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Gentili azionisti, 
questo terzo 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. La pubblicazione dà rilievo alle 
iniziative del 2014; al contempo presenta una lettura dei risultati dell’ultimo anno 
a confronto con le performance passate e, dove possibile, li rapporta agli obiettivi 
delineati dal Piano.

Il documento non può coprire per intero l’articolata struttura della Sostenibilità di 
Snam: per un approfondimento si rimanda al Rapporto di Sostenibilità 2014. Per 
maggiori dettagli sulle performance economico-fi nanziarie e sui temi di Governance 
si rimanda invece alla Relazione Finanziaria 2014 e alla pubblicazione semestrale 
“L’Azionista di Snam”.  

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 oltre 
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 55.000 chilometri.” 

Come Snam interpreta la sostenibilità

Sostenibilità e creazione di valore sono fortemente legati in Snam. Per questa ragione, il 
processo di sostenibilità è strutturato e integrato nel modello di business.
Snam promuove il dialogo con tutti gli stakeholder, con l’obiettivo di creare un terreno fertile 
per sviluppare progetti e iniziative che presentino un valore aggiunto coerente con il business 
del Gruppo. Per fare questo, Snam ha iniziato a integrare, nel proprio percorso di sostenibilità, 
l’approccio del Valore Condiviso, che pone profondamente in relazione l’attività operativa con 
la responsabilità sociale d’impresa. Generare Valore Condiviso per Snam signifi ca interpretare 
in modo innovativo il ruolo che ha sempre ricoperto nello sviluppo del Paese, assicurando 
adeguata valorizzazione al patrimonio costruito nel tempo in termini di infrastrutture, 
competenze e capitale umano.

Potete trovare maggiori dettagli sugli argomenti presentati in questa pubblicazione nel Bilancio 
di Sostenibilità 2014 (www.snam.it/it/sostenibilita/reporting_e_performance).

L’approccio alla Sostenibilità
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Nel 2014, in un contesto 
ancora difficile e 
instabile, con la crisi 
economica che ha 
determinato per il 
quarto anno consecutivo 
la contrazione dei 
consumi di gas in 
Italia, Snam ha saputo 
coniugare la propria 
missione strategica per 
il rilancio del Paese con 
la capacità di creare 
valore per i propri 
stakeholder, continuando 
a gestire il business in 
modo trasparente e 
responsabile. 
In tale scenario, 
con una produzione 
domestica in calo e 
un’elevata dipendenza 
dalle importazioni 
dall’estero, Snam si 
è focalizzata sullo 
sviluppo della capacità 
di interconnessione e 
sull’integrazione delle 
reti europee del gas: 
indirizzi fondamentali 
per garantire la 
sicurezza degli 
approvvigionamenti e 

una maggiore liquidità 
del sistema gas, in 
coerenza con la strategia 
di lungo termine 
dell’Unione Europea. 
Per il raggiungimento 
di questi obiettivi, nel 
2014 Snam ha investito 
1,3 miliardi di euro 
nel potenziamento 
delle infrastrutture del 
sistema gas italiano e lo 
sviluppo di nuovi servizi, 
e oltre 500 milioni di 
euro per rilevare l’84% 
del capitale sociale di 
Trans Austria Gasleitung 
GmbH (TAG), società 
proprietaria del tratto 
austriaco del gasdotto 
di importazione di gas 
russo in Italia. Snam 
ha pertanto rafforzato 
la propria leadership 
nel panorama degli 
operatori infrastrutturali 
a livello europeo, 
potendo contare su 
un asset chiave nel 
corridoio energetico 
Est – Ovest, anche 
nell’ottica di un 
potenziale reverse-flow 

verso l’Europa Centrale.    
Lo sviluppo del business 
è stato accompagnato 
da risultati economico-
finanziari positivi, 
dalla costante 
crescita del prezzo del 
titolo e dal successo 
nel collocamento 
internazionale delle 
obbligazioni societarie. 
Parimenti Snam 
ha proseguito nel 
rafforzare i risultati 
conseguiti nel tempo 
con il buon governo e 
nell’implementare le 
pratiche di responsabilità 
sociale e ambientale. A 
tale impegno ha fatto 
riscontro l’ingresso 
nel 2014 del titolo 
Snam, già presente 
nei più importanti 
indici mondiali di 
responsabilità sociale, 
nell’indice United 
Nations Global Compact 
100 (GC100), costituito 
dalle 100 migliori 
imprese a livello globale 
per sostenibilità e 
performance finanziarie. 

L’attenzione alla crescita 
sostenibile è confermata 
anche dal sostegno 
attivo di Snam al 
Global Compact, ai suoi 
principi e ai Millennium 
Development Goals.
Il Bilancio di 
Sostenibilità 2014, 
che copre per la prima 
volta in modo integrale 
(comprehensive) 
il nuovo standard 
GRI-G4, ha contribuito 
al successo di Snam 
nel premio “Oscar di 
Bilancio 2014”, un 
riconoscimento che 
testimonia l’efficacia 
e la trasparenza 
dell’informativa verso gli 
stakeholder.

L’attenzione di Snam per la crescita sostenibile trova conferma, 
anche per il 2014, nelle iniziative attuate e nei validi risultati 
che ne sono conseguiti 
Messaggio dell’amministratore delegato di Snam

Carlo Malacarne
AD di Snam
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Il titolo Snam è stato confermato, per il sesto anno consecutivo, nel Dow 
Jones Sustainability World Index, il più prestigioso indice azionario in tema di 
responsabilità economica, sociale e ambientale ed è stato inserito nella Silver Class, 
raggruppamento di eccellenza nell’ambito dello stesso indice. 

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 /MSCI 
GLOBAL SUSTAINABILITY INDEX

Anche nel 2014 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 
sempre maggiore visibilità presso gli investitori socialmente responsabili, oltre che, più in generale, nell’ambito dell’intera 
comunità fi nanziaria. Al 31 dicembre 2014, 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 4,4% del capitale sociale di Snam, rispetto al 3% del 2013.

Nel 2014 il titolo Snam è stato confermato, oltre che nel Dow Jones Sustainability World Index, anche nella serie di 
indici FTSE4Good, nei quali la Società è presente dal 2002, negli indici Vigeo World 120 e Vigeo Europe 120 e, per il 
secondo anno consecutivo, nell’indice di sostenibilità CDP Italy 100 Climate Disclosure Leadership Index (CDLI), diretta 
emanazione di CDP, organizzazione no-profi t tra le più importanti a livello internazionale in tema di climate change, con 
la quale Snam collabora dal 2007. Il titolo Snam è inoltre entrato a far parte dei due indici MSCI World e MSCI ACWI 
ESG, che includono le imprese con elevato rating di sostenibilità tra quelle del settore di appartenenza. 

Snam fa inoltre parte dell’indice globale United Nations Global Compact 100 ( “GC 100”), sviluppato dal Global 
Compact delle Nazioni Unite, che racchiude le 100 imprese che si sono distinte a livello globale per l’attenzione alle 
tematiche ESG, ed è presente in sei tra i principali indici di sostenibilità ECPI, negli Stoxx Global ESG Leaders indices, 
nell’indice di Oekom Research e negli indici Ethibel Pioneer ed Excellence.

Un riconoscimento di eccellenza nella lotta alla corruzione: a giugno 2014 Transparency International Italia 
(un’organizzazione internazionale non governativa) ha assegnato a Snam il massimo punteggio per la proattività e la 
trasparenza impiegate sia nella gestione che nella comunicazione dei programmi e delle attività anticorruzione.

INDICI DI SOSTENIBILTÀ 
NEI QUALI SNAM E’ PRESENTE

SNAM, DJ SUSTAINABILITY WOLD E FTSE4GOOD GLOBAL (BASE 2.1.2014=100)
2 gennaio 2014 – 15 aprile 2015
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Il processo di analisi di materialità, sempre più strutturato, è la chiave di lettura che rafforza la 
strategia di sostenibilità di Snam.   

LA MATERIALITÀ: UN NUOVO MODO 
DI INDIVIDUARE LE PRIORITÀ

Già nel Bilancio di Sostenibilità 2013 Snam aveva avviato un’attività di analisi dei temi più rilevanti, incrociando le indicazioni 
del management con il punto di vista degli stakeholder, secondo le sollecitazioni della nuova linea-guida di reporting G4, 
pubblicata da GRI. Tale analisi di materialità, poi sottoposta al GRI stesso, aveva ottenuto la Materiality Matters.

La matrice presentata nel Bilancio di Sostenibilità 2014 conferma i temi materiali precedentemente identificati. Su 
questi specifici temi Snam intende rafforzare il proprio impegno e rendere ancora più approfondita la rendicontazione.

Nel 2015 il processo di analisi di materialità sarà ulteriormente arricchito da una fase di ascolto diretto degli stakeholder 
esterni di Snam, ai quali sarà richiesto di esprimere un giudizio di rilevanza rispetto ai temi materiali.

Materialità e pianificazione: puntare a ciò che conta

Gli obiettivi di sostenibilità, sottoposti 
al top management e inclusi nei piani 
di business, fanno riferimento ai temi 
identificati come materiali. La loro 

realizzazione è perseguita attraverso 
progetti e iniziative specifiche, a breve e 
medio termine, incluse nei piani operativi 
delle singole funzioni aziendali.

La funzione Sostenibilità in Snam ha il 
compito di coordinare l’avanzamento del 
Piano e di monitorarne i risultati, curandone 
infine la comunicazione agli stakeholder. 
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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

•	Innovazione	tecnologica

•	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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RIPARTIZIONE VALORE AGGIUNTO

        

I FRUTTI DELL’IMPEGNO VERSO 
I NOSTRI STAKEHOLDER

875 milioni di euro agli azionisti

509 milioni di euro alla Pubblica Amministrazione

441 milioni di euro ai fi nanziatori 

436 milioni di euro ai dipendenti

323 milioni di euro ridistribuiti al sistema

Dipendenti  
16,9%

Azionisti
33,9%

Risorse ridistribuite al sistema
12,5%

Finanziatori
17,1%

Pubblica
Amministrazione 
19,7%

Ripartizione del Valore Aggiunto
Nel 2014 Snam ha distribuito agli stakeholder un valore 
complessivamente pari a 2.261 milioni di euro, a fronte 
di un valore aggiunto prodotto di 2.584 milioni di euro.

Strumenti di comunicazione e di engagement
Snam è impegnata a stabilire relazioni di lungo periodo 
con tutti gli stakeholder, attraverso un’ampia gamma di 
strumenti di comunicazione e di iniziative di coinvolgimento.

Snam utilizza in misura crescente le potenzialità del web 
per attuare un dialogo continuo e immediato con gli 
stakeholder. Un impegno la cui qualità è testimoniata 
dal secondo posto ottenuto da Snam nell’Italian 
Webranking, la più riconosciuta analisi di comunicazione 
corporate e fi nanziaria online in Europa che, attraverso 
Lundquist, valuta i siti web in funzione delle esigenze 
degli stakeholder. Snam è inoltre risultata la «best 
improver» tra le 69 società in classifi ca grazie all’entità 
dei progressi conseguiti. In aggiunta agli account social 
introdotti nel 2013 (Twitter, Youtube, LinkedIn, Google+, 
Flickr e Instagram), dal 2014 Snam è presente anche su 
Slideshare e Facebook.

Nel 2014 Snam è stata premiata con l’Oscar di Bilancio per la 
categoria “Società e grandi imprese quotate”, istituito da FERPI 
(Federazione Relazioni Pubbliche Italiana). La ricchezza di contenuti 
e metriche presentati dal Bilancio Snam sui temi della Sostenibilità 
ha avuto un ruolo rilevante tra le motivazioni alla base del premio.

Nel 2014 è stata realizzata la 
prima edizione del progetto con 
fi nalità educational «Storie 
che raccontano il futuro», 
che ha coinvolto 333 scuole e 
oltre 1.000 classi in tutta Italia. 
Attraverso il nuovo portale 
dedicato, grazie al sistema di 
georeferenziazione messo a 
disposizione da Google, sono 
stati raccolti quasi 2.000 lavori 
prodotti dagli studenti; alcuni 
disegni dei bambini delle 
elementari hanno peraltro 
contribuito a illustrare il 
Bilancio di Sostenibilità 2014 
di Snam.
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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
20 roadshow nel 2014 per incontrare investitori istituzionali sulle 
principali piazze finanziarie.
Partecipazione a 5 conferenze di settore.
108 riunioni one-to-one con gli investitori, affiancate da 32 
group meeting.
5 conference call in occasione della pubblicazione dei risultati e 
del Piano Strategico.
Incontri con investitori socialmente responsabili pari al 39% 
degli incontri totali (il target era 33%).
259: numero degli incontri con investitori istituzionali 
(il target era 240).
1 Investor Day/Site Visit.
Partecipazione a 2 «bond conference», oltre a numerosi incontri 
individuali.
2 rating dalle agenzie di credito: BBB da S&P’s; Baa1 da Moody’s.
Pubblicazione del primo numero della newsletter dedicata ai 
temi di Sostenibilità, la CSR Review. Il nuovo strumento si 
aggiunge all’ampio numero di pubblicazioni che Snam dedica 
all’aggiornamento degli investitori.

SUPPLY CHAIN: UNA RELAZIONE 
CHIARA E RESPONSABILE
Dal 2013 Snam ha attivato il nuovo Portale Fornitori, la 
piattaforma web realizzata per diventare l’unico punto di accesso 
operativo, che nel 2014 è stata integrata in diverse sezioni.
3.641 fornitori qualificati a fine 2014.
772 nuove qualifiche o rinnovi.
1,17 miliardi di euro: l’ammontare complessivo dei contratti di 
fornitura.
Nel 2014 il 100% dei fornitori con criticità A e B della 
categoria Lavori risultano certificati ISO 9001 e ISO 14001.
Il sistema Snam tutela l’integrità della sostenibilità della supply 
chain; nel 2014 sono stati effettuati 19 audit sui fornitori critici in 
fase di qualifica e raccolti 1.042 feedback su 220 fornitori.

SICUREZZA, CONTINUITÀ, SVILUPPO 
E QUALITÀ DEL SERVIZIO AGLI SHIPPER
374 mn m3/g la capacità di trasporto disponibile nell’anno 
solare 2014.
15,9 mld m3 la capacità di stoccaggio, incluso quello 
strategico.
1.950 km di rete di trasporto ispezionati con dispositivi 
intelligenti.
Durante il 2014 Snam ha assicurato elevati standard di qualità 
dei servizi in tutti i business. 
Anche nel 2014 Snam ha organizzato uno Shipper Day, cui 
hanno preso parte 200 esponenti di 83 aziende. La Società 
ha dialogato con gli shipper in particolare sulla flessibilità dei 
servizi offerti e condiviso i risultati della indagine di customer 
satisfaction annuale.
Sono inoltre proseguite le attività per migliorare la gestione 
della Business Continuity. 

LA PROPOSTA SNAM 
DEGLI STOCCAGGI CONDIVISI
Il significato di questa proposta di Snam è quello di dare 
agli operatori la possibilità di stoccare il gas ovunque sia 
utile rispetto alle proprie esigenze di business, all’interno 
del perimetro continentale. Due sono i vantaggi: il primo 
in termini di modulazione, perché lo stoccaggio condiviso 
farebbe da stanza di compensazione nel caso in cui gli 
shipper decidessero di importare meno gas di quello 
richiesto; il secondo in termini di ruolo di magazzino, 
per quei trader che vogliano acquistare il gas al miglior 
prezzo possibile per utilizzarlo quando ne hanno l’effettiva 
necessità. L’idea di Snam sarà oggetto di discussione a 
livello europeo, in quanto richiede che ogni Paese accetti 
una gestione condivisa e si impegni ad aumentare la 
capacità di stoccaggio sul proprio territorio.
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La sostenibilità delle infrastrutture
Snam realizza e gestisce le proprie infrastrutture assicurando la compatibilità 
ambientale degli insediamenti, con l’obiettivo anche di favorirne 
l’accettazione da parte degli stakeholder. Nel corso del 2014 gli incontri 
con amministrazioni locali e associazioni territoriali per l’illustrazione 
di nuovi progetti sono stati 127. Le spese per liberalità, sponsorizzazioni e 
iniziative a favore del territorio sono state pari a 765 mila euro.

La gestione ambientale
Snam è impegnata a ridurre al minimo gli impatti ambientali delle proprie 
attività. La responsabilità dell’implementazione della politica di gestione 
ambientale è condivisa tra la funzione “HSEQ” di Corporate, che accentra 
le funzioni di coordinamento e indirizzo generale del Gruppo, e le strutture 
“HSEQ” delle singole società, che hanno compiti di indirizzo e supporto 
specifi co alle unità operative di competenza. Nel corso del 2014 le spese 
ambientali sono state pari a 170,1 milioni di euro, suddivise in 155,1 
milioni di euro per investimenti e 15 milioni di euro per costi di gestione.

La biodiversità
Snam da sempre considera prioritaria la salvaguardia del valore naturale 
dei territori nei quali realizza nuove opere. Le indagini preliminari sul 
territorio permettono scelte progettuali volte a minimizzare gli impatti sulla 
biodiversità; al termine dei lavori Snam realizza ripristini ambientali, seguiti da 
monitoraggi per gli habitat più signifi cativi.

Gas a effetto serra 
ed effi cienza energetica
I gas a effetto serra (GHG) emessi in atmosfera dalle
attività operative di Snam sono l’anidride carbonica (CO

2
) e il metano 

(CH
4
). Oltre a privilegiare il gas come principale combustibile – con 

il vantaggio di una combustione che produce meno CO
2
 rispetto 

ai prodotti petroliferi e al carbone- Snam sta attuando una serie di 
iniziative di Energy Management per minimizzare le emissioni di GHG, 
che si sostanziano nel contenimento delle emissioni di gas naturale 
e dei consumi energetici, oltre all’utilizzo di energia prodotta da fonti 
rinnovabili. Nel 2014 le emissioni totali di GHG (dirette Scope 1, 
indirette Scope 2 e Scope 3) sono state pari a circa 2,34 milioni di 
tonnellate (-9,1% rispetto al 2013); le emissioni dirette di CO

2eq
 (Scope 

1) si sono ridotte di 203 mila tonnellate (-9,3%).   

Nel 2014 le emissioni dirette di gas naturale sono diminuite del 3,8% 
rispetto al 2013, attestandosi a 95,0 Mm3. I consumi energetici nel 2014 
sono stati pari a 8.858 TJ (in riduzione del 22,8% rispetto al 2013), costituiti 
al 93,8% da gas naturale. Gli impianti a fonti rinnovabili  di  Snam sono 
rappresentati da 1 generatore eolico e 951 impianti fotovoltaici. L’energia 
totale prodotta è aumentata signifi cativamente, passando da circa 202.000 
kWh del 2013 a 477.000 kWh del 2014 (+136%), grazie sia ai 149  impianti 
installati nel 2014 sia alla connessione di impianti installati negli anni 
precedenti, che nel 2013 non erano ancora allacciati alla rete. 

Nell’ambito dell’Energy Management sono proseguite le attività volte alla 
razionalizzazione e al contenimento dei consumi energetici, come ad esempio il 
miglioramento dell’effi cienza energetica del parco turbine a gas, l’installazione di 
impianti fotovoltaici negli edifi ci e negli impianti rete, l’adozione di lampade a led e 
regolatori automatici per l’illuminazione degli impianti, l’installazione di generatori 
di calore più effi cienti. In termini di Indicatori di performance, essendosi conclusi 
con un anno di anticipo tutti gli obiettivi energetici che erano stati prefi ssati nel 
2010, per dare continuità al monitoraggio delle iniziative implementate sono stati 
defi niti 14 nuovi indicatori di performance per i diversi settori aziendali.

IL TERRITORIO E L’AMBIENTE
La salvaguardia dell’ambiente è alla base delle decisioni di investimento:                       
Snam segue infatti un approccio orientato a fare coesistere politiche ambientali                 
e sviluppo economico. 

(km di rete) 2012 2013 2014

Ripristini 193 131 78

Nuovi rimboschimenti 6 22 16

Cure colturali 158 135 124

Monitoraggi ambientali 830 1.063 1.055

Ripartizione spese ambientali 2014

n  Protezione aria e clima

n  Protezione suolo e sottosuolo

n  Protezione paesaggio e biodiversità

n  Altre attività ambientali

n  Abbattimento rumori e gestione rifi uti

43,3%

2,5%

10,8%

37,7%
5,7%

TOTALE EMISSIONI GHG - SCOPE 1 (103t)

2.300 - 

2.200 - 

2.100 - 

2.000 

2.234
2.181

1.978

2012 2013 2014

8



Un mix occupazionale in evoluzione
A fine 2014 i dipendenti Snam sono in totale 6.072 (+27 unità rispetto 
a fine 2013). Il numero dei dipendenti in uscita è stato controbilanciato 
dall’assunzione dal mercato di 185 persone (il 40% con diploma di laurea). 
Il 96% delle persone in Snam ha un contratto a tempo indeterminato; 
il restante 4% ha invece un contratto di apprendistato, che a scadenza 
storicamente si trasforma in un contratto a tempo indeterminato nella quasi 
totalità dei casi. L’aggiornamento del patrimonio di competenze, talento e 
motivazione è considerato in Snam un fattore-chiave di successo nel nuovo 
scenario competitivo internazionale. 

Sviluppo e valorizzazione delle persone
Nel 2014 Snam ha erogato 174.916 ore di formazione, superando di gran 
lunga i target dei KPI, sia in termini di popolazione aziendale coinvolta (93,2% 
vs. 83% del target), sia per numero di ore erogate per dipendente (28,8 vs. 
25 del target). Nel 2014 è entrato inoltre a regime un nuovo strumento 
di gestione strategica delle persone, il Performance Management, che 
prevede l’assegnazione e la valutazione degli obiettivi, anche su tematiche di 
sostenibilità. Nel corso dell’anno sono state coinvolte circa 1.000 persone.

Il Leadership Development Program: lo sviluppo 
delle persone come premessa alla crescita di Snam
Nel 2014 Snam ha avviato un programma, in collaborazione con 
SDA Bocconi, finalizzato a favorire lo sviluppo di elevate competenze 
manageriali e la capacità di lavorare in team internazionali. Le persone 

selezionate (circa 200) appartengono a tre differenti tipologie:
- High flyer, giovani con elevate prestazioni e ad alto potenziale
- Expert, figure che detengono un know-how specialistico utile per gli 

obiettivi strategici di Snam
- Manager, ovvero dirigenti e quadri. 

Verso le Pari Opportunità
A fine 2014 le donne in Snam rappresentano l’11,1% dell’intera popolazione aziendale, il 7,3% dei dirigenti e il 12,8% dei quadri. La presenza 
femminile in posizioni apicali è comunque destinata a crescere, come lascia intendere la percentuale di donne che partecipano al Leadership 
Development Program, pari al 33,3% dei quadri e al 38,8% degli High Flyer. La metà dei 4 nuovi dirigenti nominati a luglio 2014, inoltre, è 
costituita da donne.

L’attenzione ai temi di Salute e Sicurezza
Nel 2014 è stata intensificata ed estesa la formazione su aspetti di Salute 
e Sicurezza, con 53.433 ore erogate (36.641 nel 2013) e 5.886 partecipazioni 
(4.255 nel 2013), mentre è proseguita l’azione di sensibilizzazione specifica 
dei fornitori. Il risultato di tali politiche ha favorito un ulteriore contenimento 
del numero di infortuni dei contrattisti e la riduzione dell’indice di gravità 
degli infortuni, sceso a 0,09 per i dipendenti (0,08 nel 2013) e a 0,10 per i 
contrattisti (0,16 nel 2013). 

LE NOSTRE PERSONE: 
PROTAGONISTE DEL CAMBIAMENTO
In Snam lo sviluppo della professionalità delle persone ha un valore                       
strategico per le prospettive di crescita del business, soprattutto    
nell’attuale scenario competitivo internazionale. 

Personale per ruolo (31.12.2014)

Dirigenti 2%
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Impiegati 54%
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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 allo standard G4 è “in accordance 
– comprehensive”, in base alla 
copertura degli “Standard Disclosure” 
e degli indicatori 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 ha misurato 

il grado di impatto degli stakeholder 
sull’aspetto materiale individuato da 
Snam e viceversa. L’aggiornamento 
2014 ha riguardato in particolare le 
valutazioni di scenario e di contesto 
di mercato. Snam si è impegnata ad 
ampliare la rendicontazione alle attuali 
“G4-omissions” nel corso dei prossimi 
anni, relativamente 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 dell’11 marzo 2015. Il Bilancio 
è stato infi ne sottoposto a verifi ca 
da parte di Reconta Ernst & Young 
secondo i principi e le indicazioni 
dell’International Standard on Assurance 
Engagement (ISAE 3000) emesse 
dall’International Auditing and Assurance 
Standard Board (IAASB). 

Bilancio Sostenibilità 2014

IL BILANCIO DI SOSTENIBILITÀ DEL 2014
Il Bilancio è stato costruito secondo la metodologia più 
avanzata e sottoposto a un completo processo di assurance 
esterna. Questo permette un’accurata valutazione a livello 
assoluto delle performance di sostenibilità Snam, oltre 
a renderne possibile il confronto con quelle delle altre 
Società che seguono le linee Guida GRI.

 2012 2013 2014

Dipendenti (n.) 6.051 6.045 6.072
Dirigenti (n.) 115 116 124
Quadri	(n.)	 560	 579	 602
Impiegati (n.) 3.257 3.271 3.280
Operai (n.) 2.119 2.079 2.066
Uomini (n.) 5.400 5.386 5.397
Donne (n.) 651 659 675
Differenziale retributivo donne/uomini (categoria dirigenti) 1,03 1,04 0,91
Differenziale retributivo donne/uomini (categoria quadri) 0,95 0,95 0,95
Differenziale retributivo donne/uomini (categoria impiegati) 0,92 0,92 0,93
Età media occupati (anni) 49 49 48
Anzianità di servizio (anni) 23 24 24
Assunzioni nell’anno dal mercato (n.) 47 67 185
Altre entrate (da società non consolidate, etc) (n.) 52 16 213
Percentuale di laureati assunti (%) 57,4 68,7 40,5
Uscite nell’anno (n.) 160 89 371
Indice di gravità infortuni contrattisti 0,29 0,16 0,10
Ore di formazione (n.)1 160.771 198.357 174.916
Ore di formazione/n. dipendenti 26 33 29
Ore di formazione in materia di salute e sicurezza (n.) 1 26.959 34.641 53.433
Ore di formazione in materia di ambiente (n.) 1 1.901 1.970 478
Audit	HSEQ	totali	eseguiti	(n.)	 380	 312	 314
Indagini ambientali (n.) 272 260 532

La performance sociale – Risultati-chiave

1 - I dati 2014 non comprendono A.E.S. (Azienda Energia e Servizi Torino S.p.A.), controllata al 100% da Italgas dal 10 luglio 2014
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(milioni di euro) 2012 2013 2014

Ricavi totali 3.621 3.529 3.566
Costi operativi 804 726 790
Utile operativo - EBIT 2.111 2.034 1.973
Utile netto 779 917 1.198
Investimenti tecnici 1.300 1.290 1.313
Capitale investito netto al 31 dicembre 18.314 19.320 20.824
Patrimonio netto compresi gli interessi di terzi azionisti 5.916 5.994 7.172
Patrimonio netto di gruppo al 31 dicembre 5.915 5.993 7.171
Indebitamento finanziario netto al 31 dicembre 12.398 13.326 13.652
Free Cash Flow -390 -92 297
Capitalizzazione di Borsa 11.893 13.655 14.383
Dividendi pagati nell’esercizio 811 845 507
Spese ambientali1 123,6 166,6 170,1
Spese salute e sicurezza1 44,2 51,7 43,8

 2012 2013 2014

Consumi energetici (TJ) 12.801 11.467 8.858
Emissioni di gas naturale (106 m3) 98,4 98,8 95,0
Emissioni GHG scope 1-2-3 (103 t CO2eq) 2.631 2.574 2.341
Emissioni GHG scope 1 (103 t CO2eq) 2.234 2.181 1.978
Emissioni GHG scope 2 (103 t CO2eq) 33,1 32,2 31,5
Emissioni GHG scope 3 (103 t CO2eq) 360 361 333
Emissioni di NOx (t) 985 837 497
Emissioni di CO (t) 363 327 265
Produzione totale rifiuti (t) 31.865 61.217 57.819
Produzione rifiuti non pericolosi (t) 30.117 58.039 54.144
Produzione rifiuti pericolosi (t) 1.748 3.178 3.676
Rifiuti recuperati da attività produttive (%) 47,0 96,0 54,0
Prelievi idrici acqua dolce (103 m3) 460 281 339
Scarichi idrici acqua dolce (103 m3) 199 188 258
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 CO

2
 /energia utilizzata (kg/GJ)  54,0 54,3 54,0

Emissioni NOx /energia utilizzata (kg/GJ)  0,077 0,073 0,056
Trasporto di gas naturale   
Consumi energetici/energia compressa (%)  0,27 0,25 0,23
Emissioni di CO

2
 /gas compresso (kg/106 m3) 5.991 5.834 5.941

Emissioni di gas naturale/km di rete (m3/km) 1.288 1.238 1.151
Emissioni di NOx /gas compresso (kg/106 m3) 8,3 7,5 6,3
Emissioni medie di targa NOx turbine/potenza totale installata ([mg/Nm3]/MW) 5,9 5,7 5,4
Ore di funzionamento turbine DLE/Ore di funzionamento totale turbine (%) 75 76 87
Rigassificazione di gas naturale liquefatto   
Consumi energetici/GNL immesso in rete (%) 1,44 (*) (*)
Emissioni di CO

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

Stoccaggio gas naturale   
Emissioni gas naturale stoccaggio/gas stoccato (%) 0,070 0,061 0,067
Emissioni di NOx /gas stoccato kg/106 m3 45,6 39,1 28,0
Emissioni medie di targa NOx turbine/potenza totale installata ([mg/Nm3]/MW) 13,60 9,60 6,20
Distribuzione gas naturale   
Emissioni di gas naturale/km di rete (m3/km) 840 828 813
Emissioni di CO

2eq
/gas distribuito (kg/106 m3) 96.000 97.712 111.475

La performance economica – Risultati-chiave

La performance ambientale – Risultati-chiave

1 - I dati 2014 non comprendono A.E.S. (Azienda Energia e Servizi Torino S.p.A.), controllata al 100% da Italgas dal 10 luglio 2014
(*) 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.


