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Messaggio del CEO
Il mio percorso in Marelli ha avuto inizio nel gennaio 2022 quando i vaccini contro il 
COVID-19 avevano fortunatamente cominciato a dare grande sollievo alle comunità globali. 
Tuttavia, oggi il virus continua a esercitare un impatto critico sulla vita delle persone. La 
salute e il benessere dei nostri dipendenti e delle loro famiglie sono per me priorità 
fondamentali, non solo per quanto riguarda la salute fisica, ma anche per quella mentale, 
entrambe messe a dura prova negli ultimi due anni.

I Comitati Marelli COVID-19, sia a livello centrale che nazionale, continuano ad aggiornare le 
linee guida in materia di salute e sicurezza in base alle normative locali per garantire un 
ricorso equilibrato allo smart working con un rientro in ufficio sicuro.

Quando sono entrato in Marelli, mi ha fatto molto piacere vedere che il nostro 
impegno verso la carbon neutrality nelle operations entro il 2030 era già stato 
attuato. Inoltre, ci concentriamo sulla riduzione del consumo energetico e 
sullo sviluppo di prodotti innovativi per migliorare l’efficienza dei veicoli. E 
stiamo facendo progressi: nel 2021, abbiamo ottenuto una riduzione del 
3,1% delle emissioni di carbonio nelle nostre operations e un calo del 7% 
dell’energia utilizzata per ora di produzione rispetto all’anno precedente, 
mentre la percentuale di utilizzo di energia rinnovabile nelle operations è 
pari al 10,7%.

Un’altra area fondamentale è la crescita e il benessere delle nostre 
persone. Immagino una Marelli in cui i nostri talenti globali e multiculturali 
possano prosperare e crescere come conseguenza diretta delle nostre 
iniziative all’insegna della diversità e dell’inclusione. Ho il piacere di 
condividere i risultati della nostra ultima survey “Great Place to Work”, 
da cui si evince che l’88% degli intervistati concorda sul fatto di 
essere trattato in modo equo sul posto di lavoro.  
I risultati di questo sondaggio hanno contribuito a 
definire le azioni che stiamo intraprendendo nel 2022 per 
migliorare il coinvolgimento dei dipendenti.

Detto ciò, riconosco che siamo ancora all’inizio del cammino e 
del percorso verso la neutralità climatica della nostra 
organizzazione. Lo stesso dicasi per la diversità e l’inclusione. 
Sono lieto di annunciare che stiamo facendo progressi in 
questo campo, a partire dalla creazione di un Comitato 
dedicato alla Diversità e all’Inclusione nel 2021.  
La Sostenibilità, la responsabilità sociale, la diversità e 
l’inclusione sono temi a cui daremo priorità nel 2022.

Accelerare gli sforzi per 
rispondere alle tendenze  
della mobilità sfruttando  
le opportunità per i veicoli  
del futuro.
Disponiamo di un’ampia gamma di tecnologie collaudate che 
ci consentono di fornire sistemi integrati per il futuro della 
mobilità. La nostra esperienza in materia di motopropulsori 
elettrici e sistemi termici offre un approccio integrato unico 
per i veicoli elettrici (EV) che risponde alle esigenze del settore. 
Marelli propone materiali dal peso notevolmente contenuto 
che consentono di ridurre il consumo di carburante in tutti i 
segmenti. I nostri continui sforzi volti a prolungare la vita di 
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Stiamo costruendo una cultura aziendale di resilienza che 
abbia l’agilità per rispondere rapidamente ai cambiamenti del 
mercato. La crescita dell’azienda non prevarrà sul 
miglioramento delle nostre prestazioni ambientali o delle 
comunità in cui operiamo. Migliorare il nostro DNA di 
Sostenibilità è indispensabile per servire meglio i nostri clienti 
e attrarre i migliori talenti.

In definitiva, si tratta della cultura “One Marelli” che stiamo 
costruendo e che si basa sulla valorizzazione delle nostre 
persone per le prospettive e i contributi unici che le 
caratterizzano. Ad esempio, nell’ambito della ricerca di 
materiali più leggeri, rispettosi degli animali o sostenibili, mi 
rendo conto di quanto il nostro personale sia desideroso di 
esplorare le alternative, sfruttando appieno il proprio 
potenziale per offrire soluzioni migliori. Le iniziative attuate a 
livello locale per sostenere le comunità durante l’emergenza 
COVID-19 sono ottimi esempi di come possiamo migliorare la 
nostra cultura orientata alle prestazioni: poco importa se si 
tratta di un’esigenza della clientela, della ricerca della 
Sostenibilità, o di una richiesta della comunità, i nostri team 
sono pronti a trovare una soluzione agile e innovativa.

“Sono orgoglioso dei risultati di 
Sostenibilità raggiunti dal team 
Marelli nel 2021. Il nostro impegno 
verso la carbon neutrality nelle 
operations entro il 2030 ha 
rappresentato una tappa 
significativa lo scorso anno.”
Il prossimo anno ci sarà molto da fare affinché Marelli sia 
pronta per il futuro. Sono ansioso di aggiornarvi in merito 
ai piani di Marelli per promuovere la Sostenibilità sotto 
ogni aspetto: finanziario, ambientale e strutturale. Fino ad 
allora, continueremo a lavorare per far crescere il nostro 
business con prodotti e servizi che contribuiscano a realizzare 
una forma di mobilità più sostenibile a livello mondiale.
 
David Slump, Presidente e CEO

servizio dei veicoli esistenti sono frutto dell’adeguamento di 
componenti efficienti per migliorare il risparmio di 
carburante e ridurre le emissioni degli attuali motori a 
combustione interna.

Differenziarci ulteriormente attraverso l’innovazione è una 
nostra priorità. Stiamo analizzando i campi di battaglia 
tecnologici di nuova generazione e i nuovi modelli di 
business emergenti per prendere decisioni strategiche sui 
segmenti di mercato in cui vogliamo operare. La 
Sostenibilità e l’economia circolare giocheranno un ruolo 
fondamentale nello sviluppo delle nostre roadmap 
tecnologiche a lungo termine.

Per fare la differenza per i nostri 
clienti, ci impegniamo nei 
confronti di ogni stakeholder, 
compresi i nostri fornitori, i 
dipendenti e le comunità in 
genere, per creare valore a 
lungo termine per tutti.
Le nostre policy e procedure aziendali forniscono un quadro 
di governance chiaro per sostenere i nostri valori e principi e 
supportare una cittadinanza d’impresa responsabile. Siamo 
particolarmente attenti ai diritti umani e alla salute e sicurezza 
di tutti coloro che lavorano e collaborano con noi.

Stiamo costruendo una catena di fornitura sostenibile per la 
nostra attività che si baserà sulla promozione di partenariati 
duraturi e reciprocamente vantaggiosi. A causa della 
crescente incertezza circa la disponibilità delle risorse, il 
costo dei materiali e le emissioni di anidride carbonica 
dovuta al trasporto su lunghe distanze, il nostro obiettivo 
è localizzare ove possibile la base di fornitori. 

Preparare Marelli per il futuro 
della mobilità è la mia priorità 
principale.
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Panoramica dell’Azienda

Servizi
• 495 miliardi di JPY di budget 
 per acquisti diretti speso per  
 i fornitori

Produzione 
• 131 siti produttivi (2021)
• 103 anni di esperienza nella  
 produzione (fino al 2021)
• Il successo dell’azienda si fonda  
 sull’eccellenza manifatturiera  
 (Monozukuri) e sull’innovazione

LA NOSTRA IMPRONTA

Intellettuale
•  Centri R&D in Asia, Nord America, 

Sud America ed Europa

Persone e Cultura 
• 54.058 dipendenti (2021)
• 444.199 ore di formazione  
 erogate ai dipendenti (2021)

Naturale 
• 4.979.327 GJ di consumo   
 energetico totale (2021)
• 2.506.384 m3 di prelievo  
 idrico (2021)

Sociale
• 20 programmi sociali

Servizi
• Fatturato totale: 1.380  
 miliardi di JPY 

Produzione 
• Il 100% dei nostri stabilimenti  
 è certificato IATF 16949 (ad  
 eccezione dei nuovi   
 stabilimenti)
• Il 41% dei nostri stabilimenti ha  
 raggiunto l’obiettivo Zero   
 Difetti* (2021)
• 13 premi qualità ricevuti da 8  
 clienti (2021)
 
*Rapporto di difettosità inferiore a 1 ppm 
(parti per milioni) per i pezzi consegnati agli 
stabilimenti dei clienti.

LE NOSTRE PRESTAZIONI

Naturale 

• Riduzione del 3,1% delle emissioni  
 di anidride carbonica nelle nostre  
 operations. 
• Calo del 7% dell’energia utilizzata  
 per ora di produzione.
• Aumento del 33% dell’utilizzo di  
 energia rinnovabile nelle   
 operations (risultati 2021 rispetto  
 al 2020)

Sociale
• 42.170 persone hanno   
 beneficiato dei nostri programmi  
 sociali 
• 10.000 alberi piantati

Intellettuale
• Il primo fornitore a sviluppare e  
 commercializzare un iniettore di  
 carburante ad alta pressione  
 (PACE Award) 
• Sistema di purificazione della qualità  
 dell’aria interna (IAQ) (CES® 2022  
 Innovation Award Honoree)

Persone e Cultura 
• APAC 27%, EMEA 39%, Nord
• America 25%, LATAM 9%
• Donne 29%, Uomini 71%
• L’88% dei dipendenti Marelli**  
 ritiene di essere trattato in modo  
 equo (2021)
 
**Partecipanti al sondaggio Great Place to Work 
2021

I NOSTRI PRODOTTI E SERVIZI

Powertrain

Vehicle Electrification

Green Technology Systems

Ride Dynamics

Electronic Systems

Interior Experience

Automotive Lighting & 
Sensing Technologies

Motorsport

After Market
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Marelli
Marelli (di seguito “Marelli”, “noi”, o la “Società”) è uno dei 
maggiori fornitori indipendenti a livello globale nel settore 
automotive. Il 10 maggio 2019, due fornitori leader del 
settore automobilistico, Calsonic Kansei e Magneti Marelli, si 
sono riuniti sotto un unico marchio globale, Marelli, per 
competere più efficacemente su scala mondiale. Con 
esperienza e valori di riferimento nell’innovazione e 
nell’eccellenza manifatturiera (Monozukuri), la mission di 
Marelli è quella di trasformare il futuro della mobilità 
lavorando al fianco di clienti e partner per un’evoluzione del 
sistema secondo criteri di sicurezza, Sostenibilità e 
connettività allargata. Marelli rifornisce tutte le principali case 

automobilistiche di Asia, Europa, Nord e Sud America. Le 
nostre aree di business sono: Automotive Lighting, Vehicle 
Electrification che include Electric Powertrain e Thermal 
Solutions, Electronics, Green Technology Systems, Interior 
Experience, Powertrain, Ride Dynamics e i business 
Motorsport e dell’aftermarket.

Con circa 54.000 dipendenti in tutto il mondo, l’impronta 
Marelli comprende 170 fra strutture e centri di Ricerca e 
Sviluppo (R&D) in Asia, Americhe, Europa e Africa e un 
fatturato di 1.380 miliardi di JPY (pari a 10,6 miliardi di euro)  
nel 2021.
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Le attività sono state sviluppate sulla base dei feedback dei 
dipendenti dell’anno precedente, alcune delle quali sono state 
organizzate con il coinvolgimento attivo degli Ambasciatori 
Marelli di 15 paesi, che hanno svolto un ruolo fondamentale 
nell’ampliare la portata delle iniziative. I nostri valori comuni, 
intesi come Innovazione, Diversità, Collaborazione, Sostenibilità 
ed Eccellenza (Monozukuri), sono il fondamento della solida 
cultura di Marelli. Nel 2021 hanno preso vita le “Marelli Values 
Weeks”, una serie di eventi settimanali dedicati ai Valori Marelli 
durante le quali si condividono pensieri, opinioni e idee con gli 
executive sponsor. Nel 2021 hanno inoltre avuto luogo altre 
iniziative volte rafforzare “One Marelli”:

Innovation Week: In occasione di una sessione di domande 
e risposte a cui hanno partecipato quattro Executive Vice 
President, ai nostri dipendenti è stata ricordata l’importanza di 
adottare un approccio interfunzionale, di esplorare nuove idee 
e di collaborare con i clienti per realizzare nuovi prodotti. È 
stata inoltre condotta una sessione interattiva di due giorni 
allo scopo di infondere il pensiero innovativo nei nostri 
dipendenti, che ha visto la partecipazione di tre team 
selezionati come migliori innovatori per lo spirito 
imprenditoriale dimostrato.

Sustainability Week: Quasi 100 dipendenti, organizzati in 
cinque gruppi di discussione, hanno preso parte ad altrettanti 
eventi a livello globale per condividere e proporre spunti 
tramite cui Marelli potrà ottimizzare il coinvolgimento dei 
propri dipendenti attraverso iniziative di contributo sociale sul 
territorio. Inoltre, un sondaggio online ha permesso a oltre 
2.700 dipendenti di condividere idee e riflessioni sull’impegno 
sociale di Marelli. I risultati vengono utilizzati per definire le 
nostre strategie sociali e comunitarie.

Excellence (Monozukuri) Week: Per favorire la cultura di 
Monozokuri nelle nostre operations, nella settimana dedicata 
hanno avuto luogo due concorsi, denominati “Excellence in Zero 
Difetti Contest” ed “Excellence in Best Practice Contest”, a cui 
hanno partecipato i dipendenti di tutti gli stabilimenti e presentato 
i propri spunti di miglioramento. Delle 48 best practice in 
concorso, otto sono state premiate come “Esempio di Eccellenza”.

Vivere i Valori

• Nella prima metà del 2021 sono state organizzate 20 sessioni 
di coinvolgimento a livello globale e 119 a livello locale, alle 
quali hanno partecipato 17.000 dipendenti. Queste sessioni 
puntavano a offrire ai dipendenti l’opportunità di 
comprendere la nostra strategia, le sue motivazioni e 
l’avanzamento del piano, attraverso un dialogo diretto con i 
leader che hanno ospitato le sessioni. Nei sondaggi successivi 
all’evento oltre il 90% dei partecipanti si è detto interessato a 
partecipare a simili iniziative in futuro, evidenziando il livello di 
coinvolgimento creato dalle sessioni interattive.

• #MarelliPeople sui social media: Proseguendo il lavoro 
iniziato nel 2020, quando i dipendenti hanno partecipato al 
concorso video “Qual è il tuo valore”, i video selezionati da 
223 team sono stati condivisi sui social media per 
promuovere i nostri Valori nel 2021.

• Per alimentare ulteriormente la cultura “One Marelli”, il 
nostro approccio condiviso è stato integrato in diversi 
materiali istituzionali per i dipendenti, quali ad esempio i kit 
per l’inserimento in azienda, il reclutamento e la 
formazione.

Costruire “One Marelli”
Nell’ambito del nostro percorso di integrazione e trasformazione, nel 2021 abbiamo 
continuato a concentrarci sulla costruzione di una cultura “One Marelli” attraverso 
attività che aumentano la consapevolezza e la comprensione tra i nostri dipendenti.

Illustrazione di Valentina, Brasile
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Panoramica delle 
Prestazioni di Sostenibilità

Carbon Neutrality 
Sulla scia della Conferenza delle Nazioni Unite sui Cambiamenti 
Climatici del 2021 (COP26), il passaggio globale verso la carbon 
neutrality continua ad accelerare, in quanto un numero sempre 
maggiore di paesi si impegna a diventare “carbon neutral” e i 
nostri principali mercati stanno muovendosi in questa direzione. 
Ad esempio, l’Unione europea ha pubblicato un regolamento 
che sancisce l’obiettivo di rendere l’Europa neutrale dal punto di 
vista climatico entro il 2050. Allo stesso modo, il governo 
giapponese ha manifestato la propria ambizione di raggiungere 
la carbon neutrality entro il 2050 e di ridurre del 46% le 
emissioni di gas serra (GHG) nel 2030 rispetto ai livelli del 2013.

Noi di Marelli, riconosciamo il nostro ruolo di sostegno del 
progresso globale verso una mobilità più pulita. A 
novembre 2021 abbiamo annunciato il nostro impegno nei 
confronti della carbon neutrality nelle nostre operations 
(Scope 1 e Scope 2) entro il 2030. Questo obiettivo 
rappresenta il primo passo di un più ampio percorso di 
Sostenibilità. Il nostro obiettivo è ridurre al minimo il 
consumo energetico, garantire l’uso di energia rinnovabile 
e neutralizzare le emissioni residue non evitabili.

Attuazione continua del “Monozukuri 
dell’Efficienza Energetica”

Per “Monozukuri dell’Efficienza Energetica” si intende una serie 
di strategie e attività direttamente finalizzate a ridurre il 
consumo di energia e, di conseguenza, le emissioni di gas 
serra (GHG) negli stabilimenti. Ciò comprende l’introduzione 
di attrezzature e macchinari ad alta efficienza e a risparmio 
energetico, oltre ad attività di miglioramento, quali lo 
snellimento delle linee operative nei siti di produzione.

Impiego dell’Elettricità Rinnovabile nelle 
operations

Ci impegniamo a garantire che l’elettricità utilizzata nelle 
operations provenga da fonti rinnovabili. L’energia rinnovabile 
potrà essere autogenerata grazie allo sviluppo di sistemi in 
loco, oppure acquistata attraverso appositi contratti certificati 
come ad esempio contratti di acquisto di energia e contratti di 
fornitura green.

Progetti Certificati a Emissioni di Carbonio 
Inevitabili

Laddove i nostri sforzi primari non saranno sufficienti,  
le emissioni saranno neutralizzate tramite l’acquisizione di crediti  
di carbonio certificati derivanti da progetti internazionali.  
La Società continuerà inoltre a monitorare nuove tecnologie e 
soluzioni nell’ambito delle fonti rinnovabili finalizzate alla 
decarbonizzazione, in grado di supportare Marelli nel 
raggiungimento dei suoi obiettivi. 

444.199
ORE DI FORMAZIONE EROGATA A 54.058
DIPENDENTI NEL 2021, DI CUI 10.382 ORE DI 
FORMAZIONE SUI DIRITTI UMANI

Persone

42.170
BENEFICIARI DI 20 PROGRAMMI
SOCIALI 

10,7%
NEL 2021 (TRA I CONSUMI TOTALI DI ENERGIA) 
PERCENTUALE DI UTILIZZO DI ENERGIA 
RINNOVABILE

Pianeta

92,3%
DEL NOSTRO 
FABBISOGNO IDRICO È 
STATO COPERTO DAL 
RICICLO /RIUTILIZZO 
DELL’ACQUA

3,1%
RIDUZIONE DELLE 
EMISSIONI GHG
REGISTRATA NEL 
2021

1.380 miliardi di JPY
FATTURATO TOTALE

Utile

Illustrazione di Katarina, Slovacchia
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Risultati in Evidenza

Standard di Sostenibilità

In linea con il nostro impegno a 
incorporare un modello aziendale 
sostenibile e resiliente, ci impegniamo  
in attività di verifica riconosciute a livello 
internazionale e continuiamo a migliorare il 
nostro posizionamento in diversi standard.

Nel 2021 abbiamo ottenuto uno 
score pari a B nel questionario 
CDP sul tema Climate Change, 
superiore alla media regionale 
asiatica di B-.

Abbiamo anche ricevuto una A- 
per la Water Security, in 
miglioramento rispetto all’anno 
precedente.

Nel 2021 abbiamo ottenuto la 
medaglia d’argento da EcoVadis, 
che ci posiziona nel 25° percentile.

 
Brasile

25 Aziende Top LinkedIn per la crescita 
professionale in Brasile (2021)

 
India

 
Platinum Award di Grow Care India nella 
categoria Salute e Sicurezza sul Lavoro 
(2021)

 
Giappone

 

Certificazione “Platinum Kurumin” (che 
ci inserisce nelle 500 aziende top nel 
settore dell’assistenza all’infanzia) 
rilasciata dal Ministero della Salute, 
del Lavoro e del Welfare (2021)

Riconoscimento come azienda orientata 
alla Salute e alla Produttività da parte del 
Ministero dell’Economia, del Commercio 
e dell’Industria (2019-2021)

 
Polonia

Certificazione Top Employers rilasciata 
da Top Employers Institute per il terzo 
anno consecutivo (2019–2021)

Una delle 300 aziende presenti 
nell’elenco dei migliori Datori di Lavoro 
di Forbes (2021)

 
Tailandia

 
Premio per l’eccellenza nella gestione 
del lavoro in Tailandia 2021 (riservato 
alle aziende caratterizzate da un 
eccellente sistema di gestione del 
lavoro) da parte del Dipartimento per  
la Tutela del Lavoro e del Welfare 
(2012-2021)

 
Turkey

 
Premio Sicurezza sul Lavoro da parte 
del Ministero del Lavoro e della 
Previdenza Sociale (2021)

Premi e riconoscimenti per le Risorse Umane
I premi e i riconoscimenti ricevuti da Marelli ne attestano l’impegno a essere un 
“Employer of Choice” (datore di lavoro di elezione) per le persone che vi lavorano. 

Premi per l’Innovazione
Marelli è stato il primo fornitore a sviluppare e commercializzare un iniettore di carburante in grado di raggiungere una pressione di 
1.000 bar, che gli ha consentito di aggiudicarsi il prestigioso PACE* Award a settembre 2021. Il nostro iniettore diretto di benzina ad 
altissima pressione è in grado di consentire un’elevata efficienza e una combustione pulita grazie a un dosaggio preciso e accurato 
del carburante nel cilindro per l’intera gamma di funzionamento del motore.

Marelli è stata insignita del premio CES® 2022 Innovation Award Honoree a novembre 2021 per il Sistema di purificazione dell’aria 
interna (IAQ), capace di eliminare virus e batteri all’interno dei veicoli e negli ambienti chiusi.

Riconoscimenti da parte di clienti
Nel 2021, abbiamo conseguito 13 premi qualità da parte di otto clienti in tutto il mondo.

CLIENTE (In ordine alfabetico) RICONOSCIMENTO REGIONE STABILIMENTO

GAC Group Excellent Cooperation Award Cina Guangzhou

General Motors Supplier Quality Excellence Award Brasile Mauá

General Motors Supplier Quality Excellence Award Brasile Amparo

General Motors Supplier Quality Excellence Award Malesia Penang

Honda Supplier Award Brasile Amparo

Isuzu Quality Achievement Award Giappone -

Isuzu Outstanding Quality and Delivery Score Tailandia Bangplee

NIO Quality Premium Partner Cina Wuhu

Nissan Continuous Improvement Leader Russia St. Petersburg

Nissan Regional Supplier Quality Award Finalist Tailandia Amata

Nissan Outstanding Quality Performance on Model Year 21 
Nissan Rogue Launch

Stati Uniti -

Piaggio Excellent Supplier Cina -

Stellantis Torneio Kaizen Supplier Integration Management 2021 Brasile Goiana

*  PACE Award: Automotive News e Automotive Parts Manufacturers’ Association (APMA) premiano i produttori di apparecchiature originali (OEM) fornitori di prodotti, processi, 
materiali e servizi che portano a innovazioni e progressi tecnologici eccezionali nell’industria automobilistica. Quattordici aziende, tra cui Marelli, hanno ricevuto il premio nella 27ª 
edizione del 2021. Per due anni consecutivi, avendolo conseguito anche nel 2020, abbiamo ottenuto questo prestigioso riconoscimento per il nostro modulo per l’illuminazione a 
“ultra-high resolution”.
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Analisi di Materialità
Attraverso la valutazione della materialità condotta nel 2019, abbiamo identificato 17 temi di Sostenibilità che destano 
notevole preoccupazione per la nostra azienda. La valutazione ha preso in considerazione i diversi punti di vista di alcuni 
nostri stakeholder e le nostre priorità finanziarie ed extra finanziarie relative alle attuali sfide di Sostenibilità.

Processo di valutazione della materialità condotto nel 2019

Fase 1
Individuazione dei temi 
di Sostenibilità 

Abbiamo condotto una revisione 
completa delle questioni di 
Sostenibilità identificando, fin 
dall’edizione 2019, 17 temi materiali.

Fase 2
Definizione delle priorità 
con il coinvolgimento degli 
Stakeholder 

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

Fase 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.

Questioni di Materialità
I nostri 17 temi di materialità sono rappresentati su 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)

Prevediamo di riesaminare la lista dei temi materiali nella seconda metà del 2022 per tenere conto sia dei cambiamenti 
introdotti nel nostro settore dall’emergenza COVID-19, sia della maggiore partecipazione di altre parti interessate.  
La valutazione consentirà di assegnare le priorità dei vari argomenti per affinare le nostre azioni, definire gli obiettivi a breve 
termine e stabilire obiettivi e piani d’azione a lungo termine più solidi.

Investimenti in nuove tecnologie

Powering Progress Together (Partnership)

  Risparmio idrico  

Cambiamento climatico

Utilizzo e recupero efficaci delle risorse

Eccellenza Monozukuri

Prevenzione dell’inquinamento e Biodiversità

Salute e sicurezza sul posto di lavoro

Contributo alla società

Catena di fornitura sostenibile

Gestione dei rischi

Gestione responsabile del Business

Diversità e inclusione

Condizioni di lavoro eque

Sicurezza delle informazioni e 
tutela della privacy

Rispetto dei diritti umani

Employer of Choice

Mobilità Avanzata e Innovazione

Sostenibilità delle  
nostre operations

Cittadinanza d’Impresa 
Responsabile

    Massima priorità 

  Alta priorità 

  Media priorità
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Coinvolgimento degli Stakeholder
Ci stiamo impegnando nei confronti dei nostri stakeholder al 
fine di chiarire le priorità e le questioni chiave delle nostre 
operations. Puntiamo a rafforzare ulteriormente il dialogo con 
gli stakeholder, in modo da rispondere attivamente alle sfide e 
alle aspettative in continua evoluzione della società. In futuro, 
coinvolgeremo i leader del nostro top e middle management.

Soggetti coinvolti in sede di 
valutazione della materialità
•  Responsabili di funzione: Tutte le funzioni legate ai temi 

materiali mediante consultazione

•  Dipendenti: 6.500 dipendenti tramite un sondaggio online 
in 7 lingue

•  Clienti: 19 clienti tramite un sondaggio via e-mail

Principali associazioni di 
categoria
Giappone
• Associazione giapponese delle industrie di componenti per 

autoveicoli ( JAPIA)

• Società degli ingegneri automobilistici del Giappone (JSAE)
• Associazione delle imprese automobilistiche del Giappone
• Keidanren (Federazione giapponese delle organizzazioni 

economiche)
• Saitama Association of Corporate Executives
• Japan Institute of Industrial Engineering ( JIIE)

Europa 
• Associazione europea dei fornitori del settore automobilistico 

(CLEPA)
• Associazione italiana dell’industria automobilistica (ANFIA)
• Associazione tedesca dell’industria automobilistica (VDA)

Nord America
• Associazione dei fornitori di apparecchiature originali (OESA)
• Autotech Council
• Carnegie Mellon Next Manufacturing Consortium

Brasile 
• Associazione dei costruttori di componenti per autoveicoli 

(Sindipeças)
• Associazione di ingegneria automobilistica (AEA)
• Associazione nazionale dei distributori di componenti per 

autoveicoli (Andap)
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Poiché il settore automobilistico aggiunge il paradigma della Sostenibilità 
al tradizionale mantra “costi, qualità e consegna”, il bisogno di 
innovazione è diventato indispensabile. Di conseguenza, l’innovazione 
viene posta al centro delle nostre strategie di prodotto e la Sostenibilità 
è un fattore chiave, monitorato sin dalle fasi iniziali della progettazione.

Mobilità avanzata 
e Innovazione
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Visione tecnologica dei 
megatrend della mobilità
Un nuovo contesto per il futuro 
della mobilità e delle iniziative 
globali  
L’impatto mondiale dei cambiamenti climatici sulle condizioni 
meteorologiche sta diventando sempre più evidente. Nel 
settore automobilistico, alcuni paesi e regioni hanno già 
annunciato l’istituzione del divieto di vendere nuovi veicoli a 
benzina e diesel. Alla luce di questa tendenza, le case 
automobilistiche tradizionali hanno avviato la transizione dallo 
sviluppo di auto dotate di motori a combustione interna (ICE) 
a quello di auto di nuova generazione alimentate a elettricità e 
idrogeno, stringendo alleanze con nuovi operatori, tra cui i 
produttori di elettronica e start-up.

Oltre all’aumento dei veicoli elettrici in circolazione, il settore 
automobilistico sta vivendo una profonda trasformazione 
digitale che interessa i sistemi di bordo, al fine di garantire 
l’automazione dei veicoli, la connettività e la mobilità condivisa. 
In virtù di tecnologie elettroniche sempre più avanzate, le 
unità di controllo per autoveicoli sfruttano i vantaggi offerti 
dalla multifunzionalità per gestire processi complessi in tempi 
brevi. Le unità di controllo del settore automobilistico 
assolvono a svariate funzioni essenziali volte a garantire la 
sicurezza che, unitamente all’affidabilità, rappresenta la 
massima priorità in sede di sviluppo del prodotto.

In risposta a questi radicali cambiamenti, i nuovi regolamenti 
delle Nazioni Unite in materia di sicurezza informatica e gli 
aggiornamenti del software, prime norme armonizzate e 
vincolanti a livello internazionale in questo settore, sono stati 
adottati a giugno 2020 dal Forum mondiale per 
l’armonizzazione dei regolamenti sui veicoli (WP.29) dell’UNECE 
(Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite) e 
sono entrati in vigore a gennaio 2021. Tali norme richiedono 
alle case automobilistiche di gestire e valutare i rischi 
informatici, di progettare veicoli sicuri contro gli attacchi 
informatici, di attenuare i rischi lungo la catena del valore, di 
rilevare gli incidenti di sicurezza e di fornire aggiornamenti 
software su base legale tramite gli aggiornamenti Over-the-Air 
(OTA) per autovetture, furgoni, camion e autobus.

I prodotti e le tecnologie Marelli continuano a evolversi e a 
rispondere a combinazioni di fattori al fine di:

• Decarbonizzare: attraverso l’efficienza del carburante, la 
riduzione del peso e le limitazioni delle emissioni.

• Digitalizzare: mediante unità di controllo ad alta potenza 
di calcolo e architetture software flessibili e al contempo 
solide.

• Automatizzare: con sensori e software per il rilevamento 
di oggetti a distanza.

• Migliorare la personalità del veicolo: sviluppando 
l’On-board (Esperienza a bordo) e l’Off-board Experience 
(Esperienza all’esterno del veicolo) (illuminazione e interni, 
nuovi materiali, nuove tecnologie a basso consumo 
energetico e prestazioni superiori).

Oggi le automobili contengono fino a 150 unità di 
controllo elettronico e circa 100 milioni di righe di codice 
software che, si stima, aumenteranno fino a 300 milioni 
entro il 2030*. Inoltre, con l’aumento della connettività, il 
settore automobilistico necessiterà di un solido sistema di 
gestione dei rischi di sicurezza informatica per garantire la 
sicurezza dei veicoli e la privacy dei consumatori.

* Fonte: Deichmann, J. et al. (2019), The Race for Cybersecurity: Protecting the 
connected car in the era of new regulation, McKinsey & Company.

Illustrazione di Andrei, Romania
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Strategia di Innovazione
Passaggio 
all’elettrificazione
L’ elettrificazione è la pietra miliare dell’impegno globale teso a 
raggiungere un’economia a zero emissioni di carbonio e 
l’efficienza rappresenta il fattore trainante dei progressi 
compiuti in questo settore. Marelli è in grado di offrire un’ampia 
gamma di componenti e sistemi di propulsione elettrica adatti 
alle automobili, in virtù dell’esperienza maturata nel campo 
delle macchine elettriche e dell’elettronica di potenza.  
La combinazione di esperienza e capacità di gestione termica ci 
permette di fornire soluzioni efficienti.

La gestione termica svolge un ruolo essenziale nella 
massimizzazione dell’efficienza dei veicoli elettrici (EV). Nella 
maggior parte dei casi, le perdite a livello dei propulsori EV si 
riscontrano sotto forma di calore, divenendo un fattore limitante 
della capacità del propulsore di raggiungere la massima efficienza. 
Le nostre competenze nel campo dei propulsori elettrici e dei 
sistemi termici ci consentono di offrire un sistema integrato unico 
per i veicoli elettrici, in grado di soddisfare le esigenze del settore.

I materiali leggeri e le abilità di Marelli 
possono fare la differenza in vari 
segmenti automobilistici in termini di 
riduzione del peso e dei consumi, fattori 
essenziali per i veicoli elettrici (EV).

Collaborare per rafforzare  
lo sviluppo dei prodotti

Continuiamo a collaborare con Transphorm nello sviluppo di 
dispositivi al nitruro di gallio (GaN) leader di settore e 
coopereremo per mantenere una roadmap di prodotto 
pluriennale dedicata ai sistemi per veicoli elettrici (EV). 
Insieme puntiamo alla costante innovazione della tecnologia 
SuperGaN® (transistor a effetto di campo) di Transphorm, in 
grado di offrire attualmente la resistenza di ON più bassa al 
mondo in un pacchetto standard TO-247-3. Questa tecnologia 
si rivolge al segmento dei veicoli elettrici (EV) e ad altre 
tipologie di veicoli a conversione di potenza superiore, in 
quanto una maggiore densità di potenza si traduce in un 
minore consumo energetico e in un peso più contenuto.

Unire le forze per l’elettrificazione dei veicoli

Marelli e l’Università RWTH di Aquisgrana, una delle principali 
università tecniche della Germania, hanno sottoscritto un 
accordo quadro di collaborazione nell’ambito della mobilità 
elettrica. Marelli e la cattedra di “Production Engineering of 
E-Mobility Components” (PEM) dell’università collaborano in 
partnership a progetti di ricerca specifici, come 
l’ottimizzazione delle prestazioni costanti dei motori elettrici, 
lo sviluppo di un nuovo motore elettrico e la relativa 
produzione in una cosiddetta fabbrica “scale-up”.

“Ci poniamo in un atteggiamento di ascolto costante della voce dei nostri 
clienti per realizzare componenti che siano maggiormente in linea con i 
principi dell’economia circolare. Nel 2021, i nostri team hanno compiuto 
notevoli progressi nel soddisfare le aspettative sul contenuto di 
materiale riciclato e nel ridurre la pressione sulle materie prime. A partire 
dal 2022, ci concentreremo su progetti che considerino l’intero ciclo di vita del prodotto 
e intensificheremo la ricerca di materiali ancora più ecologici in grado di garantire 
prestazioni superiori. Parallelamente, continuiamo a sviluppare le migliori soluzioni 
della categoria per favorire la transizione verso veicoli a emissioni zero che preservino 
sia l’esperienza del conducente che il pianeta.”

Joachim Fetzer, Executive Vice President, Chief Technology and Innovation Officer
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Sicurezza e Protezione
Si prevede che l’architettura delle automobili cambierà a favore 
di unità di controllo più performanti, caratterizzate da un’elevata 
potenza di calcolo. Nelle future piattaforme di veicoli, questi 
dispositivi saranno responsabili anche della sicurezza e della 
cybersecurity, essendo in grado di assolvere a diverse funzioni 
in modo centralizzato, aggiornare il proprio software e 
aggiungere applicazioni, senza peraltro tralasciare la sicurezza 
della comunicazione wireless con il veicolo.

In virtù dell’impegno di fornire prodotti di altissima qualità ai nostri 
clienti, Marelli si concentra anche sulla conformità agli standard di 
sicurezza informatica per i prodotti interessati. La conformità in 
materia di sicurezza informatica che rientrano nell’ambito dello 
sviluppo di Marelli include gli standard ISO 21434, UNECE WP.29 
R155 e altre certificazioni quali la Trusted Information Security 
Assessment Exchange (TISAX). Grazie a questa ampia copertura di 
standard internazionali, i prodotti Marelli soddisfano i severi 
requisiti di sicurezza dei veicoli di futura generazione e si applicano 
anche alle numerose varianti di veicoli di diversi produttori di 
equipaggiamenti originali (OEM) in tutto il mondo.

Si rendono inoltre necessari miglioramenti in termini di 
funzionamento e al tempo stesso di affidabilità per quanto concerne 
i dispositivi di visione computerizzata, quale diretta conseguenza del 
crescente grado di automazione della guida nei veicoli di nuova 
generazione. Marelli fornisce un sensore LiDAR (Light Detection and 
Ranging) sviluppato per soddisfare le esigenze dei veicoli ad elevata 
autonomia. Conformemente agli standard internazionali, tra cui ISO 
26262, ISO/PAS 21448 Safety of the Intended Function (SOTIF) e IEC 
60825, il sensore LiDAR è un componente affidabile del sistema di 
guida autonoma, in grado di garantire la sicurezza dei clienti.

Sistemi d’illuminazione digitale

Marelli Automotive Lighting equipaggia con fari digitali a LED 
anche la nuova Mercedes-Benz EQS, portando nuovamente 
l’illuminazione HD nella serie. I fari digitali offrono l’innovativa 
possibilità di ottimizzare l’illuminazione della carreggiata 
modellando i fasci luminosi e ampliando le funzioni di 
assistenza. Il particolare design del veicolo elettrico di lusso 
viene messo ulteriormente in evidenza dall’accattivante 
striscia luminosa lunga e stretta posizionata tra i fari.

L’efficienza dei Motori a 
combustione interna (ICE) 
nella transizione verso 
una mobilità più ecologica
Durante la COP26, tenutasi nel novembre 2021, oltre 100 governi 
nazionali, città, stati e grandi imprese hanno sottoscritto la 
Dichiarazione di Glasgow sulle auto a zero emissioni per porre 
fine alla vendita di auto con motori a combustione interna (ICE) 
nei principali mercati entro il 2035 e in tutto il mondo entro il 
2040. Il processo di elettrificazione dei veicoli deve procedere 
parallelamente all’applicazione delle tecnologie disponibili per i 
motori ICE, al fine di ottenere un’effettiva riduzione delle emissioni 
mediante tecnologie già disponibili o in fase avanzata di sviluppo. 
Marelli sviluppa attivamente tecnologie e componenti innovativi a 
supporto della mobilità a basse emissioni, che possono 
supportare una grande varietà di soluzioni, tra cui i veicoli elettrici 
a batteria (BEV), i veicoli a celle a combustibile (FCV), gli e-fuels e i 
motori a combustione interna (ICE) a idrogeno. Le nostre 
innovazioni evidenziano le opportunità offerte dalla progettazione 
hardware e software delle unità di controllo applicate ai nuovi 
biocarburanti e ai nuovi dispositivi, quali le soluzioni per 
un’attivazione più rapida dei catalizzatori, i sistemi di recupero del 
calore per il recupero dell’energia di scarico, oltre alle strategie e 
alle soluzioni per il trattamento a fine vita dei motori alimentati a 
idrogeno, a partire dai veicoli commerciali.

Concentrandosi su aree tecnologiche come i rapporti di 
compressione elevati e i sistemi di combustione non 
convenzionali, le case automobilistiche cercano nuove soluzioni 
per ottenere una maggiore efficienza e ridurre le emissioni nei 
motori a combustione interna (ICE).

La strada verso Euro 7: light off del catalizzatore

Ai fini della conformità con le future normative sulle emissioni e i 
requisiti Euro 7, giocherà un ruolo fondamentale un dispositivo 
che consenta un riscaldamento più rapido del catalizzatore, 
soprattutto per i motori ad alta potenza, i veicoli ibridi, le 
architetture con disattivazione dei cilindri e gli ibridi plug-in, per 
garantire l’efficienza del catalizzatore in ogni condizione operativa. 
Il nostro sistema è in grado di assicurare un riscaldamento più 
rapido del catalizzatore, garantendo una riduzione delle emissioni 
attraverso un basso consumo di carburante e, al contempo, una 
risposta rapida e la stessa potenza del motore.

Altri esempi della nostra tecnologia

Per saperne di più sui nostri riconoscimenti, consultare la pagina dei “Risultati in Evidenza” (p. 9).
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Open Innovation
Marelli ha adottato un approccio agile nello sviluppo dei propri 
prodotti, riformulando il processo tradizionale al fine di 
incorporare tecnologie in rapida evoluzione. Nel 2020 abbiamo 
trasferito il Team Advanced Innovation all’interno della nuova 
funzione centrale di Engineering R&D, per promuovere lo 
sviluppo dei prodotti attraverso l’innovazione aperta con le 
aziende partner. Oltre a rafforzare le nostre attuali tecnologie 
di base, puntiamo a esplorare e creare mercati per nuove 
tecnologie a valore aggiunto.

Abbiamo nominato un promotore dell’innovazione all’interno di 
ogni divisione e costituito il team MIND (Marelli Innovation 
Network Delegates) che si riunisce regolarmente per 
condividere informazioni, tendenze in evoluzione ed esigenze 
tecnologiche tra le divisioni. Abbiamo inoltre creato il team di 
Ricerca e Scouting Tecnologico per rafforzare la nostra 
competitività, sviluppare strategie tecnologiche e promuovere 
partnership tra le divisioni e svariati istituti di ricerca, tra cui 
università nazionali e internazionali. Valutiamo i nostri canali di 
ricerca globali per integrare sistematicamente nel nostro 
processo di R&D una fitta rete di rapporti commerciali, 
realizzata sia internamente che esternamente, e per fornire 
costante supporto ai progetti di ciascuna divisione.

Prodotti a impatto ambientale 
ridotto
Marelli si concentra sull’approccio delle 3R (Riduci, Riusa, Ricicla) 
per ridurre al minimo l’impatto ambientale. I nostri sforzi 
includono, ad esempio, l’implementazione di processi 
sostenibili che richiedono un minor impiego di risorse:

1. Processi produttivi sostenibili tra cui l’impiego della tecnologia 
“injection skin” in sostituzione del processo produttivo 
tradizionale. Tale tecnologia e il fatto che essa non prevede 
che i prodotti vengano successivamente sottoposti a 
verniciatura consente di ridurre le emissioni di CO2 del 56%.

2. Materiali e sistemi sostenibili, come plastica riciclata e 
composti a basso contenuto di sostanze organiche volatili 
(COV) e soluzioni dal peso contenuto. L’impiego di uretano 
leggero e a basso contenuto di COV ha consentito di 
ridurre il peso del 35%. L’utilizzo di una barra stabilizzatrice 
trasversale in alluminio, anziché in acciaio, consente una 
riduzione del peso del 30%.

3. Interni vegani realizzati con materiali bioplastici o organici. 
È stato adottato un involucro in tessuto, elastomero 
termoplastico (TPE) e finta pelle di cloruro di polivinile (PVC).

Inoltre, i nostri team di sviluppo dei prodotti stanno 
lavorando per renderli più leggeri, riducendo la quantità di 
materie prime utilizzate.

CINA 

Marelli Automotive Lighting Xiaogan fonda un Joint Innovation Center con Chang’an

A dicembre 2021, Marelli AL Xiaogan ha siglato un accordo con Chang’an per avviare un Innovation Center 
congiunto dedicato allo sviluppo di tecnologie avanzate per l’illuminazione e il rilevamento in ambito automotive, 
destinate ai clienti della Cina centrale e sudoccidentale, tra cui Chang’an, come proiettori, gruppi ottici posteriori e 
fendinebbia.

“L’apertura dell’Innovation Center congiunto non consente solo di 
attuare lo spirito di approfondimento dell’innovazione collaborativa 
del gruppo, ma introduce anche joint venture avanzate nella 
trasformazione, rispondendo agli attuali cambiamenti dell’industria 
automobilistica.”

Mr. Wei Li, Vice Presidente di Chang’an Auto

Case Study
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SUD AMERICA

INVENTOR – Programma di Idee  
ed Innovazione

L’obiettivo principale di questo programma è creare 
un canale aperto tra operatori, dipendenti e 
dirigenti aziendali.

Il Programma INVENTOR consente all’Azienda di 
favorire:

• Il coinvolgimento del proprio personale 

• La cultura del miglioramento continuo

• La Sostenibilità degli standard di produzione (il 
miglioramento comincia con uno standard)

• Il soddisfacimento dei requisiti della clientela e di 
altre certificazioni

Tutti possono accedere alla piattaforma online del 
programma da un cellulare o da un PC e 
condividere idee.

1.450
PERSONE COINVOLTE IN IDEE

9.000
IDEE DI CUI

3.300
ATTUATE

714
PERSONE COINVOLTE 
NELL’IMPLEMENTAZIONE 

Case Study
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Nel 2021 abbiamo lavorato per migliorare la Sostenibilità delle nostre 
operations, in linea con le aspettative dei nostri clienti e degli 
stakeholder. Marelli è fermamente impegnata a ridurre le proprie 
emissioni di CO2 e ha fissato l’ambizioso obiettivo di raggiungere la 
carbon neutrality nelle operations entro il 2030, svolgendo al contempo 
un ruolo attivo nella transizione verso veicoli a emissioni zero. 
Contestualmente, continueremo a perseguire l’efficienza nell’impiego 
delle risorse e a ridurre la nostra impronta ambientale, garantendo la 
salute e la sicurezza dei nostri dipendenti e appaltatori, rispettando i 
requisiti normativi e gli standard internazionali applicabili in materia di 
ambiente, salute e sicurezza (Environment, Health and Safety - EHS), 
conformemente alla nostra policy.

Sostenibilità nelle
nostre operations
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Lotta contro 
il cambiamento climatico
Iniziative mirate alla riduzione delle emissioni
Nel 2021, nonostante l’aumento complessivo del consumo energetico rispetto al 2020, la quantità di emissioni di gas serra (GHG) è 
diminuita. In linea con i nostri recenti sforzi, nel 2021 abbiamo implementato ulteriori strategie energetiche e di riduzione delle 
emissioni di gas serra attraverso iniziative a breve e medio termine. Ci siamo principalmente concentrati sull’efficienza energetica, la 
transizione verso le energie rinnovabili, l’ottimizzazione dei processi, la ristrutturazione e l’ammodernamento delle strutture e la 
riduzione dei consumi idrici ed energetici. Nel 2021, ad esempio, il 10,7% del consumo energetico totale proveniva da energie 
rinnovabili e gli stabilimenti Marelli in Spagna erano alimentati al 100% da elettricità verde.

Nel 2021, le nostre emissioni di gas serra (GHG) hanno raggiunto quota 464.650 tCO2e, di cui il 13% derivante da Scope 1 e l’87% da 
Scope 2 (market-based). * Le emissioni di Scope 1 hanno registrato un incremento dell’8,7% rispetto al 2020, in quanto i dati del 2020 
sono stati influenzati da un’interruzione della produzione dovuta alla pandemia COVID-19.

Sempre nel 2021 abbiamo aumentato il consumo di energia rinnovabile del 33%, il che ha contribuito principalmente alla riduzione del 
3,1% delle emissioni di CO2.

Emissioni di gas serra (GHG)

KPI 2019 2020 2021

Emissioni totali di gas serra (GHG) (market-based) (tCO2e) 563.058 479.568 464.650

Emissioni di GHG di Scope 1 (tCO2e) 63.928 57.231 62.195

Emissioni di GHG di Scope 2 (market-based) (tCO2e) 499.130 422.337 402.455

51%3,1% DEL NOSTRO CONSUMO ENERGETICO AVVIENE 
IN STABILIMENTI CONFORMI ALLA NORMA 
ISO 50001

DI RIDUZIONE DELLE EMISSIONI  
DI GAS SERRA (GHG) NEL 2021

“Monozukuri (Eccellenza), ovvero la costante ricerca della perfezione,  
è un valore per tutti all’interno dell’azienda. Anche noi giochiamo 
un ruolo importante nel contribuire a un futuro più verde. Siamo 
sulla strada giusta per perseguire la nostra eccellenza ed essere 
responsabili del raggiungimento dei nostri obiettivi di sostenibilità  
ed efficienza. Nel 2021, Marelli ha compiuto un passo significativo impegnandosi 
a garantire la carbon neutrality nelle operations entro il 2030. Tutti noi, come 
Marelli People, possiamo fare la differenza impegnandoci continuamente a creare 
tecnologie rispettose dell’ambiente e a svolgere le nostre attività in modo più 
efficace ed ecologico.”

Hiroyuki Ishikawa, Executive Vice Presidente, Head of Manufacturing and Quality

*  Una metodologia location-based riflette l’intensità media delle emissioni delle reti su cui si verifica il consumo di energia (utilizzando per lo più dati riferiti ai fattori di emissione 
medi della rete). Una metodologia market-based riflette le emissioni derivanti dall’elettricità acquistata dalle aziende.
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di aggiornamento tecnologico che ha previsto la sostituzione 
dei motori esistenti con altri più efficienti. Ciò ha consentito un 
risparmio annuo pari a 158.528 kilowattora (kWh), sufficienti ad 
alimentare l’intero impianto per 15 giorni.

Nel 2021, abbiamo registrato un consumo energetico totale pari a 
4.969.022 GJ, classificato per il 78% come consumo indiretto (per lo 
più rappresentato da elettricità e teleriscaldamento in particolare) 
e per il restante 22% come consumo diretto (principalmente gas 
naturale e gas di petrolio liquefatti GPL). Nel corso dell’anno in 
esame, il 10,7% del consumo energetico complessivo, pari a circa 
534.095 GJ, è stato prodotto da fonti rinnovabili. L’intensità 
energetica si è attestata a circa 0,14 GJ per ora di produzione.

Al fine di coinvolgere i propri dipendenti, Marelli ha lanciato una 
campagna di Energy Challenge della durata di un mese in 
concomitanza con la Giornata Mondiale dell’Ambiente del 5 
giugno 2021. Alla sfida hanno aderito siti produttivi situati in 21 
paesi. Gli stabilimenti di tutto il mondo hanno quindi consolidato 
le attività di efficientamento energetico in corso, tra cui:

• L’ organizzazione di sessioni di formazione e sensibilizzazione 
rivolte ai team leader e ai lavoratori aventi ad oggetto il 
consumo energetico dell’impianto e l’efficienza delle macchine.

• Il miglioramento della comunicazione relativa all’efficienza 
energetica all’interno dello stabilimento tramite cartelli, schermi 
ed e-mail dedicate.

• L’ attenzione allo scrupoloso controllo delle strutture e dei 
servizi presso gli impianti, tra cui la calibrazione dei sistemi di 
riscaldamento e raffreddamento in funzione delle condizioni 
meteorologiche e la disattivazione di macchine e attrezzature 
durante le pause.

• L’ incentivazione all’utilizzo controllato dell’illuminazione, dell’aria 
condizionata e del riscaldamento nei momenti di sospensione 
della produzione e durante le pause.

* Questa stima si basa sul Calcolatore delle equivalenze delle emissioni di gas serra 
dell’Environmental Protection Agency degli Stati Uniti. 

Iniziative di efficienza energetica
Miglioriamo costantemente le prestazioni delle nostre operations 
identificando le aree in cui possiamo ridurre ulteriormente il 
consumo energetico e adottando le migliori pratiche di risparmio 
energetico. Di seguito si riportano alcuni progetti implementati nel 
2021 nell’ambito dei nostri processi produttivi:

 
Presso lo stabilimento di Yoshimi, Giappone (Interior 
Experience Division), abbiamo installato una telecamera a 
ultrasuoni per identificare le perdite d’aria nell’impianto dell’aria 
compressa. Questo ci ha permesso di rilevare, localizzare e 
stimare le perdite d’aria al fine di programmare interventi di 
manutenzione e, in ultima analisi, di risparmiare l’energia 
associata alla produzione di aria compressa.

 
Nel 2021 Chatellerault (Francia) ha attuato un progetto di 
efficienza energetica finalizzato alla sostituzione delle caldaie e dei 
refrigeratori di vecchia generazione con nuove apparecchiature 
ad alta efficienza, nonché alla modifica e all’aggiornamento del 
sistema di controllo che monitora le condizioni di umidità e 
temperatura, essenziali per la produzione elettronica. Grazie a 
questo progetto è stato possibile limitare i consumi energetici con 
una riduzione di CO2 pari a circa 88 tonnellate metriche 
(equivalenti a 351.535 chilometri percorsi da un veicolo 
passeggeri medio alimentato a benzina*). La realizzazione del 
progetto ha inoltre permesso di ottenere incentivi locali, a 
conferma della validità della proposta presentata dall’impianto.

 
Ad Amparo, Brasile (Green Technologies Division), abbiamo 
installato un sistema di spegnimento automatico degli scarichi 
dei fumi metallici per eliminare i consumi non necessari durante i 
cambi turno. A livello d’impianto è stato inoltre attuato un piano 

Consumo di energia rinnovabile

KPI 2019 2020 2021

Consumo totale di elettricità da fonti rinnovabili (GJ) 434.565 402.179 534.095

Totale di elettricità autogenerata (GJ) 3.527 4.447 4.773

Totale di elettricità acquistata certificata (GJ) 431.038 397.732 529.322

Illustrazione di Christian, Italia
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Utilizzo e recupero 
efficaci delle risorse
Entro il 2021, abbiamo mantenuto il nostro impegno a 
salvaguardare le risorse naturali attuando iniziative ecologiche 
e innovative. Abbiamo coinvolto l’intera Azienda, dagli 
stabilimenti e dalle sedi aziendali ai singoli dipendenti, nella 
riduzione degli impatti ambientali derivanti dall’uso delle 
risorse. 

La strategia di Marelli in tal senso include principalmente:

• L’eco-design dei prodotti; e

• La progettazione di prodotti e imballaggi semplici da 
smontare e riciclare.

Innovazione rispettosa dei 
limiti del pianeta
Desideriamo produrre componenti per l’industria 
automobilistica riducendo al minimo l’impatto ambientale 
durante il loro intero ciclo di vita. Molti produttori di 
apparecchiature originali (OEM) sempre più frequentemente 
ci chiedono di conoscere l’entità delle nostre emissioni e di 
quelle relative ai componenti che produciamo per ciascuna 
casa automobilistica. Nel 2021 abbiamo iniziato un percorso 
di valutazione della nostra catena di fornitura per redigere il 
nostro inventario dei gas serra (GHG) di Scope 3 e stabilire i 
nostri obiettivi futuri.

Nello svolgimento di questo esercizio, stiamo imparando a 
conoscere le opportunità che ci consentiranno di essere più 

efficienti in termini di consumi energetici e processi produttivi, 
a vantaggio di tutti i nostri clienti. Inoltre, l’impegno viene 
portato avanti insieme al nostro processo di innovazione - che 
vede il coinvolgimento di tutte le funzioni - in modo da 
considerare l’impatto a lungo termine nel momento in cui 
viene sviluppato un nuovo prodotto.

LCA (Life Cycle Assessment - 
Analisi del Ciclo di Vita)
Nel 2021, Marelli ha condotto una LCA pilota per uno dei 
nostri prodotti più venduti, con l’intento di sviluppare soluzioni 
volte a ridurre l’impatto delle materie prime e dei componenti. 
Data la natura della nostra attività, i prodotti sono 
personalizzati per ogni OEM. Di conseguenza, ora disponiamo 
di linee guida chiare per tutte le aziende che devono condurre 
una LCA, su richiesta di un cliente o per favorire l’innovazione. 
Abbiamo inoltre iniziato a collaborare con i team R&D 
Engineering e Purchasing per adattare i nostri processi e le 
nostre procedure a un approccio a lungo termine denominato 
“Life-Cycle-Thinking (LCT)”, che va oltre la tradizionale 
attenzione sui siti e processi produttivi per includere gli 
impatti ambientali, sociali ed economici di un prodotto 
durante il suo intero ciclo di vita. Nel 2022, verranno creati 
altri strumenti per garantire la perfetta integrazione dei 
criteri ESG (Environmental, Social and Governance – 
ambientali, sociali e di governance) nel nostro processo di 
innovazione.

Metallo: oltre 7.400 tonnellate 
metriche riutilizzate (in particolare 
dalle divisioni Ride Dynamics e Green 
Technology Systems)

Plastica: oltre 2.200 tonnellate 
metriche riutilizzate (in particolare 
dalle divisioni Automotive Lighting ed 
Electronics Systems)

Legno: oltre 1.700 tonnellate 
metriche riutilizzate (in particolare 
dalla divisione Ride Dynamics)

Carta e cartone: 800 tonnellate 
metriche riutilizzate (in particolare 
dalle divisioni Electronics Systems e 
Green Technology Systems)

Fedeli a un approccio di economia circolare, nel 2021 abbiamo aumentato il riutilizzo dei materiali (sia 
internamente che esternamente) per evitare gli sprechi. In particolare:
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Prevenzione dell’inquinamento
In Marelli vogliamo ridurre al minimo il nostro impatto 
ambientale. Ogni sede Marelli, in base al proprio contesto e a 
specifici aspetti ambientali, definisce procedure locali per 
gestire correttamente tali aspetti prevenendo l’eventuale 
inquinamento accidentale. Ciascun sito registra gli eventuali 
incidenti ambientali all’interno del nostro strumento aziendale 
per la raccolta dei dati EHS.

Inoltre, ognuna di queste sedi (conformemente alla procedura 
aziendale) definisce a livello locale un apposito piano di emergenza 
volto a tutelare l’ambiente in caso di emissioni accidentali.

Gestione dei rifiuti pericolosi e 
non pericolosi
Marelli è impegnata nella riduzione della produzione di rifiuti 
e nell’aumento del riciclaggio dei materiali (come precisato 
nella policy aziendale EHS di Marelli, disponibile sul sito web di 
Marelli www.marelli.com/responsible-business).

La nostra strategia prevede il conseguimento, entro il 2024, 
dell’obiettivo di riduzione dei rifiuti generati per produzione 
oraria pari al 7%, rispetto al valore di riferimento del 2020. 
Puntiamo inoltre a ridurre la produzione dei rifiuti sino a 
raggiungere il traguardo di zero rifiuti conferiti in discarica. 
Nel 2021, siamo riusciti a recuperare l’85% dei rifiuti prodotti. 
Nello stesso anno, è stato conferito in discarica solo il 3% dei 
nostri rifiuti, il 18% in meno rispetto all’anno precedente. I 
rifiuti rimanenti sono stati smaltiti con altri metodi, tra cui il 
trattamento, l’incenerimento e il recupero energetico.

Un esempio specifico di raggiungimento degli obiettivi è 
rappresentato dallo stabilimento Automotive Lighting di Bursa 
(Turchia), che ha ridotto la quantità di rifiuti conferiti in 
discarica dall’11% (2020) al 2% (2021). Questo risultato è stato 
raggiunto grazie alla partnership con un fornitore che 
produce biometano a partire dai rifiuti urbani. In virtù di 
questa collaborazione sono state sottratte alle discariche 
quasi 400 tonnellate di rifiuti.

15% 
12.970 tonnellate metriche

85% 
75,158 tonnellate metriche

88.128 
tonnellate metriche

Totale rifiuti pericolosi  
e non pericolosi generati 

nel 2021

Rifiuti sottratti allo smaltimento 
grazie a operazioni di recupero

Rifiuti destinati allo smaltimento

Rifiuti riciclati

Rifiuti smaltiti mediante incenerimento 
(con recupero energetico)

Rifiuti smaltiti mediante incenerimento 
(senza recupero energetico)

Rifiuti smaltiti in discarica

Rifiuti smaltiti con altri metodi

85%

7%

2%
3% 3%

Totale rifiuti pericolosi 
e non pericolosi 

per metodo 
di smaltimento 

nel 2021

Nel 2021, abbiamo prodotto complessivamente 88.128 
tonnellate metriche di rifiuti pericolosi e non pericolosi. In 
termini assoluti, la quantità di rifiuti generati nel 2021 è 
superiore a quella dell’anno precedente, poiché l’attività 
produttiva nel 2020 è diminuita a causa della pandemia 
COVID-19. Tuttavia, nel 2021 la quantità di rifiuti in peso generati 
per ora di produzione è diminuita dell’1,6%, rispetto al 2020.

La nostra Azienda incoraggia anche i propri fornitori ad 
allinearsi agli standard qualitativi più elevati. A questo proposito, 
i fornitori Marelli incaricati della gestione dei rifiuti sono 
selezionati con cura e devono osservare tutte le leggi applicabili 
nei paesi e nelle regioni in cui operano. Inoltre, Marelli richiede a 
tutti i fornitori di accettare il proprio Codice di Condotta ed 
effettua diversi audit nell’ambito della certificazione ISO 14001 
per garantire la conformità dei trattamenti di gestione dei rifiuti.

Riduzione degli sprechi

Dal 2020 a oggi, sono stati varati molti progetti finalizzati 
alla riduzione dei rifiuti. Riportiamo di seguito alcuni 
esempi rilevanti:

1. Nel 2021, la sede italiana di Crevalcore (Powertrain) ha 
sviluppato un progetto volto a evitare la produzione di rifiuti 
di alluminio. Una volta ottenute le necessarie autorizzazioni 
(in conformità alle regolamentazioni locali e alle norme 
tecniche nazionali), i rottami di alluminio provenienti dal 
forno di fusione sono stati classificati come sottoprodotti e 
conferiti a una fonderia. Questo progetto ha consentito di 
ridurre di circa 100 tonnellate all’anno i rifiuti prodotti.

Case Study

2. Nello stabilimento brasiliano di Contagem (Automotive 
Lighting), gli scarti in plastica vengono macinati e, dopo 
essere stati miscelati con un additivo specifico, inviati a 
un’azienda per essere utilizzati nei processi di estrusione. 
Il prodotto può quindi essere reinserito nel ciclo 
produttivo. Questo progetto, avviato a dicembre 2021, 
dovrebbe consentire di ridurre la produzione di rifiuti in 
plastica di circa 13 tonnellate l’anno.

3. Lo stabilimento brasiliano di Amparo (Green Technology 
Systems) ha lavorato all’ottimizzazione delle dimensioni 
delle barre e dei tubi di metallo per ridurre i trucioli metallici 
generati durante il processo di taglio, con una conseguente 
riduzione dei rifiuti prodotti pari a circa 60 tonnellate l’anno.
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qualità sufficienti. Nei prossimi 10 anni è probabile che 
aumentino le normative e i rischi fisici connessi al consumo 
dell’acqua ed è nostra intenzione prepararci adeguatamente e 
prevenire tali rischi adottando opportuni provvedimenti.

Ogni anno viene effettuata una valutazione del rischio idrico 
relativa a tutti i siti produttivi rientranti nel perimetro di 
Sostenibilità ambientale e sotto il controllo operativo di 
Marelli. La nostra valutazione del rischio tiene in 
considerazione la disponibilità di acqua. Tra i rischi fisici legati 
alla disponibilità di acqua, l’aumento dello stress idrico è stato 
considerato il più rilevante. Pertanto, il nostro principale 
intervento di mitigazione si concentra sulla riduzione del 
prelievo idrico.

Riduzione del prelievo idrico

Nel 2021 sono stati attuati diversi progetti volti a ridurre il 
prelievo idrico. I risultati dei progetti sono sottoposti a 
costante monitoraggio e le migliori pratiche vengono 
condivise tra le sedi Marelli.

A titolo di esempio riferito all’anno 2021 citiamo il progetto 
“Water Loop”, realizzato presso lo stabilimento di Corbetta 
Electronics in Italia con l’obiettivo di trasformare il circuito 
idraulico esistente da circuito aperto a circuito chiuso. Questo 
cambiamento ha consentito una riduzione del prelievo idrico di 
20.000 m3 nel 2021. Grazie ad esso, prevediamo di risparmiare 
oltre 40.000 m3 di acqua nel giro di un intero anno.

Risparmio idrico
Puntiamo a preservare le risorse idriche e a ridurre il consumo 
complessivo di acqua delle nostre operations. Ci siamo 
prefissati di raggiungere, nel periodo di riferimento ed entro il 
2024, l’obiettivo di riduzione del prelievo idrico del 3,5%, 
rispetto al valore di riferimento del 2020. Siamo 
costantemente alla ricerca di nuove soluzioni in grado di 
ridurre il nostro consumo idrico e monitoriamo attivamente la 
quantità di acqua prelevata e riciclata/riutilizzata.

Nel 2021, il 92,3% circa del nostro 
fabbisogno idrico è stato soddisfatto 
dal riciclo/riutilizzo dell’acqua.
Nel 2021 abbiamo attuato diverse azioni a livello aziendale per 
migliorare l’efficienza idrica riducendo il consumo di acqua, quali 
ad esempio:

• L’implementazione di tecnologie e nuove pratiche per 
riciclare e ridurre il consumo di acqua, tra cui l’adozione di 
sistemi di raffreddamento più efficienti.

• Lo sviluppo di un sistema di raccolta dell’acqua piovana.

Nel 2021 il prelievo idrico totale è stato pari a 2.506.384 m3, 
erogati principalmente da distributori terzi (circa il 76%), mentre 
sono stati riciclati complessivamente 30,067,723 m3 di acqua. 
Tuttavia, nel 2021 abbiamo registrato un aumento del prelievo 
idrico totale rispetto all’anno precedente, dovuto principalmente 
all’incremento della produzione dopo il periodo della pandemia.

Rischi e opportunità legati  
al consumo idrico
Dato che l’acqua è una risorsa essenziale per le operations 
dell’Azienda, è fondamentale garantirne una quantità e una 

Case Study

Marelli integra processi e metodologie di gestione dei rischi 
nell’intera organizzazione per valutare e identificare accuratamente 
i rischi e le opportunità ESG. Abbiamo implementato una 
metodologia di Enterprise Risk Management (ERM) che considera i 
rischi ESG e i rischi legati al cambiamento climatico e si basa sullo 
standard ISO 31000, stabilendo un approccio comune per la 
valutazione e l’attenuazione dei rischi all’interno dell’organizzazione.

Marelli si è inoltre confrontata con gli stakeholder interni ed esterni 
interessati per raccoglierne le opinioni sulle sfide di Sostenibilità 
che la società affronta oggigiorno e identificare le priorità su cui la 
stessa Marelli dovrebbe concentrarsi.

Abbiamo rivisto il nostro piano di gestione dei rischi, considerando 
i potenziali impatti finanziari del cambiamento climatico sul 
procurement, sulla produzione e sulla catena di fornitura.

Gestione dei rischi e 
delle opportunità ESG 

I principali rischi connessi al cambiamento climatico identificati 
sono sia fisici che di transizione. Le minacce fisiche sono 
principalmente legate a potenziali cambiamenti nei modelli 
metereologici e a carenze idriche che possono influire sulle attività 
dei nostri impianti. I rischi di transizione interessano le eventuali 
restrizioni normative di prossima emanazione riguardanti la 
vendita dei veicoli dotati di motore a combustione interna (ICE).

Nell’intento di migliorare la resilienza della Business Continuity di 
Marelli, sono attualmente in corso valutazioni volte a prevenire e 
fronteggiare eventi potenzialmente pericolosi. Coerentemente 
con la transizione dai veicoli a combustione interna (ICE) verso 
soluzioni più rispettose del clima, stiamo sviluppando prodotti 
dedicati al mercato della mobilità elettrica. Ci occupiamo inoltre di 
sistemi di mobilità integrati all’interno del segmento di mercato 
delle tecnologie di propulsione elettrica.
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Le operations Marelli hanno continuato a risentire della crisi COVID-19 nel corso del 2021, come il resto del settore automobilistico.

La nostra preoccupazione principale è stata quella di tutelare e sostenere i nostri dipendenti e le comunità in cui operiamo.

I rapporti settimanali al Top Management sono stati utilizzati per evidenziare le situazioni di criticità nelle varie aree geografiche. Il 
nostro sistema di smart working ha continuato a essere applicato ogniqualvolta è stato possibile, per evitare la diffusione del virus nei 
luoghi di lavoro.

A partire dal 2020, Marelli ha istituito i Comitati COVID-19 a livello aziendale e regionale/nazionale per monitorare e riferire sulla 
situazione, nonché per attivarsi rapidamente nell’attuazione degli orientamenti incentrati sulle normative locali in rapida evoluzione.
Inoltre, le vaccinazioni sono state ampiamente promosse.

GIAPPONE 

In Giappone, a tutti i dipendenti è stato concesso un 
permesso per vaccinarsi e per sostenere la vaccinazione di un 
familiare. È stata inoltre offerta un’indennità di 3.000 JPY, a 
titolo di rimborso delle spese di trasporto sostenute dai 
dipendenti per la vaccinazione.

In virtù della convenzione stipulata tra Marelli e SACE (Saitama 
Association of Corporate Executives) la sede centrale di Saitama 
City ha svolto la funzione di centro vaccinale anti COVID-19. Ciò 
ha permesso di vaccinare, circa 6.000 persone delle imprese 
associate SACE, tra cui circa 800 dipendenti Marelli.

POLONIA 

In Polonia, Automotive Lighting Sosnowiec ha messo a 
disposizione di un’organizzazione locale un parcheggio per 
allestire un centro vaccinale per i dipendenti Marelli e la 
comunità locale.

INDIA 

Durante l’epidemia (marzo-aprile 2021), i nostri team globali 
hanno lavorato per fornire supporto in natura, effettuando 
donazioni di attrezzature e installando attrezzature a lungo 
termine sul campo. Sono stati quindi forniti 21 concentratori 
di ossigeno per curare a domicilio i colleghi infetti da 
COVID-19. Inoltre, in collaborazione con il partner giapponese, 
Marelli ha spedito 24 ventilatori e alcuni circuiti respiratori agli 
ospedali situati nelle vicinanze dei nostri dipendenti e delle 
nostre operations. Alcuni concentratori di ossigeno e 
ventilatori sono stati distribuiti tramite le nostre ONG 
(organizzazioni non governative) associate: la Society for All 
Round Development (SARD) e la Basic Research Education And 
Development (BREAD) Society. Ad aprile, in collaborazione con 
SARD e la Fondazione Ernst & Young, Marelli ha donato un 
centro di prima assistenza COVID alla Mount Caramel School 
di Nuova Delhi. La donazione comprendeva attrezzature 
mediche, come ad esempio concentratori di ossigeno e 
ossimetri, oltre alla copertura delle spese per il personale 
infermieristico, i volontari e i pasti per i pazienti.

A luglio 2021, una campagna di raccolta fondi globale della 
durata di un mese ha sostenuto il recovery fund del Comitato 
Internazionale della Croce Rossa (CICR) COVID-19. Questa è 
stata la prima iniziativa benefica promossa nell’ambito di “One 
Marelli” come occasione per tutti i dipendenti di sostenere la 
risposta globale COVID-19. In totale sono stati raccolti 75.000 
euro, di cui 50.000 euro a titolo di donazione diretta da parte 
di Marelli e 25.000 euro di oltre 1.100 donazioni effettuate dai 
colleghi di tutto il mondo. La donazione ha contribuito alla 
risposta globale alla pandemia e alle misure di prevenzione 
della diffusione del virus.

La risposta al COVID-19

Highlights
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Marelli persegue l’obiettivo prioritario “Zero infortuni” nell’ambito 
della gestione della salute e della sicurezza sul lavoro (OH&S - 
Occupational Health and Safety). L’Azienda ritiene pertanto di vitale 
importanza predisporre e garantire un ambiente di lavoro sano e 
sicuro per i propri dipendenti e lavoratori non dipendenti (come i 
lavoratori interinali e i collaboratori esterni) in ogni parte del mondo.

Nel 2021 è stata istituita una procedura a livello aziendale per 
l’identificazione dei pericoli e la valutazione dei rischi per la salute e 
la sicurezza. Definisce i metodi per identificare i pericoli e valutare i 
rischi per la salute e la sicurezza sul lavoro. La valutazione dei rischi 
OH&S viene immediatamente aggiornata in caso di modifiche del 
processo produttivo o dell’organizzazione del lavoro. Tale 
valutazione è rilevante per la salute e la sicurezza dei nostri 
lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione tecnologica, 
prevenzione o protezione. Essa viene aggiornata anche a seguito 
di incidenti significativi o nel momento in cui vengono identificate 
le esigenze della nostra indagine di sorveglianza sanitaria. Nel 
2020 è stato inoltre pubblicato l’Health & Safety Book del Marelli 
Manufacturing System (MMS) relativo ai siti produttivi.

Salute e Sicurezza 
sul Lavoro

100% 
DI STRUTTURE* CERTIFICATE

ISO 45001 
ENTRO IL Q2 2023

*Strutture rientranti nel perimetro di sostenibilità

Per prevenire gli infortuni sono state adottate le seguenti 
misure supplementari:

• Il management locale dei siti dislocati in ogni parte del 
mondo ha effettuato un controllo estremamente accurato 
delle condizioni di pericolo nelle proprie sedi, a 
complemento dei consueti processi di valutazione e 
mitigazione dei rischi.

• Le divisioni aziendali hanno intensificato le azioni volte a 
garantire l’allineamento alle migliori tecniche disponibili in 
materia di sicurezza dei macchinari e ai più rigorosi standard 
internazionali dei siti produttivi. Grazie al supporto di 
consulenti esterni di comprovata esperienza in materia di 
sicurezza dei macchinari, tutte le divisioni aziendali hanno 
avviato piani pluriennali incentrati sull’aggiornamento delle 
condizioni di sicurezza del parco macchine esistente, in 
funzione delle priorità definite in sede di valutazione dei rischi.

Inoltre, in accordo alle norme ISO 45001 relative al sistema di 
gestione OH&S, nel 2021 sono state introdotte nuove procedure 
aziendali. A tutte le sedi Marelli già certificate ISO 45001 è stato 
richiesto di allineare i propri sistemi di gestione locali alle 
procedure aziendali entro il secondo trimestre del 2023. Per 
accelerare il percorso verso la certificazione ISO 45001, nel corso 
del 2021 Marelli ha lanciato l’MMS Health & Safety Diagnosis, 
una lista di controllo per l’autodiagnosi che consente alle varie 
sedi di monitorare l’aderenza ai requisiti fondamentali. Fornisce 
anche uno strumento di benchmarking che permette di 
confrontare le proprie prestazioni in materia di salute e sicurezza 
con quelle degli altri siti produttivi e di identificare il/i vincitore/i 
del riconoscimento interno MMS Award.

Nel 2020, il processo di identificazione e segnalazione degli LTI 
di lieve entità non è stato esteso in maniera generalizzata ed 
efficace a tutti i siti rientranti nel perimetro Marelli. L’estensione 
completa è avvenuta nel 2021, grazie all’adozione di una 
procedura di comunicazione degli LTI gravi e di uno strumento 
dedicato basato su Appian, utilizzato non solo per condividere 
questo tipo di LTI in tutto il mondo, ma anche per raccogliere le 
prove delle azioni attuate in tutti gli altri siti Marelli ed evitare il 
ripetersi degli incidenti. Il team Corporate EHS si occupa di 
monitorare il grado di coerenza delle azioni correttive attraverso 
incontri quindicinali con i team EHS di divisione e di regione.

Del tasso del numero di infortuni (LTI 
- Lost Time Injuries) e del numero di 
medicazioni del 17%, con riferimento 
al personale dipendente, e del 50% 
per quanto riguarda i lavoratori 
interinali e i collaboratori esterni, 
rispetto al 2020.

I progressi compiuti da Marelli verso “Zero Infortuni” vengono 
monitorati attraverso due principali indicatori di performance 
(KPI): il numero di infortuni con assenza dal lavoro (LTI - Lost Time 
Injuries) e l’indice di frequenza degli infortuni con assenza dal 
lavoro  (LTIFR - Lost Time Injury Frequency Rate). L’LTI corrisponde 
al numero di infortuni che comportano la perdita di ore di lavoro, 
mentre l’LTIFR si riferisce al numero di infortuni con assenza dal 
lavoro, rispetto al totale di ore lavorate nell’anno di riferimento.

Nel 2021 sono stati complessivamente registrati 81 infortuni dei 
dipendenti, la maggior parte dei quali (68%) corrisponde a un 
infortunio con assenza dal lavoro (LTI) di lieve entità. Il totale 
degli infortuni registrati in relazione ai lavoratori interinali e ai 
collaboratori esterni è stato di 14, il 57% dei quali corrisponde a 
un infortunio grave con assenza dal lavoro (LTI). Nel periodo di 
riferimento non si sono verificati infortuni mortali.

Al fine di perseguire l’ambiziosa visione di “Zero Infortuni”, nel 
2021 è stata sviluppata e attuata a livello aziendale un’apposita 
procedura relativa all’indagine sugli incidenti, applicata a tutti i siti 
produttivi e non.

Obiettivo
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“Monozukuri” significa letteralmente “fare le cose”. Nel significato 
più ampio del termine rientrano la tecnologia, il know-how e lo 
“spirito” delle pratiche manifatturiere giapponesi. Questo “spirito” 
comprende l’orgoglio, l’abilità, la dedizione e un atteggiamento 
sincero nei confronti del miglioramento della produzione, 
attraverso la ricerca dell’innovazione e della perfezione.

Marelli persegue l’eccellenza del Monozukuri attraverso una 
rigorosa gestione della qualità dei propri prodotti e processi 
produttivi.

Il Marelli Manufacturing System 
(MMS): l’integrazione delle nostre 
operations in tutto il mondo
L’MMS è una parte essenziale dell’integrazione delle due 
aziende come “One Marelli”. Questo sistema delinea un 
insieme standard di processi, pratiche e approcci per favorire 
prestazioni eccezionali. Nel corso del 2021, abbiamo 
continuato a integrare i nostri sistemi di produzione, 
sviluppando al contempo standard di qualità interni e sistemi 
diagnostici per conseguire i nostri obiettivi “Zero difetti” e 
“Massima efficienza”.

Migliorare le prestazioni per 
raggiungere l’eccellenza nel 
Monozukuri 
Nell’ambito del sistema MMS, disponiamo di criteri chiari che 
vengono comunicati mensilmente da tutti gli stabilimenti per 
monitorare l’efficienza produttiva e garantire una qualità costante 
dei prodotti in tutto il mondo. Nel quadro dell’indicatore 
aziendale onnicomprensivo del costo orario, teniamo 
complessivamente sotto controllo 49 indicatori a livello globale. 
Selezioniamo gli indicatori più rilevanti (12 processi e 8 indicatori) 
per monitorare ogni stabilimento in base alle caratteristiche e alla 
competitività della sua categoria di prodotti e processi. Il tasso di 
scarto è uno degli indicatori più importanti per la realizzazione 
dell’obiettivo “Zero Difetti”. Per questo indicatore, dal 2020 
abbiamo registrato un miglioramento del 4,9% e la migliore 
percentuale rilevata per un impianto nel 2021 è stata del 63%. 
Questo monitoraggio mensile ci permette anche di condividere le 
migliori pratiche tra gli stabilimenti e le divisioni aziendali. Per 
incoraggiare il miglioramento continuo, ogni anno assegniamo 
un premio allo stabilimento che ha totalizzato il punteggio più 
alto per ciascuno dei 49 indicatori. Nel 2021 abbiamo istituito un 
nuovo premio destinato allo stabilimento che ha compiuto 
maggiori progressi rispetto all’anno precedente per ciascuna 
Division, quale incentivo al miglioramento degli impianti.

Monozukuri: retaggio della 
nostra cultura in Giappone

Zero Difetti e Massima Efficienza

Engineering
Chain
Definizione degli 
standard

• Standard di progettazione per la 
gestione della catena di fornitura 
delle divisioni

• Standard di progettazione dei 
processi delle divisioni

• Standard di progettazione delle 
operations delle divisioni

• Definizione dei KPI di produzione
• Governance integrata con la 

gestione dell’avvio dei processi

1
Catena
Operativa
Applicazione degli 
standard

• Standard di produzione globali
• Manuale della gestione della catena di 

fornitura comprensivo di diagnosi
• Manuale della gestione della 

manutenzione comprensivo di diagnosi
• Manuale del Genba Kanri (gestione 

dello stabilimento) comprensivo di 
diagnosi

• Pianificazione e controllo della 
standardizzazione 

2

Miglioramento 
continuo
Miglioramento degli 
standard e riduzione 
delle perdite

• Definizione di perdita e spreco
• Stratificazione e assegnazione delle 

priorità
• Metodologia standardizzata Kaizen 

(miglioramento continuo)
• Strumenti standard e formazione
• Ciclo di feedback
• Best Practice 

3

Sviluppo 
delle persone4

Sistema produttivo globale standardizzato
• Definizione dei processi tramite standard • Applicazione in tutti gli stabilimenti del mondo • Miglioramento continuo

Standardizzazione globale in continuo miglioramento
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Impegno verso la qualità
Marelli Quality Policy:  
integrare i nostri obiettivi  
come “One Marelli”
La Marelli Quality Policy è stata definita a gennaio 2020 per 
realizzare l’obiettivo “Zero Difetti” e garantire prestazioni di 
altissima qualità in tutte le nostre operations. La policy 
consiste di tre elementi:

1. Quality Vision: “Raggiungere l’obiettivo Zero Difetti per 
soddisfare i clienti”

2. Quality Mission: Garantire un chiaro orientamento per il 
raggiungimento della nostra missione: “Fornire prestazioni 
di qualità ai massimi livelli mondiali attraverso i processi più 
efficaci ed efficienti”

3. “Una Mentalità di Qualità”: Incentrato sui principi di 
comportamento volti a raggiungere il livello qualitativo 
Marelli, l’opuscolo è disponibile in 24 lingue e viene 
distribuito a tutti i dipendenti.

Nel 2021, abbiamo avviato un corso di formazione in modalità 
e-learning dedicato in otto lingue, volto a rafforzare la 
conoscenza della Quality Policy.

Promuovere una mentalità di 
qualità tra i dipendenti
Senza i nostri dipendenti, non potremmo fornire prodotti e 
servizi di alta qualità ai nostri clienti. I nostri collaboratori 
aspirano alla perfezione e abbracciano lo spirito del 
miglioramento continuo. Per questo motivo, sensibilizziamo 
attivamente i nostri dipendenti sulla nostra eccellenza qualitativa 
offrendo diverse opportunità di riconoscimento del lavoro svolto. 

Virtual Quality Forum Exhibition
Nel 2021, l’annuale “Q (Quality) Forum” si è svolto per la prima 
volta come mostra interamente virtuale. Tutti i dipendenti 
hanno potuto partecipare, in qualunque momento e da 
qualsiasi luogo, mentre l’evento veniva trasmesso in diretta 
dal Giappone. Promossa dai dirigenti dell’azienda e delle aree 
Quality e Purchasing, la mostra ha permesso a tutti i 
partecipanti di ottenere informazioni dettagliate sulle best 
practice per prevenire i difetti qualitativi.

Concorsi sulla qualità
Preserviamo e miglioriamo la mentalità di qualità dei dipendenti 
attraverso concorsi sulla qualità. Durante il contest “Excellence, 
Best Practice”, riservato ai dipendenti dell’area produzione, sono 
state presentate 48 best practice adottate da funzioni e divisioni di 
tutto il mondo, otto delle quali hanno ricevuto il premio “Esempio 
di Eccellenza”. Una delle best practice premiata come “Esempio di 
Eccellenza” consisteva in uno sforzo interfunzionale teso a 
identificare eventuali problemi di garanzia durante il lancio di un 
nuovo modello, a cui il team Corporate Quality si dedica operando 
a stretto contatto con gli stabilimenti e i fornitori per condividere 
informazioni, identificare tempestivamente i potenziali difetti e 
intervenire. Nel 2021, l’organizzazione del contest “Excellence for 
Zero Defects” ha permesso a Marelli di estendere le iniziative a 
favore della qualità agli impiegati d’ufficio di tutto il mondo, i quali 
sono stati invitati a presentare i propri spunti di miglioramento. Le 
best practice in concorso vengono condivise con tutti i dipendenti 
quale occasione di reciproco apprendimento e contributo alla 
diffusione di approfondimenti di natura informativa.

Ogni anno riceviamo numerosi premi per la qualità dai clienti 
di tutto il mondo. Nel 2021, siamo stati insigniti di 13 premi da 
parte di otto clienti (per saperne di più, consultare la pagina 
dei “Risultati in Evidenza”, p. 9).

Zero 
Difetti

CERTIFICAZIONE
IATF 16949

il 41% il100%
dei nostri stabilimenti  
ha raggiunto questo 
obiettivo nel 2021 (8% di 
miglioramento dal 2020)

degli stabilimenti Marelli 
è certificato secondo lo 
standard internazionale 
del sistema di gestione 
della qualità dell’industria 
automobilistica 

* Ad esclusione del nuovo 
stabilimento (da certificare ad 
agosto 2022)

* Zero Difetti: rapporto di 
difettosità inferiore a 1 ppm 
(parti per milioni) per i pezzi 
consegnati agli stabilimenti 
dei clienti.

27Fit for the Future  Marelli



Ci impegniamo a garantire che ogni interazione con gli stakeholder e i nostri 
rapporti con i clienti, i dipendenti e le comunità in cui operiamo si svolgano in 
maniera equa e positiva. Per questo motivo, nel 2021 abbiamo rafforzato le 
policy e i processi per conformarci e attenerci alle leggi locali nei paesi in cui 
operiamo, sostenere norme sui diritti umani, garantire la protezione 
dell’ambiente e aderire al nostro Codice di Condotta.

Abbiamo definito il Codice di Condotta Marelli, il Marelli Ethics and Compliance 
Program Charter e altre policy e procedure aziendali volte a garantire che le 
nostre operations siano trasparenti e oneste. I leader della nostra Azienda sono 
responsabili della creazione di una cultura di conformità. A prescindere dalla 
posizione o dal livello, le azioni quotidiane di ogni dipendente concorrono alla 
sicurezza e all’etica delle nostre operations.

Cittadinanza d’impresa 
responsabile
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Il Board di Marelli Holdings Co., Ltd. riveste il ruolo di organo decisionale principale dell’Azienda. Il Board delega la gestione quotidiana 
al Group Executive Committee (GEC), tramite la Delegation of Authorities (DOA – delegazione delle autorità), documento che illustra le 
responsabilità relative alle principali aree organizzative di lavoro e riconosce una netta autorità al CEO e al GEC di prendere decisioni 
per conto del Board stesso. Il GEC, presieduto dal CEO, prende decisioni operative di alto livello.

Nel 2021, i revisori aziendali hanno collaborato alla verifica di tutte le attività relative alla gestione dell’Azienda. Inoltre, revisori esterni 
conducono audit contabili per la verifica dell’adeguatezza e della compliance dei conti da un punto di vista legale, oltre a controlli 
interni da una posizione indipendente.

Corporate Governance

Board di Marelli Holdings

Group Executive Committee

Team Sustainability

Responsabili di Categoria

Agenti di Sostenibilità

Responsabili di Sottocategoria 
Project Manager 

Partecipanti al Progetto 
Responsabili delle Iniziative

Collaboratori

Consiglio di Sostenibilità

Comitato di Sostenibilità

Struttura della Governance  
della Sostenibilità

A febbraio 2021 abbiamo istituito il 
Comitato di Sostenibilità per accelerare 
l’adozione di iniziative in tal senso. Il 
Comitato è un gruppo interdisciplinare e 
multifunzionale, composto dalle funzioni 
responsabili dei nostri temi materiali. 
Esso attua iniziative che consentano di 
affrontare le sfide della Sostenibilità, tra 
cui quelle in materia di carbon neutrality, 
valutazione del ciclo di vita, diversità e 
inclusione, e responsabilità aziendale.

Governance della Sostenibilità

Ad aprile 2021 è stato inoltre costituito il Consiglio di Sostenibilità che funge da promotore esecutivo dell’agenda della Sostenibilità e a cui riporta 
il Comitato di Sostenibilità. Il Board è responsabile del processo decisionale relativo all’attuazione della nostra strategia di sostenibilità nelle aree 
chiave di prodotto, produzione, progettazione, clienti, risorse umane e fornitori. Il Consiglio fornisce indicazioni e assistenza per quanto riguarda 
l’integrazione della Sostenibilità nelle nostre attività e supervisiona le carenze critiche nella pianificazione della Sostenibilità. Riferisce inoltre sui 
progressi compiuti e, qualora si renda necessario un processo decisionale operativo di livello superiore, richiede una decisione finale sulla 
gestione al GEC.
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Marelli intende comportarsi come un’azienda responsabile 
nell’intera catena del valore, oltre che all’interno delle proprie 
operations. Per creare valore a lungo termine per i nostri 
stakeholder, richiediamo ai nostri partner e fornitori di soddisfare 
una serie di requisiti per condurre operazioni commerciali con la 
nostra Azienda. Ci assicuriamo anche che tutte le nostre 
maestranze osservino il Codice di Condotta che definisce a livello 
globale i nostri valori e la nostra cultura aziendale.

Codice di Condotta
Il Codice di Condotta Marelli definisce i valori fondamentali 
dell’Azienda: Innovazione, Diversità, Collaborazione, 
Sostenibilità ed Eccellenza (Monozukuri), che devono essere 
parte integrante delle nostre attività quotidiane. Il Codice, 
disponibile per i nostri dipendenti in 19 lingue, riflette 
l’essenza della nostra Azienda e garantisce la coerenza con la 
Dichiarazione universale dei diritti umani e la Dichiarazione 
dell’Organizzazione internazionale del lavoro (ILO) sui principi 
e i diritti fondamentali nel lavoro. Il Codice fornisce inoltre un 
quadro di riferimento chiaro per quanto riguarda la nostra 
maniera di operare con tutti i nostri stakeholder, clienti, 
fornitori, comunità, governi e dipendenti inclusi.

A integrazione del Codice, Marelli ha introdotto una serie di 
policy e procedure globali, tra cui la Marelli Ethics and 
Compliance Charter, la Conflicts of Interest Policy (policy sui 
conflitti di interesse), l’Export, Import and Anti-Boycott Laws 
Compliance Policy (policy di conformità alle leggi in materia di 
importazione, esportazione e anti-boicottaggio), le Anti-Trust 
and Insider Trading Policies (policy in materia di anti-trust e 
insider trading) e la Anti-Bribery and Anti-Corruption Policy 
(policy in materia di lotta alla corruzione).

Come previsto dalla Ethics and Compliance Charter, formiamo il 
nostro personale tramite programmi di istruzione accessibili, 
affinché il nostro Codice e le nostre policy siano chiaramente 
compresi e rispettati da tutti. Tali programmi sono concepiti per 
evitare che i dipendenti siano coinvolti nel lavoro minorile, nella 
schiavitù, nel traffico di esseri umani, nella corruzione, nella 

concussione e nelle pratiche anticoncorrenziali. A completamento 
della formazione globale avviata nel 2020, abbiamo istituito la 
formazione sulla legislazione in materia di concorrenza. 

Entro la fine del 2021, il 91% del nostro personale d’ufficio 
avrà completato la formazione. È inoltre prevista una 
formazione di sensibilizzazione sulla nostra Anti-Bribery and 
Anti-Corruption Policy (policy in materia di lotta alla 
corruzione), in forma video e scritta, e sugli audit di controllo 
delle pratiche anticoncorrenziali.

Nel frattempo, anche i nostri fornitori sono invitati ad 
attenersi alle disposizioni del Contratto di acquisto Marelli per 
qualunque prodotto e servizio acquistato da Marelli. Il 
Contratto di acquisto prevede il rispetto dei principi delle 
Nazioni Unite in materia di tutela internazionale dei diritti 
umani e di gestione ambientale.

Processo di Whistleblowing
Per Marelli sapere cosa provano i collaboratori è davvero 
importante. Nel quadro del Codice di Condotta e di altre policy e 
procedure aziendali, la nostra Integrity Hotline è a disposizione 
dei dipendenti e di terze parti 24 ore su 24, 7 giorni su 7, in 19 
lingue locali (marelli.ethicspoint.com). Questo sistema di 
whistleblowing, anonimo e riservato, consente ai nostri 
dipendenti di segnalare eventuali violazioni del Codice, delle 
policy aziendali e delle leggi e normative locali. Invitiamo inoltre i 
nostri stakeholder a segnalare sospette violazioni, come ad 
esempio discriminazioni, molestie o lavoro minorile e forzato, 
per garantire che Marelli continui a essere un fornitore e 
membro affidabile della nostra comunità. Le eventuali violazioni 
del contenuto del Codice, delle policy e delle procedure 
aziendali possono essere soggette a provvedimenti disciplinari.

Nel 2021, tutte le questioni sollevate sono state affrontate. Per 
i casi accertati sono state intraprese azioni disciplinari 
(compresa la cessazione del rapporto di lavoro). Abbiamo 
anche attuato piani di contromisure come colloqui di 
feedback, iniziative di formazione e orientamento.

Gestione responsabile  
del Business
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Nell’ambito della Corporate Governance, Marelli ha rivisto il 
proprio Sistema integrato di gestione dei rischi, attraverso un 
processo di Enterprise Risk Management (ERM), comprendente 
i rischi ESG (Environmental, Social and Governance – ambientali, 
sociali e di governance) sulla base dello standard ISO 31000. La 
finalità di questo sistema aggiornato è creare e migliorare le 
prestazioni, favorire l’innovazione e contribuire al 
raggiungimento degli obiettivi aziendali e ESG.

La metodologia di valutazione si basa su criteri migliorati che 
consistono in un Modello di Rischio aziendale rivisitato e 
organizzato in due aree principali: (i) rischi legati alla definizione 
ed esecuzione della strategia e (ii) rischi operativi. Introduce 
inoltre metriche migliorate (risultato ante oneri finanziari e 
imposte [EBIT], free cash flow [FCF], reputazione, operatività, 
ESG) e probabilità, per supportare le nostre operations con una 
metodologia di valutazione dei rischi e delle opportunità più 
efficace, ai fini del raggiungimento dei nostri obiettivi sostenibili.

Il cambiamento climatico è uno dei rischi ESG considerati da 
Marelli in sede di valutazione dei rischi. Oltre al progetto sopra 
citato, la nostra gestione dei rischi prevede un’analisi della 
prevenzione delle perdite attuata a livello di sito, che valuta i 
rischi legati a pericoli quali inondazioni, vento e tornado, 
mediante mappe internazionali fornite dai mercati assicurativi 
(Swiss Re, Munich Re, FM Global). Ogni stabilimento viene 
quindi valutato in relazione ai rischi di esposizione ai pericoli e 
all’attuale livello di protezione. A seconda del livello di rischio, 
ossia della combinazione di esposizione ai pericoli e livello di 
protezione, proponiamo al management azioni di mitigazione.

La principale esposizione ai rischi ESG per la nostra attività è 
rappresentata dalla catena di fornitura. Nel 2021, nella struttura 
della catena di fornitura Marelli è stata inserita una nuova 
funzione incentrata sulla gestione dei rischi, in grado di 
assicurare un monitoraggio e una mitigazione dei rischi 
efficienti a tutti i livelli aziendali e di garantire la business 
continuity. Ai fini dell’attenuazione del rischio nella nostra 
catena di fornitura, tutti i fornitori globali devono attenersi al 
Contratto di acquisto Marelli per tutti i prodotti rilasciati da 
Marelli, se non diversamente precisato in un accordo scritto 
firmato dall’Azienda.

Il Comitato di controllo interno e di gestione dei rischi 
supervisiona e sostiene il sistema di governance basato sul 
rischio e i controlli interni, garantendo che i rischi siano 
affrontati in modo appropriato e promuovendo una cultura di 
gestione dei rischi e la relativa integrazione a livello aziendale 
per il raggiungimento degli obiettivi della nostra 
organizzazione.

Nell’ambito della valutazione dei rischi in conformità alla 
legge sulla concorrenza sleale, un software di intelligenza 
artificiale (AI), attualmente in via di sviluppo, sarà 
potenzialmente in grado di identificare i contratti che 
potrebbero comportare un rischio per la nostra attività. 
Tra le funzioni disponibili, il monitoraggio della 
corruzione, della concussione e delle violazioni della 
sicurezza delle informazioni.

Gestione dei rischi

Illustrazione di Paulinka, Slovacchia
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Sicurezza delle informazioni
e tutela della privacy 
Secondo il Global Risks Report 2022 del World Economic Forum 
(WEF), il 95% dei problemi di sicurezza informatica è causato da 
errori umani. Ad aprile 2021, la nuova Policy di sicurezza delle 
informazioni di Marelli è stata approvata dal GEC e diramata ai 
dipendenti tramite i canali di comunicazione interna. La policy 
definisce il sistema integrato di gestione della sicurezza delle 
informazioni e le norme di sicurezza dell’Azienda.

Nel 2021, Marelli ha inoltre condotto un ampio programma di 
sensibilizzazione e formazione sulla sicurezza informatica per 
aiutare i dipendenti a riconoscere le e-mail di phishing, 
riducendo l’esposizione a questo tipo di attacchi.

Sebbene la pandemia COVID-19 abbia impedito la 
pianificazione degli audit, nel 2021 Marelli ha portato a termine 
12 audit esterni sulla sicurezza delle informazioni, alcuni dei 
quali sono stati effettuati da remoto. Le verifiche hanno incluso 
la certificazione Trusted Information Security Assessment 
Exchange (TISAX*) e un audit ISO 27001.

Cybersecurity di prodotto
Il nostro obiettivo è garantire che i nostri prodotti tutelino i dati 
dei nostri clienti e non facciano emergere vulnerabilità che 
possano essere sfruttate da attacchi informatici. Abbiamo 
sviluppato una struttura solida che garantisce la sicurezza 
informatica del prodotto durante il suo intero ciclo di vita. Tale 
quadro comprende processi chiari relativi per la progettazione, 
lo sviluppo, la produzione e la manutenzione dei nostri prodotti, 
impianti e sistemi di controllo.

Sulla base delle nostre misure di sicurezza, nel 2021 le operations Marelli hanno 
ottenuto 17 certificazioni sulla sicurezza delle informazioni a livello globale.

Ci assicuriamo che i nostri prodotti siano sviluppati e fabbricati in 
un ambiente informatico (IT) e tecnologico operativo (OT) sicuro 
e che siano protetti dagli attacchi informatici grazie al nostro 
Sistema di gestione della sicurezza informatica (CSMS) conforme 
agli standard ISO 21434. Il nostro CSMS comprende attività di 
analisi delle minacce, gestione delle vulnerabilità, incident 
response e test di penetrazione. Marelli sta sviluppando una 
policy globale relativa alla sicurezza informatica dei prodotti per 
conformarsi al regolamento R155 della Commissione economica 
per l’Europa delle Nazioni Unite (UNECE). Questa policy sarà 
diffusa entro giugno 2022 e definirà il CSMS sulla base degli 
standard e dei regolamenti di cybersecurity per il settore 
automotive in materia di omologazione dei veicoli e 
requisiti di cybersecurity. Per quanto concerne il CSMS, nel 
2021 è stato conseguito un importante risultato grazie all’esito 
favorevole dell’audit cliente tenutosi presso lo stabilimento di 
Chonburi in Tailandia, primo fra tutti a conformarsi alla nuova 
normativa UNECE in materia di cybersecurity.

Tutela della Privacy
Abbiamo definito una Policy di sicurezza delle informazioni e ci 
impegniamo a gestire le informazioni personali e a garantire la 
privacy rispettando tutte le leggi e le normative pertinenti al 
nostro settore di attività. Nel corso del 2021, non abbiamo 
ricevuto reclami relativi a violazioni della privacy dei clienti. A 
partire dal 2022, sarà operativo un sistema di whistleblowing 
on-demand per trattare questioni legate alla sicurezza della 
rete, alla regolamentazione e alla cybersecurity. 

* La certificazione TISAX rappresenta un requisito che le aziende automobilistiche 
impongono ai propri fornitori e prestatori di servizi per garantire la sicurezza 
delle risorse informative essenziali, incluse le informazioni necessarie.
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Catena di fornitura sostenibile
Costruiamo relazioni significative e strategiche con i nostri 
fornitori, dalle aziende locali alle grandi multinazionali, 
ascoltando sempre con attenzione la voce dei nostri clienti. 
Collaboriamo attivamente con fornitori responsabili dal punto di 
vista ambientale e sociale, che promuovono l’utilizzo efficiente 
delle risorse naturali durante l’intero ciclo di vita dei prodotti e 
servizi e rispettano il proprio personale e le comunità locali.

Gestione della catena di 
fornitura
Ai nostri fornitori globali viene richiesto di firmare il Contratto di 
acquisto Marelli, che regola il quadro della relazione commerciale e 
contiene clausole ambientali e sociali che riguardano i minerali di 
conflitto, l’etica e la conformità. Coinvolgiamo in modo proattivo i 
nostri fornitori nelle iniziative di sostenibilità attraverso il nostro 
Programma di Sostenibilità dei Fornitori. Vengono condotti audit in 
loco presso i fornitori selezionati per individuare eventuali non 
conformità ai requisiti obbligatori di responsabilità sociale d’impresa 
(CSR). Sulla base delle recenti richieste dei clienti, abbiamo 
sviluppato un nuovo questionario integrato per valutare gli 
impatti ESG e che prevediamo di inviare ai fornitori nel 2022. 
Ciò contribuirà a sviluppare una roadmap “carbon neutral” che 
includa le emissioni di gas serra (GHC) di Scope 3 e a valutare 
la maturità dei nostri fornitori su questo tema.

Policy Marelli sui minerali 
di conflitto
I minerali di conflitto sono risorse naturali quali stagno, 
tungsteno, tantalio e oro (3TG) provenienti da zone di conflitto, 
in cui le attività estrattive possono essere collegate ad abusi dei 
diritti umani e all’intervento di gruppi armati. I nostri fornitori 
sono tenuti a rispettare gli orientamenti dell’Organizzazione 
per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE)/
Programma RMI (Responsible Minerals Initiative).

Il nostro impegno si riflette nel nostro Codice di Condotta e, in 
tutta coerenza, abbiamo posto in atto le seguenti misure, al 
fine di identificare, valutare e attenuare i rischi legati ai 
minerali di conflitto nella nostra catena di fornitura:

• Adottare i Key Performance Indicator (KPI) relativi ai minerali di 
conflitto come criterio per il processo di selezione dei fornitori.

• Richiedere ai fornitori selezionati di compilare il Conflict 
Minerals Reporting Template (CMRT) o di dichiarare 
ufficialmente di non utilizzare alcun minerale di conflitto.

• Tenere traccia e prestare attenzione alle risposte dei fornitori.

• Informare i fornitori sulle questioni relative ai minerali di 
conflitto mediante comunicazione scritta e richiedere un 
piano d’azione correttivo.

Ogni anno chiediamo ai nostri fornitori di rendere nota la fonte 
o le fonti dei minerali di conflitto impiegati nei loro prodotti e di 
osservare le leggi e i regolamenti applicabili, tra cui il 
Regolamento europeo sulla registrazione, valutazione, 
autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche (REACH). 
Richiediamo inoltre la relativa documentazione IMDS 
(International Material Data System) per ciascun componente.

Sono state create caselle di posta elettronica dedicate per tenere 
traccia delle nostre comunicazioni intercorse con fornitori e clienti.

Marelli continuerà a impegnarsi nei confronti dei fornitori 
per monitorare le prestazioni e aumentare la 
consapevolezza, al fine di ridurre al minimo i potenziali 
impatti negativi e promuovere iniziative positive in tutte 
le operations della nostra catena di fornitura.

Sostituzione dei contenitori di rifiuto
Tra il Giappone e la Tailandia, Marelli ha cominciato a 
sostituire i contenitori monouso realizzati con materiali 
di derivazione legnosa con altri riutilizzabili e durevoli 
che possono essere impilati a un’altezza maggiore, 
sfruttando al massimo lo spazio all’interno dei 
container. Questo ci ha permesso di ridurre l’uso dei 
container da 20 piedi, con un risparmio medio di 
un’unità al mese. Entro il 2030, ci proponiamo di non 
utilizzare più contenitori monouso.

• Valutazione della Sostenibilità 
presso lo stabilimento del fornitore

• Controllo costante sino alla 
risoluzione delle criticità

• Analisi del questionario e 
contratto con il fornitore

• Mantenimento dei KPI di 
sostenibilità dei Fornitori nel 
database Supplier Panel per la 
selezione dei fornitori

• Identificazione dei fornitori 
da approfondire mediante una 
valutazione di Sostenibilità 
dedicata

1

Questionario di autovalutazione 
della Sostenibilità dei fornitori:

• Etica e conformità
• Ambiente
• Diritti Umani
• Energia e CO2
• Salute e sicurezza

2

Invio automatico tramite il 
Programma di gestione dei 
rischi dei fornitori

3

4

Programma di Sostenibilità dei Fornitori

% Regione
APAC 
31,0%

EMEA 
42,5%

LATAM 
5,3%

NAM 
21,2%

Budget Procurement speso 
per i fornitori per regione

Case Study

33Fit for the Future  Marelli



Marelli People
Nel 2021, il viaggio verso il consolidamento e l’integrazione delle due 
aziende e delle relative culture ha continuato ad essere una priorità 
assoluta per Marelli. Ogni dipendente è fondamentale per il successo di 
“One Marelli”. Garantire i ruoli e le strutture corretti a tutti i livelli è quindi 
essenziale ai fini della costruzione di una Marelli sostenibile. In ogni 
regione e paese, le iniziative di welfare per i dipendenti sono promosse e 
monitorate dal dipartimento HR secondo la legislazione locale e la vision 
aziendale.
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“Il lavoro svolto per l’integrazione e la costruzione di “One Marelli”  
è stata la nostra priorità nel 2021. Abbiamo la straordinaria 
opportunità di plasmare un’azienda veramente globale, unendo  
il meglio di due culture diverse, e i progressi sono incoraggianti. 
Nel 2021, abbiamo avviato una riorganizzazione della nostra 
Azienda per diventare più agili ed efficienti.

Stiamo dando alle persone la possibilità di prendere decisioni a tutti i livelli, 
affinché sappiano adattarsi in maniera versatile alle mutevoli condizioni di 
mercato. Abbiamo anche iniziato a promuovere la diversità e l’inclusione, 
mappando la nostra popolazione per definire e attuare azioni positive 
nell’immediato futuro. Riconosciamo il valore delle diverse voci e vediamo 
l’inclusività e il benessere dei dipendenti come fattori chiave del successo. 
Mentre affrontiamo le sfide lanciate dall’integrazione dei processi e dei sistemi, 
abbiamo aperto i nostri canali per comunicare ad ampio raggio con i nostri 
dipendenti e favorire la capacità di apprendimento dei nostri team. Rispetto al 
2020, abbiamo notevolmente incrementato le ore di formazione.

Sono fermamente convinta che abbracciando pienamente i nostri valori 
adatteremo Marelli al futuro”
 
Sherry Vasa, Executive Vice Presidente, Chief Human Resources Officer

Premi e riconoscimenti
I premi e i riconoscimenti ricevuti da Marelli ne attestano 
l’impegno a essere un “Employer of Choice” per le persone 
che vi lavorano. (Si veda l’elenco alla pagina dei “Risultati in 
Evidenza”, p. 9).

Survey dipendenti
Nel 2021 abbiamo condotto la survey global “Great Place to 
Work” volta a ottenere riscontro e misurare il coinvolgimento, 
la soddisfazione e il morale dei nostri dipendenti.

Alla survey ha preso parte l’87% della popolazione di Marelli e 
dai risultati è emerso che:

• Marelli è un luogo fisicamente sicuro in cui lavorare e 
quando le persone entrano a far parte dell’organizzazione 
si sentono accolte.

• Tutti comprendono e abbracciano Vision, Mission, Values e 
Personality di Marelli

•  Hanno la sensazione di essere trattati in modo equo, 
indipendentemente dall’orientamento sessuale, dal sesso, 
dalla razza o dall’etnia.

• Il management sostiene gli obiettivi del nostro Codice di 
Condotta e i dipendenti si sentono sicuri nel segnalare 
problemi di conformità senza temere ritorsioni.

• Possono assentarsi dal lavoro quando lo ritengono 
necessario e, quando guardano a ciò che hanno realizzato, 
possono provare un senso di orgoglio.

Marelli riconosce che le survey sulla soddisfazione e l’impegno 
delle persone sono utili per identificare le opportunità di 
miglioramento, al fine di soddisfare le esigenze e le 
aspettative dell’intera organizzazione: per questo motivo, 
abbiamo lanciato la survey “Great Place to Work” nel 2021, per 
guidare le nostre azioni e la strategia futura. Infatti, dopo il 
lancio della survey a maggio, abbiamo istituito, sulla base 
dei dati raccolti, gruppi di lavoro all’interno di ciascuna 
divisione e funzione, per affrontare le priorità sollevate dai 
dipendenti in ogni area. Ogni gruppo di lavoro ha quindi 
proposto un piano d’azione da attuare nel 2022.

Great Place to Work
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60% 
Credibilità 
Comunicazione bidirezionale 
Competenza manageriale 
Integrità

59% 
Rispetto 
Supporto professionale 
Collaborazione
Assistenza

60% 
Cameratismo 
Confidenza 
Ospitalità 
Comunità

62% 
Correttezza 
Equità 
Imparzialità 
Giustizia

63% 
Orgoglio 
Lavoro personale 
Team
Immagine aziendale

“Tutto considerato, 
direi che questo è 
un ottimo posto 
di lavoro.”

Trust Index©61%

62%

Marelli mira a essere un “Employer of Choice” mentre continua 
il viaggio verso il consolidamento e l’integrazione delle 
aziende e delle relative culture. È in corso un programma di 
riorganizzazione e ridimensionamento per rendere 
l’organizzazione più adatta al futuro. Il nostro obiettivo 
consisteva nel realizzare il programma nel modo più 
socialmente responsabile possibile, garantendo il pieno 
sostegno e coinvolgimento dei nostri sindacati e dei 
rappresentanti dei lavoratori. Gli obiettivi di questa 
riorganizzazione sono i seguenti:

• 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, possono 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
Marelli si avvale di un processo di recruiting trasparente e ne 
condivide gli aspetti caratteristici con ogni candidato. Abbiamo 
attuato diverse iniziative, dal processo di recruiting alla gestione 
dei dipendenti, per attrarre talenti a livello globale e incentivare i 
nostri dipendenti a dare sempre il massimo, come ad esempio:

• Il kit di recruiting completo: il kit di reclutamento fornisce 
ai singoli talenti e alle università una chiara comprensione 
della storia, dei valori fondamentali, della mission, delle 
attività di business e dell’approccio sostenibile di Marelli nei 
confronti dei propri stakeholder.

• Un programma di mentoring globale nella divisione 
Automotive Lighting & Sensing Technologies: attraverso il 
PEP (Performance Evaluation Process – processo di valutazione 
delle prestazioni), il programma si rivolge a talenti di ogni età 
che intendono compiere notevoli passi nella propria carriera.

• Il programma interno di job posting: il programma è stato 
varato nelle sedi italiane e ha consentito ai nostri dipendenti 
di esplorare le opportunità di carriera all’interno dell’Azienda.

• L’Annual CEO Excellence Award: un premio rivolto a 
gruppi di dipendenti coinvolti in progetti o attività importanti 
che hanno dato contributi eccezionali all’Azienda. Il 
riconoscimento mira a coltivare i Valori di Marelli e una 
cultura meritocratica in tutta l’Azienda.

Risultati per dimensioneRisultati complessivi

Trust Index© il modello e le 5 dimensioni

87%
TASSO DI RISPOSTA

il 84%
DEGLI INTERVISTATI RITIENE DI ESSERE 
TRATTATO IN MODO EQUO A PRESCINDERE 
DAL PROPRIO ORIENTAMENTO SESSUALE

il 77%
DEGLI INTERVISTATI SI SENTE 
BENVENUTO QUANDO ENTRA 
A FAR PARTE DELL’ORGANIZZAZIONE

Risultati della survey “Great Place to Work” 2021

36 Marelli Rapporto di Sostenibilità 2021



Formazione e sviluppo
dei dipendenti
Da giugno 2020, Marelli sta implementando un nuovo framework comune volto a integrare ulteriormente le attività di capacity 
building. Nel 2021, abbiamo erogato 444.199 ore di formazione ai nostri dipendenti nell’ambito del framework di recente introduzione, 
con un incremento dell’11% rispetto al 2020.

Marelli ha iniziato a lavorare sulla gestione dei talenti e sulle revisioni per valutare il potenziale dei propri dipendenti. Ogni anno 
vengono fissati obiettivi di sviluppo individuali, unitamente a traguardi qualitativi e quantitativi allineati agli obiettivi aziendali, e i 
dipendenti vengono valutati in base alle prestazioni. Stiamo rivedendo i nostri piani di carriera e di successione e il programma di 
onboarding per i nuovi dipendenti. Nel 2021, il 100% dei dipendenti ha ricevuto un feedback e ha concluso la valutazione delle 
prestazioni nei tempi previsti.

444.199
ORE DI FORMAZIONE

Sviluppo del management

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

Specifiche tecniche e 
funzionali

Per sviluppare una competenza o 
conoscenza specifica relativa a una 
famiglia professionale o a una 
funzione

Talent Development

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

Competenze professionali
e formazione interculturale

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

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

Diversità e inclusione

Per creare un ambiente di lavoro 
e una cultura in cui tutti i nostri 
dipendenti possano crescere  e 
dare il meglio di sé 

I pilastri della formazione di Marelli

83.397
ORE DI FORMAZIONE

SU SALUTE E SICUREZZA

9.857
ORE DI FORMAZIONE

SUL SISTEMA DI GESTIONE 
DELLA PRODUZIONE

11%
DI AUMENTO DELLE ORE DI 

FORMAZIONE PER DIPENDENTE 
(RISPETTO AL 2020)
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Diversità e Inclusione 
Favorire la diversità è la chiave per qualsiasi organizzazione di 
successo, specialmente se si tratta di un’azienda globale come 
Marelli.

Per questa ragione, Marelli ha abbracciato la diversità come 
valore fondamentale fin dall’inizio. Vogliamo che tutti, nella 
nostra Azienda, si sentano rispettati, trattati in modo equo e a 
proprio agio nell’essere sé stessi sul posto di lavoro. 
Riconosciamo il valore delle diverse voci e vediamo l’inclusività e 
il benessere dei dipendenti come fattori chiave del successo.

Nel giugno del 2021, un gruppo di colleghi appassionati di 
diversità ha costituito il team Diversity and Inclusion (D&I). In 
tutto il 2021, il team si è concentrato sulla valutazione dei dati 
della nostra Azienda per comprendere la posizione di Marelli 
nei confronti della D&I e per definire i passi successivi e la 
direzione da intraprendere nei prossimi anni. Il team si è 
occupato anche di definire il significato di D&I per la nostra 
Azienda e di individuare la maniera migliore per coinvolgere 
tutte le nostre persone nella promozione dei cambiamenti.

Di conseguenza, è stato definito un piano a medio e lungo 
termine che sarà attuato nel 2022 e che si concentra su azioni 
volte a sviluppare talenti diversi all’interno di Marelli, attraverso 
sponsorizzazioni e programmi di mentoring condotti dagli 
executive leaders.

 Il Diversity Month programmato per il 2022 dal team D&I 
segnerà il punto di partenza per azioni dedicate. Il programma 
prevede campagne di sensibilizzazione, corsi di formazione, 
tavole rotonde locali, webinar e molto altro, con l’intento di 
coinvolgere tutti in questo indispensabile processo.

In quanto azienda globale, Marelli si avvale di una forza lavoro 
estremamente eterogena dal punto di vista del background 
socioculturale di appartenenza. Come previsto dal Codice di 
Condotta, non tolleriamo alcuna attività che possa determinare 
un ambiente intimidatorio, discriminatorio, degradante o 
offensivo. La Marelli Integrity Hotline è a disposizione di tutti gli 
stakeholder interni ed esterni che desiderino segnalare, in 
forma anonima, eventuali casi di discriminazione e/o molestie.

Marelli mira anche ad attrarre e mantenere una forza lavoro 
diversificata attraverso il proprio processo di recruiting. Per 
ogni posizione vacante in Azienda, è sempre consigliabile 
includere candidati diversi nel processo di selezione, sia interno 
sia esterno. Tra le misure proattive volte a prevenire la 
discriminazione rientra anche la formazione del nostro 
personale sui pregiudizi inconsci e sulle competenze di 
recruiting. L’obiettivo finale è creare una comunità impegnata a 
promuovere la diversità sia a livello locale, che attraverso il 
coinvolgimento attivo del top management.

Illustrazione di Huanxin, Cina
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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. Marelli si impegna inoltre a sostenere i dipendenti di tutto il mondo affinché 
lavorino e svolgano le loro mansioni in un ambiente sano e sicuro. Ecco alcuni esempi:

Benessere dei dipendenti
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 proprie responsabilità genitoriali con la carriera.

Accesso dei dipendenti Marelli nel mondo ai benefit

40%

65% 63% 60%

45%

65%

40%

30%

Piani di previdenza 
complementare

Piani sanitari
aziendali

Assicurazione  
sulla vita

Sostegno 
economico per 

invalidità

Mensa aziendale  
o buoni pasto

Servizi per 
l’infanzia

Programmi 
benessere e 
nutrizionali

Servizi centro 
sportivo/fitness

 
 

Regno Unito

Tutti i dipendenti hanno diritto all’assistenza medica privata. 
L’Azienda offre uno screening medico alle persone identificate 
come dipendenti e dispone di un apposito calendario, 
incentrato su diverse aree del benessere fisico e mentale. In 
determinati giorni dell’anno, ai dipendenti viene offerta la 
possibilità di frequentare centri benessere con il fornitore 
dell’Azienda. 

 
Polonia

L’Azienda offre a tutti i dipendenti un’assicurazione sulla vita, 
abbinata all’assistenza sanitaria. Inoltre, riconosce un premio 
in denaro dopo cinque anni di servizio e per ogni quinto 
anniversario successivo. I premi di anzianità vengono 
assegnati a tutti i dipendenti a titolo di riconoscimento del 
servizio svolto, in occasione dell’anniversario dell’assunzione. 
L’Azienda ha siglato una convenzione con un fitness club che 
consente ai dipendenti di sottoscrivere un abbonamento 
sportivo a un prezzo scontato. Ai dipendenti vengono offerti 
campi estivi e regali per le vacanze e l’Azienda cofinanzia 
attività scolastiche ecologiche.

 
Russia

Viene regolarmente condotta una valutazione dei rischi per la 
salute online e l’Azienda dispone di una palestra a disposizione 
dei dipendenti. L’Azienda assegna anche premi di anzianità o 
riconoscimenti giubilari ai dipendenti in servizio da oltre 10, 15 
o 20 anni.

 
Giappone

L’Azienda assiste i dipendenti nelle varie fasi della vita. Marelli offre 
ai propri dipendenti con figli la possibilità di beneficiare di congedi 
e della riduzione dell’orario di lavoro per la cura dei bambini, oltre 
a programmi di congedo per l’assistenza infermieristica. L’Azienda 
eroga inoltre finanziamenti per l’educazione dei bambini che 
coprono i costi di iscrizione alle scuole superiori o all’istruzione 
universitaria. È stato istituito un piano di accumulo immobiliare 
per aiutare i dipendenti a risparmiare per l’acquisto di una casa o 
per altri scopi. I dipendenti che hanno bisogno di prendersi cura 
dei propri familiari possono beneficiare del programma di 
congedo per l’assistenza alla famiglia.

 
Sud America

A febbraio 2021, Marelli Sud America ha lanciato il Programma 
VIVA+ per aiutare i dipendenti a trovare un equilibrio fisico e mentale 
mediante l’informazione, la sensibilizzazione e la motivazione sulla 
salute e il benessere tramite comunicazioni mensili. I temi trattati 
hanno riguardato questioni sanitarie importanti per la regione, quali 
l’ipertensione, l’obesità, il diabete e l’epatite.

 
Repubblica Ceca

I dipendenti in pensione ricevono un riconoscimento per 
ricordare il contributo dato all’Azienda. Per alcune categorie di 
dipendenti, come i dirigenti e i professionisti, è prevista una 
copertura assicurativa contro gli infortuni e la morte. Una 
volta all’anno, l’Azienda organizza una settimana della salute, 
durante la quale i dipendenti possono partecipare a seminari, 
massaggi o visite mediche.
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Diritti Umani
A luglio 2021, è stata istituita la Policy sui Diritti Umani di 
Marelli per promuovere il rispetto dei diritti umani: valore 
fondamentale e non negoziabile della nostra Azienda. La Policy 
è stata adottata nel 2021 con l’obiettivo di gestire e ridurre 
potenziali rischi di violazione dei diritti umani nelle nostre 
operations e nella nostra catena di fornitura, ed è stata 
diramata a 54.058 dipendenti delle nostre sedi internazionali e 
socialmente diversificate. Il Codice di Condotta, allineato agli 
orientamenti internazionali, tra cui quelli in materia di diritti 
umani, è condiviso con tutti gli stakeholder. L’adesione da 
parte dei fornitori è anch’essa oggetto di monitoraggio.

Nel corso del 2021, abbiamo erogato 
10.382 ore di formazione sui diritti 
umani, nell’ambito della formazione 
sul Codice di Condotta.
Si tratta di un aumento del 274% rispetto all’anno precedente 
(i dettagli sono riportati nel riquadro sottostante). Nel 2022 
avrà luogo un nuovo corso di formazione online globale 
per garantire che i nostri dipendenti riconoscano, 
comprendano e adottino la Policy nelle nostre attività 
quotidiane. 
 
Continuiamo a incoraggiare i nostri fornitori a rispettare i 
diritti umani inserendo clausole ad hoc nei contratti di 
acquisto o sottoponendoli a uno screening sui diritti umani.

Policy sui Diritti Umani 
La Policy sui Diritti Umani rappresenta il nostro impegno a 
rispettare le norme sui diritti umani riconosciute a livello 
internazionale. Abbiamo recepito le norme applicabili alle 
nostre operations, tra cui, ma non solo, la Carta Internazionale 
dei Diritti Umani delle Nazioni Unite (la Dichiarazione 
universale dei diritti umani, i Patti internazionali sui diritti 
umani), la Dichiarazione dell’Organizzazione internazionale del 
lavoro (ILO) sui principi e diritti fondamentali del lavoro, i 
Principi guida delle Nazioni Unite su Imprese e diritti umani, il 
Global Compact delle Nazioni Unite e i Diritti dei minori e i 
principi delle Imprese. Laddove le leggi nazionali e le norme 
internazionali sui diritti umani differiscono, ci atterremo alla 
legge nazionale, facendo tutto il possibile per rispettare i 
diritti umani fondamentali.

Ore di Formazione sui Diritti Umani, 
nell’ambito della Formazione sul 

Codice di Condotta

La Policy sui Diritti Umani si fonda 
sui seguenti principi: 

• No alle discriminazioni

• No alle molestie

• Libertà di associazione

• No al lavoro minorile

• Opposizione nei confronti del lavoro forzato, 
del traffico di esseri umani e di qualsiasi forma 
di schiavitù

• Divieto di ritorsioni

• Rispetto di tutte le leggi vigenti in materia di 
orario di lavoro, benefit e salari

• Minimizzazione o eliminazione dei possibili 
impatti negativi sull’ambiente, la salute e la 
sicurezza sul lavoro

• Utilizzo dei principi delineati nella presente 
Policy e nel Codice di Condotta Marelli come 
criteri di selezione dei fornitori, degli altri 
partner commerciali e di tutti i terzi interessati

• Impegno a rispettare i diritti dei comitati locali, 
a tutelarne il patrimonio culturale e naturale, le 
tradizioni e i costumi locali e a contribuire alla 
loro realizzazione

• Rispetto del diritto alla privacy di tutti gli 
stakeholder e attuazione di misure volte a 
garantire un adeguato livello di sicurezza nel 
trattamento dei dati personali delle parti 
interessate

2019

3.378
2020

2.779
2021

10.382
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Condizioni di lavoro eque
Il nostro impegno a favore dei diritti umani si concretizza nelle 
azioni volte a garantire condizioni di lavoro eque per tutti i 
nostri dipendenti. Puntiamo alla massima trasparenza nei 
confronti dei dipendenti, fornendo informazioni dettagliate sul 
sistema di remunerazione. Condividiamo anche il programma 
di incentivi legato al rendimento annuale della nostra Azienda. 
In occasione della survey “Great Place to Work” 2021, l’88% dei 
dipendenti intervistati ha affermato di essere trattato in modo 
equo sul posto di lavoro, indipendentemente dalla razza, 
dall’etnia o da altri fattori. L’80% dei nostri dipendenti 
concorda sulla possibilità di assentarsi dal lavoro quando 
necessario. Entrambe le percentuali sono rispettivamente 
superiori al 15% e al 10% rispetto al benchmark del settore 
manifatturiero.

Contratti Collettivi di Lavoro
Nell’ambito della propria Policy sui Diritti Umani, Marelli 
riconosce ai dipendenti il diritto di costituire o partecipare 
liberamente a sindacati o altre organizzazioni volte a tutelarne 
e promuoverne gli interessi, conformemente alle leggi locali. I 
contratti collettivi contemplano tematiche quali la salute e la 
sicurezza dei lavoratori (fornitura di abbigliamento protettivo, 
risarcimento in caso di infortunio, ecc.), le condizioni di lavoro 
(salari, orario di lavoro, regimi di flessibilità, giorni di ferie, ecc.) 
e la formazione (opportunità di formazione, disponibilità di 
fondi per la formazione, ecc.), nonché la discriminazione e le 
molestie. Al 31 dicembre 2021, i contratti collettivi di lavoro 

rappresentavano il 77,4% dei dipendenti Marelli intervistati, pari 
al 96,7% dell’organico totale. Della percentuale restante, oltre il 
98% beneficia di condizioni migliori rispetto ai requisiti minimi 
di legge.

Marelli si qualifica come un gruppo europeo 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). A tal fine, nel 2021 abbiamo proseguito le 
attività per l’istituzione della Delegazione Speciale di 
Negoziazione (DSN) in conformità con la legge italiana che 
recepisce la Direttiva UE 2009/38/CE. La DSN avrà il compito di 
definire, mediante accordo scritto e in collaborazione con la 
direzione centrale, l’ambito, la composizione, le funzioni e la 
durata del mandato del CAE. L’incontro preliminare con i 
rappresentanti dei sindacati coinvolti nel processo è previsto 
per il 2022.

Periodo minimo di preavviso per 
le modifiche operative
Le aziende Marelli sono conformi alla Direttiva UE 2001/23/CE 
che prevede procedure obbligatorie di informazione e 
consultazione con i rappresentanti dei lavoratori prima del 
trasferimento di un’impresa o di uno stabilimento, o nel caso in 
cui parte di un’impresa o di uno stabilimento sia interessata da 
un trasferimento legale o da una fusione.
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Marelli è fortemente impegnata nel coinvolgimento attivo e nello sviluppo delle comunità locali in cui vivono e lavorano i dipendenti.  
I nostri programmi di responsabilità sociale continuano a sostenere e a coinvolgere le nostre principali comunità, sia direttamente che 
indirettamente, tramite le varie organizzazioni che beneficiano del nostro supporto.

Marelli non si limita a sostenere la società circostante i propri stabilimenti, ma si impegna anche attraverso una più ampia diffusione 
geografica nei paesi in cui opera. I progetti CSR (Corporate Social Responsibility - responsabilità sociale d’impresa) si concentrano nei 
settori dell’istruzione, dello sviluppo delle competenze e della reazione in caso di calamità. Attraverso i partner di implementazione 
delle organizzazioni non governative (ONG), Marelli contribuisce a migliorare la qualità della vita garantendo l’istruzione primaria e 
secondaria, l’occupazione e il sostegno alle infrastrutture. Mentre definiamo strategie per l’implementazione di tali attività, cerchiamo 
costantemente di sfruttare le nostre capacità e competenze per lo sviluppo della comunità e dell’industria automobilistica. 
Nell’implementare le iniziative di sviluppo della comunità, teniamo inoltre conto degli interessi  e dei requisiti specifici del luogo e 
dell’impresa.

Contributo alla Società

Giappone

A giugno 2021, 23 dipendenti dell’impianto di Fukushima hanno partecipato alle operazioni di pulizia dei canali di scolo, per evitare  
il deflusso di rifiuti nel fiume Sugita e per tutelare l’ecosistema in cui vivono piccoli animali, situato all’interno dell’area dell’impianto.
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La risposta al COVID-19

In risposta alla pandemia da 
COVID-19, Marelli ha organizzato una 
campagna interna di raccolta fondi 
per sostenere il Comitato 
Internazionale della Croce Rossa 
(CICR). (Per maggiori dettagli, vedere 
pag. 24).

A luglio 2021, in collaborazione con il 
governo locale di Guangzhou che sostiene le 
attività di riduzione della povertà a Qingyuan, 
nella contea di Yangshan, il sindacato 
dell’azienda ha acquistato 900 casse di pere 
Jingbao di produzione locale.

 
CINA 

I dipendenti di Marelli Electronics 
Systems dello stabilimento di 
Guangzhou hanno partecipato 
all’attività di donazione di sangue 
“Give Hope Give Love” e hanno 
ricevuto il riconoscimento “Warm-
blooded Anti-epidemic Pioneer”  
dal governo di Guangzhou Huadu.

A novembre 2021, Marelli ha partecipato al progetto “Qinghai Mutual Consumption 
to Help Farmers”, promosso dalla Wuxi National Hi-tech Industry Development 
Zone. I nostri colleghi dello stabilimento di Wuxi hanno venduto oltre 135 
chilogrammi di patate per conto degli agricoltori.
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Messico 

Marelli ha aderito a una 
campagna vaccinale COVID-19 
insieme ad altre aziende 
automobilistiche e alle autorità 
locali della città di 
Aguascalientes. Ogni azienda 
ha messo a disposizione le 
proprie strutture per 
consentire la vaccinazione dei 
dipendenti.

50 dipendenti degli stabilimenti 
Marelli di San Francisco e 
Aguascalientes hanno 
sponsorizzato i regali per le 
vacanze per un totale di 70 
bambini residenti presso gli 
istituti per l’infanzia “Dulce 
Refugio” e “Maria Auxiliadora”. 
Altri ancora hanno donato regali 
per 35 bambini dell’asilo 
“Margarita Gomez Palacio” nella 
comunità di El Llano, ad 
Aguascalientes.

Marelli ha raccolto tappi  
in plastica e li ha donati a 
un istituto oncologico per 
bambini. Il ricavato della 
vendita dei tappi viene 
utilizzato per acquistare 
medicinali antitumorali.
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Installazione di un impianto da 500 litri al 
minuto (30 m³/ora) per la produzione di 
ossigeno presso l’ospedale Indian Spinal 
Injuries Centre (ISIC), nell’ambito delle 
richieste in materia di sostenibilità dei nostri 
fornitori da parte di Maruti Suzuki e 
dell’elaborazione di piani di azione per 
fronteggiare la pandemia da COVID-19. 

Donazione per la 
costruzione e 
l’arredamento del 
nuovo fabbricato 
blocco “Martin 
Haward” presso la 
scuola “Gairatpur 
Baas Panchayat”, 
gestita dalla nostra 
ONG partner Baas 
Educational Trust.

Progetto CSR congiunto con HP India, relativo a uno 
scuolabus tecnologicamente attrezzato per migliorare 
l’apprendimento, realizzato in 10 istituti dalla SARD (Society 
for All Round Development).

 
India 

In collaborazione con la Bosco 
Technical Training Society, 
Marelli sostiene programmi di 
sviluppo delle competenze, 
tra cui una formazione tecnica 
per apprendisti che lavorano 
sui macchinari.

A oltre 1.100 studenti sono 
state assegnate borse di 
studio per l’istruzione 
primaria e secondaria, 
nonché per la frequentazione 
di corsi professionali.
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Marelli collabora con il Sunderland Area Parent Support (SAPS), un ente di beneficenza 
locale che aiuta le famiglie socialmente emarginate. I dipendenti Marelli hanno 
esaudito oltre 300 desideri di famiglie che altrimenti non avrebbero potuto festeggiare 
durante le vacanze di Natale. I nostri dipendenti hanno effettuato donazioni in denaro, 
acquistato regali e raccolto generi alimentari a sostegno della causa.

 
Regno Unito 

Gli apprendisti provenienti dal “Sunderland 
College” stanno seguendo un programma 
quinquennale presso Marelli, finalizzato allo 
sviluppo delle competenze in vari settori 
tecnici.

 
Stati Uniti 

Nel mese di maggio 2021, a Sanford, North 
Carolina, il team ha effettuato una raccolta di 
indumenti e li ha donati al Salvation Army locale. 
Gli articoli donati sono stati confezionati in borse  
di tela riutilizzabili a marchio Marelli.

Il team Interiors di Southfield, Michigan, ha 
“adottato” una famiglia segnalata dalla sede locale 
di un’associazione di beneficenza che sostiene le 
famiglie a basso reddito realizzando abitazioni a 
prezzi accessibili. I regali per la famiglia bisognosa 
sono stati raccolti in base a una lista dei desideri e 
sono stati consegnati in tempo per le feste 
natalizie.

A luglio 2021, i membri del team Automotive Lighting 
di Pulaski, Tennessee, hanno sponsorizzato un pizza 
party per il Boys and Girls Club della contea di Giles, 
un’organizzazione che offre risorse e assistenza ai 
bambini delle famiglie a basso reddito.
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Dati di Sostenibilità
Dati Ambientali[1]

GRI KPI UNITÀ 2019 2020 2021

302-1 Consumo di energia totale GJ - 4.711.855 4.979.327

Consumi diretti GJ - 1.002.278 1.087.520

di cui gas naturale GJ - 859.941 916.992

di cui LPG (gas di petrolio liquefatti) GJ - 116.210 143.359

di cui gasolio GJ - 3.734 4.621

altro (olio combustibile, kerosene, gasolio leggero) GJ - 17.946 17.774

di cui consumo totale di elettricità autogenerato da 
fonti rinnovabili

GJ - 4.447 4.773

Consumi indiretti GJ - 3.709.577 3.891.807

di cui elettricità da fonti non rinnovabili GJ - 3.263.316 3.319.569

di cui elettricità totale acquistata da fonti rinnovabili 
certificate

GJ - 397.732 529.322

di cui calore (teleriscaldamento) GJ - 45.031 40.362

di cui acqua fredda GJ - 272 261

di cui aria compressa GJ - 3.226 2.293

302-3 Intensità energetica GJ / kEuro - 0,45 0,47

Emissioni di gas serra (GHG) (location-based) tonnellate metriche 
di CO2 eq

546.348 472.651 463.392

Emissioni di gas serra (GHG) (market-based) tonnellate metriche 
di CO2 eq

563.058 479.568 464.650

305-1 Emissioni GHG: Scope 1[2] tonnellate metriche 
di CO2 eq

63.928 57.231 62.195

305-2 Emissioni GHG: Scope 2 (location-based)[3] tonnellate metriche 
di CO2 eq

482.420 415.420 401.197

Emissioni GHG: Scope 2 (market-based)[4] tonnellate metriche 
di CO2 eq

499.130 422.337 402.455

305-4 Intensità di emissione tCO2eq / kEuro - 0,05 0,04

305-7 Altre emissioni significative tonnellate metriche - 129,93 138,05

di cui NOX tonnellate metriche - 120,98 130,01

di cui SOX tonnellate metriche - 8,96 8,03

1 La baseline per le emissioni di gas serra (GHG) è il 2019, mentre la baseline per tutti gli altri dati ambientali è il 2020.

2 Le emissioni GHG 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”.

 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.

3 Le emissioni GHG di Scope 2, 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.

4 Le Emissioni GHG di Scope 2, relative al consumo di energia elettrica sono calcolate secondo l’approccio market-based, utilizzando i fattori di emissione riportati dalla 
International Energy Agency (IEA), Emissions from Fuel Combustion per i paesi non inclusi nella zona UE, e i fattori di emissione AIB Residual Mixes 2019 e 2020 per i paesi 
inclusi nella zona UE. 
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GRI KPI UNITÀ 2019 2020 2021

303-3 Prelievo di acqua[1] m3 - 2.454.032 2.506.384

di cui acque superficiali m3 - 66.713 104.647

   di cui acque superficiali da aree di stress idrico % - 0,07 0,08

di cui sotterranee m3 - 653.685 499.263

   di cui sotterranee da aree di stress idrico % - 0 0

di cui acque da fornitori terzi m3 - 1.733.634 1.902.475

  di cui acque da fornitori terzi da aree di stress idrico % - 34 35

303-4 Acqua di scarico[2] m3 - 1.575.911 1.492.573

in acque superficiali m3 - 232.693 240.021

   di cui in aree di stress idrico % - 0 0

in acque da fornitori terzi m3 - 1.343.218 1.252.552

   di cui in aree di stress idrico % - 21 27

306-3 Totale rifiuti tonnellate metriche - 78.564 88.128

Totale rifiuti pericolosi tonnellate metriche - 5.338 6.049

Totale rifiuti non pericolosi tonnellate metriche - 73.227 82.079

306-4 Rifiuti sottratti allo smaltimento tonnellate metriche - 67.264 75.159

Totale rifiuti pericolosi tonnellate metriche - 1.699 1.660

di cui recuperati tonnellate metriche - 1.699 1.660

di cui con altre operazioni di recupero tonnellate metriche - 0 0

Totale rifiuti non pericolosi tonnellate metriche - 65.565 73.499

di cui recuperati tonnellate metriche - 65.565 73.499

di cui con altre operazioni di recupero tonnellate metriche - 0 0

306-5 Rifiuti destinati allo smaltimento tonnellate metriche - 11.300 12.970

Totale rifiuti pericolosi tonnellate metriche - 3.638 4.389

smaltiti mediante incenerimento (con recupero 
energetico)

tonnellate metriche - 1.562 2.103

smaltiti mediante incenerimento (senza recupero 
energetico)

tonnellate metriche - 345 745

Discarica tonnellate metriche - 14 19

Altre opzioni di smaltimento tonnellate metriche - 1.718 1.522

Totale rifiuti non pericolosi tonnellate metriche - 7.662 8.581

smaltiti mediante incenerimento (con recupero 
energetico)

tonnellate metriche - 2.811 3.888

smaltiti mediante incenerimento (senza recupero 
energetico)

tonnellate metriche - 493 646

Discarica tonnellate metriche - 2.834 2.615

Altre opzioni di smaltimento tonnellate metriche - 1.524 1.431

1 In generale, le aree di stress idrico (identificate mediante lo strumento Aqueduct) includono: Cina, India, Italia, Messico, Marocco, Romania e Tailandia.
La rielaborazione dei dati ambientali, di salute e sicurezza sul lavoro è stata effettuata per i dati del 2019 (per le sole emissioni GHG) e del 2020, in quanto:
· I dati dei siti chiusi o non più sotto il controllo di Marelli sono stati esclusi dal perimetro.
· I dati 2021 relativi ai siti di nuova apertura, inseriti nel perimetro a partire da tale anno, sono stati sommati ai dati del 2020.

2 Marelli non scarica acque reflue nelle acque sotterranee e marine.
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Salute e sicurezza dei lavoratori[1]

GRI KPI UNITÀ 2019 2020 2021

403-9 Dipendenti

Numero di infortuni numero - 95 81

di cui infortuni mortali numero - 1 0

di cui infortuni gravi con assenza dal lavoro (LTI) numero - 11 26

di cui infortuni con assenza dal lavoro (LTI) numero - 83 55

Numero di medicazioni (PS) ricevute numero - 476 410

Numero di infortuni in itinere numero - 116 135

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

(LTI totali/ore 
lavorate) 

x 1.000.000

- 1,052 0,87

Tasso di decessi a causa di infortuni sul lavoro (Infortuni  
mortali/ore 

lavorate) 
x 1.000.000

- 0,011 0

Tasso di infortuni gravi (esclusi infortuni mortali) (Infortuni LTI 
gravi/ore 
lavorate)

x 1.000.000

- 0,12 0,28

Tasso di infortuni sul lavoro registrabili (Totale infortuni 
LTI[2]+PS)/ore 

lavorate x 
1.000.000

- 6,31 5,27

Ore lavorate ore - 90.285.804 93.161.872

Lavoratori non dipendenti[3]

Numero di infortuni numero - 10 14

di cui infortuni mortali numero - 0 0

di cui infortuni gravi con assenza dal lavoro (LTI) numero - 1 8

di cui infortuni con assenza dal lavoro (LTI) numero - 9 6

Numero di medicazioni (PS) ricevute numero - 59 29

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

(LTI totali/ore 
lavorate) 

x 1.000.000

- 0,76 0,84

Tasso di decessi a causa di infortuni sul lavoro (Infortuni 
mortali/ore 

lavorate) 
x 1.000.000

- 0 0

Tasso di infortuni gravi (esclusi infortuni mortali) (Infortuni LTI 
gravi/ore 
lavorate)

x 1.000.000

- 0,08 0,48

Tasso di infortuni sul lavoro registrabili (Totale infortuni 
LTI[2]+PS)/ore 

lavorate x 
1.000.000

- 5,22 2,59

Ore lavorate ore - 13.216.374 16.631.771

403-10 
(parziale)

Numero di malattie professionali registrabili numero - 2 6

Dipendenti sottoposti a check-up medico numero - 31.751 39.359

1   La baseline relativa ai dati sulla Salute e sicurezza dei lavoratori è il 2020.

2   Include gli infortuni gravi con assenza dal lavoro.

3   Tra i lavoratori non dipendenti si annoverano i lavoratori interinali e i collaboratori esterni.

50 Marelli Rapporto di Sostenibilità 2021



Formazione[1]

GRI KPI UNITÀ 2019 2020 2021

404-1 Dati formazione

Ore di formazione totali erogate ai dipendenti ore 605.813 429.122 444.199

di cui formazione in materia di salute e sicurezza ore 130.343 101.490 83.397

Ore di formazione per dipendente ore/dipendente 10,05 7,39 8,22

Ore di formazione erogate a dipendenti donne ore/dipendente 8,35 7,57 5,99

Ore di formazione erogate a dipendenti uomini ore/dipendente 6,37 8,24 9,13

Ore di formazione erogate a dipendenti “altri” ore/dipendente Non disponibile 1,33[2] 0

Ore di formazione erogate a impiegati ore/dipendente 15,66 8,74 11,63

Ore di formazione erogate a operai ore/dipendente 6,84 5,41 4,88

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

ore 3.378 2.779 10.382

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

numero 6.533 6.234 9.818

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

% 11 11 18

404-3 Percentuale di dipendenti che ricevono 
regolarmente valutazioni delle prestazioni
e dello sviluppo di carriera professionale

% 45 60 63

di cui manager % 91  88 100

di cui impiegati % 85 89 96

di cui operai % 20 42 45

di cui donne % 44 70 64

di cui uomini % 51 65 63

1 Le statistiche relative alla formazione erogata in Corea e Malesia non sono disponibili.

2 Dipendenti che lavorano in Messico e negli Stati Uniti per i quali non sono disponibili informazioni di genere per il 2020.
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Risorse Umane
GRI KPI UNITÀ 2019 2020 2021

102-8 Numero totale di dipendenti numero 60.287 58.077 54.058

di cui donne numero 15.128 14.522 15.702

di cui uomini numero 39.269 37.837 38.356

di cui “altro”[1] numero 5.890 5.718 0

Numero di lavoratori
(stagisti, lavoratori interinali)

numero 4.842 5.512 4.202

Numero di contratti a tempo indeterminato numero 57.875 55.755 51.832

Numero di contratti a tempo determinato numero 2.412 2.322 2.226

di cui donne a tempo indeterminato 14.260 13.738 14.908

a tempo determinato 868 784 794

di cui uomini a tempo indeterminato 37.738 36.376 36.294

1.531 1.461 1.432

di cui “altro”[1] a tempo indeterminato 5.877 5.641 0

a tempo determinato 13 77 0

di cui provenienti dall’area EMEA a tempo indeterminato 21.757 20.993 20.299

a tempo determinato 800 753 804

di cui provenienti dall’area APAC a tempo indeterminato 18.409 16.943 13.946

a tempo determinato 1.483 1.232 669

di cui provenienti dall’area NAM a tempo indeterminato 12.950 13.179 12.936

a tempo determinato 17 80 463

di cui provenienti dall’area LATAM a tempo indeterminato 4.759 4.640 4.651

112 257 290

Numero di contratti “full time” numero 47.294 57.608 53.621

di cui donne numero 12.321 14.181 15.363

di cui uomini numero 33.105 37.718 38.258

di cui “altro”[1] numero 1.868 5.709 0

Numero di contratti “part time” numero 12.993 469 437

di cui donne numero 2.807 341 339

di cui uomini numero 6.164 119 98

di cui “altro”[1] numero 4.022 9 0

102-41 Percentuale di dipendenti con contratto 
collettivo di lavoro

% 64,7 70,0 77,4

401-1[2] Nuove assunzioni numero  7.155 7.349 11.493

Tasso di assunzione (totale)[3] % 12 13 21

di cui < 30 anni numero 4.035 3.011 5.785

% 30 27 49

di cui 30 ≤ x ≤ 50 anni numero 2.886 3.662 4.808

% 8 10 15

di cui > 50 anni numero 234 676 900

% 2 6 9

1 Dipendenti che lavorano in Messico e negli Stati Uniti per i quali non sono disponibili informazioni di genere per il 2019 e il 2020.

2 Dati relativi ai soli dipendenti a tempo indeterminato.

3 Il tasso di assunzione è calcolato come il numero di nuovi assunti con contratto a tempo indeterminato nell’anno, rispetto al totale dei dipendenti dell’Azienda con contratto a 
tempo indeterminato al 31 dicembre dello stesso anno.
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GRI KPI UNITÀ 2019 2020 2021

401-1 di cui donne numero 2.385 2.019 4.247

% 17 15 28

di cui uomini numero 4.664 4.706 7.237

12 13 20

di cui “altro”[1] numero 106 624 9[3]

% 2 11 Not 
available

Turnover numero 10.879 10.096 15.512

Tasso di turnover (totale)[2] % 18 17 29

di cui < 30 anni numero  4.136 2.845 5.150

% 31 25 43

di cui 30 ≤ x ≤ 50 anni numero  5.192 5.568 8.091

% 15 16 25

di cui > 50 anni numero  1.551 1.683 2.271

% 13 15 23

di cui donne numero 3.533 2.665 4.803

% 25 19 32

di cui uomini numero 7.216 6.393 9.903

% 19 18 27

di cui “altro”[1] numero 130 1.038 806[2]

% 2 18 Non 
disponibile

405-1 Numero totale di manager numero  554 598 650

di cui donne numero 47 47 70

di cui uomini numero 461 513 580

di cui “altro”[1] numero 46 38 0

di cui < 30 anni numero  1 1 1

di cui 30 ≤ x ≤ 50 anni numero  252 211 266

di cui > 50 anni numero  301 386 383

Numero totale di impiegati numero  21.996 21.609 18.607

di cui donne numero 4.999 4.559 4.648

di cui uomini numero 16.071 15.109 13.959

di cui “altro”[1] numero 926 1.941 0

di cui < 30 anni numero  4.126 3.353 3.205

di cui 30 ≤ x ≤ 50 anni numero  13.243 13.804 11.675

di cui > 50 anni numero  4.627 4.452 3.727

Numero totale di operai numero  37.737 35.870 34.801

di cui donne numero 12.005 9.916 10.984

di cui uomini numero 23.766 22.215 23.817

di cui “altro”[1] numero 1.966 3.739 0

di cui < 30 anni numero  9.275 7.886 8.676

di cui 30 ≤ x ≤ 50 anni numero  21.613 21.656 20.307

di cui > 50 anni numero  6.849 6.328 5.818

1 Dipendenti che lavorano in Messico e negli Stati Uniti per i quali non sono disponibili informazioni di genere per il 2019 e il 2020.

2 Il tasso di turnover è calcolato come il numero di dipendenti con contratto a tempo indeterminato che hanno lasciato l’Azienda nell’anno, rispetto al numero dei dipendenti 
dell’Azienda con contratto a tempo indeterminato al 31 dicembre dello stesso anno.

3 A dicembre 2021, il genere di ogni dipendente è stato registrato a livello mondiale; pertanto, il genere dei dipendenti che hanno lasciato l’Azienda prima di dicembre 2021 non è 
disponibile e viene definito come “altro”.
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Catena di fornitura
GRI KPI UNITÀ 2019 2020 2021

308-2 / 
414-2

Fornitori valutati per impatto ambientale 
e sociale[1]

numero 823 827 827[2]

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

numero 448 448 425

con i quali sono stati concordati 
miglioramenti sulla base dei risultati 
della valutazione

numero 383 383 389

% 85 85 92

con in quali si è conclusa la collaborazione 
sulla base dei risultati della valutazione

numero 1 0 0

% 0,22 0 0

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

% 100 100 100[3]

204-1 Procurement locale

EMEA % 40,8 32,5  42,5

APAC % 30,1 42,9 31

NAM % 24,7 20,8 21,2

LATAM % 4,5 3,8 5,3

1 Gli aspetti sociali valutati includono anche etica e compliance.

2 Non sono state effettuate nuove valutazioni sui fornitori.

3 Il 100% dei fornitori ha ricevuto la richiesta di accettazione del Codice di Condotta Marelli. Nel 2021, su 2.607 fornitori attivi identificati di materiali diretti, 1.247 hanno accettato. 
Le restanti accettazioni sono oggetto di discussione.

Sicurezza delle informazioni
GRI KPI UNITÀ 2019 2020 2021

Non GRI Ore di formazione erogate ai dipendenti in 
materia di sicurezza delle informazioni

ore/
dipendente

5,5 4,5 11,5

La prima di copertina e la pagina successiva di questo rapporto sono state illustrate da Siwannara, Tailandia.

Marelli Thailand ha indetto un concorso interno di disegno per bambini per l’illustrazione del presente rapporto. Il disegno che 
compare in prima pagina è il vincitore del concorso.

Il vincitore ha commentato: “Il nostro mondo è in continua evoluzione, ma dobbiamo vivere in armonia con la natura in modo 
sostenibile. Il disegno si ispira al motto “Save Earth, Save Life”. Cooperando per salvare il mondo con ogni mezzo e per preservare il 
nostro habitat, possiamo realizzare un futuro migliore per tutti noi e per l’ambiente.

Ringraziamo tutti i bambini che hanno illustrato questo rapporto. Grazie anche a tutti i nostri dipendenti per il loro contributo.
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Informazioni sul 
presente Rapporto
Periodo di riferimento e 
perimetro di rendicontazione  
Questo documento è la terza edizione del Rapporto di 
Sostenibilità Marelli (di seguito “il presente Rapporto”). Il 
presente Rapporto prende in considerazione il periodo 
compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021 (di 
seguito “periodo di rendicontazione”) e illustra i risultati di 
Sostenibilità raggiunti da Marelli nel periodo di rendicontazione. 
Nel perimetro di rendicontazione dei dati sociali e delle risorse 
umane rientrano tutte le Operations di Marelli e le società 
consolidate, mentre i dati ambientali riguardano il perimetro di 
Sostenibilità di Marelli, laddove deteniamo il controllo, ossia la 
proprietà, diretta o indiretta, di oltre il 50% dei diritti di voto di 
una persona giuridica o il potere di nominare o eleggere la 
maggioranza degli amministratori, oppure di indirizzare la 
gestione di tale persona giuridica.

Il presente Rapporto è stato redatto tenendo conto degli 
Standard GRI. Ci impegniamo per assicurare rendicontazione 
di qualità e abbiamo iniziato a integrare la versione 2021 di tali 
Standard (la cui data di entrata in vigore è il 1°gennaio 2023). 
Sebbene lo standard dell’industria automobilistica non sia 
ancora stato pubblicato nell’ambito degli Standard GRI, stiamo 
muovendoci in anticipo per prepararci al suo sviluppo.

© Marelli 2022 
Crediti immagini: p. 24 e p. 44 le due immagini in alto: © ICRC

Fit for the Future
Il tema della relazione di quest’anno è “Fit for the Future”. Il 
Rapporto mostra come Marelli agisce e assume impegni che 
avranno un impatto positivo sul nostro futuro. Tutte le 
illustrazioni sono state realizzate da bambini legati ai nostri 
collaboratori di tutto il mondo, che descrivono Marelli dalla loro 
prospettiva e le azioni che dovremmo intraprendere per 
rispondere in modo adeguato alle loro future esigenze.

Dichiarazioni previsionali
Il presente 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: giugno 2022
Per ulteriori informazioni, potete contattarci all’indirizzo  
sustainability@marelli.com

55Fit for the Future  Marelli

mailto:sustainability%40marelli.com?subject=Marelli%20Sustainability%20Report%202022


marelli.com

https://www.marelli.com/

