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Gli utili ENI che distruggono l’economia
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La prossima volta che in televisione sentirete qualcuno dire che l’aumento delle bollette di
gas e luce è causato dalla guerra, voi ricordatevi di questo numero:

 7 miliardi. https://t.me/ivetasemetkova/2531
 Sono gli utili fatti da Eni, solo nel primo semestre 2022.

 Ricordo ai meno esperti che gli utili rappresentano i ricavi meno i costi. Quindi per aver
fatto il 700% di utili in più, rispetto al semestre precedente, significa che gli aumenti che
stiamo pagando non sono il frutto di maggiori costi che loro stanno sostenendo. È solo
cinica speculazione, supportata dall’ignoranza di chi crede che sia la guerra la causa
degli aumenti. Quindi accetta passivamente che le famiglie più disagiate vengano messe
in difficoltà o che le piccole imprese non possano più competere a livello produttivo,
distruggendole così pian piano.

 Ci avviciniamo all’autunno e all’inverno. La speculazione da parte di queste grandi
aziende sarà ancora maggiore. E se continueremo a subire silenziosamente tutto questo
diventeremo, di fatto, loro complici. Dal web 👉 Se per gli italiani il primo semestre del
2022 verrà ricordato tra i peggiori a causa dell’aumento del costo della vita e per il caro
energia, le aziende che operano nel settore hanno invece registrato numeri record.
L’impennata dei prezzi di gas e petrolio ha riempito le casse di Eni. Il gruppo del petrolio e
del gas partecipato dal Tesoro ha chiuso il primo semestre con un utile di 7,39 miliardi
contro gli 1,1 dei primi sei mesi del 2021, in aumento quasi del 700%, e si appresta a
migliorare la remunerazione degli azionisti, come annunciato dall’ad Claudio Descalzi,
aumentando da 1,1 a 2,4 miliardi il programma di riacquisto di azioni proprie.
https://www.tpi.it/economia/energia-col-boom-dei-prezzi-volano-gli-utili-di-eni-
20220730919361/

Energia, col boom dei prezzi volano gli utili di Eni: quasi il 700%
nel primo semestre 2022 con oltre 7 miliardi di euro
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