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Trasporto

• Rete: 32.500 km

• 11 impianti di compressione

Distribuzione

• Rete: 57.000 km

• Numero contatori: 6.526.000

Rigassificazione

• 1 impianto di rigassificazione
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• 9 siti di stoccaggio
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Massimizzare il rapporto

costi/benefici delle

soluzioni proposte 

Ampliare e 

migliorare il sistema 

di Welfare

Finalizzare

Rendere più vicini alle 

persone gli interventi, 

adeguandoli maggiormente 

alle specifiche esigenze delle 

diverse popolazioni

Rinnovare

Introdurre alcune iniziative 

innovative che vadano nella 
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delle persone

Comunicare

Rendere consapevoli le 
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dell’azienda attraverso 

campagne di comunicazione 

mirate sul progetto Welfare 

e relative azioni

Incrementare la 
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Cosa è stato fatto

Al fine di offrire un panel di servizi e di iniziative di Welfare sempre più in linea con le aspettative delle persone, è stato realizzato uno studio che si è

svolto in due fasi:

• FASE 1 - analisi della popolazione aziendale, individuazione dei suoi bisogni/desideri, assessment dei servizi proposti e costruzione della mappa

dei bisogni;

• FASE 2 – ulteriore approfondimento della mappa dei servizi attraverso il coinvolgimento diretto e l’ascolto delle persone; l’output è

rappresentato dal nuovo Programma di Welfare.

Dall’analisi delle evidenze emerse e dai successivi approfondimenti è scaturita la proposta di un nuovo e più ampliato programma

di servizi di Welfare.

Benchmark
Analisi

popolazione

Analisi

Servizi attuali

Ascolto

questionario

+ focus group

Programma 

Welfare
Mappa servizi

FASE 1  

2013-14

FASE 2

2014-15

4



UN PORTALE, TANTI SERVIZI.

1 PORTALE WEB
Dedicato e interattivo

+4.000 ISCRITTI
+1.100 servizi erogati

SUPPORTO 

CLIENTI
«always on» con oltre 1.000 richieste 

gestite

4 AREE 

D’INTERVENTO
Famiglia, Salute, Tempo per te, Risparmio



• Diagnosi precoce 

• Disassuefazione dal fumo 

• Convenzioni con il Centro 

Cardiologico Monzino e 

il San Raffaele.

• Abbonamenti palestra

• Progetto WHP

• Microcredito

• Acquisto libri scolastici

• Carte di credito aziendali

• Assicurazioni

• Abbonamenti Tpl

• Convenzioni per :

• Shopping

• Viaggi e mobilità

• Salute e Benessere

• Tempo Libero

• Famiglia

• Borse di studio

• Prestito Scuola, 

• Rimborso spese asili nido

• Campus estivi

• SOS Famiglia 

• Talent Days

• L’esperto risponde: sportello 

informativo per consulenza 

legale e fiscale

Il Welfare Snam
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Snam Senza Frontiere
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FINE

grazie per l’attenzione


