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LETTERA DEL

PRESIDENTE
Pier Luigi Streparava

Questo nostro report ha un tema:
ritorno al futuro.
Negli ultimi due anni tutti noi abbiamo
sofferto per i divieti, i cambiamenti e le
restrizioni determinate dalla pandemia:
non che ora ne siamo usciti ma almeno
abbiamo delle armi per limitarne i danni.
Questa “sosta” obbligata ci ha dato
modo di riflettere sui nostri trascorsi e
sul nostro futuro. La frase più comune
che abbiamo sentito molte volte: niente
sarà più come prima. Non so se sarà
così ma senz’altro non ci fermeremo.
Abbiamo in ogni caso imparato che

Presidente Streparava SpA
A noi della “famiglia Streparava”
sta molto a cuore la nostra attività
ed è per questo che siamo tutti
impegnati a capire come sarà il
futuro “dell’automotive”. Per noi è
importante capire i trend futuri per
poterci collocare sui nuovi mercati
tecnologici. Nessuno di noi intende
compromettere gli sforzi che si stanno
facendo per ridurre l’inquinamento,
ma dobbiamo considerare il contesto
nel quale operiamo e formulare tempi

DOBBIAMO PENSARE IN MANIERA DIVERSA NELL’APPROCCIO
CON LO SVILUPPO DEL NOSTRO SISTEMA INDUSTRIALE
E A NUOVI SISTEMI DI VITA
nonostante i grandi passi che la tecnica
e la medicina hanno fatto siamo
estremamente fragili.
Abbiamo imparato che la globalizzazione
in alcuni casi può trasformarsi in un
vincolo. Abbiamo anche avuto modo
di constatare come la solidarietà sia
scattata a livelli che non ci aspettavamo.
Ma ora che stiamo godendo di una quasi
normalità dobbiamo pensare a quali
dovranno essere i futuri passi, dobbiamo
pensare in maniera diversa nell’approccio
con lo sviluppo del nostro sistema
industriale e a nuovi sistemi di vita. È, a
mio avviso, estremamente importante
che le decisioni che la comunità prenderà
non siano determinate da urgenza o per
slogan.

e metodi che tengano conto della
realtà attuale. In questo momento
siamo impegnati anche sul fronte ESG,
acronimo di environmental, social and
governance, che si riferisce a tre fattori
nella misurazione della sostenibilità di
un investimento, che materialmente
significa agire secondo i principi di
sostenibilità al fine di creare valore per
tutti i soggetti interessati.
Non dobbiamo guardare solo al
presente ma operare tenendo in
considerazione anche il futuro, in modo
da essere pronti a modificare le nostre
decisioni. L’augurio che faccio a tutti
è di continuare ad operare come una
“famiglia” nel rispetto delle regole e
ciò sarà possibile tramite l’impegno
congiunto di tutti gli stakeholder.

Corporate

INTRODUZIONE DEL

CEO

Paolo Streparava

Nei prossimi anni, il gruppo
Streparava si troverà di fronte a sfide
importantissime,
dettate dai trend tecnologici che
attraversano il mondo dell’automotive,
quali elettrificazione e guida autonoma:
negli anni passati abbiamo posto
il focus sull’implementazione della
lean, sia negli uffici sia all’interno
dell’officina, con l’implementazione
del World Class Manufacturing
(WCM), ottenendo risultati di grande
soddisfazione; poi siamo passati
all’orientamento strategico, attraverso

CEO Streparava SpA
Frutto di queste importanti premesse
è la costruzione di un percorso basato
su criteri ESG (Environmental, Social,
Governance), guidato da un apposito
ed omonimo comitato, che possa
accogliere i nuovi aspetti legati a questo
tema e che conduca negli anni la nostra
azienda verso la neutralità in termini
di emissioni, la massima attenzione
alla sostenibilità e ai 17 obiettivi ONU
recentemente sintetizzati nell’agenda

L’IMPEGNO DELL’AZIENDA SARÀ DUNQUE MULTIDIMENSIONALE,
CONCENTRANDOSI SUL TEMA DELLA SOSTENIBILITÀ
DA DIVERSI PUNTI DI VISTA.
un approccio condiviso e collaborativo
di creazione della strategia aziendale
sintetizzato nella matrice Hoshin
Kanri che ha una visibilità fino all’anno
2025. Affronteremo anche le sfide
del futuro con la passione, l’energia
e la determinazione che da sempre
caratterizzano la nostra squadra: poter
contare su persone appassionate e,
soprattutto, allineate a livello strategico,
renderà questo percorso meno
complicato.

per lo sviluppo sostenibile 2030.
L’impegno dell’azienda sarà dunque
multidimensionale, concentrandosi sul
tema della sostenibilità da diversi punti
di vista: dalla prospettiva ambientale,
focalizzandosi sulla gestione delle risorse
e degli ecosistemi, delle emissioni e dei
consumi energetici; dalla prospettiva
sociale, coinvolgendo e garantendo il
benessere di tutti gli stakeholder in
ottica inclusiva e affiancandolo ad un
continuo sviluppo delle competenze
ed infine dalla prospettiva economica
e finanziaria, attraverso un’attenta
gestione della catena di fornitura e
l’adozione dei più elevati standard etici
nelle attività d’impresa.
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Concept

Ritorno al futuro

Per meglio comprendere cosa l’organizzazione desidera realizzare nel futuro, è necessario conoscere la sua essenza, ciò che
essa realmente è per sua natura.
Sono stati due anni complessi, vissuti con una pressione psicologica che ha turbato tutti noi, ed oggi, che lentamente stiamo tornando alla normalità, ci rendiamo conto di essere ormai diversi,
uomini e donne cambiati da un evento che ci ha costretti ad
evolvere.
E in questo cambiamento forzato ci ritroviamo a vivere in un’organizzazione che è cambiata con noi; priorità, scelte, regole,
hanno modificato le nostre abitudini del vivere l’azienda.
La Streparava di oggi è molto diversa dalla Streparava di ieri, ma
non abbiamo mai dimenticato da dove veniamo, qual è la nostra
essenza, qual è lo spirito che ci guida ogni giorno nelle nostre
scelte. La riflessione del nostro report di quest’anno è “Ritorno al futuro”: un’espressione che letteralmente costituisce un
contrasto logico, perché fonde l’idea del ritorno, ovvero del
passato, con quella del futuro.

Un ossimoro che tuttavia sintetizza alla perfezione le tensioni
che caratterizzano le nostre persone: generazioni diverse che si
aggrappano alla cultura di ieri, reinterpretandola con un occhio
rivolto al domani.
Il vecchio e il nuovo, il passato e il presente, l’essenza valoriale
dell’azienda e la necessità di fare profitto, l’attenzione alle persone e la volubilità del mercato, l’esperienza dei “vecchi” e la
velocità dei “giovani”. Una cultura antica e moderna allo stesso
tempo. Questi sono i contrasti che coesistono nel nostro mondo, attraverso i quali pratichiamo l’ascolto delle nostre persone con l’obiettivo di promuovere la cultura dell’innovazione,
mai fine a sé stessa. Non facciamo solo per fare, facciamo per
trasformare la vita lavorativa delle nostre persone in un’esperienza di benessere, in qualcosa che sia utile a migliorare la loro
vita. E tutto questo è possibile sviluppando un modello di leadership che sia in grado di promuovere e facilitare: comportamenti
d’interazione, delega, percorsi di crescita, capacità di auto organizzarsi, di interagire, di contaminarsi. Alla base di tutto ciò c’è
la volontà di migliorare l’efficacia relazionale e di promuovere
l’autonomia decisionale dei nostri collaboratori.

Corporate

Scenario

Possiamo affermare che anche il 2021 non sia stato un anno privo di difficoltà e preoccupazioni, ma è stato certamente un anno
caratterizzato dalla ripresa e dalla voglia di ricominciare.
Nel corso dell’anno è migliorato il quadro globale dell’economia, anche se sono rimaste incertezze relativamente alle attese di crescita, legate all’evoluzione della pandemia. La crescita,
in particolar modo degli scambi con l’estero, è stata supportata
dalle misure varate a sostegno delle famiglie e delle imprese.
In questo contesto, l’inflazione ha avuto una spinta al rialzo già
nel secondo trimestre sospinta dall’andamento dei prezzi energetici, restando pressoché stabile nel corso dell’anno. Nei primi mesi del 2022 si è poi registrata un’ulteriore spinta al rialzo,
toccando il valore più elevato dall’avvio dell’Unione monetaria.
Nell’area Euro le condizioni finanziarie sono rimaste favorevoli
nei primi mesi dell’anno e il credito alle imprese e famiglie ha
continuato ad espandersi a buon ritmo.
La ripresa e la voglia di ricominciare implica il guardare al futuro per comprendere, anticipare e saper affrontare le sfide che ci
aspettano in un contesto nuovo, inaspettato e ancora incerto.
Come individui e come impresa siamo stati chiamati a passare
a nuovi modi di vita e di lavoro, ad essere attori della transizione; parola chiave che caratterizza il cambiamento e il futuro
che ci aspetta.

Transizione green, transizione tecnologica, transizione culturale sono le grandi sfide che tutti i settori economici sono chiamati ad affrontare, in tempi rapidi, per giungere a produzioni
sempre più sostenibili per continuare a produrre e creare valore
per le persone e l’ambiente.
Il settore automotive, in particolare, è chiamato ad una profonda trasformazione orientata a una mobilità sempre più sostenibile: la spinta all’elettrificazione dei componenti e dei motori,
la trasformazione dei prodotti in senso digitale, gli obiettivi di
decarbonizzazione della mobilità con la proposta del pacchetto
normativo Fit for 55, sono alcuni esempi. Non solo innovazioni
tecnologiche, ma anche un cambiamento nelle persone grazie
allo sviluppo di nuove competenze, capacità manageriali e di
mercato e nuovo know-how.
È una trasformazione che avrà impatto su tutta la catena del
valore della filiera automotive, dalla ricerca e sviluppo, all’industrializzazione, alla produzione e che premierà le imprese che
sapranno coniugare innovazione, ricerca di eccellenza, sviluppo
industriale e sostenibilità. Per essere sempre pronti ad affrontare le nuove sfide che ci pone il mercato, il contesto globale e i nostri stakeholder, e che riteniamo scelte prioritarie e necessarie
per il futuro che vorremmo, stiamo oggi costruendo un percorso
che sappia governare il cambiamento, valutando rischi e opportunità e definendo obiettivi e azioni in relazione alle dimensioni
ambientali, sociali e di governance del nostro modo di fare impresa, il Piano ESG.
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I traguardi 2021

BUSINESS

237

16,7

mln €

Fatturato

5,4

mln €

mln €

EBITDA – risultato operativo lordo

Investimenti

340

42

dipendenti con un contratto
a tempo indeterminato

nuove assunzioni

22

10

nuove assunzioni under 30

stage attivati

13,9

+5,8

PERSONE

352
dipendenti

FORMAZIONE E INFORTUNI

5.642

ore

di formazione erogate

0

ore

di formazione pro-capite

0

infortuni

con gravi conseguenze

ore

rispetto al 2020

persone

con malattie professionali

AMBIENTE

71.481
di energia consumata

GJ

-4%
rispetto al 2019

4.012,5
rifiuti inviati a recupero

T

99,06%
rifiuti recuperati

Corporate

Nota metodologica

In questo Report di Sostenibilità, raccontiamo in maniera trasparente ai nostri stakeholder l’operato e le performance di sostenibilità economica, sociale e ambientale di Streparava SpA.
I dati e le informazioni rendicontate fanno riferimento al periodo 1 gennaio – 31 dicembre 2021. Per valutare l’andamento dinamico delle attività, gli indicatori di performance sono riportati
anche in relazione agli esercizi precedenti 2019 e 2020.
Rispetto ai Report di Sostenibilità pubblicati dall’azienda fin
dal 2016, il presente documento è stato redatto applicando, ove
possibile, i GRI Sustainability Standards, linee guida di riferimento internazionale in materia di reporting di sostenibilità.
La redazione del documento ha coinvolto le principali aree organizzative di Streparava SpA, con il coordinamento e la supervisione del Comitato ESG e del comitato CEO.

La redazione è conforme agli standard
di rendicontazione “GRI Sustainability
Reporting Standards” pubblicati dal GRI
(Global Reporting Initiative) secondo
l’opzione “with reference”.
Per facilitare la lettura, il “GRI Content
Index” in appendice illustra gli indicatori GRI
rendicontati e offre un raccordo puntuale
ai contenuti del documento.

Principi per la definizione dei contenuti e la qualità delle informazioni rendicontate

EQUILIBRIO

CONTESTO DI
SOSTENIBILITÀ

ACCURATEZZA

COMPLETEZZA

VERIFICABILITÀ

CHIAREZZA

Il Report di Sostenibilità è disponibile sul sito web aziendale: streparava.com
Per ogni informazione o approfondimento è possibile scrivere a: contact@streparava.com

COMPARABILITÀ
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1.1 Visione e strategia
La nostra storia
Siamo una famiglia dal 1951
70 anni sono tanti da sintetizzare: dal 1951, dove a Cologne,
provincia di Brescia, in una chiesa sconsacrata, 4 soci con 5 operai cominciano a produrre bulloneria e viteria per l’OM di Brescia. Tra questi era presente Gino, il nostro fondatore.
2021, Adro, settant’anni della nostra società, con la presenza in azienda della terza generazione della famiglia: Streparava si è trasformata ed oggi produce sistemi complessi nel
settore automotive, contando 2 milioni di componenti motore
(Powertrain) a partire dal 1996 fino ad oggi.
Le pietre miliari del successo Streparava passano attraverso
l’evoluzione del prodotto, dei processi e delle applicazioni
tecnologiche: nel 1978 abbiamo realizzato le prime sospensioni
indipendenti, nel 1998 i primi gruppi bilancieri, grazie ad un salto tecnologico fondamentale, fino agli ultimi prodotti in ambito

autobus, trattori e componenti per auto premium. Affiancando
il miglioramento continuo dei processi produttivi, la presenza
nel mondo è aumentata in maniera costante e proficua sia sul
territorio italiano che in ottica internazionale. Oggi Streparava
produce componenti powertrain e chassis di alta precisione, forniti ai maggiori OEM (Original Equipment Manufacturer) per motocicli, automobili, autobus, veicoli commerciali ed industriali.
Streparava è oramai internazionale, contando 7 stabilimenti
produttivi nel mondo, di cui 4 in Italia, oltre che Spagna, India e Brasile, per un totale di quasi 1000 dipendenti. La società
non ha trascurato nel frattempo di porre grande attenzione a
quanto si sta sviluppando nel mondo della mobilità sostenibile,
partecipando, attraverso la controllata e-shock, ad un progetto
di sviluppo di guida autonoma.
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Consiglio di Amministrazione Streparava SpA
Streparava SpA è controllata al 100% da Streparava Holding SpA.

Pier Luigi Streparava

Paolo Streparava

Enrico Deltratti

Roberto Deltratti
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Costituzione di ALUNEXT
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Acquisizione SPT Srl

Insediamento ad Adro
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e-shock

Anniversario 70 anni dalla fondazione
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ITALIA
Streparava SpA Headquarter
Adro (BS)

B.P.T. Borroni Powertrain Srl
Saronno (VA)

SPT Srl

Valsamoggia (BO)

Alunext Srl
Sirone (LC)

SPAGNA
Streparava Iberica SLU
Valladolid

INDIA
Streparava India PVT LTD
Bommasandra, Bangalore

BRASILE
Streparava Componentes Automotivos LTDA
Sete Lagoas (MG)

7

4

1000

Stabilimenti produttivi
nel mondo

Stabilimenti
in Italia

Dipendenti

Nelle sedi del Gruppo Streparava dislocate in Italia e nel mondo operano team locali, formati e allineati alla mission e ai valori
aziendali.
Il costante investimento nello sviluppo delle risorse umane e nelle più recenti tecnologie, nel tempo, ha portato il Gruppo Streparava ad integrarsi in un’unica grande struttura in grado di operare con efficacia dalla progettazione alla produzione, attraverso
prototipazione e testing dei nostri prodotti. Oggi il nostro Gruppo è tra i leader del settore e partner delle più importanti case produttrici automotive per i componenti e i sistemi powertrain e chassis.
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Mission, Vision e Valori
Nessun concetto astratto, nessuna parola vuota: Mission, Vision e Valori sono i concreti e solidi punti di partenza dai quali
nascono tutte le nostre attività, le fondamenta su cui stiamo
costruendo anche il Gruppo Streparava che verrà.
Il sentimento più forte che ci accomuna è sicuramente il senso di appartenenza. Tutti noi viviamo l’orgoglio di far parte di
un’azienda che ha nella sua mission la parola “famiglia”.

Le parole passione, ispirazione, sostenibilità sono il DNA della squadra Streparava. È la passione che ogni giorno ricarica la
nostra energia; è l’ispirazione che ci accompagna nel nostro
percorso di “professionisti dell’automotive”; è la sostenibilità
che regge la responsabilità, come manager, di fare ogni giorno
scelte consapevoli.

L’attenzione, l’ascolto, il sostegno alle persone sono per Streparava azioni chiave che dal 1951 caratterizzano le relazioni
interne. Spesso si sente parlare di “persone al centro”, ma la
difficoltà più grande è quella di essere coerenti. Ogni scelta,
ogni decisione trova la sua origine nel rispetto delle persone e
possiamo affermare che si tratta di una caratteristica distintiva
della nostra azienda.

Essere appassionati è come “sentirsi” parte aggiuntiva e univoca
all’azienda e, nel momento in cui ci si allontana da questa direttrice, sentire l’attrazione e tornare verso di essa. Essere ispirati
è proiettarsi sempre in avanti per il miglior futuro dell’azienda,
guardando all’avvenire con il massimo impegno. La sostenibilità
del gruppo ha varie sfaccettature, che non si limitano alla sfera
ambientale: ci permette di avere e vedere un futuro migliore
non soltanto per le nostre persone o l’azienda, ma per tutto il
tessuto sociale che ci circonda.

VISION

VALORI

Appassionati, ispirati, sostenibili.

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

MISSION
Forniamo soluzioni ad alto impatto a livello
mondiale, attraverso la progettazione,
la validazione e la produzione di componenti
e sistemi driveline, chassis e powertrain.
Le nostre persone sono impegnate
quotidianamente per la sicurezza,

SPIRITO DI SQUADRA
agiamo come team,

prima che come individui

BENESSERE

mettiamo le persone
al centro, favorendo
un ambiente di lavoro che
curi i nostri collaboratori
dal punto di vista fisico,
mentale ed emozionale

il miglioramento continuo, l’affidabilità

e il benessere di tutti gli stakeholder

di oggi e di domani. Impegnati a migliorare
il nostro impatto ambientale.

SFIDA

cerchiamo di trovare
SIAMO UNA FAMIGLIA DAL 1951.

PRONTA PER LE SFIDE DEL FUTURO.

un modo diverso di fare
le cose, accettando ogni
giorno una nuova sfida
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I nostri prodotti
Negli ultimi anni abbiamo seguito un percorso di crescita e differenziazione dei Clienti e dei prodotti, riuscendo ad offrire un
servizio completo che va dalla progettazione, alla prototipazione, all’industrializzazione fino alla produzione in serie.

• fin dal 2010 abbiamo sviluppato, testato e brevettato una sospensione indipendente per veicoli a emissioni zero, le nuove generazioni di veicoli commerciali elettrici e piccoli autobus urbani;

Rispetto alle altre aziende del settore, Streparava è riconosciuta
per la rapidità e la reattività nella risoluzione dei problemi derivanti anche da fattori esterni che dipendono dalle situazioni
economiche e di mercato.

• sviluppiamo, testiamo e produciamo sospensioni anteriori
indipendenti per veicoli commerciali leggeri, realizzando
l’assemblaggio finale delle sospensioni complete su una linea
dedicata, con controlli automatici e la registrazione di tutti i
dati relativi alla sicurezza fin dal 1978;

Da parte dei Clienti, ci viene riconosciuto un know how e una
capacità non comune in quanto siamo in grado di offrire un
“vero” supporto tecnico a livello di sviluppo, di industrializzazione dei componenti, di definizione e scelta della supply
chain, garantendo a tutti i portatori d’interesse qualità e competitività.
A Streparava inoltre è attribuita la capacità di anticipare megatrend che giocheranno un ruolo determinante nello sviluppo del
mercato automobilistico nel futuro: mobilità condivisa, guida
autonoma, digitalizzazione ed elettrificazione.
Streparava si posiziona come un fornitore di soluzioni innovative chiave per la mobilità del futuro, dove giocheranno un
ruolo fondamentale sia la riduzione dell’impatto ambientale
a livello di prodotto e di processi, sia la riduzione dei pesi dei
componenti e degli assiemi. Streparava è sempre pronta ad
esplorare le opportunità derivanti dalle evoluzioni del settore per una mobilità sempre più sostenibile:

• oltre a lavorazioni particolari per sospensioni in alluminio, abbiamo progettato, validato e brevettato soluzioni per bracci
estrusi in alluminio o per traverse sospensione in HPDC, ottenendo benefici in termini di riduzione del peso fino al 50%
rispetto al design originale;
• l’integrazione delle competenze meccaniche di Streparava
con quelle elettroniche e software della controllata E-shock
ha dato vita al progetto di un “Digital Rolling Chassis”, ovvero
un telaio completo marciante a trazione elettrica con integrate feature di guida autonoma in grado di abilitare una pluralità di utilizzi e servizi.
Le due divisioni Chassis e Powertrain di Streparava stanno lavorando da anni nella direzione di una mobilità più sostenibile.
Lo facciamo con i più alti standard qualitativi e impegnandoci
con grande cura nelle lavorazioni.
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Disponiamo delle soluzioni tecnologiche più all’avanguardia
e abbiamo grande esperienza nella scelta e nell’impiego dei
materiali. Disponiamo di linee altamente automatizzate dedicate ai diversi prodotti, garantendo la tracciabilità completa
del processo ed estrema flessibilità nella produzione: dal prototipo a piccoli numeri, fino alla produzione di migliaia di pezzi
al giorno.

In Streparava gestiamo l’intero ciclo di vita del prodotto: dal
design eseguito su specifiche del cliente alla prototipazione, dal
testing alla validazione fino all’industrializzazione. Siamo in grado di fornire sia il singolo componente sia prodotti assemblati
con un alto livello di complessità, agendo come system supplier
e assicurando il controllo delle caratteristiche critiche in assemblaggio e la possibilità di effettuare eventuali prove funzionali.

TECNOLOGIE E PROCESS DEVELOPMENT
Streparava persegue una politica di costante aggiornamento in merito a competenze
strategiche, strumentali, di processo e di mercato, applicando le più moderne metodologie
di automazione industriale e di digital transformation.

Divisione Testing e Prototipi
Nel 2009 è nata la divisione Testing e Prototipi, dotata di un
Testing Center dove esaminiamo i nostri prodotti con prove e
misurazioni, riproducendo tutte le condizioni a cui saranno soggetti e analizzando i dati ricavati dai test effettuati.
Grazie agli strumenti a disposizione riusciamo a ottenere risultati in un tempo notevolmente ridotto rispetto alle prove realiz-

zate direttamente sui veicoli. Il laboratorio nasce per poter lavorare insieme ai nostri partner al fine di ricercare le soluzioni più
adatte alle loro esigenze, nonché come un luogo dove le aziende
che ne hanno la necessità possono effettuare test per validare
i propri prodotti.
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Componenti Chassis
Dalla fine degli anni 70, in Streparava progettiamo, testiamo e realizziamo componenti per sospensioni a ruote indipendenti per veicoli (traenti e non traenti), gruppi ruote per assali e componenti meccanici destinate a automobili, veicoli commerciali, bus, veicoli
off-road, truck e mezzi per il settore agricolo.

Sospensione anteriore indipendente per veicolo commerciale
leggero

Sospensione anteriore traente
per veicolo commerciale 4WD

Sospensione anteriore indipendente per mezzi agricoli

Gruppo ruota SUV / Fuoristrada

Gruppo ruota SUV / Fuoristrada
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Componenti Powertrain
Dal 1995 progettiamo, testiamo e realizziamo componenti powertrain per i diversi settori del comparto automotive. Siamo partiti
dalla realizzazione di bilancieri per veicoli pesanti dotati di motori “heavy duty”. Da lì abbiamo ampliato la nostra gamma di prodotti
agli alberi motore e alberi a camme, bielle, sistemi freno motore e componenti trasmissione.

Bilancieri per motore diesel
applicazione truck

Bilancieri Motorbike

Tirante per vettura sportiva

Rampa bilancieri per motore diesel
applicazione truck

Bilancieri Motorbike e autovetture
ad alte prestazioni

Componenti di sistemi iniezione common rail

Alberi motore per diverse applicazioni

Pompa iniezione diretta motori
benzina per auto
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La strategia
Nel rispetto dei Valori, della Mission e della Vision che animano
la nostra azienda, lavoriamo appassionati in modo integrato
e coeso, nella ricerca dell’eccellenza operativa per migliorare
l’efficienza e la sostenibilità complessiva di tutti i nostri stabilimenti e delle nostre persone.
Tenendo sempre in considerazione la Vision aziendale, sono
delineati gli obiettivi strategici da 3 a 5 anni e sono poi definiti
gli obiettivi a medio-breve termine. Si procede così con l’associazione, per ciascun obiettivo, di progetti specifici (denominati HK), monitorati su una dashboard all’interno del nostro
sharepoint. La strategia di Streparava viene sviluppata con lo
strumento dell’Hoshin Kanri. Questo processo ci permette di
definire i passi necessari per il successo e per la crescita dell’azienda, e, attraverso il comitato CEO HK e una serie di comitati
organizzativi, si preoccupa di tenere sotto controllo il raggiungimento dei risultati e la realizzazione di questa strategia.
Tramite tale pianificazione, nel corso degli anni abbiamo dato
corso alla stesura e al monitoraggio dei Piani Industriali a livello Corporate Streparava. Sono stati redatti in collaborazione
con i Responsabili di ogni Plant produttivo e condivisi a livello
di obiettivi nel Comitato CEO. Ogni mese si analizzano i risultati delle performance attraverso lo strumento “ONE PAGE” e si
discute il piano specifico di lavoro con le attività necessarie per
attivare le azioni correttive o nuove potenzialità.
Il monitoraggio è fatto a 360° dal punto di vista di Qualità, Sicurezza, Produttività, MdO e tutti i risultati economico finanziari, permettendo di avere costantemente sotto controllo tutti gli
aspetti delle diverse progettualità.
L’Hoshin Kanri ci permette di collegare Vision, strategie, obiettivi e progetti di miglioramento ed è alla base e a supporto della
strategia di sostenibilità che Streparava intende definire.

Environment

Social

HOSHIN KANRI
L’Hoshin Kanri è un approccio gestionale
integrato che combina management
strategico e management operativo,
allineando le funzioni e le attività
di un’azienda con i suoi obiettivi strategici.
L’Hoshin Kanri è uno strumento cardine
per un’azienda che cresce e si sviluppa
sulla base di quanto ha costruito nel passato,
ma coltiva allo stesso tempo un forte
orientamento al futuro con strategie a lungo
termine e nuovi e ambiziosi obiettivi.

Ad inizio 2022, Streparava ha infatti intrapreso un percorso volto
all’integrazione delle tematiche ESG (Environment, Social, Governance) nella strategia e nei processi aziendali, al fine di adottare una gestione sempre più responsabile, che possa contribuire al successo sostenibile dell’azienda e dei suoi stakeholder.
Il percorso ESG, guidato da un apposito ed omonimo comitato,
porterà alla definizione di un Piano strategico ESG che permetterà a Streparava di definire le linee guida che indirizzeranno
l’implementazione della sostenibilità nel business.

Piano strategico ESG
Il Piano strategico ESG (Environment, Social, Governance) è anch’esso uno strumento strategico e operativo e riconosce le tematiche ambientali, sociali e di governance come una priorità
aziendale.
Il rispetto di fattori ambientali, sociali e di governo dell’impresa,
devono orientare le scelte strategiche delle aziende e degli investitori per rispondere alla sempre maggiore attenzione verso
pratiche sostenibili.
Il Piano strategico ESG permette di definire le priorità, darsi degli obiettivi (misurabili) e un action plan per raggiungerli e consente di:
• integrare la strategia di sostenibilità con le strategie aziendali
e gli obiettivi di business;

Governance

• perseguire gli obiettivi di sostenibilità lungo le linee strategiche individuate;
• mantenere sotto controllo priorità, azioni, costi e tempistiche.
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Gli Stakeholder
In Streparava riconosciamo l’importanza di coltivare relazioni
collaborative e costruire rapporti di fiducia con i nostri stakeholder, ovvero i soggetti e gli enti che influenzano e sono
influenzati dalle nostre attività. Il nostro modo di fare impresa
si fonda e si basa sull’ascolto e il rispetto dei collaboratori interni, nonché sulla creazione di legami solidi e duraturi con i
portatori di interesse esterni all’azienda.

Per questi motivi, ad inizio 2022 abbiamo avviato un processo
di mappatura degli stakeholder e di coinvolgimento attivo di
quelli più strettamente connessi al nostro operato quotidiano,
con i quali possiamo realmente costruire un business sempre
più sostenibile.

DIPENDENTI

ASS. DI CATEGORIA

AUTORITÀ ED ENTI DI CONTROLLO

RSU/SINDACATI

COLLETTIVITÀ

FINANZIATORI
E COMUNITÀ FINANZIARIA

UNIVERSITÀ
E CENTRI DI RICERCA

CLIENTI

AZIONISTI

FORNITORI

Lo scopo di tale coinvolgimento ricade nella volontà di accrescere il dialogo con tutti i nostri interlocutori, ascoltando i loro bisogni
e aspettative, nonché raccogliere soluzioni e risorse al fine di una sempre più stretta collaborazione per un futuro più sostenibile.
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Verso la doppia materialità
Streparava ha intrapreso nel 2022 un percorso ESG il cui punto
di partenza è la definizione dei temi prioritari in ottica di sostenibilità, quella che abitualmente viene chiamata “analisi di materialità”.
L’analisi di materialità è un punto fondamentale del nostro
percorso di trasformazione sostenibile dell’attività d’impresa.
Essa consente di mettere a fuoco le priorità legate a fattori
ESG, ossia di natura ambientale, sociale e di governance, su cui
concentrare le nostre strategie e azioni per proteggere e migliorare la nostra capacità di creare valore durevole nel tempo.
Abbiamo voluto anche in questo contesto raccogliere una sfida: adottare un approccio recente e non ancora pienamente delineato alla cui base vi è il concetto di Doppia Materialità.

Il concetto di Doppia Materialità invita a superare la visione disgiuntiva di materialità finanziaria e di materialità degli impatti
offrendo una soluzione unitaria, che riconosce il valore aggiunto nel definire le tematiche materiali considerando entrambe le
prospettive:
• Outside-in in cui l’azienda prende in considerazione i rischi
e le opportunità derivanti dalla gestione, corretta o meno, di
una determinata tematica ESG e l’impatto che questi potrebbero avere sulla sua performance economico-finanziaria;
• Inside-out in cui invece l’azienda porta l’attenzione agli impatti, positivi e negativi, attuali e potenziali, che la sua gestione di
una determinata tematica ESG può creare sugli stakeholder.

Il nostro processo di analisi di materialità

1

2

3

4

IDENTIFICAZIONE
DEI TEMI

STAKEHOLDER
ENGAGEMENT

MATRICE DI
MATERIALITÀ

MATERIALITÀ
FINANZIARIA

IDENTIFICAZIONE DEI TEMI PIÙ
SIGNIFICATIVI PER IL SETTORE
SECONDO I PILLAR ESG

COINVOLGIMENTO DEL BOARD
E DEGLI STAKEHOLDER INTERNI
E ESTERNI NELLA VALUTAZIONE
DEI TEMI PIÙ RILEVANTI

COSTRUZIONE DELLA MATRICE
SULLA BASE DELLE VALUTAZIONI
EMERSE

COINVOLGIMENTO DI ESPERTI
DEL MONDO FINANZIARIO E ESG
PER VALUTAZIONE DEI TEMI
PRIORITARI E DEL LORO IMPATTO
SUL BUSINESS

Identificazione dei temi
Sono state individuate una serie di tematiche relative ai pillar
ESG che risultano essere significative per il settore e per il contesto in cui opera Streparava tramite l’analisi di:
• Benchmark competitor, clienti, associazioni di categoria
• SASB, standard che definisce una serie di criteri ESG più rilevanti per le prestazioni finanziarie delle aziende di diversi
settori
• Rating ESG
• Report di settore
• Global Risk Report
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Temi emersi relativi ai 3 pilastri ESG

ENVIRONMENT

SOCIAL

GOVERNANCE

Gestione delle risorse idriche

Diritti umani

Composizione del board

Gestione dei rifiuti

Formazione e sviluppo
delle competenze

Etica degli affari

Energia

Salute e sicurezza

Rispetto di leggi
e regolamenti

Emissioni

Qualità e sicurezza
del prodotto

Trasparenza fiscale

Innovazione e sostenibilità
di prodotto

Coinvolgimento e benessere
dei dipendenti

Gestione sostenibile
della catena di fornitura

Biodiversità e ecosistemi

Diversità e inclusione

Gestione e valutazione
dei rischi

Uso delle risorse e circolarità

Attenzione alla collettività

Stakeholder engagement
Il passaggio successivo, tutt’ora in corso, è stato quello di coinvolgere gli stakeholder nel processo di identificazione delle
priorità per la nostra azienda, in modo da costruire una visione
più completa che consideri anche le loro prospettive nell’individuare e gestire i temi ESG più rilevanti.
Diverse sono le categorie di stakeholder che abbiamo coinvolto:

punto di vista su quali dei temi identificati nel primo step siano
più rilevanti a livello di impatto sociale, ambientale ed economico per Streparava. Inoltre, alcuni stakeholder sono stati coinvolti tramite interviste qualitative di approfondimento, volte
a comprendere in modo più dettagliato le ragioni per cui alcuni
temi ESG sono stati considerati più rilevanti di altri in relazione
al rapporto tra la nostra azienda e lo stakeholder intervistato.

• Clienti

In questa fase sono anche stati intervistati degli esperti di settore, per meglio comprendere il contesto all’interno del quale si
sta muovendo l’azienda.

• Fornitori

La matrice di materialità

• Rappresentanti del territorio

Grazie alle informazioni raccolte nella fase di stakeholder engagement, sarà possibile costruire la matrice di materialità che
vedrà la visione degli stakeholder esterni (dipendenti, fornitori,
clienti, rappresentanti del territorio e del mondo finanziario)
rappresentata nell’asse y, mentre la visione dell’azienda sarà
rappresentata nell’asse x.

• Dipendenti

• Rappresentanti del mondo finanziario
Grazie a questa interazione stiamo raccogliendo opinioni oggettive e concrete sull’impatto della nostra azienda e delle nostre attività, e stiamo così definendo la direzione che Streparava deve intraprendere per soddisfare gli stakeholder interessati.
A tutti gli stakeholder è stato chiesto di compilare un sondaggio online quantitativo che ha permesso di raccogliere il loro

Il processo di analisi di materialità sarà concluso nel 2022 e ci
accompagnerà nella definizione del nostro Piano Strategico ESG
diventando anche la base dei nostri futuri Report di Sostenibilità, in linea con quanto richiesto dal GRI.
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1.2 Governance
Streparava SpA è controllata al 100% da Streparava Holding SpA.

STREPARAVA SPA
C.S. Euro 15.000.000 V.
Presidente e A.D.
Pier Luigi Streparava
100%

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

STREPARAVA
HOLDING SPA
C.S. Euro 12.500.000 V.

100%

STREPARAVA IBERICA SLU
C.S. Euro 1.700.000 V.

99,99%

S.I.B. PARTICIPAÇOES
EMPREENDIMENTOS LTDA
C.S. Reais 12.912.000 V.

99,99%

STREPARAVA INDIA PVT LTD
C.S. Rupees 47.880.000 V.

100%

SPT SRL
C.S. Euro 100.000 V.

100%

B.P.T. BORRONI POWER TRAIN SRL
C.S. Euro 300.000 V.

51%

ALUNEXT SRL
C.S. Euro 20.000 V.

24,9%

E-SHOCK SRL
C.S. Euro 10.554 V.

4,76%

SUPERPARTES I.C. SPA
C.S. Euro 331,383 V.

3,66%

BANCA SANTAGIULIA SPA
C.S. Euro 30.000.000 V.

1,67%

AQM SRL
C.S. Euro 4.000.000 V.

0,48%

E-NOVIA SPA
C.S. Euro 165.645,38 V.

0,27%

C.S.M.T. GESTIONE SCARL
C.S. Euro 5.600.000 V.

50%

STREPARAVA COMPONENTES
AUTOMOTIVOS LTDA
C.S. Reais 26.410.000 V.
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Il modello di governance
La struttura di governance aziendale di Streparava SpA è articolata secondo il modello di amministrazione e controllo tradizionale. Al Consiglio di Amministrazione, nominato dall’Assemblea dei soci, è affidata la gestione dell’azienda, la valutazione
dell’adeguatezza dell’assetto organizzativo e il controllo dell’andamento generale. Il modello valoriale di riferimento ne garantisce trasparenza e competenza. Il Collegio Sindacale ha il compito di vigilare sull’osservanza delle leggi e sul rispetto dei principi
di correttezza; all’Organismo di Vigilanza, composto da due
membri, è attribuito il compito di verificare il funzionamento,

l’efficacia e l’osservanza del Modello Organizzativo ex D.Lgs.
231/2001 e del Codice Etico aziendale.
Il Codice Etico e il Modello Organizzativo, con il loro sistema
strutturato di principi, regole e procedure, sono finalizzati a diffondere e garantire l’etica e la trasparenza prevenendo la commissione di reati e promuovendo comportamenti corretti nel rispetto degli impegni e delle responsabilità assunte dall’azienda
nella conduzione delle proprie attività, a cui sono chiamati a conformarsi tutti coloro che entrano in relazione con Streparava.

Steering committee e comitati operativi
Strumento essenziale per l’efficacia del nostro modello di governance è l’organizzazione aziendale, disegnata per rispondere in
modo tempestivo ed efficace a un mercato globale, dinamico e orientato al futuro. La struttura aziendale si articola su 3
livelli che completano il sistema di governo aziendale:
• lo Steering Committee: organismo attivo dal 2013 e composto da tutti i primi livelli, si ritrova con cadenza bimestrale ed
è l’ente garante della strategia aziendale, valutandone anche i
rischi in tema di sostenibilità. Riferisce direttamente al CdA;
• i Comitati Operativi: 5 comitati dedicati alla gestione operativa di specifici ambiti d’azione:
– Comitato CEO, ha una cadenza mensile e monitora l’andamento dei progetti Hoshin Kanri e dei KPI di Corporate, definendone strategia ed eventuali cambiamenti;
– Comitato Operation, ha una cadenza mensile e riunisce tutte le funzioni legate al manufacturing: produzione, qualità,
acquisti, tecnologie, advanced tecnology, logistica;
– Comitato Commerciale, ha una cadenza mensile; riunisce i
commerciali di corporate che lavorano in sincronia con operation e ricerca & sviluppo;

– Comitato Innovation, ha cadenza mensile; riunisce i ricercatori e collabora con i commerciali allo sviluppo dei progetti
cliente e alle nuove tecnologie/innovazioni;
– Comitato ESG, ha una cadenza mensile; approfondisce le
tematiche legate alle persone, all’energia, al benessere e
alla comunicazione;
• i Gruppi operativi daily meeting: gruppi che si incontrano
quotidianamente, sono legati all’operatività e alla risoluzione
e programmazione delle attività di manufacturing.
I comitati operativi con una gestione informatizzata del flusso di informazioni e con l’organizzazione di meeting di allineamento per funzioni, sono alla base del modello di governance
della nostra azienda. Essi garantiscono una solida conoscenza
delle attività e dell’organizzazione aziendale da parte di tutte le
risorse che ne fanno parte, favorendo una continua contaminazione tra le diverse aree aziendali, al fine diffondere la cultura
aziendale e contribuire a valorizzarla.
Il nostro modello aziendale è in grado di generare forti politiche di ingaggio e di valorizzazione delle persone.

Da sinistra: Marco Rubagotti, Fabio Faustini, Ivano Astori, Enrico Deltratti, Roberto Zerbini, Simona Pani, Pier Luigi Streparava, Paolo Streparava,
Roberto Deltratti, Stefano Guerra, Andrea Ferrari, Davide Ferrario, Raffaella Bianchi, Renato Cotti Piccinelli, Paolo Bentivoglio.

29

30

1.3 Dimensione economica
Per Streparava SpA l’andamento della gestione, nel complesso,
presenta indicatori positivi: l’utile d’esercizio è cresciuto rispetto al 2020, con un fatturato di 237 milioni di euro, pari a
+27,5% rispetto al 2020 e ad un livello più elevato rispetto alla
situazione pre-pandemia.
La crescita di fatturato ha riguardato sia la divisione chassis che
la divisione powertrain: +28,2% per la divisione chassis, +34%
per la divisione powertrain rispetto al fatturato 2020.
Anche il risultato operativo netto (EBIT) e lordo (EBITDA)
sono in costante crescita: è possibile affermare che, anche per
quest’anno, si è raggiunto un buon risultato netto, in particolar modo grazie all’accortezza applicata nel contenimento delle
spese generali ed allo snellimento dei processi produttivi
Nel 2021, il costo delle materie prime, sussidiare, di consumo

e delle merci è aumentato del 41,3% e l’incidenza sul valore della produzione è passato dal 69,07% del 2020 al 75,17%.
Sul piano finanziario possiamo dire di esserci attrezzati adeguatamente per poter fronteggiare cali di fatturato improvvisi
ed investimenti necessari.
Gli investimenti sono stati costanti e hanno ulteriormente
affermato la volontà di continua crescita della nostra azienda,
sostanziati principalmente nell’acquisto di attrezzature specifiche, di centri di lavoro robotizzati, di impianti e di macchinari;
l’importo dell’anno ammonta ad un totale di 5,4 milioni di euro.
Infine, sono proseguiti nel corso dell’anno gli investimenti relativi all’introduzione della metodologia WCM in ambito aziendale per un importo di circa 200 mila euro e gli investimenti atti a
implementare e migliorare processi lean all’interno dell’azienda.
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Il valore economico generato e distribuito
Il valore economico generato da Streparava nel 2021 è pari a 243.549.748 euro, in crescita dell’11,3% rispetto al 2019.
Attraverso le proprie attività l’azienda non solo garantisce la quotidiana operatività e la continuità aziendale nel tempo, ma redistribuisce valore ai diversi stakeholder con i quali si relaziona.

243.549.748 €

+11,3%

valore economico generato nel 2021

% del valore economico 2021 ripetto al 2019

Valore economico generato
Valori espressi in Euro

VALORE ECONOMICO GENERATO
Valore economico distribuito
- ai fornitori
- ai dipendenti
- ai fornitori di capitale

2019

2020

2021

218.778.164

189.222.791

243.549.748

204.090.413

180.549.869

232.869.310

174.505.477

153.140.157

202.240.125

23.010.088

18.198.110

22.616.922

606.685

902.385

572.784

- alla Pubblica Amministrazione

3.044.163

1.525.217

2.008.479

- agli azionisti

2.500.000

6.500.000

5.000.000

424.000

284.000

431.000

14.687.751

8.672.922

10.680.438

- alla comunità
VALORE ECONOMICO TRATTENUTO IN AZIENDA

Valore economico distribuito 2021

83,8%

9,7%

2,1

0,9%

0,2%

0,2%

Fornitori

Pubblica Amministrazione

Dipendenti

Fornitori di Capitale

Azionisti

Comunità

Il valore economico distribuito nel 2021 ammonta complessivamente a 232.869.310 euro, così suddiviso tra i diversi stakeholder:

• 2.008.479 euro alla Pubblica Amministrazione, tramite il versamento di tasse e imposte;

• 202.240.125 euro a fornitori, tramite acquisti di materiali e
servizi funzionali allo svolgimento delle attività operative
dell’azienda;

• 5.000.000 euro agli azionisti, attraverso la distribuzione dei
dividendi;

• 22.616.922 euro ai dipendenti, tramite salari, contributi pensionistici e benefit vari;
• 572.784 euro ai fornitori di capitale, riconducibile ad interessi
passivi ed altri oneri relativi a finanziamenti;

• 431.000 euro alla comunità, attraverso sponsorizzazioni, liberalità e contributi associativi.
L’azienda ha trattenuto 10.680.438 euro finalizzati ad investimenti volti alla continuità operativa delle proprie attività nel
tempo.
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2.1 Il nostro approccio
Nel corso degli anni il nome che Streparava ha scelto per chi
cura tutti gli aspetti legati alle persone che lavorano in azienda
è passato da “ufficio del personale” a “ufficio risorse umane”
fino a “human capital”. Per quanto la differenza possa sembrare sottile, parlare di risorse invece di capitale cambia radicalmente la prospettiva.
Un’impresa sostenibile mette realmente le persone al centro
ed anche di fronte all’avanzare inesorabile della tecnologia, altro fattore che all’apparenza potrebbe sembrare “remare contro”, diventa vincente solo se considera il proprio capitale principale le persone. Pensate solo a quello che è successo negli
ultimi dodici mesi: la digitalizzazione ha subito un’accelerazione esponenziale, portando la nostra società in un punto dove
molto probabilmente saremmo arrivati solo nel corso di qualche
anno. Abbiamo fatto un salto culturale di diversi anni in pochi
mesi senza quasi esserne coscienti.

La pandemia ha spazzato via inerzie e resistenze culturali che
avrebbero richiesto molto più tempo per essere superate. Solo
chi ha saputo adattarsi è sopravvissuto, ed è oggi possibile affermare che solo l’impresa sostenibile costituita da persone
che continuano ad imparare ha resistito. Dietro ad ogni rischio si nasconde un’opportunità: lo stesso vale per il periodo
che stiamo vivendo, da un lato ci troviamo di fronte ad una pandemia, ma di contro abbiamo l’opportunità di acquisire nuove
competenze, sperimentando modalità alternative di creazione
del valore.
Tramite il nostro approccio, vogliamo sottolineare ancora
una volta l’importanza di vivere e lavorare in un contesto human-centric: riteniamo che l’unica strada possibile da seguire
debba basarsi su un approccio culturale basato sulla partecipazione e sull’idea di benessere condivisa, e per fare ciò ci adoperiamo ogni giorno, attraverso tutti i canali a nostra disposizione,
per sviluppare relazioni e legami forti e stabili.

Sta a noi, al Capitale Umano, saper cogliere le sfide del futuro e renderle opportunità!
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l profilo delle persone Streparava
Dipendenti per genere
2019

2020

2021

Uomini

315

310

321

Donne

30

30

31

345

340

352

DIPENDENTI

352

21%
dei dipendenti ha o
ha avuto un parente
in azienda

Dipendenti

+12
Persone rispetto
al 2020

Dipendenti per divisione

46,6%

18,7%

Chassis

18,5%

Powertrain
2019

Chassis
Powertrain
Testing
Operations
Servizi
DIPENDENTI

13,9%

Operations

2,3%

Servizi

Testing

2020

2021

Uomini

Donne

Totale

Uomini

Donne

Totale

Uomini

Donne

Totale

152

3

155

153

3

156

161

3

164

68

5

73

65

3

68

62

4

66

8

0

8

6

0

6

8

0

8

53

9

62

54

10

64

53

12

65

34

13

47

32

14

46

37

12

49

315

30

345

310

30

340

321

31

352

Dipendenti per qualifica

71,9%

23,8%

Operai

2,3%

Impiegati

2019
Uomini

Totale

Uomini

250

8

258

57

19

76

Quadri

4

3

Dirigenti

4

0

315

30

Impiegati

DIPENDENTI

Dirigenti

2020

Donne

Operai

2,0%

Quadri

2021

Donne

Totale

Uomini

Donne

Totale

242

6

248

59

22

81

246

7

253

62

22

84

7

4

2

4

5

0

6

7

1

8

5

6

1

7

345

310

30

340

321

31

352

Streparava si avvale inoltre di personale somministrato:

Personale somministrato
2019

2020

2021

Uomini

Donne

Totale

Uomini

Donne

Totale

Uomini

Donne

Totale

SOMMINISTRATI

47

7

54

59

3

62

54

1

55

età inferiore ai 30 anni

27

0

27

36

0

36

32

0

32

tra i 30 e i 50 anni

20

7

27

21

3

24

21

1

22

0

0

0

2

0

2

1

0

1

età superiore ai 50 anni
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Dipendenti per età

58,2%

12,2%
<30 anni

29,6%

30-50 anni

>50 anni

2019

OPERAI
età inferiore ai 30 anni
tra i 30 e i 50 anni

2020

2021

Uomini

Donne

Totale

Uomini

Donne

Totale

Uomini

Donne

Totale

250

8

258

242

6

248

246

7

253

18

0

18

23

0

23

30

0

30

148

5

153

142

4

146

140

5

145

età superiore ai 50 anni

84

3

87

77

2

79

76

2

78

IMPIEGATI

57

19

76

59

22

81

62

22

84

età inferiore ai 30 anni

2

3

5

4

2

6

9

4

13

tra i 30 e i 50 anni

40

13

53

35

15

50

35

13

48

età superiore ai 50 anni

15

3

18

20

5

25

18

5

23

QUADRI

4

3

7

4

2

6

7

1

8

età inferiore ai 30 anni

0

0

0

0

0

0

0

0

0

tra i 30 e i 50 anni

4

3

7

4

2

6

6

1

7

età superiore ai 50 anni

0

0

0

0

0

0

1

0

1

DIRIGENTI

4

0

4

5

0

5

6

1

7

età inferiore ai 30 anni

0

0

0

0

0

0

0

0

0

tra i 30 e i 50 anni

2

0

2

3

0

3

4

1

5

età superiore ai 50 anni

2

0

2

2

0

2

2

0

2

315

30

345

310

30

340

321

31

352

DIPENDENTI

Dipendenti per titolo di studio

42,3%

26,1%

14,5%

14,2%

2,9%

Diploma secondaria
I° grado

Diploma secondaria
II° grado

Laurea triennale, magistrale
e successive specializzazioni

Qualifica
professionale

Nessun titolo /
Scuola Primaria

2019

2020

2021

Uomini

Donne

Totale

Uomini

Donne

Totale

Uomini

Donne

Totale

12

1

13

11

0

11

10

0

10

161

4

165

150

3

153

146

3

149

Qualifica professionale

45

4

49

45

4

49

47

3

50

Diploma secondaria
II° grado

67

11

78

72

13

85

78

14

92

Laurea triennale,
magistrale e successive
specializzazioni

30

10

40

32

10

42

40

11

51

315

30

345

310

30

340

321

31

352

Nessun titolo /
Scuola Primaria
Diploma secondaria
I° grado

DIPENDENTI

35

36

DIVERSITÀ NEGLI ORGANI DI GOVERNO
Composizione CDA per età e genere
2019

2020

2021

Uomini

Donne

Totale

Uomini

Donne

Totale

Uomini

Donne

Totale

età inferiore ai 30 anni

0

0

0

0

0

0

0

0

0

tra i 30 e i 50 anni

3

0

3

3

0

3

3

0

3

età superiore ai 50 anni

1

0

1

1

0

1

1

0

1

TOTALE

4

0

4

4

0

4

4

0

4

Totale

Composizione Steering per età e genere
2019
Uomini

2020

Donne

2021

Totale

Uomini

Donne

Totale

Uomini

Donne

età inferiore ai 30 anni

0

0

0

0

0

0

0

0

0

tra i 30 e i 50 anni

8

3

11

9

2

11

9

2

11

età superiore ai 50 anni
TOTALE

4

0

4

4

0

4

4

0

4

12

3

15

13

2

15

13

2

15

Uomini

Donne

Totale

Composizione Comitati per età e genere
2019

2020

Uomini

Donne

età inferiore ai 30 anni

0

tra i 30 e i 50 anni

9

età superiore ai 50 anni
TOTALE

2021

Totale

Uomini

Donne

Totale

0

0

0

0

0

1

1

2

1

10

9

1

10

10

2

12

3

0

3

3

0

3

5

0

5

12

1

13

12

1

13

16

3

19
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2.2 Lavoro e opportunità
ad un “fare” nuovo, diverso dal solito, con un solo obiettivo:
fare di tutto affinché l’azienda sia sostenibile e possa durare
nel tempo, per noi e per le generazioni future.

Le nostre persone sono fortemente coinvolte all’interno della
vita aziendale di Streparava: possiamo dire che la passione del
“lavorare” in Streparava cresce con il passare degli anni che
ogni collaboratore vive in azienda e aiuta ogni giorno a ispirarti

Dipendenti per tipologia contrattuale

96,5%
Dipendenti con contratto a tempo indeterminato. La quota di contratti a tempo determinato è considerevolmente aumentata, alla luce dell’inserimento di
un grande numero di giovani, per i quali si è strutturato un piano composto da un percorso di stage universitario, a cui fa seguito un anno di contratto a tempo
determinato e la successiva assunzione in Streparava a tempo indeterminato.
2019

Contratto
a tempo determinato
Contratto
a tempo indeterminato
DIPENDENTI

2020

2021

Uomini

Donne

Totale

Uomini

Donne

Totale

Uomini

Donne

Totale

1

0

1

1

0

1

10

2

12

314

30

344

309

30

339

311

29

340

315

30

345

310

30

340

321

31

352

Dipendenti per tipologia di impiego

96,9%

16,1%

Dipendenti con contratto a tempo pieno
2019

Tempo pieno
Part time
DIPENDENTI

1,9%

donne con contratto part-time

uomini con contratto part-time

2020

2021

Uomini

Donne

Totale

Uomini

Donne

Totale

Uomini

Donne

Totale

309

26

335

305

26

331

315

26

341

6

4

10

5

4

9

6

5

11

315

30

345

310

30

340

321

31

352

Smart working

10.624
Ore di
smartworking

48
Dipendenti con contratto
di smart working attivo

-7569,25
kg di CO2 prodotti per
mancato tragitto casa-lavoro

37
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Piano di inserimento e valutazione delle competenze, opportunità per i giovani
Cambiamento e tradizione sono i due fondamenti che hanno
guidato il percorso di rinnovamento e di ripartenza dopo i difficili mesi pandemici: la volontà dell’intero Gruppo Streparava di
continuare ad investire nello sviluppo del capitale umano si è
declinata in una rinnovata ricerca del talento e attraverso un
piano di onboarding (letteralmente l’azione di “portare a bordo” i nuovi ingressi): relativamente alla parte impiegatizia, viene
attivato un piano di inserimento ad hoc (314 ore complessive
nel corso dell’anno 2021) per i nuovi arrivati, composto da una
serie di incontri con i responsabili di funzione aziendali, così da
garantire una rapida conoscenza e consapevolezza dei ruoli e
delle attività di tutti gli enti; relativamente alla parte operaia,
la formazione inizia fin da subito sul campo, direttamente nelle

officine produttive, tramite una fase di affiancamento e di tutoraggio da parte di colleghi esperti, volta a garantire l’autonomia
nello svolgimento della propria mansione e fornire i principali
concetti su temi di sicurezza e qualità.
Nel corso dell’anno 2021, il numero di nuovi assunti ha toccato quota 42, di cui il 50% di età inferiore ai 30 anni, a fronte di
30 cessazioni, con un’elevata quota di pensionamenti fra esse:
mantenendo comunque tassi di turnover molto bassi nel corso
degli anni, Streparava sta mostrando la volontà di rinnovamento, unita alla continuità nella crescita e nella focalizzazione sul
proprio Capitale Umano.

Turnover dipendenti
2019
NUMERO DI NUOVI
ASSUNTI
età inferiore ai 30 anni
tra i 30 e i 50 anni
età superiore ai 50 anni
NUMERO
DI CESSAZIONI

2020

2021

Uomini

Donne

Totale

Uomini

Donne

Totale

Uomini

Donne

Totale

31

4

35

13

3

16

38

4

42

8

2

10

9

0

9

20

2

22

19

2

21

4

3

7

17

2

19

4

0

4

0

0

0

1

0

1

21

0

21

15

3

18

27

3

30

età inferiore ai 30 anni

1

0

1

1

0

1

3

0

3

tra i 30 e i 50 anni

3

0

3

2

1

3

6

2

8

età superiore ai 50 anni

17

0

17

12

2

14

18

1

19

TASSO DI TURNOVER

7%

0%

6%

5%

10%

5%

8%

10%

9%

Dipendenti per anzianità di servizio

37,2%
< 5 anni

6,3%

26,1%

6-10 anni

21,9%

11-20 anni

2019

8,5%

21-30 anni

2020

> 30 anni
2021

Uomini

Donne

Totale

Uomini

Donne

Totale

Uomini

Donne

Totale

inferiore ai 5

81

13

94

88

14

102

116

15

131

dai 6 ai 10

17

3

20

20

4

24

17

5

22

102

6

108

98

5

103

89

3

92

86

4

90

70

2

72

73

4

77

dagli 11 ai 20
dai 21 ai 30
oltre i 31
DIPENDENTI

29

4

33

34

5

39

26

4

30

315

30

345

310

30

340

321

31

352
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Grazie al forte legame con i principali atenei regionali, è stato
possibile, in molti casi, creare percorsi di stage specifici e focalizzati per i neolaureati, tramite cui i giovani hanno potuto
“toccare con mano” la realtà aziendale mettendo alla prova le
proprie conoscenze e il proprio valore fin dal primo giorno.

Inoltre, sono stati progettati periodi di Alternanza Scuola-Lavoro e stage con Istituti Tecnici Superiori (ITS) divisi su varie
annualità, così da affiancare l’esperienza organizzativa e lavorativa all’apprendimento scolastico e d’aula.

7
stage universitari

3
stage con ITS

8
alunni

attivi nel corso del 2021

attivati con Istituti Tecnici Superiori

con progetti di Alternanza Scuola-Lavoro

6 assunti

1 assunto

con contratto Streparava

con contratto Streparava
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Cultura Lean

1

2
PERSONAL
EXCELLENCE

3
ENERGY

PEOPLE
DEVELOPMENT

Streparava ha scelto da diversi anni di diffondere in modo capillare al suo interno la Cultura Lean.
Nato da Toyota nella metà del secolo scorso il Lean Thinking
è diventato gradualmente un metodo che ha rivoluzionato il
modo di gestire un’azienda. In sintesi, si tratta di un modo diverso di approcciare il business, cercando in modo ossessivo di
aggiungere sempre più valore per il cliente minimizzando allo
stesso tempo gli sprechi e le attività a non valore aggiunto in
tutti gli ambiti aziendali, a partire dalla produzione fino a tutti i
processi di ufficio.
Ma tutto questo non ci era sufficiente.

1

ECCELLENZA PERSONALE
snelli, agili e digitali

4

5
VISION

LIFESTYLE
EXCELLENCE

Per sviluppare davvero il pieno potenziale umano, organizzativo e tecnologico dell’azienda e trasformare il Lean Thinking in
una vera e propria arma strategica, Streparava ha adottato il
modello della Lean Lifestyle® Company.
Il Lean Lifestyle® è una evoluzione del Lean Thinking che viene
messo al servizio delle persone e non solo dei processi aziendali, trasformandolo in un vero e proprio stile di vita dentro e
fuori l’azienda per ottenere più risultati e allo stesso tempo
benessere profondo per le persone. Tutto questo è fortemente coerente con il nostro valore fondante dell’attenzione alle
persone. Il modello di leadership Lean Lifestyle® si sviluppa
attorno a 5 livelli logici:

Esprimere il meglio di noi stessi, con il minimo sforzo è il primo
passo nel viaggio del Lean Lifestyle®. È nostro compito saper eliminare gli sprechi di tempo e la perdita di focus ormai dilagante.

2

ENERGY
carichi di energia e orientati al benessere

In questo periodo storico è molto facile sentirsi stanchi, frustrati, non in piena forma fisica, mentale ed emozionale, e questo si
riflette direttamente sulle nostre prestazioni intellettuali e manageriali. La capacità di generare energia in noi e intorno a noi è
quindi una competenza fondamentale.

3

PEOPLE DEVELOPMENT
sviluppatori del potenziale umano

Essere capaci di valorizzare e di sviluppare il pieno potenziale
della propria squadra e guidare i collaboratori avendo a cuore
il loro continuo apprendimento e la loro autonomia operativa.

4

VISION
visionari e pragmatici nell’esecuzione

5

LIFESTYLE EXCELLENCE
eccellenza come stile di vita

Creare una Visione motivante è la base per poi allineare l’organizzazione per muoversi compatti verso la visione futura in
modo pragmatico e allineato ai valori dichiarati.

Le persone sono ben di più di quello che vivono ed esprimono
al lavoro. Diventare veramente eccellenti significa diventarlo in
tutte le aree della propria vita, ampliando il concetto di benessere a noi stessi, alla nostra famiglia e alla nostra comunità.
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In Streparava abbiamo realizzato questo tipo di Cultura Lean
attraverso un lungo lavoro di sviluppo dei sistemi e dei processi aziendali da un lato e delle persone e della loro leadership
dall’altro.

ni, riducendo gli sprechi di tempo associati a riunioni ed e-mail,
delegando efficacemente in modo diffuso, facendo crescere le
persone e sviluppando modelli organizzativi agili basati su autonomia e responsabilità.

Durante questo percorso cerchiamo non solo di far evolvere
l’azienda e i suoi prodotti/servizi ma anche di ottimizzare e
migliorare i processi e il nostro modo di lavorare per ridurre
sprechi di tempo e di energia.

L’efficacia va però per noi di pari passo al benessere, per cui
non solo cerchiamo attraverso un modo diverso di lavorare di
ridurre fatica e stress, ma lavoriamo in modo attivo per monitorare e aumentare l’energia delle nostre persone con iniziative specifiche e con la ricerca continua di un equilibrio vincente
tra la vita professionale e personale.

In parallelo formiamo e sviluppiamo sistematicamente le
persone per renderle più efficaci e potenziare la loro leadership.
Applichiamo in modo diffuso ad ogni livello il metodo ATRED
per capire come focalizzarsi sulle nostre attività a valore (che
chiamiamo Gold Activity) e al tempo stesso eliminare gli sprechi di tempo nella nostra quotidianità e nel nostro modo di lavorare. Come? Per esempio, aumentando la nostra capacità di
lavorare concentrati senza multitasking e continue interruzio-

Molta strada abbiamo fatto in questi anni e tanta strada ce ne
rimane da fare. Ma siamo fermamente convinti che si possa rivoluzionare il nostro modo di lavorare e fare impresa per ottenere grandi risultati e prestazioni e contemporaneamente
alti livelli di benessere ed energia per le persone.
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Formazione
La formazione fa parte della nostra vita, della nostra filosofia di
pensiero; in ogni momento c’è bisogno della formazione, perché
nessuno nasce già con le conoscenze, metà della nostra vita la
passiamo a formarci.
La formazione è passaggio di idee, di pensiero, di cultura.
Fare formazione in azienda significa offrire ai dipendenti delle
attività formative per acquisire le conoscenze e le competenze

di cui hanno bisogno per svolgere il proprio lavoro ai più alti livelli.
Per garantire alti standard, abbiamo previsto un sistema di
formazione che prevede: un piano di inserimento per i nuovi
assunti, un processo semestrale di valutazione per gli operativi e un processo strategico per gli impiegati con valutazione
delle competenze hard e soft, definizione delle aree di miglioramento e relativi target da raggiungere.

Formazione per tipologia di corso
Valori espressi in ore

5.645

ore di formazione erogate

26,8%

23,7%

Sicurezza e ambiente

11%

On the job

2019

Digital

2020

Uomini

Donne

Sicurezza e ambiente

2.216

113

Qualità e Tecnico Produzione

1.858

63

Lean manufacturing

2.575

336

2.911

303

71

374

106

6

112

Organizzazione

1.642

176

1.817

166

130

296

655

419

1.074

Lingue Straniere
Digital
R&D e Tecnologie
Welfare
On the job
TOTALE

Totale

2021

Uomini

Donne

Totale

Uomini

Donne

Totale

2.329

378

1.920

471

96

473

1.394

117

1.511

0

471

336

50

386

344

95

439

783

145

928

417

81

498

1.664

39

1.703

231

54

284

542

105

647

567

133

700

158

2

160

81

0

81

64

16

80

8

11

18

0

0

0

2.029

0

2.029

168

89

257

1.337

0

1.337

12.958

970

13.928

2.665

595

3.260

4.868

778

5.645

Formazione procapite per qualifica e genere
Valori espressi in ore

2019

Ore formazione Dirigenti
Ore medie di Formazione Pro-capite dirigenti
Ore Formazione Quadri
Ore medie formazione pro-capite quadri
Ore formazione impiegati
Ore medie formazioni impiegati pro-capite
Ore formazione Operai
Ore formazione pro-capite operai
Totale Ore Formazione
ORE MEDIE FORMAZIONE PRO-CAPITE

2020

2021

Uomini

Donne

Totale

Uomini

Donne

Totale

Uomini

Donne

Totale

391

0

391

104

0

104

113

44

157

98

0

98

21

0

21

19

44

22

168

145

313

23

173

196

30

54

84

42

48

45

6

86

33

4

54

11

3.560

753

4.313

1.631

423

2.053

1.639

646

2.285

62

40

57

28

19

25

26

29

27

8.839

73

8.912

908

0

908

3.083

34

3.117

30

5

29

3

0

3

10

4

10

12.958

970

13.928

2.665

595

3.260

4.865

778

5.645

35,8

26,2

34,9

7,2

18,0

8,1

13,0

24,3

13,9
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Focus Day
Anche per l’anno 2021 abbiamo organizzato l’evento del Focus
Day.

tare il valore della bellezza, della natura, siano elementi fondamentali per definire il giusto feeling nel team.

Un appuntamento fondamentale, che ogni anno raggruppa le
prime linee a livello corporate al fine di lavorare sulla strategia a medio-lungo termine. Un’occasione speciale nella quale far
confluire il benessere della squadra e la capacità di lavorare
ad alta concentrazione sulla strategia. Siamo sempre più convinti che creare momenti di incontro, nei quali poter sperimen-

E così ci siamo avventurati in una esperienza, provata da pochi di
noi, in barca a vela sul Lago di Garda. Sfiorare le onde, imparare
gesti nuovi, condurre un’imbarcazione facendo attenzione all’ascolto del vento. Esperienze che affinano la capacità di ascoltare, di stare in silenzio, di interpretare il proprio ruolo a servizio della squadra. Il tutto in una splendida cornice lacustre.

Premi alle idee
In Streparava siamo impegnati da tempo in un percorso di ottimizzazione dei processi aziendali, siano essi produttivo-logistici o organizzativi. La ricerca del miglioramento continuo fa
parte del nostro DNA e ci ha progressivamente resi consapevoli
dell’importanza di coinvolgere tutta l’organizzazione, ad ogni
suo livello, in questa sfida.
È nato quindi un programma di incentivo della propositività
che punta a stimolare gli operatori a generare idee e formulare

proposte di miglioramento che, passando per un comitato di
valutazione, vengono analizzate, processate e premiate in base a
svariati criteri attenti sia alla forma sia alla sostanza, tanto economici quanto di sicurezza.
Il KPI principe di tale processo è la propositività media, intesa
come il numero medio di suggerimenti annui proposti a persona,
che ha visto una costante crescita negli anni fino a raggiungere
nel 2021 il valore di 3,2 a fronte di un target di 3.
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Propositività media

Attuale

Target

4

N° Kaizen/persona

3

2

1,56

1,79

3,20

0

1,39

1

2018

2019

2020

2021

I proponenti vengono premiati tramite la consegna di gadget
aziendali, a cui si ha accesso alla prima premiazione, e di bonus
economici, il cui valore è meritocraticamente proporzionale al
numero e all’impatto dei suggerimenti proposti, che avviene per
mano del CEO in occasione di cerimonie dedicate.

A partire da gennaio 2021 inoltre è stata introdotta la premiazione del miglior suggerimento del mese, caratterizzata dalla
consegna di una felpa specifica che identifica visivamente i vincitori di questo speciale riconoscimento sponsorizzando il motto
“Kaizen” - dal Giapponese “cambia in meglio”.

Il 2021 ha visto l’erogazione di bonus a 92 operatori per complessivi 5.250 € e la consegna di gadget a 37 nuovi proponenti.

Tutto ciò con lo scopo di allenare costantemente alla ricerca
del miglioramento e di diffondere sempre più la cultura del
cambiamento, perché:

NON SEMPRE CAMBIARE EQUIVALE A MIGLIORARE,
MA PER MIGLIORARE BISOGNA CAMBIARE.
WINSTON CHURCHILL
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2.3 Il Welfare e le sue sfumature
Il concetto di benessere è sicuramente centrale nell’azione
Streparava.
Ciò è dovuto ad un duplice aspetto: da un lato l’aspetto valoriale e dall’altro le tematiche di business.
“Siamo una famiglia dal 1951” non è solamente lo scandire il
tempo dalla data di fondazione, ma è soprattutto il proiettare
quelli che dovrebbero essere i valori familiari sui valori aziendali.

È proprio da qui che nasce la tematica della tutela del benessere dei dipendenti e collaboratori Streparava: perché così come
dovrebbe accadere nelle famiglie, se c’è del malessere si deve affrontare e risolvere. Dall’altro lato, producendo componenti di
sicurezza, l’azienda deve assicurare che il prodotto rispetti sempre i massimi standard qualitativi ed è per questo che la tutela
del benessere deve evolvere in un concetto più ampio di felicità:
salute, tranquillità economica, equilibrio vita-lavoro, motivazione, crescita personale.

Social Responsability
Lo Streparava Sustainability Program per l’anno 2021, si è focalizzato su azioni mirate ai temi della conciliazione lavoro-famiglia e
al sostegno scuola. Le azioni intraprese sono state articolate nelle seguenti aree:

VALORE DELLE PERSONE

WELFARE ECONOMICO

Abbiamo voluto collocare le nostre persone al centro dell’agire
quotidiano, anche tramite una serie di progetti ed iniziative volte a migliorare il loro benessere e il tema della conciliazione tra
vita e lavoro.
• Adesione alla rete conciliazione, tramite l’Alleanza Locale di
conciliazione, con l’erogazione di voucher a favore di lavoratori e lavoratrici volti alla parziale copertura degli oneri sostenuti per servizi di cura e servizi socioeducativi per figli minori
di 14 anni
• Accesso a finanziamenti agevolati tramite istituto di credito
• Stipulazione di convenzioni con realtà del territorio
• Programma premiale per le proposte di miglioramento
• Eventi sociali e aziendali
• Premi di anzianità, con un evento annuale di premiazione per
i collaboratori che raggiungono i 20, 30 e 40 di anzianità Streparava.

Da anni siamo dotati di una piattaforma welfare per poter accedere ad una molteplicità di servizi (la novità di quest’anno è il
paragrafo previdenza complementare e mutui).

CULTURA

WORKPLACE HEALTH PROMOTION (WHP)

Riteniamo il fattore culturale fondamentale per lo sviluppo personale ed umano. Come azienda, abbiamo deciso di intervenire
con erogazioni di borse di studio a figli dei dipendenti, sostegno
alle scuole del territorio e visite aziendali da parte degli studenti, sostegno alla lettura, sostegno economico a fondazioni.

Un programma che riguarda l’implementazione di buone pratiche atte a prevenire lo sviluppo di malattia croniche nei lavoratori. Il nostro impegno è stato focalizzato nelle seguenti aree:
alimentazione, consapevolezza e relazioni con il medico competente.

Inoltre, si è decisa l’introduzione all’interno del Premio di Risultato variabile, di una quota welfare facoltativa a libera disposizione
del dipendente con una componente premiale nella scelta: esso si
è dimostrato uno strumento utile di sostegno ai dipendenti.
In occasione del rinnovo del CCNL Metalmeccanico, ogni dipendente ha ricevuto 200€ in welfare da spendere secondo le proprie necessità famigliari e in occasione del 70° anniversario della
fondazione della società, ogni collaboratore ha ricevuto un’erogazione economica di 300€ in welfare.
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Consumo welfare CCNL 2021 | per categoria
Valori in €

71.000 €
somma caricata

65.927,51 € (92%)
somma utilizzata

Buoni acquisto e cofanetti
Famiglia

RICHIESTE

SOMMA CONSUMATA

653

62.049,66

15

2.070,32

Tempo libero

5

373,47

Previdenza complementare

5

600,00

Mutui

4

200,00

Welfare voucher

3

328,40

Viaggi e vacanze

2

205,66

Sport e benessere
TOTALI

1

100,00

688

65.927,51

Consumo premio 70° 2021 | per categoria
Valori in €

105.900 €
somma caricata

Buoni acquisto e cofanetti

73.219,23 € (69,1%)
somma utilizzata

RICHIESTE

SOMMA CONSUMATA

652

60.743,96

Famiglia

34

6.906,76

Previdenza complementare

34

1.874,26

Tempo libero

12

635,33

Sport e benessere

8

1.020,00

Welfare voucher

6

690,04

Trasporti e mobilità

6

394,94

Viaggi e vacanze

4

730,00

Mutui

3

188,94

Corsi di formazione
TOTALI

1

35,00

760

73.219,23

2.4 Il contributo alla collettività
Streparava per i giovani
Borse di studio 2021
Si è riconfermata anche per il 2021 la volontà di Streparava di
investire sui giovani, premiando i figli meritevoli dei dipendenti attraverso l’assegnazione di borse di studio. La selezione dei
vincitori è stata fatta da una Commissione composta dalla Sig.
ra Rosella Streparava, unitamente al Prof. Giorgio Bettoni, ad
Alessio Bertuzzi dell’ufficio HC e dal rappresentante sindacale
Gian Carlo Abeni che, dopo attenta analisi, hanno scelto tra i
figli dei dipendenti gli studenti con i migliori risultati scolastici. Una menzione speciale va anche al collega Marco Pasinetti
che ha deciso di rimettersi in gioco affrontando una nuova sfida
scolastica.

La nostra azienda, proseguendo la tradizione iniziata e fortemente voluta dal Cav. Gino Streparava, ha confermato la volontà
di continuare a sostenere i giovani anche nei prossimi anni attraverso questa iniziativa: nel corso di questi 20 anni di premiazioni sono stati premiati circa 230 studenti per una cifra di quasi 185.000 €. Oltre al “premio” economico, è bello sottolineare
come alcuni dei vincitori delle passate edizioni siano adesso parte integrante della squadra Streparava, nello specifico Veronica
Brescianini, Nicola Turla, Sara Zanni, Davide Baglioni. Per tutti
i partecipanti, possa questo essere sempre spunto di miglioramento personale e di raggiungimento di ambiziosi obiettivi.
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I FUORICLASSE DELLA SCUOLA
La volontà dell’azienda di investire sugli studenti e la consapevolezza che essi rappresentano il futuro del mondo del lavoro
si è ulteriormente manifestata nell’adesione di Streparava al
progetto I Fuoriclasse della Scuola: tale iniziativa si rivolge agli
studenti dell’ultimo triennio delle scuole secondarie di II grado
che risultino tra i vincitori di competizioni su particolari temi
(come per esempio le Olimpiadi di Italiano, Matematica, Fisica,
Informatica Chimica, Scienze naturali, Lingue e civiltà classiche,
Astronomia, Filosofia e Statistica. Economia e Finanza), con dei
premi economici sotto forma di Borse di Studio finanziate da
privati, aziende e fondazioni.
Anche noi abbiamo dato il nostro piccolo contribuito tramite
un’erogazione di 2000 € rivolta agli alunni di Istituti Tecnici e
Professionali, oltre che la disponibilità ad eventuali esperienze
presso la nostra azienda per i vincitori delle Borse di Studio.

L’obiettivo è quello di sostenere gli alti potenziali, supportare studenti, famiglie e scuole, far crescere una generazione di giovani
eccellenti e consapevoli, rafforzare la cittadinanza economica,
sviluppare il capitale umano individuale e, di conseguenza, aumentare il capitale sociale del Paese.
Tutto questo attraverso una nuova forma di collaborazione virtuosa tra istituzioni pubbliche e soggetti privati a sostegno dei
giovani meritevoli e della scuola.
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Streparava per il sociale
Collettività
Erogazioni Liberali anno 2021: 58.850 €
Segue l’elenco dei principali enti e fondazioni destinatari dei nostri finanziamenti:
• Università degli Studi di Brescia (tramite erogazione di Borsa
di Studio e sostegno al Progetto Kit Elettronici)
• Fondazione ITS (tramite erogazione di Borse di Studio di sostegno al merito)
• Scuola Arti Ricchino
• Museo 1000 Miglia

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Croce Bianca Brescia
Fondazione AIB
Fondazione per l’Educazione Finanziaria
Car Racing Team
Fondazione Brescia Musei
Fondazione Comunità Bresciana
FAI (Fondo per l’Ambiente Italiano)
Telethon
Parrocchia San Giovanni di Adro
Lega del Filo d’Oro
Suore Canossiane

L’industria e la cultura
Streparava, per rinsaldare ancora una volta il legame con il territorio, ha scelto di investire in ARTE, firmando un accordo triennale con la “Fondazione Brescia Mostre” dal titolo: “Progetto
strategico 2021 - 2023”.
Brescia Musei, nasce come società per azioni nel 2003 e si trasforma in “fondazione di partecipazione” nel 2007 per dare continuità di gestione alla innovativa partnership pubblico-privata
che ha consentito la riapertura del museo “Santa Giulia” e la progressiva valorizzazione di Brescia come città d’arte, attraverso
un articolato programma culturale ed espositivo. I musei affidati alla Fondazione dal Comune di Brescia in forza della vigente
convenzione sono:
• Santa Giulia - Museo della città
• Brixia - Parco archeologico di Brescia romana
• Pinacoteca Tosio Martinengo

• Museo delle Armi “Luigi Marzoli”
• Museo del Risorgimento
• Cinema Nuovo Eden
In un Paese come il nostro dove le finanze pubbliche faticano a
disporre di risorse sufficienti per la valorizzazione di un patrimonio così vasto, iniziative a fondo filantropico risultano essere
una delle soluzioni più promettenti. Allo stesso tempo il covid
non ha aiutato. Ha messo, e continua tuttora, a mettere a dura
prova la tenuta del tessuto imprenditoriale. Ci siamo trovati in
una difficile situazione internazionale segnata da crisi e problematiche estese e prolungate in molti mercati. Tutte condizioni
che stanno rendendo questo periodo particolarmente difficile.
Ecco perché, un modello di sostenibilità da parte di privati, potrebbe rappresentare una svolta strategica in grado di rilanciare
imprese e territorio in cui operano, proponendo opportunità per
le aziende e i loro dipendenti.

Un vaccino per tutti
Salute e benessere sono alcune fra le principali aree di interesse
che, come Streparava, vogliamo valorizzare, tutelare e incentivare: la nostra mission conferma che riteniamo questi concetti dei
valori imprescindibili per il successo e la prosperità aziendale.
Il progetto Un vaccino per tutti, ideato da Confindustria Brescia in associazione con le principali sigle sindacali della provincia, a cui anche Streparava ha aderito durante l’anno 2021, ha
avuto l’obiettivo e la volontà di sensibilizzare l’attenzione verso
la campagna vaccinale in atto e diffondere interventi vaccinali anti Covid-19 anche nei paesi economicamente più fragili del
mondo.
Per fare ciò, è stata creata una raccolta fondi volontaria a cui
i dipendenti e l’azienda hanno potuto aderire, destinando un
contributo economico (sotto forma di ore retributive o ore di
ferie) ad un’organizzazione internazionale operante nel settore
dell’assistenza sanitaria.

4.600 €

raccolti tramite donazioni
volontarie dei dipendenti
e contributo economico aziendale
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Sponsorizzazioni
Continua per Streparava il viaggio a fianco del Ducati LenovoTeam, che si appresta ad affrontare la sua ventesima stagione
in MotoGP.
Streparava rinnova così, per il quinto anno consecutivo, la partnership con la casa motociclistica di Borgo Panigale affiancandola in qualità di Partner Tecnico, anche nel campionato Mondiale MotoGP 2022. Un viaggio iniziato nel 2018 che ci ha visti
inizialmente come FUD (Fornitori Ufficiali Ducati) e dal 2019
come Partner Tecnici di Ducati come fornitori di componenti
di alta precisione per tutte le motociclette bolognesi, dalle Ducati stradali, passando per i reparti DUCATI CORSE con i mezzi
impegnati nei campionati SBK (Campionato mondiale dedicato
alle derivate di serie) e ai più blasonati prototipi impegnati nella
classe regina della MotoGP con le Desmosedici GP.

L’accordo con la storica casa motociclistica bolognese prevede la presenza del marchio Streparava sulle carene delle moto
dei due piloti ufficiali #63 Francesco Bagnaia e #43 Jack Miller.
Dall’iconico “Rosso Ducati” alle partnership confermate, il 2022
di Ducati in MotoGP si sta prospettando ricco di soddisfazioni
con la nuovissima Desmosedici GP-22.
Dopo aver vinto il titolo Costruttori nel 2020 e nel 2021, il team
Ducati vuole continuare a guardare tutti dall’alto in MotoGP
sperando di poter coronare il sogno di un titolo piloti che manca
dal lontano 2007 con il successo dell’australiano Casey Stoner.
Pecco e Jack, che l’anno scorso hanno formato una coppia perfetta per le corse della Rossa di Borgo Panigale in giro per il mondo, sono stati appunto confermati anche per la stagione 2022.

49

50

2.5 Sicurezza e salute
In Streparava la tutela della salute e della sicurezza delle
proprie persone è da sempre un elemento centrale e di grande
attenzione. Tale aspetto è un requisito imprescindibile, su cui
Streparava deve continuare a porre un’attenzione e un impegno
costante al fine di garantire elevati standard di sicurezza a tutela
dei lavoratori e dei propri collaboratori.

ISO 45001:2018
Nel corso dello scorso 2020 Streparava ha
deciso di migrare dal sistema di certificazione
OHSAS 18001 alla norma UNI ISO 45001:2018,
strumento attraverso il quale è possibile

Al fine di presidiare correttamente il tema, tutte le attività aziendali sono governate con sistemi di gestione certificati secondo
la norma UNI ISO 45001 “Sistemi di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro” e l’adozione di buone pratiche, promosse e
condivise anche con i fornitori.

definire la Politica in materia di salute
e sicurezza e di pianificare gli obiettivi,
con particolare riguardo al rispetto delle
prescrizioni legislative in relazione agli

Il monitoraggio costante dei fenomeni infortunistici, attraverso la valutazione di specifici indici, consente a Streparava di intervenire con tempestività per correggere ed eliminare problematiche e criticità che dovessero manifestarsi.

specifici rischi per la salute e sicurezza di
tutte le persone interessate dall’attività.
Tale adesione ha agevolato e reso sistematico
il controllo, la conoscenza e la consapevolezza
di tutti i possibili rischi che possono
caratterizzare le situazioni di operatività
normale e straordinaria sul luogo di lavoro.

Infortuni

2019

2020

2021

Uomini

Donne

Totale

Uomini

Donne

Totale

Uomini

Donne

Totale

NUMERO TOTALE
DI INFORTUNI SUL LAVORO

11

0

11

9

2

11

16

0

16

Luogo di lavoro

10

0

10

9

1

10

15

0

15

1

0

1

0

1

1

1

0

1

11

0

11

9

2

11

16

0

Itinere
TOTALE
Numero totale di ore lavorate
Giornate perse per infortunio

410.333
347

0

347

431.407
223

18

241

16
533.857

292

0

292

2019

2020

2021

Indice di frequenza

2,44

2,32

2,81

Indice di gravità

0,85

0,56

0,55

Indice di Frequenza è calcolato come il totale delle ore lavorate diviso per il numero di infortuni, moltiplicato per 100000

Indice di Gravità è calcolato come il totale delle giornate perse per infortunio diviso per il totale delle ore lavorate, moltiplicato per 1000

0 infortuni

0 persone

1.511 ore

con gravi conseguenze

con malattie professionali

di formazione Sicurezza e Ambiente
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Piramide di Heinrich

FATAL Lethal inj.

0

SEVERE-LTA Serious inj. < 30dd

3

INJURES-MTC Minor inj.

12

FIRST AID Dressing

15

NEAR MISSES Accident

8

UNSAFE CONDITIONS

107

UNSAFE ACTS

92

Streparava e il covid
La nostra azienda nel 2021 ha vinto il premio “L’impresa oltre
l’impresa” per l’impegno dimostrato nella categoria “Attenzione al personale con piani di protezione e di sostegno e trasformazione delle modalità operative e produttive a tutela dei
dipendenti”. Il premio è stato consegnato il 10 giugno presso Palazzo Lombardia a Milano dall’Assessore allo Sviluppo economico
di Regione Lombardia, Guido Guidesi che ha introdotto l’evento
dicendo: “L’iniziativa di oggi vuole essere soprattutto il ringraziamento a chi crea lavoro. Alle tante aziende lombarde tra cui queste venti premiate che hanno fatto tanto per il nostro territorio,
le Comunità, i loro dipendenti e per la loro stessa attività”.
Il premio è quindi l’espressione di un importante riconoscimento verso le aziende che hanno fronteggiato la pandemia
con innovazione e visione strategica: in tutto 20 modelli di
eccellenza di imprese lombarde che, con l’emergenza causata
dal Covid-19, si sono distinte per aver attivato un meccanismo
virtuoso a vantaggio dei propri dipendenti, dei clienti, dei fornitori e del territorio per superare quel periodo così complesso ed
imprevedibile. È impossibile dimenticare i giorni in cui è scoppiata l’emergenza, la necessità di sospendere le nostre attività
produttive, il lockdown e l’incertezza sul futuro che la faceva da
padrone. Era necessario capire cosa fare, in che modo e quando
per garantire continuità alla nostra impresa e soprattutto sicurezza ai nostri collaboratori. C’è stata però la nostra capacità di
reagire e il coraggio che tutti, nessuno escluso, abbiamo messo
in campo per affrontare questo momento inaspettato. Abbiamo
attivato numerose iniziative per gestire e salvaguardare la salute dei dipendenti: a partire dalla costituzione del comitato di
emergenza, alle comunicazioni tempestive sugli aggiornamenti dei DPCM, alla definizione e applicazione di un protocollo di
misure anti-covid interne all’azienda, alla sorveglianza sanitaria,
ai DPI messi a disposizione fino all’adesione al progetto ScedCov che ha permesso in un primo momento di effettuare test
diagnostici ai collaboratori e poi monitorare lo stato di salute in
modo costante nel tempo.
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3.1 Il nostro approccio
Streparava è una realtà produttiva fortemente radicata nel
territorio, perciò il rispetto per l’ambiente e per la comunità
che lo abita sono da sempre fra i nostri valori primari.
Gestire e minimizzare gli impatti ambientali delle nostre attività è parte dell’identità aziendale ispirata ai principi di salvaguardia dell’ambiente, inteso, da un lato, come contesto locale
di lavoro e di vita delle persone e della comunità circostante e
dall’altro, come contesto globale della salute del nostro pianeta.
In Streparava, proprio per questa visione, la gestione ambientale è strettamente connessa e integrata con la gestione della
salute e sicurezza, a tutela dell’ambiente e delle persone.
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Politica Ambientale
Il modo di lavorare e la politica di Streparava sono caratterizzati
dal porre particolare attenzione nei confronti dell’ambiente.
Streparava ha lavorato per ottenere la certificazione UNI EN
ISO 14001:2015 al fine di valorizzare e evidenziare il proprio impegno nel gestire in modo sostenibile l’impatto sull’ambiente in
cui opera. Il percorso ha avuto origine a partire dal 2005, anno
in cui ad Adro si sono per la prima volta formalizzati tutti gli
aspetti e impatti del Plant. Sulla scorta di questa individuazione, l’azienda si è impegnata a tenere monitorati i parametri ambientali legislativi di riferimento per il settore metalmeccanico,
analizzando con cadenza annuale tutti gli impatti emissivi in atmosfera e quelli relativi agli scarichi idrici attraverso le migliori
strumentazioni presenti in termini tecnologici.
La certificazione ISO 14001 attesta l’impegno concreto dell’Azienda nel prevenire e minimizzare le ricadute negative dei
propri processi, prodotti e servizi in ottica di miglioramento continuo. L’azienda ha infatti definito specifici obiettivi di

UNI EN ISO 14001:2015
Sistema di gestione ambientale, standard
internazionale di carattere volontario che
definisce le modalità di sviluppo di un Sistema
di Gestione Ambientale (S.G.A.) efficace e
sostenibile.
miglioramento volti a ridurre al minimo l’impatto ambientale,
sia delle proprie attività sia di quelle dei fornitori, che vengono
monitorati in modo sistematico e costantemente.

3.2 La riduzione dei consumi energetici
Sono ormai più di 7 anni che Streparava ha posto grande attenzione verso il tema dei consumi energetici, tramite la creazione
di progetti mirati per la riduzione degli sprechi e la sensibilizzazione di tutto il personale verso il tema dell’energia.Tra gli
interventi più importanti realizzati:

• un’ottimizzazione degli aspiratori industriali, eseguita tramite l’installazione di serrande per la chiusura delle bocchette durante i fermi macchina e di inverter per la modulazione
della potenza dei motori, con risparmi dei consumi di energia
elettrica fino al 40%.

• il rifacimento della sala compressori, grazie al quale è stato
ottenuto un risparmio del 35 % di energia rispetto ai consumi
precedenti la ristrutturazione;
• la sostituzione di illuminazione con lampade led a basso consumo, che hanno portato un risparmio del 40%;
• l’aggiunta di frigoriferi free cooler, con cui si arriva a risparmiare fino al 50 % dell’energia utilizzata per il raffreddamento
dell’acqua di processo;
• Il revamping completo della centrale termica, grazie al quale, con le nuove caldaie a condensazione gestite da un sistema
predittivo centralizzato, si risparmia il 20% di gas metano rispetto alle precedenti;

Nel 2019 al WCM è stato introdotto il pilastro Energy, che collabora a stretto contatto con Environment. L’obiettivo di Energy,
raggiungibile tramite la collaborazione di tutte le persone facenti parte dell’azienda, è quello di ridurre le perdite al minimo,
puntando a raggiungere il traguardo di “zero sprechi” mediante
miglioramenti continui e la diffusione di buone pratiche di utilizzo. In Streparava ci approvvigioniamo di due fonti energetiche principali, energia elettrica e gas naturale, che vengono
utilizzate nei processi produttivi come forza elettromotrice,
aria compressa e calore per produzione, e come illuminazione e
calore per riscaldamento per processi e altre attività aziendali.

VETTORI PRIMARI

VETTORI SECONDARI

ENERGIA ELETTRICA

forza elettromotrice
illuminazione
aria compressa

GAS NATURALE

calore per riscaldamento
calore per produzione
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Consumi energetici
Valori in GJ

ENERGIA ACQUISTATA

2019

2020

2021

46.200

35.814

44.186

46.200

35.814

44.186

7.920

11.940

14.731

28.142

24.344

27.294

Elettricità
di cui da fonti rinnovabili
COMBUSTIBILI E CARBURANTI
Metano
TOTALE ENERGIA CONSUMATA

28.142

24.344

27.294

74.342

60.158

71.481

Consumi carburante flotta aziendale
Valori in lt

Carburante

2019

2020

2021

33.849

25.520

39.243

Nel 2021 il totale dell’energia utilizzata è stato pari a 71.481 GJ, equivalente a 12.271.028 Kwh e 692.752 SMC.

51,82%
Forza elettromotrice
37038,38 GJ

19,35%

15,95% 9,68% 3,20%

Calore per produzione (gas)

Riscaldamento

13828,02 GJ

11397,60 GJ

Aria compressa

6917,40 GJ

Aria compressa

Consumi energetici per vettore e divisione

Forza elettromotrice

Illuminazione
2285,34 GJ

Calore per produzione gas

Illuminazione

Riscaldamento

1.200.000

1.000.000

800.000

600.000

400.000

200.000

0
DLS

DSB

DLA

DLB

DTP

Servizi

90.000

85.650

51.000

63.500

6.000

148.802

30.961

384.347

284.505

88.645

15.720

631.460

229.480

229.480

229.480

229.480

67.782

26.438

19.270

10.282

13.844

3.905

8.651

69.454

35.193

12.694

21.345

11.227

9.964
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Rispetto al 2019, abbiamo conseguito una riduzione dell’energia consumata del 4%, grazie ad alcuni progetti mirati, come:
• la sostituzione di circa 15 motori di bassa efficienza con nuovi
motori ad alto risparmio energetico;
• il completamento della sostituzione delle lampade tradizionali con lampade a led;
• l’ottimizzazione dell’accensione e spegnimento dei macchinari e degli impianti, in seguito a varie proposte di miglio-

ramento effettuate tramite kaizen;
• il restauro della palazzina Ricerca e Sviluppo, volto al miglioramento della classe energetica tramite la sostituzione
dei serramenti e degli isolamenti termici, unito all’aggiunta di
un nuovo impianto di condizionamento e riscaldamento;
Inoltre, è prevista a breve la sostituzione delle elettroricalcatrici, progetto in collaborazione con gli enti di Tecnologie e
Manutenzione.

Pezzi prodotti e consumi energetici

Pezzi prodotti

90.000

GJ

3.500.00

80.000

3.000.000

70.000

2.500.000

60.000
50.000

2.000.000

40.000

1.500.000

30.000

1.000.000

20.000

500.000

10.000
0

0
2018

2019

2020

2021

2.897.113
79.614

3.011.634
74.342

2.352.988
60.157

3.184.169
71.470

Nel 2021, a fronte di un aumento della produzione rispetto al
2019 (il calo del 2020 è stato causato dall’emergenza COVID), il
consumo di energia in GJ è diminuito.
Il nostro obbiettivo è appunto quello di raggiungere “zero sprechi”, ma siamo consapevoli che è possibile raggiungerlo solo

grazie alla collaborazione di tutta l’azienda. Il team di Energy, tramite sistemi di supervisione installati sugli impianti
dell’azienda, monitora ed analizza le perdite per la creazione
di nuovi progetti focalizzati; ma viene richiesto a tutti di contribuire con degli accorgimenti quotidiani che, nel loro piccolo,
possono fare una grande differenza, per un futuro migliore.

SPEGNI LE LUCI QUANDO
NON SERVONO

RICORDIAMO DI SPEGNERE LE
MACCHINE QUANDO NON UTILIZZATE

SEGNALA EVENTUALI PERDITE
DI ARIA COMPRESSA

IN INVERNO RICORDATI
DI CHIUDERE PORTE E FINESTRE
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3.3 Carbon Disclosure Project
In Streparava è posta una particolare attenzione alla lotta al
cambiamento climatico, che passa attraverso la riduzione delle emissioni dei nostri prodotti per una mobilità sostenibile ed
investe inoltre la riduzione delle emissioni prodotte dalle nostre
attività aziendali. La Politica ambientale stabilita da Streparava
per ridurre il proprio impatto sull’ambiente e diminuire il consu-

mo energetico, è l’elemento guida nelle scelte di investimento
a lungo termine. Con particolare riferimento alla produzione di
CO2, al fine di garantire trasparenza e puntuale informazione a
tutti i nostri stakeholder sia interni che esterni, dal 2015 aderiamo alle iniziative del Carbon Disclosure Project (CDP), in particolare al Climate Change Program.

CARBON DISCLOSURE PROJECT
CDP è un’organizzazione no-profit indipendente
che offre ad aziende, Paesi, regioni e città

• rendere la performance ambientale centrale
nelle decisioni di business e investimento,
adeguando le modalità di reportistica

un sistema per misurare, rilevare, gestire

ambientale alle esigenze del settore finanziario

e condividere a livello globale e in maniera

e spingendo gli investitori a riconoscere

trasparente informazioni riguardanti il proprio

l’importanza dei programmi di limitazione

impatto ambientale e consentire così il

delle emissioni nella valutazione delle imprese;

confronto tra aziende di un determinato settore
anche a livello internazionale.
Gli obiettivi principali sono:
• aumentare la trasparenza delle aziende sul

proprio impatto ambientale, con particolare
focus sulle emissioni;

• aiutare le città a ridurre l’inquinamento

e a sviluppare modelli di adattamento al
cambiamento climatico;

• stimolare politiche e leggi a difesa

dell’ambiente, lavorando al fianco di governi
ed organizzazioni sovranazionali.

Concretamente l’azienda ha reso pubbliche le informazioni relative a:
Scope 1 – Emissioni direttamente prodotte dall’azienda,
Scope 2 – Emissioni indirette derivate dall’acquisto di elettricità ed energia per la produzione
Scope 3 – Emissioni prodotte da altre fonti. Nel nostro caso, per questa categoria pubblichiamo solo le informazioni relative alla
flotta aziendale in leasing.
L’impegno di Streparava nel corso del tempo ha avuto esito fortemente positivo: dal 2014 ad oggi, a parità di ore lavorate, si è registrato un miglioramento del 26% nell’emissione di CO2.
Emissioni di GHG
Valori in tCO2

Le emissioni di gas serra sono state calcolate secondo i principi del GHG Protocol. Si noti che l’unico gas serra considerato è stato l’anidride carbonica (CO2), in
coerenza con la fonte dei fattori di emissione utilizzata.
- Emissioni Dirette Scope 1: per il calcolo sono stati utilizzati i fattori di emissione presenti nella “Tabella parametri standard nazionali” del MATTM (Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare) sui dati dell’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) per gli anni 2019, 2020 e
2021.
- Emissioni indirette Scope 2: per il calcolo di tali emissioni è stato utilizzata la metodologia location-based avvalendosi dei fattori di emissione presenti nella
tabella 2.25 del “Rapporto Ispra 363/2022”.
2019

2020

2021

1.415,6

1.225,8

1.373,7

1.415,6

1.225,8

1.373,7

EMISSIONI INDIRETTE SCOPE 2

3.806,5

2.766,9

3.189,2

TOTALE

5.222,1

3.992,7

4.562,9

90,8

68,4

105,7

EMISSIONI DIRETTE SCOPE 1
Energia consumata

EMISSIONI CONNESSE ALLA FLOTTA AZIENDALE
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3.4 L’impronta verde
L’attenzione verso l’ambiente è il primo passo necessario per un
futuro sempre più sostenibile.
In Streparava riteniamo che far crescere la consapevolezza
delle persone verso tematiche ambientali, non solo sia fonte
di un circuito virtuoso di buone prassi sul luogo di lavoro, ma
aiuti ad accrescere la sensibilità sul punto, anche nella vita di
tutti i giorni.
Queste non sono solo affermazioni di principio, in Streparava
amiamo la concretezza: da questa consapevolezza nasce la scelta di creare degli spazi verdi all’interno dei reparti curati dal
nostro personale e spesso allestiti con materiale di riciclo.
L’inserimento di piante e spazi verdi in un contesto così insolito
quale è il reparto produttivo, ha dei vantaggi, non solo dal punto

di vista estetico in termini di abbellimento, ma soprattutto dal
punto di vista della salute: le piante fungono da sentinelle circa
la qualità dell’aria. Dove, infatti, le piante si mantengono in salute, così si mantiene chi lavora nell’ambiente in cui esse si trovano. L’introduzione di elementi così ultronei rispetto ai classici
reparti produttivi è figlia di una proposta nata da due operatori
del reparto Magneti Marelli che hanno presentato un kaizen di
miglioramento ambientale.
Grazie a quell’input sono poi state realizzate da un altro operatore delle fioriere con i pallet di recupero dove si è deciso di posizionare piantine rampicanti in grado di depurare l’aria da particelle inquinanti e altre in grado di combattere l’inquinamento
dell’ambiente interno, restituendo un clima più sano e respirabile, anche grazie alla sua azione battericida. Ad oggi in ciascun
reparto è presente un green corner dedicato, presso l’area caffè.

Acqua
Streparava è impegnata in una gestione responsabile dell’acqua e, proprio per questo motivo, dal 2000 ci siamo dotati di un
impianto di depurazione chimico fisico e manteniamo monitorati tramite analisi specifiche mensili i reflui generati dai
vari processi produttivi.
Le principali fonti di raccolta delle acque meteoriche avvengono
tramite raccolta da superfici rese impermeabili, che permeano in
un bacino sotterraneo ove le medesime vengono depurate prima

di essere immesse nel corpo recettore di depurazione. Consapevoli della grande importanza del bene acqua, a settembre 2021 si
è avviata la raccolta dell’acqua piovana che, una volta filtrata,
viene successivamente utilizzata all’interno delle lavatrici del
reparto Magneti Marelli. Per quanto concerne le acque restanti,
vengono raccolte nella rete fognaria, avviate all’impianto di depurazione e rilasciate in corpo idrico superficiale relativo.

Prelievo idrico per fonte
Valori in m3

2019
Acqua da pozzo
Acqua da acquedotto
TOTALE PRELIEVO IDRICO

2020

2021

12.372

9.668

17.780

5.945

7.636

7.340

18.317

17.304

25.120

2019

2020

2021

6.580

5.340

9.611

Scarico idrico per destinazione
Valori in m3

Acqua da pozzo
Acqua da acquedotto
TOTALE SCARICO D’ACQUA

5.945

7.636

7.340

12.525

12.976

16.951

2019

2020

2021

5.792

4.328

8.169

Consumo idrico
Valori in m3

CONSUMO DI ACQUA
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Rifiuti
Streparava riconosce l’importanza di un uso razionale delle materie prime e, unitamente ad un’attenta e puntuale gestione dei
rifiuti, si pone l’obiettivo di ridurre l’impatto ambientale dei
propri processi. A questo scopo, dal 2005 ci siamo dotati di un
sistema di gestione ambientale, scelta volontaria che ha portato
ad analizzare e rendicontare in maniera costante i rifiuti prodotti. L’azienda è naturalmente rivolta verso il miglioramento continuo, soprattutto per quello che concerne l’incremento di recupero di materiale di scarto, con particolare riferimento agli
imballaggi in legno. In riferimento ai dati riportati, si evidenzia
una tendenziale crescita nella produzione totale dei rifiuti, legata alla crescita della produttività dell’azienda. Tuttavia, dai dati
si legge come sia in tema di rifiuti pericolosi che di rifiuti non

4.012,5
rifiuti inviati a recupero

T

99,06%
rifiuti recuperati

pericolosi, la percentuale di rifiuti portati in discarica sia fortemente diminuita, in quanto è di pari passo cresciuto il loro smaltimento in ottica di recupero e riutilizzo.

Rifiuti pericolosi
Valori in t

Destinati allo smaltimento
Discarica
Destinati al recupero
Preparazione al riutilizzo
TOTALE RIFIUTI PERICOLOSI

2019

2020

2021

0

25,63

15,37

0

25,63

15,37

478,992

392,57

433,8

478,992

392,57

433,8

478,992

418,2

449,17

2019

2020

2021

37,814

16,01

22,875

Rifiuti non pericolosi
Valori in t

Destinati allo smaltimento
Discarica
Destinati al recupero
Preparazione al riutilizzo

37,814

16,01

22,875

3.734,98

2.885,56

3.578,66

3.734,98

2.885,56

3.578,66

3.772,80

2.901,57

3.601,54

TOTALE RIFIUTI

4.251,79

3.319,77

4.050,71

Destinati al recupero

99,11%

98,75%

99,06%

TOTALE RIFIUTI NON PERICOLOSI
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4.1 Il nostro approccio
Le macro-tendenze del mondo automotive – riduzione emissioni, elettrificazione, alleggerimento, guida autonoma, digitalizzazione dei veicoli – avranno un altissimo impatto sia a livello di
prodotto che di filiera produttiva.
Essere in grado di fornire ai propri clienti soluzioni innovative
chiave per la mobilità del futuro, fa parte della nostra Vision
ed è per noi una priorità. Da questa volontà nasce il nostro continuo impegno in ricerca e sviluppo e la nostra attenzione alla

riduzione del costo dei prodotti lungo tutta la catena della
fornitura.
Siamo consapevoli che per essere in grado di soddisfare i nuovi
bisogni del mercato e della società dobbiamo puntare su un’innovazione ad alto impatto che nasce da una chiara visione degli
obiettivi e dal coinvolgimento di tutta la nostra catena del valore,
in particolare dei nostri clienti e dei nostri fornitori e partner.
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Innovazione ad alto impatto
Il nostro ruolo è presidiare il più possibile queste evoluzioni, con
tutta la complessità che ciò comporta per fornitori di sistema
come noi. Per sostenere le sfide del prossimo decennio è quindi necessario ampliare il nostro perimetro di azione, concettualmente fino al veicolo completo e probabilmente anche oltre per abilitare una serie di funzioni e servizi più prossimi all’utilizzo finale.

In questa visione si innestano le iniziative della ricerca e sviluppo, orientate sia a nuovi prodotti nel nostro tradizionale perimetro, che a opportunità completamente nuove, di cui il nostro
Rob.Y, il telaio digitale per veicoli a guida autonoma realizzato attraverso la contaminazione con e-shock, rappresenta un esempio
completo dell’essere “leggero, digitale, elettrico ed autonomo”.

Ricerca e innovazione per una mobilità sostenibile
Punto di forza e leva competitiva

Ricerca e innovazione sono a sostegno delle due principali linee
di prodotto aziendali – chassis e powertrain – e integrano sia l’approccio verso il prodotto e il mercato sia lo studio di nuove soluzioni tecnologiche a supporto delle capabilities manifatturiere.
L’innovazione tecnologica in Streparava riveste un ruolo di assoluta importanza, per questo operiamo in completa autonomia
così come in collaborazione con università e centri di ricerca.
Per noi, in Streparava, ricerca e innovazione rappresentano da
sempre un punto di forza e una leva competitiva, sia a supporto
dei nostri prodotti che di quelli sviluppati in collaborazione con
il cliente.

In Streparava, ricerca e innovazione sono strettamente legate al
contesto operativo, partendo dalle analisi del mercato, dai trend
e dalle principali problematiche e opportunità che possono emergere nella vita dei prodotti. L’obiettivo è sviluppare soluzioni innovative in grado di portare valore ai nostri clienti e ai prodotti.
I nostri principali temi di ricerca e innovazione sono:
• alleggerimento e tecnologie per CO2 reduction
• sospensioni per veicoli a trazione elettrica o ibrida
• materiali e processi innovativi
• processi flessibili e riconfigurabili
• smart vehicle
• sistemi valvetrain avanzati

Il futuro della mobilità: Rob.Y
La mobilità sta adottando sempre più soluzioni tecnologiche che
vanno dall’intelligenza artificiale ai motori elettrici, dalla guida
autonoma alla modularità dei veicoli mirate a soluzioni di trasporto più flessibili, secondo una domanda di mobilità più personalizzata. Maggiore affidabilità, flessibilità e prestazioni sono la risposta all’evoluzione delle esigenze e dei comportamenti di mobilità.

MANOVRABILE

LEGGERO

FLESSIBILE

Rob.Y è il primo chassis digitale che offre i più alti standard di
guida autonoma e robotizzazione oggi disponibili sia per le città
intelligenti che per i servizi professionali. Una piattaforma robotica per veicoli più completa, progettata per servizi professionali e
soluzioni di mobilità avanzate.

GUIDA AUTONOMA

100% ELETTRICO

ZERO EMISSIONI DI CO2
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Nel 2021, nonostante la complessità del periodo, le attività di ricerca e sviluppo sono proseguite e si sono concentrate sia su processi produttivi innovativi sia sull’utilizzo di nuovi materiali e di nuove tecnologie.

LA SFIDA È QUELLA DI CAMBIARE PELLE, MA SENZA PERDERE
IL NOSTRO DNA, CON LE RADICI BEN SALDE NEL TERRENO
E LO SGUARDO RIVOLTO VERSO IL FUTURO.
Il sistema Technical Cost Reduction (TCR)
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.
La squadra Streparava si pone verso i suoi clienti come realtà
capace di proporre iniziative che migliorano il contenuto tecnico dei propri prodotti, anche in ottica di riduzione del costo
totale, compresi i costi di gestione (progettazione, realizzazione di prototipi, validazione) di tutto il ciclo di vita dei prodotti
stessi: per esempio, una riduzione di costo che si basa sulla diminuzione di peso può portare benefici sia per il costruttore del
veicolo sia per l’utilizzatore finale. Questo obiettivo concorre
con le altre strategie aziendali al consolidamento e miglioramento delle relazioni tecniche e commerciali con l’attuale e il
futuro parco clienti.
Il sistema di Technical Cost Reduction (TCR) si occupa della
riduzione del costo totale di un prodotto a fronte di modifiche
di design, processo, fornitura e logistica che comportano una
modifica del prodotto così come definito dai disegni e norme
tecniche o dalle specifiche condizioni di fornitura in corso, senza però ridurre il valore tecnico, prestazionale e qualitativo. Tali
modifiche possono comportare un approfondito iter di approvazione e validazione verso il cliente. Inoltre, il TCR lavora nella
strutturazione di proposte per il miglioramento della qualità e
dell’impatto ambientale, valutando anche processi innovativi.
I contenuti e l’impostazione della attività di TCR per l’anno 2021
– sentito come anno di uscita da un periodo di rallentamento
delle attività di sviluppo – hanno visto un cambio di approccio
strategico verso i clienti: abbiamo sfruttato il know how tecnico e tecnologico sviluppato negli ultimi anni di attività TCR
per supportare i nostri clienti nello sviluppo di progetti per nuovi prodotti e rinnovamento di quelli attuali.

Abbiamo estratto dal nostro database di proposte di TCR, le informazioni più utili per supportare i nostri clienti nella scelta
di design più efficienti secondo criteri di costo, qualità, prestazione e affidabilità dei nuovi prodotti; informazioni volte ad
influenzare le scelte di design dei nostri clienti verso aspetti e
trend di sostenibilità ambientale: utilizzo di materiali più leggeri, riciclabili ed ecocompatibili, oltre che privilegiare processi
produttivi meno energivori e con ridotti impatti ambientali.
Possiamo affermare un rinnovato approccio integrato del Sistema TCR Streparava nei piani strategici di sviluppo prodotto e processo dei nostri clienti, per affrontare una nuova fase
di transizione tecnica, economica, sociale e ambientale.

R&S
PE/PD/CQ
FORNITORI
ACQUISTI
CLIENTI

IDEE DA VALUTARE
KPI 1

FATTIBILITÀ
TECNICO E
ECONOMICA
KPI 2

PROPOSTA
AL CLIENTE,
CICLO VALIDAZIONE
KPI 3

INTRODUZIONE
KPI 4

SAVING
KPI 5
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4.2 I clienti Streparava
Anche nel 2021, Streparava ha confermato la volontà di affrontare il mercato con un’ottica one stop shop, cioè con il desiderio di essere referente unico verso i propri clienti, e proseguendo nella strada di ampliamento della value proposition,
affiancando ai componenti prettamente meccanici, ambiti meccatronici ed elettronici.
Per questo motivo l’azienda ha proseguito il suo percorso di contaminazione con università, centri di ricerca e start-up, per
dare ai nostri prodotti sempre più funzionalità a livello d’intelligenza e di servizio. Inoltre, un ulteriore tendenza è stata quella
della verticalizzazione, così da poter essere un referente unico
a partire dalla materia prima, fino ad arrivare al prodotto finito.

Infine, il follow-up concreto dei nostri clienti, anche durante il
periodo di lockdown, è stato possibile attraverso webinar, utili
al fine di favorire e matchare lo scambio di idee e di strategia:
con qualcuno di essi sono stati sviluppati nuovi prodotti e nuove
piattaforme, che saranno oggetto di analisi nei prossimi anni.
Nel corso del 2021 i rapporti con i principali clienti si sono mantenuti positivamente e la collaborazione è sempre proattiva e
tesa al miglioramento continuo. Il follow-up concreto dei nostri
clienti, anche durante il periodo di lockdown, è stato possibile
attraverso webinar, utili al fine di favorire e matchare lo scambio di idee e di strategia: con alcuni di essi sono stati sviluppati
nuovi prodotti e nuove piattaforme, che saranno oggetto di analisi nei prossimi anni.

Clienti per aree geografiche di business (% sul fatturato)
2020

2021

Italia

45,6%

46,9%

Estero

54,4%

53,1%

2019

2020

2021

Chassis

81,3%

84,3%

84,2%

Powertrain

18,1%

14,7%

15,2%

0,6%

1%

0,6%

46,9%
Italia

53,1%

Estero

Clienti divisioni di business per aree geografiche (% sul fatturato)

Testing e Prototipi

CHASSIS

53%
Italia

POWERTRAIN

47%

Estero

33%

Italia

67%

Estero
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4.3 Certificazioni e WCM
Parlare di sostenibilità per noi significa considerare gli aspetti
Ambientali, Sociali e di Governance, secondo una prospettiva di
medio-lungo periodo, che ci porta ogni anno a rivedere ed aggiornare i modelli di gestione, al fine di avere ben presente ciò
che è stato svolto nel passato per gestire in modo efficace ciò
che ci attende nel futuro.

Le nostre politiche, che riguardano i sistemi di gestione di qualità, ambiente, sicurezza, responsabilità sociale, gestione energia
e della privacy, considerano interamente le esigenze e le necessità che provengono dal contesto fisico e paesaggistico in cui
operiamo, nonché quelle dei vari interlocutori e stakeholder.

Certificazioni

Certificazioni e manuali di riferimento

IATF 16949

2016

Standard per il sistema di Gestione per la Qualità Automotive

UNI EN ISO 9001

2015

Sistemi di Gestione per la Qualità - requisiti

ISO/IEC 17025

2017

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

ISO 45001

2018

Sistema di gestione della Sicurezza e della Salute dei lavoratori

MANUALI DI RIFERIMENTO

Manuali operativi ANFIA, AIAG e VDA

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

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.

65

66

Qualità e sicurezza dei prodotti
L’attività dell’azienda è orientata alla soddisfazione e alla tutela
dei clienti dando ascolto alle richieste che possono favorire un
miglioramento della qualità dei prodotti e dei servizi offerti.
Il Gruppo Streparava ha implementato un apposito Sistema di
Gestione per la Qualità (ISO 9001-ISO/TS 16949) e indirizza le proprie attività di ricerca, sviluppo e commercializzazione ad elevati
standard di qualità dei propri servizi e prodotti.
L’uso di sostanze o prodotti chimici potenzialmente pericolosi
per le persone e l’ambiente è ridotto al minimo e, ove possibile,
bandito completamente. Tutti i prodotti del Gruppo Streparava

vengono sottoposti ad analisi e valutazioni di rischio e sicurezza
durante l’intero processo di sviluppo.
Il Gruppo Streparava pone un’attenzione meticolosa al fine di
evitare che, anche solo erroneamente, vengano venduti prodotti
con specifiche qualitative e quantitative non conformi a quanto
rappresentato o garantito al cliente.
Il Gruppo Streparava condanna altresì i comportamenti volti alla
contraffazione di brevetti, disegni, modelli industriali nazionali o
esteri e all’uso degli stessi. Codice etico Streparava.

World Class Manufacturing (WCM)
La filosofia aziendale di miglioramento continuo trova strutturazione nello sviluppo del World Class Manufacturing (WCM),
una metodologia di individuazione e riduzione delle inefficienze e degli sprechi che permetta l’ottimizzazione delle performance produttive e l’incremento della qualità.
Tale struttura, composta da Pilastri Manageriali e Tecnici, è
annualmente soggetta ad un processo di auditing, volto a garantirne il corretto funzionamento e attribuire un punteggio al
sistema aziendale.

In un anno in cui l’audit WCM torna in presenza il risultato di
Streparava migliora ancora una volta. Lo sappiamo, non è facile migliorarsi sempre, ma anche in questo audit siamo riusciti a
raggiungere i 45 punti con un incremento di ben 7 punti sul 2020.
Queste le considerazioni e le parole dell’auditor Alberto Autino,
che ci ha portato un importante feedback aiutandoci nel nostro
percorso di crescita:

IL PLANT STA PROCEDENDO NEL SUO PERCORSO VERSO IL BRONZO
MOSTRANDO UN NOTEVOLE COMMITMENT E COINVOLGIMENTO NELL’ESECUZIONE
DEL PROGRAMMA WCM.
RIMARCHEVOLE IL COINVOLGIMENTO DI TUTTE LE NUMEROSE PERSONE
INTERVENUTE DURANTE L’AUDIT, CON PARTICOLARE FOCUS AI GIOVANI INGEGNERI,
A DIMOSTRAZIONE DEL BUON LAVORO DI INSERIMENTO SVOLTO
DALLO STABILIMENTO.
UNA DELLE SFIDE FUTURE DELLO STABILIMENTO È DI CONTINUARE AD AUMENTARE
I LIVELLI DI DETTAGLIO, PROFONDITÀ ED ESPANSIONE RICHIESTI PER RAGGIUNGERE
LO SCORE 3 SUI PILASTRI TECNICI, IN COERENZA CON L’ATTACCO ALLE PERDITE
E CON LA STRATEGIA AZIENDALE A MEDIO-LUNGO TERMINE.
ALBERTO AUTINO
Auditor

Siamo convinti che con queste 3 frasi si possa veramente sintetizzare sia il grande lavoro svolto grazie al nostro spirito di
squadra, ma anche quale sarà la sfida per il futuro nel miglio-

ramento continuo dei nostri processi; ormai non possiamo più
farne a meno, è il nostro metodo per rimanere competitivi sul
mercato, per portare benessere nel modo di lavorare.
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Fatturato vs costi non qualità
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4.4 La filiera Streparava
I costi delle materie prime e dell’energia hanno registrato forti variazioni e rincari con un impatto su tutti i settori produttivi
che hanno dovuto, e dovranno in futuro, affrontare difficoltà
legate alla carenza di materiali, tempi di consegna dilatati e problemi di natura logistica compromettendo in molti casi marginalità, competitività e capacità di investimento.
L’approvvigionamento ha quindi sempre più un ruolo strategico nella gestione aziendale, e questo è ancora più rilevante per
Streparava in considerazione del fatto che circa i ¾ del nostro
fatturato sono “acquisto”. Da ciò deriva un ruolo assolutamente centrale del procurement che si deve tradurre nella capacità di diventare un “centro di profitto” più che di costo per
l’azienda, nonché uno dei principali “business partner” all’interno dell’azienda stessa.

Streparava presta molta attenzione alla gestione della propria
catena di fornitura e ha da tempo in essere il progetto “Corporate Purchasing Evolution”, che si pone come obiettivi principali lo sviluppo di una supply chain sostenibile nel tempo, di
una leadership interna ed esterna all’azienda, il perseguimento di efficienze economiche rilevanti (saving) nonché l’estensione dei programmi di sviluppo e di miglioramento del “procurement” a livello Corporate.
Tale estensione permette di beneficiare delle migliori pratiche a
livello di gruppo e di avere risultati estesi e sinergie importanti
coinvolgendo tutti i Plant del Gruppo attraverso un calendario
di viste mensili nonché riunioni settimanali di condivisione che
permettano uno scambio costante di idee, informazioni, best
practice, visioni e comportamenti.
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Fondamentale nello sviluppo di una supply chain sostenibile nel
tempo è la gestione del rischio, un tema di strettissima attualità
ma che non può essere vissuto solo in chiave emergenziale o,
come frutto di una pianificazione. La gestione dei rischi deve
essere, oggi più che mai, parte integrante delle strategie di
un’azienda, sia per proteggere le attività e garantire la business
continuity, sia per ispirare e indicare scelte che permettano di
prevenire e di ridurre “nativamente” i principali fattori di rischio.

In Streparava lo sviluppo di una supply chain sostenibile
nel tempo passa attraverso l’implementazione di un sistema
strutturato di risk-management che permette di analizzare in
modo completo e costante il parco fornitori facendo emergere
criticità ed opportunità, sempre in un’ottica di miglioramento
continuo di lungo periodo abbinato ad un presidio costante
dei fornitori stessi.
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Altro elemento centrale della gestione della supply chain è il supporto e la collaborazione attiva con i nostri fornitori e partner.
Attraverso l’applicazione del concetto “veni vidi vici”, che si
traduce in una presenza costante del “procurement” Streparava
a supporto di fornitori e partner, si deve manifestare lo sviluppo di una leadership interna ed esterna all’azienda partendo dal
concetto che non c’è successo senza conoscenza e questa conoscenza deve guidare le scelte aziendali nell’individuazione di
partner che permettano una crescita in termini di prodotti,
processi e competitività.
Una maggiore conoscenza e leadership del procurement verso i propri fornitori e partner favorisce il perseguimento delle efficienze economiche (saving), che devono essere ricercate
attraverso attività di Technical Cost Reduction (TCR), azioni
derivanti da workshop, ricerca di fornitori alternativi nonché
produttività derivanti da azioni tecnico-commerciali.
Un ruolo fondamentale in tutto questo scenario è rappresentato dal Supplier Development, parte integrante dell’area acquisti Streparava, che potremmo definire il “braccio armato” del
procurement.

Il Supplier Development si pone come obiettivi principali lo sviluppo ed il potenziamento dei fornitori, l’elaborazione di un
Vendor Rating affidabile che rappresenti la “credibilità” delle
valutazioni interne all’azienda, un presidio costante dei fornitori per essere riconosciuti come interlocutori autorevoli e preparati nonché lo sviluppo della sostenibilità di tutta la catena
di fornitura promuovendo l’applicazione di un Codice Etico.
Attraverso un supporto costante all’intera supply chain, la Supplier Quality può davvero rappresentare un elemento di crescita e sviluppo dell’intera filiera, elemento fondamentale ed
imprescindibile per permettere all’azienda di raggiungere i propri obiettivi.
Streparava intrattiene con tutti i soggetti della propria supply
chain proficui rapporti basati su trasparenza, correttezza nei
pagamenti e rispetto delle condizioni contrattuali previste. I nostri fornitori e partner contribuiscono al successo della nostra
azienda ed è per noi fondamentale saper interpretare correttamente ed andare incontro alle loro esigenze: sanno che non
sono solo parole e sono già pronti a supportarci per vincere, insieme, la nuova e grande sfida che ci aspetta in uno scenario in
cui fondamentale sarà la possibilità di contare su un network di
fornitura regionale e locale.
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