
Snam opera in modo 
trasparente e nel pieno 
rispetto della libera 
concorrenza impegnandosi  
a coinvolgere il fornitore 
verso il raggiungimento 
di livelli prestazionali elevati 
e durevoli nel tempo,  
in un’ottica di reciproca 
crescita e di creazione  
di valore.

La catena di fornitura

Approvvigionamento (milioni di €)
 

2015 2016 2017

Valore del procurato 1.266 1.359 844

Crescere con i fornitori 
 
I fornitori di Snam sono 
principalmente Piccole e Medie 
Imprese (PMI) italiane localizzate 
in quasi tutte le regioni del Paese, 
in coerenza con il radicamento nel 
territorio della Società. Nel 2017, 
infatti, le PMI a cui Snam ha dato 
lavoro sono state 416 su un totale 
di 574 fornitori attivi. I contratti di 
approvvigionamento stipulati sono 
stati circa 800, di cui il 65% a favore di 
PMI, per un valore complessivo di circa 
844 milioni di euro di cui oltre il 92% 
in Italia e il 7% in Europa. La variazione 
dell’ammontare del procurato rispetto 
all’anno precedente deve tenere 
conto della ciclicità del processo di 
approvvigionamento, in particolare 
dal fatto che il piano degli acquisti 

Al 31.12.2017 risultavano 
qualificati 1.612 fornitori 
e 403 i fornitori interessati 
da attività di rinnovo delle 
loro qualifiche o qualificati 
ex-novo.
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2017 è stato coperto anche da contratti 
pluriennali già stipulati negli esercizi 
precedenti, il cui ammontare è stato 
imputato nell’anno di stipula degli 
stessi.

Tra i beni acquistati il materiale più 
rilevante rimane l’acciaio, impiegato 
principalmente per le tubazioni e la 
raccorderia, che nell’anno ha registrato 
una fornitura pari a oltre 14.300 
tonnellate.

Il valore del procurato è calcolato considerando l’intero valore del contratto nell’anno di stipula.
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Distribuzione geografica del procurato in Italia (%) EFFETTI SOCIO-ECONOMICI  
DEL PROCURATO SNAM 

L’acquisto di beni, lavori e servizi in Italia da parte di 
Snam costituisce un importante volano per l’attivazione 
dell’occupazione e dell’economia nazionale. 

Nel 2017, il valore del procurato riferito a beni, lavori e 
servizi assegnato ad aziende italiane o a lavori effettuati 
sul territorio nazionale è stato pari a circa 787 milioni 
di euro. Tale valore ha permesso di sostenere una 
occupazione esterna pari a 8.090 risorse e di generare un 
indotto (valore della produzione) pari a circa 1, 8 miliardi 
di euro e un valore aggiunto di 0,8 milioni di euro.

I dati riportati sono il risultato di uno specifico studio eseguito 
da una società specializzata
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Un approccio responsabile 
verso i fornitori

Snam adotta un modello gestionale 
“allargato”, che si basa sul 
coinvolgimento e responsabilizzazione 
degli attori della catena di fornitura: 
tutti i fornitori e subappaltatori 
vengono stimolati a competere ed 
operare in modo corretto migliorando 
le proprie performance, in ambito di 
mitigazione dei rischi, innovazione dei 
processi gestionali, aumento di

efficienza operativa, promozione di 
procedure di governance responsabili. 
In particolare, Snam, da sempre 
sensibile a diffondere la cultura della 
legalità e a mantenere efficienti 
presidi anticorruzione, richiede ai 
fornitori di aderire al Patto etico e di 
integrità, impegnandoli a intrattenere 
rapporti trasparenti e mantenere 
stringenti requisiti di condotta delle 
attività, coinvolgendo in questo anche 
i subappaltatori. 

Snam promuove la 
correttezza nei rapporti, 
la lotta alla corruzione, 
la sicurezza delle 
condizioni lavorative, 
la tutela dei diritti 
umani e la salvaguardia 
dell’ambiente.

Mappatura della catena di fornitura
Per rilevare problematicità reali
e potenziali in campo ambientale,
sociale ed economico.

Comunicazione delle aspettative
Per divulgare i valori e la cultura
di sostenibilità di Snam e condividere
buone pratiche sostenibili.

Collaborazione
Per contribuire con 

organizzazioni
internazionali alla definizione di

standard e buone pratiche per le
performance di sostenibilità e

condividere le conoscenze con la
catena di fornitura.

Verifica delle performance
dei fornitori
Per migliorare progressivamente
le prestazioni dei fornitori,
identificare le loro aree a rischio
e analizzare costruttivamente i
risultati delle loro performance.

Sviluppo di competenze
e capacità

Per condividere best practice
tramite il Portale fornitori

 e per incentivare
il cambiamento a livello 

di cultura aziendale.

Tensione verso il miglioramento
delle performance
Per verificare e accertare
i miglioramenti conseguiti
e sviluppare degli appositi
programmi di miglioramento.
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77 La catena di fornitura

Un rapporto sempre più consolidato che coinvolge e impegna tutti gli attori della catena di fornitura

Qualità
Non solo requisiti di qualità, prezzo e affidabilità ma anche impegno verso 
l’innovazione dei processi 

Sicurezza
Diffusione della cultura della prevenzione e dell’attenzione verso la salute  
e la sicurezza dei lavoratori 

Valori
Trasmissione e condivisione di valori: legalità, correttezza, trasparenza e 
rispetto della libera concorrenza, tutela dei diritti umani in tutte le loro forme 

Trasparenza
Correttezza, tracciabilità e trasparenza nelle relazioni commerciali e 
nell’esecuzione delle proprie attività

Miglioramento continuo
Tensione verso il miglioramento continuo, crescita reciproca e creazione  
di valore condiviso

Sostenibilità
Riduzione degli impatti e dei rischi di natura ambientale e sociale insiti nella 
filiera di fornitura

La scelta dei fornitori

I potenziali fornitori devono 
sottoporsi ad un rigoroso 
e approfondito processo di 
qualifica, unica modalità con la 
quale è possibile candidarsi per 
far conoscere le proprie capacità 
attuali e le potenzialità future. Per 
garantire l’adeguatezza del parco 
fornitori rispetto alle esigenze di 
approvvigionamento, Snam ha 
condotto nel 2017 un’intensa attività 
di Market Intelligence su circa trenta 
differenti categorie merceologiche, 
connesse al core-business e a nuove 
attività (realizzazione delle nuove 
stazioni di compressione e stoccaggio 
di gas metano per autotrazione). Il 
numero di candidature spontanee 
ricevute da aspiranti fornitori è stato 
di circa 1.900.

Nel processo di qualifica, gli 
elementi oggetto di valutazione 
sono molteplici: le capacità 
tecniche e gestionali, l’affidabilità 
economica e finanziaria, il profilo 
etico e reputazionale, l’impegno nel 

contrasto alla corruzione e per la 
tutela dell’ambiente, la promozione 
di condizioni di lavoro salutari e 
sicure, l’assenza di lavoro forzato e di 
sfruttamento economico dei minori. 

Nel 2017 Snam ha semplificato 
il processo di qualifica snellendo 
le procedure e riducendo la 
documentazione da produrre in 
funzione del percorso privatistico o 
pubblicistico: il privatistico richiede la 
presentazione di un set documentale 
più ridotto e semplificato con 
conseguente diminuzione dei 
tempi di processo. Inoltre è stata 
estesa a cinque anni la durata delle 
qualifiche/accreditamenti e snellita 
la valutazione amministrativa dei 
fornitori già presenti in Vendor List 
che richiedono l’iscrizione anche a 
nuove categorie merceologiche.

I requisiti richiesti ai fornitori sono più 
stringenti per le classi merceologiche 
ritenute più critiche in base a una 
classificazione su una scala crescente 
dal livello D al livello A, che riguarda 

tutti i settori merceologici (beni, 
servizi e lavori) ed è attribuita 
in funzione della complessità 
tecnologica e dell’impatto sulle 
performance. 

Nello specifico per il settore 
merceologico lavori (classi criticità A 
e B) è richiesto il possesso di sistemi 
di gestione certificati secondo 
standard internazionali (ISO 9001, 
ISO14001, OHSAS 18001). A partire 
dal 2017 Snam si è posta l’obiettivo 
di estendere il possesso dei sistemi di 
gestione ambientali certificati anche 
al settore merceologico beni (classe 
criticità A).

L’effettivo possesso e mantenimento 
dei requisiti è oggetto di controlli 
specifici: nel 2017, 1.647 fornitori e 
subappaltatori sono stati verificati 
in merito alla loro regolarità 
contributiva, attraverso 3.739 
controlli che hanno permesso di 
intercettare il 3% di irregolarità (2,8% 
nel 2016; 4,6% nel 2015).



Fornitori analizzati su temi di sostenibilità       
 

Numero(1) Pratiche del lavoro (2) Criteri ambientali Diritti umani (3)

Beni 2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017

Fornitori qualificati 850 754 533 43% 42% 60% 43% 42% 60% 100% 100% 100%

di cui con classe 

di criticità A e B
144 129 113 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Fornitori qualificati 

nell’anno
56 54 46 60% 50% 65% 60% 50% 65% 100% 100% 100%

di cui con classe 

di criticità A e  B
10 7 15 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Lavori

Fornitori qualificati 353 310 250 70% 75% 87% 70% 75% 87% 100% 100% 100%

di cui con classe 

di criticità A e B
72 83 68 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Fornitori qualificati 

nell’anno
33 30 39 82% 80% 95% 82% 80% 95% 100% 100% 100%

di cui con classe 

di criticità A e  B
7 9 24 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Servizi

Fornitori qualificati 1.728 1.631 1.177 33% 34% 38% 33% 34% 38% 100% 100% 100%

di cui con classe 

di criticità A e B
124 133 85 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Fornitori qualificati 

nell’anno
127 130 163 41% 36% 33% 41% 36% 33% 100% 100% 100%

di cui con classe 

di criticità A e  B
15 10 9 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

(1) Un fornitore può essere in possesso, anche per diversa natura merceologica, di più qualifiche.
(2) Aspetti relativi a salute e sicurezza.
(3) Aspetti etici (regolarità contributiva/DURC, legge 231, lavoro minorile, lavoro forzato, ecc.).

Procurato criticità merceologica (%)
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Indicatori chiave di performance (KPI)

Denominazione KPI Data KPI Target 
prefissato

Settore Stato 
attività

Numero fornitori 

di Beni (criticità A)  

certificati ISO 14001

2017 Raggiungere 

un valore pari al 

65% nel 2018

gruppo 

Snam

 Attività in corso 
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Le verifiche reputazionali

Nel 2017 sono state effettuate circa 1.810 verifiche 
reputazionali che hanno coinvolto fornitori, subappaltatori 
e partecipanti a procedure di gara.

Le verifiche hanno avuto per oggetto: processi di qualifica 
(n. 859), autorizzazioni subappalto (n. 915), partecipazioni a 
procedure di gara (n. 36). A seguito delle verifiche condotte 
sono stati adottati 15 provvedimenti: 10 dinieghi di 
autorizzazione al subappalto; 1 provvedimento di sospensione 
della qualifica; 3 dinieghi del nulla osta alla qualifica; 1 revoca 
di qualifica.

Snam, ha digitalizzato il flusso 
informativo dei dati verso l’Autorità 
Nazionale Anticorruzione.  
L’interfaccia diretta tra i rispettivi sistemi 
informatici, consente di ottenere il codice 
identificativo di gara (CIG), di eliminare 
tutte le procedure di compilazione 
manuale e di migliorare la tracciabilità, 
la trasparenza e la sicurezza di tutte le 
operazioni.

Contenziosi con i fornitori (n.)

2015 2016 2017

Totale dei contenziosi pendenti al 31.12 9 18 12

Contenziosi aperti nell’anno 4 13 6

Contenziosi chiusi nell’anno 2 4 12

I contenziosi 2017 sono da attribuire principalmente a tematiche legate alla gestione contrattuale (70%) e a procedure di gara (30%)

Verifiche reputazionali suddivise per attività (%)
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Monitoraggio della catena  
di fornitura

Snam svolge azioni di monitoraggio 
delle prestazioni dei fornitori durante 
la fase di esecuzione dei contratti, 
attraverso feedback e visite di ispezione. 
Nel corso del 2017 Snam ha raccolto 
854 feedback, riferiti a 156 fornitori.
Per la valutazione delle loro 
performance l’azienda utilizza un Indice 
di rating (IR) che valuta il rispetto dei 
requisiti contrattuali tecnici (Qualità),  

di salute-sicurezza-ambiente (HSE), dei 
tempi di consegna pattuiti (Puntualità), 
l’instaurazione di un rapporto ottimale 
col committente per tutta la durata 
del contratto (Comportamento). La 
valutazione viene periodicamente 
trasmessa ai fornitori in forma di 
giudizio analitico. 
In questo ambito nel 2017 per le 
attività HSE sono stati predisposti nuovi 
indicatori di controllo (KPI) per valutare 
le performance rispetto ad ogni 
contratto emesso per lavori, servizi 

Valutazione performance fornitori (%) 

e/o beni con montaggio in opera. I KPI 
prendono in considerazione: infortuni, 
gestione del personale dell’appaltatore 
e del subappaltatore, gestione della 
documentazione di sicurezza e 
dell’ambiente e rappresentano il 30% 
del nuovo indice di rating. 
L’attenzione prestata dall’azienda 
sia nella selezione e nei controlli ha 
portato nell’ultimo triennio ad un 
costante miglioramento  
delle prestazioni rese dei fornitori. 

Indice IR-Aree di valutazione (%)  

 

Al fornitore che viene meno al rispetto 
degli standard concordati, Snam può 
limitare, sospendere o addirittura 
revocare la qualifica. Tra i casi possibili, 
si menziona il venire a mancare 
dei requisiti tecnico-organizzativi, 
la valutazione negativa delle sue 
prestazioni o di quelle dei suoi 
subappaltatori, l’inosservanza delle 
disposizioni in materia di regolarità 
contributiva e delle norme contenute 
nel Codice Etico di Snam. Nel corso 
del 2017 sono stati 20 i provvedimenti 
emanati in questo ambito.

IL PORTALE SNAM PER IL DIALOGO 

QUOTIDIANO CON I FORNITORI

Il Portale è la piattaforma web attraverso la quale i fornitori, in essere e 
potenziali, entrano in contatto con Snam. Attivo dal 2013, il Portale contiene 
documenti, approfondimenti, best practice, aggiornamenti sui processi e le 
procedure che regolano la qualifica e le attività di procurement. Tutti i fornitori 
registrati hanno a loro disposizione un’apposita area riservata, contenente 
informazioni sui comparti merceologici per i quali sono qualificati, i contratti 
attivati, le performance in termini di sicurezza sul lavoro. A fine 2017, i fornitori 
registrati al portale erano oltre 1.900 fornitori (+5% rispetto al 2016). A partire 
da gennaio 2018, Snam ha messo a disposizione una nuova funzionalità dedicata 
all’attestazione delle prestazioni che consentirà ai fornitori di conoscere con 
maggiore facilità e immediatezza il momento più idoneo in cui emettere le 
fatture a seguito delle prestazioni da loro erogate a Snam.
I 65.598 documenti SAP caricati nel corso dell’anno (+16% rispetto all’anno 
precedente) attestano che il Portale Fornitori è un sito vivo, utilizzato ogni 
giorno sempre di più dagli utenti per interagire con Snam.
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