COMUNICATO STAMPA

SOGEFI (GRUPPO CIR): PUBBLICATO IL BILANCIO DI SOSTENIBILITÀ 2016
Gli indicatori mostrano i progressi compiuti dalla società su sicurezza, qualità,
formazione, innovazione e riduzione dell’impatto ambientale
Milano, 10 luglio 2017 – Sogefi, società di componentistica auto del Gruppo CIR, annuncia la pubblicazione
del suo secondo Bilancio di Sostenibilità, relativo all’esercizio 2016, sul sito web www.sogefigroup.com.
L’obiettivo principale del Bilancio di Sostenibilità di Sogefi è consolidare ulteriormente il dialogo tra il
gruppo e tutti i suoi stakeholder mediante la diffusione di informazioni di natura non finanziaria su
ambiente, etica, diritti, personale e aspetti sociali dell’attività di impresa. Il documento è redatto in
conformità con le linee guida “G4” della Global Reporting Initiative (GRI).
Alcuni dei dati più significativi registrati nel 2016, confrontati in termini percentuali con quelli del 2015,
sono i seguenti:
•
•
•
•
•

+45,9% ore di formazione (130.000);
+14,6% investimenti materiali (€ 58,8 milioni);
+7,5% investimenti in ricerca e sviluppo (rispetto a un aumento dei ricavi del 5%);
-5,8% intensità energetica (1.562 gigajoules per milione di € di ricavi);
- 23,9% consumi d’acqua (1.490.324 metri cubi).

Laurent Hebenstreit, CEO di Sogefi, ha dichiarato: “Questo bilancio dimostra i progressi compiuti da Sogefi
in termini di sicurezza, qualità, formazione, innovazione e riduzione dell’impatto ambientale. La sostenibilità
sta diventando parte integrante della strategia, della cultura aziendale e della nostra attività quotidiana.
Sogefi, tra i fornitori leader nella componentistica auto globale, è impegnata a comprendere e affrontare le
attuali sfide in campo ambientale e degli standard di sicurezza e a promuovere e diffondere i principi della
sostenibilità lungo tutta la catena di fornitura”.
Il documento, che inizia con una lettera agli stakeholder firmata dal presidente Monica Mondardini e
dall’amministratore delegato Laurent Hebenstreit, è composto da sette capitoli: profilo del gruppo,
responsabilità economica, focus su qualità e sicurezza, innovazione e responsabilità sul prodotto, persone,
impatto ambientale, pratiche di acquisto responsabili. La seconda edizione del Bilancio di Sostenibilità di
Sogefi è stata sottoposta a revisione da parte di Deloitte&Touche S.p.A.
Il Bilancio di Sostenibilità di Sogefi è consultabile qui .
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Sogefi
Sogefi (Gruppo CIR), fondata nel 1980 e quotata alla Borsa di Milano, è una società che opera nel settore dei componenti auto in
tre aree di business nelle quali è tra i leader mondiali: filtri, componenti per sospensioni, sistemi aria e raffreddamento motore.
Presente in 23 paesi con 41 stabilimenti, Sogefi è partner dei più importanti produttori di auto al mondo.
Il Gruppo Sogefi è leader in Europa e nelle Americhe nei propri core business e opera nel primo equipaggiamento e nel ricambio
originale e indipendente. Grazie all’impegno nella ricerca, Sogefi migliora continuamente lo sviluppo tecnologico dei propri
componenti, ottimizzandone la performance in termini di ciclo di vita, efficienza, dimensioni, peso e compatibilità ambientale.
Nel 2016 Sogefi ha ottenuto ricavi per circa € 1,6 miliardi (+5% rispetto al 2015), un EBITDA di € 152,7 milioni (+32,2%) e un utile
netto di € 9,3 milioni (€ 1,1 milioni nel 2015). Per maggiori informazioni www.sogefigroup.com
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