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La comunicazione istituzionale 
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La comunicazione istituzionale per Snam 
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Snam oggi 
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https://www.youtube.com/watch?v=pf63ZUtyC2M


Snam operatore leader in Europa 
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Energia 

elettrica 

Usi 

industriali 
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residenziali 
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to 
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ne 

Vendita al cliente finale 

Produzione 

Nazionale 

Importazione 

Infrastrutture Fornitura 

Trasporto 

• Rete: 32.339 km 

• 11 centrali di compressione 

 

 

Distribuzione 

• Rete: 55.278 km 

• Numero contatori: 6.000.000 

Rigassificazione 

• 1 impianto di rigassificazione 

Stoccaggio 

• 8 siti di stoccaggio 

Italia 

Europa 



Snam ieri: una storia lunga oltre 70 anni 
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1941 

fondazione della Società 

Nazionale Metanodotti 

(SNAM) 

1941-1980 

metanizzazione del territorio 

e contributo allo sviluppo 

industriale del Paese 

1980-2000 

realizzazione infrastrutture 

internazionali fondamentali per 

l'importazione del gas e la 

sicurezza energetica dell’Italia 

2000-2010 

integrazione di tutte le 

attività regolate del gas 

(rigassificazione, trasporto, 

stoccaggio e distribuzione) 



La recente «rivoluzione» 

Dal 1° gennaio 2012, cambia la struttura societaria, la denominazione sociale e la brand 

identity. Il 25 maggio dello stesso anno un DPCM sancisce la separazione proprietaria da Eni e il 

passaggio della quota di controllo a Cassa Depositi e Prestiti. 

 
Dal punto di vista della comunicazione, una svolta interpretata come un’opportunità per aggiornare 

l’identità di Gruppo, in termini di architettura di brand e di posizionamento. 
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Relazione di                
family feeling              
Snam. 

https://www.youtube.com/watch?v=tdW1FHw0jtI


Il lancio del nuovo marchio/1: l’evento 

Per lo svelamento del nuovo brand Snam, è stato scelto un momento tradizionale della 

comunicazione Snam: l’evento per lo scambio di auguri natalizi. Nel dicembre 2011 

l’appuntamento coincideva con il decennale della quotazione in Borsa e la data è stata scelta 

anche per lo svolgimento dell’Assemblea degli Azionisti che ha sancito il nuovo assetto societario.  

 

La serata ha visto quattro momenti salienti: 

• il talk show «Riflessioni sullo sviluppo della Rete», condotto 

dal giornalista Alessandro Plateroti, con la partecipazione 

dell’Amministratore Delegato Snam e di esperti del settore; 

• lo svelamento della nuova brand identity di Gruppo; 

• l’esposizione delle installazioni                                             

che hanno dato vita al                                                

Calendario 2012; 

• lo spettacolo di danza                                                      

acrobatica-aerea della                                               

compagnia italiana Sonics. 
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Il lancio del nuovo marchio/2: il calendario artistico 

Il secondo strumento adottato per veicolare il nuovo marchio, è stato un altro elemento storico della 

comunicazione di Snam con i suoi stakeholders: il Calendario Artistico.  

 

Il «Filibro. La storia di una rete» presenta Snam come «la rete delle reti», la rete che crea 

valore, attraverso la metafora del filo che, attraversando da parte a parte tutte le 4 tavole e 

mettendole così in connessione, rimanda fisicamente al concetto di rete e introduce 4 messaggi 

chiave per il Gruppo: 
 

La rete di domani già oggi. 

L’hub che mette al centro lo sviluppo. 

Un sistema europeo basato su regole comuni. 

Un’impresa costruita su valori indispensabili. 
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Il lancio del nuovo marchio/3: la campagna adv 
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Da una delle installazioni realizzate per il «Filibro» è tratta anche 

la creatività della campagna pubblicitaria istituzionale, 

mentre da uno dei messaggi del calendario è tratta l’headline del 

progetto: 

«La rete di domani già oggi». 
 

In tal modo è stata realizzata una comunicazione integrata, 

coerente e sinergica rispetto al Calendario 2012, sia da 

un punto di vista concettuale che strategico e di look and feel 

creativo. Una comunicazione capace di far conoscere e 

valorizzare il nuovo marchio, con particolare attenzione al suo 

portato valoriale e ai suoi piani di investimento per la 

creazione dell’hub europeo del gas. 

 



Il lancio del nuovo marchio/4: la nuova web identity 

Il nuovo posizionamento di Snam ha riguardato necessariamente anche il web richiedendo la 

completa rivisitazione della web-identity del Gruppo: 

 

• Creazione e lancio del nuovo portale www.snam.it 

• Riorganizzazione dei contenuti nell’ottica di maggiore trasparenza e migliore user-experience  

• Revisione dei portali delle società operative in piena coerenza con quello della Corporate 

• Sviluppo di una struttura di «redazione distribuita» coerente con l’organizzazione del Gruppo e 

supervisionata da Comunicazione 
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Continueremo a garantire la sicurezza energetica del Paese nel rispetto del territorio e delle 

comunità. E ad assicurare il nostro impegno in termini di investimenti e tecnologia, per rafforzare quello 

che già oggi è il nostro ruolo: essere la rete di domani. Con l’obiettivo di diventare l’hub europeo che 

mette al centro lo sviluppo. Snam. La rete del futuro nel nostro presente. www.snam.it 

I key message della Snam 2.0 
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Per adattarsi alle diverse fasi temporali della campagna adv, sono state previste tre body 

copy distinte in base al loro diverso lead: 

 

6 dicembre 2011 

 

Dieci anni in borsa di Snam. 

Una buona occasione per 

parlare di noi, dei nostri valori e 

dei nostri obiettivi. Cambiamo 

marchio, ma il sistema integrato 

Snam non cambia: trasporto, 

stoccaggio, rigassificazione e 

distribuzione del gas naturale.  

dicembre 11 – gennaio 12 

 

«Gennaio 2012: un nuovo 

inizio per Snam. Abbiamo 

cambiato marchio, ma il 

sistema integrato Snam 

non cambia: trasporto, 

stoccaggio, rigassificazione e 

distribuzione del gas naturale.  

da febbraio 2012 

 

Snam. Abbiamo cambiato 

marchio, ma il nostro sistema 

integrato non cambia: 

trasporto, stoccaggio, 

rigassificazione e distribuzione 

del gas naturale.  



Snam e lo sviluppo internazionale: gli eventi principali 
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2013 

Investor Day 

a Norwich (UK) 

2015 

World Gas 

Conference a Parigi 

2013 

Gas 

Infrastructure Europe a Venezia 

2013 

Strategy Presentation 

a Londra 

2014 

G7 Energia 

2016 

European 

Gas Conference a Vienna 

2016 

Caspian Oil & 

Gas a Baku (AZ) 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiC5uvwh-vKAhUGDQ8KHVkIAHwQjRwIBw&url=http://www2.emersonprocess.com/fr-be/news/events/pages/ev_1504-world-gas-conference_be.aspx&bvm=bv.113943665,d.ZWU&psig=AFQjCNEAkU9iyVevCxJNPS7qOxtvG-Zxjg&ust=1455120353884396
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sviluppo  valore  rispetto  

futuro  vicinanza  cura 

innovazione  dialogo 

condivisione 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’evoluzione del messaggio: la promessa della marca  



La nuova cifra identificativa Snam: la «rete naturale» 

Snam ha sviluppato e continua a sviluppare un sistema del gas che, sebbene altamente complesso, 

si inserisce alla perfezione nel paesaggio, in un processo di integrazione con l’habitat naturale. 

 
 

La “Natura” diventa il codice identificativo di Snam che come lei è 

una rete che: 

 

► agisce per la crescita con una prospettiva di lunga durata;  

► integra territori e culture superando confini di nazionalità o frontiere; 

► sviluppa soluzioni che conciliano realtà, diversità e valori avendo cura 

dei territori in cui opera. 

 

Snam pone le basi per uno sviluppo sostenibile, crea valore sia per i 

propri stakeholder sia per l’Italia e le comunità che incontra. Condivide 

valore, che è una promessa di sviluppo e di futuro. 
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SNAM \  PROPOSTA 4: National Geographic

Perù Stati Uniti Stati Uniti

Fotografie selezionate, non modificabili in postproduzione.



La Campagna Corporate 2014-2015 
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Rete Industriale e Rete di Valori: il Modello di Sostenibilità 
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rilettura del concetto di rete come modo 

di fare impresa 

 

la capacità di «fare rete» di Snam: 

• mettere in comune le competenze 

• porre in relazione persone, idee e progetti 

• essere interlocutore attento e costante di tutti i suoi 

stakeholders 

• operare nel rispetto dell’identità storico-culturale dei 

territori presso cui opera 

 

approccio alla Sostenibilità nell’ottica 

del Valore Condiviso 
Snam, grazie ai valori con cui opera, dà vita ad una rete 

che crea valore e che diventa moltiplicatore di risorse, 

andando ad arricchire le persone, le realtà e le 

comunità che la sua rete connette e interconnette. 

 

 

 

 

sostenibilità come parte integrante 

del modello di business di Snam: 

uno degli elementi guida nella definizione 

delle scelte strategiche ed operative 

dell’azienda. 

 

Le opportunità di creazione di Valore 

Condiviso nascono da iniziative che devono:  

 

 

 

 

Cogliere 

opportunità  

di business 

Ottimizzare 

asset  

aziendali 

Rispondere 

a bisogni  

sociali 

Valore 

Condiviso 



Valore Condiviso: cifra identificativa anche in Comunicazione 
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Più alto 
consenso e 
rapidità nei 
processi di 
business 

Obiettivi 
di 

business 

Interessi 
reciproci 

una chiave di lettura del Gruppo distintiva del 

suo modo di operare, semplice e di facile 

comprensione 

dare carattere e 

personalità al 

brand Snam 
«scaldare» la 

marca e 

avvicinarla al 

pubblico 

essere funzionale 

all’individuazione 

di partnership di 

livello 



Valore Condiviso come modello di relazione e comunicazione 

La sostenibilità  è un concetto trasversale al business, un 

principio ispiratore di tutta l’operatività di un’azienda come 

Snam che deve fare i conti tutti i giorni con l’accettabilità 

delle sue infrastrutture. 

 

Il Valore Condiviso rappresenta un’ulteriore leva per rafforzare 

i rapporti con le comunità locali e consentire loro di percepire 

benefici tangibili. 

 

La sezione «Racconti dal territorio» sul sito snam.it è stata 

ideata con lo scopo di raccontare l'interazione virtuosa tra 

azienda e territorio e descrivere le best practice ambientali e 

sociali di Snam attraverso la formula dello storytelling 

multimediale e multicanale. 
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L’esempio di «Un Orto nella Rete» a Terranuova Bracciolini (AR) 
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https://www.youtube.com/watch?v=bYl-fWmGLKU


Altri esempi 
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Ambito creazione 

Valore Condiviso 
Progetti realizzati 

Dialogo e coesione 

Valorizzazione  

infrastrutture  

• GNL Italia condivide con il territorio una nuova area verde: messa a 

disposizione della comunità locale un’area verde di proprietà dopo il recupero paesistico 

ambientale e la realizzazione di percorsi panoramici 

• L’Archivio Storico e Museo Italgas: uno spazio dedicato al recupero di parte della 

memoria storico-industriale del Paese (Italgas è considerata l’azienda che ha portato il gas 

nelle case degli italiani) e a disposizione per progetti educativi della comunità torinese. 

Competenze e 

capitale umano 

• Portale Fornitori: lanciato il Portale Fornitori, una piattaforma web in grado di migliorare 

la comunicazione bidirezionale con i partner del Gruppo su diverse tematiche, tra cui quelle 

di sostenibilità. 

• Collana Sentieri Sostenibili: Collana dedicata ai Parchi attraversati dalle infrastrutture 

Snam per valorizzare e accrescere la competitività dei territori e mostrare le best practice 

ambientali di Snam. Pubblicati tre volumi sui parchi dei Nebrodi, delle Prealpi Giulie e della 

Majella. Coming soon: Parco del Ticino. 

• Sorvoli aerei: Elaborazione e messa a disposizione di immagini e informazioni per centri 

di ricerca universitari per lo studio del territorio  



Il ruolo dei social media 

I social media hanno avuto un ruolo di rilievo nell’ulteriore valorizzazione  

delle best practice aziendali, sin dal 2013 quando hanno cominciato a  

integrare e arricchire  gli strumenti di comunicazione del Gruppo e le  

attività di media relation tradizionali e di comunicazione online. 
 

• Secondo un percorso graduale, durato circa 2 anni, sono stati attivati 8 account ufficiali su 

tutte le principali piattaforme, ciascuno con una precisa identità e una specifica funzione in 

base alla loro tipicità e al pubblico di riferimento: 
 

Twitter e Flickr per una comunicazione di tipo istituzionale e finanziaria 

Facebook e Instagram per argomenti di Corporate Social Responsibility 

Youtube e Google+ per lo sviluppo di contenuti multimediali anche live-streaming 

Linkedin e Slideshare per l’interazione anche con le reti professionali 
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Social media e digital pr 

L’introduzione dei social nel mix di media tools 

della società ha permesso così di offrire 

un’ulteriore chiave di lettura e valorizzazione di 

eventi, sponsorship e partnership.  

 

I social sono anche stimolo – e non solo mero 

strumento – per la realizzazione di iniziative ad 

hoc volte ad ampliare la platea degli 

stakeholder raggiungendo pubblici sempre 

nuovi e diversi. 

 

È il caso delle attività sviluppate nell’ambito del 

sostegno alla mostra «Leonardo 1452-1519» 

a Milano. Tra le altre, Snam ha organizzato 

un’iniziativa di digital pr e blogger engagement, 

intitolata «Una notte al museo», con il 

coinvolgimento di numerosi influencer in una 

suggestiva visita notturna all’esposizione.  
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La sostenibilità come «prodotto» social 

Per un’azienda B2B come Snam, l’utilizzo dei social è pratica 

assai «sfidante», ma le potenzialità di questi strumenti ci 

hanno portato a considerare la sostenibilità il nostro 

«prodotto» 

 

Nella promozione della collana «Sentieri Sostenibili», 

dedicata al racconto delle best practice aziendali nei parchi 

italiani e nelle aree di particolare pregio naturalistico, abbiamo 

scelto di sviluppare altre attività di digital pr con l’obiettivo di 

trasformare il titolo dei libri in un hashtag segno distintivo di 

buone pratiche sostenibili.  

 

I #SentieriSostenibili hanno così fatto tappa alla Social Media 

Week di Milano, al Salone del Libro di Torino, al Museo 

Explora di Roma, al Festival dei Bambini di Firenze. 
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Sostenibilità e Governance 

La centralità della sostenibilità come concetto-guida di tutti gli 

ambiti si misura anche attraverso la «semplificazione» di temi di 

non facile trattazione. 
 

 

È il caso, tra gli altri, del recente rinnovamento dell’area 

«Governance» del sito Snam realizzato con l’intento di 

accrescerne il perimetro enfatizzando il concetto di «etica 

d’impresa» attraverso alcuni step chiave: 
 

 

 

• Facilitare il reperimento delle informazioni nell’ottica di una 

maggiore trasparenza 

• Utilizzare un linguaggio semplice e chiaro 

• Rafforzare il senso di «accountability» collegando la 

governance alle persone 

• Supportare i messaggi con evidenze oggettive 

• Calibrare il linguaggio sulla base delle realtà di riferimento 

(es. mondo anglosassone) 
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