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In Snam la strategia di sostenibilità ricopre un ruolo fondamentale e proattivo nelle dinamiche con cui l’azienda crea valore 

per sé e per i propri stakeholder. Questo è il risultato della sempre maggiore consapevolezza che Snam ha acquisito nel tempo 

rispetto ai temi materiali di sostenibilità, e soprattutto della loro progressiva integrazione nel modello di sviluppo del business, 

con un approccio strutturato, omogeneo e trasversale a tutto il Gruppo.

Un lungo percorso fondato prima di tutto sulle persone che operano nel Gruppo che, con un lavoro continuo e capillare, hanno 

fatto crescere e diffuso quella “cultura della sostenibilità”, senza la quale non ci può essere una crescita duratura e nemmeno 

partecipazione ai processi di innovazione che stanno accompagnando i cambiamenti delle società in cui viviamo. Questa è 

anche la tensione positiva che ha guidato l’evoluzione dell’impegno e delle azioni di sostenibilità, oggi sempre più mirate a 

mantenere e a incrementare la stima e il rispetto nei confronti di Snam da parte dei territori, delle istituzioni, dei dipendenti 

stessi, ad agevolare la realizzazione delle infrastrutture, aumentare la produttività e la sicurezza del sistema “gas” a beneficio 

della collettività.

Una “licence-to-operate” piena e riconosciuta non può prescindere dal mantenimento di relazioni di lungo periodo con gli 

stakeholder, che Snam interpreta in un contesto di reciproca 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 a sviluppare un dialogo 

costruttivo sia all’esterno che all’interno dell’azienda.

Capitali Sostenibili    ▷  GRI - G4: 1
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IL MODELLO DEI CAPITALI AZIENDALI DI SNAM SECONDO IL FRAMEWORK IIRC   

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.

Finanziario

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

Manifatturiero

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.

Intellettuale

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.

Umano

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

Relazionale

Il 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.

Naturale

I CAPITALI CHE CREANO VALORE CONDIVISO  ▷  GRI – G4: 24, 25, 26, 27

Snam, che per sua missione aziendale deve fornire l’energia di cui il mercato ha bisogno in modo sicuro, efficiente 

e sostenibile, opera secondo un modello che riconosce agli stakeholder un ruolo fondamentale nello sviluppo del 

business. Autorità e istituzioni, azionisti e investitori, operatori del sistema gas, dipendenti e fornitori rappresentano 

infatti i destinatari del valore creato attraverso le attività aziendali e con essi condiviso, ciascuno in relazione alle 

proprie prerogative e aspettative.

All’interno del modello gli stakeholder sono i portatori di punti di vista, prospettive, capacità e mezzi che rappresentano le 

diverse forme di capitale che Snam mette a sistema e che sono necessarie per poter operare. Per questo Snam si relaziona con 

i propri stakeholder con continuità secondo criteri di trasparenza, correttezza ed imparzialità. 
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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.

Principi e valori

Strategie
di business

Indirizzo
e coordinamento

Sistema di
controllo interno

Contesto energetico e di mercato

Ca
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Capitale intellettuale

Capitale m
anifatturiero

Capitale naturale

C
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PROCESSI DI BUSINESS

Stakeholders

La Società si muove in un contesto 

esterno che comprende lo scenario 

energetico, il contesto di settore 

nonché le dinamiche economico sociali

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 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 presidia una catena del valore 

con prevalenza di attività regolate

La Società opera all’interno di un 

sistema di governance che stabilisce 

principi e valori, indirizzi strategici 

e sistemi di controllo

La Società realizza le sue 

attività e crea valore attraverso 

processi di business 

e di supporto al business
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Nel corso del 2015 Snam ha aggiornato la mappa degli 

stakeholder, anche a fronte delle mutate condizioni di 

contesto e operative (entrata di Cassa Depositi e Prestiti 

come azionista di maggioranza e lo sviluppo dell’attività 

all’estero), tenendo conto del grado di influenza e 

dipendenza reciproca tra Gruppo Snam e Stakeholder.

La nuova mappatura è stata anche l’occasione per realizzare 

un’attività di ascolto utile a raccogliere il livello e la qualità 

della relazione con gli stakeholder e per rilevare la loro 

percezione sulla significatività rispetto ai temi materiali. 

Sono stati oltre 1.000 gli interlocutori raggiunti attraverso 

specifici questionari. I soggetti che hanno partecipato 

all’indagine sono risultati 305, con una significativa 

partecipazione di clienti (132) e fornitori (74). 

I soggetti intervistati hanno restituito una visione piuttosto 

omogenea e netta delle priorità del settore energetico e del 

contributo che una grande azienda come Snam può dare 

in termini di creazione di valore. Le risposte fornite alle domande poste in tal senso rafforzano la sostanziale coerenza delle 

indicazioni emerse con gli impegni che Snam persegue in relazione ai temi materiali di sostenibilità.

LA MAPPATURA DEGLI STAKEHOLDER 

La Politica di coinvolgimento degli Stakeholder di Snam

L’esigenza di comunicare di Snam e di interagire anche quotidianamente con l’universo dei propri stakeholder cresce 

di pari passo con la sua dimensione e la presenza capillare sul territorio. È per questo che, con l’intento di proporre una 

comunicazione proattiva e un dialogo costante con il suo pubblico di riferimento, Snam ha sviluppato nel tempo – e 

continua a farlo – un insieme di strumenti e canali specifici per gestire al meglio la relazione con i diversi interlocutori, 

cercando di proporre sempre contenuti di valore.

L’approccio di Snam verso il coinvolgimento degli stakeholder è finalizzato a:

n   identificare le diverse categorie di stakeholder cui la Società interagisce seguendo l’evoluzione del contesto e lo sviluppo 

delle attività aziendali;

n   analizzare e comprendere il profilo degli stakeholder e il posizionamento della Società nei loro confronti; 

n   approfondire gli interessi e le tematiche rilevanti per ciascuna categoria di stakeholder, attraverso l’aggiornamento 

periodico dell’analisi di materialità; 

n   rendicontare e comunicare periodicamente agli stakeholder i risultati della gestione in relazione alle tematiche materiali 

di interesse reciproco attraverso il Bilancio di Sostenibilità e tutti gli altri strumenti di reporting e comunicazione 

sviluppati della Società.

Tutte le strutture aziendali contribuiscono alle diverse attività di coinvolgimento degli stakeholder, ciascuna nell’ambito 

delle proprie prerogative, ruoli e responsabilità.

Altri
operatori

Investitori
e finanziatori

Fornitori
Autorità

e Istituzioni

Clienti

Comunità
e territorio

Media Persone
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STRUMENTI E CANALI DI COMUNICAZIONE CON GLI STAKEHOLDER 

Rafforzata la Web identity del 
Gruppo con al rivisitazione 
di intere sezione del sito per 
favorire l’integrazione con gli 
stakeholder

Organizzate 7 conferenze 
di settore che consentono 
agli investitori specializzati 
nel settore utilities e 
infrastrutture di incontrare il 
top management della società

Svolta la sesta edizione 
del workshop fornitori

Realizzata un’attività di ascolto 
degli Stakeholder che ha 
coinvolto 1.000 soggetti 

Organizzati 19 road show, 
finalizzati ad incontrare 
azionisti e investitori 
istituzionali, nelle maggiori 
piazze finanziarie europee e 
nord americane 

Svolti 108 incontri 
“one-to-one” tra il management 
e gli investitori, alle quali si 
sono aggiunti numerosi group 
meetings (42)

Coinvolte circa 400 scuole 
primarie nell’ambito del 
“Progetto Scuola”

Realizzata la prima edizione 
del Fact Book di Snam, 
la rassegna completa e 
aggiornata di fatti, numeri 
e risultati per comprendere 
meglio la società e il 
suo business, rivolta agli 
operatori, investitori, 
giornalisti e fornitori

Snam si conferma al terzo 
posto della classifica che 
premia le aziende italiane che 
comunicano più efficacemente 
online, realizzata dalla società 
specializzata Comprend

Organizzati 129 incontrati 
con le amministrazioni locali 

Lanciato il nuovo Portale 
Intranet di Gruppo

Realizzate nell’anno due 
indagini di Customer 
satisfaction nelle attività 
trasporto e stoccaggio 
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Nel corso del 2015 Snam è stata oggetto di 275 articoli apparsi sulla stampa nazionale e internazionale. 

La valutazione del contenuto e del tono di tali articoli è stata giudicata positiva o neutra nella quasi 

totalità dei casi (273); gli articoli positivi sono aumentati rispetto al 2014 passando dal 50% al 55% 

del totale. I principali argomenti trattati hanno riguardato gli ambiti Corporate, Finanza, Operations e 

Sostenibilità.

SUDDIVISIONE ARTICOLI DI STAMPA PER TEMATICA (%) 

Sostenibilità
9,8

Mercati
finanziari

15,3

Rete-Territorio
20,0

Management
5,1

Corporate 
49,8

Gruppo Snam: una brand identity sempre più forte 

per rafforzare il capitale relazionale

 

Nel corso del 2015 Snam ha ulteriormente perfezionato la 

propria web identity riprogettando intere sezioni del sito 

Corporate e ricercando un’integrazione sempre più profonda 

con i canali social del Gruppo, in modo da favorire l’interazione 

tra le diverse piattaforme, la fruibilità dei contenuti 

multimediali e con l’intento di raggiungere pubblici sempre 

più ampi e diversificati. L’area “Etica e Governance” di Snam.

it, ad esempio, è stata oggetto di una completa rivisitazione 

nell’ottica di una maggiore trasparenza e con l’intento di 

approfondire i temi di etica d’impresa e il loro collegamento 

alle politiche di governance e di compliance legislativa.



Capitali sostenibili 23

Sentieri Sostenibili - Report sulla Responsabilità Sociale 2015

PRINCIPALI STRUMENTI DI ENGAGEMENT

Strumenti di 
engagement

Persone Autorità 
Istituzioni

Comunità 
e territorio

Clienti Fornitori Investitori
e Finanziatori

Media Altri
operatori

Documenti
istituzionali

Relazione finanziaria - Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari - Relazione sulla remunerazione
Bilancio di Sostenibilità - Bilancio società controllate - Piano decennale di sviluppo reti di trasporto - Il “Metanino dati statistici gas”

Sito Web Siti web di tutte le società del gruppo con specifici spazi dedicati

Social Network Twitter - Youtube - Facebook - Google+ - Linkedin - Flickr - Instagram - Slideshare

Aree web Intranet 
aziendale

Portali 
clienti

Portale 
fornitori

Newsletter Energie    
e suoi speciali

Fact-Book

L’azionista 
di Snam

News&Facts

Financial Markets 
Review

Sostenibilità-
creare un valore 
condiviso

Corporate Social 
Responsibility 
Review

Meeting 
Incontri

Meeting dirigenti

Progetto Cascade

Incontri RSU

Workshop

Presentazioni 
istituzionali in 
Europa 
e Italia

Partecipazioni a 
consultazioni 
pubbliche EU/ITA su 
temi di policy

Audizioni 
parlamentari e locali

Incontri con ANCI

Incontri con enti 
locali

Incontri con AEEGI 

Incontri con ACER

Workshop

Assemblee 
pubbliche

Consigli 
comunali 
aperti 

Incontri con la 
cittadinanza

Incontri con 
associazioni  
di categoria

Partecipazione 
a comitati 
tecnici

Workshop

Workshop

Incontri 
conoscitivi

Road show

Riunioni    
one to one

Group meetings

Conference call

Conferenze  
di settore

Site visit/Investor 
Day

Comunicati 
stampa

Conferenze  
stampa

Conference 
call

Interviste

Incontri 
operativi

Campagne di 
sensibilizzazione

Progetto 
Obiettivo 
Sicurezza

Progetto salute

Volontariato 
aziendale

Ecologicamente

Progetto 
scuola   

Collana 
Sentieri 
Sostenibili

Giro d’italia in 
80 librerie

M’illumino  
di libro

Calendario 
artistico

Diffusione 
principi 
Global 
Compact 

Trofeo 
sicurezza

Survey
Indagine e 
questionari di 
feedback

Analisi di 
customer 
satisfaction

Questionari  
di feedback

Visite 
specifiche

Analisi 
documentali





IL NOSTRO IMPEGNO SUI TEMI MATERIALI  ▷  GRI – G4: 1, 18, 19, 27, 35, 37

La materialità è la chiave di lettura per rafforzare la strategia di sostenibilità del Gruppo. Essa definisce gli ambiti di confronto 

con gli stakeholder, attorno ai quali si innestano le dinamiche di creazione di valore e conseguentemente ciò su cui Snam 

focalizza la propria rendicontazione.

In tal senso la politica di Snam prevede di aggiornare con continuità la valutazione dei temi che storicamente fanno parte 

dei suoi ambiti di sostenibilità per mettere a fuoco quelli più rilevanti, incrociando le indicazioni del management aziendale 

e il punto di vista degli stakeholder. Ciò è avvenuto anche nel 2015, con il rafforzamento del percorso di analisi attraverso 

un maggior grado di coinvolgimento esterno all’azienda. I contributi emersi dall’attività di ascolto degli stakeholder hanno 

permesso di rilevare in maniera più ampia e puntuale il punto di vista degli stakeholder sulle tematiche materiali. 

I temi materiali guidano la definizione degli obiettivi di Sostenibilità che vengono perseguiti attraverso specifici progetti ed 

iniziative con orizzonti temporali diversi. Tali progetti sono inclusi nei piani operativi di ciascuna delle funzioni aziendali per 

competenza di attività. La funzione Sostenibilità di Snam è parte di questa azione di miglioramento continuo: diffonde gli stimoli 

a tutti i livelli dell’organizzazione, coordina l’avanzamento del Piano di Sostenibilità e sviluppa e contribuisce direttamente ad 

alcuni progetti, ne monitora i risultati che vengono poi rendicontati e infine cura la comunicazione verso gli stakeholder. 

MATRICE DI MATERIALITÀ
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Importanza per l’Azienda

TEMI MATERIALITEMI RILEVANTI

Economico/Governance Sociale Ambientale

Tutela del suolo,
sottosuolo e falda

Tutela del territorio
e della biodiversità

Tutela
dell'aria

Emissioni 
sonore

Cambiamento climatico
ed eff. energetica

Gestione 
dell'acqua Reputazione 

e brand

Rapporti con le 
autorità di regolazione

Stakeholder
engagement

Gestione del
Governo societario

Trasparenza
della gestione

Lotta
alla corruzione

Creazione di valore 
sostenibile 

Risk and Crisis
Management

Diritti umani

Innovazione
tecnologica

Conciliazioni 
vita-lavoro 

Diversità 
e pari opportunità

Gestione 
della supply
chain

Sviluppo e valorizzazione
del capitale umano

Qualità e sviluppo 
dei servizi

Salute
e sicurezza

Occupazione
e tutela del lavoro

Gestione dei rifiuti
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Temi di riferimento Azioni 2015 Interventi da attuare nel Piano 2016-2019 
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Creazione 
di valore 
sostenibile

-   Presentato nel mese di marzo il nuovo piano strategico per 
il quadriennio 2015-2018 alla Comunità finanziaria. 

-  Distribuito ai propri stakeholder un valore complessivo pari 
a 2.535 milioni di €.

-  Effettuati investimenti tecnici per 1,27 miliardi di €.

- Implementare il Piano Strategico 2015-2018.

Gestione 
del governo 
societario

-  Pubblicata la Relazione sulla governance, con l’inserimento 
di un executive summary e una tabella riassuntiva sulla 
compliance con le disposizioni del Codice di Autodisciplina.

-  Analizzate le principali novità introdotte nel Codice di 
Autodisciplina al fine di garantire l’allineamento della 
governance. 

-  Implementata la nuova sezione “Etica e governance” del 
sito Snam. 

-  Ottenuta la certificazione del sistema di gestione 
ambientale ISO 14001 per tutto il Gruppo Snam.

-  Implementare azioni per aderire costantemente alle 
disposizioni del Codice di Autodisciplina.

-  Mantenere un livello di governance allineato alle migliori 
realtà internazionali.

-  Redigere e pubblicare la Relazione sulla governance 2015.

-  Implementare un processo strutturato e permanente di 
board induction per Amministratori e Sindaci per tutta la 
durata del mandato.

-  Aggiornare la sezione “Etica e governance” del sito Snam.

-  Analizzare i punti di attenzione in materia di governance 
in relazione alle scelte di investimento degli investitori 
istituzionali e valutare la necessità e/o la possibilità di 
eventuali interventi.

-  Implementare il sistema di gestione di qualità a tutta SRG e 
ottenere la certificazione ISO 9001.

Risk and Crisis 
Management

-  Condivise e consolidate le metriche da utilizzare per la 
misura delle opportunità e avviati gli incontri con i process 
owner per la mappatura delle opportunità.

-  Svolta formazione sul sistema applicativo di supporto 
all’attività di Business Impact Analysis (Archer) nell’ambito 
del programma di Business Continuity Management.

-  Aggiornata la Business Impact Analysis.

-  Rivisto e arricchito il framework documentale.
-  Concluse le attività propedeutiche per la certificazione della 

Business Continuity secondo lo standard ISO 22301. 

-  Estendere il modello ERM all’individuazione e misura delle 
opportunità e consolidarlo come strumento a supporto dei 
processi di business.

-  Allineare costantemente il sistema organizzativo e 
normativo, ai risultati delle analisi ERM.

-  Implementare soluzioni tecnologiche a supporto del 
processo di Business Continuity Management.

-  Valutare la conformità del sistema di gestione con lo 
standard internazionale di riferimento (ISO 22301).

-  Proseguire nell’aggiornamento semestrale del piano 
annuale di audit, sulla base delle criticità rilevate dal 
sistema di gestione dei rischi aziendale.

Trasparenza 
della gestione

-  Implementato il Corporate System Framework. 

-  Aggiornato il processo di definizione dei temi materiali. 

-  Svolto l’aggiornamento della mappatura degli stakeholder 
e l’ascolto degli stakeholder con il coinvolgimento di oltre 
1000 soggetti.

-  Realizzata la prima relazione integrata, all’interno delle 
Relazione Finanziaria, secondo il framework dell’IIRC.

-  Implementare il modello di sviluppo sostenibile aziendale, 
assicurando un adeguato presidio delle tematiche di 
sostenibilità.

-  Progettare e realizzare nuovi strumenti di rendicontazione 
che integrino informazioni finanziarie e di CSR.

-  Consolidare/aggiornare i percorsi formativi in materia di 
Antitrust e Privacy.

Lotta alla 
corruzione

-  Aggiornato il Modello 231 di Snam e concluso il Risk 
Assessment per Italgas a seguito dell’introduzione dei reati di 
autoriciclaggio, false comunicazioni sociali e degli “Ecoreati”.

-   Erogate 3.025 ore di formazione dedicata alle tematiche di 
Codice Etico, Modello 231 e Anticorruzione che ha visto la 
partecipazione di 1.920 persone.

-  Monitorata la Procedura Anticorruzione e recepiti gli 
“Strumenti Normativi Anticorruzione” (c.d. Procedure 
Ancillari) dei principi in essa contenuti.

-  Definite le clausole contrattuali in merito alla responsabilità 
amministrativa della Società per illeciti amministrativi 
dipendenti da reato e alla lotta alla corruzione.

-  Implementata le nuova sezione “Etica d’impresa e 
Governance” del sito Web di Snam. 

-  Analizzata l’idoneità del “compliance program” 
anticorruzione di Gruppo con le best practice internazionali.

-  Svolta l’attività di verifica reputazionale sui fornitori/
subappaltatori. 

-   Aggiornare il Modello 231 delle società controllate a 
seguito dell’introduzione dei reati di autoriciclaggio, false 
comunicazioni sociali e degli “Ecoreati”.

-  Erogare attività formativa su Codice Etico e Modello 231 e 
Anticorruzione.

-  Mantenere attivo il sistema strutturato delle segnalazioni 
inerenti al sistema di controllo interno, al Codice Etico, al 
Modello 231 e più in generale all’etica di impresa.

-  Proseguire l’attività di monitoraggio della Procedura 
Anticorruzione.

-  Proseguire l’attività di analisi delle verifiche reputazionali su 
fornitori e subappaltatori.

-  Rafforzare la collaborazione con Transparency International 
Italia riguardo a temi di interesse e progetti di formazione e 
aderire al network internazionale di Transparency.

TEMI MATERIALI E AZIONI SUI CAPITALI AZIENDALI
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Temi di riferimento Azioni 2015 Interventi da attuare nel Piano 2016-2019 
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Diritti 
umani 

-  Proseguita la partecipazione alle attività promosse dal 
Global Compact. 

-  Verificare, attraverso survey di business intelligence, il 
rispetto in termini di diritti umani e delle normative  
anti-corruzione verso i soggetti terzi (fornitori e clienti). 

-  Partecipare attivamente a gruppi di lavoro promossi dal 
Global Compact.

Reputazione 
e brand 

-   Rafforzata la web identity riprogettando intere sezioni del 
sito Corporate e ricercando un’integrazione sempre più 
profonda con i canali social del Gruppo.

-  Partecipato a eventi del settore, a livello nazionale e 
internazionale. 

-  Rafforzare la notorietà del marchio e del posizionamento 
di Snam all’interno e all’esterno dell’azienda, attivando 
iniziative e strumenti di comunicazione in linea con 
l’evoluzione del business.

SO
C

IA
LE

Sviluppo 
e valorizzazione 
del capitale 
umano

-   Definito e implementato un nuovo modello delle 
competenze professionali e manageriali e un nuovo sistema 
di valutazione delle competenze e delle abilità a lavorare in 
team internazionali.

-  Confermato il nuovo sistema di assegnazione e valutazione 
degli obiettivi di sostenibilità. 

-  Erogate complessivamente 160.405 ore di formazione con 
15.716 partecipazioni. 

-  Proseguita l’opportunità per tutte le persone di seguire un 
corso di inglese on line e avviati percorsi di studio linguistici 
dedicati.

-   Valutare le competenze manageriali attraverso strumenti 
ad hoc per la popolazione di quadri e dirigenti e definire 
eventuali iniziative di formazione.

-  Accrescere il patrimonio di capacità e competenze 
attraverso programmi specifici. 

-  Avviare il secondo ciclo di Performance Management.

-  Attuare il processo di “Succession Planning” per garantire la 
copertura delle posizioni manageriali chiave.

Occupazione 
e tutela del 
lavoro

-   Assunte dal mercato 273 persone.

-  Stipulato con il 97% delle persone in Snam un contratto di 
lavoro a tempo indeterminato.

-  Proseguire le attività previste dal Protocollo sulle Relazioni 
Industriali del Gruppo Snam.

Diversità e pari 
opportunità

-   Incrementata la presenza femminile.

-  Realizzati programmi per la condivisione di competenze 
nella gestione delle persone, in ottica di valorizzazione delle 
diverse culture.

-  Mettere a punto modalità di valorizzazione della diversity, 
in particolare di genere.

Salute e 
sicurezza

-  Proseguite le iniziative di sensibilizzazione e coinvolgimento 
nell’ambito del progetto “Obiettivo Sicurezza”. 

-  Proseguite le attività di formazione in materia con 20.722 di 
ore erogate e 3.629 partecipazioni. 

-  Ridotti gli indici infortunistici dei contrattisti. 

-  Implementato il sistema informativo HSE centralizzato.

-   Proseguire con attività formative specifiche ed attuare piani 
di comunicazione ad hoc (anche in versione digitale).

-  Proseguire le azioni intraprese dal progetto “Obiettivo 
Sicurezza” coinvolgendo più attività aziendali.

-  Predisporre piani di indagini ambientali nei luoghi  
di lavoro. 

-  Realizzare applicativi informatici a supporto dei processi 
HSE. 

-  Sviluppare iniziative di sensibilizzazione in materia  
di sicurezza per i fornitori.

-  Migliorare le condizioni di accesso agli impianti  
e le modalità di svolgimento delle operazioni. 

Conciliazione 
vita/lavoro

-  Proseguiti i programmi per assicurare la continuità del 
sistema Welfare.

-   Implementati servizi di Welfare.

-  Implementare il nuovo piano di welfare con l’obiettivo  
di offrire un pacchetto più ampio di servizi.

Qualità e 
sviluppo 
dei servizi

-  Implementati e rinnovati i sistemi informatici ai supporto 
dei clienti.

-  Incrementare la qualità dei servizi offerti ai clienti. 

-  Svolgere analisi di fattibilità per il trasporto del Biometano 
nella rete di distribuzione, alla luce dell’evoluzione del 
quadro normativo.
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Temi di riferimento Azioni 2015 Interventi da attuare nel Piano 2016-2019 

SO
C

IA
LE

Gestione della 
supply chain 
strategica

-   Implementato il Portale Fornitori.

-   Incrementato nella Vendor list il numero di candidati 
certificati OHSAS 18001 per i lavori di criticità A e B. 

-   Monitorati 243 fornitori e raccolti 1.300 feedback in fase di 
esecuzione contratti.

-   Verificati 1.862 fornitori e subappaltatori in merito alla 
regolarità contributiva.

-   Rafforzati i presidi anticorruzione e condiviso con i fornitori 
del Gruppo il patto etico.

-   Rafforzare i presidi di controllo aventi ad oggetto  
il possesso dei requisiti reputazionali da parte  
di fornitori/subappaltatori nell’ambito del processo  
di approvvigionamento.

-  Implementare un nuovo sistema informativo  
a supporto del processo di qualifica e di valutazione delle 
prestazioni dei fornitori.

-  Potenziare, a livello di contenuti e di strumento  
di comunicazione, il portale fornitori. 

-  Introdurre l’obbligatorietà del possesso  
della certificazione OHSAS 18001 da parte  
dei candidati per i lavori di criticità A e B. 

-  Implementare il processo di gestione dei subappalti.

-  Implementare i controlli in fase di qualifica dei fornitori 
(reputazionali e di regolarità DURC).

-  Incrementare le informazioni sulla responsabilità sociale 
ed ambientale dei fornitori per prevenire rischi e danni di 
immagine e reputazionali.

Relazione e 
coinvolgimento 
stakeholder

FORNITORI

-  Realizzato il workshop annuale su tematiche  
di sostenibilità.

-  Attivare e promuovere azioni di coinvolgimento, in una 
logica di partnership, per migliorare le prestazioni sociali ed 
ambientali.

AGENZIE DI RATING – INVESTITORI – BANCHE

-  Partecipato agli assessment delle principali agenzie  
di rating finanziario e di sostenibilità.

-  Proseguita l’attività di comunicazione agli investitori 
obbligazionari e agli analisti di mercato.

-  Migliorata ulteriormente la sezione “Investor Relation”  
del sito web.

-  Mantenere alta la qualità dei rapporti con le agenzie di 
rating e l’informativa agli investitori istituzionali  
e retail.

-  Sviluppare linee guida sull’engagement  
della Comunità finanziaria.

-   Mantenere i rapporti di alta qualità col sistema 
bancario italiano e internazionale anche in un’ottica di 
diversificazione della provvista.

CLIENTI

-  Proseguito lo studio di fattibilità per la realizzazione del 
Portale unico.

-  Proseguite le attività per l’implementazione  
dei portali web.

-  Svolte indagini di customer satisfaction su attività  
di trasporto e stoccaggio.

-  Sviluppare e applicare metodologie di rilevazione del grado 
di soddisfazione dei clienti. 

-  Informatizzare il front end per la gestione dei reclami e la 
gestione delle richieste di allacciamento a partire dai pre-
contatti con i clienti.

-  Avviare la realizzazione di un Portale Unico per l’erogazione 
dei servizi commerciali agli Utenti.

-  Realizzare un’attività di sensibilizzazione sulle tematiche 
afferenti l’interconnessione rivolta ai titolari delle cabine di 
misura allacciate alla rete di trasporto.
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Temi di riferimento Azioni 2015 Interventi da attuare nel Piano 2016-2019 

SO
C

IA
LE

Relazione e 
coinvolgimento 
stakeholder

PERSONE

-  Sviluppata e lanciata la nuova intranet di gruppo 

-  Alimentati i canali di comunicazione interna (sito Intranet, 
newsletter, brochure e di altri strumenti di comunicazione). 

-  Proseguita la tradizionale iniziativa “Saperne di +”, volta a 
diffondere valori e strategie dell’azienda.

-  Realizzare la versione digitale delle Newsletter “Energie” e 
Speciali

-  Proseguire le attività di comunicazione verso i dirigenti in 
merito alla composizione del loro pacchetto retributivo.

-  Creare momenti di incontro e di integrazione tra i giovani 
laureati del gruppo.

-  Proseguire l’iniziativa “Saperne di+” con l’obiettivo di 
diffondere, a cascata, gli obiettivi strategici dell’azienda.

COMUNITÀ E TERRITORIO

-  Proseguiti gli incontri con le amministrazioni locali e le 
associazioni territoriali. 

-  Lanciato il progetto “Un orto nella rete”. 

-  Implementata l’area “Sostenibilità” del sito, una nuova sezione 
“Racconti dal Territorio” sezione dedicata alle principali 
iniziative con le comunità. 

-  Divulgate le iniziative di CSR attraverso social media. 

-  Creati eventi specifici di CSR dedicati al web con attività di 
digital pr rivolte a blogger e influencer della rete. 

-  Realizzata la seconda edizione del progetto di educational per le 
scuole “Storie che raccontano il Futuro”. 

-  Sviluppare e programmare strumenti innovativi di incontro 
e di confronto con le PA e con i decisori istituzionali, 
anche attraverso il coinvolgimento delle Associazioni 
confindustriali locali. 

-  Organizzare momenti di incontro e dialogo con il territorio 
attraverso attività di “educational”.

-  Individuare e sviluppare iniziative a valore condiviso.

-  Sviluppare analisi e indagini per l’accettabilità delle 
infrastrutture sul territorio.

-  Applicare modelli e/o strumenti che consentano di 
misurare l’accettabilità delle infrastrutture sul territorio.

-  Adozione di linee guida aziendale che definiscano le 
modalità di coinvolgimento sistematico delle comunità 
locali in occasioni di nuove iniziative, da parte delle 
funzioni locali e di quelle periferiche”.

A
M

BI
EN

TE

Tutela del 
territorio 
e della 
biodiversità

-  Effettuati 240 km di ripristini vegetazionali, eseguito il 
monitoraggio ambientale di oltre 1.009 km ed effettuati 11 
km di nuovi rimboschimenti. 

-  Proseguire nelle attività di ripristino vegetazionale  
e ambientale.

-  Installazione di turbine e apparecchiature a basse emissioni.

Tutela dell’aria -  Messi in esercizio due turbocompressori a DLE. -  Installazione di turbine e apparecchiature a basse emissioni

Cambiamento 
climatico ed 
efficienza 
energetica

-  Effettuati interventi di “energy management”  
per ridurre i consumi energetici. 

-  Effettuati interventi di ricompressione del gas  
in linea per il recupero del gas naturale, sostituite valvole 
pneumatiche a gas e sostituite tubazioni in ghisa. Installati 
impianti fotovoltaici e approvvigionata energia elettrica 
prodotta da fonti rinnovabili.

- Ottimizzare i consumi energetici.

- Incrementare l’utilizzo di energia da fonti rinnovabili.

- Ridurre le emissioni di gas naturale.

- Potenziare il sistema di videoconferenza.
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Le regole e buone pratiche di gestione alla base del nostro capitale intellettuale  ▷   GRI – G4: SO5

Snam ritiene che la trasparenza e la chiarezza nella definizione di ruoli e responsabilità, riducendo ambiti di 

indeterminatezza e interpretazioni non condivise, rappresenti una condizione fondamentale per poter applicare 

correttamente il complesso delle norme che regolamentano la gestione di tutte le attività aziendali. Da qui 

l’importanza del Corporate System Framework, documento creato con l’obiettivo di innovare e semplificare i processi 

organizzati e normativi del Gruppo.

Per gestire alcune tematiche specifiche come la salute e la sicurezza del lavoro, l’ambiente, la qualità dei servizi 

offerti e, più recentemente, anche l’efficienza energetica, Snam ha scelto inoltre di adottare in modo diffuso specifici 

sistemi di gestione e di certificarli secondo gli standard internazionali più riconosciuti.

Nel corso dell’anno Snam Corporate ha ottenuto la certificazione del proprio Sistema di Gestione Ambientale in 

conformità alla Norma UNI EN ISO 14001, completando quindi l’iter certificativo di tutto il Gruppo. 

È proseguito inoltre il progetto “Certificazione qualità ISO 9001” in Snam Rete Gas finalizzato ad estendere il sistema 

di gestione a tutta la Società. Il progetto, avviato nel 2014, si pone l’obiettivo di ottenere la certificazione entro il 

2016. 

Per mantenere le certificazioni in essere, le Società del Gruppo hanno messo in atto tutte le attività necessarie, tra 

queste anche le attività di verifica che vengono eseguite sia da personale interno che da personale esterno al Gruppo. 

In particolare nel Gruppo Snam operano 43 auditor, abilitati anche per audit esterni.

Nel 2015 sono stati effettuati 288 audit (218 interni effettuati da personale specializzato e 70 effettuati da società 

esterne). Per verificare l’efficacia dei sistemi di gestione adottati sono stati inoltre effettuati presso gli appaltatori 

che lavorano nei cantieri 337 audit in materia di salute, sicurezza e ambiente.

AUDIT (n.)

 2013 2014 2015

Interni 256 254 218

Esterni 56 60 70

Totali 312 314 288

La diminuzione del numero di audit realizzati deriva principalmente dall’incremento del numero di audit integrati effettuati per 

i diversi sistemi di gestione.
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SISTEMI DI GESTIONE

Società Grado di copertura certificazione Tipo di certificazione 
e accreditamento

Anno di prima
certificazione

Snam Società
ISO 14001 2015

BS OHSAS 18001 2012

Snam Rete Gas

Sistemi di processo gas ISO 22301 2015

Unità Dispacciamento ISO 22301 2015

Gestione della sicurezza delle informazioni 
per il Dispacciamento e la misura del gas naturale

ISO 27001 2014

Società ISO 14001 2013 

Sistemi di processo gas ISO 9001 2013

Unità Programmazione Infrastrutture ISO 9001 2011

Società BS OHSAS 18001 2010

Unità Misura ISO 9001 2010

Laboratorio di prova (LAB 764 Flussi gassosi convogliati) ISO 17025 2007

Unità Dispacciamento ISO 9001 2003

Laboratorio di taratura (LAT 155 Miscele di gas naturale) ISO 17025 2002

GNL Italia Società
BS OHSAS 18001 2012

ISO 14001 2000

Stogit

Società BS OHSAS 18001 2012

Progettazione ed erogazione del servizio misura 
e contabilizzazione del gas naturale

ISO 9001 2008

Società ISO 14001 2002

Italgas

Società

ISO 50001 2012

ISO 14001 2001

BS OHSAS 18001 2001

ISO 9001 1996

Laboratorio di taratura (LAT 216) ISO 17025 1994

Laboratorio di prova (LAB 83) ISO 17025 1994

Napoletanagas

Organismo di ispezione* ISO 17020 2014

Società

ISO 14001 2003

BS OHSAS 18001 2003

ISO 9001 2000

AES Società

ISO 9001 2008

BS OHSAS 18001 2007

ISO 14001 2004

ACAM Gas Società

ISO 9001 2010

BS OHSAS 18001 2010

ISO 14001 2010

ISO 3834 2012

* Organismo di Ispezione di Tipo C per “Verificazione periodica dei dispositivi di conversione del volume associati a contatori gas (Tipo 1) 
in conformità a quanto previsto dal DM 75/2012”.
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