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Importanza per Snam

Matrice di materialità

Analisi di materialità
 
La materialità è il principio di 
riferimento per meglio focalizzare 
il resoconto delle attività sui temi 
di sostenibilità che più riflettono gli 
impatti economici, ambientali e sociali 
dell’organizzazione, o che influenzano 
le decisioni degli stakeholder. 

La materialità, e la sua analisi, è 
stata a più riprese proposta dal 
Global Reporting Initiative (GRI) e 
dall’International Integrated Reporting 
Committee (IIRC) come base di 
partenza necessaria per avvicinare 
la rendicontazione alle attese degli 
stakeholder. In questo senso, anche 
la Direttiva 2014/95/UE, recepita in 
Italia attraverso il D.Lgs. 254/2016, 

che richiede agli enti/aziende, che 
rientrano nel perimetro del decreto, 
di applicare tale principio*.

Snam a fine 2017 ha avviato 
un’attività per l’aggiornamento dei 
temi che storicamente fanno parte 
dei suoi ambiti di sostenibilità, per 
mettere a fuoco quelli più rilevanti. 
In particolare, il processo di analisi 
è partito dall’individuazione delle 
tematiche segnalate nelle principali 
linee guida di sostenibilità (ISO 
26000, GRI e SDGs), considerate 
rappresentative della prospettiva 
esterna all’azienda in quanto 
individuate in contesti di dibattito e 
confronto multi-stakeholder a livello 
internazionale. Tali tematiche sono 
state in seguito contestualizzate 

rispetto ai principali business di 
Snam, attraverso un benchmark con 
le principali aziende del settore a 
livello nazionale ed internazionale 
e attraverso le richieste ricevute da 
parte delle principali agenzie di rating 
per gli indici di sostenibilità.

Per definire quelle più significative 
si è proceduto ad analizzare sia la 
percezione dei temi dal punto di vista 
dell’azienda che la percezione delle 
tematiche dal punto di vista degli 
stakeholder (compresi i dipendenti), 
attraverso un’apposita survey on line.

La considerazione congiunta della 
significatività interna ed esterna ha 
portato all’individuazione delle aree 
prioritarie e di materialità.

Temi materiali

*   Il Gruppo Snam pubblica la propria Dichiarazione Non Finanziaria, redatta ai sensi del D.lgs. 254/2016, all’interno della Relazione Finanziaria.
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Le relazioni con gli stakeholder

Snam attua una comunicazione 
proattiva e ricerca il dialogo costante 
con il suo pubblico di riferimento. 
Nel tempo ha sviluppato e messo a 
sistema un insieme di strumenti e 
canali specifici per gestire la relazione 
con i diversi interlocutori, attività a 
cui contribuiscono tutte le strutture 
aziendali ciascuna nell’ambito 
delle proprie prerogative, ruoli e 
responsabilità.

COMUNITÀ 
E TERRITORIO

INVESTITORI
E FINANZIATORI

PERSONE

CLIENTI

FORNITORI

MEDIA

ALTRI 
OPERATORI

AUTORITÀ
E ISTITUZIONI

Il coinvolgimento degli stakeholder è finalizzato a:

• identificare le diverse categorie di stakeholder con cui la Società 
interagisce seguendo l’evoluzione delle strategie e delle attività aziendali;

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

• approfondire gli interessi e le tematiche rilevanti per ciascuna categoria 
di stakeholder, attraverso l’aggiornamento periodico dell’analisi di 
materialità; 

• rendicontare e comunicare periodicamente agli stakeholder i risultati 
della gestione in relazione alle tematiche materiali di interesse 
reciproco attraverso gli strumenti di reporting e comunicazione 
sviluppati della Società.

Nel corso del 2017, nell’ambito 
dell’analisi di materialità, Snam 
ha aggiornato la mappatura degli 
stakeholder, tenendo conto del grado 
di influenza e dipendenza reciproca tra 
azienda e stakeholder.

I temi al centro dell‘interazione con 
gli stakeholder nel 2017 hanno fatto 
particolare riferimento ai principali 
cambiamenti intervenuti nel corso 
dell’anno, con particolare riferimento 
all’ampliamento di nuovi business, 
ai nuovi utilizzi del gas naturale e 
all’espansione internazionale.



Una web identity riconosciuta  
a livello nazionale

Anche nel 2017, Snam ha proseguito il 
lavoro di miglioramento della propria 
web identity, ottenendo progressi 
in campo di comunicazione digitale. 
Oltre a un’attenta pianificazione del 
piano editoriale, nel corso dell’anno 
si sono susseguiti diversi progetti 
speciali; ad esempio, il lancio di una 
sezione dedicata al gas naturale, a 
supporto del suo ruolo nella strategia 
aziendale di decarbonizzazione del 
mix energetico. 

Nel corso del 2018, in linea con 
la nuova identità societaria verrà 
presentato anche il nuovo sito 
internet.

Sui principali media si è osservato 
un aumento del numero di articoli 
in particolare legati a filoni 
come la mobilità sostenibile e la 
decarbonizzazione dell’energia 
tramite l’utilizzo di nuove fonti (ad 
esempio il biometano), e sul ruolo di 
Snam nel sistema paese, insieme alla 
sua spinta verso l’innovazione. 

Nel corso del 2017, inoltre, l’attività 
di ufficio stampa ha puntato a 
evidenziare le posizioni dell’azienda 
e la sua disponibilità al dialogo nei 
territori (come Abruzzo e Puglia) 
caratterizzati da movimenti di 
opinione contrari ad alcuni progetti 
infrastrutturali.

La strategia comunicativa 
di Snam è fondata su 
contenuti di qualità e su 
un coinvolgimento attivo 
degli utenti. Grazie alla 
sua presenza sui principali 
social media (Twitter, 
Youtube, Linkedin, 
Google+, Flickr, Instagram, 
Slideshare, Facebook), 
anche quest’anno Snam ha 
ricevuto degli importanti 
riconoscimenti:
1° posto nel Webranking 
Italia, con il punteggio più 
alto mai registrato
1° posto nei CSR online 
awards di Lundquist
2° posto nella classifica di 
settore degli NC awards

“PARTNERS’ DAY” 

In occasione del suo settantacinquesimo 
anniversario, nell’ambito del “Partners’ Day”, 

tenutosi il 9 novembre 2017 presso il Museo della Scienza e 
della Tecnologia “Leonardo da Vinci” di Milano, Snam ha visto 
riuniti partners e stakeholder in un confronto approfondito 
sugli scenari futuri nel mondo dell’energia. 

Dopo una sessione plenaria dove sono stati affrontati temi 
come l’importanza delle infrastrutture, il dialogo con i 
territori e i nuovi usi del gas, è stata svolta una sessione di 
approfondimento in cui quasi 500 persone si sono divise in 
gruppi di lavoro e si sono confrontate su alcuni temi chiave:

• Quale impresa per quale crescita
• Cyber security: una nuova sfida per le imprese
• La sicurezza e l’ambiente nelle attività in appalto  

(con consegna del Trofeo Sicurezza Appaltatori 2017)
• Le infrastrutture gas delle partecipate estere di Snam:  

una presenza positiva per territori e imprese
• Quali sfide per il mercato gas italiano ed estero.  

La voce del mercato
• La responsabilità sociale nella strategia di business.  

Il ruolo degli stakeholder
• La trasparenza come valore e patto etico e come 

strumento di prevenzione e tutela reputazionale 
• Sviluppo di business non regolati nella mobilità sostenibile
• Valore per il territorio nella gestione e nello sviluppo degli 

asset industriali di Snam
• Evoluzione regolatoria in ambito europeo: dialogo  

e confronto su rischi e opportunità.

Nel corso della giornata, è stata inaugurata la mostra 
interattiva “RE-Source. Il gas naturale nel futuro dell’energia”.
La mostra è stata costruita intorno al Quadro Sinottico della 
rete italiana del trasporto per il controllo remoto dei flussi di 
gas che Snam ha donato al Museo. I visitatori hanno potuto 
seguire, attraverso fotografie, video e strumenti interattivi, 
il racconto della metanizzazione dell’Italia come traino 
del miracolo economico italiano, le sfide ingegneristiche 
affrontate da Snam nella realizzazione delle infrastrutture e 
il ruolo del gas nell’ambito dei processi di decarbonizzazione 
e di contrasto al cambiamento climatico.
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Corporate Governance 
e conduzione del 
business

Snam opera nel quadro 
di riferimento della 
Dichiarazione universale dei 
Diritti umani delle nazioni 
unite, delle Convenzioni 
fondamentali dell’ILO 
- International Labour 
Organization - e delle Linee 
Guida dell’OCSE per le 
Imprese Multinazionali e dei 
principi sanciti dal Global 
Compact delle Nazioni 
Unite. In questo contesto 
Snam è costantemente 
impegnata a mantenere 
e rafforzare un sistema di 
governo societario allineato 
con gli standard delle 
best practice nazionali e 
internazionali.

 
Struttura societaria  
e organizzativa

Il sistema di governo societario 
di Snam è costituito dall’ insieme 
di regole e metodologie di 
pianificazione, gestione e controllo 
necessarie al funzionamento della 
Società ed è stato delineato dal 
Consiglio di Amministrazione, nel 
rispetto della normativa a cui la 
Società è soggetta in quanto società 
quotata, in adesione al Codice di 
Autodisciplina e alle best practice 
nazionali e internazionali con cui la 
Società si confronta.

Tale sistema è fondato su alcuni 
principi cardine, quali una corretta 
e trasparente scelta di gestione 
dell’attività d’impresa assicurata 
anche attraverso l’individuazione 
di flussi informativi tra gli organi 
sociali e un’efficiente definizione 
del sistema di controllo interno e di 
gestione dei rischi.

Snam esercita l’attività di direzione 
e coordinamento nei confronti delle 
sue società controllate sulla base 
di uno specifico regolamento che 
valorizza il proprio ruolo strategico e 
al contempo tiene adeguatamente in 
considerazione l’autonomia giuridica 
e i principi di corretta gestione 
societaria e imprenditoriale delle 
società controllate. 

L’organizzazione si articola in quattro 
business unit e in funzioni di staff, 
disegnate in ottica di semplificazione 
dei processi, efficienza e 
miglioramento continuo. Le business 
unit sono focalizzate sulle attività di 
sviluppo commerciale, sulla gestione 
delle controllate italiane, sulla 
gestione delle partecipazioni estere 
e sullo sviluppo di servizi tecnici 
incentrati su competenze e know 
how distintivi rivolti agli operatori del 
settore gas.

Modalità di conduzione  
delle attività 

La gestione aziendale fa riferimento 
ad un sistema organizzativo e 
procedurale coerente per tutte 
le società di Snam, 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.

Le principali politiche di Snam sono:
• la Politica di sviluppo sostenibile;
• la Politica di salute, sicurezza e 

ambiente;
• la Linea Guida Enterprise Risk 

Management;
• la Politica di coinvolgimento degli 

stakeholder;
• la Politica in materia di diritti 

umani;
• la Politica di gestione delle attività 

filantropiche e delle iniziative 
sociali.

Snam, inoltre, aderisce al Global 
Compact delle Nazioni Unite, la più 
importante iniziativa internazionale 
nel campo dello sviluppo sostenibile, 
finalizzata a promuovere e diffondere 
i dieci principi etici globali in tema di 
diritti umani, tutela dell’ambiente, 
diritti dei lavoratori e lotta alla 
corruzione.

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.

Le informazioni di dettaglio relative al sistema di Corporate Governance sono riportate nella “Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari 2017”, pubblicata sul 
sito internet (http://www.snam.it/export/sites/snam-rp/repository/file/Governance/organi_sociali/assemblea_azionisti/verbali_documenti/2018/Relazione_sul_Governo_
Societario_e_gli_Assetti_Proprietari_2017.pdf).
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77 
Business

Legal e finance

Il Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è l’organo centrale nel 
sistema di governo societario investito dei più ampi poteri 
per l’amministrazione ordinaria e straordinaria della 
Società.  Il Consiglio, nominato dall’Assemblea degli azionisti 
del 27 aprile 2016, è composto da nove consiglieri, che 
rimarranno in carica per un periodo di tre esercizi. Il Consiglio 
di Amministrazione ha un ruolo centrale nel presidiare 
l’impegno della Società per lo sviluppo sostenibile lungo la 
catena del valore che viene successivamente presentato 
nell’Assemblea degli Azionisti. In questi compiti è assistito dal 
Comitato di Sostenibilità che svolge funzioni propositive e 
consultive ed è formato da tre amministratori non esecutivi, 
di cui due indipendenti incluso il Presidente.

Evoluzione rispetto al precedente mandato

Mandato scorso Mandato corrente Media FTSE MIB

Numero di Consiglieri 9 9 12,5* 

Consiglieri eletti dalla minoranza 3 (33,3%) 3 (33,3%) 2 (14,6*)

Genere meno rappresentato nel C.d.A. 33% 44,4% 31,8% *

Consiglieri indipendenti 56% 56% 60% *

Età media dei Consiglieri 56 54 57,9 

Status del Presidente Non esecutivo Non esecutivo Non esecutivo 75%** 

Esistenza del Lead Indipendent Director no no 16%* 

*  The European House – Ambrosetti S.p.A., L’osservatorio sull’eccellenza dei sistemi di governo in Italia, Edizione 2017. I dati si riferiscono all’esercizio 2016 e sono tratti da 
fonti pubbliche quali Bilanci d’esercizio 2016 e Relazioni sulla Corporate Governance pubblicate nella primavera del 2017.

**  Assonime – La corporate Governance in Italia: autodisciplina, remunerazione e comply-or-explain (anno 2017), Abstract Note e Studi. L’indagine 2017 copre le 221 società 
italiane, quotate al 31 dicembre 2016, le cui Relazioni erano disponibili al 15 luglio 2017. Il dato fa riferimento alla media delle società del FTSE MIB il cui Presidente non è 
un Chairman-CEO.

11%

45%

11%

11%

22%

0-2 anni 6-9 anni

2-4 anni 9+ anni

4-6 anni

Anzianità di carica dei Consiglieri nel CdA Competenze dei Consiglieri (%)

Il Consiglio di Amministrazione 
presenta un elevato livello in termini di:
indipendenza, con 5 consiglieri su 9 
qualificati come indipendenti ai sensi  
del TUF e del Codice di Autodisciplina;
 rappresentatività, con un terzo dei 
consiglieri eletti nelle liste presentate  
dagli azionisti di minoranza;  e 
soprattutto di diversità di genere: il 44% 
dei consiglieri sono donne, uno dei valori 
più alti riscontrabili nelle società quotate 
in Borsa.

Ripartizione 

delle competenze (%)
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di protezione, incluse quelle di 
impegno al rispetto delle Leggi 
Anticorruzione e di verifica dei 
requisiti etici dei fornitori;

• stabilisce che tutti i rapporti 
di Snam con, o riferiti a, o che 
coinvolgono un Pubblico Ufficiale 
devono essere condotti nel 
rispetto di quanto previsto dalla 
Procedura e dai relativi strumenti 
Anticorruzione (c.d. Procedure 
Ancillari), tra cui si segnala, in 
particolare, la procedura per la 
gestione delle sponsorizzazioni ed 
erogazioni liberali.

La policy Anticorruzione è parte 
integrante di un più ampio sistema di 
controllo di etica di impresa finalizzato 
a garantire la compliance alle norme 
nazionali, internazionali e ai migliori 
standard. In questo ambito vengono 
realizzate ore di formazione per la 
sensibilizzazione del personale e sono 
svolte anche attività di monitoraggio, al 
fine di analizzare il livello di duffusione 
e conoscenza. 
Per la prevenzione del rischio 
corruzione nell’ambito dei rapporti 
con la catena di fornitura, tutti i 
fornitori e subappaltatori sono tenuti 

Contrasto 
alla corruzione  
e all’illegalità

 
Il principale riferimento interno per 
il contrasto alla corruzione è la policy 
Anticorruzione, adottata da tutte le 
società del Gruppo. La policy si ispira 
ai principi di comportamento previsti 
dal Codice Etico e pone una chiara 
distinzione tra condotte consentite e 
vietate. La stessa, in particolare: 
• vieta di offrire, promettere, dare, 

pagare, autorizzare qualcuno a 
dare o pagare, direttamente o 
indirettamente, un vantaggio 
economico o altra utilità a un 
Pubblico Ufficiale o un privato 
(Corruzione Attiva); accettare la 
richiesta da, o sollecitazioni da, o 
autorizzare qualcuno ad accettare 
o sollecitare, direttamente o 
indirettamente, un vantaggio 
economico o altra utilità da 
chiunque (Corruzione Passiva);

• pone particolare attenzione alla 
selezione dei fornitori e al processo 
di qualifica, all’ assegnazione 
dei contratti, alla gestione dei 
contratti, alle clausole standard 

TUTELA DEI DIRITTI UMANI  

Snam riconosce come principali diritti umani connessi alle 
proprie attività quelli della sfera personale, del lavoro e 
della protezione dell’ambiente, in tutti i contesti in cui è 
presente.

In relazione a tali aspetti Snam si è inoltre dotata di una 
Politica in materia di diritti umani, attraverso la quale si 
impegna a prevenire e ripudiare:
• ogni sorta di discriminazione e violenza; di lavoro 

forzato o minorile;
• qualsiasi forma di molestia sessuale o riferita alle 

diversità personali e culturali del singolo;
• molestie o atteggiamenti comunque riconducibili a 

pratiche di mobbing.

 

La Politica in materia di diritti umani ribadisce inoltre 
l’impegno finalizzato a promuovere il benessere della 
persona, sia come singolo sia come parte delle formazioni 
sociali, sulla base dei seguenti principi e indirizzi di 
gestione:
• salvaguardia della dignità, della libertà e 

dell’uguaglianza degli esseri umani;
• tutela del lavoro, delle condizioni di lavoro e delle 

libertà sindacali;
• riservatezza dei dati personali; 
• tutela della salute e della sicurezza;
• garanzia di crescita professionale e retributiva basata 

esclusivamente sulla base del merito e competenze; 
• tutela del sistema di valori e principi in materia di 

trasparenza e sviluppo sostenibile.

alla sottoscrizione del Patto Etico e 
d’Integrità che consente di svolgere 
analisi reputazionali volte a individuare 
– sulla base di notizie pubbliche 
– indicatori di anomalie o rischi di 
possibili infiltrazioni della criminalità 
organizzata. 
Nel corso del 2017 Snam collabora  
con l’OCSE partecipando, come prima 
azienda italiana del settore privato, 
al Business and Industry Advisory 
Committee (BIAC). Snam ha inoltre 
collaborato con il  Ministero degli 
Affari Esteri partecipando alla “VIII 
Conferenza Italia – America Latina 
e Caraibi” cui hanno preso parte i 
Ministri Giustizia latino-americani e 
Autorità italiane e,  nell’ambito del 
Business Integrity Day, all’ “Italian 
Business Integrity Day” tenutosi presso 
l’Ambasciata italiana di Washington, 
insieme ad altre società aderenti al 
progetto Business Integrity Forum di 
Transparency International IT.
Durante tali eventi, la Società ha 
illustrato gli strumenti posti in 
essere in tema di trasparenza e lotta 
alla corruzione. In materia di etica 
d’impresa, legalità e anticorruzione, 
sono state erogate circa 327 ore di 
training.



I PRINCIPI ETICI E VALORI D’IMPRESA 

Tutela della libertà individuale in 
ogni sua forma e ripudio di ogni sorta 
di discriminazione, di violenza, di 
corruzione (in ogni sua forma con 
riferimento a qualsiasi soggetto 
pubblico o privato) di lavoro forzato o 
minorile;

Trasparenza, onestà, correttezza, 
buona fede nel pieno rispetto delle 
regole poste a tutela della concorrenza;

Riconoscimento e salvaguardia della 
dignità, della libertà e dell’uguaglianza 
degli esseri umani; 

Tutela del lavoro e delle libertà 
sindacali, della salute, della sicurezza, 
dell’ambiente e della biodiversità.

Coinvolgimento degli Stakeholder, 
estendendo il dialogo sui temi della 
sostenibilità e della responsabilità 
d’impresa;

Creazione di valore competitivo per 
l’azienda, per gli Stakeholder e per il 
territorio in cui opera;

Tutela e promozione dei diritti umani;
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I sistemi di gestione nella 
conduzione del business

L’impegno di Snam è proseguito 
anche con l’aggiornamento e il 
mantenimento delle tematiche 
specifiche come la salute e la sicurezza 
del lavoro, l’ambiente, la qualità dei 
servizi erogati. 
Snam corporate nel corso dell’anno 
ha aggiornato il Sistema di Gestione 

Ambientale ISO 14001 alla nuova 
versione della norma (ISO 14001:2015).
Per mantenere le certificazioni in 
essere, Snam mette in atto tutte le 
attività necessarie, tra le quali anche 
le attività di verifica svolte sia da 
personale interno che esterno. In Snam 
operano 31 auditor abilitati anche per 
audit esterni.
Nel 2017 sono stati effettuati 163 
audit (di cui 36 da un team esterno). 

Audit (n.)

2015 2016 2017

Interni 146 166 127

Esterni 57 46 36

Totali 203 212 163

 

Sistemi di gestione 

Società Grado di copertura certificazione Tipo di certificazione  

e accreditamento

Anno di prima 

certificazione

Snam Società* ISO 14001:2015 2017

BS OHSAS 18001 2012

Società ISO 9001 2016

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

Società BS OHSAS 18001 2010

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

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

ITG Società BS OHSAS 18001 2009

Società ISO 14001 2010

Snam4Mobility ** --

* certificazione ottenuta nel 2015 e aggiornata nel 2017 con la nuova norma ISO 14001: 2015
** società costituita a fine 2017

La diminuzione del numero totale 
degli audit è da attribuire ad una 
maggiore ottimizzazione tra audit 
interni ed esterni ed all’aumento del 
numero degli audit integrati HSEQ. 
Per verificare l’efficacia dei sistemi di 
gestione adottati, sono stati inoltre 
effettuati presso gli appaltatori 
che lavorano nei cantieri 47 audit 
in materia di salute, sicurezza e 
ambiente.




