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Dichiarazione del CEO
Benvenuti al primo Rapporto di
Sostenibilità Marelli
Il rapporto di quest’anno, una pietra miliare per la nostra azienda,

raccoglie una sintesi dei progressi e delle attività di Marelli relativamente
al 2019, anno in cui è stata completata l’acquisizione di Magneti Marelli
da parte di Calsonic Kansei e in cui l’azienda ha formalmente iniziato a
operare come una sola.

Al momento della stesura di questo rapporto, noi, come ogni altra

azienda e come la società intera a livello globale, stavamo affrontando

la pandemia globale da COVID-19. La sfida senza precedenti a cui questa
crisi ci ha esposto ha colpito ogni parte della nostra attività e comunità:
durante questo periodo il nostro obiettivo è sempre stato quello di

garantire la salute e la sicurezza delle nostre persone, continuando

nello stesso tempo a soddisfare i bisogni dei nostri clienti e delle nostre
comunità.

All’interno di questo rapporto includeremo tutti i progressi fatti durante
il 2019, prima che la pandemia colpisse. La continua trasformazione di
Marelli, l’integrazione a seguito della fusione e le azioni che abbiamo

intrapreso fin dall’inizio per anticipare e reagire all’impatto del COVID
hanno finora aiutato la nostra azienda a resistere agli effetti della

pandemia. Questo focus su ciò che possiamo controllare, insieme
al supporto continuo dell’azionista e delle banche, ci permette di

continuare a confidare nella nostra capacità di portare a termine i nostri
piani di crescita per quanto riguarda le nuove tecnologie e la futura
espansione geografica.

La nascita di un fornitore leader a livello globale
Due anni fa abbiamo avviato un programma di trasformazione

all’interno di Calsonic Kansei e l’abbiamo in seguito implementato
anche in Marelli. Questo programma sta rendendo l’azienda più

competitiva, diversificata ed efficiente: i nostri obiettivi iniziali erano
guidati dalla necessità di espanderci verso nuove aree geografiche,
migliorare il nostro time to market, focalizzarci maggiormente sul
prodotto e sulle tecnologie del futuro e diventare più efficienti

attraverso processi semplificati e una struttura organizzativa snella.
La partnership tra Calsonic Kansei e Magneti Marelli ci ha permesso

di accelerare sensibilmente questa strategia, assicurando a entrambe
le aziende accesso immediato a nuovi mercati, prodotti, persone,

innovazione e Monozukuri. È questione, oggi come allora, di riunire il
meglio di questi due mondi.

Marelli non sarebbe niente senza le sue persone. Nell’ultimo anno

l’integrazione delle due società è stata per noi una priorità assoluta:

lavoriamo per costruire e fare nostra una cultura che rappresenti la vision
e gli obiettivi dell’azienda, per condurci con successo nel futuro. Come

Marelli, abbiamo fatto molti progressi nell’integrazione dei due business
negli ultimi 18 mesi; ci siamo concentrati sulla creazione di nuovi modi

di lavorare che potessero avvicinarci gli uni agli altri e fare in modo che
tutti noi, indipendentemente dal posto nel mondo in cui ci troviamo,
potessimo condividere la stessa esperienza come dipendenti Marelli.
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Fino a questo momento l’integrazione si è concentrata sulla definizione

Come entità separate, Magneti Marelli e Calsonic Kansei ritenevano la

sull’identificazione di vision, mission, valori, policy, piattaforme,

entrambe le organizzazioni riconoscevano il ruolo che avrebbero potuto

delle strutture organizzative, dei team e del branding, oltre che

indicatori e altro ancora, ma resta molto da fare per creare l’identità

ONE Marelli e far sì che i nostri stakeholder possano sentirsi ancora più
orgogliosi dell’organizzazione che rappresentano.

Quando lo scorso anno abbiamo sviluppato la nuova ONE Marelli – one

Company, one culture, core values – ci siamo assicurati che Innovazione
ed Eccellenza (Monozukuri) rimanessero saldamente al centro della

nostra vision per il futuro. Abbiamo lavorato su questa base per creare
un insieme unico di valori per la nostra azienda, che include Diversità,

Collaborazione e, naturalmente, Sostenibilità: includendo quest’ultima
voce nei cinque valori chiave ci vengono ricordate ogni giorno le nostre

responsabilità sociali, ambientali ed etiche, in modo da tenerle sempre
presenti e promuoverle in tutte le nostre azioni.

Un nuovo approccio alla Sostenibilità

Sostenibilità e Responsabilità avranno un ruolo sempre più importante
nel corso dell’evoluzione di Marelli verso l’obiettivo di diventare uno

dei maggiori fornitori automotive indipendenti a livello globale: come

gestiamo le nostre attività e le nostre operations per ridurre al minimo
l’impatto sull’ambiente, le tecnologie che creiamo per i veicoli ora

e in futuro, il modo in cui pensiamo, agiamo, governiamo noi stessi,

perseguiamo la crescita in modo responsabile e restituiamo qualcosa

di importante alla società, sono priorità assolute mentre lavoriamo per
costruire e integrare Marelli.

Sostenibilità e la Responsabilità aziendale di fondamentale importanza:
svolgere nel plasmare l’ambiente in cui operavano. Come ONE Marelli,
vogliamo andare oltre. All’inizio di quest’anno abbiamo completato
una valutazione per comprendere quali fossero le priorità ritenute

fondamentali dai nostri principali stakeholder: il risultato di questi sforzi
ci ha permesso di identificare le aree chiave su cui focalizzarci mentre
continuiamo a sviluppare la nostra strategia di Sostenibilità.

I prossimi passi

Nel quarto trimestre del 2020 definiremo il primo piano strategico e

finanziario di medio termine di Marelli, all’interno del quale fisseremo
obiettivi ambiziosi per i prossimi cinque anni. Per poterli raggiungere,
la Sostenibilità svolge un ruolo chiave. Durante un primo follow up

all’inizio del 2021, una nuova serie di indicatori di performance relativi
alla Sostenibilità ci consentiranno di misurare i progressi compiuti in
questo importante settore.

Sono impaziente di sentire il parere dei nostri principali stakeholder su
questo tema nei prossimi mesi e anni; per ora, a nome della Direzione, mi
auguro che possiate trovare questo primo rapporto di Sostenibilità Marelli
interessante e istruttivo.
Beda Bolzenius
President e CEO, Marelli

Sostenibilità nelle nostre
operations

Mobilità avanzata e
Innovazione

Cittadinanza d’impresa
responsabile

Abbiamo compiuto grandi progressi

Il passaggio da veicoli alimentati

Siamo definiti dai valori che sosteniamo

sull’ambiente. Nei prossimi anni ci

trasporto più rispettose dell’ambiente

valori Marelli – Innovazione, Diversità,

nella riduzione del nostro impatto

concentreremo ulteriormente su un uso
più sostenibile delle risorse riducendo
il consumo di energia e acqua e

limitando le emissioni di CO2, oltre che
focalizzandoci su riciclo e riutilizzo. Ci

responsabilizzeremo, stabilendo obiettivi
ambiziosi e misurando i nostri progressi
interni ed esterni.

da combustibili fossili a modalità di

ha trasformato l’intero settore. In Marelli
abbiamo moltissime menti brillanti e

innovative alla ricerca del modo migliore
per plasmare il futuro della mobilità.

L’industria 4.0, una trasformazione verso
lo smart manufacturing, ha cambiato
completamente il panorama. E, nei

prossimi anni, noi vogliamo essere in prima
linea in questa rivoluzione.

come individui e come azienda, e i

Collaborazione, Sostenibilità ed Eccellenza
(Monozukuri) – sono i principi guida che
muovono tutto ciò che facciamo. Per

costruire e mantenere la fiducia di tutti

gli stakeholder, che si tratti di dipendenti,

clienti, fornitori, comunità, governi o ONG,
dobbiamo garantire che i nostri valori

siano costantemente presenti in tutte le
nostre interazioni quotidiane.
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Marelli in sintesi
DOVE SIAMO
NEL MONDO

Russia
Regno Unito
Germania
Francia

Spagna

Polonia

Repubblica
Ceca
Italia

Slovacchia

Serbia

Romania
Turchia

Cina

Marocco

Corea

Giappone

Myanmar
India

Thailandia
Malesia

PERFORMANCE AMBIENTALI:
ISO

ISO

6

98 %
ISO 14001

46 %
ISO 50001

dei nostri stabilimenti

CO

586.440
Emissioni di CO2 1

2

tonnellate
di CO2 eq

del nostro consumo
di energia
1

Non sono disponibili raﬀronti con l’
anno precedente poiché ciascuna
azienda operava separatamente. I perimetri di calcolo sono variati nel
corso del periodo per inclusione ed esclusione di alcuni stabilimenti
produttivi.
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Fatturato consolidato

1.664.362 milioni di yen

(13.642 milioni di euro)

2

Uno dei primi

10

Stati Uniti

3

fornitori indipendenti nel mondo

Messico

Costi R&D
Brasile

Argentina

69.057 milioni di yen
(566 milioni di euro)

Oltre 170

stabilimenti e centri R&D
PERFORMANCE SOCIALE:

60.287

1,38

Sistema di gestione della salute e della sicurezza
(OHSAS 18001/ISO 45001)

Customer Quality
Award ricevuti

Numero totale di dipendenti

2
3
4

€1 = ¥ 122,0058

47 %

degli stabilimenti Marelli

Fonte: Automotive News (29 giugno 2020)

LTI Rate = numero degli infortuni con assenza dal lavoro avvenuti nel corso dell’anno /
ore lavorate totali dello stesso anno x 1.000.000

Lost Time Injury (LTI) Rate 4

(compresi dipendenti e lavoratori non dipendenti)

21
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Vision, Mission, Values and Personality
La fusione di due aziende per creare un fornitore globale leader
rappresenta un’opportunità per motivare e incentivare i nostri
stakeholder attraverso la costruzione di una cultura unitaria.
L’implementazione e la diffusione del nuovo VMVP Marelli (Vision,
Mission, Values, Personality) è stato un processo continuo e cruciale
per la nostra volontà di diventare ONE team, ONE company, con una
cultura unica.
Da gennaio 2020 il nuovo team Co-Creation lavora per sensibilizzare
i dipendenti Marelli sul VMVP, chiarendo“dove vogliamo andare”e
“cosa vogliamo essere”.
La nostra Vision riflette i nostri ideali e le aspirazioni condivise e ci aiuta
a fissare obiettivi spronando tutti i dipendenti. In questa prospettiva ci
aspettiamo di innovare e trasformare il futuro della mobilità mettendo
cuore e anima in ciò che facciamo e sfruttando al meglio la nostra
passione per l’eccellenza nell’innovazione verso un mondo più sicuro,
ecologico e connesso.
La Mission rappresenta“ciò che offriamo”e“dove vogliamo andare”:
vogliamo essere un alleato indispensabile per i nostri clienti e, attraverso
il nostro spirito di collaborazione, continuare ad allargare i confini della
tecnologia.
La nostra esperienza lavorativa in Marelli dovrebbe essere guidata ogni
giorno dalla volontà di costruire una solida cultura aziendale e dai
nostri Values comuni e condivisi: Innovazione, Diversità, Collaborazione,
Sostenibilità, Eccellenza (Monozukuri). Solo adottando Mission, Vision e
Values possiamo arrivare a creare la nostra Personality, il nostro modo
di essere ONE team e ONE company. Siamo diversi e multiculturali,
ma con un obiettivo comune: fare del nostro meglio mettendo tutto il
nostro impegno in ciò che facciamo, per creare un ambiente di lavoro
armonioso che possa far emergere il meglio nelle persone e spingerci ad
andare oltre.
La nostra nuova cultura Marelli è indubbiamente una risorsa strategica
necessaria per il nostro sviluppo, una chiave di investimento cruciale per
aumentare la nostra competitività come partner globale.

VISION

Perché siamo qui
Esistiamo per innovare
e trasformare il futuro
della mobilità.

MISSION

Cosa offriamo
Lavoriamo a fianco dei
nostri clienti per creare un
mondo più sicuro,
ecologico e connesso.

Powering
Progress
Together

VALORI
Innovazione, Diversità,
Collaborazione,
Sostenibilità,
Eccellenza (Monozukuri)

PERSONALITA’
Chi siamo

I nostri Valori:

Un partner
all’avanguardia, aperto e
realmente globale che
ispira a spingersi
sempre oltre.

Innovazione: da oltre un secolo plasmiamo la mobilità con la
genialità tecnica delle nostre persone. La nostra innovazione
è la chiave per essere sempre un passo avanti mentre ci
impegniamo per rendere il futuro possibile.

Diversità: vogliamo promuovere una cultura basata sulla
diversità e l’inclusione. Il successo del nostro futuro sarà
guidato dall’apprezzamento per il nostro patrimonio
diversificato e la nostra cultura, oltre che per i contributi e
successi resi possibili da un’azienda che riflette ogni aspetto
della nostra società, indipendentemente dall’età, dal sesso o
dall’etnia. Promuoveremo inoltre la diversificazione dei nostri
clienti e la nostra presenza geografica sul mercato.
Collaborazione: la collaborazione fa parte di ciò che siamo,
è nel nostro DNA. Lavoriamo in collaborazione con i nostri
stakeholder attraversando tutti i confini e lavorando in modo
efficiente per garantire le migliori soluzioni.
Sostenibilità: abbiamo il dovere di perseguire una crescita
responsabile, senza mai dimenticare le nostre responsabilità
sociali, ambientali ed etiche e promuovendole in ogni nostra
azione.

Eccellenza (Monozukuri): Monozukuri significa aspirazione alla
perfezione e spirito di miglioramento continuo. Si esprime nei
nostri prodotti, nei servizi eccellenti e tempestivi che offriamo e
nella totale soddisfazione delle aspettative dei clienti.

Mayumi Sakata

Senior Vice President
Chief Integration Officer (CIO)

“I primi 12 mesi di Marelli sono stati straordinari. Ci
siamo uniti come nuovo brand e stiamo lavorando
per coinvolgere attivamente le nostre persone
all’interno di Mission, Vision e Values rinnovati e
unificati. Ciò che ci rende forti è il nostro desiderio di
andare avanti insieme con un’ambizione comune
per il futuro di Marelli”
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Integrare la Sostenibilità nel nostro business
All’interno della nostra pianificazione strategica e del processo di

Step 2: L’Analisi di Materialità

stakeholder e tutta l’azienda per individuare le priorità fondamentali.

Abbiamo coinvolto i nostri dipendenti (attraverso un sondaggio anonimo

esterni, che ci hanno permesso di identificare i temi di Sostenibilità di

nostri principali clienti per conoscere le priorità degli stakeholder tra i

integrazione abbiamo effettuato una valutazione coinvolgendo i nostri
Riteniamo preziose le opinioni dei nostri stakeholder, sia interni sia

disponibile in sette lingue che ha ottenuto circa 6.500 risposte) e 19 dei

maggiore interesse, allocando in questo modo le risorse necessarie per

17 temi identificati. Abbiamo utilizzato diversi canali, anche online, per

affrontare i rischi noti e capitalizzare le opportunità di business.

ottenere una loro valutazione dell’importanza di questi temi.

L’analisi di materialità ha fornito il contesto necessario per esaminare

Step 3: Validazione e approvazione

and governance) e finanziarie che gli stakeholder ritengono importanti

I temi di materialità sono stati convalidati e approvati dai membri del

le priorità relativamente a diverse questioni ESG (environmental, social
valutandone rischi e opportunità, permettendoci così di rispondere più

Board, compreso il nostro CEO.

rapidamente ai cambiamenti che ci aspettano.

I risultati dell’analisi supporteranno lo sviluppo della strategia di

Analisi di Materialità

Marelli e il nostro viaggio verso la Sostenibilità.

Assegnazione delle priorità ai temi di
materialità

Step 1: Individuazione dei temi di Sostenibilità
Per identificare l’elenco completo dei potenziali temi abbiamo condotto
un’analisi completa delle ultime tendenze in materia di Sostenibilità e

Abbiamo classificato i 17 temi in termini di priorità massima, alta e

benchmark di settore, oltre a includerne altri identificati dalle precedenti

media. Questi temi, che verranno approfonditamente presentati in

entità aziendali. Abbiamo inoltre incluso importanti standard e rating

questo rapporto, sono pienamente integrati con i pilastri della nostra

internazionali in materia di ESG, tra cui: Global Risk Report del World

strategia di Sostenibilità: Sostenibilità nelle nostre operations, Mobilità

Economic Forum, GRI Standards, Sustainability Accounting Standards

avanzata e Innovazione, Cittadinanza d’impresa responsabile.

Board (SASB), CDP, SAM Corporate Sustainability Assessment (ex Dow

Jones Sustainability Index), FTSE4Good, EcoVadis, oltre ai Sustainable
Development Goals (SDG – obiettivi di sviluppo
sostenibile) delle Nazioni Unite.

LEGENDA

In questa prima fase abbiamo identificato 17 temi,

• Priorità massima
• Priorità alta
• Priorità media

definendo le basi per la comunicazione con gli
stakeholder nel futuro.

Mobilità
avanzata e Innovazione

•

Investimenti in nuove tecnologie

Partnership (Powering Progress Together） •

Cambiamento climatico

dei
• Rispetto
diritti umani

•

Eccellenza nel Monozukuri

Utilizzo e recupero eﬃcaci delle risorse •
Risparmio idrico •

Inquinamento e biodiversità •

Salute e sicurezza sul posto di lavoro •
Contributo alla società

Sostenibilità nelle
nostre operations

•

responsabile
• Gestione
del Business

•

• Diversità e inclusione
•

•
•

Sicurezza delle
informazioni e privacy

Gestione dei rischi

• Condizioni di lavoro eque
Catena di fornitura sostenibile

• Employer of Choice
Cittadinanza d’impresa
responsabile
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Sostenibilità nelle nostre operations

I prossimi 10 anni, data l’importanza cruciale che avranno per il

raggiungimento degli obiettivi climatici globali, sono stati definiti

come il decennio del clima: secondo l’International Panel on Climate

Change (IPCC – Gruppo intergovernativo sul cambiamento climatico),

Conformità rispetto agli standard internazionali
relativamente a Energia, Ambiente, Salute e Sicurezza

le emissioni globali necessitano di una riduzione del 45% entro il

2030 per evitare i pericolosi impatti dei cambiamenti climatici. La

Commissione europea ha recentemente lanciato il Green Deal, con

l’ambizioso obiettivo di dimezzare le emissioni di gas serra (GHG) in
Europa entro il 2030.

Il nostro gruppo, in quanto uno dei principali fornitori indipendenti

al mondo nel settore automotive, con circa 60.000 dipendenti e 170

98%

dei nostri stabilimenti

47%

dei nostril stabilimenti

46%

del consumo energetico

tra stabilimenti e centri R&D in tutto il mondo, ha l’opportunità di

muovere passi significativi verso una maggiore Sostenibilità, grazie

all’impegno di rendere le nostre operations ogni giorno più sostenibili.
Ci sforziamo di essere un’azienda responsabile dal punto di vista
ambientale e sociale riducendo costantemente il nostro impatto

sull’ambiente e migliorando le nostre operations, garantendo la salute
e la sicurezza dei nostri dipendenti e appaltatori, e rispettando tutti i
requisiti normativi applicabili e gli standard internazionali.
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Hiroyuki Ishikawa
Executive Vice President

Chief Quality Officer (CQO) & Head of Manufacturing

" Le sfide ambientali che dobbiamo affrontare
non possono essere ignorate. Abbiamo un ruolo
importante da svolgere nel contribuire a un futuro
più verde, non solo attraverso la creazione di
tecnologie ambientali ma anche nella gestione
quotidiana delle nostre operations."
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La nostra politica Ambiente, Salute e Sicurezza
All’interno del processo di integrazione, nel 2019 abbiamo condotto un benchmarking interno relativamente alle pratiche di gestione in termini

di Ambiente, Salute e Sicurezza (EHS – Environmental, Health and Safety) tra le due entità precedenti per definire il nuovo approccio da applicare,
in linea con le best practice. Questa attività ha portato alla definizione di un piano finalizzato a identificare la nuova policy aziendale in materia di

Ambiente, Salute e Sicurezza e le relative procedure di gestione, i target, i Key Performance Indicators (KPI) e il sistema di raccolta dati per garantire un
monitoraggio costante delle prestazioni e dell’andamento.

La nuova politica Ambiente, Salute e Sicurezza delinea la nostra vision e i nostri impegni per migliorare la Sostenibilità nelle operations: affrontare
il cambiamento climatico sfruttando il riciclo e aumentare l’efficienza nell’utilizzo delle risorse, ridurre il consumo di acqua e l’inquinamento,
proteggere gli ecosistemi e garantire la salute e la sicurezza dei nostri dipendenti.

I nostri impegni

svolgere le nostre attività nel pieno
rispetto della legislazione locale
applicabile, dei requisiti rilevanti
per gli stakeholder e delle norme
internazionali
Diffondere e promuovere il nostro
impegno per il miglioramento
continuo delle prestazioni per
tutti gli stakeholder.
promuovere iniziative di formazione,
informazione e sensibilizzazione.

Identificare e gestire le emergenze,
minimizzandone gli impatti e
salvaguardando le persone e l’ambiente.
Migliorare costantemente le condizioni
dei nostri luoghi di lavoro a beneficio di
tutti i lavoratori (identificando e valutando
rapidamente i rischi per la salute e sicurezza
e implementando adeguate misure di
prevenzione) e promuovere la partecipazione
e il coinvolgimento dei lavoratori.
Promuovere lo sviluppo e la progettazione
di prodotti ecocompatibili, tenendo conto
del ciclo di vita considerando temi relativi
all'ambiente, alla salute e alla sicurezza in
tutte le decisioni aziendali chiave

Come da politica aziendale, incoraggiamo tutti i nostri siti a

nostre procedure interne. Nel 2019, circa il 98% dei nostri stabilimenti un
sistema di gestione certificato ISO 14001 (gestione ambientale), il 47% è
certificato OHSAS 18001 o ISO 45001 (gestione della salute e sicurezza)
e circa il 46% del nostro consumo energetico è coperto dal sistema di
gestione certificato ISO 50001.

Diminuire l’impiego di sostanze
potenzialmente pericolose.
Preservare la biodiversità e gli
ecosistemi.

Richiedere ai nostri fornitori di
implementare e al mantenere
efficienti sistemi di gestione Ambiente
Salute e Sicurezza lungo tutta la
catena di fornitura.

ACQUA

implementare, mantenere e migliorare continuamente i sistemi di

gestione EHS, in conformità con gli standard internazionali e con le

Ridurre al minimo l’impatto ambientale
delle nostre operations e dei nostri
prodotti e servizi, razionalizzando
l’impiego delle risorse naturali e delle
materie prime e riducendo la produzione
di rifiuti e le emissioni di gas serra e altri
inquinanti.

ENERGIA

riduzione del consumo
energetico speciﬁco nei
siti produttivi (rispetto
all’anno precedente)

riduzione del prelievo
idrico speciﬁco nei siti
produttivi (rispetto
all’anno precedente)

RIFIUTI

riduzione della
produzione speciﬁca
di riﬁuti nei siti
produttivi (rispetto
all’anno precedente)

Come parte del nostro processo di integrazione, nel 2019 abbiamo

iniziato a definire nuovi obiettivi di riduzione dell’impatto ambientale a
livello aziendale. Gli obiettivi aziendali definiti prima dell’integrazione,

sono stati trasmessi a cascata a ogni business unit e a ogni sito, tenendo

2019

conto delle specificità di ciascuno e dei progetti di miglioramento in

OBIETTIVI

corso. Tutti gli obiettivi fissati per il 2019 relativamente all’ambiente
sono stati raggiunti.

RIFIUTI

Verso ZERO riﬁuti
in discarica

EMISSIONI

riduzione delle emissioni
speciﬁche di CO2 nei siti
di produttivi (rispetto
all’anno precedente)
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Salute e sicurezza sul posto di lavoro
In linea con il nostro obiettivo“Zero infortuni”,ci impegniamo a creare

un ambiente di lavoro sano e sicuro per i nostri dipendenti e appaltatori.
Mettiamo in atto programmi per identificare e valutare i potenziali rischi

dell’azienda, includendo dipendenti interni e lavoratori esterni1, 26

infortuni gravi con assenza dal lavoro e 139 infortuni con assenza dal
lavoro, con un indice LTI pari a 1,38:

in modo da attuare misure preventive adeguate per promuovere la salute

l’indice LTI dei soli dipendenti, con 24 infortuni gravi con assenza dal

sensibilizzazione. Nel 2019 abbiamo erogato un totale di 130.343 ore di

pari a 1,43, mentre per lavoratori interinali e collaboratori esterni è

e la sicurezza sul posto di lavoro, includendo la formazione e iniziative di

formazione: in particolare, abbiamo sviluppato un modulo di formazione

interno sulla sicurezza dei macchinari e incaricato un partner esterno per
l’erogazione di questi contenuti in 29 località in tutto il mondo, dando
priorità ad Europa e America Latina. Prevediamo di estendere questo
training a tutti i siti Marelli nei prossimi anni.

Nel corso del 2019, circa l’82% dei dipendenti si è sottoposto a un

check-up medico offerto dalla Società, comprensivo di visite mediche
periodiche ed esami preventivi. Sono state inoltre implementate
numerose iniziative per migliorare il benessere dei dipendenti:

ad esempio, nelle sedi giapponesi sono state adottate misure di

prevenzione per evitare colpi di calore durante la stagione più calda che

hanno portato a una riduzione nel numero di soggetti colpiti a 11 rispetto
ai 50 nel 2018.

Riconoscimenti in tema di salute
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Nel 2019 sono stati registrati a livello globale tra tutti i lavoratori

lavoro e 138 infortuni con assenza dal lavoro registrati nell’anno, è

pari a 0,45. In conformità con le nostre procedure interne, ciascuno di
questi casi è stato immediatamente analizzato per comprenderne le

reali cause e definire le necessarie azioni da intraprendere. Per evitare

il ripetersi di incidenti simili, gli insegnamenti tratti da queste situazioni
sono stati condivisi con tutte le sedi Marelli. Nessun decesso è stato

registrato durante l’anno di riferimento. Sono stati segnalati cinque
casi di malattia professionale legati a problemi ergonomici, traumi

cumulativi, sovraccarichi o vibrazioni. Sono state attuate specifiche

iniziative per prevenire potenziali infortuni legati all’ergonomia, tra cui
la progettazione delle postazioni di lavoro e l’organizzazione dei cicli

produttivi tenendo conto delle caratteristiche antropometriche, della
posizione delle apparecchiature e dei materiali nonché delle fonti di

illuminazione adeguate nel rispetto degli standard ergonomici nazionali
e internazionali.

Italia Loves Sicurezza

Nel 2019, nove siti Marelli in Giappone hanno ricevuto il

riconoscimento Certified Health and Productivity Management
Organization dal Ministero dell’Economia, del Commercio e

dell’Industria giapponese per l’impegno dimostrato nella creazione

di un ambiente di lavoro sano attraverso iniziative di prevenzione della
salute mentale e delle malattie legate allo stile di vita, oltre ad attività

12 siti italiani Marelli hanno

sviluppata una specifica guida sanitaria ed è stato offerto un check up

Italia Loves Sicurezza, che ha

mirate a superare la dipendenza dal fumo. Tra le attività svolte è stata
medico a tutti i dipendenti.

partecipato all’iniziativa annuale
l’obiettivo di cambiare il modo

in cui i temi di salute e sicurezza

vengono comunicati e percepiti. Ogni

sito ha organizzato e ospitato eventi volti
a trasmettere un chiaro messaggio:“la

sicurezza non riguarda solo il posto di lavoro,

ma è un valore che riempie le nostre vite”.A questi

eventi hanno preso parte più di 800 persone tra dipendenti Marelli,
studenti e famiglie delle comunità locali in cui ogni sito opera.
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Con lavoratori dell’azienda si intendono sia i dipendenti sia i lavoratori non dipendenti, ovvero interinali e appaltatori esterni.
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Verso una società a basse emissioni di CO2

Nel 2019 abbiamo implementato numerose iniziative mirate all’
efficienza

linea nella transizione verso una società a basse emissioni di CO2, sia

come gli inverter, oltre ad attività di miglioramento come l’
ottimizzazione delle

energetica e alla riduzione delle emissioni di CO2 nei nostri siti, tra cui

l’
introduzione di apparecchiature ad alta efficienza e a risparmio energetico

In qualità di fornitore automotive globale vogliamo essere in prima

diverse linee nell’
impianto di produzione: ad esempio, nel nostro stabilimento

impegnandoci a ridurre e ottimizzare il nostro consumo energetico diretto
e indiretto, sia continuando a sviluppare prodotti innovativi in grado di

migliorare l’
efficienza del veicolo, riducendo complessivamente l’
impronta
ecologica. In particolare, crediamo che attraverso i nostri investimenti
nell’
elettrificazione abbiamo l’
opportunità concreta di contribuire a

plasmare il futuro della mobilità green, che rappresenta il fattore chiave per
la decarbonizzazione.

potenziali rischi per le nostre operations e le implicazioni finanziarie

associate al cambiamento climatico. I principali rischi individuati sono i

seguenti: i) rischi connessi ai mutamenti del quadro normativo cui è soggetta

l’
azienda, che possono comportare costi in caso di inadempienza; e ii) rischi

1.229.969

Consumo di energia diretta (GJ)

2,8%

Olio combustibile,
kerosene, olio leggero

17,8%

GPL (gas di
petrolio liquefatti)

0,3%

Gasolio

79,1%

Gas naturale

un fornitore per un sistema di trigenerazione CCHP (Combined Cooling Heat

and Power) che fornirà una quantità significativa di energia elettrica e termica

Nel 2019 il consumo di energia totale è stato di circa 5.875.905 GJ, di cui
il 79% indiretto (elettricità e teleriscaldamento in particolare) e il 21%

diretto (principalmente gas naturale e GPL). Nel corso dell’anno circa

il 14% del consumo energetico complessivo, circa 817.085 GJ, è stato
prodotto da fonti rinnovabili. L’intensità energetica (consumo di energia/
fatturato) è pari a circa 3,53 GJ per milione di yen giapponesi di fatturato.

4.645.935

Consumo di energia indiretta (GJ)

1%

Altro (calore, acqua fredda,
aria compressa)

18%

Elettricità da fonti
rinnovabili

Lo stabilimento

Lo stabilimento

LINEA DI BUSINESS: Electronics Systems

LINEA DI BUSINESS: Interior Experience,

PAESE: Italia
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stabilimento di Bari, in Italia, abbiamo siglato un contratto a lungo termine con

79%

rischi”
).

miglioramento della qualità dell’
aria e un minore impatto ambientale. Nello

21%

fisici da fenomeni climatici intensi quali piogge torrenziali e allagamenti, che
fornitura (per maggiori informazioni si rimanda alla sezione“Gestione dei

stati sostituiti con un impianto di condizionamento elettrico, con il conseguente

autoprodotta, potenzierà l’
efficienza complessiva e ridurrà le emissioni di CO2.

Oltre alle opportunità in questo ambito, valutiamo periodicamente i

possono causare l’
interruzione del funzionamento dell’
impianto o della

di Oppama, in Giappone, i climatizzatori alimentati a olio combustibile sono

STABILIMENTO: Corbetta

NUMERO DI DIPENDENTI: 994
Ammodernamento del sistema di illuminazione
Nel corso dell’anno sono stati implementati più di 30 progetti di

illuminazione a LED nei nostri stabilimenti in tutto il mondo. Nello

stabilimento di Corbetta abbiamo completato un progetto, iniziato un
anno prima, di ammodernamento dell’intera struttura con sistemi di
illuminazione a LED supportati da un Building Management System

(BMS) intelligente, con una riduzione del consumo energetico totale
del sito di circa il 50% rispetto al sistema precedente.

81%

Elettricità da fonti
non rinnovabili

PAESE: Giappone

HVAC Systems e Thermal Solutions
STABILIMENTO: Yoshimi

NUMERO DI DIPENDENTI: 229
Risparmio energetico nel sistema di stampaggio

Il nostro stabilimento di Yoshimi ha storicamente registrato un tasso
di perdita di energia elevato a causa del suo processo di produzione
high-mix low-volume. Nel corso dell’anno sono state effettuate
le misurazioni energetiche e termiche del sistema di stampaggio
a iniezione (pari al 37% del consumo totale di energia elettrica
dell’impianto) per identificare potenziali fonti di dispersione
energetica durante le fasi operative e non operative: come risultato
della valutazione sono state proposte sei soluzioni di risparmio
energetico per il sistema di stampaggio, con una riduzione stimata
del consumo di energia complessivo pari al 40%. Queste soluzioni
per il risparmio energetico sono state condivise anche con altri siti di
produzione per poterle applicare in caso di necessità.
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Consapevolezza ambientale e riduzione degli
impatti

Risparmio idrico
Con una presenza globale in Asia, America, Europa e Africa, comprese

Utilizzo e recupero efficaci delle risorse

Ci siamo impegnati attivamente per ridurre la quantità di rifiuti prodotti
dalle nostre operations e rimanere fedeli alla nostra vision:“Zero rifiuti
in discarica”.Durante il 2019 abbiamo intrapreso numerose iniziative per
rafforzare l’uso efficace e il recupero delle risorse in tutta l’azienda, dagli
stabilimenti agli uffici.
Il nostro sito di Brotterode, in Germania, ha lavorato alla riduzione della
produzione di rifiuti da imballaggio, come carta e cartone, riutilizzando
gli octabin di cartone vuoti usati per il granulato di plastica tramite
un fornitore esterno, mentre nel nostro headquarter in Giappone
abbiamo sperimentato un programma di sostituzione delle shopper per
promuovere l’iniziativa“Zero Plastic Bags”.Questa iniziativa ha portato
a una riduzione del 50% nell’impiego di borse di plastica nei primi due
mesi, e da allora abbiamo raggiunto l’obiettivo prefissato: zero borse di
plastica. Nel nostro ufficio di Parigi è stato inoltre incentivato l’utilizzo di

aree ad alto stress idrico, siamo fortemente impegnati nella riduzione

del consumo di acqua e nella protezione delle risorse idriche. Nel corso

del 2019 sono state implementate molte iniziative per ridurre il prelievo

idrico, inclusi progetti di ricircolo dell’acqua presso i nostri stabilimenti.
Ad esempio, in uno dei nostri impianti abbiamo installato una valvola
per controllare l’approvvigionamento idrico nel sistema della torre

di raffreddamento: bloccando l’immissione di acqua quando il livello

supera la soglia impostata, questa soluzione ci permette di risparmiare
circa 4 megalitri di acqua ogni anno.

Il prelievo idrico nel 2019 è stato pari a 3.262.051 m3, forniti

principalmente da fornitori terzi (circa il 66%). Nello stesso periodo,
l’acqua di scarico è stata pari a 2.311.673 m3.

sacchi della spazzatura biodegradabili. Oltre alla sensibilizzazione di tutti
i dipendenti sulla riduzione dei rifiuti di plastica, nel corso dell’anno sono
state promosse numerose campagne di comunicazione attraverso i canali
aziendali interni tra cui le newsletter e la intranet.

Rifiuti prodotti per metodo di smaltimento, tonnellate

Prelievo e scarico di acqua, m3

90.869

recupero
(riutilizzo, riciclo,
recupero energetico)

2.097

discarica e
inceneritore

95.960

Riﬁuti totali prodotti

tonnellate

3.262.051

95.412

Prelievo totale di acqua

Prelievo da acque
di superﬁcie

2.159.768

2.311.673

Prelievo da acque
sotterranee

Acqua di scarico

1.006.871

2.994

Prelievo da fornitori terzi

altri metodi
di smaltimento

Paesi coinvolti in progetti di riduzione delle acque reflue

Russia
Polonia
Spagna

Italia

Romania
Turchia
Cina

Messico

India

Brasile

Paesi in cui Marelli ha implementato progetti
di riduzione del consumo di acqua
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Inquinamento e Biodiversità
In Marelli ci impegniamo a essere responsabili dal punto di vista

ambientale in ogni aspetto delle nostre operations, monitorando

costantemente le nostre prestazioni e assicurandoci che le nostre

attività quotidiane siano conformi a tutti i requisiti legali e normativi
pertinenti in conformità con gli standard internazionali più rigorosi,
per evitare ogni potenziale impatto significativo sull’ambiente.

e ci impegniamo a preservare la biodiversità e gli ecosistemi, soprattutto
nelle aree geografiche in cui operiamo. Nel corso del 2019 abbiamo

partecipato a numerose iniziative di riforestazione e protezione delle

foreste: in Thailandia per esempio è stato organizzato un programma di

riforestazione in collaborazione con Amata Corporation PCL, Amata City
Chonburi Industrial Estate e CSR Amatanakorn Club, e nella provincia di
Ranong è stato avviato un progetto di rigenerazione delle mangrovie da
una ONG internazionale, OISCA International.

Stiamo attivamente cercando di migliorare la qualità dell’aria nei
nostri stabilimenti e nelle aree circostanti attraverso una gestione
ancora più rigorosa rispetto a quanto previsto dalle normative,
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Lo stabilimento
PAESE: Francia

LINEA DI BUSINESS: Powertrain
STABILIMENTO: Argentan

NUMERO DI DIPENDENTI: 218
Riduzione della fuoriuscita di sostanze pericolose e
riciclo dell’acqua industriale
Nel 2019 abbiamo introdotto, nel sito di Argentan, un evaporatore

per il trattamento delle acque reflue chimiche generate dal processo

produttivo. Circa il 90-95% delle acque reflue trattate, originariamente
considerate rifiuti pericolosi, può ora essere riciclato e riutilizzato nel

Protezione delle foreste a Saitama, Giappone
Nel mese di dicembre 2019, nell’ambito del“Saitama Prefecture

Forestation Agreement”firmato tra Marelli, la Prefettura di Saitama
e la Saitama Agriculture and Forestry Corporation, i dipendenti

Marelli hanno svolto lavori di diradamento, potatura e pulizia con
l’obiettivo di proteggere e risanare gli alberi della foresta della

Saitama Agriculture and Forestry Corporation nella città di Yokoze,
prefettura di Saitama, Giappone. Questa importante attività sarà
estesa a più dipendenti nei prossimi anni come parte dei nostri
continui sforzi per proteggere la biodiversità.

processo di produzione, riducendo il prelievo di acqua e la fuoriuscita
di sostanze pericolose.
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Eccellenza Monozukuri

L’integrazione del "Monozukuri"
Nel 2019 abbiamo istituito otto team di qualità interfunzionali per ciascun

Cosa significa“Monozukuri”
“Monozukuri”è un termine giapponese che si riferisce all’eccellenza
in termini di prodotti, processi e qualità. Per integrare ulteriormente

questa ideologia in Marelli abbiamo definito una nuova Quality Policy
che include le best practice delle due aziende precedenti alla fusione.

Qualità non significa solamente realizzare prodotti conformi ai progetti

e alle relative specifiche, ma anche comprendere i prodotti e servizi che

offriamo e guardarli con gli occhi dei nostri clienti: la loro soddisfazione è
la nostra bussola.

Garantire sicurezza e qualità del prodotto

La nuova politica Qualità Marelli è la tappa più importante nel processo
di integrazione e definisce un approccio globale comune nella gestione
della qualità.

promosso l’integrazione di tutte le operations implementando la

funzione global quality, processi di gestione della qualità, obiettivi e
indicatori di qualità, sistemi di audit di stabilimento e procedure di

valutazione delle spedizioni: come risultato di queste azioni, siamo stati
in grado di avviare attività di potenziamento della qualità nel 2020 in

base alla politica di Qualità di Marelli e di formulare un piano di medio

termine della funzione quality. Stiamo continuamente e costantemente
procedendo verso la nostra Vision relativa alla Qualità: raggiungere
l’obiettivo“Zero difetti”per soddisfare i clienti.

Efficienza di produzione e prestazioni operative
Nel tentativo di avanzare verso la nostra Vision relativa alla Qualità,

Marelli Quality Vision

Raggiungere l’obiettivo“Zero difetti”per soddisfare i clienti

Marelli Quality Mission

Fornire prestazioni di qualità ai massimi livelli mondiali attraverso i
processi più efficaci ed efficienti

nel 2019 abbiamo definito tre principali opportunità Kaizen relative
a Monozukuri: produttività, utilizzo dei materiali e ottimizzazione

dei trasporti. In particolare, sono state costituite diverse task force

dedicate all’ottimizzazione nell’utilizzo dei materiali negli stabilimenti
identificati.

Abbiamo implementato modifiche nella gestione delle 4M (Machine,

Una Mentalità di Qualità

Material, Man, Method – Macchine, Materiali, Manodopera, Metodo),

Al fine di condividere la nostra Quality Vision con i nostri colleghi

in tutte le regioni e gli stabilimenti, abbiamo creato e distribuito a

tutti i dipendenti l’opuscolo“Una Mentalità di Qualità”,disponibile
in 23 lingue e in 24 paesi per facilitarne la comunicazione e
l’implementazione.

Qualit y Mindset

ruolo aziendale e abbiamo discusso di come integrare il concetto di

“Monozukuri”nel contesto del consolidamento del business. Abbiamo

oltre a strumenti di osservazione del lavoro e all’analisi tecnica Fault

Tree Analysis (FTA – analisi dell’albero dei guasti). Le iniziative nei sei

stabilimenti selezionati hanno portato a una riduzione dei costi nel 2019
pari a 3,5 miliardi di yen (29 milioni di euro) rispetto al 2018.

Abbiamo inoltre valutato le nostre prestazioni economiche utilizzando
il costo orario come indicatore di performance per misurare l’effetto

La mentalità della Qualità

delle attività di miglioramento sulla produttività: nel 2019 il costo orario
è migliorato dell’1,80% rispetto al 2018, superando il nostro target
dell’1,74%.

Continueremo a potenziare la produttività proseguendo con
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l’integrazione della Vision relativa alla Qualità in tutte le business unit.

Q-Forum

QC Circle Championship

Tra le nostre attività di sensibilizzazione alla qualità rientra il

Marelli conduce attività“QC Circle”(Quality Control Circle-

modalità di prevenzione di difetti qualitativi ricorrenti e prodotti

miglioramento della qualità negli stabilimenti. Una volta

“Q-Forum”,che si tiene in Giappone una volta all’anno: analizzando
difettosi reali e presentando esempi Kaizen e seminari sulla qualità
dei fornitori, il Q-Forum offre a tutti i partecipanti l’opportunità di

imparare cose nuove e riflettere sul tema della qualità applicandolo
alle proprie azioni. In questo modo ognuno può aumentare la

consapevolezza in materia e, nello specifico, in merito alla qualità
delle proprie azioni, portando a importanti miglioramenti.
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circolo della qualità) in tutto il mondo per promuovere il

all’anno si tiene presso l’headquarter di Saitama, in Giappone,

il QC Circle Championship: presentando i risultati delle attività di

miglioramento della qualità messe in atto incoraggiamo una sana
competizione tra regioni per potenziare ulteriormente la nostra
qualità Monozukuri.
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Customer Quality Awards

BRASILE
CLIENTE
PREMIO
SOCIETA'
CLIENTE
PREMIO
SOCIETA'
CLIENTE
PREMIO
SOCIETA'

SPAGNA
CLIENTE
PREMIO
SOCIETA'

FRANCIA
CLIENTE
PREMIO
SOCIETA'

POLONIA

General Motors
Supplier Quality Excellence Award
Marelli Cofap do Brasil Ltda

General Motors
Supplier Quality Excellence Award
Marelli Sistemas Automotivos Industria e Comercio Brasil Ltda
Caoa Chery
Cost Innovation/ Direct Purchasing Excellence
Marelli Sistemas Automotivos Industria e Comercio Brasil Ltda
FORD
Q1 Award
Marelli Iberica S.A.
Renault
Quality & Customer satisfaction
Marelli Automotive Lighting France S.A.S.

CLIENTE
PREMIO
SOCIETA'

Perfect Supplier
Poland
Marelli Sosnowiec Poland Sp. z o.o.

CLIENTE
PREMIO
SOCIETA'

Maruti Suzuki
Supplier Overall Performance
Marelli Motherson Automotive Lighting India Pvt. Ltd.

CLIENTE
PREMIO
SOCIETA'

Ford
FORD Q1 Award
Marelli Motherson Automotive Lighting India Pvt. Ltd.

INDIA

CLIENTE
PREMIO
SOCIETA'

CLIENTE
PREMIO
SOCIETA'
CLIENTE
PREMIO
SOCIETA'

Honda
Supplier Best Support in New Launch
Marelli Motherson Automotive Lighting India Pvt. Ltd.

Jaguar
JLRQ Award
Magneti Marelli Talbros Chassis Systems Pvt. Ltd.

Auto Components
Award Best Shop Floor System
Magneti Marelli UM Electronic Systems Pvt. Ltd. - Gurgaon Plant

GIAPPONE
CLIENTE
PREMIO
SOCIETA'

CINA

Mazda
A for effort -Zero defect for 6 consecutive months
Marelli Corporation

CLIENTE
PREMIO
SOCIETA'

GAC Mitsubishi
2019 GMMC Dantotsu Quality Award
Marelli Automotive Components (Wuxi) Corporation

CLIENTE
PREMIO
SOCIETA'

GAC-FCA
2019 FCA Quality Activity Award
Marelli Automotive Lighting (Foshan) Co., Ltd.

CLIENTE
PREMIO
SOCIETA'

CLIENTE
PREMIO
SOCIETA'

THAILANDIA

GAC Honda
2019 Honda Quality Activity Silver Award
Marelli Automotive Lighting (Foshan) Co., Ltd.

GAC-FCA
2019 Excellent Quality Performance Award
Marelli Automotive Components (Changsha) Co., Ltd.

CLIENTE
PREMIO
SOCIETA'

Nissan
RQA Finalist
Marelli (Thailand) Co.,Ltd.

CLIENTE
PREMIO
SOCIETA'

General Motors
Supplier Quality Excellence Award
Marelli (Thailand) Co.,Ltd.

CLIENTE
PREMIO
SOCIETA'

MALESIA
CLIENTE
PREMIO
SOCIETA'
CLIENTE
PREMIO
SOCIETA'

Mazda
Top Excellent Award
Marelli (Thailand) Co.,Ltd.

ISUZU
Best Delivery Performance
Calsonic Kansei (Malaysia) Sdn. Bhd.

ISUZU
Best Supportive Vendor on Cost Reduction
Calsonic Kansei (Malaysia) Sdn. Bhd.
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Mobilità avanzata e Innovazione

Detlef Juerss, Executive Vice President,
presenta le principali tendenze ambientali che
modellano la strategia di prodotto e innovazione
di Marelli e spiega perché l’attenzione continua
a essere rivolta verso la creazione di tecnologie
pulite, elettriche e sicure.
L’agenda climatica è senza dubbio uno dei principali fattori di
cambiamento nel nostro settore; stiamo assistendo a un forte

aumento dell’impegno dei governi e dei nostri clienti verso la

produzione di veicoli più efficienti in termini di consumo, sia per

quanto riguarda il passaggio da propulsori tradizionali ad altri a minore
impatto ambientale sia dal punto di vista dei notevoli investimenti
nell’elettrificazione.

L’introduzione di iniziative come US CARB, CAFÉ, Euro 7/VII e China VI,
volte a contrastare in maniera diretta il problema dell’inquinamento

atmosferico, è una chiara risposta alle nuove esigenze dei consumatori.

Il compito di Marelli è evidente: vogliamo rendere le tecnologie esistenti
più efficienti dal punto di vista ambientale e svolgere un ruolo di primo
piano nello sviluppo di tecnologie avanzate per i veicoli del futuro.

La nostra triplice strategia di Mobilità Avanzata e Innovazione si basa

sulla volontà di aiutare i nostri clienti a soddisfare le nuove esigenze dei
loro consumatori ottimizzando efficienza e costi.

Innanzitutto ci impegniamo a migliorare l’
efficienza dei motori a

combustione interna: per molti anni siamo stati in prima linea nel guidare

un vero cambiamento nell’
efficienza dei tradizionali motori a combustione,
permettendoci di creare un importante portafoglio di tecnologie che

continuano ad avere un effetto diretto e positivo sul risparmio di carburante
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e sulle emissioni dei motori tradizionali.
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La seconda componente della strategia è la nostra capacità

i numeri di emergenza in caso di incidente, sono tutte innovazioni

l'elettrificazione. Siamo tra i maggiori specialisti sul mercato nello

diventando più autonome, rendendo pertanto necessario considerare

di contribuire alla riduzione delle emissioni di CO2 attraverso

sviluppo di sistemi a propulsione elettrica e puntiamo a diventare uno
dei principali fornitori di tutti gli OEM attivi nell'elettrificazione.”.Non
siamo gli unici altamente competenti sul mercato naturalmente, ma
possediamo la tecnologia di ricarica a 800 volt più veloce e le nostre

fondamentali per garantire la sicurezza durante la guida. Le auto stanno
l’elemento di rischio a livello di sicurezza informatica. Siamo in prima

linea nella creazione di nuove tecnologie che proteggano i conducenti
non solo dal punto di vista hardware ma anche software.

tecnologie HVAC e gli elettrocompressori sono fondamentali per

In questa sezione del rapporto vogliamo presentarvi una panoramica

Tutto questo, di grande interesse per i consumatori, ci permette di

Marelli che stanno contribuendo a plasmare il mercato e a soddisfare le

migliorare l’efficienza complessiva dei veicoli elettrici dei nostri clienti.
promuovere la mobilità elettrica nel suo complesso.

Il terzo pillar della nostra strategia si basa sulla sicurezza delle tecnologie

più approfondita dei prodotti e delle innovazioni in corso all’interno di

esigenze dei nostri clienti. Possiamo fare molto e presto avrò il piacere di
aggiornarvi sui nuovi progressi futuri.

che sviluppiamo: come prevedibile, la sicurezza del prodotto è di vitale

Detlef Juerss

nostra azienda, oggi e in futuro. I nostri sistemi di assistenza alla guida,

Chief Commercial, Engineering and Technology Officer

importanza e continuiamo a considerarlo un investimento chiave per la
di controllo a distanza, di connettività, e la funzionalità e-call che chiama

Executive Vice President

I nostri cinque ambiti tecnologici

Marelli, parallelamente all’intero settore automotive, sta adattando l’offerta ai
cambiamenti delle richieste di clienti e aziende, coniugando i punti di forza del

passato con la volontà di plasmare il futuro mediante l’investimento nella mobilità

C.A.S.E.: Connected, Autonomous, Shared, Electric (connessa, autonoma, condivisa,

elettrica). Marelli ha definito cinque ambiti tecnologici che definiscono la direzione dei
propri sviluppi tecnologici futuri, verso una mobilità e una società sostenibili:

Ambiti tecnologici di Marelli
ELETTRIFICAZIONE

Evolverci ﬁno a garantire una fornitura di propulsori
completamente elettrici volti a gestire, controllare e ottimizzare
l’intero ﬂusso di energia elettrica e termica nei veicoli elettrici.

C

CONNECTED

A

AUTONOMOUS

S

SHARED

E

ELECTRIC

SISTEMI CONNESSI

Rafforzare i sistemi di comunicazione per ottimizzare
l’esperienza di guida e la sicurezza a bordo.

GUIDA AUTONOMA

Offrire e integrare sistemi ﬁnalizzati a percepire,
rilevare, analizzare, prevedere e reagire,
garantendo il massimo comfort e la migliore
esperienza di guida.

ESPERIENZA A BORDO

Raccogliere le nuove sﬁde del paradigma C.A.S.E.
grazie a una perfetta integrazione tra uomo e
macchina per un maggiore comfort, una guida più
sicura e un’interazione più smart.

SISTEMI EFFICIENTI DI
PROPULSIONE E DINAMICA

Garantire la conformità rispetto ai protocolli in materia di
emissioni in tutti i mercati, con soluzioni che includano l’intero
sistema di propulsione.
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Le tecnologie Marelli per la Sostenibilità
Di seguito sono riportate alcune delle tecnologie che, rendendo le auto più
sicure, confortevoli, connesse e rispettose dell’ambiente, contribuiscono
a un mondo più sostenibile.

1. 	 ADAS/sensori per la guida autonoma e integrazione LiDAR

Human-Max Cabin

Gli ADAS (sistemi avanzati di assistenza

L’evoluzione del paradigma

ruolo dei sistemi di illuminazione

di maggiore efficienza sono

alla guida) stanno ridefinendo il
all’interno del veicolo. Marelli

Automotive Lighting integra moduli

LiDAR a fascio multiplo per creare una

nuova generazione di sensori LiDAR che supportano misurazioni
a breve, medio e lungo raggio Le nostre competenze a livello

C.A.S.E. e la crescente esigenza
soddisfatte da una perfetta
integrazione tra uomo e

macchina per un comfort ottimale, una guida più sicura e
un’interazione più smart.

ottico, elettronico e software permettono di fornire sensori LiDAR

La Human-Max Cabin rappresenta la vision di Marelli in risposta a

nostro Smart Corner™ ne è un esempio perfetto, una piattaforma

interni, elettronica e sistemi HVAC vengono infatti combinati per

all’avanguardia sia indipendenti che inseriti in cluster di sensori: il
modulare che integra tutti i sensori necessari per la guida autonoma
nei proiettori anteriori e nei gruppi ottici posteriori.
2.

3.

Digital Light

questa nuova sfida: i nostri 100 anni di esperienza in allestimenti
creare soluzioni personalizzabili, integrate ed efficienti volte a
offrire ai passeggeri la migliore esperienza possibile.
4. 	 Domain Controller Unit (DCU)

La tecnologia dei fari ad alta

La DCU (Domain Control Unit) con

la distribuzione della luce più

diversi sistemi operativi guest (OS,

risoluzione Digital Light rende
flessibile e precisa che mai. Il

modulo Digital Light si basa su una
matrice composta da 1,3 milioni

di microspecchi, posizionati su una superficie illuminata da

3 LED ad alta luminosità: ogni microspecchio genera un pixel

tecnologia Hypervisor gestisce

Operating System) come il RTOS
(Real Time Operating System)

mission-critical per il quadro strumenti, mentre l’infotainment e
l’esperienza di connessione sono gestiti da Android.

dell’immagine proiettata e, attaverso la sua rotazione, può

attivarlo, spegnerlo, oppure ridurne l’intensità.. Il modulo Digital
Light contribuisce a creare condizioni di illuminazione ideali,

proiettando immagini sulla strada per comunicare messaggi di
guida e di sicurezza a conducenti e pedoni fuori dal veicolo.
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La DCU offre connettività smartphone avanzata ed è in grado di
gestire più display con un’unica Electronic Control Unit (ECU).

6. 	 Telematics Control Unit

Inoltre gestisce le funzionalità di Infotainment/Multimedia e Cluster

Marelli ha sviluppato una

ambiti tradizionalmente controllati da specifiche ECU, mantenendo

caso di incidente, consente una

e consente di raggruppare all’interno di un unico sistema diversi

Telematics Control Unit che, in

lo stesso livello di affidabilità e qualità delle prestazioni, traducendosi

chiamata manuale o automatica

in una soluzione più conveniente con ridotta complessità strutturale.

di richiesta di assistenza ai

servizi di emergenza locali.

Altre applicazioni di questo

5. 	 Display 3D auto-stereoscopico

dispositivo includono l’area

La tecnologia del display

dei servizi assicurativi “scatola
(
nera”), la gestione della flotta,

con visione 3D senza

la localizzazione, il car pooling e la telediagnostica (ovvero il

l’ausilio di occhiali

monitoraggio remoto del funzionamento del veicolo che consente

sviluppata da Marelli integra

a un’infrastruttura centrale di identificare possibili problematiche o

un’unità ottica lenticolare

guasti). Può inoltre fornire al conducente informazioni su parcheggi,

laminata sulla superficie

zone a traffico limitato, stazioni di rifornimento o ricarica vicine,

di uno schermo standard.
Il risultato è un prodotto

estremamente sottile e fino al 50% più economico rispetto ad altre
soluzioni offerte dai competitor che utilizzano display multipli

traffico e condizioni stradali.
7.

Sistema di riscaldamento funzionale

per ottenere l’effetto 3D, al contrario della tecnologia Marelli che

L’autonomia dei veicoli elettrici

dimensioni.

mediante l’installazione di sistemi

presenta numerosi vantaggi in termini di risparmio energetico e

e ibridi può essere ottimizzata

di riscaldamento ad alta efficienza:

I vantaggi della visione in 3D non interessano solo chi è al volante:

Marelli ha sviluppato un nuovo tipo

lo sviluppo di sistemi ADAS e della guida autonoma, insieme

di“riscaldatore per impianti A/C”

alla tendenza verso l’integrazione di display immersivi di grandi

(riscaldatore ad acqua calda) compatto e leggero, che utilizza

dimensioni, spinge a un possibile utilizzo della tecnologia 3D anche

riscaldatori isolati ad alta potenza stampati in una struttura

per intrattenere e informare i passeggeri durante il tragitto.

di alluminio dotata di superfici radianti alari. Grazie a questa

tecnologia, il volume dello scambiatore di calore viene ridotto di un
terzo rispetto alle soluzioni tradizionali. Questo efficientamento di

design e peso offre quindi ai nostri clienti una maggiore flessibilità.
8.

Sicurezza informatica
La cybersecurity ricopre
un ruolo sempre più

importante all’interno

dell’industria automotive.
Marelli è stata una delle
prime aziende a creare

soluzioni specifiche e affidabili volte a mettere in sicurezza il veicolo
dagli attacchi informatici:

3

Tutte le nostre soluzioni elettroniche sono provviste o pronte ad

ospitare contenuti volti all’ottimizzazione della cybersecurity del
15
12

veicolo.

Marelli implementa costantemente nuove tecnologie di sicurezza
informatica in linea con i requisiti automotive del futuro e con le

richieste del mercato: come pioniera di queste nuove applicazioni,

Marelli fornisce anche consulenza strategica e supporto ai clienti per
l’introduzione e l’integrazione dei contenuti di cybersecurity sui
loro veicoli.
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9.

Compressore rotativo ad alta efficienza

12. Moduli di controllo della dinamica del veicolo

Marelli ha sviluppato un compressore rotativo

Nuove normative, ibridizzazione, ADAS e

allegerimento della pressione interna

numero crescente di unità elettroniche

ad alta efficienza (CR8) che garantisce un
inferiore del 52% rispetto ai modelli
precedenti, generando prestazioni

complessive migliori e una diminuzione

delle emissioni di CO2 certificata EPA (US

Environmental Protection Agency). Grazie all’impatto di questo

requisiti di sicurezza impongono un

di controllo, con una maggiore larghezza
di banda e più potenza di elaborazione,

aumentando drasticamente la complessità
dell’
architettura del veicolo.

compressore sul consumo di carburante, l’Agenzia statunitense

Marelli dispone di una gamma di Domain Controller per motori e veicoli

crediti ecologici per 1,1 g/miglio.

BEV (veicoli elettrici a batteria).

per la protezione dell’ambiente ha quindi approvato a Marelli
10. Generatore termoelettrico (TEG)
Il generatore termoelettrico Marelli
recupera energia termica dallo

scarico dei veicoli dotati di motori
a combustione interna e veicoli

ibridi convertendola in energia elettrica, che puo’essere quindi

convogliata attraverso un convertitore DC/DC sia verso il sistema a
bassa tensione (12V-48V) per alimentare unità ausiliarie sia verso

la batteria di trazione, contribuendo ad aumentare l’autonomia, a
ridurre i consumi di carburante e le emissioni di CO2 fino al 4%.

11. Sistema di pre-riscaldamento del catalizzatore con bruciatore
Per gli standard Euro 7, Marelli

introduce un dispositivo innovativo
per permettere un riscaldamento
più rapido dei sistemi catalitici,

necessario in particolare per motori

ad alta potenza (6 e 8 cilindri), veicoli (LCV e camion), motori con
disattivazione dei cilindri e Plug-in Hybrid, al fine di ottenere

una maggiore efficienza del catalizzatore in condizioni operative
complesse.

Questa tecnologia consente di accelerare il tempo di attivazione
dei catalizzatori attraverso un piu’rapido raggiungimento della

temperatura di entrata in funzione del catalizzatore grazie alla sua

integrazione a monte del sistema di trattamento dei gas di scarico.

in grado di gestire nuove architetture come HEV (veicoli elettrici ibridi) e

I Vehicle Dynamic Controllers sono dispositivi la cui tecnologia consente
di ottenere risparmio di carburante, aumento dell’
autonomia elettrica
e migliori prestazioni per comfort e sicurezza grazie al coordinamento

delle funzioni del propulsore e del telaio (ad esempio, ripartizione della
coppia motore elettrico e a combustione interna, torque vectoring,

sospensioni attive, ecc.). I controller Marelli hanno architettura scalabile
per permettere ulteriori integrazioni sul veicolo.

13. Sistema di alimentazione ad altissima pressione
Il nostro approccio al

miglioramento delle prestazioni
ambientali dei veicoli dotati di
motori a combustione interna

è un punto di riferimento del settore: la nostra tecnologia a iniezione
diretta (GDI) per l’
intero sistema di propulsione ottimizza veicoli

tradizionali e ibridi permettendo ai clienti di rispettare le normative

in materia di emissioni, in continuo cambiamento. Marelli è il primo
produttore al mondo ad avere in produzione un sistema GDI con

pressione operativa pari a 700 bar (funzionamento fino a 1000 bar)

in grado di gestire combustioni avanzate lavorando con un’
altissima
pressione di iniezione e un elevato numero di iniezioni multiple.
Utilizzato in combinazione a sistemi sovralimentati, consente la

riduzione della cilindrata del motore (downsizing) mantenendo le
stesse prestazioni e permettendo di ridurre i consumi
e le emissioni di CO2.

Tale tecnologia è costituita da una architettura innovativa che

16

integra camera di combustione, iniettore, scudo termico, valvola
dell’aria unidirezionale e candela di accensione.
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14. Sistema di iniezione ad acqua
Il sistema di iniezione ad acqua di
Marelli (centraline, rail, iniettori,
riscaldatori, sensore di qualità

dell’acqua, pompa dell’acqua e
serbatoio) per motori benzina a

turbocompressore inietta acqua

nella camera di combustione attraverso un iniettore aggiuntivo per
cilindro. L’ottimizzazione delle condizioni operative all’interno

della camera di combustione garantisce prestazioni migliori e alta
efficienza, portando alla riduzione delle emissioni di CO2.
15.	 Lightweight Solutions

16. Nuovo uretano inodore a basso contenuto di VOC
Marelli ha sviluppato una nuova tipologia di composto a base

uretano per il cruscotto, a basso odore e basso contenuto di VOC
(composti organici volatili), ottimizzando la formulazione e la
lavorazione del materiale durante la produzione. Il principale

responsabile dell’odore nell’uretano, la trietilammina, è stato
rimosso e la formulazione è stata modificata ottenendo una

quantità di formaldeide e acetaldeide prossima allo zero nel

prodotto finito. Questo nuovo materiale è stato inizialmente lanciato
sul mercato cinese e successivamente introdotto anche in Nord
America e Giappone.

Le applicazioni avanzate di Marelli prevedono
l’utilizzo di materiali compositi sulle parti
strutturali delle sospensioni per ottenere

una riduzione del peso: questo permette di

ridurre le emissioni di CO2 a costi sostenibili
nel rispetto dei futuri limiti di omologazione
per i veicoli a combustione interna, oltre a

garantire una durata maggiore della carica nei veicoli elettrici.

17. Sistemi e-Powertrain

Grazie alla tecnica di stampaggio a compressione (Sheet Molding
Compression) le componenti delle sospensioni sono più leggere,
nonostante gli inserti aggiuntivi di rinforzo in alluminio. Sono

state effettuate verifiche strutturali e prove su strada a garanzia di
stabilità, prestazioni e sicurezza a bordo.

È disponibile una gamma completa di soluzioni leggere per tutti i
componenti basate su materiali diversi:

•
•

Linea di prodotti in alluminio: riduzione del peso dal 10% al

30%

Linea di prodotti in materiali compositi: ulteriore riduzione dal

30% al 40%

Marelli sviluppa e produce motopropulsori completamente

elettrici con potenza che varia da 48 V a 800 V in grado di generare,
gestire, controllare e ottimizzare l’intero flusso di energia nei

veicoli elettrici, per un sistema di gestione del veicolo interamente
elettrico.

Applicando la tecnologia proveniente dal mondo delle gare

(F1, Formula E) sui veicoli da strada e grazie alla comprovata

esperienza nella produzione di serie, Marelli concentra la propria
attività su soluzioni all’avanguardia garantite da motori sincroni
a magneti permanenti con statore, elettronica di potenza e i più
avanzati algoritmi di software e di controllo, permettendo di

ottimizzare la densità di potenza e l’efficienza a beneficio delle
prestazioni e dell’autonomia elettrica dei veicoli.
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Motorsport e Innovazione: un laboratorio per il futuro della mobilità
Marelli Motorsport offre una gamma di tecnologie top di gamma ai più importanti
campionati a due e quattro ruote del mondo. Tutti i principali campionati

motorsport mirano oggi a una configurazione tecnica più sostenibile: questa

tipologia di investimenti sta guidando un importante cambiamento nel mass
market, portando molte tecnologie che nascono in pista alla progettazione e
produzione per i veicoli in strada.

Sistemi di iniezione
Gli iniettori GDI Marelli garantiscono il massimo
grado di precisione e riproducibilità tra le diverse
combustioni a livello di quantità, direzione e
posizione in cui il carburante viene iniettato. Tale
precisione si traduce in potenza efficiente per un motore da
corsa e nel controllo delle emissioni e del consumo di carburante in
un’auto da strada.
Marelli è partner attivo dei produttori di Power Unit “motori”
(
) F1, a cui
fornisce un servizio veloce e flessibile che contribuisce al rapido sviluppo
di propulsori sempre più efficienti.
Prima auto con formula ibrida dopo la Formula 1
Nel primo evento di monoposto a propulsione ibrida
esterno alla Formula 1, Marelli ha riadattato un
generatore di avviamento di serie in un sistema di
recupero dell’energia (ERS) per le auto di Formula 4
nella prima edizione dei FIA World Motorsport Games.
Un perfetto esempio di come l’agenda della Sostenibilità possa essere
in primo piano in eventi di alto profilo, attirando l’attenzione sulle nuove
opportunità per aumentare l’efficienza in ogni contesto.
Progetto INPROVES per motori elettrici
INPROVES è un’iniziativa finanziata a livello regionale dedicata
allo sviluppo del know-how dei fornitori automotive nel campo
dell’elettrificazione dei veicoli. Il progetto di Marelli, parte di un
consorzio che comprende Brembo, Politecnico di Milano, Università
di Bergamo e altre PMI, si concentra sull’impiego di tecniche avanzate
nella produzione di motori elettrici che prevedono processi di additive
manufacturing, nuovi materiali e progettazione di circuiti magnetici
leggeri.
Convertitore DC-DC ad alta tensione
Marelli spinge la sua tecnologia ai limiti della
resistenza con un convertitore di tensione
gareggia per la vittoria nella gara più famosa
del mondo, la 24 Ore di Le Mans.
Il convertitore DC-DC genera energia a bassa tensione (12V e 48V) per i
sistemi elettrici delle auto a partire dalla batteria di alimentazione ibrida
ad alta tensione (900V); è progettato con transistor SiC (carburo di silicio)
ad alta tensione, la cui alta velocità di commutazione raggiunge 2kW di
potenza da un dispositivo che pesa solo 1,6 kg. Dal punto di vista della
Sostenibilità, garantisce alta efficienza e massa ridotta e viene impiegato
nei veicoli ibridi.
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Sistema di telemetria per i più importanti campionati motorsport
Marelli Motorsport continua
a fornire il suo sistema di
telemetria ad alcuni dei
campionati più importanti
come Formula 1, Formula

E e World Endurance Championship, trasformando la pista in un
microcosmo della“città connessa”dove si possono provare nuove
tecnologie e servizi. Il collegamento bidirezionale ad ampia larghezza
di banda trasmette video stream a bordo e garantisce comunicazioni
voce del pilota via radio“always on”senza interruzioni, oltre a
trasmettere tutti i dati di cui i team e gli organizzatori della gara
necessitano per monitorare le auto in tempo reale consentendo una
gara competitiva ma sicura.
Inverter ad alta tensione per applicazioni Motorsport:
EDI (Electronic Double Inverter)
L’EDI è un inverter ad alta tensione
basato sulla tecnologia SiC (carburo di
silicio) ad alta efficienza; è in grado di
controllare un doppio sistema di recupero
dell’energia (ERS) in cui il calore di
scarico (ERS-H) viene convertito in energia
elettrica tramite la turbina (ERS-H) e quindi
utilizzato per aumentare la potenza cinetica dell’albero motore (ERS-K).
Le dimensioni estremamente ridotte consentono ai due dispositivi
elettronici di alimentazione di essere perfettamente integrati in modo da
condividere lo stesso sistema di raffreddamento e packaging, creando
un’unità ultra-leggera e ultra-efficiente. Lo stesso prodotto può essere
configurato per alimentare un motore di trazione EV a 6 fasi da 350 kW.
Pompa TFP
La pompa elettrica del carburante F1 di Marelli dispone di un controller
del motore brushless integrato basato su transistor GaN ad alta
efficienza, che garantisce minore spreco di energia sotto forma di calore.
Il motore brushless permette inoltre una durata maggiore rispetto
ai motori a spazzole, anche in presenza di componenti
aggressivi del carburante.
Il preciso controllo della velocità, assicurato da un controller
di movimento (DSP) all’avanguardia, aiuta ad adattare
dinamicamente l’erogazione della pompa alla domanda di
carburante, un altro fattore di efficienza complessiva, mentre
la potenza computazionale consente all’unità di controllare
motori più leggeri ad alta velocità.

R APPORTO DI SOSTENIBILITÀ 2019

Powering Progress Together

Marelli promuove l’Open innovation per sviluppare in modo efficiente i cinque ambiti tecnologici definiti (Elettrificazione, Sistemi di connessione,

Guida autonoma, Esperienza a bordo, sistemi efficienti di propulsione e dinamica). Siamo alla ricerca di partner con elevate capacità tecnologiche su
scala mondiale: il nostro punto di forza è la rete globale che abbiamo creato, che utilizziamo efficacemente per attività di scouting per le tecnologie.

Nuove Partnerships del 2019
Plug and Play, LLC

Marelli ha avviato una partnership nell’ambito della mobilità

con Plug and Play, LLC, una piattaforma globale di innovazione
che mette in collegamento le maggiori società al mondo con le
Shanghai Highly New Energy Technology

Nel 2019, Marelli ha avviato una partnership con Shanghai
Highly New Energy Technology, produttore in crescita di

compressori EDC (Electric Driven Compressors) per autovetture
e veicoli commerciali con sede in Cina. Questa collaborazione
consentirà a Marelli di rafforzare il proprio business in ambito
EDC, essenziale per le soluzioni termiche dedicate ai veicoli

elettrici e centrale nella nostra strategia di sviluppo, e ci garantirà
maggiore accesso al mercato cinese permettendoci di affermarci
come fornitore“tier-one”diversificato a livello globale.

migliori startup. Questa collaborazione consentirà a Marelli di
consolidare i propri rapporti con alcune di esse, accelerando

quindi il processo di innovazione nel settore delle tecnologie

e delle soluzioni per la mobilità del futuro. Plug and Play, con
sede nella Silicon Valley, ha oltre 25 sedi in tutto il mondo e
gestisce“Programmi di Accelerazione”,ovvero progetti di

durata limitata grazie ai quali le principali società possono
collaborare con le startup e investire in esse, nell’ambito

dell’Open innovation. Attraverso questo programma, Marelli

vuole rafforzare le collaborazioni con startup all’avanguardia e

potenziare in questo modo lo sviluppo di tecnologie innovative.

BlackBerry

BlackBerry Limited e Marelli hanno avviato una collaborazione strategica volta a integrare la piattaforma QNX®
per cockpit digitali negli eCockpit e nei quadri strumento digitali di MARELLI. Applicando la piattaforma QNX per
cockpit digitali, gli eCockpit e i quadri strumenti sviluppati da MARELLI, consentiranno ai produttori di auto di
offrire ai propri clienti, anche a bordo del veicolo, la stessa esperienza di connessione personalizzata di cui godono
a casa o in ufficio, garantendo al contempo sicurezza, protezione e affidabilità dei sistemi essenziali per la guida.
Questa partnership è in linea con le nostre strategie e ci permette di sviluppare tecnologie di nuova generazione
sicure e affidabili per i nostri clienti.
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Cittadinanza d’
impresa responsabile

Essere responsabili delle proprie azioni è alla base della gestione del

La gestione delle relazioni con i nostri fornitori è un fattore strategico per

il livello dei nostri standard concentrandoci sulla creazione di valore a

fornitura promuove partnership consolidate e fiducia nei nostri fornitori.

business Marelli. Ci impegniamo per sostenere i nostri Valori e innalzare
lungo termine per tutti i nostri stakeholder, dai dipendenti alle comunità.
In qualità di azienda globale con una forza lavoro multinazionale e una forte
presenza operativa, vogliamo garantire un ambiente di lavoro e una cultura

aziendale che supportino la diversità, l’
inclusione e la Sostenibilità, creando
uno spazio in cui le persone possano crescere: è questa la chiave per attrarre

le nostre operations: il processo di gestione sostenibile della catena di

Allo stesso tempo, riconosciamo il cambiamento negli stili di vita e nelle
scelte dei consumatori che possono portarli a prendere decisioni più

sostenibili e consideriamo attivamente collaborazioni con fornitori che

promuovono un uso efficiente delle risorse naturali durante tutto il ciclo
di vita di prodotti e servizi.

e trattenere una forza lavoro così diversificata e multi-generazionale e per

condividere i talenti in modo efficace attraverso il nostro business integrato
per formare ONE Marelli.

Volker Krebs

Executive Vice President
Chief Transformation Officer (CTO)

" Il nostro programma di trasformazione sta
creando un’
azienda più sostenibile attraverso
processi best-in-class, efficienza e una risposta più
chiara alle esigenze dei nostri clienti. Abbiamo la
responsabilità di costruire un’
azienda che assuma
seriamente il proprio ruolo di buon cittadino
d’
impresa: forte, sostenibile, orientata verso il
successo a lungo termine e in grado di restituire
qualcosa di importante ai propri stakeholder."
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Gestione aziendale responsabile

Rispetto dei diritti umani

Struttura di governance

Come indicato nel Codice di Condotta Marelli il nostro obiettivo è avere

Una governance forte e centrale è un fattore chiave per garantire il

tolleriamo attività che portino alla corruzione o ad altri effetti negativi:

successo verso cui Marelli è orientata. Dall’integrazione di Marelli nel

maggio 2019, il Consiglio di Amministrazione riveste il ruolo di organo
decisionale principale dell’azienda: è composto dagli amministratori
di Kohlberg Kravis Roberts (KKR), azionista di controllo, e dagli

amministratori che rivestono allo stesso tempo anche il ruolo di

executive officer di Marelli. Dal mese di settembre 2019 è stata costituita
la Uniform Delegation of Authorities (DOA – delegazione delle autorità)
con l’obiettivo di accrescere la visibilità e l’efficienza del processo

un impatto positivo sulle nostre comunità e la società in generale. Non
per impedire il pagamento di tangenti a dipendenti pubblici stranieri,

secondo la prima delle due disposizioni principali del Foreign Corrupt

Practices Act (FCPA) statunitense, abbiamo sistematicamente condotto

indagini di Due Diligence di terze parti per 64 aziende in Giappone, 16 in

Thailandia e 16 in Messico nel 2017, mentre ne sono state coinvolte 26 in

Cina nel 2018; nel 2019, le aziende analizzate sono state 22 negli Stati Uniti
e 9 nell’Unione Europea.

decisionale dell’azienda.

Sicurezza delle informazioni e tutela della privacy

Gestione dei rischi

All’interno del processo di integrazione abbiamo implementato in

Siamo nella prima fase del nostro Business Continuity Plan, che consiste

informazioni e dei dati. È stata costituita la nuova funzione Information

nella prevenzione delle perdite e nell’analisi di impatto per evitare e

mitigare le conseguenze di eventuali eventi avversi legati ai cambiamenti
climatici; in particolare, gli standard sviluppati dalla National Fire

Protection Association (NFPA) verranno applicati alle nostre sedi in tutto il
mondo rafforzando il nostro approccio alla gestione del rischio.

Nell’ambito del processo di integrazione, nel 2019 Marelli ha avviato lo
sviluppo di un Sistema di Gestione dei Rischi, con lo scopo di definire

precisi ruoli e responsabilità a tutti i livelli dell’organizzazione: questo

sistema strutturato consentirà un’analisi completa dei potenziali rischi

tutta l’azienda una politica comune relativamente alla sicurezza delle
Security gestita dal Chief Information Security Officer (CISO) di

Marelli all’interno del dipartimento Information and Communication
Technology (ICT): questa nuova funzione, che prevede un team
Security più integrato, porta avanti numerose iniziative relative

alla sicurezza delle informazioni e alla tutela della privacy dei dati.
Riportiamo alcuni esempi delle principali implementazioni:

Nuovo software Endpoint Detection and
Response (EDR)

tra cui esterni, strategici, finanziari e operativi, includendo la conservation

Nuovo Security Operation
Center fornito da un vendor di
sicurezza per prevenire gli
attacchi informatici

property e la continuità aziendale. Il nostro obiettivo per il futuro è

creare una piattaforma unificata di Enterprise Risk Management (ERM)
che fornisca a Marelli un modello integrato, con i relativi criteri e una

chiara metodologia, che ci consenta valutazioni sia a livello sociale sia
ambientale permettendoci così di tradurne i risultati in significative

Controlli di sicurezza per
l’accesso ai file su cartelle
condivise e siti di SharePoint

attività di Sostenibilità.

Codice di Condotta Marelli

Nuova piattaforma di analisi e
gestione dei security log
per la gestione degli incidenti
di sicurezza

Uno dei primi progetti avviati dopo l’integrazione nel 2019 ha riguardato
la formulazione del Codice di Condotta Marelli, che rappresenta i nostri
valori chiave: Innovazione, Diversità, Collaborazione, Sostenibilità,

Eccellenza (Monozukuri). Il Codice di Condotta, disponibile in 19 lingue,
riflette chi siamo come azienda ed è coerente con la Dichiarazione

universale dei diritti umani (UDHR) e l’Organizzazione internazionale del
lavoro (ILO). Abbiamo inoltre istituito l’Integrity Hotline per l’Integrità,
che consente a dipendenti e terze parti di segnalare possibili violazioni
del Codice, delle policy o procedure aziendali, o di leggi e regolamenti;
il canale è disponibile 24/7 in tutte le lingue locali. Questo sistema

promuove una cultura dell’integrità e un processo decisionale etico, in
linea con i nostri valori aziendali.

Nuova soluzione che consente la gestione
di amministratori locali sui laptop per
ridurre il rischio di esposizione
Nel corso del 2019 abbiamo ricevuto due reclami documentati relativi

a violazioni della privacy dei clienti; per ridurre ulteriormente il rischio,

ai dipendenti Marelli sono state erogate in media 2,75 ore di formazione

relativamente alla sicurezza delle informazioni. Tra le iniziative in materia:
lezioni sulla sicurezza, corsi di formazione sulla risposta agli attacchi

informatici per gli impianti di produzione, e sensibilizzazione generale
tramite la intranet aziendale.
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Employer of Choice

Le nostre persone sono parte integrante del successo dell’azienda:

operando in un settore dinamico e altamente competitivo, il successo
di Marelli dipende dal talento e dalla passione di persone qualificate.
Per questo motivo ci impegniamo per creare un ambiente di lavoro
in cui i nostri dipendenti possano crescere, sia professionalmente

sia personalmente, in uno spazio inclusivo, libero da ogni forma di
discriminazione e aperto alla diversità. Il nostro ideale è che ogni

individuo si senta valorizzato e libero di esprimere tutto il proprio

potenziale. Continuare a coinvolgere i membri dei nostri team nei

progetti aziendali è il modo migliore per raggiungere insieme tutti i nostri
obiettivi.

I nostri obiettivi
Creare un ambiente“agile”,che abbracci il cambiamento e

Formazione e sviluppo dei dipendenti

Crediamo fortemente che la crescita del business sia resa possibile solo
attraverso la crescita personale: per questa ragione investiamo nello
sviluppo dei nostri dipendenti, creando un circolo virtuoso. La formazione
dei dipendenti è una componente chiave per la gestione e lo sviluppo delle
competenze e per la condivisione del know-how operativo e di business,
oltre che per la strategia e i valori aziendali. Un programma di formazione
completo aiuta a promuovere la consapevolezza della responsabilità
sociale d’
impresa, incoraggia una mentalità collaborativa e apre la strada
al successo professionale. Marelli applica un Modello di gestione della
formazione per consentire una risposta più efficace e flessibile alle esigenze
formative in continua evoluzione, derivanti dai cambiamenti interni
all’
azienda e dalla trasformazione del contesto economico.
Il modello di gestione della formazione orientato al business coinvolge
direttamente le funzioni aziendali in ambiti quali:

promuova l’innovazione

Garantire un’organizzazione ad alte prestazioni in cui i

dipendenti, con background diversi, possano trasformare il loro
pieno potenziale in prestazioni eccezionali

Coltivare una cultura inclusiva che valorizzi il lavoro di squadra,

Competenze
professionali e di
mestiere

Nuove
metodologie di
business

la collaborazione e la trasparenza

Promuovere una customer experience a livello gobale e

un senso di responsabilità sociale per costruire un successo
sostenibile nei membri del nostro team e nel business

Strumenti condivisi, lingue, soft skills,
aspetti legali e di compliance, etica, ecc.

Giovanni Quaglia

Executive Vice President
Chief Human Resources Officer

" Il nostro obiettivo è creare un’azienda e una
cultura di cui i nostri dipendenti possano
essere orgogliosi. Lo facciamo comunicando,
ascoltando, chiedendo feedback e
implementando nuove iniziative e processi che
che facciano sentire ogni giorno le persone
competenti e entusiaste di lavorare con noi. "

Marelli gestisce la formazione attraverso un processo in quattro fasi:

identificazione dei bisogni formativi, sviluppo dei contenuti, erogazione del
training e reporting. La responsabilità di ciascuna fase ricade su una diversa
business unit/funzione/regione a seconda delle aree di contenuto o delle
competenze oggetto del training che devono essere migliorate.

Il Corporate & Managerial Training Center of Expertise (COE) all’
interno

della risorse umane (HR) facilita l’
intero processo di formazione fornendo
supporto alle altre funzioni e business unit, e garantisce la gestione e il

coordinamento delle iniziative globali. Il team COE monitora centralmente il
numero di partecipanti coinvolti nella formazione, le ore erogate e i relativi
costi diretti, mentre ogni business unit/funzione o regione è responsabile

di fornire supporto e monitoraggio del training. Questo processo garantisce
che la formazione erogata in Marelli non segua un approccio unico, ma

favorisca invece un'esperienza su misura, modellata sulle esigenze effettive
e specifiche delle diverse realtà geografiche.

Nel 2019, Marelli ha offerto ai dipendenti una serie di opportunità di
sviluppo tra cui formazione, coaching, mentoring e job rotation: in

particolare, le Function Academy (Manufacturing, Purchasing, Project
Management e Quality) hanno svolto un ruolo chiave nello sviluppo
continuo dei nostri dipendenti, focalizzandosi sull’
erogazione di

formazione (tecnica e manageriale) su misura con l’
obiettivo di migliorare
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le attitudini e le skills individuali e promuovendo percorsi di certificazione
(es. Six Sigma, PMP – Project Management Professional, APICS, ecc.) che

consentono di ottenere titoli riconosciuti che arricchiscono il curriculum e
aumentano la competitività dell’
azienda.
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Oltre a corsi di formazione esterni come le Function Academy, ci siamo
concentrati sulla creazione di formatori interni con il vantaggio di

mantenere alto il valore del nostro know-how e di gestire in autonomia

specifici percorsi formativi. Abbiamo quindi creato la“Trainer Factory”
con l’obiettivo di certificare e supportare i trainer interni nello sviluppo

e nell’erogazione dei moduli di formazione: il processo di certificazione
include formazione in aula relativa a gestione dei partecipanti al corso,
preparazione dei contenuti formativi e sviluppo delle capacità di
presentazione.

Auto aziendali e indennità
di trasporto

ore di formazione erogate

ore di formazione per dipendente

244 milioni di yen

(2 milioni di euro)
investiti in formazione

Gli investimenti per la formazione in aula, online e on-the-job si sono

concentrati principalmente sui quattro concetti chiave della formazione
Marelli:

4%
3%

Corporate campaigns,
rules and commitments

Consapevolezza
interculturale
Management
& soft skills

Buoni pasto e mense

– Programmi Welfare e Flexible Benefit –

10,1

3%

I benefit garantiscono ai dipendenti un valore aggiuntivo rispetto agli
incentivi salariali e possono costituire una parte significativa del pacchetto
retributivo complessivo. Marelli offre a tutti i dipendenti a tempo pieno e,
in molti paesi, anche ai dipendenti part-time o temporanei una gamma
competitiva di benefit che variano in base al livello e al paese e dipendono
dalle policy locali.

Meal
Vouchers

605.813

oltre

Benefit per i dipendenti e iniziative di retention

90%

Sviluppo di
know-how di
mestiere

Piani pensionistici e
assicurazioni private,
sulla vita e sanitarie

Palestra e strutture
per il fitness

Servizi per l’
infanzia
Libri scolastici
Campi estivi

Equilibrio tra vita professionale e privata

Marelli offre importanti programmi e strumenti per aiutare i dipendenti
a trovare un equilibrio tra la vita personale e quella professionale. A
seconda del paese e dei requisiti locali, l’azienda fornisce linee guida,
processi, supporti tecnologici, strumenti e spazi di lavoro collaborativi
per soddisfare le aspettative di un mercato del lavoro in evoluzione.
Vengono tenute in considerazione le esigenze operative, il clima
aziendale e la compatibilità degli incarichi per permettere a impiegati
e manager di esplorare opzioni che consentano un’integrazione vitalavoro positiva. In base al ruolo, Marelli offre accordi e iniziative per
migliorare l’equilibrio tra vita professionale e privata come orari flessibili,
job sharing, part-time o orari ridotti, telelavoro, orario settimanale/estivo
ridotto, congedi parentali e altri permessi.

82%

tasso di retention

2.096

dipendenti che hanno usufruito del congedo parentale

5.593

dipendenti che hanno usufruito del congedo per
assistenza infermieristica

Marelli sostiene scelte eque in tema di benefit per quanto riguarda
maternità, paternità e adozione, incoraggiando i dipendenti a bilanciare le
responsabilità genitoriali con la carriera: sebbene i requisiti del diritto del
lavoro possano variare in base al paese, i congedi parentali vengono garantiti
a tutti i dipendenti nella misura necessaria per conformarsi alle normative
locali. I tassi di rientro al lavoro e di retention dopo il congedo parentale
sono due indicatori chiave della capacità a medio e lungo termine di Marelli
di fornire ai dipendenti le giuste opportunità di crescita professionale e
raggiungere anche un giusto equilibrio tra vita privata e vita lavorativa.
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Benessere dei dipendenti
Marelli presta particolare attenzione alla salute e al benessere fisico dei
dipendenti. Tra le nostre iniziative di maggior successo:
Programmi Wellness di Automotive Lighting;
Settimana della vaccinazione stagionale e della promozione
della salute in Polonia;
Partecipazione della Repubblica Ceca all’iniziativa“To Work
on Bike”(Al lavoro in bicicletta), un evento a sostegno sia
dell’ambiente sia del benessere delle persone, e attuazione di
un“Programma di massaggi”per i dipendenti;

Programmi di prevenzione della salute mentale in Giappone
per insegnare ai dipendenti come affrontare ambienti di lavoro
stressanti e come gestire i team in in maniera appropriata o
corretta;
Lavoro flessibile/telelavoro in Germania;
Programma brasiliano“Viva +”con diverse campagne per
incoraggiare una mentalità sana.

Iniziative di coinvolgimento dei dipendenti
Nel 2019 è stata attribuita un’importanza ancora maggiore alla

comunicazione aperta con i dipendenti, che riteniamo essere la chiave
per un’integrazione di successo tra le due precedenti aziende in“una
sola”Marelli. Sono necessarie apertura, trasparenza e un’efficace

comunicazione della leadership aziendale per assicurarci che i nostri
dipendenti si sentano parte di questo obiettivo.

Durante tutto l’anno abbiamo tenuto Town hall meeting per condividere
la nuova direzione e strategia aziendale, seguiti da sondaggi anonimi
per ottenere feedback dai dipendenti in merito agli argomenti

discussi; queste survey ci hanno permesso di identificare opportunità
di miglioramento in risposta alle esigenze e aspettative dell’intera
organizzazione.

Abbiamo inoltre lanciato una serie di campagne di coinvolgimento

relativamente alla fusione: il programma più esteso è stato il“Road to

Day 1”,un’iniziativa che ha coinvolto dipendenti in tutto il mondo volta
a delineare le principali caratteristiche di ciascuna delle due società,
proiettando i dipendenti nella nuova azienda unica.

Nel mese di luglio 2019 abbiamo istituito il team Co-Creation con

l’obiettivo di“one team, one culture”(un solo team e una sola cultura)

a livello globale, basandoci sulla solida eredità delle due aziende. Il team

Co-Creation ha tenuto diversi workshop per coinvolgere tutti i dipendenti
nella definizione di“qual è la cultura Marelli?”e delle attività che

potrebbero aiutare a promuoverla; i risultati di questi workshop saranno
fondamentali per l’attuazione di piani e azioni concrete nel 2020.
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Iniziative di promozione della Diversità/
Iniziative contro la discriminazione
Marelli si impegna a garantire un ambiente di lavoro produttivo per

tutti i dipendenti, privo di discriminazioni e molestie. Come delineato
nel Codice Etico, non tolleriamo alcuna attività che possa portare a

un ambiente intimidatorio, discriminatorio, degradante o offensivo. In
qualità di azienda globale, i nostri membri provengono da una varietà

di background diversi: Marelli celebra questa forza lavoro diversificata,
assicurandosi che tutti abbiano le stesse opportunità di successo.

Inoltre, il contratto collettivo di lavoro italiano prevede l’istituzione

di un comitato paritetico finalizzato a promuovere le pari opportunità
tra tutti i dipendenti in termini di condizioni di lavoro e di formazione

professionale, evitando ogni forma di discriminazione. Nel corso del 2019
abbiamo offerto ai dipendenti formazione sulla non discriminazione e
sulla prevenzione delle molestie: questo corso ha esaminato i principi
comportamentali che garantiscono di gestire le relazioni con colleghi,
clienti, fornitori e visitatori con rispetto e professionalità, evitando

comportamenti che possano essere considerati discriminatori o molesti.
Sono inoltre stati gestiti corsi di formazione e campagne specifici per
paese, come la campagna di comunicazione interna in Polonia sulla
prevenzione della discriminazione e numerose iniziative e corsi di
formazione in India.

Per garantire una forza lavoro più sostenibile e diversificata, Marelli si

impegna a responsabilizzare le donne e ad aumentarne lo sviluppo e

la promozione in posizioni di rilievo all’interno dell’azienda. Il vertice

aziendale sta lavorando a un piano dedicato a trasformare la mentalità

e l’approccio in quest’area, a livello globale e locale, con l’obiettivo di

incentivare un ambiente più inclusivo e incoraggiare le pari opportunità,
nonché la promozione delle donne di talento e della forza lavoro
diversificata a tutti i livelli dell’organizzazione.

25%

della forza lavoro totale sono donne

33%

dei nuovi assunti sono donne
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Catena di fornitura

Abbiamo ricevuto risposta da 823 fornitori, per il 45% circa dei quali non

Marelli si impegna a mantenere un panel di fornitori d’
eccellenza e a
sviluppare processi e prodotti per preservare e tutelare l’
ambiente.

Adottiamo un approccio strategico nella gestione dell’
intera catena
di fornitura, dalle piccole imprese locali alle grandi multinazionali,

instaurando rapporti che vanno oltre le transazioni commerciali e favorendo
collaborazioni durature e reciprocamente soddisfacenti con partner

qualificati che condividono i nostri principi. Nell’
ottobre 2019 a Shanghai
si è tenuta la prima Global Supplier Convention Marelli, con l’
obiettivo di

sottolineare l’
importanza dei nostri fornitori affinchè il nostro percorso di

trasformazione e integrazione sia un successo. Abbiamo ricevuto risposte
positive dai nostri fornitori e intendiamo continuare a lavorare a stretto
contatto con loro per contribuire insieme alla crescita di Marelli.

Procurement locale per area geografica

41%

25%

identificati con potenziale impatto negativo sulla Sostenibilità, l’
85% ha

sottoscritto un action plan di miglioramento con monitoraggio periodico.
Risultati della valutazione dei fornitori 2019:

823

Fornitori valutati

di cui l 85% ha sottoscritto un
piano di miglioramento

375

85%

448

Fornitori senza potenziali impatti negativi
Fornitori con potenziali impatti ambientali o sociali negativi

I risultati di questa valutazione sono disponibili nel database SPM

(Supplier Panel Management). I fornitori classificati come“Critici”vengono
automaticamente bloccati ed esclusi da qualsiasi nuovo sourcing. È

possibile ottenere una deroga presentando una dimostrazione di impegno
formale relativamente a un piano di miglioramento della Sostenibilità.

EMEA

NADTA

si rilevano potenziali impatti sociali o ambientali negativi; tra i fornitori

APAC

30%

4%

LATAM

Sostenibilità nella gestione e integrazione della catena di
fornitura
Consideriamo la collaborazione lungo la nostra catena di fornitura una

parte integrante del nostro successo e incoraggiamo pratiche sostenibili
tra i nostri partner commerciali operando come un team integrato.
Nel 2019 tutti i nostri nuovi fornitori hanno accettato le linee guida

Politica Marelli sui“Conflict Minerals”
Marelli si impegna in pratiche commerciali responsabili a ogni livello

della catena di fornitura, impegno che si riflette nel Codice di Condotta.
I minerali di conflitto sono stagno, tungsteno, tantalio e oro (3TG)

estratti in specifiche zone di conflitto dove questa attività può essere

collegata ad abusi dei diritti umani. Per questo motivo lavoriamo per

evitare l’approvvigionamento da fornitori che utilizzano questi minerali
provenienti da fonti collegate a violazioni dei diritti umani o legate ad
azioni che causerebbero un impatto negativo sulla nostra azienda.
Una volta all’anno chiediamo ai nostri fornitori di indicarci le fonti

dei minerali di conflitto utilizzati nei loro prodotti e di adeguarsi alle

normative vigenti. Nel 2019 abbiamo inoltre richiesto la compilazione
del CMRT (Conflict Minerals Reporting Template) a 1.607 fornitori,
ricevendo 900 report compilati.

interne relative alla Sostenibilità, mentre per quanto riguarda i fornitori

Basandoci sui risultati delle attività del 2019, porteremo avanti il nostro

abbiamo già raggiunto un accordo col 94% dei fornitori.

consapevolezza, al fine di ridurre al minimo i potenziali impatti negativi

con cui abbiamo già collaborazioni, abbiamo un target pari al 95% e
Più di 1.250 fornitori attivi di materiali diretti sono stati valutati nel
2019 attraverso il Questionario di autovalutazione della Sostenibilità,
che identifica i potenziali impatti negativi nelle seguenti aree: etica e
compliance, diritti umani, salute e sicurezza, ambiente ed energia.

impegno con i fornitori per monitorare le prestazioni e aumentare la
e promuovere iniziative in tutte le operations della nostra catena di
fornitura.

Andy Koehler

Executive Vice President
Chief Purchasing Officer (CPO)

" Ci impegniamo a implementare un processo acquisti
sostenibile e a promuovere comportamenti etici con
i nostri partner commerciali per creare una società
migliore e tutelare l’
ambiente."
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Contributo alle comunità

Marelli è fortemente impegnata nel coinvolgimento attivo e nello

sviluppo delle comunità locali in cui vivono e lavorano i dipendenti.

Nell’implementazione strategica di queste attività sociali valutiamo

costantemente come possiamo sfruttare le nostre capacità e competenze per
contribuire allo sviluppo sia della comunità sia dell’industria automotive.

GIAPPONE

Donazione di coprizaino di sicurezza
In collaborazione con la città di Saitama, dal

2018 Marelli Japan ha donato dei coprizaino ai

nuovi alunni di prima in tutte le scuole elementari
municipali; nel 2019 li abbiamo donati a 11.117

studenti. Poiché la maggior parte degli alunni delle

scuole elementari in Giappone raggiunge la propria
scuola a piedi, riteniamo che queste coperture

riflettenti possano aiutare a ridurre gli incidenti
stradali aumentando la visibilità.

I TA L I A

Dare to be Different Girls Day
Marelli Motorsport e Dare to be Different

hanno organizzato il Dare to be Different

Girl’
s Day promosso da Marelli: 50 ragazze
tra gli 8 e i 13 anni si sono immerse

nell’
ambiente professionale del motorsport
e hanno sperimentato questo settore in

modo giocoso e divertente. L’
evento è volto
a sostenere la mission dell’
organizzazione:
ispirare la prossima generazione di giovani

ragazze a scegliere professioni – tecniche e
non – nel mondo del motorsport e di altri

settori considerati non“tipici”per le donne.
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INDIA

Marelli India ha lanciato“World on

Wheels”,un progetto di Sostenibilità

in collaborazione con HP India che ha

contribuito alla fornitura di uno scuolabus
tecnologicamente avanzato e alimentato
a energia solare, a beneficio di oltre 800

alunni in otto scuole a Delhi e nelle Regioni
della capitale.

Più di 1.140 studenti, di cui il 70% circa di
sesso femminile, hanno ricevuto borse di

studio a Delhi, Faridabad, Ghaziabad, Jhansi e
nell’area di Manesar.

Nel 2019 Marelli India ha sostenuto la

ricostruzione di due aule completamente

attrezzate, una hall e un cortile in due scuole

colpite dalle alluvioni del 2018 in Kerala. Inoltre,
abbiamo sostenuto più di 500 famiglie colpite

dalle alluvioni nella zona di Purnea fornendo cibo
e abiti e partecipando alla ricostruzione delle
infrastrutture danneggiate.
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the Exceptiona-Associazione dei Genitori e Amici degli
Eccezionali) – stabilimento di Lavras

STAT I U N I T I

B RA S I L E

Progetto APAE (Association of Parents and Friends of

Lo scopo del progetto è lo sviluppo personale e sociale, attraverso
corsi di formazione professionale, degli studenti dell’Associação
de Pais e Amigos de Excepcionais, la più ampia rete di supporto

per persone con disabilità intellettive o multiple. Attualmente, il
progetto conta 10 apprendisti e due tutor.

Gli esperti Marelli della BU Electronics hanno visitato la

Westhills Elementary School nel Tennessee coinvolgendo i

bambini di quarta e quinta elementare in merito ai possibili
percorsi della loro futura carriera e su come Marelli possa
essere una potenziale destinazione. Siamo impazienti di
vederli crescere nei prossimi anni!

CINA

“Filling the Books with Life”: donazione di libri alla Biblioteca di Dacheng
Nel mese di luglio 2019 il nostro ufficio di Shanghai ha donato più di 200 libri, inclusi romanzi e libri
illustrati, alla Biblioteca di Dacheng.
Lo scopo di questa donazione è migliorare l’uso dei libri, in modo che ciascuno possa essere
utilizzato al massimo del suo valore e non essere trattato come rifiuto; allo stesso tempo,
garantiamo ai bambini che vivono nelle zone rurali un accesso maggiore a una varietà di libri
interessanti.
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Dati di Sostenibilità
Dati ambientali
GRI

302-1

KPI

CONSUMO DI ENERGIA

Consumi diretti
–

di cui gas naturale

–

di cui gasolio

–
–

di cui GPL (gas di petrolio liquefatti)
altro (olio combustibile, kerosene, gasolio leggero)

Consumi indiretti
–

di cui elettricità da fonti non rinnovabili

–

di cui calore (teleriscaldamento)

–
–
–

305-1
305-2
305-7

306-2

di cui aria compressa

Emissioni di GHG: Scopo 1

Emissioni di GHG: scopo 2 (location-based)

ALTRE EMISSIONI SIGNIFICATIVE
–

di cui NOx
di cui SOx

PRELIEVO E SCARICO DI ACQUA

Prelievo totale di acqua
–

di cui acque superficiali

–

di cui acque da fornitori terzi

–
303-4

di cui acqua fredda

EMISSIONI DI GAS SERRA (GHG)

–

303-3

di cui elettricità da fonti rinnovabili

di cui acque sotterranee

Scarico totale di acqua
RIFIUTI
–

di cui recuperati (riutilizzo, riciclaggio, recupero energetico)

–

di cui altro metodo di smaltimento

–

di cui in discarica e inceneritore

SISTEMI DI GESTIONE

Siti con sistema di gestione ambientale certificato ISO 14001

Siti con sistema di gestione dell’energia certificato ISO 50001

Unità

2019

GJ

5.875.905

GJ

972.688

GJ
GJ
GJ
GJ

1.229.969

218.996
3.788

34.497

GJ

4.645.935

GJ

817.085

GJ
GJ
GJ
GJ

3.772.719
51.951
298

3.883

tonnellate di CO2 eq

586.440

tonnellate di CO2 eq

515.152

tonnellate di CO2 eq
Tonnellate
Tonnellate
Tonnellate

71.288
794

146,40
13,50

m3

3.262.051

m3

1.006.871

m

2.311.673

m

3

m3
3

Tonnellate
Tonnellate
Tonnellate
Tonnellate
n. di siti
n. di siti

95.412

2.159.768
95.960

90.869
2.097
2.994
95
24

35

Dati di Sostenibilità
Dati di salute e sicurezza dei lavoratori
GRI

403-9

KPI

Dipendenti

Numero di infortuni

n.

–

di cui infortuni mortali

–

di cui infortuni con assenza dal lavoro (LTI)

–
–

di cui infortuni gravi con assenza dal lavoro (LTI)
di cui medicazioni

Numero di infortuni in itinere

Indice LTI complessivo (infortuni gravi con assenza dal lavoro – LTI –
inclusi)

Ore lavorate

LAVORATORI NON DIPENDENTI

Numero di infortuni

1

–

di cui infortuni mortali

–

di cui infortuni con assenza dal lavoro (LTI)

–
–

di cui infortuni gravi con assenza dal lavoro (LTI)
di cui medicazioni

Indice LTI complessivo (infortuni gravi con assenza dal lavoro – LTI –
inclusi)

Ore lavorate

LAVORATORI TOTALI

Numero di infortuni
–

di cui infortuni mortali

–

di cui infortuni con assenza dal lavoro (LTI)

–
–

di cui infortuni gravi con assenza dal lavoro (LTI)
di cui medicazioni

Rate of total LTI (included high consequences loss LTI)

403-10
403-1

Ore lavorate

Numero di malattie professionali

Dipendenti sottoposti a check-up medico
SISTEMI DI GESTIONE

Siti con sistema di gestione della salute e della sicurezza certificato OHSAS
18001/ISO 45001

1
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Unità

I lavoratori non dipendenti includono lavoratori interinali e collaboratori esterni

n.

n.

2019
746
0

24

n.

138

n.

160

n.
(LTI totali/ore lavorate)
x 1,000,000
Ore

584

1,43
113.153.641

n.

27

n.

2

n.
n.
n.

(LTI totali/ore lavorate)
x 1,000,000
Ore

0
1

24

0,45
6.661.687

n.

773

n.

26

n.

0

n.

139

(LTI totali/ore lavorate)

1,38

n.

x 1,000,000
Ore
n.
n.
n. di siti

608

119.815.328
5

49.604
54

R APPORTO DI SOSTENIBILITÀ 2019

Dati di formazione2
GRI

KPI

404-1

FORMAZIONE

Ore di formazione totali erogate ai dipendenti
–

di cui formazione volontaria

–

di cui formazione Manufacturing Management System

–

di cui formazione Salute e Sicurezza

Ore di formazione per dipendente

Ore di formazione totali erogate a dipendenti donne

Ore di formazione totali erogate a dipendenti uomini
Ore di formazione totali erogate a manager

401-1

126.281

Ore

3.315

Ore

479.532
5,98

Ore

344.524

Ore

257.974

numero di dipendenti

26.858

15,66
6,84

numero di dipendenti

505

–

di cui impiegati

numero di dipendenti

18.767

–

di cui operai

numero di dipendenti

7.856

Unità

2019

%
%
%

91
85
20

Numero totale di dipendenti

numero di dipendenti

60.287

Numero di contratti a tempo indeterminato

numero di dipendenti

57.875

Numero di lavoratori (tirocini, lavoratori interinali)
Numero di contratti a tempo pieno

Percentuale di dipendenti con contratto collettivo di lavoro
Nuove assunzioni
–

di cui < 30 anni

–

di cui > 50 anni

di cui 30 ≤ anni ≤ 50

Tasso di assunzione
–

di cui < 30 anni

–

di cui > 50 anni

–

di cui 30 ≤ anni ≤ 50

Tasso di turnover

4

10,05

di cui manager

Dipendenti in uscita

3

46.389

–

–

2

428.462

Ore

Ore/dipendente

KPI

4

Ore

Ore/dipendente

Ore di formazione per operaio

Dati Human Resources3

102-41

130.343

Ore/dipendente

prestazioni e dello sviluppo di carriera professionale

102-8

Ore

Ore

Ore di formazione per impiegato

Numero di dipendenti che ricevono regolarmente valutazioni delle

GRI

605.813

Ore/dipendente

Ore di formazione totali erogate a operai

2019

Ore

Ore di formazione per manager

Ore di formazione totali erogate a impiegati

404-3

Unità

Le statistiche sulla formazione erogata in Corea e Malesia non sono disponibili.
Le statistiche sulla formazione erogata per genere non sono disponibili.
Dati relativi ai soli dipendenti a tempo indeterminato

numero di dipendenti
numero di dipendenti
%

4.842

47.294

64,7

numero di dipendenti

7.155

numero di dipendenti

2.886

numero di dipendenti
numero di dipendenti
%

4.035
234

12%

numero di dipendenti

10.879

numero di dipendenti

5.192

numero di dipendenti
numero di dipendenti
%

4.136
1.551
19%
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GRI

401-3

KPI

Numero di dipendenti che hanno usufruito del congedo parentale
– di cui congedo per maternità
– di cui congedo per paternità

Numero di dipendenti che hanno usufruito dell’aspettativa
Numero di dipendenti che hanno usufruito del congedo per
405-1

assistenza infermieristica

Numero totale di manager
–

di cui < 30 anni

–

di cui > 50 anni

–

di cui < 30 anni

–

di cui > 50 anni

–

–

di cui > 50 anni

–

di cui 30 ≤ anni ≤ 50

308-2/414-2

KPI

Fornitori valutati per impatto ambientale e sociale

5

(effettivo e potenziale) significativo

– con cui sono stati concordati miglioramenti sulla base dei risultati della
valutazione

– con cui si è conclusa la collaborazione sulla base dei risultati della

204-1

LOCAL PROCUREMENT

554

numero di dipendenti

252

numero di dipendenti

21.996

numero di dipendenti

13.243

numero di dipendenti

37.737

numero di dipendenti

21.613

Unità

2019

no.

448

no.

99

1

301

4.126
4.627
9.275
6.849

823

no.

383

%

85

%

0,2

no.

1

EMEA

%

40,8

–

NAFTA

%

24,7

–

38

numero di dipendenti

890

–
–

5

5.593

numero di dipendenti

Fornitori identificati con impatto sociale e ambientale negativo

valutazione

numero di dipendenti

numero di dipendenti

Dati catena di fornitura
GRI

1.206

numero di dipendenti

numero di dipendenti

Numero totale di operai
di cui < 30 anni

numero di dipendenti

numero di dipendenti

di cui 30 ≤ anni ≤ 50

–

2.096

numero di dipendenti

numero di dipendenti

Numero totale di impiegati

2019

numero di dipendenti

numero di dipendenti

di cui 30 ≤ anni ≤ 50

–

Unità

APAC

LATAM

Gli aspetti sociali valutati includono anche etica e compliance

%
%

30,1
4,5
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Divulgazione e reporting
Informazioni su questo rapporto

Consumo di energia

Il presente rapporto è stato redatto in conformità ai GRI Standards

I coefficienti di conversione utilizzati per standardizzare il consumo

Reporting Initiative (GRI), secondo l’opzione“core”che prevede la

l’inventario nazionale dei gas a effetto serra, 2006”e dalla“International

(Sustainability Reporting Standards), definiti nel 2016 dal Global

rendicontazione di almeno un indicatore GRI per ogni tematica rilevante.
Questo documento rappresenta la prima edizione del Rapporto di

Sostenibilità Marelli e contiene una descrizione delle iniziative e delle

attività svolte durante l’anno 2019, nonché i dati di performance per lo
stesso anno (1 gennaio 2019 – 31 dicembre 2019) con alcune eccezioni
dovute al periodo di transizione.

Gli indicatori di performance vengono raccolti e riportati su base
annuale.

Le informazioni contenute nel rapporto si riferiscono a Marelli e alle sue
controllate in linea con altri documenti societari.

Il perimetro su cui si basano i dati ambientali comprende i precedenti

siti Magneti Marelli con attività produttive includendo le aziende in joint

venture sotto il controllo operativo Marelli, significative secondo criteri di
materialità (sulla base del numero dei dipendenti), e tutti i precedenti siti

produttivi, centri R&D e testing center di Calsonic Kansei. Marelli allineerà
il reporting nei prossimi anni definendo un perimetro unico.

Di seguito vengono fornite informazioni metodologiche relativamente ad
alcuni degli indicatori riportati.

Tasso di assunzione e tasso di turnover
Il tasso di assunzione è calcolato come il numero di nuovi assunti

con contratto a tempo indeterminato nell’anno rispetto al totale dei

dipendenti con contratto a tempo indeterminato al 31 dicembre dello
stesso anno.

Il tasso di turnover è calcolato come il numero di dipendenti con

contratto a tempo indeterminato che hanno lasciato l’azienda nel

corso dell’anno rispetto al numero di dipendenti con contratto a tempo
indeterminato al 31 dicembre dello stesso anno.

Salute e sicurezza
L’indice LTI totale è calcolato come il numero di infortuni con assenza

dal lavoro (gravi e non) avvenuti nell’anno/ore lavorate totali dello stesso
anno x 1.000.000.

energetico provengono dalla Tabella 1.2 delle“Linee guida IPCC per

Energy Agency – World Outlook (IEA-WEO)”nella versione più recente
disponibile. I coefficienti per gli altri consumi di energia indiretti (es.

raffreddamento, riscaldamento, aria compressa, ecc.) sono calcolati

considerando il“mix di generazione”utilizzato dal fornitore per generare
il vettore energetico fornito. Se il fornitore non è in grado di comunicare
il“mix di generazione”di uno specifico vettore energetico vengono
utilizzati i dati storici.

Emissioni di gas serra
Le emissioni di gas serra sono calcolate in base ai principi dello standard
internazionale ISO 14064-1. I fattori di emissione utilizzati per il calcolo

delle emissioni di CO2 divulgati nel rapporto provengono dalle seguenti
fonti:

Scopo 1: le emissioni di CO2 dell’Ambito 1 riportate utilizzano i

fattori di emissione indicati nella Tabella 2.2 delle“Linee guida
IPCC per l’inventario nazionale dei gas a effetto serra, 2006”;
Scopo 2: le emissioni relative al consumo di energia elettrica

sono calcolate secondo l’approccio location-based utilizzando
i fattori di emissione riportati dalla“International Energy
Agency (IEA), Emissions from Fuel Combustion”.

I coefficienti per gli altri consumi di energia indiretti (es.

raffreddamento, riscaldamento, aria compressa, ecc.) sono

calcolati considerando il“mix di generazione”utilizzato dal
fornitore per generare il vettore energetico fornito.

Se il fornitore non è in grado di comunicare il“mix di

generazione”di uno specifico vettore energetico vengono
utilizzati i dati storici.

Dichiarazioni previsionali
Questo rapporto contiene dichiarazioni previsionali. I risultati effettivi
potrebbero differire a causa di diversi di fattori.

In caso di dubbi o differenze di interpretazione, la versione inglese
prevale su quella italiana.

Data di pubblicazione: ottobre 2020

Per ulteriori informazioni

potete contattarci all’indirizzo
sustainability@marelli.com
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