


Chi è Snam

Leader in Europa nella realizzazione e 
gestione integrata delle infrastrutture 

del gas naturale

E’ quotata in Borsa ed è presente nei più 
importanti indici di sostenibilità

Opera nel trasporto, stoccaggio e 
rigassificazione del gas naturale

Alcuni numeri

• 32.500 km di rete di trasporto

• 11 centrali di compressione

• 9 campi di stoccaggio 

• 1 impianto di rigassificazione

• 3.000 dipendenti circa

Snam è presente attraverso sue 
partecipate in Austria (TAG e GCA), 
Francia (TIGF), Regno Unito 
(Interconnector UK) ed è azionista nel 
progetto TAP



La presenza di Snam in Europa

• La crescita internazionale di Snam mira a 
consolidare il sistema infrastrutturale 
europeo.

• La strategia punta all'integrazione del 
mercato europeo, a nuove rotte verso 
l’Europa per rafforzare i corridoi del gas 
(Sud-Nord, Ovest-Est) e al ruolo di Snam 
come gas hub nel Mediterraneo.



Sostenibilità integrata nei processi di business

Obiettivi e pilastri strategici

Progetti di investimento

Performance del Management
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Le performance del Management sono misurate anche sulla base 
di obiettivi di sostenibilità

I progetti di investimento e le iniziative relativi a temi di 
sostenibilità sono inclusi nel Piano Strategico

La sostenibilità è parte costitutiva del modello di business di 
Snam, facendo convergere gli obiettivi operative e finanziari con 
quelli della responsabilità sociale



La Sostenibilità in Snam

Pianificazione
Gestione

Controllo e 
Reporting

Stakeholder
engagement

Communication

Sustainability
Model

Fasi del modello

La Sostenibilità aziendale viene perseguita attraverso un modello di gestione che è perfettamente integrato al modello di 
Business della Società.

Partendo dalla politica di sostenibilità e dalla governance
aziendale il modello consente di:

• Definire  il piano strategico e obiettivi di sostenibilità

• Individuare e attuare specifici progetti con relativi KPI 

• Redigere la reportistica di sostenibilità

• Comunicare i risultati

• Ingaggiare gli stakeholder

• Pianificare azioni di miglioramento sulla base dei risultati 
ottenuti e considerando il contesto esterno



La Sostenibilità in Snam

Il dialogo con gli stakeholder e le aree di miglioramento sono processi fondamentali del modello 

Stringere con tutti gli stakeholder relazioni di fiducia di 
lungo periodo, ponendosi in posizione di ascolto e 
confronto, è sempre stato di fondamentale importanza per 
Snam, che agisce nei confronti di tutti gli attori di 
riferimento con apertura e trasparenza, puntando a 
mantenere e sviluppare un dialogo costruttivo. 

La logica di coinvolgimento dei molteplici 
stakeholder è diventata una pratica necessaria e 
strategica dell’impresa. 



I numeri dell’approvvigionamento

Fornitori 
in Vendor List

2.245

Contratti stipulati

1.000

Fornitori attivi
(59% PMI)

660

Dei fornitori attivi 
sono Nazionali

96%

Snam ha intrapreso ormai da anni un percorso con i fornitori che non è solo orientato a soddisfare i requisiti di
qualità, prezzo e affidabilità, ma che è indirizzato anche alla condivisione verso l’innovazione dei processi e
l’impegno per ridurre gli impatti e i rischi di natura ambientale e sociale. Percorso che parte dalla qualifica fino
ad arrivare al vendor rating.

Dati 2016



Sostenibilità e supply chain

Richieste sempre più pressanti da parte del mercato hanno portato la sostenibilità della supply chain in cima alle 
priorità delle imprese di tutto il mondo.

Sotto la spinta anche delle pressioni esterne alle aziende (agenzie di rating, investitori, clienti, enti , ecc.) la 
sostenibilità degli approvvigionamenti sta diventando un requisito sempre più importante. 

Oggi è fondamentale presidiare la supply chain in ogni aspetto della sostenibilità: sociale, ambientale ed 
economica non solo in termini di gestione del rischio, ma anche come opportunità di business.  

Sostenibilità da gestione 
del Rischio

Sostenibilità come 
opportunità di Business



Il coinvolgimento dei fornitori

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Suppliers’ Day for 
Sustainability

La mia sicurezza 
è la tua sicurezza

Confrontarsi per 
prevenire e migliorare 

La relazione 
Responsabile  tra
impresa e  catena
di fornitura 

Qualità e trasparenza 
nel rapporto tra 
Azienda e Fornitori

Ambiente e 
innovazione:
una sfida per tutti

In questi incontri le aree tematiche più trattate sono state la Sicurezza e l’Ambiente (temi di rilievo nel 
business Snam) ma sono stati trattati altri temi che hanno una grande rilevanza come:
La legalità, le condizioni di lavoro, il rispetto dei diritti dei lavoratori.

Nel quadro delle politiche per il coinvolgimento dei propri fornitori, Snam organizza da alcuni anni workshop dedicati ai 
temi connessi alla sostenibilità 

Condivisione delle buone pratiche per una crescita comune  



Condividere la conoscenza
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Snam nell’ambito della sicurezza ha ottenuto risultati di eccellenza mettendo a disposizione il proprio know
how aziendale attraverso il “knowledge sharing“

Con lo stesso approccio stiamo affrontando tutte le tematiche di CSR



Conclusioni

I fornitori devono essere un partner chiave del successo dell’azienda

Costruire una supply chain sostenibile è una opportunità che le aziende non possono perdere per il 
miglioramento della loro competitività. È una sfida difficile e complessa da affrontare con rigore e 
volontà per rispondere al continuo mutare del contesto e delle soluzioni necessarie a dare concretezza 
all’impegno per uno sviluppo sostenibile.




