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Informazioni su questo Rapporto
Periodo di riferimento e perimetro del reporting
Questo documento è la seconda edizione del Rapporto di Sostenibilità Marelli (“questo Rapporto”). Questo Rapporto si riferisce 
all’anno 2020, dal 1° gennaio al 31 dicembre (il “periodo di riferimento”) e raccoglie i risultati di Marelli (“Marelli”, “Noi” o “l’Azienda”) 
relativi al periodo di riferimento in materia di Sostenibilità. In questo Rapporto presentiamo le modalità con cui Marelli ha gestito le 
principali questioni ESG (Environmental, Social and Governance) e i nostri progressi relativamente alle questioni di materialità ESG e 
agli obiettivi di sviluppo sostenibile (SDG - Sustainable Development Goals). 

Se non diversamente specificato, il perimetro di reporting dei dati ambientali comprende i siti Marelli con attività produttive (“siti 
produttivi”) significativi secondo i criteri di materialità (sulla base delle informazioni relative al numero di dipendenti), e i dati relativi 
all’ambito sociale e di Risorse Umane che coprono tutte le operations in Marelli (“perimetro di reporting”).

Guardando al 2020 e oltre
Nel 2020, il COVID-19 ci ha messi di fronte a una situazione senza precedenti che ha avuto un impatto significativo sulle persone e le 
aziende di tutto il mondo. Nonostante le difficoltà di questo periodo, Marelli è impegnata a migliorare la propria posizione tra i 
maggiori fornitori automotive Tier 1 indipendenti a livello mondiale. Nel 2020 abbiamo introdotto la strategia AMBITION 2024, 
rafforzando la nostra posizione come fornitore automotive globale. Nel frattempo, continueremo a potenziare la Sostenibilità in tutta 
Marelli con ulteriori progressi verso un modello di business sostenibile e resiliente.

Dichiarazioni previsionali e disclaimer
Questo Rapporto contiene dichiarazioni previsionali. I risultati effettivi potrebbero differire a causa di diversi fattori. 
Questo Rapporto è stato sviluppato in lingua inglese e tradotto in italiano. In caso di dubbi o differenze di interpretazione, la versione 
inglese prevale su quella italiana.

Data di pubblicazione: luglio 2021
Per ulteriori informazioni potete contattarci all’indirizzo  
sustainability@marelli.com

Divulgazione
e reporting
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Dichiarazione 
del CEO

“Il 2020 è stato la somma dimostrazione del motivo per cui è 
importante costruire un business sostenibile. Ogni aspetto della 
nostra vita è stato messo a dura prova durante lo scorso anno. 
Per Marelli, l’impegno principale è stato quello di garantire la salute e la 
sicurezza dei dipendenti, preservando allo stesso tempo la continuità 
operativa al servizio dei nostri clienti e a supporto delle comunità.

Come in ogni azienda, la nostra capacità di adattamento è stata 
testata a livelli estremi: sono immensamente orgoglioso e grato ai 
nostri 58.077 dipendenti in tutto il mondo che hanno dimostrato la 
loro capacità di far fronte a una situazione tanto incerta”.

Beda Bolzenius, Presidente e CEO
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La nostra roadmap verso 
la Sostenibilità
Alla base di queste sei leve di crescita c’è l’impegno a 
coltivare la Sostenibilità, prendendo seriamente la nostra 
responsabilità verso l’ambiente, le comunità che serviamo e il 
modo in cui ci gestiamo . 
Nel 2020 abbiamo stabilito la nostra prima serie di obiettivi 
ambientali a breve termine come “One Marelli”, che 
includevano la riduzione delle emissioni totali di CO2, della 
produzione di rifiuti e del consumo idrico ed energetico nelle 
nostre operations entro il 2024. 
Nel 2021 ci spingeremo oltre: annunceremo ulteriori obiettivi 
verso il raggiungimento della carbon neutrality nelle 
operations entro un periodo definito. Sarà un traguardo 
cruciale per Marelli, che ci permetterà di soddisfare i GHG 
Protocol Corporate Standards di Scope 1 e 2. Nel 2022 
puntiamo a fare un ulteriore passo avanti: definiremo la 
nostra roadmap verso la piena carbon neutrality di Scope 1, 2 
e 3, consentendoci di fissare un obiettivo “net zero” in linea 
con il GHG Protocol.

Questo ci permetterà di sostenere al meglio i nostri 
clienti nella loro transizione verso un futuro carbon neutral e 
ci aiuterà a costruire relazioni più forti e sostenibili con i nostri 
clienti e la nostra catena di fornitura. Il nostro settore è 
caratterizzato da una delle supply chain più complesse in 
assoluto . Il COVID-19 e le sue prolungate ripercussioni ci 
hanno mostrato che è necessario ripensare completamente il 
modo in cui valutiamo il rischio nella catena di fornitura. 
L’intero settore sta lavorando in questa direzione, compresa 
Marelli. La Sostenibilità della nostra supply chain, sia in termini 
di impatto ambientale sia per quanto riguarda prevedibilità e 
affidabilità dei fornitori, rappresenta un fattore cruciale per 
proteggere il nostro business e garantire le consegne ai clienti 
anche in periodi di grande incertezza.

I prossimi passi
Mentre il vaccino sta aiutando molti paesi, i nostri 
dipendenti e le loro famiglie in alcune parti del mondo 
stanno ancora combattendo contro il virus. Nel 2021 
abbiamo già fornito supporto attraverso donazioni e 
spedizioni di ventilatori e concentratori di ossigeno e 
riallocando i nostri fondi di responsabilità sociale 
d’impresa nel campo della lotta al COVID-19. Il nostro 
impegno continuerà per tutto il 2021 a sostegno della 
ripresa post-pandemia.

Sono impaziente di aggiornarvi nuovamente il prossimo 
anno sui piani di Marelli per il raggiungimento dei nostri 
obiettivi di emissioni “net zero”, un passo fondamentale 
per la nuova Marelli, nell’ambito dell’impegno a dare il 
proprio contributo per affrontare il cambiamento 
climatico e proteggere l’ambiente

Beda Bolzenius, Presidente e CEO

La risposta al COVID-19
La collaborazione, uno dei valori chiave di Marelli, non 
è mai stata tanto evidente come quest’anno nella 
nostra azienda. I team di tutto il mondo si sono 
virtualmente uniti in risposta alla crisi. La nostra policy 
“Safe & Healthy Restart”, introdotta nel maggio 2020 ha 
stabilito misure e linee guida globali per tutti gli 
stabilimenti Marelli. Applicando sistematicamente 
queste misure e tutte le raccomandazioni dei governi 
locali e delle autorità sanitarie, siamo stati in grado di 
fare tutto il possibile per proteggere le nostre persone 
e dare la fiducia di poter tornare al lavoro in sicurezza.

Nei mesi di aprile e maggio la produzione automotive 
mondiale ha vissuto un periodo di sospensione. 
Nonostante piccole eccezioni, i volumi erano 
estremamente bassi. Come molti altri nel nostro 
settore, siamo stati in grado di assicurarci 
finanziamenti dal nostro azionista e dalle nostre 
banche per permetterci di affrontare la crisi. L’accesso 
a questo capitale supplementare ci ha garantito la 
flessibilità necessaria per far fronte alla prolungata 
flessione del mercato e salvaguardare la salute 
finanziaria a lungo termine del business; 
consentendoci di continuare nell’esecuzione della 
nostra strategia aziendale nonostante l’esteso impatto 
del COVID-19. Prima di ottenere questo finanziamento 
abbiamo introdotto molteplici misure per reagire alle 
interruzioni produttive, che ci hanno aiutato a 
proteggere la nostra posizione finanziaria e a garantire 
la business continuity.

AMBITION 2024
Se il 2020 è stato indubbiamente dominato da questa 
problematica, è stato anche un anno in cui Marelli ha 
compiuto progressi strategici. Il lancio della nostra prima 
strategia a medio termine come “One Marelli”, AMBITION 
2024, delinea la nostra chiara direzione. Nonostante il 
contesto difficile, abbiamo già fatto buoni progressi in 
ciascuna delle nostre sei “leve di crescita”.

AMBITION 2024 si concentra sulla trasformazione di 
Marelli per creare un’azienda che sia costruita intorno a forti 
relazioni con i clienti, focalizzata sulla costruzione e il 
mantenimento di posizioni di leadership di mercato 
nell’ambito dei business in cui abbiamo la possibilità di 
eccellere; che annoveri solide partnership attive per garantire 
l’accesso a conoscenze, competenze, tecnologie ed 
esperienze in nuovi mercati; che sia orientata alla creazione di 
tecnologie pulite, innovative e sostenibili e che investa nelle 
Persone e nelle competenze per fare in modo che i nostri 
dipendenti continuino a essere orgogliosi di lavorare per 
Marelli.
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Powering
Progress
Together

VISION
Perché siamo qui

MISSION
Cosa offriamo

VALORI

PERSONALITÀ
Chi siamo

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

Innovazione, Diversità, 
Collaborazione, 

Sostenibilità, Eccellenza 
(Monozukuri)

Esistiamo per innovare 
e trasformare il futuro 

della mobilità.

Un partner all’avanguardia, 
aperto e realmente globale 

che ispira a spingersi 
sempre oltre.

Marelli Per tutto il 2020, il team Co-Creation ha lavorato su iniziative 
volte a migliorare la comprensione del VMVP in tutta Marelli. Il 
team ha avviato eventi locali dedicati al VMVP con il supporto 
dei Co-creation ambassador nominati in ciascuna region. I 
feedback raccolti durante le sessioni che hanno coinvolto i 
dipendenti sono stati riportati al management e verranno 
utilizzati per modellare e sviluppare l’esperienza dei dipendenti. 
Le attività dedicate al VMVP nel 2020 sono state eseguite in 
due fasi:

  La fase 1 (gennaio 2020) è iniziata con la distribuzione di 
poster relativi a VMVP, lo sviluppo della narrazione in 19 
lingue e di visual globali, su supporto sia fisico sia digitale, 
con l’obiettivo di aumentare la consapevolezza di ogni 
dipendente e garantire che ciascuno conosca e comprenda il 
VMVP.

Vision, Mission, Values, Personality
Da gennaio 2020 ci siamo costantemente impegnati per 
aumentare la consapevolezza e la comprensione del nostro 
VMVP Marelli (Vision, Mission, Values, Personality), definendo 
“dove vogliamo andare” e “cosa vogliamo essere”. Questo 
processo è stato guidato dal team Co-Creation di Marelli, 
creato per integrare al meglio e coinvolgere i nostri team in 
tutto il mondo.

La Vision Marelli riflette i nostri ideali e le aspirazioni condivise 
e ci aiuta a fissare obiettivi spronando tutti i dipendenti. Con 
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.

I nostri valori condivisi: Innovazione, Diversità, Collaborazione, 
Sostenibilità ed Eccellenza (Monozukuri) sono il fondamento 
della solida cultura Marelli. 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. Il nostro VMVP comune ha l’obiettivo di regolare 
tutte le azioni che compiamo ogni giorno per favorire lo 
sviluppo di Marelli come partner globale e competitivo.

  La fase 2 (da agosto 2020 a dicembre 2020) ha migliorato 
ulteriormente la comprensione del VMVP da parte dei 
dipendenti. Tra le iniziative dedicate, il lancio del video 
contest globale “What’s your value?” incentrato proprio sul 
VMVP. 223 team da tutto il mondo hanno partecipato a 
questo contest con l’obiettivo di svelare scenari di vita reale 
in cui i dipendenti Marelli, nel corso delle attività professionali 
quotidiane, mettono in atto i core values aziendali. In 
aggiunta al contest, abbiamo organizzato oltre 36 tavole 
rotonde in 15 paesi, coinvolgendo più di 490 dipendenti. Le 
tavole rotonde sono state moderate dagli ambassador VMVP 
in un clima informale in cui i dipendenti erano liberi di 
esprimere le proprie opinioni, impressioni ed esperienze 
relativamente al VMVP attraverso confronti aperti.
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Verso AMBITION 2024
Il nostro obiettivo è quello di costruire sulla base della nostra eccellenza manifatturiera e dell’innovazione tecnologica per competere e 
affermarci in un mercato sempre più complesso. AMBITION 2024 definisce la vision e i piani di Marelli per i prossimi anni. Attraverso 
AMBITION 2024, l’obiettivo è quello di migliorare la nostra posizione tra i maggiori fornitori automotive indipendenti Tier 1 a livello 
mondiale, diventando ancora di più un’eccellenza a livello globale. Abbiamo identificato quattro priorità strategiche per raggiungere 
questo obiettivo:

Le nostre 6 leve per il successo
La nostra strategia per raggiungere il nostro obiettivo si basa su sei leve di crescita per il successo:

Innovazione

Costruire sulle nostre solide competenze e 
su partnership trasversali a vari ambiti con 
leader tecnologici: ciò ci aiuterà a fare un 
salto verso le tecnologie di prossima 
generazione finalizzate alla mobilità 
C.A.S.E.: Connessa, Autonoma, Condivisa 
(Shared), Elettrica.

Crescita mirata

Con l’obiettivo di garantire il successo di 
Marelli e dei suoi business, vogliamo 
adottare decisioni di investimento 
intelligenti, finalizzate a soddisfare quelle 
che saranno le esigenze dei clienti nei 
prossimi anni, così come i loro bisogni 
attuali.

65Trasformazione

La trasformazione è essenziale per mettere 
Marelli nelle condizioni migliori per il futuro, 
predisporla per una crescita profittevole in 
un settore industriale estremamente 
complesso e svelare il reale valore 
dell’azienda. Il processo di trasformazione 
attualmente in corso ha già generato un 
importante valore aggiunto: continueremo 
a dedicare grande impegno alle iniziative di 
eccellenza riguardanti i processi, gli aspetti 
finanziari e nelle region, per assicurarci di 
essere nella migliore posizione per 
competere e avere successo.

4

Customer knowledge e 
diversificazione 

La capacità di costruire e mantenere 
relazioni durature con i clienti ci rende  
un partner strategico in grado di offrire 
supporto in ogni fase del processo di 
creazione del valore, dallo sviluppo e 
progettazione dei nuovi lanci alla costante 
e affidabile fornitura dei prodotti.

1 Partnership come veicolo  
di crescita

Unire le forze con altri leader di mercato è 
un elemento essenziale della nostra 
strategia di crescita dal punto di vista 
finanziario, geografico e tecnologico. 
Continueremo a lavorare al fianco dei 
nostri partner per realizzare la nostra 
vision: innovazione e trasformazione per 
plasmare il futuro della mobilità.

2 Persone e  
Cultura

Senza le nostre persone non siamo nulla. 
Siccome lavoriamo per creare un’azienda di 
cui i nostri dipendenti possano essere fieri, il 
nostro focus per i prossimi anni sarà nel 
diversificare e sviluppare il nostro serbatorio 
di talenti, attraendo le migliori competenze e 
stabilendo nuove modalità di lavoro basate 
sulla collaborazione. La salute e la sicurezza 
continueranno a rappresentare un valore 
fondamentale in quanto è priorità assoluta 
che i nostri dipendenti possano ogni giorno 
lavorare in salute.

3

Sviluppo di tecnologie di 
prossima generazione e 
standardizzazione best-in-class

Sviluppare prodotti pensati per  
la mobilità di oggi e di domani

Priorità a Sostenibilità e 
Responsabilità

Attenzione costante in ambito 
sociale, ambientale, di governance e 
finanziario

Maggiore Efficienza e 
Competitività nei costi

Presupposti per il successo

Impegno per il Monozukuri

Qualità ed eccellenza in tutto ciò  
che facciamo

Rapporto di Sostenibilità 2020
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Il COVID-19 ha rappresentato senza dubbio la peggiore crisi 
sanitaria di un’intera generazione, con conseguenze globali  
di vasta portata, soprattutto in termini di vite umane. Ma il 
COVID-19 ha anche avvicinato le nostre comunità e attivato 
risorse inaspettate e atti di profonda umanità.  
Le nostre persone hanno dimostrato resilienza, creatività e 
ottimismo collaborando con i colleghi e le comunità. 

Proteggere la salute e il benessere  
dei nostri dipendenti
La priorità per Marelli è garantire la salute e la sicurezza dei 
dipendenti. Di conseguenza, il team Environment Health and 
Safety di Marelli si è immediatamente attivato per definire e 
implementare nuovi standard di salute e sicurezza globali volti 
a combattere la diffusione del COVID-19, in linea con le 
raccomandazioni dei governi e delle autorità sanitarie. Abbiamo 
innanzitutto definito i requisiti essenziali di sicurezza contro il 
COVID-19 e ci siamo assicurati che fossero gestiti 
correttamente in tutti i siti Marelli a livello globale. Altre misure 
tempestive implementate includono l’introduzione del lavoro 
da remoto dove possibile, l’intensificazione delle comunicazioni 
in materia di salute, sicurezza e igiene, la sanificazione di 
stabilimenti e uffici, oltre alla limitazione degli spostamenti.

L’azienda ha riconosciuto l’importanza di una comunicazione 
continua con i dipendenti per condividere notizie e 
informazioni, promuovere impegno e speranza, fornire 
sostegno e rassicurazione. In questo modo, abbiamo costruito 
collettivamente un atteggiamento resiliente che rappresenta 
quello che chiamiamo il “Marelli spirit”. Nel 2020 il messaggio 
settimanale del nostro CEO è diventato un importante 
momento di aggiornamento sulla situazione a livello globale. 
Inoltre, una serie di messaggi specifici è stata inviata a tutti i 
dipendenti per condividere consigli su come proteggere sé 
stessi e le loro famiglie dal virus, affrontare lo stress, gestire la 
disinformazione e il lavoro con i bambini a casa.

Gestire la crisi attraverso i Comitati 
COVID-19 di Marelli
I Comitati COVID-19 di Marelli sono stati fondamentali per 
garantire l’effettiva attuazione delle misure di prevenzione. 
Istituiti nel febbraio 2020 a livello centrale e regionale/
nazionale, i comitati erano interfunzionali e comprendevano le 
funzioni Human Resources, Industrial Relations, Industrial 
Security, Environmental, Health, and Safety e Communications.

Sostenere le nostre  
persone, i clienti, i fornitori  
e le comunità durante  
la pandemia
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Comitato Centrale COVID-19 

Implementazione di misure per 
proteggere la salute dei dipendenti in 
linea con le raccomandazioni dell’OMS

Definizione di procedure 
COVID-19 globali

Comunicazione con i dipendenti  
e le autorità competenti

Garantire la business continuity e 
soddisfare le esigenze dei clienti
L’industria automobilistica è stata colpita duramente dalla crisi 
causata dal COVID-19. All’inizio del 2020, a causa della 
crescente gravità della situazione, molti nostri clienti hanno 
preso la difficile decisione di sospendere la produzione. Per 
proteggere la nostra forza lavoro e rispondere all’accelerazione 
delle misure di lockdown adottate dai governi, anche Marelli ha 
temporaneamente sospeso le attività di produzione nella 
maggior parte degli stabilimenti. Come per le altre aziende del 
settore, le conseguenze su volumi e profitti sono state 
significative. Nel maggio 2020 Marelli si è assicurata capitale 
aggiuntivo sotto forma di capitale e debito da azionisti e 
banche; questo ci ha garantito maggiore sicurezza nel lungo 
periodo e un più ampio margine di flessibilità nel caso di una 
prolungata flessione del mercato.

Sono state attuate diverse misure per preservare la continuità 
operativa e garantire la continua soddisfazione delle richieste 
dei clienti, tra cui riunioni interfunzionali quotidiane globali per 
monitorare liquidità, supply chain, interruzioni e riprese nelle 
attività dei clienti, crediti e debiti, oltre alle misure di supporto 
della forza lavoro da parte dei governi. Queste misure, insieme 
al sostegno dei nostri azionisti e delle banche, ci hanno 
permesso di resistere all’impatto negativo e temporaneo del 
COVID-19.

Lavorare in sicurezza e da remoto: 
la risposta ICT
Il programma di remote working di Marelli, ove applicabile, ha 
consentito al personale autorizzato di svolgere le proprie 
mansioni al di fuori del posto di lavoro. Questo ha ridotto la 
concentrazione di dipendenti nelle aree comuni degli stabilimenti 
e garantito il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale.

La funzione Information and Communication Technology di 
Marelli si è occupata della formazione dei dipendenti per quanto 
riguarda la connessione da remoto e gli strumenti di 
collaborazione. Abbiamo aumentato le licenze per il software VPN 
(Virtual Private Network) e investito nelle tecnologie di 
telepresenza e comunicazione distribuendo, ad esempio, 
computer portatili ad alcuni dipendenti per sostituire i PC fissi. 
L’azienda ha sviluppato un’infrastruttura “virtual desktop” per 
permettere a chi lavora da remoto di utilizzare PC e dispositivi 
personali per connettersi in modo sicuro alla rete Marelli. Queste 
misure hanno permesso alle nostre persone di collaborare e 
lavorare efficacemente anche in condizioni difficili. Stiamo 
lavorando per continuare a migliorare l’esperienza di remote 
working, ottimizzando ulteriormente gli strumenti di 
comunicazione e collaborazione e aggiungendo nuove 
funzionalità.

EMEA

Comitati COVID-19 regionali/nazionali
Monitoraggio delle normative 

locali e allineamento alle 
procedure globali

Comunicazione delle  
best practice
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Garantire la sicurezza dei dipendenti Marelli
I team Marelli hanno implementato iniziative per proteggere la sicurezza delle nostre persone in tutto il mondo.

 Cina
Impegno in materia di salute e sicurezza negli stabilimenti Marelli
Marelli China ha implementato procedure on-site estensive per la prevenzione del COVID-19. 
In particolare, l’impegno per la sicurezza e le performance del nostro team nello stabilimento 
Automotive Lighting di Hubei Xiaogan è stato eccezionale. L’area in cui si trova lo stabilimento 
è stata gravemente colpita dal COVID-19. Lo stabilimento ha adottato nuove pratiche di 
salute e sicurezza per garantire la sicurezza dei lavoratori fin da subito. Nel febbraio 2020, ai 
lavoratori del team R&D sono stati forniti computer per consentire loro di lavorare da casa, e 
a marzo lo stabilimento ha ricevuto dal governo locale il permesso di riavviare la produzione. 
Nonostante la situazione critica nella regione, nessun dipendente dello stabilimento di 
Xiaogan è stato contagiato durante l’emergenza COVID-19. Ci congratuliamo con il nostro 
team di Hubei per l’eccellenza dimostrata assicurando contestualmente la massima tutela 
della sicurezza. L’impianto è stato in grado di produrre 54.000 gruppi ottici per garantire la 
consegna al cliente, stabilendo il suo miglior record in termini di volume di perdite e scarti da 
lavorazione generati nella fase di riavvio della produzione.

v  Italia 
Produzione di mascherine per la sicurezza delle nostre persone
Le mascherine sono cruciali per garantire la sicurezza del nostro personale. Tuttavia, Europa, 
Medio Oriente e Africa ne hanno sofferto la carenza. In risposta a questo problema, nel luglio 
2020 il nostro team di Tolmezzo, in Italia, ha avviato la produzione in serie di mascherine. Con una 
produzione giornaliera di 40.000 unità, Tolmezzo è stato in grado di fornire mascherine (prodotte 
con tessuti made in Italy) a sufficienza per soddisfare la domanda di Marelli nella regione.

Prepararsi per una ripresa in sicurezza
La ripresa delle attività è iniziata non appena la situazione lo 
ha permesso e da metà giugno quasi il 100% dei nostri 
stabilimenti è tornato operativo.

Per assicurare una ripartenza sicura, sono state introdotte sette 
nuove procedure globali COVID-19 in materia di salute e sicurezza 
per garantire il controllo e la prevenzione sul posto di lavoro. 
Queste procedure includono indicazioni dettagliate per la pulizia e 
la sanificazione, la fornitura e lo smaltimento dei dispositivi di 
protezione individuale (DPI) come mascherine e occhiali, la 
presenza di dispenser per disinfettante, la misurazione della 
temperatura del personale e i requisiti per il distanziamento 
sociale, oltre a specifiche esigenze locali.

Per prepararsi alla ripresa, Marelli ha continuato a 
confrontarsi con i rappresentanti dei dipendenti: in Italia, 
l’azienda ha firmato un accordo con le organizzazioni sindacali 
nazionali per applicare le migliori misure di protezione per i 
dipendenti e consentire così una ripartenza sicura.

Il nostro opuscolo “Safe and Healthy Restart after COVID-19 
- Rules and Guidelines” (“Una ripresa sicura dopo il COVID-19 
- Regole e linee guida”) delinea misure globali per garantire 
una ripresa in sicurezza, in linea con le raccomandazioni dei 
governi locali e delle autorità sanitarie.

Sono stati realizzati manifesti e volantini per ricordare ai 
dipendenti di seguire le linee guida. Le best practice di ogni 
business unit e region sono state raccolte e condivise come 
strumenti per un ulteriore miglioramento.

Durante la ripartenza siamo rimasti in stretto contatto con i 
clienti, stabilimento per stabilimento, per garantire che la 
riapertura seguisse attentamente le loro esigenze e i loro 
requisiti specifici. Attenzione particolare è stata dedicata alla 
gestione dell’inventario per garantire che gli stabilimenti si 
coordinassero con la sede centrale e gli ordini fossero allineati ai 
volumi previsti. Abbiamo inoltre supportato da vicino i fornitori 
per assicurarci che fossero in grado di soddisfare i nostri ordini e 
garantire le consegne ai nostri clienti nella fase di ripartenza.

Safe and Healthy Restart After COVID-19 Rules and Guidelines
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Sostenere le comunità 
nel mondo durante la 
pandemia di COVID-19
Marelli ha sostenuto le comunità locali nel mondo durante la 
pandemia per adempiere alla responsabilità di buona 
cittadinanza d’impresa.

 Giappone
Le nostre competenze a disposizione delle comunità

In Giappone sono state implementate diverse iniziative basate 
sulla nostra expertise in termini di Monozukuri e sulle nostre 
strutture, attrezzature e competenze. Marelli ha collaborato 
con Metran Co., Ltd. per la produzione in serie di ventilatori 
d’emergenza facili da usare, efficienti e con costi accessibili 
nello stabilimento di Kodama. Le nostre competenze 
nell’elettronica e la nostra capacità di produzione ci hanno 
permesso di sostenere questo importante progetto. Abbiamo 
prodotto e consegnato 1.000 ventilatori e 10.000 kit in Bolivia, 
Vietnam, Messico, Turkmenistan e Giappone.

Abbiamo anche contribuito a soddisfare la necessità di 
dispositivi di protezione individuale (DPI) producendo visiere 
nello stabilimento di Yoshimi impiegando la tecnologia e le 
linee di produzione Marelli, oltre a stampanti 3D e altre 
attrezzature. Abbiamo prodotto 3.000 visiere e le abbiamo 
donate agli operatori sanitari impegnati in prima linea in 
Giappone. Inoltre, un dipendente di Marelli Japan ha 
sviluppato supporti “hands-free” per disinfettante, otto dei 
quali sono stati donati agli uffici pubblici locali.

Con un’altra iniziativa, Marelli ha creato un prodotto per la 
prevenzione delle infezioni a forma di gatto chiamato “NEKO 
no TE”, progettato per aiutare le persone a evitare di toccare 
pulsanti, maniglie o altri oggetti quando sono fuori casa, da 
utilizzare in combinazione con il disinfettante per le mani. Per 
sostenere alcuni dei nostri fornitori particolarmente colpiti dal 
COVID-19, abbiamo esternalizzato la produzione.

 Messico
Donazione di mascherine per i lavoratori impegnati  
in prima linea
Il team Marelli di Juárez, Messico, ha donato 60.000 
mascherine a doppio strato al Regional General Hospital #66 
dell’Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

 Slovacchia
Supporto alla salute e al tempo libero durante la pandemia
“MARELLI Run in the ZOO” ha offerto alle comunità 
un’occasione di trascorrere il tempo libero con la famiglia 
durante la pandemia. L’evento, giunto al suo quarto anno con 
il sussidio di Marelli, si è svolto vicino a Košice, in Slovacchia, e 
fa parte del Charity Run Tour 2020 organizzato 
dall’associazione no profit Active. Degli oltre 400 runner, molti 
erano dipendenti Marelli dei nostri due stabilimenti di 
produzione del parco industriale di Kechnec. Parte dei profitti 
dell’evento sono stati devoluti allo ZOO, economicamente 
colpito dalla pandemia da COVID-19.

 India
Contributo agli aiuti per il COVID-19
Marelli India ha contribuito agli aiuti per il COVID-19 a Delhi, 
National Capital Regions (NCR), Uttar Pradesh, Haryana e 
Assam donando razioni di alimenti secchi a oltre 15.000 
famiglie attraverso le nostre ONG partner. I dipendenti di 
Marelli India hanno inoltre donato denaro, che è stato 
impiegato per distribuire kit COVID-19 contenenti mascherine 
e disinfettante al personale sanitario pubblico, agli insegnanti 
delle scuole e a molte altre persone.
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Ambiente

15% 
RIDUZIONE DELLE 
EMISSIONI TOTALI DI 
GAS SERRA (LOCATION-
BASED) (VS 2019)1

13% 
IDUZIONE DELLE EMISSIONI 
TOTALI DI GAS SERRA  
(MARKET-BASED) 
(VS 2019)1

46%
DEI NOSTRI CONSUMI ENERGETICI SONO 
CONFORMI ALLA NORMA ISO 50001:2018 
(TARGET: COME RICHIESTO DAI CLIENTI)

99%
DEI SITI MARELLI 
SONO CERTIFICATI 
ISO 14001:2015 
(TARGET: 100% 
ENTRO IL 2021)

91%
DEI RIFIUTI 
GENERATI 
VENGONO INVIATI 
AL RECUPERO

Marelli in sintesi

1Le emissioni totali di gas serra hanno subito un forte impatto a causa del COVID-19.
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15
PREMI QUALITÀ DA 
PARTE DEI CLIENTI

47%
DI SITI MARELLI SONO 
CERTIFICATI ISO 45001:2018 
(TARGET: 100% ENTRO IL 
SECONDO TRIMESTRE 2023)

29% 
RIDUZIONE DEL LOST 
TIME INJURY RATE 
(INDICE DI INFORTUNI 
CON ASSENZA DAL 
LAVORO) (VS 2019)

170
STABILIMENTI, 
CENTRI R&D E 
CENTRI OPERATIVI

58,077
DIPENDENTI TOTALI

1,266 
miliardi di yen
FATTURATO TOTALE  
(10,4 MILIARDI DI EURO) 
(121,8133 JPY/EUR)

Sociale

Corporate
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Analisi di Materialità
Riteniamo preziose le opinioni dei nostri stakeholder, sia interni sia esterni, per identificare i temi di Sostenibilità di maggiore interesse. 
Questo ci permette di allocare le risorse necessarie per affrontare i rischi noti e cogliere nuove opportunità di business. Crediamo 
fermamente nell’importanza di ascoltare i nostri stakeholder, il loro punto di vista sulle sfide di Sostenibilità che la società affronta oggi 
e le priorità che Marelli dovrebbe tenere in considerazione per il futuro.

L’analisi di materialità ha fornito il contesto necessario per esaminare le priorità relativamente a diverse questioni ESG (Environmental, 
Social and Governance) e finanziarie che gli stakeholder ritengono importanti valutandone rischi e opportunità, permettendoci così di 
rispondere più rapidamente alle sfide che ci aspettano. Poiché non si evidenziano cambiamenti in termini di materialità nelle nostre 
operations, abbiamo adottato il medesimo processo presentato nel Rapporto di Sostenibilità 2019 e manteniamo il focus sugli stessi 
temi per il 2020.

 • Priorità massima 

 • Priorità alta

 • Priorità media

Mobilità avanzata e Innovazione

Sostenibilità nelle nostre operations Cittadinanza
 d’im

pr
es

a 
re

sp
on

sa
bi

le

 • Investimenti in nuove tecnologie

 • Powering Progress 
Together (Partnership)

 • Gestione responsabile del Business

 • Diversità e inclusione

 • Condizioni di lavoro eque

 • Rispetto dei diritti umani

 • Employer of Choice

 • Sicurezza delle informazioni  
e tutela della privacy

 • Risparmio Idrico

 • Eccellenza Monozukuri

 • Cambiamento climatico

 • Utilizzo e recupero efficaci delle risorse

Catena di fornitura sostenibile •

Contributo alla società •

Gestione dei rischi •

Prevenzione dell’inquinamento  
e Biodiversità•

Salute e sicurezza sul posto di lavoro •

Diagramma di materialità
I nostri 17 temi di materialità sono 
presentati come un diagramma 
interconnesso che comprende 
l’indicazione delle priorità, le nostre 
tre aree strategiche di Sostenibilità e 
le relazioni con i Sustainable 
Development Goals (SDG – obiettivi  
di sviluppo sostenibile) delle Nazioni 
Unite. Sono completamente integrati 
con la nostra vision e mission  
di sostenibilità, che  
presenteremo nei capitoli  
successivi.

Step 1: Individuazione dei  
temi di Sostenibilità

Abbiamo condotto una revisione 
completa delle questioni di 
Sostenibilità e abbiamo identificato, 
fin dall’edizione 2019, 17 temi.

Step 2: Definizione delle priorità 
con il coinvolgimento degli 
stakeholder

Abbiamo coinvolto 6.500 nostri 
dipendenti e 19 dei nostri principali 
clienti per conoscere le priorità degli 
stakeholder tra i temi identificati.

Step 3: Validazione 
e approvazione

Il nostro diagramma di materialità è 
stato convalidato e approvato sia dal 
membro del Board responsabile della 
Sostenibilità sia dal CEO.

Analisi di Materialità
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46%
DEL NOSTRO CONSUMO ENERGETICO 

CONFORME ALLA NORMA  
UNI EN ISO 50001:2018

99%
DELLE NOSTRE STRUTTURE 
CERTIFICATE ISO 14001:2015 

47%
DELLE NOSTRE STRUTTURE 

CERTIFICATE ISO 45001:2018 

Gestione della Sostenibilità
La mission di Marelli - essendo uno dei maggiori fornitori indipendenti a livello globale nel settore automotive, con 58.077 dipendenti 
e 170 strutture e centri R&D in 24 paesi in Asia, America, Europa e Africa - è quella di trasformare il futuro della mobilità per creare un 
mondo più sicuro, connesso e rispettoso dell’ambiente. Marelli intende promuovere una cultura della prevenzione, perseguendo 
strategie di sviluppo sostenibile attraverso il miglioramento continuo delle proprie performance ambientali e in materia di salute e 
sicurezza (Environment, Health and Safety - EHS), per le persone e per l’ambiente, in tutte le operations e per qualsiasi prodotto e 
servizio. Per raggiungere questo obiettivo, ci siamo impegnati a essere un’azienda responsabile dal punto di vista ambientale e sociale 
riducendo il nostro impatto ambientale, garantendo la salute e la sicurezza dei nostri dipendenti e appaltatori, e rispettando tutti i 
requisiti normativi applicabili e gli standard internazionali, come stabilito nella nostra EHS Corporate Policy.

Salute e sicurezza sul luogo di lavoro
La vision di Marelli per la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro è “zero infortuni” Ci impegniamo a creare un ambiente di lavoro sano 
e sicuro per i nostri dipendenti e appaltatori attraverso corsi di formazione e iniziative di sensibilizzazione. Nel 2020 abbiamo erogato 
un totale di 101.490 ore di formazione in materia di salute e sicurezza ai nostri dipendenti.

Abbiamo inoltre raccolto dati sulla salute e sicurezza con l’obiettivo di stabilire una baseline e un target di sicurezza per la nostra 
strategia AMBITION 2024. In linea con la roadmap in tema di Environment, Health,Safety and Energy (EHS&E) per il processo di 
integrazione definita nel 2019 e nell’ambito di AMBITION 2024, sono stati definiti degli indicatori chiave (Key Performance Indicators 
- KPI) comuni in materia di salute e sicurezza (H&S) in tutta Marelli; inoltre, lo strumento di raccolta dati Environment, Health & Safety è 
stato esteso a tutti i siti nel 2020. La definizione dei KPI H&S e le modalità di raccolta dei dati sono stati riportati nella procedura 
aziendale Marelli dedicata (approvata dal Policy & Procedures Committee dell’azienda) in linea con i requisiti dei GRI standards. Il 
processo di standardizzazione di KPI comuni a tutti i siti ha permesso a Marelli di fissare gli obiettivi H&S Corporate.

Inoltre, lo strumento di business intelligence analizza i trend delle prestazioni EHS con funzioni interattive, come il confronto tra i siti 
all’interno di una regione specifica. Abbiamo anche introdotto uno strumento di monitoraggio ambientale dei progetti (EPM - 
Environmental Projects Monitoring) per monitorare le prestazioni ambientali e calcolare i potenziali vantaggi ambientali per ogni 
progetto, sito, business unit e regione. Nel corso del 2020 Marelli ha finalizzato il processo di transizione dalla BS OHSAS 18001:2007 
alla ISO 45011:2018 per tutti gli stabilimenti Marelli già certificati BS OHSAS 18001:2007. 

Rapporto di Sostenibilità 2020
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Obiettivi di Sostenibilità di Marelli

 “Puntiamo ad eccellere nella gestione dei rifiuti e a ridurne 
al minimo la produzione per quanto possibile. Attraverso i 
nostri progetti, abbiamo migliorato l’efficienza nell’uso dei 
materiali riutilizzando il liquido refrigerante e producendo 
materie prime riciclate per le ferriere, con una significativa 
riduzione della produzione di rifiuti e un risparmio 
economico per il nostro stabilimento”
Aleksandra Romanowska, EHS Inspector, stabilimento di Bielsko Biala (Polonia)

1 KPI normalizzato sulla base delle ore di produzione
22020 come riferimento
32019 come riferimento

Obiettivi di riduzione nell’ambito di AMBITION 2024

CO2 
(EMISSIONI TOTALI)

-12.5%3

ACQUA (PRELIEVO 
SPECIFICO)1

-3.5%2

RIFIUTI (PRODUZIONE 
SPECIFICA)1

-7.0%2

ENERGIA (CONSUMO 
SPECIFICO)1

-3.5%2

Obiettivi  
per il 2024

Verso una società a basse emissioni di CO2
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 il Gruppo intergovernativo sul cambiamento climatico (IPCC -International Panel on Climate Change), 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 e raggiungere la neutralità climatica entro il 2050.

4  Siti all’interno del perimetro di Sostenibilità

Conformità rispetto agli standard internazionali 

ISO 14001:2015

100% 
DELLE STRUTTURE4  

ENTRO IL 2021

ISO 45001:2018

100%
DEI SITI4 ENTRO IL SECONDO 

TRIMESTRE 2023

ISO 50001:2018

come richiesto 
dai clienti
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Energia ed emissioni
In qualità di fornitore automotive globale vogliamo essere in 
prima linea nella transizione verso una società a basse 
emissioni di CO2, sia impegnandoci a ridurre e ottimizzare il 
nostro consumo energetico diretto e indiretto, sia continuando 
a sviluppare prodotti e processi innovativi in grado di 
migliorare l’efficienza dei veicoli riducendo le emissioni. In 
particolare, crediamo che attraverso i nostri investimenti 
nell’elettrificazione abbiamo un’opportunità concreta di 
contribuire a plasmare il futuro della mobilità green.

Nel 2020 abbiamo continuato a implementare diverse 
strategie di riduzione del consumo energetico e delle 
emissioni di CO2 nei nostri siti di produzione. Identificando 
dove possiamo intervenire e applicando le migliori pratiche di 
risparmio energetico, ottimizziamo costantemente le 
prestazioni delle nostre operations. Per esempio, nel nostro 
stabilimento di Gunma in Giappone, dove il 30% dell’energia 
totale è attribuibile a cinque impianti a fornace, abbiamo 
implementato 13 soluzioni di risparmio energetico che hanno 
portato a una riduzione del 19% del consumo totale di 
energia. Come obiettivo per il 2021, integreremo soluzioni 
simili e altre strategie innovative in altri siti di produzione per 
ridurre ulteriormente il nostro consumo energetico e fare la 
nostra parte nella transizione verso una società a basse 
emissioni di CO2 e, col tempo, carbon-free.

Nel 2020, il nostro consumo di energia totale è stato di 4.969.022 
GJ, di cui il 79% indiretto (elettricità e teleriscaldamento in 
particolare) e il restante 21% diretto (principalmente gas naturale 
e GPL). Nel corso dell’anno, l’8% del consumo energetico 
complessivo, circa 418.341 GJ, è derivato da fonti rinnovabili. 
L’intensità energetica (consumo di energia / fatturato) è pari a circa 
0,48 GJ per migliaio di euro di fatturato.

Rischi e opportunità del  
cambiamento climatico
Insieme ai rischi e alle opportunità generali, analizziamo 
anche i rischi e le opportunità rilevanti nell’ambito del 
cambiamento climatico per prepararci a gestirli al meglio.  
Per stabilire la priorità viene stimato l’impatto finanziario su 
procurement, produzione e supply chain.

I principali rischi identificati relativi al cambiamento climatico 
sono i seguenti:

   Rischi connessi ai mutamenti del quadro normativo cui è 
soggetta l’azienda, che possono comportare costi in caso 
di inadempienza; e

   Rischi fisici da fenomeni climatici intensi quali piogge 
torrenziali e inondazioni, che possono causare l’interruzione 
del funzionamento dell’impianto o della fornitura.

La crescente attenzione da parte dei governi verso il 
cambiamento climatico e i problemi che ne derivano è 
un’opportunità per la nostra azienda di essere leader nella 
riduzione della nostra carbon footprint globale. Continuando 
in questa direzione, una chiara definizione della nostra 
strategia di mitigazione e delle compensazioni di gas serra 
impegnerà Marelli a sfruttare al meglio tutte le opportunità da 
un punto di vista tecnico ed economico.

Utilizzo e recupero 
efficaci delle risorse
Nel corso del 2020, abbiamo portato avanti il nostro impegno per 
migliorare la nostra efficienza nell’utilizzo e nel recupero di risorse 
preziose. Implementando iniziative di riduzione degli sprechi, 
stiamo coinvolgendo tutta l’azienda, dagli stabilimenti, agli uffici, 
fino ai singoli dipendenti, in un impegno quotidiano per una 
maggiore sostenibilità anche grazie alle nostre iniziative per un 
uso efficace delle risorse.

Nel 2020, il nostro stabilimento Automotive Lighting di Juarez, in 
Messico, ha lanciato un interessante progetto con l’obiettivo di 
riutilizzare i pluriball di plastica (sacchetti di schiuma). Oltre 50 
postazioni di lavoro hanno partecipato alla raccolta e alla pulizia 
dei sacchetti di schiuma prima di rimandarli al magazzino per il 
loro riutilizzo. Oltre ai benefici economici, queste azioni hanno 
portato a una riduzione annuale dei rifiuti prodotti pari a 120 
tonnellate. Altri progetti per ridurre la produzione di rifiuti sono 
stati implementati nel sito Green Technology Systems di 
Santpedor (in Spagna) e nel sito Ride Dynamics di Bielsko Biala (in 
Polonia). In collaborazione con il fornitore di materie prime, il sito 
di Santpedor ha sostituito gli imballaggi di cartone con imballaggi 
riutilizzabili, riducendo i rifiuti generati di 10 tonnellate all’anno. 
Inoltre, il sito di Bielsko Biala ha avviato un progetto per riutilizzare 
internamente gli imballaggi in legno, riducendo i rifiuti generati di 
57 tonnellate all’anno.

Risparmio Idrico
Marelli ha una presenza globale in diversi paesi in Asia, Europa, 
Africa e nelle Americhe, anche in regioni che sono sottoposte a 
stress idrico. Pertanto, ci impegniamo per conservare le nostre 
risorse idriche e ridurre il nostro consumo idrico complessivo. 
Marelli riutilizza e ricicla l’acqua nel processo di produzione.

Il nostro stabilimento di Tolmezzo ha recentemente avviato  
il “Greenbox Project”, un progetto che ridurrà significativamente il 
consumo idrico annuale nello stabilimento migliorando l’efficienza 
idrica del sistema di raffreddamento. In particolare, abbiamo 
installato un sistema di osmosi per recuperare l’acqua persa per 
evaporazione, riducendo il prelievo idrico complessivo.

Il prelievo idrico nel 2020 è stato pari a 2.616.917 m3, forniti 
principalmente da distributori terzi (circa il 72%). Nello stesso 
periodo, l’indice di riciclo dell’acqua è stato del 92%; questo indice   
è calcolato in base al rapporto tra l’acqua totale riciclata e l’acqua 
riutilizzata rispetto al fabbisogno idrico totale, dove con 
fabbisogno idrico si intende il totale dell’acqua prelevata, riciclata 
e riutilizzata. 

Nel 2020 abbiamo ottenuto uno 
score pari a “B” nel questionario 
CDP sia sui temi Climate Change 
sia sul tema Water Security

DISCLOSURE INSIGHT ACTION
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Prevenzione 
dell’inquinamento e 
impegno verso  
la biodiversità
In Marelli, la responsabilità ambientale e sociale è incorporata in 
ogni aspetto delle nostre operations, con controlli implementati 
per monitorare le nostre prestazioni quotidiane. Come azienda, ci 
sforziamo di andare oltre la conformità con la normativa locale. 
Facciamo tutto il possibile per soddisfare gli standard 
internazionali più rigorosi volti a evitare potenziali impatti 
significativi sull’ambiente e, di conseguenza, sulle nostre comunità.

Rifiuti pericolosi e non pericolosi
Ridurre la produzione di rifiuti è fondamentale per un mondo 
non solo più verde, ma anche più sicuro per le nostre comunità. 
La riduzione dei rifiuti pericolosi e non pericolosi, per esempio 
non inviando i rifiuti alle discariche, è un obiettivo a cui stiamo 
lavorando, ottimizzando le nostre operations quotidiane. 
Nell’ambito dell’iniziativa “ZERO rifiuti in discarica”, il nostro sito 
Automotive Lighting di Pulaski si è impegnato per raggiungere 
l’obiettivo: a partire da luglio 2020, tutti i rifiuti 

precedentemente destinati alla discarica vengono portati in un 
inceneritore con un sistema di recupero dell’energia, riducendo 
notevolmente i conferimenti in discarica.

Quest’anno abbiamo prodotto un totale di 80.366 tonnellate di 
rifiuti non pericolosi e pericolosi, di cui il 91% è stato riutilizzato, 
riciclato, compostato o recuperato; l’1% è stato smaltito in 
inceneritore; il 3,7% è stato smaltito in discarica; la percentuale 
restante è stata smaltita con altri metodi (es. trattamento).

Impegno verso la biodiversità
Marelli è impegnata nella protezione e nel ripristino della 
biodiversità regionale, una delle risorse più preziose del 
nostro pianeta. Nel corso del 2020 abbiamo preso parte a 
diversi progetti di conservazione e ripristino della biodiversità, 
come la nostra iniziativa “adopt-a-camellón” di Aguascalientes, 
in Messico; questo progetto ci ha visti coinvolti nel ripristino e 
protezione di importanti specie di alberi in un “camellón” 
locale, un ecosistema agricolo storicamente unico nella 
regione.

Eccellenza Monozukuri
L’integrazione del “Monozukuri”
Nel 2019 abbiamo introdotto la nuova Quality Policy Marelli 
basata sull’ideologia giapponese del Monozukuri, un termine 
che si riferisce all’eccellenza in termini di prodotti, processi e 
qualità. Ora, a distanza di un anno, stiamo ulteriormente 
integrando questa policy nelle nostre operations e stiamo 
migliorando costantemente verso la nostra vision: “Zero 
difetti” per soddisfare i clienti.

Questa vision viene pienamente integrata in AMBITION 2024. 
Il concetto “Zero difetti” fa riferimento non solo alla qualità dei 
prodotti, ma anche alla progettazione del processo, al design 
del prodotto, alla gestione logistica della supply chain, alla 
manutenzione, alla sicurezza e alla gestione degli aspetti 
ambientali. Puntiamo a raggiungere l’obiettivo “Zero difetti” 
attraverso azioni strutturate guidate da tre pilastri: sviluppo 
degli standard, implementazione degli standard e 
ottimizzazione degli standard.

Il progetto Green Classroom in Germania
Marelli Automotive Lighting Brotterode (Germania) si è unita ad altre 60 aziende in 
Austria e Svezia - tra cui banche, fornitori di energia e scuole - per guidare un’iniziativa 
di recupero e ripiantumazione di alberi da frutto in via di estinzione nella regione. Dal 
suo avvio nel 2017, questo progetto gestito dalla città di Brotterode ha contribuito alla 
biodiversità della regione con la piantumazione di 20 specie diverse di alberi da frutto 
nativi e 200 m2 di strisce fiorite per le api, oltre che con la costruzione del più grande 
hotel per insetti della regione. Nel 2020, il progetto ha incorporato la formazione tra i 
suoi aspetti fondamentali attraverso l’iniziativa educativa soprannominata “Green 
Classroom” (Grünes Klassenzimmer - aula verde), organizzando seminari formativi 
incentrati sulla biologia e la conservazione dedicati agli studenti di tutti i livelli.

Biodiversità - Case study

RIFIUTI TOTALI GENERATI

80,366 tonnellate

METODO DI TRATTAMENTO

91%
riutilizzato, riciclato, 
compostato



19

L’introduzione del sistema di 
produzione Marelli per la 
standardizzazione del Monozukuri 
In quanto azienda manifatturiera, il nostro sistema produttivo 
è centrale nello sviluppo di obiettivi e di una cultura condivisi e 
contribuisce al miglioramento delle prestazioni dei 170 siti 
produttivi dislocati a livello globale come un unico team. 
Prima dell’integrazione, ciascuna azienda disponeva del 
proprio sistema di produzione che consentiva a ogni 
dipendente di apportare miglioramenti a livello produttivo: 
ovvero il Calsonic Kansei Production System (CKPS) e il World 
Class Manufacturing (WCM) di Magneti Marelli.

Ciascuno di questi due sistemi ha evidenziato punti di forza 
differenti: il sistema CKPS era principalmente focalizzato sulla 
gestione delle condizioni generali e sul rispetto delle norme, 
mentre il WCM poneva un forte accento sulla riduzione 
strutturata delle perdite tramite la definizione delle priorità e 
l’implementazione di un metodo Kaizen mirato (miglioramento 
continuo). Siamo molto lieti di aver lanciato il nuovo sistema 
produttivo integrato per supportare Marelli a livello globale. Il 
Marelli Manufacturing System (MMS) racchiude in sé il meglio 
di entrambi i sistemi. Nel 2020 abbiamo applicato l’MMS alla 

metodologia di controllo e valutazione degli stabilimenti

Guardando al futuro, stiamo pianificando di espandere l’attività di 
diagnosi e ottimizzazione in tutti i paesi e le business unit. L’MMS 
si basa sulla solida tradizione manifatturiera delle due società, 
unendo i rispettivi punti di forza attraverso un sistema fondato:

   sulla creazione di standard per tutte le attività;

   sulla rigorosa applicazione degli standard nelle attività 
quotidiane;

    sulla costante ricerca del miglioramento degli standard 
mediante l’identificazione delle opportunità, l’adozione 
del principio Kaizen e la condivisione delle best practice.

Marelli si impegna a fornire prodotti competitivi in grado di 
soddisfare le esigenze dei clienti, innalzando il livello delle 
attività produttive e affinando le tecnologie ”core”. Ciò implica 
l’apporto di miglioramenti duraturi in termini di qualità, costi e 
tempi (QCT), garantendo al contempo la sicurezza e riducendo 
l’impatto ambientale. La nostra mission è seguire questa serie 
di attività incessantemente e con forte motivazione, come in 
un viaggio continuo. Così facendo, valorizzeremo le nostre 
persone, espanderemo il nostro business e contribuiremo allo 
sviluppo del settore e dell’intera comunità.

Messaggio dall’Executive 
Vice President
Cari stakeholder,

Uno degli aspetti del 2020 di cui dovremmo essere tutti orgogliosi 
è la risposta collettiva dei nostri lavoratori alla pandemia.
Durante tutto l’anno, la nostra priorità è stata quella di 
proteggere la salute e la sicurezza dei dipendenti, 
preservando allo stesso tempo la continuità operativa e 
garantendo le consegne ai nostri clienti. Considerando che a 
un certo punto la maggior parte dei nostri stabilimenti aveva 
sospeso la produzione e il nostro personale era in cassa 
integrazione, l’attenzione ha dovuto concentrarsi su come 
garantire una ripartenza sana e sicura delle nostre operations. 
L’immediata revisione delle nostre procedure globali di salute e 
sicurezza da parte del Comitato COVID Centrale ha permesso 
che tutti i nostri 170 siti nel mondo avessero a disposizione 
informazioni uniformi sulle best practice da adottare; non si 
trattava di linee guida, bensì di principi obbligatori da applicare 
in linea con le norme e le restrizioni locali.
Sebbene questa pandemia sia stata un duro ostacolo da 
affrontare, dall’altro lato è stata anche un “acceleratore” che ha 
permesso di far emergere il vero “spirito Marelli”.
Quest’anno lo “spirito Marelli” è stato presente in ogni singolo 
dipendente, nonostante le sfide estremamente difficili. È stato, 
ed è tuttora, il vero fattore che ci ha permesso di limitare al 
minimo l’impatto della pandemia. Anche lo spirito comunitario 
tra i dipendenti è stato molto importante: i team di tutto il 

mondo hanno dedicato tempo e risorse per aiutare e 
proteggere le persone e le comunità. Tra le iniziative: la 
produzione di oltre 1 milione di mascherine dai team italiani; 
3.000 visiere prodotte dai nostri dipendenti presso lo 
stabilimento di Yoshimi, in Giappone; la collaborazione con 
l’azienda produttrice di ventilatori Metran Co., Ltd. per 
realizzare 1.000 ventilatori di emergenza e 10.000 kit medici 
presso lo stabilimento di Kodama, in Giappone; la produzione 
di protezioni facciali impiegando la tecnologia 3D presso lo 
stabilimento Marelli Cabin Comport di Barcellona, in Spagna, 
per assistere gli ospedali locali e i fornitori di servizi essenziali; 
l’utilizzo della nostra macchina di sinterizzazione laser selettiva 
presso Automotive Lighting di Reutlingen, in Germania, per 
produrre mascherine regolabili impiegate internamente e 
donate per aiutare i lavoratori in prima linea.
Tutto questo e molto, molto di più.

Hiroyuki Ishikawa, Executive Vice President Chief Quality 
Officer (CQO) & Head of Manufacturing

Rapporto di Sostenibilità 2020
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Impegno verso la qualità
Al fine di condividere la nostra Quality Vision con i colleghi che 
lavorano in tutte le regioni e stabilimenti, abbiamo sviluppato 
l’opuscolo “Quality Mindset” e l’abbiamo distribuito a tutti i 
dipendenti. Per facilitarne la diffusione e l’implementazione, 
questo manuale è disponibile in 24 lingue e in 25 paesi.

Efficienza di produzione e  
prestazioni operative
Nel 2020 abbiamo implementato un’iniziativa di 
standardizzazione di costi e utilizzo, con un’attenzione 
particolare sulla tecnologia innovativa e sulla sinergia in tutte le 
regioni e le business unit. Attraverso queste iniziative, abbiamo 
ridotto i nostri acquisti indiretti di circa 100 milioni di yen. Per 
migliorare ulteriormente le prestazioni operative, abbiamo 
incorporato un sistema Plan-Do-Check-Act (PDCA) per ridurre gli 
scarti da lavorazione e i costi del lavoro, ottenendo una riduzione 
del 20% rispetto all’obiettivo stabilito. Abbiamo inoltre valutato le 
nostre prestazioni economiche utilizzando il costo orario come 
KPI per misurare l’efficacia delle attività di miglioramento sulla 
produttività: nel 2020 il costo orario è migliorato del 2,9% 
rispetto al 2019, superando l’obiettivo assegnato dell’1,74%.

Continueremo a potenziare la produttività proseguendo con 
l’integrazione della nostra “Quality Vision” in tutte le business 
unit.

Q-Forum
Tra le nostre attività di sensibilizzazione alla qualità rientra il 
“Q-Forum”, che si tiene in Giappone una volta all’anno: 
analizzando modalità di prevenzione di difetti qualitativi 
ricorrenti e prodotti difettosi reali e presentando esempi 
Kaizen e seminari sulla qualità dei fornitori, il Q-Forum offre a 
tutti i partecipanti l’opportunità di imparare molto e riflettere 
sul tema della qualità applicandolo alle proprie azioni. In 
questo modo possono aumentare la loro consapevolezza in 
materia e, nello specifico, in merito alla qualità delle proprie 
azioni, portando a importanti miglioramenti.

QC Circle Championship
Marelli conduce attività “QC Circle” (Quality Control Circle - circolo 
di qualità) in tutto il mondo per promuovere il miglioramento 
della qualità. Questo campionato si tiene ogni anno presso la 
nostra sede centrale di Saitama, ma nel 2020 l’evento è stato 
cancellato a causa della pandemia. Tuttavia, al fine di presentare 
i risultati precedenti e continuare a promuovere una sana 
competizione tra le regioni, abbiamo in programma di filmare le 
attività del primo e del secondo classificato nel Campionato 
Regionale 2019 in Giappone e condividerle con tutta l’azienda. 
Questa iniziativa era inizialmente prevista per il 2020, ma è stata 
rinviata a causa della pandemia.

Quest’anno espanderemo inoltre la portata delle nostre attività a 
tutti i siti, anche dove le attività del QC Circle non sono state 
ampiamente adottate. Se la pandemia da COVID-19 dovesse 
continuare a colpire, resteremo concentrati sul rendere le nostre 
attività ancora più globali permettendo la partecipazione da 
remoto.

Qualità riconosciuta dai nostri clienti
Fornire prodotti e servizi di alta qualità ai nostri clienti è 
sempre al centro delle nostre attività quotidiane. Ogni anno 
riceviamo numerosi premi per la qualità dai clienti di tutto il 
mondo: nel 2020, ne abbiamo ricevuti 15 da 13 clienti.  
Questo è il risultato dei nostri sforzi volti ad accumulare 
qualità passo dopo passo attraverso la produzione, ed è  
la prova della fiducia dei nostri clienti. Continueremo le nostre 
attività per costruire costantemente la qualità, soddisfare i 
nostri clienti e guadagnare la loro fiducia.

“Mentre affrontavamo le sfide della pandemia, sono stati messi 
in atto vari protocolli di salute e sicurezza, comprese le misure 
di distanziamento sociale. Durante questo periodo abbiamo 
lavorato a stretto contatto con i nostri clienti per comprendere 
i loro piani di produzione ed essere pronti a supportarli. 
Questa stretta comunicazione è stata fondamentale per 
assicurarci di poter soddisfare le loro esigenze”.

Tracey Hoover, Director of Manufacturing for Thermal Solutions (Stati Uniti)

PREMI QUALITÀ RICEVUTI
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Mobilità 
avanzata e 
Innovazione

Visione tecnologica dei megatrend della mobilità
Non c’è dubbio che l’industria automobilistica si trovi nel mezzo di una transizione guidata dai megatrend della mobilità C.A.S.E.: 
Connessa, Autonoma, Condivisa (Shared), Elettrica. Tuttavia, nel 2020 la pandemia da COVID-19 non solo ha avuto un impatto sui volumi 
di vendita globali delle automobili, ma ha anche cambiato l’enfasi relativa dei quattro megatrend. Con i governi di tutto il mondo 
impegnati nel rafforzare il loro impegno verso obiettivi di carbon neutrality e in rilevanti iniziative di finanziamento per aiutare la ripresa 
dell’economia, la spinta verso i veicoli elettrici ha subito un’importante accelerata. Si prevede che le vendite dei veicoli elettrici 
supereranno quelle dei veicoli non elettrici con dieci anni di anticipo rispetto a quanto previsto prima della pandemia. Tale accelerazione 
ha avuto l’effetto di deviare gli investimenti dallo sviluppo di veicoli autonomi, dove le sfide tecnologiche sono più difficili e gli scenari di 
mercato più incerti. Ma tra queste tendenze, a causa dell’avversione al trasporto di massa innescata dalla pandemia, la previsione per i 
veicoli per ride-hailing condivisi (la “S” di CASE) è aumentata. La “C” di CASE ha invece subito un rallentamento in quanto un investimento 
ritardato nell’infrastruttura 5G riduce la pressione sulle case automobilistiche per la diffusione di servizi per auto connesse.

Il ruolo dei fornitori automotive cambierà nei prossimi anni e le case automobilistiche cercheranno di procurarsi non solo componenti, 
ma anche sistemi integrati. La risposta di Marelli alla mobilità C.A.S.E. si fonda su sei distinti ambiti tecnologici che sono alla base dei 
nostri sistemi e prodotti, ed è rafforzata dalle nostre partnership strategiche.

I nostri sei ambiti tecnologici
Marelli offre prodotti innovativi all’interno di sei ambiti tecnologici che caratterizzano i principali temi dell’arena automotive.  
Ne riportiamo alcuni esempi:

Connected System (Sistemi connessi)

Comunicazione V2X: offrire soluzioni V2X (Vehicle to Anything) 
che consentono ai veicoli di essere costantemente connessi ad 
altri dispositivi come le telecomunicazioni mobili, anche in 
relazione all’ampliamento della banda connesso al 5G.

Portabilità dei software e cybersecurity: nel contesto 
dell’“Internet of Cars”, dove la funzionalità è definita dai 
software, la cybersecurity è un elemento essenziale della 
sicurezza.

Autonomous Driving (Guida autonoma)

Sistemi avanzati di assistenza alla guida (ADAS): ridurre i 
costi e fornire soluzioni complete con funzioni di 
rilevamento integrate per il controllo completamente 
autonomo del veicolo.

Sistemi avanzati di motion control: il controllo del 
movimento in un veicolo autonomo è complesso perché gli 
occupanti possono dormire, leggere o usare uno schermo 
ed essere meno consapevoli dell’ambiente circostante.

On-Board Experience (Esperienza a bordo)

Fornitore “0.5” (tier 0.5) nell’integrazione di sistemi per 
interni-veicolo intelligenti e connessi: fornire prodotti più 
connessi per il futuro mondo dei veicoli elettrici e autonomi, in 
cui gli interni delle auto cambiaranno in modo significativo.

Soluzioni Multiutente su veicoli di proprietà e condivisi: 
poiché gli utenti e gli spostamenti saranno diversi, fornire 
soluzioni flessibili per soddisfare le esigenze del futuro.

External Perception (Percezione esterna)

Sistemi di illuminazione e rilevamento a 360° 
finalizzati a “vedere ed essere visti”: soddisfare la 
crescente tendenza verso l’illuminazione laterale, sia a fini 
estetici che di comunicazione.

Soluzioni intelligenti, efficienti e su misura per 
l’illuminazione, lo stile e la caratterizzazione del 
suono: Marelli eccelle nel combinare tecnologie avanzate 
con stile ed efficienza.

Electrification (Elettrificazione)

Sistemi di propulsione: sviluppare un pacchetto 
integrato e ottimizzato che combina il motopropulsore con 
un sistema completo di gestione termica per propulsione 
elettrica, batteria e interni abitacolo.

Sistemi di gestione termica per la gestione generale 
dell’energia del veicolo: l’ampio portafoglio di sistemi 
termici di Marelli fornisce un nuovo modo per migliorare 
l’efficienza energetica.

Lean Propulsion and Dynamics (Sistemi efficienti  
di propulsione e dinamica)

Supportare i carmaker nel soddisfare i regolamenti in 
materia di emissioni: i regolamenti sulle emissioni dei 
motori a combustione interna (ICE) sono sempre più rigidi, 
anche nella fase di graduale sostituzione dei motori termici.

Materiali Leggeri (light weight materials) per 
l’efficienza energetica: aiutare a ridurre il consumo 
energetico e a compensare il peso delle batterie. Selezionare 
materiali che implicano minori emissioni di CO2 per la loro 
produzione.
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Creare soluzioni sostenibili con i nostri clienti
Oltre ai megatrend specifici del settore, l’attenzione per le questioni ESG (Environmental, Social and Governance) si è intensificata 
durante la pandemia da COVID-19. La trasformazione in atto sta cambiando le norme internazionali, le politiche governative, i 
comportamenti delle persone e le aspettative sociali. Uno dei principali esempi è l’agenda climatica a cui la comunità internazionale sta 
lavorando per raggiungere l’obiettivo globale definito con l’Accordo di Parigi. La domanda globale per una società a basse emissioni di 
carbonio è in aumento e molti governi hanno annunciato l’entrata in vigore di regolamenti mirati nelle vendite delle auto nuove nei 
prossimi anni.

La sicurezza stradale rimane una sfida costante per l’industria automobilistica. Con veicoli sempre più connessi, sono necessarie 
misure di sicurezza aggiuntive senza precedenti.

Mobilità avanzata e strategie di innovazione
Il nostro obiettivo è svolgere un ruolo di primo piano nello sviluppo di tecnologie avanzate per i veicoli del futuro. Crediamo che 
sostenibilità e responsabilità sociale siano importanti creatori di valore. Aiutiamo i nostri clienti a soddisfare le nuove esigenze dei loro 
consumatori con tre direzioni strategiche nel nostro percorso verso mobilità avanzata e innovazione.

“Il nuovo stabilimento di Colonia è focalizzato sul futuro. 
L’infrastruttura esistente e l’installazione di impianti di 
produzione all’avanguardia e ad alta efficienza energetica 
assicurano una produzione sostenibile di tecnologie per 
l’elettrificazione per ridurre le emissioni di CO2 derivanti 
dal traffico stradale. Generare valore aggiunto per i nostri 
clienti attraverso la nostra collaborazione e i nostri 
standard di alta qualità è per noi un’autentica passione”.

Stephan Ulner, Plant Director, stabilimento di Colonia (Germania), Electric Powertrain

Passaggio all’elettrificazione

Marelli vanta un’ampia gamma di tecnologie collaudate nell’ambito della propulsione elettrica che si stanno evolvendo per fornire sistemi 
integrati per il futuro della mobilità. Numerosi prodotti nella nostra gamma sono volti a ottimizzare la tecnologia di motopropulsori 
elettrici, inverter e sistemi termici, comprese piastre di raffreddamento della batteria e sistemi di raffreddamento dell’unità di distribuzione 
di potenza. Grazie alle sue capacità, Marelli svolge un ruolo chiave nell’elettrificazione della mobilità nel suo complesso, contribuendo a 
ridurre le emissioni di CO2 e promuovendo l’efficienza energetica e l’utilizzo efficace delle risorse.

Inverter

L’efficiente conversione da corrente continua a corrente alternata trifase riduce  
la dispersione energetica e il controllo Smart Dynamic e-Motor ottimizza l’utilizzo e  
il riutilizzo dell’energia. Lo scambiatore di calore è progettato per massimizzare  
le prestazioni e l’efficienza; inoltre, una soluzione innovativa per il raffreddamento 
diretto di substrati ceramici con refrigerante liquido consente una massa ridotta e  
una bassa resistenza termica.

e-Axles 

Una gestione migliore della potenza in soluzioni più leggere, più piccole e con costi 
competitivi. Un raffreddamento ottimale è essenziale per ridurre al minimo il consumo 
energetico e, di conseguenza, la dimensione delle batterie. La competenza specifica di 
Marelli nei sistemi di gestione termica ha un ruolo cruciale nello sviluppo di soluzioni 
e-Axle dedicate e personalizzate.
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 “Il sistema HERS combina la tecnologia dello scarico e degli 
scambiatori di calore per creare un sistema di gestione 
dell’energia termica. Attraverso questo lavoro ho potuto valutare 
i vantaggi sia per l’ambiente sia per i nostri clienti. La mia 
ambizione è di continuare a sviluppare prodotti innovativi che 
contribuiscano a una società a basse emissioni di carbonio”.

Shiro Nakajima, Advanced Development, Green Technology Systems

Sistema termico EV (iTMS)

Anche se il numero di veicoli elettrici è in crescita, l’energia termica è ancora un 
problema consistente e costoso: un sistema di raffreddamento della batteria 
adeguato è necessario per evitare instabilità termica (incendi), mentre nella stagione 
fredda è necessario riscaldare la batteria prima di poterla caricare. I propulsori elettrici 
(EPT) hanno bisogno di un sistema di raffreddamento e l’abitacolo deve essere 
climatizzato. Per rispondere a queste esigenze, Marelli ha creato quello che 
chiamiamo iTMS (innovative Thermal Management System - sistema di gestione 
termica innovativa) per fornire un corretto equilibrio tra l’offerta e la domanda di 
calore collegando motore elettrico, abitacolo e circuiti termici della batteria.

Evoluzione del convertitore DC-DC con le tecnologie SiC/GaN

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); contribuisce alla riduzione delle dimensioni e del peso del sistema batteria, 
oltre a migliorare l’efficienza dell’intero propulsore elettrico.

Burner 

Il burner favorisce un riscaldamento rapido del catalizzatore per soddisfare i sempre 
più rigidi requisiti di riduzione delle emissioni, specialmente in caso di avviamento a 
freddo e nelle situazioni in cui il motore dei veicoli ibridi elettrici (HEV)  
si ferma. Gli HEV richiedono una maggiore frequenza di arresto del motore per ridurre 
ulteriormente le emissioni di CO2, causando un deterioramento delle prestazioni del 
catalizzatore. Questo sistema permette un light off del catalizzatore più rapido 
fornendo energia termica a un convertitore catalitico a monte.

Heat Energy Recovery System (HERS - Sistema di recupero dell’energia termica)

Marelli sta lavorando a due sistemi che contribuiscono alla mobilità sostenibile 
riducendo le emissioni di CO2 attraverso l’impiego dell’energia termica recuperata dai 
gas di scarico. Il primo sistema recupera l’energia termica attraverso uno scambiatore di 
calore grazie alla tecnologia dei refrigeratori EGR di Marelli, consentendo una riduzione 
delle emissioni di CO2 tra il 3 e l’11% e migliorando le prestazioni di riscaldamento 
dell’abitacolo. Il secondo sistema recupera l’energia termica ogni volta che il motore è in 
funzione, indipendentemente dalle condizioni di guida del veicolo, e converte questa 
energia in elettricità, permettendo una riduzione delle emissioni di CO2 pari al 4%.

Quadro strumenti Full Digital

I quadri strumenti Full Digital di Marelli (12,3’’ o 10,25’’) e i display più grandi con quadri 
misti digitali/analogici nella produzione in serie presentano un numero significativamente 
ridotto di componenti, con diversi vantaggi come smontaggio semplice e maggiore 
riciclabilità. Dal punto di vista del conducente, le informazioni sono visualizzate in modo 
leggibile e immediato sul quadro strumenti Full Digital, rendendo più facile  
il cambiamento delle abitudini di guida poiché permette di verificare istantaneamente  
i livelli di consumo durante il viaggio, portando a reagire di conseguenza.

Rapporto di Sostenibilità 2020
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Sicurezza e protezione

Il piano di sviluppo dei prodotti Marelli è fortemente influenzato dall’introduzione dei massimi livelli di sicurezza e protezione. Questo si 
riflette nel nostro portfolio di soluzioni hardware, software e di architettura. Tutti i nostri sistemi contribuiscono a massimizzare i livelli 
di sicurezza all’interno e all’esterno del veicolo: dai sistemi di comunicazione e visibilità, all’ottimizzazione della dinamica del veicolo, 
attraverso componenti elettronici all’avanguardia che sono alla base delle più recenti soluzioni ADAS e dei sistemi HMI.

Tutti i nostri sistemi definiti da hardware e software, i relativi sistemi di produzione e la gestione della catena di fornitura sono allineati 
alle più recenti normative e standard in materia di cybersecurity per proteggere i nostri clienti e gli utenti finali da qualsiasi rischio.

Cockpit Domain Controller

Il Cockpit Domain Controller combina le centraline elettroniche (ECU – Electronic 
Control Unit), tradizionalmente separate, in un unico controller, con un’architettura che 
contribuisce all’efficienza del veicolo a livello di peso e spazio nell’abitacolo e che 
risponde alle numerose esigenze in termini di sicurezza e protezione, consentendo di 
separare le funzioni critiche per la sicurezza da quelle di infotainment e 
intrattenimento, mantenendole sempre attive. La cybersecurity è garantita grazie alla 
segregazione del dominio, con accesso e scambio di dati protetti da entità esterne.

LiDAR

I sensori LiDAR (Light Detection and Ranging) sono cruciali per abilitare la guida 
autonoma avanzata. La tecnologia di rilevamento dei LiDAR contribuisce a potenziare 
gli ADAS (Advanced Driver Assistance Systems - sistemi avanzati di assistenza alla 
guida) e abilitare la piena guida autonoma. Il LiDAR supporta anche le funzioni di 
assistenza alla guida come traffic jam chauffeur (in situazioni di traffico intenso), 
highway pilot (guida in autostrada) e urban pilot per aiutare a evitare collisioni. A 
seconda delle configurazioni del prodotto, i sensori LiDAR possono supportare varie 
applicazioni che contribuiscono significativamente alla sicurezza stradale.

h-Digi

La luce digitale di h-Digi® svolge un ruolo importante per la sicurezza stradale grazie 
alla risposta immediata. Un tappeto luminoso proiettato sulla strada aiuta il conducente 
a passare in sicurezza anche in corsie molto strette. Con diverse grafiche informative 
che appaiono proprio davanti alla vettura, la luce digitale attira l’attenzione del 
conducente su una possibile situazione critica sulla strada. Un avviso digitale appare se 
il conducente sta per viaggiare contromano, ignorare un semaforo rosso o un segnale 
di stop, o se il conducente si avvicina troppo a un altro veicolo. È dimostrato che le 
caratteristiche di sicurezza di h-Digi®, che si è aggiudicato il PACE award, possono 
aiutare a prevenire collisioni e incidenti gravi.

Telematic Box Module - Seconda generazione

Oltre a offrire le funzionalità necessarie per garantire una connessione sicura, le Telematic 
Box Module (TBM) supportano e ottimizzano anche la sicurezza stradale.  
Esistono due tipologie di chiamate: con la ECall, in caso di incidente le TBM avviano 
automaticamente una chiamata di emergenza, mentre la BCall permette ai conducenti di 
chiamare manualmente l’assistenza stradale quando necessario e invia automaticamente 
la posizione del veicolo. I TBM offrono inoltre la possibilità di installare altre funzioni 
controllate a distanza, tra cui: Stolen Vehicles Recovery per supportare il tracciamento di 
un veicolo rubato, Security Alert per il monitoraggio del veicolo da remoto e il 
monitoraggio del comportamento del conducente con l’obiettivo di migliorare sicurezza e 
protezione.
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VDCM

Il VDCM è un modulo di controllo che gestisce più aspetti chiave della vettura, in particolare il 
controllo dinamico del veicolo e del motore, progettato per architetture multiple scalabili. Il 
progetto è stato sviluppato secondo le linee guida di sicurezza funzionale ISO 26262. Il 
sistema è in grado di prevenire e gestire situazioni critiche coordinando in tempo reale 
controllo dinamico della trazione, assetto, propulsore, frenata, sterzo e ADAS. Hardware e 
software su alcuni degli I/O sono concepiti per raggiungere il massimo livello di sicurezza 
Automotive Safety Integrity Level (ASIL D) applicato alle strategie veicolo. Il microprocessore 
integra l’Hardware Security Module e il software implementa le strategie di cybersecurity 
concordate con il carmaker.

Sospensioni full active

Le sospensioni full active sono un sistema intelligente, progettato in collaborazione con 
ClearMotion, in cui gli ammortizzatori sono sostituiti da quattro Activalve “intelligenti” montate su 
attuatori per consentire l’attuazione ad alta larghezza di banda. Il sistema controlla attivamente il 
movimento delle sospensioni agendo in modo indipendente su ciascuna ruota in caso di 
superfici irregolari per adattarsi alle condizioni di guida in tempo reale. Questo riduce al minimo i 
movimenti della carrozzeria della vettura, fornendo un miglior comfort e una maggiore 
maneggevolezza grazie al controllo di oscillazioni e rollio. Il sistema può essere abbinato a un 
software di mappatura della strada, RoadMotion, che fornisce ai veicoli una sorta di “sesto senso” 
attraverso l’analisi completa delle condizioni della strada e delle irregolarità, abilitando un 
controllo predittivo per adattarsi alle condizioni imminenti. Gli attuatori intelligenti permettono 
l’integrazione di funzionalità dedicate alla sicurezza come il sistema di pre-collisione, che prepara 
la vettura ad assorbire l’impatto nelle aree più rigide del telaio.

Efficienza dei motori a combustione interna

Mentre il passaggio all’elettrificazione è la tendenza generale nell’ambito del trasporto personale, il periodo di transizione vedrà 
normative sempre più severe per quanto riguarda i motori a combustione interna (ICE) e la richiesta di un’efficienza sempre maggiore. 
Marelli vanta un ampio portafoglio di prodotti e tecnologie volti a ottimizzare il risparmio di carburante e a ridurre le emissioni per gli 
attuali sistemi ICE. Queste tecnologie sono molto richieste in quanto aiutano i nostri clienti a soddisfare i recenti regolamenti in materia 
ambientale e li supportano nella transizione verso la completa elettrificazione.

Iniettore con tecnologia TJI

La tecnologia Turbulent Jet Ignition permette di ottimizzare il sistema di avviamento attraverso 
la precombustione di una piccola parte del combustibile (il 5%) iniettato in una precamera, per 
poi dirigere il gas che ha subito tale precombustione nella camera principale dove l’innesco del 
rimanente 95% avviene in maniera estremamente efficiente. Rispetto a un’iniezione diretta 
convenzionale, la carica non si accende più da un unico punto (creato dalla scintilla della 
candela), ma da più punti, creando una combustione più veloce e omogenea. Questo processo 
permette inoltre un incremento del rapporto di compressione rispetto alla convenzionale 
iniezione diretta grazie al massimo controllo della combustione e a una maggiore resistenza alla 
detonazione. La combustione migliorata riduce significativamente il consumo di carburante.

DCT TCU 11TDF

La TCU (Transmission Control Unit) è l’unità elettronica che controlla il cambio automatico. La 11TDF 
è una TCU per trasmissioni a doppia frizione a 6 marce conforme ai requisiti normativi lead-free 
(privo di piombo) e ospita un software ad alta computazione che contiene complesse caratteristiche 
SW per l’ottimizzazione del risparmio di carburante e soluzioni hardware per la cybersecurity. La TCU 
riduce inoltre le emissioni di CO2 generate dai motori a combustione interna.

Miglioramento dell’efficienza dei motori ICE grazie ai prodotti di gestione termica

Mentre l’elettrificazione viene incentivata per conformarsi a regolamenti sempre più rigidi, anche la 
richiesta di una maggiore efficienza dei motori a combustione interna (ICE) è in aumento. Marelli ha 
sviluppato refrigeratori dei sistemi di ricircolo dei gas di scarico (EGR/C) e charge air cooler 
raffreddati ad acqua (WCAC) per migliorare l’efficienza di questi motori. Si tratta di prodotti che 
garantiscono alte prestazioni grazie all’adozione di tecnologie innovative, come l’esclusiva forma a 
tubo dei WCAC e l’aletta (VG-Fin®) appositamente progettata per l’EGR/C. Marelli continuerà a 
sviluppare lo scambiatore di calore per migliorare l’efficienza dei motori ICE.

Rapporto di Sostenibilità 2020



XenomatiX
Marelli e XenomatiX, fornitore di 
moduli LiDAR allo stato solido, 
hanno avviato una partnership per 
lo sviluppo tecnico e commerciale 
nell’ambito della guida autonoma.

Questa partnership consente a Marelli di offrire soluzioni 
LiDAR modulari per sistemi avanzati di assistenza alla guida 
(ADAS) e applicazioni di guida autonoma ai nostri clienti per 
soddisfare le esigenze del’automotive del futuro. Le 
caratteristiche distintive della tecnologia LiDAR allo stato solido 
e a fascio multiplo sviluppata da XenomatiX e la divisione 
Automotive Lighting di Marelli garantiranno elevata affidabilità 
con diverse portate e campi visivi, indispensabili per 
l’operatività di diverse funzionalità ADAS. Marelli sarà in grado 
di incorporare sistemi di riconoscimento e classificazione degli 
oggetti basati sull’IA e su algoritmi con regole precise al fine di 
assistere i clienti internazionali nel processo di miglioramento 
della sicurezza e del comfort della mobilità.

Le soluzioni LiDAR di XenomatiX sono rinomate per l’alta 
risoluzione, nonché per l’affidabilità e la resistenza elevate. 
Distinguendosi da tutti gli altri prodotti LiDAR, XenomatiX 
fornisce una soluzione senza scansione (“no-scanning”).

Transphorm
Marelli Motorsport, sotto la direzione 
dell’headquarter Marelli di Saitama 
(Giappone), sta portando avanti un progetto 
di sviluppo basato sul transistor Transphorm 
900V 50mΩ al nitruro di gallio (GaN).

Il dispositivo GaN sostituirà i transistor al carburo di silicio 
(SiC) da 1200V attualmente utilizzati in un convertitore DC/DC 
isolato da 2 kW sulle auto da corsa endurance,  
dove l’efficienza è la chiave del successo.

Il dispositivo di Transphorm permette l’introduzione della 
tecnologia GaN in questa applicazione garantendo  
un vantaggio rispetto ai convertitori più tradizionali da 800V  
in termini di efficienza e riduzione delle dimensioni grazie alle 
minori perdite di commutazione, mentre la velocità di 
commutazione più elevata permette al progettista di ridurre  
le dimensioni e la massa dei componenti magnetici (induttori).

Rispetto ai dispositivi GaN simili, il transistor Transphorm è 
significativamente più semplice da introdurre in un circuito 
progettato per tecnologie consolidate, poiché richiede uno 
stadio pilota più semplice.

Ci impegniamo per essere il miglior partner per i nostri clienti
Come Marelli, ci impegniamo costantemente per essere il miglior partner per i nostri clienti, offrendo soluzioni per soddisfare le loro 
aspettative. Siamo orgogliosi di aver fatto parte dei grandi lanci di autovetture nel 2020 a livello globale per promuovere la sostenibilità 
attraverso le nostre tecnologie che contribuiscono alla sicurezza, alla protezione e alla transizione verso l’elettrificazione.

Mercedes-Benz Classe S 

La nuova Classe S, top di gamma di 
Mercedes-Benz AG, monta il nostro 
sistema di illuminazione h-Digi®, 
vincitore del PACE award; si tratta di 
una tecnologia che permette la 
proiezione istantanea di grafiche 
informative sulla strada di fronte alla 
vettura in situazioni critiche.

Nuova Fiat 500

Nuova Fiat 500 è la prima auto 
completamente elettrica made in Italy 
del marchio Fiat. L’equipaggiamento 
Marelli sul nuovo modello include  
la fornitura di fari anteriori e luci 
posteriori Full LED, display 
infotainment HD e componenti 
strutturali del sistema di sospensioni 
del veicolo, specificamente progettato 
per garantire le migliori prestazioni e 
il massimo comfort riducendo al 
minimo il consumo energetico.

GAC AION - AION V

AION V di GAC AION dispone del 
primo Cockpit Domain Controller di 
Marelli con tecnologia Hypervisor,  
che offre un’esperienza unificata 
ottimizzando il comfort del 
conducente e l’accesso alle 
informazioni. Le funzioni cruciali per la 
sicurezza sono separate dalle altre per 
restare sempre attive, e l’occultamento 
del dominio assicura la massima 
sicurezza della rete della vettura.

Powering Progress Together (Partnership)
Sviluppare partnership strategiche
Marelli promuove l’Open innovation per sviluppare in modo efficiente gli ambiti tecnologici che abbiamo definito. Costruiamo 
partnership a lungo termine con leader di mercato selezionati che ci permettono un maggiore accesso a tecnologie nuove e 
innovative. La rete globale che abbiamo creato, che utilizziamo efficacemente per attività di scouting tecnologico, è la nostra forza.
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Gestione responsabile 
del Business
Essere responsabili delle proprie azioni è alla base della 
gestione del business Marelli. Ci impegniamo per sostenere i 
nostri valori e innalzare il livello dei nostri standard 
concentrandoci sulla creazione di valore a 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 e trattenere una forza lavoro così 
diversificata e multi-generazionale e per condividere i talenti 
in modo efficace attraverso il nostro business integrato.

La gestione delle relazioni con i nostri fornitori è un fattore 
strategico per le nostre operations: il processo di gestione 
sostenibile della catena di fornitura promuove partnership 
consolidate e fiducia da parte dei nostri fornitori. 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.

Codice di Condotta
Il Codice di Condotta Marelli rappresenta i nostri valori chiave: 
Innovazione, Diversità, Collaborazione, Sostenibilità ed 
Eccellenza. Costituisce una parte essenziale del nostro modo di 
lavorare e della cultura aziendale, nonché del nostro impegno 

ad agire come cittadini del mondo etici e responsabili.

Si applica a tutti i nostri stakeholder e offre un quadro chiaro 
sulla modalità di interazione con clienti, fornitori, comunità, 
governi e dipendenti. Sono state implementate policy e 
procedure aziendali globali per integrare il Codice di Condotta, 
tra cui la Ethics and Compliance Charter and Conflicts of 
Interest, leggi su import, export e antiboicottaggio e le policy 
Antitrust e Insider Trading. Qualsiasi violazione del contenuto 
del Codice e delle policy e procedure aziendali può essere 
soggetta a provvedimenti disciplinari.

Il codice di condotta ha lo scopo di garantire che tutti i 
dipendenti di Marelli agiscano con il massimo livello di integrità, 
rispettino le leggi vigenti e costruiscano un futuro migliore per 
la nostra azienda e per le comunità in cui operiamo. Nel 2020 
abbiamo lanciato il nostro primo programma di formazione 
globale per i dipendenti Marelli dedicato al Codice di Condotta. 
Sono state erogate sessioni di formazione sul Codice di 
Condotta a tutti i dipendenti, oltre a una sessione “train the 
trainers” per gli assessor, ovvero un materiale di formazione in 
stile Manga disponibile in lingua giapponese e inglese e brevi 
video YouTube da due minuti su temi di compliance. 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). Grazie all’eccezionale contributo fornito, ben al di sopra 
delle sue responsabilità, uno dei nostri dipendenti ha ricevuto il 
premio “Above and Beyond Chief Compliance Officer.”

Abbiamo inoltre istituito una Linea diretta 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 19 lingue. 
Questo sistema promuove una cultura dell’integrità e un 
processo decisionale etico, in linea con i nostri valori aziendali.

Cittadinanza  
d’impresa responsabile
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Struttura di corporate governance
Stiamo lavorando all’ottimizzazione della nostra corporate governance per generare prosperità attraverso le nostre attività di business 
e per costruire relazioni d’eccellenza con tutti i nostri stakeholder. Nel 2020, abbiamo definito e diffuso il “Codice di Condotta Marelli”, 
la “Compliance Charter” e altre regole valide in tutta l’azienda a livello globale.

Dall’integrazione di Marelli nel maggio 2019, Marelli Holdings Co., Ltd. (MH) riveste il ruolo di organo decisionale principale dell’azienda. 
La Delegation of Authorities (DOA - delegazione delle autorità) rappresenta uno strumento decisionale comune con l’obiettivo di 
ottimizzare la trasparenza e l’efficienza del processo decisionale di Marelli. Gli auditor di MH e Marelli Corporation (MJ) collaborano per 
sottoporre ad audit tutte le attività relative alla gestione della società; inoltre, revisori esterni conducono audit contabili per la verifica 
dell’adeguatezza e la compliance dei conti da un punto di vista legale, oltre a controlli interni da una posizione indipendente.

1Indagine condotta sul 96,3% dell’organico globale di Marelli.

Rispetto dei diritti umani
Come delineato nel Codice di Condotta, non tolleriamo alcuna attività che possa portare a un ambiente di lavoro intimidatorio, 
discriminatorio, degradante o offensivo. La Marelli Integrity Hotline permette a chiunque di segnalare eventuali comportamenti 
scorretti legati a comportamenti discriminatori, garantendo il massimo grado di riservatezza e nessuna tolleranza nei confronti di 
possibili ritorsioni. Inoltre, il 100% dei nostri accordi e contratti di investimento più importanti includono clausole relative ai diritti 
umani o sono stati sottoposti a screening sui diritti umani.  
Nel 2021 verrà introdotta una Policy sui Diritti Umani a livello aziendale al fine di promuovere il rispetto dei diritti umani, valore 
fondamentale e non negoziabile all’interno della cultura e della strategia aziendale Marelli, e di gestire e ridurre i potenziali rischi di 
violazione degli stessi.

Impegno nei confronti delle organizzazioni rappresentative dei dipendenti
Riconosciamo e rispettiamo il diritto dei nostri dipendenti di essere rappresentati da sindacati o altri enti stabiliti in conformità con la 
legislazione locale applicabile. Marelli è costantemente alla ricerca di un approccio e una relazione costruttivi nel rapporto con tali 
rappresentanti. Al 31 dicembre 2020, i dipendenti Marelli con un contratto collettivo di lavoro erano circa il 70%1. Della percentuale 
restante, oltre il 95% beneficia di condizioni migliori rispetto ai requisiti minimi di legge.

Audit Condivisione delle informazioni/
Definizione del programma di 
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Marelli si qualifica in Europa come “gruppo di imprese di 
dimensioni comunitarie” e, come tale, è soggetta alle 
normative volte a garantire ai dipendenti il diritto 
all’informazione e alla consultazione attraverso l’istituzione di 
un Comitato Aziendale Europeo (CAE). Alla fine del 2019 
abbiamo avviato il processo di negoziazione, ancora in corso, 
per la costituzione della Delegazione Speciale di Negoziazione 
(DSN) in conformità con la legge italiana che recepisce la 
Direttiva 2009/38/CE e i relativi sviluppi sono ancora in corso.

Gestione dei rischi
La gestione dei rischi crea e migliora la performance, incoraggia 
l’innovazione e sostiene il raggiungimento degli obiettivi 
aziendali e ambientali, sociali e di governance (ESG). Nell’ambito 
del processo di integrazione, nel 2019 Marelli ha avviato lo 
sviluppo di un Sistema di Gestione dei Rischi che integra anche 
la gestione dei rischi ESG nelle funzioni e attività aziendali ed è 
supportato da strutture di governance e dalla collaborazione 
degli stakeholder. In futuro ottimizzeremo costantemente ruoli 
e responsabilità, creeremo una piattaforma unificata di 
Enterprise Risk Management e tradurremo i rischi identificati in 
significative attività di Sostenibilità. Come è tipico in 
organizzazioni simili alla nostra, la principale esposizione al 
rischio ESG riguarda la supply chain: i fornitori infatti possono 
potenzialmente violare gli standard relativi ad ambiente, diritti 
umani e corruzione. Per gestire questo rischio, in fase di 
selezione dei fornitori, Marelli sottopone questionari dedicati, ed 
esegue regolarmente audit dei fornitori.

Per evitare e ridurre al minimo il rischio di eventi avversi legati a 
incendi e pericoli naturali, Marelli ha implementato un’analisi di 
impatto e di prevenzione delle perdite come base della nostra 
Business Continuity, adottando gli standard della National Fire 
Protection Association (NFPA) e applicandoli alle nostre sedi in 
tutto il mondo, rafforzando la resilienza del nostro footprint.

Gestione del rischio sulla sicurezza  
dei prodotti
Gestire il rischio di prodotto e preservare la sicurezza delle 
persone nell’ambiente circostante è di grande importanza per 
Marelli. Il gruppo Technical Compliance and Regulatory della 
funzione Legal and Compliance gestisce e minimizza i rischi 
derivanti dalla responsabilità da prodotto e conduce verifiche 
tecniche su casi di compliance. Questo evita potenziali violazioni 
degli obblighi legali relativi all’omologazione e ai requisiti 
normativi e di sicurezza dei prodotti, e previene qualsiasi tipo di 
frode interna.

L’approccio alla gestione del rischio di Marelli include la 
valutazione e la gestione dei requisiti di sicurezza funzionale dei 
clienti così come leggi, regolamenti e standard internazionali 
rilevanti per lo sviluppo del prodotto. I prodotti Marelli sono 
sviluppati secondo lo standard internazionale per la sicurezza 
funzionale, la procedura di sicurezza funzionale e la procedura 
per i test di sicurezza funzionale conformemente alla norma ISO 
26262. I requisiti del cliente sono valutati al fine di mitigare  
il rischio di lesioni personali derivanti da pericoli relativi al 
malfunzionamento di prodotti elettrici e/o elettronici. Tali 
valutazioni vengono effettuate nel corso delle riunioni settimanali 

del Safety Policy Committee tra le Business Unit in collaborazione 
con Technical Compliance & Regulatory e Legal Operations.

Sicurezza delle informazioni 
e tutela della privacy
Nel 2020, il team Information Security di Marelli ha definito 
una nuova serie di policy integrate in materia di sicurezza 
delle informazioni. Le nuove policy presentano lo standard 
Marelli per quanto riguarda la classificazione dei dati e  
il trattamento dei dati riservati, oltre a una serie di regole di 
Information Security che devono essere rispettate da ciascun 
dipendente Marelli e da terze parti.

Inoltre, la nostra funzione globale Information Security  
ha iniziato a implementare processi di sicurezza globali;  
tra questi, la gestione degli incidenti di sicurezza delle 
informazioni attraverso l’istituzione di un Security Operation 
Center centrale che garantisce il monitoraggio della sicurezza 
24 ore su 24, il rilevamento di eventuali incidenti e la relativa 
risposta basata sulla tecnologia Splunk. Attraverso i log dei 
dati, la capacità e l’implementazione di una nuova soluzione 
Endpoint Detection and Response su tutti i sistemi Marelli  
a livello globale, il Security Operation Center centrale ha  
una maggiore visibilità sull’infrastruttura tecnica di Marelli ed 
è in grado di rilevare e rispondere prontamente alle minacce 
di cybersecurity.

Cybersecurity di prodotto
In Marelli, la sicurezza informatica dei nostri prodotti e la 
relativa ottimizzazione è gestita dal Working Group for 
Product Cybersecurity, guidato in collaborazione dai 
dipartimenti Technical Compliance & Regulatory e Information 
& Communication Technology, con rappresentanti delle 
Business Unit interessate e delle funzioni Legal, Purchasing, 
Sales e Software Supplier Quality Assurance.

L’obiettivo del gruppo di lavoro è quello di sviluppare, entro la 
fine del 2021, una policy globale Marelli per la Cybersecurity di 
prodotto conforme agli standard globali, in particolare al 
regolamento R155 della Commissione economica per l’Europa 
delle Nazioni Unite (UNECE) sulla sicurezza informatica e alla 
norma ISO 21434 sulla cybersecurity degli autoveicoli. Stiamo 
rivedendo i processi esistenti come la gestione dei fornitori, il 
change management e i documenti per soddisfare i requisiti 
di cybersecurity in conformità con UNECE R155 e ISO 21434, a 
garanzia di un’ulteriore tutela della riservatezza dei dati. Il 
gruppo di lavoro assicura che il nostro approccio alla sicurezza 
informatica sia allineato con le più recenti best practice del 
settore, compresi i nuovi regolamenti dell’UNECE relativi alla 
cybersecurity dei veicoli.

Marelli è orgogliosa di riferire che nel 2020 non sono stati 
segnalati reclami relativi a violazioni della privacy dei clienti. 
Crediamo che questo sia il riflesso dell’impegno individuale  
di ogni dipendente Marelli nei confronti della sicurezza 
informatica, che è stato rafforzato attraverso la formazione  
in materia di sicurezza erogata tramite la intranet aziendale e 
alle sessioni di formazione mirate con lezioni sulla sicurezza e 
corsi di formazione sulla risposta agli attacchi informatici.
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Employer of Choice
Nel 2020, il viaggio verso il consolidamento e l’integrazione delle 
due aziende e delle relative culture è stata una priorità assoluta 
per Marelli. Ogni dipendente è fondamentale per il successo 
della nuova realtà integrata, e il focus per il 2020 è stato il 
rafforzamento dell’integrazione e della standardizzazione nella 
gestione del capitale umano. Ci stiamo impegnando per unire i 
dipendenti di tutte le regioni secondo la vision di “One Marelli”.  
In ogni regione e paese, all’interno del dipartimento HR, le 
iniziative di welfare per i dipendenti sono gestite e monitorate 
secondo la legislazione locale e la vision aziendale.

I nostri obiettivi

   Creare un ambiente ”agile”, che abbracci il cambiamento e 
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, la collaborazione e la trasparenza

   Promuovere una customer experience d’eccellenza e un 
forte senso di responsabilità sociale per costruire un 
successo sostenibile tra i membri dei nostri team e in tutte 
le nostre attività

Iniziative di carriera
Per incentivare i nostri dipendenti a dare sempre il massimo, 
abbiamo promosso diverse iniziative di carriera, tra cui i 
programmi “Believe it, Achieve it” in Nord America e “Leader’s 
Workshop” in Brasile, che hanno entrambi permesso ai nostri 
futuri leader di acquisire l’esperienza e la formazione 
necessarie per crescere nella nostra azienda in continua 
evoluzione.

   “Believe It, Achieve It”: abbiamo erogato formazione dedicata 
ai dipendenti in fase di transizione verso un nuovo ruolo per 
prevenire movimenti interni senza adeguata formazione e il 
conseguente turnover e garantire così una collocazione 
efficace. Nel 2020, 31 dipendenti hanno completato questo 
programma, con un tasso di successo pari all’85%.

   “Leader’s Workshop”: abbiamo erogato formazione 
dedicata sulla leadership efficace in un periodo difficile e 
senza precedenti. 

Formazione e sviluppo dei dipendenti
Nel mese di giugno 2020 Marelli ha approvato un nuovo Global Training Framework comune e uniforme per integrare ulteriormente  
la formazione e lo sviluppo dei dipendenti. Il programma è il risultato dei grandi sforzi di benchmarking del team HR che, nel 2019, ha 
lavorato per mappare e identificare le best practice e le migliori politiche già in atto nell’ambito della formazione. Il nuovo Global Training 
Framework di Marelli ha definito i pilastri della formazione, che costituiscono le basi per promuovere il talento e lo sviluppo personale.

I corsi di formazione tecnica, specifici per stabilimento e ruolo, sono una parte fondamentale della nostra formazione a livello 
internazionale per garantire che i nostri dipendenti continuino ad affinare le competenze già acquisite e apprendano nuove skill.  
Nel 2020 abbiamo lanciato diverse iniziative di formazione, tra cui un programma di trasmissione delle conoscenze tecniche in 
Slovacchia e una formazione manageriale per i responsabili degli stabilimenti in Giappone.

Sviluppo del 
management
Per supportare i manager 
nell’acquisizione e 
trasmissione ai collaboratori 
delle giuste competenze per 
migliorare le performance e 
raggiungere l’eccellenza

Talent Development
Per promuovere la crescita dei 
talenti più adatti ad alimentare 
la nostra pipeline di 
successione

Competenze 
comportamentali  
e soft skills
Per migliorare la capacità delle 
nostre persone di allinearsi con 
i nostri comportamenti e di 
raggiungere gli obiettivi 
migliorando la loro 
performance complessiva

Specifiche tecniche e 
funzionali
Per sviluppare una 
competenza o conoscenza 
specifica relativa a una famiglia 
professionale o a una funzione

Competenze professionali 
e formazione interculturale
Per aiutare i nostri dipendenti 
ad eccellere nel loro ruolo e a 
comunicare efficacemente con 
un pubblico internazionale

Diversità e inclusione
Creare un ambiente di lavoro e 
una cultura in cui tutti i nostri 
dipendenti possano crescere e 
dare il meglio di sé
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  Italia e Regno Unito

Circa 600 manager sono stati coinvolti in una formazione 
online specifica volta a fornire competenze e promuovere 
atteggiamenti e comportamenti che permettessero loro di 
lavorare in modo efficiente a distanza, ma anche di creare  
un rapporto di fiducia con i colleghi.

 Cina

L’Employee Brisk Walking Contest ha spronato tutti a fare esercizio 
fisico insieme; i 9.800.000 passi accumulati sono stati convertiti in 
una donazione di 9.800 yuan per un fondo di welfare pubblico. 

  Polonia e Malesia

Marelli Polonia e Marelli Malesia hanno messo a disposizione 
medici interni per i lavoratori dello stabilimento e hanno 
recentemente lanciato un concorso Health and Safety.

 Romania

Marelli Romania ha divulgato una newsletter settimanale 
dedicata a temi come stress, ansia, benessere e remote 
working. La risposta particolarmente positiva ha portato 
l’azienda a organizzare workshop online sulla gestione dello 
stress in collaborazione con The Happy Minds Association.

 Brasile

I dipendenti sono stati iscritti a un progetto di benessere 
incentrato sulla salute emotiva: Sipatma. Attraverso il progetto 
Movimentese, Marelli Brazil ha promosso interazione, relax e 
momenti di divertimento con i colleghi.

Benefit per i dipendenti e 
iniziative di retention

I benefit garantiscono ai dipendenti un valore aggiuntivo 
rispetto agli incentivi salariali e possono costituire una parte 
significativa del pacchetto retributivo complessivo. Per questo 
motivo, Marelli offre a tutti i dipendenti full-time 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.

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.

 Italia 

I dipendenti possono convertire una parte dei loro guadagni 
ante imposte in un conto di spesa che può essere utilizzato 
per una vasta gamma di benefit e servizi in ambito di salute, 
wellness, benessere e istruzione.

 Thailandia 

I dipendenti hanno diritto all’assicurazione sanitaria, 
all’assicurazione sulla vita e al sostegno economico per invalidità.

 Stati Uniti

Offriamo copertura sanitaria, assicurazione sulla vita, un piano 
odontoiatrico per i dipendenti e le persone a carico ammissibili, 
una copertura in caso di invalidità su base volontaria e 
sponsorizzata dall’azienda, e un piano pensionistico 401k.

Benessere dei dipendenti
Il 2020 è stato segnato dallo scoppio della pandemia, che ha costretto la maggior parte delle aziende ad adattarsi rapidamente alle nuove 
sfide trovando nuove soluzioni e modalità di lavoro. Abbiamo quindi sviluppato, in questo anno particolare, iniziative e programmi wellness 
specificamente pensati per adattarsi al nuovo modo di lavorare e ai problemi psicologici causati indirettamente dalla pandemia.

Piani 
pensionistici

supplementari 

Assicurazione 
sanitaria fornita 

dall’azienda

Assicurazione 
sulla vita

Sostegno 
economico per 

invalidità/disabilità

Mensa aziendale 
o buoni pasto

Servizi per 
l’infanzia

Programmi di 
wellness e 
nutrizionali

Palestra e 
fitness

Accesso dei dipendenti Marelli nel mondo ai benefit

46%
78% 73% 71%

48%
30%

73%
45%
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Catena di fornitura 
sostenibile
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. La nostra vision di una supply chain 
sostenibile si basa sulla promozione di collaborazioni durature 
e reciprocamente soddisfacenti con partner qualificati che 
condividono i nostri principi.

I nostri valori in ambito “Purchasing”
  INNOVAZIONE: iniziativa proattiva per rispondere alle 

attese del mercato e anticiparle

  PERSONE: ispirare l’organizzazione con responsabilità e 
coraggio nei confronti del cambiamento e sviluppare un 
team internazionale d’eccellenza

  DIVERSITÀ COME PUNTO DI FORZA: valorizzare la 
diversità e lavorare come un unico team

  SOSTENIBILITÀ: business ethics, condizioni di lavoro, 
diritti umani e attenzione all’ambiente

  CREAZIONE DI VALORE AGGIUNTO: velocità e 
risoluzione nell’agire per soddisfare o superare le richieste 
dei clienti

  QUALITÀ: solo l’eccellenza è essenziale per il successo 
- ciò che facciamo, lo facciamo bene

  STRATEGIA: le azioni vengono intraprese con una 
prospettiva a lungo termine

  INTEGRITÀ: essere affidabili, trasparenti e compliant

Diversità e Inclusione
Marelli si impegna a garantire un ambiente di lavoro privo di 
discriminazioni e molestie. Come delineato nel Codice di Condotta, 
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. 
Apprezziamo la diversità in tutte le sfaccettature che rendono 
ciascun individuo unico, che si tratti di sesso, religione, cultura, 
situazione socio-economica, abilità fisiche o altre forme di diversità.

Nel 2020 abbiamo lanciato il nostro primo programma di 
formazione globale per i dipendenti Marelli dedicato al Codice 
di Condotta.

Il training è disponibile in 19 lingue per garantire che tutti i 
nostri dipendenti possano comprendere e condividere la 
nostra visione della diversità e dell’inclusione.

Stiamo lavorando per incorporare la diversità e l’inclusività nella 
nostra cultura aziendale attraverso il processo di recruiting.  
In Cina abbiamo modificato i nostri annunci e le offerte di lavoro 
per rimuovere qualsiasi barriera all’inclusività, ad esempio 
domande relative a età, sesso, religione, nazionalità e stato civile.

Celebrare la diversità
Celebriamo la diversità in molte forme:

   Festa della donna celebrata in Russia, Slovacchia, Brasile, 
Cina e altri paesi

   “The Art of Rangoli Kolam”: concorso che si tiene nel mese 
di novembre e durante il Capodanno cinese in Malesia per 
celebrare la diversità religiosa e culturale

   Iniziativa in collaborazione con Associação de Pais e 
Amigos de Excepcionais: programma in Brasile per aiutare 
le persone con disabilità intellettive o di altro tipo a 
entrare nel mercato del lavoro

   Progetto Prison Resocialization: iniziativa in collaborazione 
con la Segreteria di Stato per la Difesa Sociale del Minas 
Gerais in Brasile per contrastare i pregiudizi nei confronti 
delle persone incarcerate e assistere queste ultime nel 
reinserimento nel mercato del lavoro

   “16 giorni di attivismo contro la violenza di genere”: evento 
di sensibilizzazione sulla violenza di genere in Polonia



Rapporto di Sostenibilità 2020 33

Giappone e Corea

16.0%
Nord America

20.8%

Sod America

3.8%

Gestione della catena di fornitura
Nella seconda metà del 2020 abbiamo istituito un team 
dedicato per definire il nostro nuovo programma di 
sostenibilità per i fornitori. L’obiettivo di questo programma, 
esteso ai fornitori sia diretti sia indiretti, è quello di perseguire 
comportamenti di business responsabili e sostenibili in fase di 
selezione dei fornitori e diffondere la consapevolezza e 
l’impegno dei fornitori relativamente ai temi della sostenibilità. 
Il Programma di Sostenibilità aggiornato includerà anche un 
questionario integrato sulla sostenibilità dei fornitori, che sarà 
condiviso con loro attraverso una piattaforma dedicata. 
Prevediamo di implementare questo programma, che ci 
assicurerà una supply chain più sostenibile, nel corso del 2021.
Inoltre, vogliamo ottimizzare la nostra metodologia di 
valutazione del rischio dei fornitori con l’adozione di una 
nuova piattaforma che assicuri il costante monitoraggio della 
nostra supply chain.

Distribuzione per categorie dei materiali diretti acquistati 

 Elettricità  Prodotti 
 chimici

 Metalli  Alluminio

72%

17%

10% 1%

Budget procurement speso per i fornitori per regione1

Europa

32.5%
India

1.6%

ASEAN

4.9%

Cina

20.4%

 “Le informazioni ricevute dai clienti costituiscono la base di 
tutti i nostri piani e le nostre attività. Il nuovo Marelli 
Manufacturing System (MMS) e i relativi standard 
miglioreranno la nostra supply chain a livello globale. A 
causa delle nuove esigenze emerse durante la pandemia 
da COVID-19, abbiamo migliorato la nostra visibilità nei 
confronti dei clienti assicurando che l’organizzazione possa 
reagire rapidamente ai cambiamenti delle esigenze”.

Joanne Munro, Senior Director, Material Demand & Standards, Global Manufacturing & Operations

1La percentuale è stata calcolata sul budget totale diretto procurement speso per i fornitori, esclusi i servizi.



Contributo sociale
Iniziative e attività sociali
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 sfruttare le nostre capacità e competenze per 
contribuire allo sviluppo sia della comunità sia dell’industria automotive.
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Borse di studio Marelli per studiare all’estero
Il Next-Generation Scholarship di Marelli è un programma di borse di studio lanciato nel 2017 che supporta lo 
sviluppo a livello globale di talenti che contribuiranno all’innovazione e alla mobilità del futuro grazie alla loro 
esperienza scolastica all’estero. Offre agli studenti due tipologie di sussidi: una borsa di studio per corsi 
all’estero di breve durata (almeno un mese) e una dedicata invece al conseguimento di un titolo accademico 
all’estero. Nel maggio 2020, la nostra chairperson Hiroshi Moriya ha ricevuto una lettera di apprezzamento 
dalla Prefettura di Saitama e dalla Saitama International Association per il contributo di Marelli.

Attività nella comunità locale
Il nostro team di Lewisburg ha preso parte a diversi eventi comunitari durante l’intero anno. In occasione di 
Halloween abbiamo allestito uno stand e abbiamo festeggiato distribuendo regali e caramelle ai bambini della 
zona. I dipendenti Marelli si sono riuniti durante l’inverno per portare un po’ di allegria alla comunità e 
distribuire regali di Natale agli anziani di una casa di riposo locale.
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Sostegno ai bambini con 
malattie neuro-muscolo-
scheletriche
Nel dicembre 2020 i nostri dipendenti di Aguascalientes,  
in Messico, hanno raccolto donazioni di scarpe, vestiti e giocattoli 
per un totale di 44 bambini attraverso un’organizzazione locale, 
Casa Hogar Villa de la Asunción. Marelli ha inoltre contribuito con 
una donazione di 2.500 dollari al Centro de Rehabilitación Infantil 
Teletón, un’associazione locale che offre servizi di riabilitazione a 
bambini e adolescenti con malattie neuro-muscolo-scheletriche.
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Ricostruzione di un edificio scolastico
Marelli India ha donato fondi per la ricostruzione di un edificio scolastico pubblico distrutto da 
smottamenti e forti nevicate a Jachh, Himachal Pradesh. Il progetto è stato supervisionato e 
implementato dalla nostra ONG partner SARD (Society for All Round Development).

Abilità e sviluppo generale
Abbiamo continuato a supportare le vittime di attacchi con l’acido attraverso la nostra ONG partner 
Make Love Not Scars. Il progetto include la riabilitazione sociale ed economica delle sopravvissute 
presso il centro a Delhi, fornendo loro assistenza sanitaria e legale. Oltre 60 superstiti hanno 
beneficiato di questa iniziativa, che le ha viste imparare a produrre candele e sapone.

National Children’s Day
Nel gennaio 2020, Marelli Thailandia ha celebrato la Giornata Nazionale dei Bambini con la comunità locale 
organizzando attività ludiche per i bambini. Abbiamo anche offerto borse di studio e regali speciali per gli 
studenti con l’obiettivo di accrescere la loro autostima e ispirarli a diventare il motore trainante della nazione 
di domani.
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GRI KPI Unità 2019 2020

302-1 CONSUMO DI ENERGIA GJ – 4.969.022

Consumi diretti GJ – 1.039.115

• di cui gas naturale GJ –  872.205

• di cui GPL (gas di petrolio liquefatti) GJ – 128.558

• di cui gasolio GJ – 840

• altro (olio combustibile, kerosene, gasolio leggero) GJ – 33.059

• di cui consumo totale di elettricità autogenerato  
da fonti rinnovabili GJ – 4.454

Consumi indiretti GJ – 3.929.908 

• di cui elettricità da fonti non rinnovabili GJ – 3.467.315

• di cui elettricità totale acquistata da 
fonti rinnovabili certificate GJ – 413.887

• di cui calore (teleriscaldamento) GJ –  45.031

• di cui acqua fredda GJ –  272 

• di cui aria compressa GJ –  3.403

EMISSIONI DI GAS SERRA (GHG) (LOCATION-BASED) tonnellate di CO2 eq 594.428 503.125

305-1 Emissioni di GHG: Scope 12 tonnellate di CO2 eq 68.599 59.600

305-2 Emissioni di GHG: Scope 2 (location based)3 tonnellate di CO2 eq 525.829 443.525

305-2 Emissioni di GHG: Scope 2 (market based)4 tonnellate di CO2 eq 516.893 449.091

305-7 ALTRE EMISSIONI SIGNIFICATIVE tonnellate 154,65  134,96

• di cui NOX tonnellate 142,43  124,61

• di cui SOX tonnellate 12,21  10,35 

303-3 PRELIEVO DI ACQUA5 m3 3.262.051  2.616.917 

• di cui acque superficiali m3 95.412 66.713

• di cui acque superficiali da aree di stress idirico % – 99

• di cui acque sotterranee m3 1.006.871 666.600

• di cui acque sotterranee da aree di stress idirico % – 67

• di cui acque da fornitori terzi m3 2.159.768 1.883.604 

• di cui acque da fornitori terzi da aree di stress idirico % – 85

306-2 
(parziale) RIFIUTI PERICOLOSI E NON PERICOLOSI tonnellate 95.960 80.366

• di cui recuperati (riutilizzo, riciclaggio,  
recupero energetico) tonnellate 90.869 73.153

• di cui in inceneritore tonnellate
2.097

937

• di cui in discarica tonnellate 2972

• di cui altro metodo di smaltimento tonnellate 2.994 3.304

1  I dati ambientali, ad eccezione delle emissioni di gas serra, non sono comparabili tra il 2019 e il 2020 a causa dell’implementazione di una nuova metodologia EHS-E (Environmental, 
Health and Safety - Environment) per la raccolta dei dati e il calcolo dei KPI (Key Performance Indicator) nel 2020. Marelli utilizzerà i dati del 2020 come baseline per tutti i dati EHS-E, ad 
eccezione delle emissioni di gas serra.

2  Scope 1: le emissioni di CO2 di Scope 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”.
3  Scope 2: le emissioni (location-based) 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.

4  Le emissioni di CO2 di Scope 2 (market-based) relative al consumo di energia elettrica sono calcolate secondo l’approccio market-based utilizzando i fattori di emissione per il consumo di 
energia elettrica riportati dalla “International Energy Agency (IEA), Emissions from Fuel Combustion” per i paesi extra UE, e i fattori di emissione AIB Residual Mixes 2019 per i paesi inclusi 
nella zona UE. Le emissioni relative a riscaldamento, aria compressa e acqua fredda sono calcolate facendo riferimento al database dei fattori di conversione Defra 2020.

5  In generale, le aree di stress idirico (utilizzando lo strumento Aqueduct) includono: Italia, Brasile, Francia, Spagna, Germania, Slovacchia, Messico, Romania, Turchia, Stati Uniti, Thailandia, 
India e Cina.

Ambiente1

Dati di Sostenibilità
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6  I dati di salute e sicurezza dei lavoratori relativi all’anno 2019 non sono comparabili con quelli del 2020 a causa dell’implementazione di una nuova metodologia EHS&E (Environmental, 
Health and Safety & Energy) per la raccolta dei dati e il calcolo dei KPI (Key Performance Indicators) nel 2020.

7  I lavoratori non dipendenti includono sia i lavoratori interinali,sia i collaboratori esterni.

GRI KPI Unità 2019 2020

403-9 DIPENDENTI

Numero di infortuni n. 162 95

• di cui infortuni mortali n. 0 1

• di cui infortuni gravi con assenza dal lavoro (LTI) n. 24 12

• di cui infortuni con assenza dal lavoro (LTI) n. 138 82

• di cui medicazioni n. 584 776

Numero di infortuni in itinere n. 160 119

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

(LTI totali/ore 
lavorate) x 1.000.000 1,43 1,01

Indice di decessi a causa di infortuni sul lavoro (Infortuni mortali/ore 
lavorate) x 1.000.000 – 0,01

Indice di infortuni gravi (esclusi infortuni mortali) (Infortuni gravi/ore 
lavorate) x 1.000.000 0,21 0,13

Ore lavorate ore/anno 113.153.641 93.755.310

403-10 Numero di malattie professionali n. 5 2

403-9 LAVORATORI NON DIPENDENTI7

Numero di infortuni n. 3 10

• di cui infortuni mortali n. 0 0

• di cui infortuni gravi con assenza dal lavoro (LTI) n. 2 1

• di cui infortuni con assenza dal lavoro (LTI) n. 1 9

• di cui medicazioni n. 24 60

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

(LTI totali/ore 
lavorate) x 1.000.000 0.45 0.76

Indice di decessi a causa di infortuni sul lavoro (Infortuni mortali/ore 
lavorate) x 1.000.000 – –

Indice di infortuni gravi (esclusi infortuni mortali) (Infortuni gravi/ore 
lavorate) x 1.000.000 0.30 0.08

Ore lavorate ore/anno 6.661.687 13.160.289

Salute e sicurezza dei lavoratori6

Formazione
GRI KPI Unità 2019 2020

404-1 FORMAZIONE

Ore di formazione totali erogate ai dipendenti ore 605.813 429.122

Ore di formazione per dipendente ore/dipendente 10,05 7,39

Ore di formazione erogate a dipendenti donne ore/dipendente – 7,57

Ore di formazione erogate a dipendenti uomini ore/dipendente – 8,24

Ore di formazione erogate a dipendenti “altri”8 ore/dipendente – 1,33

Ore di formazione erogate a manager ore/dipendente 5,98 77,02

Ore di formazione erogate a impiegati ore/dipendente 15,66 8,74

Ore di formazione erogate a operai ore/dipendente 6,84 5,41
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Risorse Umane
GRI KPI A tempo 

indeterminato
A tempo 

determinato Full-time Part-time

2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020

102-8 
Tipologia di 
contratti per 
genere

Donne 14.260 13.738 868 784 12.321 14.181 2.807 341

Uomini 37.738 36.376 1.531 1.461 33.105 37.718 6.164 119

“Altri”9 5.877 5.641 13 77 1.868 5.709 4.022 9

Dipendenti totali 57.875 55.755 2.412 2.322 47.294 57.608 12.993 469

GRI KPI Unità 2019 2020

412-2 Ore di formazione totali relative a policy o procedure 
sui diritti umani ore – 2.779

Numero di dipendenti formati in materia di policy sui 
diritti umani, ecc.

numero di 
dipendenti – 6.234

403-3
Numero di dipendenti che ricevono regolarmente 
valutazioni delle prestazioni e dello sviluppo di 
carriera professionale

% 45 60

• di cui manager % 91  88

• di cui impiegati % 85 89

• di cui operai % 20 42

• di cui donne % 44 70

• di cui uomini % 51 65

GRI KPI EMEA APAC NAFTA LATAM

2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020

102-8 
Tipologia di 
contratti per 
regione

A tempo indeterminato 21.757 20.993 18.409 16.943 12.950 13.179 4.759 4.640

A tempo determinato 800 753 1.483 1.232 17 80 112 257

Dipendenti totali 22.557 21.746 19.892 18.175 12.967 13.259 4.871 4.897

GRI KPI Nuove assunzioni Tasso di assunzione Dipendenti in uscita Tasso di turnover

2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020

401- 1 
Nuove 
assunzioni e 
turnover

Donne 2.385 2.019 17% 15% 3.533 2.665 25% 19%

Uomini 4.664 4.706 12% 13% 7.216 6.393 19% 18%

“Altri”9 106 624 2% 11% 130 1.038 2% 18%

< 30 anni 4.035 3.011 30% 27% 4.136 2.845 31% 25%

30≤x≤50 2.886 3.662 8% 10% 5.192 5.568 15% 16%

> 50 anni 234 676 2% 6% 1.551 1.683 13% 15%

GRI KPI Manager Impiegati Operai Totale

2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020

405-1 
Diversità dei 
dipendenti

Donne 47 47 4.999 4.559 12.005 9.916 17.051 14.522

Uomini 461 513 16.071 15.109 23.766 22.215 40.298 37.837

“Altri”9 46 38 926 1.941 1.966 3.739 2.938 5.718

< 30 anni 1 1 4.126 3.353 9.275 7.886 13.402 11.240

30≤x≤50 252 211 13.243 13.804 21.613 21.656 35.108 35.671

> 50 anni 301 386 4.627 4.452 6.849 6.328 11.777 11.166

Dipendenti totali 554 598 21.996 21.609 37.737 35.870 60.287 58.077

8  Con dipendenti “altri” si fa riferimento ai dipendenti per i quali l’informazione di genere non è disponibile poiché lavorano in un paese le cui norme sulla privacy non permettono di 
raccogliere questo tipo di dati.

9  Con dipendenti “altri” si fa riferimento ai dipendenti per i quali l’informazione di genere non è disponibile poiché lavorano in un paese le cui norme sulla privacy non permettono di 
raccogliere questo tipo di dati.
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10 Gli aspetti sociali valutati includono anche etica e compliance

GRI KPI Unità 2019 2020

308-2 / 
414-2 Fornitori valutati per impatto ambientale e sociale10 n. 823 827

Fornitori identificati con impatto sociale e 
ambientale negativo (effettivo e potenziale) 
significativo

n. 448 448

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

n. 383 383

% 85 85

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

n. 1 1

% 0,2 0,2

412-3
Percentuale di accordi e contratti di investimento 
significativi che includono clausole sui diritti umani o 
che sono stati sottoposti a screening sui diritti umani

% 100 100

102-41 Percentuale di dipendenti con contratto  
collettivo di lavoro % 64.7 69.8

Non-GRI Numero totale di giorni/ore di sciopero,  
per situazioni rilevanti Giorni 0 0

406-1 Numero di episodi di discriminazione  
registrati durante l’anno n. 1 0

418-1 Numero totale di segnalazioni confermate  
relative a violazioni della privacy dei clienti n. 2 0

Numero di perdite, furti, 
o fughe di dati dei clienti n. 2 0

Ambito sociale
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