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Questo numero del Notiziario ha raccolto le notizie pervenute
fino alla data di chiusura del 15/09/2019

Il saluto del

Presidente Apve
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Giovanni Paccaloni

Le Ricadute Positive dell’Evento
“Apve Incontra i Giovani Eni”

È

È ancora molto viva l’emozione per l’incontro tra generazioni Eni dello scorso 21 Giugno, e tutti i nostri Soci
potranno leggerne un resoconto sul numero “speciale”
di prossima pubblicazione.
Sull’onda di quell’evento sta nascendo tutta una serie di
iniziative molto interessanti e stimolanti.
La prima è sotto i vostri occhi: basta scorrere le pagine di
questo numero di Apve Notizie per trovare un’affascinante relazione che Luca Bertelli, Chief Exploration Officer di Eni ha preparato per i Soci Apve.

Una ricaduta positiva che vorrei segnalare a tutti i Soci è
l’aumento delle richieste di giovani Eni di iscriversi alla
nostra Associazione. Secondo lo Statuto in vigore, questi
giovani si iscrivono come Soci Simpatizzanti, ma ritengo
che per chi oggi è attivo in Eni con meno di quindici anni
di esperienza questa definizione sia inappropriata.
Proporremo al prossimo CD di Novembre di portare
all’approvazione dell’AGO del prossimo Giugno 2020 un
cambiamento dello Statuto perché questi giovani Eni
vengano semplicemente chiamati Soci.

Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

l’Esplorazione in Eni, un motore di crescita organica;
il ruolo della innovazione tecnologica;
l’impatto vincente del binomio super-competenza
dei tecnici Eni (geochimici, petrografi, sedimentologi,
stratigrafi, paleontologi, geofisici, che nel corso degli
anni hanno elaborato un sistema di algoritmi innovativi proprietari all’avanguardia in campo mondiale) e
potenza del super-calcolatore HPC4, il computer
industriale più potente al mondo, capace di eseguire
22,4 milioni di miliardi di operazioni matematiche al
secondo;
le scoperte di Zohr e dei nuovi giacimenti in Mozambico;
l’evoluzione del processo upstream, dalla sequenzialità alla parallelizzazione dei processi;
il ruolo dell’Esplorazione nella transizione energetica;
l’evoluzione della competizione nell’ultimo decennio
in Esplorazione.
Questi temi saranno oggetto, nel corso dell’anno,
anche di videoconferenze (con collegamento streaming video con tutte le Sezioni che sarà possibile
connettere) organizzate in collaborazione con l’area
di Domenico Noviello.
[segue a pag. 4]

I successi Eni in area Esplorazione

N

Nell’articolo riportato in questo numero, Luca Bertelli e i
suoi collaboratori ci presentano una serie di temi di grande interesse, tra cui:

Luca Bertelli, Eni Chief Exploration Officer
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[segue da pag. 3]

La collaborazione tra generazioni

S

Sulla base di quanto esposto dai due giovani Soci Apve
Giorgio Russo e Andrea Tondelli nel corso dell’Assemblea Generale Ordinaria dello scorso Giugno, e di
quanto discusso durante l’evento del 21 Giugno, abbiamo stilato con i giovani Eni e SPE che lavorano in area
San Donato Milanese, un programma di collaborazione,
e prevediamo di iniziare le prime conferenze nel prossimo
mese di Novembre, su esperienze di lavoro significative,
problemi rilevanti risolti, storie interessanti di sviluppo
campi, e tecnologie innovative introdotte da parte di
pionieri e veterani.
Per cominciare, queste riunioni avranno una durata di 11,5 ore, inclusa la sessione di domande e risposte, e
successivamente saranno apportati graduali aggiustamenti in base all’esperienza maturata.

Sarebbe auspicabile che i Presidenti di tutte le Sezioni Apve sul territorio nazionale pubblicizzassero
localmente questo programma, che potrebbe essere
applicato non solo ai giovani delle strutture Eni
locali, ma anche a quelli degli Istituti scolastici superiori.

non solo nella loro dimensione tecnica ed economica,
ma anche nella loro dinamica organizzativa.
Alcune Sezioni potrebbero inserire un programma di
questo tipo nell’ambito del Progetto “Mattei” che ci vede
impegnati annualmente con gli studenti.

M

Progetto “Mattei 2019”

Molte Sezioni quest’anno hanno segnalato ai coordinatori d’area di avere in programma lo svolgimento di un
“Progetto Mattei” locale per promuovere tra gli studenti
delle scuole medie o superiori la conoscenza dei valori
che hanno caratterizzato la vita, il pensiero e l’opera di
Enrico Mattei. Per coloro che non avessero ancora chiaro
il concetto, non si tratta di esaltare la figura dell’uomo
Mattei, ma di fare rivivere i valori che ne hanno permeato
l’opera, come integrità, tenacia, fiducia nei giovani, passione, leadership, intuito, visione, ottimismo.
Scopo ultimo è ispirare nei giovani, sull’esempio di Mattei, questi valori necessari per costruire un brillante futuro
per se stessi, per le loro famiglie e per il Paese.
Le Sezioni che hanno confermato di lavorare su questo
progetto sono Gela, Gagliano, Genova, Livorno, Ortona,
Ravenna, Roma, Taranto, Crema, Fiorenzuola, San Donato Milanese.
Ogni Sezione sceglie come meglio organizzare e svolgere
l’evento, il cui risultato si misura sull’entità del lavoro
fatto con gli studenti e sul feedback ricevuto dagli studenti stessi.
È quindi indispensabile che nel programma gli studenti
siano coinvolti in qualche compito specifico, e che alla
fine rilascino pubblicamente commenti su quanto ritengono di aver acquisito in termini di supporto al loro sviluppo personale.
Il Progetto “Mattei 2019” della Sezione Genova

Si tratta di redigere una lista di relatori volontari che si
prestino a raccontare con passione ed entusiasmo aneddoti interessanti (e anche divertenti) della loro vita lavorativa, come esempi di soluzione di problemi operativi,
descrizione di esperienze particolarmente significative
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V

Vorrei qui riportare in particolare come esempio uno
schema di progetto molto originale e innovativo, ideato
per la Sezione di Genova dal Socio Stefano Nappi, che è
stato portato avanti finora con il pieno supporto di Apve
nazionale: il progetto vede coinvolti gli studenti del quar-
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to anno delle scuole superiori di Genova, ed è centrato
sul tema: “I valori di Enrico Mattei nella realtà dell’Industria ligure”.
È prevista la permanenza di gruppi di studenti per
due giorni presso aziende dell’area ligure durante i
quali i ragazzi intervisteranno i rappresentanti
aziendali e successivamente prepareranno presentazioni di circa 15 minuti (5-6 diapositive) mettendo in
evidenza quanto i valori fondamentali di Enrico
Mattei (coraggio, capacità di innovare, e visione
prospettica) siano presenti nelle Aziende ospitanti, e
quali siano le eventuali aree di miglioramento.

Una giuria di cui faranno parte rappresentanti Apve, Eni
e Confindustria ligure selezioneranno le migliori due
presentazioni, che saranno mostrate e premiate presso il
salone della Cupola in Eni a Genova, durante un evento
al quale saranno invitati i più importanti amministratori
pubblici e privati liguri.

Questo schema è molto originale e interessante, perché
viene data ai ragazzi l’opportunità non solo di riflettere
sui una serie di valori fondamentali, ma anche di sviluppare un’importante esperienza formativa di lavoro in
azienda, comprensiva sia di dialogo che di redazione ed
esposizione di presentazioni.

Invito ad utilizzare frequentemente
e con passione l’Area Creatività

S

Sul sito web pionierieni.it trovate insieme alle aree istituzionali anche la finestra “Creatività” composta dagli
elementi che vedete in figura: Collezionismo, Scrittura,
Artigianato, Tradizioni, Arti figurative, Musica.

Vorrei incoraggiare i nostri
Soci non solo ad entrare in
quest’area, ma anche a popolarla con loro scritti, poesie, memorie, aneddoti di
vita lavorativa e familiare,
tradizioni locali, fotografie,
quadri, collezioni, ricordi di
un tempo lontano che i
giovani non hanno idea di
quanto fosse diverso dal loro
mondo di oggi.
Vorrei anche promuovere l’idea di premiare annualmente
i Soci che inseriscono più contributi sia in termini qualitativi che quantitativi.
Ad esempio per il Collezionismo va citato Aristide Franchino, per la Scrittura molti Soci, in particolare Danilo
Predi ma anche Franco Menozzi per il suo libro di poesie,
per l’Artigianato Emilio Sonson, per le Tradizioni Augusto
Biancoli e Gabriella Pozzi, per le Arti figurative Cesare
Fiori, Elio Rodriguez e Giuseppe Pastore, per la Musica
Giuliano Zamperi.
Sarebbe auspicabile che i nostri Soci esprimessero il loro
parere sulla qualità del materiale inserito. Personalmente,
posso garantirvi che provo sempre forti emozioni e stimoli positivi nel leggere e gustare i contributi già disponibili nell’area creatività.

Suggerisco quindi che, nel prossimo CD, venga
discusso ed istituito un “Concorso Creatività”
nazionale con cadenza annuale, per premiare i Soci
che contribuiranno maggiormente ad arricchire
l’area Creatività con inserimenti significativi.
Posso in ogni caso assicurare fin d’ora che alla prossima
Assemblea Generale dei Soci di Giugno 2020 uno dei
“Premi di Merito Apve” sarà assegnato, con motivazione scritta, al Socio o ai Soci più creativi da me proposti e
approvati dal CD.
Un caro saluto a tutti Voi e alle vostre famiglie!!
Giovanni Paccaloni

Apve Notizie
www.pionierieni.it

Luglio - Settembre 2019

5

Incontro Giovani e Pionieri e Veterani Eni
Il 21 Giugno 2019 a San Donato Milanese è stato promosso un incontro voluto
dall’AD Eni SpA dr. Claudo Descalzi come confronto tra generazioni che hanno fatto
A cura di Amedeo Santucci
e continuano a fare la storia di Eni
Il 21 giugno 2019 nella sala confeMa qual è la nostra energia?
renze del 1° Palazzo Uffici Eni di San
L’abbiamo chiesto a tre coppie di giovani e veterani che si confrontano sui temi della internazionalità,
collaborazione, innovazione. Dal confronto emerge l’importanza per le persone di Eni “oggi come ieri”
Donato Milanese, si è tenuto un
di valori come la competenza, l’integrazione, il lavoro di squadra, l’innovazione, l’inclusione.
incontro promosso e voluto dall’AD
Eni dr. Claudio Descalzi tra Giovani e
Pionieri e Veterani Eni nel quale, per
la prima volta, che si ricordi, ha avuto luogo nella storia Eni un confronto tra valori, esperienze e attese tra
due ampie aree generazionali: i Giovani da poco assunti in Eni e le Donne e gli Uomini che hanno avuto
l’opportunità di spendere gran parte
della propria vita lavorativa nelle
aziende del Cane a sei zampe in
Italia e in giro per il Mondo.
L’evento ha suscitato grande interesse e visibili emozioni Un numero speciale di Apve Notizie dedicato all’evento
tra gli oltre quattrocento presenti in platea ed attese di si prevede in distribuzione sui canali Eni nel mese di ottobre 2019.
ripetere su temi specifici incontri di tale natura in futuro.

La scomparsa di Guido Albertelli
Roma 9 Agosto 2019

A cura di Amedeo Santucci

L’Ingegnere Guido Albertelli è stato un alto dirigente
di Agip Petroli SpA con un lungo impegno nello sviluppo del business dei lubrificanti Eni negli anni sessanta e settanta.
Amministratore Delegato della Raffinazione Agip
Petroli all’inizio degli anni ottanta, è stato successivamente e per dieci anni Presidente della IP (Italiana
Petroli) portando questa società, ereditata dalla Shell
italiana, ad un livello di competitività ed efficacia sul
mercato italiano della logistica e distribuzione pro-
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dotti petroliferi e rete carburanti molto elevato.
Ne va ricordata l’intelligenza tagliente nelle scelte di
sviluppo tecnologico e commerciale del business
petrolifero e la personale apertura al nuovo, mai
disgiunta dalla reale utilità aziendale nella concretizzazione della stessa innovazione. Spirito libero per
convinzione personale e tradizione di Famiglia è stato
sempre vicino a chi ha lavorato con lui con franchezza
e chiarezza di intenti nella più alta tradizione degli
uomini e delle donne del Cane a sei zampe.
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Young Professionals e Apve:
lo scambio tra le generazioni continua
A cura di Giorgio Russo

Q

“Mattei”, “Levi” e “Piero Della FranceQuando, ad inizio 2019, sono stato assca”) in un concorso di produzione video
sunto in Eni a San Donato Milanese, non
sulle tematiche dell’industria energetica
immaginavo l’esistenza dell’Apve.
(tema di quest’anno l’economia circolaIn seguito, partecipando agli eventi della
re). Questo progetto è promosso da Eni,
Society of Petroleum Engineers (SPE), ho
Eni Corporate University, Apve e Fondaavuto la fortuna di incontrare questi
zione Mattei. I ragazzi partecipano non
“colleghi precedenti” che mi hanno imsolo a momenti formativi con esperti
mediatamente colpito: dopo un’intera
aziendali dell’industria energetica ma
carriera nel mondo del-l’E&P, ne erano
anche a lezioni di ripresa, produzione e
così appassionati, da desiderare di farne
montaggio video. Grazie all’entusiasmo
parte ancora attivamente.
ed all’impegno degli studenti, le prime
Così, ho conosciuto le loro incredibili
I nuovi giovani che si sono iscritti ad Apve
due edizioni del progetto hanno già dato
storie ed avventure, che li hanno portati
ovunque nel mondo per affrontare le stesse sfide tecniche vita a bellissimi cortometraggi. La cerimonia di premiazioe professionali che caratterizzano il mio presente e il mio ne di quest’anno è prevista per la fine di novembre.
futuro in azienda. È stato inaspettato ascoltare esperienze Una pietra miliare in questo percorso di scambio giovanicosì sorprendenti: dal colloquio di lavoro sostenuto con Apve è stato l’evento voluto dall’AD di Eni, Claudio DeMattei in persona e dalle visite del Presidente del Consi- scalzi, il 21 Giugno 2019. Descalzi ha voluto incontrare le
glio ai laboratori di Bolgiano, fino alla nascita del diparti- più giovani generazioni dell’azienda insieme a pionieri e
mento in cui io stesso lavoro (ottimizzazione della produ- veterani per sottolineare l’importanza dell’eredità, di valozione e delle performances di pozzo), nella famiglia pro- ri ed esperienze, per le nuove generazioni.
fessionale dei giacimenti. Così, quando si è verificata Ecco perché nuovi progetti stanno partendo con l’iml’opportunità di collaborare con Apve per rafforzare il portante contributo di Eni: in particolare, l’azienda vuole
legame con SPE in generale, e con i giovani in particolare proporre seminari dedicati ad Apve e YPs dove presentare
le sfide tecnologiche e i processi dell’esplorazione: questo
(YP Young Professionals), ho accettato con entusiasmo.
La condivisione e lo scambio tra giovani e Apve sono stati fiore all’occhiello dell’Eni ha avuto negli ultimi anni dei
ricchi e fruttuosi negli ultimi anni grazie all’impegno e alla successi incredibili in un panorama estremamente compededizione di tanti YPs tra cui Giovanni Cuomo ed Andrea titivo (basti ricordare le scoperte in Egitto ed in MozambiTondelli. Un progetto molto apprezzato è stato “Soci co) ed ha sviluppato strumenti tecnologici all’avanguardia
Apve in rete” nel quale, nel 2017 e 2018, giovani volon- come il supercomputer HPC.
tari tenevano lezioni di informatica mostrando l’utilizzo Un altro progetto in avviamento è la serie di incontri “Medei pacchetti software più importanti: dalla video- mories for the future”, promossi con il sostegno della
scrittura alle e-mails. I corsi dell’anno 2018 sono stati sezione SPE Italia: appuntamenti informali tra speakers
registrati, in modo da essere tutt’ora fruibili su Youtube dell’Apve e YPs. L’obiettivo è quello di valorizzare e raccontare a noi giovani le sfide professionali, tecnologiche,
da tutte le sezioni Apve d’Italia.
Non si è trattato solo di un passaggio di competenze, ma umane che i pionieri e veterani hanno affrontato. Il primo
ascoltando i racconti dei colleghi che si sono succeduti incontro “Memories for the future: a relief well in Nigealla guida dei corsi, ho capito che è stato soprattutto un ria” racconterà un’esperienza di Giovanni Paccaloni ed è
momento importante di conoscenza reciproca, di avvici- pianificato per la prima decade di novembre.
Cari pionieri e veterani, vorrei invitarvi a proporre le vostre
namento ed amicizia tra “studenti e insegnanti”.
Un altro progetto, oggi giunto alla terza edizione, è il storie ed esperienze più significative per questa iniziativa:
“Progetto Mattei”, che vede coinvolti gli studenti delle non esitate a contattare la sezione di San Donato Milanescuole medie superiori di San Donato Milanese (Istituti se per proporvi come speakers!
Apve Notizie
www.pionierieni.it
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DALLE SEZIONI APVE • DALLE SEZIONI APVE • DALLE SEZ
dalla Sezione di Gagliano
Riceviamo e pubblichiamo l’articolo e le
foto di un evento culturale, nell’aula
consiliare del comune di Gagliano C/to il
26 Agosto scorso, organizzato dalla
Sezione Apve di Gagliano C/to in collaborazione con l’Associazione Ama Gagliano.
La Scomparsa della Nave Hedia
La sera di Lunedi 26 Agosto 2019 alle ore
20.00, (come da locandina), nell’aula
consiliare del Comune di Gagliano C/to,
per la Sezione Apve di Gagliano in collaborazione con l’Associazione Ama Gagliano, è stato proiettato un film documentario inchiesta sulla scomparsa
della motonave Hedia. Il film dal titolo:
HEDIA QUELLA SPORCA FACCENDA è
stato realizzato dal regista Maurizio
Costa attraverso le ricerche ventennali di
Accursio Graffeo nipote del marinaio
Filippo Graffeo, di Sciacca, che era a bordo di quella imbarcazione scomparsa.
Il film racconta la storia della nave mercantile HEDIA, scomparsa misteriosamente con tutto il suo equipaggio il 14
Marzo del 1962 al largo delle coste
tunisine e non fu mai trovata alcuna
traccia.
La storia della HEDIA incrocia quella
della crisi franco algerina e dal film emerge, come da anni sostiene Accursio
Graffeo, nipote del marinaio Filippo
Graffeo, che l’imbarcazione venne fatta
scomparire o venne silurata in maniera
premeditata, e non naufragò come all’epoca dissero le autorità italiane.
La scomparsa della motonave, con 20
persone di equipaggio, avvenne nelle
acque del Mediterraneo dopo aver inviato quello che fu l’ultimo messaggio
radio, un normale messaggio di routine.
Le autorità italiane all’epoca archiviarono la scomparsa come naufragio, ma
tanti storici e soprattutto tanti familiari
delle persone scomparse sono state
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sempre convinte del fatto che ci siano
stati depistaggi e precise scelte di non
dire la verità. Non è escluso che per
l’imbarcazione ci sia stato il sospetto di
trasportare armi per gli indipendentisti
ribelli algerini.
Molti sono convinti che c’è un giallo del
mare ancora irrisolto a distanza di oltre
50 anni: è la storia della motonave
HEDIA misteriosamente scomparsa senza lasciare traccia nel Mediterraneo.
Colpa di una burrasca, si affrettarono a
dire le autorità. Pare che la HEDIA non
trasportasse merci qualunque ma un
carico di armi diretto probabilmente al
Fronte di liberazione algerino che lotta-

va per l’indipendenza contro il colonialismo francese. Sullo sfondo l’Eni di Mattei e le sue mire sul petrolio algerino.
Si pensa che la HEDIA sia stata intercettata e silurata – o sequestrata? – dalla
flotta francese. Per errore o a ragion
veduta? Quel che è certo che vi sono
stati depistaggi, false notizie e insabbiamenti. E le parole di Fanfani, allora primo Ministro, non fecero che aumentare
i sospetti: “per venti persone non si può
fate la guerra a un alleato”.
Nell’aula consiliare il pubblico attento
ha seguito con molto interesse e commozione il video raccontato da Maurizio
Costa.
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Gita a Bergamo
Eravamo numerosi, circa 50 persone, su
un grande e comodo pullman diretti a
Bergamo, città lombarda a nord est di
Milano, della quale la maggioranza di
noi sapeva poco, giusto che è divisa in
due parti, Bergamo “di sopra” e Bergamo “di sotto” (o, come si diceva un
tempo, “Berghem de hura” e “Berghem
de hota”).
Abbiamo visitato per prima la “città
bassa” che ospita edifici e vie moderne,
pur conservando anche costruzioni antiche. Prima tappa la prestigiosa Accademia Carrara, che prende il nome dal
conte Giacomo Carrara che la fondò nel
1793. Si tratta di una ricchissima Pinacoteca con oltre 1800 dipinti; abbiamo
ammirato, divisi in due gruppi ed accompagnati da due competenti guide,
opere di Pisanello, Botticelli, Giovanni
Bellini, Mantegna, Raffaello, Tiepolo,
Tiziano, Canaletto, Lotto, Hayez e altri
pittori che ci hanno emozionato, una
per tutte la Madonna con bambino di
Mantegna
Finita la visita, via verso la “città alta”,
raggiunta con una rossa funicolare che,
in pochissimi minuti, ci ha scaricato tutti
a “Bergamo di sopra”.
Il tempo di un veloce spuntino e poi
inizia la visita della parte alta e più antica
della città il cui percorso inizia in Piazza
Vecchia con la Fontana Cantarini, il Palazzo della Ragione, la Torre civica detta
il “Campanone”.
Molto approfondite le visite al Duomo
dedicato a Sant’Alessandro, la Cappella
Colleoni col monumento funebre del
famoso condottiero, il Battistero, la
sontuosa Basilica di Santa Maria Maggiore. All’interno di questa chiesa abbiamo ammirato quattro stupende tarsie
che raffigurano racconti biblici, intarsiate su disegno di Lorenzo Lotto da Giovan Francesco Capoferri, uno strepitoso

confessionale barocco intagliato da
Andrea Fantoni e il monumento funebre
del musicista bergamasco Gaetano
Donizetti di Vincenzo Vela.
Ripartiti col sole abbiamo commentato
fra noi le cose viste e ci siamo dispiaciuti
che la visita fosse già terminata, ma
eravamo soddisfatti e allegri e progettavamo già un prossimo viaggio.
E l’allegria è rimasta con noi anche se a
Genova abbiamo ritrovato tutte le nuvole che avevamo lasciato al mattino.

Progetto «I valori di Enrico Mattei nella realtà della industria ligure»
Su esortazione dei vertici Apve, la Sezione di Genova si è attivata per avviare un
progetto per i giovani, che si propone di
fornire loro una esperienza di contatto
con il mondo del lavoro, comprensiva di
discussione e processo decisionale di
gruppo, e comunicazione di risultati.
Le sedi di Confindustria di Genova, Savona, La Spezia e Imperia sono state contattate e supportano la iniziativa.
La sede della Sezione Apve di Genova si
è dotata di una ampia bibliografia su
Enrico Mattei, da distribuirsi a collaboratori e studenti. Stefano Nappi, della
sezione Apve di Genova, è stato nominato punto di riferimento per la iniziativa; collaborano con lui il Socio Erasmo
Colombo e l’amica Marilena Pastorini.

Con la motivazione di verificare la presenza dei valori di Enrico Mattei presso
le aziende liguri, gli studenti andranno
presso le aziende, saranno a contatto
con i rappresentanti aziendali, parleranno di coraggio, capacità di innovazione
e visione prospettica, decideranno insieme se e quanto questi valori sono presenti in azienda, e presenteranno ai
rappresentanti i loro risultati.
La migliore presentazione verrà poi
premiata, in una grande kermesse alla
quale saranno invitate le autorità pubbliche e private.
La prima serie di contatti si terrà presso
la T-Seed, primaria società di informatica, dove gli studenti dell'Istituto Rosselli
incontreranno i rappresentanti aziendali.
L’angolo del Teatro
La stagione teatrale 2018/2019 ha avuto una buona partecipazione di Soci,
familiari ed amici negli spettacoli del
Teatro Carlo Felice da noi proposti quali:
Aida, Lo Schiaccianoci, West Side Story,
Il Lago Dei Cigni, La Bella Addormentata, Simon Boccanegra, Tosca, Cavalleria
Rusticana.
Corso d’inglese
Anche quest’anno nel mese di giugno
sono terminati i corsi di lingua inglese
che hanno trattato vari argomenti.
Il corso è stato chiuso con una lezione al
Circolo di Valletta Cambiaso e con un
brunch nei giardini del circolo (come da
foto), con l’augurio di trovarci a ottobre.
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DALLE SEZIONI APVE • DALLE SEZIONI APVE • DALLE SEZ
dalla Sezione di Livorno
È stato costituito un gruppo di lavoro per realizzare in alcune scuole della città il progetto Mattei 2019 in collaborazione con la
Sede Nazionale e con il competente Assessorato della Regione Toscana.

dalla Sezione di Mestre
Il 3 Luglio 2019 si è riunito il Consiglio di
Sezione per aggiornamenti sull’attività.
È stato deciso di trascorrere il Capodanno presso un noto albergo con
cenone ed il ballo e di effettuare nel
mese di ottobre una gita a Palmanova
località molto interessante per la sua
bellezza e storia.
È stata inoltre decisa la data dell’annuale Assemblea Sezionale Ordinaria
Apve di Mestre che si terrà presso il
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Ristorante “La Mandria”, ad Ospedaletto Euganeo, il giorno 07 Dicembre
2019.
Gita in Olanda
La Sezione di Mestre in collaborazione
con l’Agenzia Viaggi TGA ha organizzato un Tour di cinque giorni dell’Olanda
dal 18 al 22 Settembre. Hanno partecipato 40 Soci.
Nel corso dei giorni sono state effettua-

te escursioni a: Amsterdam, Voledam,
Zaanse Schans, Marken, Rotterdam,
Dellft, Aja, Utrecht.
Il gruppo ha soggiornato presso Hotel
Spaander 4**** a Voledam.
Nel corso del soggiorno è stato visitato il
famoso Museo Van Googh, uno tra i più
prestigiosi della città e conserva una
collezione molto vasta delle opere del
famoso artista. Infine siamo rientrati con
la soddisfazione di tutti i partecipanti.
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Un’opportunità: L’ECOMONIA CIRCOLARE
Il 20 luglio in collaborazione con il Comune di Capranica
Prenestina e l’Associazione “Guadagnolo Insieme nel Tempo”
è stata organizzata presso la Sala Consiliare del Comune
una conferenza su piacere del Sindaco
“Un’opportunità: L’Economia Circolare “
La conferenza, che ha visto la partecipazione di
numerosi cittadini, è stata presieduta dal nostro
Vice Presidente Mario Rencricca e la relazione è stata
tenuta dalla dott.ssa Daniela Melograno dell’unità
Bio Development, Sustainable Mobility & Circular Economy
Eni SpA Refining & Marketing.

20 Luglio 2019, Ore 17
Sala Consiliare Palazzo Barberini Capranica Prenestina

dalla Sezione di Taranto
In collaborazione con l’Associazione
Maestri del Lavoro e seguendo le indicazioni della Sede Nazionale, è in corso
l’elaborazione del Progetto Mattei
2019 da realizzare presso alcune scuole
della città.
Le attività
01-02 giugno: Teatro San Carlo Napoli –
Madame Butterfly;
20 giugno: circolarità delle idee – incontro sul tema transizione energetica ed
economica circolare – iniziative della
Raffineria per contribuire agli obiettivi
strategici di Eni;
29 giugno: Petruzzelli Bari – La Tosca;
12 luglio: Delfini escursione;
19 luglio: Pizzeria “Da Gianni”.

In Ricordo di Terry
Qualche giorno fa ci ha lasciati Maria
Teresa Latanza: Terry, collega ma
anche Amica.
Oltre al dispiacere infinito per la
scomparsa di Terry, desideriamo
esprimere, come Sezione di Taranto, il
più sentito, alto e profondo cordoglio
per la perdita di una persona, di una
Signora che ha dato davvero tanto al
mondo del volontariato, tanto di se
stessa, delle sue competenze, del suo
tempo, delle sue energie positive, del
suo immenso cuore e quanto sopra
anche negli ultimi difficili momenti.

Terry era una persona generosa e
gentile, sempre! Il suo impegno
sociale è stato connotato da un
inconfondibile stile di sobrietà e
naturalezza che la contraddistingueva.
Addio Terry, da tutti noi; con le nostre
forze e con i nostri limiti cercheremo
sempre di proseguire e profondere il
nostro impegno nell’Apve, in particolare nelle nostra sezione - fortemente
voluta da Te - e attingeremo esempio
dalla tua vita e dal tuo operare.
Siamo certi che ci guarderai dall’Alto
con il grande affetto che hai sempre
nutrito nei nostri confronti.
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NOTIZIE DAL MONDO Eni
Selezione dai portali dell’Eni e da altre fonti on-line dal 15.06.19 al 17.09.2019

19 Giugno 2019
Informative su acquisto azioni proprie: Questa rubrica
ha scelto di non evidenziare più queste operazioni, ora
divenute settimanali e di routine.
24 Giugno 2019
Nasce Joule, la nuova scuola di management di Eni
rivolta a laureati, manager e giovani imprenditori. Una
iniziativa formativa per condividere, con i principali attori
del prossimo futuro gli obiettivi che l’azienda ha fatto
propri negli ultimi anni.
25 Giugno 2019
Eni (NYSE: E) e IBM (NYSE: IBM) annunciano i primi
risultati di una collaborazione pluriennale nell’utilizzo
dell’intelligenza artificiale (AI). Avviata la piattaforma
Cognitive Discovery, che ha l’obiettivo di supportare il
processo decisionale nelle fasi iniziali dell’esplorazione,
riducendo in modo significativo il rischio esplorativo
legato alla complessità geologica.
28 Giugno 2019
Versalis ha sviluppato un innovativo grado di polistirene espandibile (EPS) dal nome Extir® FL 3000. Le
particolari proprietà di questo nuovo materiale permettono la riduzione al minimo della dispersione di granulo
nell’ambiente durante l’utilizzo del polistirene espanso.
01 Luglio 2019
Accordo con Regione Lombardia: L’intesa definisce la
collaborazione per la salvaguardia delle risorse naturali, il
loro uso e riuso nella prospettiva di un futuro low carbon.
02 Luglio 2019
Offshore del Messico: avviata la produzione anticipata
dal campo di Miztón, nell’Area 1 della baia di Campeche; è prevista una produzione di15.000 bpd.
Tunisia: Completato il quadro contrattuale che, per i
prossimi 10 anni, consentirà il transito e l’importazione
in Italia del gas algerino.
Algeria: Incontro di lavoro ad alto livello per verificare lo
stato di avanzamento e lo sviluppo delle attività Eni nel
Paese.

12

A cura di Romualdo Minguzzi

03 Luglio 2019
Nell’offshore del Ghana: Eni al 70%, in partnership
Vitol al 30%, si sono aggiudicati i diritti per il blocco
WB03, situato nelle acque medio profonde del prolifico
bacino del Tano.
05 Luglio 2019
Eni e Coldiretti valuteranno iniziative per la promozione di un’agricoltura sostenibile. Temi saranno la valorizzazione delle biomasse agricole per la produzione di
biocarburanti avanzati per il comparto energetico o e
bio-chemicals, e dei sottoprodotti di tali produzioni anche a fini zootecnici o di input per l’agricoltura e la ricerca e promozione di colture per la produzione di cariche alternative per le green refinery, non in competizione con la catena alimentare.
17 Luglio 2019
Eni e l’Organizzazione delle Nazioni Unite per lo sviluppo industriale (UNIDO) hanno firmato una dichiarazione congiunta per l’avvio di un modello pionieristico di
collaborazione pubblico-privato, finalizzato a contribuire al conseguimento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite (SDGs).
18 Luglio 2019
Eni Award 2019: Resi noti nomi e motivazioni dei vincitori delle 5 sezioni del premio; verranno consegnati il 10
Ottobre al Palazzo del Quirinale.
22 Luglio 2019
Mozambico: Avviato l’assemblaggio del Coral Sul
FLNG, l’impianto galleggiante che permetterà l’inizio
della produzione delle ingenti risorse scoperte da Eni,
pari a 450 miliardi di metri cubi in posto per il solo giacimento Coral. Il varo dello scafo è previsto nel 2020, in
linea con il piano di avvio della produzione nel 2022.
Eni e Poste Italiane. Memorandum d’intesa. Riguarda la
valorizzazione di 26 milioni di carte di debito e prepagate di Poste Italiane in circolazione in Italia e le 4.300 stazioni di servizio Eni, nelle quali transitano in media un
milione di persone al giorno, nonché gli otto milioni di
clienti Eni gas e luce, che generano 41 milioni di bollette
annue e contano su 150 punti vendita Energy Store.
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23 Luglio 2019
Egitto, Annunciati 4 risultati positivi: Avviata la produzione nel South West Meleiha; Due nuove scoperte a olio
nel permesso di sviluppo Meleiha; Una a gas nel Delta
del Nilo; Una a olio nel golfo di Suez, nella “development lease” di Abu Rudeis Sidri.
Kenia. Firmato un accordo di sviluppo della collaborazione con la Qatar Petroleum nei blocchi esplorativi
L11A, L11B e L12, nelle acque profonde del Kenya.
24 Luglio 2019
Vietnam offshore. Il pozzo esplorativo nel Blocco 114,
nel bacino del Song Hong, ha confermato gas e condensati nel prospect Ken Bau. Rivelato un significativo potenziale dell’accumulo di idrocarburi.
25 Luglio 2019
Offshore Angola. Successo nel primo appraisal della
scoperta di Agogo-2, nel Blocco 15/06; confermata la
stima di 650 Mboe di olio in posto.
26 Luglio 2019
Offshore Indonesia. Venduto il 20% di East Sepinggan. Continua la strategia di Eni del “dual exploration
model”, che consiste nella monetizzazione anticipata dei
successi esplorativi allo scopo di ottimizzare la catena di
approvvigionamento e di ridurre i costi.
29 Luglio 2019
Presentata la 18 esima edizione della World Oil, Gas
and Renewables Review, la rassegna statistica mondiale su petrolio, gas naturale e fonti rinnovabili.
31 Luglio 2019
Sultanato dell’Oman: Eni e BP hanno firmato un EPSA
per il Blocco 77; assegnati i diritti di esplorazione e sviluppo di un’area onshore di 2.734 Kmq, nell’Oman centrale.
Abu Dhabi con ADNOC, compagnia petrolifera nazionale: Completata la partnership strategica annunciata lo
scorso gennaio, dedicata alla raffinazione e commercializzazione di prodotti petroliferi.
Libia: L’AD dell’Eni ha incontrato il capo del Consiglio di
Presidenza del Governo libico di unità nazionale, Fayez
al-Sarraj e il Presidente della National Oil Corporation

(NOC) Mustafa Sanalla. Focus su attività Eni nel Paese e
sicurezza.
21 Agosto 2019
Egitto, Zohr: La produzione gas ha raggiunto 2,7 bfcd
(mld piedi cubi giorno), circa 5 mesi in anticipo rispetto
al Piano di Sviluppo (PoD). L’avvio del secondo gasdotto
da 30” e l’ottimizzazione della capacità di trattamento
degli impianti a terra, porterà l’aumento potenziale della
produzione entro fine anno a 3,2 bfcd.
26 Agosto 2019
Indonesia: Eni, oper. 40%, con Pertamina 30% e Neptune 30%, si è aggiudicata il blocco esplorativo di West
Ganal, nelle acque profonde del bacino di Kutei.
27 Agosto 2019
Nigeria: Tramite NAOC (Eni 20% op, NNPC 60%, Oando
20%) annunciata una importante scoperta a gas e condensati nelle sequenze geologiche profonde dei campi di
Obiafu-Obrikom, nella licenza OML 61, nell’onshore del
delta del Niger.
29 Agosto 2019
Messico: Incontro AD Eni, Presidente del Messico e Ministra dell’energia: Discusse le importanti attività operative, presenti e future nel Paese, dove Eni ha iniziato la
prima produzione nell’ambito della riforma energetica.
05 Settembre 2019
Venezia: Firmato con Città Metropolitana, Fondazione
Italia-Giappone e Toyota un accordo finalizzato a valutare la realizzazione di una stazione di rifornimento a idrogeno nel territorio della Comune di Venezia.
14 Settembre 2019
Rep. Democratica del Congo: L’AD dell’Eni ha incontrato il Presidente della Repubblica; Discusse le possibilità di
iniziative di conservazione della foresta primaria e di
distribuzione capillare dell’elettricità.
17 Settembre 2019
Egitto: Avviato il giacimento a gas di Baltim South West,
nell’offshore, entrato in produzione a tempo record.
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Te c n o l o g i e v i n c e n t i d i E n i
Sotto questo titolo si ha intenzione di raggruppare interventi di persone Eni, con alto profilo
di competenze settoriali, che vorranno pubblicare, a fini divulgativi a favore dei lettori di “Apve Notizie”
aspetti di tecniche e tecnologie che oggi e nel futuro tenderanno a rendere più vincente e consapevole
del proprio ruolo Eni nella competizione del settore energia a livello mondiale.

10 Anni di avvincente Esplorazione in Eni
A cura di Luca Bertelli

Nell’ultimo decennio Eni si è contraddistinta come la
Società del settore O&G con le migliori performances
mondiali in termini di risultati esplorativi. In particolare
quello che ha contraddistinto questo periodo è stata la
sostenibilità della performances esplorative della Società, caratterizzata da scoperte di campi “giant” o “supergiant” con cadenza costante ogni 2-3 anni.
Sicuramente i risultati esplorativi sono un elemento
caratterizzante che ha contraddistinto questo decennio
di attività di Eni. L’esplorazione ha creato enorme valore
alla Società e ha portato il modello esplorativo di Eni e i
suoi risultati all’attenzione di tutti i ns. competitor, comprese le “supermajors”, degli analisti di mercato e degli
investitori.
La domanda più ricorrente che ci viene posta
dall’interno e dall’esterno è: qual è la ricetta o il
segreto di Eni per ottenere questi risultati?

In questa breve nota cercherò di riassumere quali sono
stati, a mio giudizio, gli elementi caratterizzanti di questo avvincente decennio, ricordando che negli anni precedenti Eni veniva da risultati esplorativi non particolarmente esaltanti ma con un team di persone sostanzialmente analogo.

Il Modello Esplorativo
Per prima cosa descriviamo il modello esplorativo che nel
2009 abbiamo immaginato per l’esplorazione, modello
che era costituito da 5 elementi fondamentali:
1.
2.
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Una semplice strategia esplorativa;
L’Eccellenza nelle tecnologie e nelle competenze;

3.
4.

5.

La disponibilità di dati e informazioni e del loro
rapido accesso;
L’ “Ownership” di processo e processi centralizzati di validazione tecnica e tecnica economica.
Allocazione del capitale basata su un rigido ranking delle opportunità;
La “Cultura Esplorativa” capace di incoraggiare
le nostre risorse alla tolleranza del rischio minerario e permettere l’espressione della creatività
geologica delle nostre migliori risorse.

La figura 1. allegata (pagina seguente), riepiloga il
modello esplorativo e i suoi 5 pilastri.

La strategia Esplorativa
Passiamo ad analizzare quindi la strategia esplorativa di
Eni che si è decisamente contraddistinta nel decennio da
quella dei nostri competitor per la sua specificità (fig.2 pagina seguente).
Questa prevede:
1. Un Focus Convenzionale sui temi convenzionali;
2. “Ownership” del processo interno;
3. Operatività in fase esplorativa con quote di partecipazioni elevate;
4. Diversificazione del rischio minerario;
5. “Reloading” continuo del nostro portfolio esplorativo;
6. L’Applicazione del così denominato “Dual Exploration Model” nel caso di successo esplorativo;
7. “Design to cost” Exploration;
8. “Time to Market” e fattori abilitanti.
Analizziamo ora con maggiore dettaglio ognuno dei
punti precedenti.
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Fig. 1 Modello Esplorativo adottato da Eni

Fig.2 Strategia Esplorativa Eni

Focus non Convenzionale su temi convenzionali
Come sappiamo l’ultimo decennio ha visto il fenomeno
della crescita dei temi “non convenzionali” ovvero lo
sfruttamento delle “gas shales” e poi a seguire delle “oil
shales” americani, i così denominati “Unconventionals”.
Questo fenomeno iniziato da piccole compagnie indipendenti nei principali bacini “unconventional” america-

ni ha poi finito per coinvolgere progressivamente con
sempre maggiore intensità anche le ”mid independent”
americane e poi anche le majors e supermajors, principalmente americane ma anche europee.
È un modello di business puramente America-centrico
che la nostra Società studiò con attenzione e meticolosità ma che ritenne non perseguibile organicamente ma
[segue a pag. 16]
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solo attraverso operazioni di portfolio. Inoltre fu considerato un modello di business ritenuto scarsamente
sostenibile nel medio lungo termine e a bassa redditività.
Fu quindi deciso di focalizzare sforzi e strategia per fare
al meglio quello che già sapevamo fare, esplorazione
convenzionale organica, ma dandosi un profilo da protagonisti rispetto al passato.

Ownership del processo interno
Per prima cosa fu dedicata particolare attenzione nella
organizzazione interna effettuando progressivi aggiustamenti organizzativi per portare l’Esplorazione a divenire
“Process Owner” e centro di Responsabilità unico per la
gestione del Budget Esplorativo, delle attività di esplorazione e delineazione e dei risultati esplorativi.
Riaggiustamenti progressivi che hanno portato nel 2014
la linea di business “Esplorazione” a riporto diretto dell’Amministratore Delegato della Società;

Operatività in fase esplorativa con quote di partecipazioni elevate
Nel quadro della competizione esterna si adottò la linea
di far diventare sempre di più Eni come Operatore di
rango in fase esplorativa e acquisire i titoli minerari, dove
fosse stato possibile, con alti interessi partecipativi o
addirittura al 100% . Quindi una scelta che poneva grande responsabilità nella fase esplorativa che chiaramente
indicava che la Società era pronta ad assumersi appieno
il rischio minerario.
L’altra conseguenza diretta di questa scelta fu che nella
maggior parte delle nuove Joint Ventures potemmo
lavorare con schemi semplici e snelli e senza troppo coinvolgimento di major e supermajors. Questo ci permetteva di avere il pieno controllo e rendere la macchina
esplorativa veloce per poter accelerare dove le opportunità ci sembravano di maggiore qualità.
Se si vuole, la possibilità di poter implementare questo
tipo di approccio è anche stata in parte un frutto indiretto delle attenzione che le “mid independent” e poi le
majors e e supermajors posero nel periodo sui temi “unconventional”.
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Questo nuovo elemento le distrasse per qualche
anno dall’essere competitivi, come in precedenza
sui temi convenzionali, ed Eni ha saputo sfruttare,
con il nuovo modello, questa finestra di opportunità. È proprio per quel motivo che abbiamo in
quegli anni potuto disporre di un accesso ad assets
che non ci era stato consentito in precedenza.

Diversificazione del Rischio Minerario
L’altro punto caratteristico della strategia era la diversificazione del rischio minerario su molteplici “play” esplorativi. Questo ci avrebbe permesso, in caso di esito negativo nella esplorazione di uno specifico tipo di “play”, di
non vedere penalizzato o condannato il potenziale
esplorativo dell’intero nostro portfolio.
Sono quindi stati analizzati, grazie a lunghi e complessi
studi condotti nell’ambito della funzione delle Nuove
Iniziative Esplorative, i maggiori “play” da perseguire nei
vari bacini sempre con un’ottica di esplorazione “Design
to Cost”, concetto che spiegheremo nel capitolo dedicato seguente.

Reloading Continuo del portafoglio esplorativo e
suo bilanciamento
Nel decennio è stata dedicata un’attenzione capillare e
spasmodica ad avere un portfolio di titoli minerari continuamente aggiornato man mano che gli esiti dei risultati
minerari portavano i risultati.
Non si tratta solamente di gestire cessioni, rilasci,
farm-out o l’acquisto o il farm-in in nuovi titoli
minerari, ma di fare tutto questo con un criterio di
bilanciamento delle varie opportunità in portfolio.
Infatti un efficiente portfolio esplorativo deve poter
disporre di un “mix” adeguato di opportunità di
frontiera (high risk-high rerward) con opportunità
a medio basso rischio come le opportunità denominate “near field” o “incrementali” ovvero prospect
localizzati nelle vicinanze di infrastrutture produttive esistenti o di prossima entrata in esercizio.
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È questo “mix” di varie tipologie di opportunità che ci
consente di poter re-orientare velocemente le nostre
strategie in caso di improvvisi cambiamenti del quadro di
riferimento. Questo è esattamente quanto è successo tra
la seconda metà del 2014 e il 2015 dove in pochi mesi il
prezzo del petrolio è passato da più di 100$/barile a
meno di 30$/bbl.

Il “Dual Exploration Model” ci ha permesso e ci permette
nel caso di successo esplorativo su Asset operati ad alto
interesse partecipativo, di valorizzare immediatamente il
risultato dell’esplorazione tramite la cessione di quote di
minoranza nell’asset, mantenendo però l’operatività e il
controllo della Joint Venture.
Questo modello ha creato per Eni enormi plusvalenze
soprattutto nelle scoperte “supergiant” effettuate
nell’offshore del Mozambico ed in Egitto, permettendo
al contempo di abbassare l’esposizione agli enormi investimenti richiesti da questi megaprogetti.

È stato grazie alla flessibilità del nostro portfolio titoli
esplorativo che siamo stati capaci, in pochissimo tempo,
di re-orientare la nostra strategia di esplorazione limitando i pozzi ad alto rischio su temi di frontiera e ridirigere
le attività su temi “near field” e “incrementali”, ottenendo ugualmente ottimi risultati.
Cito solo ad esempio la scoperta effettuata nel 2015 del
campo di Nooros in Egitto, tipico esempio di esplorazione “near field” di successo.

Se vogliamo, abbiamo operato in questi anni con il
modello delle tipiche “Exploration Companies” ma lo
abbiamo fatto essendo una grande Compagnia sempre
restando in controllo degli asset dove abbiamo realizzato le grandi scoperte.

“Dual Exploration Model”
Mi dedico adesso a spiegare quello che abbiamo denominato “Dual Exploration Model”, un vero fattore distintivo della strategia esplorativa di Eni. Questo è una conseguenza diretta della scelta di Esplorare come “operatori” e con alto interesse partecipativo.

Il modello esplorativo “duale” ha permesso ad Eni:
Ÿ di incassare, nel periodo 2013-2018 oltre 10 Miliardi
di dollari solamente dalla cessione di quote di minoranza principalmente, ma non solo, nelle scoperte in
Mozambico ed in Egitto conservando comunque
interessi partecipativi importanti nell’asset e mantenendo il controllo nel prosieguo dei progetti;

Fig.3 Performance Esplorativa di Eni e effetti del modello “duale”
[segue a pag. 18]
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Fig. 4 – La Strategia Esplorativa “distintiva” di Eni e i suoi risultati

generare nuovi progetti organici con un Net Present
Value (NPV) in quota Eni di quasi 9 Miliardi di dollari:
Ÿ aumentare la produzione in modo organico, nel periodo 2014-2018, particolarmente critico per la caduta
dei prezzi, di oltre 250.000 barili giorno in quota e di
quasi dimezzare i “finding e development costs”.
Ÿ

Operando secondo i punti sopraindicati ci ha consentito
di scoprire in 10 anni quasi 15 Miliardi di Risorse
Esplorative in quota ad un costo unitario di scoperta
di circa 1 dollaro barile, parametri di assoluta eccellenza nell’industria in quanto il costo medio di scoperta

nello stesso periodo era oltre 5$/bbl e soprattutto di
presentarsi con una proposizione di modello di business
distintivo (fig. 4).
È il partire da un costo di scoperta così basso che ha reso
i nostri progetti upstream particolarmente solidi e competitivi anche nel periodo caratterizzato da bassi prezzi
dell’olio e del gas.
Per questa ragione Eni è stata per ben 5 anni consecutivi
riconosciuta come migliore compagnia del mondo nella
esplorazione e come “the most admired Explorer of last
ten years” (fig. 5).

Figura 5 – Eni premiata come migliore compagnia nella Esplorazione per 5 anni consecutivi
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“Design to Cost” Exploration
Commentiamo adesso sull’aspetto “Design to Cost”
della nostra Esplorazione. Questo è un altro importante
concetto che abbiamo progressivamente implementato
e applicato per far divenire la nostra esplorazione più
efficiente e più concreta. Si riassume in poche parole:

non si esplora per il gusto di esplorare ma si esplora per avere progetti di concreto sviluppo commerciale in caso di scoperta.

Nella stragrande maggioranza dei casi si sono sempre
privilegiate opportunità che potessero essere trasformate, nel caso di successo esplorativo, in solidi progetti
commerciali. Abbiamo realizato una esplorazione “mirata” e “concreta”. Così Eni non è solo la società che ha
scoperto più volumi nel decennio ma anche quella che è
riuscita a trasformare questi volumi da scoperte esplorative in riserve commerciali (fig.6).

(come Mozambico o Zohr) ma la parte restante delle
iniziative era focalizzato a sfruttare importanti sinergie
con infrastrutture esistenti (quella che chiamiamo Esplorazione “Near Field”), come nel caso della scoperta di
Nooros in Egitto) o infrastrutture di prossima realizzazione (quella che chiamiamo “Esplorazione incrementale”).
L’esplorazione, avendo sempre più capitale limitato
disponibile, deve essere chiaramente focalizzata a puntare con priorità ad opportunità che diano la possibilità
di un rapido sviluppo commerciale. L’industria dell’O&G
non può oggi più permettere di avere capitale inattivo e
scoperte che restano “stranded” per anni e anni.
I risultati della esplorazione di Eni nel decennio hanno
ovviamente portato dirette conseguenze su tutta la filiera delle attività Upstream, e non solo. Infatti il successo
scaturito in questi anni dalla Esplorazione si è ovviamente trasferito come eredità nei nostri progetti di sviluppo e
nella nostra filiera commerciale.
Tutti i grandi progetti degli ultimi 10 anni sono operati
da Eni. Eni ne ha il controllo.

Questi progetti, data la loro diversa tipologia e
complessità, hanno rappresentato un’occasione di
apprendimento e di crescita unica per tutte le professionalità del settore upstream di Eni.

Con questo approccio di “Design to Cost” le iniziative di
frontiera sono quindi state perseguite soltanto dove si
avevano opportunità di scoperte “Giant” o “Supergiant”

Il “Time to Market” e i suoi fattori abilitanti
Ci soffermiamo infine sull’altro capitolo fondamentale,
quello che riguarda il così definito “time to market” ovvero, come già spiegato, il tempo che intercorre tra la scoperta esplorativa di natura commerciale alla prima produzione di olio e gas dalla stessa.
Anche qui, nel decennio, l’Azienda ha compiuto passi
formidabili trasformando quello che era nel passato un
suo “tallone di Achille” in uno dei suoi punti di forza.
Sicuramente in questo ha avuto un impatto fondamentale il processo di riorganizzazione del settore ingegneria
e progetti di Eni, sul quale non mi soffermo in questa
sede perché potrà essere oggetto di approfondimenti
dedicati, ma l’esplorazione ha sicuramente dato, anche
qua, un contributo importante al miglioramento e alla
trasformazione del processo.
[segue a pag. 20]
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Mi soffermo quindi su 3 aspetti che secondo me hanno
giocato e giocheranno un ruolo sempre più fondamentale nel futuro per rimanere competitivi nel settore
Upstream:
Ÿ le competenze
Ÿ la tecnologia
Ÿ la continua revisione dei processi.
Il terzo aspetto, se vogliamo è in gran parte frutto del
secondo.

Le Competenze
Sulle competenze servirà un capitolo dedicato ma ho già
accennato come il fattore di intuizione, creatività e innovazione delle nostre risorse abbia giocato e giocherà un
ruolo fondamentale per la competitività della nostra
esplorazione e della nostra azienda nel futuro.

Eni in questi anni, e particolarmente negli anni
difficili caratterizzati da bassi prezzi, ha sempre
mantenuto le sue competenze, anzi, al contrario
del settore, dove in tre anni sono stati persi nel
mondo tra industria e servizi quasi mezzo milione
di posti di lavoro, ha incrementato l’organico assumendo risorse altamente qualificate.
Questa è il primo punto di forza di Eni: l’ ”insourcing” totale delle competenze.

La Tecnologia
Il secondo punto è il fattore tecnologico. L’Esplorazione
di Eni qui ha avuto un approccio visionario nel 2010
quando ha lanciato il progetto di Ricerca denominato
“Enhanced Subsurface Imaging” .
Il progetto prevedeva lo sviluppo di sofisticati codici
(algoritmi) proprietari per l’elaborazione in profondità
del dato sismico tridimensionale su piattaforme di supercalcolo di classe Petaflop. Il progetto ha generato, oltre
allo sviluppo di competenze di eccellenza nel campo
geofisico, di programmazione e nella ingegnerizzazione
delle infrastrutture di supercalcolo, algoritmi estremamente sofisticati e l’accesso a potenze di calcolo di classe
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Petaflop facendo fare ad Eni il salto quantico dell’accesso al supercalcolo e del trattamento dei “Big Data”.
Nel 2012 venne lanciato HPC1, nel 2014 HPC2, nel 2016
HPC3 nel 2018 HPC4, macchine che hanno portato Eni a
disporre nel 2018 della più potente piattaforma di calcolo industriale nel mondo e sicuramente la prima
nell’O&G con circa 23 Petaflop di potenza di calcolo
complessivi disponibili, solo oggi recentemente superata
da Total. Ma abbiamo in arrivo HPC5.

L’approccio visionario di Eni è anche riuscito nell’intuire per primi la potenzialità dei supercalcolatori denominati “ibridi” basati cioè su un’architettura costituita oltre che dalle normali CPU
anche dalle GPU (“Graphics Processing Unit”, schede grafiche utilizzate come acceleratori di calcolo).
Anche in questo campo la supremazia tecnologica
nell’industria è stata riconosciuta ad Eni da due
Award conseguiti nel 2014 e nel 2018 dalla Prestigiosa rivista HPCwire (fig. 7).

Fig: 7 Gli Award ricevuti per il “Best Use of HPC”
in O&G Industry (2014) e in Energy (2018)

Commentato il fatto tecnologico adesso commentiamo
gli effetti che l’utilizzo di questi strumenti tecnologici ha
prodotto sui processi di lavoro nell’esplorazione ma,
anche su tutto il ciclo Upstream.
Questi effetti, devo commentare, seppur intuiti, non
erano stati percepiti appieno nemmeno dagli iniziatori
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del progetto, me in primo compreso. Da qui vorrei
riprendere una celebre frase pronunciata da Enrico Mattei “il futuro è di chi lo sa immaginare”.
Cercando di essere sintetici l’accesso al supercalcolo di
classe Petaflop con nostra tecnologia proprietaria ci ha
consentito di lavorare con più accuratezza, con maggiore velocità e soprattutto ci ha permesso di saper gestire
al meglio il rischio minerario in tutte le fasi del processo
Upstream.
Modelli tridimensionali in profondità che prima richiedevano mesi e mesi per essere generati possono oggi essere generati in pochi giorni e con maggiore precisione. Il
supercalcolo ci permette di realizzare modellizzazioni
dinamiche di giacimento con dettaglio estremamente
superiore rispetto a pochi anni fa e poter simulare
migliaia di realizzazioni per gestire il rischio nella fase di
sviluppo e gestione del campo in produzione.
Questi strumenti quindi non solo hanno accelerato e
reso più preciso il processo esplorativo e di simulazione
del reservoir (mitigazione del rischio) ma hanno consentito di integrare e parallelizzare il processo esplorativo
con i processi a valle, quindi con lo studio e la caratterizzazione del reservoir, con l’area di progetto e anche la
parte commerciale (fig.8).

La disponibilità di questi strumenti ha facilitato il lavoro
comune e sempre più integrato di tutte le professionalità
consentendo alle persone di responsabilizzarsi maggiormente e di lavorare “Open Book”, condividendo con
tutte le funzioni sia gli aspetti positivi sia quelli critici
caratteristici di ogni progetto. Il “progetto” è divenuto
così non più il progetto dell’esplorazione o dell’area
progetti ma è divenuto semplicemente il “Progetto della
Società” dove tutti condividono rischi e dove tutti se ne
assumono “ownership”. Un cambio radicale di “mindset” che porta notevole valore in Società.

Questa maggiore integrazione tra le funzioni ha
consentito che processi prima sequenziali divenissero vieppiù parallelizzati consentendo progressivamente un “Uptime” ridotto di tutto il processo
Upstream.

Ha consentito tramite una gestione attenta del rischio
minerario di approcciare la realizzazione di progetti in
fasi, consentendo “early start Up” che permettessero un
rapido ritorno di cash flow.

Fig. 8 Time To Market e fattori abilitanti

[segue a pag. 22]
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La continua revisione dei Processi
In sintesi la tecnologia ci ha aiutato a cambiare i processi e ci ha portato verso un nuovo modo di lavorare più
integrato e corresponsabile.
Questa è la storia di questa decennio ma ovviamente, e
per fortuna, la storia continua. Nel corso di questi 10 anni
Eni ha investito circa 200 Milioni di Euro per migliorare
l’efficienza esplorativa di cui oltre 60 milioni di Euro nel
progetto “Enhanced Subsurface Imaging”. Abbiamo visto
i ritorni, incredibili, di questi investimenti nella ricerca.
Così nel 2018 forte della esperienza accumulata e dei
risultati conseguiti, Eni ha rilanciato nell’ambito del progetto “Digital” il progetto “Exascale” con l’obiettivo di
disporre nel 2022 di una capacità di supercalcolo di classe “Exaflop”.
Nel futuro con la disponibilità di supercalcolatori di classe “exascale” e l’utilizzo anche delle tecniche di Intelligenza Artificiale, che stiamo già sperimentando, vedremo ulteriori cambiamenti nel nostro modo di lavorare e
nei processi della Società.
Tutto questo, assieme alla riconfigurazione dell’Area
Progettuale di Eni e alla forza ed eccellenza tecnologica
dell’area Perforazione sono stati i fattori abilitanti alla
progressiva riduzione del “Time to Market” dei progetti
di Eni e all’ottenimento di performances straordinarie
come quella della messa in produzione del campo di
Zohr in meno di 3 anni dalla scoperta. Il caso tuttavia,
anche se è il più eclatante considerata la visibilità del
progetto, non è isolato.

L’ottenimento di “Time to Market” di progetti al
top dell’industria è stato sancito anche da altri
recenti progetti, tutti scaturiti dal successo esplorativo e tutti operati come :
Ÿ Sankofa Complex nel deep offshore del Ghana
Ÿ West Hub e East Hub nel deep offshore
Angolano
Ÿ Litchejendjli e Nene’ Marine nella acque poco
profonde in Congo
Ÿ Jangkrik nel deep offshore dell'Indonesia
Ÿ Nooros in Egitto
Ÿ Area 1 nelle acque poco profonde in Messico.
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Il nuovo panorama e le nuove Sfide che ci attendono
La competizione nelle attività Esplorative nel mondo è
profondamente mutata negli ultimi 10 anni. L’analisi dei
motivi della trasformazione del contesto competitivo nel
settore della esplorazione merita un capitolo e approfondimenti dedicati.
Sinteticamente possiamo dire che il mondo dell’Esplorazione rispetto a 10 anni fa è divenuto più piccolo,
lo spending esplorativo si è ridotto e il contesto competitivo si è radicalmente trasformato.
La competizione è oggi fatta da poche major e superMajor globali, anche se in numero minore rispetto a 10 anni
fa, da poche “Mid Independent” e da qualche NOC principalmente Asiatica.
Nel futuro ci aspettano nuove e più complesse sfide.
Menziono solo le più importanti e tra queste metterei il
ruolo dell’esplorazione nel processo di “transizione
energetica” ormai indiscutibilmente in essere, le nuove
sfide tecnologiche, alcune già in atto, come la sfida
“digitale” e l’utilizzo dell’Intelligenza artificiale nell’industria dell’energia.
Solo se sapremo affrontare queste sfide e mantenere
una visione di lungo termine potremo continuare ad
essere competitivi e mantenere l’Esplorazione e tutto
l’upstream di Eni a livelli di eccellenza.
Sono sicuro che la Società sarà in grado di affrontarle
grazie alla competenze che ha saputo mantenere e crescere in questi anni.
Per adesso vi lascio volendo ringraziare tutti quelli che
hanno contribuito durante questi 10 anni a scrivere questa entusiasmante storia di eccellenza per la nostra
Società.
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La costituzione di ENI INTERNATIONAL HOLDING BV - Amsterdam
(prima Hydrocarbons International Holding - Lussemburgo )
A cura di Rosario Spina

O

Obiettivo della costituzione di questa Società, nel 1979,
è stato quello di creare una “Eni Estera” nella quale far
confluire le controllate e partecipate estere del Gruppo
per consentire di effettuare operazioni tecniche operative,
economiche, commerciali e finanziarie in modo più coordinato “estero su estero”, realizzando anche delle sinergie
tra le varie società estere operanti nello stesso settore (ad
esempio Settore SAIPEM) da cui trarne anche migliori
risultati economici e operativi.
Il Bilancio Consolidato dell’intero Gruppo Eni, in quel
periodo, presentava risultati economici bassi e addirittura
in perdita, a seguito del conferimento all’Eni (allora Ente
Nazionale Idrocarburi) da parte del Ministero delle Partecipazioni Statali, di diverse società con bassi risultati economici, in alcuni casi in perdita, e per lo più non inerenti
all’area petrolifera fra cu citiamo società del settore tessile, immobiliare, minerario (fra queste la Lanerossi).
Per raggiungere questo obiettivo era pertanto necessario
separare la parte estera del Gruppo Eni, che presentava
invece risultati positivi, predisponendo il Bilancio Consolidato dell’Eni Estera.
In particolare, la costituzione dell’ “Eni Estera” consentiva
di ottenere anche finanziamenti all’estero a condizioni, in
molti casi, più favorevoli rispetto all’Italia, e cioè a tassi di
interessi più bassi di quelli offerti dal sistema bancario
italiano. Fra la documentazione richiesta dalle banche nel
concedere finanziamenti, infatti era necessario presentare
anche il Bilancio Consolidato delle Società dell’Eni residenti all’estero, nel quale figurando risultati economici
positivi si poteva usufruire di tassi d’interesse più bassi.
L’ “Eni Estera” che fu costituita nel Settembre del 1980 a
Lussemburgo è stata la Hydrocarbons International
Holding Sa (HIH SA) il cui Presidente era lo stesso Presidente dell’Eni, allora l’Ing. Alberto GRANDI, il Consiglio di
Amministrazione era formato dagli Amministratori Delegati delle rispettive Società CAPOSETTORE e la Struttura
operativa iniziale era formata da nove Responsabili, fra cui
la Direzione Amministrativa di cui ero il Responsabile e a
cui era stato affidato il compito di realizzare, con i relativi
rispettivi responsabili delle varie Società Caposettore, il
trasferimento delle Società estere alla nuova struttura

Societaria “Eni Estera”. In contemporanea sono state
costituite ad Amsterdam, le seguenti Subholding Estere di
ogni Caposettore, alle quali venivano conferite le Società
estere di pertinenza, il cui capitale era detenuto per il 51%
dalla Hydrocarbons International Holding Sa. e per il 49%
dalle rispettive Caposettore e cioè:
AGIP International BV, AGIPCOAL International BV,
AGIPPETROLI International BV, ENICHEM International
SA, SAIPEM International AG, PIGNONE International
SA, SNAM International Ltd, SNAMPROGETTI International SA, a cui si è aggiunta la HYDROCARBONS Holding già esistente a Zurigo.
Il 30 ottobre 1985, anche la Hydrocarbons International
Holding SA è stata trasferita ad Amsterdam, dove ha
acquisito la nuova denominazione di Eni International
Holding BV e dove io fui nominato Direttore Generale.
Ciò è stato fatto per tutta una serie di motivi operativi e
organizzativi, ma anche per usufruire dei vantaggi fiscali
consentiti dai numerosi “Trattati contro la doppia imposizione” che l’Olanda detiene con molti Paesi Esteri. In particolare, i dividendi distribuiti dalle Società Estere Eni alla
Eni International Holding BV venivano tassati a tassi abbastanza ridotti, così come i dividendi che Eni International
Holding BV distribuiva e tuttora distribuisce ai propri Azionisti e cioè all’Eni Roma e alle CAPOSETTORE. L’Eni International BV continua ad operare come risulta dal Bilancio
al 31 dicembre 2018.

Annual Report di Eni International Holding BV anno 1986 e 2018
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L’ANGOLO
DELLA
CULTURA

Si continua nella tradizione di parlare degli hinterland dove sono gli insediamenti Apve e Eni

Dedicato agli Amici Soci Apve Eni della Sezione

FIORENZUOLA - CORTEMAGGIORE
A cura di Cesare Fiori

Nello scorrere alcune pagine nel merito di queste
importanti Località è stata spontanea la riflessione su
quanto interessante sia la nostra Italia. Non solo per le
bellezze naturali che la caratterizzano, al centro del
Mediterraneo, ma anche per la Storia, antica e moderna, di cui è “ intrisa “.
FIORENZUOLA, un Centro di circa 15 mila abitanti, in
provincia di Piacenza, a parte le origini antichissime
(palafitticolo?), mantiene connotati della sua “romanità“ sin dal 200 a.C.
È la “Florentia“ che, sulla destra del torrente Arda, si
sviluppa quale centro commerciale/agricolo e strategica stazione di tappa sull’antica Via Emilia.
La stessa posizione geografica che peraltro ha altresì
implicato componenti tragiche della sua Storia. Tra le
altre, le invasioni barbariche tra il V e VII secolo, le
sanguinose battaglie – protagonista Berengario- nel
900. Ancora, gli scontri tra Guelfi e Ghibellini nel XIII
secolo. Solamente dopo, una certa stabilità con i Farnese e gli Sforza, dalla Signoria al Principato!
A questo punto della breve inadeguata sintesi, corre
l’obbligo di citare il drammatico contesto storico della
II Guerra Mondiale, doveroso ricordare il sacrificio di
tante vite, anche tra i Civili, e il riconoscimento nel
1996 da parte del Presidente della Repubblica della
Medaglia d’Oro al Valore Militare.
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Se guardiamo la carta geografica di quest’area salta
allo sguardo la posizione di CORTEMAGGIORE, poco a
nord di Fiorenzuola, sulla strada 462 che collega la Via
Emilia all’autostrada Piacenza-Cremona. Oggi questo
Centro urbano ci colpisce in quanto tra i fondamentali
della Storia moderna del Paese. Eppure anch’esso è
intriso di Storia.
Dalla formazione del nome, che risale a fine dell’800,
alle lotte comunali del 1200 e all’invasione delle truppe di Federico II. Ma è con un certo Marchese Gian
Ludovico Pallavicino che si compie la fondazione del
Centro urbano a fine 1400. Assorbita l’originaria denominazione di “Castrum Laurum”, gli abitanti preferirono l’antico nome di “ Curtis Major”, in quanto epicentro di un seppur piccolo Stato. Pensare addirittura che
il grande Leon Battista Alberti influenzò lo schema
urbanistico di Cortemaggiore. L’indipendenza di Cortemaggiore durò sino alla fine del 1500, quando venne
annessa al Ducato di Parma e Piacenza, seguendone le
vicende e le sorti. Nei secoli successivi, pressoché immutato in dimensioni, Cortemaggiore trovò nell’agricoltura la sua principale attività. Lo spazio ci costringe
a fare un salto ai “giorni nostri”, nel 1949, con l’intraprendenza straordinaria di Enrico Mattei.
Le sue scoperte minerarie e l’internazionalizzazione
dello storico Centro con la diffusione del carburante
SUPERCORTEMAGGIORE.

