GAS: L’ESEMPIO VIRTUOSO DI SNAM E UNIPOLSAI. SIGLATO ACCORDO PER UN PROGRAMMA
ASSICURATIVO TARGATO ESG
San Donato Milanese/ Bologna 11 ottobre, 2022 - Snam ed UnipolSai hanno siglato un accordo per la
creazione di una polizza di responsabilità civile che tenga conto degli obiettivi ESG (Environment, Social and
Governance) dell’azienda di San Donato Milanese.
Attraverso il contratto assicurativo con Snam, UnipolSai riconosce - per la prima volta - la significatività delle
politiche ed azioni legate alla sostenibilità, nella quotazione del rischio, ma soprattutto premia in logica di
creazione di valore condiviso, l’impegno dell’assicurato nella prevenzione del rischio.
In quest’ottica, la polizza di Responsabilità Civile di UnipolSai prevede una riduzione sul premio annuo di
Snam Rete Gas, al raggiungimento di determinati obiettivi in materia di riduzione delle emissioni di metano
che concorrono all’abbattimento delle emissioni “Scope 1” dell’azienda, grazie a investimenti per
l’ammodernamento e monitoraggio dell’infrastruttura di rete gas.
Attraverso questa iniziativa, il Gruppo Unipol intende premiare la capacità di Snam di mettere in campo azioni
orientate a ridurre i rischi ambientali, quale esempio di azienda virtuosa nel panorama italiano. Infatti, le
aziende che traducono in azioni concrete i valori legati a tematiche ESG possono ottenere coperture
assicurative più vantaggiose, in virtù della loro capacità di ridurre i rischi operativi associati al loro business.
A fronte dello sviluppo di diversi format per modalità di investimento, collegate a specifici risultati in materia
ambientale o sociale, questa iniziativa concorre, in maniera significativa, allo sviluppo di primi strumenti
assicurativi ESG-Linked che riconoscono un risparmio alle imprese in grado di dimostrare il raggiungimento
degli obiettivi dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo Sviluppo Sostenibile.
Snam è stata la prima società italiana quotata a dotarsi di un comitato ESG all’interno del proprio consiglio di
amministrazione. Ha definito una ESG Scorecard che si basa su 14 temi ESG che assumono rilevanza per
l’azienda e i propri stakeholders in ottica di raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile che le
Nazioni Unite hanno raccolto nella loro Agenda 2030. Snam ha dichiarato che raggiungerà l’obiettivo Net
Zero per le emissioni di gas a effetto serra (GHG) nelle proprie attività operative al 2040, con 10 anni di
anticipo rispetto ai target che la Ue ha fissato per gli Stati Membri.
UnipolSai Assicurazioni S.p.A.

UnipolSai Assicurazioni S.p.A. è la compagnia assicurativa del Gruppo Unipol, leader in Italia nei rami Danni, in particolare nei settori Auto e Salute.
Attiva anche nei rami Vita, UnipolSai conta un portafoglio di oltre 10 milioni di clienti e occupa una posizione di preminenza nella graduatoria nazionale
dei gruppi assicurativi per raccolta diretta pari a circa 12,2 miliardi di euro, di cui 7,9 nei Danni e 4,3 nel Vita (dati 2020). La compagnia opera attraverso
la più grande rete agenziale d'Italia, forte di circa 2.400 agenzie assicurative distribuite sul territorio nazionale. UnipolSai è attiva inoltre
nell’assicurazione auto diretta (Linear Assicurazioni), nell’assicurazione trasporti ed aviazione (Siat), nella tutela della salute (UniSalute), nella
previdenza integrativa e presidia il canale della bancassicurazione (Arca Vita, Arca Assicurazioni e Incontra). Gestisce inoltre significative attività
diversificate nei settori immobiliare, alberghiero (Gruppo UNA), medico-sanitario e agricolo (Tenute del Cerro). UnipolSai Assicurazioni è controllata
da Unipol Gruppo S.p.A. e, al pari di quest’ultima, è quotata alla Borsa Italiana.

Snam

Snam è il principale operatore europeo nel trasporto e nello stoccaggio di gas naturale, con un’infrastruttura in grado di abilitare la transizione
energetica. È tra le prime dieci società quotate italiane per capitalizzazione di mercato. Il gruppo gestisce una rete di metanodotti di circa 41.000 km
tra Italia, Austria, Francia, Grecia e Regno Unito e detiene il 3,5% della capacità di stoccaggio di gas a livello mondiale. È, inoltre, uno dei maggiori
operatori nella rigassificazione del GNL (gas naturale liquefatto). Con i suoi 80 anni di esperienza nello sviluppo e nella gestione di reti e impianti,
Snam garantisce la sicurezza degli approvvigionamenti e promuove la transizione energetica, attraverso investimenti nei gas verdi
(biometano e idrogeno) e nell’efficienza energetica, nei territori attraversati. Il modello di business dell'azienda si basa sulla crescita sostenibile,
la trasparenza, la valorizzazione dei talenti e delle diversità, la tutela e lo sviluppo sociale dei territori anche attraverso le iniziative di Fondazione
Snam.
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