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Il 2014 è stato caratterizzato da un lato, da una rilevante azione di cambiamento del mix occupazionale e 

dall’altro, dallo sviluppo e dal consolidamento dei sistemi e delle politiche di orientamento della leadership e della 

performance. 

Sulla base di un accordo sottoscritto con le Organizzazioni Sindacali nel corso del biennio 2014-2015, saranno 

assunti almeno 250 giovani a fronte dell’uscita nel 2014, per mobilità ordinaria o esodo agevolato, di oltre il 

5% del personale in forza. Assumere nuovi giovani non significa soltanto far fronte alla progressiva maturazione 

della forza lavoro, ma anche, aggiornare il patrimonio di competenze, talento e motivazione, fattori decisivi nello 

scenario internazionale in cui Snam si trova a competere. 

L’azione manageriale in Snam si basa sull’assegnazione, ad ogni posizione di responsabilità, di obiettivi precisi e 

sulla valutazione trasparente dei risultati conseguiti, rendendo in tal modo possibile, in primo luogo, il costante 

miglioramento dell’efficacia e dell’efficienza dei processi organizzativi. Su questa base, è stato definito un 

nuovo modello di sviluppo delle competenze professionali e manageriali che, integrato con il nuovo sistema 

di valutazione delle performance, permette di accelerare i percorsi di sviluppo individuale delle persone con 

riferimento alla leadership di domani, che ha un valore strategico per le prospettive di sviluppo del business. 

Il forte senso di appartenenza al Gruppo, che le rilevazioni del clima interno evidenziano, è un patrimonio sul 

quale costruire la partecipazione attiva e propositiva ai processi di cambiamento, migliorando continuamente la 

comunicazione e la condivisione delle informazioni. 

Si viene in questo modo a delineare un nuovo patto tra azienda e persone: Snam si impegna a dare nuove 

opportunità di crescita a chi mette a disposizione il proprio talento e le proprie competenze; le persone si 

impegnano a vivere il cambiamento come un’occasione per acquisire nuove competenze e promuovere il proprio 

sviluppo professionale. Un paradigma culturale che Snam ha scelto per costruire una realtà ancora più dinamica, 

aperta e competitiva. 

Leadership Development Program 

Nel 2014, Snam ha dato il via ad un percorso di sviluppo 

manageriale che ha coinvolto circa 200 persone selezionate 

tra: High Flyer, giovani con elevate prestazioni, alto potenziale 

e motivazione a crescere; Expert, persone che all’interno 

dell’azienda, detengono un know-how specialistico utile per 

supportare gli obiettivi strategici del Gruppo; Manager, dirigenti 

e quadri. 

Obiettivo del programma è lo sviluppo di elevate competenze 

manageriali (o nel caso dei più giovani, alto potenziale) e la 

capacità di lavorare in team internazionali. 

I Manager seguiranno un percorso di due anni, progettato in 

collaborazione con SDA Bocconi, che li accompagnerà a guidare 

l’evoluzione di Snam in Europa. Saranno trattati in particolare 

temi quali: Impresa e Strategia Internazionale; Comunicazione 

e Negoziare; la Dimensione Economico-Finanziaria; Business, 

Mercato e Clienti Globali. A ciò si affiancheranno assessment 

periodici, lavori di gruppo, percorsi formativi ad hoc per ampliare 

la propria visione del business. 

Gli High Flyer invece, saranno impegnati, sempre attraverso 

un programma biennale, nell’affrontare temi quali: Economics 

Fundamentals; Team Building; Building Leadership Skills e 

Comunicare con Impatto. 
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oCCupAzionE

Snam genera “buona occupazione”: è infatti un’impresa capital intensive presente in gran parte del territorio nazionale, 

svolge attività qualificate e specializzate, offre rapporti lavorativi stabili e continuativi. 

Lavorare in Snam richiede il possesso di competenze per gestire tecnologie, sistemi di controllo, procedure e sistemi 

informativi sempre più articolati, inoltre i progetti strategici di sviluppo di reti europee richiedono un ulteriore 

rafforzamento delle competenze tecnico-manageriali al fine di poter far fronte alle nuove complessità che si presentano 

affacciandosi verso contesti internazionali.

PERSONALE	GRUPPO	SNAM*	(n.)  ▷ gRi - g4: 10

2012 2013 2014

Dirigenti** 115 116 124

Quadri 560 579 602

impiegati 3.257 3.271 3.280

operai 2.119 2.079 2.066

Dipendenti 6.051 6.045 6.072

 * Nel 2014 sono stati inoltre impiegati 29 lavoratori con contratto di somministrazione.

**  Il numero comprende contratti esteri locali con posizioni assimilabili a quelle da Dirigente.

professionale) fatto di formazione “on the job” e visite in 

campo, corsi in aula, colloqui di orientamento e motivazionali. 

Al termine del triennio, i giovani ingegneri saranno assegnati 

ai business ritenuti più idonei in funzione delle necessità 

programmate e delle attitudini e competenze sviluppate, con 

un percorso di sviluppo finalizzato a favorire l’integrazione, la 

mobilità interna ed una nuova identità del Gruppo Snam.

Ai giovani laureati che già lavorano nel Gruppo, tra fine 

2013 e inizio 2014 si sono aggiunti 40 nuovi giovani laureati 

nelle diverse discipline dell’ingegneria: meccanica, elettrica, 

energetica, ambiente e territorio, gestionale, civile.

Nuove energie per Snam: il progetto ““Giovani Laureati 

in Ingegneria”   

Il progetto “Giovani Laureati in Ingegneria”, oltre a promuovere 

il ricambio del mix di risorse, ha l’obiettivo di preparare i 

giovani ingegneri all’assunzione di ruoli di responsabilità 

attraverso uno specifico percorso professionale e formativo. 

Nell’arco di tre anni, infatti, i giovani ingegneri cambieranno 

più volte attività ed obiettivi, tipologia e sede di lavoro, 

seguendo al contempo un iter formativo articolato nelle 

diverse aree (economico-aziendale, comportamentale e 

Comunicazione come leva per il cambiamento
La comunicazione interna è una leva fondamentale per promuovere la partecipazione delle persone nella crescita delle proprie 

attività di business. L’importanza strategica della comunicazione interna risiede anche nella sua capacità di creare e diffondere 

valore: attraverso il miglioramento della credibilità aziendale, incrementando il senso di appartenenza delle sue persone. 

La comunicazione rivolta alle persone del Gruppo vuole essere “agente di cambiamento” intervenendo sui valori, 

suggerendo nuove visioni, contribuendo al cambiamento della cultura aziendale e stimolando nuovi comportamenti.

Particolare attenzione è stata posta al panel di strumenti utilizzati per comunicare, con l’avvio di un piano organico di 

cambiamento le cui caratteristiche principali sono: contenuti più rispondenti ai bisogni espressi dalle persone, attraverso 

strumenti che favoriscano una migliore conoscenza dell’azienda (strategie aziendali, novità organizzative e tecnologiche, 

ecc.); stile di comunicazione più immediato, con un linguaggio diretto, giornalistico e meno istituzionale; maggior spazio 

dedicato alle persone e alla vita dell’azienda; maggiore utilizzo di video per trasmettere le esperienze, le iniziative e gli 

eventi aziendali; maggiore spazio dedicato alle novità, in particolare ad esperienze e iniziative di welfare; “l’ascolto”, per 

cogliere le esigenze di informazione espresse dalle persone (in particolare con survey su temi specifici); comunicazione di 

novità, risultati o innovazioni delle singole realtà aziendali ed organizzative.
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EngAgEMEnt intERno

Strumenti Descrizione

intranet

La	intranet	di	Gruppo	è	uno	strumento	dinamico	di	informazione	rivolto	a	tutte	le	persone	Snam,	ma	anche	un	luogo	

di	condivisone	e	sviluppo	della	conoscenza.	È	volta	in	particolare	a	diffondere	news,	a	lanciare	progetti,	a	sviluppare	

iniziative	nonché	ad	approfondire	tematiche	di	attualità.	Nel	2014	la	home	page	è	diventata	lo	spazio	in	cui	si	alternano	

news	“in	primo	piano”,	argomenti	“in	evidenza”,	lancio	di	iniziative	aziendali,	pop-up;	nel	portale	sono	state	introdotte	

novità	quali	gallery	con	video	e	foto,	come	strumento	per	raccontare	con	l’immediatezza	tipica	delle	immagini,	

esperienze	ed	eventi	aziendali.	In	continuità	con	una	delle	principali	innovazioni	aziendali,	nella	intranet	è	stato	creato	

un	sito	interamente	dedicato	al	tema	del	Performance	Management:	attraverso	l’utilizzo	di	video	ed	infografica,	si	è	

inaugurato	un	nuovo	modo	di	supportare	efficacemente	i	processi	aziendali.

Con	l’obiettivo	di	realizzare	una	“nuova	intranet”	è	stato	costituito	un	gruppo	di	lavoro	dedicato	che	supporti	il	

cambiamento	affinché	il	portale	possa	diventare	il	principale	punto	di	contatto	con	la	realtà	aziendale,	veicolandone	

l’identità.	Il	nuovo	portale	sarà	completato	e	utilizzabile	nel	corso	del	2015.

Sapernedi+

“Sapernedi+”	è	la	tradizionale	iniziativa	di	comunicazione	volta	a	diffondere	in	modo	capillare,	valori	e	strategie	

dell’azienda,	condividere	tematiche,	problematiche	e	soluzioni	delle	singole	realtà	organizzative.	Nel	2014	vi	hanno	

partecipato	quasi	4.900	dipendenti,	pari	a	circa	l’81%	delle	persone	del	Gruppo.	Si	sono	tenuti	circa	220	incontri,	che	si	

sono	svolti	presso	le	sedi	aziendali	dislocate	su	tutto	il	territorio	nazionale:	questo	ha	permesso	di	raggiungere,	ancora	

una	volta,	ogni	Centro,	ogni	Polo	Operativo,	ogni	Distretto,	ogni	Centrale,	ognuna	delle	realtà	organizzative	del	Gruppo.

Newsletter,	

brochure,	e	

altri strumenti 

cartacei

Per	coinvolgere	tutti	le	persone,	anche	coloro	difficilmente	raggiungibili	con	la	rete	informatica,	Snam	realizza	e	utilizza	

pubblicazioni	cartacee:	dall’house	organ	”Energie”	alla	newsletter	“Obiettivo	Sicurezza	News”,	a	brochure	su	tematiche	

di	utilità.	La	rivista	“Energie”,	inviata	a	tutti	i	dipendenti,	nel	corso	del	2014	ha	seguito	l’evoluzione	ed	i	cambiamenti	

che	hanno	coinvolto	l’azienda	e,	tramite	la	pubblicazione	degli	“Speciali	di	Energie”,	sono	stati	divulgati	approfondimenti	

su	alcune	tematiche	di	particolare	rilevanza	per	le	persone	di	Snam	(sostenibilità,	promozione	della	salute	sul	luogo	di	

lavoro).	Poster	e	locandine	raggiungono	poi	tutte	le	sedi	aziendali	attraverso	immagini,	richiami	e	slogan,	evidenziando	

iniziative	(es.	concorsi,	indagini),	opportunità	(es.	soggiorni	estivi	per	figli	di	dipendenti)	e	tematiche	rilevanti	(es.	

sicurezza	sul	lavoro).	

Meeting 
dirigenti

Occasione	per	riflettere	sui	momenti	più	significativi	delle	attività	di	business	al	fine	di	assicurare	un’adeguata	
informazione	ed	un	costante	coinvolgimento	e	responsabilizzazione	rispetto	alle	strategie	e	agli	obiettivi	aziendali.

AlCuni nuMERi DEllA CoMuniCAzionE intERnA (n.)
2012 2013 2014

notizie in primo piano sul portale intranet 61 65 76

lanci ed evidenze sul portale intranet 4 12 29

video diffusi on line 3 3 18
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l’Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro (AIRC), la 

Fondazione ANT (ONLUS dedicata all’assistenza socio-sanitaria 

domiciliare oncologica gratuita e alla prevenzione) e la Lega 

Italiana per la lotta contro i tumori (LILT). L’iniziativa ha ampliato 

anche il numero di sedi coinvolte, che sono diventate 5: Roma, 

Napoli, San Donato Milanese, Torino e Crema.  

L’iniziativa ha visto il coinvolgimento di circa 70 persone, per un 

totale di più di 360 ore di volontariato, e sono stati raccolti circa 

7.000 €.

“Un aiuto dalla rete”: volontari si diventa 

Giunta ormai alla sua quarta edizione, l’iniziativa di volontariato 

aziendale del Gruppo Snam “Un aiuto dalla rete”, nel corso 

dell’anno ha coinvolto un numero maggiore di associazioni. Si è 

rinnovato il sostegno a CESVI (organizzazione non governativa 

italiana impegnata nella lotta alla povertà in 31 Paesi del mondo) 

e a Le Stelle di Lorenzo (associazione attiva a livello nazionale che 

si dedica ai bambini gravemente malati sottoposti a trattamento 

medico prolungato), aprendo inoltre la collaborazione con  

INDICATORI	CHIAVE	DI	PERFORMANCE	(KPI)

Denominazione KPI Data KPI Target prefissato Target raggiunto 
al 2014

Settore Stato
attività 

Ore	di	volontariato	aziendale	(n.) 2014

incrementare le ore 
del	20%	all’anno	fino	
al	2015	(dato	di	base	
270	ore	del	2013)	

364 gruppo snam

Obiettivo	raggiunto											Obiettivo	annuale	raggiunto	(KPI	con	target	pluriennale)											Attività	in	corso											Obiettivo	non	raggiunto

tutElA DEl lAvoRo  ▷ GRI	-	G4:	10,	11,	27,	LA1,	LA6

Circa il 96% delle persone in Snam ha un contratto di lavoro a tempo indeterminato, il restante 4% ha un contratto 

di apprendistato che prevede, per Legge, la temporaneità del rapporto (su base storica, la quasi totalità dei contratti 

di apprendistato alla loro scadenza, si trasforma in contratto a tempo indeterminato, a dimostrazione della stabilità 

che Snam offre nel dare, ai propri dipendenti, rapporti lavorativi continuativi nel tempo). 

Rispetto alla distribuzione del Gruppo sul territorio nazionale, 3.368 persone sono impiegate nelle regioni del Nord 

d’Italia, 1.178 nel Centro e 1.525 nel Sud.

L’andamento occupazionale, nel 2014 ha registrato un incremento complessivo di 27 unità rappresentato: 

•	 dall’assunzione dal mercato di 185 persone, delle quali il 40% laureato ed il 60% con diploma di istituto tecnico e 

dall’aumento di 213 persone in ambito Italgas e controllate, a seguito del consolidamento di AES (203) e di nuove 

concessioni acquisite (10 persone); 

•	 dalla risoluzione del rapporto di lavoro con 65 dipendenti (esodo agevolato), dalla collocazione in mobilità ex artt. 4 e 24 L. 

223/91 per 271 dipendenti, sulla base del protocollo Snam sulle Relazioni industriali sottoscritto il 17 ottobre 2013, dalla 

risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro per 10 unità e da altre uscite (dimissioni, decessi, ecc) per un totale di 25 unità.
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PERSONALE	SUDDIVISO	PER	TIPOLOGIA	DI	RAPPORTO	(n.)
2012 2013 2014

Contratto indeterminato 5.774 5.748 5.749

Contratto apprendistato o inserimento 183 202 229

Contratto a tempo determinato 0 0 1

Contratto indeterminato part time 94 95 93

Totale 6.051 6.045 6.072

Per il calcolo del tasso di assenteismo le ore di assenze includono quelle per: malattia, infortuni, assenze non 

giustificate, ritardi oltre la flessibilità, premessi retribuiti e non, congedi parentali, congedi per accudire familiari 

malati (legge 104/92), sostenere esami universitari e per la morte di parenti prossimi.

ENTRATE	E	USCITE	NELL’ANNO	PER	CLASSE	DI	ETà	(n.)

55

9

<25 tra	30	e	34 tra 50 e 54tra	25	e	29 tra	45	e	49tra	35	e	39 tra	55	e	59tra 40 e 44 >60

88

1 6 4
17

3 1
1111

4 2

165

4 1 1

173

Entrate dal mercato

uscite

TASSO	DI	ASSENTEISMO	(%)

5,5

2012

5,8

2013

5,3

2014

TURNOVER	DEL	PERSONALE	(%)

4,3

2012

2,9

2013

12,9

2014

Tasso Turnover = ((entrate+uscite)/organico medio a servizio)*100Tasso assenteismo = (ore assenza/ore lavorabili) *100

PERSONALE	ASSUNTO	NELL’ANNO	(n.)
2012 2013 2014

Assunti	dal	mercato	(totale) 47 67 185

di cui laureati 27 46 75

di cui  diplomati 19 21 110

di cui donne 13 17 34

di cui uomini 34 50 151

Altre	entrate	(società	non	consolidate.	acquisizioni,	ecc.) 52 16 213



Snam Bilancio di sostenibilità 2014

94 Il capitale umano come attore del cambiamento

Relazioni industriali  ▷ gRi - g4: 11

A tutti i lavoratori di Snam vengono applicati i CCNL (Contratto Energia e Petrolio per i settori Trasporto, 

Stoccaggio, Rigassificazione e Contratto Gas-Acqua per la Distribuzione).

Snam garantisce a tutti i lavoratori, il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero, di aderire 

ad associazioni e svolgere attività sindacali. A fine 2014, il 49,5% dei dipendenti è risultato iscritto ad 

un’organizzazione sindacale. 

L’esercizio delle attività sindacali può contare su appositi spazi di incontro e i lavoratori fruiscono di permessi 

dedicati secondo quanto previsto dalla normativa in vigore e dal contratto di categoria applicato. 

Tutti i lavoratori possono fare riferimento, rappresentando le tematiche di loro interesse, alle Rappresentanze 

Sindacali Unitarie (RSU) che vengono periodicamente rinnovate attraverso elezioni. 

Il rapporto tra Snam e le Organizzazioni Sindacali a livello nazionale e locale, è stato caratterizzato da numerosi 

confronti: nel corso del 2014 si sono svolti 130 incontri con le Organizzazioni Sindacali. 

Le dinamiche negoziali hanno privilegiato l'utilizzo di un modello partecipativo ad ogni livello, così come 

convenuto nel nuovo Protocollo sulle Relazioni Industriali, sottoscritto tra le Parti il 17 ottobre 2013. Tale intesa 

costituisce infatti, lo strumento di riferimento per rafforzare un modello relazionale capace di consentire lo 

sviluppo di ulteriori strumenti di promozione della cultura partecipativa dei lavoratori.

In coerenza con i razionali cui sono improntate le relazioni industriali volte al rafforzamento della contrattazione 

di secondo livello, è stato definito tra le Parti l'impianto del premio di partecipazione per il triennio 2014/2016 

per tutte le Società del Gruppo. Il negoziato, che ha visto il coinvolgimento delle organizzazioni sindacali a tutti 

i livelli, ha avuto lo scopo di stabilire la correlazione fra elementi salariali e prestazioni competitive del sistema 

aziendale, per la definizione di modelli redistributivi dei redditi. 

Nel corso del 2014, è stato dato inoltre seguito a quanto convenuto nel Protocollo sull'Occupazione siglato 

nell'ottobre 2013; nel corso del mese di gennaio 2014, per tutte le Società del Gruppo, è stato siglato l'accordo 

sulla mobilità, ex artt. 4 e 24 L. n. 223/91, ed è stata altresì prevista, nella logica di potenziare il confronto tra le 

parti, la costituzione di un Comitato di Verifica e Controllo sulla mobilità di Gruppo composto dai rappresentanti 

della funzione di Relazioni Industriali di Snam, dalle segreterie nazionali del settore energia e petrolio e del settore 

gas-acqua e dalle RSU/strutture sindacali territoriali. Il Comitato si è riunito periodicamente, per tutta la durata 

della procedura di mobilità, per effettuare il monitoraggio sull'applicazione dell'istituto e delle intese sottoscritte 

con particolare riferimento all'attuazione del piano occupazionale previsto nel sopraccitato Protocollo. Nello 

specifico, è in corso di definizione il piano di inserimento delle risorse nelle diverse realtà operative facenti parte 

del Gruppo, in funzione delle uscite effettuate con la procedura di mobilità.

CONTENzIOSO	LAVORO	DIPENDENTI	(n.)  ▷ GRI	-	G4:	LA16
2014

Totale	contenziosi	pendenti		al	31.12	 47

Contenziosi	aperti	nell'anno	di	riferimento 55

Contenziosi chiusi nell’anno di riferimento 49
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Welfare  ▷ GRI	-	G4:	EC3,	LA2

Il sistema di welfare aziendale Snam è un insieme articolato di strumenti e servizi finalizzato a migliorare l’equilibrio 

tra vita privata e vita professionale e più in generale, la qualità del sistema lavorativo. 

Il welfare Snam fa tesoro di una lunga tradizione di attenzione alle persone e cresce e si modifica  confrontandosi con 

le esperienze più evolute tra le grandi imprese italiane. 

Nelle sue componenti più tradizionali e consolidate il sistema di welfare comprende: la copertura assicurativa per 

infortuni sul lavoro ed extraprofessionali aggiuntiva rispetto a quella obbligatoria; l’assistenza sanitaria integrativa, che 

garantisce il rimborso delle spese sostenute per prestazioni sanitarie ed ospedaliere presso strutture pubbliche e private; 

fondi pensione complementari, nella maggior parte dei casi alimentati anche attraverso il contributo dell’azienda.

Per adeguarlo ai cambiamenti intervenuti negli ultimi anni e garantire livelli di soddisfazione elevati, il modello è in 

continua evoluzione. Il progetto dedicato al welfare segue tre linee guida: introdurre nuove iniziative orientate ai bisogni 

emergenti; definire interventi misurati sulle esigenze delle diverse fasce di popolazione aziendale; rendere le persone 

consapevoli, informate e partecipi.

Accanto a queste opportunità esistono iniziative e servizi per le persone nelle seguenti aree principali: Famiglia, 

Salute, Tempo e Spazio, Risparmio e Relazioni.

iniziAtivE Di WElFARE

Aree di intervento Attività

Famiglia

•	 Soggiorni	estivi	al	mare	o	in	montagna.	
•	 Soggiorni	tematici	per	adolescenti	incentrati	sullo	studio	della	lingua	inglese,	sullo	sport	e	sul	rispetto	per	la	natura.	
•	 Nido	scuola:	una	struttura	di	eccellenza	pedagogica	ed	architettonica,	composta	da	nido	e	scuola	materna,	

che	accoglie	figli	di	dipendenti	di	età	compresa	tra	0	e	6	anni,	consentendo	ai	genitori	una	migliore	
conciliazione	di	vita	privata	e	lavorativa	(operativa	a	San	Donato	Milanese	da	settembre	2010).	

•	 Acquisto	a	condizioni	agevolate	dei	libri	di	testo	scolastici.	

Salute	e	benessere

•	 Promozione	della	salute:	programma	di	diagnosi	oncologica	precoce	attraverso	un	rapporto	di	collaborazione	
con la lega italiana per la lotta contro i tumori e con strutture  sanitarie convenzionate e convenzioni con 
alcuni	centri	sanitari	per	prestazioni	ospedaliere	ed	ambulatoriali.

•	 Programmi	particolari	di	check-up	sanitari	destinati	alla	popolazione	manageriale.
•	 Programma		benessere:	Snam	offre	l’opportunità	di	praticare	attività	fisica	presso	centri	sportivi	selezionati	e	

convenzionati	nelle	vicinanze	dei	palazzi	uffici,	proponendo	abbonamenti	a	condizioni	vantaggiose.
•	 Alimentazione:	Snam	si	impegna	a	fornire	un	elevato	livello	qualitativo	nella	ristorazione	aziendale	

utilizzando	servizi	che	assicurano	l’impiego	di	materie	di	prima	categoria,	la	cura	del	processo	di	
preparazione	per	mantenere	intatto	il	profilo	nutrizionale,	la	qualità	degli	ambienti	e	delle	strutture	in	cui	
eroga	il	servizio.	Un’interessante	opportunità	offerta	è	quella	del	take	away	che	permette	di	risparmiare	
tempo,	consentendo	di	prenotare	piatti	pronti	da	asporto	per	uso	privato.

•	 L’adesione	all’iniziativa	Workplace	Health	Program.	Percorso	di	realizzazione	di	buone	pratiche,	lanciato	dalla	
Regione	Lombardia,	svolto	con	il	supporto	scientifico	dell’Asl	e	la	collaborazione	di	medici	competenti.	

tempo e spazio

•	 In	molte	sedi	è	applicata	la	flessibilità	ingresso/uscita/pausa	mensa	(in	base	alla	tipologia	e	alla	sede	di	lavoro).
•	 Esiste	una	flessibilità	orario	(“zainetto”)	a	beneficio	degli	impiegati	(in	base	alla	tipologia	e	alla	sede	di	

lavoro)	ed	un	conto	ore	che	offre	la	possibilità	di	recuperare	con	permessi	le	ore	di	straordinario	(in	base	alla	
tipologia	e	alla	sede	di	lavoro).

•	 La	Società	offre	assistenza	fiscale	per	la	compilazione	del	730.	
•	 Da	settembre	2013	è	attiva	la	“Partenza	da	casa”	per	il	personale	tecnico.	Tale	modalità	prevede	che	il	

lavoratore	si	rechi,	utilizzando	il	mezzo	aziendale,	direttamente	sul	primo	punto	previsto	per	svolgere	il	
lavoro	affidatogli	evitando	di	recarsi	presso	il	centro	operativo	di	appartenenza.	Questa	modalità	innovativa,	
rappresenta	un	driver	di	crescita	del	Gruppo	Snam	nel	medio/lungo	periodo,	che	consente	di		recuperare	
margini	di	efficienza	della	struttura	operativa,	incrementare	la	competitività	e	allo	stesso	tempo,	riduce	
i	tempi	di	percorrenza	casa/luogo	di	lavoro	realizzando	un	bilanciamento	ottimale	tra	tempo	libero	e	
prestazione	lavorativa.

Risparmio e relazioni  

•	 Le	persone	di	Snam	possono	accedere	a	condizioni	agevolate,	a	prestiti		personali,	stipulare	polizze	
assicurative,	ottenere	carte	di	credito	bancarie,	noleggiare	automobili,	comprare	prodotti	di	marca,	prenotare	
una	vacanza.	Opportunità	di	usufruire	di	biglietti	gratuiti	o	a	prezzi	ridotti	per	la	visita	a	mostre	e	musei,	per	
assistere	a	concerti	ed	opere	liriche.
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Con l’obiettivo di offrire un panel di servizi e di iniziative sempre più in linea con le aspettative dei dipendenti è stato 

realizzato, in questi anni, uno studio dei servizi di welfare così strutturato: un’analisi della popolazione aziendale e 

conseguente individuazione dei fabbisogni con assessment dei servizi attualmente erogati e costruzione di una mappa 

delle priorità (novembre 2013); un affinamento della mappa con il coinvolgimento diretto delle persone, attraverso 

specifici focus group, con l’obiettivo di individuare le necessità di implementazione di nuovi servizi (gennaio-febbraio 

2014); un approfondimento dell’efficacia e dell’efficienza dei servizi in essere e conseguente proposta di un nuovo ed 

ampliato “pacchetto welfare” (fine 2014).

Il nuovo Programma di Welfare sarà finalizzato a proporre nuovi servizi e a ampliare i servizi esistenti.

Come ogni anno, anche nel 2014, Snam ha premiato i colleghi che hanno prestato 25 anni di servizio in azienda. 

290 le persone che hanno raggiunto il traguardo e che hanno ricevuto una medaglia d’oro e buoni carburante a 

riconoscimento e ricordo, della tappa raggiunta confermando il loro apporto individuale alla crescita della Società. 

Delle 290 persone premiate, 25 sono di Snam, 74 di Snam Rete Gas, 160 di Italgas, 7 di Stogit, 2 di GNL Italia e 22 di 

Napoletanagas.

Talent Days

Iniziativa rivolta ai figli dei dipendenti con un’età compresa fra i 16 e 

29 anni che ha  visto la partecipazione di 164 ragazzi alle giornate di 

orientamento nelle città di Milano, Torino, Roma e Napoli.

I giovani hanno potuto partecipare ai laboratori inter-aziendali, 

strutturati per dare loro un orientamento informativo e formativo 

sia sul mercato del lavoro sia sulla scelta universitaria, attraverso: 

gruppi di discussione, auto-valutazioni, simulazioni di colloqui 

di lavoro, compilazione di un curriculum vitae, portali di ricerca 

specializzati. 

Alcuni HR Director ed HR Manager provenienti da diversi business 

hanno messo a disposizione la propria conoscenza, esperienza e 

professionalità, per fornire ai ragazzi consigli pratici per indirizzare 

al meglio il proprio percorso professionale. 

Nei prossimi anni l’iniziativa sarà estesa anche a altre città.

Soggiorni estIvi

Ogni anno viene offerta la possibilità ai figli dei dipendenti di par-

tecipare a soggiorni tematici incentrati sullo sport e sul rispetto per 

la natura, nonché studio della lingua inglese. L’iniziativa non pre-

vede il pagamento di una retta, ma soltanto un piccolo contributo 

per le eventuali spese personali. I programmi di attività dei soggior-

ni, elaborati e perfezionati anche con il contributo che ogni anno 

i partecipanti e i loro genitori offrono attraverso i questionari di 

gradimento, propongono numerose attività nei diversi ambiti dello 

sport, della conoscenza dell’ambiente, dell’espressione artistica. 

Nel 2014, le attività si sono concentrate a Cesenatico e a Piani di 

Luzza, in provincia di Udine (in un laboratorio dedicato alla monta-

gna, alla natura e all’escursionismo).

Il Summer Camp 2014, si è tenuto nuovamente presso il sito di 

Castagneto Carducci (in provincia di Livorno) nel quale sono state 

svolte lezioni d’aula, laboratori e workshop tematici, ma anche 

giochi, escursioni e feste per coinvolgere i ragazzi.  

Mobilità sostenibile

Realizzati, per la prima volta in Snam, i “Piani Spostamento Casa-

Lavoro (PSCL)” delle sedi di San Donato/Milano, Torino, Roma e 

Napoli. I flussi di mobilità dei dipendenti sono stati analizzati attra-

verso lo studio di: sistemi di offerta di trasporto pubblico dispo-

nibili; modalità di spostamento casa-lavoro; abitudini e i desideri 

di mobilità dei dipendenti; accessibilità dell’area delle diverse sedi 

oggetto di analisi.

I PSCL hanno anche individuato un programma di azioni in grado di 

influire sulla tipologia e qualità degli spostamenti. Le azioni avviate 

hanno riguardato: il servizio di informazioni sulla mobilità (IN-

FOMOBILITY) tramite l’adozione di un tool informatico dedicato 

con l’ausilio di una mappa interattiva, accessibile direttamente dal 

portale intranet aziendale; il lancio di un’iniziativa di CAR POO-

LING, con la messa a disposizione di un tool informatico dedicato; 

la stipula di alcune convenzioni per l’acquisto di servizi/prodotti 

per la mobilità.

Snam ha proseguito nell’offerta ai propri dipendenti delle principali 

sedi la possibilità di acquistare abbonamenti agevolati ai mezzi 

pubblici. Sono oltre 300 le persone che hanno sottoscritto nel 

corso dell’anno un abbonamento dal portale aziendale.

Nell’area della sede centrale di San Donato Milanese, inoltre, 

l’azienda mette a disposizione un servizio di navette che collegano 

la stazione della metropolitana alle sedi di lavoro.
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Diversità e pari opportunità  ▷ GRI	-	G4:	LA3,	LA12

Snam rispetta la dignità di ciascuno ed offre pari opportunità in tutte le fasi e per tutti gli aspetti del rapporto 

di lavoro: selezione, assunzione, formazione, retribuzione, promozioni, trasferimenti e cessazione del rapporto 

stesso, evitando qualunque forma di discriminazione che possa derivare da differenze di sesso, età, stato di salute, 

nazionalità, opinioni politiche o religiose. 

L’età media delle persone impiegate nel Gruppo è scesa rispetto agli anni precedenti, passando da poco superiore ai 49 

anni a poco inferiore ai 48; mentre l’anzianità media di servizio è di circa 24 anni, stabile rispetto all’anno precedente. 

Nonostante le caratteristiche tipiche dell’attività di business, che richiedono una particolare formazione tecnica 

coperta dal mercato da figure prevalentemente maschili, la componente femminile è in aumento. Tra le assunzioni dal 

mercato registrate nel corso dell’anno 2014, la presenza femminile è pari a circa il 18%. 

Oggi si registra una componente femminile pari all’11,1% dell’intera popolazione aziendale. Nell’anno 2014, rispetto 

alla popolazione di riferimento per categoria: il 7,3% della popolazione dirigenziale e il 12,8% della popolazione dei 

quadri è composto da donne.

Dalle analisi effettuate sulla popolazione aziendale coinvolta nel programma di Leadership Development, si evince 

come la presenza delle donne in posizioni apicali, sia destinata a crescere. Attualmente in tali posizioni il rapporto 

donna-uomo è pari al 13%, ma corrisponde già al 33,3% nella popolazione dei quadri che partecipano al programma 

e al 38,8% in quella degli High Flyer. 

All’analisi si aggiunge l’avvenuta nomina nel corso del mese di luglio 2014, di 4 nuovi dirigenti del Gruppo, il 50% dei 

quali sono donne. 

Le ore di formazione erogate nell’anno al genere femminile è stato pari a 17,4 ore medie per dipendente, valore inferiore 

rispetto allo scorso anno, che risente dell’elevata percentuale di ore erogate al personale operaio (47% nel 2014), ove 

praticamente non vi è presenza femminile.

FORMAzIONE	DEL	PERSONALE	PER	GENERE	(n.)  ▷ GRI	-	G4:	LA9
2012 2013 2014

Ore	di	formazione	medie	erogate	a	uomini	(ore/anno) 28,1 32,7 30,2

Ore	di	formazione	medie	erogate	a	donne	(ore/anno) 13,6 33,6 17,4

DIVERSITà	ANAGRAFICA:	DIPENDENTI	PER	CLASSE	DI	ETà	(n.)

<25 tra	30	e	34 tra 50 e 54tra	25	e	29 tra	45	e	49tra	35	e	39 tra	55	e	59tra 40 e 44 >60

174 239 263
185

372

1.025

1.810

1.547

457

2012 2013 2014

Nel Gruppo operano 311 persone diversamente abili il cui percorso di sviluppo mira a favorirne l’inserimento e 

l’integrazione nei processi aziendali. Tra il personale non c’è una presenza significativa di minoranze etniche e 

linguistiche, anche in considerazione del contesto nazionale in cui Snam attualmente opera.
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PRESENzA	FEMMINILE	PER	QUALIFICA	(%)

2013

17,7

12,3

6,9

2012

17,7

12,1

7,0

2014

17,9

12,8

7,3

Dirigenti Quadri impiegatiPresenza	femminile	(%) Donne	assunte	dal	mercato	(n.)

pREsEnzA FEMMinilE

2013

17

10,9

2012

13
10,7

2014

34

11,1

DiFFEREnziAlE REtRibutivo DonnE/uoMini 

20132012

1,04

0,95

1,03
1,1

1

0,9

0,8

0,7

0,6

0,92 0,92

0,95

2014

Dirigenti Quadri impiegati

0,95
0,93
0,91

Nel 2014 il differenziale retributivo donne/uomini dei dirigenti è diminuito a seguito dell’inserimento di due nuove 

figure dirigenziali femminili.

In caso di maternità il personale mantiene i benefit aziendali previsti usufruendo di un trattamento migliorativo 

rispetto alle disposizioni di Legge. Durante il periodo di astensione obbligatoria, l’azienda eroga l’indennità di 

maternità nella misura del 100% (anziché dell’80% come previsto dalla Legge) della retribuzione del mese 

precedente a quello di inizio dall’astensione al lavoro. 

Nel tempo, Snam ha investito nella costruzione di un insieme di strumenti che consentano un miglior worklife 

balance per le proprie persone. Oltre ad un ampio utilizzo del part-time quale sistema di agevolazione per le risorse 

che ne necessitassero (93 risorse hanno un contratto part-time), l’azienda ha costruito una sezione ad hoc della 

intranet aziendale che si occupa di garantire la più completa informazione e comunicazione delle iniziative di welfare 

alle persone che lavorano in azienda. 

Nel corso dell’anno 403 persone sono rientrare dal congedo parentale su 428 posizioni chiuse nel 2014 (di cui 80 

usufruiti da donne), mentre nel 2013 queste ammontavano a 437. A seconda delle diverse situazioni di vita privata 

dei dipendenti, l’azienda e la Legge, consentono di usufruire di ore/periodi di astensione dall’attività lavorativa. 
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Internazionalizzazione di Snam

La progressiva internazionalizzazione di Snam ha portato la 

funzione HR a cooperare con altre società del settore gas e a 

valorizzare la diversità tra differenti culture presenti in Europa. In 

particolare: insieme a Fluxys, partner strategico, ha analizzato e 

comparato processi, modalità di funzionamento aziendali, culture 

e procedure delle due realtà, cercando una sintesi e un punto 

di incontro tra loro; insieme a TIGF ha condiviso le pratiche HR 

delle	due	società;	insieme	a	Interconnector	UK	ha	collaborato	

nell’ambito del supporto nel progetto strategico di cambiamento 

richiesto alla società inglese; insieme a TAG ha lavorato per la 

creazione e la strutturazione della nuova società certificata come 

ITO; il tutto nell’ottica della condivisione di competenze e del 

rispetto delle diversità culturali presenti.

Snam si è dotata di una “procedura di mobilità internazionale 

del proprio personale”, strumento necessario per gestire gli 

spostamenti dei dipendenti in società estere partecipate. 

Avvalendosi di questo strumento e grazie alla sottoscrizione di 

specifici accordi con le Società partecipate, Snam ha cominciato 

a mandare all’estero presso le Società estere del suo perimetro, le 

prime persone: in TIGF per ricoprire il ruolo di Direttore Generale 

Tecnico; in TAG quello di Managing Director e di Responsabile 

Affari Legali. Da settembre inoltre, Snam accoglie il primo 

dipendente proveniente da TIGF impiegato nella Direzione Affari 

Regolatori.

Con TIGF sono proseguite le attività del Progetto Partage, che 

avrà conclusione nei primi mesi del 2015. Nel corso del 2014 sono 

state coinvolte oltre 50 persone di Snam, all’interno di 15 gruppi di 

lavoro tematici

A titolo esplicativo il dato indicato si compone di permessi richiesti per lutti familiari, gravi motivi familiari, allattamento, 

malattia dei figli, ecc. A fine anno sono aperte 60 posizioni di congedo parentale (15 femminili e 45 maschili).

Nell’anno hanno usufruito di periodi di astensione per maternità 26 tra lavoratrici e lavoratori (36 nel 2013). Nella rete 

intranet aziendale è disponibile una guida rivolta ai genitori, sia naturali che adottivi, con l’obiettivo di aumentare la 

consapevolezza sui loro diritti e di esprimere in modo forte l’attenzione dell’azienda sul tema della genitorialità. 
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sviluppo E vAloRizzAzionE DEllE pERsonE

Nel processo di valorizzazione delle persone un ruolo chiave è svolto dallo sviluppo e dal consolidamento del sistema 

delle competenze professionali e manageriali, in sintonia con l’evoluzione dello scenario aziendale.

Nel corso del tempo, Snam ha sviluppato un proprio repertorio di capacità/competenze ed un set di indicatori per la 

valutazione del potenziale. Questi elementi, integrati nel processo di valutazione delle performance, consentono di 

accompagnare le persone in un processo di sviluppo continuo che parte dalla fase di selezione. 

La formazione, oltre ad assolvere il ruolo tradizionale di sviluppo delle capacità e competenze, è stata progettata per 

essere da supporto ai percorsi di cambiamento di gestione e d’integrazione organizzativa, al fine di rendere le persone 

consapevoli e responsabilizzate rispetto agli obiettivi e alle strategie aziendali.

Per	dare	continuità	agli	impegni	presi	negli	anni	precedenti	sono	stati	riconfermati	gli	indicatori	chiave	(KPI)	della	

formazione per il biennio 2013-2014, prefissando un target quantitativo da raggiungere sia nell’erogazione delle 

ore medie per dipendente che nel coinvolgimento del personale. I due target prefissati nell’anno non sono solo stati 

raggiunti, ma anche superati.

FORMAzIONE	DEL	PERSONALE	(n.)  ▷ GRI	-	G4:	LA9
2012 2013 2014

totale ore di formazione erogate 160.771 198.357 174.916

ore di formazione erogate a dirigenti 2.366 6.133 4.974

Ore	di	formazione	erogate	a	quadri 15.841 23.699 14.509

ore di formazione erogate a impiegati 65.209 117.942 73.404

ore di formazione erogate a operai 77.355 50.584 82.029

partecipazioni a corsi di formazione 15.639 23.811 17.043

INDICATORI	CHIAVE	DI	PERFORMANCE	(KPI)

Denominazione KPI Data KPI Target prefissato Target raggiunto 
al 2014

Settore Stato
attività 

Ore	medie	per	dipendente	(n.) 2013
Raggiungere un valore 
pari a 25 nel 2014

28,8 gruppo snam

Coinvolgimento popolazione 
aziendale	(%)

2013
Raggiungere un valore 
pari	a	83	nel	2014

93,2 gruppo snam

Obiettivo	raggiunto											Obiettivo	annuale	raggiunto	(KPI	con	target	pluriennale)											Attività	in	corso											Obiettivo	non	raggiunto
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PRINCIPALI INIZIATIVE DI FORMAZIONE  ▷ GRI - G4: LA10, SO4

Descrizione Ore erogate (n.) Partecipazioni (n.) Destinatari

Formazione manageriale: 
iniziative a supporto dei nuovi sistemi di sviluppo (Performance 
Management e Competenze manageriali), Percorsi di General 
Management inter-aziendale, nuovi corsi per il miglioramento 
di soft skills critiche, ecc.

7.880 801
Dirigenti, Quadri e 
Impiegati

Formazione Manageriale: 
Leadership Development Program

2.368 178
High Flyer, Expert, 
Manager

Formazione Manageriale: 
Percorsi di inserimento giovani laureati

1.628 129
Neolaureati inseriti nel 
Gruppo nel corso del 
2014

Formazione dedicata alla manutenzione impianti e alla 
conoscenza dei sistemi tecnici

101.415 9.547
Popolazione tecnica 
operativa impiegatizia e 
operaia

Lingue straniere 6.820 269
Dirigenti, Quadri, 
Impiegati e Tecnici

Nel corso del 2014 si è concluso il biennio formativo dedicato alle tematiche di codice etico, modello 231 e 

anticorruzione rivolto all’intera popolazione dotata di personal computer. Nel complesso sono state erogate 11.751 

ore di formazione con la partecipazione di 3.917 persone. Sempre nel corso dell’anno, si è concluso il progetto 

Forma(re)ti- condiviso con Terna – che ha costituito, per un gruppo di dirigenti e quadri provenienti dalle diverse 

Società, un'occasione di confronto su tematiche di business di interesse comune: Program Management e Supply Chain 

(nel 2013), Economics, Bid & Procurement Management e Change Management (nel 2014). I partecipanti hanno avuto 

modo di condividere le best practice aziendali attraverso lavori di gruppo, discussioni e testimonianze e di consolidare 

una rete di rapporti personali e professionali, utili per lo sviluppo del network inter-aziendale. 

Nell’ambito di una maggiore apertura al contesto internazionale, è proseguito l’impegno di Snam nei percorsi di 

formazione linguistica on line che hanno coinvolto - con diverse modalità didattiche e di approfondimento dirigenti, 

quadri, impiegati ed operai.

Sono stati inoltre erogati percorsi per le conoscenze linguistiche avanzate attraverso corsi semestrali con lezioni 

individuali e soggiorni di studio all’estero che, nel 2014, hanno coinvolto circa 60 dipendenti.

Formazione a Valore Condiviso

Generare valore per l’azienda e allo stesso tempo per il territorio, 

fornendo alla comunità locale un contributo concreto e positivo. 

Nasce così, la collaborazione tra Snam e il Comune di Crema per 

la valorizzazione di sei aree urbane attraverso il coinvolgimento 

attivo dei dipendenti Snam e dei cittadini. 

L’iniziativa è nata sulla base di specifiche necessità formative di 

Snam volte a valorizzare la cultura e a rafforzare l’integrazione 

e le competenze distintive dell’area Information Technology 

dell’azienda. Per raggiungere questo obiettivo è stato scelto un 

percorso originale, ispirato alla metodologia del team building, 

migliorando concretamente la relazione tra attività operative 

e contesto sociale. Nel 2014, con il sostegno di Snam, si è 

concretizzato il primo progetto con la realizzazione dell’“aula 

all’aperto” della scuola primaria Santa Maria della Croce.

Snam socio  del MIP 

Snam nel 2014 è diventata Socio del MIP School of Management, 

Società consortile tra il Politecnico di Milano e alcuni grandi 

gruppi industriali pubblici e privati internazionali. 

La partecipazione offre la possibilità di indirizzare specifiche 

attività di ricerca e di formazione coerenti con gli obiettivi di 

business, di collaborare all’erogazione dei corsi in qualità di 

docenti, di partecipare attivamente a  progetti-stage e al servizio 

di placement con l’obiettivo di sviluppare percorsi di formazione 

personalizzati sulle esigenze aziendali.

Snam sta inoltre studiando forme di collaborazione con altri 

atenei italiani per rendere sempre più rapida ed efficace 

l’innovazione all’interno del Gruppo.
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Sistemi di compensation  ▷ gRi - g4: lA11

I sistemi di compensation vengono periodicamente aggiornati in base al confronto con i mercati retributivi 

di riferimento e a criteri ispirati alla meritocrazia e all’equità interna. In particolare, tali sistemi sono tesi ad 

assicurare il riconoscimento dei risultati conseguiti, la qualità dell’apporto professionale fornito e le potenzialità 

di sviluppo della persona. Anche nel 2014, è stata completata la verifica e l’ottimizzazione del posizionamento 

competitivo e dell’equità delle prassi retributive per le risorse manageriali e professionali. 

La politica della remunerazione viene sottoposta ad un voto consultivo nell’ambito dell’Assemblea degli Azionisti. 

Nel 2014 l’Assemblea ha manifestato un apprezzamento con una percentuale di voti favorevoli pari al 96,46% 

dei partecipanti, a conferma di un trend positivo che prosegue dal 2012, anno in cui è stato implementato il voto 

sulla Relazione e che ha visto Snam ottenere una media di voti favorevoli nel triennio pari al 97,5%. Tale risultato 

permette a Snam di posizionarsi tra le migliori società del FTSE MIB, affermandosi quale best practice del settore. 

Nel corso del 2014 è stato implementato un nuovo sistema di assegnazione e valutazione degli obiettivi, il 

Performance Management, un nuovo strumento di gestione strategica delle persone che ha permesso di estendere 

la focalizzazione dell’attività lavorativa verso obiettivi in tema di sostenibilità. Ciò è dimostrato dall’assegnazione 

a tutte le persone coinvolte nel Performance Management di un obiettivo collegato alle tematiche di 

sostenibilità. 

Gli obiettivi di sostenibilità sono stati assegnati prevalentemente nell’ambito della prevenzione degli infortuni sul 

lavoro. 

Gli obiettivi riportati in tabella, assegnati e raggiunti, si riferiscono al personale in servizio al momento 

dell’attribuzione degli stessi.

obiEttivi AssEgnAti su tEMi Di sostEnibilità  ▷ GRI	-	G4:	51,	53,	71

2012 2013 2014

Assegnati (n.) Raggiunti (%) Assegnati (n.) Raggiunti (%) Assegnati (n.) Raggiunti (%)

Dirigenti 116 100 117 100 122 100

Quadri 125 100 155 100 594 100

impiegati 5 100 15 100 341 100

Si evidenzia il deciso incremento nell’assegnazione di obiettivi personali ai Quadri e agli impiegati, rispetto 

al 2013.

Accanto alla politica di merito, legata ai ruoli e alle responsabilità, il sistema di Performance Management 

semplifica la correlazione tra le performance societarie e quelle individuali, migliorando anche la coerenza tra 

performance ed incentivazione variabile.

Anche per la popolazione dei giovani laureati nei primi anni di inserimento è in uso un sistema di incentivazione 

finalizzato a supportare la motivazione e la retention delle risorse di maggior interesse attraverso un’ancora più 

accentuata differenziazione legata alle performance, alle capacità professionali e alle potenzialità manageriali.
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Il Performance Management e la valorizzazione delle persone

Strumento di valutazione che si sviluppa attraverso un processo 

di comunicazione continua tra capo e collaboratore e che 

prevede momenti strutturati di verifica intermedia e feedback 

finale.

Attraverso apposite schede, rende espliciti, in termini quali-

quantitativi, indirizzi e obiettivi, permettendo inoltre la 

misurazione delle performance e di alcune competenze ritenute 

critiche a livello aziendale. 

Entrato nel vivo nel 2014, il Performance Management ha 

coinvolto circa 1.000 persone tra “valutatori” e ”valutati”. 

La valorizzazione delle persone proseguirà ulteriormente grazie 

all’adozione di un sistema più generale di valutazione, mirato ad 

apprezzare le competenze manageriali e le potenzialità di crescita 

verso ruoli di responsabilità crescenti.

È proseguito, inoltre, l’impegno per la valorizzazione del sistema di benefit. Come già avvenuto negli scorsi anni, è 

stata estesa a tutta la popolazione manageriale l’informazione strutturata del pacchetto retributivo complessivo 

individuale (Total Reward Statement).

Tutte le posizioni di lavoro in Snam, Snam Rete Gas, GNL Italia e Stogit sono soggette alla valutazione analitica e 

complessiva dei fattori di Complessità, Responsabilità, Esperienza ed Autonomia (CREA). Nel 2014 le valutazioni 

CREA approvate sono state 575.  Tutti i processi di valutazione adottati sono formalizzati e prevedono il colloquio 

di feedback che costituisce un momento istituzionale di scambio e comunicazione tra responsabile e collaboratore, 

anche per raccogliere elementi utili alla definizione di nuove azioni di sviluppo e di valorizzazione delle persone.

Infine, tutte le società del Gruppo adottano un programma di incentivazione collettiva: il “Premio di 

Partecipazione”, istituito dai rispettivi CCNL, basato sull’andamento di parametri di redditività aziendale (ROACE) 

e di produttività, misurata in relazione agli obiettivi annualmente concordati tra azienda e rappresentanze 

sindacali.

Il piano di incentivazione monetaria differita 

Il piano di incentivazione monetaria differita (IMD) è uno strumento di incentivazione di lungo termine che 

prevede l’adozione di clausole volte a promuovere la retention delle risorse e che si propone di sostenere 

la motivazione e la fidelizzazione del management e di stabilire una più stretta connessione tra obiettivi, 

performance realizzate e incentivazione. Il piano si basa sull’erogazione di un incentivo a distanza di tre anni 

rispetto al momento della sua promessa, in misura variabile in funzione dell’andamento effettivo dell’EBITDA del 

Gruppo rispetto a quanto previsto a budget. 

Nell’ottica di valorizzare il Leadership Development Program anche attraverso il sistema di compensation, nel 2014 

sono stati aggiornati i criteri per l’individuazione dei  partecipanti al piano che devono, come in passato, avere una 

continuità di performance positive ma anche appartenere alla Leadership Pipeline. Ciò ha consentito di estendere 

anche a risorse non dirigenziali (circa 70 quadri) l’applicazione di tale forma di incentivazione.




