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Start n°3

Un nuovo Start – Guida alla lettura

Questa è la terza edizione di Start, la pubblicazione sulla sostenibilità di Magneti Marelli. Gli 
indicatori di questo magazine si riferiscono alle Linee Guida - versione G4 - del Global Reporting 
Initiative (l’organizzazione indipendente riconosciuta a livello internazionale che definisce le 
regole della rendicontazione di sostenibilità). Il presente documento affianca la rendicontazione 
ufficiale delle nostre attività nel Bilancio di Sostenibilità di FCA, di cui l’azienda fa parte.

Tante le novità di quest’anno. La più importante riguarda l’apertura verso l’esterno: abbiamo 
definito un processo strutturato di ascolto e di coinvolgimento dei nostri stakeholder – ad 
esempio la nostra prima analisi di materialità - che ci ha aiutato a individuare i temi e gli aspetti 
specifici su cui concentrare la nostra attenzione, sia in termini di obiettivi e di azioni concrete, sia 
in termini di comunicazione. 

Nella prima sezione di questa pubblicazione, diamo conto proprio di quali sono queste 
questioni e su come siamo arrivati a selezionarle. Le successive sono articolate secondo le tre 
dimensioni della sostenibilità (economica, ambientale e sociale) e presentano gli impegni assunti 
dall’azienda, i principali progetti realizzati e i risultati che hanno prodotto. 

Start è frutto di un racconto collettivo, fatto dalle persone che lavorano e vivono in Magneti 
Marelli. Storie, testimonianze e interviste vi accompagneranno per tutto il documento, perché 
crediamo che i veri protagonisti del cambiamento siano proprio le persone che lo vivono, lo 
mettono in atto, lo sperimentano ogni giorno. 

Buona lettura.
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La sostenibilità è fatta in primis di attività concrete e di 
risultati. È fatta poi anche di parole, in quantità ponderata, 
per raccontarli e per condividere l’esperienza con i portatori 
d’interesse.

Ed è questo il filo secondo il quale “Start – Motore di 
Sostenibilità” – giunto alla terza uscita - prosegue nel racconto 
del programma di Sostenibilità in Magneti Marelli e nella 
testimonianza di questo impegno strutturato che ci siamo 
assunti oltre sei anni fa.

Vorrei spendere anch’io qualche parola per ribadire che 
l’impegno di Magneti Marelli nella Sostenibilità è forte e 
cresce ulteriormente con il moltiplicarsi delle iniziative e degli 
interlocutori all’interno e all’esterno dell’azienda.

Non è più un’attività a sé stante, ma un’attività alla base di tutto quello che facciamo, 
integrata nei processi e nella vita quotidiana dell’azienda, nonché un requisito di base richiesto 
dai clienti.

La fase nella quale oggi siamo immersi, che permea tutto il volume di Start 03 e ne diventa 
il tema portante, è quella della connessione sempre più profonda con gli stakeholder, ovvero 
tutti i portatori di interesse come dipendenti, clienti, fornitori, partner, istituzioni, investitori e 
comunità.

Uno degli elementi che in questi anni ha segnato l’inizio di nuova epoca, con dinamiche 
evolutive rilevanti, è l’avvento della comunicazione a due vie fra enti, organismi, aziende e 
pubblici di riferimento: questa nuova modalità di relazione ha posto tutti gli attori su uno 
stesso piano, un piano di scambio e di responsabilità reciproca.

Accanto ai nuovi media e alla rete, la Sostenibilità è uno degli ambiti che di fatto sta 
determinando questo cambiamento, essendo basata sulla relazione e comunicazione a due vie 
con i propri portatori di interesse. Lo stakeholder engagement diventa centrale per definire i 
propri riferimenti strategici e operativi: sulla base della mia identità, mi definisco nel tempo e 
miglioro il (mio) sistema grazie alla relazione e all’ascolto delle esigenze e dei bisogni di tutti gli 
attori significativi per la mia attività, all’interno e all’esterno.

Il driver della Sostenibilità, attraverso la lente dello stakeholder engagement, ci spinge 
fortemente verso un miglioramento armonico delle performance e una sempre maggiore 
responsabilizzazione.

Costituisce sicuramente uno dei nostri obiettivi, accanto ai risultati economici e alla 
profittabilità - conditio sine qua non allo sviluppo di qualsiasi struttura e iniziativa aziendale - 
alla Qualità, all’Innovazione e al focus sull’evoluzione tecnologica in ambito automotive.

Un circolo virtuoso di elementi interdipendenti, di cui Start vuole dare nel tempo un racconto 
puntuale ed aperto.

START 03: ASCOLTO E PARTECIPAZIONE

PIETRO GORLIER 
CEO di Magneti Marelli
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Fin dal suo lancio, il Programma di Sostenibilità 
di Magneti Marelli ha seguito un rapido svilup-

po che ci ha portato dapprima ad introdurre i temi 
della sostenibilità in azienda e, in seguito, a fo-
calizzarci sempre più sulla sua diffusione capillare 
nelle realtà locali.

In un contesto complesso e articolato come quello 
automotive, il coinvolgimento ed il dialogo co-
stante tra carmaker, fornitori e consumatori finali 
sono elementi fondamentali e imprescindibili per 
definire una strategia di sostenibilità a medio e 
lungo termine.

La strada percorsa fino ad oggi ci ha permesso di 
intercettare e cogliere gli elementi di cui abbiamo 
bisogno per far crescere la nostra sostenibilità - 
economica, sociale e ambientale - e di ascoltare 
i bisogni dei nostri stakeholder, portatori delle 
diversità culturali e geografiche che ci contraddi-
stinguono. 

È questa per noi la spinta per aumentare i giri del 
motore della sostenibilità e portare a bordo tutti 
gli interlocutori chiave.

Nelle pagine seguenti troverete quindi un focus 
sugli strumenti di ascolto e coinvolgimento atti-
vati con i nostri stakeholder, sul Piano di Soste-
nibilità, sulla Gap Analysis, che ha evidenziato il 
nostro livello di sostenibilità e, infine, sulla nostra 
prima analisi di materialità.

LA NOSTRA SOSTENIBILITÀ CONDIVISA
Ascolto e inclusività sono gli strumenti per connettersi alle reti degli stakeholder. 
Obiettivo: soddisfare la nostra missione creando valore.

Fase 1
Introdotti i temi 
della sostenibilità in 
azienda

Fase 2
Avviata la diffusione 

capillare della 
sostenibilità nelle realtà 
locali di Magneti Marelli

Fase 3 
Focus sul 
coinvolgimento 
degli stakeholder 
interni ed esterni

Start
Magneti Marelli    Motore di sostenibilità

Edizione n° 1 - Anno 2011/2012

Cosa abbiamo fatto
per la sostenibilità

La sostenibilità per noi

Le nostre storie migliori

Anno 1

Magneti Marelli    Motore di sostenibilità

Anno 2012/2013

Start

Openness.
La sostenibilità è un progetto globale

Anno 2

StartAnno 2014/2015

Magneti Marelli • Motore di sostenibilità

3

Connettersi con 
le reti degli stakeholders

Anno 3

IL NOSTRO PERCORSO
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GLI STAKEHOLDER: 
ECCO I NOSTRI PARTNER STRATEGICI
Scambiare informazioni, conoscenza, beni, servizi. Per costruire soluzioni sicure, 
innovative, etiche. Ecco perché gli stakeholder sono al centro del nostro lavoro.  
È la fiducia, il collante che ci tiene uniti.

• Clienti business to business
• Consumatori
• Reti di assistenza

FORNITORI  
E PARTNER

AMBIENTE

INVESTITORI

DIPENDENTI

CLIENTI

COMUNITÀ

ISTITUZIONI

• Comunità locali

• Organizzazioni non profit  
   e non governative
• Gruppi/organizzazioni 

religiose, culturali, 
professionali, socio-politiche, 
di ricerca scientifica e 
tecnologica

• Sistema sanitario

• Scuole e Università

• Giornalisti e media

• Governi, enti locali e pubblica       
amministrazione

• Enti regolatori

• Istituzioni Comunità Europea

• Associazioni di categoria

• Ambiente

• Istituzioni e associazioni     
ambientaliste

• Gruppi di settore

• Investitori tradizionali

• Comunità finanziaria

• Investitori socialmente 
responsabili

• Dipendenti e collaboratori

• Organizzazioni sindacali

• Famiglie dei dipendenti

• Organizzazioni aziendali 
professionali  
e di aggregazione

LA MAPPA DEGLI 
STAKEHOLDER

Ecco chi sono, secondo il Codice 
di Condotta, gli stakeholder 

DIPENDENTI CLIENTI

COMUNITÀ

ISTITUZIONIAMBIENTE

INVESTITORI

FORNITORI 
E PARTNER

CHI SONO I NOSTRI STAKEHOLDER

VALUTIAMO Condividiamo i risultati  
e cerchiamo di migliorarli sempre

ASCOLTIAMO Raccogliamo le esigenze, i bisogni 
e le aspettative dei nostri stakeholder

ELABORIAMO Definiamo obiettivi di 
sostenibilità integrati con quelli industriali

AGIAMO Stabiliamo piani e implementiamo 
processi, strumenti e misure concrete

MISURIAMO Monitoriamo gli effetti  
e produciamo report per l’interno e per l’esterno

FI
D

U
CI

A

IL NOSTRO APPROCCIO

Quali asset contribuiscono alla creazione di valore? 
Asset fisici, come il capitale finanziario, ma anche 

asset intangibili. Tra questi ultimi, il capitale relaziona-
le è quello che più di altri si collega ai risultati operativi. 
Produce valore perché riesce a tenere insieme obiettivi, 
aspettative, ambizioni di soggetti diversi che hanno un 
interesse comune. Con i clienti, i dipendenti, i fornito-
ri e le comunità locali abbiamo continue relazioni di 
scambio: informazioni, conoscenze, competenze, beni, 
servizi. Li consideriamo “partner strategici” che con le 
loro capacità, competenze e visioni contribuiscono a 
creare valore per l’azienda: i nostri clienti ci stimolano 
a erogare sempre la migliore performance, un’eleva-
ta qualità e ad alimentare un processo di innovazione 
continua; i nostri dipendenti, con il loro talento e la 
loro passione, ci permettono di essere sempre al pas-
so con il cambiamento; i nostri fornitori ci sostengono 
nella costruzione di soluzioni sicure ed eccellenti; i go-
verni, le istituzioni e le comunità locali in cui operiamo, 
ci aiutano a migliorare la cittadinanza dell’impresa.

Se non riuscissimo a tenerli coinvolti nel tempo, sem-
plicemente, non esisteremmo. Connettendoci a loro la 
nostra sostenibilità genera più valore. 

La fiducia è il legame che ci tiene uniti.
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Prodotti, persone, eventi, innovazione, progetti, tempo 
libero: la TV di Magneti Marelli ogni giorno racconta storie 
ai suoi dipendenti. Una narrazione glocal che senza mai 
perdere di vista la visione globale, dà spazio alle storie di 
ognuno dei plant nel mondo.

Nata nel 2006 come progetto pilota a Corbetta, si è diffusa 
prima in tutta Italia, raggiungendo negli anni Stati Uniti, 
Messico, Germania, Turchia, Brasile, Cina, Francia, India, 
Serbia, Repubblica Ceca, Polonia e Malesia, grazie ai 
sottotitoli in lingua locale dei format in rotazione.

Fondamentali alla crescita della tv sono i suggerimenti 
ricevuti dai colleghi di tutto il mondo, che hanno arricchito 
i programmi: ricette tipiche dei diversi Paesi, eventi sportivi, 
sostenibilità e innovazioni dei prodotti Magneti Marelli sono 
le più recenti novità. 

Un intrattenimento quotidiano, disponibile 
anche on demand sul portale intranet, 
che è parte delle giornate delle persone, 
che diffonde conoscenza e partecipazione 
intorno ai fatti e ai successi aziendali.

MAGNETI MARELLI TV: LA VOCE DI MAGNETI MARELLI

La grande varietà di stakeholder con cui ci connettia-
mo, il crescente bisogno di raccontarsi, condividere 

e co-progettare e i protocolli di comunicazione a due 
vie per scambiare i messaggi, sono gli ingranaggi di un 
complesso sistema di comunicazione che ci permette di 
ascoltare e di rispondere. Canali di comunicazione effi-
caci, aperti e interattivi consentono di mantenere sem-
pre vivo il dialogo e la relazione con gli stakeholder. Con 
la loro attivazione, aumentano le possibilità di scambio 
e migliorano la qualità delle informazioni.

Con i dipendenti
Il dialogo con i dipendenti è alimentato da Ma-

gneti Marelli TV, che dà spazio alle voci delle perso-
ne Magneti Marelli nel mondo, dalle newsletter mensili 
(FCA News a livello di Gruppo, Magneti Marelli Check-
star People e Prima Vista, come esempi a livello di linee 
di business Aftermarket e Automotive Lighting) che 
raccontano i fatti salienti dell’azienda, e dalle locandine 
esposte nei diversi plant, che informano sulle iniziative 
di welfare rivolte ai dipendenti (visite mediche preven-
tive, iniziative per la famiglia, benessere, agevolazioni 
per la auto, merchandising, etc.) e allo stesso tempo co-
municano i principali cambiamenti sulla gestione delle 
risorse umane.

Le persone Magneti Marelli hanno a disposizione an-
che la intranet aziendale, un luogo di informazione e 
di condivisone e sviluppo della conoscenza, con sezioni  

specifiche volte alla diffusione di news, alla comunica-
zione degli strumenti utili a svolgere il proprio lavoro 
(policy, regole, formazione, acquisti, trasferte) e a cono-
scere i servizi di welfare.

Durante l’anno sono previsti anche momenti di confron-
to con l’azienda, in occasione delle convention interne 
(sia a livello di funzione che di business line), dove ven-
gono presentati i principali risultati finanziari, l’anda-
mento generale della business line, la situazione orga-
nizzativa interna ed eventuali risultati sul WCM.

LA COMUNICAZIONE:  
PIÙ CONNESSI, PIÙ APERTI 
Dal web agli eventi, dai social alle community in target, il nostro impegno è rivolto a 
creare una piattaforma per comunicare e dialogare con gli attori con cui ci relazioniamo 
quotidianamente. 
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9.064.055

127.301 FAN

STATISTICHE SOCIAL
settembre 2014/ dicembre 2015

DA PIÙ DI 40 NAZIONI
399.829

2014 2015

VISUALIZZAZIONI TOTALI POST

UTENTI COINVOLTI

CRESCITA

settembre/ 
dicembre

gennaio/
dicembre

40.499
86.802

5.990
120.416

CONDIVISIONI

LIKE

720
POST

1.594
COMMENTI

Con i clienti e i fornitori
Con le Supplier Convention vengono create occa-
sioni per misurarci con i nostri fornitori con l’obiet-

tivo di migliorare insieme. I principali strumenti per entrare 
in comunicazione diretta con i clienti sono i Technology Day 
e i Saloni dell’Auto a cui partecipiamo in tutto il mondo. 
Queste occasioni ci permettono di tenerli aggiornati rispet-
to allo sviluppo del nostro portafoglio prodotti e all’evolu-
zione tecnologica, di raccontare come stiamo migliorando 
le performance e di raccogliere nuovi spunti per continuare 
a farlo. 

Con la comunità
Come dimostra l’evoluzione recente, i social media 
sono lo strumento ideale anche per comunicare con 

i propri stakeholder. Per questo motivo Magneti Marelli ha 
lanciato “Magneti Marelli Tech and Racing”, una piattafor-
ma social media declinata su Facebook, Twitter e Instagram 
e rivolta agli appassionati di tecnologia e competizioni mo-
toristiche. 

Al progetto, si è aggiunto anche “Laptime Club”, il labora-
torio di innovazione online di Magneti Marelli Motorsport, 
che, attraverso i social newtork, intende favorire la nascita 
di nuove idee e soluzioni tecnologiche da parte di studenti, 
appassionati di tecnologia motorsport e non solo.

Con l’obiettivo di diffondere la cultura scientifica a giova-
ni, studenti e universitari abbiamo organizzato visite nelle 
scuole e partecipato alle “Notti dei Ricercatori”. 

Il sito web corporate (www.magnetimarelli.com), regolar-
mente aggiornato con notizie, eventi e immagini, è la cor-
nice di questa articolata piattaforma di comunicazione ed è 
rivolto a tutti gli stakeholder.

Con distributori e officine 
Accanto al portale istituzionale, un altro impor-

tante riferimento è il sito web dell’area After Market  
(www.magnetimarelli-checkstar.it) e i relativi canali social 
con un focus specifico rivolto agli interlocutori di riferi-
mento (dealer, officine e automobilisti).

FAN BASE
Italia

Brasile
India

Turchia
Grecia

altri 3%

2%

35%

27%

25%

8%

FOLLOWER

587.530

1.000

VISUALIZZAZIONI

FOLLOWER

14.000

1.600
POST
350

LIKE 561
COMMENTI

206

VISUALIZZAZIONI

FOLLOWER
49.713

5.000

Italia
USA

Uk
Spagna

India

Giappone
Brasile

Altri

47%

25%

7%
7%

3%

3%

6%

3%



10

Start n°3

GARANTIRE LA CONTINUITÀ:  
IL PIANO DI SOSTENIBILITÀ 
Obiettivi: mantenere aggiornati strategia e target, tracciare risultati. 
Un processo ongoing di miglioramento.

Strutturare un piano e un approccio metodolo-
gico, basato sui più affermati standard interna-

zionali, individuare alcuni progetti pilota in grado  
di innescare meccanismi di cambiamento interno, 
ma anche di produrre risultati immediati.

Sono due i livelli su cui si fonda la strategia di soste-
nibilità: uno pratico, che prevede l’implementazione 
di progetti pilota, e uno più metodologico che sfo-
cia nella costruzione di un Piano in continua evolu-
zione che misura e valuta costantemente il percorso 

intrapreso e che aggiorna e ridefinisce gli obiettivi 
guardando alle nostre migliori best practice.

Come punto di riferimento per l’implementazione 
del piano c’è il Comitato Operativo di Sostenibili-
tà, rappresentativo delle diverse funzioni azienda-
li in target sui temi di sostenibilità. Il suo compito  
è proporre e valutare le azioni da implementare  
nelle diverse realtà aziendali e garantire un ap-
proccio strutturato, valorizzando lo scambio e la  
fertilizzazione incrociata.

> Percorsi di sostenibilità

OBIETTIVI
• Essere compliant 
alle norme e alle linee 
guida internazionali 
• Costruire il 
Programma 
continuativo di 
Sostenibilità Magneti 
Marelli
• Coordinare e 
sviluppare progetti 
pilota tangibili ed 
efficaci

DOVE SIAMO OGGI
• Creato un comitato per la 
Sostenibilità

• Lanciato il Programma di 
Sostenibilità

• Realizzate analisi 
propedeutiche alla costruzione 
del Piano di Sostenibilità: Gap 
Analysis ISO26000 - Analisi di 
materialità 

• Avviati progetti pilota: LCA 
-  Life Cycle Assessment, 
Sustainability supply chain.

DA DOVE SIAMO PARTITI
• Adozione e attuazione di sistemi di gestione 
ambientale, di salute e sicurezza e organizzativi 
(ISO 14001, OHSAS 18001, World Class 
Manufacturing)

• Attivazione di processi di gestione del personale

• Monitoraggio di diversi KPI in ambito Ambiente, 
Sicurezza, Salute, Qualità, Energia, Persone

• Implementazione degli strumenti di sostenibilità 
del Gruppo FCA (Codice di Condotta, Linee Guida 
di Sostenibilità, Policy) e supporto alle attività di 
rendicontazione

• Impegno in ambito sociale con progetti ad 
impatto sociale positivo presso le comunità nelle 
quali il Gruppo opera
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Nella definizione del piano, abbiamo av-
viato quattro percorsi paralleli, accomunati 
dall’obiettivo di costruire un posizionamen-
to coerente. 

Le risposte che dovevano fornire erano 
quattro.

> 4 domande per costruire 4 percorsi

1
2
3
4

Come ci inseriamo nel piano di 
sostenibilità di FCA?

Quali sono le tematiche  
maggiormente significative   
per noi e per i nostri stakeholder?

Che cosa fanno i nostri peer? 

Quanto siamo distanti dalle migliori  
pratiche di sostenibilità?

PIANO DI 
SOSTENIBILITÀ 

MAGNETI 
MARELLI

BENCHMARK

Abbiamo analizzato  
il comportamento dei 

nostri concorrenti e delle 
altre imprese della filiera 

per individuare i casi  
più interessanti

ANALISI DI MATERIALITÀ

Abbiamo coinvolto i nostri 
stakeholder per definire  

le questioni di sostenibilità 
maggiormente in grado di 

influenzare la nostra capacità  
di creare valore  

nel tempo

ANALISI DEL PIANO  
DI SOSTENIBILITÀ DI FCA

Abbiamo allineato  
i nostri obiettivi e le nostre 
pratiche a quelle del gruppo 

Fiat Chrysler  
Automobiles, di cui  

facciamo parte

1

GAP ANALYSIS 
ISO 26000

Abbiamo censito tutti i temi 
potenzialmente rilevanti  

e abbiamo misurato la nostra 
distanza dalle migliori 

pratiche

34

2
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Con la volontà di integrare sempre di più la sostenibi-
lità nel business e nei processi dell’azienda abbiamo 

valutato il nostro posizionamento rispetto alle diverse di-
mensioni della sostenibilità d’impresa utilizzando le Linee 
Guida ISO 26000. 

Si tratta di un documento elaborato dall’International 
Standard Organization attraverso un complesso per-
corso multistakeholder, che individua tutte le princi-
pali tematiche di responsabilità sociale e le classifica 
in sette categorie. Su questi temi è richiesta trasparen-
za, responsabilità e coinvolgimento degli stakeholder.  
Questo processo consente quindi da un lato di verificare 
il livello di applicazione del modello di sostenibilità adot-
tato da Magneti Marelli ai requisiti della linea guida ISO 
26000; dall’altro di identificare possibili progetti di soste-
nibilità da implementare e le priorità di azione.

L’analisi si è inizialmente concentrata sul quartier gene-
rale di Corbetta e successivamente è stata estesa a venti 
sedi nel mondo. I plant sono stati selezionati in base a 

nove criteri specifici: tipologia produttiva, business line, 
paese/regione, fatturato della business line, fatturato del 
plant, numero di plant per business line, certificazioni 
(ISO 14001, ISO 50001, ISO TS 16949, OHSAS 18001), in-
clusione nel World Class Manufacturing (e relativa classe 
di appartenenza), requisiti ISO 26000 e country of con-
cern (rischio alto o basso secondo la classificazione del 
Worldwide Governance Indicators).
Un questionario di autovalutazione è stato il primo passo 
dell’analisi e ha permesso di mettere a fuoco la coerenza 
di ciascuno dei temi contenuti nelle sette aree rispetto 
al business di Magneti Marelli, secondo una logica di 
significatività. Il successivo controllo on site, effettuato 
tramite un ente terzo indipendente esperto in materia di 
sostenibilità (SGS), ha consentito di verificare quanto di-
chiarato e quanto effettivamente incluso nelle politiche e 
nella strategia dell’headquarter. Gli esiti dell’analisi sono 
stati la definizione delle tematiche prioritarie e l’indivi-
duazione dei gap esistenti per allinearsi alle migliori pra-
tiche, dando così vita ad azioni e spunti di miglioramento.

Verificare il livello di aderenza del modello di sostenibilità di Magneti Marelli con i requisiti 
della Linea Guida ISO 26000: è questo l’obiettivo del progetto che coinvolge l’headquarter e 
venti plant campione.

ACCORCIAMO LE DISTANZE:  
LA GAP ANALYSIS ISO 26000
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> Le fasi del processo di gap analysis

In particolare, l’ultima di queste attività ha fatto 
emergere la qualità delle prassi aziendali nell’area dei 
prodotti e della relazione coi clienti, e ha consentito 
di individuare progetti e azioni di sostenibilità mol-
to concreti, soprattutto su due fronti: da un lato, la 
sistematizzazione e la valorizzazione delle iniziative 
sociali destinate alla comunità; dall’altro, la valoriz-
zazione della diversity all’interno dell’organizzazione 
aziendale. 

Sono quattro le fasi che ci hanno permesso di deter-
minare qual è la nostra distanza dai requisiti dalla 
Linea Guida ISO 26000 e di attivare dei processi di 
crescita:

Due diligence interne attraverso un 
questionario di autovalutazione

Verifica on site da parte di un auditor 
esterno

Definizione delle priorità

Individuazione dei punti di forza e 
definizione degli spunti di miglioramento Fondamentali il coinvolgimento e la stretta 

collaborazione dei colleghi delle sedi locali 
in quanto detentori di informazioni salienti su 
attività e pratiche di sostenibilità, non visibili in 
headquarter

Importanti le diverse sensibilità culturali e 
geografiche, portatrici di valore aggiunto 

nell’implementazione di progetti di sostenibilità

Acquisizione di una visione olistica della 
sostenibilità e della responsabilità sociale 
d’impresa sugli aspetti ambientali, etici e sociali

LESSON
LEARNED

>

>

>
>

>

>

Progettare azioni per migliorare il posizionamento 
rispetto alle aree che si sono rivelate più critiche 

Monitorare i risultati delle azioni implementate 

Proseguire nell’estensione dell’analisi ai plant 
rimanenti

NEXT STEP

1

4
3
2

AMBITO E CAMPO 
DI APPLICAZIONE  
Guida per tutte le tipologie 
di organizzazioni, 
indipendentemente dalle loro 
dimensioni e localizzazioni

TERMINI 
E DEFINIZIONI  
De�nizione dei termini chiave

COMPRENDERE 
LA RESPONSABILITÀ 
SOCIALE  
Storia e caratteristiche: relazione tra 
responsabilità sociale e sviluppo 
sostenibile

PRINCIPI DELLA 
RESPONSABILITÀ 
SOCIALE  
• Responsabilità di rendere conto 
(accountability)
• Trasparenza
• Comportamento etico
• Rispetto degli interessi degli 
stakeholder
• Rispetto del principio di legalità
• Rispetto delle norme internazionali 
di comportamento
• Rispetto dei diritti umani

Clausola 2

Clausola 3

Clausola 4

Clausola 1 Clausola 5

Clausola 6

Clausola 7

TEMI FONDAMENTALI DELLA 
RESPONSABILITÀ SOCIALE

INTEGRAZIONE 
DELLA 
RESPONSABILITÀ 
SOCIALE IN TUTTA 
L’ORGANIZZAZIONE   

APPENDICE: Esempi di iniziative volontari e strumenti di responsabilità sociale

DUE PRATICHE 
FONDAMENTALI DELLA 
RESPONSABILITÀ 
SOCIALE

Riconoscere la 
responsabilità sociale 

Governo dell’organizzazione  

Diritti 
umani 

Rapporti e 
condizioni di 

lavoro 
Ambiente

Corrette prassi 
gestionali 

Pratiche per 
integrare la 

responsabilità 
sociale in tutta 

l’organizzazione

Relazione tra le caratteristiche di 
un’organizzazione e la responsabilità sociale  

Comprendere la responsabilità 
sociale dell’organizzazione  

Comunicazione relativa alla 
responsabilità sociale

Iniziative volontarie per la 
responsabilità sociale 

Riesaminare e migliorare le azioni 
e le prassi di un’organizzazione relative 

alla responsabilità sociale 

Accrescere la credibilità 
della responsabilità sociale             

Aspetti 
speci�ci relativi
ai consumatori

Coinvolgimento 
e sviluppo della 

comunità

Azioni e aspettative correlate

Identi�cazione e 
coinvolgimento degli 

stakeholder 

Sviluppo sostenibile
M

assim
izzare il contributo di un’organizzazione allo 

LO SCHEMA DELLA NORMA ISO 26000
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QUALI SONO
I TEMI CHIAVE? 
LO DICE
LA MATERIALITÀ
Individuare i temi significativi  
per l’azienda e verificarne l’impatto  
sugli stakeholder. 
È l’analisi di materialità: un processo 
che permette di creare valore nel tempo. 

Come focalizzare l’impegno di Magneti Marel-
li determinando e pianificando le azioni da 

intraprendere nel breve e nel medio termine? E 
come individuare gli argomenti su cui poi ren-
dicontare nell’ambito della comunicazione agli 
stakeholder? 

La risposta è l’analisi di materialità, un processo 
che permette di individuare i temi materiali per il 
business, cioè in grado di influenzare, positiva-
mente o negativamente, la capacità dell’impresa 
di creare valore nel tempo. 

Quanto più gli attori interni ed esterni all’azien-
da sono coinvolti nel processo di definizione dei 
temi, tanto più l’analisi produce risultati veritie-
ri, solidi e cuciti sulla società. 

Per questo abbiamo avviato due percorsi paral-
leli: un’indagine interna all’azienda e una solle-
citazione degli stakeholder che, con la loro sen-
sibilità e i loro punti di vista, hanno completato 
la conoscenza che l’impresa ha già del contesto 
in cui si muove e si troverà a operare nel futuro.

Il processo di ascolto dei soggetti esterni ci ha 
permesso non solo di allargare lo sguardo a pro-
spettive nuove e diverse, ma anche di rinsaldare 
relazioni con gli stakeholder, facendoli sentire 
parte di un percorso condiviso. 

Incrociando le questioni emerse, attraverso un 
approccio metodologico strutturato, Magneti 
Marelli ha costruito la sua analisi di materialità 
secondo una logica di priorità. 

 
> Così abbiamo individuato i temi  
materiali: un percorso in 5 step  

Siamo partiti dalla mappatura dei temi conte-
nuti nelle principali linee guida internazionali 
e standard di settore (Global Reporting Initia-
tive GRI-G4, ISO26000, Global Compact)

Abbiamo contestualizzato le tematiche ri-
spetto al settore Automotive, attraverso il ben-
chmark condotto su 16 peer di Magneti Marelli 
considerando strumenti e documenti ufficiali 
di sostenibilità

Queste prime due fasi ci hanno permesso di indivi-
duare le tematiche rilevanti sulle quali si sono con-
centrate le successive analisi.

1

2
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Dimensione 
economica

Dimensione 
sociale

Dimensione 
ambientale

Promozione dell’uso
responsabile dei prodotti

Gestione dei ri�uti
Relazioni industriali

Diversità e pari opportunità

Tutela dei diritti umani

Uso sostenibile delle risorse idriche
Presidio e controllo dei rischi
Uso ef�ciente dell’energia e di fonti alternative

IM
PO

RT
AN

ZA
 P

ER
 G

LI
 S

TA
KE

H
O

LD
ER

 E
ST

ER
N

I

Riduzione 
dell’impatto 
ambientale nei 
processi e dei 
prodotti

Investimenti in ricerca e sviluppo

Performance economico-�nanziarie
Etica e trasparenza nella gestione

Ef�cacia dei processi decisionali
Protezione salute e sicurezza dei consumatori

Riduzione delle emissioni inquinanti

TEMI MATERIALITEMI RILEVANTI

IMPORTANZA PER GLI STAKEHOLDER INTERNI

Lotta alla corruzione
Promozione della responsabilità 
sociale nella catena del valore
Creazione di valore per la comunità
Salute e sicurezza dei lavoratori
Crescita e valorizzazione delle persone
Contrasto al cambiamento climatico

Abbiamo analizzato lo scenario di settore, 
l’opinione pubblica e le pressioni su Magneti 
Marelli, che da un lato hanno dato evidenza 
di fenomeni politici, economici e sociali, capa-
ci di influire sulle strategie di Magneti Marelli, 
dall’altro hanno permesso di identificare temi 
critici per l’azienda attraverso l’analisi delle 
rassegna stampa, media, web

Abbiamo analizzato il Codice di Condotta e le 
Politiche dell’azienda, che hanno dato eviden-
za degli impegni valoriali e delle relative prati-
che di gestione interna

Stakeholder engagement:
• Interno  
Abbiamo coinvolto le Direzioni delle funzioni 
aziendali che hanno contribuito a definire 
la significatività dei temi di sostenibilità in 
azienda

• Esterno  
Abbiamo identificato e ascoltato i nostri inter-
locutori chiave e con loro ci siamo confrontati 
sui temi significativi, abbiamo raccolto stimoli, 
spunti e opinioni

5

4
LA MATRICE DI SOSTENIBILITÀ



Analizzare la crisi idrica, condividere le migliori 
prassi di gestione dell’acqua e i progetti per 
sensibilizzare i dipendenti e la comunità: questi i 
temi al centro del dibattito sulla scarsità della risorsa 
idrica in Brasile, che ha visto partecipare Magneti 
Marelli insieme a tutte le più grandi imprese presenti 
nel Paese.

Magneti Marelli ha presentato il progetto 
“Sette passi per il risparmio idrico”, tenutosi nel 
plant di Hortolandia e basato sulla metodologia 
WCM, e la campagna “Operazione contagocce”, un 
concorso fotografico sulle misure adottate nelle 
case per risparmiare acqua. 

COME RISOLVERE CRISI IDRICA IN BRASILE?
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I KEY FACT 2014-2015
BOLOGNA È SMOKE FREE

Avviato nello stabilimento Powertrain 
di Bologna un progetto di lotta contro il fumo: 
un aiuto concreto per i dipendenti che vogliono 
smettere di fumare. Un primo seminario, a 
dicembre 2014, ha permesso a più del 70% dei 
partecipanti di abbandonare la sigaretta. Un 
secondo seminario, tenutosi a febbraio 2015, ha 
consentito di aumentare la percentuale di successo 
all’80%.
A supporto dell’iniziativa, sono stati riorganizzati 
anche gli spazi esterni al plant destinati ai 
fumatori.

PER LA RICERCA, 
CON LA SCUOLA 
SUPERIORE SANT’ANNA

La Scuola Superiore Sant’Anna e Magneti 
Marelli hanno stretto una collaborazione per 
la ricerca, il trasferimento tecnologico e la 
didattica. Si tratta del primo accordo stipulato 
dall’importante ateneo con un’azienda del 
settore automotive.

L’accordo ha consentito di rafforzare l’offerta 
competitiva e tecnologica di Magneti Marelli, 
valorizzando al contempo le competenze 
trasversali.

RIDURRE GLI SPRECHI 
ALIMENTARI

Nell’anno della Grande Esposizione 
Internazionale dedicata al tema “Nutrire il 
pianeta, energia per la vita”, Magneti Marelli 
ha promosso in uno dei suoi impianti in Cina 
un’iniziativa di sensibilizzazione per la riduzione 
degli sprechi alimentari e per la salvaguardia 
dell’ambiente, in concomitanza con il World 
Food Day.
I dipendenti che terminavano il pasto con un 
“piatto vuoto” sono stati premiati con una 
confezione di latte: l’iniziativa ha coinvolto 
quasi 700 dipendenti e permesso un risparmio 
di circa 130 kg di cibo.

“VOCÊ ATENTO” PER UNA  
MAGGIORE SICUREZZA

Magneti Marelli ha lanciato la Campagna per 
la sicurezza sul posto di lavoro. Destinatari 
dell’iniziativa sono i tutti i dipendenti degli 
stabilimenti Magneti Marelli del Brasile. 

Obiettivi: favorire comportamenti sicuri e 
corretti, intensificare la valutazione dei rischi, 
migliorare la segnaletica e creare una guida per 
la sicurezza sul lavoro per tutti i dipendenti nel 
mondo, per far conoscere loro i rischi e metterli 
nelle condizioni di superarli.

Come raggiungerli? Divulgando tramite articoli 
ogni mese informazioni sulla sicurezza sul lavoro 
e allo stesso tempo coinvolgere con attività di 
formazione on the job.
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MAGNETI MARELLI  
AD EXPO MILANO 2015 

Le 105 vetture che Fiat Chrysler 
Automobiles ha messo a disposizione per il 
servizio di car sharing delle numerose delegazioni 
internazionali presenti a Milano in occasione 
di Expo, sono state equipaggiate con la scatola 
telematica T-BOX di Magneti Marelli. 

La T-BOX di Magneti Marelli è il cuore pulsante 
del servizio di car sharing a cui le vetture sono 
destinate: la scatola telematica permette infatti 
di comunicare con il centro servizi per localizzare 
il veicolo, abilitare l’apertura e la chiusura delle 
portiere, autenticare l’utente tramite l’App e 
leggere i dati della rete di bordo, garantendo 
informazioni in tempo reale sullo stato della vettura.

Una tecnologia che apre la strada a nuovi 
paradigmi di mobilità in coerenza con criteri di 
sicurezza (safety e security), sostenibilità e trend 
legislativi (eCall). 

MAGNETI MARELLI  
NELL’OPEN AUTOMOTIVE  
ALLIANCE

Magneti Marelli è entrata a far parte della 
“Open Automotive Alliance”, un’alleanza 
tra leader del settore della tecnologia e 
dell’industria automotive che si pone come 
obiettivo quello di rendere disponibili le 
soluzioni Android a bordo delle automobili: app 
e servizi sul display del cruscotto forniscono 
al conducente, in modo più sicuro e intuitivo, 
le informazioni di cui necessita mentre è alla 
guida.

Magneti Marelli si pone l’obiettivo di sviluppare 
l’esperienza Android per sistemi di infotainment 
in ambito automobilistico, rendendo questa 
funzione disponibile entro il 2016.

LA TUTELA DELLA BIODIVERSITÀ  
AL PARCO DELLA MANDRIA

Magneti Marelli dal 2014 supporta il Parco 
regionale della Mandria (Piemonte) con un 
progetto di riqualificazione del Viale alberato 
Strada dell’Uno con l’obiettivo di riaprirlo ai 
fruitori. Magneti Marelli ha avviato nel biennio 
2014/2015 un’attività di valutazione dello stato 
di conservazione delle piante presenti nel Viale. 

A inizio del 2016, sono state messe in sicurezza 
le piante, con la potatura delle farnie a rischio 
caduta e l’abbattimento delle querce rosse 
giudicate poco stabili. Per mantenere l’assetto 
paesaggistico del viale sono state piantumate 
nuove farnie.

IL 2015, UN ANNO RICCO  
DI RICONOSCIMENTI

Magneti Marelli Automotive Lighting ha ricevuto 
due importanti riconoscimenti al “Red dot Award 
2015”: il premio “Red Dot Best of the Best” per 
l’alta qualità del design e il progetto innovativo 
del proiettore intelligente Full LED sviluppato 
con Audi e il premio “Red Dot” - per la qualità 
del design del prototipo di fanale posteriore a 
tecnologia OLED.

Magneti Marelli Automotive Lighting North 
America vince il premio “Recognition of 
Excellence” conferito dal settore Electrical 
Purchasing di FCA ai suoi migliori fornitori.

In India l’importante premio “Technology of the 
year 2015” è stato assegnato alla tecnologia 
del cambio robotizzato Automated Manual 
Transmission (AMT), mentre in Cina Magneti 
Marelli Exhaust Systems di Changsha ha vinto il 
premio “Best Supplier Quality Award” conferito 
da GAC-Fiat ai migliori fornitori.
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GLI HIGHLIGHT
DI SOSTENIBILITÀ

RAFFORZATA DAL 2014 

L’ESPANSIONE 
I N T E R N A Z I O N A L E 
CON LA STIPULA DI 
JOINT VENTURE IN 
INDIA, CINA E COREA

DI DIPENDENTI
NEL 2015

CSR COMMITTEE 
PER LO SVILUPPO 
SOCIALE IN INDIA

MOTORE PER 
VEICOLI A 2 RUOTE

NEL 2015

+12%
RICAVI 
REGISTRATI 

NEL 2015

-0,6 %
NUMERO DI
INFORTUNI

-4%
INDICE DI

FREQUENZA

INVESTITI IN 
FORMAZIONE

3,6circa

DI EURO
MILIONI

DEDICATO 
ALL’INNOVAZIONE 
TECNOLOGICA

1°HACKATHON 
MAGNETI MARELLI

NEL 2015

NEL 2014

NEL 2015

LANCIATO NEL 2014

+6%

TECNOLOGIA A 
LED “E-LIGHT”

PER LE AUTOMOBILI

FORMAZIONE 
EROGATE 

più di

di

550.000 
ORE

CONCLUSA NEL 2015

DI MAGNETI 
MARELLI

1°ANALISI DI 
MATERIALITÀ

DAL 2014 NUOVO
STABILIMENTO 

IN INDIA per 
SISTEMI DI 
CONTROLLO 

FRA LE ECO-INNOVATION 

NOMINATA NEL 2014  
DALL’ UNIONE  

EUROPEA 

NEL 2015

+4%
DI ENERGIA DA
F O N T I
RINNOVABILI
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DIMENSIONE
ECONOMICA
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LE NOSTRE PERFORMANCE ECONOMICHE
Una società finanziariamente sana ed eticamente responsabile. La strategia  
di sviluppo globale di Magneti Marelli si basa su tecnologia, innovazione e cultura 
della sostenibilità. Tre elementi essenziali per una crescita economica solida.

MERCATI PER DESTINAZIONE

2013 2013 2013

2013

2013

345 361 38.157
405 390 38.156
438 332 40.418

2014 2014 2014

2014

2014

2015 2015 2015

2015

2015

RICAVI 
NETTI

SPESA 
COMPLESSIVA  
IN R&D

ADDETTI

INVESTIMENTI 
MATERIALI E 
IMMATERIALI 
COMPLESSIVI  
(con impatto indiretto 
sulla sostenibilità)

 13,1 % 16,7 % 17,1 % 

8,3 %
8,1 % 7,9 %

19,7 %
18,5 % 19,7 %

1,4 %
1,5 % 1,7 %

4,1 %
4,4 %

4,2 %7,0 %
6,3 % 6,2 %

12,0 %
13,1 % 13,4 %

15,7 % 12,5 % 10,3 %

18,7 % 18,9 % 19,5 %

(%)

(M€)

GERMANIA

POLONIA

ITALIA

NORD AMERICA

SUD AMERICA

ALTRO

REGNO UNITO

SPAGNA

FRANCIA

2013 2014 2015

DIMENSIONI  
DELL’ORGANIZZAZIONE

RICAVI  
NETTI

5.988 6.500 7.262 

EBIT 
ADJUSTED

169 229 321

(M€)

5.988
6.500

7.262
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Dipendenti Finanziatori Stato e pubblica 
amministrazione ComunitàReinvestito 

nel gruppo

RIPARTIZIONE DEL VALORE AGGIUNTO

CALCOLO DEL VALORE AGGIUNTO

RICAVI

COSTO MATERIALE

AMMORTAMENTI

ALTRI ONERI

ALTRI PROVENTI

VALORE AGGIUNTO

VALORE ECONOMICO PRODOTTO 
DIRETTAMENTE

6.500+

- 4.636

- 419

- 75

+ 113

1.483

2014

6.613

7.262+

- 5.243

- 440

- 106

+ 262

1.736

2015

7.524

(M€)

Dipendenti

1.260
1.429

Reinvestito 
nel gruppo

40
104

Stato e pubblica 
amministrazione

41
58

Finanziatori

142
143

Comunità

1
12015

2014

(M€)

(%)

2014

84,9

9,6
2,8

0,1 2,7

2014

2015

82,4

8,2

3,3

0,1 6

2015
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SOSTENIBILITÀ ECONOMICA:  
OTTIMIZZARE IL SISTEMA IN OTTICA CLIENTE
Ridurre gli sprechi nella gestione dei processi, delle relazioni e della produzione  
è un driver decisivo per Magneti Marelli.

Sviluppo sostenibile implica il raggiungimento di 
una qualità di vita che può essere mantenuta per 

diverse generazioni, in quanto è equa da un punto 
di vista sociale, sostenibile da un punto di vista am-
bientale ed efficiente in termini economici: è questa 
la convinzione che guida le attività e operations di 
Magneti Marelli. 

“Efficienza economica che nella nostra realtà si de-
clina nell’ottimizzazione, nell’impegno a ridurre gli 
sprechi e garantire sicurezza su tre direttrici princi-
pali: processi, persone e prodotti” commenta Riccardo 
Codecasa, Chief Financial Officer di Magneti Marelli. 

“Grazie al World Class Manufacturing – il sistema di 
produzione strutturato e integrato che da anni ab-
braccia tutti i processi dei nostri stabilimenti, dalla si-
curezza all’ambiente, dalla manutenzione alla logistica 
e alla qualità, con l’obiettivo di migliorare le perfor-
mance produttive – invitiamo e coinvolgiamo le no-
stre persone ad avere uno sguardo ‘non convenzionale’ 
verso i processi industriali, a scovare i rischi e le op-
portunità in ogni loro parte e a generare cost saving”. 
Recentemente, la logica del WCM è stata allargata 
anche all’ambito Innovazione, grazie all’istituzione del 

World Class Engineering nei centri Ricerca e Sviluppo 
dell’azienda. 

“I nostri Clienti - continua Codecasa - sono sempre 
più sensibili e attenti alla sostenibilità e con loro sia-
mo impegnati ad instaurare partnership guidate dai 
più alti standard di etica, qualità, innovazione e so-
stenibilità: le nostre soluzioni tecnologiche in tutti gli 
ambiti di applicazione mirano a garantire efficienza 
energetica, sicurezza e a contribuire alla mobilità so-
stenibile“.

“L’efficienza economica - conclude Codecasa - si de-
clina anche nella gestione e nel rapporto con le per-
sone - siano essi stakeholder interni, clienti o forni-
tori - e nella costruzione di relazioni sane, etiche e di 
lunga durata: “Negli ultimi anni ci siamo concentrati 
su attività di formazione e training in tema business 
ethics (corruzione e anti-trust) perché crediamo che 
maggiore consapevolezza sia indispensabile per evita-
re di entrare in situazioni critiche”.

Nelle pagine seguenti vengono approfonditi tutti 
questi temi e raccolte le più recenti evidenze delle at-
tività svolte. 
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SOSTENIBILITÀ ECONOMICA:  
OTTIMIZZARE IL SISTEMA IN OTTICA CLIENTE

Il parco fornitori di Magneti Marelli è ampio e variega-
to: sono circa 7.000 le organizzazioni in tutto il mondo 

con cui collabora, a volte anche di dimensioni ridotte. 

Il nostro processo di selezione dei fornitori ad oggi 
si basa su uno specifico indicatore di performance. 
Come racconta Mario Guarino, responsabile del Sup-
plier Quality dell’azienda: “L’indicatore ci consen-
te di valutare i fornitori che, a seconda dei risultati 
dell’assessment condotto, vengono inseriti in tre li-
velli (“bollini” rosso, giallo e verde). In caso di bollino 
rosso, il fornitore non potrà inviare nuove proposte 
fino a quando la situazione che l’ha determinato non 
verrà sanata. Ciò a cui stiamo lavorando, è un mec-
canismo simile anche per quanto concerne le perfor-
mance di sostenibilità dei fornitori con l’obiettivo di 
aumentare la qualità delle nostre partnership”.

“La nostra catena di fornitura - conclude Guarino - ha 
un ruolo chiave nel percorso di rafforzamento della 
responsabilità sociale di Magneti Marelli. Per questo 
abbiamo lanciato il Supply Chain Programme, un pro-
getto pilota che ci permette di migliorare le perfor-
mance di sostenibilità insieme ai nostri fornitori”.

MIGLIORIAMO  
CON I NOSTRI  
FORNITORI

DIRITTI UMANI E CONDIZIONI DI LAVORO

• Rifiuto di lavoro forzato o minorile 

• Riconoscimento del diritto di libertà  
   di associazione 

• Tutela della salute e della sicurezza 

• Garanzia di pari opportunità 

• Condizioni di lavoro eque 

• Diritto dei dipendenti a ricevere formazione 

• Pratiche di licenziamento

ETICA NEL BUSINESS 

AMBIENTE
• Ottimizzazione dell’uso delle risorse

• Design e sviluppo dei prodotti nel rispetto 
dell’ambiente 

• Gestione responsabile dei rifiuti 

• Eliminazione dal processo produttivo delle     
sostanze potenzialmente pericolose 

• Utilizzo di un sistema logistico ecosostenibile 

• Certificazione del Sistema di Gestione 
Ambientale

• Elevati standard di integrità, onestà  
   e correttezza 

• Divieto di corruzione e riciclaggio

CHE COSA CHIEDIAMO 
AI NOSTRI FORNITORI

Rispettare il nostro Codice di Condotta e 
mantenere alta l’attenzione sui seguenti 
ambiti: 

Rafforzare l’engagement con  
i fornitori per misurare la loro 
sostenibilità è un nostro obiettivo. 
Il Supply Chain Programme è il 
progetto che ci consente di farlo.

DIMENSIONE ECONOMICA
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Abbiamo inviato un questionario di self 
assessment a 90 fornitori, rappresentativi del 
38% del totale ricavi dei fornitori. Tasso di 
partecipazione pari all’80%

Abbiamo stilato una classifica dei fornitori Top 
5/Worst 5 sulla base delle risposte ricevute, del 
Paese e del tipo di commodity

Abbiamo svolto audit specifici sui Top 5/Worst 5, 
per verificare la correttezza e la veridicità delle 
informazioni fornite

Abbiamo rilevato e mappato le principali aree 
che mostrano margini di miglioramento con pesi 
diversi

✓

✓

✓

✓

✓
✓

CHECK LIST

NEXT STEP

Abbiamo messo in campo specifici piani e azioni 
di miglioramento per colmare i gap e aumentare 
la sostenibilità dei fornitori

Abbiamo verificato l’implementazione dei piani 
di miglioramento
Abbiamo coinvolto un nuovo panel di fornitori

Avvio nuove attività di audit

Organizzare training interno su tecniche di 
audit e nuovi strumenti di indagine adottati da 
Magneti Marelli (self-assessment questionnaire 
e check-list)

✓

Il Supply Chain Programme è un progetto che con-
sente di valutare il grado effettivo di sostenibilità dei 

fornitori. Etica del business e corruzione, rispetto dei 
diritti umani e condizioni di lavoro, salute e sicurez-
za dei dipendenti, tutela dell’ambiente, gestione della 
catena di fornitura e, infine, investimenti fatti a be-
neficio della comunità: sono queste le aree su cui ci 
siamo confrontati con i nostri fornitori attraverso un 
Sustainability Self – Assessment Questionnaire (SAQ). 

Lanciato come progetto pilota a livello worldwide 
nel 2012, in una prima fase ha coinvolto 90 fornitori, 
con un tasso di partecipazione dell’80%. Gli ambi-
ti in cui non sono emerse problematiche sono quelli 
relativi alla corruzione, ai diritti umani e alla forma-
zione, mentre il numero maggiore di non conformità 
è risultato quello relativo alla gestione della supply 
chain e alla tutela della salute e sicurezza. In par-
ticolare, per quanto riguarda i nostri fornitori sono 
emerse aree di miglioramento rispetto all’inclusione 
degli aspetti ambienti, sociali e di salute e sicurezza 
nel processo di selezione dei fornitori (ovvero i sub-
fornitori di Magneti Marelli).

Negli ultimi due anni il progetto è proseguito con 
attività di audit presso un gruppo di fornitori selezio-
nati in base ai risultati emersi dal SAQ. Il campione è 
stato rappresentato dai cinque fornitori che avevano 
riscontrato un punteggio maggiore e dai cinque che 
avevano ottenuto quello più basso.

Con il supporto di verificatori indipendenti è stato 
possibile indagare e verificare l’effettiva correttezza 
e veridicità delle risposte fornite. Alla fase di valuta-
zione è seguita la definizione di piani e azioni di mi-
glioramento: iniziative mirate a rafforzare il profilo di 
sostenibilità dei fornitori e ad allinearlo sempre di più 
con quello di Magneti Marelli.

Il Supply Chain Programme è una sfida ambiziosa che 
nel tempo coinvolgerà un numero crescente di forni-
tori permettendo di ridurre il rischio e aumentare la 
competitività.

LESSON LEARNED

Diverso grado di consapevolezza sulla 
sostenibilità da parte dei fornitori e delle 

principali funzioni Magneti Marelli coinvolte 
nel progetto

Importanza del ruolo, e quindi del 
coinvolgimento sul campo, dei Supplier 

Development Engineer - personale interno 
alla funzione Supplier Quality e presente nei 
diversi country – nelle fasi di audit e follow-up. 

Punti di forza: le loro relazioni consolidate con 
i fornitori e la consapevolezza delle diverse 
sensibilità culturali e geografiche

> Il Supply Chain Programme
>>

>

>



“INTEGRARE LA SOSTENIBILITÀ NEI  
PROCESSI PER MIGLIORARE LE PERFORMANCE” 

“ALIMENTARE IL CONFRONTO  
PER INNOVARE INSIEME”

DIMENSIONE ECONOMICA
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LA PAROLA  
AI NOSTRI FORNITORI

> Come, e in quale forma, Magneti Marelli 
contribuisce alla crescita e allo sviluppo del business 
di Metalfer Polonia?
“Gli alti standard richiesti da Magneti Marelli non 
riguardano solo la qualità dei prodotti, ma anche gli 
aspetti legati alla sicurezza sul lavoro, alla protezione 
ambientale e alla tutela dell’occupazione. 
Questo ha stimolato Metalfer Polonia a sviluppare e 
a migliorare l’attività di business e a riaffermare la 
sua posizione sul mercato, diventando sempre più 
competitiva.
Grazie a questo, oggi Metalfer Polonia ha una migliore 
reputazione sotto il profilo occupazionale nel mercato 
locale del lavoro”. 
> Come e quanto Magneti Marelli funge da stimolo 
per Metalfer nello sviluppo di un processo di 
innovazione, e in quali forme contribuisce?
“I nuovi progetti ad alto contenuto tecnologico 
di Magneti Marelli hanno spinto Metalfer Polonia 
ad acquistare nuovi e innovativi macchinari e ad 
avvicinarsi a moderni strumenti hi-tech. Hanno inoltre 
spinto la società ad allinearsi ai nuovi bisogni e a 
dotarsi di strumenti di controllo e di misurazione. 
Metalfer Polonia ha inoltre introdotto le migliori 
pratiche per l’abbattimento dell’inquinamento 
acustico e ambientale”.
> Quali sono le principali caratteristiche che 
differenziano Magneti Marelli dagli altri clienti?
“Magneti Marelli ha sempre definito in maniera chiara 
le regole di collaborazione. L’introduzione del Portale 
Fornitori ha inoltre permesso di adottare soluzioni 
innovative per la gestione della logistica e della 
qualità. 
Un altro punto molto importante per Magneti Marelli 
è che i fornitori abbiano una buona gestione delle 
risorse umane e dell’ambiente lavorativo, mantenendo 
alta l’attenzione alla compliance con la legge in 
vigore”.

> Quali sono, a vostro parere, le prospettive del 
settore per i prossimi anni? 
“Grazie al rafforzamento della nostra posizione nel 
mercato e del rispetto degli alti stardard richiesti, sia 
inerenti alle condizioni di lavoro che alla protezione 
dell’ambiente, il nostro business sarà sostanzialmente 
stabile e potrà ottenere ulteriori sviluppi”. 

Ecco l’esperienza di Metalfer Polonia nelle parole  
di Grzegorz Pasierbek (Quality Manager).

La parola ai nostri fornitori. Ecco la testimonianza 
di IDI CI Europe nelle parole di Cyril Demoulin 
(Quality/ IMS Manager).
> Che tipo di relazione avete con Magneti Marelli?
“Da oltre venti anni collaboriamo con Magneti 
Marelli. Siamo i principali fornitori di compositi 
termoindurenti dedicati alla struttura fari.
L’alto livello di proprietà meccaniche e la resistenza 
alla temperatura conferiscono ai nostri prodotti un 
interessante approccio tecnico per questo tipo di 
applicazioni del settore automotive”.
> Su che tipo di temi ambientali e sociali Magneti 
Marelli punta l’attenzione nella relazione con i suoi 
fornitori?
“IDI CI Europe è certificata ISO/TS 16949, ISO 9001, ISO 
14001 e OH SAS 18001 e ha un sistema di gestione 
integrato. La nostra policy Qualità, Sicurezza, Salute e 
Ambiente è conforme alle richieste di Magneti Marelli. 
Grazie alle sollecitazioni specifiche dei nostri clienti, 
tra cui Magneti Marelli, abbiamo iniziato nel 2015 
l’assessment Ecovadis con un livello silver.
Tutte queste certificazioni dimostrano la capacità di 
IDI CI Europe di rispondere alle sfide del futuro”.
> Come contribuite all’innovazione in Magneti Marelli 
e come Magneti Marelli contribuisce alla vostra?
“IDI CI Europe su base annuale, e grazie alla buona 
relazione esistente con il dipartimento Acquisti di 
Magneti Marelli (e anche con quello Produzione, 
quando presente), propone un aggiornamento relativo 
a tutta la linea dei nostri prodotti.
I meeting organizzati con i tecnici dei differenti team 
ci aiutano a identificare quando possibile, nuove e 
innovative soluzioni per il settore automotive”.



> Il rapporto con le Università
Nel 2015 sono proseguite le collaborazioni con le 
Università, che consentono di aprire al dialogo e al 
confronto, avvicinando la ricerca di base alle esigen-
ze aziendali. 

Tra queste, le principali evidenze sono le aree J-
RAUM (Joint Research Area University Magneti Ma-
relli), spazi di lavoro congiunto in cui tecnici di Ma-
gneti Marelli, docenti universitari, studenti (tesisti e 
borsisti) e assegnisti di ricerca collaborano sui temi di 
innovazione.

I rapporti con l’Università di Firenze sono stati un 
fattore fondamentale per sviluppare il Life Cycle As-
sessment, la metodologia che consente di valutare 
l’impatto ambientale di prodotti o processi, attra-
verso l’analisi del loro ciclo di vita. Rilevante anche 
l’esperienza di Vislab, spin off dell’Università di Par-
ma, con progetti di innovazione in tema di guida au-
tomatica. 

Partnership importanti che permettono a Magneti 
Marelli di attrarre talenti e di sviluppare nuove solu-
zioni tecnologiche e ai giovani universitari di avvici-
narsi al mondo del lavoro.

L’obiettivo che ci siamo posti in questi ultimi anni 
è di rafforzare e accelerare la capacità di innova-

zione e, allo stesso tempo, di contribuire allo svilup-
po dei giovani dando loro l’opportunità di offrire un 
contributo concreto alla ricerca. 

Per questo abbiamo proseguito le collaborazioni con 
le Università e con gli Istituti di ricerca, affiancando 
alle metodologie più consolidate nuovi strumenti per 
coinvolgere gli studenti, e abbiamo contaminato i 
nostri laboratori con la conoscenza e l’esperienza dei 
giovani e degli appassionati dei motori.

La nostra sfida è quella di cogliere e anticipare i gran-
di cambiamenti che stanno interessando il mercato 
dell’automotive per mettere a punto risposte che 
guardino al futuro.

Percorrere le nuove strade dell’innovazione, uscendo dai sentieri più tradizionali
e aprendo l’azienda all’intelligenza collettiva: è questa la nostra nuova sfida. 

La collaborazione con realtà industriali del territorio è 
fondamentale per rafforzare le proprie attività, sia in 
ambito didattico che relativamente alla ricerca ispirata 
da interessi industriali. Tra il Politecnico di Torino e 
Magneti Marelli vi sono numerose attività di respiro 
internazionale, dove entrambe le realtà hanno un 
presidio (Cina, Stati Uniti, ecc). Prof. Giampiero Cabodi 

Politecnico di Torino

partenariati  
attivati 

54

Prof. Massimo Delogu  
 Università di Firenze

In Italia, il rapporto tra imprese e Università è molto 
distaccato, c’è un pregiudizio da parte del mondo delle 
aziende soprattutto per quanto riguarda la tipologia dei 
progetti di ricerca e le tempistiche. Con Magneti Marelli 
la collaborazione è sempre stata portata avanti da ambo 
le parti con un atteggiamento positivo, con disponibilità 
di risorse e con un allineamento di obiettivi. Questo, 
unito al grande interesse espresso dai livelli manageriali 
di Magneti Marelli e del dipartimento, ha contribuito a 
mantenere costante l’attenzione sulle attività comuni.

oltre
in tutto il mondo  
per realizzare  
progetti congiunti
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Possibilità di avere una continua informazione 
sui “front end” della ricerca per cogliere 
tempestivamente nuove opportunità tecnologiche

Opportunità per Magneti Marelli di farsi 
conoscere dagli studenti, che presto entreranno 
nel mondo del lavoro

Possibilità di verificare “on the job”  
le competenze e le attitudini dei futuri neo 
laureati

LESSON 
LEARNED

PUNTIAMO SULL’INNOVAZIONE 
COINVOLGENDO I NOSTRI STAKEHOLDER



> Open innovation
Oggi le dinamiche di innovazione passano anche 
sotto i concetti di community, piattaforme online e 
hackathon (maratone tecnologiche dove esperti che 
arrivano da mondi diversi collaborano e progettano 
soluzioni).

Magneti Marelli ha preso contatto con queste nuove 
forme. Tali novità si applicano anche agli ambiti tec-
nologici dell’automotive e del motorsport. L’intento 
è aggregare interesse e stimolare spunti originali da 
“mettere a bordo” delle automobili del futuro. 

Nel 2014 si è svolto il primo hackathon di Magneti 
Marelli, una competizione tra quattro squadre uni-
versitarie che in otto ore hanno realizzato un proto-

tipo di una soluzione tecnologica in ambito motor-
sport. 

Un’altra novità è la nascita della community LapTime 
Club, il laboratorio d’innovazione online di Magneti 
Marelli Motorsport che attraverso lo strumento ag-
gregativo dei social network si propone di stimolare 
la generazione di nuove idee e soluzioni tecnologiche 
rivolgendosi a un pubblico di studenti universitari e 
appassionati di tecnologia motorsport. Ad animare la 
community ci sono i tecnici di motorsport, gli addetti 
ai lavori, gli appassionati di tecnologia, elettronica e 
creatività e gli studenti universitari. 

Una sfida comune: contribuire alla realizzazione di 
soluzioni tecnologiche evolute. 

DIMENSIONE ECONOMICA
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 Possibilità di esplorare nuovi modi di fare 
innovazione tecnologica, anche nell’automotive, 
grazie a nuove forme di relazioni

> >
LESSON LEARNED

Nuove modalità di coinvolgimento delle 
Università e delle giovani generazioni, che 
saranno tecnici e ingegneri di domani
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“HACKATHON: L’INTERESSE DELL’AZIENDA VERSO I GIOVANI”

La testimonianza del Team del Politecnico di 
Milano
Studenti di ingegneria, design e informatica insie-
me per progettare e realizzare in otto ore un qua-
dro strumenti da applicare alle vetture motorsport. 
La sfida lanciata da Magneti Marelli in occasione 
del Motor Show di Bologna ha messo a confron-
to talenti universitari di quattro atenei (Bologna, 
Brescia, Milano e Torino). Vincitore il team del Poli-
tecnico di Milano che ha portato un approccio de-
cisamente alternativo e originale con un connubio 
vincente tra grafica, software e design.

Un’esperienza che rappresenta per Magneti Marelli 
un ulteriore tassello nella costruzione della strada 
che la sta portando ad un nuovo modo di innovare.

Team Politecnico di Milano Vincitori Hackathon 2014 
Alberto Taraborrelli, Stefano Giubilini, Matteo Moro e 
Attilio Trovato 

> Qual è stato il processo creativo del prototipo?

“Ci è stato subito chiaro che Magneti Marelli voleva 

un’idea, un prodotto innovativo. Per questo abbiamo 
lavorato cercando di integrare il dashboard con il pilota 
e i parametri di vita del pilota. Abbiamo pensato anche 
a qualcosa che potesse avere una vita autonoma, quindi 
non strettamente legato al veicolo. Il lavoro sulla parte 
grafica di design è stato importante: i colori, le forme e 
le sagome dovevano colpire. Abbiamo osato cercando di 
realizzare un prodotto che fosse anche da ammirare”. 

> Come interpretate questa apertura di Magneti 
Marelli all’innovazione e ai giovani?
“Abbiamo percepito un interesse spiccato da parte 
dell’azienda verso i giovani, che sono il futuro. La 
dimostrazione è l’età media delle persone che lavorano 
nell’area R&D di Magneti Marelli, che è molto bassa 
(intorno ai 32-34 anni), e questo implica un forte 
investimento sulla loro formazione”. 

> Come interpretate l’avvicinamento delle aziende 
ai giovani?
“Permette di inserirci più facilmente nel mondo del lavoro 
e di fare carriera. Trovare persone che hanno voglia di 
mettersi in gioco e di sporcarsi le mani, non può che 
portare beneficio anche alle aziende che abbracciano 
questo approccio aperto”.



“L’INNOVAZIONE DI MAGNETI MARELLI: L’ESEMPIO DELL’AUTOMOTIVE LIGHTING”

La testimonianza di Andrea Stella 
R&D Manager di Automotive Lighting
> Quali sono le principali attività che il team 
Innovazione, di cui sei responsabile, porta avanti?
“Come team Innovazione di Automotive Lighting 
stiamo lavorando sull’evoluzione tecnologica 
dell’illuminazione per le auto per mantenere attraenti 
i nostri prodotti anche in futuro e per supportare, al 
contempo, la sicurezza e il comfort durante il traffico 
notturno. Siamo responsabili per la fattibilità tecnica, 
ma dobbiamo anche seguire ed anticipare le tendenze 
di mercato, come accaduto ad esempio per i LED 
diurni: un prodotto tecnologico, ma anche alla moda”. 
> Sostenibilità significa prendersi cura delle 
aspettative e le esigenze degli stakeholder e integrarle 
all’interno di business e delle operations dell’Azienda. 
Come si inserisce il team Innovazione in questo 
quadro?
“L’innovazione nell’Automotive Lighting è il driver 
per le nuove idee relative a soluzioni di illuminazione 
future. All’interno di questa cornice il tema della 
sostenibilità è declinato su diversi ambiti, con una 
particolare attenzione all’ambiente e alla sicurezza. 
Per quanto riguarda il primo, lavoriamo da molti anni 
per ottimizzare il consumo energetico degli impianti 
di illuminazione senza comprometterne le prestazioni. 
Come Automotive Lighting abbiamo sviluppato 
“E-Light”, un modulo di illuminazione anabbagliante 
a LED in grado di garantire un risparmio di 1 g di 
CO2 / km rispetto alle tecnologie di illuminazione 
tradizionali. La Commissione Europea ha riconosciuto  
questo sistema tra le “Eco-Innovation” previste dal 
Parlamento Europeo con un’apposita legge.
Il secondo ambito principale di un’innovazione 
sostenibile è legato alla sicurezza. La qualità e 
l’intensità di emissione di luce giocano un ruolo 
sempre più attivo nel migliorare la sicurezza durante 
la notte, non solo per garantire il diritto alla visibilità 
del conducente in tutte le condizioni di guida, ma 
anche per tutelare tutti gli altri utenti delle strade 
come pedoni, ciclisti e altri conducenti.”
> Quali sono i principali stakeholder delle funzioni 
Innovazione e Ricerca e Sviluppo? Come vi relazionate 
con loro?
“Nel settore dell’illuminazione delle automobili, i 
carmaker hanno un ruolo molto propositivo nello 
spingere l’innovazione. Il nostro ruolo è quello di 
soddisfare le loro richieste in termini di progresso 

tecnologico senza dimenticarci dei clienti finali. Per 
questo motivo Automotive Lighting ascolta sempre 
con attenzione il parere dei consumatori.
Il nostro ruolo è quello di gestire le richieste più 
tecniche e specialistiche delle case automobilistiche 
e di integrare quanto più possibile gli input dei clienti 
finali nei nostri prodotti.”
> Quali sono i principali driver delle attività di Ricerca 
e Sviluppo oggi e quali saranno i principali sviluppi 
che prevedi avverranno nei prossimi anni?
“L’introduzione dei LED nei sistemi di illuminazione 
delle automobili è stato il primo passo significativo 
nella direzione del risparmio energetico 
dell’illuminazione automobilistica grazie all’elevata 
efficienza di queste fonti di luce. Il lavoro di sviluppo 
sull’utilizzo dei LED continuerà ad avere importanti 
evoluzioni, specie per quanto riguarda il controllo 
elettronico dei sistemi.
Lavoriamo inoltre costantemente su nuove 
generazioni di sistemi ADB (Adaptive Driving 
Beam) basate sull’alta risoluzione della fotocamera 
controllata, che forniscono una maggiore flessibilità 
abbinata a nuove caratteristiche di sicurezza, 
come le linee guida sulla superficie stradale e la 
comunicazione ai pedoni. 
La prossima sfida per l’industria dell’illuminazione 
automobilistica sarà l’introduzione della guida 
autonoma e, in questo contesto, una nuova 
interpretazione di sistemi di illuminazione”.
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INFORTUNI, DIFETTI, GUASTI E SCORTE: 
VERSO QUOTA ZERO CON IL WCM

Per incoraggiare la partecipazione  
dei dipendenti nell’analisi dei problemi  
e nello sviluppo di soluzioni, Magneti Marelli  
ha lanciato il programma IdeAzione con il quale 
ha raccolto idee e suggerimenti dai dipendenti  
di tutti gli impianti. Nel 2015, sono stati circa  
250 mila i suggerimenti arrivati.

IdeAzione

>

copre

stabilimenti in 
tutto il mondo

74 
TUTTE LE 
LINEE DI 
BUSINESSOBIETTIVI zero

INFORTUNI
DIFETTI
GUASTI
SCORTE

0>

PROCESSO

Award: 
bronzo, argento, oro e world class

Score 
da 0 a 100 

Feedback: 
Punti di forza / 
Aree di miglioramento 

Audit

Implementazione 
dei pillar 1

2

3

4

5

Anticipare le esigenze dei carmaker e ottimizzare le politiche produttive e le strategie di 
prodotto: così opera Magneti Marelli per mantenere un vantaggio competitivo sul mercato. 

Innovazione continua dei processi produttivi, per ri-
durre gli sprechi, aumentare la qualità dei prodotti e 
rispondere in modo flessibile e tempestivo a richieste 
sempre più variegate: è questo l’obiettivo del WCM - 
World Class Manufacturing - che Magneti Marelli ha 
implementato nei suoi stabilimenti.

Nel corso dell’ultimo triennio, l’impegno di Magneti 
Marelli si è concentrato nel far penetrare i processi 
del WCM in tutti gli stabilimenti, grazie a tre dri-
ver fondamentali: integrazione tra i diversi attori del 
WCM, con la definizione di un linguaggio comune, di 
un costante allineamento e con il lavoro di squadra 
e la collaborazione; condivisione della conoscenza 

per garantire le competenze agli attori del sistema 
con formazione tecnica, gestione efficace della co-
noscenza, attività di benchmarking e condivisione di 
best practice; leadership per garantire il giusto ap-
proccio alle specifiche competenze, guidando le per-
sone in un’ottica WCM.

Workshop formativi e giornate di benchmarking tra 
tecnici e specialisti contribuiscono alla diffusione 
delle migliori pratiche in tutta l’azienda: tra ottobre e 
novembre Turchia, Italia e Cina hanno ospitato questi 
momenti di confronto grazie ai quali la community 
EHS – WCM – Manufacturing Engineering esce raf-
forzata.

32

Start n°3

aspetti 
gestionali 

della produzione

processi di 
miglioramento 
produzione
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AUDIT 

SAFETY CAPTAIN PROJECT

DOVE
Bursa (Automotive Lighting) - Turchia

COSA
Il “Safety Captain” ha monitorato e segnalato 
i comportamenti e le azioni potenzialmente pericolose 
con l’obiettivo di diffondere maggiore consapevolezza 
sui temi della sicurezza.

RISULTATI

SALUTE E SICUREZZA

AMBIENTE

ENVIRONMENTAL, 
HEALTH & SAFETY WEEK

DOVE
Juarez (Automotive Lighting) - Messico

COSA
L’obiettivo dell’evento è stato quello di rafforzare la 
cultura sui temi legati alla sicurezza, sensibilizzando i 
dipendenti e le loro famiglie con contest ad hoc.

RISULTATI

DALLA TURCHIA AL MESSICO,  
PASSANDO PER L’ITALIA:  
WCM HIGHLIGHT

365 condizioni 
insicure e 835

rilevate

azioni
insicure 1.200 1.500idee

raccolte

dipendenti
premiati

sui temi della sicurezza
per aver risposto 
correttamente ai quiz

OTTIMIZZAZIONE DEL CICLO 
DI SPAZZOLATURA 

DOVE
Bari (Powertrain) – Italia

COSA
Il ciclo di spazzolatura presentava un elevato consumo 
di acqua dovuto al trabocco di acqua. La modifica del 
macchinario, tramite un nuovo ciclo automatizzato e 
l’introduzione di un punto di drenaggio, ha permesso di 
ridurre: l’utilizzo di acqua, di aggiunti chimici utilizzati 
e di fanghi. Il nuovo processo di lavaggio è specifico 
per ogni prodotto e permette di ridurre ulteriormente 
l’impatto complessivo.

RISULTATI

BRIQUETTING PROJECT

DOVE
Sulmona (Sistemi sospensione) - Italia

COSA
Il “Briquetting Project” è un progetto di 
qualificazione dei trucioli metallici come prodotto: 
dopo un’analisi tecnica è stato installato un sistema 
di riduzione dei volumi al fine di dare la giusta forma 
ai trucioli per il diretto contributo alla fonderia. I 
trucioli ottenuti sono dunque stati reimmessi nel 
ciclo di produzione, ottenendo ottimi risultati in 
termini economici e di riduzione della produzione di 
rifiuti. 

RISULTATI

12%

dal 2013 al 2014 

riduzione 
rifiuti

Aumento 
consistente
quota di trucioli 
destinati al riciclo

-45.000€ spesi 
grazie a:4.860m3

acqua 
risparmiata
ogni anno

• mancato acquisto di 
acqua potabile e agenti chimici 
• minor quantità acqua reflua trattata
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Parco naturale La Mandria, a nord-ovest di Torino
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ACQUA, RIFIUTI, ENERGIA: 
LE NOSTRE PERFORMANCE AMBIENTALI
Attenzione alle risorse e alle fonti rinnovabili, risparmio sui consumi, gestione  
delle sostanze di scarto della produzione: preservare e rispettare la salute del pianeta 
è per noi una priorità. In ogni attività quotidiana.

GENERAZIONE E GESTIONE DEI RIFIUTI

RIFIUTI RECUPERATI(ton) (ton)

(ton)

(GJ)CONSUMO INDIRETTO DI ENERGIA PER FONTE

Dati 2013 - 2014 - 2015

Rifiuti generati 
pericolosi

 53.620  54.636  60.075 

Rifiuti generati 
non pericolosi

 8.877  8.351  7.770 

Totale rifiuti 
generati  62.497  62.987  67.845 

- di cui imballaggi  10.196  13.550  17.761

ENERGIA
ELETTRICA

rinnovabile  695.909 

non rinnovabile  2.166.039 

ENERGIA 
TERMICA

rinnovabile 5.219

non rinnovabile  128.349 

ALTRE
ENERGIE

rinnovabile -

non rinnovabile  51.340 

ENERGIA
ELETTRICA

rinnovabile  676.174 

non rinnovabile  2.155.058 

ENERGIA 
TERMICA

rinnovabile  3.813 

non rinnovabile  86.437 

ALTRE
ENERGIE

rinnovabile -

non rinnovabile  10.563 

ENERGIA
ELETTRICA

rinnovabile  783.386 

non rinnovabile  2.151.834 

ENERGIA 
TERMICA

rinnovabile  3.660 

non rinnovabile  90.385 

ALTRE
ENERGIE

rinnovabile -

non rinnovabile  10.679 

2013 2014 2015

2013 2014 2015

CONSUMO DIRETTO 
DI ENERGIA PER FONTE

RIFIUTI SMALTITI

859.518

780.175

840.562
GAS 
NATURALE

792.491
ALTRI
COMBUSTIBILI

48.071

ALTRI
COMBUSTIBILI

39.800

ALTRI
COMBUSTIBILI

52.697

GAS 
NATURALE

740.375

ENERGIA
ELETTRICA

2.861.949

ENERGIA
ELETTRICA

2.831.232

ENERGIA
ELETTRICA

2.935.219
ENERGIA 
TERMICA

133.567

ENERGIA 
TERMICA

90.250

ENERGIA 
TERMICA

94.045
ALTRE
ENERGIE

51.340

ALTRE
ENERGIE

10.563

ALTRE
ENERGIE

10.679

GAS 
NATURALE

806.821

2013

tot

tot

tot

2014

2015

3.046.856
TOTALE

2.932.045 3.039.943
TOTALE TOTALE

20132013

termovalorizzatore

termovalorizzatore

termovalorizzatore

trattamento

trattamento

trattamento

rifiuti recuperati

rifiuti recuperati

rifiuti recuperati

discarica

discarica

discarica

20142014

20152015

7.400

5.715

3.541

2.952

tot 10.352
51.532

53.822

60.285

613

1.377

2.535

 tot 52.145

 tot 55.199

tot 62.820

tot 7.788

tot 5.024
1.483

2.073

23% DA FONTI RINNOVABILI 23,2% DA FONTI RINNOVABILI 25,9% DA FONTI RINNOVABILI

(GJ)

(kg/Good Hour Produced**)

2013 2014 2015

RIFIUTI GENERATI*

2,10 2,05 2,14
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* I dati del 2013 e del 2014 sono stati riallineati con il perimetro del 2015    
** Per Good Hour Produced si intende la sommatoria delle ore di manodopera necessarie a produrre un singolo pezzo buono.  
  

Acquedotti  1.568  1.545  1.553 

Pozzi  669  646  535 

Acque superficiali  339  241  216 

Altro  1  3  -

TOTALE PRELIEVI  2.577  2.435  2.304 

Acque superficiali  82  138  177 

Rete fognaria pubblica  913  901  1.334 

Altre destinazioni  89  83  74 

TOTALE ACQUE SCARICATE  1.084  1.122  1.585 

CFC  38 1 0

HCFC  3.571  1.949  1.111 

HALON  34 0 0

Altri CFC completamente alogenati  1 0 0

Composti Organici Volatili (COV) 
(g/m2)  48,3 41,2 29,1

Ossidi di Azoto (NOx) (t)  98,3  92,2 100,3

Ossidi di Zolfo (SOx) (t)  0,72  0,74 0,69

Polveri (t)  0,06  0,06 0,06

(kg)

2013

2013

2014

2014

2014
2014

2015

2015

2015
2015

2013

2013

2013
2013

2014

2014

2015

2015

TOTALE ENERGIA 
CONSUMATA

ALTRE EMISSIONI AMBIENTALI SIGNIFICATIVESOSTANZE LESIVE DELL’OZONO

SCARICHI

ACQUA RICICLATA

PRELIEVI IDRICI

3.887.418

3.712.220

3.899.461

EMISSIONI
INDIRETTE

47.545

EMISSIONI
INDIRETTE

288.664

EMISSIONI
INDIRETTE

289.657

EMISSIONI
DIRETTE

299.201

EMISSIONI
DIRETTE

44.101

EMISSIONI
DIRETTE

48.639

EMISSIONI DIRETTE E 
INDIRETTE DI CO2

346.746

332.765

338.295

tot

tot

tot

2013 2014 2015

3.644
1.950 1.111

2013 2014 2015

93% 93,8% 92,4%

TOTALE

(milioni di m3)

(%)

(milioni di m3)

(tCO2)(GJ)

(GJ/Good Hour Produced**)

2014 20152013

CONSUMI DI ENERGIA

0,125 0,1240,130

(m3/Good Hour Produced**)

2014 20152013

PRELIEVO DI ACQUA*

(tCO2/Good Hour Produced**)

EMISSIONI DIRETTE
E INDIRETTE DI CO2*

2013 2014 2015

0,012 0,011 0,011

0,08 0,08 0,07
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SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE: 
MIGLIORAMENTO CONTINUO DEI KPI 
E CONDIVISIONE DELLE BEST PRACTICE
Ambiente ed efficienza energetica nei processi industriali: sono queste le principali sfide 
anche per il settore automotive. L’area Ambiente, Salute e Sicurezza guida la sfida.

Migliorare i parametri di efficienza energetica e 
salvaguardia ambientale nei nostri stabilimen-

ti e processi industriali richiede prontezza e costan-
za”, dichiara Edmondo Castiglioni, Dirigente area 
Environment, Health and Safety (EHS) di Magneti 
Marelli.

Ci racconta Castiglioni “Oggi il 98% degli stabili-
menti è certificato ISO 14001, la certificazione in-
ternazionale dei sistemi di gestione ambientale, e 
nel corso del 2015 abbiamo avviato tutte le azioni 
necessarie per adeguarci all’aggiornamento della 
norma ISO 14001/2015, che prevede l’allineamento 
al nuovo standard entro il 2018: il nostro obiettivo 
è adeguare tutti i plant con un anno di anticipo, 
già dal 2017”.

Il plant Electronics di Corbetta ha ottenuto la nuova 
certificazione e nel corso del 2016 saranno avviati i la-

vori per tutti gli altri plant.
La consapevolezza dei dipendenti è cresciuta grazie alle 
iniziative di sensibilizzazione messe in campo durante 
le Giornate Internazionali dell’Ambiente e della Sicu-
rezza e con i workshop EHS organizzati periodicamente 
per far conoscere le best practice aziendali, coinvol-
gendo le persone delle funzioni dedicate. L’EHS Leader-
ship Award, competizione lanciata a livello di Gruppo 
worldwide con l’obiettivo di premiare i migliori proget-
ti in ambito ambiente, energia e salute e sicurezza, è 
stata invece l’opportunità per rafforzare l’engagement 
interno, avviare un benchmark tra esperienze positive 
di plant diversi e proporre iniziative e idee per miglio-
rare la sostenibilità. 

In quest’ottica di miglioramento continuo, le iniziative 
centrali incontrano e si confrontano con quelle locali 
per favorire e incentivare il cambiamento”.
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LIFE CYCLE ASSESSMENT: 
UN PROGETTO IN ESTENSIONE

Come valutare le interazioni e gli impatti che un 
prodotto, o un processo, hanno sull’ambiente, 

considerandone l’intero ciclo di vita? La risposta è 
il Life Cycle Assessment (LCA), una metodologia che 
consente di valutare quanto ogni singolo componen-
te di un prodotto ha pesato e peserà sull’ambiente 
da quando i materiali di cui è composto sono stati 
estratti o trasformati, fino a quando finirà in discari-
ca, o verrà riciclato. Questo è possibile grazie a speci-
fici indicatori, come il Global Warming Potential e le 
categorie di Eco-toxicity, che consentono di valutar-
ne l’impatto ambientale su diverse matrici. L’impat-
to complessivo (ambientale, economico, sociale) del 
ciclo vita del componente emerge dall’integrazione 
dei risultati del LCA con la valutazione di fattibilità 
tecnica ed economica. 

Il lancio del progetto nel 2012 ha coinvolto tre bu-
siness line – Powertrain (Collettore aria-benzina), 
Suspension Systems (Braccio della sospensione) e 
Automotive Lighting (Riflettore), per poi estendersi 
negli anni alle Business Line Exhaust Systems (Cold-
end sistema di scarico) e Plastic Components and 
Modules (Serbatoio benzina).

Si chiama Life Cycle Assessment,  
ed è un processo che ci aiuta a migliorare 
la performance ambientale ed energetica  
di ciò che produciamo. Ecco gli ultimi 
sviluppi. 

Il progetto è cresciuto ulteriormente e nel 2015 gli 
studi comparativi tra soluzioni tradizionali e inno-
vative hanno riguardato:

• Corpo farfallato (Powertrain)

• Plancia (Plastic Components and Modules)

• Traversa anteriore della sospensione (Suspen-
sion Systems)
Questi studi hanno confermato che durante il ciclo 
di vita di un componente gli impatti più significa-
tivi derivano dalle fasi di estrazione e uso. Partico-
lare attenzione è stata data, poi, alla fase di fine 
vita, con l’obiettivo di comprendere più approfon-
ditamente il ciclo dei materiali smaltiti.

In qualità di partner strategici, il coinvolgimen-
to dei fornitori è stato considerevolmente alto in 
questi progetti: il loro ruolo non ha riguardato 
solo la mera raccolta dati ma anche la costruzione 
di una collaborazione più stretta atta ad instaurare 
un approccio comune in ambito LCA. >>
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Abbiamo esteso il progetto alle business line 
non ancora coinvolte

Abbiamo aumentato il numero di 
componenti analizzati

Abbiamo avviato la collaborazione con la 
Funzione Supply Chain per il coinvolgimento 
di fornitori e subfornitori per approfondire 
l’analisi dei processi buy

Abbiamo istituito un dottorato di ricerca per 
mettere a punto un database di sostanze e 
processi tipici di Magneti Marelli

Approfondire le valutazioni di natura 
economica associate a ciascuno studio LCA 
secondo i criteri del Life Cycle Costing

Coinvolgimento in un progetto pilota di 
Social LCA (studio degli impatti sociali)

Rafforzare l’approccio di Life Cycle Thinking

✓
✓

✓

✓

CHECK LIST

Quest’attività ci consente di includere il 
punto di vista e le aspettative di tutti gli stakehol-
der e di offrire inoltre un’opportunità di forma-
zione per le nuove generazioni, come testimonia 
l’attivazione nel 2015 di un dottorato di ricerca in 
collaborazione con l’Università di Bologna.

Il Life Cycle Assessment trova in Magneti Marelli 
una realtà molto vasta in cui sviluppare la ricerca. 
Ha cambiato infatti la percezione di alcuni prodot-
ti e processi che al primo impatto sembravano più 
sostenibili dal punto di vista ambientale ma che in 
realtà non si sono rivelati tali. Per questo, conti-
nueremo ad analizzare tutti i processi dell’azienda, 
rafforzando la consapevolezza di se stessa e degli 
effetti delle proprie attività. 

L’obiettivo nel medio lungo termine è di imple-
mentare un’ottica di Life Cycle Thinking, guar-
dando sempre di più all’impronta ambientale dei 
prodotti.

>>

NEXT STEP
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LO STUDIO DELLA TRAVERSA DELLA SOSPENSIONE

Il progetto LCA sta portando Magneti Marelli verso una nuova consapevolezza sull’ambiente e sulle conseguenze 
che le nostre procedure comportano. Un processo complesso che, gradualmente, si sta allargando a tutta l’azienda. 

Altri feedback importanti sono:

È nata una collaborazione preziosa con le Università, che ha favorito un buon matching tra metodologia e 
processo industriale

Il progetto LCA ci ha permesso di entrare in una comunità strutturata, che va oltre il settore automobilistico e 
che presta grande attenzione ai temi ambientali e alle modalità migliori per la loro gestione

Abbiamo rilevato un interesse per il progetto di Magneti Marelli da parte sia delle comunità scientifiche che 
delle associazioni di produttori di componentistica (ad esempio, fornitori)

LESSON LEARNED

>

>

>

>

Lo studio degli impatti ambientali connessi alla riduzione del peso dei componenti dei sistemi di 
sospensione è uno tra i numerosi condotti da Magneti Marelli in ambito LCA. L’analisi comparativa 
relativa alla traversa della sospensione ha permesso di identificare, tra diversi materiali, quello che 
garantisce una maggiore riduzione delle emissioni di CO2. Il componente standard, in acciaio, è stato 
quindi confrontato con una soluzione di alluminio primario e con una di composito. L’alluminio primario 
è prodotto direttamente dalla Bauxite mentre quello ottenuto dalla rifusione dei rottami di alluminio è 
detto secondario.

L’alleggerimento della traversa, grazie all’utilizzo di materiali innovativi, consente di ridurre le emissioni 
complessive di CO2 del veicolo durante il suo utilizzo, mantenendo inalterati gli standard tecnici richiesti 
dalle case automobilistiche. 

 
Tra i numerosi spunti di miglioramento, 
si evidenzia il fatto che l’estrazione 
dell’alluminio primario è un’attività ad 
alto impatto ambientale e che pertanto, 
guardando al futuro, può essere sostituito 
dall’alluminio secondario, introducendo 
quindi un’ulteriore innovazione. 

Questa evidenza ha carattere trasversale 
in quanto l’alluminio primario è presente 
in molti prodotti Magneti Marelli. In 
prospettiva futura il miglioramento 
complessivo potenziale si può quindi 
considerare significativo.

DATI TECNICI SOLUZIONE STANDARD PRIMO SCENARIO SECONDO SCENARIO

Materiale acciaio alluminio primario composito

Peso (kg) 19 -17,63% -50,74%
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TECH HIGHLIGHT
Innovazione tecnologica per la mobilità sostenibile e sicura: ecco le ultime evoluzioni 
tecnologiche Magneti Marelli.

Quali sono i vantaggi 
di E-Light?

• Garantisce un risparmio energetico certificato

• Permette ai carmaker di ottenere un credito di 
1g CO2/km per ogni veicolo che adotta questa 
soluzione

• Consente una maggiore flessibilità nella 
progettazione del veicolo in ottica CO2

• Aumenta la sicurezza e l’affidabilità del veicolo 
e ne riduce i consumi

• Contribuisce al design finale dell’autovettura 
adattandosi alle nuove linee

Iniziato nel 2014, il progetto sui materiali ADI (Austempered Ductile Iron) mira a ridurre del 20% il peso 
di componenti quali bracci e fusi a snodo nelle sospensioni, con l’obiettivo di applicare questi materiali 
su altre componenti del prodotto.

Magneti Marelli si impegna a sviluppare altre innovazioni che consentano di produrre nuovi materiali 
leggeri per i componenti delle sospensioni, quali il CFRP (Carbon-Fiber-Reinforced Polymer) o il GFRP 
(Glass-Fiber-Reinforced Plastic). Nella riduzione del peso complessivo dei veicoli, materiali di questo tipo 

possono apportare importanti miglioramenti (fino al 50% a confronto con i materiali convenzionali). 

Per meglio analizzare l’applicazione di questi nuovi materiali e i relativi impatti ambientali, sono 
stati condotti studi di Life Cycle Assessment comparativi.

PROIETTORE LASER
Il modulo abbagliante aggiuntivo a laser, integrato alla tecnologia 
full-LED, produce un fascio luminoso ad alta intensità, grazie a 
un’ottica ad altissimi livelli di precisione. Un convertitore al fosforo 
trasforma il raggio in luce bianca con una “temperatura” di 5.500 
gradi Kelvin fornendo le condizioni ideali per la visione notturna. Il 
modulo laser si attiva automaticamente quando la vettura supera la 
velocità di 60 km/h e, rispetto al LED, raddoppia il raggio luminoso.

Usare meno energia per illuminare 
meglio la strada e garantire più sicu-

rezza. L’anabbagliante a LED  
E-Light consuma 11 watt contro i 68 di 

una normale lampadina anabbagliante aloge-
na e offre prestazioni superiori in termini di capacità 

di illuminazione.

E-Light consente di ridurre le emissioni di CO2 prodotte dalle 
automobili e va incontro all’obiettivo sancito dalla normativa 
europea che dal 2020 prevede un limite di 95g CO2/km per le 
nuove vetture immatricolate. L’innovativa tecnologia è stata 
riconosciuta ufficialmente fra le Eco-Innovation del settore 
automotive dall’Unione Europea.

 > AUTOMOTIVE LIGHTING 

> SUSPENSION SYSTEMS

ADI MATERIALS AND LCA

PROIETTORE E-LIGHT



DIMENSIONE AMBIENTALE

43

• Applicazione di tecnologie e know-how che 
derivano dal mondo della Formula 1

• Abbattimento del 40% delle emissioni

Quali sono le potenzialità 
del sistema HY-KERS?

Quali sono i vantaggi 
del Amoled?

• Garantisce un risparmio energetico e di peso

• Migliora la qualita percepita delle 
informazioni grazie a un ottimo contrasto

• Permette una riciclabilità più facile grazie 
all’utilizzo di meno materiali

L’AMOLED è un display realizzato utilizzando composti orga-
nici che emettono direttamente luce nella gamma RGB (rosso, 
verde, blu) e che permette di ridurre peso e consumi del 
mondo display. Grazie al prevalente uso del vetro, l’AMOLED 
ha una struttura più snella rispetto ad un TFT, che è fatto di 
vetro e altri componenti di plastica e metallo. 

L’innovazione in ambito automotive consiste nel trovare il 
modo di rendere questa tecnologia compatibile con le condi-
zioni di temperatura e durata tipiche dell’utilizzo standard di 
un veicolo. 

Il passo successivo è trovare soluzioni di integrazione, gestio-
ne e gli algoritmi capaci di garantire il funzionamento ideale 
del display AMOLED.

> POWERTRAIN

HY-KERS 

Dall’esperienza nel motorsport, il KERS (Kinetic Energy Reco-
very System) è stato introdotto per la prima volta in 
un modello di produzione di serie con il sistema ibrido HY-
KERS per La Ferrari. L’HY-KERS è formato da un propulsore 
termico Ferrari alimentato a benzina e dalla parte elettrica 
sviluppata con Magneti Marelli. Quest’ultima consente di 
ridurre la quota di benzina bruciata durante la combustione 
grazie all’ausilio di due motori elettrici. Il primo recupera 
energia cinetica in frenata, immagazzinandola nelle batterie 
al litio e abilitando così l’over-boost di potenza; il secondo, 
mosso dal motore termico, genera corrente elettrica utile per 
un livello di carica costante delle batterie al litio. Fornisce 
anche energia per le utenze standard del veicolo (luci, etc.). 

Magneti Marelli sviluppa, inoltre, soluzioni ibride a basso 
voltaggio: ad esempio il “48 Volt”, soluzione compatta con 
potenza inferiore ai 16 kW. Questa soluzione è estremamente 
flessibile e facilmente adattabile ai motori con combustione 
interna: può, ad esempio, essere montato, come un sistema 
Start&Stop, senza sostanziali modifiche.

> ELECTRONIC SYSTEMS
AMOLED

PROPULSIONE IBRIDA A BASSO VOLTAGGIO

Un’altra declinazione tecnologica è il sistema ibrido “48 volt” che combina due innovazioni Magneti Marelli: il cam-
bio elettro-attuato e il KERS. La soluzione collega un moto generatore elettrico a un cambio robotizzato. 
Il motore elettrico produce una coppia durante il cambio marcia e allo stesso tempo consente di ridurre il consumo 
di carburante.
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LE NOSTRE PERFORMANCE SOCIALI

Magneti Marelli è attenta alle esigenze della società e delle comunità locali in cui 
è presente. Promuove lo sviluppo economico sia a livello locale che a livello globale 
per migliorare le qualità di vita e per creare opportunità di lavoro. 

DIPENDENTI DIPENDENTI PER ETÀ ETÀ MEDIA
2013 2014 2015

Fino a 30 anni 8.868 11.368 11.022
da 31 a 40 anni 12.951 12.736 13.602
da 41 a 50 anni 9.238 9.290 10.250

oltre 50 anni 7.100 4.762 5.544

(n) (n)
(anni)

72,3%

72,1%

72,6%

27,7%

27,9%

27,4%

donneuomini

Dati 2013 - 2014 - 2015

4.293
Nafta

8.440
Mercosur

3.718

24

Asia

Africa

21.682
Europa

4.587
Nafta

7.962
Mercosur

4.081
Asia

21.526
Europa

5.441
Nafta

7.866
Mercosur

4.294
Asia

22.817
Europa38.156

2014

2013
38.157

40.418
2015

39

37

38

2013

2014

2015

2014 20152013

Europa  1.199  1.385  1.975 

Nafta  -   1  1 

Mercosur  171  195  191 

Asia  265  213  168 

TOTALE  1.635 1.794  2.335 

Europa  20.483  20.141  20.842 

Nafta  4.293  4.586  5.440 

Mercosur  8.269  7.767  7.675 

Asia  3.453  3.868  4.126 

Africa 24 - -

TOTALE  36.522  36.362 38.083

Europa  293 363 379

Nafta  2 1 1

Mercosur  -  - 1

Asia  -  - 0

TOTALE  295 364 381

DIPENDENTI PER TIPOLOGIA DI CONTRATTO

TEMPO  
DETERMINATO

TEMPO  
INDETERMINATO

PART  
TIME

1.635 1.794
2.335

36.522 36.362 38.083

2013 2014 2015

CONTRATTI PART-TIME 

257 donne

283 donne

296 donne

tot
364

tot
381

2014

2013

2013 2014 2015

2015

Dipendenti per area

tot
295
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INVESTIMENTI NELLE COMUNITÀ

AMBITO DI INTERVENTO

AMBITO GEOGRAFICO

Educazione e giovani

Salute

Ambiente

Arte/cultura

Welfare sociale

Altri supporti 

70,1%

2,6%

2,9%

6,1%

17,6%

0,6 %

N. assunzioni  
di neolaureati  389 324 466

N. di stage  
e tirocini 
formativi

 1.088  1.066  1.256 

N. borse  
di studio 
erogate

 176 291 228

Valore delle 
borse 

di studio 
erogate

 31.882 187.518 197.829

TOTALE ORE LAVORATE

tot
63.157.847

2013

2014

2015

15.826.902
Latam

8.223.620
Nafta

5.198.498

39.588

Apac

Resto del Mondo

29.815.545
Emea

14.320.180
Latam

8.491.528
Nafta

5.781.271
Apac

32.270.548
Emea

12.353.443
Latam

9.764.912
Nafta

6.083.244
Apac

34.956.248
Emea

tot
60.863.527

tot
59.104.153

 CATEGORIA PROFESSIONALE

INFORTUNI SUPERIORI A DI 3 GIORNI GIORNI DI ASSENZA PER INFORTUNIO

MALATTIE PROFESSIONALI

27.949

6.246

3.731

231
243
249

4.280
4.590

6.719
7.264

26.914
28.315

OPERAI

IMPIEGATI

PROFESSIONAL

DIRIGENTI

(n) (n)

(n)

(n)

2013

2013

2013

2013

2014

2014

2014

2014

2015

2015

2015

2015

Nafta  3 7 9
Emea  104 91 98
Latam  84 55 42
Apac  3 2 5

Nafta 45  121  484 

Emea 3.347 2.966  3.431 

Latam 1.400  661  556 

Apac  34  41  106 

Nafta  2 3 0

Emea  1 6 6

Latam  11 4 0

Apac  - - 0

Nafta  0,04 0,08  0,09 

Emea  0,35 0,28  0,28 

Latam  0,53 0,38  0,34 

Apac  0,06 0,03  0,08 

Nafta  0,01 0,01 0,05

Emea  0,11 0,09 0,10

Latam  0,09 0,05 0,05

Apac  0,01 0,01 0,02

INDICE DI FREQUENZA INDICE DI SEVERITÀ

Indice di 
severità

indice di 
frequenza

indice di 
frequenza

INFORTUNI GIORNI DI ASSENZA PER INFORTUNIO

14 13

6

2013 2014 2015

2013 20132014 20142015 2015

194
155 154

4.826
3.789

4.577

0,023 0,021 0,010

MALATTIE PROFESSIONALI

0,067 0,062 0,0720,33 0,25 0,24
TALENT ATTRACTION

EURO TOTALI INVESTITI NELLA COMUNITÀ1.279.314 €

2013

2013

2013

2013

2013

2013

2014

2014

2014

2014

2014

2014

2015

2015

2015

2015

2015

2015

TIPOLOGIE DI INTERVENTO

donazioni investimenti 
per comunità locali

sponsorizzazioni

32,2% 64,4% 3,4%

BRAZIL • 829.843

CZECH REPUBLIC • 40.456

INDIA • 225.641

RESTO DEL MONDO • 20.574

ITALY • 76.474

GERMANY • 12.900

UNITED STATES • 66.520

POLAND • 6.905

(Dati 2015)
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Nel settembre 2015 Magneti Marelli ha condotto la terza 
edizione della People Survey, portata avanti tramite Great 
Place to Work, coinvolgendo più di 34.500 dipendenti in 
tutto il mondo. Rispetto alle passate edizioni il tasso di 
risposta complessivo è nuovamente migliorato, risultando 
sostanzialmente allineato al benchmark dei 25 migliori 
ambienti di lavoro multinazionali identificati da Great 
Place to Work. Da questa analisi emerge inoltre che l’indice 
di fiducia dei dipendenti verso l’Azienda, il Trust Index, è 
raddoppiato rispetto a quello registrato nell’edizione del 
2013. 

A seguito della Survey, nei primi mesi del 2016, sono 
stati identificati gruppi di lavoro locali che hanno visto 
i dipendenti collaborare attivamente su specifici piani di 
miglioramento.

I DIPENDENTI. ASCOLTO E ATTENZIONE 
VERSO IL NOSTRO PRIMO STAKEHOLDER
Crescere insieme ai propri collaboratori rappresenta per Magneti Marelli una base per 
poter parlare di sostenibilità. Per questo siamo impegnati a ricevere tutti i feedback 
possibili, garantendo un ambiente di lavoro sicuro, positivo e stimolante.

Magneti Marelli si impegna concretamente con 
attività e progetti negli stabilimenti di tutto il 
mondo, dall’Italia al Brasile, passando per Cina, 
Slovacchia, Malesia e Polonia. Fin dal 2008 si è 
infatti gradualmente diffuso in tutti gli stabilimenti 
Magneti Marelli un Sistema di Gestione per la 
Salute e la Sicurezza sul Lavoro secondo lo standard 
OHSAS 18001, un insieme di regole condivise che 
regolano i modelli di prevenzione e protezione 
dei rischi, con l’obiettivo di evitare gli incidenti 
e quindi di ridurre il numero di infortuni. La 
certificazione dei plant è di fatto una conferma 
della crescente sensibilità dell’azienda rispetto alla 
necessità di ridurre e prevenire i rischi, puntando al 
miglioramento continuo.

Ci prendiamo cura  
dei nostri dipendenti

La partecipazione a 
Great Place to Work



INDIA,
UN MODELLO 
DI RELAZIONE 
CON IL TERRITORIO

India, un Paese che mentre registra una fortissima 
crescita – con un tasso di sviluppo su base annua del 

7,3%, l’inflazione in continua diminuzione, insieme 
al tasso di disoccupazione (8,5%), e un costante svi-
luppo delle tecnologie (fonte: MercatiEsteri - 2015) 
- presenta ancora alcune aree di povertà importanti. 
Alimentazione, malnutrizione, assenza di educazione 
scolastica, carenza di infrastrutture, sono alcuni dei 
problemi che affliggono la parte più disagiata della 
popolazione. 

L’India è un paese importante per il business di Ma-
gneti Marelli. Dal 2007 al 2014, è stato infatti repli-
cato tutto il perimetro industriale 
con l’apertura di dieci impianti - 
sei nel Nord (a Manesar e nell’area 
di Haryana), tre che operano nel 
Centro (a Pune) e uno nel Sud (a 
Chennai). 

Molte delle attività che Magneti 
Marelli svolge in India sono state 
avviate grazie alla costituzione di 
joint venture. Ad esempio, quella tra Magneti Marelli, 
Suzuki Motor Corporation e Maruti Suzuki India Li-
mited, MMPIL (Magneti Marelli Powertrain Limited).

Istruzione in primo piano, attenzione alla 
salute delle comunità, supporto per progetti 
locali. Così Magneti Marelli interviene in 
India. Con una precisa CSR Policy.

MMPIL è soggetta alle disposizioni dello stato india-
no: le aziende in attivo devono investire il 2% della 
media dei profitti degli ultimi tre anni per sviluppare 
il territorio in cui operano e per garantire supporto 
alle persone che lo abitano (Companies Act, 2013).

Con l’obiettivo di dare seguito alla 
richiesta del governo, Magneti 
Marelli ha creato un apposito CSR 
Committee, che mira a sostenere 
progetti di community investment. 
Il Comitato supporta il Board nel 
definire e monitorare gli investi-
menti. La CSR Policy, formulata nel 
2014 dal CSR Commitee, traccia gli 

ambiti di intervento, traendo ispirazione dalle linee 
guida generali che definiscono i temi prioritari di 
Magneti Marelli:

• promozione dell’educazione e della scolarizzazione 
per favorire la crescita professionale delle persone e 
le loro possibilità occupazionali;

• tutela della salute e soddisfazione di bisogni sociali 
con progetti concreti.

Seguendo una logica di prossimità e di relazione con 
i territori in cui sono insediate le sedi di Magneti 
Marelli, abbiamo concentrato le attività nell’area di 
New Delhi negli stati di Haryana, di Maharashtra e 
di Tamil Nadu. 

Ogni anno investiamo il 2% 
della media dei profitti degli ultimi 
tre anni conseguiti da Magneti Marelli, 
per sviluppare il territorio in cui 
operiamo e per garantire supporto alle 
persone che lo abitano. Per ottimizzare 
il nostro intervento, abbiamo dato vita 
a un apposito CSR Committe.

>>
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Le iniziative di CSR hanno dato 
una speranza di continuità nella 

formazione di centinaia di studenti 
poveri che arrivano dalla parte più 

vulnerabile della società indiana 
del Nord. La partenership tra 

BREAD e MMPIL è davvero proficua, 
produttiva e umile, e va nella 

giusta direzione. “L’empowerment 
attraverso l’educazione” è la 

necessità del momento. Grazie a 
tutti e a ciascuno della famiglia 

MMPIL. 

 Fr. JoSon Tharakan John -  
Managing Trustee - Board for Research 

Education and Development (BREAD)

> Promuoviamo l’educazione  
e la scolarizzazione
L’educazione è un fattore chiave per lo sviluppo di un 
Paese. Nelson Mandela la definiva “l’arma più potente 
con cui è possibile cambiare il mondo”. L’istruzione in-
fatti è il fattore chiave che consente a ciascuno di svi-
luppare le proprie capacità: per questo, ha un impatto 
evidente sul miglioramento delle condizioni sociali in 
generale.

Oggi in India, soprattut-
to nelle aree rurali, una 
parte della popolazione 
ha difficoltà ad accede-
re alla scolarizzazione: 
contribuire a garantire 
questa occasione rap-
presenta una possibilità 
per migliorare lo svilup-
po del talento.

Per questo dal 2014 Ma-
gneti Marelli ha attiva-
to numerose iniziative 
rivolte ai giovani e alla 
loro formazione. In particolare, sono state avviate col-
laborazioni con: CESVI, che ha attivato centri protetti 
in cui minori orfani in difficoltà trovano sostegno ed 
educazione, Muskaan Kids & Faculty, impegnato in 
progetti rivolti alle persone diversamente abili, Bread 
Team, che si occupa dei bambini che popolano le disca-
riche, Gairatpur Kids & Faculty, che rivolge le proprie 
attività verso i bambini delle zone rurali più interne del 
Paese, Kamalini Kids & Faculty, focalizzato sui disagi 
delle bambine, e DB Children & Management, che cer-
ca di garantire occasioni professionalizzanti ai bambini 
poveri e più meritevoli.

Ci occupiamo di giovani, adolescenti e bambini. L’obiet-
tivo, in generale, è quello di fornire gli strumenti per 
supportare i ragazzi nello sviluppo del loro talento e 
formarli per l’ingresso nel mercato del lavoro. 

> Promuoviamo la salute delle comunità
Magneti Marelli collabora con diverse realtà indiane per 
implementare iniziative volte a migliorare la salute delle 
comunità locali: con la Croce Rossa, per l’attivazione di 
campi destinati alla donazione del sangue, con ICS per 
avviare una campagna di consapevolezza e prevenzione 
sul cancro, con il Team CMO di Gurgaon per lo sradica-
mento della polio, malattia infettiva acuta di origine vi-
rale, che colpisce il midollo spinale e il cervello ed è co-
munemente definita paralisi infantile, e con MLNS per 

la riabilitazione delle vittime di attacchi con l’acido. 

Il sostegno di Magneti Marelli alla promozione della 
salute passa anche attraverso la collaborazione con 
l’organizzazione non-profit Holy Family.
A Holy Family, offriamo un sostegno per l’acquisto 
di macchinari diagnostici e apparecchiature, utili a 
migliorare la qualità del servizio sanitario. Recente-
mente abbiamo contribuito all’acquisto di un mac-
chinario per l’endoscopia, necessario per rendere 
più efficaci le cure chirurgiche e pediatriche. Holy 
Family sta inoltre lavorando per aprire un centro 
per cure oncologiche.

>>
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Proteggere l’infanzia 
in India: le Case del Sorriso di CESVI

Sostenere le Case del Sorriso, centri educativi 
creati dall’organizzazione CESVI: questo 
l’impegno più forte di Magneti Marelli in India. 

“L’approccio di Magneti Marelli si fonda su una 
visione strategica, su una scelta ragionata”, 
spiega Giangi Milesi, presidente del CESVI, 
“non è un’attività filantropica che nasce da un 
innamoramento, ma c’è la volontà di legarsi 
ai Paesi in cui l’azienda è presente. Molto 
importante è anche la non occasionalità del 
supporto dato e la lungimiranza di integrare 
l’investimento in progetti esistenti.” 

Dal 2013 Magneti Marelli supporta infatti due 
Case del Sorriso in India: la Casa Nambikkai e la 
Casa Ananda, entrambe affidate ad associazioni 
locali. Luoghi sicuri e protetti, in cui ai bambini 
orfani o ai minori in difficoltà, privati di bisogni 
fondamentali come l’istruzione, l’alimentazione 
e il sostegno della famiglia, vengono offerti 
strumenti e conoscenze. Oggi sono 43 i ragazzi 
e le ragazze, tra i 6 i 18 anni ospiti delle case, 
e il numero crescerà. La vicinanza ai villaggi 
contribuisce a mantenere il legame con le 
famiglie, a far crescere e a ridare speranza a 
tutta la comunità.

Una collaborazione, quella tra Magneti Marelli 
e CESVI, iniziata nel 2007, che anche quest’anno 
ha permesso di portare avanti le attività di 
protezione, cura e accompagnamento dei 
bambini più vulnerabili durante la loro crescita 
educativa, personale e professionale.



Abbiamo costituito il CSR Committee India e 
adottato la Policy CSR

Abbiamo investito il 2% dei profitti in progetti 
di sviluppo del territorio locale

✓

✓

Definire linee guida di Gruppo per gli investimenti 
nella comunità

Creazione di procedure locali

Impostazione di un metodo di misurazione 
dell’investimento

CHECK LIST

NEXT STEP
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Pradeep Yadav
Head of the elected village body

L’interesse di MMPIL ha ridato fiducia non solo ai residenti 
del villaggio ma anche alle piccole aziende locali che ora 
guardano con fiducia alle nuove occasioni che si prospettano 
per il futuro. Siamo lieti che il management di MMPIL 
abbia deciso di sostenere, attraverso progetti di sviluppo, la 
comunità contribuendo così all’aumento degli attuali servizi 
di pubblica utilità. 

LESSON LEARNED

>

>

Fondamentale avere un referente CSR e 
sostenibilità locale a garanzia di attività di 
dialogo regolari e che si faccia portavoce con 
l’azienda delle istanze delle comunità locali, 
considerate le aspettative della Comunità

Utile far crescere l’impatto degli investimenti 
sociali di Magneti Marelli attraverso la 
definizione di un percorso di razionalizzazione 
delle aree di intervento e misurazione  
di risultati tangibili

> I progetti per lo sviluppo locale
Per Magneti Marelli la cittadinanza d’impresa rappre-
senta la leva attraverso la quale rafforzare le relazioni 
sociali costruite nel tempo: è fondamentale conosce-
re le necessità delle persone e del territorio e agire 
per migliorarne le condizioni. L’impegno sul territorio 
è stato rafforzato dalla stretta collaborazione con le 
istituzioni locali.

Nel 2014, Magneti Marelli ha promosso la costruzio-
ne di un campo sportivo e dotato di servizi igieni-
ci due scuole pubbliche a Bas Lambi nel distretto di 
Gurgaon dello stato Haryana, nel nord dell’India, dove 
sono localizzati due nostri stabilimenti (Powertrain e 
Sospensioni). Progetti concreti, iniziative di forte im-
patto sulle persone per dare la spinta necessaria per 
una crescita sostenibile dell’azienda stessa e delle co-
munità coinvolte.

Stabilimento di Manesar, India



L’EVOLUZIONE DEL PROGETTO  
FORMARE IN BRASILE 

Formare è il progetto di istruzione professionale 
adottato da Magneti Marelli in Brasile che met-

te in cattedra i dipendenti dell’azienda. Veri e propri 
“educatori volontari” che accompagnano classi di ra-
gazzi in un percorso professionalizzante, trasferendo 
know-how e passione.

L’impegno dei dipendenti verso la comunità e i ter-
ritori in cui sono presenti è un tratto distintivo di 
Magneti Marelli. Gli educatori volontari del Progetto 
Formare sono oggi quasi 400: obiettivo è condividere 
il loro know-how con i ragazzi del luogo.

Il progetto vuole migliorare la vita dei bambini e 
dei ragazzi che vivono in condizioni di forte disagio. 
Punti di forza dell’iniziativa di volontariato sono la 
sensibilità dei dipendenti, la conoscenza e il tempo 
messo a disposizione.

Un circolo virtuoso che fa crescere conoscenze e crea 
il terreno fertile per nuove opportunità di lavoro. 

Il Progetto Formare si è consolidato su solide basi in 
questi anni e oggi permette di:

• diffondere competenze tecniche e professionali;

• sensibilizzare sui temi legati all’igiene, alla salute e 
alla sicurezza;

• lavorare sulla comunicazione e sulle competenze 
relazionali;

• lanciare attività di integrazione (musica, teatro, 
giardinaggio e linguaggio dei segni).

La testimonianza di Fabio Santos  
(area Qualità) – Educatore volontario a Mauà.

> Quando ha deciso di entrare a far parte del 
Progetto Formare? 

“Sono entrato nel progetto come volontario educatore nel 
2013, invitato da un mio collega”. 

> Di cosa si occupa all’interno del progetto?

“Sono un insegnante e mi occupo dunque di fornire 
agli studenti strumenti adeguati per la loro crescita 
professionale. E poi, ho iniziato a dare il mio contributo 
anche per le attività di coordinamento della scuola 
situata nel plant di Mauà”. 

> Che cosa ha ricavato da questa esperienza? L’ha 
arricchita? 

“Grazie all’opportunità di essere un educatore volontario, 
sono tornato a studiare per accrescere le conoscenze da 
condividere con i ragazzi. Così, Formare mi ha riportato 
agli studi e ora ho concluso il corso di Technology and 
Quality Management. Inoltre, ho iniziato un corso post-
laurea in Integrated Quality Engineering e un corso di 
lingua”. 

> Quale impatto ha secondo lei per Magneti Marelli 
il progetto? 

“Quando educatori e volontari lavorano insieme, il 
management della società si impegna nel progetto e 
si riesce a raggiungere un obiettivo comune. In questo 
modo, l’effetto può essere positivo. Tanto per cominciare 
uno dei primi benefici riguarda il curriculum dei ragazzi: 
aver studiato e lavorato in una multinazionale ha una 
grande importanza”.

> Come evolverà il progetto in futuro?

“Oggi, il progetto Formare di Magneti Marelli è in procinto 
di avviare una nuova scuola nel plant di Pernambuco. 
Questo progetto di espansione è positivo: nella nuova 
fabbrica lavorano persone motivate e, naturalmente, sarà 
un grande regalo avere il progetto Formare lì per assistere 
alla trasformazione di questa realtà”. 

IL PROGETTO FORMARE:  
UN’OCCASIONE DI CRESCITA

Favoriamo la condivisione della conoscenza tra i nostri dipendenti e la comunità 
in cui operiamo: storie che si intrecciano e si arricchiscono a vicenda. 
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Le persone di Magneti Marelli hanno saputo sfrut-
tare al meglio le opportunità che solo una grande 

realtà multinazionale può dare: spostarsi per cono-
scere più a fondo l’azienda di cui si è parte integran-
te, imparando anche a riscoprire se stessi. 

Sono tre le ragioni per cui Magneti Marelli ha scelto 
di rafforzare queste occasioni. I programmi di scam-
bio consentono innanzitutto di garantire la mobilità 
del know-how dell’azienda tra paesi diversi, contri-
buendo a sviluppare capacità e competenze in altre 
realtà. Al contempo, le persone acquisiscono nuove 
competenze che potranno poi rispendere nei paesi di 
origine, nello sviluppo di nuovi prodotti e processi.

Infine, pensiamo che l’esperienza internazionale sia 
molto importante per la crescita professionale della 
persona: sperimentare nuove culture, nuovi ambienti 
e metodologie di lavoro crea valore aggiunto. 

Per questo, abbiamo previsto programmi ad hoc per 
facilitare gli scambi tra colleghi anche molto distanti 
e strumenti per mitigare gli eventuali effetti di que-
sto cambiamento radicale. 

> Qual è il vantaggio di essere parte di un gruppo 
internazionale come Magneti Marelli?

“Il grande vantaggio è legato all’immagine dell’alta 
tecnologia che questa azienda ha nel settore 
automobilistico. Le sfide che affrontiamo nei diversi 
mercati ci danno un’importante visibilità e i nostri 
clienti riconoscono a Magneti Marelli la competenza, il 
know-how tecnico, l’approccio innovativo al mercato 
automobilistico”. 

> Che cosa l’ha spinta a cambiare Paese e carriera?

“Ho accettato la proposta di questo trasferimento 
all’estero per due motivi principali: prima di tutto 
per l’opportunità di poter riconfigurare il mio ruolo 
all’interno dell’organizzazione. Poi, per spostarmi dal 
settore R&D, a cui ho dedicato tutta la mia carriera 
ricoprendo ruoli diversi, ad un’esperienza di P&L 
management che può darmi l’occasione di affrontare 
nuove sfide”.

> Quali sfide positive e negative ha dovuto 
affrontare?

“Tutte le sfide sono un’opportunità per valutare 
le capacità di un individuo di trovare soluzioni. Se 
guardo agli ultimi due anni, posso confermare che 
sono riuscito a gestire la difficoltà iniziale di integrare 
il mio stile manageriale con la cultura cinese e con 
l’approccio all’OEM, che naturalmente presentano 
modalità completamente diverse dall’approccio europeo 
e americano. L’esperienza positiva è collegata alla 
grande opportunità che il mercato cinese sta offrendo a 
un’azienda come Magneti Marelli, in termini di business”.

> Questo tipo di opportunità contribuiscono alla 
crescita di Magneti Marelli?

“In generale, il trasferimento in un altro Paese dà la 
possibilità di migliorare l’approccio multiculturale e le 
abilità manageriali. Questo tipo di caratteristiche sono 
sempre più importanti nel mercato globale.

I manager che sono capaci di cogliere tali opportunità 
possono contribuire a preparare e guidare Magneti 
Marelli verso nuove sfide”.

La testimonianza di Luigi Lubrano  
(Managing Director) - Magneti Marelli China.

ALLARGARE I PROPRI ORIZZONTI  
PER CRESCERE PROFESSIONALMENTE

PROMUOVIAMO UNA CRESCITA  
INTERNAZIONALE DELLE PERSONE 
Occasioni di carriera che superano  
i confini nazionali: è quello che offre 
Magneti Marelli con programmi  
di scambio in tutto il mondo. Incentivare  
la crescita professionale e personale dei 
propri collaboratori è il nostro obiettivo.
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La conoscenza e il talento vanno alimentati. Da questa 
consapevolezza nasce l’impegno di Magneti Marelli 

per lo sviluppo e la crescita del capitale umano. Nel 2015 
ha investito quasi 3,7 milioni di euro per la formazio-
ne, coinvolgendo più di 31.000 partecipanti ed erogando 
circa oltre 560.000 ore: numeri importanti che rendono 
evidente la centralità delle persone per Magneti Marelli.

Ogni business line ha processi formativi specifici e calati 
sulle reali esigenze aziendali. Centralmente sono gestiti 
alcuni dei programmi, in particolare quelli relativi alla 
crescita dei così detti “talent” e alla crescita della capa-
cità di leadership, improntati sia sullo sviluppo delle skill 
più tecniche che sulla crescita professionale del singolo.

Le attività di formazione world-wide vengono erogate 
attraverso la piattaforma online e vertono sui temi che 
sono ritenuti essenziali da Magneti Marelli e sui quali è 
necessario trasmettere un messaggio univoco in tutti i 
Paesi in cui l’azienda è presente (Valori, Codice di Con-
dotta, Anti corruzione).

FORMIAMO  
LE PERSONE  
E RINNOVIAMO  
IL NOSTRO  
SAPER FARE 

TALENT PROGRAM
Assumere, far crescere e trattenere i talenti: questi 
gli obiettivi del “Talent Program”, programma 
lanciato da Magneti Marelli che vuole fornire gli 
elementi utili per motivare le persone a fare la 
differenza e a intensificare il loro approccio positivo 
e il loro impegno. 

143

7 Paesi

persone coinvolte

percorsi 
formativi 
realizzati

Mentoring 
Project

mentor
destinati a

persone

Global, India, Cina,  
NAFTA base e avanzata

9 4

39
66 

FORMAZIONE 

Ore di training Partecipazioni

2013

2013
2014

2014

2015
2015

Investiti per
ATTIVITÀ DI TRAINING

3.594 M€

3.749 M€

3.690 M€

Coltivare il talento e rafforzare le 
competenze: un’attenzione costante di 
Magneti Marelli per alimentare la crescita 
dei propri dipendenti e di tutta l’azienda.

822.886 795.620

562.921

28.649
34.242 31.390

2013 2014 2015
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325.677 562.921con con

43.752 10.402dipendenti 
coinvolti

dipendenti 
coinvolti

ore totali di 
formazione sulla 
sostenibilità

ore totali di 
formazione sulla 
sostenibilità

ORE DI FORMAZIONE SULLA SOSTENIBILITÀ

2014 2015

“OK STAGE”
PER MAGNETI MARELLI

Magneti Marelli è entrata 
nel network di aziende 
che rispondono a precisi 
requisiti di tutela e 
formazione degli stagisti, 
istituito dalla Repubblica 
degli Stagisti.

La Repubblica degli Stagisti è un’iniziativa 
editoriale e una testata giornalistica nata nel 
2009 che, nel corso degli anni, è diventata il 
punto di riferimento nazionale sul tema degli 
stage. 

Tra i requisiti richiesti alle aziende ci sono, 
fra gli altri, un rimborso adeguato al livello di 
specializzazione, una comunicazione trasparente 
sul numero degli stagisti presenti e la percentuale 
di giovani che a fine esperienza vengono integrati 
all’interno dell’azienda.

Magneti Marelli ha ricevuto il Bollino “OK Stage” 
per il 2015. L’azienda rispetta infatti la Carta 
dei diritti dello stagista, e registra un tasso di 
assunzione al termine dello stage di almeno 
il 30%, quasi tre volte superiore alla media 
nazionale del 12%.

4.063

3.065

corporate 
governance

(231, rischi  
legali...)

su su

su

(19.555 
dipendenti)

(16.860 
dipendenti)

(7.337 
dipendenti)

3.048

diritti umani

sostenibilità

315.502
su

altro

9.043

431

corporate 
governance

(231, rischi 
legali...)

su su

su

(9.037 
dipendenti)

(697 
dipendenti)

(668 
dipendenti)

370

diritti umani

sostenibilità

553.078
su

altro

> La formazione in materia  
business ethics
“Il nostro lavoro è focalizzato sulla prevenzione e sul 
consulting”, spiega Tereza Cristina Gomez Sanches 
Perez, dell’Ufficio Legale di Magneti Marelli. “I nostri 
avvocati interni sono a disposizione per chiarire dubbi 
perché la nostra attività punta a evitare i danni piut-
tosto che sistemare quelli che si sono già verificati”. 

Il comportamento del singolo è al centro degli inter-
venti della formazione legale: Magneti Marelli, at-
traverso questo modulo rivolto al management, mira 
infatti a incrementare la consapevolezza del rischio 
sia antitrust che di corruption e a trasmettere la co-
gnizione dei rischi in cui un collaboratore può incor-
rere durante la normale attività lavorativa. L’intento è 
raccontare quali sono i modi più corretti per fronteg-
giarli e quali sono i comportamenti da tenere in queste 
circostanze.

Al contempo viene data piena informazione degli 
strumenti e dei canali disponibili per chiedere pareri 
e consigli e per segnalare situazioni poco trasparenti. 

“Credo che i temi antitrust e corruzione siano impor-
tanti per qualsiasi impresa” spiega Marcio Pires Adria-
ni Damazio, Direttore Risorse Umane Magneti Marelli 
LATAM. “Le mie aspettative su questo progetto sono 
alte perché il comportamento delle persone si riflet-
te poi sia nell’immagine e nel futuro dell’impresa sia 
nell’ambiente interno all’impresa stessa”.
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PAESI

CENTRI

CENTRI
PRODUTTIVI

CENTRI

APPLICATIVI

R&D

AREE DI 
BUSINESS

19 

8

30

89
12

POLONIA

SLOVACCHIA

REPUBBLICA 
CECA

SERBIA

SPESA COMPLESSIVA 
IN R&DRICAVI NETTI

INVESTIMENTI IN IMMOBILIZZAZIONI 

MATERIALI E IMMATERIALI* 
(con impatto indiretto sulla sostenibilità)

*escluso R&D capitalizzato

7.262 332
ADDETTI
40.418

USA

GERMANIA

FRANCIA

MESSICO

BRASILE

ARGENTINA

COREA

GIAPPONE

CINA

MALESIA

INDIA

DATI AL 31/12/2015

milioni di euro

438
milioni di euro

milioni di euro

RUSSIA

TURCHIA

SPAGNA

CENTRI R&D

SITO PRODUTTIVO 

CENTRI APPLICATIVI 

ITALIA

L’approccio globale di Magneti Marelli al business favorisce  
e rafforza l’integrazione e le dinamiche di scambio nei diversi Paesi  
in cui l’azienda è presente. 

MAGNETI MARELLI NEL MONDO
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IN R&DRICAVI NETTI

INVESTIMENTI IN IMMOBILIZZAZIONI 

MATERIALI E IMMATERIALI* 
(con impatto indiretto sulla sostenibilità)

*escluso R&D capitalizzato
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ADDETTI
40.418

USA

GERMANIA

FRANCIA
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BRASILE

ARGENTINA

COREA

GIAPPONE
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MALESIA

INDIA

DATI AL 31/12/2015

milioni di euro
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milioni di euro

milioni di euro

RUSSIA

TURCHIA

SPAGNA

CENTRI R&D

SITO PRODUTTIVO 

CENTRI APPLICATIVI 

ITALIA
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1891-1915

Nato nel 2008, l’archivio è il simbolo del 
patrimonio storico industriale generato 
da Magneti Marelli in oltre 95 anni di 
storia. 

Il patrimonio conservato è messo a 
disposizione della comunità, attraverso 
attività di accoglienza, di formazione, 
di sviluppo e di approfondimento di 
tematiche di interesse sociale. 

I materiali storici presenti nell’archivio 
continuano a crescere. 

OLTRE

2.000

20.000 500
IMMAGINI FILMATI

DOCUMENTI COME RIVISTE 
AZIENDALI, BROCHURE, 
PUBBLICITÀ E RASSEGNE STAMPA

con oltreun

MANUALI E DISEGNI TECNICI 

ARCHIVIO 
TECNICO 

1000 DOCUMENTI
TRA CATALOGHI PRODOTTO

OGGI 
SONO
PRESENTI

ANNI ‘40/‘50
Vengono prodotti equipaggiamenti 

elettrici e sistemi di ricetrasmissione 
mobili per Esercito, Aviazione 

e Marina; realizzati ponti radio 
telefonici, trasmettitori telegrafici e 
stazioni ad onde medie/corte per il 

Ministero delle Comunicazioni. 

Nel 1947 Magneti Marelli 
si quota alla Borsa di Milano.

PROTAGONISTA DELLO SVILUPPO DEL PAESE

ANNI ‘20/‘30

Magneti Marelli fonda la FIVRE 
(Fabbrica Italiana Valvole Radio 
Elettriche) per la realizzazione di 
componenti per radio e tv.

L’attività si rafforza e si 
diversifica: magneti per auto, 
motocicli, motori industriali, 
motori da competizione, 
equipaggiamenti elettrici. Inizia 
la produzione di batterie.

Prodotti apparecchi radio 
professionali per telecomunicazioni 

terrestri, aeronautiche e navali, ponti radio.

Nasce il marchio Radiomarelli 
per la produzione di apparecchi 

radio e televisivi.

I laboratori di ricerca e quelli scientifici 
di Magneti Marelli 

si avvalgono 
della collaborazione 

di Enrico Fermi.

Progettato e realizzato 
il primo sistema 

sperimentale 
per trasmissioni televisive. 

RISPONDE AI BISOGNI SOCIALI

1919
Cresce la domanda di magneti 
e componenti elettrici per 
la mobilità: Fiat ed Ercole 
Marelli sottoscrivono in parti 
uguali il capitale sociale di 

7 milioni di lire e fondano la Magneti 
Marelli.

NASCE MAGNETI MARELLI

Nasce l’azienda Ercole Marelli, specializzata 
nella produzione di motori e apparecchi 
elettrici.

Nel 1915 vengono avviate le prime 
sperimentazioni italiane nel campo dei 
magneti d’accensione per motori a scoppio. 
Il magnete d’accensione è il dispositivo che 
fornisce corrente alle candele in un’epoca 
in cui le autovetture non avevano apparati 
elettrici a bordo.

GLI INIZI

La RAI si affida a Magneti Marelli per 
realizzare infrastrutture, trasmettitori, 
ricevitori e amplificatori di segnale 
- da quello radiofonico prima a quello 
televisivo poi - e anche per realizzare le 
attrezzature da ripresa.

Avviata la produzione di massa di 
televisori Radiomarelli.
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Gian Luca Fontana 
Curatore Archivio Storico Magneti Marelli 

Corporate Communications 

Magneti Marelli è sempre stata una realtà molto radicata 
e vicina ai luoghi in cui era presente. Questo ha permesso 
molti sviluppi in ambiti anche non strettamente legati 
all’automotive. C’è da sempre infatti un legame notevole tra 
i bisogni sociali e la produzione. Si studiavano, ad esempio, 
applicazioni in vari ambiti per soddisfare le esigenze della 
vita sociale: impianti di video sorveglianza nelle stazioni 
e nelle piazze, applicazioni delle telecomunicazioni per 
l’educazione didattica, la medicina, la filodiffusione e la 
radiodiffusione ne sono un chiaro esempio.

DAGLI ANNI ’20 AD OGGI

CONSERVA LIBRI 
MATRICOLA, RELAZIONI 
DELLE ASSEMBLEE 
GENERALI, E BILANCI 

un
ARCHIV IO 
del PERSONALE

SELEZIONE 
DI PRODOTTI 

(MAGNETI, BOBINE, 
CENTRALINE, CANDELE, 
FARI, CARBURATORI, ECC.)

DI CUI CIRCA

80QUADRI STRUMENTI

Magneti Marelli punta a dare 
risposte alle sfide dell’automobile 
dei prossimi anni. In particolare: 
sostenibilità ambientale, 
sicurezza e auto connessa.

Rafforzata l’espansione 
internazionale con joint venture 
strategiche.

ANNI 2000

ANNI ‘70/‘80

ANNI ‘90ANNI ‘60

Vengono progettati e realizzati 
sistemi automotive completi 
per i principali carmaker 
internazionali.

La società esce dal mercato 
azionario.

FOCALIZZAZIONE E 
POSIZIONAMENTO

TRA RICERCA ED ESPANSIONE

LA CRESCITA INTERNAZIONALEFOCUS SULL’ AUTOMOTIVE

INNOVAZIONE E SOSTENIBILITÀ 
AL CENTRO DEL BUSINESS

Magneti Marelli allarga 
la propria presenza sui 
mercati internazionali 
attraverso una politica 
di acquisizioni e joint 
venture con realtà 
leader del settore. 

Vengono sviluppate 
competenze innovative 
e ampliata l’offerta di   

              prodotti e servizi.

Magneti Marelli sbarca in Brasile.

Magneti Marelli è ormai il riferimento in 
Italia nel settore batterie e accumulatori 
per il mercato automotive e trazione 
elettrica (navale, sottomarina, su strada e 
ferrovia).

Viene creato il primo centro di eccellenza 
per sistemi elettronici automotive con sedi 
in Italia e Francia.

1967: Fiat diventa azionista di maggioranza.
1968: viene prodotto il primo sistema 
di accensione elettronica Dinoplex.

Le attività si 
concentrano 
nell’automotive.

Nel 1963 viene ceduto
il settore delle 
telecomunicazioni.

OGGI
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Produzione di 
componentistica per 
motori e cambi di 
automobili, motocicli, 
e veicoli commerciali 
leggeri. 

POWERTRAIN

Progettazione, sviluppo 
e produzione di sistemi 
complessi in materiale 
plastico. 

PLASTIC
COMPONENTS
AND MODULES

Ricerca, sviluppo 
e produzione 
di soluzioni per 
l’illuminazione 
automotive. 

AUTOMOTIVE
LIGHTING

Sviluppo e produzione 
di sistemi di scarico con 
tecnologie avanzate in 
termini di prestazioni e 
qualità. 

EXHAUST
S Y S T E M S

Ricerca, sviluppo di 
sistemi elettronici 
ed elettro-meccanici 
per i veicoli da 
competizione, a due  
e a quattro ruote. 

MOTORSPORT

Ricerca, sviluppo e 
produzione di quadri di 
bordo, display, soluzioni 
di infotainment 
e telematica.

ELECTRONIC
SYSTEMS

Ricambi, servizi 
di assistenza agli 
automobilisti ed 
erogazione di 
formazione e know-how 
tecnico all’Independent 
Aftermarket. 

AFTER MARKET
PARTS&
SERVICES

Progettazione 
e produzione di 
moduli e componenti 
di sospensioni e 
ammortizzatori per 
un’ampia gamma di 
applicazioni in chiave 
riduzione dei pesi. 

SUSPENSION
SYSTEMS AND SHOCK 
ABSORBERS
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facebook.com/MagnetiMarelliTechAndRacing

linkedin.com/company/magneti-marelli

youtube.com/MagnetiOfficial

QR code on magnetimarelli.com.cn

weibo.com/p/1005055582153639

i.youku.com/magnetimarelli

iqiyi.com/u/1163676930

twitter.com/magnetimarellit

instagram.com/magnetimarellit
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Per ulteriori informazioni:
Magneti Marelli S.p.a.

sustainability@magnetimarelli.com

Viale Aldo Borletti 61/63
20011 Corbetta (MI), Italia

Ideazione e realizzazione
Avanzi. Sostenibilità per azioni.
www.avanzi.org

Network Comunicazione
www.ntkc.it

Stampa

INTESE GRAFICHE S.r.l.
Stampato su carta Fedrigoni Symbol
Freelife Satin

Finito di stampare nel mese
di novembre 2016

Questa pubblicazione è stata realizzata 
grazie alla collaborazione di tutte  
le Funzioni e Business Area di Magneti MarelliEdizione n° 3 - Anno 2014/2015

Magneti Marelli • Motore di sostenibilità
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