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Le relazioni con gli 
stakeholder

Snam promuove un dialogo continuo con i propri interlocutori attraverso una 
comunicazione costante e proattiva effettuata con strumenti e canali specifici e 
mediante azioni di coinvolgimento, con l’obiettivo di sviluppare una conoscenza 
e una crescita reciproche.

I temi al centro delle attività di engagement con gli stakeholder nel 2018 sono 
stati i principali cambiamenti avvenuti nel corso dell’anno, con particolare 
riferimento all’ampliamento ai nuovi business, ai nuovi utilizzi del gas naturale e 
all’espansione internazionale della Società.

COINVOLGIMENTO E CONDIVISIONE

Nell’ambito delle attività svolte con i propri stakeholder, al “Partners’ Day”, 
tenutosi a novembre a Milano, Snam ha incontrato oltre 500 persone tra fornitori, 
clienti, dipendenti, istituzioni, comunità finanziaria e media. L’iniziativa, che ha 
visto la partecipazione del Presidente del Consiglio, esponenti delle istituzioni e 
imprese, è stata l’occasione per riflettere sui temi dell’innovazione e della crescita. 

Sono state presentate quattro nuove iniziative: Snamtec, il progetto volto 
a costruire l’azienda energetica del futuro, la politica della Società in tema 
di Social Supply Chain, per agevolare il coinvolgimento delle imprese sociali 
nella catena di fornitura, il programma Carbon Disclosure Project (CDP) supply 
chain per sensibilizzare i principali fornitori sulle proprie emissioni di GHG e la 
nuova piattaforma di open innovation “Snam Up” per condividere la cultura 
dell’innovazione in ambito aziendale. Tra i temi trattati nei tavoli di discussione ci 
sono state le politiche di sviluppo sociale dei territori, il ruolo delle aziende come 
motore di crescita, la trasformazione digitale, la sicurezza delle reti. Nel corso 
dell’evento è stato inoltre sottoscritto un accordo strategico con SEAT per la 
mobilità sostenibile a gas in Europa.
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Snam è stata anche protagonista della 27esima edizione della World Gas 
Conference tenutasi a Washington. Il congresso organizzato dalla International 
Gas Union (IGU) è il più importante evento dell’industria gas a livello globale, 
con più di 600 relatori tra rappresentanti delle istituzioni e vertici delle maggiori 
aziende del settore e oltre 10.000 partecipanti. All’evento sono stati comunicati 
gli indirizzi strategici di Snam e gli scenari energetici futuri, e l’amministratore 
delegato ha partecipato a due tavole rotonde sul mercato energetico europeo 
e sulle competenze richieste ai futuri leader del mondo dell’energia. È stato 
inoltre presentato il Natural Gas World Atlas, primo atlante mondiale del gas, 
realizzato in collaborazione con Libreria Geografica e National Geographic.

Ormai da anni Snam valorizza le positive esperienze con i parchi italiani con 
la collana “Sentieri Sostenibili”. L’iniziativa editoriale testimonia l’impegno 
dell’azienda sul fronte della tutela ambientale e dell’adozione di best 
practice ormai consolidate per la realizzazione delle infrastrutture che 
contraddistinguono da sempre il modo di operare della Società. 

Ai quattro volumi che già componevano la collana, si è aggiunta una quinta 
pubblicazione che ha per oggetto il Parco Foreste Casentinesi, un parco 
nazionale che si estende a cavallo tra Toscana e Romagna, attraversato per un 
breve tratto da due metanodotti paralleli facenti parte della dorsale di trasporto 
che porta il gas dal nord Africa in Italia. Come per gli altri volumi, il racconto 
del Parco e delle sue peculiarità geografiche, naturalistiche, storiche e culturali 
si intreccia con le pratiche svolte da Snam in un’area di particolare pregio, che 
consentono a infrastrutture indispensabili per il fabbisogno energetico del 
Paese di convivere con l’ambiente e gli ecosistemi. 

WEB PRESENCE E MULTIMEDIA RELATIONS

Con il restyling del marchio, è stata inaugurata la nuova veste grafica e 
funzionale del sito web societario. A seguito dell’evoluzione in “One Company”, 
il sito integra i contenuti dei siti delle società operative e si propone come 
spazio di informazione, di interazione con i clienti e di dialogo con i molteplici 
stakeholder dell’azienda, rispondendo concretamente con strumenti ad hoc e 
contenuti specifici, con una navigazione semplice e facilmente fruibile. Nel corso 
dell’anno sono stati sviluppati il sito della business unit Global Solutions e le 
aree web dedicate a Snam4Mobility, Snam per l’Abruzzo e Snam per Minerbio. 
A Snam è stato assegnato il terzo posto nella classifica italiana ed europea del 
Webranking e la Società è stata considerata per il quinto anno consecutivo 
tra le migliori società europee per la cura e la trasparenza delle informazioni 
contenute sul sito e sulle principali piattaforme social.

Nel corso dell’anno Snam ha adottato uno stile di comunicazione integrato 
tra canali tradizionali e digitali consentendo un significativo incremento 
dell’esposizione sui principali media italiani e internazionali. Parallelamente, 
sui canali digitali ha creato uno storytelling volto a valorizzare l’azienda, le 
sue persone e i nuovi business ingaggiando fortemente la community con un 
linguaggio immediato. A testimonianza di ciò, la Società è stata riconosciuta 
come miglior azienda italiana per l’uso di Facebook ed è stata citata come best 
practice da LinkedIn per l’utilizzo della piattaforma professionale. 

Energy to inspire 
the world

Nel 2018 Snam ha rilanciato 
la propria brand identity 
rinnovando logo e valori che la 
accompagneranno nelle sue sfide 
future. Il logo, rinnovato e in linea 
con il purpose “Energy to inspire 
the world”, rimane legato alla 
tradizione di Snam sottolineando 
però, con l’introduzione del 
colore verde, la caratteristica di 
sostenibilità del gas. Il restyling 
della brand identity di Snam pone 
l’accento sul ruolo dell’azienda 
nella transizione energetica e 
sulla sua competenza a realizzare 
infrastrutture che forniscono gas 
naturale. Una Snam al passo con 
una società che cambia e che aspira 
a migliorare condizioni e stili 
di vita.
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Snam nella strategia climatica internazionale 

Le attività nel contesto europeo hanno promosso lo sviluppo di nuove forme di 
gas rinnovabile (es. biometano e idrogeno), quali fonti energetiche chiave nel 
processo di transizione verso un’economia basata sulla decarbonizzazione del 
sistema energetico futuro.

Snam ha partecipato attivamente alla defi nizione della strategia dell’Unione 
europea che prepara la strada verso una nuova visione di lungo termine per le 
politiche energetiche e climatiche del continente europeo, “Un pianeta più pulito per 
tutti”. La partecipazione di Snam ha riguardato in particolar modo la consultazione 
pubblica della Commissione europea e la COP24 dell’UNFCCC di Katowice.

Snam ha confermato la propria leadership in Europa nella rappresentanza 
degli interessi dell’intera fi liera del gas attraverso GasNaturally, l’organismo di 
rappresentanza delle associazioni della value chain del gas. 

Sono proseguiti i lavori nell’ambito del consorzio “Gas for Climate”, creato 
nel 2017 per riunire sette TSO europei (Snam, Enagás, Fluxys, Gasunie, 
GRTgaz, Open Grid Europe e Teréga) e due associazioni attive nel settore del 
gas rinnovabile (Consorzio Italiano Biogas e European Biogas Association). Il 
consorzio ha promosso le risultanze di uno studio, commissionato a Ecofys, in 
cui si evidenzia l’opportunità di raggiungere un risparmio annuo di circa 140 
miliardi di euro attraverso l’aumento della produzione di gas rinnovabile. Lo 
studio è presente tra le fonti di riferimento della strategia climatica dell’Ue 
verso il 2050 pubblicata dalla Commissione europea nel novembre del 2018.

In occasione della riunione informale dei ministri dell’energia europei, tenutasi a 
Linz nel settembre del 2018, sotto la presidenza austriaca dell’Unione europea, 
Snam ha fi rmato, insieme ad altre aziende europee del settore energetico, 
una dichiarazione volta a sostenere l’idrogeno e il suo ampio potenziale come 
tecnologia sostenibile per la decarbonizzazione e la sicurezza energetica nella Ue. 

Snam ha proseguito anche le proprie attività all’interno dell’associazione 
europea “Natural & bio Gas Vehicle Association” (NGVA Europe) con l’obiettivo 
di promuovere l’impiego del gas naturale e biogas quali fonti energetiche 
alternative per una mobilità sostenibile, sia terrestre sia marittima. 

Sociale

Con l'aumento della 
produzione di gas 
rinnovabile, Ecofys stima un 
risparmio annuo di circa

140 miliardi di euro
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Persone

I cambiamenti sociali ed economici degli ultimi anni 
hanno portato Snam ad agire in un contesto in costante 
evoluzione, che richiede un continuo investimento 
in termini di formazione, necessaria ad affrontare le 
future sfide. In questo processo di trasformazione, tutti 
i dipendenti sono sempre più chiamati ad avere un ruolo 
attivo nel promuovere il cambiamento culturale e nel creare 
un contesto organizzativo più motivante e più legato alla 
purpose aziendale e ai valori che caratterizzano la Società. 
La condivisione degli obiettivi e delle sfide che attendono il 
settore del gas naturale e la promozione di comportamenti 
che esprimano nella quotidianità il modello manageriale 
di Snam sono elementi chiave per garantire la necessaria 
continuità di know-how tecnico e tecnologico e lo sviluppo 
internazionale della Società. Snam si impegna a valorizzare 
le professionalità e i talenti di ciascuno, attraverso una 

gestione trasparente e meritocratica in grado di creare un 
ambiente lavorativo inclusivo per tutti.

OCCUPAZIONE

Snam, in linea con l’obiettivo di sviluppo sostenibile “Buona 
occupazione e crescita economica” (SDG 8) offre un rapporto 
lavorativo stabile e continuativo, distribuito su gran parte del 
territorio nazionale, con attività qualificate e specializzate 
(il 56% dei dipendenti è in possesso di un diploma tecnico 
e il 26% è laureato). Il 93% delle persone ha un contratto di 
lavoro a tempo indeterminato. A fine anno risultano attivi 41 
contratti di lavoro part time e 185 contratti di apprendistato. 
Nel corso dell’anno sono stati inoltre impiegati 33 lavoratori 
con contratto di somministrazione.

Personale Snam al 31.12. (n.) 

2016 2017 2018

Dirigenti 87 93 107

Quadri 421 456 480

Impiegati 1.651 1.655 1.682

Operai 724 715 747

Totale Dipendenti 2.883 2.919 3.016

Dipendenti per attività (n.) Dipendenti per area geografica (n.)

Stoccaggio

Rigassificazione

Corporate 
e altre attività

Trasporto

978

1.915 

59 64

Sud e SiciliaNord

Centro

2.302

220 

490 

Estero

4
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Dinamiche occupazionali

Nel 2018 in totale vi sono stati 321 ingressi, dei quali 195 assunzioni dal 
mercato e 126 altre entrate, che comprendono 61 risorse per variazione di 
consolidamento della società Cubogas S.r.l. (da luglio 2018), 22 risorse per 
acquisizione di TEP Energy Solution (da giugno 2018), 34 risorse per acquisizione 
di IES Biogas (da luglio 2018), 9 rientri in servizio da aspettativa.

Le uscite sono state 189, delle quali 49 per risoluzione del rapporto di lavoro, 
41 risoluzioni unilaterali del rapporto di lavoro, 99 uscite per isopensione. 
Inoltre vi sono state altre 10 uscite per motivi vari e 25 trasferimenti a società 
non consolidate.

Dipendenti per classe di età (n.)

Entrate dal mercato e uscite per classe di età (n.)
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< 
25

Tr
a 

25
 e

 2
9

Tr
a 

30
 e

 3
4

Tr
a 

35
 e

 3
9

Tr
a 

40
 e

 4
4

Tr
a 

45
 e

 4
9

Tr
a 

50
 e

 5
4

Tr
a 

55
 e

 5
9

> 
60

 

15
8

15
3 17

0

25
2 27

7 31
2

26
1 28

3 32
9

16
7 21

0 26
3

19
2

20
2 22

3

38
5

35
1

31
8

60
9

58
5

55
8 58

2

56
4

27
7

28
5

27
9

57
3

Entrate dal mercato Uscite

< 
25

Tr
a 

25
 e

 2
9

Tr
a 

30
 e

 3
4

Tr
a 

35
 e

 3
9

Tr
a 

40
 e

 4
4

Tr
a 

45
 e

 4
9

Tr
a 

50
 e

 5
4

Tr
a 

55
 e

 5
9

> 
60

 

56

2

54

6

37

15

23

4

12

7 6 4 1 3 6

40

10
8

0



58 Report di Sostenibilità 2018

Le persone sotto i 35 anni (811) rappresentano il 27% della popolazione 
aziendale e sono aumentate di 98 unità, rispetto al 2017, anche grazie alle 
continue assunzioni di giovani talenti che hanno caratterizzato gli ultimi anni.

Il tasso di assenteismo non comprende il personale dirigente e per il calcolo 
sono state considerate tutte le ore non lavorate (retribuite e non) ad esclusione 
delle ferie, dei recuperi e dei periodi di astensione dal lavoro per maternità 
obbligatoria e facoltativa. Nel 2018 il tasso di assenteismo ammonta a 4,6% 
sostanzialmente in linea con quello dell’anno precedente e ormai assestato 
intorno a valori minimi fisiologici. Non si osservano variazioni sostanziali tra il 
tasso di assenteismo di donne e uomini, pari rispettivamente al 4,8% e al 4,6%. 
Il tasso di turnover del 2018 è aumentato di 5,6 punti percentuali in virtù della 
campagna di assunzioni, di quella di incentivo all’esodo e all’isopensione.

DIVERSITÀ

La Società offre pari opportunità alle persone nell’ambito del rapporto di lavoro, 
evitando forme di discriminazione dovute alla differenza di genere, età, stato di 
salute, nazionalità, opinioni politiche o religiose. 

La popolazione aziendale femminile, a fine anno, era costituita da 419 risorse 
(+6,6% rispetto al 2017) pari al 13,9% della popolazione aziendale (+0,4% punti 
percentuali rispetto al 2017). Il 90% dei contratti part time attivi è usufruito da 
donne (37 su 41).

Tasso di assenteismo (%) Turnover del personale (%)Tasso di uscita (%)

2016 2017 2018

4,7 4,7 4,6

Tasso assenteismo = 
(ore assenze/ore lavorabili) x 100

2016 2017 2018

6,4
7,4

13

Tasso Turnover = 
(entrate+uscite)/organico medio 
a servizio) x 100

2016 2017 2018

0,5

Tasso di uscita volontaria = (uscite per
dimissioni /organico medio) x 100
Tasso di uscita = (uscite/numero
totale dipendenti al 31/12) x 100
(*) Il dato non comprende i trasferimenti 
a società non consolidate

1,8
1,0

2,4

1,2

6,3

Tasso di uscita volontaria
Tasso di uscita

Personale femminile al 31.12. (n.) 

2016 2017 2018

Dirigenti 11 14 18

Quadri 62 75 90

Impiegati 296 304 311

Totale 369 393 419
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La presenza del personale femminile è concentrata maggiormente al nord Italia 
(circa 92% del totale), in quanto operante prevalentemente nelle attività delle 
sedi di San Donato Milanese.

La flessione del pay gap donne-uomini del 2018 è da attribuire principalmente 
a nuove assunzioni di quadri e dirigenti in entry level, che hanno influito 
maggiormente sulla RAL medie delle donne.

Donne assunte dal mercato (n.)

Differenziale retributivo 
donne/uomini

2016 2017 2018

35
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0,89

2018

0,89

0,96 0,96
0,93

1,02 1,03
0,98

ImpiegatiDirigenti Quadri

Presenza femminile (%)
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Sostegno alla genitorialità e conciliazione vita lavoro

Al dipendente vengono mantenuti i benefit aziendali durante tutto il periodo 
di congedo di maternità e, nel corso del periodo di astensione obbligatoria, 
l’indennità di maternità viene erogata nella misura del 100% della retribuzione 
anziché dell’80% come previsto dalla Legge.

Per quanto riguarda il congedo parentale, nel corso dell’anno sono state 
aperte 254 posizioni (di cui 43 femminili) e ne sono state chiuse 253 (di cui 44 
femminili). A fine anno risultano ancora attive 31 posizioni (di cui 6 femminili).

SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

La People Strategy si focalizza su 3 pilastri principali: valorizzare le risorse 
umane, aumentare la produttività e il livello di engagement, diffondere 
una cultura dell’innovazione e della trasformazione.

In questo contesto la formazione ha un ruolo fondamentale di sostegno 
al management e a tutta la popolazione aziendale nei percorsi di sviluppo 
delle competenze manageriali, delle competenze tecniche, del know how 
e dell’innovazione. 

L’impegno di Snam per il 2018 era di incrementare le ore medie di formazione 
fino a 32 per dipendente e di coinvolgere l’80% della popolazione in almeno 
un momento formativo. L’obiettivo è stato raggiunto con circa 36 ore medie di 
formazione a dipendente e il coinvolgimento del 93% della popolazione aziendale.

Personale in maternità al 31.12. (n.) 

2016 2017 2018

Persone in maternità 48 53 59

        di cui donne 41 42 45

Posizioni chiuse nell’anno 28 33 44

         di cui donne 22 23 30

Posizioni rimaste attive 20 20 15

         di cui donne 19 19 15

Percentuale donne rientranti al lavoro (%) 95 96 91

Principali iniziative di formazione

Descrizione Ore erogate (n.) Partecipazioni (n.)

Formazione tecnica 58.120 4.454

Formazione Salute, Sicurezza,  
Ambiente e Qualità

28.345 4.953

Formazione manageriale 19.257 3.822

A completamento dei corsi predisposti negli anni precedenti in materia di etica d’impresa e anticorruzione 
nel 2018 sono state erogate 321 ore di formazione con 123 partecipazioni. 

Snam4STEM 

È l’evento che si è tenuto a 
dicembre e che ha permesso a 
20 giovani donne di trascorrere 
una giornata presso Snam per 
incontrare i role model e sviluppare 
maggiore consapevolezza 
sull’importanza del ruolo delle 
donne nelle aziende.  
Le ragazze, giovani talenti 
laureate e laureande in discipline 
umanistiche e discipline STEM, 
sono state selezionate durante i 
Career Day svolti negli ultimi mesi 
nei migliori atenei di tutta Italia. 
Nei primi mesi del 2019 sono stati 
attivati 2 stage ed 1 assunzione. 

GROW Job Shadowing 

Il progetto GROW (Generating 
Real Opportunities for Women) 
ha l’obiettivo di promuovere, 
sostenere e migliorare lo sviluppo 
personale e professionale delle 
donne in Luiss Business School 
con particolare attenzione 
all’inserimento nel mondo del 
lavoro e alla promozione della 
carriera professionale. All’interno 
del progetto Snam ha aderito al 
programma Job Shadowing per 
dare l’opportunità alle studentesse 
di trascorrere una giornata 
lavorativa con un Top Manager. 
Sono stati coinvolti 5 Manager e 8 
studentesse.
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Snam Empowerment Program 

È un catalogo di formazione Manageriale volto ad ampliare le competenze di tutte 
le persone puntando su bisogni prioritari identificati per accrescere sempre di 
più le performance aziendali. È un progetto sviluppato per allenare a tradurre in 
azioni di valore il nuovo modello di competenze Snam (Agire per il miglioramento 
continuo, Agire con visione, Imprenditorialità, Lavorare in connessione con gli altri, 
Motivare con passione). Il percorso formativo, per ognuna delle 5 competenze, 
prevede 2 giorni di training più un follow-up di mezza giornata. 

Nel corso del 2018 sono state erogate 14 sessioni che hanno visto coinvolte 
178 persone. Nel 2019 sono previste circa 20 sessioni con la finalità di coinvolgere 
il maggior numero possibile di dipendenti. 

Formazione del personale 

2016 2017 2018

Ore di formazione (n.) 82.184 85.346 107.771

di cui  Dirigenti 2.940 1.908 4.392

di cui Quadri 31.072 8.600 19.072

di cui Impiegati 10.021 39.316 49.650

di cui Operai 38.151 35.522 34.657

Partecipazioni (n.) 10.396 8.604 13.999

Ore di formazione medie per dipendente (n.) 28,5 29,2 35,7

Ore di formazione medie erogate a uomini (n.) 30,2 31,3 36,9

Ore di formazione medie erogate a donne (n.) 17,0 15,8 28,7

Coinvolgimento (%) 97,5 75,4 93
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LE POLITICHE E I SISTEMI RETRIBUTIVI

In Snam il merito è alla base delle azioni gestionali e premianti sia in termini 
di sviluppo professionale, sia sul piano delle opportunità di carriera. Allo stesso 
tempo è il parametro di riferimento affinché la gestione delle persone risponda 
a criteri di equità e sostenibilità.

I sistemi retributivi sono periodicamente aggiornati in base al confronto con i 
mercati di riferimento nonché in considerazione delle indicazioni provenienti 
dagli stakeholder esterni. In particolare, essi sono tesi ad assicurare il 
riconoscimento dei risultati conseguiti, la qualità dell’apporto professionale 
fornito e le potenzialità di sviluppo della persona. Nel corso del 2018, con 
l’obiettivo di creare un maggiore allineamento della remunerazione variabile 
di lungo termine all’obiettivo primario di creazione di valore per gli azionisti, 
è stato esteso il perimetro dei possibili destinatari del Piano di Incentivazione 
di Lungo Termine (ILT) a tutti i dirigenti.

Fare Scuola

Nel luglio 2018 è stato presentato Snam Institute, nel corso di una giornata 
organizzata a Roma in collaborazione con l’università LUISS. Durante l’evento 
sono stati annunciati anche il sostegno al Master della LUISS Business School 
in Management and Technology, major in Energy Industry, e l’istituzione di una 
Cattedra in Energy Economics and Policies, finalizzata alla realizzazione di un 
progetto di ricerca sulla transizione energetica. Si è discusso inoltre del ruolo 
attivo delle imprese nel supportare il sistema scolastico, attraverso iniziative 
come “Fare Scuola” una collaborazione virtuosa tra aziende e sistema scolastico 
nel campo della formazione dedicata a Dirigenti Scolastici e a Docenti, e per 
interventi di carattere infrastrutturale come ad esempio la riqualificazione degli 
edifici scolastici. Nel 2018 è partito il progetto in fase pilota su 30 istituti in tutta 
Italia destinato a 30 Dirigenti Scolastici, 30 Docenti Referenti della formazione 
e 10 Consigli di classe (circa 70 persone complessivamente). Nel 2020 è prevista 
l’estensione su 100 istituti.

Alternanza Scuola Lavoro 
Prosegue l’impegno di Snam con le scuole attraverso il progetto Young Energy 
dando avvio al programma di Alternanza scuola-lavoro per l’anno scolastico 
2018/19. Dal progetto dello scorso anno Snam ha assunto, nel 2018, 13 ragazzi. 
In quest’anno scolastico Young Energy si svolge in 6 regioni e su 9 scuole (7 
istituti tecnici e 2 licei) e coinvolgerà circa 800 studenti. 

Istituto professionale per Giovani 
Snam è capofila di un programma di network di scuole dedicato alla 
preparazione di operai e tecnici del settore Gas, attraverso l’adozione di alcuni 
istituti professionali e tecnici in tutta Italia. La prima sperimentazione si farà sulla 
Scuola Elis dedicando il 20% delle ore totali di docenza per abilitare i giovani 
alle certificazioni tecniche. Docenza a carico di personale Snam presso le sedi 
territoriali.

Tutti i dipendenti 
percepiscono annulmente un 
Premio di Partecipazione 
basato sulla redditività e sulla 
produttività dell'azienda
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Nel 2018 è stato inoltre confermato l’utilizzo del sistema di assegnazione e 
valutazione degli obiettivi, il Performance Management, che contiene al suo 
interno anche obiettivi su aspetti comportamentali e su temi di sostenibilità, 
tra i quali sono compresi anche quelli relativi alla prevenzione degli infortuni 
sul lavoro. Tutti i processi di valutazione sono formalizzati e prevedono il 
colloquio di feedback che costituisce un momento istituzionale di scambio e 
comunicazione tra responsabile e collaboratore, anche per raccogliere elementi 
utili alla definizione di nuove azioni di sviluppo e di valorizzazione delle persone.

Nel corso del 2018, Snam si è focalizzata sul miglioramento delle competenze 
di leadership implementando il nuovo modello delle competenze, mantenendo 
piani di successione solidi e strutturati ed identificando e valorizzando i talenti 
in tutta l’organizzazione, per garantire una linea di successione sostenibile ed 
intensificare il livello di engagement. In particolare, nel corso dell’anno è stato 
lanciato il nuovo Sistema di Performance Management, che è stato decisivo per 
la Talent Review Discussion e la costruzione dei Piani di Successione. Il nuovo 
sistema coinvolgerà a regime tutta l’azienda attraverso la progressiva estensione 
del perimetro di performance su un arco temporale triennale (2018-2020).

Sistemi di incentivazione per le diverse fasce della popolazione aziendale

Dirigenti

Il sistema retributivo si compone di due parti: una remunerazione fissa, con gli eventuali 
adeguamenti annuali per merito o per crescita di ruolo/responsabilità, e una variabile 
con incentivazioni mirate a valorizzare l’apporto professionale nel breve termine, attraverso 
l’assegnazione di un incentivo monetario annuale (IMA), nonchè nel medio-lungo termine, 
con l’assegnazione di un incentivo di lungo termine a base azionaria (ILT).
Sono inoltre previsti meccanismi di claw-back per il recupero della parte variabile 
dei compensi che risulti non dovuta, in quanto percepita sulla base di obiettivi 
raggiunti a seguito di comportamenti dolosi o gravemente colposi, o di dati rilevatisi 
manifestamente errati. 
Il Total Reward Statement, pacchetto informativo sulla composizione della retribuzione 
individuale, garantisce la valorizzazione e la trasparenza del sistema 
di remunerazione.

Popolazione non dirigente

Snam adotta un sistema di incentivazione variabile di breve termine diretto a remunerare 
le performance migliori e le giovani risorse con potenzialità di sviluppo. 
Tutte le società del Gruppo prevedono un “Premio di Partecipazione”, istituito dal CCNL, 
basato sull’andamento di parametri di redditività aziendale e di produttività, misurata in 
relazione agli obiettivi annualmente concordati tra azienda e le rappresentanze sindacali.

Dipendenti valutati nel Performance Management (n.) 

Uomini Donne Totale

Dirigenti 87 15 102

Quadri 392 77 469

Impiegati 124 38 162

Totale 603 130 733
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Nel 2018 gli obiettivi di sostenibilità per quadri e impiegati sono stati 
assegnati in numero minore rispetto agli anni precedenti. Tuttavia, per tutta 
la popolazione aziendale sono stati previsti obiettivi comportamentali, come 
indicato nel Modello delle Competenze. 

Il modello racchiude le cinque competenze fondamentali e i cinque comportamenti 
virtuosi che rappresentano gli elementi chiave di motivazione e incentivazione 
dei dipendenti. Questi comportamenti distintivi, inclusi anche nel sistema di 
Performance Management, mostrano come la Società stia integrando il proprio 
modello di business sostenibile con la promozione di comportamenti virtuosi.

Tutte le posizioni di lavoro, ad esclusione dei dirigenti, sono soggette alla 
valutazione analitica e complessiva dei fattori di Complessità, Responsabilità, 
Esperienza e Autonomia (C.R.E.A.). Nel 2018 le valutazioni CREA approvate 
sono state 198.

Obiettivi assegnati su temi di sostenibilità 

2016 2017 2018

Assegnati (n.) Raggiunti (%) Assegnati (n.) Raggiunti (%) Assegnati (n.) Raggiunti (%)

Dirigenti 67 91 77 95 131 97

Quadri 313 93 291 97 274 87

Altro personale 88 100 67 96 63 89

PROMUOVIAMO   

Motivare 
con passione

Lavorare in 
connessione
con gli altri

Agire per il 
miglioramento 

continuo

Agire con visione

DIMOSTRARE COMPETENZA TECNICA

Imprenditorialità

I 4 valori Snam:

LA SICUREZZA

DIAMO FORMA AL FUTURO

COSTRUIRE OPPORTUNITÀ

SOSTENIAMO IL MONDO 
CHE CAMBIA

CONNETTIAMO PER 

Dimostrare grande onestà ed integrità.
Ispirare e motivare gli altri

Sviluppare gli altri.

Definire obiettivi stimolanti.
Innovare.
Praticare lo sviluppo sostenibile.

Comunicare in modo efficace 
ed esaustivo.

Collaborare e lavorare in team.
Costruire relazioni.

Risolvere problemi.
Sviluppare una prospettiva strategica.
Aprirsi al mondo esterno.

Spingere verso il risultato.
Prendere l’iniziativa.

Guidare al cambiamento.

Il modello delle Competenze Snam
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SALUTE E SICUREZZA 

I risultati e le performance societari vengono raggiunti grazie alle competenze 
e alle capacità delle persone che lavorano in azienda. La Società è impegnata 
costantemente nella tutela della salute e nella sicurezza nei luoghi di lavoro 
attraverso l’adozione di azioni finalizzate a eliminare o almeno ridurre i fattori 
di rischio che caratterizzano le attività lavorative. Tutte le attività aziendali sono 
governate con sistemi di gestione certificati secondo la normativa OHSAS 18001 
(salute e sicurezza sul lavoro). 

In quest’ambito, l’adozione di buone pratiche promosse e condivise anche 
presso i fornitori ha portato a una diminuzione progressiva degli infortuni, sia 
del personale aziendale che degli appaltatori, e a un miglioramento complessivo 
delle performance in tutta la catena di fornitura.

Nel corso del 2018 si sono verificati in totale 7 infortuni (11 nel 2017), di cui 4 
occorsi ai dipendenti (6 nel 2017) e 3 a fornitori contrattisti (5 nel 2017).

Infortuni sul lavoro  

2016 2017 2018

Dipendenti

Totale infortuni (n.) 4 6 4

Infortuni mortali (n.) 0 0 0

Indice di frequenza 0,81 1,24 0,84

Indice di gravità 0,04 0,05 0,02

Contrattisti

Totale infortuni (n.) 5 5 3

Infortuni mortali (n.) 0 1 0

Indice di frequenza 0,71 0,54 0,41

Indice di gravità 0,05 0,83 0,03

Dipendenti e Contrattisti

Totale infortuni (n.) 9 11 7

Indice di frequenza 0,75 0,78 0,58

Indice di gravità 0,05 0,56 0,02

Infortuni sul lavoro dipendenti per tipologia di accadimento (n.)

2016 2017 2018

Tipologia

Incidenti stradali 0 1 2

Incidenti professionali (manutenzione, ispezione, controlli) 1 1 1

Incidenti generici (scivolamento, urto, inciampo) 3 4 1
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Accanto al consistente impegno realizzato attraverso leve come formazione, 
innovazione tecnologica, organizzazione del lavoro, nei primi mesi del 2018 
è stato avviato il nuovo progetto “Snam4Safety” per rafforzare ulteriormente 
la cultura e la consapevolezza sulle tematiche della salute e sicurezza da parte 
di tutto il personale dipendente e dei contattisti.

Per sensibilizzare maggiormente i dipendenti sui temi della sicurezza, dal 2011 
è stata istituita l’iniziativa “Premio Zero infortuni” per premiare il personale 
che raggiunge i 365 giorni consecutivi senza infortuni sul lavoro. Il personale 
è suddiviso in team omogenei individuati per Linea Datoriale/Dirigente alla 
Sicurezza. Nel 2018 sono stati premiati 13 team omogenei per un totale 
di 1.550 dipendenti.

L’iniziativa di sensibilizzazione “Trofeo Sicurezza Appaltatori” è stata dedicata 
anche alle imprese appaltatrici con l’obiettivo di rafforzare l’attenzione dei 
fornitori su tali tematiche. In particolare, vengono valutate le prestazioni 
delle imprese attraverso la raccolta e l’analisi di specifici indicatori (es. indici 
infortunistici e feedback negativi sulle tematiche d’interesse). Nel 2018 il 
trofeo, per i risultati ottenuti nel 2017, è stato assegnato per il secondo anno 
consecutivo all’impresa Max Streicher, specializzata nella realizzazione di opere 
infrastrutturali in campo energetico e più in particolare nella costruzione 
di gasdotti.

TUTELA DELLA SALUTE

Lo stato di salute dei lavoratori che, per la mansione svolta, sono esposti 
a specifici fattori di rischio nell’ambiente di lavoro, viene monitorato 
con azioni periodiche di sorveglianza sanitaria, effettuate dai medici preposti 
a questa attività. 

Per garantire un ambiente lavorativo rispondente alle norme in materia 
di igiene del lavoro, periodicamente vengono eseguite indagini ambientali 
volte a monitorare gli aspetti microclimatici, biologici e fisici dei luoghi.

Snam impone il divieto assoluto di assunzione di bevande alcoliche durante 
l’attività lavorativa. 

Infortuni sul lavoro -  
Indice di frequenza dipendenti  
e contrattisti

Infortuni sul lavoro -  
Indice di gravità dipendenti  
e contrattisti

2016 2017 2018

0,75 0,78

0,58

2016 2017 2018

0,05

0,56

0,02

Numero di infortuni senza itinere, con  
inabilità di almeno un giorno, per milione  
di ore lavorate.

Numero di giornate di lavoro perse, relative  
a infortuni senza itinere con inabilità di almeno 
un giorno, per migliaia di ore lavorate. 
I dati considerano gli infortuni mortali.

Sorveglianza sanitaria (n.)

2016 2017 2018

Visite mediche 1.561 1.914 1.350

Visite mediche periodiche 1.337 1.688 1.061

Esami diagnostici 2.252 3.508 2.020

Indagini ambientali 172 279 247

Malattie professionali segnalate 0 0 0
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Snam promuove infine diverse iniziative rivolte ai 
dipendenti per la promozione della salute anche attraverso 
il proprio sistema di welfare aziendale. La descrizione dei 
servizi offerti, insieme alle altre attività di welfare, sono 
riportate a pag.68.

L’INNOVAZIONE DEL WELFARE D’IMPRESA

Il welfare di impresa è l’insieme di interventi - sia di natura 
monetaria che sotto forma di servizi - che aumenta il livello 
di protezione sociale e il potere di acquisto dei dipendenti 
e che indirettamente può generare un impatto positivo 
sul clima aziendale. 

Il sistema di welfare aziendale è stato creato nel tempo con 
l’obiettivo di assecondare i bisogni emergenti e le esigenze 
delle diverse fasce della popolazione aziendale. 

Cultura digitale e benessere delle persone sono i driver del 
nuovo piano Welfare 2018, riorganizzato intorno a cinque 
aree di intervento: Famiglia, Istruzione, Conciliazione vita 
lavoro, Benessere e tempo libero, Salute. Cinque aree e 28 
servizi (tra aziendali e contrattuali) per rispondere ai bisogni 
e alle esigenze attuali della società. Tra le novità 
più interessanti si evidenzia dediCARE (area Famiglia), 
servizio che aiuta a risolvere piccoli e grandi problemi 
famigliari, dall’assistenza agli anziani alle ripetizioni 
scolastiche, al babysitting. 

In tempi di comunicazione digitale, l’area Istruzione orienta 
bambini, adolescenti e adulti a un corretto uso del web e 
dei social media attraverso i corsi di Coding Generation 
e i percorsi di Educazione Digitale; mentre nell’area 
Benessere e tempo libero vengono pianificati i workshop 
dedicati all’Educazione Alimentare, all’Educazione 
Finanziaria e alla Mindfulness, cioè alla consapevolezza 
di se stessi e del contesto esterno.

Nel corso dell’anno sono stati rinnovati gli accordi con le 
Organizzazioni Sindacali relativamente al “Premio Welfare” 
e al progetto di Smart Working pensato per meglio 
rispondere alle esigenze di conciliazione dei tempi di vita 
e lavoro.

Nel 2018 oltre 470 dipendenti hanno usufruito dello smart 
working per un totale di circa 62.930 ore. Il progetto 
prosegue anche nel 2019 con una maggiore estensione 
(circa 700 persone nei primi mesi dell’anno).

In particolare con il “Premio di Welfare” sarà possibile, 
in alternativa al totale pagamento dell’importo individuale 
del Premio di Partecipazione, scegliere volontariamente 
se convertire una percentuale del Premio in Credito 
Welfare utilizzabile per acquistare servizi, per sé o per i 
propri familiari.

Lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria periodica (n.)

2016 2017 2018

Numero totale di lavoratori esposti 2.105 2.646 2.652

Lavoratori esposti per VDT 1.864 1.817 1.923

Lavoratori esposti per Incaricato emergenze 625 627 599

Lavoratori esposti per Agenti chimici 28 52 10

Lavoratori esposti per Movimento manuale carichi 101 5 94

Lavoratori esposti per Lavoro notturno 100 109 113

Lavoratori esposti per Rumore 24 24 24

Lavoratori (operai) con incarichi operativi* - 536 517

Lavori in quota impianti di compressione * - 73 70

Lavoratori esposti in ambienti confinati* - 119 139

Lavoratori esposti per altri motivi (IE, estero, TOX, isp saldatura) 108 78 127

* Nuovi lavoratori che a partire dal 2017 son soggetti a sorveglianza sanitaria.
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II sistema di welfare aziendale 

Ambiti Attività

Famiglia

Asili nido Rimborso per i dipendenti che ne usufruiscono 

dediCARE
Servizio di assistenza sociale per bambini, anziani, disabili ecc. sviluppato grazie 
alla partnership con le cooperative territoriali del 3° settore 

Soggiorni estivi e di studio Soggiorni per i figli dei dipendenti in alcune località di Italia 

S.O.S. famiglia Sportello di ascolto per assistenza alla famiglia gestito da professionisti 

Microcredito Prestito a tasso agevolato

L’esperto legale e fiscale Il servizio affianca nella risoluzione dei dubbi in ambito legale e fiscale

Maternità, adozioni e affidamento Guida sui temi della genitorialità 

Salute

Infortuni Copertura assicurativa per infortuni extraprofessionali 

Assistenza sanitaria integrativa
Copertura assicurativa che garantisce una quota di rimborso delle spese 
sostenute per prestazioni sanitarie ed ospedaliere presso strutture 
pubbliche e private

Prevenzione oncologica Protocolli di prevenzione 

Prestazioni specialistiche 
mediche e check up

Convenzione col Centro Cardiologico Monzino per visite rivolte ai dipendenti 
e ai familiari

Orario Smart Working

Mobilità
Acquisto abbonamenti agevolati per i mezzi pubblici; Servizio di navetta 
a San Donato Milanese 

Portale mobility Informazioni sul traffico, app per mobility

Alimentazione Ristorazione aziendale di qualità e servizio take away per uso privato

Convenzioni
Polizze assicurative, carte di credito bancarie, noleggio di automobili, 
acquisto di prodotti di marca, prenotazione di vacanze, acquisto auto a metano

Benessere
e tempo
libero

Centri sportivi Convenzioni per attività fisica a condizioni vantaggiose

Workplace Health Program Adesione al programma di salute lanciato dalla Regione Lombardia

Previdenza  integrativa
Fondi pensione complementari, alimentati anche attraverso il contributo 
dell’azienda 

Snammy bene Workshop su educazione alimentare, educazione finanziaria e mindfullness

Guida Sicura Convenzione aziendale per i corsi guida sicura

Snam Senza Frontiere 2 eventi di teambuilding aziendali: winter games e summer games

Istruzione

Scuola Agevolazioni acquisto libri di testo scolastici

Talent days Corsi di orientamento al lavoro per figli dei dipendenti

Coding Generation
Creazione di un video gioco. Stimolare approcci diversi all’utilizzo del web. 
Formazione per dipendenti e figli

Educazione digitale Corsi di educazione digitale per figli e dipendenti 
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COMUNICAZIONE INTERNA

Snam promuove verso le sue persone un’azione di comunicazione diretta 
e continua, con l’obiettivo di coinvolgerle attivamente nella vita aziendale, 
rafforzare lo spirito di gruppo e condurle verso l’adozione di comportamenti 
che possano facilitare il cambiamento culturale in atto.

Il piano di comunicazione interna del 2018 ha puntato sull’arricchimento 
del numero di contenuti e l’aumento della frequenza di aggiornamento su tutti 
i canali in essere, nonché sull’introduzione di nuove iniziative/attività e format 
di informazione e coinvolgimento delle persone, grazie anche alla collaborazione 
con Fondazione Snam e Snam Institute.

Strumenti di comunicazione interna

“Easy” il portale intranet Strumenti cartacei
Eventi di cascade strategici 
con il management

A disposizione di tutto il personale aziendale, 
rappresenta un importante spazio di 
informazione e sensibilizzazione e uno 
strumento per condividere le conoscenze, 
i momenti di lavoro e di pensiero facilitando 
il lavoro di team.

Nel 2018, la intranet ha registrato un 
aumento del volume di informazioni 
pubblicate e della frequenza di 
aggiornamento.

Rivista “Energie”, che ha esteso la sua 
tiratura con frequenza trimestrale e 
rappresenta l’identità e la voce aziendale. 

“Speciali Energie” – aumentati in numero/
frequenza, allegati all’editoriale o distribuiti 
in modo indipendente, con focus su 
argomenti specifici.

A disposizione di tutti i dipendenti anche 
sui dispositivi mobili, la Newsletter 
“Osservatorio Domanda Gas” con notizie, 
analisi e commenti sulla domanda gas. 

Luglio 2018 - Meeting di cascade del piano 
strategico rivolta alla popolazione Dirigenti 
e Quadri e diffusa via streaming a tutta la 
popolazione aziendale.

Novembre 2018 - Webinar online di 
presentazione del piano strategico con 
il CEO che ha illustrato i pillar del nuovo 
piano, rispondendo in diretta a domande 
provenienti da tutta l’organizzazione. 

Dicembre 2018 - Evento di fine anno con 
collegamenti video-conferenza per riunire 
gli 11 principali poli dell’azienda con lo 
scambio degli auguri natalizi. 

Nel corso dell’intero anno si sono inoltre 
tenute circa 20 tappe di roadshow delle 
funzioni HRO e DT&T per raccontare alla 
popolazione territoriale le attività a piano.

Iniziative di engagement sociale
Altre iniziative allargate di 
engagement, cultura e formazione

Schermi video nelle sedi aziendali

Sono state lanciate due iniziative in 
collaborazione con Fondazione Snam per 
sostenere l’impegno sociale dell’azienda 
e favorire team-building e relazioni tra le 
persone: Giornata del volontariato Snam 
svoltasi in tutta Italia; Natale in Famiglia con 
dipendenti e figli in 11 sedi aziendali.

Grazie alla diffusione della modalità 
streaming e webinar degli eventi, con Snam 
Institute è stato messo a punto un piano di 
iniziative aperte alla partecipazione allargata 
delle persone, per diffondere nuove filosofie 
di lavoro e cultura digitale (Lean Speech, 
Digital Journeys), accessibili attraverso la 
intranet aziendale.

Sono stati installati schermi video in tutte 
le sedi aziendali, utilizzati come canale 
integrativo di comunicazione che ha previsto 
una produzione/adattamento ad hoc dei 
contenuti video, organizzati in un palinsesto 
specifico. 
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RELAZIONI INDUSTRIALI

Nel corso del 2018 il rapporto con le Organizzazioni Sindacali a livello nazionale 
e locale è stato caratterizzato da numerosi incontri dedicati all’analisi dei 
progetti di evoluzione dei business e dei nuovi assetti organizzativi, in seguito 
all’acquisizione di Cubogas.

Per le realtà del trasporto e dello stoccaggio è proseguito il percorso di 
integrazione derivante dal progetto “Integra” che prevede l’integrazione delle 
attività trasversali delle società operative al fine di sviluppare e valorizzare le 
competenze specifiche.

Nell’attività di trasporto sono proseguiti i lavori della commissione tecnica del 
progetto “Smart Gas” per una programmazione più razionale dell’agenda degli 
interventi e con l’obiettivo di analizzare gli aspetti tecnici di progetto. Inoltre 
è stata avviata una commissione tecnica per il progetto “Smart Gas Impianti” 
con lo scopo di analizzare le tematiche tecniche relative a questa ulteriore 
evoluzione tecnico organizzativa.

Nell’attività di rigassificazione sono stati effettuati incontri con le Organizzazioni 
Sindacali, a livello nazionale e locale, finalizzati alla condivisione ed al confronto 
sui temi inerenti l’evoluzione del business.

Le dinamiche negoziali, coerenti con quanto previsto nel Protocollo sulle 
Relazioni Industriali del 2013, i cui razionali sono improntati al rafforzamento 
della contrattazione di secondo livello, hanno condotto alla definizione tra le 
Parti degli indicatori di produttività e redditività del Premio di Partecipazione per 
l’anno 2018 per tutte le società del Gruppo Snam. 

Inoltre, tutte le società del gruppo hanno sottoscritto l’accordo attuativo ex 
art 4. L. 92/2012 per l’uscita anticipata nel 2019 di ulteriori 110 lavoratori in 
possesso dei requisiti per l’adesione.

Con accordo sindacale è stato introdotto a livello di gruppo il ticket elettronico 
in tutte le realtà operative territoriali.

Contenzioso lavoro (n.)

2016 2017 2018

Totale contenziosi pendenti al 31.12 9 29 13

Aperti nell'anno di riferimento 10 32 51*

Chiusi nell'anno di riferimento 13 12 67

* 46 contenziosi aperti nel 2018 sono da attribuire alla responsabilità solidale negli appalti.

Nel corso del 2018,  
si sono svolti 

109 incontri 

 
tra azienda e rappresentanze 
sindacali (OO.SS. e RSU) 
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La catena di fornitura

LA NUOVA ORGANIZZAZIONE DELLA 
FUNZIONE SUPPLY CHAIN 

Nel 2018 la struttura per la gestione della supply chain 
è stata rinnovata dando vita a una nuova organizzazione 
a matrice e l’individuazione di referenti per gli 
approvvigionamenti nelle posizioni aziendali più effi  caci 
dal punto di vista degli acquisti. Generare un partenariato 
sempre più effi  cace tra le funzioni aziendali di corporate 
e quelle di business consentirà di semplifi care i processi, 
ridurre i costi e modulare la fl essibilità in risposta alle 
esigenze del mercato. Innovare i processi, mantenere una 
visione orientata al cambiamento, anticipare le esigenze 
future e valorizzare le competenze dei fornitori, sono gli 
elementi essenziali alla base del nuovo modello adottato 
dalla Società per raff orzare la fi liera di fornitura.

Rientra in questa visione di eccellenza operativa anche 
l’istituzione di un’academy del procurement, gruppo di 
lavoro costituito nel corso dell’anno tra le funzioni preposte 
all’approvvigionamento di Snam e delle principali aziende 
italiane a partecipazione pubblica per condividere best practice 
e mettere a disposizione le migliori soluzioni oggi disponibili.

LA CATENA DI FORNITURA SOSTENIBILE 

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. Promuove, inoltre, la lotta alla 
corruzione, la sicurezza delle condizioni lavorative, la tutela 
dei diritti umani e la salvaguardia dell’ambiente.
La Società adotta un modello gestionale “allargato”, 
che si basa sul coinvolgimento e la 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 dell’effi  cienza operativa e promozione 
di procedure responsabili di governance.  In particolare 
Snam, da sempre sensibile a diff ondere la cultura della 
legalità, e a mantenere effi  cienti 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. 

Supply chain: il modello di gestione

Qualità Sicurezza

Attenzione 
e cultura della 
prevenzione

Legalità, tutela 
dei diritti umani
e trasparenza

Correttezza 
e tracciabilità 
nelle attività

Crescita e creazione 
di valore
condiviso

Riduzione di 
impatti e rischi 

nella filiera

Affidabilità e 
impegno per
l’innovazione

Valori Trasparenza Miglioramento Sostenibilità

Sviluppo di competenze
e capacità

Per condividere best practice 
tramite il Portale fornitori e per 

incentivare il cambiamento a 
livello di cultura aziendale.

Verifica delle performance
dei fornitori

Per migliorare le prestazioni dei 
fornitori, identificare le aree a 

rischio e analizzare i risultati delle 
performance.

Mappatura della catena
di fornitura

Per rilevare problematicità reali 
e potenziali in campo ambienta-

le, sociale ed economico.

Collaborazione
e condivisione

Per contribuire con organizzazioni 
internazionali alla definizione di standard, 

buone pratiche di sostenibilità e condividere 
le conoscenze con tutta la filiera.

Comunicazione 
delle aspettative

Per divulgare i valori e la 
cultura di sostenibilità di 

Snam e condividere le 
buone pratiche.

Tensione verso il miglioramento
delle performance

Per verificare e accertare i 
miglioramenti conseguiti e 

sviluppare degli appositi 
programmi di miglioramento.

e trasparenzae trasparenzae trasparenza
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Nel 2018 Snam, in forza del suo 
consolidato know-how nella 
gestione di commesse complesse, 
ha operato per la prima volta nel 
Regno Unito come Engineering, 
Procurement & Construction 
(EPC contractor), gestendo 
contemporaneamente le attività 
di approvvigionamento materiali, 
ingegneria e costruzione di impianti 
(turbine a gas).

Politica Social Supply Chain

Snam basa il proprio modello di sviluppo del business 
sulla crescita sostenibile, sulla promozione dello sviluppo 
economico e sociale e sul dialogo continuo con i territori e le 
comunità in cui opera. È nell’ambito di questo modello che 
la Società si impegna non solo a diffondere gli obiettivi di 
sviluppo sostenibile (SDG’s) promossi dall’Onu, ma anche a 
condurre le attività aziendali in modo da dare un contributo 
al loro raggiungimento. Anche le attività di supply chain sono 
improntate a una crescita inclusiva e nel 2018 la Società ha 
pubblicato una politica con la quale si impegna ad aprire 
e sostenere il coinvolgimento di imprese sociali nella sua 
catena di fornitura, promuovendo attraverso le reti e i 
consorzi di imprese sociali opportunità di collaborazione. 

La pubblicazione di una specifica policy valorizza in modo 
formale l’attenzione che Snam rivolge al terzo settore, in 
coerenza con i processi di sviluppo sostenibile nella catena 

di fornitura. Il coinvolgimento delle cooperative sociali nella 
catena di fornitura, secondo modalità che sono ovviamente 
in linea con i processi e le disposizioni Snam in materia, 
rappresenta anche un’opportunità per la valorizzazione dei 
territori e delle comunità locali in cui la Società opera e dove 
spesso tali cooperative hanno un maggiore radicamento. 
Snam pertanto riconosce il ruolo delle organizzazioni 
d’impresa che fanno riferimento all’economia sociale e al 
terzo settore e che svolgono un compito nelle politiche del 
lavoro e di inclusione sociale, al fine di favorire l’occupazione 
delle fasce più deboli e maggiormente svantaggiate. In 
questa logica, promuove attraverso le reti e i consorzi di 
imprese sociali possibili opportunità di collaborazione e 
incentiva l’inserimento delle imprese sociali in qualità di 
subappaltatori anche attraverso l’introduzione di meccanismi 
premiali nei criteri di valutazione delle offerte. Snam inoltre 
incoraggia i propri fornitori a definire policy che prevedano 
l’inserimento di imprese e cooperative sociali all’interno della 
loro catena di fornitura.

IL PORTALE WEB DEDICATO AI FORNITORI

Snam mette a disposizione dei fornitori una specifica piattaforma web. 
Il Portale rappresenta il principale strumento attraverso il quale la Società attua 
la sua politica di approvvigionamento, in assoluta trasparenza, tracciabilità e 
completezza delle informazioni rese disponibili. I fornitori e i candidati entrano in 
contatto con Snam attraverso questo mezzo: al suo interno vi sono documenti, 
best practice, aggiornamenti sui processi e le procedure che regolano la qualifica e 
le attività di procurement, approfondimenti (oltre 470 mila pagine lette nell’anno). 

I fornitori registrati hanno a loro disposizione, inoltre, un’apposita area riservata, 
contenente informazioni che li riguardano direttamente (comparti merceologici 
per i quali sono qualificati, contratti attivati, performance in termini di sicurezza 
sul lavoro, notifiche per la fatturazione delle prestazioni effettuate).

Il Portale fornitori è uno strumento in evoluzione continua e in crescita costante: 
le nuove funzionalità introdotte anno dopo anno migliorano la sua efficienza e 
stimolano la frequenza di utilizzo nell’interazione con Snam.

L’incremento dei principali indici di rilevazione, dimostra che il Portale incontra il 
favore dei fornitori:
■■ oltre 2.000 fornitori registrati 
■■ 1.410 utenze che hanno eseguito almeno un accesso 
■■ 1.033 contenuti inseriti da utenze Snam e Fornitori
■■ 11.737 e-mail di comunicazione inviate ai Fornitori
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I NUMERI DELL’APPROVVIGIONAMENTO

A fine 2018 risultavano qualificati 1.465 fornitori e 611 i fornitori interessati da 
attività di rinnovo delle loro qualifiche o qualificati ex-novo.

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 2018 le PMI a cui Snam ha dato lavoro sono state 399 
su un totale di 54O fornitori attivi. I contratti di approvvigionamento stipulati sono 
stati 753, di cui il 61% a favore di PMI, per un valore complessivo di circa 1.520 
milioni di euro (+80% rispetto al 2017) di cui oltre il 92% in Italia e il 8% in Europa. 
La variazione dell’ammontare del procurato rispetto all’anno precedente deve 
tenere conto della ciclicità del processo di approvvigionamento.

Nel corso dell’anno, sono stati stipulati circa 20 contratti per nuove attività 
all’estero, con un valore di circa 6,5 milioni di euro, dando forte impulso al 
processo di internazionalizzazione. 
I dati non includono le nuove Società acquisite: TEP, IES Biogas e Cubogas.

I settori merceologici della Società (beni, servizi e lavori) sono classificati in 
termini di criticità su quattro livelli (A, B, C, D), in funzione della complessità 
tecnologica e dell’impatto sulle performance di Snam. Le classi A e B 
rappresentano il livello più critico e riguardano prevalentemente le attività 
attinenti al core-business. Nel 2018, il 71% del procurato ha riguardato queste 
due classi coinvolgendo 128 fornitori. Tra i beni acquistati, il più rilevante è 
l’acciaio (tubazioni, valvole, raccordi, ecc.) con oltre 46.400 tonnellate di fornitura.

Approvvigionamento (milioni di euro)

2016 2017 2018

Valore del procurato* 1.359 844 1.520

* Il valore del procurato è calcolato attribuendo l’intero valore del contratto all’anno di stipula.

Per settore di attività (%)

Distribuzione geografica 
 del procurato in Italia (%)

Corporate

Rigassificazione

Trasporto

Stoccaggio

76

13 

9 

2

 E. Romagna (26,8)

Lombardia (22,1)

Marche (17,3)

Lazio (5,3)

Piemonte (4,4)

Abruzzo (3,4)

Basilicata (3,1)

Toscana (8,1)

Campania (2,8)

Veneto (2,2)

Calabria (1,6)

Altre (2,9)

Servizi

Beni Lavori

22,2

35,5

42,3

Per criticità merceologica (%)

C

D

A

B

58,113,0

16,0 

12,9

Per natura merceologica (%)

Procurato 2018

1.520 mln €



Indicatori chiave di performance (KPI) 

Denominazione KPI Data KPI Target prefissato Target raggiunto Settore Stato 

Numero fornitori di Beni (criticità 
A)  certificati ISO 14001

2017
Raggiungere un valore pari 

al 65% nel 2018 
70% Gruppo Snam

Obiettivo raggiunto.
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IL PERCORSO PER DIVENTARE PARTNER 

La gestione del processo di approvvigionamento fa sì che 
le aziende candidate a fornire beni, lavori e servizi siano 
consapevoli di dover soddisfare non solo requisiti di qualità, 
prezzo e affidabilità, ma anche di condividere l’impegno ad 
adottare criteri di sostenibilità lungo la filiera, al fine di ridurre 
i rischi potenziali di natura economica, ambientale e sociale. 

La valutazione di idoneità degli aspiranti fornitori avviene 
esclusivamente attraverso un rigoroso processo di qualifica 
finalizzato a verificare le capacità attuali del fornitore e le sue 
potenzialità future, secondo criteri oggettivi. La valutazione 
avviene in funzione della natura e criticità merceologica.

Gli elementi oggetto di analisi sono molteplici: capacità 
tecniche e gestionali, affidabilità economica e finanziaria, 
profilo etico e reputazionale, impegno nel contrasto alla 
corruzione e per la tutela dell’ambiente, promozione di 
condizioni di lavoro salutari e sicure, assenza di lavoro 
forzato e di sfruttamento economico dei minori. Per le 
categorie merceologiche più critiche, sono richiesti ulteriori 
requisiti come il possesso di sistemi di gestione certificati 
secondo standard internazionali. 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). Snam 
si è posta inoltre l’obiettivo di estendere la richiesta della 
certificazione ambientale anche ai fornitori di beni (criticità A).

Nel corso dell’anno, l’obiettivo prefissato nel 2017 è 
stato raggiunto e superato. Per il 2019, Snam si impegna 
a svolgere ulteriore attività di sensibilizzazione nei 
confronti dei fornitori di Beni (criticità A) sul possesso della 
certificazione ISO 14001, finalizzata al mantenimento del 
risultato conseguito.

L’adozione nel 2018 di nuove regole aziendali ha reso più 
semplice, veloce ed efficace l’intero processo di qualifica, 
mantenendo invariata l’assoluta trasparenza e tracciabilità 
del sistema. Questo è stato possibile anche grazie 
all’introduzione di sistemi automatizzati per il recupero 
di informazioni (es. certificazioni) che hanno ridotto il 
carico documentale da produrre in funzione del percorso 
privatistico o pubblicistico.
Al fine di assicurare l’adeguatezza del parco fornitori 
rispetto alle esigenze di approvvigionamento attuali e 
future, Snam conduce costantemente analisi di Market 
intelligence e attività di scouting di nuovi fornitori: nel 2018 
sono state contattate oltre 500 imprese, relative a circa 
sessanta differenti categorie merceologiche, e avviati alla 
qualifica circa 200 processi di nuova candidatura. Il numero 
di candidature spontanee ricevute da aspiranti fornitori è 
stato di circa 1.300.

Gli approvvigionamenti pianificati nel piano pluriennale, la 
consistenza delle Vendor list dei fornitori già qualificati e le 
numerose candidature spontanee inoltrate dalle aziende, 
garantiscono la presenza di una adeguata compagine di 
soggetti da invitare alle gare d’appalto.

Anche lo strumento del Sourcing strategico contribuisce 
alla gestione ottimale della supply chain. Si tratta di una 
forte leva per identificare con successo le future politiche di 
acquisto e agire favorevolmente sulla riduzione dei costi. A 
partire dalla raccolta dei fabbisogni di approvvigionamento 
distribuiti su un orizzonte pluriennale, il Sourcing strategico 
identifica le categorie merceologiche maggiormente 
strategiche su cui focalizzare l’attenzione. 
Le strategie di acquisto che ne fanno seguito, permettono 
di mitigare i rischi di approvvigionamento. 
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IL MONITORAGGIO DELLE PRESTAZIONI DEI FORNITORI

A garanzia di stabilità ed efficienza della catena di approvvigionamento, la 
Società attua un’interlocuzione costante con i fornitori, valuta nel tempo le loro 
prestazioni e ne verifica ripetutamente i requisiti.

Il monitoraggio delle performance in fase di esecuzione dei contratti, audit, 
visite di ispezione e processi di valutazione, sono i principali strumenti del 
sistema impiegato per tutelare l’integrità della sostenibilità della supply chain 
e assicurare il mantenimento degli standard di qualità ed efficienza attesi.

Nel corso dell’anno sono stati raccolti 815 feedback riferiti alle prestazioni di 
157 fornitori. 

Per la valutazione delle performance Snam utilizza un Indice di rating (IR) che 
prende in considerazione 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. Al fornitore che viene meno al rispetto 
degli standard concordati, Snam può limitare, sospendere o addirittura revocare 
la qualifica. Tra i casi possibili, ad esempio: 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 2018 sono 
stati 35 i provvedimenti emanati in questo ambito.

Indice IR-Aree di valutazione (%)

Salute Sicurezza 
Ambiente

Qualità

Comportamento

Puntualità

20

10
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40 

Regolarità Contributiva: 
nel 2018 sono stati realizzati 
3.980 controlli che hanno 
interessato 1.831 tra fornitori 
e subappaltatori. I controlli 
effettuati hanno permesso di 
intercettare irregolarità nel 2,2% 
dei casi.

Valutazione performance fornitori (%)
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Fornitori analizzati su temi di sostenibilità 

Numeri (1) Pratiche di lavoro (2) Criteri ambientali Diritti umani (3)

2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018

Beni

Fornitori qualificati 754 533 495 42% 60% 45% 42% 60% 45% 100% 100% 100%

di cui con classe di criticità A e B 129 113 105 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Fornitori qualificati nell’anno 54 46 85 50% 65% 35% 50% 65% 35% 100% 100% 100%

di cui con classe di criticità A e B 7 15 9 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Lavori

Fornitori qualificati 310 250 244 75% 87% 65% 75% 87% 65% 100% 100% 100%

di cui con classe di criticità A e B 83 68 81 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Fornitori qualificati nell’anno 30 39 59 80% 95% 59% 80% 95% 59% 100% 100% 100%

di cui con classe di criticità A e B 9 24 17 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Servizi

Fornitori qualificati 1.631 1.177 1.066 34% 38% 37% 34% 38% 37% 100% 100% 100%

di cui con classe di criticità A e B 133 85 91 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Fornitori qualificati nell’anno 130 163 265 36% 33% 28% 36% 33% 28% 100% 100% 100%

di cui con classe di criticità A e B 10 9 19 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Progetti internazionali 
extra UE

Fornitori qualificati - - 7 - - 100% - - 100% - - 100%

di cui con classe di criticità A e B - - 0 - - 0 - - 0 - - 0

Fornitori qualificati nell’anno - - 7 - - 100% - - 100% - - 100%

di cui con classe di criticità A e B - - 0 - - 0 - - 0 - - 0

(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.).
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La Regolazione e la qualità 
dei servizi

Snam si impegna per fornire e migliorare i propri servizi nei confronti dei clienti 
in un’ottica di efficienza, continuità, trasparenza, qualità e orientamento 
al mercato, promuovendo rapporti collaborativi con i regolatori e le istituzioni 
e garantendo adeguati ritorni economici per rendere sostenibili le strategie 
di investimento.

LA REGOLAZIONE IN ITALIA

La regolamentazione tariffaria rappresenta una condizione essenziale per 
valorizzare il capitale infrastrutturale sotto il profilo economico e per indirizzare 
gli investimenti sulla rete. Ad oggi il 96% dei ricavi di Snam sono infatti regolati.

Snam interagisce con ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti 
e Ambiente) nelle seguenti modalità:
■■ risponde, direttamente o attraverso le associazioni di categoria, alle 

consultazioni pubbliche effettuate dall’Autorità in relazione alle diverse 
attività del settore, e propedeutiche alla definizione di nuove norme o alla 
revisione di norme in vigore; 

■■ partecipa ai tavoli di lavoro tecnici istituiti dall’Autorità, su temi relativi 
all’evoluzione del quadro regolatorio;

■■ elabora le modifiche dei Codici di Rete di Trasporto, Stoccaggio e 
Rigassificazione, successivamente sottoposte all’approvazione dell’Autorità; 

■■ partecipa alle raccolte dati e alle indagini effettuate nel corso dell’anno ai fini 
delle valutazioni sullo stato del settore o dei singoli servizi. Periodicamente 
invia i dati richiesti in adempimento agli obblighi informativi.

Nel corso del 2018, Snam ha contribuito all’evoluzione del sistema di 
regolazione fornendo all’Autorità numerosi contributi e proposte. In particolare, 
l’attività ha riguardato la definizione dei criteri tariffari e di qualità del servizio 
di trasporto per il quinto periodo di regolazione (2020-2023), sia nell’ambito 
dei processi di consultazione pubblica che attraverso specifici incontri. In tale 
contesto - alla luce del ruolo nel percorso di transizione energetica - sono stati 
oggetto di approfondimento anche gli utilizzi innovativi della rete di trasporto e 
le tecnologie per l’integrazione dei gas rinnovabili (quali ad esempio biometano 
e altri green gas). In una prospettiva di evoluzione del sistema di regolazione 
verso schemi di tipo output based, sono state inoltre adottate linee guida nella 
predisposizione dei Piani Decennali e per la definizione di metodologie di analisi 
costi-benefici per i nuovi investimenti di sviluppo infrastrutturali.

Relativamente ai servizi offerti, sono stati introdotti nuovi prodotti di stoccaggio 
e nuove modalità di conferimento della capacità di rigassificazione dei terminali 
GNL di tipo market based, con l’obbiettivo di rispondere e supportare le sempre 
crescenti esigenze di flessibilità degli utenti infrastrutturali. Infine, Snam ha 
contribuito al ridisegno complessivo del regime di settlement finalizzato a 
favorire una migliore allocazione dei quantitativi di energia prelevati dalla rete 
da parte dei propri clienti.

I criteri tariffari sono definiti 
generalmente ogni quattro anni e 
garantiscono la copertura dei costi 
operativi, l’ammortamento ed una 
equa remunerazione del capitale 
investito netto. 

Sono previsti incentivi differenziati 
in funzione della tipologia di 
investimenti realizzati nel corso 
di ciascun periodo di regolazione. 

Annualmente ciascuna società 
di Snam formula una proposta 
tariffaria che viene presentata 
all'Autorità ai fini della sua 
approvazione.
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LE EVOLUZIONI A LIVELLO EUROPEO

A livello europeo è in corso un ampio dibattito sul ruolo del gas nel futuro mix 
energetico e su come nuovi vettori energetici rinnovabili (“green-gas”) potranno 
supportare il processo di transizione energetica. 

Nel corso del 2018 la Commissione Europea ha avviato numerose analisi e 
studi per individuare un pacchetto di misure (c.d. “gas Package 2020”) volte a 
supportare tale percorso, in particolare con l’obiettivo di analizzare come le 
infrastrutture gas saranno in grado di accogliere i gas rinnovabili e quali soluzioni 
di natura regolatoria potranno favorirne lo sviluppo a beneficio della collettività.
 
Snam ha preso attivamente parte a questo processo fornendo contributi, 
sia attraverso le associazioni di settore di cui è membro (quali ENTSO-G e Gas 
Infrastructure Europe) sia in forma diretta, mediante lo sviluppo di specifiche 
valutazioni in base alle richieste ricevute dalla Commissione Europea. 

IL BILANCIAMENTO DEL SISTEMA

Nel 2018 è proseguito il processo di integrazione che ha fatto confluire 
all’interno di un’unica organizzazione le attività di gestione commerciale dei tre 
business riguardanti il trasporto, lo stoccaggio e la rigassificazione consentendo 
un’ottimizzazione dei processi interni a Snam. 

A questo proposito è stato realizzato un progetto che integra i know how e 
migliora le performance: un’unica Sala Controllo Commerciale preposta alla 
gestione delle movimentazioni e consegne giornaliere del gas, nonché al 
bilanciamento della rete, attività che definiscono le responsabilità di Snam verso 
il mercato. 

La Sala Controllo, impegnata H24 al presidio del sistema gas italiano, ha tra le 
sue attività principali il bilanciamento del sistema che ha una doppia valenza: 
fisica e commerciale. 

Nel corso degli ultimi dieci anni, 
grazie allo sviluppo dei servizi di 
Snam, il mercato italiano del gas ha 
visto crescere costantemente gli 
operatori del trasporto, passati 
da 30 nel 2003 a quasi 200.

Nel corso del 2018 sono 
stati stipulati 88 contratti di 
allacciamento per la realizzazione 
di nuovi punti di consegna/
riconsegna (di cui 14 per 
l’immissione di biometano) o per il 
potenziamento di punti esistenti. 

Rapporti con ARERA

Descrizione Trasporto Stoccaggio Rigassificazione

Risposte a Documenti di consultazione (n.)* 10 1 1

Proposte tariffarie (n.) 3 3 2

Raccolte dati (n.) 143 122 34

Istruttorie (n.) ** 2 0 0

Proposte di modifica dei codici e documenti contrattuali (n.) *** 12 3 3

Proposte di modifica dei Codici e documenti contrattuali approvati (n.) 10 2 3

* Un analogo numero di risposte a documenti di consultazione è stato fornito attraverso associazioni di categoria. 
** Informazioni trasmesse all’Autorità nel corso dell’anno con riferimento a istruttorie nell'ambito del settore. Comprende istruttorie conoscitive.
*** Comprende anche proposte ancora in fase di valutazione ARERA, comprese convenzioni e documenti contrattuali con operatori nell'ambito dei servizi regolati.
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Il bilanciamento fisico del sistema è l’insieme delle 
operazioni mediante le quali Snam, tramite il proprio 
Dispacciamento, controlla in tempo reale i parametri di 
flusso (portate e pressioni) al fine di garantire in ogni 
istante la sicura ed efficiente movimentazione del gas dai 
punti d’immissione a quelli di prelievo. 

Il bilanciamento commerciale è invece l’insieme delle 
attività necessarie alla corretta programmazione, 
contabilizzazione ed allocazione del gas trasportato, 
nonché il sistema di corrispettivi che incentiva i clienti 
a mantenere l’eguaglianza tra le quantità immesse e 
prelevate dalla rete.

Snam riceve giornalmente le nomine della capacità di 
trasporto e stoccaggio dai propri clienti. Nel confermare 
la richiesta, la Sala Controllo assolve tra l’altro a specifici 
obblighi informativi previsti dal Balancing Network Code 
(Regolamento UE 312/2014) quali la pubblicazione 
oraria, sul sito Snam, di informazioni riguardanti lo stato 
di bilanciamento del sistema nonché la pubblicazione, 
due volte al giorno e per ogni shipper, di informazioni sui 
prelievi misurati nel corso del giorno gas. La Nuova Sala 
Controllo commerciale persegue e facilita l’obiettivo di 
migliorare la qualità del servizio fornito ai clienti, riducendo 
anche i tempi di gestione. In tal modo i clienti, che 
secondo il regime di bilanciamento previsto dal Balancing 
Network Code sono responsabili del bilanciamento 
giornaliero delle proprie posizioni, ricevono le informazioni 
adeguate a consentire la valutazione del proprio stato 
ed eventualmente intraprendere azioni finalizzate alla 
correzione dei propri disequilibri.

SERVIZI DI FLESSIBILITÀ E DI DEFAULT

Nel 2018 sono stati inoltre introdotti nuovi servizi di 
flessibilità, quali le aste di stoccaggio infragiornaliere che 
consistono nell’offerta di capacità di erogazione aggiuntiva 
rispetto a quella inizialmente contrattualizzata, che viene 
conferita ai clienti su base d’asta durante il giorno gas in 
corso.

Per favorire una maggiore flessibilità operativa, (in 
ottemperanza alle delibere dell’Autorità n. 336/2016/R/
gas e 512/2017/R/gas), nel sistema gas italiano è stata 
introdotta la possibilità di prenotare capacità di trasporto 
mensile e giornaliera presso i punti di riconsegna che 
forniscono gas direttamente alle centrali termoelettriche, 
pagando solamente i quantitativi prenotati e non il servizio 
per l’intero anno termico. Questa modalità di accesso 
al sistema di trasporto gas va incontro alle esigenze del 
sistema elettrico di disporre di modalità di conferimento 

più flessibili per far fronte in maniera tempestiva ed 
efficiente alle nuove condizioni di funzionamento del 
sistema elettrico stesso. 

Dal 2015, Snam svolge il ruolo di Fornitore di Default 
Trasporto, ovvero fornisce il gas alle società di vendita 
presenti sulle reti di distribuzione interconnesse alla 
rete di trasporto e ai clienti finali collegati direttamente 
alla propria rete, laddove il loro fornitore non sia più 
presente sul mercato. Il medesimo servizio è svolto 
anche nei confronti delle società di vendita e clienti finali 
presso le reti dei trasportatori terzi che ne hanno fatto 
espressamente richiesta. Tale servizio, nell’anno termico 
2017-2018, ha coinvolto 192 soggetti fra clienti finali e 
società di vendita, per volumi pari a circa 263.300 MWh.

SISTEMI INFORMATIVI AL SERVIZIO DEI 
CLIENTI

La Società mette a disposizione dei propri clienti un 
canale informativo volto a privilegiare la tempestività e 
flessibilità della comunicazione che consente di ottenere 
un set di informazioni in modalità “smart” a seconda delle 
proprie necessità, nonché di comunicare direttamente e 
informalmente via “chat”. Il portale mette a disposizione 
dei clienti un sistema di widget e notifiche personalizzabili.

Nel 2018 il portale “myg@sview” è stato ulteriormente 
implementato anche grazie ai suggerimenti degli operatori, 
attraverso il rilascio in produzione di nuovi widget che, 
ad esempio, con possibilità di estrarre i dati visualizzati, 
indicano il numero e dettaglio dei punti oggetto di 
riduzione e/o interruzione della capacità di trasporto, 
segnalano la mancanza della dichiarazione di adesione 
al servizio alternativo di trasporto, indicano l’importo 
complessivo delle fatture di trasporto e bilanciamento 
con dettaglio delle fatture scadute e in scadenza. Inoltre, 
i widget mostrano la situazione del gas in giacenza e in 
garanzia suddiviso per tipologia di servizio e indicano il 
prezzo di disequilibrio giornaliero del gas. 

È stato avviato e concluso il progetto di rivisitazione 
complessiva del sito internet societario che ha ridefinito 
le sezioni relative ai business di trasporto, stoccaggio e 
rigassificazione gas con l’obiettivo di migliorare la fruibilità 
delle informazioni da parte dei clienti e introdurre forme 
grafiche di rappresentazione. 

Sociale



Piattaforma PRISMA*
Gestisce la contrattualizzazione e lo scambio delle capacità 
di trasporto ai punti di interconnessione con l'estero.

* Sistema gestito dalla società PRISMA 
GmbH di cui Snam è shareholder

Portale Capacità di Trasporto
Gestisce il processo di contrattualizzazione delle capacità 
di trasporto su tutti gli altri punti della rete

Portale Capacità di Stoccaggio
Gestisce il processo di contrattualizzazione delle capacità 
di stoccaggio

Logistica Gas
Gestisce i processi commerciali di programmazione 
giornaliera, oraria, allocazione e bilanci provvisori e 
definitivi

Portale Sampei
Gestisce i contratti di stoccaggio in termini di gestione 
della giacenza e della movimentazione di gas

Portale Servire
Gestisce le richieste di apertura/chiusura dei Punti di 
Riconsegna, il servizio alternativo di fornitura e le richieste 
di chiarimento da parte degli shipper

PSV
È il sistema per lo scambio di Gas al Punto di Scambio 
Virtuale

Portale Fatturazione
Gestisce il processo di pubblicazione della fatturazione 
trasporto e stoccaggio

Portale Myg@sview
"Cruscotto personalizzabile" da shipper e trader con un set 
di funzionalità checonsentono un accesso veloce ai servizi 
di trasporto e bilanciamento
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Nel corso del 2018 la Società ha intrapreso un progetto (Jarvis) volto al 
miglioramento dell’intera piattaforma commerciale. Nella fase di studio sono 
stati condotti workshop dedicati ai clienti al fine di disegnare insieme il nuovo 
sistema informativo. 

Il progetto Jarvis, coinvolgendo attivamente i clienti, ha come scopo quello 
di rivedere la piattaforma commerciale sulla base dei feedback ricevuti dai 
clienti stessi e di adottare un processo di rinnovamento dei servizi e delle 
tecnologie a supporto di tutti i processi commerciali di trasporto, stoccaggio 
e rigassificazione. Il progetto si propone inoltre di favorire l’offerta di servizi 
integrati per il mercato italiano ed abilitare possibili evoluzioni per il mercato 
estero.

La qualità erogata (rispetto codici di rete) 

Trasporto 2016 2017 2018

Clienti attivi shippers (n.) 136 128 136

Nuovi contratti di allacciamento per punti di consegna/riconsegna//interconnessione (n.) 45 78 88

Capacità di trasporto contrattualizzata/Capacità trasporto disponibile
 (punti di entrata-interconnessi estero) (%)

72 71 79

Rispetto dei tempi di emissione dell'offerta di allacciamento (%) 100 100 100

Rispetto dei tempi di esecuzione delle prestazioni soggette a standard 
specifici di qualità commerciale (%)

100 100 100

Interruzioni effettuate con adeguato preavviso (%) 98 98 97

Rigassificazione

Clienti attivi shippers (n.) 4 4 2

Rispetto del tempo massimo per l'accettazione delle proposte di programmazione 
mensile delle consegne (%)

100 100 100

Rispetto del periodo massimo di interruzione/riduzione della capacità del Terminale 
per interventi manutentivi (%)

100 100 100

Stoccaggio

Clienti attivi shippers (n.) 91 89 91

Capacità di stoccaggio contrattualizzata/Capacità stoccaggio disponibile (%) 100 99,9 99,7

Rispetto dei tempi di esecuzione delle prestazioni soggette a standard specifici 
di qualità commerciale (%)

100 100 100

Flow line di collegamento sottoposte a sorveglianza (%) 100 100 100

Capacità totale non resa disponibile a seguito di interruzioni/riduzioni del servizio (%) 0 0 0
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MERCATO: ATTIVITÀ DI ENGAGEMENT

Le iniziative di customer care rappresentano il consolidamento di un percorso di 
sostenibilità attraverso cui la Società si propone di aumentare il coinvolgimento 
e l’interazione con i clienti, al fine di perseguire il costante miglioramento della 
qualità dei servizi offerti.

All’interno dei Codici sono elencati una serie di indicatori per il monitoraggio 
della qualità del servizio offerto dalle società. In relazione a questi indicatori, 
Snam ha mantenuto un’elevata performance anche nel corso del 2018. Una 
parte di questi indicatori, riferiti a livelli specifici di qualità commerciale, genera 
un indennizzo automatico per i clienti in caso di mancato rispetto dello standard 
di qualità del servizio. 

Nel corso del 2018 si sono tenuti cinque workshop commerciali (più uno sul 
biometano) volti ad un confronto sul funzionamento del bilanciamento e del 
mercato. In particolare, gli incontri hanno costituito un’occasione per discutere 
delle innovazioni e dell’andamento dell’operatività del bilanciamento e delle 
attività di trasporto, stoccaggio e rigassificazione nonché per fornire un 
feedback sul processo di aggiornamento dei sistemi informatici. 

In occasione del Partners’ Day, svoltosi nel mese di novembre, nell’ambito 
delle tematiche di carattere commerciale si è tenuto un dibattito sulla “digital 
transformation” nel settore del gas, con particolare riferimento alla blockchain 
e alle nuove tecnologie.

CUSTOMER SATISFACTION

La qualità percepita dai clienti viene costantemente misurata attraverso 
le indagini di customer satisfaction.

Nel mese di novembre è stata condotta una nuova indagine online, 
coinvolgendo nell’iniziativa tutti gli shipper e i trader con cui Snam ha 
collaborato nell’Anno Termico 2017-2018 appena conclusosi. 

L’analisi è stata estesa alle attività di trasporto, stoccaggio e rigassificazione. 
La Survey ha riguardato il sondaggio del gradimento dei clienti sulla qualità dei 
servizi offerti, sulle attività di customer engagement intraprese dalla Società 
e sulle funzionalità e servizi aggiuntivi introdotti nel corso del 2018, anche a 
fronte delle necessità emerse dai clienti stessi nelle precedenti occasioni di 
confronto nonché delle evoluzioni normative.

Il tasso di partecipazione è stato pari al 55% e circa il 93% dei risultati ha dato 
un esito positivo nei confronti delle attività di Customer Engagement messe 
a punto da Snam per migliorare i servizi offerti e consolidare una proattiva 
collaborazione con i suoi interlocutori. 

Indagine di customer  
Shipper e Trader (n.)

Questionari Ricevuti

Questionari Inviati

2016 2017 2018

155
164

192

2016 2017 2018

135

103 105
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Valutazione clienti su iniziativa di customer satisfaction (%)
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FONDAZIONE SNAM

Negli oltre 75 anni della sua storia, Snam ha contribuito 
all’innovazione, al progresso e alla crescita sociale 
dell’Italia, attraverso la realizzazione e la gestione 
di infrastrutture complesse. Ispirandosi alla vocazione 
infrastrutturale di Snam, e ponendosi come agente 
di sviluppo del sistema sociale attraverso la costruzione 
di reti e l’ascolto diretto degli stakeholder sul territorio, 
la Fondazione si propone di riqualificare le aree più 
vulnerabili del Paese anche attraverso la tutela e la cura 
del patrimonio paesaggistico e dell’ambiente nonché 
lo sviluppo delle attività culturali e sociali in ogni loro 
espressione.

Fondazione Snam, agendo come System Integrator, si 
pone come elemento di connessione tra Snam e il settore 
sociale. Promuove partnership con i diversi attori delle 
comunità locali privilegiando accordi con le imprese 
sociali e mettendo a disposizione competenze di metodo, 
managerialità, capacità di attrarre investimenti e sviluppare 
reti relazionali. Rafforzando la capacità di sostenere le 
esigenze di un mondo in cambiamento, la Fondazione 
favorisce il diffondersi dell’innovazione sociale.

Dalla sua nascita nel 2017, la Fondazione ha intrapreso lo 
sviluppo di nuovi progetti, coinvolto la Corporate e i suoi 
dipendenti in iniziative e ottenuto l’accreditamento presso 
altre Fondazioni ed enti nazionali del terzo settore.

Nel corso del 2018 la Fondazione ha risposto ad una Call 
for ideas, dell’impresa sociale Con I bambini relativa alla 
ricerca di progetti in co-finanziamento per il contrasto alla 
povertà educativa. L’idea presentata da Fondazione è stata 
selezionata e si basa sulla promozione di un’alleanza tra 
scuola, famiglie e attori del territorio, in particolare gli enti 
del terzo settore, per contrastare la povertà educativa dei 
minori e prevenire forme di disagio minorile. Il progetto 
vuole contribuire alla rimozione degli ostacoli di natura 
economica, sociale e culturale che impediscono la piena 
fruizione dei processi educativi da parte dei minori e mira 
a definire un modello sperimentale di collaborazione tra 
scuole e enti del terzo settore per l’attuazione di servizi 
educativi integrati che sia scalabile a livello nazionale.
L’idea verrà sviluppata, attraverso un processo di co-
progettazione, in via sperimentale su scuole di tre città: 
Milano, Palermo e Brindisi con l’obiettivo di definire, in 
ogni realità di riferimento specifica, un progetto educativo 

comune tra scuola ed enti del terzo settore, replicabile poi 
in diversi contesti a livello nazionale. 

Sono state sviluppate attività che coinvolgono le persone 
della Corporate, sia per favorire l’interazione tra business 
e mondo del no-profit, sia per sviluppare l’engagement dei 
dipendenti e coinvolgerli in iniziative ad impatto sociale. 

Free Energy è un’iniziativa nata per supportare idee e 
progetti di organizzazioni del terzo settore segnalate dalle 
persone del Gruppo Snam, in coerenza con le azioni di 
intervento già in atto da parte della Fondazione. L’obiettivo 
del progetto è quello di incrementare l’impatto positivo 
delle iniziative solidali alle quali ciascun dipendente dedica 
già il proprio tempo libero. 
Il progetto Free Energy è stato organizzato in 4 filoni 
tematici: “Raddoppia il tuo contributo”, “Segnala un 
progetto”, “Proponi un ‘idea”, “Segnala il tuo impegno” e 
ha visto la partecipazione di circa 70 persone con circa 100 
segnalazioni.

Durante la Giornata del volontariato i dipendenti Snam 
hanno dedicato una giornata di lavoro come volontari 
presso enti del terzo settore individuati da Fondazione. 

Trecento dipendenti (più del 10% della popolazione 
aziendale) hanno aderito all’iniziativa operando su 23 
organizzazioni no profit, 49 attività differenti in 28 località 
italiane.

È proseguita nell’anno l’iniziativa Tesori - Terre Solidali 
in Reti Inclusive, lanciata nel 2017 in collaborazione 
con Confagricoltura e finalizzata alla valorizzazione degli 
asset societari, delle esperienze e competenze locali e al 
rafforzamento dei rapporti col territorio per la promozione 
di progetti di agricoltura sociale. 
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Nel 2018 sono stati lanciati due bandi rivolti a operatori 
sociali principalmente del settore agricolo che hanno 
portato alla selezione dei progetti che meglio hanno saputo 
coniugare gli aspetti dell’inclusione, dell’impatto sociale 
sulle comunità locali e della sostenibilità, con l’innovazione 
e la sperimentazione.

Attualmente grazie anche al supporto delle persone Snam sul 
territorio è in corso la progettazione di dettaglio degli interventi 
selezionati sulle aree di Camerino, Ronco all’Adige e Messina. 

Il comodato d’uso gratuito decennale del terreno, insieme 
ad un supporto economico e al finanziamento della 
partecipazione al Master on-line in Agricoltura Sociale 
organizzato dall’Università di Tor Vergata, costituiscono 
il premio per i progetti vincitori.

Nel 2018 la Fondazione ha seguito i vincitori di Welfare, 
che impresa! Tripmetoo e Agrishelter, supportandoli nel 
percorso di incubazione e accompagnandoli nelle successive 
fasi di avvio e consolidamento delle attività; inoltre ha 
rinnovato la sua partecipazione alla nuova edizione del 
concorso Welfare, che impresa! contribuendo, insieme agli 
altri partner tra i quali si è aggiunta Fondazione con il Sud, 
all’implementazione della terza edizione prevista nel 2019.

Anche quest’anno Snam ha aderito all’edizione di Youth 
in Action for Sustainable Development Goals, concorso 
promosso da Fondazione Italiana Accenture, Fondazione 
Eni Enrico Mattei e Fondazione Giangiacomo Feltrinelli, 
rivolta a giovani under 30, con l’obiettivo di raccogliere e 
premiare le migliori idee progettuali in grado di favorire 
il raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile 
(SDGs) in Italia. I vincitori sono stati premiati con uno 
stage retribuito. Il ruolo della Fondazione è stato quello di 
facilitare la relazione tra Snam e le Fondazioni promotrici, 
partecipare alla selezione delle idee finaliste e offrire 
lo stage alla persona selezionata. Fondazione Snam 
supporterà il concorso anche nel 2019.

Nel corso del 2018 la Fondazione ha siglato accordi con 
diversi partner tra i quali: Fondazione Con il Sud, CGM 
(Consorzio Nazionale della Cooperazione Sociale Gino 
Mattarelli), Confagricoltura, Assifero, (Associazione Italiana 
delle Fondazioni ed Enti della filantropia Istituzionale), EVPA 
(European Venture Philantropy Association), IID (L’Istituto 
Italiano della Donazione) e Fondazione Lang.




