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LETTERA DEL
PRESIDENTE
Entusiasmo, passione, impegno.
Siamo alla seconda edizione del nostro “Report di
Sostenibilità”. Come abbiamo già affermato, e cioè
che il “Report” è lo strumento più indicato per dare
visibilità alle domande di informazione e trasparenza,
considerato che riteniamo di avere iniziato un percorso
di certificazione di un profilo etico, ecco che con questo
secondo numero confermiamo la nostra adesione ai
principi citati.

Avrete modo di apprezzare una nuova veste grafica
e nuovi contenuti proprio in funzione del continuo
miglioramento/aggiornamento dei nostri “dati”
aziendali, ed avrete pure modo di verificare le nuove
attività che sono stare messa in programma per essere
sempre più efficaci nella tematica della sostenibilità.
Ci auguriamo così di esserci ulteriormente avvicinati
all’obiettivo di massima trasparenza che ci siamo prefissi.
PIER LUIGI STREPARAVA
Presidente

“

PIER LUIGI STREPARAVA
Presidente					
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Condividere i nostri successi e le sfide future con le
nostre persone, ci aiuterà a sentirci parte della stessa
famiglia e a collaborare nel miglior modo possibile.
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Streparava Spa è controllata al 100% da
Streparava Holding Spa.
Quest’ultima è partecipata da 6 soci:
Pier Luigi, Paolo, Marco, Erminia Streparava,
Enrico e Roberto Deltratti.

Nei CDA delle Società siedono anche membri esterni
indipendenti.
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STRATEGIA
Un’azienda solida, capace di perdurare nel tempo, grazie alla sua
adattabilità alle mutevoli condizioni interne ed esterne.
Un medio gruppo internazionalizzato, oggi
comunemente definito “multinazionale tascabile”
necessita, come le strutture molto più grandi, di
concentrarsi sulle priorità e di trovare un momento
di sintesi strategica di medio-lungo termine condiviso
dal management, che possa rappresentare un vero e
proprio strumento di governance.

Kanri significa disegnare un vero e proprio piano
strategico pluriennale che partendo dalla vision, dalla
mission e dai valori aziendali sappia declinare i driver
della crescita e del miglioramento, attraverso
l’identificazione di un insieme di azioni di medio e breve
termine che attraverso dei KPI predefiniti si monitorano
durante la loro evoluzione.

Spesso roviniamo il nostro viaggio perché non abbiamo
riflettuto abbastanza su dove vogliamo andare e su
come poterci arrivare.

Nasce così il “PROGETTO STRATEGICO” sviluppato e
sostenuto dallo Steering Committee aziendale e da vari
collaboratori.

Questo è causa di continui cambi di direzione,
incomprensioni, sforzi e stress inutili per raggiungere le
nostre mete. Vogliamo evitare tutto questo per lavorare
al meglio e per far crescere le persone Streparava,
insieme a tutta l’azienda, in modo compatto e coeso
verso la direzione comune e condivisa.

Tutto questo prende il nome di Hoshin Kanri: la parola
“HOSHIN” si divide in “HO” che significa direzione e
“SHIN” che invece significa ago, quindi ago di direzione:
BUSSOLA; mentre KANRI si divide in “KAN” che significa
controllo e “RI” che significa ragione o direzione.

Con obiettivi allineati ed un metodo di lavoro strutturato.
Per questo è nato il progetto strategico che è confluito
nella costruzione del primo Hoshin Kanri aziendale.
Elaborare una strategia secondo la logica dell’Hoshin

Questo è il nostro modo di far accadere le cose.
Lavoriamo ogni giorno con competenza, passione
e con la consapevolezza di aver intrapreso la giusta
direzione nella ricerca del miglioramento continuo.
PAOLO STREPARAVA
Amministratore Delegato

“

PAOLO STREPARAVA
Non esiste azienda eccellente, senza persone
Amministratore Delegato				
eccellenti e questo deve essere il nostro impegno,
per migliorare ogni giorno.
8
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STREPARAVA S.P.A.
C.S. Euro 15.000.000 V. 100%
Presidente e A.D.
Pier Luigi Streparava

STREPARAVA
GROUP
2018

GOVERNANCE

A.D. Direttore G.
Paolo Streparava
Consigliere Delegato
Enrico Deltratti
Consigliere
Roberto Deltratti

Il sistema di amministrazione e controllo del Gruppo è di tipo “tradizionale”
con un Consiglio di Amministrazione e un Collegio Sindacale.

STREPARAVA IBERICA S.L.U.
C.S. Euro 1.700.000 V. 100%
MAKTRA B.V.

C.S. Euro 18.000 V. 100%
STREPARAVA 			
HOLDING S.P.A.

SIB PARTECIPACOES 		
EMPREENDIMENTOS LTDA

STREPARAVA COMPONENTES
AUTOMOTIVOS LTDA

C.S. Euro 12.500.000 V.

C.S. Reais 13.360.000 V. 99,99%

C.S. Reais 26.410.000 V. 50%

Presidente e A.D.
Pier Luigi Streparava

STREPARAVA INDIA PVT LTD

Consigliere Delegato
Erminia Streparava
Consigliere Delegato
Paolo Streparava
Consigliere
Marco Streparava
Consigliere
Giuseppe Covone

C.S. Rupees 41.710.000 V. 99,99%
MAPE POWERTRAIN SRL
C.S. Euro 100.000 V. 100%
LAB ID SRL
C.S. Euro 1.027.836 V. 34%

L’organismo di comando è rappresentato dal Consiglio
di Amministrazione della Streparava Holding Spa,
che viene nominato dall’Assemblea dei soci. É l’organo
investito di poteri per la gestione e la definizione
gestionale aziendale, valuta l’adeguatezza dell’assetto
organizzativo e l’andamento generale.
Il modello valoriale di riferimento, garantisce
trasparenza e competenza.
Il Collegio Sindacale vigila sull’osservanza della legge e
sul rispetto dei principi di correttezza.
La Streparava Holding Spa e la Streparava Spa, sono
dotate di un Modello Organizzativo D.Lgs. 231/2001.
Tutto il Gruppo è dotato di un Codice Etico che definisce
regole e procedure per prevenire la commissione di
reato da parte di collaboratori.

Per assicurare l’efficacia del sistema di controllo
delineato nel Modello Organizzativo 231, la Società ha
nominato un Organismo di Vigilanza, composto da due
membri, che ha il compito di verificare l’adeguatezza
dell’applicazione del modello, nonché la piena
osservanza da parte di tutti.
Dal 2013 è attivo lo Steering Committee, un gruppo
interfunzionale che ha il compito di redigere il piano
strategico, Hoshin Kanri e coordinare e monitorare i
progetti che ne derivano. Valuta i rischi di sostenibilità.

BANCA SANTAGIULIA S.P.A.
C.S. Euro 30.000.000 V. 3,66%
C.S.M.T. GESTIONE S.C.A.R.L.
C.S. Euro 5.600.000 V. 0,27%

GOVERNANCE
NUMERO DI INCONTRI

AQM S.R.L.
C.S. Euro 4.000.000 V. 1,67%
SUPERPARTES I.C. SPA
C.S. Euro 331,383 V. 4,76%

ANNO 2016

ANNO 2017

STEERING
COMMITTEE

6
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ORGANISMO
DI VIGILANZA

5

5

BPT BORRONI POWERTRAIN
C.S. Euro 300.000 V. 100%
10

11

REPORT
DI SOSTENIBILITÀ
2017

12

STEERING
Andrea Ferrari
Antonio Nicolis
Davide Ferrario

Enrico Deltratti
Fabio Faustini
Ivano Astori

Marco Rubagotti
Paolo Streparava
Pier Luigi Streparava

Raffaella Bianchi
Renato Cottipiccinelli
Roberto Deltratti

Roberto Zerbini
Rossella Lazzaroni
Sara Doveri

Sergio Monte
Stefano Guerra
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1.
LA SOSTENIBILITÀ
ETICA
1.1 IDENTITÁ E NUMERI CHIAVE
Nata a Cologne nel 1951, in una piccola chiesa sconsacrata. Oggi
streparava è tra i leader del settore.
Il Gruppo è partner delle più importanti case produttrici
nel settore automotive per i componenti e i sistemi
powertrain, driveline, sospensioni e sistemi motore.
Possiede 6 siti produttivi (3 in Italia e 3 all’estero). Dagli
stabilimenti escono ogni anno sospensioni e motori

CHASSIS

NUNZIO
Manutentore e Protezione Civile

14

“

forniti per le principali case automobilistiche.
Per poter rispondere alle esigenze del mercato e
consolidare il processo di rafforzamento, l’azienda si è
dotata di tre grandi aree:

POWERTRAIN

TESTING
E PROTOTIPI

L’etica Streparava è: professionalità, coscenziosità
e scrupolosità verso tutto e tutti.
15

LA SOSTENIBILITÀ
ETICA

LA NOSTRA VISION

LA NOSTRA MISSION

Appassionati, ispirati, sostenibili.
Un team professionale globale riconosciuto come
fornitore di soluzioni innovative chiave per la mobilità
del futuro.

Forniamo soluzioni ad alto impatto a livello mondiale,
attraverso la progettazione, la validazione e la
produzione di componenti e sistemi driveline, chassis
e powertrain.
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Le nostre persone sono impegnate quotidianamente
per la sicurezza, il miglioramento continuo, l’affidabilità
e il benessere di tutti gli stakeholder di oggi e di domani.
Siamo una famiglia dal 1951.
Pronta per le sfide del futuro.

STREPARAVA S.P.A AL 31 DICEMBRE 2017
ANNO 2016

ANNO 2017

Patrimonio Netto (x 1.000 €)

35.196

39.590

Utile/perdita di esercizio (x 1.000 €)

6.486

8.311

Fatturato (x 1.000 €)

144.006

151.895

Sospensioni Prodotte

80.976

81.094

41

43

Margine Operativo Lordo EBITDA (%)

9,15

9,54

Occupazione a fine periodo (dipendenti)

315

308

5.990

8.427

189

64

Numero Motori Prodotti (x 1.000 €)

Ore Formazione Erogate
Spese Streparava sustainability program
(x 1.000€)

ABDUL
Operaio

16
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LA SOSTENIBILITÀ
ETICA

1.2 I NOSTRI VALORI
Etica, correttezza, affidabilità, orgoglio di appartenenza,
attenzione alle persone.
Sono i cinque valori che costituiscono il patrimonio etico
del nostro Gruppo e le linee guida per la conduzione

del nostro business e la gestione dei rapporti con i
nostri stakeholder.

ETICA

AFFIDABILITÀ

ORGOGLIO DI
APPARTENENZA

18

CORRETTEZZA

ATTENZIONE
ALLE PERSONE

19
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LA SOSTENIBILITÀ
ETICA

1.3 PRESENZA NEL MONDO
Streparava con 6 stabilimenti in tutto il mondo, produce
componenti powertrain e chassis di alta precisione, forniti
ai maggiori OEM per motocicli, automobili, autobus, veicoli
commerciali ed industriali.

6

PLANTS

800

S WORLD CLASS
MANUFACTURING

More Than

More Than

600

ITALIA
Streparava S.p.A. Headquarter
Adro (BS)

WCM

EMPLOYEES

CN MACHINE
TOOLS

2.000.000
POWERTRAIN
COMPONENTS
produced

Borroni Powertrain S.r.l.
Varese
SPT S.r.l.
Bologna
More Than

SPAGNA
Streparava Iberica S.l.u.
Valladolid

2.000

ENGINES
PER DAY EQUIPPED
with our components

INDIA
Streparava India Pvt
Bommasandra, Jigani Bangalore
BRASILE
Streparava
Componentes
Automotivos Ltda
Sete Lagoas (MG)

20

More Than

3.000.000
IFS
PRODUCED
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LA SOSTENIBILITÀ
ETICA

1.4 CERTIFICAZIONI

QRF VS FATTURATO

Streparava pone una particolare attenzione nell’identificare le
esigenze implicite ed esplicite della propria clientela in quanto essa
rappresenta il presente e il futuro della propria attività.
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1.000

1600

0.900
0.800

1400

0.700

1200

0.600

1000

0.500

800

0.400

600

0.300

400

0.200

200

CERTIFICAZIONI E MANUALI DI RIFERIMENTO

0

IATF 16949:2016

Sistemi di Gestione per la Qualità - fondamenti e vocabolario

UNI EN ISO 9000:2015

Sistemi di Gestione per la Qualità - fondamenti e vocabolario

UNI EN ISO 9001:2015

Sistemi di Gestione per la Qualità - requisiti

UNI EN ISO 9004:2018

Linee guida per conseguire il successo durevole

UNI EN ISO 19011:2012

Linee guida per audit sistemi di gestione

ISO/IEC 17025:2005

Requisiti generali per la Competenza dei laboratori di prova e taratura

UNI EN ISO 14001:2015

Sistema di gestione ambientale_Requisiti e guida per l’uso

OHSAS 18001:2007

Sistema di gestione della Sicurezza e della Salute dei lavoratori
conseguita nel 2018

Manuali di riferimento

Manuali operativi ANFIA ed AIAG

0.100

2011

2012

2013

2014
QRF

2015

2016

2017

2018*

2016

2017

2018*

0.000

Turnover

FATTURATO VS COSTI NON QUALITÀ

1800
1600
1400
1200

22

POLITICA DELLA QUALITÁ

POLITICA AMBIENTALE

Eccedere le aspettative del cliente migliorando
l’efficienza aziendale.

Servire il cliente, rispettando l’ambiente.

POLITICA TESTING 				
CENTER

POLITICA SICUREZZA				
(OHSAS 18001 NOVITÀ 2018)

Il Testing Center deve agire secondo il principio che
la Qualità dei servizi nasce nei processi gestionali
e che la prevenzione ha quindi precedenza sulla
identificazione dei difetti e degli inconvenienti.

Si ispira ai principi di salvaguardia dell’incolumità e
della dignità della persona.

1000
800
600
400
200
0

2011

2012

2013

2014

Non Quality Costs

2015
Turnover
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2.
LA SOSTENIBILITÀ
ECONOMICA

2.1 VALORE SOCIALE
Per tramutare in realtà il nostro sogno aziendale,
lo possiamo fare solo attraverso le persone.
Per noi la sostenibilità è ispirata dalla nostra mission
e vision, un approccio strutturato che deve saper
creare valore di lungo termine per tutti gli stakeholder,
abbracciando le opportunità e gestendo i rischi che
derivano dagli sviluppi e dalle interazioni a livello
sociale, economico e ambientale.
Il nostro impegno è mantenere e migliorare la
competitività, riducendo gli sprechi e il non valore,

ROBERTA
Amministrazione

24

“

nel pieno rispetto dei nostri valori, della collettività e
dell’ambiente nel quale siamo inseriti.
La nostra strategia punta a raggiungere il miglior livello
di competitività, valorizzando le potenzialità di tutti
i nostri stabilimenti, mettendoli al servizio dei nostri
clienti.

L’azienda affidabile è quella a cui dipendenti, fornitori
e clienti guardano con fiducia; è simbolo di serietà,
validità, rispondenza alle attese e stabilità economica.
25
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LA SOSTENIBILITÀ
ECONOMICA

PUNTI STRATEGICI

POWERTRAIN PRODUCTS

1. UN SOLO MODO DI FARE IMPRESA

3. PERSEGUIRE UN MIGLIORAMENTO CONTINUO

Avere un metodo sbs (Streparava Business System) Strumenti, processi, persone.

Aumentare la competitività attraverso livelli crescenti di produttività ed efficacia.

2. VINCERE NEL MERCATO
• Crescere nel mercato attraverso nuovi mercati,
prodotti e crescita organica.

• Investire nell’organizzazione e nella
digitalizzazione.

4. ORGOGLIOSI DI ESSERE PERSONE
STREPARAVA

ROCKER ARM
ASSEMBLIES

CRANKSHAFT
Series and Racing

CAMSHAFT
Series and Racing

CON ROD

FUEL INJECTION
PUMP

ROCKER
ARMS

IFS-CV

IFS-CV

IFS-AG

IFS-SUV

IFS-SUV

CHASSIS BUS

• Essere appassionati, ispirati
• Vivere i valori streparava in modo autentico

2.2 CLIENTI DEL GRUPPO
CLIENTI DEL GRUPPO

ANALISI DELLA CLIENTELA

Streparava con 6 stabilimenti in tutto il mondo,
produce componenti powertrain e chassis di alta
precisione, forniti ai maggiori OEM per motocicli,
automobili, autobus, veicoli commerciali e industriali.

AREA
GEOGRAFICA

FATTURATO

Italia

81.846.920 €

Estero

70.047.808 €

TOTALE

151.894.728 €

CHASSIS COMPONENTS

I NOSTRI CLIENTI
PASSENGER CAR

COMMERCIAL VEHICLES - TRUCK - BUS

AREE GEOGRAFICHE BUSINESS
AREA
GEOGRAFICA

MOTORBIKE

AGRICULTURE AND CONSTRUCTION

26

AREE BUSINESS

VALORI NUMERICI

2016

2017

Italia

55%

53%

Europa (esclusa Italia)

40%

America

BUSINESS

VALORI NUMERICI

2016

2017

Fatturato Chassis (x 1.000€)

114.688

119.393

41%

Fatturato Powertrain (x 1.000 €)

28.331

31.431

4%

5%

Fatturato Testing Center (x 1.000 €)

1.046

1.070

Altri Paesi

1%

1%

Totale

100%

100%
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LA SOSTENIBILITÀ
ECONOMICA

2.3 FILIERA
Una selezione dei propri fornitori in base a criteri oggettivi
che tengano conto del valore della qualità nel senso più ampio
del termine.
Streparava rivede frequentemente i processi di selezione
dei nuovi fornitori e di gestione dei fornitori attivi, al
fine di aumentare sempre di più la consapevolezza
della propria supply chain sulle tematiche ambientali e
sugli standard internazionali in materia di sicurezza sul
lavoro, diritti del lavoro e tutela della salute.
La fase di ingresso di un nuovo fornitore prevede
infatti la condivisione del codice etico; ogni fornitore
si impegna a rispettare i principi e valori considerati
irrinunciabili da Streparava spa per un rapporto di
collaborazione duraturo basato su lealtà, trasparenza

DISTRIBUZIONE GEOGRAFICA ACQUSTI
AREA
GEOGRAFICA

28

VALORI NUMERICI

2017

e correttezza.
Ogni nuovo fornitore deve superare una fase di
valutazione preliminare, nella quale, vengono
confrontate le informazioni raccolte e verificate sul
campo.
Durante la collaborazione Streparava effettua dei
monitoraggi continui della propria supply chain
attraverso audit, visite e processi di valutazione delle
prestazioni, tenendo in considerazione i comportamenti
di responsabilità sociale e tutela della salute.

TIPOLOGIA ACQUSTI
TIPOLOGIA
ACQUISTI

VALORI NUMERICI

2017

Italia

70%

Conto lavoro

8%

Europa (esclusa Italia)

28%

Finiti e semilavorati

91%

India

1%

Imballaggi, ausiliari, servizi

1%

Altri Paesi

1%

Totale

100%

Totale

100%
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3.
LA SOSTENIBILITÀ
SOCIALE
3.1 MAPPA DEGLI STAKEHOLDER
Streparava valuta essenziale il confronto con i propri stakeholder,
disegnando un percorso sostenibile nel tempo.
Il Gruppo si è proposto di diventare un’organizzazione
nella quale tutti gli individui siano consapevoli della
necessità di attivare azioni non per il proprio interesse,
ma per quello collettivo.
Streparava può valutare in quale misura sia in grado di
comprendere, di soddisfare le aspettative e gli interessi

dei propri stakeholder e di individuare le aree in cui
migliorarsi.
Per consolidare un dialogo duraturo e soddisfacente
per entrambe le parti, è necessario procedere
all’identificazione degli stakeholder chiave con cui
promuovere le iniziative di confronto periodico.

STAKEHOLDER
STRUMENTI DI INTERFACCIA

ASPETTATIVE E OPPORTUNITÀ

Indagini clima interno
Relazioni e confronto con i responsabili
Segnalazioni all’organismo di vigilanza
Proposte di miglioramento continuo
Programma sostenibilità
Comunicazione interna (house organ)
Comunicazione esterna (sito, social, giornali)

Piano di sviluppo e di maggiore occupabilità
Ambiente di lavoro sicuro e tutela della salute
e del benessere organizzativo
Attivazione segnalazione email whistleblowing
Opportunità di crescita interna professionale
Percorsi di aggiornamento e formazione
Coinvolgimento degli obiettivi aziendali
Programma sostenibilità

Azionisti

Assemblea degli azionisti

Piano di sviluppo internazionale e di maggiore occupabilità
Riconoscibilità del brand
Trasparenza sugli aspetti di governance, sulla strategia e sugli
obiettivi a lungo termin
Azione filantropica

Clienti

Attività e relazioni quotidiane
Questionari di soddisfazione
Canali di assistenza

Affidabilità e sicurezza dei prodotti
Affidabilità dei processi e rispetto dei tempi di consegna stabiliti
Codice etico e report sostenibilità		
Innvovazione dei prodotti, miglioramento delle prestazioni ai fine
della tutela ambientale

Fornitori

Attività e relazioni quotidiane della funzione
acquisti
Check list qualità fornitori

Rispetto delle condizioni contrattuali
Programmi di miglioramento
Sostenibilità del fornitore
Continuità nella richiesta di fornitura

Sindacato

Tavoli di confronto sindacale
Coinvolgimento attivo nei progetti strategici
che riguardano il personale

Programma sostenibilità

Collettività

Azioni di sostegno sociale
Attività di orientamento e coinvolgimento di
studenti
Stage e alternanza scuola e lavoro
Fabbrica in famiglia
Visite aziendali studenti
Visibilità attraverso canali stampa e social

Crescita del contesto esterno
Riconoscimento onorabilità del marchio
Supporto al mondo scuola
Collaborazione con università e centri di ricerca
Partecipazione e sostegno di streparava a progetti di sviluppo
culturale e sostegno sociale

Personale

LUCIANO
Operaio

30

“

23 anni di storia aziendale,
un impegno tra lavoro e famiglia

31
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SOCIALE

REPORT
DI SOSTENIBILITÀ
2017

3.2 PERSONE STREPARAVA
La strategia di Streparava è quella di essere un’azienda che punta alla
valorizzazione delle persone.
pianificare, sviluppare le cose, è di ricercare il
successo di tutti, “our way is your success”.

Per noi la persona è al centro e la prima tutela che
ci impegniamo a garantire è la salute e la sicurezza
dei nostri lavoratori. La nostra maniera di lavorare,

COMPOSIZIONE DEL PERSONALE
La nostra attenzione è quella di non perdere il punto di
vista delle nostre persone.

Le relazioni umane sono un fattore strategico nel
nostro gruppo. Lavorare con le persone significa dare
a ciascuno la possibilità di migliorare e di crescere le
proprie competenze, per potersi esprimere al meglio.

PROFILO DEL GRUPPO ANNO 2017
DIPENDENTI PER QUALIFICA
Operai

Impiegati

Quadri

Dirigenti

Totale

232

69

3

4

308

DIPENDENTI PER DIVISIONE
Chassis

Powertrain

Testing

Servizi

Totale

171

64

4

69

308

56%

21%

1%

22%

100%

SERGIO
Addetto qualità
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POLITICA ASSUNZIONI
Per i nuovi assunti abbiamo strutturato un percorso di
inserimento codificato aziendale, che ha l’obiettivo di
rendere il più efficace e veloce possibile l’accoglienza
aziendale e di fornire un vademecum in ingresso, nel
quale ritrovare tutte le informazioni necessarie.

Piano di inserimento e percorso professionalizzante per
tutti i nuovi assunti.
7 assunzioni per 602 ore di formazione
Opportunità per i giovani
Opportunità ai figli dei nostri dipendenti di entrare nelle
aziende del Gruppo.
Il 22% dei nostri collaboratori ha un legame di parentela
all’interno dell’azienda.

Il tutto con la forza della formazione face to face,
dove ogni responsabile di funzione, accompagna la
nuova risorsa in ingresso: storia aziendale, linee guida,
codice etico, programma welfare, modello di business,
organizzazione.

ORGOGLIO DI APPARTENENZA

É uno dei nostri valori chiave, le persone entrano nel
Gruppo e trascorrono una buona parte, e/o tutta, della
loro esperienza lavorativa.

DIPENDENTI PER TURN OVER
2017

ENTRATE

USCITE

DI CUI USCITE PER
PENSIONAMENTO

Operai

6

19

18

Impiegati

7

4

4

Quadri

1

0

0

Dirigenti

0

2

1

Totale

14

25

23

DIPENDENTI PER ETÀ ANAGRAFICA

34

ETÀ MEDIA ANAGRAFICA: 46 ANNI

2017

20-30 ANNI

31-40 ANNI

41-50 ANNI

OLTRE 51
ANNI

TOTALE

nr

19

61

127

101

308

%

6%

20%

41%

33%

100%
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ETÀ MEDIA ANZIANITÀ SERVIZIO: 17 ANNI

2017

5 ANNI

6-10 ANNI

11-20 ANNI

21-30 ANNI

OLTRE 31
ANNI

TOTALE

nr

38

76

78

91

25

308

DIPENDENTI PER SESSO
2017

OPERAI

IMPIEGATI

QUADRI

DIRIGENTI

TOTALE

%

Uomo

224

53

2

4

283

92%

Donna

8

16

1

0

25

8%

308

100%

Totale

DIPENDENTI PER TITOLO DI STUDIO
2017

OPERAI

IMPIEGATI

QUADRI

DIRIGENTI

TOTALE

TOTALE
PERCENTUALE

1° grado inferiore

13

0

0

0

13

4%

2° grado inferiore

165

3

0

0

168

55%

2° grado superiore
licenza tecnica

24

10

0

0

34

11%

2° grado
superiore licenza
amministrativa

1

4

0

0

5

2%

2° grado superiore
diploma tecnico

25

16

0

1

42

14%

2° grado
superiore diploma
amministrativo

4

10

0

0

14

5%

Laurea Triennale

0

1

0

0

1

0%

Laurea Magistrale
Tecnica

0

20

1

3

24

8%

Laurea Magistrale
Umanistica

0

5

2

0

7

2%

Totale

232

69

3

4

308

100%

MUSTAPHA
Operaio
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ATTIVITÀ FORMAZIONE E VALORIZZAZIONE
Anche nel 2017 abbiamo confermato il nostro impegno
nella valorizzazione delle persone, promuovendo
numerosi percorsi formativi: progetti di cambiamento

organizzativo, di strategia, di leadership, di team
building, oltre ai tradizionali corsi tecnici e quelli legati
alle certificazioni.

FORMAZIONE
ORE 2016

ORE 2017

Sicurezza_Ambiente

433

553

Operation

1665

3408

Lean_Wcm

149

932

Organizzazione

1854

1597

Lingue straniere

1440

900

Servizi

449

1037

Totale

5990

8427

RELAZIONI SINDACALI

Il sindacato è uno dei nostro stakeholder, un
interlocutore strategico con il quale dialogare per far
crescere la nostra organizzazione.

La strada scelta è quella della collaborazione, al fine
di camminare insieme verso il miglioramento del
benessere e delle condizioni lavorative dei nostri
collaboratori.

DANIEL
Preposto
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STREPARAVA PER LE PERSONE
L’attenzione alle nostre persone, ci ha portato in questi
anni a progettare iniziative sempre più mirate:
Workplace Health Promotion (WHP)
Azienda promossa da Regione Lombardia per il
programma annuale di
attenzione al benessere dei propri collaboratori.
Alimentazione
• Take away disponibile tutti i giorni
• Menù a tema: presentazione di 5 regioni italiane

Attivitá fisica
• Convenzione palestre e piscine
• Runners Team, iscritto alle principali gare a scopo
benefico del territorio (E-Run, Di Corsa verso l’Altro)
• Corso interno di yoga

Fumo e alcool
• Incontri informativi e formativi con un cardiologo
sui danni provocati da fumo, alcool e droghe (145
partecipanti, 290 ore di formazione)
Sicurezza stradale
• Incontri informativi e formativi con un ex pilota di
Formula 3 sul comportamento corretto alla guida
(90 partecipanti, 180 ore di formazione)
• Campagna Informativa sugli infortuni in itinere

Benessere e conciliazione
• Convenzioni con Parchi acquatici, di divertimento
e termali
• Finanziamenti agevolati Banca Santa Giulia
(4 persone 20.000€)
• Rete Conciliazione Palazzolo S/O, un impegno sul
territorio per agevolare i nostri dipendenti nella
conciliazione lavorofamiglia.

RICONOSCIMENTI
LEAN LIFESTYLE

ALCUNI NUMERI

La Direzione aziendale con il coinvolgimento della
prima linea, ha continuato anche per quest’anno
l’implementazione delle logiche del Lean Lifestyle.

•
•
•
•
•
•

L’obiettivo del progetto annuale è stato quello di
concentrarci sulla fase di espansione al middle
management.
Alternando momenti di traning, coaching e mentoring,
sono stati individuati progetti pilota finalizzati a:
• Migliorare l’efficacia dell’azione manageriale
sviluppando le capacità di leadership in ottica Lean;
• Riconoscere ed eliminare gli sprechi dalle proprie
attività quotidiane;
• Incrementare la capacità di generare energia fisica,
emozionale, mentale a livello individuale e di team;
• Imparare a guidare, far crescere e
responsabilizzare i propri collaboratori attraverso
il supporto quotidiano finalizzato all’ottenimento
dei risultati e costruendo una visione comune che
guidi e stimoli le persone in azienda.
40

15 manager di 1° livello con formazione lean
24 progetti strategici
40 manager di 2° livello in aula
2.560 ore di formazione d’aula
6 partecipanti all’Executive Master
100 accessi attivi alla Lean Academy, come portale
di formazione e-learning

Il nostro impegno: diffondere la cultura lean
a livello di gruppo e formare il Lean Leader
Streparava secondo un vademecum di 10 regole,
scritto e condiviso dallo steering committee.
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COMUNICAZIONE INTERNA ED ESTERNA
La comunicazione interna è uno dei punti chiave
dell’organizzazione e dello sviluppo aziendale e i
dipendenti ne sono gli attori principali.
Usando gli strumenti giusti e condividendo gli
obiettivi, si possono davvero trasmettere messaggi
efficaci e aiutare i dipendenti a capire meglio i valori e
la strategia aziendale. Per questo, dopo aver erogato
una survey sul livello di soddisfazione dei nostri
collaboratori sulla circolazione delle informazioni,
abbiamo creato un magazine aziendale, “On the
road”, che ha migliorato il livello di comunicazione
interna.
Attraverso un canale di comunicazione trasparente ed
efficace, abbiamo ottenuto più partecipazione attiva,
più informazione e più allineamento.
• 3 uscite annuali
• 1.100 copie pubblicate
Altri strumenti adottati:
• Più visual all’interno dell’officina
• Più comunicazione digitale
• Più utilizzo di video

FOCUS DAY

N. 3 APRILE 2018
On the road - Aprile 2018-4.indd 1

Dal 2014 tutta la prima linea del Gruppo, sia nazionale
che estera, ogni anno si ritrova per due giornate per
lavorare sia all’individuazione dei progetti strategici
dell’hoshin kanri, sia per migliorare la qualità dei rapporti
attraverso esperienze di team buiding.
Il tema dello scorso anno è stato:
2017: “Sviluppare nuove competenze per affrontare
le sfide del futuro”.

Attraverso la metafora del testo di Sun Tzu L’arte della
guerra, abbiamo applicato la strategia militare alla
strategia aziendale.
L’evento di team building ci ha visti protagonisti in una
sfida a squadre di softair nella quale, simulando
un’azione militare abbiamo potuto sperimentare la
capacità di adattamento a condizioni anche estreme,
la cooperazione, la negoziazione, il gioco dei ruoli,
la gestione degli imprevisti, la scelta della strategia
vincente, la sfida con sè stessi e con gli altri.

La comunicazione aziendale esterna concorre
invece a costruire la percezione che il mondo
esterno ha dell’azienda, la percezione
dell’immagine, del brand:
• Utilizzo canali social
• Partecipazione ad eventi e fiere
• Organizzazione di eventi interni, come l’impact
Innovation, che ci ha visto protagonisti il 14
settembre di un evento dedicato all’innovazione.

•
•

09/05/2018 09:34:52

In collaborazione con Lenovys e con il patrocinio
di Ucimu, abbiamo ospitato 140 persone tra
imprenditori e manager. Un evento importante per
parlare di innovazione e cambiamento.
Partecipazione alla trasmissione di RTL 102.5 “Un
post in Fabbrica”, un’alta visibilità per ricercare
talenti in tutta Italia.
Convegni e testimonianze presso Università

PREMI ALLE IDEE
Streparava valorizza il contributo di tutti i lavoratori
per lo sviluppo del miglioramento continuo.
Attraverso il coinvolgimento e la responsabilizzazione,
gli operatori presentano le loro idee che vengono poi
premiate per la capacità di apportare miglioramenti in
termini di sicurezza, qualità, innovazione del prodotto
e del processo, cambiamenti organizzativi.

42

I collaboratori presentano la loro proposta attraverso
il Quick Kaizen, uno strumento che attraverso la
logica del problem solving, consente di esporre e
risolvere in modo veloce i piani di miglioramento.

216

QK PRESENTATI

3.400 €

VALORE PREMI

41

PERSONE
PREMIATE

2,1
B/C
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3.3 COLLETTIVITÀ
L’attenzione e il sostegno ai territori nei quali operiamo.
Questa è la sfida nella quale vogliamo essere protagonisti.
STREPARAVA PER I GIOVANI

IMPRESA RESPONSABILE

23.400€

Azienda riconosciuta dalla Regione Lombardia per il
suo impegno verso la Società civile e la Comunità del
territorio

2.850 ore stage
300 visitatori

STREPARAVA PER IL SOCIALE
31.886€

STREPARAVA PER I GIOVANI

44

Da sempre l’attenzione di Streparava per la new generation è uno dei punti fondamentali della mission:
“appassionati, ispirati, sostenibili”. Tre parole che
valgono il nostro impegno verso i giovani.
Appassionarli al mondo del lavoro, ispirarli nella scelta del “cosa farò da grande”; sostenerli nel cammino
degli studi insegnando loro il principio dello sforzo e
della meritocrazia.
• Borse di studio ai figli dei nostri dipendenti (16
premiati, 13.100€)
• Borse di studio ai giovani dell’Università Ingegneria
Brescia dedicate al fondatore Gino Streparava,
attraverso il Rotary Club (3 borse, 4.500€)
• La Buona Azienda per la Buona Scuola

Progetto Legalità Ist. Falcone Palazzolo S/O
Una collaborazione proficua con la scuola, alla scoperta delle figure di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino,
per preparare i futuri cittadini.
Progetto 300€

I figli dei nostri dipendenti, e non solo, svolgono il loro
periodo di alternanza da noi, osservando, ascoltando,
progettando. Anche quest’anno siamo stati premiati
da Confindustria all’interno del Premio “Orientagiovani
2017”, come azienda Amica della scuola.
1.240 ore di alternanza scuola-lavoro
11 studenti in stage;
280 studenti in visita

Collaborazioni con le università
La collaborazione tra l’azienda Streparava e l’università
nasce con la sponsorizzazione al team UniBS Motorsport, nell’ambito del progetto Brixia 1, monoposto da
competizione che ha partecipato all’evento Formula
Student di Varano nel 2014.

Smart Future Academy
É un progetto formativo rivolto agli studenti del triennio
superiore con lo scopo di aiutarli a meglio comprendere cosa vorrebbero fare da “grandi”, grazie all’ascolto e
all’interazione con professionisti brillanti ai quali viene
chiesto di raccontare il proprio lavoro, il percorso di
studi che li ha portati al successo.
Si parla di arti e professioni, mestieri e occupazioni.
Progetto 4 borse di studio, 1.000€

La formula student è un evento internazionale, dove
team composti da studenti di tutte le università, si confrontano in una competizione con delle monoposto.
Le monoposto vengono interamente progettate dagli
studenti seguendo un regolamento,
e vengono valutate sia in prove statiche (Valutazione
del livello tecnico, presentazione di un business plan)
che in prove dinamiche (sfide a tempo, accelerazione,
e gara di endurance).

num) ha messo a disposizione il proprio know-how e
le proprie macchine per la realizzazione di componenti
quali mozzi ruota in lega di alluminio (ergal), e inoltre
ha dato la disponibilità all’utilizzo di banchi prova per
effettuare prove di caratterizzazione e testing.

La FS è un appuntamento molto importante per le
grandi aziende del settore automotive, in quanto i progetti degli studenti possono essere ricchi di innovazioni tecnologiche, ma anche ricercare nuovi ingegneri da
inserire nei propri organici. Molte delle grandi aziende
automotive sostengono i team.

Fondazione Itis Castelli Brescia
Sosteniamo la scuola per l’ammodernamento dei
laboratori, nei quali i ragazzi possono fare esperienza.
Progetto 5.000€

L’azienda Streparava dal 2014 ha sostenuto questo
progetto supportando il team a livello economico
(Gold sponsor stagioni 2014/2015/2016).
Nel 2017 oltre alla sponsorizzazione (sponsor plati-

Studenti universitari
2 studenti universitari in stage
1523 ore di stage universitario

Fondazione Its Lombardia Meccatronica
Propone ai ragazzi diplomati un percorso biennale,
ispirato al sistema duale, affiancando al percorso
scolastico, un’ importante esperienza aziendale.
Progetto Borse di studio 1.000€
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STREPARAVA PER IL SOCIALE
Nel corso dell’anno ci siamo impegnati con erogazioni a diverse associazioni, quali: Fondazione Comunità
Bresciana Airc, FAI, Lega del Filo d’oro, Suore Canossiane di Adro, sostegno ai terremotati, Anastasis, Polisportiva Adrense per un totale di 31.886€.
Fondo Gino e Adele Streparava
La Fondazione Gino e Adele Streparava con un fondo
aperto presso la Fondazione Comunità Bresciana, continua la tradizione filantropica percorsa con estrema
riservatezza dal Cav. Lav. Gino Streparava. Nasce nel

2010 con l’obiettivo di dare sostegno alle più varie esigenze del territorio della Provincia di Brescia con particolare attenzione all’istruzione e formazione delle giovani generazioni.
Nel 2017 sono stati erogati € 13.000.
Fra i principali beneficiari: Ambulanza Soccorso Rovato,
Fondo Castelli, Soccorso Adro.

STREPARAVA PER LA BELLEZZA
Art Design Impresa Soncino
Spesso quando pensiamo al mondo del lavoro, l’idea
che primeggia nella testa delle persone è che lavoro sia
uguale a fare, a produrre qualcosa che altri poi compreranno. Ma in questa esperienza di ArtDesignImpresa,
che abbiamo deciso di promuovere, l’occasione è stata
quella di vivere il lavoro come momento di creatività.
Il pensiero è vivere. Riuscire a tenere accesa la nostra
fantasia, la nostra capacità di guardare il mondo con
occhi diversi, è la vera chiave di lettura che consente di
“restare vivi” nella nostra quotidianità.
Fare cose diverse, sperimentare legami apparentemente dissonanti, incrociare mondi così lontani come quello
dell’automotive e quello dell’arte, offre alla tecnica la
possibilità di esprimersi.
Questo è l’evento organizzato dal comune di Soncino,
che anche nella seconda edizione, è riuscito a vincere
la sfida di unire creatività e lavoro e di trasformare “cose
normali” in vere e proprie opere d’arte.

46

L’opera prodotta dagli studenti dell’Accademia di Brera, per Streparava, si chiama “sicurezza trasparente” e
rappresenta i concetti di sicurezza e benessere su cui si
basa la nostra azienda.
Evidenzia il rapporto che si viene a creare fra l’uomo e
la macchina.
Attraverso una visione interna, proposta sottoforma
di radiografia, sono stati evidenziati e reinterpretati in
chiave artistico/tecnologica i concetti di sicurezza e
qualità propri dei nostri prodotti e processi.
L’opera rappresenta in maniera molto più ampia l’ideologia della macchina in sé: il benessere e la sicurezza di
chi lavora, sono la fonte che alimenta la realizzazione
di un prodotto di qualità nel quale possiamo trovare
l’essenza e la conoscenza che caratterizzano il nostro
“modo di fare le cose”.
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3.4 SICUREZZA E SALUTE
Il coinvolgimento di tutto il personale operativo, la raccolta dei suggerimenti, la divulgazione delle informazioni per quanto concerne la salute e la sicurezza, sono
per Streparava elementi fondamentali per il miglioramento continuo.
“Our way is your success”, il nostro motto è applicato
anche al mondo della sicurezza, ovvero assicurare che
tutti i lavoratori della Streparava e quelli che lavorano
per conto di essa, siano adeguatamente informati e
formati sui contenuti della nostra Politica di sicurezza
al fine che tutti lavorino per l’impegno al rispetto delle
regole nell’ottica del miglioramento continuo.
Nell’anno 2018 la Streparava spa ha ottenuto la certificazione OHSAS 18001:2007, un altro importante traguardo per la nostra organizzazione.

L’azienda si avvale di tutta la struttura organizzativa al
fine di attuare quanto dichiarato nella propria Politica
di Sicurezza:
• Definire e attuare metodi per identificare i pericoli
• Rispettare i requisiti legislativi
• Assicurare formazione e informazione a tutti coloro
che vengono in contatto con l’azienda
• Adottare tutte le tecnologie possibili per
minimizzare i rischi
• Cooperare con gli enti esterni, sindacali e
confindustriali
• Ricercare fornitori che condividano la stessa
politica di sicurezza
• Effettuare annualmente un riesame delle
perfomance in materia di sicurezza e ambiente
Da quattro anni monitoriamo e analizziamo le medicazioni, le condizioni e le azioni non sicure, al fine di avere
dei segnali preventivi.

PIRAMIDE HEINRICH PLANT

2017

ALBERTO
RSPP e RSGA
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“

La sicurezza non è fatta dalle leggi, non è fatta dai
testi, ma è fatta dalle persone.

Fatal
Infortuni letali

0

Severe LTA
Infortuni gravi ( >30 gg )

1

Injuries - MTC
Infortuni lievi ( D+F )

6

First aid
Medicazioni

10

Near misses
Incidenti

6

Unsafe conditions
Condizioni pericolose

123

Unsafe act
Azioni pericolose

99
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SICUREZZA
2016

2017

Medicazioni

11

10

Infortuni <40 gg

3

6

Infortuni >40 gg

0

1

Indice di frequenza (n° infortuni ogni 100.000 ore)

1,6

2,53

Indice di gravità (n° infortuni ogni 1.000 ore)

0,1

0,31

DIFFUSIONE CULTURA 			
DELLA SICUREZZA

WORLD CLASS MANUFACTURING: 		
PILASTRO SAFETY

In questi ultimi anni abbiamo modificato il nostro approccio alla formazione per la sicurezza, privilegiando
i focus mirati alla realtà lavorativa, definendo gruppi di
lavoratori omogenei in base alla valutazione dei rischi
e all’analisi delle postazioni.

All’interno del programma WCM abbiamo intensificato
la frequenza degli audit sul campo, in modo da prevenire potenziali azioni/condizioni non sicure.
Continua la campagna di sensibilizzazione e diffusione
della cultura, volta alla raccolta dei suggerimenti.
Nel corso dell’anno 2017 sono arrivati 42 suggerimenti
da parte dei lavoratori relativi a processi di miglioramento in campo di salute e sicurezza, nel 2016 erano
stati 26.

Abbiamo rafforzato il canale della comunicazione interna, interagendo attraverso le pagine del nostro magazine, con una rubrica dedicata alla salute e sicurezza, all’interno della quale raccontiamo le nostre attività:
• 3 apparecchi DAE installati, con 25 addetti formati
all’utilizzo del defibrillatore.
• 5 apparecchi telefonici TWIG salvavita per
operatori che lavorano da soli sul turno.
• Piano di sorveglianza sanitaria e collaborazione
con il medico competente.
• Campagna di sensibilizzazione “Infortunio in
itinere”, con focus sulle abitudini alla guida, non
sicure.

FABIO
Operaio
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4.
LA SOSTENIBILITÀ
AMBIENTALE
4.1 POLITICA AMBIENTALE
L’impegno per il rispetto
dell’ambiente è parte essenziale della nostra politica.
Si applica indistintamente sia all’interno dell’organizzazione, attraverso la quotidiana sensibilizzazione dei
propri collaboratori, sia ai terzi che collaborano con il
Gruppo.
Il principale impatto diretto delle attività del Gruppo è
riconducibile all’utilizzo di energia e risorse naturali negli stabilimenti, uffici, centri logistici.
L’obiettivo è raggiungere un sempre maggiore grado di
efficienza nell’utilizzo dell’energia e cercare continuamente nuove opportunità di riduzione degli sprechi.
Le aziende del gruppo che hanno conseguito la certificazione ambientale 14001 sono:
• Streparava Spa, Italia, anno conseguimento 2005
• Streparava India Pvt Ltd, anno conseguimento 2016
• Streparava Componentes Automotivos Ltda, anno
conseguimento 2009

La Politica ambientale di Streparava si ispira ai principi di
salvaguardia dell’ambiente, inteso come contesto locale
di lavoro e di vita delle persone e della comunità locale
e come contesto globale della salute del nostro pianeta.
Il nostro agire è volto al miglioramento continuo e alla
prevenzione dell’inquinamento ed in generale dei rischi per l’ambiente; in questo processo la certificazione
ambientale secondo lo standard UNI EN ISO 14001 è
un requisito fondamentale.
Nel corso di un processo sistematico sono costantemente verificati e ridotti gli impatti della nostra attività
sull’ambiente, la nostra attenzione è rivolta principalmente, ma non solo:
• ai consumi energetici,
• alle emissioni in atmosfera,
• agli scarichi idrici,
• alle emissioni sonore, monitorando nel tempo le
condizioni di conformità e la prevenzione degli
eventuali rischi di illeciti.
Promuoviamo presso i nostri fornitori e appaltatori il
nostro stesso rispetto per l’ambiente; privilegiamo coloro che si impegnano attivamente per questi obiettivi.

SILVIA
Innovation & Advanced Engineering
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“

L’innovazione va di pari passo con la passione per la
conoscenza, mettendo a frutto i risultati della ricerca.
Si tratta di provare a vedere con occhi diversi ciò che
potrebbe essere alla portata di molti applicandolo
però in un modo del tutto nuovo.
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4.2 RIDUZIONE CONSUMI ENERGETICI
RIDUZIONE CONSUMI ENERGETICI
Grazie all’introduzione di nuove tecnologie di illuminazione led e sistemi di inverter applicati sugli impianti
più energivori, abbiamo ottenuto importanti riduzioni
dei consumi energetici.

LAMPADE LED ESTERNE
Investimento acquisto e montaggio

32.363 EURO

Risparmio annuo

18.311 EURO

LAMPADE CAPANNONI
Investimento acquisto e montaggio

100.523 EURO

Risparmio annuo

50.559 EURO

INSTALLAZIONE INVERTER SU ASPIRATORE
CENTRALIZZATO DLA: ESSICATORE
Investimento acquisto e montaggio

12.000 EURO

Risparmio annuo

16.500 EURO

NUOVO ESSICATORE AD INVERTER
ARIA COMPRESSA
Investimento acquisto ed installazione

23.040 EURO

Risparmio annuo

23.500 EURO

80%

Miglioramento
efficienza

71%

Miglioramento
efficienza

60%

Miglioramento
efficienza

68%

Miglioramento
efficienza

EMILIANO
Project Manager
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4.3 ACQUA: UN BENE PREZIOSO
Grazie all’introduzione di sistemi automatici sugli erogatori di acqua dei servizi igienici, nonché la diffusione
della cultura del risparmio energetico, abbiamo significativamente migliorato i consumi di acqua potabile.
L’introduzione di nuovi macchinari ha invece determi-

nato un aumento considerevole dei consumi relativi
all’impiego dell’acqua dei processi industriali.
L’organizzazione ha in progetto studi per la minimizzazione ed il recupero dell’acqua utilizzata per i processi
di lavorazione.

AMBIENTE
2016

2017

Ore prodotte

248.563

274.195

Consumi energetici: energia (in kWh)

11.522.726

12.090.000

Consumi energetici: metano (in Mc)

698.401

740.962

Consumo acqua potabile (uso umano in Mc)

8.718

8.311

Consumo acqua da pozzo (uso industriale in Mc)

13.435

19.648

Riduzioni imballi (kg)

83.000

67.000

4.4 CARBON DISCLOSURE PROJECT
EMISSIONI IN ATMOSFERA
La politica ambientale stabilita da Streparava per ridurre il proprio impatto sui cambiamenti climatici e sui
consumi energetici, è l’elemento guida nelle nostre
scelte di investimento.
Al fine di garantire trasparenza e puntuale informazione ai nostri clienti, dal 2015 aderiamo alle iniziative del Carbon Disclosure Project, un’organizzazione

indipendente che promuove sinergie tra la comunità
finanziaria e il mondo delle imprese.
L’obiettivo è quello di monitorare e valorizzare l’impegno nel contenimento della produzione di Co2 a livello
mondiale.

CARBON DISCLOSURE PROJECT

AUGUSTA
Addetta Reception
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2016

2017

Scope 1
(Tonnellate Co2)

1.372

1.452

Scope 2
(Tonnelate Co2)

3.535

3.990

Scope 3
(tonnellate Co2)

149

102

Ore prodotte
(x 1.000)

249

274

Indice prestazione energetica
(consumo energetico rispetto ad ore prodotte)
*dato energetico rispetto al 2010

-7%

-7%
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4.4 PROGETTO ALLEGGERIMENTO
DEL VEICOLO
La riduzione dell’inquinamento nel settore dei trasporti
è una questione di primaria importanza per perseguire
una migliore sostenibilità ambientale a livello globale.
A tal fine, l’alleggerimento di componenti automotive è
una delle soluzioni più efficaci per l’abbattimento delle
emissioni. In particolare, una diminuzione di peso nei
trasporti implica un incremento delle prestazioni del
veicolo ed è strettamente collegata con la riduzione del
consumo di carburante ed emissioni.
Queste considerazioni spiegano perché negli ultimi
anni c’è stata una rapida crescita nella sostituzione di
leghe convenzionali (es. acciaio e ghisa) con materiali a bassa densità (es. leghe di alluminio). Nonostante
questa generale tendenza, l’utilizzo di acciaio e ghisa è
ancora oggi predominante nella produzione di componenti di sicurezza, in particolare per veicoli commerciali
ed autobus per i quali gli elevati carichi durante la vita
del veicolo sono di primaria importanza.
In questo contesto, abbiamo sostenuto lo studio di un
dottorato di ricerca, al fine di superare l’attuale stato
dell’arte migliorando ed approfondendo la conoscenza
di alcune tematiche significative relative all’alleggerimento dei materiali (es. trattamenti termici, corrosione,
saldature, beneficio ambientale, ecc.); di valutare coscienziosamente l’estensione della loro applicazione ad
applicazioni più gravose (es. veicoli commerciali e bus).
L’intera attività di dottorato è il risultato di una stretta
cooperazione tra Streparava SpA ed il Dipartimento di
Ingegneria Meccanica e Industriale (DIMI) dell’Università degli Studi di Brescia.
In dettaglio, l’analisi è iniziata con uno studio riguardante l’attitudine dei vari materiali ad essere utilizzati per
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la produzione di componenti strutturali, la potenziale
riduzione di peso che determinano sul componente
ed il relativo costo. Successivamente, le attività sono
proseguite concentrandosi su selezionati materiali e
tecnologie, fortemente integrati con una importante
ottimizzazione del design e con l’utilizzo di processi di
produzione avanzati. Questo approccio può determinare una significativa riduzione di peso congiuntamente
al mantenimento dei livelli di sicurezza e prestazioni richieste dalle normative per i veicoli commerciali.
Un aspetto rilevante di questa ricerca è stato l’opportunità di lavorare allo sviluppo di componenti reali. Infatti,
sono state sviluppate diverse soluzioni alleggerenti di
una traversa per una sospensione anteriore indipendente di un veicolo commerciale e la migliore proposta
è stata prodotta e testata.
All’interno della manifestazione “Premio Internazionale Innovazione Metef 2017” nella categoria “Componenti”, siamo stati premiati per la riprogettazione della
traversa in alluminio. In occasione del conferimento del
premio, è stato sottolineato l’aspetto della riprogettazione del componente finalizzato a ridurre il peso e
quindi le emissioni in un settore sfidante come quello
dei veicoli leggeri (elevati carichi in gioco) che rende
l’applicazione innovativa.
La motivazione: “l’accurato lavoro di ricerca e di progettazione strutturale che ha reso possibile la realizzazione di una traversa sospensioni anteriore per veicoli commerciali leggeri in alluminio pressofuso, che
consente una riduzione di peso del 47% rispetto alla
tradizionale produzione in lamiera di acciaio, con conseguenti benefici ambientali notevoli “.
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