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IL COINVOLGIMENTO DEGLI STAKEHOLDER
Stakeholder di Snam v.4

energy to inspire the world

il profilo degli stakeholder
e il posizionamento della
Società nei loro confronti
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Le iniziative di ascolto degli stakeholder coinvolgono tutte
le strutture aziendali, ciascuna nell’ambito delle proprie
prerogative, ruoli e responsabilità. Al fine di garantire un
approccio omogeneo alle attività di dialogo, sin dal 2016, il
Gruppo ha adottato una Politica per il coinvolgimento degli
stakeholder che definisce l’approccio di Snam su questo
tema e che si pone quattro obiettivi fondamentali:

Autorità

O OPERATIVO
BIT
DI
AM

L’importanza di costruire un rapporto trasparente e
collaborativo con tutti gli stakeholder in un contesto di
trasformazione ha assunto ancora più rilevanza durante
quest’anno, soprattutto in un periodo nel quale le
necessarie misure di contrasto alla pandemia e l’obbligo
di distanziamento interpersonale hanno fortemente
condizionato gli spostamenti e gli incontri fra le persone.
Grazie all’impegno del Gruppo e alla riorganizzazione
delle proprie iniziative, Snam ha continuato le attività di
stakeholder engagement in un’ottica di ascolto e inclusione
di tutti gli interlocutori, instaurando un dialogo continuo e
trasparente, accrescendo la fiducia reciproca e servendo al
meglio i processi decisionali del Gruppo.

Business
partner

Fornitori

Altri
operatori

APPROFONDIRE

COMUNICARE

gli interessi e le tematiche
più rilevanti per ciascuna
categoria di stakeholder
anche attraverso
l’aggiornamento periodico
dell’analisi di materialità

periodicamente agli
stakeholder i risultati
della gestione in relazione
alle tematiche materiali
di interesse reciproco
attraverso il Report di
Sostenibilità e tutti gli altri
strumenti di reporting e
comunicazione

33

Highlights 2020

Infrastruttura

Stakeholder

Strategia

Ambiente

Sociale

Governance

Appendice

IL PROCESSO E LE ATTIVITÀ DI STAKEHOLDER ENGAGEMENT
Il processo di stakeholder engagement si basa su una comunicazione costante e proattiva tra Snam e i propri interlocutori
e ha l’obiettivo di stimolare una crescita continua e reciproca.

Programmare

Comprendere

Agire

Dialogo continuo

Analisi dei territori
e mappatura degli
stakeholder
(associazioni locali
e di categoria,
istituzioni, media,
ecc.)

Comprendere
le posizioni e le
esigenze dei vari
stakeholder

Lancio di progetti
«value driven» con
la partecipazione di
tutti i soggetti
direttamente e
indirettamente
interessati

Istituzione di un
dialogo qualitativo
con tutti gli
stakeholder

Le attività di engagement si sono concentrate in particolare sui temi della transizione energetica e dei nuovi business, oltre che
sulla pandemia da Covid-19, con lo scopo di condividere linee strategiche, obiettivi e attività, nonché comprendere le necessità
degli stakeholder lungo tutta la propria catena del valore. A fronte del distanziamento interpersonale, la Società ha messo in
atto soluzioni e strumenti alternativi di dialogo, andando ad arricchire il suo impegno nell’organizzazione di eventi online.
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CATEGORIA DI
STAKEHOLDER

STAKEHOLDER ENGAGEMENT 2020
Intranet
Easy

Easy, la intranet del Gruppo, considerata un “digital workplace”, fornisce
informazioni e serve da strumento di sensibilizzazione delle persone. Il portale
è stato rinnovato grazie al progetto “Agile” di re-design ed è stato rilasciato a
luglio 2020: durante l’emergenza, Easy è diventata un punto di incontro tra tutte
le persone Snam, permettendo loro di scambiare pensieri, ricevere informazioni
utili e rimanere costantemente aggiornati.

Webinar

I webinar sono strumenti utilizzati da Snam per svolgere attività di formazione
ed informazione, durante le quali i dipendenti possono interagire tra loro.
Tra quelli più seguiti, sono da menzionare il webinar di informazione medicoscientifica con il prof. Burioni per promuovere comportamenti responsabili
di prevenzione e contenimento del rischio pandemico e quello con il CEO di
presentazione del piano strategico.

Workshop

I workshop permettono di riunire gruppi di lavoro per discutere in modo
interattivo temi specifici. Ad esempio, con tale strumento, Snam ha ingaggiato
i dipendenti per valutare i temi di sostenibilità rilevanti per il Gruppo al fine di
aggiornare la matrice di materialità.

Videomessaggi

I videomessaggi aggiornano i dipendenti sulle iniziative e sulle decisioni del
Gruppo, fornendo informazioni utili all’operatività quotidiana e di sensibilizzazione
su tematiche rilevanti. Snam ha registrato sette videomessaggi di aggiornamento
e informazione sulla pandemia da parte del CEO e un videomessaggio da parte di
Giovanni Albano, medico Humanitas impegnato nei reparti Covid-19.

Incontri con le
Organizzazioni
Sindacali

Il rapporto con le Organizzazioni Sindacali a livello nazionale e locale è costante:
durante l’anno sono stati svolti 155 incontri telematici dedicati all’analisi
dei progetti di evoluzione dei business, alla definizione degli indicatori di
produttività e redditività del Premio di Partecipazione 2020 e alla modalità di
lavoro in smartworking per garantire la tutela dei diritti del lavoratore.

Altre iniziative

Snam organizza ogni anno numerose iniziative per coinvolgere sempre più
da vicino i dipendenti. Quest’anno tali attività sono risultate di fondamentale
importanza per rafforzare il senso di comunità e vicinanza.
• #Distantimauniti: iniziativa di engagement interno implementata per
rafforzare l’attività di ascolto e coinvolgimento durante la pandemia. Per
maggiori informazioni si veda il capitolo “La forza di lavorare insieme”.
• “Diamo Forma al Futuro”: supporto alla progettazione e promozione della
raccolta fondi, in collaborazione con Fondazione Snam.
• Iniziative di supporto per colleghi e famiglie: polizza Covid-19, servizi di
assistenza sanitaria, campagne di test sierologici/tamponi, supporto allo
smartworking (kit smart, SIM dati e servizio tethering), pacchetti di offerta
welfare Covid-response.
• Snamwood: progetto di forestazione e di attenzione all’ambiente, volto alla
piantumazione di una foresta di oltre 3.300 alberi dedicata a tutte le persone
Snam, in collaborazione con Arbolia. Un contest online ha permesso ai colleghi
di votare il nome della foresta a loro dedicata.

DIPENDENTI
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FORNITORI

STAKEHOLDER ENGAGEMENT 2020
Portale
Fornitori

Attivo dal 2013, contiene la politica di approvvigionamento di Snam e fornisce un
ulteriore contributo in termini di trasparenza, tracciabilità e completezza delle
informazioni rese ai fornitori attuali e potenziali. Al 31 dicembre 2020 risultano
registrati 2.275 fornitori con una partecipazione molto attiva.

Questionari
e workshop

I fornitori sono costantemente coinvolti e aggiornati sulle strategie e l’operato
di Snam attraverso questionari e workshop online. In particolare, il 2020 ha visto
come temi centrali quello del cambiamento climatico e della sensibilità ai temi ESG.

Workshop

I workshop con i clienti rappresentano un’occasione di incontro e di scambio
per approfondire alcuni temi rilevanti del mercato, nonché un’occasione per
discutere le innovazioni e l’andamento operativo del bilanciamento e delle
attività di trasporto, stoccaggio e rigassificazione. L’anno si è concluso con tre
workshop commerciali all’attivo su temi di trasporto, bilanciamento, stoccaggio
e rigassificazione sul Piano Decennale, quattro workshop di co-design del
progetto Jarvis, per una progettazione in linea con le aspettative del cliente, e un
workshop dedicato alla valutazione dei temi di sostenibilità.

Altre iniziative

Indagine di customer satisfaction indirizzata a shipper e trader ed estesa alle
attività del core business di Snam (tasso di partecipazione nel 2020 è stato
dell’83,6%, con un punteggio medio di soddisfazione di 8,6 su 10).

Roadshow

Snam ha continuato a promuovere il dialogo con gli azionisti e gli investitori
istituzionali grazie a 10 roadshow che si sono tenuti in formato virtuale. Nel 2020
sono stati incontrati in tutto 345 investitori (di cui 140 ESG), in crescita del 18%
rispetto all’anno precedente.

Conferenze di
settore

Snam ha organizzato 15 conferenze di settore destinate agli investitori
specializzati nel settore utilities e infrastrutture al fine di creare un punto di
incontro e dialogo tra loro e il top management di Snam.

Coinvolgimento
delle comunità
locali

Snam, anche attraverso Fondazione Snam, si impegna a coinvolgere le comunità
locali con iniziative volte all’innovazione sociale, al miglioramento dell’ambiente
e dell’efficienza energetica. Il coinvolgimento delle comunità locali avviene anche
attraverso le attività di employee engagement, dove gli stessi dipendenti di Snam
dedicano parte del proprio tempo alle attività della Fondazione a supporto delle
comunità locali.

Coinvolgimento
delle scuole

Il coinvolgimento delle scuole avviene principalmente tramite progettualità ad
hoc, come:
• Young Energy, progetto con l’obiettivo di facilitare l’orientamento degli
studenti e avvicinarli al mondo del lavoro attraverso iniziative focalizzate sul
business societario.
• Con la Scuola, progetto voluto da Snam in collaborazione con LUISS Business
School e Consorzio Elis, volto a rinsaldare il legame tra scuola e impresa,
contribuendo così al rinnovamento e all’evoluzione della scuola come
organizzazione.

CLIENTI

INVESTITORI E
FINANZIATORI

COMUNITÀ,
TERRITORIO E
ASSOCIAZIONI

L’ascolto degli stakeholder

36

Highlights 2020

Infrastruttura

Stakeholder

Strategia

Ambiente

Sociale

Governance

Appendice

CATEGORIA DI
STAKEHOLDER

STAKEHOLDER ENGAGEMENT 2020
Partnership,
collaborazioni
e accordi

Snam lavora a stretto contatto con i business partner, con cui realizza
partnership, intese e Memorandum of Understanding di importanza strategica
per lo sviluppo del business. I principali accordi sottoscritti durante l’anno
hanno riguardato la realizzazione di infrastrutture, ricerche e studi di fattibilità
nell’ambito dei nuovi business per la transizione energetica.

Incontri con le
istituzioni locali,
regionali
e statali

Snam ritiene fondamentale mantenere un rapporto costante con le
Amministrazioni statali, regionali e locali per soddisfare richieste informazioni
sulle attività societarie, favorire l’accettabilità degli impianti sul territorio e
presentare le domande per l’ottenimento delle autorizzazioni necessarie per
la realizzazione di nuove infrastrutture. Nel 2020, si sono tenuti 50 incontri
con sindaci dei comuni interessati dalle attività del Gruppo e 2 incontri con le
associazioni territoriali degli agricoltori.

Incontri e tavoli
tecnici

Snam mantiene attivi i propri rapporti con l’Autorità di Regolazione per
Energia Reti e Ambiente (ARERA) organizzando incontri e tavoli tecnici,
rispondendo a documenti di consultazione e proposte, raccogliendo dati
ed eseguendo un monitoraggio continuo del proprio operato rispetto alle
direttive dell’Autorità.

Digital
engagement

Snam, negli ultimi anni, ha potenziato le attività di digital engagement fornendo
una comunicazione digitale trasparente, tempestiva e veritiera verso tutti
gli stakeholder, garantendole l’inclusione nel podio di Webranking: classifica
curata da Lundquist, in collaborazione con la società svedese Comprend, che ha
assegnato al Gruppo un punteggio di 91,4 punti su 100.

Altre
iniziative di
comunicazione

Snam ha adottato uno stile di comunicazione integrato tra canali tradizionali
e digitali con un linguaggio immediato che valorizzi il suo impegno nella
sostenibilità. Tra le altre iniziative di comunicazione, Snam ha creato:
• Snamcast – Talks to inspire the world: podcast di otto puntate che vuole
dare voce a temi legati alla sostenibilità, parlando di nuove fonti di energia, di
efficienza e risparmio energetico, di economia circolare e di tante altre idee
che generano futuro.
• Snam Talks: video-serie in sei episodi, che attraverso i racconti di donne
e uomini provenienti da percorsi, culture e professioni diverse, presenta
progetti e idee per un futuro più sostenibile.
• Campagna di influencer marketing con “Il Milanese Imbruttito” per divulgare
i vantaggi offerti dalla mobilità a gas naturale.

BUSINESS PARTNERS

ISTITUZIONI

AUTORITÀ

MEDIA
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STAKEHOLDER ENGAGEMENT 2020
Associazioni
di settore

ALTRI
OPERATORI

Snam opera a stretto contatto con altri operatori del settore, soprattutto per
creare una rete europea integrata e per continuare lo sviluppo di servizi orientati
al mercato. A livello europeo, Snam partecipa attivamente ai tavoli tecnici e
di ricerca sul ruolo del gas nel futuro mix energetico e su come nuovi vettori
energetici rinnovabili potranno supportare il processo di transizione energetica.
In questo senso, Snam fa parte, tra le altre, delle seguenti associazioni:
• EU Clean Hydrogen Alliance, alleanza avviata a livello europeo per il
raggiungimento degli obiettivi del Green Deal azzerando le emissioni nette di
CO2 entro il 2050, anche grazie al supporto dell’idrogeno.
• Oil and Gas Methane Partnership (OGMP) 2.0, organizzata dalla Divisione
Ambiente delle Nazioni Unite (UNEP – United Nations Environment
Programme).
• CEO Action Group, dichiarazione congiunta per il Green Deal europeo del
World Economic Forum a sostegno del Green Deal come strategia di crescita
per l’Europa, nell’ottica di ripresa post Covid-19 verso emissioni net-zero,
basata sulla circolarità, le energie rinnovabili e l’industria a basse emissioni di
carbonio.
• Alleanza per la Sostenibilità, un progetto di ecosistema, in collaborazione
con growITup (piattaforma di Open Innovation creata da Cariplo Factory in
partnership con Microsoft Italia), volto a promuovere la crescita sostenibile
dell’Italia attraverso il digitale.
• European Gas Research Group (GERG), gruppo europeo di ricerca che
sviluppa progetti di ricerca ed innovazione tra trasportatori europei di gas
naturale. Nel 2020, Snam ha partecipato al progetto per la rilevazione e misura
delle emissioni di gas naturale dal sistema di trasporto del gas.
• European Pipeline Research Group (EPRG), associazione di ricerca su
tematiche relative alle condotte a cui aderiscono le principali società di
trasporto gas e di produzione di tubi in ambito europeo. Nel 2020, Snam
tramite EPRG ha studiato il comportamento dell’acciaio utilizzato nei gasdotti
esistenti in risposta all’immissione dell’idrogeno.
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38

Highlights 2020

Infrastruttura

Stakeholder

Strategia

Ambiente

Sociale

Governance

Appendice

I PRINCIPALI EVENTI E INIZIATIVE DEL 2020
Snam ha preso parte e organizzato numerosi eventi e iniziative al fine di
rafforzare e diffondere la conoscenza delle diverse realtà del Gruppo,
soprattutto in un periodo di continua evoluzione che vede la Società rinnovarsi
e indirizzarsi verso lo sviluppo di nuovi business a supporto della transizione
energetica in un’ottica di decarbonizzazione.

Transizione energetica e innovazione tecnologica
Snam è stata tra i protagonisti della 23esima edizione di Ecomondo, fiera
di Rimini sull’innovazione tecnologica e lo sviluppo sostenibile. In questa
occasione, Snam ha allestito il suo “Green Village”, un padiglione composto
da quattro isole dedicate a efficienza energetica, biometano, mobilità
sostenibilee forme innovative di stoccaggio e compressione del gas.
Per quanto riguarda la mobilità sostenibile, Snam ha partecipato a numerosi
eventi dedicati a livello nazionale, tra cui “Q Talk” di Quattroruote, Forum Automotive,
Grand Opening & Ecomobility Days, Oil & Non Oil, Visionary Days, l’evento di lancio
dell’accordo con DN Logistica e Scania per valorizzare il GNL come carburante
sostenibile per i trasporti pesanti e i “Quattroruote Days” a cui ha preso parte l’AD
Marco Alverà.
Rispetto ai temi dell’efficienza energetica, il Gruppo ha preso parte a talk ed eventi
di settore, tra cui “Condomini efficienti e sostenibili: un’opportunità per Taranto”, il
Congresso Internazionale IFHE, l’Ecobonus Day Gabetti Lab, “La sostenibilità da vicino”,
“Città sostenibili” (in collaborazione con Luiss Business School e Confindustria) e il
Webinar Anaci.
Inoltre, anche nel 2020, sono state attivate numerose sponsorizzazioni volte a
consolidare il proprio posizionamento come protagonista della transizione energetica.
Tra queste, le principali hanno riguardato: Forum The European House – Ambrosetti
Cernobbio, European Gas Conference, Meeting di Rimini, Pontignano Conference,
Ecomondo, EcoMed, ForumUniCig, Ecofuturo.
Infine, Snam ha portato la sua esperienza di innovazione anche alla Digital Week,
l’evento promosso dal Comune di Milano per discutere di trasformazione digitale in
tutti i suoi aspetti. Durante l’evento, la Società ha avuto la possibilità di incontrare gli
stakeholder dell’ecosistema digitale e delle start-up, raccontando il proprio percorso di
evoluzione tecnologica e digitalizzazione.

energy to inspire the world
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Valorizzazione del territorio
Per promuovere la valorizzazione dei territori nei quali è presente, Snam ha dato vita al volume The Thin Line, un progetto
editoriale che racconta, attraverso le immagini dei luoghi e le voci delle comunità, il viaggio in cinque regioni italiane nelle quali
Snam opera, evidenziano la capacità dell’azienda di integrarsi nei diversi contesti. La testimonianza degli stakeholder e le foto
scattate fanno riferimento al percorso della rete che attraversa il Paese nel pieno rispetto degli ecosistemi, garantendo uno
sviluppo sostenibile e una risposta alla sfida climatica.
The Thin Line, che va ad arricchire le opere editoriali sull’impegno per la tutela e valorizzazione dei territori e dell’ambiente già
realizzate negli scorsi anni, descrive il percorso di sviluppo che la Società ha sempre intrapreso nell’arco della sua storia, dei
valori in cui crede e di ciò che creerà nel futuro.

Sempre più plasticless
Il tema legato all’utilizzo e al riciclo della plastica rientra appieno fra gli impegni di Snam per contrastare l’inquinamento, le
emissioni climalteranti e promuovere un’economia circolare.
A rafforzamento del programma avviato verso un sempre minore uso dei materiali plastici e conscia delle gravi problematiche
ambientali che derivano dal loro smaltimento, la Società partecipa al progetto LifeGate PlasticLess® che, con l’ausilio della
tecnologia dei Seabin, o cestini galleggianti posizionati nelle acque dei porti, si pone l’obiettivo di ripulire i mari dai rifiuti
di plastica dispersi, promuovendo la diffusione di buone pratiche sostenibili. Posizionati in punti strategici presso porti
e circoli nautici, questi piccoli alleati consentono di catturare oltre 500 kg di rifiuti plastici all’anno, tra cui le minuscole e
insidiose microplastiche e microfibre che, se ingerite dalla fauna acquatica, provocano danni e si inseriscono in tutta la catena
alimentare, finendo dritte sulle nostre tavole.
Il primo passo di sostegno al progetto è stato compiuto da Snam insieme a LifeGate nel porto di Messina con l’installazione di
un nuovo dispositivo Seabin la cui inaugurazione è stata l’occasione per un incontro in digitale tra la Società e le autorità locali e
per ribadire l’impegno aziendale alla difesa dell’ambiente e alla valorizzazione dei territori.

Attività di advocacy per l’idrogeno

Green Hydrogen
Catapult: coalizione
globale per stimolare
lo sviluppo di

25 GW
di capacità produttiva di
idrogeno verde al 2026.

Già da anni il Gruppo si è fatto portavoce della necessità di accrescere la
produzione e la penetrazione dell'idrogeno verde a livello mondiale, anche
utilizzando le infrastrutture esistenti, per diffondere e sviluppare best practice che
contribuiscano al raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione e transizione
energetica nel modo più efficiente possibile. A tal fine è stata creata la Green
Hydrogen Catapult, che coinvolge, oltre a Snam, anche alcuni leader industriali
nell'idrogeno verde, tra i quali ACWA Power (Arabia Saudita), CWP Renewables
(Australia), Envision (Italia), Iberdrola (Spagna), Ørsted (Danimarca) e Yara
(Norvegia), per stimolare lo sviluppo di 25 GW di capacità produttiva di idrogeno
verde al 2026 e con l’obiettivo di dimezzare così gli attuali costi di produzione,
portandoli sotto i 2 dollari al kilogrammo.
Inoltre, l’AD del gruppo Marco Alverà è stato ospite di importanti eventi di respiro
internazionale con oggetto il business dell’idrogeno: l’Atlantic Council Global
Energy Forum, l’Hydrogen Council Ceo Meeting, il World Hydrogen Congress,
l’European Hydrogen Forum, il Financial Times Energy Transition Forum e il
WoodMac Energy Summit. Nell’ambito della partnership con il Sole24Ore, Snam ha
inoltre preso parte all’Italian Energy Summit e al Made in Italy Restart, organizzato
in collaborazione con il quotidiano inglese Financial Times.
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I TEMI MATERIALI

Attraverso le attività di stakeholder engagement portate avanti nel corso dell’anno, il Gruppo ha aggiornato la propria analisi
di materialità al fine di individuare i temi maggiormente rilevanti di sostenibilità (temi materiali) che riflettono in maniera
significativa gli impatti economici, ambientali e sociali dell’organizzazione, o che influenzano le decisioni degli stakeholder.
Nell’analisi, attività svolta annualmente, sono stati considerati gli ambiti previsti dal D. Lgs. 254/2016 e gli aspetti caratteristici del
settore in cui Snam opera, nella misura necessaria ad assicurare la comprensione delle attività della Società, del suo andamento,
dei suoi risultati e dell’impatto dalla stessa prodotto.
Il processo per l’aggiornamento dei temi materiali ha previsto le seguenti attività:

1

3

2

IDENTIFICAZIONE
DELLE TEMATICHE
RILEVANTI

RILEVANZA
INTERNA
ED ESTERNA

DEFINIZIONE
E CREAZIONE
DELLA MATRICE

AGGIORNAMENTO DELLE
TEMATICHE RILEVANTI ATTRAVERSO:
• Analisi dei peers Snam
• Analisi degli standard di settore,
tra cui il Sustainability Accounting
Standards Board (SASB) per il settore
Oil & Gas midstream, e delle evoluzioni
del contesto, con particolare riferimento
dell’impatto del Covid-19 sui temi
di sostenibilità
• Analisi della documentazione interna
• Analisi dei macro-trend
• Analisi dei rischi

DEFINIZIONE DELLA RILEVANZA
INTERNA ATTRAVERSO L'ANALISI DI:
• Questionari sottoposti a 30 funzioni
di management
• Interviste 1-o-1 con il Top Management
• Strategia Towards Net Zero
• ESG scorecard

IDENTIFICAZIONE
DEI TEMI MATERIALI

DEFINIZIONE DELLA RILEVANZA
ESTERNA ATTRAVERSO L'ANALISI DI:
• Stakeholder engagement attraverso
l’invio di più di 6.000 questionari
• Stakeholder engagement attraverso
3 workshop che hanno coinvolto
77 partecipanti
• Benchmark dei peers di Snam
• Analisi degli standard di rendicontazione
• Macro-trend analysis

TEMI MATERIALI

Temi
rilevanti

Al fine di valutare la rilevanza esterna dei temi, sono stati oltre 6.000 gli stakeholder raggiunti attraverso specifici questionari
(compresi i dipendenti), con tasso di risposta complessivo di circa il 32%. Inoltre, sono stati realizzati tre workshop di
approfondimento sulla materialità che hanno coinvolto 77 persone tra fornitori, clienti e dipendenti. Nel corso di questi
incontri è stato illustrato il Piano Strategico 2020-2024, con particolare riferimento ai temi di sostenibilità, ed è stato
presentato l’insieme dei temi da valutare nell’ambito dell’analisi di materialità. I partecipanti hanno poi potuto valutare tali
temi in tempo reale attraverso l’utilizzo di un tool interattivo che ha permesso di analizzare e discutere i risultati direttamente
durante l’incontro stesso.
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Per valutare la rilevanza interna, sono stati coinvolti i
manager di Snam in modo da avere una vista olistica e
condivisa delle priorità della Società.
Il risultato di tale processo ha portato all’identificazione
dei temi materiali di sostenibilità e alla definizione della
matrice di materialità. La matrice di materialità è stata
validata dal management, dall’Amministratore Delegato
della Società, nonché presentata al Comitato ESG
(Environmental, Social, and Governance) e al Consiglio di
Amministrazione.
In considerazione dell’evento pandemico, il tema di
salute e sicurezza è stato riconfermato come una
priorità per il Gruppo, così come il climate change, a
conferma dell'impegno verso la decarbonizzazione.
Inoltre, il tema riguardante i rapporti con le autorità e
qualità dei servizi è rientrato tra i temi materiali.

Invece, a differenza del 2019 e seppure continui a
rimanere rilevante, il tema sulla reputazione del
brand non è rientrato tra i temi materiali, grazie ad
un importante lavoro di brand building effettuato
negli anni passati e che ha portato ad un evidente
consolidamento dell’approccio del Gruppo a questo
aspetto.
Le analisi sopra descritte hanno consentito di individuare
anche i temi che, pur non essendo materiali, risultano
tuttavia rilevanti per Snam o per i suoi stakeholder e che
vengono attentamente presidiati e monitorati: catena
di fornitura, gestione dei rifiuti, gestione della
risorsa idrica, occupazione, reputazione del brand,
rispetto dei diritti umani, tutela dell’aria.

++

Salute e sicurezza

Importanza per gli stakeholder

Climate Change
Affidabilità delle infrastrutture,
business continuity e cyber security
Business integrity
Tutela del territorio
e della biodiversità
Lotta alla corruzione

Diversità
e inclusione

+

Rapporti con le autorità
e qualità dei servizi
Rapporti con le comunità locali

+

TEMI MATERIALI

Sviluppo e tutela
del capitale umano
Innovazione

Green Business

Performance economica
e creazione di valore

++

Importanza per Snam

Ambientali
Sociali

Temi
rilevanti

Governance
(inclusi aspetti economici)
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TEMI

DEFINIZIONE

Salute e sicurezza

Adottare pratiche e sistemi di gestione per salvaguardare la salute e la sicurezza
di dipendenti e terzi coinvolti nelle attività aziendali (es. fornitori), anche con
riferimento ad eventi pandemici.

3

8

Promuovere strategie di contenimento del cambiamento climatico, in modo
da ridurre i gas a effetto serra e l'impatto ambientale. Sviluppare iniziative
di efficienza energetica negli impianti e nei siti del Gruppo, promuovere una
conduzione del business più sostenibile attraverso l'utilizzo e la produzione di
energia da fonti rinnovabili.

7

13

Climate Change

Affidabilità delle
infrastrutture,
business continuity
e cyber security

Green business

Business Integrity

Sviluppo e tutela
del capitale umano

energy to inspire the world

Assicurare l'affidabilità delle infrastrutture e dei servizi al fine di prevenire e/o
mitigare potenziali situazioni che potrebbero compromettere la continuità del
business (es. emergenze, eventi pandemici). Gestire la sicurezza informatica con
particolare riferimento a potenziali cyber attack, anche alla luce del continuo
aumento dell’utilizzo di strumenti informatici (accelerato anche a seguito della
pandemia COVID-19).

SDGs

9

Integrare nelle proprie operation, a sostegno di una economia low-carbon e
circolare, nuovi business che accompagnino i processi di decarbonizzazione,
come biometano, idrogeno, uso del gas per la mobilità sostenibile (CNG, GNL) e
nuove tecnologie in grado di incorporare energia rinnovabile dall’ambiente.

11 13

Svolgere le attività con lealtà e correttezza nel rispetto delle normative di legge,
regolamenti, prescrizioni e disposizioni aziendali integrative e migliorative.
Assicurare un approccio responsabile alla strategia fiscale e garantire l'efficienza
della governance aziendale, con particolare attenzione ai temi della remunerazione
e della partecipazione bilanciata nei principali organismi di governo societario.

16

Incoraggiare percorsi di crescita professionale e politiche di attrazione e
"retention" dei talenti, potenziare le competenze tecniche, manageriali e
organizzative del personale dipendente.
Abbracciare le nuove tecnologie al fine di garantire la ricerca del personale, la
formazione continua e lo sviluppo dei dipendenti. Promuovere la conciliazione
vita-lavoro del personale attraverso iniziative di welfare (es. smart working),
anche con riferimento ad eventi pandemici e con particolare attenzione ai
soggetti più vulnerabili.

8
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DEFINIZIONE

SDGs

Performance economica Favorire la creazione di valore condiviso di medio-lungo termine per tutte le categorie
e creazione di valore
di stakeholder, attraverso l’efficienza operativa e finanziaria e impegnarsi nello
sviluppo di attività di business in grado di generare valore per tutti gli stakeholder.
Innovazione

Rapporti con le
autorità e qualità
dei servizi

Diversità e
inclusione

Rapporti con le
comunità locali

Lotta alla corruzione

Tutela del territorio e
della biodiversità

8

Ricercare nuove tecnologie volte all’efficientamento della conduzione del
proprio business e alla diminuzione degli impatti ambientali, anche in un’ottica
di economia circolare. Sfruttare l’innovazione tecnologica (es. cloud, AI, ecc.) per
una maggiore efficienza delle operation e dei servizi offerti, per digitalizzare
e ottimizzare il monitoraggio e la gestione delle infrastrutture e per integrare
facilmente nuove opportunità di Green business.

9

Assicurare ai clienti un servizio sicuro e affidabile nel tempo, nel rispetto dei
principi di concorrenza e di parità di trattamento e di accesso alle infrastrutture
e promuovere rapporti costruttivi e trasparenti con le autorità della regolazione
e con le istituzioni, in modo da sviluppare servizi soddisfacenti per i clienti e allo
stesso tempo orientati alle esigenze e alle richieste del mercato.

16

Promuovere e assicurare pari opportunità per tutti i dipendenti, valorizzare e
tutelare la diversità (di razza, religione, cultura, genere, orientamento sessuale
ed età) promuovendo iniziative di dialogo e collaborazione al fine di cogliere le
opportunità derivanti da diverse esperienze, conoscenze, capacità e background.

5

10

Coinvolgere le comunità locali al fine di sviluppare attività progettuali capaci di
rispondere efficacemente alle aspettative degli stakeholder e a supportare le
comunità locali in momenti di crisi incertezza economico-sanitaria, anche al fine
di rafforzare la licenza di operare.

8

11

Adottare presidi preventivi e politiche mirate, nonché promuovere partnership
che abbiano come obiettivo l'impegno nel contrasto a corruzione e reati in
generale e, altresì, la diffusione di una cultura della legalità.

16

Salvaguardare il patrimonio paesaggistico dei territori in cui sono presenti impianti
o siti del Gruppo e promuovere la salvaguardia della biodiversità sia durante le fasi
di messa in opera che di gestione ordinaria, integrando politiche di tutela del suolo,
sottosuolo e falde acquifere nelle attività operative.

14 15
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VALORE AGGIUNTO
PRODOTTO E DISTRIBUITO
Nel 2020, i ricavi del Gruppo sono stati pari a € 2.770
milioni (+4% rispetto al 2019), che Snam vede come
risultato del processo di creazione di valore portato
avanti durante l’anno e non solo come risultato
finanziario.

Il Valore Aggiunto è calcolato sulla base dello standard
redatto dal Gruppo di Studio per il Bilancio Sociale
(GBS) e ai GRI Standards, framework di riferimento,
rispettivamente nazionale ed internazionale, per
l’individuazione e il calcolo del beneficio creato
dalle attività di un’azienda. Il calcolo è effettuato
con riferimento ai valori tratti dallo schema legale di
Conto economico, diventando così un utile strumento
per tutti gli stakeholder per comprendere gli impatti
economici che il Gruppo stesso produce.
Nel 2020, il Valore Aggiunto globale lordo prodotto
da Snam è stato pari a €2.758 milioni, in aumento di €
63 milioni, pari al 2,3%, rispetto al 2019 (2.695 milioni
di euro).

Per il Gruppo la sostenibilità e la creazione del valore
sono infatti concetti fortemente legati: la sostenibilità
crea valore per l’azienda e per gli stakeholder,
mettendo in relazione il business e la responsabilità
sociale d’impresa. Attraverso le sue attività, la Società
produce ricchezza, il Valore Aggiunto, che contribuisce
direttamente e indirettamente alla crescita economica
del contesto in cui opera.

Il Valore Aggiunto (milioni di euro)

IL Valore Aggiunto
(milioni di euro)

VALORE
AGGIUNTO
PRODOTTO
Trattenuto

Distribuito

Società

Dipendenti

Comunità

Finanziatori

Azionisti

P.A. (imposte)

2020

1.068
38,7%

2.758

1.690
61,3%

278
10,1%

19
0,7%

178
6,4%

816
29,6%

399
14,5%

2019

1.056
39,2%

2.695

1.639
60,8%

258
9,6%

3
0,1%

211
7,8%

780
28,9%

387
14,4%

2018

898
35,5%

2.532

1.634
64,5%

280
11,1%

3
0,1%

249
9,8%

746
29,5%

356
14,1%
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La responsabilità fiscale di Snam
Snam e le società controllate applicano, in coerenza con il Codice Etico, principi di correttezza, trasparenza, onestà ed
integrità, che in ambito fiscale trovano attuazione nel corretto assolvimento delle obbligazioni tributarie. Per garantire
la costante applicazione di tali principi, il Gruppo Snam ha adottato il Tax Control Framework (TCF) che consente un
approccio strutturato per la rilevazione, valutazione, gestione e controllo dei rischi fiscali, tramite periodiche attività di
assessment e di monitoraggio, e che ha permesso l’ammissione al regime di adempimento collaborativo, conosciuto come
“cooperative compliance”.
La Strategia Fiscale di Snam si pone i seguenti obiettivi:
• Tax Value, ovvero la gestione efficace del “costo” fiscale intrinseco nel business aziendale;
• Rischi e reputazione, ovvero il controllo del rischio fiscale nell’ottica di tutelare la reputazione della Società e del Gruppo;
• Tax Compliance, ovvero integrità nella gestione degli adempimenti fiscali e nella determinazione dell’obbligazione
tributaria a carico delle Società del Gruppo;
• Condivisione dei valori, ovvero promuovere la consapevolezza a tutti i livelli aziendali dell’importanza attribuita ai valori di
trasparenza, onestà, correttezza e rispetto della normativa;
• Rapporti con le autorità fiscali, ovvero instaurare con l’Amministrazione Finanziaria relazioni improntate alla buona fede e
alla trasparenza;
• Valorizzazione delle risorse, ovvero sviluppare e rafforzare le competenze professionali delle risorse coinvolte a
qualunque titolo nel processo fiscale.

Per maggiori informazioni, si veda il
capitolo “Dichiarazione consolidata
di carattere non finanziario –
Aspetti sociali” della Relazione
Finanziaria Annuale 2020.
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