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Resta aggiornato: Energie è disponibile anche su Easy, 
insieme alle ultime notizie di Snam e alle iniziative pensate 
per te.

Non genera emissioni 
di anidride carbonica

Può essere prodotto 
dal surplus delle fonti 
rinnovabili

Ha un costo di trasporto 
e stoccaggio 20 volte 
inferiore all’elettricità

Un altro mondo è possibile. Dopo 
tante enunciazioni ideologiche, 
possiamo finalmente dire che 

quell’auspicio è vero. Sì, perché con la pri-
ma immissione europea di una molecola 
di idrogeno in rete di trasporto con ricon-
segna diretta a clienti finali industriali, 
Snam ha mosso un passo verso il futuro 
dell’energia, contribuendo a rendere con-
creto l’obiettivo delle Zero Emissioni che 
l’Unione Europea ha fissato per il 2050. 
La cronaca è nota: lo scorso 1° aprile da 
una cabina di riduzione di Contursi Terme, 
in provincia di Salerno, l’amministratore 
delegato di Snam Marco Alverà e il sot-
tosegretario al Ministero per lo Sviluppo 
economico Andrea Cioffi hanno aperto 
le valvole che hanno liberato in rete una 
miscela di gas naturale e idrogeno al 5% 
destinata ad alimentare un pastificio e 
un’azienda che imbottiglia acqua minerale.  
Durata tre settimane, la sperimentazione 
con un “blend” di gas e idrogeno rispon-
dente ai parametri di intercambiabilità 
del gas fissati dal Decreto Ministeriale 
del maggio 2018,  ha confermato la piena 
compatibilità sia degli impianti Snam, sia 
di quelli delle due aziende destinatarie. 
La notizia apre a uno scenario completa-
mente nuovo per il continente europeo, 
che può guardare con fiducia al traguardo 
della decarbonizzazione grazie a due fatto-
ri: le fonti rinnovabili e le infrastrutture di 
trasporto. Ricavabile attraverso l’elettrolisi 
dell’acqua, cioè la separazione delle due 
molecole di idrogeno da quella di ossige-

no, l’idrogeno è una fonte di energia che 
nella combustione non genera emissioni 
di anidride carbonica,  e si affianca a pieno 
titolo alle altre fonti rinnovabili come bio-
metano, fotovoltaico ed eolico. Attraverso 
l’elettrolisi dell’acqua, l’idrogeno può es-
sere prodotto dal surplus di eolico e foto-
voltaico, che essendo per loro natura non 
programmabili in caso di sovrapproduzio-
ne rispetto alla capacità ricettiva della rete 
elettrica dovrebbero essere intercettate. 
Ed è qui che entra in gioco l’infrastruttu-
ra Snam, che a partire dai prossimi anni 
trasporterà l’idrogeno prodotto da fonti 
rinnovabili garantendo in questo modo 
lo stoccaggio dell’energia rinnovabile in 
surplus che altrimenti andrebbe sprecata, 
fornendo così una risposta alla sfida dell'in-
termittenza dell’energia verde. Ma i van-
taggi dell’idrogeno in rete non si fermano 
qui: “Oltre a stoccare l’energia rinnovabile 
in eccesso – spiega Massimo Derchi, Chief 
Industrial Assets Officer – l’idrogeno ha un 
costo di trasporto e stoccaggio 20 volte 
inferiore a quello dell’elettricità, e insieme 
al biometano potrà dare all’Europa 270 mi-
liardi di metri cubi di gas rinnovabile entro 
il 2050, con risparmi superiori ai 200 miliar-
di di euro rispetto a una decarbonizzazio-
ne senza green gas”. La sperimentazione 
dell’idrogeno andrà avanti: sono stati av-
viati studi per verificare la compatibilità 

SNAM ENTRA IN RETE 
CON L’IDROGENO
Per la prima volta, 
l’idrogeno è entrato 
nella rete Snam.  
Un debutto che segna 
l’inizio di una nuova 
storia dell’energia 
europea.

con i turbocompressori delle centrali, con 
i campi di stoccaggio e gli apparecchi utiliz-
zatori come le caldaie a gas, passaggio in-
dispensabile per valutare gli adeguamenti 
necessari per trasportare l’idrogeno”. An-
che sul piano della sperimentazione in rete 
– aggiunge Dina Lanzi, Head of Technical 
Standards & Innovation – si alzerà ulterior-
mente l’asticella, testando una miscela di 
gas e idrogeno al 10%”. Un passo alla vol-
ta, Snam e il continente europeo si sono 
incamminati verso un futuro di energia 
pulita, che comunque lo si guardi, passerà 
in rete.

 Sopra, il gruppo di colleghi che  
si è occupato del progetto di immissione  

in rete della prima partita di gas e idrogeno.
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L’Assemblea degli Azionisti di Snam, 
riunitasi lo scorso 2 aprile, ha nomi-
nato il nuovo Consiglio di Ammini-

strazione per il triennio 2019-2021. Sono 
davvero molto contento e onorato di 
poter proseguire lo straordinario lavoro 
fatto insieme a tutti voi in questi anni per 
lo sviluppo di Snam e la sua affermazione 
come protagonista della transizione ener-
getica in Italia e nel mondo.
Mi fa piacere poter condividere questo 
percorso con il nostro nuovo Presidente 
Luca Dal Fabbro, che conosco da 15 anni 
e che contribuirà con la sua esperienza, 
in particolare sui temi della governance 
e della sostenibilità, alla continua cresci-
ta della nostra azienda. Insieme a lui e 
al nuovo Consiglio di Amministrazione, 
composto da professionisti competenti e 
appassionati, come evidenziato anche da 
diversi azionisti nel corso dell’Assemblea, 
sono sicuro che Snam potrà fare sempre 
meglio. A tutti loro i migliori auguri di 
buon lavoro.
Saluto affettuosamente e ringrazio per il 
contributo i consiglieri uscenti e soprat-
tutto Carlo Malacarne, nostro presidente 
per tre anni, amministratore delegato per 
10 e uomo Snam per 40: gli esprimo la 
gratitudine mia e dell’azienda per i risul-
tati raggiunti e per il grande senso di ap-
partenenza che ha trasmesso a tutti noi.

Marco Alverà

INSIEME 
VERSO  
IL FUTURO
Lettera aperta dell’Amministratore 
Delegato Marco Alverà a tutti i dipendenti 
Snam.

Consiglio di Amministrazione

Luca Dal Fabbro è il nuovo Presi-
dente di Snam. Nato a Milano nel 
1966, sposato con Liana, ha tre 

figli: Vittoria, Marco e Carlo. Appassio-
nato di energia, economia circolare e 
sostenibilità, vive tra Roma e Milano. 
Cominciamo a conoscerlo meglio con 
questa intervista.

LUCA, CI PARLI  
DEL TUO PERCORSO 
PROFESSIONALE?
Sono Ingegnere Chimico, con laurea 
all’Università I di Roma (caso vuole che 
abbia fatto una tesi sul processo chimi-
co Snamprogetti-Topsoe). Successiva-
mente mi sono specializzato all’estero 
con un master in Politica internaziona-
le alla ULB di Bruxelles e un corso di 
Advanced Management al MIT di Bo-
ston. La combinazione tra studi tecni-
ci, umanistici e manageriali, in Italia e 
all’estero, si riflette nel mio percorso 
professionale. In particolare, ho lavo-
rato in posizioni di crescente responsa-
bilità in Procter&Gamble a Bruxelles e 

nel gruppo Techint, prima di iniziare a 
occuparmi di energia. Le mie due espe-
rienze più importanti in questo setto-
re sono state quelle di amministratore 
delegato di Enel Energia e poi di E.On 
Italia. Sono stato anche Presidente di 
Electro Power System, società di stoc-
caggio di energia basata a Parigi, che 
ho accompagnato alla quotazione in 
Borsa. Fino a poche settimane fa sono 
stato anche consigliere indipenden-
te di Terna Spa per cinque anni. Negli 
ultimi anni mi sono occupato anche di 
sostenibilità ed economia circolare, un 
tema sul quale nel 2017 ho scritto un li-
bro che si intitola “L’Economia del Giro-
tondo”. Oggi sono vice presidente del 
Circular Economy Network, una rete di 
associazioni che promuove lo sviluppo 
dell’economia circolare in Italia, non-
ché fondatore dell’associazione euro-
pea OCCE (Organizzazione per il Clima 
e l’Economia Circolare), che ha sede 
a Bruxelles. Dedico una parte del mio 
tempo all’insegnamento in università: 
sono professore a contratto al Master 
della Business School della LUISS.

COSA PENSI DI SNAM?
È un’azienda straordinaria, fondamen-
tale per il Paese. Con i suoi oltre 30mila 
chilometri di rete è presente davvero in 
tutta Italia. Snam è il primo player nelle 
infrastrutture gas in Europa e può con-
tribuire in modo importante allo svilup-
po internazionale del sistema Paese. 
È un’eccellenza tecnica e tecnologica, 

PASSIONE, ORGOGLIO, 
TECNICA, L’ESSENZA DI SNAM

Esperienza, competenze, obiettivi: il nuovo 
Presidente Snam Luca Dal Fabbro si racconta 
in questa intervista.

che ritengo abbia grandi potenzialità 
nella transizione energetica. È un’a-
zienda con un eccellente bagaglio di 
esperienze e tecnologie. Credo molto 
nel valore della formazione: con il no-
stro impegno, possiamo dare un contri-
buto anche in termini di creazione della 
futura generazione di tecnici e mana-
ger del Paese. Pensiamo alla visione di 
Enrico Mattei. 

COME SONO STATE  
LE TUE PRIME 
SETTIMANE A SAN 
DONATO MILANESE?
Molto positive. Sono contento di lavo-
rare insieme a Marco Alverà, che cono-
sco da tempo: in questi tre anni, insie-
me a tutte le persone di Snam, nessuna 
esclusa, ha raggiunto ottimi risultati nel 
far evolvere il modello di business. Ho 
anche avuto modo di conoscere il mio 
predecessore Carlo Malacarne, che mi 
ha raccontato la sua ricca esperienza e 
dato utili consigli. In queste prime setti-
mane ho incontrato persone preparate, 
appassionate e con un grande senso di 
appartenenza. Il Consiglio di Ammini-
strazione è composto da professionisti 
di alto livello e mi onora essere il Pre-
sidente; sono entusiasta di poter dare 
il mio contributo all’ulteriore sviluppo 
della società. Sono veramente convinto 
che la nostra azienda possa diventare 
uno dei leader mondiali nella transizio-
ne energetica, grazie alla focalizzazione 
sugli obiettivi, alle nostre capacità tec-
nologiche e manageriali e, soprattutto, 
grazie al serio lavoro e all’impegno di 
noi tutti nei prossimi anni. 

 Nella foto, il Presidente Snam 
Luca Dal Fabbro.

MARCO ALVERÀ
Amministratore 
Delegato

Consiglio Sindacale

LUCA DAL FABBRO
Amministratore 
indipendente e 
Presidente

LAURA 
CAVATORTA
Amministratore 
indipendente

FRANCESCO GORI
Amministratore 
indipendente

YUNPENG HE
Amministratore 
non esecutivo

ANTONIO MARANO
Amministratore 
indipendente

FRANCESCA PACE
Amministratore 
indipendente

RITA ROLLI
Amministratore 
indipendente

ALESSANDRO 
TONETTI
Amministratore 
non esecutivo

STEFANO GNOCCHI 
PRESIDENTE
Sindaco effettivo e Presidente

GIANFRANCO 
CHINELLATO
Sindaco effettivo

DONATA PAOLA 
PATRINI
Sindaco effettivo
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SOSTENIBILITÀ, 
UNA LEVA  
PER IL BUSINESS
Pubblicato a marzo, il bilancio  
di sostenibilità Snam traccia  
il profilo di un’azienda in profonda 
trasformazione, guidata  
da una strategia sempre più green, 
colore che guida anche il mondo 
della finanza. Scopriamo perché.

Considerato per molti anni la carta 
di identità di un’azienda che opera 
in modo etico e responsabile, in un 

pianeta sull’orlo dell’emergenza climatica 
il bilancio di sostenibilità è ormai diven-
tato per investitori privati e fondi inter-
nazionali un punto qualificante della sua 
attività, che separa le imprese orientate al 
futuro da quelle ancora rivolte al passato. 
Quello che Snam ha pubblicato nel mese 
di marzo, in particolare, è lo specchio fe-
dele della nostra idea di business, imper-
niata su tre tipi di obiettivi: ambientali, 
sociali e di governance (vedi box). Il titolo 
del documento ("Energia del cambiamen-
to. L’impresa tra sfide climatiche e finanza 
sostenibile”) mette in primo piano i punti 
cardinali tra i quali si muove: la sfida della 
decarbonizzazione e la finanza sostenibi-
le, che rappresentano il recto e il verso 
della stessa moneta.
Ma cosa c’entra la finanza con la sosteni-
bilità? Vi starete chiedendo. La risposta è 
moltissimo, e per capirlo basta conside-
rare che tra i criteri di valutazione di cui i 
fondi di investimento tengono conto per 
concedere un finanziamento, gli obiettivi 
sulla sostenibilità hanno un ruolo priorita-
rio. Non solo: i mercati hanno sempre più 
“fame” di notizie extrafinanziarie, cioè di 

informazioni su strate-
gie, progetti e dati rela-
tivi al modo in cui è gestita 
un’impresa,  in ottica ESG (Envi-
ronment, Social, Governance), integrando 
il bilancio economico e rappresentando 
dal punto di vista della sostenibilità del 
business a 360 gradi,  la credibilità e l’at-
trattività di un brand: “Oggi la sostenibi-
lità è a tutti gli effetti una leva strategica 
- spiega Domenico Negrini, Head Corpo-
rate Social Responsibility - caratterizzata 
da precisi indicatori di performance (KPI). 
Abbiamo individuato target misurabili per 
quantificare i nostri progressi, poi li abbia-
mo condivisi sia verso l’esterno, con agen-
zie di rating e fondi di investimento, 
sia verso l’interno, perché è fon-
damentale che ognu-
no di noi si impegni 
a raggiungere risultati 
concreti sul fronte della 
sostenibilità”.
Il cambiamento climatico – fe-
nomeno ormai scientificamente 
dimostrato – è alla base della finanza 
sostenibile, concetto intorno al quale 
si raccolgono gli investitori internazio-
nali intenzionati a finanziare progetti 
di business a basso impatto ambientale 

o addirittura nullo. L’idea che si possa 
fare business preservando il patrimonio 
ambientale è coerente con il Climate Sostenibilità, 

i 3 step della 
strategia Snam

Action Bond, obbligazione lanciata da 
Snam sui progetti green che ha letteral-
mente conquistato il mercato. Lo sforzo 
che Snam sta facendo per supportare la 
decarbonizzazione si traduce da un lato 
nei nuovi business del biometano, della 
mobilità sostenibile (CNG) e dell’effi-
cienza energetica, dall’altro nell’im-
pegno a intervenire sulla gestione 

della rete e dei suoi impianti per 
ridurre le emissioni in atmosfera 

Operare 
in modo più 

sostenibile: 
interventi sulla 
rete

Investire 
in energie 

rinnovabili, 
mobilità alternativa 
ed efficienza 

energetica Preparare 
la rete per il 

futuro  
(idrogeno e power 
to gas)

di gas naturale del 25% entro il 2025. 
Sul fronte sociale e governance, invece, 
Snam è tra le prime aziende italiane ad 
aver inserito nella catena di fornitura le 
imprese sociali (terzo settore) in cui la-
vorano persone svantaggiate, emanan-
do una policy di Social Supply Chain che 
premia i fornitori che collaborano con 
loro. Due motivi, tra i tanti, per correre 
a leggere il bilancio di sostenibilità 2018 
disponibile su Snam.it

ESG Highlights 2018

Climate Action Bond: il ruolo 
sostenibile del gas
Innovazione tecnologica, efficienza energetica, biometano e mobilità sostenibile sono 
i pilastri di SnamTEC, il piano di investimenti che ci porterà nel futuro. Una visione 
che traguarda il 2050, orizzonte temporale in cui contribuiremo a salvare il pianeta 
rendendo il nostro business più pulito e rinnovabile, in una parola sostenibile. La 
buona notizia è che non saremo soli a investire nell’energia di domani: ancora una 
volta, il nostro principale alleato sarà il mercato, al quale lo scorso febbraio abbiamo 
proposto il primo Climate Action Bond. L’obbligazione emessa da Snam, che rispetta 
le guidelines fissate dai Green Bond Principles, è stata presentata agli investitori in 
un roadshow che ha toccato Amsterdam, Francoforte, Londra e Parigi, appuntamenti 
durante i quali Snam ha incontrato 60 investitori internazionali. Il roadshow si è 
rivelato l’occasione propizia per spiegare al mercato che Snam è protagonista della 
transizione energetica grazie a una strategia chiara, che poggia su tre punti fermi: in 
primo luogo l’evoluzione dell’infrastruttura, dove turbocompressori, apparati tecnici 
e tecnologie operative di nuova generazione rendono il nostro lavoro quotidiano 
sempre più sostenibile; in secondo luogo gli investimenti sul gas naturale compresso 
(CNG) e sul biometano, gas verde e rinnovabile perché ottenuto da processi biologici, 
non geologici, e in ultima istanza l’energia del futuro, con un’infrastruttura pronta ad 
accogliere l’idrogeno (intorno al quale sono già partiti i test sia nel trasporto, sia nella 
misura) e il power to gas, metano sintetico ricavato attraverso l’energia elettrica in 
eccesso combinando ossido di carbonio e idrogeno. La visione del futuro che ha Snam 
ha convinto a tal punto gli investitori che lo scorso 28 febbraio, a fronte dell’emissione 
di un bond di 500 milioni di euro, il mercato ha risposto con una domanda pari a 2,5 
miliardi di euro, risultato che non ha bisogno di troppi commenti.

emissioni di gas naturale (2025)

tonnellate di CO2eq risparmiate  
nel 2018 (+87% vs 2017)154.800

tonnellate

–25%

445
km

di monitoraggi ambientali  
(+14% vs 2017)

227
km

di ripristini ambientali  
(+11% vs 2017)

4.000
km

di rete sottoposta a ispezioni 
geologiche

verifiche reputazionali  
(+14% vs 2017)

sistemi di gestione certificati sulle 
nuove società8

Policy Social Supply Chain  
(3° settore nella catena di fornitura)

10° 
anno

consecutivo del titolo Snam al 
DJSI World

infortuni dipendenti e contrattisti 
(2018vs2017, record storico)

di formazione erogate  
(+26% vs 2017)107.700

ore

–36%

470
persone

persone in smart working  
(62.930 ore)

di volontariato aziendale  
(300 dipendenti)

GOVERNANCEAMBIENTE SOCIALE

2.074

2.000
ore
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 Nella foto, un workshop  
della Direzione Commerciale.

Customer 
Satisfaction:  
le indicazioni 
degli shipper 

Dedicare più tempo a 
trasporto e stoccaggio 

Impatto nuove normative 
di conferimento

La procedura di switching 
pdr tramite SII

Nomine orarie agli 
Interconnection Point

Nuovo sistema 
tariffario Italia 2020

Progetto Jarvis

Qual è il patrimonio più importante 
di un’azienda? Subito dopo il va-
lore delle persone che ne fanno 

parte, al secondo posto gli esperti metto-
no la fiducia dei clienti, capitale intangibi-
le ma fondamentale in qualsiasi settore di 
business, perché un cliente insoddisfatto 
è sempre poco propenso a investire. La 
lezione è talmente chiara ai colleghi della 
Direzione Commerciale che hanno intra-
preso da tempo un percorso di Customer 
Relationship Management che pone al 
centro il cliente, gli stakeholder e il miglio-
ramento continuo dei servizi offerti.
L’anno scorso, in particolare, la Direzione 
Commerciale Snam ha organizzato cin-
que workshop commerciali (più uno sul 
biometano), eventi nei quali i clienti sono 
coinvolti su innovazione, gestione del 
bilanciamento e dei business Snam, non-
ché per fornire un feedback sul processo 
di aggiornamento dei sistemi informatici, 
nell’ottica del miglioramento continuo. 
Durante l’ultimo Partners’ Day, invece, si 
è tenuto un dibattito sulla “digital tran-
sformation” nel settore del gas, con par-
ticolare riferimento alla blockchain e alle 
nuove tecnologie.
Il livello di gradimento dei servizi erogati 
viene misurato attraverso le indagini di 
Customer Satisfaction: lo scorso novem-
bre, in particolare, è stata condotta l’in-
dagine annuale online, che ha coinvolto 
gli Shipper e i Trader con cui Snam ha col-
laborato nell’Anno Termico 2017-2018. 
Oltre alla qualità dei servizi offerti, la sur-
vey ha riguardato le attività di customer 
engagement, le funzionalità e i servizi ag-
giuntivi introdotti nel corso del 2018 an-
che a fronte delle evoluzioni normative e 
delle esigenze segnalate dai clienti stessi 
nelle precedenti occasioni di confronto.
All’indagine ha partecipato il 55% dei 
clienti, il 93% dei quali ha espresso un'o-
pinione positiva sulle attività di Custo-
mer Engagement: “La valutazione media 

complessiva sulla qualità del servizio è 
decisamente migliorata rispetto all’an-
no precedente – spiega Giorgio Ascorti, 
Head Methodologies and Projects nella 
Direzione Commerciale e Project Mana-
ger di Jarvis – ma non ci vogliamo ferma-
re qui. Stiamo introducendo un’indagine 
di Customer Satisfaction dopo ogni sin-
golo workshop, invitando i clienti a darci 
consigli, suggerimenti e proposte. I clien-
ti ci stanno premiando sia per la sempre 
maggiore attenzione nei loro confronti, 
sia perché hanno apprezzato il coinvol-
gimento nel progetto Jarvis, che ci por-
terà a integrare su una sola piattaforma 
i sistemi informativi commerciali di tra-
sporto, stoccaggio e rigassificazione”. La 
survey ha anche evidenziato che nell’era 
del digitale potrebbe essere utile spe-
rimentare nuove modalità di Customer 
Day, magari organizzati in remoto: “Oggi 
le aziende partecipano a decine di work-
shop l’anno – conclude Ascorti – e molte 
apprezzano l’idea di organizzarli in remo-
to per risparmiare tempo, ridurre i costi 
delle trasferte e l’inquinamento ambien-
tale. Proprio in queste settimane stiamo 
sperimentando la gestione dei workshop 
in webcast”. A breve, quindi, parleremo 
dei “workshop sostenibili” della Direzio-
ne Commerciale.

CUSTOMER SATISFACTION, 
SALE IL GRADIMENTO  
DI SNAM L’impegno della Direzione Commerciale 

teso a migliorare la qualità del servizio 
percepito dai clienti ha dato i suoi frutti, 
come testimoniano i risultati delle survey 
più recenti.
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G-MOBILITY: 
L’ETÀ DEL GAS VERDE 
È ALLE PORTE 
Mentre procede lo sviluppo della rete 
di distribuzione gas per auto e camion lanciato 
da Snam4Mobility, in Italia cresce la produzione 
di biometano, il gas rinnovabile.
zi pesanti, il biometano è una molecola di 
gas ricavata dalla frazione organica della 
raccolta differenziata e dagli scarti agrico-
li che può circolare in rete insieme al gas 
naturale e ai nuovi gas verdi. Attraverso in-
vestimenti diretti e accordi con gli opera-
tori del settore Snam4Mobility ha avviato 
la costruzione di una rete di distribuzione 
di gas per auto e camion, che è nel pieno 
del suo sviluppo: “Ad oggi abbiamo chiuso 
i contratti per oltre 60 stazioni di gas natu-
rale – spiega Paolo Mosa, Chief Commer-
cial, Regulation & Development Officer 
– sei delle quali sono già state realizzate. 
Il piano di sviluppo, in ogni caso, preve-
de l’apertura di 300 stazioni di CNG/LNG 
su tutto il territorio nazionale. Sul fronte 
del biometano, invece contiamo ad oggi 
5 impianti operativi e connessi alla rete 
ma sono già oltre 900 le richieste di allac-
ciamento alla rete nazionale”. All’interno 
della strategia di crescita di Snam4Mobi-
lity giocano un ruolo fondamentale le ac-
quisizioni della piemontese Cubogas, che 

Ecorally, 
l’emozione più 
pulita
Chi ha detto che la mobilità sostenibile non 
è emozionante? Chiedetelo ai piloti che lo 
scorso 28 aprile hanno partecipato all’Ecorally, 
gara che ha messo al nastro di partenza trenta 
auto alimentate a biometano, elettricità, 
ibride plug in e range extended. Tra le altre 
c’era anche la A5 Snam guidata da Roberto 
Bernardini e Marcello Galullo, colleghi della 
Snam4mobility che tra questa primavera e il 
prossimo autunno percorreranno le quattro 
tappe in programma (Como, 28-29 aprile; 
Padova, 22-23 giugno; Trento, 5-8 settembre; 
Torino, 12-13 ottobre), all’interno delle quali 
sono previsti 400 km di prove speciali divise 
su più tappe. Le auto in gara sono giudicate in 
base alla capacità di eccellere nella gestione 
efficiente del veicolo utilizzando 3  criteri 
precisi e misurabili:  tempi di percorrenza, 
regolarità rispetto a una velocità prefissata 
e consumi/emissioni. L’evento ha la 
finalità di scoprire quale sia la fonte green 
realmente vincente, più ecologica ma anche 
performante.

Snam4Mobility oggi: qualche numero

Nel 2050 il pianeta sarà abitato da 
9 miliardi di persone, il 70% del-
le quali vivrà in contesti urbani: le 

città, in particolare, consumeranno i tre 
quarti delle risorse globali e produrranno 
l’80% delle emissioni. Numeri eloquenti, 
che richiamano l’urgenza di una sfida chia-
mata mobilità sostenibile, obiettivo che in-
sieme a efficienza energetica, innovazione 
tecnologica e biometano è uno dei quat-
tro pilastri del piano di investimenti Snam-
TEC. Per promuovere la g-mobility (green 
mobility a metano e biometano) nel 2017 
è stata costituita Snam4Mobility, società 
che integra i business tradizionali favo-
rendo lo sviluppo del gas naturale in tut-
te le sue forme green: CNG (gas naturale 
compresso), LNG (gas naturale liquefatto) 
e biometano (gas rinnovabile). Se il CNG è 
destinato alle autovetture e l’LNG ai mez-
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ha il know-how per progettare e costruire 
stazioni di gas compresso, e della friulana 
Ies biogas, specializzata nella realizzazione 
di impianti per produzione di biometano. 
Due carte in più per spingere gli investi-
menti privati nella mobilità sostenibile a 
metano e biometano, la risposta di Snam 
per far muovere il mondo in modo pulito 
e sostenibile.
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LA NUOVA VITA  
DI CORTEMAGGIORE

A volte per migliorare le proprie per-
formance è necessario perfeziona-
re ciò che abbiamo sempre fatto, 

altre volte bisogna cambiare strada. Quan-
do i geologi Snam si sono chiesti come 
incrementare e migliorare la capacità del 
giacimento di Cortemaggiore, primo cam-
po di stoccaggio italiano datato 1964, fu 
subito evidente che era necessario cam-
biare strada, o per meglio dire traiettoria. 
Già, perché per preservare e aumentare la 
capacità di stoccaggio del giacimento di 
Cortemaggiore si è dovuto ingegnerizzare 
la perforazione di due pozzi con traietto-
ria orizzontale per arrivare in due aree 
periferiche del reservoir, raggiunte fino-
ra marginalmente. Un obiettivo sfidante, 
attualmente in corso di realizzazione, che 
permetterà di ottenere un milione di metri 
cubi giorno di capacità di punta di stoccag-
gio in più, a Cortemaggiore. Un progetto 
di elevata complessità tecnologica: ”Stia-
mo lavorando in un contesto di incertezza 
geologica e mineralogica – spiega Enrico 
Barbieri, Head Area Pozzo – le circostanze 
sono particolarmente proibitive sia perché 
il giacimento ha uno spessore di appena 
10-15 metri, sia perché ha una pendenza 
strutturale non conosciuta. E questo non 
è tutto: se non è mai facile raggiungere 
un giacimento così sottile, è altrettanto 
difficile perforare con traiettorie dotate 

di angoli di deviazione di oltre 90 gradi, 
a 1500 metri di profondità”. L’attività di 
perforazione durerà alcuni mesi e sarà 
supportata da attrezzature ad alta tecno-
logia “geosteering” capaci di fornire dati 
in tempo reale, in modo da correggere 
velocemente la navigazione all’interno del 
giacimento. Ciò nonostante, l’operazione 
si sta rivelando particolarmente delicata: 
“Per raggiungere il target in giacimento 
con incertezze di carattere geologico – ag-
giunge Barbieri – stiamo spingendo le at-
trezzature alle condizioni limite di lavoro, 
ma nonostante le difficoltà il successo è 
completo”. L’idea di trivellare orizzontal-
mente non nasce per caso, ma da una pre-
cisa strategia di sostenibilità ambientale, 
perché sviluppare il giacimento in tutta la 
sua estensione significa sfruttare al mas-
simo i pozzi esistenti, da un lato minimiz-
zando l’impatto ambientale dell’attività di 
stoccaggio, dall’altro gestendo al meglio 
le zone marginali del giacimento. La trivel-
lazione orizzontale, inoltre, contribuisce a 
mantenere il giacimento in efficienza, va-
lore aggiunto per il parco pozzi Snam, che 
sta invecchiando. Ultimo, ma non meno 
importante, l’esperienza di Cortemaggio-
re è una case history di successo che tor-
nerà utile in altri scenari operativi, magari 
in paesi in cui è possibile esportare il know 
how Snam.

Grazie a 
un’operazione 
di perforazione 
orizzontale, Snam 
sta ottimizzando  
con successo il più 
antico giacimento  
di stoccaggio 
italiano, quello  
di Cortemaggiore.

Stoccaggio: i vantaggi 
della trivellazione 
orizzontale

Capacità
i pozzi ubicati in settori 
periferici del giacimento 
di Cortemaggiore 
aumentano la capacità di 

stoccaggio del campo di un milione di 
metri cubi giorno a campo pieno.

Sostenibilità 
sviluppare in orizzontale 
i campi di stoccaggio 
consente di evitare la 
perforazione di nuovi pozzi.

Efficienza 
la trivellazione orizzontale 
mantiene il pozzo in efficienza e 
migliora la gestione delle zone 
marginali del giacimento.

Know how 
l’esperienza di 
Cortemaggiore farà 
scuola in altri contesti, 
anche all’estero.

DEDICARE, 
IL WELFARE 
A MISURA 
DI UTENTE

Connettere per costruire opportunità 
è un valore fondamentale per una 
società che da più di tre quarti di se-

colo progetta, realizza e gestisce reti e im-
pianti, ma quando la connessione si sposta 
dall’infrastruttura alle persone ogni cosa 
diventa possibile: con il servizio dediCARE, 
per esempio, l’unità Welfare dà forma a 
un’innovativa famiglia di servizi, che pone 
Snam all’avanguardia in questo ambito. 
Nel caso specifico, la connessione si è sal-
data tra la forza della piattaforma Snammy 
alimentata dall’unità Welfare e la rete delle 
imprese sociali con cui collabora la Fonda-
zione Snam, dove si evidenzia il contributo 
di Spazio Aperto Servizi (SAS) e del consor-
zio CGM, che raccoglie 790 cooperative e 
realtà sociali in tutta Italia. Strutturato in 
tre categorie (dipendenti Snam, famiglia, 
figli), che rispondono ad altrettante fasce 
di utenza, DediCARE mette a disposizione 
di chi lavora in Snam un lungo elenco di 

servizi che vanno dal socio-assistenziale 
(con particolare attenzione ai bisogni dei 
familiari anziani) al sostegno dell’educazio-
ne dei minori, fino al supporto psicologico 
e al tempo libero dei nostri dipendenti. Un 
insieme di servizi che copre tutte le gene-
razioni e tutte le fasi della vita. 
Sono tre le caratteristiche che rendono 
davvero unico DediCARE: è dedicato (vedi 
box), perché non è un semplice catalogo di 
servizi, ma un servizio di counseling che si 
adatta alle tue esigenze specifiche; è capil-
lare, perché copre tutte le regioni d’Italia; è
un’idea di welfare allargato, che si inserisce 
nel nuovo welfare di Comunità Snam, un 
sistema che grazie alla collaborazione tra 
Snam e la sua Fondazione promuove un 
circolo virtuoso economico e sociale che 
porta benefici alla persona, alla sua fami-
glia, al suo territorio e a Snam. Un sistema 
che abbraccia un modello di sviluppo terri-
toriale coerente con gli obiettivi della Fon-

dazione Snam: “Con DediCARE il welfare 
Snam compie un salto di qualità – spiega 
Paola Boromei, EVP HR & Organization – 
perché adattarsi ai bisogni individuali e fa-
migliari delle persone è il modo migliore di 
essere vicini ai nostri colleghi”. “Facciamo 
impresa sociale da 30 anni – spiega Stefa-
no Granata, Presidente CGM – e la nostra 
forza è sempre stata quella di muovere in-
vestimenti destinati alle persone attraver-
so le persone, lo stesso spirito che anima 
il nuovo servizio del welfare Snam”. Per 
conoscere tutti i servizi di DediCARE vai sul 
sito Snammy o leggi lo speciale di energie 
dedicato ai Flexible Benefits. 

Dedicata, capillare, sociale: DediCARE 
è la nuova famiglia di servizi del welfare 
Snam che si adatta alle tue esigenze.

Come funziona DediCARE
Hai bisogno di un servizio per te o per la tua famiglia? Chiama il numero 800688706  
e mettiti in contatto con un consulente SAS, che saprà consigliarti la soluzione ideale.  
Dopo la telefonata vai sul sito Snammy e compila il form di richiesta del servizio scelto: 
semplice, no? Ma DediCARE fa ancora di più, perché se la questione è particolarmente 
delicata o complessa mette a tua disposizione un DediCARE Manager, che puoi incontrare 
di persona in uno dei Social Point Snam. Perché DediCARE è un servizio unico, proprio 
come le tue esigenze.
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Si è svolta lo scorso 15 marzo la gradua-
tion ceremony degli 11 colleghi Snam 
(Angelo Cabra, Dino Cavazzi, Matteo 
Cheber, Vito Ciavarella, Alessandro Con-
ta, Emanuele Ferrario, Claudio Golinelli, 
Antonio Gravina, Marco Mucci, Alessan-
dro Sala, Giorgio Varisco) che hanno con-
seguito la certificazione di Project Mana-
ger Professional (PMP), percorso ideato 
dal Technical Institute in collaborazione 
con la Graduate School of Business del 
Politecnico di Milano.
Oltre a fornire i contenuti tecnicoge-
stionali del PM, il periodo di formazione 
- durato circa 9 mesi - ha approfondito 
le specificità della gestione dei progetti 
infrastrutturali Snam. La fase di appren-
dimento si è svolta attraverso tre mo-
duli di formazione: Base e Advanced per 
Project Manager, più un terzo modulo 
dedicato ai Project Manager Professio-
nal (PMP). 
Nel primo modulo i colleghi hanno im-
parato i temi fondamentali della ge-
stione dei progetti, approfondendo gli 

aspetti comportamentali e le soft skills 
necessarie al Project Manager. Il modulo 
Advanced, invece, ha focalizzato l’atten-
zione su tre aspetti fondamentali nella 
gestione di un progetto: performance 
management, risk management e value 
management. L’ultimo modulo, infine, è 
stato dedicato alla formazione specifica 
sul framework e la certificazione PMP, 
con formazione in aula e incontri di tuto-
ring con i manager Snam Andrea Castel-
laneta, Carlo Draghi, Vincenzo Marcucci, 
Simone Nobili e Roberto Sangeniti. 
Ma l’investimento nella certificazione 
delle persone Snam sulle competenze 
di PM continua: all’avvio il percorso di 
formazione per un altro team di colleghi 
(Giuseppe Alessandro, Luca Adinolfi, Pa-
squale Alessandro Brengola, Marco Bru-
netti, Michela Carrer, Michele Didonna, 
Marco Furiano, Ciro Landolfo, Alessan-
dra Osato, Mario Rivara, Daniele Rizzi e 
Giacomo Scandroglio), che intorno alla 
fine dell’anno accenderanno la torcia 
della certificazione PMP. 

La Project Management Certification –  
un investimento continuo

Il digitale è un linguaggio, ma può esse-
re anche un’esperienza. Siete pronti a 
viverla? L’Innovation & Transformation 
Institute vi invita a scoprire l’offerta 
Digital Experience, ospitata sulla piatta-
forma Maize Plus e ideata in collabora-
zione con H-Farm. 
Un’immersione nel mondo dell’innova-
zione e delle nuove tecnologie, delle 
metodologie di lavoro e della comunica-
zione, fino a nuove forme di sharing eco-
nomy. Basata sul concetto di trasforma-
zione, la Digital Experience si sviluppa su 
tre contenitori tematici che rappresen-
tano altrettanti viaggi nel cambiamento: 
Human, che declina le trasformazioni 
come opportunità di crescita per le per-
sone e la società; Innovation, che percor-
re le trasformazioni nel modo di fare bu-
siness, abilitate da tecnologia e digitale; 
e infine Culture, dove le trasformazioni 
sono osservate dal punto di vista delle 
organizzazioni, per capire come una nuo-
va cultura può liberare il potenziale inno-
vativo delle persone. 
I tre percorsi formativi sono composti da 
diversi stream o più corsi singoli. Ogni 
stream contiene uno o più corsi compo-

INNOVATION 
&TRANSFORMATION 
INSTITUTE

Il mondo di contenuti  
della Digital Experience  
su Maize Plus 

sti da una serie di lezioni, e al termine 
di uno stream è necessario superare un 
quiz. I corsi si dividono in basic e advan-
ced, a seconda del livello di approfon-
dimento di un tema, e sono classificati 
per categorie e tag. Ciò che rende inno-
vativa l’offerta formativa è la modalità 
di apprendimento che, oltre a essere 
rigorosamente online, è organizzata in 
brevi lezioni illustrate, metodo intuitivo 
che fa emergere con chiarezza e sempli-
cità i contenuti. E siccome la creatività 
non sopporta regole, la piattaforma 
può essere utilizzata per seguire corsi 
suggeriti o obbligatori, lasciando sem-
pre all’utente la possibilità di esplorare 
in libertà tutti i contenuti assecondando 
la propria curiosità. Sei pronto a vivere 
la tua Digital Experience?

La managerialità è una competenza 
che può essere acquisita e potenziata 
attraverso percorsi mirati, volti a sup-
portare il miglioramento delle nostre 
performance.
Ecco perché il Leadership Institute 
ha messo a punto lo Snam Empower-
ment Program: catalogo di formazio-
ne trasversale costruito sul Modello 
delle Competenze Snam.
Nello Snam Empowerment Program 
puoi accedere all’intervento più adatto 
per te: per ognuna delle 5 competenze, 
infatti, sono stati progettati 2 percorsi 
diversi, uno dedicato ai People Manager 
ed uno agli Individual Contributor, per un 
totale di 10 percorsi dedicati (vedi box).
Ogni intervento, che ha durata di 2 
giorni, sarà poi seguito da un Follow 
Up di 4 ore.
Questo è un programma ricco ed allo 
stesso tempo semplice e concreto, che 
ha già raccolto quasi 300 iscrizioni. Ma 
cosa “ci si porta a casa” partecipando a 
questo programma? 
Se siete Manager, potrete approfondire 
come allineare i vostri obiettivi alla stra-
tegia Snam, come raccontare in modo 
appassionante progetti ed iniziative e 
come diventare buoni coach per gli altri.
Se siete Individual Contributor, potrete 
focalizzarvi su comunicare in modo as-
sertivo con gli altri, su come individua-
re tendenze ed opportunità e su come 
prendere l’iniziativa trasformando le 
idee in piani di azione operativi.
Per rendere accessibile a tutti la fruizio-
ne di questa offerta, oltre a partecipare 

ai corsi in aula, c’è la possibilità di accede-
re a 7 corsi in E-Learning della durata di 
30 minuti ciascuno. Non serve iscriversi: 
basta entrare nel portale dedicato alla 
formazione di Snam Institute e cliccare 
sul corso prescelto! 
Per conoscere in dettaglio i contenuti 
del programma, basta accedere a “My 
HR Portal”, cliccare su “MyLearning” e 
sfogliare il catalogo Snam Institute.

I percorsi del programma

Snam Empowerment Program: il nuovo 
catalogo manageriale disponibile tutto l’anno

innovation 
& transformation

TECHNICAL INSTITUTE

Arriva l’offerta “Digital 
Experience” grazie  
alla collaborazione  
con H-Farm

LEADERSHIP INSTITUTE     INSTITUTE

Society

MarketingHUMAN

CULTURE

INNOVATION

Human Centric Design

Storytelling

Business Models

Technology

Trends

Creativity

Leadership&  
Intrapreneurship

Productivitiy& 
Collaboration

FORMAZIONE, NOVITÀ  
A TUTTO TONDO

 
&TRANSFORMATION 
INSTITUTE

institute

Consulta su easy gli oltre 100 corsi del Catalogo Formativo a tua disposizione, accedendo a My HR 
Portal   MyLearning   Sfoglia tutti i corsi. In questo modo, con un semplice click, avrai la possibilità  
di scegliere il percorso più coerente con le tue esigenze e in linea con il modello delle competenze Snam.

Individual  
Contributors

Manager

Prendere l’iniziativa Guidare il cambiamento

Strategia personale Leadership strategica

Evoluzione personale Guidare l’innovazione

Lavorare in gruppo Guidare i gruppi di lavoro

Automotivazione Motivare i collaboratori

I 4 valori Snam:

PROMUOVIAMO  
LA SICUREZZA

DIAMO FORMA AL FUTURO

CONNETTIAMO PER 
COSTRUIRE OPPORTUNITÀ

SOSTENIAMO IL MONDO 
CHE CAMBIA

Motivare 
con passione

Lavorare in 
connessione
con gli altri

Agire per il 
miglioramento 

continuo

Agire con visione

DIMOSTRARE COMPETENZA TECNICA

Imprenditorialità
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TEREGA PREMIATA PER IL NUOVO BRAND 

Terega ha ricevuto il premio TOP/COM 2019 nella categoria di 
“creazione di nuovo brand”, assegnato da una giuria di esperti e 
professionisti del settore sulle migliori iniziative di comunicazione 
tra le aziende francesi. L’importante riconoscimento valorizza il 
processo avviato dalla società per passare da TIGF - operatore 
riconosciuto di trasporto e stoccaggio gas - a Terega, 
cambiamento che ha ridefinito identità e obiettivi, rispecchiando 
le ambizioni del player francese nell’ambito della transizione 
energetica. Il nuovo brand evoca il forte legame con il territorio e 
l’affidabilità dell’operatore industriale, valorizzando al contempo 
la convinzione del ruolo centrale del gas nel mix energetico del 
futuro.
La nuova identità di Terega, espressa in “gas, l’acceleratore del 
futuro”, è stata creata nell’ambito di un progetto a cui hanno 
partecipato dipendenti e azionisti, in perfetta coerenza con i 
valori e le prassi Snam.

SNAM GLOBAL SOLUTIONS & IUK,  
CRESCE LA COLLABORAZIONE

Continua la collaborazione tra Snam Global 
Solutions e Interconnector UK: dopo il contratto 
EPC siglato lo scorso anno per l’upgrade dei sistemi 
di controllo e la sostituzione delle metering and 
fuel gas valves di un treno di compressione della 
centrale di Bacton, Interconnector UK ha chiesto 
a Snam di aprire un nuovo contratto EPC, relativo 
a un secondo treno di compressione. L’estensione 
dell’attività conferma da un lato l’efficacia di 
un servizio che ha contribuito a ottimizzare gli 
investimenti, migliorare le performance del 
turbocompressore, garantire una diagnostica 
e una manutenzione più efficiente e sostituire 
gli equipment obsoleti, dall’altro evidenzia 
l’apprezzamento per l’elevata competenza e 
professionalità delle nostre persone.

Pillole di energia dallʼestero

HAPPY BIRTHDAY SUN!

Il programma SUN festeggia il suo primo compleanno con un bilancio lusinghiero: 21 eventi svolti, 8 stream lanciati 
(ad esempio HR, Legale, DT&T) e la partecipazione di centinaia di colleghi da tutte le partecipate Snam. Nato per 
creare valore e sinergie comuni e rafforzare il network tra Snam e le sue partecipate, SUN continua con nuovi stream 
on pipe e un calendario ricco di iniziative. Gli ambiti e le competenze in gioco sono diverse ma il confronto ruota 
intorno alle grandi sfide del futuro: essere promotori di una transizione energetica sempre più focalizzata sui temi 
ambientali e la salvaguardia dei territori, promuovendo l’integrazione e una visione internazionale. L’iniziativa 
lanciata da BUEST è resa possibile dalla partecipazione e dall’energia della SUN community: auguri a tutti noi!

FRANCIA, LE ASTE SULLO  
STOCCAGGIO FANNO IL PIENO

Si è chiusa con successo la campagna di 
stoccaggio in Francia per l’anno termico 
2019-2020. Le procedure ad asta, orga-
nizzate da Terega (partecipata da Snam 
al 40,5%) e Storengy si sono concluse 
lo scorso 21 febbraio ed hanno portato 
all’assegnazione della totalità della capa-
cità a disposizione a un prezzo compreso 
tra 0,83 e 4,29 €/MWh. In particolare, il 
volume di 17.6 TWh offerto da Terega 
è stato completamente conferito a un 

prezzo medio di 2,22 €/MWh, con una 
richiesta complessiva che ha superato di 
circa 11 volte il volume offerto, mentre 
il volume di 95 TWh offerto da Storengy 
è stato completamente conferito a un 
prezzo medio di 1,66 €/MWh, con una 
richiesta complessiva che ha superato di 
circa 8 volte il volume offerto. Il risultato 
permette di garantire la sicurezza degli 
approvvigionamenti di gas della Francia 
per l’inverno 2019-2020 e conferma il 
buon funzionamento delle modalità di 
asta disegnate dal regolatore francese 
sul modello italiano.

FARE SCUOLA, PER 
GUARDARE LONTANO

Favorire l’incontro tra scuola e merca-
to del lavoro: l’ambizioso obiettivo di 
Fare Scuola, il programma lanciato da

Snam per sviluppare nei docenti italiani le 
soft skills necessarie a preparare i ragazzi 
alla competizione professionale, entra nel 
vivo. Conclusi i focus group con Presidi e 
Docenti, sono stati individuati i tre target 
chiave dell’attività: i dirigenti scolastici, i 
referenti formazione e i docenti dei consi-
gli di classe. Nello specifico, questi ultimi si 
occuperanno di elaborare e realizzare una 
didattica focalizzata sulle competenze, 
utilizzando strumenti di comunicazione ef-
ficace, collaborative learning e design thin-
king, per rendere più attraente la propria 
scuola agli occhi dei ragazzi. 
A febbraio, 30 dirigenti scolastici hanno 
lavorato sui fattori che influenzano l’am-
biente e la cultura organizzativa del pro-
prio istituto, concetto decisivo per il buon 
funzionamento di una scuola che deve 
saper valorizzare il talento e promuovere 
autonomia e partecipazione. I dirigenti 
hanno dapprima descritto il sistema delle 
competenze presenti in istituto e con-
cordato, attraverso un’attività di gruppo, 
quelle necessarie alla realizzazione della 
scuola del futuro. Hanno quindi identifi-
cato un docente, un punto di riferimento 
per le attività formative dell’istituto e un 
consiglio di classe che elabori in team (con 
il supporto di un coach) nuove proposte 
formative.

A marzo sono iniziati in seguito i kick off di 
progetto per 33 referenti della formazio-
ne, che in rappresentanza di altrettante 
scuole hanno iniziato a lavorare su nuovi 
approcci mutuati dall’universo aziendale. 
Poi è stata la volta dei consigli di classe 
(partiti a Milano e Roma ad aprile e prose-
guiti a Napoli a maggio), dove una comuni-
tà di 80 docenti ha seguito un’attività per 
elaborare la proposta formativa che guidi 
i ragazzi nello sviluppo delle competenze 
trasversali. Questo l’obiettivo della for-
mazione dedicata ai consigli di classe che 
da settembre lavoreranno insieme in veri 
e propri laboratori di apprendimento, per 
sperimentare le nuove metodologie ap-
prese già dai primi mesi del nuovo anno 
scolastico.
Fare scuola è un percorso in fieri che ci ha 
già consegnato due importanti “insegna-
menti”: il primo è che versare un po’ di 
management nell’approccio dei docenti 
contribuisce a definire obiettivi e restituire 
entusiasmo; il secondo è che molte scuole 
apprezzano il networking e la condivisio-
ne delle best practice, per molti una vera 
e propria scoperta. Fare Scuola ha aperto 
una finestra alla quale si è affacciata una 
classe di docenti che sta imparando a guar-
dare lontano, con occhi e strumenti nuovi. 
Un progetto importante, nato in collabo-
razione con LUISS, all’interno di “Sistema 
Scuola Impresa”, ampia cornice di impegno 
tra Imprese e Scuola, promossa dal Consor-

zio Elis. Con entrambi questi partner la col-
laborazione continua: con Elis nella fase di 
contatto iniziale da parte degli Istituti; con 
LUISS per la progettazione e l’erogazione 
delle attività in aula, fondamentali per Fare 
Scuola. Un’esperienza così bella che si sta 
già valutando di creare un protocollo d’in-
tesa con il Miur, per rendere Fare Scuola un 
modello nazionale.

Entro settembre 
le scuole coinvolte 
nel programma 
presenteranno  
la proposta formativa 
elaborata per fare 
evolvere la qualità 
dell’insegnamento.

 Nell’immagine un momento dei workshop  
di Fare Scuola.

SUN 

Snam United Network
For any information about SUN initiatives, 

please contact:

 
Lean and efficiency

marta.bellagamba@snam.it

HR and organization

livia.napolano@snam.it

ICT / Digital Transformation / Cybersecurity

davide.volzone@snam.it

O&M and Procurement 

vincenzo.sia@snam.it

Commercial and Regulatory 

doris.carcani@snam.it

Innovation and New Business 

marta.bellagamba@snam.it
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Fare Scuola 
in numeri

scuole aderenti  
(30 nel progetto pilota)45

istituti tecnici/professionali, 
(20% licei,  
10% medie inferiori)

docenti coinvolti  
(maggio 2019)

gli istituti interessati  
nel 2020.

70%

140
80
100

ore di formazione erogate 
(160 entro il 2019)



San Vincenzo (LI) 
6 e 7 giugno


