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L
Giunto alla sua quarta edizione, Start è il
magazine di comunicazione e rendicontazione di sostenibilità di Magneti Marelli.
Si tratta di un documento volontario,
attraverso cui si raccontano l’approccio, la
strategia, le azioni e risultati dell’Azienda
in questo campo.
Start affianca la rendicontazione ufficiale
delle attività di Magneti Marelli, presenti
nel Bilancio di Sostenibilità del Gruppo
FCA, con le informazioni e i dati che la
riguardano.
Tuttavia, la pubblicazione fa riferimento
agli indicatori contenuti nelle Linee Guida
GRI – G4, riconosciute a livello internazionale nell’ambito della rendicontazione
non finanziaria. L’elenco completo degli
indicatori è disponibile on-line, all’interno
della sezione Sostenibilità del sito web di
Magneti Marelli.
Il magazine si compone di cinque sezioni
che descrivono come Magneti Marelli
si stia posizionando e stia affrontando
le grandi sfide globali di sostenibilità. In
particolare, viene spiegato come i fattori
ambientali e sociali rappresentino degli
elementi di rischio/opportunità e come,

in quanto tali, vengano gestiti. Inoltre, si
dà conto di come l’impresa abbia inquadrato il proprio ruolo all’interno dello
sforzo collettivo di tutti gli attori pubblici
e privati per perseguire, tra gli altri, gli
obiettivi comuni stabiliti dalle Nazioni
Unite per assicurare al pianeta un futuro
più sostenibile. All’interno del magazine si
parla perciò di innovazione dei prodotti e
di come l’Azienda contribuisca alla mobilità sostenibile, ma anche di innovazione
dei processi produttivi, e del modo in cui
essa risponda alle sfide che la rivoluzione digitale sta ponendo. Si tratta di un
percorso fondato sul coinvolgimento e sul
supporto di tutti gli stakeholder che ogni
giorno lavorano al fianco, dentro e fuori
l’organizzazione e che contribuiscono ad
aumentarne la competitività e la capacità
di cambiamento.
Storie, testimonianze e interviste vi accompagneranno per tutto il documento,
perché crediamo che i veri protagonisti
del cambiamento siano proprio le persone
che lo vivono, lo mettono in atto, lo sperimentano ogni giorno.
Buona lettura.

avorare in un contesto e in un settore, soggetto
a cambiamenti tecnologici rilevanti da qui ai
prossimi anni, influenza certamente le nostre
scelte così come le nostre scelte possono
influenzare il nostro contesto di riferimento. Le
nuove tecnologie in ambito automotive, compresi i passi che si stanno compiendo verso
l’autonomous driving, hanno di fondo il concetto di connettività e condivisione. Proprio questi
concetti stanno anche alla base della nostra
idea di sostenibilità: l’ascolto e l’apertura verso
gli stakeholder sono elementi fondamentali
per indirizzare le nostre strategie in ambito
ambientale, sociale ed economico.
Nelle pagine che seguiranno, pur in continuità
con il Programma di Sostenibilità lanciato oltre
sette anni fa, abbiamo deciso di raccontarvi il
nostro ruolo nel business in modo un po’ diverso rispetto al passato, cercando di rispondere
alle grandi sfide tecnologiche e di sostenibilità che
ci vengono poste a livello
globale. Due sono le grandi
novità con cui ci vogliamo
confrontare: il modello di
Industry 4.0 e i Sustainable
Development Goals delle
Nazioni Unite, 17 obiettivi
globali raggiungere entro
il 2030.
Quale può essere quindi il
ruolo attivo di Magneti Marelli all’interno di questo
contesto?
Guardando al nostro core business, l’aspetto più
immediato su cui possiamo incidere è legato ai
prodotti ed alle tecnologie che possono avere

un impatto in termini di eco-efficienza, sicurezza, connettività e digitalizzazione sui veicoli dei
nostri Clienti.
In seconda battuta ci dobbiamo chiedere come
realizziamo i nostri prodotti: siamo consapevoli
dell’impatto che le nostre attività possono avere
sull’ambiente che ci circonda e per questo siamo impegnati a rendere sempre più efficienti,
tecnologici e sicuri i nostri processi produttivi.
I processi produttivi, su cui concentriamo i nostri sforzi, sono tuttavia un di cui delle relazioni
con tutti gli stakeholder con cui ci interfacciamo, dai Fornitori ai Clienti, passando ovviamente per i Dipendenti. Proprio i Dipendenti
rappresentano la risorsa principale di un’Azienda e noi abbiamo il compito, come vedrete
all’interno di Start, di renderli vero e proprio
motore del cambiamento per continuare nei
processi di innovazione ed essere competitivi
nel mercato.
In ultimo, non certo per
importanza, dobbiamo
essere consapevoli dell’impatto economico e sociale
che generiamo sui territori
in cui siamo presenti. Oltre
all’equilibrio economico
delle nostre performance
siamo infatti consapevoli
che le comunità locali
rappresentano un valore: la nostra volontà ed il
nostro impegno sono farle
crescere insieme a noi.
Prodotti, processi, persone e impatti con la
sostenibilità come filo conduttore: si può sintetizzare così quanto state per leggere.

sustainability.magnetimarelli.com
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sollecitato da macro-trend, alcuni dei
quali, come efficienza ambientale e
sicurezza, sono già chiari da tempo e ai
quali si sta velocemente affiancando la
multifunzionalità del veicolo.
Le automobili del futuro avranno poco a
che fare con quelle che vediamo circolare oggi: saranno più simili a degli spazi
di vita e di lavoro, che ci porteranno dove
diremo loro di portarci. L’apporto del
guidatore sarà progressivamente sempre
meno necessario, a mano a mano che la
vettura conquisterà spazi di autonomia.
Con la guida autonoma (Autonomous
Driving), automobili iperconnesse,

sensibili, intelligenti, capaci di prendere
decisioni, ridurranno i rischi legati alla
circolazione e permetteranno ai viaggiatori di liberare tempo per dedicarsi ad
altro.
Magneti Marelli, attore globale nella
componentistica automotive, affianca
allo sviluppo di prodotti tradizionali un
impegno totale in questo percorso di evoluzione, attraverso investimenti in ricerca
e sviluppo che generano continuamente
nuove soluzioni. La vocazione alla qualità
e all’eccellenza si sposa con la tensione
continua verso l’innovazione abbinata a
una visione di una società più sostenibile.

La scelta strategica di Magneti Marelli
è quella di valorizzare tutte le possibili sinergie tra le sue Business Line,
integrando sempre più le competenze
presenti in Azienda. Un’automobile non
è solo la somma di diversi componenti,
in quanto è, e sarà sempre più, una specie di organismo complesso, in cui ogni
elemento interagisce con gli altri, sotto
il coordinamento di un unico “cervello”.
Per questo motivo, la collaborazione
delle diverse divisioni con i sistemi a
monte (car maker) e a valle (distribuzione e assistenza post vendita) è fondamentale.

Una responsabilità integrata
portare a sistema i progetti e le iniziative realizzate, in
modo da far diventare patrimonio comune le esperienze
e le conoscenze delle diverse linee di business a livello
internazionale.
Il team di sostenibilità fa da trait d’union con il MMEC,
il Board dell’Azienda, al quale vengono trosmessi, i progressi portati avanti in materia di sostenibilità.

In risposta alle sempre più importanti sfide globali sulla
sostenibilità, coerentemente con gli impegni assunti dal
Gruppo FCA, Magneti Marelli si è dotata di presidi a
tutti i livelli dell’organizzazione, nell’ottica di una gestione
sempre più integrata anche in questo ambito.
In particolare, ciascuna Business Line ha al proprio
interno un referente di sostenibilità che ha il compito di
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AUTOMOTIVE
LIGHTING

HUMAN RESOURCES
FINANCE

POWERTRAIN
PLASTIC COMPONENTS
&MODULES
MOTORSPORT
AFTERMARKET PARTS
AND SERVICES

RISK GOVERNANCE

SUSTAINABILITY

ELECTRONIC
SYSTEMS

INFORMATION &
COMMUNICATION TECHNOLOGY
GENERAL AFFAIRS
PURCHASING
INNOVATION TECHNOLOGY

SUSPENSION SYSTEMS
AND SHOCK ABSORBERS
EXHAUST SYSTEMS
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Magneti Marelli è
impegnata ad affiancare
il percorso di evoluzione
dell’automotive.

D

al 2015 è in atto un radi ripensare in gran parte i modelli di
dicale mutamento della
business, sistemi di offerta e catene del
percezione internazionale
valore.
sulle tematiche rivolte alla
La grande sfida che il mondo delle
sostenibilità. Gli ultimi
imprese deve comprendere e vincere
due anni, infatti, hanno rappresentato un
per un successo duraturo è quella di
punto di svolta, in particolare nel dibatimparare a leggere aspettative e bisogni
tito sulla sostenibilità dello sviluppo. Gli
impliciti, guardando al futuro, in modo
accordi di Parigi sulla lotta al cambiada generare valore per i propri clienti e
mento climatico e l’approvazione da
per tutta la comunità.
parte dell’Assemblea generale delle NaI processi di trasformazione della
zioni Unite degli Obiettivi per lo Sviluppo
nostra società si riflettono nel modo in
Sostenibile (Sustainable Development
cui viviamo le nostre esperienze quoGoals, SDGs) sono vere pietre miliari. Ad
tidiane - lavoriamo, comunichiamo, ci
esempio, temi come la lotta alla povertà,
vestiamo, mangiamo in modo diverso
l’eliminazione della fame e il contrasto al
- e coinvolgono anche la mobilità, che
cambiamento climatico, argomenti che
oggi segue regole inimmaginabili fino a
un tempo erano
qualche anno
promossi solo
fa. L’automobile
LA VOCAZIONE ALLA QUALITÀ
dalla comunità
non è più uno
E ALL’ECCELLENZA SI SPOSA
scientifica, da
status symbol,
CON LA TENSIONE VERSO
organizzazioni
un bene da posL’INNOVAZIONE
E
LA
VISIONE
non profit e da alsedere, ma uno
cuni leader nella
DI UNA SOCIETÀ PIÙ SOSTENIBILE. strumento che
business commuassolve a una
nity, oggi sono in cima all’agenda delle
serie di funzioni complesse. Deve portaristituzioni internazionali, dei governi e
ci da un posto all’altro, certo, ma anche
delle grandi istituzioni finanziarie.
garantirci sicurezza, dare e ricevere
In questo radicale mutamento internainformazioni, interagire con l’ambiente
zionale, il settore privato è chiamato a
esterno, assicurare prestazioni ambienun cambiamento epocale: non si tratta
tali compatibili.
più solamente di rendere maggiormenIl settore automotive è impegnato in un
te efficienti i processi e i prodotti, ma
processo di trasformazione profondo,

BUSINESS LINE

NUOVI SCENARI
DI SOSTENIBILITÀ:
COME CAMBIA
IL RUOLO
DELL’INDUSTRIA

*MANUFACTURING
COUNTRIES/
REGIONS

QUALITY

*INCLUDE ENVIRONMENT HEALTH & SAFETY ED ENERGY
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AMBIZIONI
GLOBALI,
MISURE
CONCRETE

Gli Obiettivi per
lo Sviluppo Sostenibile
delle Nazioni Unite
e il contributo di Magneti
Marelli per realizzarli.

G

li Obiettivi per lo
Sviluppo Sostenibile
stabiliti dalle Nazioni
Unite contengono una
chiamata all’azione
rivolta a tutti quegli attori che possono contribuire al loro conseguimento
partendo dai governi, imprese, organizzazioni della società civile, per arrivare
fino ai singoli cittadini.
Magneti Marelli ha individuato sei temi
sui quali la propria attività incide maggiormente sulla sostenibilità, e su questi si impegna ad agire concretamente.
In particolare, i sei temi su cui Magneti
Marelli può avere un impatto sono:

8.

Assicurare nei propri siti
produttivi i più elevati standard
di salute e sicurezza e tutela dei diritti
umani.

9.

Dagli SDGs alla loro implementazione
nell’attività di business il percorso è lungo
e articolato. Come tradurre le ambizioni
globali in misure concrete? Come identificare i temi su cui concentrarsi? A queste
domande cerca di dare risposta l’analisi
di materialità, una serie di valutazioni che
l’Azienda ha iniziato a compiere lo scorso
anno e che consente di selezionare gli
aspetti della vita di un’azienda che sono
davvero rilevanti, al fine di renderla più
sostenibile. Un processo che Magneti Marelli ha definito anche quest’anno, prendendo in considerazione anche il punto di
vista degli stakeholder. L’esito dell’analisi
viene riportato all’interno della matrice di
materialità, che quantifica sui due assi la
rilevanza dei temi secondo il punto di vista

Valorizzare le proprie capacità
di innovazione non solo per obiettivi
di efficienza e profittabilità, ma anche
per migliorare la qualità della vita dei
cittadini e delle comunità.

11.

Lavorare a una mobilità che
renda le città più sicure e vivibili,
e contribuire allo sviluppo economico e
sociale di tutti i Paesi in cui opera.

12.

Rendere i propri processi
produttivi sempre più efficienti
e ambientalmente compatibili, e fornire
prodotti che rendano i veicoli meno
inquinanti e più sicuri.

13.

Promuovere la riduzione
		 delle emissioni di gas climalteranti, sia dirette, sia indirette.

17.

Condividere - con governi,
		 settore privato e società - visione, principi, valori e obiettivi che pongono le persone e il pianeta al centro
dell’attenzione.

La matrice di materialità
SVILUPPO, VALORIZZAZIONE
E ORGANIZZAZIONE DEL CAPITALE UMANO

I 17 Sustainable Development Goals (SDGs) sono gli obiettivi contenuti nell’Agenda per lo Sviluppo Sostenibile 2030, e rappresentano il piano di azione globale delle Nazioni Unite per sradicare la povertà, proteggere il pianeta e garantire la prosperità per tutti. Mai
prima di ora era stato raggiunto un grado di consenso così ampio a livello globale sulle questioni di sostenibilità ambientale, sociale
ed economica. Articolati in 169 traguardi specifici, gli SDGs sono entrati ufficialmente in vigore il 1° gennaio 2016.

IMPORTANZA PER GLI STAKEHOLDER ESTERNI

OCCUPAZIONE E TUTELA
DEL LAVORO

SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS

degli stakeholder, sia interni che esterni
al perimetro aziendale.
I temi su cui Magneti Marelli è maggirmente attiva sono raggruppabili in tre
aree principali:
• prodotti, che devono essere progettati,
realizzati e utilizzati in modo sempre più
ambientalmente e socialmente responsabile;
• governance aziendale, in modo da assicurare che il business sia condotto seguendo regole di legalità e correttezza, nel
rispetto dei principi e dei valori dichiarati;
• ricerca e innovazione, per assicurare che il patrimonio di conoscenze e di
strumenti che l’azienda può mobilitare sia
orientato al miglioramento della società
nel suo insieme.

SALUTE E SICUREZZA
DEI LAVORATORI

PROMOZIONE DELL’USO
RESPONSABILE DEI PRODOTTI

ECO-EFFICIENZA
DELLE OPERAZIONI

INNOVAZIONE DEI PRODOTTI

INTEGRAZIONE DELLA SOSTENIBILITÀ
LUNGO LA CATENA DI FORNITURA

ECO-EFFICIENZA DEI PRODOTTI

RIDUZIONE DELL’IMPATTO
AMBIENTALE DEI PRODOTTI

GESTIONE RESPONSABILE
DEL BUSINESS
QUALITÀ NELLA RELAZIONE CON I CLIENTI

WELFARE
E PARI OPPORTUNITÀ

CREAZIONE DI VALORE
PER LA COMUNITÀ

IMPORTANZA PER GLI STAKEHOLDER INTERNI

Nella matrice vengono riportati i temi importanti che generano un impatto rilevante sull’attività dell’Azienda.
L’area evidenziata delimita i cosiddetti aspetti “materiali”, ovvero i più significativi, sui quali si concentrano
gli impegni e l’operato dell’Azienda.
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HIGHLIGHTS 2016
+7,3%

¤

+8%
DI RIFIUTI RECUPERATI
RISPETTO AL 2015

DI RICAVI NEL 2016

QUASI

92%

DI ACQUA RICICLATA
NEI PROCESSI
PRODUTTIVI

ITALIA

2,4 milioni
DI EURO INVESTITI
IN FORMAZIONE

+6%

DI DIPENDENTI
RISPETTO AL 2015

Tolmezzo

95,2%

AMPILIAMENTO
PLANT AUTOMOTIVE
LIGHTING

CIRCA

HIGH SPEED
CAMERA

ORE

PREMIATA AL
“MOTORSPORT
TECHNOLOGY OF THE
YEAR” 2016

DI FORMAZIONE EROGATE
NEL 2016

vita stessa, e le idee la fonte dell’innovazione, così l’innovazione è la
È stato un economista e professore americano
presso la Harvard Business School.

DEL PERSONALE CON
CONTRATTO A TEMPO
INDETERMINATO

450.000

Così come l’energia è la base della

scintilla vitale di tutti i cambiamenti, i miglioramenti e il progresso umano.

Theodore Levitt

CINA

-16%
DI INFORTUNI
RISPETTO AL 2015

-16,7%
SULL’ INDICE
DI FREQUENZA
DEGLI INFORTUNI

12

Guangzhou

NUOVO STABILIMENTO
PER SOSPENSIONI
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1.

INNOVAZIONE
PER LA MOBILITÀ
DI DOMANI

2.

TELEMATICS
CONTROL UNITS

G

Su spinta della legislazione eCall europea e
russa, Magneti Marelli ha realizzato dispositivi che consentono, in caso di incidente, di
chiamare manualmente o automaticamente
la Centrale unica di emergenza di competenza territoriale per facilitare i soccorsi e
ridurre i tempi di intervento.
Esistono inoltre altri utilizzi possibili di
questo strumento: servizi assicurativi (es.:
“scatola nera” assicurativa), gestione flotte,
tracking, car pooling, e-call, telediagnosi (il
monitoraggio a distanza del funzionamento
del veicolo che abilita un’infrastruttura
centrale a individuare eventuali guasti o
anomalie) e il conseguimento di informazioni su parcheggi, ZTL, traffico e viabilità.

ià oggi, le vetture più moderne contengono alcuni elementi delle tecnologie che le renderanno presto sempre
più autonome. Nei prossimi anni utilizzeremo automobili
intelligenti, capaci di elaborare grandi quantità di informazioni, grazie alle quali si potranno raggiungere livelli superiori di
efficienza e di sicurezza, oltre a poter fruire di una serie di funzioni
aggiuntive. Questa è la direzione in cui Magneti Marelli sta lavorando
con diversi prodotti e tecnologie al servizio di Clienti e automobilisti.

L’auto del domani

SMART DAMPING SYSTEM
E-CLUTCH

SMART CORNER
Si tratta di una soluzione avanzata e flessibile orientata ad abilitare in modo modulare e progressivo la guida autonoma grazie
al posizionamento negli “angoli intelligenti”
del veicolo - rappresentati dai quattro angoli della vettura dove sono normalmente
collocati gli impianti di illuminazione – dei
sensori a ultrasuoni, telecamere, radar e
dispositivi LiDAR (Laser Imaging Detection
and Ranging), che insieme compongono
una struttura tecnologica autonoma ed
efficiente. Gli Smart Corner, tuttavia, non
rappresenteranno soluzioni a sé stanti,
bensì andranno a integrare la strategia dei
Car Maker, semplificando la struttura degli
impianti di assemblaggio, e consentendo
un miglioramento in termini di qualità e
affidabilità a livello generale per il cliente
finale.

2

ECO-EFFICIENTE
E-LIGHT
GASOLINE DIRECT
INJECTION TECHNOLOGY
LIGHTWEIGHTING
TECHNOLOGIES

PROIETTORI FULL-LED
MATRIX BEAM

1
SMART CORNER

AMMORTIZZATORE
RIGENERATIVO

SICURA

SMART ANTENNA

CYBER SECURITY
TECHNOLOGIES
TELEMATICS
CONTROL UNITS

QUADRI DI BORDO
CON SCHERMI TFT

CONNESSA

ECO-EFFICIENTE

SICURA

16

3. SMART ANTENNA
Antenna intelligente, capace di gestire tutte le
comunicazioni via etere della vettura e collegata
ai display del veicolo. Questa soluzione, oltre a
ridurre il peso grazie alla eliminazione dei cavi
coassiali, dei connettori collegati all’antenna e
dell’amplificatore (per circa 1,5 kg), rappresenta
una tecnologia abilitante per portare l’ IoT
(Internet of Things) nelle automobili e consente
l’interscambio di informazioni con le infrastrutture circostanti. Ad esempio la Smart Antenna può
essere utilizzata per dialogare con gestori di vari
servizi (ad esempio, parcheggio a pagamento) ed
effettuare transazioni senza che il conducente
debba uscire dall’auto.

3

SAMR

2

CONNETTIVITÀ
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4.

6.

PROIETTORI
FULL-LED
MATRIX BEAM

CYBER SECURITY
TECHNOLOGIES

Proiettori composti da moduli Led che dividono il fascio luminoso in diversi segmenti.
Questi proiettori possono essere dotati di
tecnologia adattiva del fascio luminoso dove
l’unità di controllo elettronica, che dialoga in
tempo reale con una telecamera e dei sensori
anteriori, permette una regolazione continua
del fascio abbagliante e anabbagliante in
relazione alla velocità e a seconda delle condizioni di guida. La telecamera anteriore può
inoltre permettere la rilevazione del traffico
che precede o incrocia la vettura e trasmettere l’informazione all’elettronica di controllo.
Quest’ultimo, gestisce lo spegnimento e
l’accensione automatica e sequenziale dei
segmenti LED, creando così dei tunnel d’ombra in modo da evitare l’abbaglio degli altri
conducenti e gestire al meglio le condizioni
di traffico.

GASOLINE INJECTION
TECHNOLOGY
Sistema evoluto di iniezione diretta del
carburante, che vaporizza la benzina
dosata direttamente all’interno della
camera di combustione. Utilizzato in
abbinamento a un turbocompressore,
consente di ridurre la cilindrata del motore (Downsizing) a parità di prestazioni.
Ne deriva un miglioramento delle performance e l’abbattimento di consumi
ed emissioni. Lo sviluppo tecnologico
in ambito Powertrain ha portato alla
realizzazione di sistemi di iniezione ad
alta pressione (oltre 600 bar), compatibili con motori GDI (Gasoline Direct
Injection) e Advanced Combustion.

2
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Tramite la diagnostica di bordo, normalmente accessibile attraverso la porta
OBD, è possibile accedere alle informazioni sullo “stato di salute” dei vari
sottosistemi del veicolo. In ottica di veicolo interconnesso e per offrire servizi
evoluti per la mobilità e la diagnostica,
la tendenza attuale è di trasmettere
questo flusso di informazioni, da e verso
il veicolo, in modalità wireless. Magneti
Marelli sta sviluppando soluzioni che
permettano a tutte le componenti della
vettura di dialogare in modo sicuro
ed efficace, senza il pericolo che le
informazioni trasmesse possano essere
intercettate illegalmente. I Data Diode,
che preservano la sicurezza delle
informazioni dalla minaccia di hacker,
bloccano segnali dannosi, prevengono
disfunzioni, e assicurano la continuità
del servizio.

8
11

CON SCHERMI TFT

E-LIGHT
Modulo anabbagliante a LED che consente un risparmio dei consumi nell’illuminazione, offrendo contemporaneamente
un miglioramento dell’intensità del fascio
luminoso. L’E-light consuma circa 1/6 rispetto a una normale lampadina alogena.
Il contenuto innovativo del modulo anabbagliante a LED E-light risiede nell’utilizzo
di sofisticate tecniche di rifrazione-riflessione della luce attraverso delle lenti che
concentrano il fascio luminoso prodotto
da un numero limitato di sorgenti a diodi
luminosi (LED appunto). Nel 2014 l’E-light
è stato riconosciuto ufficialmente dalla
Commissione Europea come prodotto
innovativo ed efficace ai fini dell’abbattimento delle emissioni di prodotte dalle
automobili.

8.

E-CLUTCH
Nuovo prototipo di frizione che utilizza la
tecnologia by-wire, un segnale elettrico
continuo che controlla la posizione del
pedale e gestisce così il comando della
frizione, senza driver idraulici. I principali
benefici sono sintetizzabili nel miglioramento della sensibilità di guida
per il conducente, nell’aumento della sicurezza con il sistema
anti-stallo e nel contributo alla
riduzione delle emissioni di CO2
sui veicoli Euro 7 grazie alla connessione con il sistema di controllo
motore.
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2

4

5.

11. QUADRI DI BORDO

7.

(Thin Film Transistor)

9.

SMART DAMPING
SYSTEM
Questo sistema, tramite il controllo elettronico degli ammortizzatori, permette di
ridurre le oscillazioni del corpo vettura in
tutte le condizioni di guida, garantendo
così i più alti livelli di sicurezza grazie
ad appositi sensori in grado di identificare lo scenario di guida. Grazie ad una
centralina elettronica caratterizzata da
elevate capacità di calcolo e da sofisticate elettro-valvole in grado di fornire una
risposta istantanea, i comandi vengono
applicati in tempo reale, neutralizzando
sul nascere le perturbazioni provenienti
dal fondo stradale.

12.

AMMORTIZZATORE
RIGENERATIVO
Sistema meccatronico per il recupero
dell’energia cinetica delle sospensioni che
può contribuire alla riduzione
delle emissioni di CO2 dei veicoli. L’ammortizzatore svolge la
funzione primaria di smorzamento dei moti della sospensione;
sfruttando questi movimenti
genera energia elettrica che
può essere usata per ricaricare
la batteria del veicolo.

10. LIGHTWEIGHTING TECHNOLOGIES
Soluzioni di riduzione del peso dei componenti volte all’ottimizzazione delle prestazioni dei veicoli e alla conseguente riduzione
delle emissioni di CO2 ideate per:
• sistemi di scarico, grazie alla riduzione
dello spessore dei silenziatori (-0,5 kg) e dei
tubi di cold end (-0,4 kg);
• sospensioni, tramite studi di Life Cycle
Assessment comparativa che hanno consen-

12
18

Sono quadri di bordo dotati di display con
effetto black panel e tecnologie di optical
bonding, che comunicano al guidatore le
informazioni trasmesse dal veicolo e dall’infotainment, contribuendo a ottimizzare
e migliorare l’interfaccia uomo macchina
(HMI - Human Machine Interface). I quadri
di bordo, oltre a essere riconfigurabili, sono
arricchiti da display con tecnologia 3D per
migliorare l’esperienza d’uso.

19

tito l’alleggerimento della traversa mediante
la sostituzione dell’acciaio con materiali
innovativi come l’alluminio primario (-18% di
peso) o composito (-51% di peso);
• materiali plastici utilizzati nei pedali, grazie
alla parziale sostituzione delle fibre di vetro
con sfere di vetro combinate con Poliammidi e Polipropilene che può consentire una
riduzione di peso fino al 15%.
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MOTORSPORT:
LABORATORIO
DI TECNOLOGIE
SU PISTA

La crescita tecnologica
nella produzione di serie
avviene anche grazie
alle novità sperimentate
nelle competizioni.

MAHINDRA RACING:
MOTORI ELETTRICI DA 225 KM/H

M

agneti Marelli è da
sempre presente in pista,
nei circuiti e nei campionati di Motorsport più
importanti al mondo, dalla Formula 1
alla MotoGP, passando dalla World SBK
fino alla Le Mans Series. Le attività di
Magneti Marelli Motorsport racchiudono tutte le capacità e le competenze
dell’Azienda per favorire la crescita
tecnologica del settore automotive
attraverso lo scambio di know-how fra
competizioni e produzione di serie. Nel
corso degli anni, il motorsport è passato
da un ambito totalmente assimilato alle
alte performance a un ruolo attivo nello
sviluppo di prodotti in linea con i trend
della mobilità, eco-efficienza, sicurezza
e multifunzionalità.
A guidare lo sviluppo dei prodotti è il
concetto di “Road Relevant”, che premia
lo sviluppo di quelle tecnologie che hanno campo di applicazione anche sulle
vetture da strada. Motori elettrici, High

Speed Camera e tecnologia V2X sono la
risposta in pista di Magneti Marelli.
Negli ultimi anni, le attività e le azioni
di Magneti Marelli Motorsport hanno
ottenuto numerosi riconoscimenti da
diverse organizzazioni del settore, tra le
quali la FIA (Federazione Internazionale
dell’Automobile) e la Dorna (società che
gestisce i principali campionati motociclistici internazionali), con cui Magneti
Marelli collabora per lo sviluppo di
prodotti in grado di migliorare la sicurezza delle competizioni a due e quattro
ruote. Nel campionato di Formula 1, in
particolare, Magneti Marelli ha messo a
disposizione le proprie tecnologie come
i sistemi di telemetria V2X, vale a dire
quei sistemi di comunicazione che, attraverso una rete wireless bidirezionale
a banda larga, consentono di trasmettere agli ingegneri di pista, in tempo reale,
l’enorme quantità di dati sullo stato di
salute delle vetture, raccolti dalle centraline elettroniche.

«

SICURA

ECO-EFFICIENTE
MOTORI ELETTRICI

Magneti Marelli è protagonista
anche nel campionato dedicato
a vetture monoposto elettriche
- la Formula E - in cui collabora
con il team di Mahindra Racing
nello sviluppo di componenti per
la propulsione elettrica. Il motore
elettrico, infatti, rappresenta una
delle poche variabili delle vetture, standardizzate per quanto
riguarda i telai, le sospensioni e
le gomme, ed è capace di generare 200kW, che permettono alla

HIGH SPEED CAMERA

KERS

CONNESSA

TELEMETRIA V2X

20

21

monoposto di raggiungere una
velocità di oltre 225 km/h. Rispetto ai motori termici, l’efficienza dei motori, grazie all’ausilio di
inverter, si attesta al 98,9%.
In fase di frenata il paddle dedicato alla ricarica delle batterie
attiva il motore elettrico che
funziona da freno sull’assale
posteriore trasformando l’energia
cinetica in elettrica, subito
disponibile per l’ accelerazione
successiva.
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«
Un esempio dell’osmosi tra pista e
strada è dato dalla tecnologia KERS,
sviluppata per la Formula 1, che consiste nella trasformazione dell’energia
cinetica in energia elettrica, che il
pilota può riutilizzare in gara per avere
un impulso aggiuntivo di potenza. Grazie al know-how tecnologico acquisito
nelle competizioni, Magneti Marelli ha
contribuito al sistema HY-KERS della
vettura da strada LaFerrari dotata di
due motogeneratori e componenti per
il controllo elettronico della propulsione elettrica, che permettono prestazioni elevate e allo stesso tempo l’abbattimento delle emissioni nell’ordine del
40%.
Il sistema di iniezione GDI, invece, è
l’esempio di come un prodotto concepito per l’utilizzo su veicoli stradali
sia successivamente stato adottato e
sviluppato dal Motorsport per l’applicazione in Formula 1.

DALLA PISTA
ALLA SMART CITY
Il V2X è un sistema in grado non solo di trasmettere i dati
ma anche di rendere il pilota sempre collegato con il proprio
team e di ricevere indicazioni. Questo sistema costituisce un
laboratorio molto utile nell’ottica di quella che viene definita
la Smart City, in cui le auto saranno connesse a una infrastruttura distribuita di punti di contatto esterni alla vettura
e che interagiscono tra loro. In questo senso, infatti, la pista
viene vista come una piccola città intelligente: così come il
pilota è oggi in grado di vedere in anticipo cosa succede sul
tracciato, l’automobilista in futuro potrà essere informato su
cosa gli si presenterà, per esempio, al prossimo incrocio o essere avvisato di un incidente in prossimità di una curva cieca.

L’IMPATTO
SOCIALE
E AMBIENTALE
DEI PRODOTTI

In un’ottica di ciclo di vita
dei prodotti, i parametri
chiave sono da ricercare
nella filiera e nella “fase
d’uso”, il momento in cui i
veicoli vengono utilizzati.

HIGH SPEED CAMERA:
PIÙ SICUREZZA IN PISTA
Nella stagione di Formula 1 2016,
Magneti Marelli ha sviluppato in
collaborazione con il Global Institute
for Motor Sport Safety and Sustainability della FIA (Fédération Internationale de l’Automobile - Federazione
Internazionale dell’Automobile), l’High
Speed Camera, una telecamera che
inquadra il casco del pilota, capace di
riprendere immagini in alta definizione con una frequenza di 400 frame
al secondo. Si tratta di una tecnologia
nata su pista ma che, teoricamente,
potrebbe generare risultati utili anche
al di fuori del mondo motorsport.

Questo dispositivo ha una funzione
cruciale e inedita in termini di sicurezza: grazie all’elevato frame rate,
in caso di incidente la camera è in
grado di registrare immagini in alta
definizione e molto dettagliate dei
movimenti del collo e della testa del
pilota. Il sistema può fornire informazioni molto utili a ricostruire la
dinamica dell’evento traumatico e
ad agevolare l’interpretazione dei
dati provenienti dagli altri sensori
posizionati sulla vettura (fra i quali
accelerometro, giroscopio, angolo
di sterzo).
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Nell’ambito del Professional MotorSport World Expo 2016 di Colonia
(Germania), l’High Speed Camera di
Magneti Marelli Motorsport è stata
premiata da una giuria composta
da venticinque esperti di settore a
livello internazionale nella categoria
Motorsport Technology of the year
per il suo grande potenziale in termini di sicurezza e coinvolgimento
del pubblico. Si tratta di una tecnologia che ha la potenzialità di poter
cambiare la percezione di tutto il
mondo delle competizioni.

L

’industria automobilistica è
I risultati, riportati in figura, mostrano
soggetta a stringenti regolache lungo il ciclo di vita dei prodotti,
mentazioni per la riduzione
gli impatti più significativi si hanno
delle emissioni di CO2 dei
nella fase di estrazione e produzione
veicoli a combustione interna. L’attività
delle materie prime e dell’operatività
di ricerca e sviluppo, anche della comdel componente durante l’ utilizzo del
ponentistica, ha dovuto tener conto di
veicolo su cui viene installato. L’analisi
tali vincoli, finalizzati a ridurre l’impatto
del ciclo di vita permette di eseguire
sull’ambiente.
una analisi completa al fine di verificaIn particolare, il disegno di nuovi
re se i benefici di riduzione di impatto
prodotti e l’utilizzo di materiali alterambientale coinvolgono l’intero ciclo di
nativi ha portato alla riduzione del
vita del componente; è possibile infatti
peso complessivo dei veicoli a parità di
che l’obiettivo di riduzione di impatto,
performance e, dunque, delle emissioni
eseguita per una specifica fase di vita
dovute al consumo di carburante.
del prodotto, apporti delle negatività su
Magneti Marelli sviluppa e produce
altri aspetti: ad esempio questo è il caso
componenti hi-tech per l’industria
delle plastiche, il cui utilizzo è miglioraautomobilistica, la cui incidenza può artivo per la riduzione di emissioni di Gas
rivare fino al 15% del peso complessivo
Climalteranti in atmosfera in fase d’uso
del veicolo stesso.
ma peggiorativo
MAGNETI MARELLI ADOTTA
L’Azienda adotta da
per l’eventuale
METODOLOGIE
INNOVATIVE
alcuni anni metodoriciclo delle
logie innovative di
DI VALUTAZIONE DELL’IMPATTO stesse dopo la
valutazione dell’imdismissione del
AMBIENTALE DI NUOVI
patto ambientale
veicolo. È dunMATERIALI E TECNOLOGIE.
di nuovi materiali e
que opportuno
tecnologie. Dal 2012 sono stati valutati
cercare dei materiali che possano nel
12 prodotti con la metodologia LCA (Life
complesso ottimizzare la performance
Cycle Assessment).
ambientale del prodotto.

50%
40%

Il peso degli impatti ambientali
suddiviso tra le varie fasi di
realizzazione di un prodotto

8%

PRODUZIONE

2%

TRASPORTO
10

30
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FASE D’USO
MATERIALI GREZZI

50

70

90
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SOCIAL LCA: L’IMPATTO DELLA
PRODUZIONE SUI LAVORATORI
E COMUNITÀ LOCALE
Dal 2016, il perimetro di valutazione del LCA è stato esteso per
includere i costi ambientali (enrivomental Life Cycle Costing) e gli
aspetti sociali (Social LCA). I costi
ambientali esprimono il valore
monetario degli impatti sull’ambiente (esternalità negative), e
vengono misurati utilizzando delle
variabili proxy in quanto non esistono mercati di riferimento. Questi
valori vengono “internalizzati” nei
processi produttivi (scontandone
gli effetti) per offrire un quadro più
preciso e realistico degli oneri sostenuti da tutti gli stakeholder e per
migliorare la strategia di sviluppo

del prodotto al fine di minimizzare i
costi sociali e ambientali.
Gli impatti di tipo sociale misurano
gli effetti diretti e indiretti che la
produzione può avere su alcune
categorie di attori, e in particolare
lavoratori, consumatori e le comunità locali che vivono in prossimità
degli impianti. La valutazione
d’impatto sociale del prodotto, che
rappresenta un elemento innovativo importante nelle analisi di LCA,
è stata utilizzata in via sperimentale per valutare un componente
del sistema di sospensione: il montante ruota. L’analisi ha permesso
di identificare lungo la catena di

LIFE CYCLE
SUSTAINABILITY
ASSESSMENT

LCA
fornitura i potenziali rischi - es.
salute e sicurezza dei lavoratori e
delle comunità, trattamento discriminatorio – e i punti di forza - es.
programmi di community engagement, social benefits, relazioni con i
dipendenti. Dal 2015, Magneti Marelli ha assunto anche un crescente
ruolo nel dibattito sugli strumenti di
impact assessment anche all’interno della comunità scientifica, con
la partecipazione a conferenze, la
pubblicazione di articoli su riviste
internazionali e l’istituzione di un
dottorato di ricerca interamente
dedicato allo studio del LCA applicato ai processi dell’Azienda.

Quindici anni fa per vincere una
gara di Formula1 era necessario
avere una buona macchina e un
Architetto e ingegnere, socio fondatore
dello studio internazionale di progettazione
e innovazione Carlo Ratti Associati di Torino,
dirige il Massachussetts Istitute of Technology
Senseable City Lab di Boston.

buon pilota, oggi è necessario un buon sistema di telemetria (oltre alla macchina e
al pilota). E’ necessario cioè un sistema che
raccolga informazioni dalle migliaia di sensori sulla macchina e le trasmetta a tutti i
computer che lavorano nei PIT, dove le informazioni vengono analizzate e processate,
facendo sì che si possano prendere decisioni
in tempo reale. Oggi quello che sta succedendo nelle nostre città è proprio questo:
stanno iniziando a funzionare come una
macchina di Formula1.

Carlo Ratti
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PROCESSI
26
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EVOLUZIONI
DIGITALI E NUOVI
PARADIGMI

I processi produttivi
ai tempi della quarta
rivoluzione industriale.

D

igitalizzazione, interconnesoperativi sono solo alcuni dei benefici
sione e automazione stanno
per le imprese: queste, infatti, riescono
modificando – e continuea controllare i processi produttivi in
ranno a modificare – l’ammaniera precisa e veloce, in qualunque
biente competitivo in cui le imprese
parte del mondo si realizzino, a qualsioperano, così come il contesto in cui
asi ora, dematerializzando quindi quelle
viviamo e lavoriamo. Di fronte a quella
operazioni di controllo che fino a pochi
che viene definita la quarta rivoluzione
anni fa dovevano essere svolte direttaindustriale o industria 4.0, il settore
mente nello stabilimento.
manifatturiero è sicuramente fra quelli
Siamo di fronte a una rivoluzione tecnopiù coinvolti e quello che, più dialtri, sta
logica, ma soprattutto culturale. Cambia
vivendo un cambiamento radicale.
il modo di pensare dell’industria, la
Oggi le tecnologie
produzione e
digitali permettono SIAMO DI FRONTE A UNA
l’organizzazioRIVOLUZIONE
TECNOLOGICA
di gestire un’ene del lavoro,
norme mole di
con la richiesta
MA SOPRATTUTTO CULTURALE
dati – i cosiddetti
di personale
big data – che possono essere raccolti,
sempre più specializzato, e cambiano
analizzati e processati in tempo reale, e
le relazioni con tutti gli stakeholder, in
resi strumento per leggere e risolvere
particolare con i Clienti, che possono
i problemi e istruire le macchine. Effioggi contare su prodotti intelligenti e su
cacia, efficienza e qualità dei processi
un’offerta sempre più personalizzata.

FORMAZIONE,
INNOVAZIONE,
PRODUZIONE.
IL VALORE DELLE
PERSONE

Le dinamiche dell’industria
4.0 incidono su tutte
le Business Line di
Magneti Marelli. Nuove
frontiere tecnologiche
e specializzazione dei
dipendenti sono il segreto
dell’essere competitivi.

M

agneti Marelli orienta la
propria attività verso due
risultati fondamentali: la
qualità del prodotto e l’efficienza gestionale. Questi obiettivi sono
perseguiti attraverso nuovi processi
produttivi, che fanno leva sull’innovazione tecnologica e sulla specializzazione
delle risorse umane.
La quarta rivoluzione industriale coinvolge tutte le Business Line, ridisegnandone i processi. La capacità di
interpretare i trend di mercato e di raccogliere le esigenze trasversali dell’organizzazione permette di elaborare
informazioni funzionali alla riduzione
degli scarti, all’aumento di affidabilità
della sensoristica, e allo sviluppo del
digital manufacturing, ovvero la virtualizzazione delle linee di assemblaggio,

Le quattro rivoluzioni industriali
4 st

2 st

3 st

1 st
Meccanizzazione, motore
a vapore ed energia idrica

Produzione di massa, catena di
montaggio, elettricità

28

Computer e automazione
del processo

Sistema ciberfisico

29

finalizzata a migliorare l’efficienza,
l’ergonomia e la sicurezza delle linee di
produzione.
In questo quadro diventa essenziale il
ruolo delle persone, che rappresentano, infatti, un importante pilastro nella
visione e nel pensiero strategico aziendale. Ogni linea di produzione richiede
una formazione specifica, che fornisce
alla persona il know-how peculiare e la
mette nelle condizioni di portare valore
all’organizzazione, grazie ad un contributo in termini di innovazione. I dipendenti sono chiamati a contribuire al
miglioramento dei processi produttivi,
manifestando le proprie idee e i propri
suggerimenti attraverso programmi
dedicati.
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(o secondo la nuova Norma ISO
45001)

Technical Pillar

30

environment

early equip. management

logistics

quality control

PAESE:

SPAGNA
BUSINESS LINE:

AUTOMOTIVE
LIGHTING

6,21

5,59
Tra gli indicatori più significativi del contesto produttivo
4,48 4,29
5
di Barberà del Vallès, a cui
ha contribuito anche il
3,4
4
3,1
WCM, emerge il miglioramento del tasso di assentei- 3
2,3
smo considerato un aspetto
con margini di miglioramento 2
fino al 2010. In un contesto
1
caratterizzato da una
TASSO DI ASSENTEISMO (%)
popolazione aziendale con
età media particolarmente
avanzata, impegnata in mansioni di facchinaggio e assemblaggio,
Quali attività sono state
si è intervenuti in un primo momento
mediante il rilevamento e la mappacondotte in ambito Health?
tura della tipologia di infortuni, risultati prevalentemente muscolo-sche■ Controlli medici focalizzati
letrici, e successivamente attraverso
sulla prevenzione del rischio
attività di cura e prevenzione, che
cardiovascolare
hanno contribuito al miglioramento
■
Campagna sulla corretta
della salute fisica dei dipendenti. A
alimentazione
completamento del percorso è stato
■ Incentivazione dell’attività sportiva
condotto uno studio volto a miglio■ Programma di sensibilizzazione
rare l’ergonomia delle postazioni di
contro il fumo (ongoing)
lavoro. Il tasso di assenteismo, che
■
Campagna sull’ergonomia
inizialmente si attestava a 6,2%, è
sul posto di lavoro (ongoing)
diminuito in sette anni fino a toccare
quota 2,3%. Molte energie sono state anche investite nello sviluppo del
personale, con particolare insistenza
sull’adozione dei cosiddetti good
behavior, considerati indispensabili
per il raggiungimento dell’autonomia
nei processi desiderata.
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2016

2015

2014

6

2013

Lo stabilimento di Automotive Lighting, che ha integrato il WCM nel
2008, ha applicato gli steps avanzati
pillar safety, al compimento dei quali
il meccanismo può considerarsi perfezionato, ma soprattutto autonomo.
L’attuale stadio vede i dipendenti
coinvolti in prima persona nel
definire disposizioni, procedure e
valutazioni nei limiti delle rispettive
competenze, in modo che il loro contributo vada a integrare e migliorare
il processo. I benefici non si limitano
agli indicatori di performance e alle
evidenze numeriche, ma permeano
ogni livello della struttura, a partire
dal basso, attraverso l’introduzione e
il radicamento di una vera e propria
cultura aziendale che rende i dipendenti consapevoli e responsabili del
percorso di trasformazione in atto e
degli obiettivi da raggiungere.

7

2016 - L’IMPIANTO IN NUMERI
Numero dipendenti: 494
105 WHITE COLLAR
389 BLUE COLLAR
Infortuni: 0
Anno di ingresso Word Class
Manifacturing: 2008

2012

I benefici del WCM

I principali risultati

2011

Lo stabilimento spagnolo di Barberà
del Vallès dimostra le potenzialità
del WCM, essendo tra i più proattivi
nell’adozione e nella messa in pratica
dello standard.

2010

A fine 2016, 74 sedi produttive, diventate 75 nei primi mesi del 2017, operano
nel rispetto dello standard, che ha
contribuito a portare un importante miglioramento della qualità produttiva in
ogni stabilimento. Il risparmio energetico medio annuo di uno stabilimento,
per esempio, si attesta a circa il 6/7%.
Attraverso KPI formulati ad hoc per
ogni Business Line, Magneti Marelli si
preoccupa anche di rendere visibili i risultati, garantendo che l’Azienda venga
percepita come contributrice positiva
nella comunità.
Tali performance sono valorizzate
dall’assegnazione da parte di auditor
esterni, di diversi livelli di Award: Bronze; Silver; Gold e World Class.

professional maintenance

workplace organization

OBIETTIVO ENTRO IL 2020:
100% DEI PLANT CERTIFICATI
ISO 14001 E OHSAS 18001

D

al 2007 Magneti Marelli ha
scelto di adottare il World Class Manufacturing
(WCM) come metodologia
di organizzazione del ciclo produttivo per la gestione degli stabilimenti.
Si tratta di un sistema di produzione
strutturato e integrato, declinabile
su ogni processo di uno stabilimento,
che consente di presidiare i temi della
sicurezza, dell’ambiente, dell’energia,
della qualità, della manutenzione e
della logistica. Oltre ad influire sulle
performance produttive, lo standard
punta alla riduzione di sprechi, infortuni, guasti e scorte, con l’ambizioso
obiettivo di portare i rispettivi indicatori
a quota zero.

autonomous maintenance

Magneti Marelli promuove in tutti
gli stabilimenti l’implementazione di
sistemi di gestione certificati secondo le norme ISO 14001, ISO 50001
e OHSAS 18001. Una responsabilità
dell’Azienda in ambito di salute, sicurezza, riduzione dell’energia e tutela
ambientale, che avviene parallelamente all’impegno sul WCM.

IMPIANTO DI BARBERÀ
DEL VALLÈS

focus improvement

Il World Class Manifacturing
assicura standard di qualità
ed efficienza in 74 sedi
produttive di Magneti Marelli
in tutto il mondo.

SALUTE E SICUREZZA:

safety

IL WCM PER
UNA GESTIONE
VIRTUOSA,
FLESSIBILE
E INTEGRATA
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DINOPLEX 1968

Dall’alto:
Jean Luc Godard, la Ferrari Dino, la
Dinoplex, Marilyn Monroe e i Beatles.

INNOVATORI FIN DAL PASSATO.

M

agneti Marelli con Dinoplex
introduce l’accensione
elettronica per il motore
a scoppio. Una delle tante
rivoluzioni che punteggiano
il cammino verso l’auto del domani.
Italia fine anni Sessanta. Il mondo guarda
alla luna dopo una striscia sanguinosa,
da J.F.Kennedy a Che Guevara, MalcomX, La guerra in Vietnam e la Baia
dei Porci. Il ’68 francese scuoterà le
folle, la beat generation diventa realtà,
arriva la minigonna, viene trapiantato il
primo cuore.
Il pubblico impazzisce per i Beatles,
mentre i televisori sono presenti nelle
case di otto italiani su dieci anche grazie
alla ricerca e innovazione di Magneti Marelli. Si viaggia in auto ascoltando l’autoradio, nascono periodici
Dinoplex e pubblicazioni di ogni
genere: è l’onda lunga
consentiva del boom che fa sentire il
un’accensione futuro a portata di mano,
migliore, soprattutto nelle nuove
forme e tecnologie della
più precisa, mobilità, dove Magneti
più pulita. Marelli è già un brand
affermato.
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Nel 1968 Magneti Marelli produce la
sua prima accensione elettronica, la
Dinoplex. Si tratta di un dispositivo
all’assoluta avanguardia per l’epoca,
che anticipa l’avvento dell’elettronica nei
sistemi di controllo e gestione motore di
cui oggi tutte le vetture sono dotate.
Dinoplex prende il nome da un modello Ferrari, la ‘Dino’, chiamata così
in omaggio al figlio del Drake, Alfredo
detto ‘Dino’, che ne ha progettato il
motore, scomparso prematuramente
nel 1956. Dentro la scatola di metallo
c’era, a leggere fra le righe, una profezia
di futuro.
I sistemi di accensione, necessari nei
motori a benzina, hanno lo scopo di
“accendere” il combustibile con milioni
e milioni di scintille, e provocare gli
scoppi che permettono al motore di
funzionare. In quegli anni i sistemi tradizionali non erano affidabili come oggi
e le vetture si trovavano spesso ferme
lungo la strada. L’innovazione che
veniva proposta e che sarebbe diventata
la norma nel giro di pochi anni era stata
studiata nei minimi dettagli dal pool di
ingegneri e tecnici di Magneti Marelli:
Dinoplex consentiva un’accensione

migliore, più precisa, più pulita, più
prestazionale. Un dispositivo di grande innovazione, che inaugurava l’era
dell’elettronica a bordo vettura, manteneva, però, un elemento di umana
indeterminatezza: la centralina venne
dotata di una levetta da azionare in caso
di malfunzionamento. Un interruttore
di bypass che garantiva la possibilità di
continuare la marcia, con prestazioni
ridotte, fino alla prima officina. Mai più
auto ferme ai bordi delle strade: bastava
alzare il cofano e azionare il congegno.
Oggi sotto i nostri cofani valgono ancora
quei principi di quasi sessant’anni fa,
solo che non ci sporchiamo più le mani
e tutto avviene automaticamernte. In
caso di problemi al motore l’elettronica
va in “recovery”, si mette “in protezione”,
una spia ci avvisa e possiamo raggiungere, magari più lentamente, il centro
assistenza più vicino.
Oggi la Dinoplex si può ammirare
fra gli scaffali del Museo storico di
Magneti Marelli, nella sede centrale di
Corbetta, vicino a pezzi unici della ricerca e produzione nei tanti campi che
hanno visto Magneti Marelli impegnarsi nel corso degli anni.
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IL VALORE DELLA
CONDIVISIONE
NELLE NUOVE
SFIDE

La collaborazione
e lo scambio di esperienze
come fattore indispensabile
per creare valore.

elle prossime fasi dell’evoluzione dell’industria automotive, l’innovazione, sia essa
di prodotto o di processo,
rappresenterà sempre di più uno spartiacque. Uno dei punti cardine di questo
fenomeno è che in queste nuove sfide
non si può vincere da soli. È sempre
più necessario fare sinergia all’interno
dell’Azienda, tra le Business Line, ma
anche collaborare con i diversi attori che
gravitano attorno all’impresa e con i quali
l’Azienda crea valore. Questo permette di
confrontarsi e di raccogliere tutti gli stimoli presenti dentro e fuori dall’Azienda,
di contaminarsi con le diverse conoscenze ed esperienze, crescere secondo un
approccio condiviso.

MAPPA DEGLI
STAKEHOLDER

FORNITORI &
PARTNERS

FORNITORI
E PARTNER

CLIENTI
• Clienti BtoB
• Consumatori
• Reti di assistenza
• Automobilisti

COMUNITÀ

COMUNITÀ
• Comunità locali
• Organizzazioni non
profit e non governative
• Gruppi/organizzazioni
religiose, culturali,
professionali,
socio-politiche
di ricerca scientifica
e tecnologica
• Sistema sanitario
• Scuole e Università
• Giornalisti e media

ISTITUZIONI
• Governi, enti locali
e pubblica
amministrazione
• Enti regolatori
• Istituzioni Comunità
Europea
• Associazioni
di categoria

I NOSTRI PRINCIPI

AMBIENTE

I rapporti che Magneti Marelli intrattiene
con i suoi stakeholder sono regolati
dal Codice di Condotta di FCA, quale
quadro di riferimento per la gestione
di tutte le attività svolte. Il Codice di
Condotta indica i principi, le pratiche e
procedure che ogni soggetto, nelle vesti
di rappresentante dell’Azienda, è tenuto
a rispettare.
I principi di riferimento sono:
• Tutela delle nostre Persone
• Condotta negli affari
• Gestire i rapporti con l’esterno
• Gestire le nostre risorse ed informazioni
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ISTITUZIONI

AMBIENTE
• Ambiente
• Istituzioni
e associazioni
ambientaliste
• Gruppi di settore

INVESTITORI
• Investitori tradizionali
• Comunità finanziaria
• Investitori socialmente
responsabili

DIPENDENTI

CLIENTI

INVESTITORI

DIPENDENTI
• Dipendenti
e collaboratori
• Organizzazioni
sindacali
• Famiglie dei dipendenti
• Organizzazioni
aziendali professionali
e di aggregazione

DIPENDENTI
PROTAGONISTI:
IL VERO MOTORE
DI MAGNETI
MARELLI

Sviluppo delle persone
e fiducia nell’azienda:
questa è la chiave per
la crescita dell’azienda.

L

a crescita di Magneti Marelli
cati Great Place to Work e ha restituito
si fonda sulla crescita delle
un indice di fiducia aumentato di 5
sue persone, e per far sì che
punti percentuale rispetto all’edizione
ciò avvenga è necessario che
precedente. Ma l’indagine non è fine a
esse possano lavorare in un ambiente di
sé stessa: i risultati, divisi per Business
lavoro favorevole, un terreno fertile per
Line e per area geografica, sono stati
il loro sviluppo, in cui poter alimentare
condivisi con i dipendenti, per favoriil saper fare e le conoscenze, un luogo
re un riscontro del loro contributo di
in cui poter vivere l’Azienda in maniera
partecipazione e conoscerne l’esito. Il
“attiva” e in cui potersi sentire parte di
momento più importante, però, è quello
un progetto ampio. Per questo Magneti
in cui i piani di miglioramento si traduMarelli crea diverse iniziative
cono in azioni concrete, definite
DIMENSION per ciascuna dimensione della
volte al miglioramento, non
survey: Credibility, Respect,
solo personale, ma dell’intero
Equity and Fairness, Pride e
sistema. Tra queste l job opportunities, la selezione rivolta al
Camaraderie. Per individuarle,
personale interno all’Azienda
nel corso del 2016, sono stati orcon processi di reclutamento
ganizzati su base volontaria 250
riservati in modo specifico ai digruppi di lavoro locali impegnati
pendenti, che rende l’organizzadirettamente in attività collettizione meno statica e la arricchive. Ogni squadra ha focalizzato
sce di esperienze, competenze e
l’attenzione sulla realizzazione
know-how diversi, permettendo
di progetti, che vanno a impatalle persone stesse di essere
tare positivamente sulle cinque
protagoniste della propria credimensioni dell’indagine.
scita professionale.
Il gruppo di lavoro diventa,
Altro elemento molto imporquindi, uno strumento per la
tante per Magneti Marelli nella
creazione di valore aggiunto
gestione delle persone è la
reciproco: se da un lato l’esito
creazione di canali di comunidelle attività si concretizza nel
cazione con i propri dipendenti
miglioramento dell’ambiente
per dare voce alle loro opinioni
lavorativo aziendale, dall’altro
e alle loro percezioni. Tra questi
sono i collaboratori stessi a
c’è la Made by People Survey,
giovarsi della condivisione di
un’indagine di clima realizzata
esperienze, idee e know-how,
che rappresentano tasselli
ogni due anni, con il supporto
fondamentali per la loro crescita
del Great Place to Work Institute,
che rileva il sentimento di tutti
personale. La collaborazione
i dipendenti evidencon colleghi stimola
©2017 Great Place to Work® Institute,
ziando eventuali aree
inoltre le persone,
Inc. All rights reserved
di miglioramento su
che si sentono parte
cui intervenire.
integrante di una squadra, che lavora in
L’ultima indagine, condotta nel 2015, ha
modo coordinato per un obiettivo comuriscosso una partecipazione degna dei
ne e ne rafforza il senso di appartenen25 migliori ambienti di lavoro certifiza aziendale.
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‘’CHE IDEA!”:
SPAZIO ALLE
PERSONE

Un’iniziativa di idea
management che fa
emergere l’intelligenza
collettiva aziendale.
Il racconto dei protagonisti.
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MOBILITÀ SOSTENIBILE

D

a diversi anni Magneti Marelli lavora per rafforzare
e accelerare la capacità di
innovazione attraverso la
contaminazione con l’esterno, principalmente attraverso partnership
con centri di ricerca e università, ma
anche con il coinvolgimento di chi
quotidianamente lavora in Azienda e
che è detentore e portatore di conoscenze, competenze ed esperienze
specifiche: i dipendenti.
In linea con questo pensiero, nel corso
del 2016 Magneti Marelli ha promosso
l’iniziativa “Che Idea!”, un progetto
per la generazione di idee, nato con
l’obiettivo di sviluppare tra i dipendenti
la cultura dell’innovazione, facendo
leva sull’intelligenza collettiva.

Gli oltre 9.000 dipendenti italiani sono
stati chiamati a partecipare al progetto
attraverso spunti innovativi in tema di
processi interni, prodotti e servizi su
quattro categorie specifiche: mobilità
sostenibile, connettività, sicurezza e
open space. Per ciascuna categoria
erano previste una o più “Challenge”,
ossia delle “Call to action” che avevano l’obiettivo di indirizzare verso tematiche più specifiche. La valutazione
delle idee, caricate dai partecipanti su
una piattaforma online, è stata affidata
a una giuria interna, che ha decretato i
vincitori di ogni categoria.
Il progetto ha visto inoltre la premiazione sia per l’utente più attivo, che
per i contributori alla realizzazione
dell’idea vincente per ciascuna delle
quattro categorie.

397

1.483

IDEE POSTATE

UTENTI ATTIVI

Utenti che hanno postato
idee, commentato o messo
“mi piace” su idee di altri

Challenge
«Viaggio e mi ricarico!»
Obiettivo
Recuperare dal veicolo l’energia
che altrimenti andrebbe persa e
sarebbe quindi inutilizzata.

“VIAGGIANDO IN SCIA
RISPARMIO E MI RICARICO!”
di Renato Bellini, Transmission
Control Product Line System
Validation Specialist

Idea
La soluzione consiste in un innovativo
sistema di gestione della regolazione
automatica della velocità, grazie a cui il
veicolo che sta davanti può comunicare
con quello dietro, controllandone
velocità e frenata e riducendo di
conseguenza i consumi.
«Una decina d’anni fa, mentre guidavo
in autostrada, ricevetti una telefonata:
rallentai e mi ritrovai a viaggiare per
parecchi minuti dietro al cassone di un
camion. Notai che più mi avvicinavo
all’autotreno e più diminuiva il consumo istantaneo della mia auto e mi
domandai se non fosse possibile sfruttare questo fenomeno per diminuire il
consumo generale dei veicoli.»

SICUREZZA

CONNETTIVITÀ

Challenge 1
«Dimmi dove vai»
Obiettivo
Migliorare la sicurezza dei nostri
prodotti.

Challenge 2
«Guida sicura nella notte»
Obiettivo
Trovare innovative soluzioni di
illuminazione per diminuire il numero
di incidenti.

“RILEVAMENTO DEI MEZZI
DI SOCCORSO NELLE
VICINANZE”
di Flavio Giaccaria, R&D Interiors &
Exteriors Designer Senior Specialist

Idea
Un’applicazione, integrata nel sistema
di infotainment della vettura, che
avvisa il conducente quando un mezzo
di soccorso, come ambulanza o forze
dell’ordine, si trova nelle vicinanze.
«Il coinvolgimento delle persone è
sempre una cosa positiva e può tradursi sia in vantaggi per l’Azienda, con
dipendenti più motivati e idee potenzialmente valide da sviluppare, che per i
dipendenti stessi, che hanno l’opportunità di esprimersi, portando le loro idee
all’attenzione generale.»

Challenge 1
«Fast to market»
Obiettivo
Portare in produzione nuovi prodotti
in tempi più rapidi di quelli attuali.

Challenge 2
«What you need you get»
Obiettivo
Trovare nuovi servizi di connettività
che possano essere installati a bordo
dei veicoli.

“SIMULATORE DI
NAVIGAZIONE PER
PROCESSI DI VALIDAZIONE”
di Felice Abramo, Infotanment
& Telematics Preventive Quality
Continuous Monitoring Specialist

Idea
Il sistema si propone di testare e
validare in laboratorio il software
utilizzato in fase di sviluppo del sistema
di infotainment, senza la necessità di
utilizzare una vettura di prova.
«Il mio know-how ha influito moltissimo: conoscere le applicazioni,
gli ambienti di sviluppo e la parte di
simulazione mi ha permesso di potermi
muovere agevolmente e sviluppare la
mia idea in modo chiaro e preciso.»

OPEN SPACE

3.539

3.820

94.118

COMMENTI

VOTI

VISITE
all’interno della piattaforma

Challenge
«Out of core business»
Obiettivo
Pensare fuori dagli schemi: siamo
alla ricerca della prossima idea
innovativa.

“Data Logger per
competizioni sportive”
di Stefano Monti, Product
Development Application Software
Designer Manager
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Idea
Attraverso il know-how acquisito in
ambito motorsport, l’idea consiste
nello sviluppo di soluzioni che possano
applicarsi anche ad altri tipi di
competizioni sportive, con l’obiettivo
di misurare dati come le performance
degli atleti ed effettuare analisi di
strategie di gara.
«Seguo con regolarità le trasmissioni
di diversi eventi sportivi, tra cui Formula 1 e MotoGP, dove le tecnologie
39

Magneti Marelli sono citate di frequente. Ho notato che vengono spesso
trasmesse informazioni di varia natura
sulle prestazioni delle squadre e dei
singoli atleti. Ho dunque pensato che
alcuni sistemi di telemetria, analoghi a
quelli forniti da Magneti Marelli ai team
di Formula 1 e MotoGP, fossero già in
uso dagli staff di tecnici e preparatori
atletici e che la nostra grande esperienza in questo settore potesse essere
applicata facilmente anche ad altri
sport.»

START04 2016 | STAKEHOLDER

START04 2016 | STAKEHOLDER

IL RUOLO
STRATEGICO
DEI FORNITORI

Dal 2012 la sostenibilità
è un tema all’ordine
del giorno con i fornitori.

I

mplementare pratiche di sostenibilità all’interno dell’organizzazione
vuol dire prendere decisioni considerando l’impatto di lungo periodo
che esse possono avere non solo sulla
profittabilità dell’impresa, ma anche su
tutti gli stakeholder interni ed esterni al
perimetro aziendale. In questo senso,
la catena di fornitura ricopre un ruolo
fondamentale, ovvero quello di partner strategico, in quanto coinvolta nei
processi core dell’Azienda. Con essa

COINVOLGIMENTO
DEI FORNITORI
PER TURNOVER

è impegnata dal 2012 in un percorso
di coinvolgimento sulle tematiche di
sostenibilità. Iniziato dapprima con un
progetto pilota, nel tempo si è evoluto
in un vero e proprio programma - Il
Supplier Sustainability Program - che
consente a Magneti Marelli di valutare il
grado di sostenibilità dei fornitori.
L’obiettivo per i prossimi anni è di estendere il Programma al 100% dei fornitori
diretti, oltre che creare strumenti di
dialogo e sensibilizzazione dedicati.

2013 | 2014

38%

1°
STEP
IL PERCORSO
IN 3 STEP

2°

Prevede la somministrazione al
fornitore di un questionario di
autovalutazione.

STEP

2015 | 2016

70%
Eventuali audit in loco, previa analisi dei documenti di
autovalutazione restituiti,
condotti dall’Azienda stessa
o in collaborazione con un
ente terzo, per verificare e
analizzare la veridicità delle
risposte dei fornitori al questionario.

Essendo specializzato in matematica, credevo che tutto fosse uguale
È stato un giocatore e allenatore di football
americano. Alla guida dei Pittsburgh Steelers
ha vinto 4 Super Bowl. Nel 1993 è entrato
nella Pro Football Hall of Fame.

alla somma delle sue parti, finché non ho
cominciato a lavorare con le squadre. Poi,
quando divenni allenatore, capii che il tutto
non è mai la somma delle sue parti – è maggiore o minore, a seconda di come riescono
a collaborare i suoi membri.

Charles Henry “Chuck” Noll

AMBITI DI VALUTAZIONE

3°

STEP
DIRITTI UMANI ETICA DEL BUSINESS

ENERGIA

SICUREZZA
E SALUTE

Analisi e revisione finale dei risultati
per definire insieme programmi e piani
di miglioramento.

AMBIENTE
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IMPATTI
42
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L’AZIENDA
E LE COMUNITÀ:
UNO SVILUPPO
BIUNIVOCO

Magneti Marelli
e l’impegno costante
per un rapporto solido
con i territori dei Paesi
in cui opera.
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L

a presenza in diciannove Paesi
tratti da valorizzare e le necessità su cui
richiede a Magneti Marelli di
intervenire. Questo rapporto si caratconfrontarsi continuamente
terizza a seconda della localizzazione
con un panorama tanto omogeografica delle attività dell’Azienda.
geneo e interconnesso dal punto di vista
Progetti e iniziative sono focalizzati e
del mercato quanto variegato in termini
costruiti sulle esigenze emerse dall’anadi cultura, territorio e persone. Ed è prolisi del perimetro geografico, e successiprio questa varietà di contesti
vamente condotti grazie
SVILUPPO: IL FILO
che impone all’Azienda di
alla comunicazione e la
integrarsi e di porsi come vo- CONDUTTORE TRA
collaborazione con attori
CULTURE,
TERRITORI
lano di crescita e di sviluppo
locali come istituzioni,
delle comunità locali.
E PERSONE DIVERSE enti, organizzazioni
Per questo, Magneti Marelli si
e aziende. ‘Sviluppo’
presta a osservare e rilevare le carattediventa, quindi, la parola chiave che
ristiche del contesto, al fine di interpredescrive la missione di Magneti Marelli
tarne e condividerne con le comunità i
nel mondo.

BRASILE
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ISTRUZIONE
E KNOW-HOW
PER I GIOVANI
I lavoratori di Magneti
Marelli educatori volontari
nel progetto Formare.
Le risorse per il territorio
ripartite dai singoli plant,
chiamati a valutare
i bisogni.
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I

n un territorio in cui il grado di
analfabetismo è elevato, l’istruzione diventa una priorità per garantirne e accelerarne la crescita.
In questo contesto Magneti Marelli
individua nella popolazione giovanile che vive in condizioni di disagio
il soggetto a cui fornire il proprio
supporto. Per questo da diversi anni
porta avanti Formare, un programma
formativo rivolto ai giovani e finalizzato a favorire la loro inclusione sociale
nelle vesti di cittadini e di lavoratori
professionisti. L’iniziativa coinvolge
direttamente i dipendenti di Magneti Marelli che diventano educatori
volontari trasferendo il know-how
aziendale nell’ambito delle competen-

ze di settore, ma anche in materia di
sicurezza, igiene e salute. Il programma prevede anche l’implementazione
di capacità comunicative e di attitudini
relazionali dei partecipanti attraverso
iniziative culturali che hanno come
sfondo la musica, il teatro e altre
attività collettive.
Per quantificare l’efficacia dei progetti
in termini di benefici sulla comunità il
progetto Formare prevede la mappatura degli studenti che hanno partecipato all’iniziativa, di quanti hanno poi
avuto opportunità nel mercato, quanti
hanno finito la scuola e quanti si sono
iscritti all’università. Questa analisi
consente di capire anche su quante
persone ha impattato l’iniziativa.

“RICICLARE MEGLIO”: RESPONSABILITÀ
AMBIENTALE A SCOPO SOCIALE
Quale miglior proposito se non
quello di rispondere alle esigenze
sociali attraverso i ricavi di
un’iniziativa per l’ambiente?
“RICICLARE MEGLIO” è il
programma pensato per assolvere contemporaneamente agli impegni
assunti da Magneti Marelli in termini di responsabilità ambientale
e sociale. Infatti, tramite un processo interno, ormai consolidato, di
raccolta differenziata, l’Azienda trova le risorse per finanziare l’acquisto
di materiale scolastico da destinare ai figli dei dipendenti. L’incremento
del budget accumulato grazie all’adozione delle best practice in campo
ambientale, ha consentito anche di implementare l’offerta dei kit distribuiti, scegliendo articoli di migliore qualità e brand rinomati: nel 2016
l’ammontare dei risparmi generati si attesta a circa 55.000 $, a fronte
dei 50.000$ spesi per il materiale scolastico.

45

START04 2016 | IMPATTI

START04 2016 | IMPATTI

Il tutto senza trascurare il rapporto con
i propri dipendenti: principali protagonisti con i quali Magneti Marelli cerca di
rafforzare il senso di appartenenza, più
che a un’azienda, a una causa comune.

USA

Black n’ Blue Ball

M

AUBURN HILLS:
SOSTENIBILITÀ
MADE IN USA
Diversi i progetti promossi
dal sito di ricerca e sviluppo
del Michigan, con finalità
diverse e la partecipazione
diretta dei dipendenti
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I

n linea con la filosofia aziendale,
nel sito di ricerca e sviluppo del
Michigan, Magneti Marelli tiene in
considerazione il sentimento e le
criticità delle comunità locali, sempre
alla ricerca di strategie d’azione mirate
a risolvere le diverse esigenze.
Il profondo legame col territorio e
la consapevolezza dei bisogni della
collettività sono considerati priorità
ad Auburn Hills: un sito che non solo
coinvolge, ma investe nella comunità,
ponendosi come motore per lo sviluppo
e punto di riferimento per il loro futuro.
Nel corso dell’anno i progetti promossi
hanno toccato ambiti e risposto a finalità
differenti: dalle iniziative di finanziamento nelle scuole, al sostegno di eventi
e di associazioni per la salute, fino ad
arrivare al volontariato a scopo sociale.

agneti Marelli è sponsor di Black
n’ Blue Ball, evento organizzato
dalla Muscular Dystrophy Association (MDA) of Southern Wisconsin in
collaborazione con Harley Davidson,
volto a riunire aziende e persone nella
raccolta di fondi per la ricerca di cure
contro la distrofia neuromuscolare, malattia degenerativa che ha assunto un
peso crescente all’interno del general
sentiment statunitense. Anche grazie al
contributo di Magneti Marelli, nel 2016
Black n’ Blue Ball ha raccolto circa 1,1
milioni di $, destinati al finanziamento
dei programmi della MDA.

Conquer Paralysis Now

P

rende vita dall’esperienza di Sam
Smith, pilota vittima di paralisi,
la fondazione Conquer Paralysis Now
sostenuta anche grazie alle iniziative
di Magneti Marelli. L’organizzazione,
fondata dallo stesso pilota, si sforza di
trovare una cura valida per gli infortuni
alla spina dorsale, così da poter aiutare
le vittime nella riabilitazione delle
funzioni compromesse e migliorarne, di
conseguenza, la vita quotidiana.

Habitat for Humanity

Q

ui la mission è costruire case per
dare un tetto a chi vive in situazioni
di disagio. Sono sempre di più le famiglie
in condizioni economiche precarie che
lottano quotidianamente per assicurarsi
una casa, spesso accontentandosi di vivere
in ambienti malsani, insicuri e sovraffollati. Habitat for Humanity dal 1976 si
candida come valida soluzione a questa
piaga sociale attraverso il contributo di
volontariato delle persone della comunità
stessa, di cui fanno parte anche i dipendenti di Magneti Marelli. Le giornate di
volontariato aziendale sono dedicate alla
costruzione di abitazioni sicure, dignitose
e confortevoli. Il valore generato dall’impegno in questa iniziativa si riverbera anche
all’interno dello stabilimento, perché crea
un sentimento di orgoglio e motivazione
tra i dipendenti, che contribuiscono spontaneamente a rispondere a un bisogno,
svenza l’obbligo da parte dell’Azienda. Nel
2016 il supporto dell’Azienda alla comunità di Macomb Country si è tradotto in due
iniziative: la prima ha riguardato il progetto
di riqualificazione delle abitazioni, mentre
la seconda ha visto i volontari impiegati
nei cosiddetti ReStore, negozi no-profit di
materiale edile e centri per le donazioni,
ideati per vendere mobili, elettrodomestici
e accessori per la casa, nuovi e usati, a
prezzo vantaggioso rispetto al mercato.

Toy for Tots

S

i tratta della più grande iniziativa
di Magneti Marelli nel campo delle
donazioni dell’anno: gestita dalla United
States Marine Corps Reserve, Toy
For Tots distribuisce doni di Natale ai
bambini delle famiglie bisognose. Come
incentivo per incoraggiare la partecipazione all’iniziativa, i dipendenti ricevono
un biglietto della lotteria per ogni regalo
acquistato e devoluto al programma. Le
estrazioni avvengono durante la lotteria
annuale, in occasione della festa delle
vacanze natalizie nel mese di dicembre. Nel 2016 la sede di Auburn Hill ha
raccolto 1.500$ destinati all’acquisto dei
regali, oltre a centinaia di giochi donati
direttamente dai dipendenti.
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INIZIATIVE RIVOLTE
ALLE SCUOLE:
Detroit Cristo Rey

N

on una semplice donazione, ma un
vero e proprio investimento: Magneti
Marelli supporta il Detroit Cristo Rey, un
istituto superiore locale che dispensa agli
studenti economicamente svantaggiati
un’istruzione preparatoria al college
altamente qualificata. L’obiettivo della
scuola è di vicinare i giovani al settore
ingegneristico e tecnologico, in modo
da coltivare nuovi potenziali talenti per
il futuro dell’industria automotive. Per il
terzo anno scolastico consecutivo, Magneti Marelli ha svolto il ruolo di partner
aziendale, finanziando l’inserimento di
quattro stagisti ed elargendo donazioni
per un totale di 35.000$, destinati al supporto di programmi di tirocinio formativo
e alla raccolta fondi annuale dell’istituto.
Secondo quanto previsto dal Corporate
Work Study Programme, gli studenti sono
chiamati a trascorrere quattro giorni a
settimana in aula e un giorno all’interno
di realtà aziendali. Uno degli stagisti di
Magneti Marelli è stato accettato in un
college privato in Texas, oltre ad essersi
aggiudicato una borsa di studio di 10.000$
per coprire le spese relative all’istruzione.

Stuff a FIAT

I

n Agosto 2016 Magneti Marelli ha annunciato la sua partecipazione all’iniziativa Stuff a FIAT, un’iniziativa di beneficienza di cui ha beneficiato la Michigan
School of Art. Una FIAT Abarth 595 è stata
collocata all’interno dell’atrio della sede
di Auburn Hills, per essere riempita con
materiale scolastico. I dipendenti sono
stati incoraggiati a lasciare nella vettura
fogli, penne, matite, quaderni e ogni sorta
di materiale scolastico, da devolvere agli
studenti dell’istituto, colpito da un gravoso
taglio di sussidi e dalla riduzione di forniture didattiche.

INDIA
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PROMUOVERE LO SVILUPPO
LOCALE SU TUTTO
IL TERRITORIO INDIANO
Magneti Marelli promuove
in tutta l’India progetti
focalizzati su educazione,
sicurezza e benessere.

L

a risposta di Magneti Marelli ai
bisogni della comunità si traduce nell’assicurarsi che a quella
parte di popolazione economicamente e socialmente arretrata venga offerta la possibilità di diventare autosufficiente in modo sostenibile. Il perimetro di
intervento dell’Azienda è definito attraverso la Politica di Sostenibilità. Il Comitato
di Sostenibilità di Magneti Marelli in India
è responsabile della pianificazione dei
programmi di community investment e
supporta il Board locale durante le fasi di
implementazione, monitoraggio e documentazione dei progetti
L’Azienda sostiene progetti sociali, focalizzati principalmente sulla promozione
dell’educazione, sulla salute, sullo sviluppo delle competenze individuali e sul
progresso dell’intera comunità. Magneti
Marelli segue un percorso preciso per lo
sviluppo di questi progetti. I bisogni locali
vengono identificati attraverso il confronto costante con i diversi attori presenti sul
territorio: dal governo locale ai principali
esponenti della regione, fino agli insegnanti, i media e i dipendenti stessi.
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Per ciascun progetto viene definita, in
collaborazione con i partner coinvolti,
una tabella di marcia con chiare scadenze temporali. Questo assicura che ogni
iniziativa raggiunga i risultati e gli obiettivi
desiderati sul territorio entro i limiti previsti. I dipendenti di Magneti Marelli sono
direttamente coinvolti nei progetti, partecipano come volontari alle campagne per
la salute, per la sicurezza stradale e per
i soccorsi nelle scuole, ma anche come
docenti in workshop tecnici.
Magneti Marelli è impegnata nel processo di definizione del modello RBM (Result
Based Management) per ogni progetto,
che consentirà di valutarne l’impatto sui
diversi stakeholder.

Educazione

N

el campo dell’istruzione l’Azienda
promuove educazione di qualità
attraverso iniziative mirate e collaborazioni quali:
• BAAS Panchayat School: nelle zone rurali Gurugram (Haryana), la scuola BAAS
Panchayat offre un’istruzione primaria
di qualità, e contribuisce alla crescita dei
bambini provenienti da tre villaggi vicini.
Magneti Marelli supporta la scuola retribuendo gli insegnanti e implementando
strutture come il Laboratorio di Scienze
e Informatica, di cui beneficiano oltre 300
bambini.
• BREAD (Board for Research Education
and Development), organizzazione non

profit che mira a diffondere conoscenza
tra gli studenti delle aree emarginate
della società, fornisce le uniformi, si fa
carico delle tasse scolastiche e delle
spese di cancelleria di oltre 1.100 bambini svantaggiati in Delhi, Uttar Pradesh
e Bihar. Avvia anche corsi per lo sviluppo di competenze specifiche oltre che
di abilità quotidiane. Nel 2016 sono stati
aperti tre centri di informatica a Delhi,
Ghaziabad e Odisha che rilasciano ai
partecipanti un certificato riconosciuto
dal Governo.
• Centro Kamalini, un progetto dell’Educational Development Institute, funge
da promotore di sviluppo e di formazione per le donne della zona rurale
di Gurugram. Propone corsi base e
avanzati di informatica, cucina, cura
della persona e sartoria, di cui hanno
beneficiato oltre 540 donne.
• Don Bosco Technical Training Society, a Delhi, Magneti Marelli dal 2014
supporta lo Skill Development Project,
un progetto che ha l’obiettivo di fornire
ai giovani una preparazione per lo sviluppo di nuove competenze e garantire
posti di lavoro sicuri. L’Azienda contribuisce anche all’ammodernamento
dell’infrastruttura e del laboratorio
dell’istituto, istallando macchinari di
ultima generazione. Nel 2016 il progetto
ha portato all’inserimento di 328 giovani
in diverse aziende.
• Case del Sorriso, sin dal 2013 Magneti Marelli supporta anche in India il programma internazionale portato avanti
da uno storico partner come CESVI. La
partnership è volta al sostegno delle
giovani generazioni che vivono in contesti di difficoltà, per fornire loro le conoscenze e gli strumenti materiali con
cui costruire autonomamente il proprio
futuro personale e professionale.

Iniziative per la tutela
di donne e bambini

A

ttraverso le iniziative Protezione e
Sicurezza Magneti Marelli si

pone al fianco delle categorie della
popolazione più vulnerabili, come le
persone diversamente abili. A Muskaan,
ha avviato un centro Art & Craft, che
incoraggia attività creative per persone
diversamente abili. Supporta inoltre
Tara Homes (ONVYA) che garantisce
dimora e cibo a 20 bambini bisognosi,
ai quali viene data la possibilità di frequentare scuole rinomate per completare la loro formazione.
Nel corso dell’anno l’Azienda ha organizzato quattro centri medici e per la
prevenzione del cancro nelle città di
Delhi e Gurugram, tramite la Indian
Cancer Society, che ha offerto servizi
medici generici e specifici ad oltre 900
donne ed anziani dell’area.
Grande importanza viene data all’emancipazione femminile: l’India conta il più
alto numero di attacchi alle donne con
l’acido nel mondo. Le superstiti degli
attacchi con l’acido precipitano in profondi traumi psicologici. Per questo Magneti Marelli ha collaborato con Brave
Heart – Make Love Not Scars (Organizzazione Non Governativa che supporta,
riabilita e reintegra le vittime di attacco
con l’acido) per fornire supporto medico
e legale alle vittime. Nel corso del 2016
le iniziative hanno coinvolto 15 vittime di
attacchi con l’acido.

LA LEGGE SULLA RESPONSABILITÀ
SOCIALE IN INDIA
Magneti Marelli assicura la conformità
in materia di Responsabilità Sociale
d’Impresa, così come definito dalla
legge sulle imprese indiane (2013), secondo la quale le aziende in
attivo sono tenute a investire
il 2% dei loro profitti medi
degli ultimi tre anni, nello sviluppo sociale del territorio
in cui operano. In India, in ciascuna
società avente i requisiti, Magneti
Marelli ha costituito il Comitato di So-

stenibilità all’interno del Board of Directors, incaricato di guidare i progetti
comunitari. La strategia di Magneti
Marelli prevede l’allineamento dei
suoi progetti comunitari
con i programmi di sviluppo designati dal Governo
Indiano, come lo Skill India
(campagna mirata a formare più di 400 milioni di persone in vari
settori di competenza entro il 2022)
ed Education for All.

2%
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Il 2016 è stato un anno positivo per Magneti Marelli, che ha chiuso il bilancio segnando un
incremento di ricavi netti, pari a 7.878 milioni di euro, a conferma del trend di crescita evidenziato nell’ultimo triennio. Insieme ai ricavi è aumentato anche il valore aggiunto, che,
al netto di costi materiali, ammortamenti e altri oneri, si attesta a 1.868 milioni di euro.

2015

5.828

5.988

2014

2013

Investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali

2012

Costi di sviluppo capitalizzati
Investimenti materiali e immateriali complessivi
(con impatto diretto sulla sostenibilità)

RICAVI NETTI PER
DESTINAZIONE (%)

2016

6.500

7.262

RICAVI NETTI

7.878

DIMENSIONI
DELL’ORGANIZZAZIONE
(mln € )

PERFORMANCE
ECONOMICHE

2015

2014

Italia			

19,7%

18,5%

“Bene comune” vuol dire coltiva-

Francia		

6,2%

6,3%

Spagna		

4,2%

4,4%

re una visione lungimirante, vuol

Germania		

17,1%

16,7%

Polonia		

7,9%

8,1%

Regno Unito

1,7%

1,5%

Nord America

13,4%

13,1%

Sud America

10,3%

12,5%

Altri 			

19,5%

18,9%

dire investire sul futuro, vuol dire
Archeologo e storico dell’arte italiano,
ha diretto a Los Angeles il Getty
Research Institute e a Pisa la Scuola
Normale Superiore. È stato presidente
del Consiglio Superiore dei Beni
Culturali e tra i founding members
di European Research Council.

preoccuparsi della comunità dei cittadini, vuol dire anteporre l’interesse a lungo
termine di tutti all’immediato profitto dei
pochi, vuol dire prestare prioritaria attenzione ai giovani, alla loro formazione e alle

CALCOLO VALORE
AGGIUNTO (mln €)

loro necessità. Vuol dire anteporre l’eredità
Ricavi: 7.878 mln €

Altri proventi: 228 mln €

che dobbiamo consegnare alle generazioni

VALORE ECONOMICO
PRODOTTO DIRETTAMENTE:

future all’istinto primordiale di divorare

8.106 MLN
Ricavi: 7.262 mln €

Altri proventi: 262 mln €

VALORE ECONOMICO
PRODOTTO
DIRETTAMENTE:

2016

2015

2014

Costo materiale

-5.626

-5.243

-4.636

Ammortamenti

-460

-440

-419

Altri oneri

-151

-106

-75

Valore aggiunto

1.868

1.736

1.483

2015

2014

Dipendenti

82,4%

84,9%

Finanziatori

8,2%

9,6%

Stato e Pubb.Amministrazione

3,3%

2,8%

Comunità

0,1%

0,1%

Reinvestita nel Gruppo

6,0%

2,7%

7.524 MLN
Ricavi: 6.500 mln €

Altri proventi: 113 mln €

VALORE ECONOMICO
PRODOTTO
DIRETTAMENTE:

6.613 MLN

tutto e subito.

Salvatore Settis

RIPARTIZIONE
DEL VALORE
AGGIUNTO (%)

(mln €)

50

51

dai 31 ai 40

dai 41 ai 50

oltre i 50

ORE MEDIE
DI FORMAZIONE (n.)
TOT.
NUOVI ASSUNTI (n.)

% di cui
donne

2015

2015

9.323

32%

12.574

50

2016
11,3

2015

2014

13,9

20,9

0,01

348.190
EMISSIONI
INDIRETTE

2015

298.309
2015

2014

Emissioni dirette di CO2

48.639

44.486

Emissioni indirette di CO2

289.657

293.687

Tot. emissioni di CO2

338.296 338.172

0,01

884.032
33.340
2015

2014

Gas naturale

0,01

2015

2014

-16%

-1%

-20%

324

N. di stage e tirocini
formativi (n.)

1.145

1.256

1.066

91		

Valore delle borse
di studio erogate (€)

115.189 197.829 187.518

2015

2014

0,20

0,24

0,25

(M€)

INVESTIMENTI
NELLE COMUNITÀ

INNOVAZIONE
IN R&D (M€)

228

CITTÀ E COMUNITÀ
SOSTENIBILI

INVESTIMENTI IN R&D

462
448
390
52

2014

291

ENERGIA TERMICA
ALTRE ENERGIE

2016

INNOVAZIONE
E INFRASTRUTTURE

2015
ENERGIA ELETTRICA

N. borse di studio
erogate (n.)

INDICE FREQUENZA INFORTUNI

VARIAZIONE INFORTUNI

2016

466

2016
1,075

2015
1,136

2.935.219
94.045
10.679

TOT. 3.039.943

ENERGIA TERMICA
ALTRE ENERGIE	

TOT.

RIFIUTI GENERATI (t.)

2.981.832

67.845

0,901

3.899.461

3.768.860

CONSUMI DIRETTI E INDIRETTI
DI ENERGIA PER ORE DI PRODUZIONE
(*Gj/Good -Hour - Produced)

2016

2015

2014

0,12

0,13

0,13

RIFIUTI RECUPERATI (t.)

*kg/Good -Hour - Produced

2016

2015

2,21

2,14

2014

2,05

5.793

5.024

7.788

62.987
TRATTAMENTO

RIFIUTI GENERATI PERICOLOSI

2014

2014

RIFIUTI GENERATI PER ORE DI PRODUZIONE

RIFIUTI
SMALTITI (t.)

73.183

2.855.409
108.154
18.269

ENERGIA ELETTRICA

2015

5.715
2.073

% contratti det.

328		

4.029.490

3.014.040
110.704
20.715

3.541
1.483

% contratti indet.

N. assunzioni
di neolaureati (n.)

859.518 787.028

TOT. CONSUMO DI ENERGIA (GJ)

3.296
2.497

1%

ALTRE ENERGIE

8.351
54.636

0,9%

ENERGIA TERMICA

7.770
60.075

95,3

94,2

0,9%

2014

3.145.458

7.587
65.596

CONTRATTI PART TIME

39.800

2016
ENERGIA ELETTRICA

TOT.

TALENT ATTRACTION

806.821 747.228

Totale fonti
non rinnovabili

CONSUMO INDIRETTO DI ENERGIA PER FONTE (GJ)

GENERAZIONE E GESTIONE RIFIUTI

4,7

2016 2015

95,2

DIPENDENTI PER TIPOLOGIA
DI CONTRATTO (%)
INFORTUNI

5,8

2014

Altri combustibili 52.697

2016

4,8

850.692

TERMOVALORIZZATORE

fino ai 30

40

RIFIUTI RECUPERATI

30

2016

49.880

TOT.

DISCARICA

TOT. RIFIUTI
SMALTITI

RIFIUTI GENERATI NON PERICOLOSI

53.822
1.377

20

4.762

EMISSIONI
DIRETTE

CO2

TERMOVALORIZZATORE

10

9.290

*tCO2/Good - Hour - Produced

RIFIUTI RECUPERATI

0

12.736

5.544

CONSUMO DIRETTO DI ENERGIA
PER FONTE (GJ)

60.285
2.535

11.368

10.250

EMISSIONI DIRETTE E INDIRETTE (tCO2)

EMISSIONI DIRETTE E
INDIRETTE DI CO2 PER
ORE DI PRODUZIONE

TERMOVALORIZZATORE

13.602

6.162

RIFIUTI RECUPERATI

11.022

10.862

64.523
2.867

14.182

EFFICIENZA ENERGETICA

42.830

DIPENDENTI PER ETÀ (n.)

38.156

40.418

11.624

CONSUMO E PRODUZIONE RESPONSABILI
ECO-EFFICIENZA DELLE OPERAZIONI

NUOVI ASSUNTI (n.)

TOTALE DIPENDENTI (n.)

BUONA OCCUPAZIONE E CRESCITA ECONOMICA

TOT. RIFIUTI GENERATI

* Good hours produced = Number of good pieces x Cycle time

TOT. RIFIUTI RECUPERATI

53

67.390

62.820

55.199
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GIORNATA MONDIALE
DELL’ACQUA E WATER SAVING:
MALESIA, POLONIA E MESSICO

DAAN UTSAV,
GIOIA NEL DARE.
MAGNETI MARELLI
E LA SETTIMANA
DEL VOLONTARIATO IN INDIA
Il 5 dicembre si celebra nel mondo la
giornata del volontariato. Magneti Marelli è stata protagonista grazie al lavoro, al tempo e alle capacità dei volontari, che hanno contributo a livello locale,
nazionale e internazionale a sostegno
di diritti umani, iniziative di pace, aiuti
umanitari e assistenza medica.
In particolare, in India Magneti Marelli
ha partecipato alla Daan Utsav – Joy
of giving week, la settimana dedicata
alla celebrazione della pura gioia del
donare. Durante questo evento alcuni
studenti dell’Istituto Tecnico Don Bosco
di Delhi hanno avuto la possibilità di
visitare lo stabilimento Powertrain di
Gurugram di Magneti Marelli, guidati
dalle spiegazioni di responsabili e volontari. La manifestazione si è articolata in tre diversi momenti:
• donazione di cibo: la raccolta di
alimenti confezionati è stata sufficiente
per fornire colazione e merenda a una
classe di 30 alunni della BAAS Panchayat School di Gurgaon per un mese;
• donazione di articoli di cancelleria:
quaderni, penne, matite e colori sono
stati donati attraverso l’ONG Muskaan
di Delhi per supportare per un mese
20 studenti con difficoltà di apprendimento;
• sensibilizzazione sulle calamità ed
esercitazione di emergenza terremoti:
il team Environment Health and Safety
ha tenuto una lezione per sensibilizzare
e rendere consapevoli gli studenti della
Panchayat School di Gurgaon sulle
calamità naturali.

Anche nel 2016 la Giornata mondiale dell’acqua ha permesso a Magneti Marelli
di svolgere attività di sensibilizzazione sull’accesso all’acqua dolce, alla sostenibilità degli habitat acquatici e su tutte le criticità legate al cosiddetto water
saving. Le iniziative sono state sviluppate in Malesia, attraverso campagne di
comunicazione, in Polonia con la promozione e l’installazione di aeratori da applicare su lavandini e docce (con il 50% di risparmio idrico), e in Messico, a Ciudad
Juarez, dove è stata costruita una rete idrica che permette il riutilizzo di acqua
trattata nei servizi igienici, e il conseguente risparmio di 9.600.000 litri d’acqua.

PAROLA D’ORDINE:
PREVENZIONE.
LA SETTIMANA
DELLA SICUREZZA
IN BRASILE
L’evento organizzato in Brasile da
Magneti Marelli nel 2016, in occasione
della Semana Interna de Prevenção de
Acidentes e Meio Ambiente - manifestazione annuale sulla sicurezza - è
stato intitolato “Percepire il rischio
prima che si manifesti”. Ad Amparo
sono stati tenuti 5 incontri rivolti ai
dipendenti che hanno avuto come
ordine del giorno la consegna del materiale per sensibilizzare i partecipanti
sull’argomento e per definire comportamenti di prevenzione con focus su
attività fisica e stress.

TEAM DESIGN:
LA SFIDA DI
MAGNETI MARELLI PER GIOVANI
INGEGNERI
La realizzazione di un prototipo per
far fronte a un problema pratico in
modo non convenzionale è stato il
filo conduttore della sfida di “Team
Design” che ha richiamato numerosi
ingegneri provenienti da atenei di
tutta Italia. I giovani sono stati messi
alla prova in un contesto aziendale
attraverso la costruzione di una
sospensione utilizzando esclusivamente i materiali forniti da Magneti
Marelli, promotrice e sponsor dell’iniziativa svolta nel contesto delle
finali nazionali dell’EBEC (European
BEST Engineering Competition). L’obiettivo finale della sfida ha previsto
la riproduzione delle principali funzionalità delle sospensioni adattive,
con focus sul controllo del movimento verticale e all’adattamento,
secondo le modalità selezionate dal
conducente.

CINA FAMILY DAY: NEL NUOVO
QUARTIER GENERALE DI SHANGHAI
ITAÙNA, BRASILE:
INVESTIMENTI
MILIONARI
PER LA SICUREZZA
SUL LAVORO
Nel corso degli ultimi 2 anni, il plant
di Magneti Marelli di Itaùna ha investito più di 4,4 milioni di dollari per
eliminare le situazioni di pericolo e
per migliorare la sicurezza sul posto
di lavoro. Nel 2016 lo stabilimento ha
ottenuto la certificazione internazionale per i Sistemi di gestione dell’energia - ISO 50001 - e mantenuto le
certificazioni internazionali OHSAS
18001 (Salute e Sicurezza) e ISO
14001 (Ambiente). Sono state erogate
più di 5.000 ore di formazione in
ambito Sicurezza, Salute e Ambiente, che hanno contribuito a rendere
i lavoratori autonomi e responsabili
in materia. Attualmente sono più di
100 i dipendenti responsabili della
sicurezza del plant, incaricati di intervenire direttamente sulle questioni
EHS. Per il 2017 è previsto un investimento di oltre 1,3 milioni di dollari.

Magneti Marelli ha celebrato il Family Day all’interno del nuovo quartier generale di
Shangai. L’evento che ha avuto luogo il 10 settembre, ha rappresentato l’opportunità
rivolta alle famiglie e ai bambini dei dipendenti per entrare in contatto con l’ambiente di lavoro. Per l’occasione sono state organizzate numerose attività con giochi di
gruppo, aree tematiche a sfondo educativo rivolte ai più piccoli e visite guidate negli
uffici e nel plant.

PIN PRINTERS
PROJECT:
COME RIDURRE GLI
SPRECHI DI CARTA
L’idea di adottare un codice PIN per
l’utilizzo delle stampanti è stata concepita per rendere consapevoli i dipendenti riguardo il quantitativo di carta
consumato in azienda. L’iniziativa, che
attraverso il monitoraggio complessivo
dell’uso delle stampanti ha portato a
una riduzione dello spreco di carta e
dei costi derivanti, ha prodotto risultati
concreti a fine 2016. I numeri registrati
parlano di un risparmio che può essere
tradotto in 9.341 litri d’acqua risparmiati, 157 alberi salvati e 66.815 kg di CO2
non emessi in atmosfera.

TRE IN UNO: CONSOLIDAMENTO
DEI DATA CENTER ITALIANI
È stato avviato un progetto finalizzato a consolidare i tre Data Center – i centri che
ospitano i sistemi informatici dell’Azienda -, attualmente presenti sul territorio italiano, in uno unico, moderno e flessibile, conservando una copia delle informazioni
in essi contenute all’interno di un campus separato. I benefici previsti dal consolidamento saranno riscontrabili nell’efficientamento dell’energia utilizzata, nella
semplificazione e ottimizzazione delle strutture attraverso la riduzione del numero
di server, dei sistemi di stoccaggio dati e degli hardware ad oggi impiegati, e nel
salvataggio dai dati in caso di Disaster Recovery.

COMPONENTI
TECNOLOGICHE
E UMANE:
L’EVOLUZIONE
DELLA TELEMETRIA
NEL MOTORSPORT
Il comprensorio di Corbetta nel mese
di novembre ha ospitato la lecture
intitolata “Evoluzione della telemetria
nel Motorsport: tecnologia, ingegno,
passione nella realizzazione della
pista completamente connessa”,
tenuta da Riccardo De Filippi, Head
of Development Motorsport e da
Gabriele Biffi, Telemetry Systems Manager. Oggetto dell’incontro è stato
l’utilizzo e l’evoluzione nel tempo
della telemetria, con un excursus
sulla tecnologia e un dietro le quinte
sulla componente umana dei tecnici
impegnati in pista. Il tema era già
stato affrontato durante il workshop
presentato in occasione della Notte
dei Ricercatori, evento tenutosi a Milano presso Museo della Scienza e della
Tecnologia Leonardo Da Vinci.
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BUSINESS LINE

AUTOMOTIVE LIGHTING

POWERTRAIN

Ricerca, sviluppo e produzione di soluzioni
per l’illuminazione automotive.

Produzione di componentistica per motori
e cambi di automobili, motocicli, e veicoli
commerciali leggeri.

SUSPENSION SYSTEMS
AND SHOCK ABSORBERS

ELECTRONIC SYSTEMS

Progettazione e produzione di moduli e
componenti di sospensioni e ammortizzatori
per un’ampia gamma di applicazioni in
chiave riduzione dei pesi.

Ricerca, sviluppo e produzione di quadri
di bordo, display, soluzioni di infotainment
e telematica.

EXHAUST SYSTEMS

AFTER MARKET PARTS & SERVICES

Sviluppo e produzione di sistemi
di scarico con tecnologie avanzate
in termini di prestazioni e qualità.

Ricambi, servizi di assistenza agli automobilisti
ed erogazione di formazione e know-how tecnico
all’Independent Aftermarket.

PLASTIC COMPONENTS
AND MODULES

MOTORSPORT

Ricerca, sviluppo di sistemi elettronici
ed elettro-meccanici per i veicoli da
competizione, a due e a quattro ruote.

Progettazione, sviluppo e produzione di
sistemi complessi in materiale plastico.
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facebook.com/MagnetiMarelliTechAndRacing

weibo.com/p/1005055582153639

linkedin.com/company/magneti-marelli

i.youku.com/magnetimarelli

twitter.com/magnetimarellit

iqiyi.com/u/1163676930

youtube.com/MagnetiOfficial
QR code on:
http://magnetimarelli.com.cn/wechat

instagram.com/magnetimarellit
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www.magnetimarelli.com

