

Il rendimento minimo è garantito solo se l'Emittente è in grado corrispondervi quanto dovuto.•

Cosa accade se l'Emittente non è in grado di corrispondere quanto dovuto? 
Il prodotto non prevede schemi di garanzia. In caso di insolvenza di Eni S.p.A. l'investitore potrebbe perdere l’intero capitale investito.

Quali sono i costi?
Andamento dei costi nel tempo 
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall’investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall’entità dell’investimento, dalla 
durata della detenzione del prodotto e dall’andamento del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo 
esemplificativo dell’investimento e su diversi possibili periodi di investimento.
Si è ipotizzato quanto segue:

Nel primo anno recupero dell’importo investito (rendimento annuo dello 0%). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il 
prodotto abbia la performance indicata nello scenario moderato.

•

10.000 EUR di investimento.•
Eni non addebiterà alcun costo agli investitori.

In caso di uscita dopo 1 anno In caso di uscita dopo 5 anni
Costi totali € 0 € 0
Incidenza annuale dei costi (*) 0,0% 0,0% ogni anno

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel periodo di 
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 4% prima dei costi e al 4% al netto dei costi.
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Composizione dei costi
Costi una tantum di ingresso o di uscita  In caso di uscita dopo 1 anno
Costi di ingresso Non addebitiamo una commissione di ingresso. € 0

Costi di uscita
Non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto ma la persona che vende il 
prodotto può farlo.

€ 0

Costi correnti registrati ogni anno  
Commissioni di gestione e 
altri costi amministrativi o 
di esercizio

Non previsti. € 0

Costi di transazione Non previsti. € 0

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?

Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni
Il periodo di detenzione raccomandato coincide con la Data di Scadenza.

Come presentare reclami?
Qualora vogliate presentare un reclamo riguardante il Prodotto o la condotta dell’Emittente quale Ideatore del Prodotto, potrete presentare tale 
reclamo con una delle seguenti modalità: (i) raccomandata A/R da trasmettere all’indirizzo: Eni S.p.A. – Ufficio Finanza - Piazzale Enrico Mattei, 1 
00144 Roma; (ii) pec all’indirizzo eni@pec.eni.com. Eventuali reclami relativi alla condotta del consulente o distributore, se presenti, andranno 
inviati al consulente o al distributore, secondo le procedure da questi previste.

Altre informazioni rilevanti
Per maggiori informazioni consultare www.eni.com. Il presente documento è suscettibile di aggiornamenti, e potrà, inoltre, essere soggetto a 
modifiche e/o integrazioni da parte dell’Emittente anche sulla base degli orientamenti che dovessero essere resi noti dalle competenti Autorità 
successivamente alla pubblicazione dello stesso documento. Per maggiori informazioni e prima dell'adesione, leggere attentamente il Prospetto 
Informativo.


