
Creazione di valore e sostenibilità 
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ENERGY MIX NEL MONDO ENERGY MIX IN EUROPA

IL FUTURO DEL GAS NATURALE NEL SISTEMA ENERGETICO

Ladomandadienergiaalivelloglobaleèprevistacrescereneiprossimiquindiciannigraziesoprattutto

allaspintadeipaesiemergenti(non-OCSE),chebilancerannolacontrazionedeipaesiOCSE,icui

consumisidovrebberoridurreanchepereffettodellepolitichediefficienzaenergetica.Adoggii

fabbisognisonoancoracopertiinprevalenzadacarboneepetrolio.

Alivelloeuropeoinvecesiregistraunasignificativapresenzanelmixenergeticodelgasedelnucleare,

conunaquotarispettivamenteparial22%eal14%,conunpesodelcarbone(17%)piùcontenuto

rispettoallaquotamondiale,conunamarcatadifferenziazioneregionaleall’internodelmercato

europeo.

InItaliailgasrivesteunruolomaggiormenterilevanterispettoaglialtripaesieuropei,coprendoun

terzodeifabbisognienergetici.AdiniziodecennioilnostroPaesehavistounfortesviluppodellefonti

rinnovabiligrazieadunimportantesostegnofinanziarioallacrescitadelsettorechepesaperil18%sul

mixenergetico.

Inprospettivailpesodellefontifossilialivellomondialeèprevistoridursigradualmente(81%nel2014,

afrontedel76%previstoperil2030)mentreilgasrivestiràunruolosemprepiùrilevante,conun

incrementodicirca790megatonnellateequivalentidipetrolioal2030.Siprevede,inoltre,unacrescita

significativadellerinnovabili.

Questotrendèancorapiùmarcatoalivelloeuropeo,dovesiosservaunadecisacontrazionedella

domandadipetrolioecarboneeunaconsistentecrescitadelladomandadigas(circa50Mtep)edi

rinnovabili,inconsiderazionedell’evoluzionedelfootprintindustrialee,soprattutto,dellepolitichedi

efficienzaenergeticaediriduzionedelleemissionidianidridecarbonica.

L’EVOLUZIONE DEL MIX ENERGETICO: LA FINE DELL’ERA DEL PETROLIO E IL CRESCENTE RICORSO AL GAS

Fonte: World Energy Outlook 2016
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La modernità e sostenibilità del sistema gas

Ilgasnaturaleèlafontedienergiafossilepiù“green”el’unicocombustibileche,assiemealle

fontirinnovabilinonprogrammabilicomeeolicoefotovoltaico,puògarantireunpercorsodi

decarbonizzazioneefficienteedefficacealivellonazionaleedeuropeo.Ilgasnellesuediverseforme

garantisceminoriemissionidianidridecarbonica,dal25%al40%rispettoadaltricombustibilifossili,

oltrechediossididiazotoedipolverisottili,conunimpattodeterminantesullemisuredicontrasto

all’inquinamentodell’arianellecittà,econtribuirebbealladiminuzionedelruolodipetrolioedeisuoi

derivati.

Ilgasèpoiaccessibile,datalapresenzadinotevoliriserveinareevicineall’Europaeallosviluppo

delmercatomondialedelgasnaturaleliquefatto,chenehaincrementatoladisponibilitàaprezzi

contenuti.

Ilsistemadelgaspuòcontaresuinfrastruttureditrasporto,distribuzioneestoccaggiogiàesistenti

eingradodigarantirealsistemaenergeticoflessibilità,programmabilitàedeconomicità.Ciògrazie

ancheadunacapacitàdigenerazioneelettricaagascheinItaliaègiàampiamentedisponibileed

estremamenteefficiente.

LA STRATEGIA DI SNAM 

LastrategiadibusinessdiSnamèfunzionalearenderedisponibilel’energiacheilmercatorichiedein

modosicuroeauncostoequoearafforzarelacentralitàdelsistemagasnelloscenarioenergetico

europeoeitaliano.

PerrealizzarequestiobiettiviSnam,leadernellagestionedelleinfrastrutturedelgas,investiràcirca

5,0miliardidieuroneiprossimicinqueanni,dicui4,7perilpotenziamentodellaretenazionaleela

suaintegrazioneconimercaticontinentali,perilmantenimentodelleinfrastrutture,oltrechéinnuovi

serviziintegratiperglioperatoridelsistema,vendutisullabasediregoledimercato.

Insiemeaglistakeholderistituzionalieaglioperatoriinteressaticontribuiràinoltreall’evoluzionedel

“prodottogas”attraversolosviluppodellalogisticadelgasnaturaleliquefatto(GNL)edelgasnaturale

compresso(GNC)perilsettoredeitrasportimarittimiesustrada,elatrasformazionedelbiogasin

biometanodaimmetterenellareteditrasporto.

L’Italia hub europeo del gas 

GliinvestimentidiSnamnellareteitalianasonofinalizzatialcompletamentodeiprogettidireverse

flowcherendonopossibileunflussobidirezionaledelgasaiconfininazionali.Inambitoeuropeo,gli

investimentihannocomeobiettivolamaggioreinterconnessionedelleinfrastruttureeunapiùampia

diversificazionedellefontidiapprovvigionamento,incoerenzaconlelineeguidaeuropee.

L’Italia,esempiodiintegrazionetraleattivitàditrasporto,rigassificazioneestoccaggio,siinseriscein

modostrategiconellaretedeicorridoieuropeiesullenuoverottediapprovvigionamento,inparticolare

dallazonadelCaspio.Gliinvestimentinel“reverseflow”porterannoilgasdelnordafricanoinEuropa

attraversol’Italia,valorizzandol’infrastrutturaSnamelaretenazionale.
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Grazieall’interconnessionedellareteSnam,l’ItaliaègiàoggiinEuropailpaese

chepuòcontaresulmaggiornumerodifontidiapprovvigionamento.Oltreche

dallaproduzionenazionaleilsistemaitalianopuò,infatti,ricevereilgasattraverso

4importazioniviametanodotto(Algeria,Libia,Russia,Norvegia)e3terminalidi

rigassificazione.

Infuturoèprevistaaggiungersianchel’importazionedigasdalCaspioattraverso

larealizzazionedelmetanodottoTAP.

LosviluppodellecapacitàbidirezionalinelnorddelnostroPaeselungoilcorridoio

Sud-Nord(reverseflow)potrannorenderelefontidiapprovvigionamentoitaliane

accessibiliancheaglialtriPaesiEuropei.

L’indicatoreN-1èunindicatorediflessibilitàdelsistema:nelmomentoincui

vieneamancarelafontediapprovvigionamentopiùgrandeindicacomeilpaese

èingradodisostituirlautilizzandolealtrefontidisponibili.Perquantoriguarda

l’Italia,qualoravengaamancareunadellefontidiapprovvigionamento,quelle

rimanentisonoingradodisoddisfareancheoltreil120%delladomandatotaledi

gasdell’area,calcolataduranteunagiornatadidomandadigasparticolarmente

elevata.

Nel2016Snamhaoperatoperfavorireilriempimentodeglistoccagginazionalial

finedipotergestireipicchistagionalididomanda.

Illivellodiriempimentoalterminedellacampagnad’iniezioneèrisultatoparial

99%controunamediaeuropeadelpari91%9.

Gli impatti degli investimenti e delle attività di Snam sul sistema gas   

SICUREZZA DEGLI APPROVVIGIONAMENTI

Diversificazione 

delle fonti 

Utilizzo della 

capacità di 

stoccaggio 

DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI DI APPROVIGIONAMENTO SICUREZZA DEGLI APPROVIGIONAMENTI
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9 DatiAGSI+(AggregatedGasStorageInventory
-http://agsi.gie.eu)conriferimentoallivello
diriempimentoal31/10/2016

Numerofonticonimpattosignificativosuiprezzi
(situazioneal2017)

IndicatoreN-1(situazioneal2020)

(Fonte:ENTSOGTYNDP2017)
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Conilnuovoregime“NetworkBalancingCode”,attivodaottobre2016,ilservizio

dibilanciamentovienesvoltosecondoregoleeuropeecomuniedarmonizzate,

volteafavorireiltradingelaliquiditàdelmercato.NelnuovosistemagliUtenti

sonoiprimiresponsabilidell’equilibriodellareteepossonoprovvedereal

bilanciamentodelleproprieposizionicommerciali(immissionieprelievidalla

rete)tramiteunariprogrammazioneorariadeiproprifabbisognie/oeffettuando

transazionidigassiasulmercatoorganizzatocheover–thecounter.

PerfacilitareleattivitàdegliUtenti,Snamhaancheresodisponibilinuove

funzionalitàcheconsentonodiacquisireprodottidicapacitàinfragiornalieri

(withinday)alleinterconnessioniconl’esterononchéprodottidibreveperiodo

(giornalierieinfragiornalieri)distoccaggio.LefunzionalitàdelPuntodiScambio

Virtuale(PSV)sonostateesteseperconsentirelaregistrazioneincontinuo

delletransazioniedèstataampliatalapubblicazionediinformazioniincorsodi

giornogassullostatodelsistema,sulleprevisionidiprelievodelmercatoesul

bilanciamentodiognisingoloUtente,conl’obbiettivodifavorireleattivitàdi

bilanciamento.

Nelnuovoregime,Snamprovvedealbilanciamento‘residuale’delsistema,ossia

intervieneeffettuandocompravenditedigassulmercatoperriequilibrarelarete

relativamenteaglisbilanciamentichegliUtentinonhannosaputocorreggere.

Nel2016Snamhaintrodottounnuovoserviziocheconsentediottenerecon

ununicocontrattol’iniezioneastoccaggiodeiquantitatividiGNLrigassificatie

immessiinretedaiterminalientrolafinedelmesesuccessivoladiscaricadelle

navimetaniere.Alservizioèstatadestinatalacapacitàdirigassificazioneresidua

disponibiledeiterminaliGNLacuivieneabbinataunacapacitàdistoccaggio

pressoStogitcomplessivamentepariad1miliardodimetricubiperl’anno

termico2016-2017.

Nuovi servizi di 

bilanciamento 

Servizi 

integrati di 

rigassificazione 

e stoccaggio 

FACILITAZIONE DEL MERCATO

SnamRelazioneFinanziariaAnnuale2016
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La piattaforma 

informatica di 

Prisma

Impatto 

dei servizi 

infrastrutturali 

sulla spesa gas

CREAZIONE DI UN MERCATO EUROPEO

COSTO DELL’ENERGIA

Sullabasedeidatipubblicatitrimestralmentedall’AEEGSIl’impattodei

serviziinfrastrutturalidelsistemagas(“Spesaperiltrasportoelagestionedel

contatore”)èrisultatonel2016pariacircail19%deltotaledellaspesadiun

clientedomesticotipo(famigliaconriscaldamentoindividualeeconsumoannuo

di1.400smc),chesitraduceinunaspesadi0,13€/smc(circa187€annui).

SnamèunodeisocifondatoridiPRISMA,ilprogettointernazionalechevedeoggi

lapartecipazionedi39operatorieuropeiattivineltrasportoenellostoccaggio

gasdi16Paesi.PRISMAsiponel’obiettivodifavorirel’armonizzazionedelleregole

diaccessoedierogazionedeiserviziinapplicazionedeiCodiciEuropeiefacilitare

lacreazionediunmercatounicodelgasnaturaleinEuropa,offrendoservizi

attraversoun’unicapiattaformainformaticacomune.Unapiattaformachevede

piùdi550shipperregistrati,piùdi2.500utentiattivi,piùdi2,5milionidiaste

concluseconsuccessoepiùdi1.500puntidellareteconnessi.

SnampartecipaattivamentealleattivitàdellaSocietàconl’obbiettivodifavorirne

losviluppoel’utilizzodapartediunnumerosempremaggioredioperatoria

beneficiodelsistemagaseuropeo.

Creazionedivaloreesostenibilità

37



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

Aggiornamento 
del modello organizzativo 

Aggiornamento 
del modello organizzativo

della materialità 
e del modello ERM 

Nuove partnership 
per lo sviluppo degli utilizzi del gas 

Focalizzazione sul core 
business trasporto, 

stoccaggio e rigassificazione

EVOLUZIONE DEL MODELLO DI SVILUPPO SOSTENIBILE DEL BUSINESS

Snamoperaconunmodellodisviluppodelbusinesscheperseguelacrescitaprofittevoleestabiledella

società,lacreazionedivalorepertuttiglistakeholdereunapoliticadiremunerazionedegliazionisti

attrattivaesostenibile.

Perlacreazionedivalore,ilmodelloevidenzial’importanzadiintrepretarel’evoluzionedelloscenario

energetico,epiùingeneraledelcontestodiriferimento,edisapermettereincampostrategieepiani

disviluppodelbusinesscoerenti,attraversoilconfrontoconleistituzioni,glioperatoridelsistemagas

econtuttiglialtristakeholderinteressatidalleattivitàaziendali.Questihannounruolofondamentale

nelrenderedisponibililediverseformedicapitale,nonsolofinanziario,maancheesoprattuttoumano

erelazionale,dicuil’aziendanecessitaperpoteroperare.

Oltreallarevisionedegliindirizzistrategici,chesiconcretizzanonelpiano2017-2021,Snamha

aggiornatoaltriimportantielementidelpropriomodello,incoerenzaconl’uscitadalperimetro

aziendaledell’attivitàdidistribuzione:Snamèorafocalizzataneisettorideltrasporto,stoccaggioe

rigassificazionedelgas,sièdotatainparticolarediunnuovomodelloorganizzativoperlaconduzione

delleattivitàdibusinessestalavorandoall’aggiornamentodellamappaturaevalutazionedeirischiin

coerenzaconquantoprevistodalmodelloERM.
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La separazione di Italgas 

Rappresentaun’operazionestrategicache,daunlato,permetteràaSnamdifocalizzareipropri

investimentipercoglierenuoveopportunitàdicrescita,e,dall’altro,consentiràdivalorizzarealmeglio

lerisorseeilknow-howdiItalgas,conl’obiettivodirafforzarnelaleadershipsulmercatoitaliano

eaumentaresignificativamentelasuaquotadimercatoinvistadell’avviodellegared’ambitoper

l’affidamentodelserviziodidistribuzione.

Snammantienelapropriapresenzanell’assettosocietariodiItalgas,conunaquotadel13,5%,enel

ConsigliodiAmministrazione.Questorappresenta,daunlato,unsegnodicontinuitàperItalgase,

dall’altro,uncapitalestrategicoasupportodellosviluppodiSnam.

SulfrontedeldebitolaseparazionediItalgashacomportatounariduzionedell’indebitamento

finanziarionettodiSnamdicirca3,6miliardidieuroeduncashinperlaSocietàpariacirca3,2

miliardidieuro,alnettodeicirca0,4miliardidieurodifinanziamentiBEIrelativiaprogettiItalgas

oggettodiaccolloaquest’ultima.

Aseguitoditaleoperazione,Snamharicalibratoeridisegnatolastrutturadelpropriopassivo.In

questocontesto,laSocietàhaconclusoconsuccessoun’operazionediLiabilityManagement,lapiù

grandeadoggiinEuropa,attraversoilriacquistosulmercatodiobbligazioniperunvalorenominale

complessivamenteparia2,75miliardidieuro.

Verso il modello organizzativo “one company”

Conl’uscitadelladistribuzionedalperimetroaziendaleleattivitàdibusinesssonostateriorganizzateal

finedimigliorareilpresidiodelledirettricidelpianostrategicoeconsentireunagestioneoperativapiù

efficienteedefficaceancheattraversolasemplificazionedeiprocessidecisionali.

IlnuovomodelloorganizzativodiSnamprevedetrebusinessunitadirettoriportodell’Amministratore

Delegatoeinoltreistituiscealivellocentraleununicopresidiopericorporateservicestracuila

gestionestrategicadellacatenadifornitura.

BU Asset Italiani BU Attività Estere BU Commerciale, Regolazione e Sviluppo

Avràl’obiettivodicoordinarele
strategieeiprocessitrasversalidelle
attivitàdeibusinessditrasporto,
stoccaggioerigassificazione
gasnaturale,facilitandonela
valorizzazioneintegrataelosviluppo
delknow-howtecnico.

Presidieràlagestionedegliassete
dellesocietàpartecipateall’estero,
conl’obiettivodifavorirelacrescente
interconnessionedelleinfrastrutture
europeeecontribuireulteriormente
allarealizzazionedelmercatounico
dell’energia.

Gestiràlavalutazionedinuovibusinesse
servizi,leopportunitàlegateagliutilizzi
emergentidelgasnaturaleeleoperazioni
dibusinessdevelopment.

Partnership per lo sviluppo degli utilizzi del gas

Metano per autotrazione

Snamcontribuiràallacrescitadell’utilizzodelmetanoperautotrazionemettendoadisposizionela

suaconsolidataesperienzanelsettoreperfavorirelosviluppodegliimpiantidirifornimentoeunaloro

diffusionepiùequilibratasulterritorionazionale.

L’impegnodiSnamsiinquadranell’ambitodellacollaborazioneconFCAeIVECO,cheintendono

ampliareulteriormentelerispettivegammediveicoliagasnaturale,econilgruppoapichemiraa

realizzarenuoviimpiantiall’internodellapropriaretedipuntivendita.

Ilprogettoconsentiràdiraddoppiarelaretedidistribuzionestradaleeautostradaledalleattuali1.100
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Temi Materiali

n Economico/Governance
– Creazionedivaloresostenibile
– Gestionedelgovernosocietario
– RiskandCrisisManagement
– Trasparenzanellagestione
– Lottaallacorruzione
– Rapporticonleautoritàdiregolazione
– Innovazionetecnologica

n Sociale
– Saluteesicurezza
– Sviluppoevalorizzazionedelcapitaleumano
– Occupazioneetuteladellavoro
– GestionedellaSupplyChain

n Ambientale
– Tuteladelterritorioedellabiodiversità
– Cambiamentoclimatico
– Tuteladell’aria

COMUNITÀ 
E TERRITORIO

INVESTITORI
E FINANZIATORI

PERSONE

CLIENTI
FORNITORI

MEDIA

ALTRI 
OPERATORI

AUTORITÀ
E ISTITUZIONI

stazionidiserviziofinoaoltre2.000in10anni,dimigliorarelaqualitàdelserviziodierogazioneagli

utentiedigarantireunadiffusionepiùequilibratadellestazioninellediverseregionidelPaese,secondo

modalitàeprioritàdisvilupposinergicheconl’evoluzionedelparcocircolantedeiveicolileggerie

pesanti.L’iniziativaforniràulterioreimpulsoallafilieraindustrialedelgasnaturalenelsettoretrasporti,

cherappresentaun’eccellenzatecnologicaeambientalericonosciutaalivellomondiale,potendoinoltre

farlevasullaretedimetanodottipiùestesaeaccessibiled’Europa,lungaoltre32.000chilometri.

Trasporto di biometano

Snam,ilConsorzioItalianoBiogaseConfagricolturahannoelaboratoepresentatopubblicamenteun

manifestocomunedisostegnoallafilieradelbiometanoitaliano,comeenergiarinnovabile(calore,

elettricità,biocarburantiebioplastiche)chesipuòotteneredabiomasseagricoleeagroindustriali.Il

documento,indirizzatoalGovernoeallaCommissioneEuropea,èstatodiffusoinoccasionediBiogas

Italyedevidenziailruolostrategicodelbiometanonellatransizioneenergeticaversoun’economia

fondatasusostenibilitàecircolaritànell’utilizzodellerisorse.

Ilmanifestoevidenziainparticolare,lanecessitàdicadenzarel’attuazionedegliincentivi,prevedendo

untargetannuodibiometanodaimmettereinreteentroil2030,l’aggiornamentodellanormativa

nazionaleintemadibiocarburantiavanzatiel’introduzionediunsistemachevalorizziilruolodella

filieradiproduzionedelbiometanonellastrategiageneralediriduzionedelleemissionidiCO
2
.

Materialità (GRI: G4-24,27)

LamaterialitàèlachiavediletturaperrafforzarelastrategiadisostenibilitàdiSnam.Essadefiniscegli

ambitidiconfrontoconglistakeholder,attornoaiqualisiinnestanoledinamichedicreazionedivalore,

siainterminidimitigazionedeirischichediopportunitàdacogliere.

ItemimaterialiguidanoladefinizionedegliobiettividiSostenibilitàchevengonoperseguitiattraverso

specificiprogettieiniziativeconorizzontitemporalidiversie,attraversoilModellodiBusiness,sono

rappresentatiall’internodellaRelazione.Rispettoallavalutazionedeitemimateriali,laseparazionedi

Italgasnonhaportatosignificativicambiamenti.
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Consiglio di Amministrazione Collegio Sindacale

Amministratore Delegato 

1° LIVELLO DI CONTROLLO

(owner dei rischi)

società controllate 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 

IL PRESIDIO DEI RISCHI E IL SISTEMA DEI CONTROLLI

Purmantenendounlimitatoprofilodirischioeconomicoefinanziario,inquantoconcentratainbusiness

regolati,Snamapplicaunapprocciostrutturatoesistemicodigovernodituttiirischichepossonoinfluire

sullecondizioniallabasedellacreazionedivalore.ConlascissionedaItalgasilprofilodirischioSnamè

cambiatopereffettodelveniremenodiqueirischiconnessiallanaturaspecificadelbusinessdistribuzione

nonpiùconsolidatinelperimetrosocietarioedinparticolarerelativiall’incertezzaconnessaallatematicadelle

gared’ambitoealvaloredirimborsodifineconcessione.Ilsistemadiindividuazione,valutazione,gestione

econtrollodeirischi,applicatointuttal’azienda,èarticolatosutrelivelli,ciascunocondiversiobbiettivie

responsabilitàassociati.Lastrutturazioneeilmantenimentodell’interosistemaècompitodell’Amministratore

Delegato,atalscopoincaricatodalConsigliodiAmministrazione.

(Maggioriinformazionisullagestioneemitigazionedeiprincipalirischisonoforniteapag.149dellapresenteRelazione).

Lamodalitàdivalutazionedeirischièintegrata,trasversaleedinamica,evalorizzaisistemidigestionegià

esistentineisingoliprocessiaziendali,apartiredaquellirelativiallaprevenzione delle frodi e della corruzione, 

e della salute, sicurezza ambiente e qualità.Lestesseattivitàdicontrollocostituisconoparteintegrante

deiprocessigestionali.Compitodelmanagementèquindifavorirelacreazionediunambientepositivamente

orientatoalcontrolloepresidiare,inparticolare,i“controllidilinea”,costituitidall’insiemedelleattivitàdi

controllochelesingoleunitàoperativeolesocietàsvolgonosuipropriprocessi.Ilcontrolloindipendenteè

affidatoallafunzioneInternalAudit,incaricatadiverificarecheilsistemasiafunzionanteeadeguato.
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IM
PATTI SPECIALISTICI

Impatto 
Industriale/
Business

Impatto
EconomicoImpatto

Strategico

Impatto
AssetImpatto

Finanziario

Impatto
MercatoImpatto

Capitale
Umano

Impatto
ReputazionaleImpatto

HSE Impatto
Legale

IMPATTI OPERATIVI

Manutenzione
ed evoluzione

modello
Monitoraggio 
e reporting

Valutazione 
enterprise 
e prioritizzazione

Identificazione 
e misurazione

Definizione 
strategia 
di gestione

RISCHIO

1. 
IDENTIFICAZIONE E MISURAZIONE:  
deglieventirischiosiafferenti
aiprocessiaziendaliedeifattoridi
rischioesternichepotrebberoinfluire
sulconseguimentodegliobiettivi
aziendali,siaattraversoimpattidiretti
suivalorieconomiciefinanziari
aziendali(minoriricaviomaggiori
costi),siaattraversoeffettinegativi
ditipointangibilesualtricapitali,
primafratuttila“licence-to-operate”.

4. 
MONITORAGGIO E REPORTING:  
lamappaturadeirischièaggiornata
periodicamenteinfunzione
dellavalutazione“enterprise”
edècomunquealmenoannuale,anche
peririschiabassaprioritizzazione.
L’attivitàperiodicadireporting
garantisce,aidiversilivelliaziendali,la
disponibilitàelarappresentazionedelle
informazionirelativealleattivitàdi
gestioneedimonitoraggiodeirischidi
competenza.

2.
 VALUTAZIONE ENTERPRISE  
E PRIORITIZZAZIONE:  
aciascuneventovieneassegnata
una“misurazioneenterprise”,
chesintetizzaperciascunrischio
lediversevalutazionieffettuate
daiRiskOwneredalleunità
centralizzateconcompetenze
specialistiche.
Laprioritizzazionedeirischi
èdefinita,invece,dallacombinazione
dellemisurediimpattoeprobabilità.

3. 
DEFINIZIONE STRATEGIA  
DI GESTIONE: pertuttiirischivengono
individuateleazioni
digestioneedeventualiinterventi
specificiconlerelativetempistichedi
attuazioneedassociataunatipologia
digestionedeirischitraquelle
codificate.Ipianidigestionerelativi
aiprincipalirischisonopresentatial
ComitatoControlloeRischi.

Il processo di Enterprise Risk Management (ERM)

IlgruppoSnaminlineaconleindicazionidelCodicediAutodisciplinaedellebestpracticeinternazionali

haistituito,alledirettedipendenzedelGeneralCounsel,l’unitàEnterpriseRiskManagement(ERM),

cheoperanell’ambitodelpiùvastoSistemadiControlloInternoediGestionedeiRischi,alfinedi

presidiareilprocessodigestioneintegratadeirischiaziendalipertuttelesocietàdelGruppo.

Iprincipaliobiettividell’ERMriguardanoladefinizionediunmodellodivalutazionedeirischiche

consentadiindividuareglistessisecondologicheomogeneeetrasversali,diidentificareirischi

prioritari,nonchédigarantireilconsolidamentodelleazionidimitigazioneel’elaborazionediun

sistemadireporting.
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IM
PATTI SPECIALISTICI

Impatto 
Industriale/
Business

Impatto
EconomicoImpatto

Strategico

Impatto
AssetImpatto

Finanziario

Impatto
MercatoImpatto

Capitale
Umano

Impatto
ReputazionaleImpatto

HSE Impatto
Legale

IMPATTI OPERATIVI

Manutenzione
ed evoluzione

modello
Monitoraggio 
e reporting

Valutazione 
enterprise 
e prioritizzazione

Identificazione 
e misurazione

Definizione 
strategia 
di gestione

RISCHIO

La trasversalità

Unacaratteristicadimaggiorvaloredelmodello

ERMadottatodaSnamèlatrasversalitàdellamisura

degliimpatti.

Ognieventorischiosopuòavereinfattidiecitipologie

diimpatto,alcunideterminatidagliownerdeirischi

(impattioperativi)edaltridallefunzionispecialistiche

(es.l’impattolegale,finanziario).Ciòsignificauna

valutazionedelrischiodadifferentiangolatureeuna

prioritizzazionedeirischidisquadra.

Tragliimpattioperativinumericamenteprevalel’impatto

industrialecoerentementeconilfattochel’individuazione

deirischipartedall’analisideiprocessi.Tragliimpatti

specialisticiemergonogliimpattireputazionaleelegalea

confermadiuncontestoesternosemprepiùglobalizzatoe

normativamentepiùcomplesso.

Nelcorsodel2016sonostaticompletatiiciclidirisk

assessment,secondoilmodellosopradescritto,chehanno

coinvoltotuttoilGruppoSnam.Afine2016risultano

mappaticirca310rischienterprisesuddivisitratuttii

processiaziendali.

Oltreall’attivitàordinariadiverificaecontrollodeirischi

mappatisonostatecondottealcuneattivitàfinalizzate

almiglioramentocontinuodelmodelloadottatoea

supportareigestorideirischi.Indettaglio:

n analisidialcunideirischimappativoltaadindividuare

propostedimiglioramentoneimeccanismidigestione

operativadeglistessiconloscopodirafforzarele

strategieegliinterventidigestioneraccoltasistematica

econsolidamentodeiKeyRiskIndicatorassociatiai

rischimappati;

n messaapuntoediffusionedell’ERMRiskDashboarde

relativadematerializzazionedelprocessodireporting.



Nelmesedidicembre2016èstatoavviatoil“Progetto

Simplify”chesipone,traglialtri,l’obiettivodidefinire

eimplementareunmodellointegratodiriskassurance

cheintegriidiversimodellidicontrollopresentinel

Gruppo,conunapprocciosinergicomiratoallamassima

razionalizzazioneedefficienzacomplessiva,oltreadisegnare

eimplementareilnuovosistemanormativoSnamnell’ottica

disemplificazioneemaggiorefruibilità.

Ilsistemadigestionedeirischiedicontrollointernoin

relazionealprocessodiinformativafinanziariadelGruppo

Snamsonoelementidelmedesimo“Sistema”(Sistema

diControlloInternosull’InformativaSocietaria)epiù

specificatamentetrattatinelcapitolo‘Fattoridiincertezzae

gestionedeirischi’cuisirinvia.

Creazionedivaloreesostenibilità
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