
I PREZZI SECONDO ENI
ALL’EPOCA DEL “PREZZO PERSONALIZZATO”

Studio sulla rete distributiva ed i prezzi carburanti

del leader del mercato italiano



L’evoluzione della rete eni

 A 30 mesi dall’introduzione del metodo cosiddetto del “prezzo personalizzato” 

(1.6.2010) da parte del leader del mercato della distribuzione carburanti, la Fegica 

ha ritenuto utile effettuare uno studio su applicazione ed effetti di tale metodo.

 Il primo dato che emerge da questo studio, però, è l’evoluzione che la rete eni ha 

avuto in termini di numero di punti vendita “colorati” (impianti di proprietà + 

convenzionati),  sensibilmente cresciuto nel periodo esaminato, seppure proprio il 

“cane a sei zampe” sostenga la necessità di una forte riduzione dei punti vendita.
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Ai punti vendita 

posti sulla viabilità 

ordinaria vanno 

aggiunte 127 AdS 

autostradali
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I prezzi della BENZINA

Su rete ordinaria
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 prezzo listino eni €.1,756

 ma eni consiglia 139 prezzi 

diversi sui 4.701 impianti
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 esiste un ∆ pari a 16 cent 
tra il prezzo min ed il max 
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 prezzo listino eni €.1,756

 ma eni consiglia 61 prezzi 

diversi sulle 127 AdS
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 al 31 gennaio 2012 
(prima dello “scontone”)



Il prezzo eni nelle 

rilevazioni della 

stampa di settore

“Classifica” dei prezzi della 

benzina al 31.1.2012 rilevati 

da Staffetta Quotidiana

 eni ha sostenuto, fin dal primo momento, che il nuovo 

“metodo” avrebbe consentito un maggior grado di 

competitività grazie all’inserimento di ogni singolo impianto 

in 35 cluster non territorialmente omogenei e 

collegati ciascuno ad un prezzo consigliato differente

 come abbiamo visto, invece, eni consiglia 139 differenti 

prezzi della benzina su rete ordinaria e 61 in autostrada

 eni, inoltre, aveva dichiarato che il ∆ max di prezzo tra 

cluster sarebbe stato pari a 7 cent: tutti i p.v. sarebbero 

stati ricompresi in un intorno di -4 e +3 cent rispetto al 

prezzo di listino base

 come abbiamo visto, invece, i prezzi consigliati da eni per la 

benzina hanno un ∆ di 16 cent tra min e max con un 

intorno di -4 e +12 cent su rete ordinaria e un ∆ di 

14,7 cent tra min e max con un intorno di -4,6 e +10,1 

cent in autostrada rispetto al prezzo di listino base

MA QUANTO E’ TRASPARENTE E COME SI FA LEGGERE 

DA FUORI IL METODO DEL PREZZO PERSONALIZZATO?

4

Prime osservazioni

Q8 1,764

ENI 1,765

ESSO 1,767

SHELL 1,769

TOTALERG 1,779

ENI(media prezzo) 1,785

API/IP 1,793

TAMOIL 1,796

In definitiva, con il 

metodo personalizzato, 

il prezzo “percepito” é

“scontato” di 2 cent e fa 

guadagnare ad eni 3 

posizioni in “classifica”



I veri prezzi eni

Impianti di rete ordinaria
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 “consigliati” rispetto al prezzo di listino della benzina €.1,756

1.937

849

3.622

230

< listino (tra -4 e -0,1 cent)

AdS autostradali

 al 31 gennaio 2012 
(prima dello “scontone”)

= listino

> listino

di cui tra +3 e +12 cent

In definitiva su 4.701 p.v. di rete ordinaria:

• il 77% ha un prezzo consigliato superiore al 

listino aziendale

• per il 41% il prezzo consigliato è oltre il limite 

massimo annunciato da eni (+3 cent)

• così il prezzo medio eni è +2,9 cent del listino 
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1

< listino (tra -4,6 e -0,1 cent)

= listino

> listino

di cui tra +3 e +10,1 cent

In definitiva su 127 AdS autostradali:

• l’83% ha un prezzo consigliato superiore al 

listino aziendale

• per il 39% il prezzo consigliato è oltre il limite 

massimo annunciato da eni (+3 cent)

• così il prezzo medio eni è +2,4 cent del listino 



I prezzi del GASOLIO

Su rete ordinaria
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 prezzo listino eni €.1,735

 ma eni consiglia 77 prezzi 

diversi sui 4.701 impianti
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 prezzo listino eni €.1,735

 ma eni consiglia 58 prezzi 

diversi sulle 127 AdS
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(prima dello “scontone”)



Il prezzo eni nelle 

rilevazioni della 

stampa di settore

“Classifica” dei prezzi del 

gasolio al 31.1.2012 rilevati 

da Staffetta Quotidiana

 gli effetti del nuovo “metodo” in termini di varietà e 

divaricazione dei prezzi visti in precedenza sulla benzina, 

sono parzialmente attenuati per il gasolio

 come abbiamo visto, eni consiglia 77 differenti prezzi del 

gasolio su rete ordinaria e 58 in autostrada

 inoltre, i prezzi consigliati da eni per il gasolio hanno un ∆ di 

9 cent tra min e max con un intorno di -4 e +5 cent su 

rete ordinaria e un ∆ di 10,4 cent tra min e max con un 

intorno di -6,6 e +3,8 cent in autostrada rispetto al 

prezzo di listino base

 tuttavia i “paletti” all’interno dei quali eni stessa aveva 

originariamente annunciato di voler rimanere (35 cluster di 

prezzi e 7 cent di ∆ max) vengono largamente superati 

anche nel caso del gasolio

ALLO STESSO MODO SI CONFERMA CHE IL METODO 

DEL PREZZO PERSONALIZZATO RISULTA PIUTTOSTO 

OPACO, FAVORENDO UNA LETTURA SOTTOSTIMATA 

DEL PREZZO EFFETTIVAMENTE CONSIGLIATO DA ENI
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Altre osservazioni

Q8 1,720

TAMOIL 1,720

API/IP 1,723

ESSO 1,728

SHELL 1,730

ENI 1,731

TOTALERG 1,733

ENI(media prezzo) 1,740

In definitiva, con il metodo 

personalizzato, il prezzo 

“percepito” é“scontato” di 

1 cent e risparmia ad eni 

l’ultimo posto in “classifica” 

con largo margine



I veri prezzi eni

Impianti di rete ordinaria
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 “consigliati” rispetto al prezzo di listino del gasolio €.1,735

158

1.314

3.054

333

< listino (tra -4 e -0,1 cent)

AdS autostradali

 al 31 gennaio 2012 
(prima dello “scontone”)

= listino

> listino

di cui tra +3 e +5 cent

In definitiva su 4.701 p.v. di rete ordinaria:

• il 65% ha un prezzo consigliato superiore al 

listino aziendale

• per il 3% il prezzo consigliato è oltre il limite 

massimo annunciato da eni (+3 cent)

• così il prezzo medio eni è +0,9 cent del listino 
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72

5

< listino (tra -6,6 e -0,1 cent)

= listino

> listino

di cui tra +3 e +3,8 cent

In definitiva su 127 AdS autostradali:

• il 57% ha un prezzo consigliato superiore al 

listino aziendale

• per il 5% il prezzo consigliato è oltre il limite 

massimo annunciato da eni (+3 cent)

• così il prezzo medio eni è +0,3 cent del listino 



 tra il 16 giugno ed il 2 settembre 2012, eni introduce 

l’iniziativa “riparti con eni” che rivoluziona sia il metodo 

del prezzo personalizzato sia il grado di competitività

 con “riparti con eni”, infatti, vengono cancellati i 139 

prezzi diversi ed i relativi cluster a favore di un unico 

prezzo nazionale con uno “sconto dichiarato” rispetto al 

listino di 20 cent molto competitivo verso i concorrenti

 l’iniziativa viene presentata come un “investimento 

reputazionale” che deve concorrere a fare “riprendere” il 

Paese dal momento di crisi e “mandare in ferie” gli italiani

 una azione “nobile” premiata dalle ottime recensioni di 

Istituzioni, stampa e associazioni dei consumatori

TERMINATA L’INIZIATIVA PROMOZIONALE, QUALI 

CONSEGUENZE HA TRATTO ENI E QUALI 

CORREZIONI E’ STATA CONVINTA AD APPORTARE 

AL METODO ASSUNTO IN PRECEDENZA?
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La rivoluzione dello “scontone”



I prezzi della BENZINA

Su rete ordinaria
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 prezzo listino eni €.1,885

 ma eni consiglia 115 prezzi 

diversi sui 5.107 impianti
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 esiste un ∆ pari a 23 cent 
tra il prezzo min ed il max 
su rete ordinaria

 prezzo listino eni €.1,885

 ma eni consiglia 57 prezzi 

diversi sulle 127 AdS
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Su rete autostradale

 al 20 ottobre 2012 
(dopo lo “scontone”)



Il prezzo eni nelle 

rilevazioni della 

stampa di settore

“Classifica” dei prezzi della 

benzina al 19.10.2012 rilevati 

da Staffetta Quotidiana

 tutto torna come -per certi versi peggio- di prima

 eni consiglia 115 differenti prezzi della benzina su rete 

ordinaria e 57 in autostrada

 su rete ordinaria il ∆ tra prezzo min e max sale fino a 

23 cent, con un intorno di -9,3 e +13,7 cent, ma solo 6 

p.v. su 5.107 hanno un prezzo consigliato inferiore oltre 4 

cent a quello di listino, mentre a ben 1.784 p.v. eni consiglia 

un prezzo superiore al listino di oltre 3 cent

 allo stesso modo, su rete autostradale il ∆ tra prezzo 

min e max sale fino a 17 cent, con un intorno di -9,3 e 

+7,7 cent, ma solo 15 AdS su 127 hanno un prezzo 

consigliato inferiore oltre 4 cent al listino, mentre a 36 AdS 

eni consiglia un prezzo superiore al listino di oltre 3 cent

 la media reale dei prezzi eni è +1,8 cent su rete ordinaria e 

+1,3 in autostrada rispetto al prezzo di listino della benzina

 va precisato che una situazione del tutto simile è rilevabile 

sui prezzi del gasolio

NULLA CAMBIA ANCHE IN TERMINI DI TRASPARENZA
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Q8 1,891

ENI 1,892

TAMOIL 1,892

API/IP 1,895

SHELL 1,898

ENI(media prezzo) 1,903

TOTALERG 1,905

ESSO 1,907

In definitiva, con il 

metodo personalizzato, 

il prezzo continua ad 

essere “percepito” più 

basso e migliore 

rispetto ai competitors

Osservazioni dopo lo“scontone”



I record del “metodo eni”
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 prezzi della BENZINA
al 20 ottobre 2012

• 23 cent è il ∆ prezzo tra un p.v.  di Crotone (2,022) e uno di Grosseto (1,792)
• 18 cent è il ∆ prezzo tra una AdS in A10 - SV (1,962) e una in A1- FI (1,792) 

i prezzi min e max in Italia

• 8,8 cent è il ∆ tra la media dei p.v. di Savona (1,959) e di Carbonia (1,871)

le province con il prezzo medio min e max

• 13,7 cent è il ∆ tra la media delle AdS sulle tratte A10 SV-Ventimiglia (1,962) e 
A11 FI-PI (1,825)

le tratte autostradali con il prezzo medio min e max

• 12,6 cent è il ∆ prezzo tra p.v. di Livorno (max 1,918 – min 1,792)

il ∆ prezzo più alto tra p.v.  nella stessa provincia

• 14 cent è il ∆ prezzo tra AdS sulla tratta A1 MI-RM (max 1,932 – min 1,792)

il ∆ prezzo più alto tra AdS nella stessa autostrada



I record del “metodo eni”
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 prezzi del GASOLIO
al 20 ottobre 2012

• 21,2 cent è il ∆ prezzo tra un p.v.  di Crotone (1,912) e uno di Grosseto (1,700)
• 10,4 cent è il ∆ prezzo tra una AdS in A19 - PA (1,844) e una in A14 - BA (1,740) 

i prezzi min e max in Italia

• 5,6 cent è il ∆ tra la media dei p.v. di Savona (1,846) e di Ferrara (1,790)

le province con il prezzo medio min e max

• 6,3 cent è il ∆ tra la media delle AdS sulle tratte A56 Tangenziale NA (1,825) e 
A16 NA-Canosa (1,762)

le tratte autostradali con il prezzo medio min e max

• 13,9 cent è il ∆ prezzo tra p.v. di Livorno (max 1,839 – min 1,700)

il ∆ prezzo più alto tra p.v.  nella stessa provincia

• 7,6 cent è il ∆ prezzo tra AdS sulla tratta A14 BO-BA (max 1,816 – min 1,740)

il ∆ prezzo più alto tra AdS nella stessa autostrada



I numeri per Provincia
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 prezzi della BENZINA
al 20 ottobre 2012

Savona 1,959 +7,4

La Spezia 1,948 +6,3

Crotone 1,947 +6,2

Genova 1,947 +6,2

Reggio Calabria 1,940 +5,5

Benevento 1,937 +5,2

Imperia 1,937 +5,2

Terni 1,937 +5,2

Barletta 1,935 +5,0

Catanzaro 1,935 +5,0

Lecce 1,935 +5,0

Perugia 1,935 +5,0

Vibo Valentia 1,933 +4,8

Carbonia 1,871 -1,4

Treviso 1,874 -1,1

Rovigo 1,875 -1,0

Padova 1,875 -1,0

Venezia 1,876 -0,9

Modena 1,876 -0,9

Pavia 1,878 -0,7

Ogliastra 1,878 -0,7

Vicenza 1,880 -0,5

Reggio Emilia 1,880 -0,5

Gorizia 1,880 -0,5

Trieste 1,881 -0,4

Sassari 1,881 -0,4

Livorno 12,6

Grosseto 12,0

Viterbo 10,0

Crotone 8,6

Messina 8,2

Bergamo 8,0

Brescia 8,0

Napoli 7,8

Cagliari 7,5

Carbonia 7,5

Modena 7,1

Oristano 7,0

Caserta 6,8

 i differenziali più alti tra 

prezzi min/max (in cent)

 le medie più alte e il ∆+

dal prezzo di listino (in cent)

 le medie più basse e il ∆-

dal prezzo di listino (in cent)



I numeri per Provincia
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 prezzi della GASOLIO
al 20 ottobre 2012

Savona 1,846 +4,0

Crotone 1,843 +2,8

Trapani 1,833 +2,7

Potenza 1,831 +2,5

Reggio Calabria 1,831 +2,5

Matera 1,829 +2,3

Benevento 1,827 +2,1

Palermo 1,827 +2,1

Lecce 1,824 +1,8

Catanzaro 1,822 +1,6

Olbia 1,822 +1,6

Trento 1,822 +1,6

Agrigento 1,821 +1,5

Ferrara 1,790 -1,6

Novara 1,792 -1,4

Carbonia 1,792 -1,4

Treviso 1,794 -1,2

Viterbo 1,795 -1,1

Ogliastra 1,795 -1,1

Imparia 1,795 -1,1

Rovigo 1,796 -1,0

Padova 1,796 -1,0

Venezia 1,797 -0,9

Modena 1,797 -0,9

Pavia 1,798 -0,8

Vercelli 1,799 -0,7

Livorno 13,9

Grosseto 13,3

Crotone 9,0

Messina 8,2

Olbia 8,2

Bergamo 8,0

Brescia 8,0

Napoli 7,8

Cagliari 7,5

Carbonia 7,5

Brindisi 7,2

Modena 7,1

Oristano 7,0

 i differenziali più alti tra 

prezzi min/max (in cent)

 le medie più alte e il ∆+

dal prezzo di listino (in cent)

 le medie più basse e il ∆-

dal prezzo di listino (in cent)



I 32 p.v. più svantaggiati
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 prezzi della BENZINA
al 20 ottobre 2012

Città Indirizzo Prezzo

Petilia Policastro (KR) V. Arringa 2,022

Savona L.mare Matteotti 1,986

Savona V. Nizza, 96 1,980

Varazze (SV) V. Torino, 24 1,976

Celle Ligure (SV) V. Santa Brigida, 1 1,976

Savona L.mare Matteotti 1,974

Vado Ligure (SV) V. Piave, 6 1,974

Albenga (SV) S. P. 39 1,968

Portovenere (SP) V. Olivo, 65 1,968

Albenga (SV) V.  Al Piemonte, 26 1,968

Savona C.so Vitt. Veneto, 64 1,968

Napoli V. C. Colombo, 15 1,966

Montesarchio (BN) V. Napoli 1,966

Montesarchio (BN) V. Benevento, 131 1,966

Montesarchio (BN) V. Piano dei Monaci 1,966

SimeriCrichi (CZ) V. Cavour 1,966

Città Indirizzo Prezzo

Pellaro(RC) S.S.106 1,966

Capaccio (SA) V. Maiorano,79 1,966

Cava de’ Tirreni (SA) C.so P. Amedeo, 87 1,966

Napoli V.le Liberazione 1,966

Ischia (NA) V. delle Ginestre, 35 1,966

Barano (NA) V. L. Cattolica 1,966

Ischia (NA) V. L. Mazzella, 169 1,966

Forio(NA) V. Provinciale Lacco 1,966

Genova P.za Mario Conti, 25 1,966

Castellammare (NA) V. Annunziatella, 33 1,966

Ischia (NA) P.za degli Eroi 1,966

Rosarno(RC) S.S. 18 1,966

Ischia (NA) V. Iasolino, 77 1,966

Valleggia(SV) V. Armando Diaz, 1 1,966

Genova V. F. Pozzo, 12 1,964

Calizzano(SV) V. F. Leale, 1 1,964



I 32 p.v. favoriti
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 prezzi della BENZINA
al 20 ottobre 2012

Città Indirizzo Prezzo

CampigliaMaritt. (LI) V. Indipendenza 1,792

M. Argentario (GR) Cala Galera 1,792

CastiglionePesc(GR) V. Cervi, 4 1,792

M. Argentario (GR) P.za della Valle, 1 1,802

Modena V. complan. Enaudi 1,825

Viterbo S.S. 2 1,837

Crevalcore (BO) S.P. 568 1,845

Oristano V. Cagliari, 468 1,845

Milano V. Gallaratese, 39 1,845

Ferrara V. Padova, 1 1,845

Pavia V. Lardirago, 35 1,845

Rezzato(BS) V. G. Mazzini, 9 1,845

Bergamo V. Broseta, 125 1,845

Tortolì (OG) S.S. 125 1,845

Cotrongianos(SS) S.S. 597 1,845

Casalmaggiore (CR) V. Repubblica, 136 1,845

Città Indirizzo Prezzo

Perfugas(SS) V. G. Mazzini, 84 1,845

Mogoro(OR) S.S. 131 1,845

Bondeno (FE) V. Virgiliana, 17 1,845

Crevalcore (BO) V. Persicetana, 652 1,845

Stradella(PV) S.S. 10 1,845

S.MariaVersa (PV) V. Crispi, 212 1,845

Broni(PV) S.S. 10 1,845

Casalmaggiore (CR) S.S. 343 1,845

Correggio (RE) V. Modena, 76 1,846

Cavriago(RE) V.le Repubblica, 76 1,846

Correggio (RE) V.le Repubblica, 12 1,846

Correggio (RE) V. della Pace, 10 1,846

Correggio (RE) V. Reggio, 36 1,846

Casei Gerola(PV) Via per Voghera, 11 1,847

Monza (MB) V. Lombardia, 166 1,847

Medicina (BO) S.P. 3 1,848



Le AdS top in autostrada
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 prezzi della BENZINA
al 20 ottobre 2012

Area di Servizio Tratta Prezzo

tutta la tratta A10 1,962

Melaraest A15 1,962

Salerno est/ovest A3 1,940

Magra ovest A12 1,939

le altre della tratta A3 1,934

tutta la tratta A56 –Tang. NA 1,934

Salaria est/ovest A1 1,932

tutta la tratta A90 – GRA RM 1,931

Magliana nord A91 1,931

Murgeest A14 1,931

Stura nord/sud A55 –Tang. TO 1,931

Rivoli sud A55 –Tang. TO 1,931

Tuscolanaest/ovest A1 1,930

 le più svantaggiate  le favorite

Area di Servizio Tratta Prezzo

Bisenzio est A1 1,792

Bentivoglio est A13 1,805

Cantagalloovest A1 1,808

Bevano est A14 1,809

S.Martinoest/ovest A1 1,814

Arda est A1 1,817

Torre Cerranoest A14 1,820

Peretola nord A11 1,824

La Pioppanord A14 1,824

Peretola sud A11 1,826

Lucignanoest A1 1,826

Calaggiosud A16 1,833

Sillarosud A14 1,833



Le AdS top in autostrada
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 prezzi del GASOLIO
al 20 ottobre 2012

Area di Servizio Tratta Prezzo

Caracolinord A19 1,844

Interporto di Trens A22 1,830

Saint-Rhémy-en-Bosses T2 1,827

Lametiaest A3 1,826

Bisignanoest A3 1,826

Cosenza est A3 1,826

Rosarnoovest A3 1,826

Pizzo Calabro est A3 1,826

Tarsia est A3 1,826

tutta la tratta A56 –Tang. NA 1,825

Villa S.Giovanni A3 1,825

Brianza nord/sud A4 1,824

Villoresiovest A8 1,824

 le più svantaggiate  le favorite

Area di Servizio Tratta Prezzo

Canne Battaglia sud A14 1,740

Sillarosud A14 1,744

Casilinaovest A1 1,746

Torre Cerranoest A14 1,752

S.Martinoest/ovest A1 1,753

Bisenzio est A1 1,757

La Pioppanord A14 1,758

Cantagalloovest A1 1,761

Bentivoglio est A13 1,762

Calaggiosud A16 1,762

Bevano est A14 1,763

Arda est A1 1,764

Peretola nord A11 1,764



Le conclusioni
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• in 30 mesi +633 (+14,15%), di cui 2/3 (406) solo negli ultimi 9 mesi

la rete eni aumenta il numero degli impianti

• Il successo dello “scontone” é stato ottenuto con un prezzo unico nazionale

100 prezzi differenti non rendono il sistema più competitivo

• sia la media nazionale che la gran parte di quelle provinciali sono più alte del listino

i prezzi sono significativamente più salati

• l’opacità del metodo è tale da ingannare persino gli operatori professionali

il prezzo reale è maggiore di quello “percepito”

 30 mesi di “prezzo personalizzato”



Le conclusioni
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• dopo lo “scontone” estivo non è stato introdotto nessun correttivo

“riparti con eni” ha lasciato tutto inalterato

• in alcuni casi molto superiori all’intero margine industriale lordo tanto da 
autorizzare il dubbio se eni venda qui in perdita o lì guadagnando più del doppio

differenze di prezzo ingiustificabili tra impianti

• si decidono a tavolino svantaggi e discriminazioni tra impianti a livello di territorio 
nazionale, tra province differenti e persino all’interno della medesima provincia

prestabiliti (gl)i (in)successi commerciali di ogni gestore

• eni decide anche quali cittadini/consumatori penalizzare in funzione della zona 
d’Italia o della stessa provincia in cui sono residenti

pieno più caro al variare del dialetto

 30 mesi di “prezzo personalizzato”
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• di rendere opaco e per nulla trasparente il prezzo dei carburanti 
sia per chi li acquista (automobilisti/consumatori) sia per coloro che hanno 
il compito ed il dovere di controllare (informazione e Istituzioni)

• di ottenere un evidente vantaggio competitivo dal poter mantenere 
una media di prezzo e quindi il suo margine industriale 
stabilmente più alti dei propri competitors petroliferi, oltreché dei 
marchi della GDO e degli impianti “no logo”

• di operare illegittime discriminazioni per moltissime piccole imprese 
di gestione costrette fuori mercato e ingiustificate penalizzazioni per 
la gran parte degli automobilisti/consumatori

in ultima analisi, il metodo del “prezzo 
personalizzato” consente ad eni:

 30 mesi di “prezzo personalizzato”
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 come vengono utilizzate le diverse modalità di vendita ai 
fini della competizione sul prezzo nel bacino di utenza
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 nel bacino di 4 km2 preso in esame, significativo per dimensioni, importanza e densità 

di abitanti, ci sono 10 impianti che espongono 5 marchi petroliferi differenti

 gli impianti degli altri marchi hanno un solo prezzo ed un’unica modalità di vendita

 solo quelli a marchio eni hanno 3 modalità di vendita e 3 prezzi differenti

 nel medesimo impianto tra un erogatore e l’altro (spesso anche solo tra un lato e l’altro 

dello stesso erogatore) ci sono prezzi con differenze per il consumatore che vuole fare 

rifornimento che arrivano a 8 cent (ma altrove possono essercene anche 10)

 una interpretazione particolarmente permissiva della legislazione ammette, nei fatti, 

che sulla strada sia esposto solo il prezzo più basso tra quelli presenti nell’impianto

 l’iperself h24 eni -vale a dire il pre pay attivo durante il normale orario di apertura-

consente di esporre “prezzi civetta” che non necessariamente sono poi quelli al 

quale il consumatore capisce/controlla di aver acquistato i carburanti

Ma i prezzi fissati da eni

quanto sono realmente competitivi e vantaggiosi?
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 prezzi dei carburanti praticati al 18 gennaio 2013

 i migliori prezzi offerti nel 

bacino da ciascun marchio 

gasolio benzina

1,629 1,716

1,631 1,718

1,664 1,744

1,736 1,824

1,782 1,870

 i migliori prezzi pre pay 

offerti da ciascun marchio 

gasolio benzina

1,629 1,716

1,664 1,744

 i migliori prezzi post pay 

offerti da ciascun marchio 

1,631 1,718

1,704 1,784

gasolio benzina

1,736 1,824

1,744 1,824

1,751 1,838

1,782 1,870

 i migliori prezzi serviti 

offerti da ciascun marchio 

Cosa s’intende per
 pre pay: self service con 

pagamento alla macchinetta
 post pay: self service con 

pagamento al personale
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In definitiva, “iperself h24” consente ad eni di 
esporre un “prezzo civetta” solo apparentemente 
all’interno della media dei propri competitors

In realtà, i prezzi eni sono sempre più alti di altri 
marchi petroliferi, a parità di modalità di vendita 
considerata: pre pay, post pay, e servito

Ciò conferma e amplifica gli effetti negativi del 
“prezzo personalizzato”, sia in termini di 
concorrenza che di livello generale dei prezzi
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