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1. LA SOSTENIBILITÁ ETICA
1.1

PROGETTO GRAFICO
Siamo al terzo anno del nostro Report di sostenibilità ed
è ormai un appuntamento importante per raccontare
il nostro impegno quotidiano. Quest’anno abbiamo
voluto evidenziare il nostro “saper fare” tipico del
mondo bresciano. L’idea parte dal voler rappresentare
il progetto attraverso le mani che lavorano. Amiamo
dimostrare nei fatti e nelle azioni concrete il nostro
impegno verso i nostri stakeholder. Ecco allora che,
attraverso immagini delle mani dei nostri collaboratori,
iniziamo il nostro racconto di un lungo anno di attività
partendo dalla conferenza dedicata al fondatore Cav.
Gino Streparava nella giornata del 1 maggio, dedicata
al lavoro.
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GINO STREPARAVA,
UNO DI NOI
1 maggio 2019, Festa dei Lavoratori
Il primo articolo della nostra Costituzione è dedicato
al lavoro:” L’Italia è una repubblica democratica
fondata sul lavoro”. Badate bene che nei primi articoli
della Costituzione si parla dei diritti e della libertà
fondamentali, eppure i Padri Costituenti non hanno
scritto che la Repubblica è fondata su libertà o diritti
inviolabili, ma sul lavoro: il lavoro, dunque, come primo
pilastro e baluardo della nostra democrazia, il lavoro
come presupposto, come condizione essenziale.
Come a dire che solo dove c’è lavoro, li si possono anche
costruire quelle relazioni umane che garantiscono la
fruizione della libertà sancite della Costituzione; dove
il lavoro manca o è negato, è a rischio il pieno sviluppo
della persona umana.
L’esperienza comune, soprattutto negli ultimi anni,
ha messo in luce le molteplici problematiche legate
al mondo del lavoro, talvolta le contraddizioni che
lo affliggono: il lavoro che dà vita, talvolta la toglie; il
lavoro che non c’è, il lavoro che a volte i giovani non
cercano; lavoro all’estero e cervelli in fuga da uno Stato
che afferma ma non garantisce a tutti il lavoro; attività
lavorative storiche in declino e nuovi lavori fantasiosi!
In secondo luogo, ci sta a cuore il tema del recupero
della memoria storica del nostro paese: negli ultimi anni
abbiamo scoperto figure importanti, vissute secoli or
sono o in quello appena passato. Persone che hanno
lasciato un segno forte, in ambiti diversi della comunità
civile, che si sono contraddistinte per particolari virtù e
che, per questa ragione, meritano anzi tutto il ricordo e
poi, se il loro esempio ci convince, meritano di essere
“imitate”: meritano, cioè, che qualcuno si incammini
sulla strada da loro tracciata.

Abbiamo intitolato questa iniziativa non conferenza,
ma incontro, per sottolineare l’approccio amicale ed
esperienziale al tema; e nel titolo “Gino Streparava: uno
di noi” abbiamo nominato il sig. Gino Streparava senza il
titolo di cavaliere, per evidenziare, anche qui, la persona
umana, nella sua essenza di uomo, marito, padre e
imprenditore. “Uno di noi” con riferimento non solo alla
comunità civile, ma anche a quella grande famiglia che
era ed è tuttora la sua azienda. Da alcuni anni sono
invitato alla cerimonia di consegna delle borse di studio
ai figli dei dipendenti della Streparava - questa è la mia
esperienza personale - dove emerge con chiarezza e
al contempo discrezione l’attenzione alle persone che
lavorano.
Mi ha sempre affascinato la storia di chi ha cominciato
a lavorare nel garage di casa o in altri luoghi simili (il
sig. Gino Streparava aveva cominciato a Cologne in
una Chiesa sconsacrata) e poi, passo dopo passo,
ha costruito con dedizione e passione, una realtà
di notevole importanza. Di storie come queste ne
conosciamo alcune ed oggi parliamo dell’esperienza
umana e professionale di questo nostro concittadino.
La crisi che spesso si crea all’interno del mondo del
lavoro fra datore di lavoro e lavoratore, si ricompone
quando chi dà lavoro ha fatto esperienza di averlo
ricevuto e vissuto, e lo dà con umiltà, senza inculcare
vincoli di subordinazione. In questo troviamo oggi una
bella corrispondenza fra la Festa del Lavoro ed il ricordo
di Gino Streparava, perché ci sembra - e molti ce ne
danno testimonianza - che il suo modo di fare impresa
sia stato radicato nel rispetto nel lavoratore.
FRANCESCO PASINI INVERARDI
Sindaco Passirano, 1 maggio 2019

1 MAGGIO 2019, FESTA DEI LAVORATORI
Passirano, Incontro:”Gino Streparava, uno di noi”					
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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LETTERA DEL
PRESIDENTE
Siamo alla terza edizione del nostro “Report di Sostenibilità”
Questa è la terza edizione del nostro Report di
Sostenibilità o piuttosto, come qualcuno lo chiama
“Dichiarazione consolidata di carattere non Finanziario”;
così mi sembra più chiaro il concetto della funzione del
Report.
Questo documento è il nostro strumento di
rendicontazione che ci permette di fare conoscere a tutti:
collaboratori, fornitori, clienti ed alla comunità in cui noi
operiamo il consuntivo dei risultati raggiunti e gli obiettivi
che ci siamo posti in tema di responsabilità sociale.
Vogliamo così continuare in quel percorso
intrapreso al fine di dare visibilità alle domande di
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PIER LUIGI STREPARAVA
Presidente					
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.

informazione e trasparenza. Intendiamo seguire
questa strada e continuare il cammino etico che
abbiamo tracciato, l’augurio che ci facciamo è che
questo lavoro di comunicazione e trasparenza
venga recepito come volontà della nostra società
di essere sempre più attiva sia nella trasmissione
delle sue iniziative che ricettiva sapendo cogliere le
istanze che vengono dalla comunità.

PIER LUIGI STREPARAVA
Streparava Holding spa
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Streparava Spa è controllata al 100% da
Streparava Holding Spa.
Quest’ultima è partecipata da 4 soci:
71 Investimenti, Rosella Streparava, Enrico e
Roberto Deltratti.

I soci siedono in uno o, in alcuni casi, in ambedue i
Cda delle Società insieme anche a membri esterni
indipendenti.
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STRATEGIA
“our way is your success”
Il lavoro iniziato lo scorso anno con l’utilizzo dello
strumento Hoshin Kanri (matrice di sintesi delle
strategie) prosegue; stiamo familiarizzando sempre
più con un processo di declinazione della strategia che
utilizza strumenti molto attenti al rispetto di tempi, costi
e risultati che richiede tuttavia il massimo impegno del
nostro steering committee sia nella fase di preparazione
che di gestione dello sviluppo di ogni singolo progetto.
Il percorso si presenta ancora in salita, non è infatti
facile riuscire ad utilizzarlo al meglio poiché sono
ancora in essere numerose attività di fine tuning, ma
siamo comunque convinti dell’utilità e della capacità
di questo metodo per “scaricare a terra” le nostre
potenzialità.
Negli ultimi mesi del 2018 abbiamo raccolto i primi
risultati del nostro lavoro di Hoshin Kanri e devo
dire che grande è stata la soddisfazione nel vedere

alcuni progetti conclusi nei tempi e nei costi che
ci eravamo prefissati. Tutto questo ci dà l’energia
necessaria a proseguire le nostre attività con impegno,
determinazione e dedizione.
Durante il 2018 siamo stati impegnati nello studio dei
principali macrotrend in essere nel settore automotive,
elettrificazione, guida autonoma, servitazion dell’uso
dell’auto. Fondamentale quanto difficile capire gli
impatti che avranno sullo sviluppo delle auto del futuro.
L’elettrificazione in primis modificherà in
maniera importante la modalità con la quale
verranno costruite le auto, ma i tempi previsti dal
legislatore saranno ben più lunghi. Non per questo
streparava rimane a guardare, ma al contrario
sta continuando ad approfondire la materia al fine
di essere preparata per le sfide che la mobilità del
futuro ci chiamerà a raccogliere.
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.
10

11

REPORT
DI SOSTENIBILITÀ
2018

STREPARAVA S.P.A.

STREPARAVA S.P.A.
C.S. Euro 15.000.000 V. 100%
Presidente e A.D. Pier Luigi Streparava
A.D. Direttore G. Paolo Streparava

Consigliere Delegato Enrico Deltratti

GOVERNANCE

Consigliere Roberto Deltratti

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

SIB PARTECIPACOES 		
EMPREENDIMENTOS LTDA

STREPARAVA COMPONENTES
AUTOMOTIVOS LTDA

C.S. Reais 12.912.000 V. 99,99%

C.S. Reais 26.410.000 V. 50%

STREPARAVA INDIA PVT LTD
C.S. Rupees 47.880.000 V. 99,99%

STREPARAVA 		
HOLDING S.P.A.
C.S. Euro 12.500.000 V.

SPT SRL
C.S. Euro 100.000 V. 100%
BPT BORRONI POWERTRAIN
C.S. Euro 300.000 V. 100%

Presidente e A.D.
Pier Luigi Streparava
Consigliere Delegato
Erminia Streparava
Consigliere Delegato
Paolo Streparava

LAB ID SRL
C.S. Euro 1.027.836 V. 34%
BANCA SANTAGIULIA S.P.A.

Consigliere
Marco Streparava

C.S. Euro 30.000.000 V. 3,66%

Consigliere
Giuseppe Covone

C.S.M.T. GESTIONE S.C.A.R.L.

Il sistema di amministrazione e controllo del Gruppo è di
tipo “tradizionale” con un Consiglio di Amministrazione e un
Collegio Sindacale.
L’organismo di comando è rappresentato dal Consiglio
di Amministrazione di 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.

Tutte le società sono dotate 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.

streparava Holding Spa, streparava Spa e Borroni
Powertrain, sono dotate di un Modello Organizzativo
D.Lgs. 231/2001.

C.S. Euro 5.600.000 V. 0,27%
AQM S.R.L.
STREPARAVA 		
OTHERS

GOVERNANCE
NUMERO DI INCONTRI

C.S. Euro 4.000.000 V. 1,67%

ANNO 2017

SUPERPARTES I.C. SPA

ANNO 2018

Streparava Holding Spa

Streparava Spa

Streparava Holding Spa

Streparava Spa

STEERING
COMMITTEE

10*

10

11*

11

C.S. Euro 165.645,38 V. 0,48%

ORGANISMO
DI VIGILANZA

4

5

4

7

E-SHOCK SRL

COLLEGIO
SINDACALE

5

5

5

5

C.S. Euro 331,383 V. 4,76%
E-NOVIA SPA

C.S. Euro 10.554 V. 24,90%

* Svolti con membri STREPARAVA S.P.A.

MAKTRA B.V.
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C.S. Euro 18.000 V. 100%
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STEERING

14

Da sinistra in prima fila
Rossella Lazzaroni, Andrea Ferrari, Roberto Deltratti, Pier Luigi Streparava,
Enrico Deltratti, Raffaella Bianchi

In seconda fila
Marco Rubagotti, Fabio Faustini, Stefano Guerra, Roberto Zerbini, Paolo Streparava, Sara Doveri,
Ivano Astori, Davide Ferrario, Renato Cotti Piccinelli
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STEERING COMMITTEE
E COMITATI OPERATIVI

Sistema di governo
Dal 2013 è attivo lo Steering Committee costituito dal
1° livello gerarchico, un gruppo interfunzionale che ha
il compito di redigere il piano strategico, Hoshin Kanri
(strumento strategico per il controllo della direzione

aziendale) sovraintendere il mantenimento del budget
e valutare i rischi di sostenibilità e coordinare e
monitorare i progetti che ne derivano. Valuta i rischi di
sostenibilità e riferisce al CDA.

Il sistema di Governo si articola su tre livelli: gruppo,
sito, funzione;

Per garantire l’efficacia delle azioni e una maggior
rapidità decisionale, dalla fine del 2018, sono stati
costituiti quattro comitati che rispondono al comitato
CEO:

Per ciascun livello esiste un flusso «dal basso»
che attraverso l’operatività day to day definisce le
performance dei KPI e le principali criticità, così come
l’avanzamento dei progetto Hoshin Kanri e WCM.
Esiste poi un flusso «verso il basso» che dalle revisioni
ai vari livelli porta verso il basso le priorità e i target dei
KPI e dei progetti HK.

16

COMITATO OPERATIONS

COMITATO INNOVATION

COMITATO COMMERCIALE

COMITATO SBS, People & Energy
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ETICA

1.
LA SOSTENIBILITÀ
ETICA
“Ogni giorno nella nostra azienda, a tutti i livelli, dobbiamo
prendere delle decisioni che non lasciano spazio a ripensamenti
o a rivisitazioni.
Ogni giorno dobbiamo affrontare il mercato, e ogni
giorno dobbiamo essere Appassionati, Ispirati e
Sostenibili.
Per fare tutto questo dobbiamo non solo contare sulla
collaborazione di tutti, ma dobbiamo cercare al nostro
interno di valorizzare le competenze di chi lavora
con noi, dobbiamo essere in grado di evidenziare le
capacità, a volte nascoste, dei collaboratori.

In altre parole, dobbiamo essere in grado di ottimizzare/
sviluppare le competenze di tutti. Non possiamo
permetterci contraddizioni, ognuno di noi per le proprie
competenze deve essere produttivo ed efficiente.”
Editoriale “On the road”,
Aprile 2019

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 vengono spediti ogni anno sospensioni e

CHASSIS

18

motori 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
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LA STORIA streparava

È il 1951 e siamo a Cologne (Bs). Quattro uomini accomunati dalla stessa
intraprendenza uniscono le proprie energie per fondare un’azienda che
inizialmente si occupa di produrre viti e bulloni conto terzi.
Un’attività che inizia sotto le volte di una piccola
chiesa sconsacrata e che si organizza e si amplia
velocemente, con una struttura che si occupa di
lavorazioni meccaniche, un’altra della realizzazione
di macchine utensili e un’altra ancora dedicata allo
stampaggio a caldo dell’acciaio.
Arrivano gli anni Settanta e inizia il trasferimento
delle varie realtà aziendali nell’attuale sede di Adro:
l’espansione dell’azienda prosegue spedita.

Nel 1981 nasce il Gruppo streparava. Da lì in
poi, una crescita progressiva e costante porta il
nostro Gruppo ad incorporare altre aziende - come
Borroni e SPT - ad avere sedi operative in Spagna,
India e Brasile, e ad essere riconosciuto come un
partner affidabile e qualificato dalle maggiori case
produttrici del settore automotive.

Tra i soci fondatori vi è Angelo Luigi Streparava, un
uomo che sa guardare lontano, dotato di uno spirito
imprenditoriale non comune e che, sempre in quegli
anni, diventa l’unico proprietario dell’azienda.

Cav. Gino Streparava

20
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LA STORIA streparava

1951

2014

Cologne

Apertura plant SIND

1969

2014

Insediamento a Adro

1999

2016

Inaugurazione SISA

Nuovo plant SCAL

2002

inaugurazione SCAL
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Acquisizione Borroni Powertrain

2017

Acquisizione ramo d’azienda Mape Powertrain
(ora SPT Srl)
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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 2018

Patrimonio Netto (x 1.000 €)
Utile/perdita di esercizio (x 1.000 €)
Fatturato (x 1.000 €)
Bilancieri e alberi porta bilancieri
Margine Operativo Lordo EBITDA (%)
Totale sospensioni prodotte
Occupazione a fine periodo (dipendenti)
Ore Formazione Erogate

Spese Streparava sustainability
program (x 1.000€)

ANNO 2017

ANNO 2018

ANNO 2017

ANNO 2018

39.590

40.928

65.490

70.094

8.312

6.989

9.293

8.074

151.895

186.462

171.782

208.969

265.000

275.000

81.094

104.466

9,54

6,67

9,74

7,08

81.094

104.466

308

328

NUMERO MEDIO
DIPENDENTI STREPARAVA
AUTOMOTIVE

8.427

9.122

SVA

67

87

Formazione

281.000 €

Ricerca e sviluppo

101.000 €

Investimenti
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STREPARAVA HOLDING,
CONSOLIDATO

7.300.000 €

315

HOLDING

7

BPT

69

SPT

54

SISA

14

SCAL

48

SIND

304
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VALORI ILLUMINANTI - ACCADEMIA DI BRERA
Valori Illuminanti è un’installazione artistica che
rappresenta i valori alla base del patrimonio etico di
streparava.
È un opera interattiva che dà la possibilità alle persone
di entrare fisicamente all’interno di essa posizionandosi
al centro della piattaforma e, tramite la riproduzione dei
suoni tipici dell’officina, immergersi nella sensazione di
trovarsi nei reparti produttivi del’azienda.
I perni fondamentali dell’opera sono le 3 parole chiave
di streparava:

• Salute
• Benessere
• Spirito di squadra

1.2 I NOSTRI VALORI

Questi termini vengono proiettati verso l’alto, o
semplicemente sulla mano dei visitatori che si trovano
all’interno dell’installazione, attraverso gli alberi motore
che circondano la piattaforma. L’obiettivo dell’opera è
quello di far percepire al visitatore la realtà aziendale
di streparava con un’esperienza multisensoriale in
grado di trasmettere i valori dell’azienda, attraverso
un’installazione che coinvolge non solo la vista ma
anche l’udito.
Progetto realizzato da
Riccardo Gimigliano
Giada Sabbarese
In collaborazione con l’azienda
streparava s.p.a.

Dai valori partono tutte le nostre scelte, il nostro impegno è quello di
restare coerenti alle nostre origini, allo spirito che muove da sempre
streparava verso un’attenzione al valore delle persone.
Ecco perché quest’anno abbiamo riscritto i nostri
valori, condividendoli con le nostre persone e
cercando un’identità che fosse coerente con le
identità dei nostri uomini e delle nostre donne.

SPIRITO DI SQUADRA
È il nostro modo di fare le cose, insieme, senza mai
lasciare da solo chi ha bisogno di una mano.

SFIDA
È l’energia, la passione che ci muove ogni anno ad
accettare nuove sfide commerciali, economiche, di
innovazione. Le nostre mani continuano a muoversi alla
ricerca di nuove opportunità che rendano sostenibile il
nostro business.

BENESSERE FISICO, EMOZIONALE,
MENTALE
Il nostro obiettivo è trovare la giusta conciliazione tra
il lavoro e la famiglia, e il benessere per noi si muove
nell’accezione fisica stimolando le nostre persone a
“muoversi, ad essere attivi” attraverso diversi sport
che proponiamo al nostro interno; nell’accezione
emozionale, organizzando eventi che creino l’occasione
di stare insieme, di vivere momenti belli; nell’accezione
mentale, creando nuove abitudini, nuove modalità
di lavoro che aiutino le persone a gestire lo stress
quotidiano.

26
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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

811

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)

30

More Than

3.000.000
IFS
PRODUCED
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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.

1,000

2500

0,900
0,800

2000

0,700
0,600

1500

0,500
0,400

1000

0,300
0,200

500

0,100

CERTIFICAZIONI E MANUALI DI RIFERIMENTO
IATF 16949

2015

Standard per il sistema di Gestione per la Qualità Automotive

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

Manuali di riferimento
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0

Manuali operativi ANFIA ed AIAG

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.

2011

2012

2013

2014
Qrf

2015

2016

2017

2018

2019

2017

2018

2019

0,000

Fatturato

FATTURATO VS COSTI NON QUALITÀ
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1.5 TECHINICAL COST REDUCTION
Il settore automotive da sempre si trova a fronteggiare sfide e
cambiamenti dovuti alla rapida evoluzione delle tecnologie
con forti implicazioni nella percezione del valore e del
costo dei prodotti lungo tutta la catena della fornitura.
Per far fronte a questo scenario in continua trasformazione, streparava si è dotata negli ultimi anni di un
sistema in grado di intercettare tutte le opportunità
tecniche, tecnologiche e logistiche utili per proporre iniziative di Technical Cost Reduction ai propri clienti. Tale

sistema viene supportato da un ente aziendale appositamente costituito, che si avvale di tutte le competenze
interne di R&D, Prototiping e Testing, Process Engineering, Logistica e Supply Chain, nonché di relazioni esterne con aziende e istituti che si occupano di innovazione
tecnica e tecnologica.

IL SISTEMA TCR IN streparava
È la “riduzione del costo totale a fronte di modifiche di
design, processo, fornitura e logistica che comportano
una modifica del prodotto così come definito dai disegni, dalle norme tecniche e dalle condizioni di fornitura

R&S
PE/PD/CQ
FORNITORI
ACQUISTI
CLIENTI

IDEE
DA VALUTARE
KPI 1

FATTIBILITÀ
TECNICO E
ECONOMICA
KPI 2

specifiche senza che vi sia riduzione del valore tecnico, prestazionale e qualitativo. Tali modifiche possono
comportare un approfondito iter di approvazione e validazione verso il cliente”.

PROPOSTA
AL CLIENTE,
CICLO VALIDAZIONE
KPI 3

INTRODUZIONE
KPI 4

SAVING
KPI 5

Valore del saving totale delle proposte approvate
anno 2018
€ 450.000
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LA SOSTENIBILITÀ
ECONOMICA

2.1 VALORE SOCIALE
“Dobbiamo sentirci tutti responsabili delle scelte che andiamo a fare,
scelte che riguardano noi come cittadini ma soprattutto noi come
lavoratori.
In streparava non abbiamo smesso, nemmeno per
un attimo, di tifare per il nostro paese senza tralasciare
però i continui contatti con gli altri paesi nell’ottica di

quella internazionalizzazione di cui tutti parlano, ma
che a volte trascuriamo.”
Editoriale “On the road”,
Dicembre 2018

PUNTI STRATEGICI
1. PROGETTAZIONE E PIANIFICAZIONE DELLA
STRATEGIA (HOSHIN KANRI)
Lavoriamo per far crescere le persone streparava,
insieme a tutta l’azienda, in modo compatto e coeso
verso la direzione comune e condivisa. Con obiettivi allineati ed un metodo di lavoro strutturato.
La nostra strategia, per il secondo anno, viene elaborata attraverso l’Hoshin Kanri, uno strumento strategico
pluriennale che partendo dalla vision, dalla mission e
dai valori aziendali, declina i driver della crescita e del
miglioramento, attraverso sia l’identificazione di un insieme di azioni di medio e breve termine, che dei KPI.
2. INVESTIMENTI IN NUOVE TECNOLOGIE
(INDUSTRY 4.0; MES)
In questi anni stiamo assistendo ad un cambiamento
epocale della mobilità; i pilastri di questo mutamento sono
36

l’elettrificazione e la digitalizzazione dei veicoli, la guida
autonoma ed i nuovi modelli di mobilità. Coerentemente
con la propria vision (“key innovative solution provider
for the future of mobility”), streparava ha deciso di
esplorare le opportunità derivanti dalle evoluzioni del
settore, affiancandole come ulteriore leva competitiva
alle storiche competenze aziendali, entrando nel capitale
di e-shock, giovane azienda specializzata in soluzioni
elettroniche e software per il controllo di trazione, frenata,
sterzo e sospensioni.
L’integrazione delle competenze meccaniche Streparava
con quelle elettroniche e software di e-shock ha dato
vita al progetto di un “Digital Rolling Chassis”, cioè un
telaio completo marciante a trazione elettrica con
integrate feature di guida autonoma in grado di abilitare
una pluralità di utilizzi e servizi. Il concept fisico sarà
presentato al CES2020 a Las Vegas.
37
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3. VALORIZZAZIONE DELLE NOSTRE PERSONE
E COMPETENZE
Le nostre persone continuano a rappresentare per noi
un patrimonio inestimabile di esperienza, passione e
competenza. Continuiamo, ogni giorno, ad impegnar-

+8%

ORE
DI FORMAZIONE
rispetto al 2017

ci nell’incrementare le ore di formazione dedicate alla
sicurezza, all’apprendimento tecnico, al fine di garantire la crescita personale e professionale delle nostre
persone, offrendo un ambiente di lavoro stimolante e
gratificante

POWERTRAIN PRODUCTS

21% DELLA

+6%

POPOLAZIONE
streparava
ha un parente in azienda

INCREMENTO
del personale

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

2.2 CLIENTI STREPARAVA AUTOMOTIVE
CLIENTI

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

97.887.563 €

52

Estero

88.574.683 €

48

TOTALE

186.462.246 €

100

CHASSIS COMPONENTS

I NOSTRI CLIENTI
PASSENGER CAR

COMMERCIAL VEHICLES - TRUCK - BUS

MOTORBIKE

AREE GEOGRAFICHE BUSINESS
AREA
GEOGRAFICA

AGRICULTURE AND CONSTRUCTION

38

AREE BUSINESS

VALORI NUMERICI

2017

2018

Italia

53%

52%

Estero

47%

Totale

100%

BUSINESS

VALORI NUMERICI

2017

2018

Fatturato Chassis (x 1.000€)

119.393

147.466

48%

Fatturato Powertrain (x 1.000 €)

31.431

37.850

100%

Fatturato Testing Center (x 1.000 €)

1.070

854
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2.3 PARTNERSHIP
streparava nel 2018 non è stata solo fornitore ufficiale Ducati, ma
anche Partner tecnico, un accordo questo che rientra nella strategia
aziendale e che rafforza la partnership con la casa motociclistica di
Borgo Panigale.
Questo accordo di partnership, con una delle squadre
più prestigiose del mondiale Moto GP ci consente di
essere presenti su un palcoscenico di grande prestigio

e al contempo di mettere i nostri prodotti alla prova in
campo, quello delle motociclette, tra i più duri per la
resistenza e per le prestazioni.

La dicitura “Partner Tecnico” di Ducati Corse
accompagna il nostro Logo con fierezza per
pubblicità, materiale promozionale, cataloghi di
prodotto, vestiario e pagine web.

40
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2.4 FILIERA

Per migliorare ulteriormente le proprie performance e quelle della
supply chain è stato lanciato un progetto strategico per rivedere il
processo acquisti
Gli obiettivi di saving vengono perseguiti con criteri
di sostenibilità, prediligendo il saving tecnico o
da consolidamento volumi piuttosto che la mera
negoziazione commerciale.
I progetti attualmente in sviluppo ed implementazione
mirati al miglioramento delle performance includono
il miglioramento della supply base tramite strutturate
attività di scouting e partnership; tramite lo scambio
di moduli quali il PSA (Preliminary Self Assessment) si
anticipano le problematiche potenziali che potrebbero
compromettere la relazione con lo scopo di costruire
solide fondamenta per futura partnership.
E’ stata introdotta la figura del Coordinatore Tecnico,
al fine di avere un punto unico di raccolta per
l’ingresso e l’uscita delle informazioni da ACQ e
permettere il miglioramento della comunicazione e
dell’organizzazione dei processi interni, nonché una
maggior chiarezza e completezza di informazioni
relazionandosi con gli Enti esterni.
Grazie al nuovo flusso RFQ è stato strutturato l’intero
processo a partire dalle informazioni in ingresso. Il
processo si propone di migliorare i tempi di reazione
di ACQ, di accorciare i tempi di risposta dei Fornitori
guidandoli e supportandoli, di permettere ad ACQ
un’analisi approfondita delle offerte in entrata utile per
la negoziazione, per l’invio di informazioni organizzate
ed a fattor comune a Tecnologie e per permettere
ai Buyers di dare feedback più concreti e puntuali ai
Fornitori.
42

Il nuovo processo di gestione sottoprogetti tecnici si
propone di coordinare meglio tutte le attività relative
per esempio allo sviluppo degli imballi, al miglioramento
della comunicazione interna e tra streparava ed i
Fornitori.
Il nuovo processo di analisi e gestione delle non
conformità è teso a garantire che gli eventuali addebiti
siano corretti e coerenti e che i Fornitori abbiano
a disposizione tutte le informazioni necessarie a
giustificarli.
In linea con i dettami della IATF 16949, abbiamo
sviluppato il nuovo Vendor Rating servizi, pianificato
audit di supporto e corsi sui tools automotive e ci stiamo
attivamente impegnando per portare alla certificazione
ISO 9001 i Fornitori che ancora non la possiedono.
Tramite affiancamenti interni, si promuove il
miglioramento delle competenze tecniche dei Buyers,
affinchè gli stessi possano essere sempre più proattivi.
Infine, nel 2019 si avrà il kick off della fase 1 del software
Iungo, che permetterà l’invio telematico di tutti gli ordini
chiusi a vantaggio sia dei Fornitori (maggior chiarezza
e velocità di comunicazione dei fabbisogni, nonché più
fluidità nella conferma e/o rinegoziazione delle date
richieste), che dei Buyers streparava (dashboard
unico per monitoraggio situazione consegne ordini in
essere).
Si prevedono due ulteriori fasi di implementazione del
software Iungo.
La fase 2 sarà dedicata alla gestione informatica del
nuovo processo RFQ, attualmente gestito tramite
43
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moduli excel. La fase 3 (pianificata per il 2020)
permetterà di gestire e monitorare tutta la supply chain
dal punto di vista documentale. Verranno inseriti tutti i
documenti attualmente richiesti, come il codice etico,
la registrazione alla camera di Commercio, il DUVRI, le
coperture assicurative, l’NDA, le certificazioni ecc. ed
il software permetterà ai Buyers di avere a portata di
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mano la situazione dei Fornitori a 360° e di beneficiare
del supporto informatico per l’invio di richieste di
aggiornamento documentazione in scadenza.
E’ prevista l’organizzazione di un Supplier Day per
condividere con i Fornitori tutte queste novità e, dopo un
periodo di monitoraggio della bontà dei nuovi processi,
l’estensione degli stessi alle consociate BPT ed SPT.

DISTRIBUZIONE GEOGRAFICA ACQUSTI
AREA
GEOGRAFICA

2017

2018

Italia

70%

87%

Europa (esclusa Italia)

28%

12%

India

1%

0%

Altri Paesi

1%

0%

100%

100%

Totale
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VALORI NUMERICI
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“La nostra azienda ha fatto dei cambi direi epocali, ha investito in
macchinari ed impianti, ha spinto al massimo la ricerca di nuovi
clienti, ha potenziato il nostro centro di R.&S.
e soprattutto ha investito e sta investendo in formazione.
Le nuove tecnologie comportano nuove competenze,
nuove professionalità. In futuro sarà sempre più
necessaria la così detta “formazione continua” perché,
come molti esperti hanno detto, nel ciclo della vita
lavorativa, il lavoratore si troverà a cambiare più volte il
proprio lavoro, le proprie competenze ed è per questo

che streparava vuole acquisire delle risorse e
competenze che possano aiutare i propri dipendenti, di
conseguenza l’azienda, ad essere sempre più aggiornati,
competitivi e pronti ad affrontare i cambiamenti.”
Editoriale “On the road”,
Aprile 2018

3.1 MAPPA DEGLI STAKEHOLDER
L’azienda ha un’anima: le nostre persone
Abbiamo consapevolezza della rilevanza che, in
un’ottica di sviluppo sostenibile, la nostra azienda
riveste rispetto alle esigenze e alle aspettative degli
stakeholder.

L’ascolto e il confronto ci consentono di proseguire
nel nostro percorso alla ricerca del miglioramento
continuo, senza mai dimenticare la centralità delle
nostre persone e il loro benessere.

Da sempre streparava ha instaurato un dialogo
attivo con i propri stakeholder interni ed esterni, basato
sui valori di trasparenza, fiducia e reciproco rispetto.
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Persone
Streparava
Collettività
Azionisti

Generazioni
future

Clienti

Sindacato

Fornitori

STAKEHOLDER
STRUMENTI DI ASCOLTO E COINVOLGIMENTO
Indagine rilevazione clima interno
Alignement meeting
Day Lean Meeting
Momenti di dialogo 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 termine
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

Visite aziendali da parte delle scuole
Programmi di alternanza scuola lavoro
Progetto giovani
Pmi Day
Monitoraggio Carbon Disclosure Project
Progetti Risparmio Energetico

Attenzione verso il loro percorso di crescita
Conoscenza del mondo del lavoro
Attenzione all’impatto ambientale
Uso consapevole delle risorse idriche ed energetiche

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

Generazioni
Future

Collettività
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3.2 PERSONE streparava
“our way is your success”.
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,
Per tramutare in realtà il nostro sogno aziendale,
lo possiamo fare solo attraverso le persone, nel
pieno rispetto dei nostri valori, della collettività e
dell’ambiente nel quale siamo inseriti.

PROFILO STREPARAVA 2018
DIPENDENTI PER QUALIFICA
Operai

Impiegati

Quadri

Dirigenti

Totale

Somministrati

250

69

5

4

328

89

DIPENDENTI PER DIVISIONE
Chassis

Powertrain

Testing

Servizi

Totale

173

81

8

66

328

53%

25%

2%

20%

100%

POLITICA ASSUNZIONI

44
PERSONE
NUOVI ASSUNTI

50

787 ORE
PIANO DI
INSERIMENTO
NUOVI ASSUNTI
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DIPENDENTI PER TURN OVER

DIPENDENTI PER SESSO

2018

ENTRATE

USCITE

DI CUI USCITE PER
PENSIONAMENTO

2018

OPERAI

IMPIEGATI

QUADRI

DIRIGENTI

TOTALE

%

Operai

36

13

8

Uomo

242

52

4

4

302

92%

Impiegati

8

5

3

Donna

8

17

1

0

26

8%

Quadri

0

0

0

Totale

328

100%

Dirigenti

0

2

1

Totale

44

20

12

DIPENDENTI PER TITOLO DI STUDIO
DIPENDENTI PER ETÀ ANAGRAFICA

ETÀ MEDIA ANAGRAFICA: 45 ANNI

2018

20-30 ANNI

31-40 ANNI

41-50 ANNI

OLTRE 51
ANNI

TOTALE

nr

21

75

118

114

328

%

6%

23%

36%

35%

100%

DIPENDENTI PER ANZIANITÀ DI SERVIZIO

52

ETÀ MEDIA ANZIANITÀ SERVIZIO: 17 ANNI

2018

5 ANNI

6-10 ANNI

11-20 ANNI

21-30 ANNI

OLTRE 31
ANNI

TOTALE

nr

71

23

108

102

24

328

2017

OPERAI

IMPIEGATI

QUADRI

DIRIGENTI

TOTALE

TOTALE
PERCENTUALE

1° grado inferiore

6

0

0

0

6

2%

2° grado inferiore

166

2

0

0

168

51%

2° grado superiore
licenza tecnica

43

18

0

0

61

19%

2° grado
superiore licenza
amministrativa

1

4

0

0

5

2%

2° grado superiore
diploma tecnico

27

12

0

1

40

12%

2° grado
superiore diploma
amministrativo

4

10

0

0

14

4%

Laurea Triennale

0

2

0

0

2

1%

Laurea Magistrale
Tecnica

0

21

0

2

23

7%

Laurea Magistrale
Umanistica

0

7

2

0

9

3%

Totale

247

76

2

3

328

100%
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ATTIVITÀ FORMAZIONE E VALORIZZAZIONE
La condivisione delle esperienze e della conoscenza
è da sempre un pilastro portante della nostra cultura
aziendale.

Ogni azione formativa, ogni seminario, ogni incontro
con il mondo della scuola e/o dell’università è per noi
un’occasione di scambio di opinioni e di crescita.

FORMAZIONE
ORE 2017

ORE 2018

Sicurezza e Ambiente

553

2249

Operation

3408

1513

Lean Wcm

932

3483

Organizzazione

1597

1185

Lingue straniere

900

668

Servizi

1037

24

Totale

8427

9122

STREPARAVA PER LE PERSONE
L’attenzione alle nostre persone, ci ha portato in questi
anni a progettare iniziative sempre più mirate:

BENESSERE
Programma Whp

CONCILIAZIONE LAVORO E FAMIGLIA

Squadra di calcio streparava csi

Rete conciliazione

Corso di sci per famiglie

Finanziamenti Banca Santa Giulia

Gruppo runner

Convenzione con Parco divertimenti

Gruppo mountain bike

Biglietto di ingresso ai dipendenti per il Festival delle Luci Cidneon

Convenzioni palestra e piscina

TOTALE EROGAZIONI LIBERALI STREPARAVA HOLDING SPA
Fondazione Comunità Bresciana, Asilo La Vittoria, Ambulanza Adro

29.750€

Sponsorizzazioni CSi, Cidneon, Palazzo Martinengo, Rotary

33.000€

TOTALE EROGAZIONI LIBERALI STREPARAVA SPA

54

FAI, Telethon,Borse di studio, Caritas

22.876€

Sponsorizzazioni (Brixia Forum, Centro sportivo Univ. Bs, Rugby Rovato, Italian MeWdical, Museo
Mille Miglia, Scuola sci Ponte di Legno…)

63.650€
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PROGRAMMA LEAN LIFESTYLE ®

RICONOSCIMENTI

Anche nel 2018, la Direzione aziendale con il
coinvolgimento della prima linea, ha continuato
l’implementazione delle logiche del Lean Lifestyle in
collaborazione con la società di consulenza Lenovys.
L’obiettivo del progetto annuale è stato quello di
concentrarci sulla fase di espansione al terzo livello
degli operativi e di continuare la diffusione al primo e
secondo livello.

STELLE AL MERITO
Tra i riconoscimenti che siamo onorati di raccontare,
vogliamo portare la nostra testimonianza al
riconoscimento “Stelle al merito”, al nostro ex Direttore
Generale Eugenio Taglietti.
La sua collaborazione con la nostra Azienda risale
al 1974 quando, forte della quindicennale esperienza
maturata presso OM BS (ora IVECO Brescia) come
capoturno, capo reparto e poi responsabile del
settore sperimentale e dei servizi di pianificazione e
produzione, è stato assunto in qualità di Direttore.
In breve termine ha dimostrato di possedere non
comuni doti professionali, frutto di uno spiccato senso
del dovere e di una profonda dedizione al lavoro, che
ha utilizzato per il continuo miglioramento della nostra
impresa e del settore industriale meccanico nel suo
complesso.
Sotto la sua direzione la nostra Azienda ha compiuto
un notevole salto di qualità, passando da fornitore
di terzo livello a fornitore di primo livello. La nostra
filosofia, è diventata “costruire insieme per costruire
meglio”, e ci permette di agire concretamente nell’ottica

del miglioramento continuo della qualità, della
soddisfazione del cliente e della riduzione dei costi.
Il Sig. Taglietti si è impegnato nel miglioramento
dell’immagine della nostra società sul mercato
e nell’incentivazione dei rapporti commerciali
intrattenuti con le altre aziende, dimostrando grande
intraprendenza e spirito di iniziativa e contribuendo in
tal modo alla costante crescita della presenza della
nostra impresa sui mercati.

BOLLINO BAQ E BAQ ITS
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FORMAZIONE
LEAN

tempo sacro, colloqui one to one,
lean meeting, atred

100
PERSONE

FORMATE SUL
PROGRAMMA LENOVYS LEAN
LIFESTYLE

200
ACCESSI
ALL’ACADEMY
DIGITALE LEAN

TEAM DAY 2018
Una giornata dedicata all’avvio del nuovo progetto
lean con 50 operatori impegnati in un’attività
di team building tesa a creare un’opera artistica

Nel 2018 siamo stati tra le prime aziende a cui è
stato riconosciuto il Bollino di Confindustria per
l’Alternanza di Qualità (BAQ) per il valore delle attività
realizzate in favore della formazione “on the job” e il
Bollino di Confindustria Imprese in ITS (BITS) per aver
attivato partnership virtuose con gli ITS, mettendo a
disposizione le nostre risorse per favorire l’inserimento
occupazionale delle nuove generazioni.

WHP

3483
ORE

IMPLEMENTAZIONE
DI NUOVE ABITUDINI

di Picasso: “La donna con il fiore”. Amalgamare il
gruppo, superare le difficoltà di comunicazione,
sentirsi team, questi i nostri obiettivi.

PREMIO CNH
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FOCUS DAY 2018

PREMI ALLE IDEE B/C (BENEFIT ON COST)
Coinvolgere, responsabilizzare, dare fiducia, questa
è la strada verso il miglioramento continuo.
Premiare le idee degli operatori capaci di dare il loro

Due giornate di allineamento per tutta la prima
linea, italiana ed estera, un focus per definire il
piano strategico e la definizione del nuovo hoshin
kanri e un momento divertente per fare squadra.
Nel 2018 abbiamo affrontato i canali e la laguna di
Venezia, remando a bordo delle imbarcazioni dette
“dragon boat”. Lasciarsi ispirare dalla bellezza della
città, trovare energia, affrontare nuove sfide sempre
partendo dal team.

386

QK PRESENTATI

2830

PUNTI
ACCUMULATI

contributo nella gestione della sicurezza, della qualità,
dell’innovazione del prodotto e del processo.

26

PERSONE
PREMIATE

1.750 €
VALORE PREMI

1,87
B/C

COMUNICAZIONE INTERNA ED ESTERNA
quale raccontare la nostra quotidianità, le nostre sfide,
gli obiettivi raggiunti, le difficoltà, le nostre persone.

Continua la pubblicazione del nostro magazine
interno “On the road”, un quadrimestrale attraverso il

3.3 COLLETTIVITÀ

On the road - Aprile 2018-4.indd 1

NUOVO SITO WEB

L’attenzione e il sostegno ai territori nei quali
operiamo. Questa è la sfida nella quale vogliamo
essere protagonisti.

streparava PER I GIOVANI

streparava PER IL SOCIALE

Borse di studio per i figli dei dipendenti 9.800€

Fondazione Gino e Adele Streparava

Formula uni bs macchina sportiva

Una giornata in caritas, servizio presso la mensa da

N. 5 DICEMBRE 2018

N. 3 APRILE 2018

N. 4 AGOSTO 2018

Sin dalle origini streparava contribuisce
direttamente e indirettamente allo sviluppo
economico e sociale dei territori e delle comunità
nelle quali si inserisce.

09/05/2018 09:34:52

Borse studio Giovani laureati Ingegneria Bs 5.000€
Stagisti universitari n° 3 ragazzi

Alternanza scuola lavoro
“La Buona Azienda per la Buona Scuola”
760 ore, 7 studenti
Studenti in visita n°105 ragazzi

Fondazione ITS Lombardia Meccatronica
Fondazione Itis Castelli

Smart Future Academy n° 4 ragazzi
58

Progetto Legalità _Istituto Falcone Palazzolo

Erogazioni liberali a varie associazioni
parte dello Steering Commettee

streparava PER LA BELLEZZA
Collaborazione Accademia Brera:
opera valori illuminanti
Mostra: Animali nell’arte
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3.4 SICUREZZA E SALUTE

La tutela della Salute e della Sicurezza sul luogo di lavoro costituisce per
noi una priorità assoluta. La corretta gestione della sicurezza, integrata
alla gestione dei processi produttivi, garantisce il miglioramento della
qualità del lavoro, la soddisfazione dei lavoratori e, conseguentemente,
l’aumento dell’efficienza e della produttività dell’impresa.
Dopo la Qualità con la ISO TS 16949 e 9001, l’ambiente
con la ISO 14001, il Testing Center con la ISO 17025 non
poteva mancare la certificazione anche per la salute e
sicurezza con la OHSAS 18001.
L’investimento che abbiamo effettuato in questi ultimi
anni in termini di risorse sia economiche che umane, le
nuove tecnologie e reparti di produzione, i nuovi clienti
ci hanno spinto un anno fa ad iniziare a lavorare su
questo importante progetto.
Cosi nell’aprile 2018 abbiamo raggiunto questo
importante traguardo, che è stato confermato anche

nell’aprile 2019 a seguito dell’audit di mantenimento
effettuato da organismi di terza parte.
“Our way is your success”, il nostro motto continua
ad essere applicato anche al mondo della sicurezza,
ovvero assicurare che tutti i lavoratori 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.

PIRAMIDE HEINRICH PLANT
2018
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Fatal
Infortuni letali

0

Severe LTA
Infortuni gravi ( >30 gg )

1

Injuries - MTC
Infortuni lievi ( D+F )

6

First aid
Medicazioni

4

Near misses
Incidenti

10

Unsafe conditions
Condizioni pericolose

0

Unsafe act
Azioni pericolose

0
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SICUREZZA
2017

2018

Medicazioni

10

13

Infortuni <40 gg

6

6

Infortuni >40 gg

1

0

Indice di frequenza (n° infortuni ogni 100.000 ore)

2,53

2,01

Indice di gravità (n° infortuni ogni 1.000 ore)

0,31

0,19

DIFFUSIONE CULTURA 			
DELLA SICUREZZA

WORLD CLASS MANUFACTURING: 		
PILASTRO SAFETY

Il tema della formazione in materia di sicurezza è un
argomento molto delicato.

Supportato dalle logiche e dai dettami della certificazione salute e sicurezza 18001, prosegue la raccolta dei
suggerimenti e miglioramenti nelle varie postazioni di
lavoro: nel 2018 sono arrivati 64 Kaizen di sicurezza da
parte degli operatori.

Effettuare la formazione non è solo un mero obbligo
legislativo, ma è un’opportunità su cui le aziende devono puntare molto; una formazione efficace aumenta
la consapevolezza e la cultura generale, cosi nel 2018
abbiamo iniziato a lavorare per poter erogare internamente i corsi di formazione ai vari livelli: lavoratori, preposti e dirigenti.
I vantaggi sono decisamente molti:
• Contestualizzare la sicurezza: gli aspetti sono calati
nel contesto produttivo in cui si opera e quindi “su
misura”.
• Possibilità di effettuare analisi di episodi e
casi realmente accaduti e le relative azioni di
miglioramento.
• Possibilità di adattare le classi alle varie esigenze
di produzione avendo la possibilità di fruire di un
formatore interno.
Da gennaio 2019 la formazione è erogata
internamente dal nostro RSPP.
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LA SOSTENIBILITÀ
AMBIENTALE
4.1 POLITICA AMBIENTALE

Nuova politica ambientale
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.
Fin da quando è stata fondata, nel 1951, streparava è
una realtà produttiva fortemente radicata nel territorio,
perciò il rispetto per l’ambiente e per la comunità circostante è da sempre fra i nostri valori primari; il Sistema
di gestione ambientale attuato secondo la Norma UNI
EN ISO 14001:2015, nel rispetto della legalità in materia
ambientale, è lo strumento migliore per continuare a
metter in pratica i nostri principi e per la concreta protezione dell’ambiente e la prevenzione dell’inquinamento.
Our way is your success
Questo è il motto streparava e viene perseguito
quotidianamente nelle attività svolte di “Progettazione
e fabbricazione di assali e sospensioni indipendenti per
veicoli industriali e civili, componenti per il settore automobilistico mediante lavorazioni meccaniche, trattamenti termici, verniciatura e montaggio”
Il coinvolgimento di tutto il personale operativo, la raccolta dei suggerimenti, la divulgazione delle informazioni per quanto concerne l’ambiente, sono per noi elementi fondamentali per il miglioramento continuo.
LIVE STREPARAVA
“Non siamo di fronte a un’epoca di cambiamento
ma ad un cambiamento d’epoca”
64

Editoriale on the road agosto, 2018

Per questo abbiamo sviluppato un sistema di gestione
conforme alla Norma ISO 14001:2015, che attraverso
un’analisi sistematica delle attività aziendali, ha porta-

to a definire specifici obiettivi di miglioramento, volti a
minimizzare gli impatti delle nostre attività e dei nostri
fornitori sull’ambiente.
La tutela dell’ambiente è per noi un valore fondamentale: ciò significa innanzitutto il rispetto della normativa
applicabile in materia di ambiente, e la prevenzione di
ogni forma di illecito (contemplato anche nel Codice
Etico aziendale).
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 a:

•
•
•
•

consumi energetici,
emissioni in atmosfera,
scarichi idrici,
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.
streparava, primariamente nella persona del Datore
di Lavoro individuato è responsabile della corretta attuazione della Politica, del suo aggiornamento e della
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sua diffusione e attuazione presso tutti i lavoratori e le
parti interessate.
Essa si impegna inoltre a metter in essere le misure e le
risorse necessarie al perseguimento di questi obiettivi,
verificandone periodicamente il grado di attuazione e
raggiungimento.
L’impegno per il rispetto dell’ambiente è parte essenziale della nostra politica che 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 ri-

conducibile 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, anno conseguimento 2005
• streparava India Pvt Ltd, anno conseguimento
2016

• streparava Componentes Automotivos Ltda,
anno conseguimento 2009

4.2 RIDUZIONE CONSUMI ENERGETICI
OTTIMIZZAZIONE IMPIANTI ASPIRAZIONE DSL SK211
Abbiamo analizzato lo spreco di energia elettrica dovuto agli impianti di aspirazione
Step 1 Eliminare l’impianto di aspirazione della linea fusi S2000 ed impianto Saet
Barre, utilizzare nuovo impianto di aspirazione che attualmente aspira linee 2014
non saturo per collegare vecchie e nuove della linea Fusi e linea Barre .

65%

Miglioramento
efficienza

Step 2 Eliminare aspiratore della sabbiatrice barre e collegare le macchine sotto
aspiratore linea dischi anch’esso non saturo.
Costo intervento

15.000 EURO

Risparmio annuo

20.000 EURO

RIDUZIONE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA COMPRESSORI PER ANALISI E RIPARAZIONE
PERDITE DI ARIA SK205
Gli impianti idraulici di trasporto aria compressa, e molto spesso anche la componentistica pneumatica, possono avere delle perdite dovute a difettosità ed invecchiamento, causando così degli sprechi energetici dei compressori.
L’attività consiste in una ricerca delle fughe, attraverso uno strumento atto all’individuazione di ultrasuoni che ci permetterà di scoprire le precise ubicazioni delle
perdite, ed assegnarne il livello di gravità. Questo livello sarà evidenziato con l’apposizione di cartellini di varie colorazioni, dal rosso, al giallo, al verde. Al termine
dell’intervento sarà redatto un report completo di valutazione di mappatura fotografica, in modo da facilitare poi le azioni correttive manutentive.
In un secondo momento, sarà effettuato l’intervento.
Costo intervento di rilevazione e riparazione

38.000 EURO

15%

Miglioramento
efficienza

Risparmio energia elettrica annuo

71.500 EURO

IMPLEMENTAZIONE SISTEMA FREE-COOLING IMPIANTI FRIGORIFERI
DLB-DLA/LAV POMPE SK195
Installazione di :
Batteria free cooling su impianto dlb (frigor novafrigo rsm 160)
Batteria free cooling su impianto pompe mm (frigor novafrigo rsv250).
Costo intervento

65.000 EURO

Risparmio annuo

25.000 EURO

35%

Miglioramento
efficienza

SOSTITUZIONE FORNO VERNICIATURA ASSALI GAMMA S
Sostituzione del forno con nuovo con recupero energetico da emissione fumi ed
inverter per ridurre consumi elettrici sulle ventilazioni.

35%

Miglioramento
atteso
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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
2017

2018

Ore prodotte

274.195

298.100

Consumi energetici: energia (in kWh)

12.090.000

13.151.408

Consumi energetici: metano (in Mc)

740.962

818.997

Consumo acqua potabile (uso umano in Mc)

8.311

7.919

Consumo acqua da pozzo (uso industriale in Mc)

19.648

19.854

Riduzioni imballi (kg)

67.000

97.400

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 iniziati-

ve 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
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2017

2018

Scope 1 - emissioni dirette dell’organizzazione
(Tonnellate Co2)

1.452

1.699

Scope 2 - emissioni indirette da consumo energetico
(Tonnelate Co2)

3.990

4.899

Scope 3 - business travel
(tonnellate Co2)

194

210

Ore prodotte
(x 1.000)

274

298

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

-18%

-17%
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LA NUOVA NORMA ISO 14001:2015
La nuova versione della norma ambientale inserisce dei concetti molto importanti che le aziende
devono valutare attentamente.
Analisi del contesto produttivo: è importante nelle dinamiche ambientali effettuare anche una analisi che
tenga in considerazione il contesto in cui una realtà
produttiva opera, ad esempio: operare in un contesto ambientalmente protetto o rilevante, oppure in un
contesto in cui un incidente ambientale può avere gravi conseguenze?
Il coinvolgimento del management: l’ambiente è un
bene di tutti, per questo il management aziendale deve
non solo avere la consapevolezza delle tematiche

4.5 PROGETTO E-SHOCK
dell’ambiente ma orientare le varie scelte strategiche
e tecniche nel rispetto di quest’ultimo.
Rischio ed opportunità: è necessario cambiare l’approccio della valutazione del rischio: analizzare un
rischio ambientale deve esser visto in duplice chiave:
se gestito male è un rischio, se gestito bene diviene
un’opportunità! Esempio: studiare un sistema di recupero dell’acqua di scarico una volta depurata, puo’ prevenire un potenziale inquinamento ma anche portare
un recupero in termini di risorse.
Nel luglio 2018 streparava è passata alla nuova versione della norma.

Le macro-tendenze che stanno attraversando il mondo automotive (elettrificazione, guida autonoma, digitalizzazione dei veicoli, nuovi modelli di mobilità)
avranno un altissimo impatto sia a livello di prodotto
finito che di filiera produttiva, cambiando radicalmente
le necessità degli utilizzatori dei veicoli e quindi degli
OEM come possono essere Iveco o Mercedes.
In particolare si sta osservando un ruolo sempre crescente dei fornitori di primo livello come streparava,
i cosiddetti Tier1, nella definizione e nello sviluppo di
sistemi veicolari sempre più ampi, complessi e multidisciplinari; dovremo quindi dialogare allo stesso livello
degli OEM per gestire la complessità e la variabilità di
un mondo in continua evoluzione, con soluzioni in grado di dare risposte ai principali trend tecnologici e più
in generale ai nuovi modelli business dei servizi per la
mobilità.
Per sostenere le sfide del prossimo decennio e garantire sempre alti livelli di competitività è quindi necessario
sia ampliare il nostro perimetro di azione, concettualmente fino al telaio completo di sistemi di trazione, che
integrarlo con nuove competenze smart ed elettroniche.
Coerentemente con la propria vision (“fornitore di soluzioni innovative chiave per il futuro della mobilità”),
streparava ha quindi deciso di esplorare le opportunità derivanti dalle evoluzioni del settore, affiancandole
come ulteriore leva competitiva alle storiche competenze aziendali, entrando nel capitale di e-Shock (https://www.e-shock.it/) giovane azienda specializzata
in soluzioni elettroniche e software per il controllo di
trazione, frenata, sterzo e sospensioni E-Shock è una
PMI innovativa sostenuta e sviluppata dalla “Fabbrica
di imprese” e-Novia (https://e-novia.it/), fino a diventare oggi una delle aziende più dinamiche e innovative
nell’applicazione dell’intelligenza artificiale alla dinamica dei veicoli. L’integrazione delle competenze meccaniche streparava
con quelle elettroniche e
software di e-Shock ha dato vita al progetto di un Digital Rolling Chassis, cioè un telaio completo marciante a
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trazione elettrica con integrate caratteristiche di guida
autonoma in grado di abilitare una pluralità di utilizzi e
servizi, destinato ai veicoli leggeri che opereranno in
contesti urbani, privati e industriali.
Non è facile raccontare cosa intendiamo per Digital
Rolling Chassis, ma l’immagine a margine dell’articolo,
seppur concettuale ed embrionale, può aiutare a rendere in modo un po’ più fisico il prodotto che stiamo
sviluppando.
Questo “telaio digitale” costituirà la struttura base per
il successivo allestimento del veicolo in funzione del
possibile utilizzo, ma già integrando al suo interno tutti
i sistemi veicolari, sensori, controlli ed azionamenti in
grado di consentire ai nuovi protagonisti della mobilità di adottare la soluzione integrata di controllo veicolare e guida autonoma; soluzione in grado di offrire
elevata flessibilità, riduzione degli investimenti e del
time-to-market.
Questa soluzione ha l’obiettivo di facilitare l’accesso
al mondo dei servizi per la mobilità a nuovi attori, sollevandoli dalla complessità progettuale specifica del
prodotto “automotive” e lasciando loro ampio spazio
alla fantasia sul come si potrà vestire il nostro digital
chassis: una struttura base camaleontica in grado di
vestirsi volta per volta da minibus per servizio navetta,
robot-taxi, servizio di logistica, negozio ambulante, ufficio ambulante, consegna di merci, macchina operatrice per servizi per le municipalità, servizi per car-sharing
e molto altro ancora.
Cosa ci sarà “dentro” al nostro digital chassis?
Tra le caratteristiche che abbiamo identificato per
questa ampia tipologia di veicoli la manovrabilità è
un requisito importante, intesa come la possibilità di
muoversi in spazi estremamente ristretti; questa caratteristica è realizzabile attraverso lo sviluppo di sistemi sospensione con alta modularità di componenti
ed elevati angoli di sterzo, sia sull’asse anteriore che
posteriore. Nell’ottica di un veicolo autonomo infatti
la stessa distinzione tra anteriore e posteriore perde
di valore, con conseguenti implicazioni sulle scelte
progettuali che andremo a fare su sistemi frenanti, si-
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stemi di sterzo ed impostazioni di dinamica veicolare
per abilitare pienamente un veicolo che dovrà essere
bidirezionale.
Le esperienze streparava in materia di alleggerimento costruite negli ultimi anni confluiranno nello sviluppo del sistema sospensione e del telaio completo,
per garantire leggerezza, capacità di carico ed insieme
modularità e flessibilità al variare dell’applicazione.
Nel telaio sarà integrato il sistema di trazione elettrica,
un motoriduttore installato su uno dei due assali, dimensionato e scelto in funzione delle velocità, pendenze e masse trasportabili, così come di un pacco batteria dimensionato in funzione dell’autonomia obiettivo e
di tutti gli impianti necessari al corretto funzionamento
del telaio marciante.
E-Shock implementerà i propri algoritmi di controllo
del movimento (Motion control) per “dare vita” al telaio attraverso i controlli by-wire (sterzo, freni e trazione), dialogando con un sistema di guida autonoma in
grado di vedere e interpretare la realtà circostante. Il
Motion Control traduce quindi in movimento ed azione
gli input derivati dal sistema di navigazione, in considerazione delle condizioni di dinamica del veicolo e
del confort di utilizzo; per fare un’analogia, il sistema
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di navigazione si comporta un po’ come quella parte
del cervello che percepisce ciò che ci circonda e decide dove andare, mentre il Motion Control come quella
parte del cervello che definisce il come muoversi, dando istruzioni ai muscoli ed al corpo su forza, velocità,
intensità e coordinamento motorio in generale.
Questo progetto, vista l’ampiezza di contenuti, rappresenterà da solo un intero panorama di competenze e
soluzioni tecnologiche da offrire a supporto degli OEM
più strutturati e tradizionali così come dei nuovi attori,
da sfruttare quindi come ulteriore nostra leva competitiva.
Il concept fisico sarà presentato a gennaio al CES 2020
a Las Vegas, l’evento di maggiore rilievo a livello globale sulle innovazioni tecnologiche, mentre il prototipo
completo circolante sarà pronto nella primavera del
2020.
Si tratta di un’operazione di grande importanza, non
solo per streparava ed e-Shock, ma anche per l’evoluzione del tessuto industriale italiano che investe in
tecnologie di frontiera come la guida autonoma.
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