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LA FORZA DI LAVORARE INSIEME

Snam costruisce reti di energia grazie al lavoro delle proprie persone che sono il pilastro fondamentale su cui si basa il
successo del Gruppo, custodendo la tradizione ingegneristica e diffondendo il forte senso di appartenenza. Consapevole
del ruolo insostituibile che rivestono, Snam investe nella formazione dei propri dipendenti per assicurare la continuità del
know-how tecnico e tecnologico e propone attività di coinvolgimento per diffondere una cultura che faciliti il processo di
trasformazione. Elementi imprescindibili sono i valori aziendali e la creazione di un ambiente di lavoro inclusivo, dove la
diversità e la pluralità siano esaltate. Si lavora insieme per favorire comportamenti virtuosi, spinti dall'impegno della Società
per la valorizzazione della professionalità e dei talenti di ciascuno in maniera meritocratica e trasparente. Altrettanto
importanti per raggiungere gli ambiziosi traguardi che il Gruppo si è posto sono i fornitori, partner del cambiamento e verso
i quali la Società ha sempre prestato particolare attenzione. Il rapporto e la trasparenza verso le comunità locali, infine, sono
un punto saldo nel modus operandi di Snam e sono ulteriormente rafforzati dalla presenza di Fondazione Snam che, agendo da
system integrator, facilita lo sviluppo del territorio.

CRESCERE CON LE PERSONE

Nel mercato europeo del gas il continuo sviluppo del business, la costante evoluzione
tecnologica e l’apertura verso li mondo della transizione energetica, richiedono competenze
sempre più specifiche e diversificate, lavoro di squadra e la capacità di innovarsi in
continuazione. Le competenze delle persone di Snam sono quindi un fattore determinante
per contribuire al successo dell’azienda e per continuare a creare valore nel contesto in cui
opera: la preparazione tecnica, le capacità manageriali, il know-how, l’innovazione e la
visione del futuro delle sue persone sono alla base della crescita di Snam.
Allo stesso modo, il purpose di Snam, “Energia per ispirare il mondo”, punta a rafforzare
il senso di appartenenza all’interno dell’organizzazione e agevolare la creazione di un
ambiente di lavoro che crei opportunità di crescita per le sue persone. In quest’ottica,
ogni anno l’azienda lavora per consolidare i sistemi e le politiche di orientamento della
leadership e della performance delle persone con l’obiettivo di offrire loro tutti gli
strumenti per renderli partecipanti attivi del cambiamento.
Puntando su imprenditorialità ed empowerment, sono stati introdotti team trasversali
di progetto, modalità di lavoro agile come lo smartworking, ulteriormente potenziato a
seguito della pandemia Covid-19, e nuovi criteri per favorire lo sviluppo professionale.
Inoltre, considerando l’impegno di Snam nella transizione energetica, attraverso iniziative
di coinvolgimento dei dipendenti, il Gruppo ha provveduto a diffondere una cultura
aziendale orientata al contrasto del cambiamento climatico e all’utilizzo sempre più
consistente di forme energetiche alternative e sostenibili.

energy to inspire the world

Best Employers
Lo studio “Italy’s Best
Employers”, realizzato
dal Corriere della Sera
in collaborazione con
Statista riconosce Snam
come la migliore azienda
in cui lavorare in Italia nel
settore Energy.
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VIVERE SNAM

SDGs

KPI
Percentuale engagement index
dei dipendenti
Eliminazione della plastica monouso
negli uffici

TARGET
ESG

scorecard

75%
(al 2023)

-100%
(al 2020)

RISULTATI
2019

RISULTATI
2020

-

82%

Rimandato al
2021 causa
Covid-19

Chi sono i dipendenti di Snam
Le persone sono un elemento centrale nelle attività di Snam, che le valorizza offrendo loro opportunità di crescita
professionale in un ambiente inclusivo e meritocratico. Con l’apertura verso i nuovi business per la transizione energetica, la
necessità di ampliare il know-how e le competenze in questi campi hanno portato, negli ultimi anni, a un aumento significativo
delle risorse umane, che nel 2020 risultano pari a 3.249 (+7,4% rispetto al 2019).
A questo proposito, nel corso dell’anno, sono stati registrati complessivamente 376 ingressi, 145 in più rispetto al 2019.
Di questi, 226 sono dovuti ad assunzioni dal mercato e 150 al consolidamento di Mieci, Evolve, Snam4Efficiency, TEP Nord
Est, al consolidamento di una risorsa in Snam e ai rientri in servizio da aspettativa. Le 152 uscite sono state inferiori all’anno
precedente (222 nel 2019) e sono principalmente dovute a risoluzione del rapporto di lavoro per il raggiungimento dei requisiti
di pensione (143, di cui 47 risoluzioni unilaterali), 7 per altri motivi e 2 per trasferimenti a società non consolidate.
Il confronto dei dati relativi al numero di ingressi e uscite volontarie, il tasso di uscita volontaria (pari a solo l’1,5%), oltre che
l’anzianità di servizio pari a circa 17 anni, mettono in evidenza non solo la crescita del Gruppo, ma anche come Snam abbia
creato un ambiente dove i dipendenti vedono opportunità di sviluppo e possibilità di realizzare le proprie competenze,
crescendo insieme alla stessa Società. Il Gruppo offre un rapporto lavorativo stabile e continuativo (il 93,4% delle persone ha
un contratto di lavoro a tempo indeterminato) e assume risorse altamente qualificate e specializzate (il 54% dei dipendenti è in
possesso di un diploma tecnico e il 29% è laureato). A fine 2020 risultano attivi 42 contratti di lavoro part time e 197 contratti
di apprendistato, mentre durante l’anno sono stati impiegati 43 lavoratori con contratto di somministrazione (32 nel 2019).
Snam è una Società che sta progressivamente diventando più giovane: con un’età media di 44,5 anni, le persone sotto i 40
anni (1.274) rappresentano il 39,2% della popolazione aziendale, in aumento di 110 unità rispetto al 2019, grazie anche
all’inserimento di giovani risorse avvenuto negli ultimi anni, in grado di apportare nuove conoscenze e competenze rispetto
anche ai nuovi business per la transizione energetica. Il valore dell’esperienza è assicurato dalle persone sopra i 50 anni, che
costituiscono il 44,2% della popolazione aziendale. Il tasso di assenteismo, che nel 2020 ammonta al 5,9%, è sostanzialmente
in linea con quello degli anni precedenti e vede un leggero aumento solo per il fatto che, in sede di accordo sindacale, a chi non
poteva usufruire dello smart working è stato riconosciuto un periodo di permesso retribuito pari o superiore a 6 giorni.
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Dipendenti al 31 dicembre 2020

67

62

10

246

3.249

498

DIPENDENTI

1.210

per area
geografica
(n.)

per attività
(n.)

Dipendenti per classe di età 2017-2019 (n.)

1.910

Trasporto
Corporate
e altre attività

2.495
Centro
Estero

Nord
Sud e Sicilia

Rigassiﬁcazione
Stoccaggio

Dipendenti per classe d’età (n.)

<25
anni
116
167
170

2018 2019 2020
>60
anni

LIVELLO
<25
anni
Dirigenti

107

116
Quadri 167
170
Impiegati800

357
265
279

Operai

493
549
25-29
394 1683
1682
anni 1.764
351
312 738
747
805

700
600

300

Laureati 200

777

100

Diplomati

1.714

1.759

536

492

541

TIPOLOGIA
DI CONTRATTO
T. indeterminato*

2.812

Appr./Inserimento
273
265
279T. determinato 215
223
318
Part-time

700

40-44
anni

600
500
400

611
55-59 588
anni 564

408
339 30-34
329 anni

300
200
100

356
307 35-39
2.817
anni
263 3.036

265
279
318

193

197

19

15

16

Fascia di età

41

38

42

2020 (tot. 3.249)
2019 (tot. 3.025)
2018 (tot. 3.016)

* Il dato include anche i contratti Part-time.

356
307
263

469
50-54 514
anni 558

185
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25-29
anni

408
339 30-34
819 329 949anni

1.703

Altri titoli di studio

45-49
anni

131

394
351
312

800

480

TITOLO 500
400
DI STUDIO

9
4
8

111

357
265
279

45-49
anni

273
215
223
40-44
anni

35-39
anni
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Turnover del personale (%)
13

Tasso di uscita (%)

Tasso di assenteismo (%)
5,9

12,3

11,94
4,6

4,5

2018

2019

6,6

6,3

4,6

1,2
2018

2019

2020

2018

1,5

1,5

2019

2020

Tasso di uscita volontaria*

Tasso di turnover = ((entrate dal mercato + uscite)
/ organico medio) x 100. Sono escluse le uscite
dovute a trasferimenti a Società non consolidate.

2020

*Tasso di assenteismo = (ore assenze / ore
lavorabili) x 100.
Il tasso di assenteismo indicato non comprende
il personale dirigente ed è stato calcolato
considerando 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.

Tasso di uscita**
(*) Tasso di uscita volontaria = (uscite per
dimissioni / organico medio) x 100. Sono escluse
le uscite dovute a trasferimenti a Società non
consolidate.
(**) Tasso di uscita = (uscite / numero totale
dipendenti al 31/12) x 100.
Sono escluse le uscite dovute a trasferimenti
a Società non consolidate.

Entrate dal mercato e uscite per classe d’età (n.)
76

72

12,3
48

33
27

24

13

11

12
7

2

<25

25-29

Entrate dal mercato

30-34

35-39

5

40-44

6

45-49

8

12

11
2

50-54

0

55-59

>60

Uscite
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Rimanere vicini anche se distanti
Snam considera la comunicazione con i dipendenti una leva fondamentale per promuovere la partecipazione delle sue
persone e per incentivare la condivisione di valori e principi, ma anche di progetti e iniziative. L’importanza strategica
della comunicazione interna risiede anche nella sua capacità di creare e diffondere valore attraverso la trasparenza nelle
comunicazioni, incrementando il senso di appartenenza. Le attività di comunicazione interna si sono concentrate su un ampio
numero di temi, tra cui la solidarietà, l’inclusione, la diversità e la sostenibilità, rese possibili anche attraverso la sempre più
forte collaborazione con Snam Institute e Fondazione Snam. Ampio spazio nel corso dell’anno è stato dato inoltre all’impatto
dell’emergenza sanitaria, rispetto alla quale sono state create numerose iniziative per trasmettere ai dipendenti la vicinanza del
Gruppo, per offrire supporto psicologico e per mantenere costantemente aggiornate le persone di Snam sulle strategie e sulle
attività societarie in un contesto così complicato.
Il successo dei progetti e delle iniziative implementati si riscontra nell’indice di coinvolgimento dei dipendenti, un indicatore
di performance che è stato inserito nella ESG Scorecard del Gruppo. Nel solo 2020, questo target è già stato ampiamente
superato registrando un engagement pari all’82%, cresciuto anche grazie alla progressiva integrazione delle società
controllate, tanto dal punto di vista comunicativo, quanto da quello delle attività messe in campo, in un’ottica sempre più
orientata alla One Company. Tra le altre iniziative che hanno coinvolto da vicino i dipendenti nel 2020, è da segnalare il rilascio
della rinnovata intranet aziendale Easy, che, dal 2019, è stata oggetto di un progetto agile di re-design, conclusosi a luglio
2020 con l’organizzazione di un evento di lancio virtuale con il CEO, a cui sono seguiti 5 appuntamenti di info-formazione da
remoto aperti a tutti i colleghi. In un’ottica One Company, a ottobre è stato completato l’on-boarding su Easy dei colleghi di
Cubogas e sono stati predisposti i lavori per la successiva integrazione delle persone Renerwaste. Con l’obiettivo di sentirsi
"vicini anche se distanti", il CEO ha incontrato virtualmente i dipendenti attraverso un webinar, anche in occasione della
presentazione del nuovo Piano Strategico 2020-2024, a cui è seguita una sessione di Q&A da parte di tutta l’organizzazione.
La comunicazione di Snam, inoltre, da anni avviene anche attraverso la rivista “Energie” e le newsletter “Osservatorio Gas” e
“InRete”, ricche di contenuti, notizie e interventi dei suoi dipendenti riguardanti la Società stessa e il mercato del gas.
Nel 2020, in particolare, la rivista “Energie” ha aumentato la foliazione e, in linea con il Progetto Paperless, è stata distribuita
nella sola modalità digitale e la Newsletter “Osservatorio Gas” ha aggiunto una nuova sezione di approfondimenti con
notizie, analisi e commenti sul mercato del gas a 360 gradi. Infine, nel contesto del Progetto Paperless e della progressiva
digitalizzazione della comunicazione, Snam ha proseguito le attività di digital signage, cioè l’installazione di schermi interni
nelle sedi, integrando i social feed e distribuendo dei QR Code per la lettura delle news sulla intranet da mobile.

Attività di engagement 2020
Snam paperless

Snam plasticless

Nel 2020 è stato avviato il Progetto Paperless,
una campagna di comunicazione volta ad
incentivare la riduzione dello spreco di carta,
attraverso interventi di digitalizzazione dei
processi e dematerializzazione delle attività,
grazie alle quali è prevista una riduzione del
30% sul 50% dei consumi totali. Inoltre, nel
2020, Snam ha quantificato una riduzione
del 50% relativo alla stampa e distribuzione
di posta interna, documenti che ora sono
firmati digitalmente e inviati tramite posta
elettronica, evitando la stampa di modelli
cartacei.Il Progetto Paperless coinvolge i
dipendenti in tutti i livelli dell’azienda, che
sono incentivati a ridurre l’uso di carta nelle
loro attività.

Nel 2020 è proseguito
il Progetto Plasticless,
finalizzato ad eliminare tutta
la plastica monouso presso
gli erogatori e distributori
di bevande in tutte le sedi
aziendali, con la sostituzione
di materiali biodegradabili e
compostabili. Il progetto è
inserito all’interno di attività
di sensibilizzazione verso i
dipendenti, che, grazie alle
loro azioni, contribuiranno al
raggiungimento dell’obiettivo
posto dalla Società.

energy to inspire the world

Valorizzare e
includere le diversità
Il Team Diversity &
Inclusion, in ottica di
valorizzazione e inclusione
delle diversità, ha avviato
una collaborazione per
creare il Team Inclusion
in logica bottom-up e
per promuovere una
partecipazione attiva alle
iniziative promosse dal
team.

Snamwood
Snam ha avviato il
progetto Snamwood che
prevede la piantumazione
di una foresta di oltre
3.300 alberi dedicata a
tutte le persone Snam, in
collaborazione con Arbolia.
Un contest online ha
permesso a tutti i colleghi
di votare il nome della
foresta a loro dedicata.
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Vicino ai dipendenti durante la pandemia
La distanza interpersonale dovuta alla pandemia ha reso necessari numerosi sforzi affinché Snam riuscisse a garantire la
costante diffusione di informazioni verso tutta la popolazione aziendale, a mantenere e rafforzare il senso di appartenenza e a
non lasciare sole le sue persone, che sono state costrette a ripensare il loro modo di lavorare insieme, ma separatamente.
Sin dall’inizio dell’emergenza, Snam ha avviato un’azione di comunicazione continua, diretta e trasparente, guidata da
un approccio curante e inclusivo verso le diverse situazioni che i colleghi delle varie aree aziendali si sono trovati a vivere
– dallo smart working continuativo, al presidio sulle sedi territoriali per le aree operative – con l’obiettivo di informare
tempestivamente, garantire supporto e far sentire la presenza dell'azienda. In questo contesto, si è concretizzata l’iniziativa
#distantimauniti, per promuovere l’ascolto e mantenere alto l’engagement aziendale, attraverso strumenti di supporto
psicologico, l'utilizzo della rinnovata intranet Easy come “muro virtuale”, dove le persone Snam potessero condividere pensieri e
riflessioni rafforzando il senso di comunità, coesione e appartenenza all’azienda, e con l'organizzazione di webinar di formazione
e sensibilizzazione rispetto alla pandemia.

La gestione dell’emergenza sanitaria
Informazione

Coinvolgimento

Ascolto, caring e wellbeing

• Direct mail di aggiornamento e
news sulla intranet per un totale di
più di 90 mail inviate dalla casella
di comunicazione interna e relative
news pubblicate su Easy, il portale
aziendale, per garantire la trasparenza
e l’informazione, dal 21.02 alla fine
dell’anno.
• 7 video messaggi da parte del CEO di
aggiornamento e informazione.
• Video messaggio di sensibilizzazione
da parte del dott. Giovanni Albano,
medico Humanitas impegnato nei
reparti Covid-19.
• Webinar di informazione medicoscientifica con il prof. Burioni
per promuovere comportamenti
responsabili di prevenzione e
contenimento del rischio di contagio.
• Protocollo sanitario che ha portato
alla realizzazione e all’aggiornamento
del documento di linee guida di
comportamento, segnaletica nelle sedi
aziendali e video tutorial di diffusione
delle buone pratiche per il rispetto
delle disposizioni di tutela della salute e
sicurezza sul luogo di lavoro.

• Raccolta messaggi #distantimauniti
per un totale di più di 400 messaggi
raccolti e pubblicati su Easy e sui
social di Snam.
• 3 webinar con il CEO
#distantimauniti per creare occasioni
di dialogo e confronto su come
l’azienda ha affrontato le varie fasi
dell’emergenza.
• Supporto alla progettazione e
promozione della raccolta fondi
«Diamo Forma al Futuro», in
collaborazione con Fondazione Snam.
• Natale con Snam, una serie di
appuntamenti virtuali, live e non,
su una piattaforma dedicata, rivolti
a tutti i colleghi e alle loro famiglie
per vivere insieme una giornata
all’insegna della vicinanza durante il
periodo delle festività.
• Auguri in rete, un incontro di
celebration di fine anno, dedicato
a tutte le persone dell’azienda,
quest’anno svolto completamente
online sotto l’hashtag
#distantimauniti.

• Survey di ascolto Covid-19 e follow
up, questionario somministrato a
tutta la popolazione aziendale per
monitorare il percepito dei colleghi
rispetto alle misure aziendali e
raccogliere spunti utili su possibili
aree di intervento.
Il tasso medio di risposta è stato
del 65%.
• Supporto alla progettazione,
implementazione e promozione di
servizi e iniziative per i colleghi e
le famiglie, a partire dalla polizza
Covid-19, ai servizi di assistenza
sanitaria e campagne di test
sierologici/tamponi, dalle inziative
di supporto allo smartworking
(kit smart, SIM dati e servizio
tethering), ai pacchetti di offerta
welfare Covid-response pensati
apposta per i colleghi e i loro
famigliari.
• Diffusione delle buone regole per
lo smartworking al fine di lavorare
a distanza in modo efficace ed
efficiente.
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STARE BENE: IL WELFARE AZIENDALE

SDGs

KPI

Percentuale di partecipanti in attività
di welfare

Porre i dipendenti al centro per Snam significa anche
offrire loro un sistema di welfare d’impresa strutturato
e che assecondi i bisogni dei collaboratori e delle
loro famiglie migliorandone la qualità della vita. A
testimonianza dell’impegno verso le sue persone e per
tracciare, monitorare e assicurare l’allineamento delle
iniziative di welfare ai bisogni dei dipendenti, nel 2020
è stato presentato un nuovo target al 2023, inserito
nella ESG Scorecard, che prevede il raggiungimento del
54% di partecipazione in attività di welfare da parte
dei dipendenti. Nel 2020, il tasso di partecipazione è
stato del 39%, risultato in linea con il raggiungimento
dell’obiettivo intermedio inserito nella Scorecard al
2021, pari al 50%.
Dal 2018, il Piano Welfare si sviluppa su una
piattaforma digitale chiamata “Snammy” intorno
a cinque aree di intervento: Famiglia, Istruzione,
Conciliazione vita lavoro, Benessere e tempo libero,
Salute. La piattaforma è stata dotata di un assistente
welfare, attivato come punto di contatto unico e
mediatore tra i bisogni personali e le risposte del
welfare aziendale.
Nelle aree Famiglia e Istruzione accanto al servizio
“dediCARE”, che aiuta a risolvere piccoli e grandi
problemi familiari, dall’assistenza agli anziani, alle
ripetizioni scolastiche, Snam ha attivato servizi e
sportelli volti ad assistere le famiglie attraverso servizi
di ascolto, consulenza legale e fiscale e agevolazioni
per l’acquisto di libri e materiale scolastico, oltre che ad
offrire borse di studio per i figli dei dipendenti.

energy to inspire the world

TARGET

ESG

scorecard

54%
(al 2023)

RISULTATI
2019

RISULTATI
2020

-

39%

Nell’area Benessere e tempo libero, Snam offre la
possibilità di usufruire di centri sportivi a condizioni
vantaggiose e ha ideato il progetto “SnammyBene”,
un’iniziativa di sensibilizzazione focalizzata sui temi del
benessere individuale.
Nell’area Salute, i dipendenti hanno a disposizione
agevolazioni e incentivi in ambito sanitario, grazie alle
coperture assicurative a carico di Snam, nella mobilità,
con abbonamenti ai mezzi pubblici a prezzi vantaggiosi,
e nella ristorazione, con la mensa aziendale e il servizio
take-away ad uso privato. Inoltre, Snam offre alle
sue persone un sistema di flessibilità lavorativa, che
prevede lo smartworking, l’orario lavorativo flessibile
in ingresso e in uscita, e il “venerdì corto” ovvero la
possibilità di terminare la giornata lavorativa a partire
dalle ore 13.
È proseguito, inoltre, il sistema di “Flexible Benefits”,
che aumenta il potere d’acquisto dei dipendenti che
aderiscono all’iniziativa, trasformando una quota del
premio di partecipazione, fino alla totalità dello stesso,
in credito welfare da poter utilizzare per l’acquisto
di servizi a sostegno della salute, per la scuola e la
formazione, per attività culturali e sportive, per viaggi,
mobilità e previdenza integrativa per sé e i propri
familiari. Il vantaggio di trasformare parte del premio in
credito welfare consiste nel fatto che, su tale importo,
non sono dovute imposte e l’azienda riconosce un
ulteriore bonus che aumenta proporzionalmente
dall’8% al 20% in base alla quota convertita.
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Per far fronte alla pandemia di Covid-19, Snam ha
attuato tutte le azioni precauzionali necessarie fin
da fine febbraio 2020, autorizzando fin da subito
tutte le sedi territoriali italiane del Gruppo al lavoro
da remoto, fermo restando un presidio minimo e
necessario per la garanzia delle attività sugli impianti
e precedendo quindi le disposizioni governative del
marzo 2020 (che hanno previsto la chiusura di tutte
le attività produttive non necessarie o strategiche).
In seguito, tutte le aree del sistema di welfare sono
state potenziate e arricchite di servizi per rispondere
e aiutare i dipendenti nell’affrontare le problematiche
derivate dalla pandemia.
Nelle aree Famiglia e Istruzione, Snam ha attivato
servizi di supporto psicologico, relazionale e familiare
specifici, mettendo anche a disposizione dei dipendenti
un circuito di ricerca di servizi di baby-sitting con un
rimborso parziale delle spese sostenute, e attivando
una piattaforma con lezioni on line per i figli dei
dipendenti di ogni grado di istruzione con un servizio di
orientamento scolastico.

Nell’area Salute è stato fornito supporto trasversale
grazie ad alcune iniziative sanitarie, come l’attivazione
di servizi di monitoraggio dei parametri vitali attraverso
l’assegnazione a tutto il personale di pulsiossimetri
idonei alla segnalazione da remoto di valori di
saturazione fuori norma e infine un orientamento
sanitario che indirizza il dipendente verso il medico di
base o idoneo specialista. Inoltre, è stata sottoscritta
una polizza assicurativa, totalmente a carico di Snam,
per tutti i dipendenti, che permette la copertura nel
caso di ricovero ospedaliero per Covid-19.
Molte di queste iniziative sono state rese possibili
grazie alle relazioni solide tra Snam e i suoi fornitori,
partner chiave per affrontare nel modo migliore la
pandemia: nell’anno Snam ha investito 11 milioni di
euro in presidi sanitari, dispositivi per la misurazione
della temperatura agli ingressi delle sedi e interventi di
sanificazione, al fine di assicurare la sicurezza dei propri
dipendenti.

Nell’area Benessere e tempo libero, “SnammyBene” è
stato ampliato attraverso l’attivazione di abbonamenti
fitness on line tramite app e numerosi laboratori di
pilates, yoga, ginnastica posturale e mindfulness,
sana alimentazione e digital detox. In particolare,
questo ultimo argomento è stato trattato attraverso
l’intervento di uno psicologo del lavoro che ha
illustrato lo scenario odierno sul digitale, ponendo
spunti interessanti su quando la tecnologia può
diventare un reale problema, per poi passare ai
consigli pratici condividendo strumenti, buone prassi
e alternative per riscoprire l’analogico e stare bene
nel digitale. Inoltre, è stato istituito un webinar di
supporto psicologico e di resilienza con uno psicologo
specializzato su questi temi.

La forza di lavorare insieme
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Il sistema di welfare aziendale

AMBITI

ATTIVITÀ
Asili nido

FAMIGLIA

BENESSERE E
TEMPO LIBERO

dediCARE

Rimborso quota di iscrizione figli per i dipendenti che ne
usufruiscono
Servizio di assistenza sociale per bambini, anziani, disabili
ecc. sviluppato grazie alla partnership con le cooperative
territoriali del 3° settore

Campus estivi e di studio

Soggiorni estivi per i figli dei dipendenti in alcune località in
Italia e all’estero

S.O.S. Famiglia

Sportello di ascolto gestito da professionisti per assistenza
alla famiglia

Microcredito

Prestiti a tasso agevolato con principali istituti di credito

L’esperto risponde

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

Maternità, adozioni e affidamento

Guida sui temi della genitorialità, Be Parents

Covid-19 Response

Rimborso baby-sitter, ricerca baby-sitter con costo a carico
di Snam

Centri sportivi

Convenzioni per attività sportiva a condizioni vantaggiose

Previdenza integrativa

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

Snammy bene

Percorsi di sensibilizzazione sui temi del benessere
individuale

Covid-19 Response

energy to inspire the world

Workshop dedicati a sana alimentazione, supporto
psicologico post-emergenza, yoga, pilates, mindfulness,
ginnastica postural e digital detox
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AMBITI

ATTIVITÀ
Scuola

ISTRUZIONE

Agevolazioni acquisto libri di testo scolastici, borse di studio
per figli dei dipendenti e prestiti per spese scolastiche

Covid-19 Response

Piattaforma di recupero, orientamento scolastico e video
lezioni per ogni ordine e grado, attraverso lezioni one-toone con insegnanti certificati

Infortuni

Copertura assicurativa per infortuni extraprofessionali

Assistenza sanitaria integrativa

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

Prevenzione medica

Protocolli di prevenzione presso centri medici convenzionati

Prestazioni specialistiche mediche e
check up

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

Orario di lavoro

Smart working, venerdì corto, conto ore individuale

Mobilità

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

Portale mobility

Informazioni sul traffico, app per la mobility

Alimentazione

Ristorazione aziendale di qualità e servizio take away per
uso privato

SALUTE

Convenzioni

Polizze assicurative, carte di credito bancarie, noleggio di
automobili, acquisto di prodotti di marca, prenotazione di
vacanze, convenzioni per l’acquisto di auto a metano

Covid-19 Response

Polizza Covid a copertura delle spese a causa di ricovero
ospedaliero per virus pandemico; Servizio di delivery di
pasti su richiesta e fornitura di buoni pasto
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In ambito di sostegno alla genitorialità, Snam si
impegna a dare un contributo concreto al fine di garantire
la conciliazione vita privata-lavorativa attraverso
incentivi e benefit che vanno al di là dei requisiti previsti
dalla legge. Durante tutto il congedo per maternità, al
dipendente sono mantenuti i benefit aziendali e, nel
corso del periodo di astensione obbligatoria, l’indennità
di maternità è erogata al 100% della retribuzione anziché
dell’80% come previsto dalla Legge.
A conferma dell’impegno del Gruppo e della possibilità
di seguire la propria famiglia lavorando in Snam,
sia nel 2020 sia nel 2019, dopo un anno dal rientro

dalla maternità o dal congedo parentale, il 100% dei
dipendenti è rimasto in azienda. A tal proposito, dal
2019, Snam ha avviato il programma BE PARENTS,
che supporta i neogenitori per trasferire nel lavoro le
numerose competenze che possono essere acquisite
crescendo un bambino, allenando le soft skills più
ricercate nel mondo del lavoro, tra cui quelle relazionali,
organizzative ed innovative. BE PARENTS è offerto
nella piattaforma MAAM che permette l’accesso ad
un network di colleghi e colleghe per condividere le
riflessioni, organizzare gli incontri e crescere insieme
come genitori e lavoratori.

Personale in maternità al 31.12

Persone in maternità (n.)
di cui donne
Posizione chiuse nell’anno (n.)
di cui donne
Posizioni rimaste attive (n.)
di cui donne
Donne rientranti al lavoro (%)

2018
59

2019
67

2020
53

45

57

47

44

46

38

30

36

32

3*

21

15

3*

21

15

91%

100%

100%

2018
254

2019
272

2020
235

43

72

60

253

238

210

44

62

50

12*

34

25

6

10

10

(*) Dato aggiornato (12 persone sono rientrate a fine dicembre 2018).

Personale in congedo parentale al 31.12

Persone in congedo (n.)
di cui donne
Posizione chiuse nell’anno (n.)
di cui donne
Posizioni rimaste attive (n.)
di cui donne
(*) Dato aggiornato (19 persone sono rientrate a fine dicembre 2018).
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IMPARARE INSIEME

SDGs

KPI
Ore di formazione erogate

Adozione del programma
di Performance Management

Lo sviluppo delle competenze è un elemento
fondamentale tra i valori di Snam, soprattutto
considerando il contesto di continuo cambiamento
ed evoluzione in cui il Gruppo opera. Snam offre alle
sue persone dei percorsi formativi customizzati sulla
base del loro ruolo ed esperienza, al fine di soddisfare
i bisogni formativi di ciascun dipendente. Particolare
spazio è dato all’offerta formativa sui temi della
digitalizzazione, fondamentali per rispondere alle sfide
tecnologiche poste dalla trasformazione del contesto di
riferimento del Gruppo.
Voler arricchire il patrimonio relativo al know-how tecnico
ha portato all’istituzione dei Centri di Competenza,
ovvero gruppi di persone trasversali alle strutture
organizzative che possiedono conoscenze ed esperienze
consolidate e riconosciute in determinate aree tematiche
rilevanti per il business, con l’obiettivo principale di
presidiare, sviluppare e diffondere il know-how aziendale
e di essere un punto di riferimento interno per le
relative conoscenze. Ai Centri di Competenza si affianca
una “Internal Faculty” formata da 80 dipendenti che
trasferiscono le proprie conoscenze tecniche e di business
ad altri colleghi in una logica “from Snam to Snam”.

RISULTATI
2019

RISULTATI
2020

320.000 ore
(al 2023)

114.179 ore

66.385 ore

Ampliamento
del perimetro a
tutte le società
controllate
(al 2020)

1.587 persone

Rimandato al
2021 causa
Covid-19

TARGET

Snam Institute, che completa il quadro delle iniziative
proposte dal Gruppo, è un acceleratore di innovazione,
capace di proiettare l’azienda verso il futuro, partendo
dalle proprie radici, ovvero il know-how tecnico che la
caratterizza, per renderlo patrimonio di tutti attraverso
percorsi formativi sviluppati su tre aree tematiche:
Technical, Leadership, e Innovation & Transformation.
La formazione è una priorità strategica su cui Snam
investe continuativamente per supportare l’operato
quotidiano del management, nonché di tutta la
popolazione aziendale. In particolare, per quanto
riguarda la formazione manageriale, si evidenzia il
percorso formativo “Leadership School” che nel 2020
ha coinvolto tutti i circa 360 People Manager con
l'obiettivo di dare una spinta più incisiva all’adozione
di atteggiamenti e comportamenti manageriali
adeguati al tipo di sviluppo organizzativo e di cultura
manageriale che Snam sta perseguendo. I partecipanti
sono stati coinvolti in 6 incontri durante i quali hanno
trattato temi rilevanti quali gli unconscious bias e la
comunicazione inclusiva, la gestione e sviluppo dei team
e la promozione del coraggio manageriale.
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I Centri di Competenza

Schede check-list di
aﬃancamento o visita in
campo predisposte

90

110

Persone coinvolte
nella fase di avvio

Azioni di formazione
previste con fornitori esterni

150

175

Detentori di competenze
rilevanti identiﬁcati

Moduli formativi specialistici
(progettati ed erogati
direttamente dal CdC)

30

145

Ambiti di competenze
tecniche (mestieri
specialistici) individuati

NUMERI

PRODOTTI
Descrizione di mestieri
specialistici, competenze
e necessità formative

Eventi e workshop per la
diﬀusione del sapere nelle
comunità di pratica

Progettazione di
programmi di formazione

Schede descrittive di
interventi di manutenzione

Format di relazioni
tecniche

Formazione e check-list per
aﬃancare il nuovo personale

Addestramento
di formatori tecnici

Preparazione di
strumenti d’aula

Video
tutorial

Vademecum
per tutor

Organizzazione di
archivi documentali

Snam Institute, l’acceleratore di innovazione
Snam Institute è una piattaforma creata in un’ottica di apertura verso l’esterno, cogliendo i cambiamenti in atto nel contesto
in continua evoluzione in cui opera Snam, in particolare negli ambiti legati alla digitalizzazione e all’innovazione, al fine di far
evolvere i propri modelli di management e di utilizzare tutte le nuove tecnologie digitali a disposizione. La piattaforma articola
i propri corsi su tre pilastri fondamentali: Technical, Leadership, Innovation & Transformation che offrono opportunità di
scambio ed evoluzione delle conoscenze del Gruppo e delle capacità manageriali al fine di sviluppare il business. Nell’ambito
di Innovation & Transformation, Snam ha introdotto dei percorsi formativi di Digital Experience legati dal concetto di
trasformazione e organizzati in tre moduli: Human, Innovation e Culture. Il primo si focalizza sulle trasformazioni come
opportunità di crescita per le persone e la società, il secondo affronta le trasformazioni in atto nel modo di fare business
abilitate dalle nuove tecnologie e dal digitale, infine, il terzo pacchetto di corsi è incentrato sulla trasformazione delle
organizzazioni e delle modalità di lavoro che liberino il potenziale innovativo delle persone. Da giungo 2020, la piattaforma
ha visto un rinnovamento nell’interfaccia utente, oltre all’avviamento di 11 nuovi corsi, gamification e un test per mettere alla
prova le proprie conoscenze digitali.
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Impiegati
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Ore
in media (n.)
13.766 di formazione
28.333
20.896

16.950

58.238

33.322
99,2%

16.950

19.072

58.238

33.322

Formazione in media (n. ore)
34.657
38,4

49.650

36,9

37,7
19.072

35,7
49.650

34.657
33,8

28,7
20,8
20,4
18,5
2018

2019

2020

Ore di formazione media per dipendente
Ore di formazione media - uomini
Ore di formazione media - donne
99,2%

Coinvolgimento e partecipazioni
90,2%
93,0%

13.999
93,0%

26.518
99,2%

26.518

17.277
90,2%

17.277
13.999
2018

2019

2020

Tasso di coinvolgimento (%)
Partecipazioni (n.)
2018

2019

2020

Tasso di coinvolgimento (%)

L’emergenza Covid ha accelerato drasticamente il cambiamento nel modo
90,2%
in cui si lavora e ci93,0%
si forma. Snam
vuole innovare, non solo per rispondere
26.518
efficacemente alle sfide emerse, ma per migliorare i processi esistenti ed essere
riconosciuta come precursore anche in questo campo. A questo proposito, nel
17.277
2020, è stato avviato
il progetto Innovative Learning che proseguirà nel 2021
13.999
con l’obiettivo di innovare a 360° la formazione, coerentemente con le mutate
esigenze di business, favorendo il continuo sviluppo della conoscenza tecnica
e manageriale, valorizzando i Centri di Competenza e le Famiglie Professionali,
attraverso digitalizzazione e nuove tecnologie. Inoltre, il catalogo formativo
di Snam Institute è stato arricchito di 36 nuovi corsi e-learning e 48 corsi
2018
2019
2020
erogati in Distance Learning, la nuova modalità di formazione, resa necessaria
Tasso
di
coinvolgimento
(%)
dall’emergenza sanitaria e che, per non perdere l’efficacia delle attività formative,
Partecipazioni
(n.) dei corsi, tenendo in considerazione la
ha adattato la struttura
e la durata
riduzione drastica del tempo di concentrazione medio delle persone rispetto alla
formazione in ambiente fisico. Nel corso del 2020 sono state erogate 66.385 ore
di formazione con 17.277 partecipazioni e con un coinvolgimento del 90% della
popolazione aziendale (il 95% delle donne e l’89% degli uomini sono stati coinvolti
in almeno un corso di formazione), erogando in media 20,4 ore per dipendente. Il
decremento delle ore di formazione (-41,8% rispetto al 2019) è attribuibile in parte
ad una riduzione delle ore di formazione obbligatoria, dall’altra alla necessità di
riprogettare la formazione
per poter essere erogata a distanza.
35.304
Sono inoltre state erogate circa 8.154 ore di formazione con 1.437 partecipazioni
esclusivamente su salute e sicurezza, tematiche sempre centrali nella formazione
per i dipendenti Snam e facenti parte dell’ambito più allargato “Formazione Salute,
11.021 Per 11.174
Sicurezza, Ambiente e Qualità (HSEQ)”.
rafforzare ulteriormente il proprio
5.706
impegno in questo campo,
Snam Institute ha siglato
4.862un accordo di collaborazione
2.856
con il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco per l’erogazione di formazione al
personale tecnico attraverso corsi sulla gestione in sicurezza delle infrastrutture
Formazione
Formazione
Formazione
gas, sulla prevenzione
antincendio
e su altre
tematiche legate alle attività di
tecnica
HSEQ
manageriale
trasporto, stoccaggio e rigassificazione.

Ore di formazione (n.)

Partecipazioni (n.)

Partecipazione (n.)
Iniziative di formazione (n. ore)

Principali iniziative di formazione

Ore di formazione del personale (n.)

35.304

TOTALE

Dirigenti

Quadri

Impiegati

Operai

3.390

13.766

28.333

20.896

5.669

16.950

58.238

33.322

4.392

19.072

49.650

34.657

35.304
11.021

11.174

5.706
2.856

2020

66.385

4.862

11.174
11.021
Formazione
Formazione
Formazione
5.706
4.862
tecnica
HSEQ 2.856
manageriale

2019

114.179

Partecipazione (n.)
Iniziative di Formazione
formazione (n.Formazione
ore)
Formazione
tecnica
HSEQ
manageriale
Partecipazione (n.)
Iniziative di formazione (n. ore)

2018

107.771
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Un approccio legato alla meritocrazia
Snam per la scuola: le
attività di formazione
verso l’esterno
Snam Institute non è dedicato
esclusivamente alla formazione di
dipendenti e collaboratori, ma anche
degli stakeholder nel loro insieme. In
quest’ottica, nel 2020, sono proseguite
le attività di Snam rivolte al mondo
scolastico con il progetto Young Energy,
giunto alla sua quarta edizione, che ha
l’obiettivo di facilitare l’orientamento degli
studenti e avvicinarli al mondo del lavoro
attraverso iniziative focalizzate sul business
societario. Il format di Young Energy
è stato riprogettato completamente
in digitale, coinvolgendo circa 800
studenti provenienti da 8 istituti tecnici e
proseguendo nella stessa modalità anche
nel 2021 coinvolgendo 8 nuove scuole tra
istituti tecnici e licei.
Nel 2020, è proseguito anche il
progetto Con la scuola, svolto da
Snam in collaborazione con LUISS
Business School e Consorzio Elis, che
si propone di rinsaldare il legame tra
scuola e impresa, contribuendo così
al rinnovamento e all’evoluzione della
scuola come organizzazione. Un elemento
centrale del progetto è la formazione
rivolta ai Consigli di classe, a presidi e
docenti, fornendo loro nuovi strumenti
e metodologie per preparare gli studenti
ad affrontare efficacemente il mondo del
lavoro. L’obiettivo del progetto è quello di
aiutare la scuola a passare da una didattica
incentrata sulle conoscenze a una didattica
delle competenze, dove cooperazione,
coinvolgimento e creatività sono gli
ingredienti essenziali di un nuovo modo di
fare scuola.
Nel 2020:
• sono stati coinvolti 40 istituti (48% dal
Nord, 27% dal Centro e 25% dal Sud);
• sono stati effettuati 45 Consigli di classe;
• sono stati coinvolti 300 docenti e 1.000
studenti
• sono stati svolti 20 webinar, 13 laboratori
esperienziali e 2 giorni di formazione in
presenza

energy to inspire the world

In Snam il merito è alla base dello sviluppo professionale e delle
opportunità di carriera ed è, allo stesso tempo, il parametro di
riferimento affinché la gestione delle persone risponda a criteri di
equità e sostenibilità. Per Snam, l’attività di valutazione di questi criteri è
fondamentale al fine di creare una cultura aziendale dove i singoli siano
valorizzati tenendo in considerazione le loro attitudini e il contributo che
possono dare al perseguimento degli obiettivi del Gruppo.
In quest’ottica è pensato il Performance Management, un processo di
assegnazione e valutazione degli obiettivi legati a temi di sostenibilità
e aspetti comportamentali coerenti con quelli definiti nella strategia
aziendale a tutte le persone che quotidianamente contribuiscono ai
risultati, permettendo loro di crescere insieme al business. Nel corso
del 2020 è stato lanciato il terzo ciclo di Performance Management con
l’obiettivo di ampliare il perimetro alla popolazione di Tecnici e Addetti
con il supporto di una formazione ad hoc organizzata sul territorio a
partire da febbraio 2020, che si concluderà nel 2021.

Dipendenti valutati nel Performance Management (n).

Dirigenti
Quadri
Impiegati
Totale

Uomini
89
390
744
1.223

Donne
18
87
259
364

Totale
114
506
986
1.606

Nel 2020, sia il numero di personale valutato sia il numero degli
obiettivi di sostenibilità assegnati dal programma di performance
management risultano maggiori rispetto all’anno precedente,
rispettivamente +1,2% e +23,2%. Tale aumento è dovuto principalmente
all’ampliamento delle attività a cui sono legati (attività legate ai business
dell’idrogeno e del biometano).
Il Performance Management prevede un percorso formativo di
apprendimento che consiste in 2 giorni di training e mezza giornata di
follow-up per ogni competenza.
Per attivare una valutazione quanto più possibile estesa sulla popolazione
aziendale attraverso un framework strutturato e omogeneo, tutte le
posizioni di lavoro, ad esclusione dei dirigenti, sono inoltre soggette
alla valutazione analitica e complessiva dei fattori di Complessità,
Responsabilità, Esperienza e Autonomia (C.R.E.A.). Nel 2020 le valutazioni
CREA approvate sono state 320.

117

Highlights 2020

Infrastruttura

Stakeholder

Strategia

Ambiente

Sociale

Governance

Appendice

Numero obiettivi assegnati su temi di sostenibilità

Obiettivi Dirigenti
Obiettivi Quadri
Obiettivi Altro
personale
Totale

2018
Assegnati (n.)
Raggiunti (%)
131
97

2019
Assegnati (n.)
Raggiunti (%)
144
81

2020
Assegnati (n.)
Raggiunti (%)
198
85

274

87

239

88

282

81

63

89

377

84

456

85

468

90

760

85

936

84

Snam ritiene la meritocrazia un valore fondamentale per garantire un adeguato
sistema retributivo ai propri dipendenti, che viene periodicamente aggiornato in
base al confronto con i mercati di riferimento. In particolare, tali sistemi sono volti
ad assicurare il riconoscimento dei risultati conseguiti, la qualità dell’apporto
professionale fornito e le potenzialità di sviluppo della persona.
Nel 2020, è stata approvata la Politica sulla remunerazione Snam 2020 relativa
agli Amministratori, ai Sindaci e ai Dirigenti con responsabilità strategiche. Il
documento definisce il nuovo piano di incentivazione azionaria di lungo termine
2020-2022, che prevede l’assegnazione di azioni ordinarie della Società a fronte del
raggiungimento di performance misurate su un arco temporale di tre anni.

I Dirigenti con responsabilità
strategiche, diversi da
Amministratori e Sindaci,
sono i seguenti: Chief Energy
Transition Officer; Chief
Financial Officer & Chief
International & Business
Development Officer; Chief
Industrial Assets Officer;
General Counsel; Executive Vice
President Human Resources &
Organization & PFM.

Nella nuova Politica sulla remunerazione, la sostenibilità diventa un fattore ancora
più rilevante sia perché vengono considerati l’indice ponderato di frequenza e
gravità degli infortuni, gli indici DJSI, FTSE4GOOD e CDP (ex Carbon Disclosure
Project), e il Progetto Forestazione, sia perché il peso degli obiettivi di sostenibilità
(ESG) nell’incentivazione variabile di breve termine e lungo termine è aumentato
dal 10% al 20%, sistemi volti a remunerare le performance migliori e le giovani
risorse con potenzialità di sviluppo.
Infine, Snam ha implementato 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
rappresentanze sindacali.
La Politica sulla remunerazione Snam per il 2021 relativamente agli Amministratori,
ai Sindaci e ai Dirigenti con responsabilità strategiche sarà approvata durante
l'Assemblea degli azionisti il 28 aprile 2021.
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Tutela dei diritti dei lavoratori: i rapporti con le
Organizzazioni Sindacali
Nel corso del 2020, Snam ha mantenuto un costante rapporto con le
Organizzazioni Sindacali a livello nazionale e locale tramite 155 incontri virtuali,
nel rispetto delle disposizioni governative e con le specifiche policy aziendali
volte al contenimento del contagio da Covid-19, in occasione dei quali le Parti si
sono confrontate sui vari progetti di evoluzione dei business già consolidati e di
quelli avviati di recente nonché su temi di rilevanza organizzativa scaturiti dalla
situazione di crisi verificatasi nel corso di quest’anno. Nello specifico, le tematiche
affrontate negli incontri hanno riguardato la definizione dei percorsi derivanti
dall’integrazione del Dispacciamento commerciale con quello fisico, finalizzati
all’ottimizzazione delle attività di trasporto e stoccaggio, la programmazione dei
lavori della commissione tecnica sui progetti “SMART Gas” e “SMART Gas Impianti”
volti a migliorare l’efficacia dei processi tecnico-operativi relativi alle attività di
manutenzione degli asset.
Per quanto riguarda l’attività di rigassificazione sono stati effettuati incontri con le
Organizzazioni Sindacali, a livello nazionale e locale, finalizzati alla condivisione e al
confronto sui temi inerenti l’evoluzione del business che possono avere un impatto
sui dipendenti.
Nel 2020, il numero totale di contenziosi pendenti ammonta a 16 (+3 rispetto
al 2019), dei quali uno per contenzioso economico di fine rapporto, quattro
per violazione del contratto, dieci per responsabilità solidale e uno per sviluppo
professionale, mentre il numero di contenziosi aperti nell’anno è 11, in calo di
quattro unità rispetto all’anno precedente.

Contenzioso lavoro (n.)

Totale contenziosi pendenti al 31.12
Aperti nell’anno di riferimento
Chiusi nell’anno di riferimento

2018
13
51(*)
67

2019
13
15
15

(*) 46 contenziosi aperti nel 2018 sono da attribuire alla responsabilità solidale negli appalti.
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2020
16
11
8
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INCLUDERE LE DIVERSITÀ

SDGs

KPI
Percentuale di donne in posizioni
esecutive e di management (*)
Percentuale di donne nella pianificazione
della successione (prima e seconda linea
di segnalazione e posizioni chiave) (*)

TARGET

RISULTATI
2019

RISULTATI
2020

ESG

25,0%
(al 2023)

19,3%

20,3%

ESG

27%
(al 2023)

22%

22%

scorecard

scorecard

(*) Il perimetro è relativo alle seguenti società: Snam S.P.A. Snam Rete Gas, Snam4Mobility, Snam Gas & Energy Services, Snam International
B.V., GNL Italia, Stogit, Cubogas, Enura, Gasrule, Ies Biogas S.r.l., Renerwaste Lodi, Renerwaste, TEP, TEA.

Snam crede che diversità e pluralità siano valori che
contribuiscono a creare un ambiente di lavoro aperto e
stimolante, promuovendo prospettive e punti di vista
che favoriscono nuove idee e comportamenti efficaci e
virtuosi. La valorizzazione della diversity rende l’azienda
più competitiva, innovativa e orientata alla crescita
delle persone.
In linea con il quadro più ampio dei diritti umani
delineati nel Global Compact, oltre a voler rafforzare
la diffusione a dipendenti e collaboratori di una cultura
delle pari opportunità, a fine 2019 è stata istituita una
specifica policy aziendale Diversity & Inclusion.
La policy ha come elementi cardine la creazione
di un ambiente di lavoro accogliente e libero da
discriminazioni dirette o indirette, l'applicazione di
specifiche politiche e metriche in ambito risorse umane
per garantire l'equità in tutte le fasi del rapporto di
lavoro, la formazione e l'equilibrio vita-lavoro. Nel 2020
la policy è stata arricchita di due nuove appendici: la
prima sulla parità di genere, la seconda sulla fase di
selezione del personale.

La diversità di genere è da sempre considerato
un punto di attenzione per Snam, soprattutto in
considerazione delle caratteristiche del proprio
business che vedono storicamente una maggioranza
di figure maschili nelle posizioni più strategiche, in
particolar modo per quelle operative. La popolazione
aziendale femminile è costituita da 507 risorse (+15%
rispetto al 2019) pari al 15,6% della popolazione
aziendale (+1 punto percentuale rispetto al 2019). La
popolazione femminile è principalmente concentrata
al nord Italia (circa 91% del totale), in quanto operante
prevalentemente nelle attività delle sedi di San Donato
Milanese, e usufruisce della maggior parte dei contratti
part time attivi (33 su 42, il 79%). L’attenzione alla
diversità di genere è stata ulteriormente rafforzata
dall’inclusione nella ESG Scorecard di due target al
2023 riguardanti la percentuale di donne in posizioni
esecutive e manageriali (25% al 2023) e la percentuale
di donne nella pianificazione della successione
nei ruoli strategici (27% al 2023). Nel 2020 queste
percentuali corrispondono rispettivamente a 20% e
al 22%, risultati in linea con il raggiungimento degli
obiettivi prefissati.
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Donne assunte dal mercato (n.)
69

42

2018

38

2019

• il ruolo delle donne nella ripartenza, un dialogo per ragionare
sugli ostacoli alla piena espressione del potenziale delle donne e
per identificare eventuali percorsi volti a favorire la partecipazione
femminile, soprattutto nella fase di ripartenza economica post-Covid;

2020

Un team creato ad hoc per
promuovere diversità e
inclusione
Il Team Inclusion, creato ad hoc da
Snam, è un gruppo inter-funzionale di
35 persone rappresentativo delle tante
diversità aziendali presenti che promuove
una cultura della diversità e delle pari
opportunità al fine di creare un ambiente
che valorizzi il più possibile tutte le
peculiarità da cui è composto.
Il team Inclusion ha elaborato un action
plan “#Snam4Diversity, Energia che
Include” che comprende una serie di
iniziative volte a diffondere la cultura
della diversità. Il team individua propone
e promuove iniziative che toccano tutti i
processi HR:
• Employer Branding & Talent
Acquisition, che mira a promuovere
l’oggettività nel processo di selezione dei
candidati e a garantire pari opportunità a
candidati interni ed esterni
• Formazione, che intende creare
maggiore consapevolezza sulle diversità
in azienda
• Sviluppo, che mira a introdurre e
consolidare la diversità e l’inclusione
all'interno del sistema di performance
management
• Comunicazione, che mira a diffondere
il linguaggio dell’inclusione in azienda e
facilitare l’incontro e la connessione tra
le persone.

energy to inspire the world

Tra le altre iniziative poste in essere per promuovere il ruolo delle
donne nella società e per valorizzare il loro potenziale sia nell’ambito
dell’istruzione sia nella fase di ripartenza post-Covid, il Gruppo ha
organizzato tramite Fondazione Snam alcuni webinar divulgativi,
poi distribuiti sulle piattaforme LinkedIn, Facebook e YouTube, sia
internamente sia esternamente, i cui temi principali sono stati:

• con le donne al tempo del Covid-19, un approfondimento sulle
iniziative e sulle azioni concrete realizzate dagli Enti del Terzo
Settore, anche grazie alla Fondazione, per aiutare le donne ad
affrontare l’emergenza, con particolare attenzione ai temi della
violenza di genere e al peso del lavoro di cura;
• le donne e l’istruzione, un dialogo per riflettere sul tema della parità
di genere nel mondo del lavoro, enfatizzando come l’istruzione
rappresenti uno strumento di grande valore per diffondere una
cultura dell’equità e della partecipazione femminile anche nei settori
tradizionalmente maschili, come quelli legati alle discipline STEM.

Personale femminile al 31.12 (n.)
2018
18
90
311
0
419

Dirigenti
Quadri
Impiegate
Operaie
Totale

2019
20
87
333
1
441

2020
27
109
369
2
507

Presenza femminile (%)
20,9%
20,6%
19,9%

19,8%
18,8%
18,5%

18,0%

16,8%

17,6%
15,6%

13,9%

14,6%

2018

2019

2020

Dirigenti

Impiegate

Quadri

Totale
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Fin dal 2010 Snam effettua un’attività di monitoraggio costante
dell’indice del c.d. “gender pay gap”, al fine di ridurre le differenze
retributive tra donne e uomini con l’obiettivo ultimo di azzerarle,
incentivando così l’effettiva uguaglianza di genere. A partire dal 2020
Snam ha introdotto una nuova metodologia di calcolo del gender
pay-gap, che prende in considerazione sia la remunerazione fissa sia
la remunerazione variabile di breve e di lungo termine. Il differenziale
retributivo donne-uomini è stato calcolato mediante l’utilizzo di dati
rappresentati sia per cassa che per competenza, essendo quest’ultimo il
principio utilizzato nella Sezione II della Relazione sulla politica in materia
di Remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi della normativa
vigente. Sulla base dei dati per cassa, nel 2020 è stato registrato un
miglioramento complessivo del gender pay gap, in linea con il trend
degli ultimi anni. Nello specifico, il differenziale retributivo nei quadri
e negli impiegati è rimasto quasi invariato rispetto al 2019, mentre un
significativo miglioramento è stato registrato tra i dirigenti (da 96% a
107%). Anche i dati per competenza mostrano negli ultimi anni un trend
di miglioramento del gender pay-gap, seppur i dati riferiti al 2020 saranno
disponibili successivamente alla pubblicazione del presente documento e
Gender
pay gapedizione
per competenza
saranno pertanto pubblicati nella
prossima
dello stesso.
Gender pay gap per competenza

Uguaglianza di genere
negli organi sociali

Il 2 febbraio 2021, l’Assemblea degli
Azionisti ha approvato la modifica
dell’articolo 13 dello Statuto al fine
di stabilire che almeno due quinti
dei componenti del Consiglio di
Amministrazione debbano appartenere
al genere meno rappresentato. Tali
modifiche saranno applicate a partire
dal prossimo rinnovo del Consiglio di
Amministrazione. Questa scelta è in
coerenza con le best practice nazionali
e internazionali in materia di equilibrio
di genere e con l’impegno di Snam di
tutelare la diversità e assicurare pari
opportunità a tutti i suoi dipendenti.
Gender pay gap per cassa
Gender pay gap per cassa

Gender pay gap per cassa

97%
97%
95%
95%
93%
93%

Gender pay gap per competenza
107%
107%

99%
99%
92%
92%
92%
92%

96%
96%
94%
94%
93%
93%

2018
2018

2019
2019

94%
94%
92%
92%

103%
103%

99%
99%
93%
93%
92%
92%

101%
101%
97%
97%
93%
93%

Gender pay gap su stipendio base
100%
100%
95%
95%
90%
90%
28

98%
98%
93%
93%
89%
89%

95%
95%
92%
92%

102%
102%
95%
95%
91%
91%

12,3
2017
2017

2020
2020

2017
2017

2018
2018

Dirigenti
Dirigenti

2019
2019

Quadri
Quadri

2018
2018

2019
2019

2020
2020
17

Impiegati
Impiegati

Con riferimento al "Gender pay gap", per la categoria "Operai" i dati non sono stati riportati per motivi di privacy considerata l’esigua rappresentatività numerica del genere femminile in questa categoria.

Con
riferimento al
pay
per èlacalcolata
categoria
"Operai" i delle
dati retribuzioni
non sono erogate
stati riportati
motivi
privacy considerata
l’esigua rappresentatività
del
La rappresentazione
del"Gender
gender pay
gapgap",
per cassa
sull’ammontare
nell’anno,per
mentre
per di
competenza
è calcolata considerando,
per quanto riguarda numerica
le componenti
Con riferimento
alin"Gender
pay gap",
pererogati
la categoria
"Operai" i dati non sono stati riportati per motivi di privacy considerata l’esigua rappresentatività numerica del
genere
femminile
questa
categoria.
variabili,
gli importi maturati
nell’anno,
anche se
in anni diversi.
genere
femminile in del
questa
categoria.
La
rappresentazione
gender
pay gap per cassa è calcolata sull’ammontare delle retribuzioni erogate nell’anno, mentre per competenza è calcolata considerando,
La rappresentazione
gender payvariabili,
gap per gli
cassa
è calcolata
sull’ammontare
delle
erogate
nell’anno, mentre per competenza è calcolata considerando,
per
quanto riguarda ledel
componenti
importi
maturati
nell’anno, anche
seretribuzioni
erogati in anni
diversi.
per quanto riguarda le componenti variabili, gli importi maturati nell’anno, anche se erogati in anni diversi.

Entrate nel mercato e uscite per genere femminile (n.)

4

28

0

10

3

0

12,3
<25

10

0

3

4
1

25-29

Entrate dal mercato

Uscite

10

0
<25

30-34

Entrate dal mercato

17

4

25-29

30-34

35-39

40-44

2

3

45-49

1

1

50-54

1

0

55-59

0

0
>60

Uscite
La forza di lavorare insieme

35-3

122

Highlights 2020

Infrastruttura

Stakeholder

Strategia

Ambiente

Sociale

Governance

Appendice

Le iniziative per la parità di genere

A testimonianza del percorso intrapreso sul fronte Diversità e Inclusione, Snam è tra le 325 aziende
a livello globale incluse nel Gender-Equality Index (GEI) 2021 di Bloomberg. Il GEI traccia le
performance finanziarie delle Società più impegnate nella promozione della parità di genere nel
mondo, attraverso lo sviluppo di apposite politiche e iniziative e la trasparenza nella divulgazione di
informazioni.
L’indice si basa su fattori quali la valorizzazione della leadership femminile, l’impegno nella riduzione
del gender pay gap e la cultura dell’inclusione.
Dal 2017, Snam è Socio Sostenitore di Valore D che promuove la crescita internazionale
dell’azienda attraverso la presenza sempre più forte di donne e colleghi di nazionalità differenti.
La collaborazione ha dato la possibilità ai propri dipendenti di accedere a corsi per la valorizzazione
della diversità di genere, di generazioni e culture diverse e di sviluppare una cultura inclusiva, un
fattore di innovazione, di competitività e di crescita per le persone e le aziende. Nel corso del
2020 Snam ha partecipato a 4 percorsi formativi, 2 percorsi di mentoring interaziendali proposti
dall’associazione e oltre 10 corsi di formazione.
La campagna internazionale InspirinGirls, promossa da Valore D, ha l’obiettivo di creare nelle
ragazze consapevolezza del proprio talento liberandole dagli stereotipi di genere che frenano la
loro ambizione.
Il progetto prevede che donne volontarie provenienti da settori e professioni diverse condividano
con i ragazzi delle scuole medie la propria esperienza professionale e di vita, costruendo un ponte
concreto tra scuola e mondo del lavoro. Nel 2020 Snam ha partecipato al progetto con 70 donne
“role model” che hanno portato la loro testimonianza in 36 incontri svolti in presenza e a distanza.
Nel 2020, Snam ha aderito alla Carta per le Pari Opportunità e l’Uguaglianza sul Lavoro, una
dichiarazione di intenti, lanciata dalla Fondazione Sodalitas, sottoscritta volontariamente da
imprese di tutte le dimensioni per la diffusione di una cultura aziendale e di politiche delle risorse
umane inclusive.
Nel 2020 Snam ha aderito a Parks, l'associazione senza scopo di lucro che si rivolge alle imprese
con l'obiettivo di promuovere una cultura di inclusione e di rispetto negli ambienti di lavoro, nella
convinzione che valorizzare le differenze costituisca un'opportunità e un vantaggio competitivo per
il business. Associandosi a Parks, Snam si unisce al gruppo di aziende che hanno deciso di assumere
un ruolo attivo nello sviluppo, anche in Italia, di una cultura che valorizzi e sostenga le differenze
con l'ambizione di creare ambienti di lavoro inclusivi per tutti i dipendenti, indipendentemente dal
loro orientamento sessuale, identità ed espressione di genere.
Snam vuole adottare un linguaggio rispettoso di tutte le identità, le condizioni, le appartenenze, gli
orientamenti e le culture. L’obiettivo è creare relazioni professionali basate sul rispetto reciproco
e per questo viene usato un linguaggio che includa ogni persona, sia dentro che fuori dall’azienda.
Con questo obiettivo nel 2020 è stato pubblicato il Manifesto del linguaggio inclusivo di Snam,
proposto dal team Inclusion per fare in modo che tutti in Snam possano entrare in contatto in modo
diretto, utilizzando un linguaggio sempre rispettoso. Snam ha avviato l’iniziativa #Snam4Diversity
Talks, una serie di appuntamenti formativi per confrontarsi sulle tematiche di Diversità e Inclusione.
L’iniziativa rappresenta un’opportunità per diventare sempre più consapevoli dei significati e impatti
dell’inclusione e le sue molteplici sfaccettature. Nel corso del 2020 sono stati erogati due momenti
formativi che hanno coinvolto oltre 250 dipendenti.
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TUTELARE LA SALUTE E LA SICUREZZA

SDGs

KPI

RISULTATI
2019

RISULTATI
2020

< della media
degli ultimi 5
anni
(fino al 2023)

0,32

0,49

< della media
degli ultimi 5
anni
(fino al 2023)

-

0,27

TARGET

IpFG (Indice combinato di Frequenza
e Gravità)

ESG

N. di segnalazioni HS / n. di Audit totale
eseguiti (esterni ed interni)

ESG

La tutela della salute e della sicurezza dei propri
lavoratori è da sempre al centro dell’attenzione della
Società, considerando la natura delle attività svolte dai
dipendenti sul campo e l’operatività richiesta ad esempio
nella costruzione delle infrastrutture. Per presidiare
correttamente il tema, tutte le attività aziendali sono
governate con sistemi di gestione certificati secondo la
normativa ISO 45001 sulla salute e sicurezza sul lavoro e
l’adozione di buone pratiche, promosse e condivise con i
Infortuni sul lavoro
Indice di frequenza dipendenti
e contrattisti
0,58

scorecard

scorecard

fornitori.
Gli sforzi del Gruppo hanno consentito di mantenere
bassi gli indici infortunistici, sia dei dipendenti che dei
contrattisti: nel corso del 2020 si sono verificati in totale
5 infortuni (7 nel 2019), di cui 3 occorsi ai dipendenti del
Gruppo Snam (2 nel 2019), tutti avvenuti in Società del
settore non regolato (2 in Cubogas e 1 in Mieci), e 2 a
fornitori contrattisti (5 nel 2019), di cui uno, purtroppo,
con esito fatale.
Infortuni sul lavoro
Indice di gravità dipendenti
e contrattisti

0,59

0,58

0,38

0,02

2018

2019

2020

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

2018

0,05

2019

2020

Numero di giornate di lavoro perse, relative a
infortuni senza itinere con inabilità di almeno
un giorno, per migliaia di ore lavorate.
Un infortunio fatale viene computato come
7.500 giorni di assenza.
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Infortuni sul lavoro

I progetti e i premi
per la tutela della
salute e sicurezza
in Snam

Tra le numerose iniziative proposte
da Snam per tutelare la salute e la
sicurezza, di particolare importanza
sono quelle pensate per diffondere
una cultura in cui la tutela della
salute, la prevenzione degli infortuni
e la sicurezza siano gli elementi
chiave per garantire un ambiente
lavorativo sicuro.
Snam4Safety è un progetto
finalizzato a rafforzare la cultura e la
consapevolezza in tema di sicurezza
dei dipendenti e dei contrattisti.
Nonostante le difficoltà causate
dalla pandemia di Covid-19, il
progetto è proseguito anche nel
2020, con l’avvio di un’attività di
coaching dei Manager operativi
e degli Addetti al Servizio di
Prevenzione e Protezione (ASPP),
con il supporto di DSS Sustainable
Solutions Italy. Tale attività
proseguirà anche nel 2021.
Compreso nell’iniziativa
Snam4Safety, Snam ha creato il
Premio Zero Infortuni, dove i
dipendenti dei siti si impegnano
nel raggiungimento di 365 giorni
consecutivi senza infortuni - sia
sul lavoro che in itinere (target
zero infortuni). Ogni anno viene
assegnato al personale vincitore
un riconoscimento tangibile. Nel
2020 sono stati premiati 10 Team
Omogenei per un totale di 1.535
dipendenti.

energy to inspire the world

2018

2019

2020

Totale infortuni (n.)

4

2

3

Infortuni mortali (n.)

0

0

0

Dipendenti

-

-

0

Indice di frequenza

Infortuni con gravi conseguenze* (n.)

0,84

0,41

0,59

Indice di gravità

0,02

0,03

0,01

Contrattisti
Totale infortuni (n.)

3

5

2

Infortuni mortali (n.)

0

0

1

-

-

0

Indice di frequenza

Infortuni con gravi conseguenze* (n.)

0,41

0,71

0,25

Indice di gravità

0,03

0,07

0,93

7

7

5

Dipendenti e Contrattisti
Totale infortuni (n.)

-

-

0

Indice di frequenza

Infortuni con gravi conseguenze* (n.)

0,58

0,59

0,38

Indice di gravità

0,02

0,05

0,58

*Un infortunio è definito con gravi conseguenze se il lavoratore subisce un danno da cui non può riprendersi,
non si riprende o non è realistico prevedere che si riprenda completamente tornando allo stato di salute
antecedente l'incidente entro 6 mesi. Sono esclusi dal calcolo gli infortuni mortali.

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

Incidenti stradali
Incidenti professionali
(manutenzione, ispezione, controlli)
Incidenti generici (scivolamento,
urto, inciampo)

2018
2

2019
0

2020
0

1

1

2

1

1

1

Nella nuova ESG Scorecard, Snam ha introdotto un nuovo target riguardante l’IpFG,
l’indice combinato di frequenza e gravità, che permette di valutare in un unico KPI
sia il numero di eventi infortunistici sia la gravità degli stessi, con l’obiettivo che fino
al 2023 sia minore della media degli ultimi cinque anni e che, nel 2020, è risultato
pari allo 0,49.
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Tutela della salute
Proteggere i
dipendenti dalla
pandemia Covid-19

Per la gestione dell’emergenza
sanitaria dovuta alla diffusione del
virus Covid-19, è stato istituito, sin
dal suo inizio (febbraio 2020), un
team inter-funzionale, nominato
Gestione Crisi. Il team ha avuto il
fondamentale compito di valutare
il livello di rischio a cui i lavoratori
Snam potevano essere esposti e
di definire le opportune misure
precauzionali e di contenimento
per garantire non solo la tutela
della salute dei lavoratori in
qualsiasi condizione di esercizio,
ma anche la continuità del
servizio.
Snam, oltre ad aver attuato
il Protocollo condiviso di
regolamentazione delle
misure per il contrasto e il
contenimento della diffusione
del virus Covid-19 negli ambienti
di lavoro, definito tra Governo
e parti sociali, e integrato i
Documenti di Valutazione
del Rischio considerando la
metodologia INAIL sulle misure
di contenimento del contagio nei
luoghi di lavoro, ha:
• realizzato un Protocollo
sanitario contenente criteri e
le misure per tutelare la salute
e la sicurezza dei lavoratori sul
luogo di lavoro, aggiornato
costantemente in base
all’evoluzione epidemiologica e
alle normative in materia;
• organizzato una campagna
di informazione costante e
capillare verso tutti i lavoratori;
• costituito il Comitato per
l’applicazione e la verifica delle
regole previsto dal Protocollo
definito tra Governo e parti
sociali.

Lo stato di salute dei lavoratori che, per la mansione svolta, sono esposti a specifici
fattori di rischio, 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, sono eseguite
periodicamente indagini ambientali volte a monitorare gli aspetti microclimatici,
biologici e fisici dei luoghi. Nel triennio di rendicontazione non sono presenti casi
riconosciuti di malattie professionali dei dipendenti.
Sorveglianza sanitaria (n.)
Visite
mediche

Visite
mediche
periodiche

Esami
diagnostici

Indagini
ambientali

2.109

1.649

3.688

212

2020

2019
1.984

1.747

3.261

243

2018
1.350

1.061

2.020

247

Lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria periodica (n.)
2018

2019

2020

Totale lavoratori esposti

2.652

2.742

2.880

Lavoratori esposti per
videoterminale (VDT)

1.923

2.027

1.583

599

594

596

Lavoratori esposti per Agenti chimici

10

65

41

Lavoratori esposti per Movimento
manuale carichi (*)

94

136

661

Lavoratori esposti per Lavoro
notturno

113

113

121

Lavoratori esposti per Rumore

24

53

60

Lavoratori esposti per sinergia di più
rischi

587

690

657

Lavoratori esposti in ambienti
confinati

139

176

179

Lavoratori esposti per altri motivi (IE,
estero, TOX, isp. saldatura)

127

194

193

Lavoratori esposti per Incaricato
emergenze

(*) L’incremento dei lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria periodica per Movimento manuale carichi è
dovuto all’aumento della frequenza richiesta dei controlli (annuale a partire dal 2020).
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Salute e sicurezza: i
traguardi raggiunti negli
ultimi dieci anni

Numero di infortuni
Dipendenti e contrattisti
79

81

36

32
24

2010

2011

2012

2013

2014

11

9

11

2015

2016

2017

7

7

5

2018

2019

2020

Indice di Frequenza*
Dipendenti e contrattisti
9,97

Dato il business di Snam, impegnata nel
trasporto, stoccaggio e rigassificazione
del gas, nonché nella costruzione di
infrastrutture a sostegno delle sue
attività, il tema della salute e della
sicurezza è da sempre presidiato
attraverso numerose misure e iniziative,
che negli ultimi dieci anni sono state
costantemente migliorate, volte alla
diffusione efficace di una cultura basata
sulla tutela della salute, sulla prevenzione
degli infortuni e sulla sicurezza a tutti i
livelli della Società, coinvolgendo tutta
la popolazione aziendale, così come i
contrattisti.

6,89

3,95
2,77

2010

2011

2012

2013

2,01

2014

0,89

0,75

0,78

0,58

0,59

0,38

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Indice di gravità (compresi mortali)**
Dipendenti e contrattisti
1,04
0,73

0,24

0,66

0,17

0,26

0,05

2010

2011

0,58

0,56

2012

2013

2014

2015

2016

0,02
2017

2018

0,05
2019

2020

* L’indice di frequenza è stato calcolato come giorni di assenza per infortunio / totale ore lavorate.
** L’indice di gravità è stato calcolato come numero di infortuni / totale ore lavorate.
Un infortunio fatale viene computato come 7.500 giorni di assenza.

energy to inspire the world

L’andamento delle performance di
sicurezza è migliorato con il passare
del tempo, suggerendo l’efficacia
delle iniziative implementate hanno
avuto grazie al percorso attento di
accompagnamento che Snam svolge sia
verso i dipendenti sia verso i contrattisti,
al fine di garantire le migliori condizioni di
sicurezza in qualsiasi contesto lavorativo.
Ciò è testimoniato dai trend dell’indice
di frequenza e del numero di infortuni
complessivo di dipendenti e contrattisti,
che hanno registrato un calo significativo
negli ultimi dieci anni. Anche il trend
dell’indice di gravità, influenzato dai rari
episodi di infortuni fatali (che incidono
in maniera significativa nell’indice e che
spiegano i picchi presenti) conferma
l’andamento migliorativo della
performance di sicurezza.
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CAMBIARE CON I FORNITORI4

SDGs

KPI

RISULTATI
2019

RISULTATI
2020

50%
(al 2023)

30%

37%

+20%
(anno su anno,
fino al 2023)*

7

26

-100%
(al 2023)

-

-60%

TARGET

Percentuale di speso per fornitori locali
(PMI in Italia) sul procurato totale

ESG

Crescita di fornitori del terzo settore
in Vendor List

ESG

scorecard

scorecard

Riduzione del quantitativo di plastica negli
imballaggi delle forniture industriali

* Con l’eccezione del target 2021 che è pari a +10% rispetto al 2020.

Premi e riconoscimenti
legati alla gestione
della catena di
fornitura

Nell’ambito delle attività connesse alla
Robotic Process Automation, è stato
implementato nel corso dell’anno
un nuovo processo per redigere la
documentazione a supporto della
strategia contrattuale, che ha ricevuto
il premio “Best Digital Innovation
Process in Procurement 2020”, da
parte di una giuria esterna di esperti
del settore (IKN Italy).
Altri importanti riconoscimenti sono
stati assegnati alla gestione della
supply chain di Snam dalla giuria dei
premi “The Procurement Awards
2020”, per gli aspetti inerenti
l’innovazione e lo sviluppo delle
competenze.

Per Snam i fornitori rappresentano veri e propri alleati nel consolidamento
del core business e dei nuovi business, nonché dei partner insieme ai quali
raggiungere gli obiettivi di decarbonizzazione. L’impegno per approfondire
e consolidare la relazione con i fornitori è costante ed è basato sulla
condivisione di capacità e competenze, con l’obiettivo di promuovere pratiche
di sostenibilità lungo la catena del valore.
Snam, forte della sua esperienza nell’utilizzo delle nuove tecnologie
e consapevole del valore aggiunto della digitalizzazione, nel corso del
2020 ha proseguito le attività per realizzare una Supply Chain 4.0: una
riorganizzazione che interesserà il parco fornitori nella sua interezza, anche
grazie all’utilizzo di tecnologie proprie della “Industry 4.0”, tra cui l’Internet of
Things.

4) Laddove non diversamente specificato, i dati di questo paragrafo sono relativi alle società: Snam,
SRG, GNL Italia, Stogit, Enura, Snam4Mobility, Cubogas.
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La resilienza nella
pandemia

Costruire un percorso di crescita
con i propri fornitori e valorizzare
le competenze di ciascuno sono
elementi che contribuiscono
all’arricchimento e all’integrità
della filiera di approvvigionamento,
aspetto che acquista ancora più
importanza nel contesto pandemico
attuale. Snam, che da anni lavora
in quest’ottica, ha dimostrato che
la propria catena di fornitura è
resiliente, solida e capace di far
fronte a eventi imprevisti, che
spesso possono portare a situazioni
di forte instabilità. La visione
orientata al cambiamento e capace
di cogliere in anticipo le esigenze
future, si è rivelata essenziale per
superare gli effetti della pandemia
soprattutto sul sistema finanziario e
sui processi aziendali. In particolare,
i modelli gestionali impiegati per
l’approvvigionamento di Snam si sono
rivelati adeguati e sono andati oltre
il rispetto dei driver di efficienza e di
cost-saving, dimostrandosi flessibili
in termini di tempistiche e modalità
di ingaggio dei fornitori.
Inoltre, al fine di abilitare le
valutazioni di trade-off tra rischi e
benefici complessivi, Snam ha attivato
un monitoraggio straordinario delle
condizioni economico-finanziarie
dei fornitori per misurare il loro
livello di “sofferenza”. Per gestire
nella maniera più efficiente i costi
emergenti e i maggiori oneri resi
necessari dalle restrizioni dettate
dall’emergenza sanitaria a carico dei
fornitori, sono stati coinvolti circa 78
soggetti (riferibili a 200 contratti); in
queste occasioni si è discusso anche
delle modalità con cui garantire la
salute e la sicurezza sui luoghi di
lavoro.

energy to inspire the world

In questo modo, la digitalizzazione dei processi interni e di quelli che
supportano la relazione e la comunicazione con il mondo dei fornitori, ha
efficientato tutte le fasi attivate per l’acquisizione di beni, lavori e servizi.
Infatti, anche nella gestione dei processi di procurement, Snam si pone
l’obiettivo di usare forme di Intelligent Automation con l’impiego di grandi
banche dati e tecnologie ancora più precise in grado di operare scelte sempre
più aggiornate e puntuali sui fornitori.
La capacità di utilizzare i big data, approfondendo le relative valutazioni
qualitative, rappresenta il valore aggiunto di questo percorso, al quale Snam si
è preparata per tempo, investendo sulla formazione e sulla specializzazione del
proprio personale addetto alla gestione della catena di fornitura. Proprio a loro
è dedicata l’attività della Supply Chain Academy di Snam, con il supporto di Snam
Institute, che nel biennio 2019-2020 ha erogato oltre 1.300 ore di formazione.

I beni, i lavori e servizi migliori per l’infrastruttura
di domani
Nel 2020 sono stati acquistati beni, lavori e servizi per un valore complessivo
di 1.832 milioni di euro (+18% rispetto al 2019): di questi il 71% ha riguardato
l’ambito pubblicistico (1.302 milioni di euro) e il 29% quello privatistico.
Nel corso dell’anno sono stati registrati contratti con 541 fornitori, dei quali
377 categorizzati come Piccole e medie imprese - PMI (pari al 69% del totale),
mentre i contratti di approvvigionamento (e relative revisioni) stipulati sono
stati 1.338, di cui il 61% a favore delle PMI. Quest’ultime rappresentano,
infatti, uno degli attori principali dell’economia italiana e, grazie alla loro
flessibilità, capacità di adattamento e presenza capillare sul territorio
nazionale, risultano particolarmente idonee a collaborare con Snam per fare
fronte alle sue esigenze (il procurato dalle PMI italiane in ambito privatistico
costituisce il 17% del totale).
In linea con i target inseriti nella ESG Scorecard, la percentuale di spese verso
i fornitori locali sugli appalti totali per il 2020 corrisponde al 37% (+7 punti
percentuali rispetto al 2019), confermando l’impegno del Gruppo a favore
dello sviluppo delle comunità in cui opera.

€233

€555

€1.044

milioni di euro

milioni di euro

milioni di euro

di procurato
per beni

di procurato
per lavori

di procurato
per servizi
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Approvvigionamento
Valore del procurato (milioni di euro)
1.832
1.520

2018

1.550

2019

2020

I fornitori e la transizione
energetica

Nell’attuale fase di progressiva
decarbonizzazione, nell’ambito della
quale Snam ha scelto strategicamente di
puntare sia su iniziative ad alto contenuto
high-tech (innovazione, ricerca e sviluppo
a supporto delle grandi reti di trasporto
nazionali e internazionali), sia sui
business della green economy (mobilità
sostenibile, gas rinnovabili-biometano,
idrogeno, efficientamento energetico), il
Gruppo si è concentrato sulla creazione di
valore aggiunto, in sinergia con fornitori
afferenti alle attività più tradizionali
e consolidate e con quelli relativi alle
categorie merceologiche collegate alla
transizione energetica e i nuovi business
di Snam; inoltre, la funzione, sta definendo
nuovi modelli gestionali idonei a sostenere
i nuovi scenari di sviluppo strategico. Nel
2020, per quanto riguarda le società TEP,
IES Biogas, Cubogas e Snam4Envirnoment
con controllate, sono stati approvvigionati
beni e servizi per 189 milioni di euro da più
di mille fornitori appartenenti al comparto
dei nuovi business (mobility, biometano,
idrogeno).

Snam si interfaccia con una grande varietà di fornitori provenienti da diversi
settori merceologici (beni, servizi e lavori) e, per valutarne l’importanza
strategica per il business, li classifica in termini di criticità, complessità
tecnologica e impatto sulle performance aziendali. Nel 2020 i fornitori
classificati come maggiormente strategici e con livelli di criticità più elevata,
sono stati 90, con un relativo valore di procurato di 973 milioni di euro (pari al
53% del totale).
Come per il 2019, la materia prima più rilevante tra quelle acquistate è
l’acciaio, con oltre 84.000 tonnellate nell’ambito della fornitura di tubazioni,
valvole e raccordi, utilizzati principalmente per l’attività di trasporto del gas.
Dal punto di vista geografico, oltre il 96% dei beni, lavori e servizi è stato
acquistato in Italia, interessando fornitori ubicati nella quasi totalità del
territorio nazionale (19 regioni).
L’attività di approvvigionamento di Snam costituisce un importante volano per
l’attivazione dell’economia nazionale e per l’occupazione, movimentando una
serie di flussi economici che trasferiscono ricchezza al sistema economico delle
aziende inserite nella sua catena di fornitura e al sistema economico nazionale.

Il material management per i progetti
di investimento
Il governo dei flussi di materiali è sempre più strategico nell’ambito della
gestione della catena di fornitura: è necessario un continuo processo
di innovazione, il costante ricorso alla digitalizzazione delle operazioni
e l’attivazione di sempre più efficaci sinergie per gestire al meglio
l’evasione delle richieste di beni.
Nel 2020 sono stati acquisiti oltre 950 km di tubazioni di linea ed
effettuate entrate merci nei magazzini Snam per oltre 130 milioni
di euro. I fondi assegnati per il material management dei progetti di
investimento hanno superato i 136 milioni di euro (+ 30% rispetto al
2019), aumento in parte dovuto agli obiettivi di ammodernamento
della rete.
Il sistema di gestione dei flussi di materiali è stato inoltre
adeguatamente predisposto per l’imminente gestione dei materiali
hydrogen ready.
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Procurato Italia 2020
1.832 milioni di euro

Lombardia
(39,9%)
Friuli Venezia G.
(2,4%)

40%

Veneto
Piemonte

(4,1%)

(1,6%)

30%

E. Romagna
(10,5%)

Liguria
(1,6%)

(1,7%)

20%

Marche

Toscana

(5,0%)

Abruzzo

10%

(1,8%)
Lazio

0%

(14,5%)

Altre regioni
(5,3%)

Campania
(2,5%)

Sicilia
(9,3%)

3,3%

4,8%

12,7%

14,8%

16,5%

Per settore
di attività
23,2%

30,3%
58,7%

Per natura
merceologica

Per criticità
merceologica
57,0%

48,3%
30,4%

Trasporto
Corporate

Stoccaggio
Rigassiﬁcazione
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Servizi
Lavori

Beni

A
C

D
B
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I fornitori del cambiamento
Sviluppo di competenze
e capacità

Veriﬁca delle performance
dei fornitori

Comunicazione
delle aspettative

Per condividere best practice
tramite il Portale fornitori e per
incentivare il cambiamento a
livello di cultura aziendale.

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

Per divulgare i valori e la
cultura di sostenibilità di
Snam e condividere le
buone pratiche.

Qualità

Sicurezza

Valori

Trasparenza

Miglioramento

Sostenibilità

Aﬃdabilità e
impegno per
l’innovazione

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

Mappatura della catena
di fornitura

Collaborazione
e condivisione

Tensione verso il miglioramento
delle performance

Per rilevare problematicità reali e
potenziali in campo ambientale,
sociale ed economico.

Per contribuire con organizzazioni
internazionali alla deﬁnizione di standard,
buone pratiche di sostenibilità e condividere
le conoscenze con tutta la ﬁliera.

Per veriﬁcare e accertare i
miglioramenti conseguiti e sviluppare
degli appositi
programmi di miglioramento.

La collaborazione
per combattere
il cambiamento
climatico

1/3
dei rispondenti rendiconta regolarmente
le proprie emissioni di gas a effetto serra

1/4
dei rispondenti possiede target di
riduzione delle proprie emissioni

>50%
dei rispondenti ha implementato
iniziative per ridurre le emissioni
(mediante interventi di efficienza
energetica, sostituzione del parco mezzi
e passaggio a energie rinnovabili)

Snam ritiene i fornitori una componente essenziale del proprio modello di business
e quindi mantiene un’interlocuzione continuativa con loro all’insegna della
responsabilità, dello sviluppo sostenibile e della produzione di valore lungo tutta
la filiera. In particolare, la sua catena di fornitura deve garantire la trasparenza e
il rispetto dei criteri di sostenibilità e libera concorrenza. Tutte le attività sono
improntate quindi ad una crescita sostenibile e inclusiva dell’intera catena di
fornitura: Snam promuove infatti verso i fornitori buone pratiche di responsabilità
sociale come il rispetto della legalità, la lotta alla corruzione, la garanzia della
sicurezza delle condizioni lavorative e la tutela dei diritti umani.
Ai fornitori non viene richiesto solamente il rispetto dei requisiti di qualità,
prezzo ed affidabilità ma anche la condivisione dell’impegno di Snam nella tutela
di principi di responsabilità sociale e ambientale. Per questo motivo i fornitori di
Snam si devono impegnare formalmente a conformare i propri comportamenti
a quanto contenuto nel Codice Etico di Snam e nel Patto etico e di integrità
(subappaltatori compresi).
Inoltre, nel luglio 2020 Snam ha implementato un nuovo processo volto ad
avere una conoscenza più profonda dei propri fornitori, includendo una nuova
categoria di verifica oltre a quella reputazionale: le “Verifiche di compliance”,
che prevedono lo svolgimento di analisi anche sulla solidità finanziaria dei
fornitori (o aspiranti tali), nonché sulla loro idoneità e adeguatezza, sia da un
punto di vista tecnico, che in termini di HSEQ.
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I fornitori e la tutela
dei diritti umani

Snam assume un ruolo fondamentale
nella promozione e nella
salvaguardia dei diritti umani e del
lavoro presso i propri fornitori: per
assicurare un approccio coerente
all’interno del Gruppo, è stata definita
la “Politica in materia di Diritti
Umani”, nella quale sono contenuti
i principi e i criteri secondo cui Snam
agisce per la gestione del tema. I
fornitori sono tenuti a condividere e
ad uniformarsi agli impegni previsti
dalla Politica in tutte le fasi che
caratterizzano la loro collaborazione
con Snam, con particolare riferimento
alla promozione di condizioni di lavoro
sicure, l’assenza di lavoro forzato e lo
sfruttamento di minori.
Gli standard di comportamento
richiesti ai fornitori e gli ambiti di
applicazione sono delineati inoltre nel
Codice Etico di Snam, che costituisce
un elemento cardine della cultura
aziendale del Gruppo: tutti coloro
che si candidano a essere inseriti
nell’albo fornitori di Snam devono
prendere visione del documento e
Snam provvede poi ad effettuare le
necessarie verifiche di controllo in
occasioni prestabilite.
Le attività di verifica avvengono
principalmente durante il processo
di qualifica, alla stipulazione del
contratto, o durante le verifiche
reputazionali (2.758 nel 2020).
Le attività periodiche di audit e
soprattutto la costante attività
formativa rivolta ai fornitori durante
gli incontri periodici sono gli ulteriori
strumenti utilizzati dal Gruppo per
promuovere buone pratiche e il
rispetto dei diritti umani anche lungo
la catena di fornitura.
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Inoltre, ad ulteriore tutela dell’integrità della propria filiera di fornitura, Snam
assegna la totalità del procurato tramite contratti che contengono esplicite
clausole legate alla sostenibilità (fattori ESG).
L’integrazione dei fornitori all’interno dei processi di procurement e la loro
sensibilizzazione verso le tematiche di sostenibilità rappresenta un punto
essenziale nel processo di miglioramento continuo di Snam, in quanto la
condivisione di know-how, best practice e informazioni è garanzia della
creazione di valore secondo una visione comune.
A seguito degli obiettivi di decarbonizzazione inseriti nel Piano Strategico di
Snam e l’intenzione di agire per ridurre le emissioni Scope 3 derivanti dalla
supply chain, è iniziata un’azione sistematica di sensibilizzazione rispetto
alle tematiche di sostenibilità del parco fornitori. In particolare, nel corso
dell’anno sono stati somministrati alcuni questionari per comprendere quali
iniziative implementare in futuro in ottica di riduzione delle emissioni: i
questionari sono volti innanzi tutto alla mappatura degli impatti sul clima
della supply chain (con particolare riferimento alle emissioni di gas ad effetto
serra, anche al fine di un coinvolgimento futuro in azioni mirate per ridurre
ulteriormente le emissioni indirette del Gruppo), a sondare la conoscenza dei
fornitori relativamente a questi temi e alla mappatura delle buone pratiche di
sostenibilità nella conduzione delle loro attività.
Dai risultati ottenuti è emerso che tutela del territorio, salute e sicurezza,
sviluppo del capitale umano e lotta alla corruzione sono le tematiche di
sostenibilità sulle quali i fornitori sono maggiormente attivi. Ciò suggerisce
che i fornitori di Snam prestano attenzione a tutti i principali ambiti relativi ad
ambiente, sociale e governance.

Snam Plastic Less: l’eliminazione della
plastica dagli imballaggi industriali
Dal 2019, Snam si è impegnata a ridurre l’uso della plastica definendo
un target per l’eliminazione di quella utilizzata negli imballaggi delle
forniture entro il 2023 e azzerando anche quella impiegata per l’invio
dei materiali ai suoi cantieri, al netto della quota necessaria per motivi
di sicurezza.
Assieme ai fornitori sono state definite, quindi, nuove specifiche di
fornitura che prevedono l’eliminazione degli imballaggi non funzionali
e la sostituzione di quelli essenziali in plastica con altri materiali, come
il legno.
Questi interventi hanno consentito nel 2020 di ridurre la presenza
di plastica di oltre il 60% (oltre 2 tonnellate), con una previsione di
riduzione al 2021 fino al 95% per i materiali in entrata e al 100% per
quelli in uscita dai magazzini Snam.
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Assessment su temi di sostenibilità
Pratiche
del lavoro (2)

Numero (1)
2018

2019

2020

2018

2019

Criteri
ambientali

2020

2018

2019

Diritti
umani (3)
2020

2018

2019

2020

Beni
Fornitori qualificati

495

940

630

45%

22%

48%

45%

22%

48%

100%

100%

100%

di cui con classe di criticità A e B

105

101

98

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

85

126

234

35%

29%

45%

35%

29%

45%

100%

100%

100%

9

10

20

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

244

383

309

65%

46%

69%

65%

46%

69%

100%

100%

100%

81

81

79

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Fornitori qualificati nell’anno

59

109

88

59%

72%

66%

59%

72%

66%

100%

100%

100%

di cui con classe di criticità A e B

17

14

11

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

1.066

1.316

1.328

37%

26%

41%

37%

26%

41%

100%

100%

100%

Fornitori qualificati nell’anno
di cui con classe di criticità A e B
Lavori
Fornitori qualificati
di cui con classe di criticità A e B

Servizi
Fornitori qualificati
di cui con classe di criticità A e B
Fornitori qualificati nell’anno
di cui con classe di criticità A e B

91

55

54

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

265

377

431

28%

25%

46%

28%

25%

46%

100%

100%

100%

19

10

8

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

7

9

10

100%

100%

90%

100%

100%

90%

100%

100%

100%

Progetti internazionali extra UE
Fornitori qualificati
di cui con classe di criticità A e B

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Fornitori qualificati nell’anno

7

4

3

100%

100%

67%

100%

100%

67%

100%

100%

100%

di cui con classe di criticità A e B

0

0

0

0

0

0

0

0

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.)

CDP Supply Chain Program
Snam ha proseguito con il coinvolgimento di una selezione dei suoi fornitori strategici nel programma CDP (ex Carbon
Disclosure Project) - Supply Chain, avviato nel 2019.
Il CDP Supply Chain Program nasce dalla consapevolezza che l’impatto ambientale delle aziende non termina entro il
perimetro della Società, ma si estende anche ai fornitori e ai collaboratori, con i quali ha stabilito una partnership duratura.
Scopo del programma è raccogliere dai fornitori i dati circa le loro emissioni di gas serra in atmosfera (emissioni di Scope
3), con l’obiettivo di sensibilizzarli ai cambiamenti climatici in atto e ad operare responsabilmente per la loro riduzione.
Attraverso la partecipazione al CDP Supply Chain Program, Snam cerca di comprendere quali siano le emissioni dei
fornitori causate dalle attività del Gruppo.
Nel 2020, la Società ha allargato il perimetro di analisi, invitando i fornitori più significativi in termini di procurato e quelli
più strategici nel settore del trasporto a fornire i loro dati, arrivando a coprire una percentuale pari al 75% del procurato
totale. Il tasso di risposta al questionario è ulteriormente cresciuto rispetto al 2019, passando dal 56% al 60%. Snam ha
ottenuto uno score nel CDP – Supply Chain di A-, a dimostrazione dell’impegno nelle attività di engagement dei suoi
fornitori sulle tematiche legate alla riduzione delle emissioni e allo sviluppo di strategie di sostenibilità. Queste attività
aiuteranno il Gruppo a definire in modo più puntuale la strategia di riduzione delle emissioni Scope 3.

La forza di lavorare insieme
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IL PERCORSO PER DIVENTARE
PARTNER DI SNAM
La qualifica per scegliere i migliori
Standard internazionali
applicati alle categorie
merceologiche
più critiche

ISO 9001

OHSAS
18001 /
ISO
45001

ISO 14001

Nella gestione della propria catena di fornitura Snam si prefigge di instaurare
relazioni di lunga durata, basate sulla crescita sostenibile e sulla diffusione del
rispetto delle componenti ambientali, sociali ed economiche. A tal fine, è pertanto
fondamentale agire a monte della gestione del processo di qualifica, dedicando da
subito grande attenzione alla valutazione di idoneità degli aspiranti fornitori e alla
loro selezione.
Il processo di qualifica è finalizzato a verificare non solo le capacità attuali del
fornitore ma anche le sue potenzialità future, secondo criteri di oggettività,
trasparenza e tracciabilità. 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 che rispettino i requisiti di salute
e sicurezza, assenza di lavoro forzato e di sfruttamento dei minori. Per le categorie
merceologiche più critiche, sono richiesti ulteriori requisiti come il possesso di alcuni
sistemi di gestione certificati secondo standard internazionali. 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. In questo modo viene assicurato il giusto bilanciamento
del numero di imprese di fornitura in Vendor list, secondo criteri che seguono
l’evolversi nel tempo delle esigenze di acquisizione di beni, lavori e servizi.
Nel 2020 è stata effettuata una razionalizzazione del numero di fornitori presenti in
Vendor List (-12% rispetto al 2019) e dei relativi Gruppi merceologici di riferimento
(-7% circa rispetto al 2019), ricercando nuove ed efficienti sinergie tra i fornitori
già disponibili. Contestualmente, è stata incrementata la numerosità dei fornitori
operativi nelle attività riguardanti la transizione energetica e i nuovi business,
nonché i fornitori operanti in settori funzionali alla gestione della pandemia.
Il processo di qualifica ha portato a contattare oltre 700 imprese, relative a più di
250 differenti ambiti merceologici, e ad avviare all’accreditamento/qualifica di oltre
1.000 nuove candidature. Il numero di candidature spontanee ricevute da aspiranti
fornitori è stato di 1.007 (+2,7%).

Popolazione dell’Albo fornitori al 31.12 (n.)

Totale fornitori qualificati
di cui appartenenti a categorie
merceologiche più importanti e strategiche
(categorie A e B)
Totale fornitori interessati da rinnovo di
qualifiche e qualificati ex-novo
Totale Gruppi merce attivi
di cui di ambito pubblicistico
di cui di ambito privatistico

energy to inspire the world

2018
1.465

2019
2.085

2020
1.855

258

227

221

611

722

645

571
419
152

622
402
220

579
203
376
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In fase di scelta e qualifica dei fornitori, Snam, in linea con la politica di Social Supply Chain pubblicata nel 2018, promuove
la partecipazione di società appartenenti al Terzo Settore, quali cooperative, associazioni e imprese no profit, incentivando
i propri fornitori ad adottare a loro volta analoghi comportamenti e generare così un effetto moltiplicativo. L’obiettivo del
Gruppo è di aumentare del 20% il numero di fornitori dal Terzo Settore nella Vendor List entro il 2023 (rispetto al 2019). Più
in generale, nel 2020 le imprese appartenenti al Terzo Settore iscritte all’Albo fornitori di Snam sono state 26, incrementando
notevolmente il loro numero rispetto alle 7 imprese dell’anno precedente. Queste hanno fornito servizi per un valore di oltre
200.000 euro, principalmente nei settori della fornitura di servizi per cura e manutenzione del verde e catering.

Il monitoraggio delle prestazioni:
perseguire il miglioramento
Per valorizzare la collaborazione con i fornitori e
promuoverne lo sviluppo, Snam dialoga costantemente
con loro, li coinvolge nel raggiungimento degli
obiettivi, valuta nel tempo le loro prestazioni e verifica
ripetutamente i loro requisiti, ricercando un’integrazione
nel modello di business sostenibile del Gruppo.
Il monitoraggio delle loro performance e i relativi audit,
le visite di ispezione e i processi di valutazione sono i
principali strumenti progettati 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 877 feedback,
riferiti alle prestazioni di 166 fornitori (+41% rispetto
al 2019), analizzati 371 contratti e, in coerenza con
la promozione di comportamenti sostenibili lungo la
catena di fornitura, sono stati realizzati anche 3.815
controlli sulla regolarità contributiva di 1.768 fornitori
e subappaltatori, intercettando irregolarità nel 2,28% dei
casi (+1,3% rispetto al 2019).

Indice IR – Aree di valutazione (%)

Comportamento
Puntualità
Salute, Sicurezza, Ambiente
Qualità

Per la valutazione delle performance nel tempo, Snam
utilizza inoltre 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 (Livello di servizio), l’instaurazione
di un rapporto ottimale col committente per tutta la
durata del contratto (Comportamento).
Questa valutazione viene periodicamente trasmessa
ai fornitori in forma di giudizio analitico, in modo da
permettere uno scambio costruttivo. Nel 2020 i giudizi
hanno mostrato un complessivo miglioramento, a
testimonianza dell’efficacia della condivisione di knowhow e bestpractice effettuata da Snam lungo l’intera
filiera di fornitura.
Al fornitore che viene meno agli standard concordati,
Snam può limitare, sospendere o addirittura revocare la
qualifica. Rientrano in tali casistiche: il venire meno 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 2020 sono stati 13 i provvedimenti di
questo genere.

Valutazione performance fornitori (%)
Peso
20%
10%
30%
40%

Eccellente
Buono
Adeguato
Insufficiente
Scarso

2018
36%
34%
17%
6%
7%

2019
40%
31%
18%
5%
6%

2020
34%
35%
23%
4%
4%
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Il Portale web: una finestra aperta sul mondo dei
fornitori
Snam, dal 2013, mette a disposizione dei fornitori una specifica piattaforma web:
il Portale Fornitori. Questo rappresenta il principale strumento attraverso il quale
la Società attua la sua politica di approvvigionamento, in assoluta trasparenza,
tracciabilità e completezza delle informazioni pubblicate.

Nel 2020

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. Nel solo 2020 sono
state oltre 7.200 le utenze registrate nel portale (+37% rispetto al 2019), afferenti
a oltre 2.200 fornitori (+9% rispetto al 2019). Attraverso il portale è stata assicurata
anche quest’anno una costante e trasparente comunicazione verso i fornitori,
destinatari complessivamente di oltre 25.000 e-mail di comunicazione (+6%
rispetto al 2019).

ITY

POLIT

oltre
194.000
accessi al Portale

R
PA

oltre
676.000
pagine lette

I fornitori e i candidati tali entrano in contatto con Snam principalmente attraverso
il Portale: al suo interno vi sono documenti, best practice, aggiornamenti sui
processi e le procedure che regolano la qualifica e le attività di procurement.
Tutti i fornitori che si sono registrati al Portale hanno a loro disposizione
un’apposita area riservata, contenente informazioni che li riguardano direttamente,
tra cui: comparti merceologici per i quali sono qualificati, contratti attivati,
performance in termini di sicurezza sul lavoro, notifiche per la fatturazione delle
prestazioni effettuate.

Fornitori

ICY

energy to inspire the world
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COINVOLGERE LE COMUNITÀ LOCALI

SDGs

KPI

TARGET

Percentuale di ore dedicate ad attività
della Fondazione Snam a supporto delle
comunità locali da parte dei dipendenti
(vs. 2019)

Impatto Sociale
Reloaded
Impatto Sociale Reloaded è un
bando, lanciato da Snam insieme a
Fondazione Italiana Accenture, per
sostenere le realtà che si sono innovate
per rispondere efficacemente ai
cambiamenti imposti dalla pandemia
Covid-19. I vincitori del bando, tre
realtà del Terzo Settore, sono state
sostenute nella fase di progettazione
del processo di trasformazione, e
successivamente, con un sostegno
economico, anche nella fase di
implementazione. I progetti scelti si
sono focalizzati su tre aree:
• lo sviluppo e l’estensione su tutto il
territorio di un servizio di supporto
psicologico;
• la realizzazione di un nuovo
modello di assistenza
sociosanitaria domiciliare per le
persone con patologie croniche e
quadri clinici complessi;
• una trasformazione organizzativa
finalizzata a garantire la continuità
dei servizi di educazione scolastica da
casa.

Oltre alle attività indirizzate
specificatamente alla gestione della
pandemia, Fondazione Snam ha proseguito
regolarmente gli altri progetti, ripensandole
in relazione all’emergenza sanitaria in corso.

ESG

scorecard

+10%
(anno su anno
fino al 2023)

RISULTATI
2019

RISULTATI
2020

4.400

4.100

Snam, lavorando capillarmente sul territorio italiano, cerca con le comunità locali
un dialogo aperto per consolidare la conoscenza reciproca e creare rapporti
duraturi e proficui. I rapporti che vengono instaurati nel tempo sono funzionali
a far conoscere l’operato di Snam e a sensibilizzare la popolazione locale sulle
attività del Gruppo e su come questo agisce, al fine di estendere ulteriormente i
rapporti istituzionali tradizionalmente attivi con la Pubblica Amministrazione.
Per rafforzare il rapporto con le comunità locali e il loro coinvolgimento, nel
2017 è nata Fondazione Snam che, agendo da system integrator, mette
a disposizione le competenze aziendali, metodologiche e manageriali e la
capacità di attrarre investimenti e di sviluppare reti relazionali sul territorio. La
Fondazione persegue lo sviluppo, la promozione e la diffusione di pratiche
innovative, efficaci e solidali in grado di favorire lo sviluppo civile, culturale ed
economico del Paese.
Negli anni passati, Snam ha invitato i propri dipendenti a prendere parte alle
iniziative di Fondazione Snam, monitorando questo aspetto tramite specifici
KPI. Quest’anno, un impegno in tal senso è stato inserito all’interno della
ESG Scorecard, con l’obiettivo, al 2023, di aumentare del 10% ogni anno la
percentuale di ore dei dipendenti spese in attività di volontariato a supporto
delle comunità locali. Nel 2020 è stata registrata purtroppo una leggera
decrescita delle ore dei dipendenti in attività di volontariato, principalmente a
causa della pandemia di Covid-19: nonostante le oggettive difficoltà, i dipendenti
del Gruppo hanno comunque fatto sentire il loro impegno e 1.200 di loro
sono stati coinvolti in attività di questo tipo. In particolare, nel corso dell’anno,
data l’impossibilità di svolgere numerose attività di volontariato di persona, gli
sforzi del Gruppo sono stati rivolti a trovare alternative online ed è stata data la
possibilità di donare ore tramite il payroll giving, che insieme hanno permesso di
arrivare ad un totale complessivo di 4.100 ore investite in volontariato.
Nel corso del 2020, la collaborazione tra Snam e la Fondazione è stata
fondamentale per contrastare l’emergenza Covid-19: le due realtà hanno
stanziato € 21 milioni per iniziative in favore del sistema sanitario italiano e
del Terzo Settore. Tali fondi sono stati indirizzati a ospedali, strutture sanitarie
e altri enti per acquisti di dispositivi medici e beni di prima necessità, che ha visto
l’attivazione della rete capillare di contatti sia locale che internazionale per la
ricerca di esportatori di ventilatori polmonari, macchine per igienizzare grandi
superfici pubbliche, monitor, mascherine e altre protezioni.
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Sostegno ai centri antiviolenza

Sostegno agli anziani e Residenze Sanitarie
Assistenziali (RSA)

Supporto al reddito e psicologico

WE WORLD
G.V.C. ONLUS

BERGAMO SANITÀ
SOCIETÀ COOPERATIVA
SOCIALE ONLUS

COMUNITÀ
DI SANT’EGIDIO
ACAP ONLUS

Geografia: Nazionale
Obiettivi del progetto:
• Rafforzare le capacità di resilienza
e di gestione dei rapporti familiari
delle donne costrette a casa per via
dell’emergenza
Beneficiari raggiunti: 500

Geografia: Bergamo - Lombardia
Obiettivi del progetto:
• Garantire il servizio di assistenza
domiciliare a sostegno degli anziani
• Garantire la sicurezza di operatori
e familiari
Beneficiari raggiunti: 2.000

Geografia: Roma - Lazio
Obiettivi del progetto:
• Garantire il sostegno alle persone isolate
a causa dell’emergenza
• Prevenire la diffusione del virus
• Fornire sostegno alle persone in
difficoltà economica legate all’emergenza
Beneficiari raggiunti: 300

Descrizione del progetto: Fondazione
Snam ha contribuito alla creazione di un
centro di ascolto in remoto, diretto da
operatrici specializzate nella gestione
di casi di maltrattamento e di relazioni
intra-familiari critiche.
Il centro è raggiungibile
telefonicamente, tramite messaggio e
posta elettronica.

Descrizione del progetto: Fondazione
Snam ha contribuito garantendo le
attività domiciliari a sostegno degli anziani
fornendo i dispositivi di protezione
individuale, di difficile reperimento
durante la prima fase della pandemia
per consentire una minore esposizione al
virus e tutelando la salute dei pazienti ed
operatori.

Didattica e sostegno psicologico e sociale

Accesso alle cure, sostegno sanitario e psicologico

Descrizione del progetto: Fondazione
Snam ha sostenuto le persone e i nuclei
familiari in condizione di fragilità fornendo
presidi sanitari, distribuendo generi di
prima necessità nella mensa di Roma e
nei centri di quartiere per prevenire la
diffusione del virus tra le persone senza
fissa dimora. Sono stati anche distribuiti
beni di prima necessità a domicilio e con
l’aiuto dei centri di ascolto per il supporto
psicologico.

Supporto alla genitorialità, supporto sanitario e
psicologico e tutela delle condizioni di salute

ASSOCIAZIONE SOS
VILLAGGI DEI
BAMBINI ONLUS

FONDAZIONE
ANT ITALIA ONLUS

FONDAZIONE PAIDEIA
ONLUS

Geografia: Trento, Vicenza, Saronno (VA),
Mantova, Roma, Ostuni
Obiettivi del progetto:
• Salvaguardare la salute ed il benessere
psicofisico dei bambini e dei ragazzi accolti
nei Villaggi SOS
• Garantire la continuità e il
potenziamento dei servizi di accoglienza
offerti
• Salvaguardare la salute degli operatori
che lavorano presso i Villaggi SOS
Beneficiari raggiunti: 730

Geografia: Puglia
Obiettivi del progetto:
• Continuare ad assistere i malati cronici,
non lasciandoli soli
• Favorire una diminuzione degli accessi alle
strutture ospedaliere, attraverso l’attività
domiciliare
• Fornire dei dispositivi di protezione
individuale agli operatori sanitari,
garantendone l’approvvigionamento
Beneficiari raggiunti: 32 (grazie al
contributo Snam)

Descrizione del progetto: Fondazione
Snam ha sostenuto, attraverso una
donazione, il costo delle ore di lavoro
extra degli educatori e degli operatori.
Inoltre, è stato acquistato materiale
sanitario e per la sanificazione, quali
mascherine, guanti, gel e altri prodotti per
disinfettare.

Descrizione del progetto: Fondazione
Snam ha coperto i costi per l’inserimento di
4 ulteriori operatori. È stato mantenuto un
stretto contatto con i malati e i caregivers,
favorendo la consegna di farmaci e
l’esecuzione di esami medici a domicilio.
Inoltre, sono stati reperiti e acquistati
dispositivi di protezione individuali e i
pazienti sono stati assistiti sia dal punto di
vista medico sia emotivo.

Geografia: Torino - Piemonte
Obiettivi del progetto:
• Garantire un supporto mirato alle famiglie
con bambini con disabilità sia dal punto
di vista psico-educativo, previdenziale e
socio-assistenziale, che dal punto di vista
riabilitativo e terapeutico;
• Dotare le famiglie in più gravi difficoltà
degli strumenti tecnologici necessari
per poter accedere alla rete internet
e proseguire il percorso scolastico e
terapeutico dei propri bambini.
• Garantire la sicurezza del personale nelle
attività
Beneficiari raggiunti: 1.230

energy to inspire the world

Descrizione del progetto: Fondazione
Snam ha contribuito a garantire la
continuità nell’offerta di un sostegno
concreto alle famiglie con bambini con
disabilità, focalizzandosi nella riduzione
del rischio di isolamento, esclusione e
impoverimento socio-economico.
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Tesori, Terre Solidali in Reti Inclusive
L’iniziativa, lanciata nel 2017 in collaborazione con
Confagricoltura, ha messo a disposizione delle comunità
locali terreni inutilizzati di proprietà di Snam. I progetti di
natura ambientale e agricola hanno coinvolto le categorie
sociali più fragili. Tra il 2019 e il 2020, sono stati sostenuti
i progetti in 2 aree. A Recanati (MC) è stata conclusa la
realizzazione di un piccolo pastificio per lo svolgimento di
tirocini professionalizzanti per ragazzi con disabilità e laboratori
didattici, avviandone anche la produzione. Il secondo progetto
ha riguardato Ronco all’Adige (VR), dove si è conclusa la
realizzazione delle strutture per ospitare attività di pet-therapy
e coltivazione idroponica. Inoltre, sono stati avviati percorsi di
riabilitazione di persone con difficoltà psichiche.
Sprint! La scuola con una marcia in più
Il progetto Sprint! ha l’obiettivo di realizzare un modello
sperimentale di contrasto alla povertà educativa dei minori e
prevenire forme di disagio minorile, rimuovendo gli ostacoli
economici, sociali e culturali che impediscono la piena
fruizione dei processi educativi.
Nel 2020 il progetto, in co-finanziamento con Impresa Sociale
con i Bambini, ha realizzato attività educative e ricreative per
bambini e genitori sia in presenza che a distanza a Palermo,
Brindisi e a Milano. Durante l’estate sono stata inoltre
realizzati 3 campus estivi focalizzati sul tema dell’educazione
ambientale. Nel complesso, il progetto ha coinvolto più di 700
bambini, 100 genitori e 50 insegnanti e operatori educativi.
Corvetto Adottami
L’iniziativa mira a contribuire alla riqualificazione e allo sviluppo
sociale del quartiere Corvetto di Milano e si sviluppa su tre aree
d’intervento: innovazione sociale, contrasto alla povertà educativa
e miglioramento dell’ambiente e dell’efficienza energetica.
Corvetto Adottami va a consolidare una serie di iniziative
già presenti sul territorio, quali “LacittàIntorno” e “QuiBì” in
sinergia con Fondazione Cariplo, il Comune di Milano e la rete di
associazioni locali. Durante il 2020, sono stati svolti i laboratori per
l’inclusione sociale all’interno dell’Istituto Comprensivo Candia
e sono state avviate le attività di orientamento e supporto per
giovani non impegnati in percorsi di formazione né occupati e
ragazzi a forte rischio di dispersione scolastica (tra i 14 e 17 anni).
Inoltre, è stata inaugurata l’impresa sociale MadeinCorvetto per
proporre alla cittadinanza attività legate al mondo del cibo, della
cultura e del cicloturismo all’interno del mercato coperto di piazza
Ferrara. Infine, a ottobre 2020, è stato inaugurato il primo tratto
del progetto di rigenerazione urbana “Tappeto Volante”, che
interessa il percorso di 500 metri che collega l’istituto Tommaso
Grossi e il parco Emilio Alessandrini.
Le iniziative contro la povertà energetica
Nel 2020, la Fondazione si è impegnata sul fronte della Povertà
Energetica attivando una serie di progettualità che vedranno
i primi risultati concreti nel corso del 2021: da un lato sarà
pubblicato uno studio di ricerca che mira a definire, misurare e
descrivere il fenomeno della Povertà Energetica e le principali
azioni di contrasto, dall’altro verrà aperta una call for projects
che consentirà di sostenere lo sviluppo di attività progettuali
volte al contrasto della Povertà Energetica.

Welfare, che Impresa!
Il progetto consiste in un concorso promosso da Fondazione
Italiana Accenture, Fondazione Snam, Fondazione Bracco,
Fondazione Con il Sud e Ubi Banca che ha visto la candidatura
di 250 idee tra cui sono stati selezionati 12 finalisti, i quali
hanno partecipato ad un workshop formativo on line.
Il primo premio è stato assegnato a ZeroPerCento, giovane
cooperativa sociale composta da 5 donne che crea possibilità di
inserimento lavorativo a ragazzi con disabilità.
ZeroPerCentro ha potuto usufruire del programma di
mentorship avviato da Fondazione Snam, che ha anche
provveduto a supportare la cooperativa nel suo percorso di
sviluppo grazie al volontariato di competenza.
ForestaMI
Fondazione Snam sostiene il progetto del Comune di Milano
“ForestaMi” finalizzato alla piantumazione di 3 milioni di alberi
entro il 2030.
Si tratta di un progetto volto ad aumentare la resilienza
di tutto il territorio di Milano agli stress ambientali e agli
effetti del riscaldamento climatico, migliorando la qualità
dell'ambiente e della vita. In particolare, Fondazione Snam
ha identificato il primo progetto strategico di forestazione,
Serravalle, la cui progettazione verrà gestita da Arbolia e
sarà interamente finanziato dalla Fondazione e TEP Energy
Solutions.
Employee Engagement e Giornata del Volontariato
Nel 2020, nonostante la pandemia abbia costretto a svolgere
molte attività da remoto, sono state realizzate con successo le
seguenti iniziative:
•

•

•

•

Volontariato di Competenza Online: programma nell’ambito
del quale 30 dipendenti Snam hanno fornito le proprie
competenze donando 100 ore di stipendio e contribuendo
ai progetti “Corvetto Adottami” e “Welfare che Impresa”.
Messa a disposizione di veicoli per la distribuzione di beni
di prima necessità: grazie alle 11 auto aziendali a metano
concesse da Snam in comodato d’uso gratuito temporaneo,
associazioni come Emergency, Croce Rossa Italiana e
Action Aid in collaborazione con Prodos hanno ampliato e
ottimizzato il loro servizio di assistenza domiciliare a famiglie
fragili di Milano e Napoli, consegnando loro i pacchi di cibo e
beni di prima necessità.
Messa a disposizione di licenze per accesso alla piattaforma
di formazione di Snam Institute: 30 licenze dell’E-Learning
di Snam Institute sono state donate a enti no profit per
incrementare le proprie competenze attingendo ai corsi di
sviluppo professionale presenti nel catalogo formativo.
Campagne di Payroll giving e Matchgiving in favore di Enti
del Terzo Settore: campagne attraverso cui i dipendenti
Snam hanno donato circa 4.000 ore di stipendio ad
associazioni e organizzazioni proposte dalla Fondazione.

Per maggiori informazioni, si consulti il report di
Fondazione Snam.

La forza di lavorare insieme

