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Oggetto: POLITICA DI STAKEHOLDER ENGAGEMENT 

Snam è pienamente consapevole delle responsabilità che derivano dall’essere 
un’azienda leader in Europa nella realizzazione e gestione integrata di infrastrutture 
energetiche, contribuendo allo sviluppo economico e al benessere dei propri 
dipendenti, collaboratori e fornitori, oltre che delle comunità in cui opera. 

Snam è fermamente convinta che oggi più che mai sia indispensabile avere una 
prospettiva e un raggio d’azione più ampi rispetto al passato per riuscire a creare 
solidi rapporti tra persone, fornitori e comunità, andando incontro alle esigenze di 
sviluppo sostenibile di tutti gli stakeholder. L’inserimento del “corporate purpose” 
(Energy to inspire the world) nello Statuto orienterà sempre più le attività 
dell’Azienda alla creazione di valore a lungo termine tutelando nel contempo gli 
interessi di tutti gli stakeholder interessati. Questo è stato introdotto 
contestualmente  all’impegno ad agevolare la transizione energetica verso forme 
d’uso di risorse e fonti energetiche compatibili con la tutela dell’ambiente e la 
progressiva decarbonizzazione. 

Snam riconosce la centralità degli stakeholder in quanto beneficiari del valore creato 
attraverso le attività aziendali e con essi condiviso, sulla base delle prerogative e 
aspettative di ciascuno. Rispondere alle loro esigenze può influire positivamente 
sulla nostra licenza a operare, sul nostro posizionamento competitivo e sul nostro 
successo nel lungo termine.  

 Questa politica, valida per tutto il Gruppo (Snam e controllate), intende garantire 
un’applicazione coerente a tutti i livelli della strategia aziendale di coinvolgimento 
degli stakeholder. 

Sulla base di un approccio reciprocamente vantaggioso, dipendenti, comunità locali, 
fornitori, autorità e istituzioni, shareholder e investitori, operatori del sistema gas e 
tutti gli altri stakeholder contribuiscono con opinioni, punti di vista, capacità e mezzi, 
di cui Snam tiene conto e che sono fondamentali per le sue attività. Periodicamente, 
gli stakeholder vengono identificati e quindi suddivisi in gruppi per consentire di 
adeguare la gestione delle relazioni ad aspettative, necessità e realtà specifiche e 
locali. 

Le principali categorie di stakeholder considerate sono (l’elenco non è esaustivo): 
autorità; partner commerciali; comunità e associazioni; clienti; dipendenti; istituzioni; 
azionisti e comunità finanziaria; media; fornitori; altri operatori. 
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Al fine di individuare i termini adeguati per l'impegno e il coinvolgimento, gli 
stakeholder sono quindi divisi e classificati sulla base della reciproca influenza. In 
base alle differenti categorie di stakeholder identificate, Snam adotta forme di 
dialogo e coinvolgimento diversificate e flessibili (es. webinar, focus group, 
sondaggi, ecc.), adeguate alle diverse caratteristiche e necessità di ciascun 
stakeholder. 

In coerenza con il proprio Modello di Business e di Sviluppo Sostenibile, con il 
proprio Codice Etico e con l’approccio strategico del Valore Condiviso, Snam si 
relaziona con continuità con i propri stakeholder secondo criteri di trasparenza, 
onestà e imparzialità, nel rispetto delle leggi e dei regolamenti stabiliti dal sistema 
normativo nazionale. 

 Obiettivo del coinvolgimento degli stakeholder di Snam è: 

•  instaurare un dialogo costante e costruttivo con il principale gruppo di 
stakeholder di Snam in materia di strategie di sostenibilità, tenendo conto delle 
eventuali richieste degli stakeholder e andando a individuare aree di miglioramento 
e possibili sinergie;  

• definire le tematiche materiali dell’azienda nell'area ESG;  

• contribuire al mantenimento della reputazione aziendale;  

• contribuire all'individuazione di opportunità e rischi.  

 

Il processo di coinvolgimento degli stakeholder si fonda sulla comunicazione 
costante e proattiva tra Snam e i suoi stakeholder ed è volto a stimolare la crescita 
costante di entrambe le parti. Tutte le funzioni aziendali contribuiscono alle attività 
di coinvolgimento degli stakeholder, ciascuna secondo le proprie prerogative, i 
propri ruoli e responsabilità. La procedura SNAM-SUST-ITL-01 disciplina le 
responsabilità e il processo di identificazione e classificazione degli stakeholder. 
Ciascuna funzione è responsabile della scelta dello strumento di coinvolgimento più 
adatto per ciascun stakeholder, di assicurarsi che gli stakeholder abbiano capacità 
sufficiente per interagire con il Gruppo e della gestione di eventuali rischi legati a 
queste attività di coinvolgimento. Inoltre, Snam lavora al fianco degli stakeholder 
per rispondere in modo adeguato alle loro esigenze fornendo documentazione di 
supporto, strumenti e contatti dedicati nell’ottica di un efficace coinvolgimento. 

Questa politica è comunicata agli stakeholder nel nome della trasparenza e della 
collaborazione, ed è a disposizione del pubblico e di chiunque ne faccia richiesta. Gli 
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stakeholder possono contattare il Gruppo per instaurare un dialogo grazie ai canali 
forniti da Snam (es. i vari recapiti presenti sul sito della società). 

I risultati delle attività di coinvolgimento degli stakeholder vengono diffusi 
attraverso i principali canali di comunicazione del Gruppo (come sito internet 
aziendale, social media, informativa societaria, inclusi Bilanci Integrati e di 
Sostenibilità). 
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