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Lettera agli Stakeholder
Cari Stakeholder,
per Sogefi il 2015 è stato un anno di transizione nel corso del quale la società
ha dovuto affrontare cambiamenti organizzativi e manageriali ed eventi non ricorrenti. Il positivo andamento dei ricavi in tutte le aree geografiche riflette la
robusta crescita organica in Europa e in Nord America, gli sviluppi in Cina e la
resilienza in Sud America, nonostante la debolezza del mercato locale.
In particolare, nel 2015 Sogefi ha ottenuto una considerevole crescita dei ricavi a Euro 1.499,1 milioni (+11,1%, +9,1% a parità di cambi), grazie al contributo
positivo di tutte le business unit: rispetto all'anno precedente, la business unit
Sospensioni ha aumentato le vendite del 10,1%, la Filtrazione del 13,2% e l’Aria
e Raffreddamento del +9,3%.
Sogefi punta a migliorare il suo posizionamento strategico nei mercati consolidati ed emergenti attraverso una crescita organica. Altri obiettivi sono il potenziamento degli interventi mirati all'integrazione della società e l'accelerazione
delle misure di efficientamento strutturale in Europa. Coerentemente, stiamo
lavorando insieme a tutti i nostri collaboratori e fornitori per ridurre i costi, migliorare la redditività e generare cassa.
La creazione di valore, che rappresenta la principale missione del Gruppo Sogefi,
va oltre ai risultati di un singolo esercizio. Per noi creare valore significa adottare
un approccio al business che consenta alla società di operare con successo nei
mercati di riferimento e di raggiungere l’eccellenza, l’innovazione e le prestazioni
in modo sostenibile nel comune interesse di tutti gli Stakeholder attuali e futuri.
Sogefi ha pertanto intrapreso un importante percorso orientato verso la sostenibilità, con l’obiettivo di controllare e migliorare gli impatti – ambientali, sociali
ed economici- che le diverse attività generano sul territorio e sulla comunità.
Quale fornitore leader globale nel settore automotive, il Gruppo Sogefi è impegnato nel comprendere e nell'adeguarsi alle continue sfide e mutamenti a
livello normativo, in particolare per quanto riguarda le norme sull'ambiente e
la sicurezza, e nel promuovere e diffondere i principi di sostenibilità in tutta la
filiera di fornitura.
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La pubblicazione di questo primo Bilancio di sostenibilità del Gruppo Sogefi rappresenta un ulteriore passo in avanti verso l'obiettivo di fornire agli Stakehol-

der informazioni complete e trasparenti sulla strategia del Gruppo e i progressi
nell'integrazione della sostenibilità nei processi aziendali. È un impegno annuale
che costituisce anche un'opportunità per riflettere sui nostri punti di forza e sulle aree in cui possiamo migliorare. Siamo convinti che questo Bilancio e, più in
generale, un confronto aperto e trasparente con tutti voi Stakeholder siano elementi importanti per il conseguimento dell'obiettivo aziendale di creare valore
nel lungo periodo.
Monica Mondardini		 Laurent Hebenstreit
Presidente		Amministratore Delegato
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Nota Metodologica
Il Bilancio di sostenibilità 2015 di Sogefi (nel seguito denominata anche “Gruppo

CONTATTI

Sogefi” o il “Gruppo”) è il primo Bilancio sulle performance del Gruppo in tema di

Per richiedere ulteriori informazioni

sostenibilità e intende fornire agli Stakeholder informazioni complete e traspa-

in merito alle politiche di responsa-

renti sulla strategia del Gruppo e i progressi nell'integrazione della sostenibilità

bilità sociale del Gruppo Sogefi e sul-

nei processi aziendali. Il Bilancio di Sostenibilità verrà pubblicato annualmente.

le informazioni presenti nel Bilancio
di Sostenibilità, è possibile scrivere

Questo Bilancio è stato redatto in conformità con le “G4 Sustainability Repor-

all'indirizzo mail seguente, dedicato

ting Guidelines" pubblicate nel 2013 dal GRI (Global Reporting Initiative), in con-

alla responsabilità sociale del Grup-

formità al livello di applicazione “Core”, prendendo in considerazione le infor-

po e alle relazioni con gli investitori:

mazioni ritenute significative per gli Stakeholder e ispirandosi ai principi esposti

ir@sogefigroup.com

nelle Linee guida.
Le Linee guida G4 del GRI per il reporting di sostenibilità stabiliscono che il Bilancio di sostenibilità deve contenere informazioni sugli aspetti ritenuti materiali,
vale a dire che hanno un impatto significativo per l'organizzazione da un punto
di vista economico, ambientale e sociale e che influiscono in modo rilevante
sulle valutazioni e le decisioni degli Stakeholder.
Gli argomenti trattati nel Bilancio di sostenibilità, la portata e la natura dei relativi
contenuti in esso esposti rispecchiano quindi i risultati dell'analisi di materialità.
Il processo di raccolta delle informazioni e dei dati necessari alla stesura del presente Bilancio ha coinvolto diverse funzioni delle società del Gruppo Sogefi ed
è stato impostato secondo i principi di balance, comparability, accuracy, timeli-

ness, clarity e reliability espressi dalle linee guida del GRI.
Salvo indicazione specifica, i dati e le informazioni forniti nel presente Bilancio
fanno riferimento alle società del Gruppo Sogefi consolidate integralmente nella
Relazione di Bilancio annuale al 31 dicembre 2015. I dati riferiti ad esercizi precedenti sono riportati solo a fini comparativi, allo scopo di consentire una valutazione dell’andamento delle attività del Gruppo in un arco temporale. Si precisa inoltre che nei vari capitoli, eventuali dati quantitativi per i quali è stato fatto ricorso a
stime, sono identificati come tali.
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STRUTTURA DEL GRUPPO SOGEFI: SOCIETÀ CONSOLIDATE
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1 Il Gruppo Sogefi
2015 HIGHLIGHTS

1980

3

Anno di fondazione

Business Unit

42

18

Siti di produzione

Paesi

€ 1,5 mld

€ 1,4 mld

Ricavi

Valore economico globale netto

6,702

3.625

Dipendenti

Azionisti di Sogefi S.p.A.

193

€ 35,3 m

Brevetti richiesti

Spese di R&D

-5,6%
Riduzione dell'intensità energetica

-3,7%
Riduzione dell'intensità
delle emissioni di GHG
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1.1 Profilo del Gruppo
Il Gruppo Sogefi, fondato in Italia nel 1980, è un Gruppo multinazionale leader
globale nel settore della componentistica originale e del ricambio per l’industria automobilistica. La società lavora in partnership con i principali costruttori
di autovetture e veicoli commerciali mondiali. Sogefi progetta, sviluppa e produce sistemi di filtrazione e componenti flessibili per sospensioni, nonché sistemi
di gestione aria e raffreddamento motore.
La Capogruppo Sogefi S.p.A. ha sede legale in Via Ulisse Barbieri n. 2, Mantova
e uffici corporate in Via Flavio Gioia n. 8, Milano e in Avenue Claude Monet, n.1
in Guyancourt.
Il titolo Sogefi è quotato dal 1986 presso il Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. ed è trattato nel segmento STAR dal
gennaio 2004.
La Capogruppo Sogefi S.p.A. è sottoposta all’attività di direzione e coordinamento della controllante CIR – Compagnie Industriali Riunite S.p.A..
Presente in 3 continenti e 18 paesi, con 53 sedi di cui 42 produttive, Sogefi è un
leader di mercato in Europa e Sud America.

SOGEFI
18 paesi
53 sedi
42 sedi produttive
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Sogefi è orgogliosa di fornire molti dei principali costruttori di autovetture e veicoli commerciali mondiali, producendo componenti ad alte prestazioni e con un
alto contributo di innovazione.
I principali clienti di Sogefi sono Ford, FCA, Renault/Nissan, PSA, Daimler e GM.
I PRIMI 10 CLIENTI DI SOGEFI (% dei ricavi totali)
10%

15%

Ford
FCA
Renault/Nissan
PSA
Daimler
GM
Volkswagen/Audi
BMW
Toyota
Autodistribution

2015
2014

Associazioni
Sogefi riconosce l'importanza strategica dell’associazionismo e aderisce a diverse
rappresentanze di categoria nelle varie aree geografiche in cui il Gruppo è presente.
La società aderisce ad ANFIA (Associazione Nazionale Filiera Industria Automobilistica), CLEPA (European Association of Automotive Suppliers) e ad Unione Industriale Torino e Unione Industriale Brescia.
Negli Stati Uniti, Sogefi aderisce all'associazione SAE (Society of Automotive Engine-

ers), in Francia a FIEV (Fédération des Industries des Equipements pour Véhicules). In
Germania, Sogefi è membro dell'associazione VDI (Verein Deutscher Ingenieure), in
India all'associazione ACMA (Automotive Components Association of India) ed a CII

(Confederation of Indian Industry). In Brasile Sogefi aderisce a SINDIPEÇAS (Sindicato
das Industrias de Autopeças) ed ad ABRASFILTROS (Associação Brasileira de Filtros).
In Brasile Sogefi è partner di ICA www.projetoica.org.br), un progetto avviato nel
1997 che consente a bambini e ragazzi di età compresa tra i 2 e i 24 anni di usufruire
gratuitamente di iniziative educative e formative complementari a quelle scolastiche per avere maggiori opportunità di formazione e inserimento professionale.
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Sospensioni
La business unit Sospensioni di Sogefi produce una gamma completa di prodotti, progettati in stretta collaborazione con le case automobilistiche, che comprende molle elicoidali, barre stabilizzatrici, barre di torsione, stabilinks, molle a
balestra e gruppi tendicingolo.
SOSPENSIONI – PORTAFOGLIO PRODOTTI AUTOVETTURE
Barre Stabilizzatrici

Barre di Torsione

Molle Elicoidali

Questi prodotti sono progettati per l'impiego su autovetture, veicoli commerciali leggeri e pesanti, macchinari di movimento terra, veicoli blindati e vagoni
ferroviari. Fra i clienti Sogefi figurano i principali produttori di automobili e veicoli
industriali e i principali costruttori mondiali di veicoli ferroviari.
Sogefi ha dato un contributo significativo allo sviluppo e al miglioramento delle
prestazioni di molti componenti per sospensioni. Ad esempio, l'impiego di tubi
al posto delle barre piene nella fabbricazione di barre stabilizzatrici si è tradotto
in vantaggi notevoli in termini di peso (con la riduzione del consumo di carburante come principale beneficio per le case automobilistiche).
Altri miglioramenti sono stati ottenuti con l'introduzione di processi produttivi
innovativi e design dedicati che hanno reso possibile un ampio uso di molle elicoidali più leggere, con conseguente miglioramento delle prestazioni in termini
di ciclo di vita, corrosione, comfort, silenziosità e sicurezza di guida.
12
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SOSPENSIONI – PORTAFOGLIO PRODOTTI VEICOLI COMMERCIALI PESANTI
Molle a balestra

Barre Stabilizzatrici

Stabilinkers

Gruppi tendicingoli,
Molle elicoidali

Barre Antiribaltamento

MOLLE ELICOIDALI
Le molle realizzate da Sogefi possono essere formate a freddo o a caldo, in funzione delle specifiche tecniche iniziali. Sono progettate per ottimizzare peso,
costo, massa, comfort e gestione del veicolo attraverso il controllo del carico
laterale, offrendo l'affidabilità e la durata richieste. Il risultato è una gamma di
molle elicoidali di forme semplici e complesse.
BARRE STABILIZZATRICI
Sogefi fornisce barre stabilizzatrici a molte case automobilistiche. Questo prodotto contribuisce ad aumentare il comfort e la stabilità del veicolo. Sogefi sviluppa e produce barre stabilizzatrici con processi di piegatura a caldo e a freddo.
Le barre sono progettate per ottimizzare il peso e ridurre l'ingombro, aumentando nel contempo la durata della barra. In conformità con le specifiche del
costruttore, Sogefi fornisce barre nude o barre dotate di boccole in gomma tradizionale o combinata e staffe di collegamento, sviluppate per massimizzare il
comfort e la silenziosità.
MOLLE A BALESTRA
Sogefi è leader mondiale nella produzione di molle a balestra paraboliche e convenzionali. La sua ampia gamma di prodotti consente di equipaggiare tutti i tipi di
veicoli, dalle utilitarie più leggere agli autocarri più pesanti, costruiti per missioni
13
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a lunga distanza o fuori strada. Dopo le operazioni di laminazione e forgiatura,
le molle a balestra vengono raffreddate e temprate in modo da ottenere le proprietà meccaniche desiderate. Vengono poi pallinate per aumentarne la resistenza. Quando richiesto, vengono sottoposte a test magnetoscopici.
FRP COIL SPRINGS
Il Gruppo Sogefi ha lanciato le prime molle elicoidali prodotte con materiale
composito per applicazioni per sospensioni di piccoli veicoli urbani e veicoli
commerciali leggeri. Il principio fondamentale alla base dell'innovazione Sogefi
è l’applicazione dei vantaggi apportati dal materiale composito – a base di fibra
di vetro e resina epossidica (FRP) – alle molle elicoidali per uso automobilistico.
Le molle FRP Coil Springs costituiscono un’innovazione di carattere ecologico:
con un peso inferiore tra il 40 e il 70%, esse contribuiscono a realizzare una
reale riduzione dei consumi di carburante rispetto alle molle elicoidali in acciaio
tradizionali. Inoltre, la produzione di molle FRP Coil Springs è un processo a intensità energetica da 3 a 5 volte inferiore, oltre a garantire al tempo stesso una
drastica riduzione dell’utilizzo di materiali di consumo. Per saperne di più sulla
riduzione dell'impatto ambientale delle molle FRP Coil Springs, vedere il paragrafo 4.2 “Riduzione dell'impatto ambientale dei prodotti”.
MOLLE DI PRECISIONE
Sogefi è leader europeo nello sviluppo e nella produzione di una vasta gamma
di molle, dai particolari in filo sagomato a quelli tranciati e stampati, per passare
alla vasta gamma di molle di compressione, di trazione e di torsione per applicazioni in diversi settori industriali: automobilistico, motoristico, aerospaziale e
difesa, elettromeccanico, tessile, energia nucleare, imballaggi per alimenti, trasporti, ferrovie, produzione e distribuzione di energia, petrolio e gas, marittimo,
controllo di flusso, agricoltura, petrolchimico, fuoristrada, sport e tempo libero,
illuminazione, medicale.
I prodotti sono realizzati sia con materiali standard (ad es. acciaio al carbonio,
acciaio inossidabile, acciaio Cr Si pretemprato e ottone) e materiali speciali (ad
es. bronzo fosforoso, lega di rame, titanio, Nimonic, inconel, Elgiloy) in funzione
di requisiti specifici della clientela. La produzione è concentrata in 3 stabilimenti
in Europa: Francia, Paesi Bassi e Regno Unito.
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Filtrazione
Sogefi produce una gamma completa di filtri (olio, benzina, gasolio, aria e abitacolo) per il primo equipaggiamento, i ricambi per forniture originali e l’Aftermarket
Indipendente. Sogefi produce anche moduli di filtrazione completi per il primo
equipaggiamento dei costruttori di motocicli, veicoli a tre-ruote, autovetture e veicoli pesanti, applicazioni per le quali Sogefi ha sviluppato un vasta competenza.
FILTRAZIONE - PORTAFOGLIO PRODOTTI
EVAP

Aria

Engine Air Box

Canister

Carburante

Olio

Moduli
di lubrificazione
Spin on

Filtri di
trasmissione
Dual Clutch

Filtri Aria

Ventilazione Carter

Filtri benzina
in plastica

Filtri Diesel
in metallo

Moduli in plastica per Diesel
Eco Filtri Lubrificazione Motore

Filtri Disoleatori

Coperchi Camme

Nel corso degli anni il Gruppo ha introdotto importanti innovazioni tecnologiche
nei suoi sistemi di filtrazione. Una delle innovazioni più recenti di Sogefi è la tecnologia Diesel3Tech™, che utilizza tre strati filtranti, migliorando notevolmente
la protezione dei moderni sistemi di iniezione diesel.
Sogefi ha inoltre recentemente avviato la produzione di un nuovo modulo di
filtrazione dell'olio motore in cui la struttura di metallo fuso è stata sostituita con
la plastica. Questa nuova tecnologia, che si basa su modelli ECO già esistenti,
raggiunge livelli di affidabilità superiori, con minore impatto ambientale grazie
alla sua maggior leggerezza e a materie prime più ecologiche.

Primo Equipaggiamento
I moduli di filtrazione progettati e costruiti da Sogefi per il primo equipaggiamento (OE) offrono ben più che una semplice protezione del motore e del veicolo.
15

Gruppo Sogefi

Forniscono anche una gestione completa dei fluidi attraverso l’integrazione di
sistemi complessi di valvole, sensori e sistemi di riscaldamento e raffreddamento. Tutti i prodotti Sogefi per il mercato dei ricambi per forniture originali e per
l’Aftermarket Indipendente sono fabbricati in conformità con gli standard per il
primo equipaggiamento.
SISTEMI DI FILTRAZIONE OLIO
I più recenti sviluppi nel settore motori, volti a garantire il rispetto di norme
sempre più rigide sulle emissioni inquinanti e a ridurre i consumi di carburante,
hanno aumentato considerevolmente la necessità di una gestione flessibile del
flusso dell'olio. La generale tendenza al downsizing ha invece ridotto l’involucro
e l'ingombro.
Per supportare i clienti OE in queste sfide, il sistema di filtrazione olio di Sogefi
costituisce una soluzione efficiente, compatta, integrata e professionale Sogefi,
che in un solo kit include soluzioni per l'avviamento a freddo, soluzioni di down-

sizing, alleggerimento, adattabilità e riciclabilità.
FILTRI BENZINA
L’evoluzione delle norme anti inquinamento relative alle emissioni di CO2 ha determinato una crescita dell'uso dell'iniezione diretta nei motori a benzina, per
adeguarsi al downsizing. Questa tecnologia è molto più sensibile alla contaminazione rispetto ai sistemi di alimentazione quali iniezione indiretta o carburatori, e crea una maggiore pressione nel circuito di alimentazione del carburante.
Sogefi progetta e produce Filtri Benzina caratterizzati da un elevato livello di efficienza di filtrazione, in grado di proteggere anche gli impianti di alimentazione
benzina di ultima generazione. La gamma comprende filtri in linea in plastica
e in metallo, filtri innestati nel serbatoio sia fissi che ricaricabili, in base alle necessità della clientela. Tutti questi filtri possono sopportare le pressioni generate
dagli impianti di alimentazione benzina di ultima generazione.
L'uso crescente di carburanti alternativi come l'etanolo o il metanolo costituisce
una nuova sfida per la durata dei filtri. Sogefi propone una gamma completa di
soluzioni basata su filtri in plastica a supporto del crescente utilizzo di carburanti
alternativi.
SISTEMI DI FILTRAZIONE PER CARBURANTE DIESEL
In seguito agli standard sulle emissioni e ai limiti alle emissioni di CO2, le pressioni degli iniettori Diesel non sono mai state così elevate. Questo rende l'intero
impianto di iniezione ancora più sensibile agli agenti contaminanti, ma non solo.
16
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Oggi gli impianti sono concepiti per un uso globale e pertanto devono essere
conformi con tutti i vincoli locali: temperature basse, alto contenuto d'acqua,
introduzione dei biocarburanti, forti contaminazioni del carburante, accumulo di
gas nei tubi carburante, qualità del carburante, ecc. Per questi motivi Sogefi ha
sviluppato soluzioni per affrontare tali sfide e offrire impianti di alimentazione
diesel efficienti, resistenti ed economici.
SISTEMI DI FILTRAZIONE DELL'ARIA
In collaborazione con la business unit Aria e Raffreddamento, Sogefi Filtrazione sviluppa, produce e distribuisce elementi di filtrazione dell’aria, dotati di una
speciale goffratura per massimizzare la superficie filtrante, nel rispetto dei più
severi requisiti di pulizia.
COPERCHI CAMME E FILTRI DISOLEATORI
I gas di blow-by, accumulati nel carter attraverso il pistone durante il processo
di combustione, tendono a far aumentare la pressione nel basamento e devono
essere scaricati. Questi gas vengono quindi trasferiti nella camera di scoppio per
essere nuovamente bruciati. Nel carter però i gas di blow-by si caricano di vapori
e di goccioline di olio lubrificante e dopo il loro passaggio tendono a formare,
lungo le pareti dei condotti, una pellicola di olio.
Questo olio è uno dei principali contaminanti del motore. Genera infatti depositi nel turbocompressore, nell'intercooler e sulle valvole di aspirazione che
compromettono seriamente la durata e le prestazioni di questi componenti.
La presenza di olio nella camera di scoppio può anche causare mancati avviamenti, soprattutto nei motori a benzina ad iniezione diretta. Infine, gli impianti
di post-trattamento dei gas di scarico sono molto sensibili alle contaminazioni,
dovute in parte agli additivi di lubrificazione che possono ridurre le prestazioni e
la vita utile dei catalizzatori e dei filtri antiparticolato.
I costruttori OE pongono una sempre maggiore attenzione alla durata del motore ed è quindi fondamentale trovare soluzioni efficienti per la rimozione dell'olio
dai gas di blow-by. Sogefi progetta e produce coperchi camme e remote sy-

stems per ogni tipo di esigenza di separazione dell'olio. Oltre ai sistemi di disoleazione, Sogefi progetta e produce gli elementi necessari per il coperchio camme
in plastica: valvole PCV, di by-pass e di non ritorno, gestione recupero olio.

Aftermarket
L’attività Aftermarket di Sogefi serve tutti i canali del mercato dei ricambi delle
autofficine indipendenti. I prodotti forniti includono una vasta gamma di filtri
17
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olio, aria, carburante e abitacolo, per soddisfare le esigenze di manutenzione di
un mercato molto eterogeneo che comprende autovetture, autocarri, macchine
e attrezzature agricole, industriali, su strada e fuori strada.
I prodotti Aftermarket di Sogefi traggono vantaggio dalla forte presenza di Sogefi come fornitore globale di sistemi di filtrazione nel settore primo equipaggiamento. Questi prodotti di filtrazione per veicoli leggeri sono venduti da Sogefi Aftermarket con i marchi CoopersFiaam, FRAM® e Purflux. Sogefi Pro è il
marchio dedicato alle applicazioni per veicoli commerciali.
OLIO
Il filtro dell'olio gioca un ruolo essenziale nel corretto funzionamento di un motore, poiché purifica continuamente il fluido intercettando le impurità di origine
sia esterna che interna, come le particelle abrasive dovute alla normale usura dei
componenti, alla polvere e ai residui di combustione.
ARIA
Questo filtro ha la funzione di proteggere il motore da attacchi di agenti inquinanti esterni. A seconda della sua cilindrata, un motore immette da 200 a 500
metri cubi d’aria ogni ora. Questa contiene polvere fine che forma nel tempo
una pasta abrasiva tale da minacciare il buon funzionamento del motore. E’ per
questi motivi che un filtro dell’aria deve essere estremamente efficace.
BENZINA
Un filtro benzina assicura la protezione del carburatore o dell’impianto di alimentazione dell’iniezione del carburante, eliminando eventuali impurità presenti. Situato nel sistema di alimentazione tra la pompa del carburante e il carburatore,
il filtro benzina trattiene tutte le particelle di dimensione superiore agli 8 micron.
GASOLIO
In un veicolo diesel, la pompa d’iniezione e gli iniettori sono molto sensibili alla
presenza di acqua e polvere, soprattutto nei nuovi sistemi d’iniezione ad alta
pressione. La funzione principale del filtro gasolio è di eliminare eventuali impurità e l’acqua contenute nel gasolio.
ABITACOLO
I filtri abitacolo proteggono dall’inquinamento esterno e da eventuali cattivi
odori che possono insinuarsi nel veicolo. Esistono due tipi di filtri abitacolo: i filtri
anti-polline e i filtri a carbone attivo.
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Aria e Raffreddamento
Il core business di Sogefi Aria e Raffreddamento consiste nella progettazione e
produzione di componenti plastici ad alta tecnologia per autoveicoli, in stretta
collaborazione con gli uffici tecnici dei produttori di motori per automobili. Il

know-how permette la fornitura di sotto-sistemi e moduli completi ad alto valore aggiunto nei settori della gestione dell’aria e raffreddamento.
I componenti termoplastici sostituiscono le parti metalliche con triplice vantaggio in termini di prezzo, peso ed emissioni di CO2.
ARIA E RAFFREDDAMENTO – PORTAFOGLIO PRODOTTI
Collettori di aspirazione

Aria

Engine Air Box

Filtri Aria

Raffreddamento motore
Condotti

Pompe

Water outlets

Sistemi ad induzione d’aria

Condotti acqua

COLLETTORI DI ASPIRAZIONE
Il mercato automobilistico richiede motori più efficienti e puliti. I collettori di
aspirazione Sogefi non hanno solamente la funzione di distribuire una quantità
omogenea di aria per cilindro in ogni ciclo. Possono essere dotati di dispositivi
aggiuntivi di distribuzione dinamica dell'aria di controllo turbolenza per migliorare l'efficienza di combustione e/o di un ugello di ricircolo dei gas di scarico per
diminuire il livello di emissioni.
Il downsizing dei motori si ripercuote direttamente sulla progettazione: Sogefi
Aria e Raffreddamento fornisce moduli di aspirazione aria in plastica ad alta tecnologia con intercooler incorporato raffreddato ad acqua per motori turbocom19
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pressi di ultima generazione e per migliorare le performance dinamiche.
Lo spazio di installazione sui veicoli diventa sempre più ridotto e i regolamenti
sulle emissioni di CO2 richiedono la riduzione delle masse. Grazie all'esperienza
tecnica nella gestione dei flussi d'aria, del comportamento meccanico e dell'architettura dei moduli, unita al controllo dei migliori processi di stampaggio a
iniezione e saldatura, Sogefi progetta e produce moduli di aspirazione aria compatti e leggeri. Inoltre Sogefi ha sviluppato competenze nel settore della meccatronica a supporto dello sviluppo dei sistemi attivi.
CONDOTTI INTERCOOLER
Sin da quando il turbo è stato per la prima volta prodotto in serie e installato
sui motori a combustione interna (negli anni 90 per i motori diesel, negli anni
2000 per quelli a benzina), Sogefi sviluppa, produce e distribuisce condotti di
uscita per il turbo resistenti alle alte temperature, in cui la plastica sostituisce i
componenti metallici.
I team tecnici di Sogefi progettano soluzioni personalizzate nel rispetto delle
più rigide condizioni di funzionamento dei motori, grazie a una forma adattata,
raccordi rapidi e risonatori integrati.
La tendenza del mercato alla riduzione dei consumi di carburante e il sempre
maggiore downsizing dei componenti favoriscono condizioni migliori in termini
di temperatura e pressione aria all'uscita del turbo. Grazie alle competenze nel
processo di stampaggio per soffiaggio e iniezione, Sogefi offre soluzioni in materiali plastici avanzati che resistono a pressioni fino a 2,5 bar e a temperature
fino a 220°C.
SISTEMI A INDUZIONE D'ARIA
Grazie alle competenze nei processi di stampaggio per soffiaggio, iniezione, saldatura e filtrazione (in collaborazione con la business unit Filtrazione), Sogefi
sviluppa, produce e distribuisce sistemi di aspirazione aria completi:
• condotti lato sporco, filtri aria e condotti lato pulito
• condotti porosi compatti e risonatori per condotti mandata aria
• condotti d'ingresso per il turbo
Tutti questi componenti sono prodotti principalmente mediante l'utilizzo di tecniche di costampaggio e saldatura a infrarossi, nel rispetto dei più severi requisiti
di pulizia.
20
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SISTEMI DI GESTIONE DELLA TEMPERATURA MOTORE
Sogefi sviluppa e produce soluzioni per la gestione della temperatura del motore per una vasta gamma di applicazioni, dai piccoli motori a benzina a quelli
più grandi con alimentazione diesel, grazie a un portafoglio completo di prodotti
che vanno da una semplice valvola di scarico dell'acqua alle valvole meccatroniche intelligenti a più vie in grado di regolare il flusso nei vari rami del circuito
dell'acqua dallo 0 al 100%. Sfruttando la sua profonda conoscenza degli impianti di raffreddamento, Sogefi progetta e offre la soluzione più idonea per la
gestione della temperatura motore, in linea con la riduzione di emissioni di CO2,
del consumo di carburante ed entro i limiti di prezzo definiti dal cliente.
Materiali termoplastici resistenti al glicole, stampaggio a iniezione, processi di
assemblaggio e saldatura combinati alle conoscenze meccaniche e CFD sono i
punti di forza alla base della capacità di Sogefi di realizzare progetti all'avanguardia per involucri e tubi dell'acqua.
I costruttori del settore automotive considerano che un’eccellente gestione termica del motore sia uno degli aspetti fondamentali per raggiungere gli obiettivi futuri europei sulle emissioni di CO2. Tra le più recenti innovazioni relative al
raffreddamento, i tecnici Sogefi hanno sviluppato la Smart Multi-Way Coolant

valve, la nuova valvola intelligente a più vie per il liquido refrigerante che contribuisce a risparmiare fino al 2% di carburante rispetto ad un termostato standard;
Si tratta di una nuova tecnologia brevettata, entrata in produzione nel 2013 sui
nuovi motori Euro 6.
Per informazioni più dettagliate sulla riduzione dell'impatto ambientale grazie
alla Smart Multi-Way Coolant valve, vedere il paragrafo 4.2 “Riduzione dell'impatto ambientale dei prodotti”.
MODULI POMPE PER LIQUIDO DI RAFFREDDAMENTO
Sogefi è stata tra i primi fornitori al mondo a distribuire una pompa per liquido di
raffreddamento in materiale plastico termoindurente destinata a un'applicazione prodotta in serie. Questo prodotto innovativo offre minori emissioni di CO2
grazie al suo contributo alla riduzione del peso. La gamma Sogefi di pompe per
liquido di raffreddamento include anche una pompa tradizionale con corpo in
alluminio, caratterizzato dalla sua robustezza.
Sogefi ha introdotto sul mercato una pompa per liquido di raffreddamento intelligente a controllo di flusso, basata su una comune pompa meccanica abbinata a una valvola proporzionale pilotata. La valvola proporzionale controlla il
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2015

6.702 Dipendenti
€ 1,5 mld di ricavi
Sogefi decide di espandere la sua presenza
in Nord America con la costruzione di un
nuovo impianto a Monterrey (Messico).

2011

dipendentemente dalla velocità di rotazione della pompa. Il risultato principale
è un riscaldamento più rapido del liquido di raffreddamento e di conseguenza
dell'olio lubrificante. A seconda del motore e del tipo di autovettura, nei cicli

Sogefi festeggia il 30° anno dalla fondazione

in condizioni normalizzate è stata rilevata una riduzione di CO2 fino al 2,5%. Il

Sogefi acquisisce il Gruppo Mark IV
Systémes Moteurs, per aumentare la
propria offerta di prodotti per la gestione
dei sistemi motore e per rinforzare la sua
posizione in Nord America.

secondo vantaggio consiste nella minimizzazione del consumo elettrico della

2010

6.000 Dipendenti
€ 927 milioni di ricavi
Sogefi amplia la sua presenza in India
siglando un accordo di joint venture, per una
quota del 51%, con il Gruppo Imperial Auto,
per l’apertura di uno stabilimento a Pune di
produzione di componenti per sospensioni
per i prodotti automobilistici locali.

2008
Sogefi acquisisce una partecipazione del
60% in una joint venture in India con il
Gruppo M.N. Ramarao Filters Private
(MNR) per inserirsi sul mercato indiano dei
filtri, e in particolare per autoveicoli e per
veicoli a due/tre ruote, oltre che per le
applicazioni industriali.

2006
In Cina, dove la società è presente dal 1996
nel settore delle sospensioni, Sogefi
costituisce una joint venture per ampliare
ulteriormente la sua attività nel settore
della filtrazione.

pompa per liquido di raffreddamento in tutte le condizioni.
Questa soluzione può essere utilizzata da sola o in abbinamento alla Multi-Way
Coolant valve nel caso di circuito refrigerante complesso.
Per saperne di più sulla riduzione dell'impatto ambientale della pompa per liquido di raffreddamento intelligente a controllo di flusso, vedere il paragrafo 4.2
“Riduzione dell'impatto ambientale dei prodotti”.

La storia del Gruppo
La storia di Sogefi come leader mondiale nella progettazione e produzione di
componenti per sistemi di filtrazione, gestione aria e raffreddamento motore e
per sospensioni di veicoli è legata al suo impegno nell'innovazione e nella ricer-

2001

ca dell'eccellenza. Questi caratteri distintivi risultano evidenti dalle acquisizioni

Acquisizione della società francese
Filtrauto S.A., operante nel settore filtri,
con stabilimenti di produzione in Francia,
Italia, Spagna, Regno Unito, Slovenia e
Argentina. Come risultato, Sogefi diventa
una società leader sia nel mercato
aftermarket, sia in quello OE, equipaggiamento originale.

e joint venture iniziali, effettuate pochi mesi dopo la fondazione della società.

2000

componentistica per veicoli. Ben presto Sogefi ha aperto stabilimenti in nu-

5.100 Dipendenti
€ 674 milioni di ricavi

1996
Sogefi diviene un leader di mercato
europeo nel settore dei componenti per
sospensioni per l’industria automobilistica,
grazie all’acquisizione delle società
tedesche
Luhn&Pulvermacher
e
Dittman&Neuhaus, all’apertura di un
nuovo impianto di produzione in Brasile e
a nuovi uffici in Argentina.

1990

4.400 Dipendenti
€ 295 milioni di ricavi

1986
Sogefi viene quotata per la prima volta
presso la Borsa di Milano.

1985

1.700 Dipendenti
€ 53 milioni di ricavi

1980
Sogefi S.p.A. viene costituita a Mantova,
CIR diventa il suo azionista di controllo.
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flusso in uscita della pompa per liquido di raffreddamento dallo 0 al 100% in-

Sin dall'inizio, queste operazioni sono scaturite dalla volontà di espandere
il Gruppo attraverso acquisizioni strategiche a livello globale nel settore della
merosi paesi, molti dei quali ora sono divenuti importanti economie globali. Ne
sono due esempi il Brasile e la Cina, paesi in cui Sogefi è presente rispettivamente dal 1991 e dal 1995.

1.2 Etica e integrità
L'obiettivo principale riconosciuto e perseguito dalle società del Gruppo Sogefi
è la creazione di valore per gli azionisti. Di conseguenza, le strategie e le attività
operative sono pensate per raggiungere questo obiettivo. Il Gruppo Sogefi intende mantenere e sviluppare il rapporto di fiducia creato con i suoi Stakeholder,
ricercando il migliore bilanciamento degli interessi coinvolti nel rispetto di tutte
le disposizioni di legge e dei principi di onestà, imparzialità, affidabilità, lealtà,
correttezza, trasparenza e buona fede.
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Quale fornitore leader globale nella produzione di componenti originali per l'industria automobilistica, il Gruppo Sogefi si impegna raggiungere l'eccellenza,
l'innovazione e le prestazioni in modo sostenibile. Nel settore automobilistico,
le persone e l'ambiente sono le risorse più importanti e, quindi, il Gruppo Sogefi
si adopera per seguire un approccio al business il più possibile legato allo sviluppo sostenibile nel comune interesse di tutti gli Stakeholder, presenti e futuri.
Sogefi ha adottato un Codice Etico per fissare in modo chiaro e trasparente l'insieme di valori cui il Gruppo fa riferimento nel perseguire i suoi obiettivi. Il rispetto di detto Codice è imprescindibile per il corretto funzionamento, l’affidabilità,
la reputazione e l'immagine del Gruppo. I principi e le disposizioni del Codice
Etico sono vincolanti per tutti i dipendenti del Gruppo e per tutti coloro che
operano con il gruppo sulla base di un rapporto contrattuale.
I principi fondamentali del Codice sono i seguenti:
• Correttezza nello sviluppo e condotta degli affari
• Riconoscimento della centralità della persona
• Mantenimento e sviluppo della fiducia reciproca con gli Stakeholder della
società
• Tutela dell'ambiente
• Tutti i dipendenti del Gruppo e tutti coloro che collaborano con le società

IL RISPETTO DEI DIRITTI UMANI
IN INDIA
In India (Sogefi MNR Engine Systems
India Pvt Ltd), sia nel 2014 che nel
2015 per le dipendenti è stata organizzata una formazione speciale
sui diritti umani per promuovere la
consapevolezza dei propri diritti sul
luogo di lavoro e per garantire loro
un ambiente di lavoro sicuro, prevenendo ed eliminando le molestie
sessuali.
Le sessioni di formazione prevedevano la partecipazione di tutte le dipendenti di sesso femminile di tutte
le business unit e hanno portato alla
creazione di comitati diretti da donne
per promuovere la sensibilizzazione
su una problematica così attuale. In
totale sono state somministrate oltre
350 ore di formazione.

del Gruppo devono riconoscere e condividere i principi fissati nel Codice.
Per definire meglio l’ambito operativo, Sogefi ha stabilito delle politiche specifiche relative ai diritti umani, alla salute e sicurezza sul luogo di lavoro e al
rispetto per l'ambiente. Dette politiche sono visionabili sul sito istituzionale di
Sogefi e sull'intranet.
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LA DIFFUSIONE DEL CODICE
ETICO E DELLE GOOD PRACTICE
NELL'AMBITO DEL GRUPPO SOGEFI

Il Gruppo si è assunto formalmente l'impegno di promuovere la conoscenza del

In Cina, il Codice Etico del Gruppo

i dipendenti possono consultare il Codice Etico e le procedure aziendali sull'in-

Sogefi è stato tradotto dall'ingle-

tranet di Sogefi e possono scaricarli dal sito istituzionale.

Codice Etico e delle relative procedure aziendali da parte di tutti i dipendenti.
Infatti ai nuovi assunti viene consegnata una copia del Codice Etico. Inoltre tutti

se al cinese in modo da renderlo
comprensibile in modo chiaro a

Al fine di favorire la piena applicazione del Codice, la Capogruppo ha provveduto

tutti i dipendenti. La funzione Ri-

alla identificazione di un Organismo di Vigilanza che, nell’ambito delle respon-

sorse Umane ha provveduto alla

sabilità previste dalle disposizioni legislative, ha istituito un adeguato processo

formazione di tutti i capi funzio-

per monitorare costantemente l’applicazione del Codice Etico, per segnalare

ne degli stabilimenti di Sogefi

eventuali violazioni del Codice e per proporre o applicare idonee misure sanzio-

(Suzhou) Auto Parts Co., arrivando

natorie in caso di violazione.

a quasi 300 ore di formazione in
materia di anti-corruzione e diritti

Ogni qualvolta Stakeholder esterni, dipendenti o altri business partner di Sogefi

umani. I capi funzione hanno poi

ritengono si sia verificata una violazione o un sospetto di violazione del Codice

provveduto alla formazione in se-

Etico, possono segnalarlo per iscritto e in forma non anonima, all’Organismo di

parata sede degli altri dipendenti,

Vigilanza che assumerà i provvedimenti del caso garantendo la necessaria riser-

che hanno potuto leggere e sotto-

vatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge.

scrivere il Codice Etico.
In Cina, Sogefi ha pubblicato una

1.3 Governance e Risk management

Procedura di Controllo e Recupero
del Lavoro Minorile che è stata co-

Sistema di Corporate Governance

municata a tutti i dipendenti tramite e-mail.

‘Le Società del Gruppo creano le condizioni affinché la partecipazione degli azionisti alle decisioni di loro competenza sia diffusa e consapevole, promuove la parità e la completezza di informazione e tutela il loro interesse’
(dal Codice Etico del Gruppo)
Il sistema di corporate governance societario di Sogefi permette di conseguire
gli obiettivi strategici assicurando efficacia, efficienza e correttezza nei confronti
di tutti gli Stakeholder. Tale sistema si basa sui principi e sui criteri espressi nel
Codice di Autodisciplina predisposto dal Comitato per la Corporate Governance
di Borsa Italiana a partire dal 1999 con i successivi aggiornamenti. In applicazione del Codice di Autodisciplina sono state istituite le figure dell’Amministratore
Esecutivo incaricato del sistema di controllo interno, del lead Independent di-

rector e dei comitati di supporto al Consiglio di Amministrazione.
Gli organi che formano il sistema di governance di Sogefi S.p.A. sono: il Consiglio di
Amministrazione, il Collegio Sindacale, i Comitati interni e l'Assemblea degli Azionisti.
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CORPORATE GOVERNANCE
Assemblea
degli Azionsti

Società
di revisione

Consiglio di
Amministrazione

Comitato Nomine
e Remunerazione

Collegio
Sindacale

Comitato
Controllo e Rischi

Allo scopo di assicurare la trasparenza e la composizione equilibrata del Consiglio e garantire il raggiungimento degli obiettivi di efficienza delle operazioni del
Gruppo, di affidabilità delle informazioni finanziarie, di conformità con le leggi e
i regolamenti e di salvaguardia degli asset aziendali, Sogefi S.p.A. si è dotata di
due comitati interni:
• il Comitato Nomine e Remunerazione
• il Comitato Controllo e Rischi
Il Consiglio di Amministrazione (alla data di pubblicazione di questo Bilancio) è
stato nominato dall'Assemblea degli Azionisti il 27 aprile 2016 con durata fino
all'Assemblea di approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2018. Alla data di
pubblicazione del presente Bilancio di Sostenibilità, il Consiglio di Amministrazione risulta composto da nove componenti, cinque dei quali indipendenti.
COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI SOGEFI S.P.A. ALLA DATA DI PUBBLICAZIONE DI QUESTO BILANCIO
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Nome

Carica

Monica Mondardini

Chairman

Laurent Hebenstreit

Managing Director

Patrizia Canziani

Director

Rodolfo De Benedetti

Director

Roberta Di Vieto

Director

Giovanni Germano

Director

Mauro Melis

Director

Raffaella Pallavicini

Director

Paolo Riccardo Rocca

Director

Esecutivo

Non-Esecutivo

Indipendente

Gli Amministratori indipendenti costituiscono, pertanto, la maggioranza del
Consiglio e sono per numero e autorevolezza tali da garantire che il loro giudizio
possa avere un peso significativo nell’assunzione delle decisioni consiliari, contribuendo alla formazione di decisioni equilibrate, in particolar modo nel caso
sussistano potenziali conflitti di interesse.
Il Consiglio di Amministrazione si caratterizza in particolare per la sua intensa
attività. Le riunioni consiliari ordinarie annuali, infatti, sono più delle quattro relative all’esame dei risultati trimestrali.
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Tre dei nove Consiglieri hanno un'età inferiore ai cinquanta anni. Per quanto riguarda la presenza femminile (le cosiddette ‘quote rosa’), quattro dei nove Consiglieri sono donne, vale a dire il 44% del Consiglio.
Sogefi svolge attività di induction dei propri Consiglieri sulle attività del gruppo attraverso il coinvolgimento degli amministratori delegati delle società controllate in occasione dei Consigli di Amministrazione. Sempre in materia di in-

duction in relazione al quadro normativo di riferimento, sono state organizzate
specifiche sessioni informative per i consiglieri e i sindaci delle società, con il
supporto di consulenti esterni.
Il fondatore di Sogefi, Carlo De Benedetti, è oggi Presidente Onorario della società.

Sistema di gestione dei rischi
Il Sistema Controllo e Rischi è l’insieme delle regole, delle procedure e delle
strutture organizzative volte a consentire una conduzione dell’impresa sana e,
corretta, coerente con gli obiettivi prefissati e a favorire l’adozione di decisioni
consapevoli, definendo un adeguato sistema di identificazione, misurazione,
gestione e monitoraggio dei principali rischi.
Dal 2012 è stato individuato dal gruppo un processo di Enterprise Risk Manage-

ment sviluppato in linea con i modelli sulla gestione del rischio introdotte dal Codice di Autodisciplina delle Società Quotate di Borsa Italiana, al fine di offrire maggiore trasparenza, informative sui rischi d'impresa e ottemperare alle disposizioni
normative sull'adozione di modelli di governance adeguati. Il processo è finalizzato all'identificazione e valutazione dei principali rischi del gruppo e coinvolge
il management sotto il coordinamento dell'ufficio Risk management di gruppo.
I manager della società a livello globale individuano e valutano i rischi sia potenziali
che residui connessi agli obiettivi strategici del Gruppo in base a un “Risk Model”
(nel seguito: “ERM Model”) e definiscono le strategie di mitigazione del rischio.
Più specificatamente, l’“ERM Model” basato sulle indicazioni elaborate dal

“Committee of Sponsoring Organisations of the Treadway Commission” (COSO)
segue un approccio top-down, essendo guidato dal Senior Management e da
obiettivi e strategie aziendali di medio-lungo termine. L’ERM Model, messo a
punto in linea con i modelli e le best practice internazionali, consente al Consiglio di Amministrazione e al management di valutare in modo consapevole gli
scenari di rischio che potrebbero compromettere il conseguimento degli obiet26
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tivi strategici e adottare misure in grado di prevedere, mitigare o gestire le esposizioni significative.

NESSUNA DISPUTA RILEVANTE IN
SOGEFI IN MERITO A QUESTIONI
AMBIENTALI, ETICHE E A TEMATICHE SUL LAVORO

L’ERM Model rappresenta l'intero portafoglio dei rischi del Gruppo. I rischi sono

Attualmente nel Gruppo Sogefi non

suddivisi in due categorie principali:

sono in corso dispute rilevanti in

• rischi d'impresa strategici: strettamente connessi agli obiettivi indicati nel

merito a questioni ambientali, rela-

piano strategico del Gruppo

tive ai diritti umani e a tematiche del

• rischi trasversali - Cross Business Risks: meno correlati agli obiettivi stra-

lavoro:

tegici perché sufficientemente indipendenti rispetto le variazioni delle attivi-

Non è stato individuato alcun im-

tà strategiche.

patto finanziario rilevante per il
gruppo Sogefi in seguito a cam-

I rischi sono mappati in 17 raggruppamenti per meglio evidenziare le questioni

biamenti climatici.

significative come raffigurato

Non ci sono all’interno del gruppo situazioni di rischio rilevante

TRANSVERSAL - CROSS BUSINESS RISKS

per quanto riguarda le questioni
inerenti i diritti umani: “Libertà di

Information
Technology

Corporate
Governance

HR & organisation

Business
Interruption

associazione e contrattazione collettiva”; “Lavoro minorile”; “Lavoro
forzato o sotto costrizione”; “Di-

Planning
& Control

Sustainability

Legal
& Compliance

Security

scriminazione”
Nessun caso di corruzione all'interno del Gruppo Sogefi. Sogefi è
attivamente impegnata nel con-

STRATEGIC BUSINESS RISKS

trasto di questi reati/comportamenti che violano i principi fissati

Macroeconomic
& market trends

Customers

Competitors

Tecnological
Innovation

nel Codice Etico.
Nessun comportamento anticoncorrenziale o pratica anti-trust e

Suppliers

Operations

Finance

M&A

Partnership/
joint ventures

monopolistica si è verificata nel
Gruppo Sogefi.

Il Chief Risk Officer ha il compito di coordinare e raccogliere le informazioni nella
relazione sulla gestione dei principali rischi d’impresa, che viene presentata con
cadenza annuale al Comitato Controllo e Rischi. Tale comitato affianca il Consiglio di Amministrazione nella verifica dell'adeguatezza del sistema.
Questa visione completa dei rischi del Gruppo consente al Consiglio di Amministrazione di analizzare il livello di propensione al rischio del Gruppo, individuando così le strategie di gestione del rischio da adottare, ossia valutare per quali
rischi e con quale priorità si ritenga necessario migliorare e ottimizzare le azioni
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di mitigazione o semplicemente monitorare l'esposizione nel tempo.
Infine, il processo ERM del Gruppo Sogefi costituisce il punto di partenza per
definire il piano di Internal Audit sulla base di un approccio “risk based” in linea
con le best practice internazionali. Infatti il Piano degli Interventi di Internal Au-

dit viene redatto con cadenza annuale in base alle risultanze delle valutazioni
effettuate nell'ambito del processo di Enterprise Risk Management e si concentra sulle aree che a seguito delle valutazioni ERM hanno evidenziato un livello di
rischio maggiore.
RISCHI ATTINENTI ALLA SOSTENIBILITÀ
Le società del Gruppo Sogefi sono esposte a numerosi rischi direttamente connessi alle attività aziendali. Per ricostruire un quadro generale, l'Ufficio
Risk Management raccoglie le informazioni dalle singole business unit. In particolare, nel raggruppamento “Sostenibilità”, Sogefi ha individuato i seguenti rischi principali: Questioni etiche/deontologiche, Immagine pubblica & reputazione, Salute & Sicurezza e Ambiente.
Rappresentando uno dei principi fondamentali dell'attività imprenditoriale, Sogefi attribuisce particolare priorità al rispetto delle disposizioni di legge
e ai principi etici. Inoltre il Gruppo adotta importanti misure per assicurare i rischi che potrebbero verificarsi nel settore automobilistico con un impatto
sulla reputazione del Gruppo.
Particolarmente rilevanti in questo ambito sono i rischi attinenti ad Ambiente, Salute e Sicurezza. Questi rischi derivano da una tutela inadeguata
della salute e sicurezza dei dipendenti, che può portare a gravi incidenti o malattie professionali. I rischi ambientali possono essere la conseguenza
dell'inquinamento, come nel caso di emissioni incontrollate, smaltimento inadeguato degli scarti o la dispersione di sostanze pericolose nel suolo e
l'inosservanza di leggi e norme che regolano la materia.
Sogefi gestisce questo tipo di rischi effettuando valutazioni continue e sistematiche della propria esposizione a rischi specifici e contenendo o eliminando quelli ritenuti inaccettabili.
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1.4 Impegno alla sostenibilità
Il Gruppo Sogefi ha intrapreso un importante percorso orientato verso la sostenibilità, con l’obiettivo di controllare e migliorare gli impatti - ambientali, sociali
ed economici - che le diverse attività generano sul territorio e sulla comunità.
Questo approccio nel concreto si basa sullo sviluppo di un rapporto di fiducia tra
il Gruppo e i suoi Stakeholder al fine di conciliare tutti gli interessi coinvolti nel
rispetto di tutte le disposizioni di legge e dei principi di onestà, imparzialità, affidabilità, lealtà, correttezza, trasparenza e buona fede, sempre salvaguardando il
pieno rispetto la tutela della vita umana.
Quindi, se è pur vero che sostenibilità significa assicurare la solidità finanziaria
nel lungo periodo, è vero anche, e di fondamentale importanza, che ciò va fatto
includendo e tenendo in considerazione le esigenze principali degli Stakeholder
interessati dalle decisioni e dalle azioni del Gruppo. Ciò vale a maggior ragione nel settore automobilistico, caratterizzato dall'esigenza di comprendere e di
adeguarsi ai continui mutamenti e alle sfide a livello normativo per quanto riguarda l'ambiente e le norme di sicurezza e il desiderio di promuovere i principi
di sostenibilità in tutta la filiera di fornitura.
Nell'ambito delle sue attività aziendali, Sogefi focalizza il suo approccio alla sostenibilità sulla riduzione degli impatti ambientali, prevenendo l'inquinamento,
monitorando l'utilizzo di materiali pericolosi, riducendo il consumo di energia e
risorse, promuovendo il riutilizzo e il riciclo dei materiali e limitando la produzione di scarti, emissioni e dispersioni. Per quanto riguarda i diritti umani, Sogefi
si impegna a lavorare in modo responsabile, individuando nel rispetto dei diritti
fondamentali dell'uomo un elemento chiave di ogni decisione imprenditoriale.

Gli Stakeholder del Gruppo
Sogefi ritiene fondamentale sviluppare varie forme di dialogo e di interazione
continua con i suoi Stakeholder al fine di soddisfare al meglio le loro esigenze,
i loro interessi e le loro aspettative creando rapporti di fiducia basati sui principi
della trasparenza, dell’apertura e dell’ascolto.
In particolare, nello scenario dinamico e competitivo tipico dell'industria automobilistica, la capacità di prevedere il cambiamento e di individuare le tendenze
emergenti attraverso il dialogo con gli Stakeholder consente al Gruppo di creare
valore condiviso e continuo nel lungo periodo.
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Partendo dalle caratteristiche del settore automobilistico, le peculiarità e le attività
aziendali del Gruppo, Sogefi ha realizzato una mappatura dettagliata dei propri Sta-

keholder, identificandone il grado di influenza/dipendenza e analizzando la rilevanza da loro attribuita ai temi di sostenibilità specifici del settore e del contesto di riferimento. Di seguito è riportata la mappa con le 12 tipologie di Stakeholder identificate.
GLI STAKEHOLDER DEL GRUPPO SOGEFI

Istituzioni
pubbliche
Business
partners

Clienti e
distributori

Azionisti

Investitori
Università
e ricerca

Comunità
locali
Ambiente

Dipendenti

Fornitori

Media
Media

Organizzazioni
Non-Profit

Analisi di materialità
Al fine di individuare gli aspetti di sostenibilità rilevanti per il Gruppo e i suoi Sta-

keholder, Sogefi ha effettuato una analisi di materialità che ha portato alla definizione degli aspetti da rendicontare in questo primo Bilancio di Sostenibilità.
Questa analisi, condotta in conformità con le linee guida definite dal Global

Reporting Initiative (GRI G4), ha consentito al Gruppo di individuare gli aspetti
ritenuti rilevanti, ossia aventi un impatto significativo sull'organizzazione da un
punto di vista economico, ambientale e sociale e che al contempo influiscono in
modo sostanziale sulle valutazioni e decisioni degli Stakeholder.
Il processo di mappatura è stato attuato chiedendo ad alcuni rappresentanti
dell’azienda di compilare un questionario assegnando un punteggio a un elenco di diversi argomenti, con l'obiettivo ultimo di valutarne la rilevanza sia per il
Gruppo che per gli Stakeholder. Tutti i partecipanti hanno dato un contributo significativo all'individuazione dei principali impatti delle attività del Gruppo sulle
varie fasi della catena del valore.
Le tematiche principali che emergono dall’analisi di materialità del Gruppo sono
state legate a sei categorie principali: Responsabilità di prodotto, Governance,
Responsabilità economica, Responsabilità sociale, Responsabilità verso le Risorse Umane, Responsabilità ambientale.
30

Bilancio di Sostenibilità 2015

Infine è stata realizzata una matrice di materialità grazie all’identificazione di 18
tematiche legate alla sostenibilità e referenti a agli aspetti economici, ambientali, sociali e di governance incrociando la rispettiva rilevanza per Sogefi e per
gli Stakeholder.
MATRICE DI MATERIALITÀ
Qualità e sicurezza
del prodotto

Presenza sul Mercato

Salute e sicurezza
dei lavoratori

MOLTO RILEVANTE

Ricerca e Innovazione

Etica e integrità di Business
Impatti ambientali dei prodotti e servizi

Performance Economica
Diritti Umani e dei lavoratori
Risk management

Utilizzo e riuso dei materiali
Sviluppo dei dipendenti

RILEVANTE

Relazioni industriali
Impatto ambientale delle attività

Diversità e pari opportunità

Welfare Aziendale
Impatti economici indiretti

Meccanismi e gestione dei reclami

Pratiche di approvvigionamento responsabile

RILEVANTE

MOLTO RILEVANTE

Responsabilità di prodotto

Responsabilità Ambientale

Responsabilità economica

Responsabilità verso le Risorse Umane

Responsabilità sociale

Governance
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2 Responsabilità economica
2.1 Risultato economico del Gruppo
Nel 2015 Sogefi ha registrato una considerevole crescita dei ricavi a Euro 1.499,1
milioni (+11,1%, +9,1% a parità di cambi) grazie al contributo positivo di tutte le
business unit e di tutte le aree geografiche ad eccezione dell'America Latina.
RISULTATI DEL GRUPPO SOGEFI - HIGHLIGHTS (in €m)
2015

Δ%

2014

Ricavi
EBITDA

1.499,1

1.349,4

11,1

115,5

109,5

6,0

Risultato netto
Indebitamento netto (fine periodo)

1,1

3,6

322,3

304,3

Nel 2015 l'EBITDA è cresciuto di Euro 6 milioni a Euro 115,5 milioni (7,7% del ricavi).
Si ricorda che nel 2015 sono stati registrati Euro 21,5 milioni di oneri non ricorrenti, di cui Euro 11,8 milioni nel secondo trimestre per un accantonamento al
fondo garanzia prodotti per la business unit Aria e Raffreddamento e Euro 7,3
milioni per oneri di ristrutturazione.
Gli ammortamenti, incluse le svalutazioni, sono aumentati da Euro 59,9 milioni
nel 2014 a Euro 64,8 milioni nel 2015. Ne consegue un EBIT a Euro 50,7 milioni
rispetto a Euro 48,3 milioni nel 2014.
Il risultato netto è stato positivo per Euro 1,1 milioni, in leggera diminuzione rispetto a Euro 3,6 milioni del 2014 per effetto dei maggiori oneri finanziari, che nel
precedente esercizio beneficiavano di componenti non ricorrenti positive.
Al 31 dicembre 2015, il patrimonio netto esclusa la quota di pertinenza degli azionisti terzi ammontava a Euro 170,8 milioni (Euro 161,2 milioni al 31 dicembre 2014).
L'indebitamento finanziario netto al 31 dicembre 2015 è risultato pari a Euro
322,3 milioni rispetto a Euro 304,3 milioni al 31 dicembre 2014. Sulla variazione
nel corso dell'anno incidono componenti non ricorrenti per circa Euro 20 milioni
rappresentate da oneri di garanzia di qualità prodotto.

Informativa settoriale
RICAVI PER AREA GEOGRAFICA
€m

Variazione

Mercato di riferimento

Variazione a pari cambi*

Incidenza nel 2015

Europa

943,8

872,1

8,2%

7,1%

7,0%

63,0%

Nord America

264,1

207,3

27,4%

2,7%

18,8%

17,6%

Sd America

174,5

181,4

- 3,8%

- 20,5%

2,8%

11,6%

Asia

111,1

82,7

34,4%

4,5%

18,7%

7,4%

Altri

5,5

5,9

- 7,1%

- 8,9%

0,4%

1.499,1

1.349,4

11,1%

9,1%

100%

TOTALE

2015

2014
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L'Europa, il principale mercato del Gruppo, ha evidenziato una crescita dell'8,2%
nel 2015, sostenuta dal recupero del mercato con un contributo positivo di tutte
le aree di business. In Nord America Sogefi ha registrato un andamento migliore
del mercato grazie al suo solido posizionamento presso le case auto locali.
In Sud America i ricavi annui si sono ridotti del 3,8% (+2,8% a cambi costanti)
nonostante il calo significativamente maggiore del mercato (calo della produzione del 20,5%), grazie al positivo contributo dell’attività sospensioni.
Nel 2015 i ricavi in Asia sono aumentati del 34,4% (+18,7% a parità di cambi).
Nel 2015 tutte le business unit hanno ottenuto una crescita considerevole dei
ricavi: rispetto all'anno precedente, le Sospensioni hanno aumentato le vendite
del 10,1%, la Filtrazione del 13,2% e l’Aria e Raffreddamento del 9,3%.
RICAVI PER BUSINESS UNIT
€m

2015

2014

Variazione

Variazione a pari cambi

Sospensioni

558,8

506,6

10,1%

9,2%

Filtrazione

536,4

473,7

13,2%

10,0%

Aria e Raffreddamento

409,3

374,3

9,3%

7,5%

-4,7

-5,3

1.499,1

1.349,4

11,1%

9,1%

Altri
TOTALE

2.2 Valore economico generato e distribuito
Il prospetto del Valore Economico è una riclassificazione del Conto Economico
Consolidato e rappresenta la ricchezza generata e redistribuita dal Gruppo Sogefi a tutti i suoi Stakeholder. In particolare, tale prospetto presenta l’andamento
economico della gestione e la ricchezza distribuita ai soggetti considerati portatori di interesse per il gruppo, ovvero la capacità dell'organizzazione di creare
valore per i propri Stakeholder.
PROSPETTO DEL VALORE ECONOMICO DEL GRUPPO SOGEFI
€m
Ricavi
Altri utili e perdite
Valore economico generato (lordo)
Ammortamenti

2014
1.499,1

1.349,4

-33,7

-24,5

1.464,7

1.324,1

64,4

58,0

Valore economico generato (netto)

1.401,0

1.266,9

Costi di gestione

1.044,1

920,6

306,1

298,0

32,8

26,8

Personale
Finanziatori
Interessi di minoranza
Pubblica Amministrazione
Valore economico distribuito agli Stakeholder
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2015

3,9

4,8

12,9

13,1

1.399,8

1.263,3

Risultato netto del Gruppo

1,1

3,6

Valore economico trattenuto dal Gruppo

1,1

3,6
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2015 - VALORE ECONOMICO DISTRIBUITO AGLI STAKEHOLDER (%)
0.3%
2.3%

74.6%

0.9%

21.9%

Costi di gestione
Personale
Finanziatori
Publica Amministrazione
Interessi di minoranza

La componente Ricavi rappresenta i provenienti di Sogefi dalla vendita di beni
e servizi. Come anticipato, nel 2015 Sogefi ha registrato un crescita significativa
dei ricavi grazie a tutte le business unit.
La voce Altri utili e perdite comprende altri costi non operativi (come imposte
indirette, altri oneri tributari, ecc.), plusvalenze da dismissioni, differenze cambio
negative (prevalentemente riconducibili al deprezzamento del Peso argentino e
del Real brasiliano rispetto all'Euro).
Gli elementi summenzionati compongono il Valore economico generato (lordo) dal Gruppo Sogefi, che nel 2015 è ammontato a Euro 1.464,7 milioni. Tale
valore, depurato degli ammortamenti, costituisce il Valore economico generato
netto, che ammonta a Euro 1.401 milioni.
La distribuzione del Valore Economico è così ripartita:
• I Costi di gestione ammontano a Euro 1.044 milioni (+13,4% rispetto al
2014) e comprendono costi di produzione, ricerca e sviluppo, costi fissi di
vendita e distribuzione e spese amministrative e generali, nonché il costo del
venduto. I Costi di gestione rappresentano il 74,9% del Valore Economico
totale distribuito dal Gruppo.
• Il Valore Economico distribuito al personale ammonta a Euro 306 milioni (+2,7% rispetto al 2014). Questa cifra comprende principalmente costi
del personale rappresentati da salari, stipendi e contributi, costi pensionistici
(piani a benefici definiti e piani a contribuzione definita). Il dato comprende
inoltre costi di ristrutturazione. Il 21,9% del Valore Economico totale distribuito dal Gruppo è allocato al personale.
• La distribuzione di Valore Economico ai finanziatori si riferisce principalmente a interessi che il Gruppo ha pagato nel 2015 su obbligazioni e debiti
verso banche. Ammonta circa a Euro 33 milioni (+22,2% rispetto al 2014) e
rappresenta il 2,3% del Valore Economico totale distribuito dal Gruppo.
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• Il Valore Economico distribuito alla Pubblica Amministrazione, principalmente sotto forma di imposte sul reddito, ammonta a Euro 12,9 milioni
(-1,1% rispetto al 2014), ovvero lo 0,9% del Valore economico generato..
• Agli Interessi di minoranza è stato distribuito Valore Economico per Euro
3,9 milioni (-17,3% rispetto al 2014), vale a dire lo 0,3% del Valore Economico generato. Nell’anno 2015 non sono stati pagati dividendi agli azionisti
della Capogruppo.
Il Valore economico trattenuto dal Gruppo nel 2015 ammonta a 1,1 milioni di
Euro e costituisce il Risultato netto del gruppo.
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3 Attenzione alla qualità
e sicurezza
Qualità e Sicurezza del Prodotto sono direttamente correlate alla responsabilità di
Sogefi di fornire prodotti che seguono gli standard più elevati integrando elementi
che influiscono direttamente sugli Stakeholder: il massimo vantaggio possibile per
il cliente, i livelli di sicurezza più elevati e la massima compatibilità ambientale.
Sogefi pone da sempre grande attenzione all'ottimizzazione della qualità, alla
riduzione dei costi e dei tempi di consegna e all'eliminazione radicale delle non
conformità attraverso miglioramenti continui.
Per evidenziare maggiormente il suo impegno alla qualità e alla sicurezza sul lavoro, nel 2016 la Capogruppo Sogefi S.p.A. ha approvato specificatamente una
politica di salute e sicurezza che sancisce i principi cui devono ispirarsi tutte le
attività del Gruppo.
In correlazione con la politica della qualità di Gruppo, tutti gli stabilimenti sono
certificati secondo lo standard internazionale ISO TS 16949, che definisce i requisiti del sistema di gestione della qualità per i prodotti connessi al settore automobilistico nelle fasi di progettazione, sviluppo e, se necessario, installazione
e assistenza.
SISTEMA IMDS (INTERNATIONAL MATERIAL DATA SYSTEM)
Gli standard di qualità internazionali rivestono un ruolo sempre più importante e i costruttori di auto chiedono ai loro fornitori di effettuare un processo
di identificazione e mitigazione dei rischi. Tale processo contribuisce a migliorare la comunicazione tra cliente e fornitore facilitando la comprensione
delle richieste dei costruttori.
L’International Material Data System (IMDS) è una componente importante di questo processo. L'IMDS è un sistema obbligatorio utilizzato per segnalare la presenza di componenti chimici nei prodotti Sogefi. Questo sistema viene utilizzato anche dai fornitori e i dati vengono riportati in una relazione
messa a disposizione dei costruttori, i quali possono così accertare l'assenza di materiali vietati e calcolare le percentuali di utilizzo di materie prime
nei veicolo finito.
L'IMDS è un elemento chiave per tutti i prodotti Sogefi e i tecnici della qualità hanno il compito di compilare e verificare tutte le informazioni ricevute
dai fornitori, assicurandosi che rispondano ai requisiti dell'IMDS e a quelli specifici del cliente. L'approvazione IMDS è necessaria per la notifica di avvio
della produzione da parte dei clienti e per il superamento del processo di "Approvazione componenti di produzione" da parte dei clienti.
In Cina è stato creato il sistema China Automotive Material Data System (CAMDS) per la registrazione dei componenti automobilistici.
Sogefi utilizza queste piattaforme di gestione dei dati sui materiali per il rispetto delle normative locali nei paesi di sviluppo e di commercializzazione
del prodotto, in linea con i requisiti relativi alla Direttiva europea 2000/53/CE, al regolamento REACH 1907/2006/CE allegato XIV, al regolamento
CLP 1272/2008//CE, ai conflict minerals (CFSI) e con i requisiti specifici dei clienti.
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Ancora più attenzione alla qualità
APPLICAZIONE DEL
PROGRAMMA BACK TO BASICS
Quick Response Quality Control

Migliorare la qualità dei prodotti e la soddisfazione delle aspettative dei clienti
è sempre stato essenziale per il Gruppo. Nel quarto trimestre 2015 Sogefi ha
varato un nuovo programma denominato “Back to basic” volto ad aumentare l'attenzione e la trasparenza in merito alla qualità dei prodotti. Gli elementi

Introduzione di una nuova

alla base di questo nuovo programma sono rappresentati dalla percezione del

mentalità a tutti i livelli

cliente presa alla lettera, dalla performance globale di qualità della società con la

dell’azienda:

possibilità di un processo di escalation specifico e da KPI dedicati.

L’incentivazione per il 2016
di tutti i manager comprende

Gli stabilimenti saranno costantemente impegnati a conseguire questi indicatori

obiettivi sulla Qualità

di qualità orientati al cliente con un coinvolgimento a tutti i livelli, dal top mana-

(A tutti i dipendenti sarà

gement agli operai, con un impegno definito da specifici obiettivi.

assegnato almeno
un obiettivo di Qualità)

Gli indicatori di qualità e di performance sono rivisti su base mensile alle riunioni
del Comitato Esecutivo.

Potenziamento della
rilevazione e reattività

Valutazione del rischio prodotti

per la gestione reclami clienti.
Migliore tracciamento del

Durante la fase di quotazione di un nuovo prodotto, Sogefi conduce un’analisi

processo di problem solving

di Risk Assessment per valutare il rischio potenziale del nuovo prodotto in relazione alla fattibilità di produzione, alla qualità e agli impatti su salute e sicurezza.

Consolidamento del know-how
tecnico del Gruppo
Flusso di processo semplificato

Tale analisi è necessaria ai fini del rispetto delle norme, leggi e regolamenti nazionali e internazionali in vigore in questo ambito.
Il Gruppo esegue una Analisi dei rischi di progetto sui prodotti offerti incentrata
su cinque fattori di rischio:

Raccolta
di best practice/lesson learned

1. Analisi delle esigenze dei Clienti
2. Specifiche tecniche
3. Valutazione del livello di qualità del prodotto

Maggiore coinvolgimento del

top management e dei direttori

4. Valutazione di possibili ritardi di produzione
5. Norme di Sicurezza/Legislazione vigente

generali delle BU
Lo strumento utilizzato per l'analisi dei rischi nello sviluppo del prodotto e del
processo di produzione è uno strumento standard in uso nel settore denominato FMEA (Failure Mode Effects Analysis) che consente di individuare e mappare
i rischi e le relative contromisure. L'analisi parte dalla fase di prototipo, segue
per intero la gestione del progetto e tutti i cicli della progettazione del prodotto
e viene aggiornata durante la produzione di serie come base di know-how per
sviluppi futuri.
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Alla valutazione del rischio contribuiscono tecnici specializzati e l'identificazione
dei rischi consente di istituire delle misure preventive tempestive.

Gestione delle non conformità
Nel 2014 e nel 2015, nel corso degli audit esterni per la norma ISO/TS16949,
non sono state rilevate problematiche significative. Sono stati individuati solo
alcuni problemi di entità minore e comunque con un impatto estremamente
ridotto per le parti interessate.
La prassi Sogefi consiste nell'affrontare la questione analizzando l’origine del difetto e avviando delle misure correttive. Inoltre in via preventiva viene effettuato un processo di audit interno.
A livello più generale, il processo di gestione delle non conformità è supervisionato dall'ente certificatore, in linea con le regole IATF (fasi di lavorazione e tempi
di risposta): per affrontare i rischi potenziali derivanti da queste lacune, l’origine
dei difetti è analizzato e gestito in maniera sistematica. L’efficacia delle misure
viene poi valutata internamente e, un anno dopo, anche dall'organismo di audit
esterno, riducendo così in modo significativo il rischio di ricorrenza.

Principali reclami di qualità di clienti
Sono in corso dei “Claims” con due clienti relativi alla fornitura, effettuata dal
2010 in poi, di un componente difettoso da parte della controllata Systèmes
Moteurs S.A.S., prima, e in parte dopo, dell’acquisizione da parte del Gruppo
Sogefi. Il difetto, a giudizio della Società, è stato determinato da un termostato
alla base del componente, realizzato da un fornitore di Systèmes Moteurs S.A.S.
e la stessa Società ha attivato dal 2012 una causa legale nei confronti di tale
fornitore presso un tribunale francese chiedendo il rimborso di ogni eventuale
indennizzo che essa fosse tenuta a riconoscere ai clienti. Per informazioni più
dettagliate sui reclami si rimanda al Bilancio consolidato 2015.
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4 Innovazione e responsabilità sul prodotto
2015 HIGHLIGHTS

Priorità per
gli investimenti

Sfide di mercato

Aumento della capacità produttiva
Industrializzazione di nuovi prodotti
Miglioramento dei processi
Aumento della produttività

Riduzione del consumo di carburante
Riduzione delle emissioni dei veicoli
Riduzione delle emissioni
nei processi di produzione
Globalizzazione

€ 51,3 Mln

11

Investimenti in
immobilizzazioni materiali

Centri R&D in 5 Paesi

15
Numero di progetti di R&D
commercializzati

193
Numero di brevetti

Centri Sogefi di R&D – team ad alta specializzazione
I Centri di Ricerca di Sogefi sono caratterizzati dalla presenza di molte
professionalità che si occupano delle diverse fasi del processo di innovazione:
team tecnico di marketing, team di innovazione, team di brevetti,
specialisti di laboratorio, team di ingegnerizzazione del prodotto,
team di test e di laboratorio, specialisti di design,
team di prototipazione e team di simulazione
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4.1 Ricerca e innovazione
Sogefi è attenta agli investimenti in ricerca e sviluppo al fine di un miglioramento continuo dei suoi prodotti a livello di ciclo di vita, efficacia, dimensioni, peso
e compatibilità ambientale.
Per sviluppare nuove applicazioni Sogefi da sempre dedica grande attenzione
a capire le esigenze del mercato automobilistico e le tendenze emergenti, quali
ad esempio la riduzione dei consumi di carburante e delle emissioni, il contenimento delle emissioni nei processi di produzione e il downsizing dei motori.
Le spese di ricerca e sviluppo del Gruppo sono pari al 2,3% circa dei ricavi annui
di Sogefi. I suoi centri di ricerca in Brasile, Francia, Germania, India e Stati Uniti
sono da sempre impegnati a studiare e brevettare soluzioni che riducano il consumo di materie prime, la produzione di scarti, le emissioni acustiche, i consumi
energetici e le emissioni, per migliorare comfort e sicurezza di guida, nonché la
tutela dell'ambiente.
L'obiettivo dei team di ricerca e sviluppo è di soddisfare le aspettative dei clienti
globali individuando le soluzioni tecniche, economiche e ambientali migliori attraverso l'innovazione continua.
KPI R&D
2014
Numero dei Brevetti

2015
189

193

Numero di progetti R&D passati alla fase di validazione

17

22

Numero di progetti di R&D realizzati e commercializzati

8

15

FATTORI CHIAVE DI INNOVAZIONE
•

Riduzione delle emissioni inquinanti e di CO2

•

Riduzione del peso

•

Ottimizzazione dei costi

•

Soddisfazione del cliente

•

Piattaforme di produzione globali e standardizzazione

•

Integrazione funzionale

•

Reattività

•

Affidabilità e solidità del prodotto sviluppato

•

Competitività del prodotto

Al fine di sostenere un'attività di innovazione efficiente che risponda alle esigenze sopra elencate il Gruppo ha messo in campo una specifica organizzazione
mirata all'innovazione. Ha pertanto delineato il seguente processo per le inno44

Bilancio di Sostenibilità 2015

vazioni:
• Dapprima si effettua uno screening per valutare il potenziale delle nuove idee (concept) in materia di prestazioni tecniche e competitività. Questa
attività può essere svolta anche con l'ausilio di laboratori esterni o università,
avvalendosi delle loro competenze tecniche specifiche.
• Successivamente viene svolta una fase di sviluppo per sviluppare soluzioni che portino miglioramenti sostanziali. Per ottimizzare risorse ed energie possono essere coinvolti anche esperti, progettisti e fornitori. Viene poi
lanciato un progetto di prototipazione rapida per verificare le stime ed effettuare i primi test.
• Infine viene prodotto un prototipo completo dei componenti innovativi
per validare l'innovazione e comprovare definitivamente l’efficacia della soluzione innovativa.

INVESTIMENTI IN RICERCA E INNOVAZIONE

INVESTIMENTI MATERIALI (milioni di euro)

Gli investimenti materiali sono au-

60

mentati da Euro 42,3 milioni nel

4,0%

50
40

3,5%

2014 a Euro 51,3 milioni nel 2015

3,0%

e sono stati principalmente orien-

2,5%

30
20

2,0%

tati all’incremento della capacità

1,5%

produttiva,

1,0%

10

0,5%

0

0,0%
2010

2011

2012

2013

2014

2015

Investimenti
materiali
% sui ricavi

all’industrializzazione

di nuovi prodotti, al miglioramento
di processi industriali e alla crescita
della produttività.

Innovazione aperta
Per sviluppare nuovi prodotti o migliorare le tecnologie esistenti, ogni business
unit ha creato delle solide collaborazioni con aziende private, laboratori o centri
di ricerca.
Nel 2015 la business unit Filtrazione ha collaborato con diverse aziende e istituzioni. In particolare:
• Sogefi Filtrazione ha partecipato al consorzio DURAFIP che si occupa di
valutare il comportamento sotto sforzo del poliammide rinforzato con fibra
di vetro e le applicazioni industriali su componenti strutturali;
• Nell'ambito del programma LIFE Auto, ha collaborato con Solvay al programma E-SIS® finalizzato all'erogazione di additivi nel circuito di alimentazione del veicolo allo scopo di migliorare le proprietà del carburante e con
esse la durata dell'impianto di iniezione e di ridurre la temperatura di rigenerazione del filtro anti particolato;
• Studi in collaborazione con LRCCP (Laboratoire de Recherches et de Con45
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trôle du Caoutchouc) sui calcoli relativi alle deformazioni delle guarnizioni;
• Studi sulla composizione del gasolio in collaborazione con IFP (Institut

Français du Pétrole).
Per quanto riguarda la business unit Sospensioni, le collaborazioni con aziende
e centri di ricerca sono principalmente focalizzate sullo sviluppo della tecnologia del composito come soluzione alternativa all'acciaio. Seguono alcuni esempi
delle collaborazioni realizzate nel 2015:
• Hexion, leader globale nel settore delle resine termoindurenti;
• Owens Corning Vetrotex;
• UTC (Université de Technologie de Compiègne);
Tra le altre collaborazioni della BU Sospensioni si annoverano gli studi condotti insieme a LRCCP per migliorare le competenze relative ai componenti elastomerici e
con ACG sulle vernici epossidiche.
Per quanto riguarda la business unit Aria e Raffreddamento, alcuni esempi di
innovazione aperta riguardano:
• La collaborazione triennale con Faurecia Exhaust System volta a migliorare l'efficienza dei motori grazie allo scambio di esperienza e prodotti.
• Studi svolti in collaborazione con LRCCP per migliorare le competenze
sui componenti elastomerici.
• Studi incentrati su temi specifici, come ad esempio gli scambi termici in
collaborazione con il centro di ricerca FEMTO (Franche-Comté Electronique,

Mécanique, Thermique et Optique).

4.2 Riduzione dell'impatto ambientale
Sogefi è convinta che garantire il rispetto dell'ambiente rappresenti un valore
essenziale per i suoi dipendenti, i clienti e le comunità in cui opera. Il Gruppo si
impegna quindi a rispondere alle esigenze dei propri clienti e a creare valore per
i suoi Stakeholder, riducendo il suo impatto ambientale e osservando le normative vigenti in materia ambientale.
Per conseguire tale obiettivo ambizioso, i centri di ricerca e sviluppo di Sogefi si
focalizzano sullo sviluppo di tecnologie evolute che minimizzino l'impatto ambientale e sociale e al contempo potenzino le prestazioni e forniscano prodotti
competitivi.

46

Bilancio di Sostenibilità 2015

Minimizzazione dell'impatto dei processi di produzione
Per promuovere la tutela ambientale nel suo approccio al business, Sogefi ha
istituito un sistema di gestione ambientale per tutelare l'ambiente e per ridurre
e controllare i rischi e gli impatti ambientali (prevenendo anche l'inquinamento).
In particolare, attualmente 88% degli stabilimenti Sogefi sono certificati ISO
14001 e l'azienda si è impegnata a ottenere la certificazione ISO 14001 2015
per tutte le sedi produttive entro la fine del 2018.
Per quanto concerne l'approvvigionamento responsabile di materie prime, Sogefi è impegnata a dichiarare formalmente la composizione delle sostanze utilizzate e ad aderire al sistema IMDS per registrare tutti i materiali impiegati.
Inoltre, in fase di sviluppo del progetto, il Gruppo pone grande attenzione alla riciclabilità a fine vita del prodotto. Ad esempio, l'attività principale della business
unit Aria e Raffreddamento consiste nel trasformare materia prima termoplastica in prodotti automotive, ponendo particolare attenzione a evitare l'uso di
soluzioni a più materiali che non garantiscono facilità di riciclo. Per evitare sprechi inutili e ridurre l'impatto ambientale, materie prime plastiche provenienti da
scarti vengono unite alle materie prime originali, previa validazione del processo
da parte del cliente. Altrimenti gli scarti vengono venduti ad aziende specializzate che li riciclano; analogamente, nell'ambito della business unit Sospensioni gli
scarti di processo vengono venduti ad aziende specializzate affinché vengano
riciclati. Per maggiori informazioni sui materiali impiegati si rimanda al paragrafo
6.5 “Utilizzo e riutilizzabilità dei materiali”.
I laboratori Sogefi ambiscono ad ottenere zero emissioni chimiche durante i test
di validazione e intorno all'area di test sono posizionati degli attenuatori acustici
per eliminare il rumore. Sono inoltre stati installati sistemi specifici per estrarre e
catturare i vapori pericolosi emessi durante le fasi di produzione, tutelando così
sia gli operatori che l'ambiente.
In alcuni stabilimenti l'acqua viene trattata prima di essere reimmessa nell'ambiente. In altri, l'acqua utilizzata nei processi di produzione circola in un sistema
a circuito chiuso che consente a Sogefi di monitorare con precisione gli scambi termici tra l'impianto di raffreddamento interno e l'acqua esterna utilizzata:
qualsiasi aumento della temperatura dell'acqua viene gestito in conformità con
gli enti preposti alla tutela ambientale per evitare qualsiasi impatto su fauna e
flora. Per ulteriori informazioni su scarti e scarichi idrici si rimanda al paragrafo
6.4 “Scarichi idrici”.
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MOLLA ELICOIDALE IN MATERIALE
COMPOSITO

Riduzione degli impatti ambientali tramite i prodotti

La produzione in serie di molle eli-

Le norme sulle emissioni di CO2 stanno diventando sempre più severe in quasi

coidali attualmente è basata sull'ac-

tutti i mercati. L'Europa è avviata verso l'obiettivo ambizioso di 95g di CO2/km

ciaio ed è caratterizzata da un eleva-

previsto per il 2020: centrare un obiettivo così impegnativo costituirà una sfida

to fabbisogno di manodopera e un

difficile per i costruttori di auto.

ingente consumo energetico. Questo contesto ha indotto la business

Ne consegue che la riduzione del peso sarà uno degli aspetti chiave su cui do-

unit Sospensioni di Sogefi a investi-

vranno fare leva costruttori e componentisti. L'attività di innovazione della busi-

re nello sviluppo di una tecnologia

ness unit Sospensioni di Sogefi è pienamente allineata all'obiettivo di riduzione

completamente nuova ed ecologica:

del peso per entrambe le linee di prodotti molle elicoidali e barre stabilizzatrici

le prime molle elicoidali prodotte

grazie allo sviluppo di progetti di innovazione in materia di progettazione, ma-

con materiale composito.

teriali e processi.

Le caratteristiche di questo prodot-

Sogefi ha sviluppato, prima nel settore, molle elicoidali prodotte con materiale

to innovativo apportano un abbat-

composito per autovetture e veicoli commerciali leggeri. Il principio fondamen-

timento dell'impatto ambientale a

tale alla base dell'innovazione di Sogefi è l’applicazione dei vantaggi dal mate-

livello di:

riale composito, a base di fibra di vetro e resina epossidica (FRP) alle molle eli-

• Riduzione del peso: dal 40% al 70%;

coidali per uso automobilistico. Per ulteriori informazioni si rimanda al riquadro

• Maggiore durata: assenza di ossi-

qui a fianco.

dazione ed eliminazione della corrosione.

Anche per le BU Filtrazione e Aria e Raffreddamento la riduzione del peso è un
fattore chiave di innovazione, concretizzato nell'introduzione e nello sviluppo
di soluzioni che sostituiscono l'acciaio e altri materiali pesanti con la più leggera
plastica.
Altre soluzioni volte a ridurre le emissioni di CO2 per i motori includono una
migliore gestione della fase di riscaldamento del motore, soluzioni mirate
all'ottimizzazione della gestione termica e all'aumento dell'efficienza della
combustione. Seguono alcuni esempi di innovazioni del Gruppo Sogefi:
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PROGETTO LIFE AUTO
Il progetto LIFE AUTO è gestito congiuntamente da SOLVAY e dalla business unit Filtrazione di Sogefi ed è finanziato dal programma
LIFE+ della Direzione Generale dell'Ambiente della UE. Lo scopo è quello di esplorare soluzioni innovative che riducano l'impatto
ambientale negativo dei motori diesel attraverso soluzioni alternative al filtro carburante, additivi per il serbatoio, pompa di dosaggio
e modulo di controllo elettrico per assicurare che i nuovi parchi di vetture diesel rimangano al di sotto dell'obiettivo delle emissioni di
CO2 della UE del 2020.
Soluzioni innovative
Il progetto LIFE AUTO è incentrato sullo sviluppo di un filtro carburante con serbatoio per additivo e un sistema di dosaggio per soddisfare i requisiti del mercato diesel mondiale - Eolys®-simplified injection system (E-SIS®)- quale nuovo sistema di dosaggio completamente integrato nel filtro carburante. Il concetto E-SIS® è basato su semplicità e flessibilità, e pertanto è progettato per contenere
l'esatta quantità di additivo per carburante necessaria per coprire l'intervallo di manutenzione tipico del filtro carburante, erogando la
quantità di additivo necessaria per assicurare le prestazioni del veicolo.
In definitiva, E-SIS® si fonda sulla versatilità, in quanto tutti i motori diesel hanno uno o due filtri carburante che proteggono l'impianto
di iniezione dalle particelle solide, dalle resine e dall'acqua che possono essere presenti nel carburante. Inoltre può essere utilizzato
per tutti i motori.

Sistema di dosaggio dell’additivo
Modulo filtro carburante (head)
Filtro carburante

Filtro carburante
Eolys Powerflex®
serbatoio
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SMART COOLANT VALVE
Recenti prove sui veicoli a benzina a iniezione diretta sembrano indicare che, su un ciclo di prova NEDC (New European Driving Cycle), quasi il 9%
delle emissioni totali di CO2 del motore siano causate semplicemente dal fatto che il motore durante il riscaldamento non opera alla sua temperatura
di lavoro ottimale.
Per risolvere questo problema il Gruppo Sogefi sta implementando una soluzione di gestione termica che dovrebbe consentire al motore di funzionare correttamente con una riduzione del consumo di carburante e delle emissioni di CO2.
La soluzione consiste in una valvola di raffreddamento, la cosiddetta “Three-Way-Valve’”, una soluzione ecologica che offre i seguenti vantaggi:
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•

Fase di riscaldamento del motore più veloce;

•

Adattamento della portata a seconda della necessità;

•

Se abbinata "Smart Coolant Pump", controllo preciso del flusso di liquido di raffreddamento nei vari rami del circuito;

•

Precisa gestione della temperatura del motore;

•

Strategia di controllo flessibile utilizzando tutti i parametri definiti dal costruttore OEM;

•

Costo ridotto;

•

Significativa riduzione delle emissioni di CO2.
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SMART FLOW CONTROLED COOLANT PUMP
Utilizzando gli stessi test attuati per la "Smart Coolant Pump", Sogefi ha sviluppato un'alternativa per ottimizzare le condizioni di lavoro durante la fase
di riscaldamento.
Per risolvere questo problema il Gruppo Sogefi sta implementando una soluzione a controllo di flusso che dovrebbe consentire al motore di impiegare
la quantità esatta di liquido di raffreddamento con una riduzione del consumo di carburante e delle emissioni di CO2.
La soluzione consiste in una valvola proporzionale a controllo integrale abbinata ad una pompa per il liquido di raffreddamento standard, una soluzione
ecologica che offre i seguenti vantaggi:
•

Ottimizzazione delle prestazioni in partenza a freddo;

•

Consumo energetico ottimale;

•

Gestione precisa della temperatura del motore;

•

Strategia di controllo flessibile utilizzando tutti i parametri definiti dal costruttore OEM;

•

Modularità;

•

Contenimento di costi, peso e involucro in confronto alle pompe elettriche o a frizione;

•

Massima riduzione delle emissioni di CO2.
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5 Le persone nel Gruppo Sogefi
2015 Highlights

6.702
Dipendenti

76,6%

24,5%
Percentuale di donne
nell'organico totale

€ 299,1 mln

Dipendenti coperti
da contrattazioni collettive

Costi del personale

Tasso di infortuni

13,2

4,9% (-23,2% vs. 2014)

Ore medie annue di formazione
per dipendente
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5.1 Salute e sicurezza dei lavoratori
Sogefi pone particolare attenzione alla tutela della salute e della sicurezza dei
suoi dipendenti, sia attraverso sistemi di monitoraggio in continuo miglioramento ed evoluzione, sia attraverso la diffusione di una cultura della salute e della
sicurezza, al fine di aumentare la consapevolezza dei rischi professionali e a promuovere comportamenti responsabili tra tutti i dipendenti e collaboratori.
In particolare nel 2016 la Capogruppo Sogefi S.p.A. ha approvato una policy di

Health & Safety che stabilisce i principi che tutte le attività delle controllate devono osservare per l’organizzazione del sistema di gestione per la Salute e Sicurezza. Particolare attenzione è rivolta al monitoraggio del rischio di incidenti, che
rappresenta uno degli elementi fondanti della metodologia operativa “Kaizen

Way” applicata in tutti gli stabilimenti produttivi del Gruppo nel mondo.
Per quanto riguarda lo standard americano OHSAS 18001 (Salute e Sicurezza
sul Lavoro), il 50% dei siti in Nord America e Sud America hanno il sistema di
gestione della Salute e Sicurezza certificato con questo standard.
Nel 2015 si sono verificati 348 infortuni sul luogo di lavoro, 286 dei quali a carico di uomini e 62 riguardanti donne, con un calo significativo rispetto al 2014
(-17,9%).
NUMERO TOTALE DI INFORTUNI DEL GRUPPO

348

424
2015
2014

Come mostra il prospetto seguente, nel 2015 tutti gli indicatori di Sogefi riguardanti la sicurezza sul luogo di lavoro sono migliorati rispetto al 2014.
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INDICATORI DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO 1
2014
Tasso di infortuni
Tasso di giorni persi
Tasso di malattie professionali
Tasso di assenteismo

2015

Uomini

Donne

Totale

Uomini

Donne

7,1

3,9

6,3

5,3

3,6

Totale
4,9

152,1

75,4

132,6

146,4

56,7

123,6

11,9

12,3

12,0

14,4

14,6

14,5

4,5%

3,6%

4,2%

2,7%

1,9%

2,5%

Comitati per la Salute e Sicurezza
L’88% degli stabilimenti di Sogefi è certificato ISO 14001, ciascuno di questi ha

1

Il tasso di infortuni, il tasso di giorni persi e il tas-

istituito un Comitato per la Salute e la Sicurezza che valuta il comportamento

so di malattie professionali sono calcolati sul 99,8%

dei lavoratori per quanto riguarda la sicurezza e svolge degli audit in ogni area

sono calcolati sul 99,7% dell'intero organico Soge-

di attività. I comitati sono integrati nel sistema di gestione di Salute e Sicurez-

fi nel 2015. Il tasso di assenteismo è calcolato sul

za e aiutano a promuovere una cultura positiva della salute e della sicurezza,

2015.

contribuendo a coinvolgere direttamente i lavoratori nel miglioramento delle

Tasso di infortuni: frequenza degli infortuni relativa

misure relative a salute e sicurezza sul luogo di lavoro. In alcuni stabilimenti i

periodo di riferimento, moltiplicata per 200.000 ore.

rappresentanti sindacali hanno il diritto di seguire le problematiche relative a

Tasso di giorni persi: è espresso confrontando i giorni

salute e sicurezza.

per l'organico nel periodo di riferimento e moltipli-

dell'intero organico Sogefi nel 2014. Per il 2015 i tassi

97,8% dell'organico Sogefi nel 2015 e sul 97,5% nel

al tempo totale lavorato dall'organico completo nel

persi totali al numero totale di ore di lavoro previste
cando per 200.000 ore.

5.2 Caratteristiche dell’organico

Tasso di malattie professionali: frequenza delle malattie professionali relativa al tempo totale lavorato
dall'organico completo nel periodo di riferimento,
moltiplicata per 200.000 ore.

In tutto il mondo Sogefi ha oltre 6.700 dipendenti distribuiti in 18 paesi.

Tasso di assenteismo: si riferisce a una misura dei
giorni persi effettivi per assenteismo espressi come
percentuale dei giorni totali di lavoro previsti per l'or-

Il Gruppo riconosce l'importanza di stabilire e mantenere con i dipendenti un

ganico per lo stesso periodo.

rapporto basato sulla lealtà e la fiducia reciproca. Coerentemente, la gestione
dei rapporti di lavoro e di consulenza si basa sul rispetto dei diritti dei lavoratori
e sul pieno riconoscimento del loro contributo, promuovendone lo sviluppo e la
crescita professionale.
Le persone sono il fattore di successo primario di Sogefi: il contributo di ogni singolo dipendente alla crescita del Gruppo, ha permesso a Sogefi di raggiungere
una posizione di leadership internazionale nel corso degli anni.
L'approccio di Sogefi in tema di Risorse Umane si può riassumere nei seguenti punti:
1. Impegno a rispettare i diritti dell'uomo - come sancito nella Dichiarazione universale dei diritti umani e nella Dichiarazione dell’ILO sui principi e i
diritti fondamentali nel lavoro.
2. Benessere e ambiente di lavoro - preservare la salute e la sicurezza promuovendo la responsabilità personale e un ambiente di lavoro adeguato.
3. Formazione e sviluppo - promuovere le competenze dei dipendenti fornendo annualmente un numero adeguato di ore di formazione e offrendo
una formazione orientata ai bisogni.
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Per sottolineare ulteriormente il suo impegno nei confronti dei diritti dell'uomo
nel 2016 Sogefi ha approvato una Human Rights Policy che fissa i principi che
devono osservare tutte le attività delle controllate. Lo scopo della Policy è di
fare del rispetto per i diritti umani un requisito essenziale delle attività di Sogefi,
prevenendo e mitigando i potenziali rischi e le conseguenze connessi ai diritti
umani. Inoltre tramite questa Policy, Sogefi si impegna a promuovere il rispetto
dei diritti umani in tutta la sua catena del valore.
NUMERO TOTALE DEI DIPENDENTI DEL GRUPPO

6.702

6.668
2015
2014

Al 31 dicembre 2015, il Gruppo Sogefi annoverava 6.702 dipendenti (+0,5% rispetto al 2014). Gli uomini rappresentavano circa il 75% dell'intero organico del
Gruppo, mentre le donne il 25% circa.
Sono state prese in considerazione le seguenti categorie lavorative per consentire un'analisi delle caratteristiche dei dipendenti:
• Dirigenti
• Impiegati
• Operai (manodopera diretta e indiretta)
I dirigenti rappresentavano l'1,5%, gli impiegati il 27,8%, mentre gli operai costituivano la maggioranza dei dipendenti, pari al 70,7%.

2015 – DIPENDENTI PER CATEGORIA PROFESSIONALE (%)
1,5%

70,7%
27,8%
Dirigenti
Impiegati
Operai
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NUMERO TOTALE DI DIPENDENTI PER CATEGORIA PROFESSIONALE
n.

2014

2015

Dirigenti
Impiegati

97

98

1.825

1.866

Operai

4.746

4.738

TOTALE

6.668

6.702

Per quanto riguarda la distribuzione per business unit, il 39,7% dell'organico di
Sogefi è impiegato nella BU Filtrazione, il 39,2% lavora nella BU Sospensioni, il
20,1% si occupa dei sistemi di Aria e Raffreddamento, mentre il restante 0,9%
rappresenta la capogruppo Sogefi S.p.A. e Sogefi Purchasing S.A.S. (quest'ultima
è stata inclusa nelle business unit a seguito della riorganizzazione annunciata
nell'ottobre 2015).
Nel 2015 il Gruppo non ha evidenziato variazioni sostanziali nella distribuzione
complessiva dei dipendenti a livello di business unit rispetto al 2014.
2015 - DIPENDENTI PER BUSINESS UNIT (%) 2
0,9%

2

La categoria “Altro” è riferita alla capogruppo So-

gefi S.p.A. e a Sogefi Purchasing Sas.

20,1%
39,7%
39,2%

Aria e Raffreddamento
Filtrazioni
Sospensioni
Altro

Nel 2015 il Gruppo ha registrato un tasso di turnover dei dipendenti in ingres-

3

I numeri relativi a nuove assunzioni e cessazioni per

so pari al 14,3% e un tasso di turnover per cessazione del 13,8% 3. Per dati più

genere e fascia di età sono calcolati su 6.653 dipen-

dettagliati su nuove assunzioni e cessazioni per genere e fascia di età si rimanda

Sogefi nel 2014. I numeri relativi al 2015 sono calco-

all'Allegato a pagina 80.

lati su 6.685 dipendenti, che rappresentano il 99,7%

denti, che rappresentano il 99,8% dell'intero organico

dell'intero organico Sogefi nel 2015.

Per quanto riguarda la distribuzione anagrafica dell'organico del Gruppo, la maggioranza dei dipendenti (57,5%) ha un'età compresa tra i 30 e i 50 anni.
2015 – DIPENDENTI PER FASCIA DI ETÀ E PER CATEGORIA
PROFESSIONALE (%)

Operai

17,9%

Impiegati

15,5%

Dirigenti

54,6%

27,5%

65,3%

53,9%

19,2%

46,1%

<30
30-50
>50
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BENESSERE DEI DIPENDENTI

Sogefi impiega una percentuale equilibrata di dipendenti al di sotto dei 30 anni

Uno degli obiettivi più importanti

di età, soprattutto nelle categorie di operai (17,9%) e impiegati (15,5%).

del Gruppo Sogefi è assicurare un
ambiente di lavoro in cui i dipenden-

Al fine di promuovere la stabilità dell'impiego, un'elevata percentuale dei dipen-

ti possano dimostrare le proprie ca-

denti del Gruppo gode di un contratto di lavoro a tempo indeterminato (91,6%).

pacità, contribuendo alla creazione

Oltre a considerarlo uno strumento per incentivare la motivazione, la preferenza

di valore nel medio e lungo periodo.

per i contratti di lavoro a tempo indeterminato dimostra l'impegno del Gruppo

Per raggiungere questo obiettivo è

nel creare rapporti di lunga durata con i suoi dipendenti, concentrandosi sulle

essenziale che il Gruppo si prenda

prospettive di lungo periodo.

cura del personale, pianificando attività concrete che ne garantiscano

2015 - DIPENDENTI PER TIPO DI RAPPORTO DI LAVORO
(tempo determinato rispetto a tempo indeterminato) (%)

il benessere e un clima lavorativo
positivo.

Donne 6,9%

93,1%

Uomini 8,9%

91,1%
Tempo determinato
Tempo indeterminato

Sogefi è consapevole dell'importanza di attrarre nuovi talenti ed essere considerata come un datore di lavoro appetibile. Il Gruppo offre ai dipendenti di ogni
sede a livello mondiale una retribuzione di ingresso superiore alla media del
rispettivo mercato del lavoro.
RAPPORTO DELLA RETRIBUZIONE DI INGRESSO STANDARD RISPETTO ALLA RETRIBUZIONE MINIMA LOCALE
2014

2015

Europa

1,1

1,1

Nord America

1,9

1,9

Sud America

1,3

1,2

Asia

1,1

1,2

5.3 Diversità e pari opportunità
Il Gruppo promuove il rispetto dell'integrità fisica e culturale di ogni individuo
in conformità con la Dichiarazione dei Diritti dell'Uomo delle Nazioni Unite e
con la Dichiarazione dell’ILO sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro. Sono
garantite condizioni di lavoro rispettose della dignità della persona, così come la
sicurezza dell'ambiente di lavoro. Non sono tollerate richieste o minacce volte a
indurre le persone a violare la legge o il Codice Etico, né condotte o comportamenti offensivi per le convinzioni morali e personali e le preferenze individuali.
Il Gruppo si impegna ad evitare qualsiasi discriminazione legata a età, genere,
orientamento sessuale, stato di salute, etnia, nazionalità, opinioni politiche e cre58
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do religioso in tutte le decisioni che influiscono sui rapporti con i propri Stakeholder.
DIPENDENTI DEL GRUPPO PER GENERE (%)

24,5%

75,5%
Uomini
Donne

2015 – DIPENDENTI PER CATEGORIA PROFESSIONALE PER GENERE (%)

Operai

75,5%

24,5%

Impiegati

74,7%

25,3%

Dirigenti

93,9%

6,1%

Uomini
Donne

Le donne costituiscono il 24,5% dei dipendenti Sogefi, con la percentuale più
elevata tra operai e impiegati. In effetti la ripartizione dei dipendenti in base al
genere rispecchia aspetti specifici e mansioni che caratterizzano il settore manifatturiero e l'industria automobilistica.

1.919

5.703

Ai dipendenti di entrambi i sessi vengono offerte pari opportunità, promuovendo inoltre anche iniziative concrete per facilitare l'equilibrio tra vita privata e lavoro. Tra i lavoratori, le donne si avvalgono maggiormente degli orari di lavoro
flessibili, sebbene il part-time sia ancora adottato in misura limitata. Il 6,5% delle
donne è in regime di part time rispetto allo 0,3% degli uomini.
2015 - DIPENDENTI PER TIPO DI IMPIEGO (%)

Donne

Uomini

93,5%

99,7%

6,5%

0,3%
Full time
Part time
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Sogefi considera l'integrazione di diverse culture, esperienze, lingue e costumi
un valore fondante, un approccio intrinseco che le ha consentito di ampliare e
consolidare la sua presenza a livello mondiale.
Per quanto riguarda la distribuzione per aree geografiche dell'organico Sogefi,
la maggioranza dei dipendenti (60,2%) è impiegato in Europa; il 18,6% del personale Sogefi in Sud America (Brasile e Argentina); l’Asia (più precisamente gli
stabilimenti ubicati in Cina e in India) e il Nord America registrano all'incirca la
stessa percentuale di dipendenti del Gruppo (rispettivamente 11,3% e 10,0%).
2015 - DIPENDENTI PER REGIONE (%)
11,3%

18,6%
Europa
Nord America
Sud America
Asia

60,2%

10,0%

La politica remunerativa del Gruppo mira a garantire una buona competitività in
linea con gli obiettivi di crescita e di retention delle risorse umane, nonché a differenziare le retribuzioni in base a professionalità, competenze e categoria dei
dipendenti. Oltre alla componente retributiva, in alcuni casi vengono corrisposti
incentivi economici legati sia a obiettivi individuali che aziendali, incoraggiando
così il senso di appartenenza al Gruppo.
Si riscontrano lievi differenze tra lo stipendio base e la retribuzione media delle
donne rispetto agli uomini all’interno della stessa categoria professionale preCommissione Economica delle Nazioni Unite per

valentemente in Sud America e in Asia, aree del mondo in cui domina ancora

l’America Latina e i Caraibi, Comunicato stampa (8

il divario retributivo tra i sessi, nonostante negli ultimi anni il divario si stia ridu-

4

marzo 2016), “Despite Advances in Women’s Educational Level, the Gender Wage Gap Persists in the

cendo 4. Il Nord America sembra essere la regione in cui è presente l'equilibrio

Region”.

maggiore tra la retribuzione media di uomini e donne. Tuttavia nel 2015 si sono
osservati miglioramenti complessivi per quasi tutte le categorie lavorative sia a
livello di stipendio base che retributivo. Per i dati dettagliati del Gruppo suddivisi
per regione si rimanda alla sezione Allegati.

5

I numeri relativi alle ore di formazione e alle ore

medie di formazione per genere e categoria professionale sono calcolati su 6.653 dipendenti, che rap-

5.4 Valorizzazione e sviluppo del capitale umano 5

presentano il 99,8% dell'intero organico Sogefi nel
2014. I numeri relativi al 2015 sono calcolati su 6.685

60

dipendenti, che rappresentano il 99,7% dell'intero or-

Il Gruppo riconosce il valore fondamentale delle risorse umane e l'importanza di

ganico Sogefi nel 2015.

stabilire e mantenere con i dipendenti un rapporto basato sulla lealtà e la fiducia
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reciproca. Coerentemente, la gestione dei rapporti di lavoro e di consulenza si
basa sul rispetto dei diritti dei lavoratori e sul pieno riconoscimento del loro contributo, nell'ottica di promuoverne lo sviluppo e la crescita professionale.
Per costruire e potenziare le competenze, il Gruppo organizza attività di formazione finalizzate ad incrementare le competenze manageriali e tecniche dei
dipendenti. Nel 2015 Sogefi ha effettuato quasi 90.000 ore di formazione che
hanno riguardato tutte le categorie lavorative, il che corrisponde a 13,2 ore di
formazione annua per dipendente.
Nel Gruppo le attività di formazione hanno riguardato diversi ambiti di competenza al fine di fornire a tutti i dipendenti un quadro di riferimento multidisciplinare. Sono stati organizzati corsi per migliorare le conoscenze e le competenze
tecniche (come la formazione sulla movimentazione manuale e sui carrelli elevatori),per migliorare l’utilizzo di strumenti di qualità (come la formazione sulla
sicurezza antincendio e gli sversamenti di prodotti chimici), le competenze linguistiche (come inglese, francese e tedesco), informatiche, sugli aspetti legati a
Salute e Sicurezza e tematiche ambientali. Altri corsi di formazione sono stati
orientati specificatamente sulle politiche anticorruzione e relative ai diritti umani. Infine vengono tenute anche attività di formazione specifiche rivolte al ma-

nagement e a professionisti.
ORE MEDIE DI FORMAZIONE PER DIPENDENTE PER GENERE E CATEGORIA PROFESSIONALE
2014

2015

Uomini

Donne

Totale

Uomini

Donne

Dirigenti

5,4

11,1

5,7

6,5

14,0

Totale
7,0

Impiegati

16,7

15,1

16,3

16,7

16,7

16,7

Operai

14,5

10,3

13,5

13,1

8,3

11,9

TOTALE

15,0

11,7

14,1

14,0

10,7

13,2

2015 – ORE MEDIE DI FORMAZIONE PER GENERE E CATEGORIA PROFESSIONALE
8,3

Operai

13,1
16,7

Impiegati

Dirigenti

16,7
14,0
6,5

Donne
Uomini
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ATTIVITÀ DI FORMAZIONE – ALCUNI ESEMPI
ARGENTINA
In Argentina ogni anno Sogefi organizza programmi di formazione che coinvolgono tutti i dipendenti e tengono in considerazione le esigenze di ogni
categoria professionale. Altri corsi di formazione riguardano lo sviluppo della leadership, la negoziazione, come pure la formazione tecnica sulle norme
ISO, salute e sicurezza, qualità. Viene posta grande attenzione alle richieste di formazione formalizzate dai singoli reparti.
Inoltre ogni anno viene messo a disposizione un corso interno di inglese incentrato su argomenti specifici settoriali.
USA
Negli USA la Società ha offerto a persone selezionate dei brevi corsi di formazione tecnica (da 2 a 5 giorni) sulla supervisione di base e sulla formazione
specifica (robotica, PLC, stampaggio a iniezione). La formazione è stata offerta solo a circa 1/4 degli impiegati di produzione e indiretti.

Valutare la prestazione del dipendente in riferimento a obiettivi comuni può
contribuire allo sviluppo personale dei singoli dipendenti e può essere d'ausilio
6

I numeri relativi ai dipendenti sottoposti a valuta-

nella gestione delle competenze e nello sviluppo del capitale umano. Il 55%

zioni periodiche delle performance e dello sviluppo

circa degli uomini e il 32% delle donne vengono sottoposti a periodiche valuta-

professionale sono calcolati su 6.653 dipendenti,

zioni annuali delle performance e dello sviluppo professionale 6. Tali valutazioni

che rappresentano il 99,8% dell'intero organico Sogefi nel 2014. I numeri relativi al 2015 sono calcolati

possono comprendere una valutazione da parte del superiore diretto del dipen-

su 6.685 dipendenti, che rappresentano il 99,7%

dente o di un pari grado e possono coinvolgere il personale delle risorse umane.

dell'intero organico Sogefi nel 2015.

Alcune società del Gruppo stanno definendo delle valutazioni periodiche delle

performance e dell'avanzamento professionale che partiranno nel 2016.
2015 - DIPENDENTI SOTTOPOSTI A VALUTAZIONI PERIODICHE DELLE
PERFORMANCE E DELLO SVILUPPO PROFESSIONALE PER GENERE
E CATEGORIA PROFESSIONALE (%)
Dirigenti

41,1%
16,7%
54,4%

Impiegati

Operai
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50,3%
52,4%
21,8%

Men
Women
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5.5 Relazioni industriali
Sogefi riconosce l'importanza delle relazioni industriali in quanto strumenti di promozione della collaborazione e di garanzia della corretta gestione delle attività.
Complessivamente il 76,6% dei dipendenti del Gruppo è soggetto a contrattazione collettiva. Come mostra il prospetto seguente, la quota di dipendenti
soggetti a contrattazione collettiva può presentare variazioni notevoli tra le varie
aree geografiche, principalmente per ragioni legate alla storia e alle tradizioni
sindacali dei singoli paesi. Infatti le rappresentanze dei dipendenti nelle sedi internazionali del Gruppo Sogefi si adeguano alle normative nazionali locali. In
Cina attualmente non esiste un contratto collettivo nazionale di lavoro, ma si sta
formando la rappresentanza dei dipendenti.
QUOTA DEI DIPENDENTI SOGGETTI A CONTRATTAZIONE COLLETTIVE (%)
2014

2015

Europa

81%

82%

Nord America

55%

49%

Sud America
Asia

100%

97%

37%

35%

A seconda dei contratti collettivi nazionali e delle regolamentazioni sul lavoro
in vigore in ciascun paese in cui opera Sogefi, è solitamente garantito ai lavoratori un preavviso prima di eventuali cambiamenti operativi. Il numero di giorni
o settimane di preavviso può variare a seconda delle aree geografiche e della
categoria professionale del dipendente.

63
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6 Impatto ambientale delle attività
2015 HIGHLIGHTS

-5,6%
Riduzione dell'intensità energetica

88%
Siti produttivi del Gruppo
certificati ISO 14001

77,6%
Rifiuti non pericolosi generati

-3,7%
Riduzione dell'intensità delle emissioni
di gas a effetto serra (GHG)

Piano per la certificazione
ISO 14001 2015
di tutti gli stabilimenti produttivi
entro il 2018

60%
Acciaio da rottame utilizzato
dalla business unit Sospensioni

Approvvigionamento responsabile di materie prime tramite il sistema IMDS
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6.1 Rispetto dell'ambiente
Il Gruppo si impegna a dare un contributo positivo alla sostenibilità ambientale
in tutte le sue attività, tenendo presenti i diritti delle generazioni future. Sogefi è
convinta che garantire il rispetto dell'ambiente rappresenti un valore essenziale
rispetto ai suoi dipendenti, ai clienti e alla comunità in cui opera.
Le strategie e le attività delle società del Gruppo si basano sui principi dello sviluppo sostenibile, con un'attenzione continua ad assicurare che l'attività venga
svolta in modo rispettoso dell'ambiente e della salute pubblica, in conformità
delle direttive nazionali e internazionali in materia.
In particolare nel 2016 la Capogruppo Sogefi S.p.A., per evidenziare maggiormente
questo impegno votato al rispetto dell'ambiente, ha approvato una Environmental

Policy che sancisce i principi cui devono ispirarsi tutte le attività delle controllate.
Inoltre Sogefi dispone di sistemi di gestione ambientale per meglio proteggere
l'ambiente e ridurre e controllare i rischi e gli impatti ambientali (prevenendo anche l'inquinamento). In particolare, l’88% degli stabilimenti Sogefi è conforme
alla norma ISO 14001 (17 stabilimenti nella business unit Sospensioni, 12 nella

business unit Filtrazione e 8 nella business unit Aria e Raffreddamento), e Sogefi
è impegnata a ottenere la certificazione ISO 14001 2015 per tutti i siti produttivi
entro la fine del 2018.

Consumo energetico
Gli stabilimenti di produzione Sogefi utilizzano i seguenti due tipi di energia:
• Energia diretta (gas naturale)
• Energia indiretta (elettricità)
Elettricità e gas naturale sono le due principali fonti di energia utilizzate dagli stabilimenti Sogefi e insieme rappresentano la maggioranza del consumo energetico totale del Gruppo.
Nel 2015 il Gruppo Sogefi ha registrato una crescita significativa dei volumi di
produzione rispetto agli anni precedenti grazie al contributo positivo di tutte le

business unit e di tutte le aree geografiche, ad eccezione dell'America Latina.
All'incremento complessivo dei volumi di produzione corrisponde un aumento
del consumo di elettricità e gas naturale in valori assoluti rispetto al 2014 (rispettivamente +5,8% e +4,3%). Nel 2015 il Gruppo ha consumato circa 260.000
MWh di elettricità e più di 39 milioni di metri cubi di gas naturale.
66
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GRUPPO SOGEFI - CONSUMO DI ELETTRICITÀ (MWh)

2015

260.818

2014

246.554

GRUPPO SOGEFI - CONSUMO DI GAS NATURALE (m3)

2015

39.613.274

2014

37.966.276

Tra le business unit, si evidenzia sia per il 2014 che per il 2015 l'incidenza maggiore della BU Sospensioni per quanto riguarda il consumo di elettricità (che rappresenta il 58,5% del totale di Gruppo) e il consumo di gas naturale (93,0% del
totale del Gruppo).
CONSUMO DI ELETTRICITÀ E GAS NATURALE PER BUSINESS UNIT
Gas naturale [m3]

Elettricità [MWh]
2014
Aria e Raffreddamento
Sospensioni
Filtrazione
TOTALE

2015

2014

2015

43.415

46.798

579.459

612.697

143.998

152.535

35.406.473

36.830.199

59.142

61.485

1.980.343

2.170.378

246.554

260.818

37.966.276

39.613.274

2015 - DETTAGLIO DEL CONSUMO DI ELETTRICITÀ
PER BUSINESS UNIT (%)
23,6%

58,5%
17,9%

Aria e Raffreddamento
Filtrazione
Sospensioni
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2015 - DETTAGLIO DEL CONSUMO DI GAS NATURALE
PER BUSINESS UNIT (%)
5,5%
1,5%
93,0%
Aria e Raffreddamento
Filtrazione
Sospensioni

La maggior parte dei consumi di elettricità e gas naturale è localizzata in Europa
(rispettivamente 67,2% e 69,5% del consumo totale del Gruppo), in quanto la
maggioranza degli stabilimenti di produzione di Sogefi sono ubicati in paesi europei, seguiti da Sud America (15,9%), Nord America (8,5%) e Asia (8,4%).
Rispetto al 2014, Nord America e Asia hanno registrato rispettivamente un aumento del 14,4% e del 15,3% sui consumi di elettricità legato alla significativa
espansione dei volumi di produzione (i ricavi sono aumentati rispettivamente
del 18,8% e del 18,7% nel 2015 a pari cambi).
Per quanto riguarda il gas naturale, dopo l'Europa, il Sud America è la regione che
utilizza la maggioranza del gas naturale (25,0%), seguita da Asia (4,6%) e Nord
America con volumi residuali (0,9%).
In merito all'utilizzo di fonti rinnovabili, si evidenzia che in Canada il 100%
dell'elettricità consumata proviene da fonti pulite e rinnovabili.
CONSUMO DI ELETTRICITÀ E GAS NATURALE PER REGIONE
Gas naturale [m3]

Elettricità [MWh]
2014

2015

2014

2015

Europa

166.311

175.222

26.249.069

Nord America

19.486

22.282

302.138

361.210

Sud America

41.827

41.485

9.652.862

9.911.148

Asia
TOTALE

27.518.224

18.930

21.829

1.762.207

1.822.692

246.554

260.818

37.966.276

39.613.274

2015 - DETTAGLIO DEL CONSUMO DI ELETTRICITÀ PER REGIONE (%)
8,4%

15,9%
67,2%
8,5%
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Europa
Nord America
Sud America
Asia
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2015 - DETTAGLIO DEL CONSUMO DI GAS NATURALE PER REGIONE (%)
0,9%

25,0%
69,5%
Europa
Nord America
Sud America
Asia

4,6%

Il volume di GPL (gas di petrolio liquefatto), benzina e gasolio consumato dal
Gruppo Sogefi è relativamente modesto. Nel 2015, il consumo è ammontato
a circa 12.000 metri cubi di GPL (+17,8% rispetto al 2014). Per quanto riguarda
la benzina, nel 2015 ne sono stati utilizzati approssimativamente 45.000 litri.
Infine, il Gruppo ha consumato oltre 100.000 litri di gasolio, registrando un
aumento del 38,0% rispetto al 2014.

Intensità energetica
L'intensità energetica si definisce come l'energia necessaria per unità di attività,
produzione, o qualsiasi altra grandezza specifica dell'organizzazione. Gli indicatori
di intensità vengono spesso definiti per fornire una misura standardizzata
dell’impatto ambientale. Il rapporto di intensità definisce il consumo di energia
di un'organizzazione riferito a una grandezza specifica dell'organizzazione.
L'intensità si calcola dividendo il consumo di energia assoluto (numeratore) per
una grandezza specifica dell'organizzazione (denominatore). Nel caso di Sogefi

7

Fatturato per business unit e per “paese di origine”

il denominatore scelto per calcolare l'intensità energetica consiste nel fatturato 7.

– le eliminazioni di voci infragruppo non vengono

Al numeratore si pone il consumo di elettricità e gas naturale.

considerate

Nel 2015 il Gruppo ha registrato un miglioramento della intensità energetica
con una riduzione del 5,6% dell'energia utilizzata per unità di fatturato rispetto
all'esercizio precedente (GJ consumati per milione di Euro di fatturato).

-5,6%

consumo di energia per Mio di fatturato in Euro

Il miglioramento dell'efficienza energetica ha interessato tutte le business unit e
in particolare la BU Filtrazione, che ha conseguito una riduzione del 7,7% dell'energia consumata per unità di fatturato.
INTENSITÀ ENERGETICA PER BUSINESS UNIT
GJ/m€
Aria e Raffreddamento
Filtrazione
Sospensioni
TOTALE

2014

2015

var %

478

470

-1,7%

4.010

3.702

-7,7%

573

548

-4,3%

1.755

1.657

-5,6%
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Si evidenziano miglioramenti dell'efficienza energetica in tutte le regioni ad
eccezione del Sud America, dove il mercato attualmente sta attraversando una
fase di recessione.
INTENSITÀ ENERGETICA PER REGIONE
GJ/m€
Europa
Nord America

2014

2015
1.803

var %
1.749

-3,0%
-8,3%

425

390

Sud America

2.736

2.849

4,2%

Asia

1.950

1.460

-25,1%

TOTALE

1.755

1.657

-5,6%

I risultati relativi all'efficienza energetica dimostrano come Sogefi stia
gradualmente adottando pratiche di sostenibilità in tutte le sue attività. Nel
riquadro qui di seguito sono descritti alcuni esempi di progetti di riduzione del
consumo energetico messi in campo presso gli stabilimenti di produzione.

PROGETTI DI RIDUZIONE DEL CONSUMO ENERGETICO - ALCUNI ESEMPI
Gradualmente tutti gli stabilimenti europei di Sogefi stanno realizzando dei progetti di riduzione del consumo energetico.
REGNO UNITO
Nel 2014 lo stabilimento di Tredegar nel Regno Unito (business unit Filtrazione) ha avviato un progetto volto ad abbattere i costi dell'elettricità per filtro
prodotto. Si è calcolato che nel 2015 i risparmi ottenuti tramite miglioramenti a livello energetico e l'utilizzo di filtri potenziati siano ammontati a più
di Euro 115.000, consentendo un risparmio annuo di oltre 300.000 kWh. Questo processo ha anche portato alla riduzione delle tonnellate medie di
CO2 per filtro rispetto agli esercizi precedenti.
Oltre a questa iniziativa, lo stabilimento gallese ha gradualmente rafforzato il suo impegno per la sostenibilità promovendo comportamenti semplici
ma fondamentali come il non lasciare accesi apparecchi elettrici quando non sono in uso e lo spegnere le resistenze sulle macchine se non necessarie.
SPAGNA
Negli ultimi anni, per aumentare l'efficienza energetica, la società ha deciso di sostituire un compressore d'aria ubicato nello stabilimento di Cerdanyola
con uno più moderno, azionato da un motore a “variazione di frequenza”. Considerando che il consumo elettrico dipende dalla richiesta d'aria per alimentare la pressione necessaria in un dato momento, se il consumo d'aria dello stabilimento cala, il compressore adegua automaticamente la potenza
necessaria, consentendo di risparmiare. Si è stimato che il nuovo compressore consenta un risparmio annuale di circa il 20%.

6.2 Emissioni di GHG (gas a effetto serra)
Negli ultimi anni l'attenzione del Gruppo Sogefi alle conseguenze dei cambiamenti
climatici è aumentata progressivamente, anche in considerazione della maggiore
sensibilità al problema dei costruttori di auto. Contemporaneamente, l'attenzione
a ridurre la produzione e le emissioni di gas a effetto serra (GHG) in tutta l'industria
manifatturiera è aumentata in sede nazionale e internazionale grazie a una
combinazione di leggi più severe e incentivi per facilitare la riduzione dei GHG.
Per aumentare la consapevolezza dell'impatto ambientale delle proprie attività,
nel 2015 Sogefi ha deciso di quantificare le emissioni di gas a effetto serra
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correlate alle attività aziendali. La valutazione del "Carbon Footprint" (ossia
l'esposizione alle emissioni di carbonio) sta acquisendo peso nell'ambito del
Gruppo, in quanto Sogefi è impegnata a migliorare i processi di produzione
ponendo l'accento sulla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra
responsabili dei cambiamenti climatici (con particolare riguardo alle emissioni di
CO2 legate ai prodotti e anche ai motori).
Infatti le emissioni di gas a effetto serra (GHG) sono una delle principali concause
dei cambiamenti climatici e sono regolate dalla “Convenzione quadro delle
Nazioni Unite sui cambiamenti climatici” e dal successivo “Protocollo di Kyoto”
dell'ONU. Le emissioni di GHG sono classificate in tre ampi raggruppamenti:
• Emissioni di GHG dirette (Scope 1) derivanti da fonti (unità fisiche o
processi che rilasciano GHG nell'atmosfera) di proprietà dell'organizzazione
o sotto il suo controllo. Le emissioni di GHG dirette (Scope 1) comprendono,
ma non solo, le emissioni di CO2 eq derivanti dal consumo di carburante.
• Emissioni di GHG indirette (Scope 2) da consumo di energia risultanti

CARBON FOOTPRINT
Rappresenta il totale delle emissioni
di gas a effetto serra causate da un
sistema o un'attività, considerate tutte
le fonti rilevanti, espresso in biossido
di carbonio equivalente (CO2eq).

dalla generazione di elettricità, riscaldamento, raffreddamento e vapore
acquistati o consumati dall'organizzazione.
• Altre emissioni indirette (Scope 3) non comprese in Scope 2 che si
verificano al di fuori dell'organizzazione e comprendono sia le emissioni a
monte che a valle. Ai fini del primo Bilancio di sostenibilità del Gruppo Sogefi
il calcolo delle altre emissioni indirette non è stato incluso.
Nel 2015 le emissioni di GHG del Gruppo sono state di 143.949 tonnellate di
CO2 eq, con un aumento del 7,0% rispetto al 2014. Le emissioni di Scope 1
rappresentano il 51,9% delle emissioni totali, quelle Scope 2 il 48,1%.
Le emissioni sono state calcolate in base ai consumi energetici (elettricità
e gas naturale). La fonte dei fattori di emissione per l'elettricità è l'Agenzia
Internazionale per l'Energia (IEA) (che definisce fattori di emissioni specifici per
ogni paese). I fattori di emissione del gas naturale provengono dal WRI Cross
Sector Tool (Aprile 2014).). Lo Scope 1 viene calcolato tenendo in considerazione
solo la componente consumo di gas naturale. Lo Scope 2 viene calcolato

CH4

N2O

HFCs PFCs

SF6

CO2

Scope 2
Componenti
di consumo
Elettricità

Scope 1
Componenti
di consumo
Gas naturale

48,1%

51,9%

tenendo in considerazione solo la componente consumo di elettricità.
Le emissioni dirette di GHG (Scope 1), essendo calcolate tenendo in
considerazione la componente gas naturale, sono aumentate leggermente
(+4,3%) rispetto al 2014, in linea con l'andamento del consumo di gas naturale
del Gruppo. Analogamente, nel 2015 le emissioni indirette di GHG (Scope 2)
hanno registrato un modesto aumento (+10,0%).
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EMISSIONI DI GHG DEL GRUPPO (t CO2eq)

2015

143.949

2014

134.517

EMISSIONI DI GHG DEL GRUPPO
t CO2eq

2014

2015

Var 14/15

SCOPE 1

71.565

74.669

4,3

SCOPE 2

62.953

69.279

10,0

TOTALE

134.517

143.949

7,0

Intensità delle emissioni di GHG
Come per l'intensità energetica, l'intensità delle emissioni di GHG viene
definita come le emissioni di GHG per unità di attività, produzione, o qualsiasi
altra grandezza specifica dell'organizzazione. L'intensità si calcola dividendo le
emissioni assolute (numeratore) per la grandezza specifica dell'organizzazione
8

Fatturato per business unit e per “paese di origine”

(denominatore). Per Sogefi, come denominatore per il calcolo delle emissioni

– le eliminazioni di voci infragruppo non vengono

di GHG è stato utilizzato il fatturato 8. Al numeratore viene posto il totale dello

considerate.

Scope 1 e dello Scope 2.
Nel 2015 il Gruppo ha registrato una riduzione dell'intensità delle emissioni
(-3,7%) rispetto al 2014. Il calo è riconducibile principalmente alle business unit
Sospensioni e Filtrazione, che hanno registrato rispettivamente un calo del 4,2%
e 3,1% delle tonnellate di CO2 eq per milione di fatturato.

INTENSITÀ DELLE EMISSIONI DI GHG PER BUSINESS UNIT
t CO2eq/Mio €

2014

Aria e Raffreddamento

2015

Var 14/15

21,8

24,1

10,4

214,4

205,4

-4,2

Filtrazione

37,4

36,3

-3,1

TOTALE

100

96

-3,7

Sospensioni

Per quanto riguarda le aree geografiche si segnala l'Asia con un calo dell'intensità
delle emissioni del 23% circa.
INTENSITÀ DELLE EMISSIONI DI GHG PER REGIONE
t CO2eq/Mio €

2015

Var 14/15

95,5

93,9

-1,7

Nord America

29,1

28,1

-3,5

Sud America

128,5

133,6

4,0

Asia

259,2

200,5

-22,6

100

96

-3,7

TOTALE
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6.3 Gestione dei rifiuti
In Sogefi la gestione dei rifiuti viene svolta con lo scopo di ridurne il più possibile
la produzione, compatibilmente con gli aspetti tecnici e in conformità alle
normative vigenti, cercando di massimizzare il riciclo e il riutilizzo, contenere
l'incenerimento di materiali non riciclabili ed eliminare gradualmente lo
smaltimento in discarica.
Ogni stabilimento di produzione Sogefi tiene traccia dei rifiuti prodotti e li
differenzia tra pericolosi e non pericolosi in base alle norme specifiche del paese.
Nel 2015 i rifiuti prodotti dal Gruppo sono ammontati a poco più di 25.000
tonnellate (+17,8% rispetto al 2014). Conseguentemente, gli scarti non pericolosi
e pericolosi sono aumentati rispettivamente del 12,2% e 42,5% rispetto al 2014.
Nel 2015 il 77,6% dei rifiuti generati dal Gruppo sono stati classificati come non
pericolosi.
VOLUME DEGLI SCARTI GENERATI PER TIPO
2014

t

2015

Pericolosi

Non pericolosi

Total

Pericolosi

Non pericolosi

Totale

Totale

4.002

17.631

21.633

5.701

19.789

25.490

%

18,5%

81,5%

100%

22,4%

77,6%

100%

2015 - RIFIUTI PER TIPO (%)

22,4%
77,6%

Non pericolosi
Pericolosi

VOLUME DEI RIFIUTI PER TIPO NEL 2014 E NEL 2015 (t)

2015

2014

5.701

4.002

19.789

17.631
Non pericolosi
Pericolosi
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L'aumento dei rifiuti prodotti dal Gruppo nel 2015 è dovuto principalmente
all'aumento dei volumi di produzione e all’avvio di nuovi processi produttivi in
diversi paesi come Canada, Messico e Cina.
L'aumento dei rifiuti rispetto al 2014 è dovuto anche a modifiche intervenute
nella classificazione dei rifiuti e al cambiamento dei metodi di smaltimento.
2015 - DETTAGLIO PER AREA GEOGRAFICA DELLA GENERAZIONE
DI RIFIUTI (%)
3,8%
13,5%

76,4%

6,2%
Europa
Nord America
Sud America
Asia

2015 - DETTAGLIO PER BUSINESS UNIT DELLA GENERAZIONE
DI RIFIUTI (%)
12,8%

52,9%

34,3%
Aria e Raffreddamento
Filtrazione
Sospensioni

Come rappresentato nel grafico sopra esposto, la business unit Sospensioni
registra il volume maggiore di rifiuti sia pericolosi che non pericolosi (oltre
13.000 tonnellate). Tuttavia nel 2015 è la business unit Aria e Raffreddamento
a presentare la crescita maggiore dei rifiuti prodotti (+45,0% rispetto al 2014) a
seguito dell'aumento dell'attività e all'eliminazione di vecchie attrezzature.
L'Europa è la regione che presenta il volume maggiore di rifiuti prodotti in
valore assoluto (più di 19.000 tonnellate, pari al 74,3% del totale dei rifiuti non
pericolosi del Gruppo e all'83,7% dei rifiuti pericolosi) in quanto la maggior parte
degli stabilimenti di produzione è situata in paesi europei.
Nel Gruppo Sogefi ogni stabilimento di produzione deve impegnarsi a individuare
soluzioni sostenibili (riciclaggio, recupero) per il trattamento dei rifiuti in modo
da aumentare la quota di rifiuti recuperata.
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2015 - VOLUME DEI RIFIUTI PER BUSINESS UNIT E TIPOLOGIA (t)
10.000
8.000
6.000
4.000
2.000
0
Aria e Raffreddamento

Filtrazione

Non pericolosi
Pericolosi

Sospensioni

2015 - VOLUME DEI RIFIUTI PER AREA GEOGRAFICA E TIPOLOGIA (t)
15.000
12.000
9.000
6.000
3.000
0
Europa

Nord America

Sud America

Asia

Non pericolosi
Pericolosi

Per quanto riguarda la business unit Aria e Raffreddamento, il 34,8% dei rifiuti
viene riciclato, il 27,3% viene recuperato (compreso il recupero di energia sotto
forma di calore, elettricità o carburante utilizzabili), il 24,3% inviato a discarica e
il 12,2% viene riutilizzato. Nella BU Filtrazione il 29,3% dei rifiuti viene smaltito
tramite compostaggio, il 26,1% viene riciclato e l'11,4% inviato a discarica. La

business unit Sospensioni ricicla quasi la metà dei suoi scarti (46,5%), mentre
il 21,0% viene inviato a discarica. Per tutte le business unit l'incenerimento
rappresenta una minima parte dello smaltimento.

6.4 Scarichi idrici
Le attività del Gruppo Sogefi non generano complessivamente scarichi
altamente inquinanti. Tuttavia, quando necessario e prescritto dalle norme
locali, gli stabilimenti di produzione installano impianti di trattamento delle
acque reflue per trattarle prima che vengano immesse nell'ambiente o nelle
fognature. Per minimizzare l'impatto sull'ambiente e salvaguardare la qualità
dell'acqua alcuni stabilimenti di produzione in Francia e Germania trattano
l'acqua con disoleatori prima di rilasciarla. I disoleatori proteggono l'ambiente
dall'inquinamento da olio trattenendo quello presente nell'acqua fino a
eliminarlo. In alcuni stabilimenti (come Marcillac in Francia) si effettua anche
un trattamento biologico e chimico-fisico prima del rilascio finale.
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SCARICHI IDRICI DEL GRUPPO (m3)

2015

927.745

2014

850.755

Nel 2015 il volume totale di acqua scaricata dagli stabilimenti di Sogefi è stato di
circa 930.000 metri cubi, il 9,0% in più rispetto al 2014.
9

Per acque di superficie si intende l'acqua presente

sulla superficie del pianeta, ad esempio nei corsi d'ac-

L'acqua può essere scaricata nelle acque di superficie, nelle fognature o in altri

qua, nei laghi ecc. Le fognature sono un sistema sot-

luoghi 9. La business unit che scarica il volume maggiore di acqua è la business

terraneo di convogliamento avente lo scopo specifico

unit Sospensioni (80,1% degli scarichi idrici del Gruppo), ripartito equamente tra

di trasportare le acque reflue attraverso condutture
da abitazioni, edifici commerciali o stabilimenti di

acque di superficie, fognature e altri luoghi. Gli scarichi idrici della business unit

produzione a luoghi deputati al trattamento o allo

Filtrazione sono incrementati del 18,2% rispetto al 2014, mentre la business unit

smaltimento.

Aria e Raffreddamento ha registrato un incremento più modesto pari al 3,5%
anno su anno. La maggior parte delle acque reflue del Gruppo viene scaricata in
acque di superficie.
2015 - DETTAGLIO PER BUSINESS UNIT DEGLI SCARICHI IDRICI (%)
2,9%

16,9%
80,1%
Aria e Raffreddamento
Filtrazione
Sospensioni

2015 - SCARICHI IDRICI PER DESTINAZIONE PER BU (%)

Aria e Raffreddamento

Filtrazioni

Acque di superficie
Fognature
Altro
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2,0%

52,5%

45,5%

69,7%

30,3%

32,3%

32,6%

35,0%
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Considerato che la maggior parte degli stabilimenti di produzione si trova in
Europa, quest'ultima è la regione in cui viene scaricato l'87,6% delle acque reflue
del Gruppo. In Asia il volume degli scarichi idrici ha registrato un aumento del
30,5% rispetto al 2014; tale incremento è dovuto principalmente all'aumento
della produzione e all’avvio di nuovi processi produttivi in Cina.
2015 - DETTAGLIO PER REGIONE DEGLI SCARICHI IDRICI (%)
0,7%

8,0%
3,7%

87,6%
Europa
Nord America
Sud America
Asia

SCARICHI IDRICI PER DESTINAZIONE PER REGIONE (%)

Europa

29,7%

29,0%

Nord
America

100,0%

Sud
America

100,0%

Asia

55,2%

41,3%

44,8%

Acque di superficie
Fognature
Altro

Nell’ambito del sistema di gestione ambientale, gli stabilimenti di produzione
del Gruppo sono attrezzati per prevenire sversamenti accidentali nell'ambiente.
Nel 2015 non si sono verificati sversamenti significativi.

6.5 Utilizzo e riutilizzabilità dei materiali
Il Gruppo utilizza svariati materiali per le sue attività industriali, tra cui acciaio,
plastica, carta e gomma. Nel 2015 il costo dei materiali sostenuto dal Gruppo
ha superato la cifra di Euro 850 milioni. Il Gruppo è in parte esposto al rischio
prezzo in quanto effettua acquisti di varie materie prime quali, ad esempio,
acciaio, prodotti plastici, alluminio, prodotti di cellulosa. Il rischio viene affrontato
e ottimizzato grazie sia alla gestione centralizzata degli acquisti in ciascuna

business unit, sia alla pratica che impone di ricorrere a più fornitori operanti nelle
diverse parti del mondo per ogni tipologia di materia prima.
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MONITORARE L'UTILIZZO DI SOSTANZE PERICOLOSE NELLA CATENA DI FORNITURA AUTOMOTIVE
Il Gruppo monitora l'utilizzo di sostanze pericolose nei suoi prodotti.
A seguito dell'entrata in vigore della
Direttiva UE ELV, tutte le principali
case automobilistiche hanno sviluppato un progetto congiunto che implementa un sistema chiamato IMDS
(International Material Data System), che prescrive a tutti i fornitori
della catena di fornitura automotive
di registrare i dati dei materiali di tutti
i componenti. Il Gruppo registra tutti i
materiali utilizzati nel sistema IMDS e

Il Gruppo Sogefi persegue due obiettivi di miglioramento per quanto riguarda
l'utilizzo e la ri utilizzabilità dei materiali:
1. Limitare il consumo di materie prime
2. Utilizzare materiali riciclabili e riciclati
Tenendo presenti le conseguenze delle sue attività sull'ambiente, questi due
obiettivi vengono tenuti sistematicamente in considerazione dai team di R&D in
tutto il mondo in fase di prototipazione dei nuovi prodotti (si rimanda al Capitolo 4
“Innovazione e responsabilità sul prodotto” per ulteriori informazioni).
Poiché il consumo di materiali è direttamente correlato ai costi di gestione
complessivi del Gruppo, Sogefi monitora il materiale utilizzato al fine di dare il
suo contributo alla conservazione delle risorse mondiali e perseguire l'impegno
di ridurre l'intensità di materiali. Si rimanda all'Allegato per il volume dei materiali
utilizzati da ciascuna business unit.

questa prassi contribuisce a prevenire
l’utilizzo di materiali pericolosi e vietati nei componenti impiegati dall'industria automobilistica.
Il Regolamento europeo REACH (per
la registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze
chimiche) ha lo scopo di aumentare le
conoscenze sulle proprietà delle sostanze chimiche prodotte o commercializzate nella UE al fine di contenere
i rischi ad esse connessi e, ove necessario, imporre restrizioni o vietarne
l'uso. Il regolamento REACH si applica a tutte le sostanze chimiche. Ai fini
del regolamento REACH e per eliminare le sostanze pericolose nei prodotti, Sogefi provvede ad elencare le
sostanze utilizzate nella produzione
dei suoi prodotti e quelle necessarie a
gestire le sue strutture per assicurare
la sicurezza delle sue attività.
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Sospensioni
La business unit Sospensioni utilizza diversi tipi di materiali: quello più significativo è l'acciaio, ma anche le vernici in polvere e la gomma, utilizzate principalmente
per la produzione di molle elicoidali, molle a balestra, barre antiribaltamento per
autovetture, veicoli pesanti, ecc. Per quanto riguarda i componenti semilavorati
utilizzati dalla business unit, i più comuni sono parti metalliche ed elastomeriche.
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2015 – MATERIALI PRINCIPALI UTILIZZATI DALLA BU SOSPENSIONI

0,0%
202.221

94,0%

416

0,0%

598

4,0%

7.771

1,0%
1,0%

1.286

2.602

Il materiale principale utilizzato dalla BU Sospensioni è l'acciaio (94% del totale dei materiali utilizzati). L'acciaio può essere realizzato tramite due processi
diversi, utilizzando minerale di ferro (insieme a coke) o materiale da rottame -

scrap, eventualmente anche combinati insieme. In Sud America l'acciaio viene
prodotto partendo sia da ferro che da scrap, in Cina e India solitamente viene
prodotto con minerale di ferro, mentre in Europa (un mercato più maturo) è ottenuto prevalentemente da scrap. Gli scrap di acciaio sono costituiti da materiali
riciclabili residui della produzione e del consumo, e dal riciclo di prodotti in ac-

Acciaio
Componenti in metallo
Boccole di gomma
Prodotti chimici
Parti in plastica
Imballaggi

MATERIALI DI PRODUZIONE
RICICLATI
Per ridurre la sua impronta ambientale, Sogefi fa particolare attenzione
a utilizzare materiali di produzione riciclati: per il 2015 si è stimato che circa il 60% dell'acciaio utilizzato dalla
BU provenisse da scrap.

ciaio al termine della vita utile.
I prodotti chimici utilizzati dalla BU Sospensioni si riferiscono principalmente
a due categorie: gomma e vernici. La gomma è composta al 55% da gomma
naturale (di origine vegetale) e al 45% da fonti minerali (petrolio e carbonio). Le
vernici provengono essenzialmente da fonti minerali: 55% resina epossidica (dal
petrolio), 45% carbonio e altre cariche minerali.
Gli imballaggi consistono per la maggior parte in scatole di cartone e pallet. Gli
imballaggi sono essenziali per Sogefi per la movimentazione dei prodotti, in
quanto sono necessari per il trasporto, facilitano l'immagazzinamento e proteggono i prodotti. Per ulteriori informazioni sugli imballaggi sostenibili si rimanda
al paragrafo 6.6 “Impatto della logistica e dei trasporti”.
Le boccole di gomma sono composte al 55% da gomma naturale (di origine
vegetale) e al 45% da fonti minerali (petrolio e carbonio).

Filtrazione
La business unit Filtrazione utilizza diverse tipologie di materiali a seconda del
tipo di filtro prodotto.
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2015 – MATERIALI PRINCIPALI UTILIZZATI DALLA BU FILTRAZIONE 10
44,0% 17.325

263

1,0%

0,0%

Acciaio (bobine)
Elemento filtrante (Filtro olio/benzina)
Sostanze chimiche (MP)
Plastica
Imballaggi (Pellicola)

9.558

22

24,0%
31,0%

12.185

La carta rappresenta uno dei materiali più utilizzati dalla business unit Filtrazione
10

Il grafico non comprende gomma, metalli, sotto-

sistemi, leghe di alluminio e tubi flessibili, che sono
espressi in pezzi. Per le cifre corrispondenti si rimanda

e la sua funzione può variare a seconda delle specifiche del livello di filtrazione
richieste dai clienti per le varie applicazioni.

all'Allegato.

La BU Filtrazione fa uso di acciaio basico (laminato a caldo e a freddo) principalmente per i prodotti spin-on, mentre gli acciai speciali come acciaio alluminato,
galvanizzato e zincato vengono utilizzati prevalentemente per filtri benzina e
per altri scopi.

Laminato a caldo

Laminato a freddo

Acciaio basico
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Acciai speciali

Laminato caldo

Tinplate

Strip Steel

5,000 Ton

1,700 Ton

1,800 Ton

Pickling +
Skinpass

Tin coating
Electrolytic
chromic acid

Pickled steel
Hydrogen annealing +
Skinpass

Laminato freddo

Aluminised

Zintec + Galfan

Galvanised

4,900 Ton

900 Ton

650 Ton

50 Ton

Pickling +
Skinpass

Aluminium +
Silicon coating
Hot dip coated

Zinc coating
Hot dip coated
Electro zinc coated

Hot dip
galvanised
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Nel 2015 si stima che circa il 20% dell'acciaio utilizzato dalla BU Filtrazione per
la produzione di diversi tipi di filtri provenisse da scrap di acciaio utilizzati per la
produzione di molle elicoidali e circa il 30% dell'alluminio provenisse da materiali rottamati.

Aria e Raffreddamento
Nella business unit Aria e Raffreddamento, le materie prime e i componenti
vengono utilizzati per la produzione di sistemi di aspirazione, collettori e sistemi
di raffreddamento.
Il materiale maggiormente utilizzato dalla business unit è la plastica. Nel 2015
sono state utilizzate 18.900 tonnellate di plastica per l'iniezione di granulato
plastico per lo stampaggio interno dei particolari: questo processo si chiama
“stampaggio a iniezione plastica”.
Il grafico seguente raffigura i materiali utilizzati diversi dalle materie plastiche
espressi in percentuale del numero totale di pezzi acquistati.
2015 – MATERIALI PRINCIPALI UTILIZZATI DALLA BU ARIA E RAFFREDDAMENTO OLTRE AI PRODOTTI CHIMICI
0,0%

12,0%
6,0%
2,0%
2,0%
1,0%

55,0%

3,0%

19,0%

Componenti metallici
Gomma
Plastica
Sottogruppi
Acciaio (Lamiera)
Fusioni di alluminio, Radiatore EGR in acciaio Inox
Tubi flessibili
Imballaggi
Elemento filtrante (Prefiltro/schiuma)

Dopo la plastica, le parti in metallo per la produzione di filtri olio/benzina
sono il materiale maggiormente utilizzato dalla business unit e nel 2015 sono
stati utilizzati oltre 216 milioni di pezzi (+8,5% rispetto al 2014). Anche la gomma ha registrato un forte incremento rispetto al 2014 (+22,9%).
Nel 2015 si stima che circa il 20% delle sostanze chimiche utilizzate dalla BU
Aria e Raffreddamento provenisse da materiali di produzione riciclati; il 30%
circa dell'alluminio utilizzato proveniva da rottame e il 10% circa dei componenti
in metallo da scrap di acciaio.

OTTENIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE FSC NEL 2015
Nel 2015 Sogefi Filtration Ltd (Regno Unito) e Sogefi Filtration d.o.o
(Slovenia) hanno ottenuto la certificazione FSC dopo aver introdotto
un tipo particolare di filtri aria motore
per i clienti Renault. Ciò significa che
questi filtri sono realizzati con carta
proveniente da gestione forestale
certificata.
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6.6 Impatto della logistica e dei trasporti
Il Gruppo pone particolare attenzione all'impatto sull'ambiente dei sistemi di logistica e trasporto di Sogefi, a partire dal riscaldamento globale fino alla produFORMAZIONE GREEN PER LA CATENA DI FORNITURA IAM
A partire da marzo 2016, l'Aftermar-

ket indipendente (IAM) organizzerà
una sessione di formazione mensile
intitolata “Be green in each action”
attraverso la quale Sogefi diffonderà
delle semplici tecniche finalizzate a
ridurre i consumi delle attività aziendali.

zione locale di smog e inquinamento acustico, e quindi alle sue reti di fornitura e
distribuzione e ai rispettivi impatti ambientali.
In particolare, per quanto riguarda l'impatto ambientale delle sue attività, attualmente Sogefi sta incoraggiando la riduzione degli effetti dei processi logistici e
promuove questo impegno in tutta la catena di fornitura.
È in programma lo sviluppo di una nuova cultura della sostenibilità aziendale
volta a ottimizzare i flussi di trasporto e ad adottare un approccio più sostenibile
in tutta la catena di fornitura.
Per quanto riguarda la tipologia di trasporto merci utilizzata, la modalità maggiormente utilizzata da tutte le business unit è quella su strada (93,6%), seguita da mare (5,0%)
e aria (1,4%). L'uso estensivo della modalità su strada è dovuto principalmente al fatto
che l’organizzazione produttiva di Sogefi è tale da consentire la prossimità ai clienti.

GRUPPO - TIPOLOGIA DI TRASPORTO MERCI
%

2014

2015

Strada

94,6%

93,6%

Mare

4,0%

5,0%

Aria

1,4%

1,4%

0,0%

0,0%

Rotaia

GRUPPO SOGEFI - TIPOLOGIA DI TRASPORTO MERCI NEL 2015

93,6%

2015

5,0%
1,4%

Strada
Mare
Aria

Il Gruppo si impegna costantemente per:
• contenere al massimo i trasporti eccezionali;
• gestire gli automezzi a pieno carico al fine di ottimizzare l’utilizzo delle
capacità dei mezzi di trasporto;
• valutare l'utilizzo di contenitori a rendere ove fattibile;
• standardizzare le dimensioni di cartoni e pallet per minimizzare potenziali
scarti e giacenze;
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• utilizzare magazzini di terzi ubicati in prossimità degli stabilimenti dei clienti
per minimizzare il rischio di carenze di stock ed evitare consegne urgenti.
Per migliorare la logistica e i trasporti riducendo al contempo l'impatto ambientale, Sogefi ha promosso l'utilizzo di imballaggi a rendere per ridurre gli scarti e
ha sviluppato un sistema di imballaggio ottimizzato pensato per limitare l'impatto ambientale e facilitare la logistica per i filtri abitacolo.
L'obiettivo fondamentale del progetto era quello di creare un prodotto ecologico che ottimizzasse l'impatto logistico per tutti i soggetti coinvolti. L'innovativo
imballaggio dei filtri abitacolo Sogefi è realizzato interamente in plastica di poli-

SISTEMA DI
UNIFICATO

COMUNICAZIONE

propilene trasparente riciclabile al 100% dello spessore di 50 micron. Lo stesso

La realizzazione del Sistema di comu-

materiale viene impiegato per l'etichetta, rendendo il processo di riciclaggio più

nicazione unificato è partita con 10

veloce ed efficiente. A differenza della tradizionale scatola di cartone, il mate-

sale per videoconferenza e si prevede

riale isola ermeticamente il prodotto, garantendo una protezione completa da

un aumento del suo utilizzo nel 2016.

polvere e umidità, due fattori di rischio importanti per i filtri abitacolo destinati
al mercato aftermaket.

UTILIZZO ANNUO
6.513 – chiamate

Nonostante la sua flessibilità, l'involucro di plastica funge da eccellente difesa

151.065 – minuti

contro i danni meccanici grazie alla combinazione di resistenza del materiale e

23 minuti – durata media chiamata

processo di saldatura. Essendo in grado di aderire al prodotto, l'imballaggio in sé

3 – numero medio stimato di parteci-

risulta di dimensioni inferiori e più leggero rispetto alla scatola.

panti per chiamata
19.539 – numero stimato di parteci-

Il nuovo imballaggio di Sogefi rientra nella strategia di innovazione continua che

panti

si applica ai prodotti e alla loro fornitura. Nel progettare questa specifica soluzione sono state impiegate le tecnologie più recenti. Ogni confezione reca un codi-

UTILIZZO MENSILE

ce QR per consentire all'utente l'accesso immediato alle istruzioni di montaggio

542 – chiamate al mese

online, che sono anche incluse nella confezione in versione stampata. Inoltre dati

1.628 – partecipanti stimati

fondamentali come numero di serie e codice a barre sono chiaramente visibili su

12.588 – minuti al mese

due lati, su uno dei quali sono presenti sotto forma di etichetta asportabile.
SISTEMA DI COMUNICAZIONE UNIFICATO
Per ridurre l'impatto a livello di trasporti (in particolare per quanto riguarda i viaggi di lavoro dei dipendenti), a partire dal gennaio 2015 Sogefi ha messo
in campo un innovativo Sistema di comunicazione unificato che si compone di vari elementi:
1)

Sale per videoconferenze

2) Skype per Business installato su tutti i PC
3) Intercall per utilizzo di cellulare/telefono fisso
Questo sistema consente a Sogefi di sfruttare la comunicazione come un asset strategico, riducendo la necessità di effettuare viaggi di lavoro nell'ambito dell'intero Gruppo. In più di 30 sedi in 11 paesi (USA, Canada, Messico, Brasile, Spagna, Regno Unito, Francia, Olanda, Italia, Slovenia e India) sono
stati attivati servizi di videoconferenza la cui qualità eccellente ha fatto risparmiare diversi viaggi di lavoro.
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7 Pratiche di approvvigionamento
responsabile
Per le dimensioni e l'estensione geografica delle sue attività il Gruppo Sogefi
riveste un ruolo importante per quanto riguarda gli aspetti economici, sociali e
ambientali connessi alle comunità e ai paesi in cui opera. Il Gruppo si impegna
quindi a lavorare in modo responsabile adottando un modello di business che
individua nella sostenibilità un elemento chiave di ogni decisione e di tutte le
sue prassi operative.
In Sogefi le procedure di acquisto si ispirano a principi quali la ricerca del massimo vantaggio concorrenziale, pari opportunità per tutti i fornitori, lealtà e imparzialità. La scelta dei fornitori e la definizione delle condizioni di acquisto si
basano su una valutazione oggettiva di qualità, prezzo e capacità di fornire e
garantire servizi del livello richiesto.
Attualmente, per quanto riguarda l'esistenza di criteri ambientali per la selezione
dei fornitori, viene consigliata la certificazione ambientale ISO 14001 per i fornitori che chiedono di essere inseriti nel portafoglio fornitori di Sogefi.
Inoltre il Gruppo intende promuovere e diffondere i principi adottati in tutta la
sua catena del valore. Per questo motivo nel 2016 Sogefi pubblicherà un Codice
di Condotta Commerciale (Code of Business Conduct) per aiutare i suoi partner
commerciali ad adeguarsi ai valori e ai principi che guidano le sue attività. Detto
Codice di Condotta Commerciale sarà presentato gradualmente ai partner commerciali e definisce ciò che il Gruppo si aspetta a riguardo di come essi conducono le loro attività aziendali.
Il Gruppo Sogefi si aspetta che tutti i fornitori che riceveranno il Codice di Condotta Commerciale adempiano alle indicazioni illustrate nel codice, così come
a tutte le leggi e le normative applicabili. Inoltre il Gruppo invita i partner commerciali a condividere lo stesso impegno con la loro filiera di fornitura. Il Codice
di Condotta Commerciale prevede che i partner commerciali di Sogefi riconoscano e mettano in pratica norme relative al rispetto di diritti umani, etica aziendale, condizioni di lavoro mondiali e tutela dell'ambiente.
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Attenzione ai fornitori locali
Al fine di rafforzare i legami con il territorio, Sogefi si impegna a dare priorità ai
11

Fornitori locali: fornitori di beni e/o servizi con sede

centrale nello stesso paese dei siti Sogefi.

fornitori locali 11, contribuendo alla crescita economica del territorio locale. Il prospetto che segue mostra la percentuale del budget di approvvigionamento del
Gruppo impiegata su fornitori a livello locale, evidenziato per le sedi operative
più significative.
Il 77,6% dei prodotti e servizi acquistati in Brasile dalla BU Sospensioni è prodotto localmente.
Il 52,6% dei prodotti e servizi acquistati negli USA dalle BU Filtrazione e Aria e
Raffreddamento (A&C) è acquistato localmente.
PERCENTUALE DI PRODOTTI E SERVIZI ACQUISTATI LOCALMENTE
100

SOSPENSIONI
77,6%

80
58,7%

60
40

FILTRAZIONE e
A&C NEL MONDO

52,6%
34,8%

22,6%

20

5,6%

0
Francia

PORTAFOGLIO FORNITORI
MONDIALE

Spagna

Brasile

Francia

Canada

USA

Concentrazione dei fornitori

Sospensioni
Circa 325 fornitori

A livello generale, il numero totale dei fornitori utilizzati dal Gruppo sta diminuendo in quanto Sogefi cerca di stabilire relazioni più strette e improntate alla

Aria e Raffeddamento e Filtrazione

fiducia con i fornitori. La riduzione del portafoglio fornitori è ritenuta essenziale

Circa 900 fornitori

per ridurre i costi e migliorare qualità e flessibilità.
Per la produzione di componenti, la business unit Sospensioni contava circa 325
fornitori in tutto il mondo nel 2015 (rispetto a 343 nel 2014). Le business unit
A&C e Filtrazione contavano circa 900 fornitori in tutto il mondo (rispetto a oltre 1.000 nel 2014). La maggior parte sono produttori e intermediari.
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8 Allegato

12

I dati relativi alle risorse umane tengono in consi-

derazione il numero totale dei dipendenti del Gruppo
Sogefi al 31 dicembre 2014 e al 31 dicembre 2015, in-

8.1 Risorse umane 12

cluse quindi tutte le controllate. Ove i dati si riferiscono a un perimetro diverso, la cosa è opportunamente
evidenziata. I totali relativi al 2014 possono presentare delle discrepanze dovute agli arrotondamenti e
all’eliminazione di voci infragruppo.

ORGANICO TOTALE
2014

No. of persons
Dipendenti
Collaboratori
TOTALE

2015

Uomini

Donne

TOTALE

Uomini

Donne

TOTALE

4.996

1.672

6.668

5.062

1.640

6.702

502

246

748

641

279

920

5.498

1.918

7.416

5.703

1.919

7.622

RIPARTIZIONE DEI DIPENDENTI PER CATEGORIA PROFESSIONALE E GENERE
2014

No. of persons
Dirigenti
Impiegati

2015

Uomini

Donne

TOTALE

Uomini

Donne

91

7

97

92

6

TOTALE
98

1.340

485

1.825

1.393

473

1.866

Operai

3.565

1.181

4.746

3.577

1.161

4.738

TOTALE

4.996

1.672

6.668

5.062

1.640

6.702

RIPARTIZIONE DEI DIPENDENTI PER REGIONE E GENERE
2014

No. of persons
Europa
Nord America
Sud America
Asia
TOTALE

2015

Uomini

Donne

TOTALE

Uomini

Donne

TOTALE

2.948

1.134

4.082

2.956

1.076

4.032

431

164

595

456

211

667

1.053

269

1.322

1.017

227

1.244

564

105

669

633

126

759

4.996

1.672

6.668

5.062

1.640

6.702

RIPARTIZIONE DEI DIPENDENTI PER BUSINESS UNIT E GENERE
2014

No. of persons

2015

Uomini

Donne

TOTALE

Uomini

Donne

848

414

1.263

909

442

1.350

Filtrazione

1.819

932

2.751

1.756

873

2.629

Sospensioni

2.279

302

2.582

2.357

305

2.663

49

24

73

40

20

60

4.996

1.672

6.668

5.062

1.640

6.702

Aria e Raffreddamento

Altro 13
TOTALE

13

TOTALE

La categoria “Altro” è riferita alla capogruppo Sogefi

S.p.A e a Sogefi Purchasing S.A.S.
RIPARTIZIONE DEI DIPENDENTI PER CATEGORIA PROFESSIONALE IN BASE A FASCIA DI ETÀ E GENERE
2014
n° di persone

< 30
Uomini

30 - 50
Donne

Uomini

> 50
Donne

Uomini

TOTALE
Donne

Uomini

Donne

TOTALE

Dirigenti

0

0

48

4

42

3

91

7

97

Impiegati

211

71

870

322

259

92

1.340

485

1.825

Operai

664

186

1.970

619

931

376

3.565

1.181

4.746

TOTALE

875

257

2.888

945

1.232

471

4.996

1.672

6.668

Donne

Uomini

RIPARTIZIONE DEI DIPENDENTI PER CATEGORIA PROFESSIONALE IN BASE A FASCIA DI ETÀ E GENERE
2015
n° di persone
Dirigenti

< 30
Uomini

30 - 50
Donne

Uomini

> 50
Donne

Uomini

TOTAL
Donne

TOTAL

0

0

42

4

50

2

92

6

98

Impiegati

222

77

896

306

275

90

1.393

473

1.866

Operaio

691

190

2.011

604

875

367

3.577

1.161

4.738

TOTALE

913

267

2.949

914

1.200

459

5.062

1.640

6.702
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RIPARTIZIONE DEI DIPENDENTI IN BASE A FASCIA DI ETÀ E GENERE PER BUSINESS UNIT
2014
n° di persone
Aria e Raffreddamento

< 30
Uomini

30 - 50
Donne

Uomini

> 50
Donne

Uomini

TOTALE
Donne

Uomini

Donne

TOTALE

131

55

592

275

125

84

848

414

Filtrazione

322

149

987

479

510

304

1,819

932

2,751

Sospensioni

415

48

1,278

175

586

80

2,279

302

2,582

Altro
TOTALE

1,263

7

5

31

16

11

3

49

24

73

875

257

2,888

945

1,232

471

4,996

1,672

6,668

Donne

Uomini

Donne

RIPARTIZIONE DEI DIPENDENTI IN BASE A FASCIA DI ETÀ E GENERE PER BUSINESS UNIT
2015
n° di persone

< 30
Uomini

30 - 50

> 50

Donne

Uomini

Donne

Uomini

TOTALE

TOTALE

Aria e Raffreddamento

152

61

620

286

137

95

909

442

1.350

Filtrazione

336

145

956

442

464

286

1.756

873

2.629

Sospensioni

423

57

1.346

172

589

76

2.357

305

2.663

3

4

27

14

10

2

40

20

60

913

267

2.949

914

1.200

459

5.062

1.640

6.702

Altro
TOTALE

RIPARTIZIONE DEI DIPENDENTI IN BASE A FASCIA DI ETÀ E GENERE PER REGIONE
2014
n° di persone
Europa
Nord America
Sud America

< 30

30 - 50

> 50

TOTALE

TOTALE

Uomini

Donne

Uomini

Donne

Uomini

Donne

Uomini

Donne

267

83

1,719

648

962

403

2,948

1,134

91

32

257

93

83

39

431

164

595

250

78

638

164

165

27

1,053

269

1,322

4,082

Asia

267

64

274

40

22

2

564

105

669

TOTALE

875

257

2,888

945

1,232

471

4,996

1,672

6,668

RIPARTIZIONE DEI DIPENDENTI IN BASE A FASCIA DI ETÀ E GENERE PER REGIONE
2015
n° di persone

< 30

30 - 50

> 50

TOTALE

Uomini

Donne

Uomini

Donne

Uomini

Donne

Uomini

Donne

TOTALE

Europa

292

85

1.720

604

944

387

2.956

1.076

Nord America

101

56

256

106

99

49

456

211

4.032
667

Sud America

228

66

657

140

132

21

1.017

227

1.244

Asia

292

60

316

64

25

2

633

126

759

TOTALE

913

267

2.949

914

1.200

459

5.062

1.640

6.702

RIPARTIZIONE DEI DIPENDENTI PER TIPOLOGIA CONTRATTUALE (TEMPO DETERMINATO RISPETTO A TEMPO INDETERMINATO) E GENERE
n° di persone

2014

2015

Uomini

Donne

TOTALE

Uomini

Donne

366

82

448

448

113

561

Tempo indeterminato

4.630

1.591

6.220

4.614

1.527

6.141

TOTALE

4.996

1.672

6.668

5.062

1.640

6.702

Tempo determinato

TOTALE

RIPARTIZIONE DEI DIPENDENTI PER TIPOLOGIA CONTRATTUALE (FULL-TIME RISPETTO A PART-TIME) E GENERE
n° di persone

2014

2015

Uomini

Donne

TOTALE

Uomini

Donne

TOTALE

Full-time

4.613

1.501

6.113

4.602

1.427

6.029

Part-time

17

90

107

12

100

112

4.630

1.591

6.220

4.614

1.527

6.141

TOTALE

PERCENTUALE DI DIPENDENTI COPERTI DA CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO
%

90

2014

2015

Uomini

78,7

Donne

73,4

78,4
71,2

TOTALE

77,4

76,6
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PERCENTUALE DI DIPENDENTI COPERTI DA CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO PER REGIONE E GENERE
2014

%

2015

Uomini

Donne

TOTALE

Uomini

Donne

TOTALE

80,3

72,0

78,0

82,2

75,6

80,4

56,1

51,2

54,8

54,8

37,9

49,5

100,0

100,0

100,0

98,0

93,0

97,1

Asia

48,1

55,9

49,3

46,1

50,8

46,9

TOTALE

78,7

73,4

77,4

78,4

71,2

76,6

Europa
Nord America
Sud America

TURNOVER IN ENTRATA PER GENERE E FASCIA D’ETÀ
n° di persone

2014

2015

< 30

30 - 50

> 50

TOTALE

Turnover

< 30

30 - 50

> 50

TOTALE

Uomini

312

271

152

735

14,7%

364

311

38

713

Turnover
14,1%

Donne

116

109

22

247

14,8%

129

98

19

246

15,0%

TOTALE

428

380

174

982

14,7%

493

409

57

959

14,3%

Turnover

TURNOVER IN USCITA PER GENERE E FASCIA D’ETÀ
n° di persone

2014

2015

< 30

30 - 50

> 50

TOTALE

Turnover

< 30

30 - 50

> 50

TOTALE

Uomini

201

274

218

693

13,9%

190

305

153

648

12,8%

Donne

70

90

53

213

12,7%

85

121

73

279

17,0%

TOTALE

271

364

271

906

13,6%

275

426

226

927

13,8%

STIPENDIO BASE MEDIO DELLE DONNE RISPETTO AGLI
UOMINI PER CATEGORIA E PER REGIONE 14
2014

REMUNERAZIONE MEDIA DELLE DONNE RISPETTO AGLI
UOMINI PER CATEGORIA E PER REGIONE 3

2015

2014

2015

Europa
Dirigenti

0,76

0,79

0,67

0,74

Impiegati

0,75

0,76

0,70

0,74

Operai

0,85

0,87

0,83

0,85

Nord America
Dirigenti

Non rilevante

Non rilevante

Non rilevante

Non rilevante

Impiegati

0,81

0,81

0,85

0,85

Operai

0,94

1,01

0,94

0,99

Sud America
Dirigenti

Non rilevante

Non rilevante

Non rilevante

Non rilevante

Impiegati

0,64

0,66

0,64

0,66

Operai

0,76

0,79

0,76

0,78
Non rilevante

Asia
Dirigenti

Non rilevante

Non rilevante

Non rilevante

Impiegati

0,61

0,78

0,62

0,79

Operai

0,91

0,89

0,90

0,92

14

Non rilevante in quanto nella categoria profession-

ale specifica non è impiegato un numero sufficiente
di donne.
ORE TOTALI DI FORMAZIONE PER CATEGORIA PROFESSIONALE E GENERE 15
n° di ore

2014

2015

Uomini

Donne

TOTALE

Uomini

Donne

474

72

546

586

84

670

22.232

7.242

29.473

23.111

7.801

30.913

Operai

51.849

12.198

64.047

46.807

9.621

56.429

TOTALE

74.555

19.512

94.067

70.504

17.507

88.011

Dirigenti
Impiegati

15

TOTALE

I numeri relativi alle ore di formazione e alle ore medie

di formazione sono calcolati su 6.653 dipendenti, che
rappresentano il 99,8% dell'intero organico Sogefi nel
2014. I numeri relativi al 2015 sono calcolati su 6.685 dipendenti, che rappresentano il 99,7% dell'intero organico
Sogefi nel 2015.
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ORE MEDIE DI FORMAZIONE PER DIPENDENTE PER CATEGORIA PROFESSIONALE E GENERE
n° di ore

2014

2015

Uomini

Donne

TOTALE

Uomini

Donne

Dirigenti

5,4

11,1

5,7

6,5

14,0

TOTALE
7,0

Impiegati

16,7

15,1

16,3

16,7

16,7

16,7

Operai

14,5

10,3

13,5

13,1

8,3

11,9

TOTALE

15,0

11,7

14,1

14,0

10,7

13,2

DIPENDENTI SOTTOPOSTI A VALUTAZIONI PERIODICHE DELLE PERFORMANCE E DELLO SVILUPPO PROFESSIONALE 16
2014

%

16

2015

Uomini

Donne

Uomini

Dirigenti

40,6

15,4

41,1

Donne
16,7

Impiegati

47,5

46,1

54,4

50,3

Operai

47,5

18,4

52,4

21,8

TOTALE

43,7

30,5

54,6

32,0

I numeri relativi ai dipendenti sottoposti a valutazioni pe-

riodiche delle performance e dello sviluppo professionale
sono calcolati su 6.653 dipendenti, che rappresentano il
99,8% dell'intero organico Sogefi nel 2014. I numeri relativi
al 2015 sono calcolati su 6.685 dipendenti, che rappresen-

8.2 Salute e sicurezza dei lavoratori

tano il 99,7% dell'intero organico Sogefi nel 2015.

INDICATORI DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO 17
2014
Donne

TOTALE

Uomini

Donne

7,1

3,9

6,3

5,3

3,6

4,9

152,1

75,4

132,6

146,4

56,7

123,6

Tasso di infortuni
Tasso di giorni persi
Tasso di malattie professionali
Tasso di assenteismo

17

2015

Uomini

TOTALE

11,9

12,3

12,0

14,4

14,6

14,5

4,5%

3,6%

4,2%

2,7%

1,9%

2,5%

Il tasso di infortuni, il tasso di giorni persi e il tas-

so di malattie professionali sono calcolati su 6.653
dipendenti, che rappresentano il 99,8% dell'intero organico Sogefi nel 2014. I tassi relativi al 2015 sono calcolati su 6.685 dipendenti, che rappresentano il 99,7%
dell'intero organico Sogefi nel 2015.
Il tasso di assenteismo è calcolato su 6.518 dipendenti, che rappresentano il 97,8% dell'organico Sogefi nel
2014 e per il 2015 su 6.537 dipendenti, che rappresentano il 97,5% dell'organico Sogefi.
18

I dati ambientali (energia ed emissioni di GHG, scarti e

scarichi idrici) tengono in considerazione il numero totale

8.3 Ambiente 18

di stabilimenti di produzione del Gruppo Sogefi. I numeri
riferiti al 2015 non includono piccole sedi amministrative
non rilevanti ai fini del consumo energetico e non comprendono gli stabilimenti chiusi nel corso del 2014, ovvero
Argentan (Francia), St Pere (Francia), Llantrisant (Regno
Unito), Lieusaint (Francia), Shanghai SCH (Cina). Inoltre i
numeri del 2015 comprendono lo stabilimento di produzione di Atibaia (Brasile) aperto nel corso dell'esercizio di
riferimento. Per la conversione in GJ, per l'elettricità: 1 kWh
= 0,0036 GJ; per il gas naturale: 1 m3 = 0,03901 GJ.
CONSUMI DI ELETTRICITÀ
2014
Gruppo

92

2015

MWh

GJ

MWh

GJ

246.554

887.588

260.818

938.938
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CONSUMI DI ELETTRICITÀ PER BUSINESS UNIT
2014

2015

MWh

GJ

MWh

GJ

43.415

156.291

46.798

168.473

143.998

518.387

152.535

549.120

59.142

212.910

61.485

221.345

246.554

887.588

260.818

938.938

MWh

GJ

MWh

GJ

Europa

166.311

598.715

175.222

630.794

Nord America

19.486

70.149

22.282

80.216

Sud America

41.827

150.576

41.485

149.344

Aria e Raffreddamento
Filtrazione
Sospensioni
TOTALE
CONSUMI DI ELETTRICITÀ PER REGIONE

2014

Asia

2015

18.930

68.149

21.829

78.584

246.554

887.588

260.818

938.938

m3

GJ

m3

GJ

37.966.276

1.481.064

39.613.274

1.545.314

m3

GJ

m3

GJ

579.459

22.605

612.697

23.901

35.406.473

1.381.207

36.830.199

1.436.746

1.980.343

77.253

2.170.378

84.666

37.966.276

1.481.064

39.613.274

1.545.314

m3

GJ

m3

GJ

1.023.976

26.249.069

1.073.486

27.518.224

TOTALE
CONSUMI DI GAS NATURALE

2014
Gruppo

2015

CONSUMI DI GAS NATURALE PER BUSINESS UNIT
2014
Aria e Raffreddamento
Filtrazione
Sospensioni
TOTALE

2015

CONSUMI DI GAS NATURALE PER REGIONE
2014
Europa
Nord America
Sud America
Asia
TOTALE

2015

11.786

302.138

14.091

361.210

376.558

9.652.862

386.634

9.911.148

68.744

1.762.207

71.103

1.822.692

1.481.064

37.966.276

1.545.314

39.613.274

PRODUZIONE DI RIFIUTI PER TIPOLOGIA
t
Gruppo

2014

2015

Pericolosi

Non pericolosi

TOTALE

Pericolosi

Non pericolosi

TOTALE

4.002

17.631

21.633

5.701

19.789

25.490

Pericolosi

Non pericolosi

TOTALE

Pericolosi

Non pericolosi

47

2.204

2.251

76

3.188

3.264

1.552

6.789

8.340

1.686

7.063

8.749

PRODUZIONE DI RIFIUTI PER BUSINESS UNIT E TIPOLOGIA
t
Aria e Raffreddamento
Filtrazione

2014

2015
TOTALE

Sospensioni

2.403

8.638

11.042

3.940

9.538

13.478

TOTALE

4.002

17.631

21.633

5.701

19.789

25.490

Pericolosi

Non pericolosi

TOTALE

Pericolosi

Non pericolosi

TOTALE

3.367

13.381

16.748

4.772

14.703

19.475

2

1.090

1.091

5

1.587

1.592

539

2.802

3.341

653

2.801

3.454

PRODUZIONE DI RIFIUTI PER REGIONE E TIPOLOGIA
t
Europa
Nord America
Sud America
Asia
TOTALE

2014

2015

95

359

454

271

698

969

4.002

17.631

21.633

5.701

19.789

25.490
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SCARICHI IDRICI
2014

m3

2015

Gruppo

850.755

927.745

SCARICHI IDRICI PER BUSINESS UNIT
2014
m3

Acque di
superficie

Aria e Raffreddamento
Filtrazione

Fognature

Altro

TOTALE

Fognature

Altro

TOTALE

13.995

12.197

0

26.192

12.324

14.239

540

27.103

183.049

216.958

291.620

691.627

260.497

242.517

240.520

743.534

Sospensioni
TOTALE

2015
Acque di
superficie

85.898

47.038

0

132.936

109.540

47.568

0

157.108

282.942

276.193

291.620

850.755

382.361

304.324

241.060

927.745

SCARICHI IDRICI PER REGIONE
2014
m3
Europa

2015

Acque di
superficie

Fognature

Altro

TOTALE

Acque di
superficie

Fognature

Altro

TOTALE
812.306

239.204

220.857

291.620

751.681

335.383

235.863

241.060

Nord America

0

5.912

0

5.912

0

6.410

0

6.410

Sud America

0

66.617

0

66.617

0

74.400

0

74.400

Asia
TOTALE

12.274

14.271

0

26.545

15.514

19.115

0

34.629

251.478

307.657

291.620

850.755

350.897

335.788

241.060

927.745

MATERIALI UTILIZZATI PER PESO O VOLUME – BU FILTRAZIONE
Unità di misura

2014

2015

ACCIAIO
Bobine

t

15.045

17.325

Metallo espanso

m

148.704

233.620

Lamiera

pz

327.391

461.816

ELEMENTO FILTRANTE
Filtro olio/benzina

t

9.710

9.558

Schiuma

m

1.804

671.655

Filtro aria

m2

1.796.327

2.081

Prefiltro/schiuma

pz

3.761.046

6.761

pz

194.489.982

247.160.019

pz

173.288.423

291.411.918

GOMMA
METALLI
SOSTANZE CHIMICHE
MP

t

9.146

12.185

Colla/olio

l

31.770

170.672

Nastro hot melt

m

170.200

200.000

Varie

pz

38.681

44.241

PLASTICA
t

10

22

pz

55.134.872

85.211.958

pz

13.469.013

17.582.927

SOTTOGRUPPI
IMBALLAGGI
Pellicola

t

145

263

Pellicola

m

404.066

2.793.617

Pellicola

m2

3.780

5.400

pz

125.108.957

154.252.884

pz

2.676.559

4.734.126

pz

329.000

824.783

FUSIONI DI ALLUMINIO
TUBI FLESSIBILI
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MATERIALI UTILIZZATI PER PESO O VOLUME – BU SOSPENSIONI 19
Unità di misura

2014

2015

Acciaio

t

199.258

Componenti in metallo

t

7.917

7.771

Prodotti chimici

t

1.029

1.286

Parti in plastica

t

1.666

2.602

Imballaggi

t

760

416

Boccole di gomma

t

665

598

19

202.221

I numeri presentati sono stime basate sui materiali

acquistati rilevati in migliaia di Euro.

MATERIALI UTILIZZATI PER PESO O VOLUME – BU ARIA E RAFFREDDAMENTO
Unità di misura

2014

2015

ACCIAIO
Lamiera

pz

0

8.946.817

ELEMENTO FILTRANTE
Filtro olio/benzina

t

0

2

pz

1.284.249

1.458

pz

59.691.782

73.390.616

Filtro olio/benzina

t

0

2

Filtro olio/benzina

t

0

2

pz

199.161.281

216.117.247

MP

t

17.200

18.991

Colla/olio

l

198

201

pz

124.322

0

pz

34.304.050

46.002.649

pz

18.182.518

21.588.546

Pellicola

m

107.452

201.212

Pellicola

m2

0

5.790

pz

10.441.446

12.779.963

pz

2.123.222

7.220.480

pz

4.267.146

5.737.788

Prefiltro/schiuma
GOMMA
METALLI

SOSTANZE CHIMICHE

Varie
PLASTICA
SOTTOGRUPPI
IMBALLAGGI

FUSIONI DI ALLUMINIO, RADIATORE EGR in acciaio inox
TUBI FLESSIBILI

20

8.4 Emissioni di GHG 20

La fonte per i fattori di emissione per quanto

riguarda l'elettricità sono i dati sui fattori di emissione
relativi all'elettricità dell'Agenzia Internazionale per
l'Energia (IEA). La fonte per i fattori di emissione per
quanto riguarda il gas naturale sono i dati sui fattori
di emissione da strumenti trasversali del WRI (aprile
2014). Lo Scopo 1 viene calcolato tenendo in considerazione solo la componente consumo di gas naturale. Lo Scopo 2 viene calcolato tenendo in considerazione solo la componente consumo di elettricità.

EMISSIONI DI GAS A EFFETTO SERRA (GHG)
t CO2eq

2014

2015

Scope 1 – Emissioni di GHG dirette

71.565

Scope 2 – Emissioni di GHG indirette da consumo di energia

62.953

74.669
69.279

TOTALE

134.517

143.949
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EMISSIONI DI GAS A EFFETTO SERRA (GHG) PER BUSINESS UNIT
t CO2eq

2014

Aria e Raffreddamento
Filtrazione
Sospensioni
TOTALE

2015
8.167

9.861

108.626

114.631

17.725

19.456

134.517

143.949

EMISSIONI DI GAS A EFFETTO SERRA (GHG) PER REGIONE
t CO2eq
Europa
Nord America
Sud America
Asia
TOTALE

96

2014

2015
85.954

91.474

5.613

6.797

24.757

25.126

18.194

20.552

134.517

143.949
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9 Tabella degli indicatori GRI
Il Bilancio di Sostenibilità 2015 del Gruppo Sogefi è stato redatto sulla base delle
linee guida del Global Reporting Initiative GRI - G4 secondo l’opzione “In accordance – Core”. La tabella che segue riporta le informazioni di gruppo basate sulle
linea guida GRI - G4 con riferimento all’analisi di materialità del gruppo Sogefi.
GENERAL STANDARD DISCLOSURE
Indicatore GRI

Pagina

Strategia e analisi
G4 - 1

Dichiarazione della più alta autorità del processo decisionale in merito all’importanza della sostenibilità per
l’organizzazione e la sua strategia

5-6

G4 - 2

Principali impatti, rischi ed opportunità

5-6

Organisational profile
G4 - 3

Nome dell’organizzazione

7

G4 - 4

Principali marchi, prodotti e servizi

12-22

G4 - 5

Sede principale

10

G4 - 6

Paesi di operatività

10

G4 - 7

Assetto proprietario e forma legale

10; 24-25

G4 - 8

Mercati serviti

10

G4 - 9

Dimensione dell'organizzazione

9

G4 - 10

Caratteristiche della forza lavoro

9; 53-63

G4 - 11

Percentuale dei dipendenti coperti da accordi collettivi di contrattazione

63

G4 - 12

Descrizione della catena di fornitura dell'organizzazione

85-86

G4 - 13

Cambiamenti significativi della dimensione, struttura, assetto proprietario o catena di fornitura dell'organizzazione avvenuti nel periodo di rendicontazione

7

G4 - 14

Applicazione dell'approccio prudenziale alla gestione dei rischi

66

G4 - 15

Sottoscrizione o adozione di codici di condotta, principi e carte sviluppati da enti/associazioni esterne relativi
a performance economiche, sociali e ambientali

11;55

G4 - 16

Partecipazione ad associazioni di categoria nazionali e/o internazionali in cui l’organizzazione detiene una
posizione presso gli organi di governo

11

Aspetti materiali e perimetro
G4 - 17

Struttura operativa dell’organizzazione, considerando anche le divisioni principali, aziende operative, sussidiarie e joint venture

7

G4 - 18

Processo per la definizione dei contenuti del Bilancio di Sostenibilità

7

G4 - 19

Aspetti materiali identificati

30-31

G4 - 20

Aspetti materiali interni all'organizzazione

30-31

G4 - 21

Aspetti materiali esterni all'organizzazione

30-31

G4 - 22

Modifiche di informazioni rispetto al precedente Bilancio di Sostenibilità

7

G4 - 23

Cambiamenti significativi in termini di obiettivi e perimetri rispetto al precedente Bilancio di Sostenibilità

7

Coinvolgimento degli Stakeholder
G4 - 24

Categorie e gruppi di Stakeholder coinvolti dall’organizzazione

29-31

G4 - 25

Processo di identificazione degli Stakeholder

29-31

G4 - 26

Approccio al coinvolgimento degli Stakeholder, incluso frequenze e tipologie di attività

29-31

G4 - 27

Aspetti chiave emersi dal coinvolgimento degli Stakeholder

29-31

G4 - 28

Periodo di rendicontazione del Bilancio di Sostenibilità

7

G4 - 29

Data di pubblicazione del precedente Bilancio di Sostenibilità

7

G4 - 30

Ciclo di rendicontazione

7

G4 - 31

Contatti per chiedere informazioni sul Bilancio di Sostenibilità

7

G4 - 32

Indice dei contenuti GRI

97

G4 - 33

Politiche e pratiche di assurance esterna

39; 46; 55

Struttura di governo dell’organizzazione

24-25

Valori, principi, standard e regole di comportamento dell’organizzazione

22-23

Profilo del Report

Governance
G4 - 34
Etica e integrità
G4 - 56

97
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SPECIFIC STANDARD DISCLOSURE
Indicatore GRI

Pagina

CATEGORIA ECONOMICA
Performance economica
G4 - DMA

Informativa generica sulle modalità di gestione

33-36

G4 - EC1

Valore economico direttamente generato e distribuito

33-36

Presenza sul mercato
G4 - DMA

Informativa generica sulle modalità di gestione

10; 58

G4 - EC5

Rapporto tra lo stipendio standard dei neoassunti e lo stipendio minimo
locale

58

Impatti economici indiretti
G4 - DMA

Informativa generica sulle modalità di gestione

11

G4 - EC8

Principali impatti economici indiretti

11

Pratiche di approvigionamento
G4 - DMA

Informativa generica sulle modalità di gestione

85

G4 - EC9

Percentuale di spese allocata ai fornitori locali

85-86

CATEGORIA AMBIENTALE
Materiali
G4 - DMA

Informativa generica sulle modalità di gestione

78

G4 - EN1

Materiali utilizzati per peso e volume

78-81; 94-95

G4 - EN2

Percentuale di materiale utilizzato che deriva da materiale riciclato

78-81

Energia
G4 - DMA

Informativa generica sulle modalità di gestione

66

G4 - EN3

Consumo interno di energia

66-69; 92-93

G4 - EN5

Intensità energetica

69-70;

G4 - EN6

Riduzione del consumo di energia

70

G4 - EN7

Riduzione del fabbisogno energetico di prodotti e servizi

49-51

G4 - DMA

Informativa generica sulle modalità di gestione

71

G4 - EN15

Emissioni di gas serra dirette (Scope I)

71-73; 95-96

G4 - EN16

Emissioni di gas serra indirette (Scope II)

71-73; 95-96

G4 - EN18

Intensità delle emissioni di gas a effetto serra

71-73

G4 - EN19

Riduzione delle emissioni di gas a effetto serra

49-51

G4 - DMA

Informativa generica sulle modalità di gestione

63; 75

G4 - EN22

Scarichi idrici per qualità e destinazione

75-77; 94

G4 - EN23

Peso totale dei rifiuti per tipologia e per metodi di smaltimento

73-75; 93

G4 - EN24

Perdite significative

77

G4 - DMA

Informativa generica sulle modalità di gestione

46-51

G4 - EN27

Mitigazione degli impatti di prodotti e servizi sull’ambiente

46-51

G4 - DMA

Informativa generica sulle modalità di gestione

81-83

G4 - EN30

Impatti ambientali dei trasporti

81-83

Emissioni

Scarichi e rifiuti

Prodotti e servizi

Trasporti

Valutazione ambientale dei fornitori
G4 - DMA

Informativa generica sulle modalità di gestione

85-87

G4 - EN32

Valutazione dei fornitori sulla base di criteri ambientali

85-87

Meccanismi per i reclami in materia di ambiente

98

G4 - DMA

Informativa generica sulle modalità di gestione

27

G4 - EN34

Reclami sugli impatti ambientali depositati, analizzati e risolti

27

Omissione
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SPECIFIC STANDARD DISCLOSURE
Indicatore GRI

Pagina

Omissione

CATEGORIA SOCIALE
PRATICHE DI LAVORO E CONDIZIONI DI LAVORO ADEGUATE
Occupazione
G4 - DMA

Informativa generica sulle modalità di gestione

55

G4 - LA1

Numero totale di nuovi assunti e turnover per fasce di età, genere e area
geografica

57; 91

Relazioni industriali
G4 - DMA

Informativa generica sulle modalità di gestione

63

G4 - LA4

Periodo minimo di preavviso per modifiche operative specificando se
tali condizioni siano incluse o meno nella contrattazione collettiva

63

Salute e sicurezza sul lavoro
G4 - DMA

Informativa generica sulle modalità di gestione

54-55

G4 - LA6

Tipologia di infortuni, tasso di infortuni sul lavoro, di malattia, giornate
di lavoro perse, assenteismo e numero totale di decessi, divisi per area
geografica

54-55; 92

Formazione e istruzione
G4 - DMA

Informativa generica sulle modalità di gestione

60-61

G4 - LA9

Ore medie di formazione annue per dipendente suddivise per genere e
categoria professionale

60-62; 92

G4 - LA11

Percentuale di dipendenti valutati sulle

60-62; 92

Diversità e pari opportunità
G4 - DMA

Informativa generica sulle modalità di gestione

58-59

G4 - LA12

Composizione degli organi di governo dell’impresa e ripartizione dei dipendenti per genere, età e altri indicatori di diversità

25; 59

Parità di retribuzione per uomini e donne
G4 - DMA

Informativa generica sulle modalità di gestione

60

G4 - LA13

Rapporto tra lo stipendio base e la remunerazione delle donne e quello
degli uomini

60; 91

Meccanismi per i reclami in materia di condizioni di lavoro
G4 - DMA

Informativa generica sulle modalità di gestione

27

G4 - LA16

Reclami sulle condizioni di lavoro depositati, analizzati e risolti

27

DIRITTI UMANI
Non discriminazione
G4 - DMA

Informativa generica sulle modalità di gestione

22-23

G4 - HR3

Casi di discriminazione e azioni intraprese

27

Nel corso del 2015 non sono
stati registrati casi di discriminazione.

Libertà di associazione e contrattazione collettiva
G4 - DMA

Informativa generica sulle modalità di gestione

22-23

G4 - HR4

Operazioni con elevato rischio al diritto di libertà di associazione e di
contrattazione collettiva

63-64

G4 - DMA

Informativa generica sulle modalità di gestione

22-23

G4 - HR5

Operazioni con elevato rischio di ricorso al lavoro minorile

22-23

G4 - DMA

Informativa generica sulle modalità di gestione

22-23

G4 - HR6

Operazioni con elevato rischio di ricorso al lavoro forzato

22-23

Lavoro minorile

Lavoro forzato

Meccanismi per i reclami in materia di diritti umani
G4 - DMA

Informativa generica sulle modalità di gestione

22-23

G4 - HR12

Reclami sui diritti umani depositati, analizzati e risolti

27

Nel corso del 2015 non sono
stati registrati reclami su diritti
umani.
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SOCIETA’
Anti-corruzione
G4 - DMA

Informativa generica sulle modalità di gestione

22-23

G4 - SO3

Operazioni valutate sulla base dei rischi connessi alla corruzione

22-23

G4 - SO4

Comunicazione e attività di formazione su politiche e procedure anti-corruzione

22-23

G4 - SO5

Casi di corruzione e azioni intraprese

27

Nel corso del 2015 non sono
stati registrati casi di corruzione.

Concorrenza sleale
G4 - DMA

Informativa generica sulle modalità di gestione

22-23

G4 - SO7

Azioni legali riferite a concorrenza sleale, antitrust, pratiche di monopolio e rispettivi esiti

27

G4 - DMA

Informativa generica sulle modalità di gestione

22-23

G4 - SO8

Sanzioni per non conformità a leggi o regolamenti

Nel corso del 2015 non sono
state registrate azioni legali
riferite a concorrenza sleale, antitrust e pratiche di monopolio.

Conformità
Nel corso del 2015 non sono
state registrate sanzioni per non
conformità a leggi e regolamenti.

RESPONSABILITA’ DI PRODOTTO
Salute e sicurezza del cliente
G4 - DMA

Informativa generica sulle modalità di gestione

39-41

G4 - PR1

Salute e sicurezza dei prodotti e servizi

40

G4 - PR2

Casi di non conformità a regolamenti in materia di salute e sicurezza dei
prodotti e servizi durante il loro ciclo di vita

41

Conformità di prodotto
G4 - DMA

G4 - PR9

100

Informativa generica sulle modalità di gestione

Sanzioni per non conformità a leggi o regolamenti in merito all’uso di
prodotti o servizi

40-41
Nel corso del 2015 non sono
state registrate sanzioni per non
conformità a leggi e regolamenti
in merito all’uso di prodotti o
servizi.
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