
opportunità professionali in eni per economisti



analisi e controllo
dei rischi finanziari 

Valutazione delle condizioni di accesso ai mercati finanziari e valutazione delle performance economiche rispetto alle 
politiche di rischio, controllo dei rischi finanziari quali tassi, interessi, cambi, liquidità, controparte, valutazione dei mercati 
finanziari. Analisi delle metodologie di risk assessment per la predisposizione di note illustrative per l’individuazione delle 
Società, delle aree e dei processi rilevanti per il sistema di controllo sull’informativa societaria (ICFR - Internal Control Over 
Financial Reporting); assistenza alle Società nell’applicazione delle metodologie individuate.

financial analyst Identificazione degli strumenti finanziari utili alla copertura delle esigenze della Società, valutazione degli eventuali rischi 
associati e delle opportunità offerte dal mercato. Analisi e gestione del cash flow, valutazione delle strategie finanziarie 
operative, contatto con i mediatori finanziari e reportistica relativa. 

tax advisor Attività di consulenza interna per gli aspetti tributari nazionali e internazionali. Analisi delle normative per la valutazione 
dell’impatto sulle attività operative della Società. Identificazione delle necessità di adeguamento interno legate agli 
adempimenti fiscali. Supporto nell’individuazione delle strategie fiscali, mantenendo il controllo sugli adempimenti ed 
elaborazione della reportistica relativa.

analisi dei principi contabili 
internazionali

Definizione delle procedure e sistemi amministrativi di applicazione per l’azienda anche attraverso l’analisi dei principi 
contabili nazionali e internazionali e redazione del bilancio secondo gli IFRS (International Financial Reporting Standards). 
Assistenza nell’applicazione delle norme amministrative e dei principi contabili. 

contabilità Gestione della contabilità attiva e passiva, identificazione degli elementi per la gestione della contabilità analitica, sviluppo 
del sistema di aggregazione dei costi per il controllo di gestione e per la redazione di bilancio. Erogazione dei servizi 
amministrativi per la rilevazione ed elaborazione dei dati di contabilità analitica. Rilevazione dati ed elaborazione del 
reporting societario.

pianificazione
e controllo di gestione

Elaborazione e consolidamento dei budget/piani aziendali. Attività di controllo di gestione attraverso la misurazione di 
appositi indicatori di performance per la verifica periodica (forecast e consuntivi) dello scostamento tra gli obiettivi prefissati 
e i risultati conseguiti; comunicazione dei dati agli organi responsabili per la definizione di azioni correttive. 

valutazioni economiche
e monitoraggio investimenti

Elaborazione delle valutazioni economiche degli investimenti e delle nuove iniziative a supporto dei negoziati e dei 
processi autorizzativi aziendali; monitoraggio periodico degli investimenti e coordinamento dei processi autorizzativi e/o 
riautorizzativi.

financial statements Supporto alle Linee delle consociate estere sulle tematiche di amministrazione finanza e controllo: controllo di gestione, 
gestione clienti e fornitori, tesoreria e pianificazione finanziaria, contabilità generale, patrimoniale e investimenti e 
pianificazione fiscale. 

internal auditor Attività di controllo interno dei processi di lavoro della Società. Analisi delle normative interne con la valutazione degli 
eventuali rischi insiti nei processi e nelle attività, consulenza alle strutture organizzative coinvolte al fine di tenere sotto 
controllo i rischi, analisi delle prassi interne e dei flussi operativi con evidenza delle eventuali difformità, proposte di modalità 
di risoluzione.

buyer/contract engineer Acquisto di prodotti e servizi sulla base delle specifiche tecniche fornite dalle linee di business, con ricorso ai fornitori 
qualificati. Gestione del budget e delle gare di acquisto, anche online, nel rispetto delle normative nazionali e internazionali 
e delle disposizioni aziendali in materia.



contract administrator Attività di gestione dei contratti e assistenza al project manager e ai tecnici nell’esecuzione dei lavori per le tematiche che 
hanno valenza contrattuale. Gestione delle comunicazioni tra i contraenti, segnalazione milestone amministrative, gestione 
delle varianti contrattuali e degli eventuali claim, coordinamento degli interventi dei vari interlocutori coinvolti.

project planner/controller Attività di pianificazione e controllo delle attività di un progetto. Utilizzo delle tecniche di pianificazione (GANTT, PERT, 
ecc.) per la valutazione e definizione, sulla base delle risorse a disposizione, della programmazione di massima e di 
dettaglio delle attività: milestones, distribuzione delle risorse economiche e assegnazione delle risorse umane. Controllo 
dell’andamento di tempi e costi del progetto con elaborazione della relativa reportistica e proposta di soluzioni per le 
eventuali azioni di recupero.

negoziazione contratti 
approvvigionamento gas   

Collaborazione al processo di approvvigionamento di gas naturale necessario alla copertura dei programmi di vendita in 
Italia e all’estero. Determinazione dei programmi di approvvigionamento, identificazione dei fornitori, contrattualistica e 
pricing, revisione dei contratti in essere e supporto all’impostazione delle trattative.

commerciale gas Collaborazione nella definizione e valutazione dei programmi di vendita del gas ai clienti business e ai clienti grossisti e 
dei programmi di sviluppo commerciale in Italia e all’estero. Partecipazione al raggiungimento degli obiettivi operativi ed 
economici prefissati. Valutazione dei fabbisogni del mercato di competenza (quantità e caratteristiche della fornitura) per 
l’ottimizzazione tecnico-economica del ciclo gas. Per le attività commerciali, contributo allo sviluppo e all’ottimizzazione 
del portafoglio, anche attraverso lo sviluppo di iniziative LNG (gas naturale liquefatto) sui mercati target.

collegamenti con l’autorità 
per l’energia elettrica e il gas

Monitoraggio dell’evoluzione del quadro normativo e regolatorio nazionale e internazionale del mercato gas e power, con 
analisi degli impatti sulle attività di business e mantenimento degli opportuni collegamenti con gli organismi istituzionali in 
Italia e all’estero. Promozione dell’informativa sulle norme o delibere che impattano sulle attività di business e supporto per 
l’attuazione degli adempimenti richiesti. 

junior brand manager 
oil/non oil

Attuazione e gestione dei piani di marketing e dei test pilota di nuove iniziative commerciali definiti per la rete attraverso lo 
studio e la realizzazione delle iniziative promozionali per i singoli prodotti e servizi e per i segmenti di clientela identificati. 
Analisi della strategia, del posizionamento e dello sviluppo del marchio. Attuazione di ricerche e analisi di mercato. 
Partecipazione ai piani di controllo di gestione e ai programmi di formazione dei punti vendita.

marketing Progettazione e realizzazione di ricerche, analisi di mercato e benchmarking, riguardanti le attività commerciali. Definizione 
dei piani di marketing e successiva collaborazione alla definizione dei relativi obiettivi commerciali. Verifica dell’efficacia 
delle iniziative di marketing realizzate. Attività di Customer Relationship Management e di fidelizzazione della clientela. 
Supporto al miglioramento del livello di servizio offerto alla clientela retail, definizione degli standard di qualità, verifica della 
loro applicazione e proposta di eventuali azioni correttive.

organisational analyst Attività di analisi e disegno dell’organizzazione e dei processi aziendali. Valutazione dell’efficacia ed efficienza delle 
soluzioni organizzative e di processo adottate. In particolare: analisi finalizzate a interventi di ridisegno di processi o di 
re-engineering, analisi costi e benefici; valutazione di progetti, ruoli e dimensionamenti organizzativi. 

gestione e sviluppo
del personale

Attività di gestione delle Risorse Umane: pianificazione delle esigenze quali/quantitative e valutazione delle necessità di 
inserimento e selezione, gestione delle metodologie di sviluppo e definizione dei percorsi di carriera. Supporto alle Linee di 
business per la gestione e lo sviluppo delle performance, del potenziale e delle capacità professionali e manageriali. 



visita il sito eni.com - sezione “Lavora con noi” - per inviare la tua candidatura compilando il form e controllare quali di queste posizioni sono al momento disponibili

market analyst Monitoraggio delle dinamiche di mercato per le commodity di competenza e supporto ai trader tramite un’analisi puntuale 
e dettagliata delle possibili evoluzioni dei prezzi. 
Conoscenza dei mercati di riferimento, analisi dei dati e degli eventi rilevanti al fine di garantire strumenti efficaci di supporto 
alle decisioni dei trader e del management.

trader Acquisto e vendita di commodity e prodotti finanziari (olio, prodotti, derivati, gas, power, CO
2
 e LNG) sui mercati 

presidiati dalla società, per la massimizzazione del valore del portfolio gestito nel rispetto del codice etico e delle 
procedure. Sviluppo e mantenimento dei rapporti con le controparti presenti nell’area geografica/mercato di riferimento 
e con i corrispettivi trader operanti nelle altre sedi, in considerazione dell’internazionalità dell’azienda.

finanza operativa Mantenimento dei rapporti con le società controllate e partecipate nella gestione delle tematiche finanziarie; acquisizione 
e consolidamento delle previsioni dei fabbisogni delle società utilizzatrici, nonché delle richieste di operazioni. 
Negoziazione e formalizzazione di contratti di finanziamento a medio e lungo termine attivi e passivi. Attività di gestione 
della finanza a breve, medio e lungo termine, per garantire il raggiungimento di una efficace ed equilibrata struttura 
finanziaria della società, nonché del rispetto dei limiti di rischio definiti. Mantenimento e sviluppo del sistema di relazioni 
con le banche e con le istituzioni finanziarie, definizione delle condizioni che regolano i rapporti e l’ottimizzazione dei 
rapporti di affidamento dell’azienda.

back office Gestione contrattuale e amministrativa della vendita di carburanti, combustibili, lubrificanti e gpl nell’area extra rete 
(inserimento degli ordini nel sistema informatico, emissione note contabili, fatturazione, anagrafiche clienti, ecc.). Attività 
di interfaccia con la clientela per il ricevimento di ordini di vendita. Attività di interfaccia con i gestori degli impianti di 
distribuzione carburanti di rete ordinaria e autostradale e agenti; monitoraggio del credito.

customer support Predisposizione di analisi e valutazione di offerte per la fornitura di gas. Supporto alle unità commerciali, tramite l’elaborazione 
di simulazioni di prezzo per il mercato energetico e implementazione di nuovi prodotti. Supporto nell’elaborazione di contratti 
di fornitura gas e gestione degli stessi. Collaborazione con le unità amministrative per controlli sull’affidamento e la gestione 
della riscossione del credito. Predisposizione di report e presentazioni per il business.

amministrazione e bilancio Gestione del credito e degli affidamenti e relativa reportistica. Attività amministrativa per la redazione del bilancio e di 
supporto al business. Gestione dei flussi finanziari e budget di cassa. Attività di risk control. Gestione amministrativa delle 
partecipazioni.

controllo interno 
sull’informativa finanziaria

Supporto al management per il processo di risk assessment relativo al sistema di controllo interno sull’informativa finanziaria 
e all’individuazione delle attività di controllo e monitoraggio dei rischi sui processi. Definizione, aggiornamento e diffusione 
degli strumenti normativi e delle metodologie relative al mantenimento del sistema di controllo sull’informativa finanziaria. 
Coordinamento dei flussi informativi e redazione della relativa reportistica.

HR management
and administration

Supporto alle linee operative all’estero per le tematiche legate alla definizione di processi, strutture, ruoli organizzativi, 
gestione e sviluppo delle risorse umane e legislazione del lavoro.
Gestione delle tematiche di assunzione e amministrazione del personale, compensation, contratti di lavoro, trasferimenti di 
personale internazionale ed espatriato.

nota: le opportunità professionali elencate si rivolgono a candidature di entrambi i sessi, ai sensi della normativa italiana in vigore in tema di Parità.
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