
21

Snam Relazione finanziaria annuale 2015

Principi e valori

Strategie
di business

Indirizzo
e coordinamento

Sistema di
controllo interno

Contesto energetico e di mercato

Ca
pi

ta
le 

umano

Capitale intellettuale

Capitale m
anifatturiero

Capitale naturale

C
apitale fin

anziario

Capitale relazionale

PROCESSI DI BUSINESS

Stakeholders

Il modello di creazione 
di valore e sostenibilità del business

Il modello 

Il modello di business di Snam tende alla creazione 

di valore nel medio-lungo termine per gli azionisti e tutte le 

categorie di stakeholder attraverso l’efficienza operativa e 

finanziaria e il perseguimento dei suoi obiettivi strategici. 

La Società si muove in un contesto 

esterno che comprende lo scenario 

energetico, il contesto di settore nonché 

le dinamiche economico sociali

La Società opera attraverso i capitali 

che vengono resi disponibili in input 

(come risorse) e che sono trasformati 

attraverso gli impatti generati dalle 

attività di business

La Società realizza le sue attività  

e crea valore attraverso processi di 

business e di supporto al business 

La Società presidia una catena del valore 

con prevalenza di attività regolate

Gli stakeholder della Società  

(operatori del sistema gas, mercati 

finanziari, autorità di regolazione, 

stakeholder sociali, comunità locali, 

fornitori  etc.) possono influire sulle 

condizioni in cui l’Azienda opera e sono  

i destinatari della creazione di valore

La Società opera all’interno di un 

sistema di governance che stabilisce 

principi e valori, indirizzi strategici 

e sistemi di controllo



le strategIe Per creare valore

Snam contribuisce a rendere disponibile l’energia 
che il mercato richiede in modo sicuro, sostenibile 
e ad un costo equo. 

Snam opera in un mercato regolato e si confronta con dinamiche di business condizionate da scenari 

energetici complessi e mutevoli. A queste dinamiche si aggiungono gli effetti della crisi economica e 

sociale degli ultimi anni nel nostro Paese.

Secondo i principali istituti di ricerca, il gas naturale continuerà a rappresentare una primaria fonte 

di energia. In questo contesto si inserisce in modo coerente il Terzo Pacchetto Energia emanato dalla 

Commissione europea che, oltre a prevedere l’armonizzazione delle regole nazionali per costruire un 

mercato unico europeo, trasparente e concorrenziale, pone le condizioni per lo sviluppo di infrastrutture 

per diversificare le fonti e quindi la sicurezza dell’approvvigionamento, e il miglioramento della 

connessione dei mercati nazionali.

La strategia di Snam si basa su un significativo piano di investimenti in Italia e all’estero, sullo 

sviluppo di nuovi servizi, in risposta alle emergenti esigenze del mercato, sulla ricerca dell’efficienza 

operativa e dell’efficienza finanziaria. 

Gli investimenti in Italia sono finalizzati ad una crescita organica del business regolato e al 

completamento dei progetti di reverse flow che rendono possibile un flusso bidirezionale del gas 

ai confini nazionali. Nel settore della distribuzione, le gare d’ambito per l’assegnazione delle nuove 

concessioni rappresentano un’opportunità per consolidare il posizionamento del Gruppo. 

In ambito europeo, gli investimenti di sviluppo hanno come obiettivo una maggiore interconnessione 

delle infrastrutture e una più ampia diversificazione delle fonti di approvvigionamento, in coerenza con le 

linee guida europee.

Un’attenzione specifica viene inoltre dedicata allo sviluppo di nuovi servizi che soddisfino le mutate 

esigenze di shipper e clienti finali, considerato che un’efficiente funzionamento del mercato permette di 

migliorare la liquidità e di ottimizzare l’utilizzo dell’intero sistema gas.

Tale strategia è funzionale ad una crescita profittevole e stabile del Gruppo, alla creazione di valore per 

tutti gli stakeholder e a una politica di remunerazione degli azionisti attrattiva e sostenibile. 
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le relazIonI con glI stakeHolder e Il modello deI caPItalI

Azionisti, investitori, Autorità e operatori del sistema gas, 
dipendenti, fornitori e tutti gli altri stakeholder aziendali 
hanno un ruolo centrale del modello di business di Snam.

Nel modello di business di Snam gli stakeholder “interpretano” il contesto di riferimento e possono 

influenzare, anche in modo decisivo, le condizioni che determinano la disponibilità dei diversi capitali 

necessari all’azienda per poter operare. Attraverso questa stretta relazione con i capitali, che si sviluppa 

attorno ai temi materiali di reciproco interesse, gli stakeholder sono i destinatari del valore che l’azienda 

crea con le proprie attività. 

Il motore del business di Snam sono le risorse (capitale finanziario), ricavate dalla gestione e 

reperite sul mercato, che vengono trasformate nelle infrastrutture (capitale manifatturiero) e nei 

servizi necessari per il funzionamento del sistema gas attraverso il contributo determinante del capitale 

umano, costituito dalle persone che operano in azienda e dei fornitori, ai quali Snam, in quanto azienda 

estesa, è profondamente legata. La catena di fornitura è quindi parte integrante del modello di business e 

contribuisce alla creazione di valore essendo coinvolta in modo diretto, in particolare proprio nei processi 

di sviluppo e manutenzione della rete infrastrutturale. 

Le attività “core” sono quelle che generano anche gli impatti diretti (outcome) più rilevanti, che 

riguardano la salute e sicurezza del lavoro (gli infortuni), e il capitale naturale (utilizzo delle risorse 

energetiche e ambientali). 

L’immagine, la reputazione e la coesione interna sono altre condizioni necessarie allo sviluppo delle 

attività di business. In tale contesto, è fondamentale gestire le relazioni di lungo periodo con gli 

stakeholder (capitale relazionale) basandosi sulla fiducia e ponendosi in posizione di ascolto e 

confronto, agendo nei confronti di tutti gli attori di riferimento con apertura e trasparenza, puntando 

a mantenere e sviluppare un dialogo costruttivo sia all’esterno che all’interno dell’azienda.

In questo modello è evidente come l’azienda crei valore anche attraverso gli strumenti di engagement 

di cui si è dotata.

Le informazioni 
di dettaglio sulla 

definizione dei 
temi materiali e 

sulle modalità di 
engagement con 

tutti gli stakeholder 
sono reperibili nel 

report “Sentieri 
Sostenibili - Report 
sulla responsabilità 
sociale”, pubblicato 

sul sito www.snam.it 
contestualmente  

alla Relazione 
Finanziaria Annuale. 
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GLI STAkEHOLDER DI SNAM
Temi Materiali

n  Economico/Governance 
–  Creazione di valore sostenibile
–  Gestione del governo societario
–  Risk and Crisis Management
–  Trasparenza della gestione
–  Lotta alla corruzione
–  Innovazione tecnologica 

n Ambientale
–  Tutela del territorio e della biodiversità
–  Cambiamento climatico ed efficienza energetica
–  Tutela dell’aria

n 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
 

Comunità 
e territorio

Investitori
e finanziatori

Persone

Clienti

Fornitori

Media

Altri 
Operatori

Autorità
e Istituzioni



la governance e la conduzIone  
delle attIvItà azIendalI

Snam opera nel quadro di riferimento della Dichiarazione 
Universale dei Diritti Umani delle Nazioni Unite, 
delle Convenzioni fondamentali dell’ILO e delle Linee 
Guida dell’OCSE per le Imprese Multinazionali e in base 
al proprio Codice Etico, che è anche parte integrante del 
Modello organizzativo ex 231/2001. 

La governance di Snam è funzionale alle dinamiche di creazione di valore. Essa contribuisce a 

determinare le condizioni per una corretta e adeguata interazione tra l’azienda e il contesto di 

riferimento, mettendo in pratica in particolare i principi di integrità, trasparenza e rispetto delle 

regole esterne e interne, e con il fine ultimo di contemperare gli interessi dei diversi stakeholder. 

Il sistema di governance riflette il modello cosiddetto tradizionale ed è sviluppato secondo le normative 

vigenti e applicabili al settore (normativa per le società quotate e normativa unbundling), tenendo conto 

inoltre delle best practice ricavabili dal confronto a livello nazionale e internazionale.

La gestione aziendale segue il Corporate System Framework, il sistema organizzativo e procedurale 

applicato in tutte le aziende del gruppo in Italia e all’estero, creato con lo scopo di rendere chiaro, 

semplice e organico l’impianto delle regole di gestione che l’azienda si è data. In Snam, la trasparenza 

e la chiarezza nella definizione di ruoli e responsabilità, riducendo gli ambiti di indeterminatezza e 

interpretazioni non condivise, rappresenta una condizione necessaria per poter applicare correttamente il 

complesso delle norme che regolamentano la gestione di tutte le attività aziendali.

Fondamentale, nell’applicazione del sistema, è l’azione manageriale che si basa sull’assegnazione, ad 

ogni posizione di responsabilità, di obiettivi precisi e sulla valutazione trasparente dei risultati conseguiti, 

rendendo in tal modo possibile il costante miglioramento dell’efficacia e dell’efficienza dei processi 

aziendali.

Per ciascuna posizione manageriale è previsto un mix retributivo specifico e coerente, con un peso 

maggiore della componente variabile per i ruoli caratterizzati da una maggiore incidenza sui risultati 

aziendali, calcolato considerando la valorizzazione degli incentivi sui risultati di breve e di lungo termine.

Le informazioni 
di dettaglio 

sulla governance 
sono reperibili 

nel documento 
“Relazione sul 

governo societario 
e gli assetti 

proprietari 2015”, 
pubblicato sul 

sito www.snam.it 
contestualmente 

alla Relazione 
Finanziaria Annuale.

Le informazioni 
di dettaglio sulla 

remunerazione 
sono reperibili 

nel documento 
“Relazione 

sulla remunerazione 
2016”, pubblicato 

sul sito www.snam.it 
contestualmente 

alla Relazione 
Finanziaria Annuale.
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Il PresIdIo deI rIscHI e Il sIstema deI controllI 

Pur mantenendo un limitato profilo di rischio economico e finanziario, in quanto concentrata in business 

regolati, Snam applica un approccio strutturato e sistemico di governo di tutti i rischi che possono 

influire sulle condizioni alla base della creazione di valore. 

Il sistema di individuazione, valutazione, gestione e controllo dei rischi, applicato in tutta l’azienda, è 

articolato su tre livelli, ciascuno con diversi obiettivi e responsabilità associati. La strutturazione e il 

mantenimento dell’intero sistema è compito dell’Amministratore Delegato, a tal scopo incaricato dal 

Consiglio di Amministrazione.

La modalità di valutazione dei rischi è integrata, trasversale e dinamica, e valorizza i sistemi di gestione 

già esistenti nei singoli processi aziendali, a partire da quelli relativi alla prevenzione delle frodi e della 

corruzione, e della salute, sicurezza ambiente e qualità. 

Le stesse attività di controllo costituiscono parte integrante dei processi gestionali. Compito del 

management è quindi favorire la creazione di un ambiente positivamente orientato al controllo e 

presidiare, in particolare, i “controlli di linea”, costituiti dall’insieme delle attività di controllo che le 

singole unità operative o le società svolgono sui propri processi. Il controllo indipendente è affidato alla 

funzione Internal Audit, incaricata di verificare che il sistema sia funzionante e adeguato.

 

Maggiori 
informazioni 

sulla gestione e 
mitigazione dei 
principali rischi 

sono fornite 
a pag. 105 

della presente 
Relazione.
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Consiglio di Amministrazione Collegio Sindacale

Amministratore Delegato 

1° LIVELLO DI CONTROLLO

(owner dei rischi)

Funzioni operative OpCo e Snam
responsabili dell'identificazione,
misurazione e gestione dei rischi 
e implementazione relativi
controlli nell'ambito dei processi 
di propria competenza  
 

Enterprise Risk 
Management

Compliance

Internal Audit

Processi di Gruppo

Processi di Staff

Sistema di Controllo 
sull’Informativa 

Societaria 
Privacy Market Abuse

Sistemi Datoriali Antitrust Unbundling

Responsabilità
Amministrativa  

d’Impresa
Anticorruzione ………

Processi di Business

3° LIVELLO DI CONTROLLO

(verifica indipendente)

2° LIVELLO DI CONTROLLO

(monitoraggio dei rischi 
e dell'adeguatezza dei controlli) 

Organismo di vigilanzaComitato Controllo e Rischi 



RIFERIMENTI NELLA RELAZIONE INTEGRATA ALLA CREAZIONE DEI CAPITALI

Tipologia
di capitale

Descrizione e specificità 
nel modello SNAM

Riferimenti  
nella relazione

Finanziario È l’input fondamentale per realizzare gli investimenti nelle infrastrutture  
del sistema gas. 
La provvista finanziaria è composta da mezzi propri e capitale di debito reperiti 
sia sui mercati finanziari che attraverso l’autofinanziamento generato dai risultati 
della gestione. 

Manifatturiero È costituito dalle rete di infrastrutture per il trasporto, lo stoccaggio,  
la rigassificazione e la distribuzione del gas naturale, necessaria  
per erogare i servizi agli operatori e agli utenti.

Intellettuale È un patrimonio distintivo di Snam, costituito principalmente dall’insieme  
dei sistemi informativi, dalle procedure e buone pratiche operative sviluppati  
nel tempo nella gestione delle attività di business.

Umano È rappresentato dalle competenze ed esperienze specifiche che le risorse hanno 
acquisito, prevalentemente attraverso percorsi di sviluppo interno  
(è in sostanza un capitale “autoprodotto”) e dalla cultura aziendale  
che esprime alcuni valori distintivi, primo tra questi la cultura della sicurezza.

Relazionale È rappresentato dalla “licence-to-operate” che gli stakeholder riconoscono  
a Snam, necessaria per poter operare, alimentata dalle relazioni intrattenute con 
gli stakeholder a livello europeo, nazionale e dalle presenza di Snam nei territori 
che ospitano le infrastrutture.

Naturale È costituito dal territorio, l’aria e la biodiversità che Snam è impegnata a 
preservare, attraverso la gestione ambientale efficiente e responsabile, mitigando 
gli impatti e le esternalità generate, in particolare, durante la realizzazione delle 
infrastrutture.

Legenda 

 Dati e Informazioni di sintesi

 Snam e i mercati finanziari

 Andamento della gestione nei settori di attività

 Fattori di incertezza e gestione dei rischi

 Altri risultati e informazione della gestione

NATURA FINANZIARIO INTELLETTUALE

MANIFATTURIERO RELAZIONALE UMANO

NATURA FINANZIARIO INTELLETTUALE

MANIFATTURIERO RELAZIONALE UMANO

NATURA FINANZIARIO INTELLETTUALE

MANIFATTURIERO RELAZIONALE UMANO

NATURA FINANZIARIO INTELLETTUALE

MANIFATTURIERO RELAZIONALE UMANO

NATURA FINANZIARIO INTELLETTUALE

MANIFATTURIERO RELAZIONALE UMANO

NATURA FINANZIARIO INTELLETTUALE

MANIFATTURIERO RELAZIONALE UMANO

Snam Relazione finanziaria annuale 2015

26 Il modello di creazione di valore e sostenibilità del business



RIFERIMENTI NELLA RELAZIONE INTEGRATA ALLA CREAZIONE DI VALORE 

Le dinamiche  
e gli orizzonti temporali

Modalità di creazione
del valore

Principali attività 
della gestione

Riferimenti  
nella Relazione

Nel breve periodo  
la creazione di valore 
è legata all’ordinato 
svolgimento delle attività 
aziendali secondo  
le modalità previste  
dalle norme e procedure,  
con particolare rilevanza  
alla gestione dei rischi.  
Il riferimento principale  
è il budget annuale.

Nel medio periodo  
è rilevante anche  
la capacità di realizzare 
i piani di investimento, 
assicurando il flusso  
di risorse e il mantenimento 
di condizioni di contesto 
favorevoli.  Il riferimento 
principale è il Piano 
strategico che copre  
un orizzonte di 4 anni.

Nel lungo periodo  
è essenziale che le scelte 
strategiche e le decisioni 
di investimento abbiano 
interpretato al meglio  
i trend evolutivi.
Il riferimento principale  
è il Piano di sviluppo  
delle infrastrutture 
presentato all’Autorità,  
che copre un orizzonte  
di 10 anni.

Disponibilità  
e mantenimento  
in efficienza  
della rete

Realizzazione delle opere programmate

Manutenzione

Controlli e ispezioni

Qualità  
e continuità  
dei servizi offerti

Rispetto dei codici di rete

Prevenzione  
e mitigazione 
dei rischi e delle 
esternalità negative

Gestione rischi finanziari

Gestione rischi operativi

Gestione portafoglio partnership

Gestione delle emergenze

Prevenzione infortuni

Mitigazione impatti ambientali

Consistenza  
del flusso  
di investimenti

Pianificazione dello sviluppo delle infrastrutture

Reperimento risorse finanziarie sul mercato

Permessistica

Mantenimento  
e sviluppo  
del capitale umano 
e relazionale

Rapporti con le Autorità 

Gestione della catena di fornitura in rapporto  

allo sviluppo dei cantieri

Sviluppo ruoli e competenza

Gestione delle relazioni con il territorio

Coerenza degli indirizzi 
strategici e dei piani di 
sviluppo con gli scenari 
di riferimento

Pianificazione dello sviluppo delle infrastrutture

Crescita per linee esterne

Legenda 

 Dati e Informazioni di sintesi

 Snam e i mercati finanziari

 Andamento della gestione nei settori di attività

 Fattori di incertezza e gestione dei rischi

 Altri risultati e informazione della gestione
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