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Sommario

Sommario
I giovani che hanno partecipato all’incontro
con APVE mi sono sembrati brillanti e motivati. A loro volevo dare un consiglio sul complesso dei valori da assumere come riferimento per
il proprio lavoro.
Poi ho pensato come sia meglio dare due consigli; il primo ai giovani e il secondo ai meno giovani che li dirigono e li coordinano.
Ai primi dico che il valore fondamentale per il
migliore inserimento nel mondo del lavoro è la
passione; un lavoro fatto con passione ha tutte
le garanzie per la migliore riuscita.
La passione genera autostima, creatività, impegno, tenacia.
Valori che contribuiscono a rafforzare lo stile
professionale di ognuno di noi.
Ai meno giovani, che li dirigono, ricordo che i
valori si apprendono attraverso l’esempio.
L’onestà, la chiarezza, la correttezza nelle relazioni, l’affidabilità, il coraggio, la generosità, la
fiducia, l’accuratezza, la determinazione, la fedeltà, la riservatezza.
Guidare i giovani, che si ha la fortuna di dirigere, va fatto in modo autorevole e non autoritario.
I valori si apprendono attraverso l’esempio ricevuto, e molto di meno da quello che i vecchi ci
dicono di fare o di non fare.
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L e r a d i c i d el n os t r o f u t u r o

L e r a d i c i d el n os t r o f u t u r o

QUESTO INCONTRO È STATO
ANCHE UN’OPPORTUNITÀ DI

Le radici del
nostro futuro
CLAUDIO DESCALZI

CONFRONTO, COSTRUTTIVO
E PARITETICO, UN MOMENTO
DI ARRICCHIMENTO PER
TUTTI, PER CHI HA STORIE
DA RACCONTARE E PER
CHI LA PROPRIA STORIA

Si può essere manager esperti, giovani collaboratori, veterani. Si può avere alle spalle una grande
storia o una piccola esperienza. Ma quello che davvero conta è sentire Eni come una casa comune,
nel suo essere inclusiva e aperta, un sistema dove ogni donna e uomo è parte integrante,
a prescindere dall’anzianità, dal ruolo e dall’area geografica in cui opera.

U

na realtà, quella di Eni, costantemente
proiettata verso il futuro attraverso un
percorso di continua trasformazione.
Una trasformazione che avviene
sempre all’interno di un perimetro ben
definito, quello dei nostri valori, di cui le nostre
persone sono l’essenza e la voce.
La squadra, il valore del “noi” ed il contributo di
ognuno, a qualunque livello e in qualunque latitudine, sono alla base del raggiungimento degli
obiettivi che ci siamo dati.
Certamente negli anni tante cose sono cambiate: oggi è diverso il mondo, il contesto in cui operiamo, la tecnologia di cui possiamo disporre. Ma
possiamo dire con altrettanta certezza che siamo
il risultato del coraggio e della determinazione di
tutti quei colleghi che negli anni si sono impegnati e che continuano ad impegnarsi in un progetto
davvero molto ambizioso.
È partendo da questo pensiero e dall’idea di condividere esperienze che è nato l’incontro del 21
giugno tra i nostri pionieri e veterani di APVE ed i
giovani Eni. È stata un’occasione di conoscenza reciproca, di confronto su quei valori che ci guidano, oggi come ieri. Un anello nella catena di passione che attraversa la storia di Eni e ne sostiene
la crescita.
Ci siamo affacciati nel mondo dell’energia quasi
settanta anni fa e lo abbiamo fatto con l’umiltà di chi sa di avere molta strada da fare e molte
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cose da imparare. In Africa, negli anni Cinquanta,
abbiamo conquistato a piccolissimi passi un territorio già occupato dai grandi colossi dell’energia – le Sette Sorelle – affermando un modo diverso e non colonialistico di intendere il rapporto
con i Paesi produttori, ma anche una costante volontà di acquisire competenze e una ricerca continua di soluzioni. Siamo stati da subito innovatori,
abbiamo avuto ogni volta il coraggio di incamminarci su una strada diversa, non necessariamente più semplice, ma certamente sfidante, alla ricerca di uno spazio da conquistare. Una squadra
di persone che ha contribuito in maniera essenziale alla ricostruzione del nostro Paese così affamato di energia.
Proprio la squadra, il saper fare insieme, è uno
degli ingredienti fondamentali con cui Eni – e
prima ancora Agip – ha mosso i primi passi e si è
distinta nel mondo. Una squadra che si è formata
rapidamente, unita da un obiettivo comune, e che
ha subito incluso personale locale. Egiziani, tunisini, congolesi, libici, hanno imparato a conoscerci e apprezzare il nostro “modo” di lavorare, fondato sulla collaborazione. Oggi è un nostro tratto
distintivo, un valore che fa parte del nostro DNA.
Questo stesso modo sinergico di lavorare ci ha
portato negli ultimi mesi a rafforzare la nostra
presenza nella Penisola Arabica, venendo riconosciuti per le nostre competenze, tecnologie e
professionalità.

HA APPENA COMINCIATO A
SCRIVERLA.

Una storia, la nostra, nel cui tessuto narrativo continuano ad intrecciarsi generosità, umiltà, amore
per il lavoro e una grande passione. Quella stessa
passione che porta i nostri pionieri e veterani a seguire i risultati di Eni anche quando la loro attività si è conclusa e ad aver accolto con entusiasmo
l’idea di venire ancora in azienda e incontrare i
nostri giovani.
Sono un grande esempio per tutti noi e rappresentano uno straordinario stimolo per chi oggi è
ancora in Eni, e in particolare per i giovani.
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QUELLO CHE È IMPORTANTE DARE ALLE PERSONE GIOVANI

PA S SIONE

Il va lo r e d el pa ss ato, L A FOR Z A D E L F U T U RO

È LA PASSIONE, PERCHÉ TI FA FARE TUTTO, TI FA AFFRONTARE
OGNI COSA, TI FA AFFRONTARE OGNI DIFFICOLTÀ.
CLAUDIO DESCALZI

Il valore del passato,
la forza del futuro

MICHELE PAPARELLA

La fortuna di lavorare
con passione

GIOVANNI PACCALONI
La sensazione provata nell’incontro tra
pionieri e veterani e giovani colleghi di
Eni è stata davvero esaltante. Un evento
insolito, importantissimo che molto
dice sulla visione di questa azienda rispetto alla considerazione del valore
delle persone. Quelle di ieri e quelle di
oggi, allo stesso modo.
Generazioni di pionieri e veterani che
nel loro tempo, passo dopo passo, con
umiltà, passione, responsabilità e spirito di intraprendenza hanno contribuito
a fare del Cane a sei zampe un protagonista di prima grandezza nel settore
energetico mondiale. Molti conservano
ancora gelosamente e con fierezza la
lettera di assunzione firmata dal nostro
fondatore Enrico Mattei. E la generazione dei giovanissimi, quelli che sono in
azienda da qualche anno o anche solo
da qualche mese, che rappresentano il
futuro dell’Eni, certamente orgogliosi
ed entusiasti di far parte di questa
grande famiglia. Un futuro di Eni attento e curioso del proprio passato e anzi
desideroso di conoscerne e condividerne origine e radici dei valori, del “come
si è” e “come si fa”.
Questa azienda ha un codice identitario
potentissimo. Sono sicuro che tutti i
nostri giovani l’hanno avvertito fin dai
primi giorni di lavoro, ed hanno a loro
volta cominciato a respirarlo, rendendolo parte del loro DNA. La nostra è
sempre stata una grande famiglia, una
squadra forte e coesa, un gruppo di
uomini e donne che condividono stessi
obiettivi, stesse visioni, stesso modo di
interpretare il lavoro. Come presidente
dell’Associazione pionieri e veterani Eni
(APVE) sono rimasto sorpreso che alcuni
giovani assunti di recente si siano iscritti
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ad APVE . Richiesti nel merito hanno risposto “perché vogliamo far parte della
squadra“! Risposta disarmante quanto
significativa, che parla di spirito di squadra come DNA del Cane a sei zampe, di
collaborazione tra generazioni, di passaggio del testimone di una grande e
preziosa eredità costruita da generazioni pietra su pietra e formata da serietà
negli impegni, dal gusto per l’eccellenza, dal talento, dalla passione per il
lavoro, dall’orgoglio per i risultati raggiunti, da lealtà e correttezza nei rapporti con gli altri, da un potente senso di
appartenenza. Infine il misurarsi con
obiettivi veramente sfidanti, come sono
sempre quelli legati al lavoro nel mondo
dell’energia, all’altezza di quella che è
sempre stata la capacità di essere
dell’Eni nel mondo .
I valori di cui qui si parla non sono valori
sulla carta, best practices comprate
presso una buona società di consulenza. Sono invece valori e modi di essere,

viduale, come lo è la mediocrità. Tutti i
giovani che sono stati assunti in Eni
hanno scelto l’eccellenza come modalità, come valore fondante del loro percorso di lavoro e di vita. È una scelta
importantissima e di grande responsabilità: comporta perseveranza e un impegno costante a dare il meglio di se
stessi.
Tutta questa formidabile eredità di storia
italiana, di competenze maturate sui
campi in tante parti del mondo, in zone
complesse, in ambienti estremi, di relazioni tra persone, di successi internazionali, viene affidata ai giovani per la fiducia che Claudio Descalzi, l’azienda e
anche tutti noi pionieri e veterani abbiamo in voi “ ragazzi “ , la stessa fiducia che
Enrico Mattei ebbe nei suoi “ ragazzi” con
i quali fece l’impresa. Claudio Descalzi,
nell’accoglierci, ha parlato di umiltà.
Grazie all’umiltà, alla disponibilità all’ascolto, l’incontro tra passato e presente
diventa un momento di crescita. Per chi

UN EVENTO INSOLITO, IMPORTANTISSIMO CHE MOLTO DICE
SULLA VISIONE DI QUESTA AZIENDA RISPETTO ALLA CONSIDERAZIONE
DEL VALORE DELLE PERSONE. QUELLE DI IERI E QUELLE DI OGGI,
ALLO STESSO MODO.

maturati e praticati nel quotidiano da
più di sessanta anni di storia Eni .
L’esperienza ci dice che la scelta della
via dell’eccellenza non cade dal cielo,
non la danno i capi, i manager, o i team
leaders, o un favorevole contesto ambientale. L’eccellenza è una scelta indi-

ha fatto (e sa che può aiutare ancora a
fare) e chi ha appena cominciato a fare
(e sa che può contare su un patrimonio
di esperienze) “condividere” diventa
una parola piena di significato, uno strumento importante di lavoro e di
identità.

Lavorare con passione.
Credo in assoluto la più
grande fortuna che una persona può avere. Considerato
il tempo che ognuno di noi
dedica al lavoro, la possibilità di farlo con un sentimento positivo è senza dubbio
un valore notevole. In Eni
ho sempre pensato che la
passione fosse uno strumento necessario, più che altrove, perchè il tipo di business, le attività, l’impegno
richiesto viaggiano sempre
ad altissima velocità.
Bisogna amare il proprio
lavoro per decidere di
andare all’estero, spesso in
aree complesse da un punto
di vista ambientale e climatico. Bisogna amare il proprio lavoro per produrre
continuamente nuove idee,

che migliorano le tecnologie
e ci fanno progredire.
Bisogna amare il proprio
lavoro per essere sempre e
comunque inclusivi, con le
altre culture con cui veniamo in contatto, con i colleghi. Bisogna amare il proprio lavoro per essere capaci
di moltiplicare questa modalità e farne un virus
capace di “infettare” i giovani che si affacciano in una
realtà aziendale.
Perché questo, davvero, al
di là di tutto, è la chiave in
grado di rendere una vita lavorativa piena e ricca di
senso e rende importante e

utilissimo il ruolo del passato rispetto al presente.
Sentire i racconti di tanti di
noi dell’APVE, con le nostre
vite vissute nei più vari
ruoli, credo che prima di
tutto, e al di là delle esperienze diversissime di
ognuno di noi, abbia la capacità di trasmettere la passione e l’orgoglio con cui abbiamo lavorato nella nostra
azienda e la convinzione di
essere stati parte di una
grande famiglia.
E di un grande progetto.
Fondamentale per il nostro
paese.

Sono stato assunto come impiegato nel marzo 1960 all’Ufficio Programmazione Sviluppo Depositi di Agip. Alla costituzione dell’Agip Petroli sono stato responsabile dell’Ufficio
Programmazione Operativa e ho concluso la mia attività lavorativa in Agip Petroli come Direttore Approvvigionamento Prodotti Petroliferi.

DILETTA MILANA

La scintilla che scatta
Quando sono arrivata in Eni
poco più di anno fa, da neolaureata, non mi aspettavo
certo di trovarmi poche settimane dopo al Centro Oli
Val d’Agri per partecipare
alla prima Digital
Lighthouse di Eni. Qui, proveniendo dal mondo della
Data Science, la complessità
ingegneristica che mi trovavo di fronte sembrava insormontabile, e dare un mio
contributo in maniera efficace quasi impossibile. Per
questo, mi sono chiesta
tante volte quale fosse il
modo più efficace per far pe-

netrare una nuova tecnologia, così discussa e ancora
poco compresa, specialmente in ambiti fortemente verticali come quelli che caratterizzano il nostro mondo
dell’energia, rappresentati
dall’eccellenza dei veterani
e professionisti che ne
hanno fatto la storia.
Partecipare a questa bellissima occasione di confronto
mi ha fatto capire che anche
il nostro amministratore delegato, all’inizio della sua
carriera da fisico nell’area
di giacimenti, aveva sperimentato difficoltà simili,

seppure con sfide, tecnologie e approcci differenti.
Ascoltando gli interventi di
tanti giovani come me, ho
capito che è proprio quando
diverse visioni, prospettive,
esperienze, competenze e
passioni si incontrano, attraverso pionieri e veterani,
che scatta la vera scintilla
dell’innovazione capace di
trasformare e migliorare le
nostre vite e il nostro lavoro.
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SENTIRE DI VOLER DARE IL MASSIMO DI NOI STESSI PER RAGGIUNGERE GLI

ECCELLENZ A

NELLA MIA ESPERIENZA IN ENI HO CAPITO CHE UNA DELLE COSE PIÙ

COLL A BORA ZIONE

OB IE T T I V I P IÙ S F IDA N T I C HE C I V E NGONO A S S E GN AT I . L’ E C C E L L E N Z A È UN A

IMPORTANTI È LAVORARE IN MANIERA INTEGRATA E COLLABORARE CON

SCELTA INDIVIDUALE. SI SCEGLIE DI ESSERE ECCELLENTI. GIOVANNI PACCALONI

LE ALTRE FUNZIONI AZIENDALI. È INDISPENSABILE PER LA RIUSCITA DI
UN PROGETTO. AMEDEO SANTUCCI

Migliorarsi,
continuamente
ANDREA CORETTI
L’eccellenza in Eni è un
valore radicato, oltre che
uno dei pilastri del suo modello di business.
Negli ultimi 5 anni, Eni ha
saputo investire nell’efficienza per superare gli scenari di mercato più difficili
e preparando al contempo
un vantaggio competitivo da
sfruttare nel momento
dell’inversione del trend.
Efficienza nata dalla passione e senso di responsabilità
delle persone Eni che in
quest’ottica hanno permesso di realizzare progetti importanti come Zohr in
Egitto, registrando nuovi
record in termini di time to
market.
In prospettiva, questo livello d’eccellenza si supera
solo con il miglioramento
continuo, oggi rappresentato dalla trasformazione dei
processi, uno su tutti quello
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ANTONIO LIBRI
di decarbonizzazione,
motore di una cultura che
mira alla gestione strategica
dei propri asset con particolare attenzione a minimizzare il footprint carbonico
oltre che a massimizzare la
produzione.
Eccellenza, presente e
futura, come frutto della velocità di esecuzione, efficienza e responsabilità nelle
azioni di ogni giorno.

Quando sono entrato in Eni,
nel 1970, di quest’azienda
avevo un’idea piuttosto limitata. Ne conoscevo il business, anche se in mnaiera
sommaria, la storia del suo
fondatore, il profilo di
“grande azienda italiana” e
avevo sotto gli occhi la diffusione della sua rete commer-

mensioni fosse complessa – e
in effetti lo era e lo è – e con
processi lunghi e farraginosi. Scoprii ben presto che
questa azienda, in cui si respirava un fortissimo spirito
di appartenenza, si fondava
su alcuni valori che ritrovavo costantemente nel rapporto con i colleghi. Onestà,
passione per le sfide, serietà.
Su tutto però mi sono reso
conto che comandava un desiderio di fare bene il proprio lavoro, un senso di responsabilità, una ricerca
dell’eccellenza. Qualunque
fosse l’ambito e il livello gerarchico ho sempre registrato questa aspirazione complessiva. Un valore che non è
scontato nelle aziende.
Perché si può lavorare bene e
anche benissimo senza necessariamente puntare
all’eccellenza.
In Eni ho sempre pensato
che questa “qualità” fosse
strettamente legata alla condivisione degli obiettivi. In
realtà di un grande unico
obiettivo che era portare
energia al paese, contribuendo alla sua crescita economica, industriale e di conseguenza sociale. Essere parte
di un progetto ci spingeva – e

Assunto nel marzo del 1970 con la qualifica di “addetto
amministrativo estero”, ho svolto tutta la mia attività lavorativa nell’ambito dell’Area amministrazione, finanza
e controllo assumendo via via incarichi sempre più importanti e lavorando per le varie società di Eni. Ho
terminato la mia attività come Direttore per le Attività
Amministrative Specialistiche di Gruppo.

ciale sulle strade del nostro
paese. Non conoscevo però
la cultura di questa impresa,
il suo DNA, il modo di lavorare delle persone, tantissime anche allora, che ogni
giorno varcavano le porte
dell’azienda. Immaginavo
che una realtà di queste di-

certamente anche oggi
spinge – a dare attivamente
il proprio contributo migliorando costantemente processi e tecnologie, trasferendo ai
più giovani passione e voglia
di fare. Voglia di essere parte
attiva di una grande realtà.

ELEONORA SALVI

Confronto e collaborazione
Nel mio lavoro quotidiano, il
confronto con i colleghi, sia
all’interno del mio stesso
reparto che di reparti differenti, è fondamentale per l’ottenimento di un buon risultato.
Ritengo infatti che la collaborazione reciproca tra più
persone dotate di idee e punti
di vista differenti permetta di
trovare con maggiore facilità
soluzioni vincenti.

Soprattutto per un giovane
come me, credo che il
confronto con colleghi più
esperti sia molto importante
per poter ampliare il proprio
bagaglio personale.
Io ho la fortuna di collaborare quotidianamente con una
persona di grande esperienza
alla quale non smetto mai di
fare domande e da cui cerco
di apprendere il più possibile.

GIUSEPPE MARIA SFLIGIOTTI

Insieme per un grande progetto

dal gruppo sopra ricordato e la
serietà e rigore delle analisi e
Un aspetto importante dell’E- rigevano un vivace gruppo di
pegno nell’Eni. Ed hanno rico- delle proposte che venivano
ni dei primi anni è certamente allora giovani studiosi), ha af- perto ruoli di primo piano nel elaborate non impedivano che
il lavoro venisse portato avanti
quello del rapporto fra l’azien- frontato con grande serietà e
settore della politica, del sinanche in un’atmosfera di simda e la cosa pubblica, quell’in- fornito alla politica possibili
dacato, in seno ad organismi
sieme di rapporti di collabora- soluzioni ai problemi dello svi- pubblici, nell’università, nella patica goliardia.
Una testimonianza di questa
luppo economico, delle politi- magistratura, nei media, in
zione fra l’Eni ed il settore
che energetiche nazionali ed
politico/istituzionale, sviluporganizzazioni internazionali, atmosfera di lavoro si trova nei
internazionali, della collabopatisi nel corso degli anni in
ecc. L’elenco dei nomi di costo- documenti, racconti e vignette
riprodotti in una raccolta ora
razione internazionale, degli
settori, anche esulanti
ro sarebbe troppo lungo per
disponibile presso l’archivio
dall’ambito strettamente indu- assetti istituzionali, ecc.
essere riportato in questo
storico dell’Eni.
Queste analisi hanno spesso
striale. È noto a tutti che
breve amarcord. Quello che
Già il titolo di questo compenprima ancora di nascere, l’Eni rappresentato una novità per
volevo ricordare in questa
il nostro paese e sono state
(attraverso l’Agip) ha dovuto
Sono entrato in Eni nel 1958 nello staff del professor Fuà,
affrontare problemi di caratte- certamente utili per il decisoconsigliere economico del Presidente Mattei. Successivare politico. Intendo dire che
re non soltanto industriale,
mente mi sono sempre occupato, in staff ai vertici
l’Eni, al di là del business, ha
ma anche di natura politico/
aziendali, di pianificazioni e strategie di natura economica,
accompagnato e sostenuto la
istituzionale e in particolare
con focus sull’energia. Sono stato Presidente di Agip, Agip
crescita dell’Italia e, in quegli
di politica energetica. Nel
Nucleare e della Società Chimica internazionale.
corso degli anni dell’era “mat- anni, anche la riscostruzione
dio (“Eniade”) e la graffiante
teiana” - ed anche in anni suc- del paese che usciva distrutto nota è il benemerito ruolo
vignetta della copertina (“Il
cessivi - questa collaborazione dalla Seconda Guerra.
pubblico iniziato e svolto
cartello del petrolio”) danno
fra l’Eni e le istituzioni pubbli- Credo si possa dire che l’azien- dall’Eni non solo nel suo speun’idea di come, in quel
da, anche dopo la privatizzache è continuata con risultati
cifico settore industriale, ma
gruppo, potesse utilmente cozione, abbia mantenuto questo anche nella preparazione di
positivi non soltanto per l’aabitare una seria professionazienda, ma anche per il paese. spirito. Da questo punto di
una diversificata classe diriL’Eni, sotto l’impulso di Mattei vista mi pare sintomatico che gente di alto livello al servizio lità con un simpatico spirito
e di alcuni suoi stretti collabo- molti componenti di quel
del paese. Un riconoscimento dissacrante e di auto irrisione.
Sembra una piccola cosa ma,
gruppo di giovani studiosi ab- spesso non sufficientemente
ratori (penso in particolar
secondo me, è il sintomo di
modo al professore e vice pre- biano continuato a svolgere
evidenziato quando si parla
una grande coesione di squaun’importante attività al sersidente dell’Eni Marcello
dell’Eni.
dra accompagnata da passione
vizio del paese anche dopo
Boldrini, al professor Giorgio
Infine, una nota di colore.
aver lasciato il loro diretto im- L’importanza dei temi studiati per il proprio lavoro.
Fuà, a Giorgio Ruffolo che di-
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L’IMPOR TANZ A CHE ENI DÀ ALL A RICERCA

INNOVA ZIONE

E ALL’INNOVA ZIONE TECNOL OGICA È UNA GR ANDE MO TIVA ZIONE
PER IL MIO LAVORO. CLAUDIA MARTINI

quegli anni rappresentava
uno dei valori aziendali, da
noi era certamente una
parola d’ordine. Svolgemmo
indagini campionarie sia nel
campo del mercato automobilistico che in quello domestico. Particolarmente interessante, in quegli anni, il
mercato del GPL in bombole,
che si evolveva con le nuove
linee di urbanizzazione e
anche con i nuovi stili di vita
delle popolazioni delle aree
agricole.
La diffusione del servizio di
consegna bombole mediante
furgoni dotati di collegamento radio con la centrale fu
un’innovazione di grande
successo.
Altrettanto interessante - in
epoca assai successiva - il
ruolo del servizio marketing
nel campo dei lubrificanti
auto in occasione del passaggio dalle vendite di prodotti

BP imposti dalle “condizioni
di fine guerra”, alla nuova
gamma di prodotti Agip Sint
2000. Le indagini sul valore
“semantico” attribuito dai
cittadini ai differenti termini
connessi con l’addizione di
prodotti “di sintesi” al lubrificante da oli minerali,
furono degne di un comitato
della “Crusca”. Fu un successo memorabile.
L’aneddotica circa l’ufficio
marketing era assai ampia:
con il mio gruppetto lavoravamo spesso a casa, la sera o
semplicemente di notte: ci
presentavamo alla mattina
in ufficio con un testo da battere a macchina, pronto e
finito. L’essere tutt’uno con
gli obiettivi aziendali era il
nostro credo. Lavorare era
una passione, fare bene un
sentimento presente in ciascuno di noi.
Il compito che ci era stato

ALESSANDRO GAMBARO

CLAUDIA MARTINI

Un nuovo punto di vista

Il cambiamento
come valore

Sono entrato in azienda nel 1961, nell’ufficio ricerche di
mercato che poi ho diretto a partire dal 1972.
Mi sono sempre occupato di marketing e strategie, in varie
posizioni, terminando la mia attività come responsabile
della pianificazione strategica di Agip Petroli

catena distributiva, su spazi
innovativi di mercato; infine
prevedere l’evoluzione della
domanda dei principali prodotti petroliferi con previsioni a medio-lungo termine,
Agli inizi degli anni Sessanta Giorgio, ero tra i più anziani. tenedo conto di una serie di
il professor Pellegrini, uomo In sintesi i nostri compiti
fattori.
erano riconducibili a tre
di grande esperienza nel
Svolgevamo le indagini dicampo del marketing, prove- aree: dovevamo produrre
rettamente e senza alcuna
analisi mensili delle vendite mediazione: dalla realizzaniente da La Rinascente, fu
messo a capo dell’unità Studi aziendali tenendo conto di
zione del piano di campionae Ricerche di Mercato dell’A- fattori di mercato, fattori so- mento alla strutturazione
cioeconomici e analisi terri- del questionario; dallo svolgip. Il suo gruppo era comtoriale; realizzare analisi a
posto da 15 persone, di cui
gimento delle singole intermolti neolaureati: il più gio- campione sui principali mer- viste personali fino alla elacati, su segmenti mirati di
vane aveva 22 anni. Io, proborazione diretta dei
clientela, sul funzionamento risultati. L’analisi dei risultaveniente da 6 anni di espedi determinati aspetti della
rienza in Ansaldo San
ti ci offriva spunti per cono-
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scere sempre meglio il mercato su cui operavamo. E
soprattutto le linee di tendenza delle nuove fasce di
consumatori. Erano gli anni
del boom economico, l’Italia
cambiava faccia e consumi
in maniera rapidissima.
Solo dopo un certo periodo si
cominciò a poter disporre di
servizi affidabili da parte di
istituti privati di ricerca che
andavano via via organizzandosi, ma è certo che tra le
compagnie petrolifere operanti in Italia fummo i primi
a svolgere ricerche di mercato di qualche valore.
L’innovazione che fin da

L’innovazione tecnologica è
resa possibile dalla ricerca
scientifica, si diffonde nella
società e la trasforma, generando cambiamenti nei sistemi politici e nelle istituzioni, determinando nuovi
modi di vivere e nuove aspirazioni per coloro che ne
usufruiscono e creando sviluppo e crescita economica
ai paesi che la adottano per
primi. In questo senso il
cambiamento è valore.
Come detto dal nostro AD in
una recente intervista, l’utilizzo della tecnologia nell’anticipare il cambiamento,
piuttosto che seguirlo, diven-

ta fondamentale in un contesto in continua trasformazione come quello attuale
dell’industria energetica.
Saper immaginare il futuro è
un elemento decisivo per affermarsi come leader anche
diversificando il proprio business, così come Eni sta facendo con un forte focus
sulla sostenibilità ambientale e sull’economia circolare.
Il cambiamento in atto
riesce a rompere le barriere
generazionali, fa collaborare
veterani di grande esperienza con giovani dotati di maggior dimestichezza con i
nuovi strumenti tecnologici,

dato era “dare maggior
valore al prodotto arricchendolo di “servizio”.
Ricordo i controlli sui Bar
Agip che dovevano utilizzare
un certo tipo di caffè: Illy. Il
rigore dell’immagine delle
stazioni di servizio doveva
garantire il rigore nella qualità dei prodotti offerti. La
qualità che l’automobilista
doveva percepire era complessiva e legata al marchio.
Chi era dietro doveva e
voleva contribuire a questa
immagine, e tutelarla.

generando un mutuo scambio di competenze che crea
grande coesione nella
squadra.
L’innovazione in Eni, insomma, è uno dei valori fondamentali e un motore molto
potente, che rappresenta una
fortissima motivazione per il
nostro lavoro.
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LO SPIRITO DI CORPO DELLA NOSTRA SOCIETÀ NON È COMUNE E CI È SEMPRE

SPIRITO DI APPARTENENZ A

STATO INVIDIATO DALLE ALTRE SOCIETÀ. TUTTI HANNO INVIDIATO LO
SPIRIT O DI COLL ABOR A ZIONE, L O SPIRIT O DELL’ENI. È UN’ARMA CHE NON SI
VEDE MA È UN’ARMA FORTISSIMA NEL LAVORO. ADELAIDE CLERICI
RICCARDO ZAULI

Voglia di fare ed esplorare
Venerdì 21 giugno 2019, l’estate è già rovente. Entrando
nella sala conferenze l’impressione è strana. Ci sono
due gruppi di persone piuttosto diversi.
Da una parte ragazze e ragazzi in abiti eleganti, nonostante la temperatura,
dall’altra signore e signori
dai capelli bianchi più comodamente vestiti.
Il primo gruppo è ingessato,
le conversazioni si svolgono a
gruppetti, sussurrate. Il secondo gruppo è più rumoroso e confidente, sembra una
rimpatriata di vecchi amici.
Arriva l’amministratore delegato, cala il silenzio e inizia
l’incontro tra giovani assunti
e veterani APVE.
L’incontro è pieno di interventi, i veterani partono in
quarta raccontando le loro
esperienze lavorative in Eni.
I giovani prendono coraggio

dopo circa un’ora e iniziano a
far domande e osservazioni.
L’atmosfera è molto accesa, lo
scambio di opinioni è fitto.
L’incontro dura due ore in
più del previsto. Io ero nel
gruppo dei giovani ingessati.
Da questo incontro personalmente mi porto a casa il
senso di appartenenza, la
voglia di fare ed esplorare e
la passione trasmessa dai veterani. Abbiamo ascoltato i
racconti delle prime colleghe
a lavorare in campi di perforazione, storie dei primi colleghi ad arrivare in paesi
stranieri. Ci raccontavano
dell’azienda, delle sue evoluzioni e dei suoi punti fissi,
come un genitore racconta
entusiasta dei propri figli.
Sono convinto che questo incontro aiuterà me e i colleghi
presenti a trovare motivazione negli anni a venire.

CLAUDIA TORRES MANDIOLA

GABRIELLA CERIANI

Energia condivisa

L’esercito

L’energia che si crea da
scambi intergenerazionali e
l’impatto positivo di questi
si sente e si vive non solo ad
eventi come “La nostra energia, oggi come ieri” ma tutti
i giorni in Eni gas e luce.
L’esempio perfetto di queste
dinamiche è il progetto
Open Energy, il progetto di
trasformazione della nostra
azienda, che va dai sistemi
fino alla sua cultura, dove
sono stata scelta per rappre-
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sentare la parte di marketing and sales.
Non solo la scelta di una persona giovane come me
all’interno di un progetto
cosi importante dimostra
una grande fiducia nei confronti dei giovani e coinvolgimento intergenerazionale,
ma il progetto in sè, e come
lavoriamo all’interno in maniera agile con persone di
diverse età ed esperienze,
mi ha insegnato come il con-

Sono stata assunta nel 1970 in Agip Petroli all’Ufficio Assistenza del Personale, occupando poi la posizione di Vice
Responsabile Fondo Sociale e dal 1992, fino all’età pensionabile, Responsabile del Fondo Integrativo Sanitario.

fronto fra persone diverse
per età e seniority rappresenta un valore aggiunto per
i risultati, l’innovazione e la
motivazione.

Della nostra azienda ho
sempre sentito dire “siete
un esercito!” e se all’inizio,
neoassunta, mi sono chiesta cosa volesse dire questa
espressione (forse che era
un mondo appannaggio dei
maschi?), col tempo ho
capito cosa trasparisse di

noi all’esterno. È vero
siamo sempre stati un’azienda con una fortissima
identità, forse per il tipo di
business, così complesso,
forse perché siamo sempre
stati parte di un pezzo
della strategia del nostro
paese. L’energia, si sa, va a

braccetto con l’economia e
più in generale, con la società. Negli anni passati,
soprattutto nei primissi
anni di Eni, tutti quanti
condividevano il progetto
comune della ricostruzione. Rimettere in piedi le
industrie, ricostruire case,
ponti e strade era un
sogno, un ideale da inseguire. Forse allora abbiamo cominciato ad essere
un esercito? L’esercito di
quelli che scavavano il terreno per mettere i metanodotti, l’esercito di quelli
che andavano per il mondo

a cercare gas e petrolio, l’esercito di quelli che portavano l’energia nelle case e
sulle strade. Io credo di si.
E credo anche che quel
sentimento sia stato così
forte da imprimersi per
sempre nel nostro DNA.
Quando diciamo “ho lavorato all’Eni” (e credo
quando i nostri giovani
dicono oggi “lavoro all’Eni”) si accende dentro di
noi la luce dell’orgoglio e
l’idea di essere parte di
una squadra. Si, siamo un
esercito!
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GENEROSITÀ E UMILTÀ, SONO DUE CARATTERISTICHE DELLA

GENEROSITÀ E UMILTÀ

IN ENI HO TROVATO UN’ENORME LIBERTÀ DI ESPRESSIONE. È NEL

LIBERTÀ E ONES TÀ

FAMIGLIA ENI E SONO STATE ANCHE IL SEGRETO DEI SUCCESSI

SUO DNA. C’È UNA GRANDISSIMA LIBERTÀ DI ESPRESSIONE. SE

CHE ABBIAMO AVUTO. SIAMO STATI PICCOLI E NON SIAMO POTUTI

UNO HA VOGLIA DI RISCHIARE ED HA LE CAPACITÀ L’A ZIENDA TI

ANDARE IN MEZZO AGLI ALTRI IMPONENDO LA NOSTRA PRESENZA.

DICE “VAI”. PER TUT TI C’È UN FUTURO BRILL ANTE MA BISOGNA

IL NOSTRO MODO È SEMPRE STATO QUELLO DI RISPETTARE LA

ENTRARE NELLA LEARNING ZONE. GIOVANNI PACCALONI

CULTURA DEGLI ALTRI. QUESTO CI HA PORTATO OGGI AD ESSERE
IL PRIMO OPERATORE IN AFRICA. CLAUDIO DESCALZI
AMEDEO SANTUCCI

MARIO RENCRICCA

Accogliere altre culture

Libertà e onestà

Sono stato un uomo Eni atipico per i numerosi assegnamenti , tutti con profonde differenze per il tipo
di contenuti e responsabilità. Per questo motivo ho
dovuto, nell’arco della mia
vita aziendale, sviluppare
al massimo lo spirito di servizio, la necessità di condividere obiettivi e adattarmi
alle esigenze dell’azienda.
Ho dovuto affrontare ogni
volta nuovi business, culture di luoghi e paesi molto
diversi tra loro, nuove condizioni di contorno alle
stesse. Un modo di lavorare necessario in un’azienda

dal profilo internazionale
e soprattutto in un’azienda
che ha fatto della collaborazione con i paesi con cui
è intrata in realzione la propria bandiera. Il dual flag,
è il risultato di questa modalità, che ha radici robuste e lontane che si fondano
prima di tutto sul rispetto. Nella mia esperienza lavorativa è stato molto importante il possedere uno
spirito versato a integrare
attività e culture diverse.
Caratteristiche che maieuticamente è stato necessario fare emergere sono
state motivazione intrin-

seca, flessibilità, impegno,
passione, visione, curiosità e interesse per il nuovo e
disponibilità ad affrontare
una vita non banale, fatta
di molte soprese e capacità
di adattamento.
Background di competenze da implementare con
continuità sul campo e nel
tempo, con umiltà e convinzione. Sono certo che i
giovani presenti e protagonisti del nostro incontro ab-

biano chiari questi valori
e queste qualità. Nei loro
occhi e nelle loro parole abbiamo tutti visto la passione, la grinta, la voglia
di essere parte di questa
grande famiglia, la chiarezza di intenti e di cuore. Ieri
noi, oggi loro ad affermare quelle caratteristiche che
Enrico Mattei ha richiesto,
fin dall’inizio ai suoi.

Sono entrato in Eni nel 1979 per occuparmi di manutenzione, materiali e ispezioni della raffinazione. In prevalenza mi sono occupato di general Management, di procurement e di Estero.

Da alcuni anni sono
Vicepresidente nazionale di
APVE, carica che ho interpretato cercando di ampliare il più possibile la platea
dei soci, convinto che sia importante avere in mente il
concetto di “grande famiglia” che il nostro fondatore, Enrico Mattei, ci ha trasmesso ormai molti anni fa.
Famiglia che oggi diremmo
squadra, utilizzando una terminologia più moderna, ma
che sostanzialmente ha a
che fare con la coesione, con
la condivisione di obiettivi simili, con l’attaccamento
all’azienda.
Ho avuto la fortuna e l’onore
di conoscere Enrico Mattei e

posso dire con certezza che
in quegli anni di fondazione
della nostra Azienda ha lavorato avendo ben presente i
valori su cui avrebbe appoggiato le proprie fondamenta.
Valori che conosciamo, che
sono stati oggetto dell’incontro tra noi e i giovani di Eni e
che io però voglio riassumere attorno ad una parola fondamentale: onestà. Onestà
verso gli altri, verso i colleghi di qualunque livello
aziendale. Onestà verso l’azienda, verso i consumatori, verso tutte le persone con
cui si viene in contatto. Il
rapporto che Enrico Mattei
aveva con tutti noi, con tutti
gli uomini e le donne dell’E-

ni – e ne sono un fedele testimone – è sempre stato sincero ed onesto: sempre si o no,
mai “ni”, basato sulla fiducia
e su una grande libertà d’azione. Libertà che era figlia
della condivisione degli
obiettivi, degli ideali e dell’etica dell’impresa: “andate e
portate a casa risultati per la
nostra azienda.
Per l’Italia”. Onestà, sincerità, credibillità e anche un
impegno costante nel far
sentire il personale orgoglioso e partecipe degli obiettivi
aziendali, protagonista della

rinascita del paese.
Oggi, cambiato il contesto e le condizioni, cambiato anche il nostro paese,
ormai annoverato tra le
grandi potenze mondiali, Eni conserva intatti gli
stessi valori. E come ci ha
anche dimostrato l’incontro con i giovani conservare il legame con il passato
rappresenta una grande opportunità. Così come per
noi accogliere il punto di
vista di chi oggi contribuisce ancora a fare grande
l’azienda.

Assunto nel 1953 con lettera firmata da Enrico Mattei, ho
lavorato nella costruzione di impianti industriali e poi,
come responsabile, nel primo servizio di tutela dell’ambiente e sicurezza sul lavoro, infine ho avuto responsabilità nell’ambito del Personale. Dal 1963 al 1971 sono stato
membro del Consiglio di Amministrazione dell’Eni..

CARLOTTA GUSMAROLI

Ascoltare per crescere
ANDREA MOLARO

La cultura delle persone
All’ultimo anno di università avevo grandi aspettative
sulle sfide che avrei affrontato come dipendente Eni.
Dopo quasi due anni di entusiasmante lavoro posso
affermare, con sicurezza,
che queste aspettative sono
state soddisfatte e superate.
Ho trovato un’azienda dinamica e stimolante, dove le
sfide quotidiane vengono affrontate con passione, com-
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petenza e impegno. La possibilità di poter lavorare in
luoghi così distanti da casa
e relazionarsi con altre culture mi ha dato l’opportunità di crescere non solo sul
lato delle competenze tecniche , ma anche sul lato personale. La presenza di colleghi, poi diventati amici è
stata fondamentale nell’affrontare le difficoltà che il
nostro lavoro prevede. Ed

è proprio l’aspetto umano,
più di tutti gli altri, a contribuire a rendere Eni l’azienda che è: un luogo di
grandi sfide, affrontate insieme.

Dopo essere arrivata in Eni
a marzo dell’anno scorso,
una delle cose che mi ha
sorpreso - anche rispetto
alle precedenti esperienze
di stage - è stato l’essere
“tanto” più giovane di molti
miei colleghi e, quale naturale conseguenza, avere
avuto molte esperienze in
meno. Proprio per questa
ragione, nei primi tempi mi
sembrava molto strano fare
domande, soprattutto di
natura più pratica - partendo da come utilizzare i sistemi aziendali fino anche a

dove si trovassero alcuni
uffici - a persone che le
avrebbero molto probabilmente trovate banali, scontate o percepite come una
superflua distrazione dalle
mille attività lavorative di
ogni giorno. Ciò di cui mi
sono resa conto a partire
dall’inizio della mia esperienza in Eni è stato – quasi
al contrario rispetto alle
previsione – che, nonostante gli inevitabili cambiamenti (nei sistemi così
come, presumo, nella disposizione degli uffici) i

dubbi, soprattutto quelli
iniziali e apparentemente
più banali, tendono a mantenersi costanti nel tempo e
a caratterizzare le prime
esperienze di quasi tutti i
colleghi. Con il tempo, oltre
ad acquisire, spesso allo
stesso tempo, conoscenze
tecniche e sicurezza, mi è
stato di grande aiuto chiedere tutto quello che non
sapevo e ascoltare le esperienze e gli aneddoti che
hanno interessato i miei
colleghi quando sono entrati in azienda. Dal confronto

generatosi durante l’incontro “La nostra energie, oggi
come ieri” con i veterani
Eni, sono emersi concetti
sintetici che possono descrivere in modo estremamente calzante la mia esperienza e – a quanto emerso
nello scambio – anche
quella di tanti altri: tra i
colleghi si ritrova spesso un
senso di comunità e di
umiltà, che porta ad integrarsi velocemente, aiutarsi
reciprocamente se possibile
e che sprona a chiedere
quando si hanno dubbi.
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APVE
tra passato,
presente
e futuro
GIOVANNI PACCALONI
È opportuno tracciare una breve storia degli
eventi che determinarono la creazione della
nostra APVE, acronimo di Associazione pionieri e
veterani Eni .
Nei primi anni Novanta i cosiddetti “ragazzi di
Mattei”, vale a dire i lavoratori che Mattei aveva
assunto negli anni ’50, avevano ormai raggiunto
l’età della pensione e si apprestavano a lasciare
l’azienda.

Queste donne e questi
uomini che avevano lavorato in tante parti del mondo,
spesso in condizioni disagiate se non estreme, in giro
per un’Italia da ricostruire e
per il mondo (dall’Europa,
all’Africa, al Medio Oriente,
alla Russia, alla Cina, al Sud
America), avevano maturato un incredibile patrimonio
di esperienze tra negoziati internazionali, pianificazione strategica e operativa
delle attività, comunicazione, capacità gestionali di
personale, amministrazione, finanza e controllo,
logistica, ricerca giacimenti, coltivazione di campi
petroliferi, gestione di flotte di tank e di aerei, costruzione ed esercizio di raffinerie, petrolchimici,
gasdotti e oleodotti, reti di stazioni di servizio, alberghi, costruzione di macchinari per l’industria
petrolifera, società di ingegneria e costruzioni.
Questa ricchezza di saperi manageriali, operativi,
tecnici e umani non poteva essere dispersa in una
fase di naturale uscita dai ranghi del lavoro attivo.
Si pensò allora di creare delle associazioni, organizzate per società caposettore di riferimento, per
poter raccogliere e custodire memorie di fondamentali esperienze di lavoro vissute nel tempo, in
modo da farle diventare ispirazione per il futuro e
conservarle per poterne passare l’essenza di generazione in generazione.
Nel dicembre del 1990 fu creata APVS per la Snam
spa, nel gennaio 1992 fu la volta di APVA per l’Agip
spa (tutto il settore dell’upstream) e nell’aprile
dello stesso anno anche Agip Petroli spa creava

01.
ENRICO MATTEI E
ALCIDE DE GASPERI
IN MEZZO A PERSONE
ENI.

00

02.
UOMINI E DONNE
DI ENI.
03.
SQUADRA IN POSA
PER UNA FOTO
RICORDO.
04.
INSIEME AL
VILLAGGIO VACANZE
DI BORCA DI CADORE.
05.
LA SQUADRA DI
LAVORO SI CONVERTE
IN SQUADRA DI
CALCIO.

ESSERE APVE
01

02

03

04

05

Essere squadra, riunirsi, mettersi
in posa per uno scatto. Ma anche
organizzre insieme il tempo libero,
contribuire alla riuscita di un progetto o
iniziativa, festeggiare una ricorrenza o
semplicemente stare insieme.
Anche questo è APVE.
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la sua associazione di pionieri e veterani chiamata TEMPO AGIP.
Dopo circa dieci anni, con la definitiva incorporazione delle caposettore in Eni spa, il 28 gennaio
2003 fu creata APVE in cui confluirono le tre originarie associazioni riferite a Snam, Agip e Agip Petroli.
Oggi nel 2019 APVE ha un presidente e un vice presidente eletti, un vice presidente di nomina Eni
spa, un Consiglio direttivo, probiviri, etc. Conta
2.700 membri, 19 Sezioni sul territorio italiano,
prevalentemente insediate in luoghi dove sono
presenti siti Eni quali raffinerie, distretti operativi, headquarters.
Dunque una grande e preziosa eredità che viene
preservata e passata alle generazioni future.
Uno degli scopi primari che abbiamo come APVE
è proprio quello di mantenere vivo lo spirito, le
opere, i valori, gli ideali, i risultati, i problemi risolti non solo da quelli che hanno avuto la possibilità di aver operato nell’immediato intorno di Enrico
Mattei, in una condizione di stato nascente dell’impresa, ma da tutti coloro che si sono adoperati per
il successo della nostra società nel tempo.
È il passaggio di testimone da tutte le generazioni che hanno preceduto la generazione dei nostri
giovani.
Un solido legame generazionale e uno spirito di
squadra eccezionale che sono parte del DNA di
questa società, ispirati da Enrico Mattei in persona, quando profondeva entusiasmo in tutti e con
i suoi discorsi infiammava la motivazione di tanti
lavoratori.
Vediamo ora cosa i giovani fanno per APVE e cosa
APVE fa per i giovani.
Abbiamo tra noi due giovani Eni iscritti all’APVE,
che il 5 giugno scorso sono venuti all’Assemblea

APVE lavora molto con gli studenti e i giovani in
tutta Italia. Ad esempio progetti da noi denominati Progetto Mattei sono basati sui valori lasciati da
Mattei e che noi viviamo e abbiamo sempre vissuto come lavoratori Eni. Queste esperienze valoriali le trasmettiamo agli studenti dalle scuole medie
alle superiori. Abbiamo costituito una squadra
fatta di competenze, passione, entusiasmo con
Ecu, Eniscuola, Dirigenti scolastici, Sindaci delle
varie città dove lavoriamo e tutta questa squadra è entusiasta dei risultati ottenuti. Qui a San
Donato Milanese quest’anno, con tre istituti superiori, inaugureremo il quarto anno di tale attività. Stessa cosa si fa per l’alternanza scuola lavoro
dove è richiesta una specificità di competenze,
tipica dei temi da trattare. C’è un effetto contagio
dell’esempio San Donato su altre Sezioni APVE e
quest’anno ci sono nove Sezioni che vogliono fare
progetti con le scuole locali per dare strumenti di
motivazione agli studenti e parlare dei valori alla
base del successo di un grande imprenditore italiano come Mattei.
Per il Progetto Mattei di quest’anno, in accordo
con Eni, abbiamo deciso di affrontare con gli studenti il tema dell’Economia circolare .
Abbiamo una continua e ben strutturata collaborazione operativa con l’Archivio storico. I frutti di
tale collaborazione sono stati numerosi e significativi tra cui due volumi di “La memoria raccontata“
(Storie e ricordi di uomini e donne di Eni), schedatura di documentazione storica Eni, partecipazione a
programmi di alternanza scuola lavoro.
Esiste un legame molto importante per APVE
che è quello stabilito con la Direzione Rapporti
con Organismi Associativi e dai Rapporti con
Associazioni Imprenditoriali e Fondazioni.
La direzione esprime anche il vice presidente APVE.
Questa direzione ha promosso tra l’altro molti momenti di partecipazione APVE a incontri con direzioni Eni e non solo, in modo da stimolare e mantenere
sempre vivi i legami tra Eni e i suoi pionieri e veterani
su importanti temi contemporanei.
Ultimi ma non meno importanti sono i mezzi attraverso cui comunica APVE sia con il mondo interno rappresentato dai suoi soci che con quello
esterno. C’è il Magazine trimestrale “APVE
Notizie” e il sito www.pionieri.it su cui si ha modo
di trovare molta della storia passata e presente e
non solo, della vita aziendale delle donne e degli
uomini Eni.
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Generale dell’Associazione a presentare un piano
di collaborazione dei “giovani pionieri”. Questi
giovani hanno chiesto di fare un lavoro insieme in
cui noi, le generazioni passate, raccontiamo loro
i grandi progetti e quelle straordinarie tecnologie che abbiamo inventato e che in parte ancora
oggi restano, nelle specifiche applicazioni, le migliori al mondo. Un benchmark a livello mondiale. Insomma si riesamineranno tutta una serie di
problemi operativi di grande successo, sviluppo
di grandi campi Eni, ripercorrendo così una via del
sapere Eni nell’ambito delle attività E&P.
Diversi giovani hanno fatto per noi una serie di
video didattici di informatica e hanno dato con entusiasmo e passione il loro tempo libero tenendo
corsi pomeridiani nella nostra sede di Bolgiano.
Cosa fa l’APVE per i giovani. Prima di ogni altra
cosa APVE, e qui è necessario ripetersi, è un custode attento e un contenitore di una preziosa eredità di idee e di valori propri di Eni: fiducia nei giovani e quindi nel futuro; eccellenza come scelta
individuale della singola persona; motivazione intrinseca; passione, entusiasmo, coraggio, perseveranza e resilienza nel portare avanti le proprie
idee ed il proprio lavoro; impegno e leadership;
avere saldi principi morali; innovazione e sostenibilità del business nel tempo.
In questo contenitore ritroviamo tutti i principi della grande forza creatrice che sprigionava
Enrico Mattei. È incredibile come lui abbia intuito un disegno tanto vasto e multiforme e lo abbia
portato a realizzazione, in poco più di una decina
di anni, con una determinazione, una tenacia e un
coraggio incredibili; questa forza creatrice oggi è
qui percepibile nel passaggio simbolico del testimone tra generazioni.

01.
L’AD CLAUDIO
DESCALZI RICORDA

ENRICO MATTEI
CON IL PERSONALE
ENI ED APVE A
ROMA.

02.
DELEGAZIONE APVE
A BUSCAPÈ IN

RICORDO DI ENRICO
MATTEI.
03.
ASSEMBLEA ANNUALE
APVE A SAN DONATO

MILANESE.
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Un messaggio che vorrei lasciare ai giovani, è che
il successo di grande livello sia nella vita lavorativa che privata è frutto di tre componenti fondamentali: motivazione intrinseca, intelligenza emozionale e mentalità di crescita.
Una attività futura molto interessante di collaborazione tra generazioni potrebbe includere l’organizzazione di workshop interattivi su queste
tematiche così importanti per tutti i giovani che
hanno scelto la strada dell’eccellenza.
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