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Gentili azionisti, 
questo secondo numero della pubblicazione annuale “Sostenibilità. Costruire un 
valore condiviso” si propone di aggiornarvi sull’evoluzione delle politiche e azioni 
che guidano Snam nel rapporto con gli stakeholder. In questo numero in particolare 
abbiamo voluto dare evidenza agli sforzi e ai progressi compiuti nel 2013, tanto dal 
punto di vista delle priorità individuate quanto dei risultati raggiunti.

Il documento non può coprire per intero l’articolata struttura della Sostenibilità di 
Snam. Per maggiori approfondimenti sulle performance economico-fi nanziarie e sui 
temi di Governance, vi invitiamo perciò alla lettura della guida “L’Azionista di Snam”, 
che pubblichiamo ogni sei mesi. 

La sostenibilità presentata ai nostri investitori

“Snam è leader in Europa nella realizzazione e gestione integrata delle 
infrastrutture del gas naturale. Favorisce le condizioni per un costo 
equo dell’energia attraverso la gestione effi ciente del sistema gas, lo 
sviluppo delle infrastrutture e l’offerta di servizi integrati per il mercato. 
Promuove l’integrazione delle reti europee anche attraverso partnership 
strategiche con i più importanti operatori del settore lungo i principali 
corridoi energetici continentali. Snam segue un modello di business 
etico e socialmente responsabile, in grado di generare valore per 
l’azienda e per le comunità in cui opera attraverso una professionalità 
riconosciuta e un dialogo trasparente con tutti gli stakeholder, nel 
rispetto dell’ambiente e dei territori. Una strategia di sviluppo chiara e 
sostenibile nel lungo periodo, basata su un piano di investimenti tra i più 
signifi cativi nel panorama industriale del Paese, consente alla Società di 
attrarre capitali italiani ed esteri favorendo crescita e occupazione. Con 
le sue 6.000 persone, Snam è attiva nel trasporto, nello stoccaggio, nella 
rigassifi cazione e nella distribuzione cittadina del gas naturale. Gestisce 
una rete nazionale di trasporto lunga oltre 32.000 chilometri, 8 siti di 
stoccaggio, 1 rigassifi catore e un network di distribuzione locale che si 
estende complessivamente per più di 52.000 chilometri.” 

Come Snam interpreta la sostenibilità

Il modello di gestione della sostenibilità riguarda tutte le Società del Gruppo ed è integrato 
nei diversi processi: pianifi cazione, controllo e reporting, comunicazione e stakeholder 
engagement. Gli obiettivi di sostenibilità, una volta approvati dal top management, sono 
perseguiti attraverso iniziative e progetti inclusi nei piani d’azione della Società. La funzione 
Sostenibilità coordina tutte le attività previste dal modello, che sono svolte in condivisione 
con le diverse funzioni di Snam e delle società controllate. Le “Aree di Miglioramento della 
Società” sono individuate coinvolgendo le diverse funzioni aziendali, oltre che sulla base di 
stimoli e orientamenti che emergono dall’attività di organismi internazionali focalizzati sullo 
sviluppo sostenibile, cui Snam aderisce: tra questi, in prima linea, il Global Compact.

Potete trovare maggiori dettagli sugli argomenti presentati in questa pubblicazione nel Bilancio 
di Sostenibilità 2013 (www.snam.it/it/sostenibilita/reporting_e_performance).

La  sostenibilità è parte integrante 
del modello di business di Snam
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Nel 2013, in uno 
scenario di perdurante 
incertezza a livello 
macroeconomico e in 
un contesto di mercato 
caratterizzato da 
significativi mutamenti, 
riflessi anche nel 
comportamento degli 
operatori, Snam ha 
saputo trasformare in 
opportunità le sfide del 
mercato. 
Siamo riusciti a 
raggiungere traguardi 
molto importanti, 
mantenendo inalterati 
quegli aspetti di solidità 
e affidabilità che ci 
caratterizzano presso i 
nostri stakeholder. 
La leadership che 
abbiamo saputo 
conquistare nel 
tempo, anche a livello 
internazionale, ci ha 
consentito di allargare 
i nostri orizzonti e 
quelli del nostro Paese 
verso l’Europa, per 
contribuire a sviluppare 
un sistema del gas 
europeo realmente 

integrato, favorendo 
la sicurezza degli 
approvvigionamenti, la 
liquidità del mercato 
e, come risultato 
conseguente di questi 
sforzi, l’auspicata 
riduzione del costo 
dell’energia. 
La crescente attenzione 
degli investitori 
ad adottare criteri 
di valutazione che 
integrino l’analisi 
finanziaria con quella 
sociale e di buon 
governo, oltre che, più 
in generale, di buone 
pratiche di sostenibilità, 
ci impongono il compito 
di presidiare con 
attenzione quei temi 
che per significatività 
e importanza 
consideriamo materiali.
L’investimento 
responsabile è uno 
stile di investimento 
che sollecita la 
necessità di rafforzare 
principi e pratiche di 
sviluppo sostenibile 
e responsabilità 

d’impresa. In questo 
contesto, il titolo 
Snam, già presente nei 
più importanti indici 
mondiali di valutazione 
della responsabilità 
sociale delle imprese, 
nel 2013 è entrato a 
far parte del Climate 
Disclosure Leadership 
Index (CDLI), che 
valuta la trasparenza 
delle aziende nelle 
informazioni sul 
cambiamento climatico 
e sull’emissione di gas 
serra. L’attenzione per 
una crescita sostenibile 
è attestata anche 
dal sostegno attivo 
di Snam al Global 
Compact, ai suoi 
principi e ai Millennium 
Development Goals. 
Il Bilancio di 
Sostenibilità 2013  
racconta di questa 
nuova fase e delle sfide 
che ci attendono. 
Un Bilancio in cui il 
concetto stesso di 
sviluppo sostenibile 
viene accostato in 

modo deciso con 
quello di creazione e 
condivisione di valore 
tra l’azienda e tutti gli 
stakeholder.
Sempre più protagonisti 
del mercato europeo 
del gas, siamo 
consapevoli che, 
nell’attuale scenario 
socioeconomico, oggi 
più che mai, da una 
grande impresa derivino 
grandi responsabilità. 
È proprio questa 
responsabilità che ci 
spinge ad offrire un 
contributo significativo 
al percorso globale 
verso le sviluppo 
sostenibile.

I nuovi impegni di sostenibilità guidano il percorso 
verso il ruolo di protagonista del mercato gas europeo 
Messaggio dell’amministratore delegato di Snam

Carlo Malacarne
AD di Snam

3



Il titolo Snam è stato confermato per il quinto anno consecutivo nel Dow Jones 
Sustainability Index World, il più prestigioso indice in tema di responsabilità 
economica, sociale e ambientale.   

INVESTIRE IN UN TITOLO SOSTENIBILE

DOW JONES SUSTAINABILITY WORLD 
/ FTSE4GOOD / ETHIBEL / CAPITAL 
PARTNERS / STOXX GLOBAL ESG 
LEADERS INDICES / VIGEO WORLD 12O 
/ VIGEO EUROPE 120 / GC100 / CDLI / 
OEKOM RESEARCH

Anche nel 2013 il continuo impegno di Snam a integrare la sostenibilità nelle politiche aziendali ha consentito al titolo 
azionario di essere incluso in un numero progressivamente più ampio di indici specializzati, costruiti in funzione di criteri 
che valutano le performance fi nanziarie, sociali e ambientali. Grazie alla presenza in tali indici Snam può godere di 
grande visibilità presso gli investitori socialmente responsabili, oltre che, più in generale, nell’ambito dell’intera comunità 
fi nanziaria. Al 31 dicembre 2013, in base alle informazioni pubblicamente disponibili e alla più recente Shareholder 
Analysis, i fondi d’investimento che operano le loro scelte tenendo conto anche di criteri SRI (Socially Responsible 
Investing) detengono circa il 3% del capitale sociale di Snam.

Nel 2013 Snam è stata confermata per il quinto anno 
consecutivo nel DJSI World, il più prestigioso indice di 
sostenibilità internazionale, costituito da 340 Società 
selezionate a livello globale, all’interno di un universo di 
2.500 complessivamente candidabili. Nel gennaio 2014 a 
Snam è stata inoltre assegnata da RobecoSAM la Bronze 
Class nel “Sustainability Yearbook 2014“, che costituisce 

un riconoscimento di 
eccellenza nell’ambito 
del DJSI.

Nel marzo 2013 Snam è stata confermata nella serie 
di indici FTSE4Good, nei quali la Società è presente 
continuativamente dal 2002.

Tra le conquiste più rilevanti dell’ultimo anno, anche l’inclusione 
nell’indice CDP Italy 100 Climate Disclosure Leadership 
Index (CDLI), che seleziona le realtà maggiormente proattive 
nella disclosure di informazioni in termini di cambiamento 
climatico ed emissione di gas serra. Tra le 100 società prese 
in considerazione, sono state selezionate le 10 con punteggio 
superiore a 91, su 100 punti totali. Il punteggio di Snam è risultato 

pari a 95. Snam ha iniziato a collaborare con il 
CDP nel 2007, prendendo parte attivamente 
agli assessment dell’organizzazione.

Altri nuovi inserimenti del 2013 sono avvenuti nell’ambito 
della famiglia degli indici ECPI: a fi ne anno il titolo Snam 
era presente in sei indici ECPI, tre in più rispetto al 2012.

INDICI DI SOSTENIBILTÀ 
NEI QUALI SNAM E’ PRESENTE

SNAM, STOXX EUROPE 600 UTILITIES, FTSE4GOOD ED EPCI (BASE 2.1.2013=100)
2 gennaio 2013 – 15 aprile 2014

SNAM FTSE4GOOD GLOBE DJSI WORLD ECPI GLOBAL
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La scelta di utilizzare la chiave di lettura del Valore Condiviso, compiuta all’inizio del 2012 da Snam 
con un ruolo pionieristico in Italia, ha condotto la Società a significativi progressi nel 2013. 

LA MATERIALITÀ: UN NUOVO MODO 
DI INDIVIDUARE LE PRIORITÀ
Nel 2013, secondo le nuove linee-guida G4 del GRI, per la prima volta Snam ha condotto un’analisi di 
materialità. La considerazione congiunta della  significatività interna ed esterna all’azienda ha permesso 
di individuare quali siano i temi materiali - e quindi di interesse prioritario - tra quelli che storicamente 
fanno parte degli ambiti di sostenibilità abbracciati dalle politiche di Snam.

Un approccio pionieristico alla sostenibilità: il Valore Condiviso

Grazie al modello messo a punto da Porter 
e Kramer, è stato possibile fare emergere 
alcune azioni che Snam ha già messo 
in atto e che risultano coerenti con lo 
specifico framework, nonché costruire 
un percorso basato su studi di fattibilità 
di iniziative e progetti che presentino un 
elevato potenziale di Valore Condiviso. 
Nel corso del 2013 sono stati realizzati 
10 studi di fattibilità, che hanno portato 
all’identificazione di azioni ad alto 
impatto. Tali studi sono incardinati nelle 

quattro aree di sviluppo dell’approccio di 
sostenibilità di Snam già definite nel 2012.
Open Data: condividere le informazioni 
con attori locali e istituzionali per creare 
sinergia e conoscenza diffusa dei territori.
Greenways: utilizzare gli asset di Snam 
come strumenti di osmosi con il territorio 
per creare valore territoriale.
Sharing Local Energies: mettere a 
disposizione di attori locali, presso 
le centrali di compressione, spazi e 
conoscenze per alimentare risorse, 

competenze ed energie locali.
Powering Innovation: sviluppare, 
attraverso partenariati tecnologici,  
prodotti e servizi innovativi per migliorare 
il business e la capacità dei fornitori di 
aprirsi a nuovi mercati.  

Nel corso del 2014 Snam pubblicherà 
un documento specifico dedicato alla 
rendicontazione dei risultati
raggiunti e degli obiettivi futuri di 
rafforzamento in tema di Valore Condiviso.

importanza per l’azienda
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TEMI MATERIALI

TEMI RILEVANTI

 TEMI MATERIALI
  Economico / Governance
	 •	Creazione	di	valore	sostenibile

	 •	Gestione	del	governo	societario

	 •	Risk	and	Crisis	Management

	 •	Trasparenza	della	gestione

	 •	Lotta	alla	corruzione

  Sociale
	 •	Salute	e	sicurezza

	 •	Sviluppo	e	valorizzazione	

 del capitale umano

	 •	Occupazione	e	tutela	del	lavoro

	 •	Rapporti	con	le	autorità	di	regolazione

	 •	Qualità	e	sviluppo	dei	servizi

	 •	Gestione	della	supply	chain

	 •	Stakeholder	engagement

  Ambientale
	 •	Tutela	del	territorio

 e della biodiversità

	 •	Cambiamento	climatico	

 ed efficienza energetica

TEMI RILEVANTI
•	Reputazione	e	brand

•	Diritti	umani

•	Diversità	e	pari	opportunità

•	Conciliazione	vita	lavoro

•	Tutela	del	suolo,	sottosuolo	e	falda

•	Gestione	dell’acqua

•	Gestione	dei	rifiuti

•	Emissioni	sonore
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I FRUTTI DELL’IMPEGNO VERSO 
I NOSTRI STAKEHOLDER

Snam considera essenziale stringere con tutti gli 
stakeholder relazioni di fi ducia di lungo periodo. Si pone 
perciò in posizione di ascolto e agisce con apertura 
e trasparenza, attraverso un articolato insieme di 
strumenti di engagement.

Nel 2013 Snam ha completato la rivisitazione della propria web identity attraverso il restyling dei 9 siti internet delle società operative, la 
riprogettazione di sezioni del sito corporate e il progressivo sviluppo della presenza sui social media; oggi perciò Snam può contare su nuovi canali 
per comunicare con i propri stakeholder: Twitter, Youtube, LinkedIn, Google+, Flickr e Instagram. Il posizionamento ottenuto nel KWD Webranking, 
tanto a livello italiano (4° miglior punteggio) quanto su base europea (6°), conferma la validità degli sforzi compiuti.

845 milioni di euro 
agli azionisti

690 milioni di euro 
alla Pubblica Amministrazione

461 milioni di euro  
alle risorse umane

489 milioni di euro 
ai fi nanziatori

Comunità
e territorio

Clienti

InvestitoriFornitori

PersoneAutorità
e istituzioni

Procedure e sistemi di gestione chiari: necessari per un operatore internazionale 

Strumenti di comunicazione

Chiarezza e trasparenza nella defi nizione di 
ruoli e responsabilità sono una condizione 
fondamentale per la gestione delle attività 
aziendali. Nel 2013 è nato il Corporate 
System Framework, documento creato 
con l’obiettivo di innovare e semplifi care la 
struttura del Manuale Organizzativo che lo 
precedeva. Le norme aziendali sono state 
ricollocate all’interno di un framework 

articolato su 24 processi , 7 dei quali di 
business e 17 di staff.  Il nuovo documento 
è semplice, immediato e applicabile a tutto 
il Gruppo; risponde perciò alle esigenze di 
una Società che vuole continuare a crescere 
all’estero. 
Snam ha scelto di adottare in modo diffuso 
specifi ci sistemi di gestione e di certifi carli 
secondo gli standard internazionali più 

riconoscibili per gestire effi cacemente nella 
nuova dimensione internazionale alcuni temi-
chiave, quali la salute e sicurezza, l’ambiente, 
la qualità dei servizi offerti e, più di recente, 
anche l’effi cienza energetica.
Nel 2013 sono stati realizzati 312 audit – dei 
quali 56 da società esterne – allo scopo di 
ottenere nuove certifi cazioni o di mantenere 
quelle preesistenti.

Dipendenti  
18%

Azionisti
33%

Risorse ridristibuite al sistema
3%

Finanziatori
19%

Pubblica
Amministrazione 
27%

Nel 2013 Snam ha distribuito agli stakeholder un valore complessivamente pari a 2.485 
milioni di euro, a fronte di un valore aggiunto globale prodotto di 2.557 milioni di euro.

I valori della responsabilità sociale sono parte integrante del pensiero strategico e della gestione di impresa: 
contribuiscono così a prevenire e gestire i rischi, mentre aprono la strada alla creazione di valore per gli stakeholder.
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I MERCATI: I RAPPORTI CON LA COMUNITÀ 
FINANZIARIA, L’AUTORITÀ DI REGOLAZIONE,
I CLIENTI E I FORNITORI

IL RAPPORTO 
CON LA COMUNITÀ FINANZIARIA
11 roadshow nel 2013 per incontrare investitori istituzionali 
sulle principali piazze finanziarie.
Partecipazione a 8 conferenze di settore.
100 riunioni “one-to-one” con gli investitori, affiancate da 
30 “group meetings”.
5 conference call in occasione della pubblicazione dei 
risultati e del Piano Strategico.
40 incontri con investitori socialmente responsabili (33 era il 
target prefissato).
260 incontri complessivi con investitori istituzionali (230 
era il target prefissato).
1 Investor Day organizzato nel Regno Unito.
Partecipazione a 3 conferenze dedicate al mercato 
obbligazionario, oltre a numerosi incontri individuali.
2 rating mantenuti dalle agenzie: BBB+ da S&P’s; Baa1 da 
Moody’s.

SICUREZZA, CONTINUITÀ, SVILUPPO 
E QUALITÀ DEL SERVIZIO AGLI SHIPPER

375,6 mn m3/g la capacità di trasporto disponibile 
nell’anno solare 2013.
15,9 mld m3 la capacità di stoccaggio, incluso quello 
strategico.
2.342 controlli e ispezioni della rete di trasporto con 
dispositivi intelligenti (2.098 nel 2012).

Durante il 2013 nel 99,8% dei casi Snam ha assicurato 
il rispetto dello standard di qualità del servizio della 
distribuzione. La performance è stata pari al 100% 
in tutti gli altri servizi. Nel gennaio 2013 Snam ha 
organizzato uno Shipper Day, cui hanno preso parte 
130 esponenti di 80 aziende. La Società ha presentato 
gli impatti commerciali dei propri sviluppi strategici, nel 
quadro della regolazione italiana ed europea, nonché 
i risultati della indagine di customer satisfaction 
annuale condotta tra gli utenti del trasporto e dello 
stoccaggio.
Sono inoltre proseguite le attività per migliorare la 
gestione della Business Continuity. 

IL RAPPORTO 
CON L’AUTORITÀ DI REGOLAZIONE
La qualità e la regolarità dei rapporti che anche 
nel 2013 Snam ha intrattenuto con l’Autorità per 
l’Energia Elettrica e il Gas hanno permesso lo sviluppo 
e la gestione delle infrastrutture secondo criteri di 
sostenibilità economica e l’accesso ai servizi a condizioni 
non discriminatorie a tutti gli operatori presenti nelle 
attività libere di mercato.
IL CONTESTO EUROPEO
A livello europeo AEEG e Snam Rete Gas operano 
rispettivamente nell’Agenzia per la cooperazione dei 
regolatori (CEER) e nella rete europea dei gestori di 
sistemi di trasporto (ENTSTOG). 
Nel 2013 Snam Rete Gas ha partecipato attivamente 
alla definizione dei Codici Europei e alla predisposizione 
del Piano Decennale di Sviluppo delle rete di trasporto 
europea (TYNDP). Attraverso ENTSOG e GIE Snam 
ha inoltre partecipato alla predisposizione di circa 20 
risposte a consultazioni pubbliche.
Snam Rete Gas ha inoltre costituito PRISMA, in società 
con altri 18 operatori di trasporto, per implementare 
anticipatamente le disposizioni europee in materia di 
vendita della capacità (c.d. Codice CAM).

SUPPLY CHAIN: UNA RELAZIONE 
CHIARA E RESPONSABILE
Il 31 ottobre 2013 Snam ha attivato il nuovo Portale 
Fornitori, la piattaforma web realizzata per diventare 
l’unico punto di accesso operativo.

4.565 fornitori qualificati in essere a fine 2013.
638 nuove qualifiche o rinnovi.
1,35 miliardi di euro l’ammontare complessivo dei 
contratti di fornitura.

Nel 2013 il 100% dei fornitori con criticità A e B 
risultano certificati ISO9001 e ISO 14001.
Snam è molto attenta non solo alla fase di valutazione 
del processo di qualifica e assegnazione contratti, ma 
anche nel successivo monitoraggio delle prestazioni, come 
dimostrano i 941 feedback sui fornitori critici del 2013.
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La sostenibilità delle infrastrutture
Nel 2013 Snam ha esteso a tutto il Gruppo la certifi cazione del 
sistema di gestione ambientale in conformità alla norma ISO 14001: 
tutte le società operative di Snam risultano pertanto certifi cate in 
conformità a questa norma.
L’attenzione di Snam è oggi focalizzata su due fronti principali: da un 
lato la lotta ai cambiamenti climatici e il contenimento dei consumi 
energetici, dall’altro la tutela della natura e della biodiversità.
Le politiche ambientali di Snam sono implementate sotto la 
responsabilità	condivisa	della	funzione	“HSEQ”	di	Corporate,	che	ha	
anche	un	ruolo	di	coordinamento	e	indirizzo,	e	delle	strutture	“HSEQ”	
presenti nelle singole società.

La gestione ambientale
Snam è impegnata a ridurre al minimo gli impatti ambientali delle 
proprie attività. Nel corso del 2013 le spese ambientali sono state 
pari a 166,6 milioni di euro (+34,8% rispetto al 2012), di cui 141 
milioni per investimenti e 25,6 milioni per costi di gestione.

Gas a effetto serra 
ed effi cienza energetica
Snam ha scelto di utilizzare il gas naturale come principale combustibile, 
in quanto l’anidride carbonica prodotta  nella combustione è nettamente 
inferiore rispetto a quella dei prodotti petroliferi (-25/30%) e del carbone 
(-40/50%). Snam pone inoltre in atto programmi di contenimento 
delle emissioni di gas a effetto serra (GHG), attraverso la riduzione delle 
emissioni di gas naturale e dei consumi energetici, oltre che attraverso 
l’utilizzo di energia prodotta da fonti rinnovabili. Nel 2013 le emissioni 
totali di GHG (dirette Scope 1, indirette Scope 2 e Scope 3) sono state 
pari a circa 2,57 milioni di tonnellate (-2,2% rispetto al 2012). 

Nel 2013 le emissioni dirette di gas naturale sono rimaste pressoché 
invariate (-0,4%) rispetto al 2012, attestandosi a 98,8 Mm3.
I consumi energetici nel 2013 sono stati pari a 11.467 TJ (in riduzione del 
10,4% rispetto al 2012), essendo costituiti al 95% da gas naturale.
Gli impianti a fonti rinnovabili  di  Snam sono rappresentati da 1 
generatore eolico e 802 impianti fotovoltaici. Tra questi, i 19 impianti 
fotovoltaici che costituiscono l’85% della potenza installata hanno prodotto 
energia per 202.259 kWh, in netto aumento (+40,9%) rispetto al 2012 in 
seguito alla connessione alla rete di impianti installati nell’anno precedente. 
La potenza totale installata da fonti rinnovabili nel 2013 è cresciuta del 5,3%.

IL TERRITORIO E L’AMBIENTE
La salvaguardia dell’ambiente è al centro delle politiche aziendali di Snam e ne 
orienta le decisioni di investimento. Nel 2013 le spese per liberalità, sponsorizzazioni 
e iniziative a favore del territorio, escluse le compensazioni ambientali, sono state 
pari a 808 mila euro.

TOTALE EMISSIONI GHG - SCOPE 1-2-3 (103t)

2800 - 

2600 - 

2400 - 

2200 - 

2000 

2.631
2.574

2012 2013

La biodiversità
Snam dedica grande attenzione alla salvaguardia del valore naturale dei territori nei quali 
realizza nuovi metanodotti. Indagini preliminari sulle caratteristiche del territorio guidano le 
scelte progettuali nel minimizzare gli impatti sulla biodiversità. Al termine dei lavori Snam 
realizza ripristini ambientali, non solo in termini di ricostituzione di aree boschive, ma anche di 
ricomposizione del paesaggio e di ripresa della funzionalità biologica, monitorandone i risultati 
per almeno cinque anni.

(km di rete) 2011 2012 2013

Ripristini 235 193 131

Nuovi rimboschimenti 43 6 22

Cure colturali 151 158 135

Monitoraggi ambientali 1.065 830 1.063

Ripartizione spese ambientali 2013

n  Protezione aria e clima

n  Protezione suolo e sottosuolo

n  Protezione paesaggio e natura; Biodiversità

n  Altre attività ambientali

n  Gestione rifi uti

38%

6%

11%

40% 5%
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Investire nelle persone come premessa alla crescita
Se già oggi la complessa attività di Snam comporta la presenza di risorse 
altamente qualificate e specializzate, la nuova strategia di sviluppo 
delle reti europee richiede un ulteriore rafforzamento delle competenze 
tecnico-manageriali. Snam, che nel tempo ha sempre offerto contratti di 
lavoro stabili e investito significativi mezzi in formazione, è attualmente 
ancora più motivata e impegnata in un’attenta gestione del capitale 
umano.
198.357: è questo il numero di ore di formazione erogate nel 2013 – ben 
37.586 in più rispetto al 2012 – con una partecipazione in crescita del 
52,3%.

Stimolare l’impegno delle risorse con sistemi premianti
Merito ed equità interna continuano a ispirare l’aggiornato sistema di 
remunerazione, che per dirigenti e quadri è integrato da un sistema di 
incentivazione variabile, in funzione delle performance raggiunte. Nel 
corso del 2013 gli obiettivi assegnati sui temi della sostenibilità sono stati 
raggiunti al 100% dai 117 dirigenti, 155 quadri e 15 impiegati coinvolti.
Per tutte le società del Gruppo è previsto un programma di incentivazione 
collettiva “Premio di partecipazione”, basato su parametri di redditività 
aziendale (ROACE) e produttività, in funzione degli obiettivi concordati 
ogni anno con le rappresentanze sindacali.

Salute e Sicurezza al centro dell’attenzione,
con significativi risultati
Nel 2013 in Snam sono state erogate 34.641 ore di formazione su 
aspetti di Salute e Sicurezza (+28,5% rispetto al 2012). Sul tema sono 
state avviate iniziative di coinvolgimento e sensibilizzazione dei fornitori, 
i quali sono peraltro tenuti a presentare i propri indicatori infortunistici 
nel processo di qualificazione e verifica. L’insieme di queste azioni 
ha permesso da un lato di mantenere una buona performance nel 
contenimento del numero di infortuni dei dipendenti e, dall’altro, di 
potere registrare una significativa contrazione dell’indice di frequenza 
(-38%) e di gravità (-45%) degli infortuni dei contrattisti. 

Verso le Pari Opportunità
Storicamente in Snam il personale femminile presenta un’incidenza 
limitata a causa della natura del business. A fine 2013 le donne 
rappresentano il 10,9% della popolazione aziendale (10,7% nel 2012); 
la loro incidenza è a livelli inferiori nei ruoli dirigenziali, dove tuttavia il 
differenziale retributivo rispetto agli uomini è favorevole.

LE NOSTRE PERSONE
Snam interpreta il cambiamento come driver della crescita. Per coglierne le opportunità, 
fa leva sulla partecipazione attiva di tutte le persone che operano nel Gruppo.

Totale ore formazione erogate

160.771

198.357

2012 2013

L’indagine di clima aziendale ha 
offerto validi spunti per orientare 
nuovi sistemi e regole

Nel 2013 sono stati profondamente ripensati i sistemi 
gestionali interni delle Risorse Umane, nella nuova 
prospettiva di sviluppo strategico del Gruppo e come 
riflesso delle sollecitazioni emerse dall’analisi di clima 
interno “Insieme tante voci, il gruppo Snam”. In particolare 
è stato elaborato un nuovo sistema di Performance 
Management, che sarà messo in atto a partire dal 2014. 
Le persone chiedono infatti di essere sempre più informate 
e coinvolte nei processi di miglioramento, oltre che di 
essere responsabilizzate e valutate in base al loro effettivo 
contributo.	Queste	stesse	istanze	sono	state	recepite	anche	
nell’innovativo Protocollo di Relazioni Industriali che Snam 
ha sottoscritto il 17 ottobre 2013 con le Organizzazioni 
Sindacali. 

N. infortuni

n  Dipendenti

n  Contrattisti

Personale per ruolo (31.12.2013)

Dirigenti 2%

Quadri 10%

Impiegati 54%

Operai 34%

2011 2012 2013

78

15
27

15
22 22

Differenziale retributivo donne/uomini

2011 2012 2013

n  Dirigenti

n  Quadri

n  Impiegati

0,97

0,94

0,91 0,92 0,92

1,03

0,95 0,95

1,04
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Il Bilancio è redatto in conformità alle Linee Guida di Reporting nella 
loro versione più aggiornata, GRI-G4, pubblicata nel maggio del 2013. Il 
livello di aderenza autodichiarato del Bilancio Snam al nuovo standard è 
“In accordance” – Core, in base alla copertura degli indicatori “Specifi c 
Standard Disclosure” associati agli aspetti materiali. Per quanto riguarda il 
perimetro interno, gli aspetti materiali sono associati alle diverse attività di 
business in base alla loro rilevanza e signifi catività.
Relativamente al perimetro esterno, l’analisi è stata fatta valutando il 
grado di impatto degli stakeholder sull’aspetto materiale individuato da 
Snam e viceversa. Nei prossimi anni Snam si è impegnata ad ampliare 
progressivamente la rendicontazione alle attuali “G4-omissions”, ovvero agli 
aspetti materiali per i quali la rendicontazione non è ancora stata estesa al 
perimetro esterno.
La pubblicazione del documento, contestuale a quella della Relazione 
Finanziaria, segue l’approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione 
di Snam del 27 febbraio 2014.
Il Bilancio è stato infi ne sottoposto in alcune parti a verifi ca da parte 
di Ernst & Young. Le sezioni oggetto di audit sono contrassegnate dalla 
dicitura “Assurance esterna” nell’indice dei contenuti GRI.

Bilancio di
Sostenibilità 2013

IL BILANCIO DI SOSTENIBILITÀ DEL 2013
Un Bilancio costruito secondo la metodologia più avanzata e oggetto di un esteso processo 
di assurance esterna consente di  comparare le performance di sostenibilità Snam con 
quelle delle Società che a livello globale seguono le linee Guida GRI.

 2011 2012 2013

Dipendenti (n.) 6.112 6.051 6.045
Dirigenti (n.) 118 115 116
Quadri	(n.)	 544	 560	 579
Impiegati (n.) 3.277 3.257 3.271
Operai (n.) 2.173 2.119 2.079
Uomini (n.) 5.469 5.400 5.386
Donne (n.) 643 651 659
Differenziale retributivo donne/uomini (categoria dirigenti) 0,97 1,03 1,04
Differenziale retributivo donne/uomini (categoria quadri) 0,94 0,95 0,95
Differenziale retributivo donne/uomini (categoria impiegati) 0,91 0,92 0,92
Età media occupati (anni) 48 49 49
Anzianità di servizio (anni) 23 23 24
Assunzioni nell’anno dal mercato (n.) 140 47 67
Altre entrate (da società non consolidate, etc) (n.) 228 52 16
Percentuale di laureati assunti (%) 36,4 57,4 68,7
Uscite nell’anno (n.) 360 160 89
Indice di gravità infortuni contrattisti 0,34 0,29 0,16
Ore di formazione/n. dipendenti 30 26 33
Ore di formazione in materia di salute e sicurezza 28.563 26.959 34.641
Ore di formazione in materia di ambiente 2.093 1.901 1.970
Audit	HSEQ	totali	eseguiti	(n.)	 359	 380	 312
Indagini ambientali (n.) 401 272 260
Visite mediche (n.) 2.533 3.208 2.674
Esami diagnostici (n.) 2.027 3.504 2.989

La performance sociale – Risultati-chiave
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(milioni di euro) 2011 2012 2013

Ricavi della gestione caratteristica 3.539 3.730 3.735
Costi operativi 993 1.129 1.045
Utile operativo 1.958 2.111 2.034
Utile netto 790 779 917
Investimenti tecnici 1.585 1.300 1.290
Capitale investito netto al 31 dicembre 16.989 18.314 19.320
Patrimonio netto compresi gli interessi di terzi azionisti 5.792 5.916 5.994
Patrimonio netto di gruppo al 31 dicembre 5.791 5.915 5.993
Indebitamento finanziario netto al 31 dicembre 11.197 12.398 13.326
Free Cash Flow -52 -390 -92
Capitalizzazione di Borsa 11.453 11.893 13.655
Dividendi pagati nell’esercizio 811 811 845
Spese ambientali 113,2 123,6 166,6
Spese salute e sicurezza 31,4 44,2 51,7

 2011 2012 2013

Consumi energetici (TJ) 12.833 12.801 11.467
Emissioni di gas naturale (106 m3) 96,9 98,4 98,8
Emissioni GHG scope 1-2-3 (103 t CO2eq) n.d. 2.631 2.574
Emissioni GHG scope 1 (103 t CO2eq) 2.228 2.234 2.181
Emissioni GHG scope 2 (103 t CO2eq) 29,3 (1) 33,1 (1) 32,2
Emissioni GHG scope 3 (103 t CO2eq) n.d. 360 261
Emissioni di NOx (t) 920 985 837
Emissioni di CO (t) 383 363 327
Produzione totale rifiuti (t) 66.072 31.865 (2) 61.217
Produzione rifiuti non pericolosi (t) 40.467 30.117 (2) 58.039
Produzione rifiuti pericolosi (t) 25.605 1.748 (2) 3.178
Rifiuti recuperati da attività produttive (%) 59,0 47,0 96,0
Prelievi idrici acqua dolce (103 m3) 354 460 281
Scarichi idrici acqua dolce (103 m3) 168 199 188
Prelievi idrici acqua di mare (103 m3) 4.000 4.000 4.000
Scarichi idrici acqua di mare (103 m3) 4.000 4.000 4.000
Gruppo Snam   
Emissioni CO2/energia utilizzata (kg/GJ)  54,1 54,0 54,3
Emissioni CO2/energia utilizzata (kg/GJ)  0,072 0,077 0,073
Trasporto di gas naturale   
Consumi energetici/energia compressa (%)  0,25 0,27 0,25
Emissioni di CO2/gas compresso (kg/106 m3) 5.705 5.991 5.834
Emissioni di gas naturale/km di rete (m3/km) 1.240 1.288 1.238
Emissioni di NOx /gas compresso (kg/106 m3) 7,3 8,3 7,5
Emissioni medie di targa NOx turbine/potenza totale installata ([mg/Nm3]/MW) 6,6 5,9 5,7
Ore di funzionamento turbine DLE/Ore di funzionamento totale turbine (%) 80 75 76
Rigassificazione di gas naturale liquefatto   
Consumi energetici/gnl immesso in rete (%) 1,41 1,44 (*)
Emissioni di CO

2eq 
/gnl immesso in rete (kg/106 m3) 33.827 47.553 (*)

Stoccaggio gas naturale   
Emissioni gas naturale stoccaggio/gas stoccato (%) 0,075 0,070 0,061
Emissioni di NOx /gas stoccato kg/106 m3 44,30 45,60 39,10
Emissioni medie di targa NOx turbine/potenza totale installata ([mg/Nm3]/MW) 15,60 13,60 9,60
Distribuzione gas naturale   
Emissioni di gas naturale/km di rete (m3/km) 846,00 840,00 828,00
Emissioni di CO

2eq
/gas distribuito (kg/106 m3) 97.913 96.000 97.712

La performance economica – Risultati-chiave

La performance ambientale – Risultati-chiave

(1) Dati ricalcolati con nuovo fattore per confronto con dato 2013.
(2) Dati aggiornati per revisione quantità rifiuti prodotti da attività di bonifica.
(*) Dati non significativi per ridotta attività di rigassificazione.
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Contatti:
Snam S.p.A - Sostenibilità 
Piazza Santa Barbara, 7
20097 San Donato Milanese (MI)
Sito Internet: www.snam.it
Tel +39.0237031

Per approfondire:
www.snam.it/it/sostenibilita/

I vostri commenti e suggerimenti 
sono molto graditi. Potete inviarli a:
svilupposostenibile@snam.it
oppure a investor.relations@snam.it

La rete che rispetta  il futuro.


