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L’onorificenza di Cavaliere del Lavoro è un titolo di merito 
che non apporta benefici economici, bensì morali e di 
immagine. L’onorificenza viene accompagnata da una croce 
d’oro, smaltata verde, caricata di uno scudo di forma tonda, 
che presenta da un lato l’emblema della Repubblica Italiana 
e dall’altro la dicitura “al merito del lavoro – 1901.” La croce è 
sorretta da un collare di nastro listato da una banda di colore 
rosso fra due bandi verdi.

Il Capo dello Stato decreta ogni anno il conferimento delle 
25 onorificenze in tempo utile per darne notizia in occasione 
della Festa della Repubblica del 2 giugno.
L’onorificenza di Cavaliere del Lavoro viene consegnata 
ai nominati dal Presidente della Repubblica nel corso di 
una solenne cerimonia che si svolge ogni anno al Quirinale 
nel mese di ottobre con la partecipazione delle Autorità 
Istituzionali e di tutti i Cavalieri del Lavoro.
La cerimonia al Quirinale è preceduta, nel mese di giugno, da 
un incontro di “Benvenuto” a Roma nella sede del Collegio 
Universitario dei Cavalieri del Lavoro “Lamaro Pozzani”.
È per noi motivo di orgoglio poterci fregiare di aver nella 
nostra grande famiglia due Cavalieri del Lavoro.

Nel lontano 1994 veniva insignito il fondatore Gino, nel 2019 il 
Presidente Pier Luigi.

I Cavalieri del Lavoro sono imprenditori e manager, anche 
stranieri, che con la loro attività hanno contribuito in modo 
significativo al progresso dell’economia nazionale nei settori 
dell’agricoltura, dell’industria, del commercio, turismo e servizi, 
dell’artigianato, del credito e delle assicurazioni.

Fra i vari requisiti richiesti, oltre ad un lungo percorso 
lavorativo, troviamo: aver tenuto una specchiata 
condotta civile e sociale, aver adempiuto a tutti gli 
obblighi tributari nonché a quelli previdenziali e 
assistenziali a favore dei lavoratori, aver intrapreso azioni 
in grado di incidere significativamente sull’economia 
generale del Paese, anche attraverso l’innovazione, la 
ricerca, l’internazionalizzazione e la promozione di nuove 
attività (start up), aver sviluppato iniziative per elevare la 
condizione economica e sociale dei lavoratori al fine di 
eliminare i divari esistenti e per favorire lo sviluppo della 
cooperazione, aver inoltre operato in aree e campi di 
attività economicamente depressi.

2 GIUGNO 2019, 
FESTA DELLA REPUBBLICA

Siamo al quarto anno del nostro Report di sostenibilità 
ed è ormai un appuntamento importante per 
raccontare il nostro impegno quotidiano. E’ la passione 
che fa muovere ogni cosa, mettere amore in ciò che 
ogni giorno facciamo. Per fare un ottimo lavoro bisogna 
amare ciò che si fa, continuare ogni giorno a cercare la 
strada che ci consente di realizzare noi stessi e i nostri 
stakeholder.
Nelle settimane in cui siamo impegnati nella scrittura, il 
nostro Paese è travolto dall’emergenza sanitaria Covid. 
Non potevamo raccontare il nostro anno 2019 fingendo 
che fuori il mondo fosse normale. Ecco perché, malgrado 
i dati siano riferiti all’anno 2019, troverete dei riferimenti 
alla realtà in corso e a quello che sta accadendo. 
Mai come ora, Passione e Lavoro sono due strade che 
se si incontrano, diventano un’arma vincente.

COMITATO SOSTENIBILITÀ
Pier Luigi Streparava, Paolo Streparava, Enrico 
Deltratti, Roberto Deltratti, Andrea Ferrari, 
Raffaella Bianchi, Stefano Guerra, Roberto Zerbini, 
Alessio Bertuzzi, Greta Corcione, Davide Ferrario, 
Sara Doveri, Alberto Delpozzo, Barbara Tortelli e 
Maria Carlotta Martinelli.

PROGETTO GRAFICO

LA NOSTRA 
STRADA SONO 
LE NOSTRE 
PASSIONI

“
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PIER LUIGI STREPARAVA
Streparava Holding spa

C’è un ideale filo rosso che ci fa scegliere gli argomenti  
per illustrare il nostro report. L’anno scorso erano le mani, 
come contrapposizione all’automazione. Le mani in ogni 
processo produttivo sono indispensabili. Quest’anno 
lo spunto ci è venuto dalle pagine del nostro Giornale 
alcune delle quali hanno riportato i vostri interessi al di 
fuori del mondo della produzione. Li chiamano “Hobby” 
preferiamo chiamarle passioni

Abbiamo visto declinare le passioni in diversi modi; per gli 
animali, per la natura, per lo sport per il volontariato tanti 
modi diversi ma legati tra loro ed il mondo del lavoro da 
un determinatore comune: la volontà.

Volontà di produrre unita alla volontà di continuare, al di 
fuori del mondo del lavoro a sviluppare interessi che ci 
tengono continuamente e positivamente attivi.

Mentre scriviamo stiamo lentamente uscendo da una 
immane epidemia che ci ha costretto per settimane 
a chiuderci nella nostra casa, molti ricorrendo alle 
loro passioni o attivamente o nei ricordi sono riusciti 
a superare meglio questo grande e assolutamente 
inimmaginabile sacrificio della “ segregazione”.

Non c’è una morale in questa storia solo una 
considerazione: anche nei momenti più bui la passione ci 
può aiutare a vedere la luce in fondo al tunnel.

LETTERA DEL
PRESIDENTE

Siamo alla quarta edizione del nostro “Report di Sostenibilità”

PIER LUIGI STREPARAVA
Presidente     
Il futuro che ci attende è imprevedibile e ignoto, ma 
con le persone e passione riusciremo ad illuminarlo.
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streparava Spa è controllata al 100% da 
streparava Holding Spa. 
Quest’ultima è partecipata da 4 soci: 
71 Investimenti, Rosella Streparava, Enrico e 
Roberto Deltratti. 

I soci siedono in uno o, in alcuni casi, in ambedue i 
Cda delle Società insieme anche a membri esterni 
indipendenti. 
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STRATEGIA

“A tutti i nostri collaboratori”

Nei giorni in cui stiamo rendicontando il nostro report 
di sostenibilità, siamo ancora nel mezzo dell’emergenza 
sanitaria che ha sconvolto le nostre vite e che ha minato 
pesantemente le nostre certezze, portando ad alcuni di 
noi anche dei lutti dolorosi da accettare. Non solo per 
la perdita in sé, ma perché non si è potuto nemmeno 
accompagnare chi ha lasciato questo mondo, nel suo 
ultimo viaggio.
Eppure, questa tragedia qualcosa ci deve pur insegnare.
La Storia dimostra che il mondo continua a prescindere 
dalle carestie, dalle crisi, dalle guerre o dalle pandemie. 
Spetta a noi l’arduo compito di riscattarci e ricostruire 
ciò che si è incrinato. Riprendere in mano le nostre vite 
e ricostruire le nostre certezze, riportare la serenità 
nelle nostre famiglie e nella vita di tutti i giorni. In questi 
giorni di quarantena, abbiamo riscoperto il valore delle 
cose che troppo spesso abbiamo dato per scontato: 
che stavamo bene quando pensavamo di stare male, 
che eravamo felici quando pensavamo di non esserlo 
e che i valori della famiglia sono una componente 
fondamentale nella determinazione di ogni essere 
umano.
Un numero – forse mai visto prima – di articoli e interviste 
ci sta letteralmente sovraccaricando di opinioni più o 
meno attendibili su cosa ci aspetta nel futuro. Come sarà 
la vita post-Coronavirus? Come faremo i nostri acquisti? 
Come saranno i nostri incontri sociali? E via dicendo. 
Difficile dare credito ad una piuttosto che all’altra teoria, 
poiché spesso appaiono tra loro sono molto discordanti 
nonostante siano pronunciate da autorevoli esponenti 
della comunità economia, scientifica e accademica.
Tengo però a sottolineare una cosa: il mio pensiero 
di questi giorni sul “dopo Covid” è rivolto anche e 
soprattutto al futuro della nostra azienda. 
Lo scenario economico è di difficilissima interpretazione, 
i primi riscontri sono poco confortanti, la presunta 
iniezione di liquidità per imprese e lavoratori autonomi 
non può rappresentare la soluzione. Sia perché non 
incide effettivamente sulla disponibilità liquida – visto 
che nella maggior parte dei casi si tratta di mero 
aumento di debito – sia perché la misura è decisamente 
insufficiente a mitigare lo “tsunami” economico sociale 

che si è abbattuto sull’Italia, sull’Europa e sul mondo 
intero. Devono essere prese misure e iniziative di 
largo respiro, lungimiranti e certamente coraggiose. 
Speriamo che almeno l’Europa sappia trovare un 
momento di sintesi strategica e di unità d’intenti, 
affinché i Paesi dell’Unione possano pianificare un 
intervento decisivo per il rilancio dell’economia interna. 
Io sono moderatamente ottimista.
Tornando a noi, il 4 maggio abbiamo riaperto le porte 
della nostra azienda con tutte le misure di contrasto 
alla diffusione del virus, frutto del prezioso lavoro del 
comitato di gestione della crisi sanitaria (composto 
da Ferrari, Faustini, Del Pozzo, Bianchi, Mena, Bellini, 
Marcandelli, Campa e Abeni) e con un protocollo 
sperimentale di monitoraggio della salute che non 
ha precedenti. Abbiamo la grande fortuna di poter 
contare su un piano di visite e test sierologici, oltre 
che di tamponi faringei, che ci aiuteranno a tenere 
sotto controllo la salute di tutti noi, identificando 
puntualmente situazioni di rischio. La sperimentazione 
di questo protocollo – lanciato dalla prefettura di 
Brescia insieme ad Università, ASST, le Organizzazioni 
Sindacali e 4 aziende bresciane – permetterà di definire 
uno standard che verrà poi adottato dalle altre realtà 
industriali del territorio.
Voglio, e devo, essere onesto: gli ordini sono scarsi e 
questo fa presupporre che quest’anno sarà veramente 
difficile per la nostra azienda. Anche le prime previsioni 
per il prossimo anno non ci lasciano tranquilli. Cercare 
di produrre con pochi ordinativi in ottica di massima 
efficienza è molto difficile, e richiederà l’impegno 
massimo da parte di ognuno di noi. Non ci sarà spazio 
per sprechi di nessun genere. Sia negli uffici che in 
ambito produttivo. Dovremo lavorare con la massima 
dedizione, proponendo idee costruttive per cercare tutti 
insieme di dare un solido contributo. Sì, perché la sfida 
che abbiamo di fronte è la conservazione del nostro 
posto di lavoro, che necessariamente deriva dalla 
salute della nostra azienda. Dovremo tutti agire con una 
modalità molto diversa. E questo non solo per il nostro 
bene, ma soprattutto per quello dei nostri figli. Una sfida 
che non ha precedenti nella nostra storia. Saranno mesi 
faticosi, che metteranno a dura prova la capacità di fare 
sistema e di mettere a terra tutte le nostre potenzialità. 
Ci saranno, tuttavia, anche grandi opportunità. E il 
poterle cogliere sarà sempre direttamente collegato 
alla nostra capacità di affrontarle. Dopo il Covid-19, la 
ripresa sarà lenta e in salita, con ordini a singhiozzo, 

PAOLO STREPARAVA
CEO Streparava Holding spa

PAOLO STREPARAVA
CEO Streparava Holding spa

fornitori che non riusciranno a continuare a produrre 
perché appesantiti dalla mancanza di ordini e debiti 
pregressi; si ridisegneranno gli equilibri della filiera 
dell’AUTOMOTIVE e a questo si aggiungeranno le 
nuove tecnologie dell’elettrificazione e della guida 
autonoma. Insomma, direi cercando di fare un po’ di 
spirito, che non riusciremo ad annoiarci.
Anche le strategie di crescita del nostro gruppo 
dovranno essere riviste per adeguarsi al momento 
storico che stiamo vivendo. Continueremo a investire, 
ma con massima attenzione al ritorno di ogni nostro 
investimento. I soci ci credono e vogliono continuare a 
sostenerci – con tutto quanto necessario – per dare un 
futuro florido alla nostra impresa. Ma, come dicevo poco 
sopra, questa sfida non può essere vinta se non con 
la collaborazione di tutti noi. Abbiamo bisogno di uno 
scatto di orgoglio, lasciando da parte l’individualismo e 
rivolgendo i nostri sforzi verso il bene comune, perché il 
nostro gruppo possa continuare a prosperare.
Le aziende che riusciranno a salvarsi saranno quelle 
motivate, ispirate all’eccellenza operativa, snelle nei 
processi industriali così come in quelli manageriali. 
Quelle che sapranno virare velocemente strategia e 
progettualità, migliorandosi e innovando ogni giorno. 
Le imprese che ce la faranno avranno costruito un 
modello di partecipazione inclusiva, che abbandoni la 
contrapposizione ideologica per dedicare ogni sforzo 
a un bene comune: la solidità della propria azienda. 
Facendo ognuno la propria parte.
La squadra è pronta e motivata. Posso dire, con 
orgoglio, che tutti voi – e la vostra professionalità – 
rappresentate un fiore all’occhiello nel panorama 
manifatturiero nazionale ed internazionale. Ed io sono 
molto orgoglioso di guidare questa nave, e il suo 
fantastico equipaggio, anche nel mare in tempesta!
Voglio ringraziare tutti voi per quanto avete fino ad oggi, 
per la vostra dedizione, per il senso di appartenenza e 
per quanto sono sicuro farete da qui in avanti.
Chiudo con una citazione di Madre Teresa di Calcutta:

“Le cicatrici sono il segno che è stata dura. Il sorriso è il 
segno che ce l’hai fatta”

Io sono certo che noi, presto, sorrideremo….
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L’organismo di comando è rappresentato dal 
Consiglio di Amministrazione della streparava 
Holding Spa, che viene nominato dall’Assemblea dei 
soci. É l’organo investito di poteri per la gestione e la 
definizione gestionale aziendale, valuta l’adeguatezza 
dell’assetto organizzativo e l’andamento generale. Il 
modello valoriale di riferimento, garantisce trasparenza 
e competenza.

Il Collegio Sindacale vigila sull’osservanza della legge 
e sul rispetto dei principi di correttezza.

La streparava Holding Spa, la streparava Spa 
e la Borroni Powertrain, sono dotate di un Modello 
Organizzativo D.Lgs. 231/2001. Tutte le società sono 

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

dotate di un Codice Etico che definisce regole e 
procedure per prevenire la commissione di reato da 
parte di collaboratori.

Per assicurare l’efficacia del sistema di controllo 
delineato nel Modello Organizzativo 231, la Società 
ha nominato un Organismo di Vigilanza, composto 
da due membri, che ha il compito di verificare 
l’adeguatezza dell’applicazione del modello, nonché la 
piena osservanza da parte di tutti.

GOVERNANCE

C.S. Euro 12.500.000 V.

Presidente e A.D. 
Pier Luigi Streparava

Amm.re Delegato 
Erminia Streparava

Amm.re Delegato
Paolo Streparava

Consigliere
Marco Streparava

Consigliere
Giuseppe Covone

STREPARAVA   
HOLDING S.P.A.

STREPARAVA   
AUTOMOTIVE

STREPARAVA   
OTHERS

C.S. Euro 15.000.000 V.  100% 

Presidente e A.D.  Pier Luigi Streparava
A.D. Direttore G. Paolo Streparava
Consigliere Delegato Enrico Deltratti
Consigliere Roberto Deltratti

STREPARAVA S.P.A.

C.S. Euro 1.700.000 V.  100%

STREPARAVA IBERICA S.L.U.

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

SIB PARTECIPACOES   
EMPREENDIMENTOS LTDA

C.S. Rupees 47.880.000 V.  99,99%

STREPARAVA INDIA PVT LTD

C.S. Euro 100.000 V.  100%

SPT SRL

C.S. Euro 1.027.836  V.  34%

LAB ID SRL

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

BANCA SANTAGIULIA S.P.A.

C.S. Euro 5.600.000  V.  0,27%

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

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

AQM S.R.L.

C.S. Euro 331,383   V.  4,76%

SUPERPARTES I.C. SPA

C.S. Euro 300.000  V.  100%

BPT BORRONI POWERTRAIN

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

E-NOVIA SPA

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

E-SHOCK SRL

STREPARAVA COMPONENTES
AUTOMOTIVOS LTDA

C.S. Reais 26.410.000 V.  50%

STREPARAVA S.P.A.
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STEERING

Da sinistra 
Ivano Astori, Davide Ferrario, Simona Pani, Marco Rubagotti, Roberto Deltratti, Sara Doveri Renato Cotti Piccinelli, Enrico Deltratti, Andrea Ferrari, Fabio Faustini, Pier Luigi Streparava, 

Stefano Guerra, Paolo Streparava, Roberto Zerbini e Raffaella Bianchi 

SIAMO 
UNA FAMIGLIA 
DAL 1951

1514 1514
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Sistema di governo

STEERING COMMITTEE
E COMITATI OPERATIVI

Dal 2013 è attivo lo Steering Committee, un gruppo 
interfunzionale che ha il compito di redigere il piano 
strategico, Hoshin Kanri (strumento strategico per 
il controllo della direzione aziendale) e coordinare e 
monitorare i progetti che ne derivano. Valuta i rischi di 
sostenibilità e riferisce al CDA. 

Il sistema di Governo si articola su quattro livelli:
• Consiglio di Amministrazione, organo che dirige la 

corporate
• Lo Steering Committee, organismo composto da 

tutti i primi livelli, si ritrova con cadenza bimestrale 
ed è l’ente che definisce la strategia

• I Comitati operativi sono cinque:
- Comitato CEO, ha una cadenza quindicinale e 

monitora l’andamento dei progetti Hoshin Kanri 
e dei KPI di Corporate, definendone strategia ed 
eventuali cambiamenti

- Comitato Operation, ha una cadenza 
quindicinale e riunisce tutte le funzioni legate 
al manufacturing: produzione, qualità, acquisti, 
tecnologie, advanced tecnology, logistica

- Comitato Commerciale, ha una cadenza 
mensile; riunisce i commerciali di corporate che 
lavorano in sincronia con operation e ricerca & 
sviluppo

- Comitato Innovation, ha cadenza mensile; 
riunisce i ricercatori e collabora con i commerciali 
allo sviluppo dei progetti cliente e alle nuove 
tecnologie/innovazioni

- Comitato SBS, People&Energy, ha una cadenza 
quindicinale; approfondisce le tematiche legate 
alle persone, all’energia, al benessere e alla 
comunicazione

• Gruppi operativi daily meeting, si riuniscono 
quotidianamente, sono legati all’operatività e 
alla risoluzione e programmazione delle attività 
di manufacturing

Il modello di governance tramite comitati operativi con 
una gestione informatizzata del flusso di informazioni 
e con l’organizzazione di meeting di allineamento 
suddiviso per funzioni, dove la variabile del tempo è 
centrale. Tutto questo genera politiche di ingaggio 
e di valorizzazione delle nostre persone. Le nostre 
risorse prima devono comprendere a fondo tutto ciò 
che fa la nostra azienda, è fondamentale una forte 
contaminazione con tutte le nostre aree, questo 
per assimilare la cultura aziendale e contribuire a 
valorizzarla.

NUMERO DI INCONTRI

 ANNO 2018 ANNO 2019

Streparava Spa Streparava Spa

STEERING
COMMITTEE

11 4

ORGANISMO
DI VIGILANZA

7 5

COLLEGIO 
SINDACALE

5 5

GOVERNANCE
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Tutte le nostre attività si basano sempre sull’essere 
Appassionati, Ispirati e Sostenibili. 

1.
LA SOSTENIBILITÀ
ETICA

Questo ci permette di poter essere maggiormente 
pronti alle numerose sfide che il mondo ci propone, 
soprattutto le più difficili: è proprio attraverso la 
passione che ognuno di noi può trovare il proprio 
equilibrio, essere ispirati ed uniti anche nelle difficoltà, 
mantenendo sempre centrale il tema della sostenibilità 
nella sua totalità.

In tal senso è fondamentale curare la comunicazione 
tra le persone, in modo che tutti si sentano coinvolti 
e valorizzati, favorendo quindi la vicinanza, l’equità, 
l’inclusione.

Editoriale “On the road”, 
Aprile 2019

1.1 IDENTITÁ E NUMERI CHIAVE
Nata a Cologne nel 1951, in una piccola chiesa sconsacrata. 
Oggi streparava è tra i leader del settore.

CHASSIS POWERTRAIN TESTING
E PROTOTIPI

Il Gruppo è partner delle più importanti case produttrici 
nel settore automotive per i componenti e i sistemi 
powertrain, driveline, sospensioni e sistemi motore.
La streparava automotive possiede 6 siti produttivi 
(3 in Italia e 3 all’estero). Dagli stabilimenti escono ogni 

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

Le sfide che ci attendono sono grandi, le incertezze 
tante, ma credo che con la collaborazione di TUTTI 
riusciremo a far sì che il nome della streparava sia 
sempre più sinonimo di efficienza e produttività.

LA SOSTENIBILITÀ 
ETICA
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È il 1951 e siamo a Cologne (Bs). Quattro uomini accomunati dalla stessa 
intraprendenza uniscono le proprie energie per fondare un’azienda che 
inizialmente si occupa di produrre viti e bulloni conto terzi.

Un’attività che inizia sotto le volte di una piccola 
chiesa sconsacrata e che si organizza e si amplia 
velocemente, con una struttura che si occupa di 
lavorazioni meccaniche, un’altra della realizzazione 
di macchine utensili e un’altra ancora dedicata allo 
stampaggio a caldo dell’acciaio. 

Arrivano gli anni Settanta e inizia il trasferimento 
delle varie realtà aziendali nell’attuale sede di Adro: 
l’espansione dell’azienda prosegue spedita. 

Tra i soci fondatori vi è Angelo Luigi Streparava, un 
uomo che sa guardare lontano, dotato di uno spirito 

imprenditoriale non comune e che, sempre in quegli 
anni, diventa l’unico proprietario dell’azienda. 

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

LA SOSTENIBILITÀ 
ETICA

LA STORIA streparava

Cav. Gino Streparava
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2017
Acquisizione ramo d’azienda Mape Powertrain 
(ora SPT Srl)

2014
Acquisizione Borroni Powertrain

2002
inaugurazione SCAL

2014
Apertura plant SIND

2016
Nuovo plant SCAL

LA SOSTENIBILITÀ 
ETICA

1951
Cologne
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Insediamento a Adro
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Inaugurazione SISA
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Appassionati, ispirati, sostenibili.
Un team professionale globale riconosciuto come 
fornitore di soluzioni innovative chiave per la mobilità 
del futuro.

Forniamo soluzioni ad alto impatto a livello mondiale, 
attraverso la progettazione, la validazione e la 
produzione di componenti e sistemi driveline, chassis 
e powertrain.

Le nostre persone sono impegnate quotidianamente 
per la sicurezza, il miglioramento continuo, l’affidabilità 
e il benessere di tutti gli stakeholder di oggi e di domani. 
Siamo una famiglia dal 1951. 
Pronta per le sfide del futuro.

LA NOSTRA VISION LA NOSTRA MISSION

LA SOSTENIBILITÀ 
ETICA

L’unica cosa che si può fare è cambiare noi stessi, il 
nostro modo di comunicare e di rapportarci per poter 
massimizzare l’efficacia del nostro messaggio.

Lo spirito guida dei nostri valori è proprio questo, ovvero 
quanto l’azienda si possa adattare e parallelamente 
possa rappresentare un punto di riferimento per i 
propri stakeholder, senza però che questa venga 
veicolata come un’imposizione. 

È quindi naturale per tutti noi poter fare affidamento sui 
valori di Spirito di squadra, Benessere e Sfida: insieme 
possiamo affrontare gli ostacoli sul nostro percorso, 
tutelando la salute psico-fisica di tutti.

1.2 I NOSTRI VALORI E LA NOSTRA COMUNICAZIONE
Nel mondo della comunicazione c’è una regola fondamentale che è 
quella dell’impossibilità di cambiare le altre persone:

ANNO 2018 ANNO 2019

Patrimonio Netto (x 1.000 €) 40.928 49.353

Utile/perdita di esercizio (x 1.000 €) 6.989 11.022

Fatturato (x 1.000 €) 186.462 213.914

Margine Operativo Lordo EBITDA (%) 6,67 8,60

Sospensioni prodotte 104.466 120.516

Bilancieri e alberi porta bilancieri 275.000 247.000

Occupazione a fine periodo (dipendenti) 328 345

Ore Formazione Erogate 9.122 13.928

Spese streparava spa 
sustainability program (x 1.000€) 87 112

Spese streparava holding 
sustainability program (x 1.000€) 63 81

ANNO 2019

Salute e sicurezza 48.000

Formazione 373.445

Ricerca & Sviluppo, costi capitalizzati 600.000

Investimenti 5.560.748

ANNO 2018 ANNO 2019

70.094 80.526

8.074 12.237

208.969 232.623

7,10 8,60

SVA 345

HOLDING 8

SOMMINISTRATI 59

BPT 64

SPT 47

SISA 13

SCAL 49

SIND 252

STREPARAVA S.P.A 
AL 31 DICEMBRE 2019

STREPARAVA S.P.A COSTI
AL 31 DICEMBRE 2019

STREPARAVA HOLDING, 
CONSOLIDATOCONSOLIDATO

NUMERO MEDIO 
DIPENDENTI STREPARAVA 
AUTOMOTIVE
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I NOSTRI VALORI
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Da qualche anno collaboriamo con l’Accademia 
delle Belle Arti di Brera perchè crediamo nella 
contaminazione tra l’innovazione manifatturiera e l’arte. 
L’ultima opera artistica ha rappresentato i nostri valori: 

• spirito di squadra
• benessere fisico, mentale, emozionale
• sfida

Riportiamo con piacere nel nostro Report uno stralcio 
dalla Tesi che la studentessa Francesca Monti ha 
sviluppato su di noi.

“Scrivo questa lettera per ringraziare l’azienda 
streparava che si è prestata alla mia ricerca 
universitaria nell’ambito dell’innovazione d’impresa 
attraverso l’arte. 

Quando si parla di arte non si fa riferimento a un’opera 
ma a un modello di pensiero e di gestione. L’arte è 
avanguardia, rivoluzione, stacco, futuro. Il problema è 
che utilizza un proprio linguaggio, spesso lontano da 
quello industriale, ma il suo modo di comunicare può 
essere tradotto, i due mondi posso dialogare e trovare 
nello scarto qualcosa di incredibile e inaspettato. 

La vostra storia ne è una testimonianza. Nel 1951, a 
Cologne, all’interno di una piccola chiesa sconsacrata, 
quattro uomini fondano un’azienda di viti e bulloni, uno 
di questi Gian Luigi Streparava. 

L’ingegno industriale che si rapporta della sacralità 
delle volte potrebbe sembrare un ossimoro ma il sacro 
e il capitalismo, inteso come produttività, non sono così 

lontani. Luigino Bruni, economista e storico del pensiero 
economico, parla di come il linguaggio laico delle merci 
sia in realtà portatore di un culto. 

I prodotti si raccontano e si costruiscono sulle storie 
di più persone e dalla loro condivisione, perché non si 
tratta di oggetti ma, in particolare nel vostro caso, di 
una componente dell’identità e della cultura aziendale. 

Così come le persone cambiano attraverso le 
esperienze e il linguaggio, anche le storie si evolvono e 
creano nuove identità e nuovi obbiettivi.

La grande innovazione parte dalle persone e si 
costruisce sulle persone. 

Oggi è doveroso chiedersi cosa accade quando i risultati 
ottenuti e soprattutto le metodologie utilizzate vengono 
messe in discussione da eventi esterni improvvisi. Le 
tracce ci formano, ci modellano e i luoghi prendono 
senso dai significati delle nostre stesse tracce. 

“Gli esseri umani sono instancabili cercatori di senso 
ovunque”. 
Luigino Bruni identifica attribuisce i grandi miracoli 
economici europei alla capacità di saper valorizzare 
la vocazione dei luoghi. Qui ritorna l’immagine della 
chiesa, un piccolo scenario artistico che ha trovato la 
sua vocazione, il genius loci, nelle mani di un grande 
industriale italiano e nelle persone che contribuiscono 
quotidianamente a trasformare ciò che la streparava 
è, a creare ciò che sarà, senza perdere le tracce del suo 
passato.

Opera Brera
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LA NOSTRA COMUNICAZIONE SBS: STREPARAVA BUSINESS SYSTEM
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Nel corso del 2019 il Comitato SBS, People&Energy 
ha lavorato al progetto di una nuova piattaforma 
web interna, che ha visto l’avvio a gennaio 2020: SBS 
(Streparava Business System). 

Per continuare a crescere in modo sostenibile e 
realizzare la nostra Vision abbiamo capito che è 
indispensabile migliorare e standardizzare il nostro 
modo di lavorare. Non solo nei singoli siti, ma anche 
tra le diverse entità del gruppo.

In questi anni perciò una nostra priorità strategica 
è diventata quella di fare una cambio di pelle, per 
chiarire, snellire e migliorare in ottica lean i nostri 
processi aziendali e i nostri comportamenti e uniformali 
all’interno del gruppo.

Questa piattaforma nasce proprio dall’esigenza di dare 
evidenza e comunicare quale sia il «modo migliore» di 
fare, di lavorare e di comportarsi in streparava (our 
way), oltre che a semplificare e velocizzare l’accesso ad 
alcune informazioni chiave per la vita di tutti i giorni.

Al suo interno è possibile trovare:
- Un unico punto di accesso a tutte le piattaforme per 

il dipendente
- Tutte le comunicazioni interne, gli eventi e il 

Magazine “On the road” in versione digitale
- Un accesso unico a tutta la modulistica standard 
- Tutte le informazioni di cui un dipendente nuovo ha 

bisogno per orientarsi nel “mondo streparava”
- Gli standard interni e le procedure che rappresentano 

il modo di lavorare streparava
- I valori e il modo di essere streparava che 

vogliamo sia sempre di più il nostro DNA comune
- … e c’è ovviamente anche il menu del nostro 

ristorante! 

Nel corso dell’anno 2020, tenderà ad essere sempre di 
più anche un repository, organizzato per aree di lavoro, 
dove archiviare e condividere i file invece che sulle 
cartelle di rete
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“Ansia» è stato il nome scelto da una bambina di quinta primaria, 
quando un’insegnante ha chiesto alla classe di inventare una divinità, 
dopo aver spiegato loro che gli antichi divinizzavano ciò che ha potere 
sulla vita: Destino, Invidia, Bellezza... (da “Corriere della Sera”)”

E devo dire che gli dei contemporanei non sono meno 
crudeli ed esigenti di quelli del passato. Mai come 
in questi primi mesi del 2020, abbiamo imparato 
a convivere con questa Dea, che tradizionalmente 
abbiamo sempre gestito nella nostra sfera privata. 
Nella lontana normalità, mostrare le proprie paure 
era sintomo di debolezza, di diversità; ma come??? 
In un mondo perfetto, dove tutti corrono, tutti fanno, 
tutti viaggiano, tutti realizzano, chi ha il coraggio di 
ammettere le proprie tensioni? Ma oggi il mondo è 
cambiato, e quella piccola, invisibile “cosa” che è 
entrata violentemente nelle nostre vite, ci ha costretti 
a rivedere la nostra umanità. Non siamo robot, non 
siamo macchine perfette, programmabili e sempre 
performanti, siamo umani! E doveva arrivare un 
virus a ricordarcelo: ci siamo ritrovati piccoli, indifesi, 
intimoriti, davanti a qualcosa più grande di noi, che 
ci ha costretto a chiuderci nelle nostre case, per 
poterci difendere.

Ed è proprio lì, nel posto a noi più caro, quello che 
chiamiamo casa, che la Dea Ansia ha cominciato 
a farci compagnia. Ciò che prima facevamo in 
modo naturale, è diventato vietato, ciò che prima 
chiamavamo libertà, è diventata reclusione e 
abbiamo cominciato a reinventarci. Dopo i primi 
giorni di paura, abbiamo capito che questa era la 
nostra nuova normalità, e che questo era il “nostro 
tempo”, il momento giusto, la nostra occasione per 
dimostrare chi siamo: Umani. Non ci siamo lasciati 
abbattere, abbiamo cominciato a farci ispirare da 
quel senso divino che c’è in ciascuno di noi e che 
si chiama “vocazione”. Ci siamo lasciati ispirare, 
trascinare dal bello che ci circonda, mentre il mondo 

fuori stava impazzendo. Abbiamo iniziato a cantare, 
ad uscire sui balconi urlando il nostro orgoglio 
di essere italiani; abbiamo dato sfogo alla nostra 
fantasia, cucinando e realizzando piatti mai visti 
prima e condivisi sui social. Abbiamo “incontrato” i 
nostri amici e le nostre famiglie spinti dal desiderio 
di un abbraccio virtuale, attraverso videochiamate, 
che hanno reso noi tutti, anche i più restii, digitali. 
Abbiamo scoperto la bellezza di restare a casa, 
non solo come porto sicuro dove tornare ogni sera 
dopo il lavoro, ma come spazio nel quale potersi 
riscoprire. Abbiamo lasciato che la Dea Vocazione 
entrasse in noi e annullasse l’Ansia che ci stava 
spingendo in un mondo buio e di paure. Ed è ora, in 
questa normalità, che abbiamo riscoperto la nostra 
umanità! Abbiamo reso visibile, ciò che prima non 
vedevamo; abbiamo visto la bellezza negli spazi a noi 
vicini, senza dover necessariamente viaggiare per 
migliaia di Km; abbiamo scoperto i nostri figli, come 
“essere vivi” con i quali poter condividere passioni, 
imparare cose nuove, lasciarci ispirare e lasciarci 
buttare nel loro mondo, dove sì esistono paure, ma 
anche quella beata innocenza che ci ha fatto dire in 
questo periodo “andrà tutto bene”. Ci siamo scoperti 
cantanti, pittori, scrittori, poeti, ballerini, facendo 
cose che mai prima avremmo immaginato. Per non 
dimenticare la Vocazione che abbiamo scoperto 
in questo periodo, abbiamo deciso di chiedere ai 
nostri collaboratori di partecipare alla realizzazione 
di questo report, raccontandoci le passioni che li 
hanno accompagnati nei giorni di lockdown o quelle 
che, proprio in quei giorni, sono particolarmente 
mancate. Per tornare a sorridere…

1.3 SORRIDI CON GLI OCCHI, 
       SI PUO’ FARE
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1.4 PRESENZA NEL MONDO

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

Borroni Powertrain S.r.l.
Varese

SPT S.r.l.
Località Bazzano Valsamoggia (BO)

Streparava Iberica S.l.u.
Valladolid

Streparava
Componentes 
Automotivos Ltda
Sete Lagoas (MG)

Streparava India Pvt
Bommasandra, Jigani Bangalore

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

ITALIA

SPAGNA

BRASILE

INDIA

LA SOSTENIBILITÀ 
ETICA

6
PLANTS

800
EMPLOYEES

WCM
S WORLD CLASS

MANUFACTURING

More Than

2.000.000
POWERTRAIN 
COMPONENTS 

produced

More Than

2.000
ENGINES 

PER DAY EQUIPPED 
with our components

More Than

3.000.000
IFS 

PRODUCED

More Than

600
CN MACHINE

TOOLS
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1.5 CERTIFICAZIONI

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

Eccedere le aspettative del cliente migliorando 
l’efficienza aziendale.

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

Servire il cliente, rispettando l’ambiente.

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

POLITICA DELLA QUALITÁ

QUALITÀ RAPPORTATA AL FATTURATO(QRF)  

FATTURATO VS COSTI NON QUALITÀ

POLITICA SICUREZZA    
(OHSAS 18001)

POLITICA AMBIENTALE

POLITICA TESTING     
CENTER

LA SOSTENIBILITÀ 
ETICA

IATF 16949 OK 2016 Standard per il sistema di Gestione per la Qualità Automotive

UNI EN ISO 9001 2015 Sistemi di Gestione per la Qualità - requisiti

ISO/IEC 17025 2017 Requisiti generali per la Competenza dei laboratori di prova e taratura

UNI EN ISO 14001 2015 Sistema di gestione ambientale - Requisiti e guida per l’uso

OHSAS 18001 2007 Sistema di gestione della Sicurezza e della Salute dei lavoratori 

Manuali di riferimento Manuali operativi ANFIA, AIAG e VDA

CERTIFICAZIONI E MANUALI DI RIFERIMENTO
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1.6 AUDIT WCM 2019

L’audit, oltre a certificare il corretto funzionamento 
del sistema WCM, serve a rafforzare l’idea che 
tale sistema sia il metodo riconosciuto in azienda 
per presidiare il miglioramento continuo, ovvero 
il cercare di aumentare l’efficienza delle linee di 
produzione ed avere un flusso produttivo sempre 
più snello.
Per arrivare a questo risultato sono necessari non 
solamente applicazioni tecniche in produzione, ma 
anche un profondo lavoro di condivisione tra i vari 
pilastri (pillar), affinché possano parlarsi e possano 
insieme presidiare il perimetro di miglioramento 
previsto proprio dal WCM.

Nel 2019 siamo passati dalla fase reattiva (reactive) 
a quella preventiva (preventive). Oltre, quindi, ai 

9 pilastri già presenti, nel 2019 sono stati attivati 
3 nuovi pilastri: il pilastro Energy (ENG), che mira 
alla riduzione degli sprechi di energia e quindi al 
miglioramento sull’impatto ambientale; il pilastro 
Environment (ENV), con lo scopo di diffondere una 
cultura ambientale a riduzione dei rifiuti e delle 
emissioni; il pilastro Early Equipment Management 
(EEM), con l’obiettivo di ottimizzare i processi di 
industrializzazione.

Il risultato dell’audit 2019 ha visto il passaggio dai 
26 ai 32 punti, frutto del lavoro di tutte le nostre 
persone.

Come per gli anni precedenti, anche per 2019 si è svolto l’annuale 
appuntamento dell’audit del sistema WCM (World Class 
Manufacturing) in streparava.

LA SOSTENIBILITÀ 
ETICA
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2.
LA SOSTENIBILITÀ 
ECONOMICA

Abbiamo investito perché la nostra azienda sia 
riconosciuta quale un’azienda 4.0 a tutti gli effetti. 
Non ci siamo limitati all’innovazione tecnologica, abbiamo 
continuato nell’offerta di welfare e nel miglioramento 
delle condizioni lavorative, con particolare attenzione 
alla sicurezza ed alla formazione, per la quale sono state 

“Noi della streparava abbiamo redatto un budget conservativo e 
siamo determinati a far valere, sul mercato, la nostra competenza 
e la capacità di offrire soluzioni tecnologiche avanzate grazie agli 
investimenti fatti in questi ultimi due anni.” 

destinate nell’anno 13.000 ore. […]
Il risultato è la credibilità che la streparava è riuscita 
a conquistare sul mercato e che vuole continuare a 
mantenere, affinché sia una caratteristica distintiva.
Editoriale “On the road”, 
Dicembre 2018

Progettazione e pianificazione della strategia 
(Hoshin Kanri)
Lavoriamo in modo integrato e coeso, nel rispetto dei 
valori, della mission e della nostra vision, con l’obiettivo 
di far crescere le nostre persone e tutta l’azienda.
Per il terzo anno di seguito, la strategia viene delineata 
con l’utilizzo dell’Hoshin Kanri, cioè lo strumento 
strategico con il quale vengono definiti gli obiettivi a 
breve, medio e lungo termine. Gli obiettivi generano 
progetti denominati HK che, mensilmente, sono 
analizzati nel dettaglio attraverso specifici KPI. 
In occasione del Focus Day 2019 è anche stato 
deciso di dare corso al Piano Industriale di tutti i plant 
streparava per il 2020-2025. 

NUOVI PUNTI STRATEGICI

Investimenti in nuove tecnologie 
(industry 4.0; mes) 
L’automotive è uno dei settori che sta risentendo in 
maniera maggiore della digital transformation. Sono 4 
i megatrend che giocheranno un ruolo determinante 
nello sviluppo del mercato automobilistico nel futuro 
prossimo: mobilità condivisa, guida autonoma, 
digitalizzazione ed elettrificazione.
Coerentemente con la propria vision (“key innovative 
solution provider for the future of mobility”), 
streparava ha voluto esplorare le opportunità 
derivanti dalle evoluzioni del settore, affiancandole 
come ulteriore leva competitiva alle storiche 
competenze aziendali: per questo motivo è entrata 

2.1 VALORE SOCIALE

LA SOSTENIBILITÀ 
ECONOMICA
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2.2 CLIENTI STREPARAVA AUTOMOTIVE

CLIENTI

POWERTRAIN PRODUCTS

CHASSIS COMPONENTS

I NOSTRI CLIENTI

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

LA SOSTENIBILITÀ 
ECONOMICA

ROCKER ARM 
ASSEMBLIES

IFS-CV

IFS-SUV

CRANKSHAFT
Series and Racing

IFS-CV

IFS-SUV

CAMSHAFT
Series and Racing

IFS-AG

CHASSIS BUS

FUEL INJECTION
PUMP

CON ROD ROCKER 
ARMS

PASSENGER CAR

COMMERCIAL VEHICLES - TRUCK - BUS

MOTORBIKE

AGRICULTURE AND CONSTRUCTION

nel capitale di e-shock, giovane azienda specializzata 
in soluzioni elettroniche e software per il controllo di 
trazione, frenata, sterzo e sospensioni.
In ambito automotive giocheranno un ruolo 
fondamentale sia la riduzione dell’impatto ambientale 
a livello di prodotto e di processi, sia la riduzione dei 
pesi dei componenti e degli assiemi. streparava ha 
infatti intensificato la capacità di analisi a livello R&D, 
la lavorazione in casa di componenti in alluminio e, 
seppur ancora in fase di studio, ha in programma un 
progetto ancora più ampio. 
L’integrazione delle competenze meccaniche 

streparava con quelle elettroniche e software di 
e-shock ha dato vita al progetto di un “Digital Rolling 
Chassis”, ovvero un telaio completo marciante a 
trazione elettrica con integrate feature di guida 
autonoma in grado di abilitare una pluralità di utilizzi e 
servizi. Il concept fisico è stato presentato al CES2020 
a Las Vegas.
vita al progetto di un “Digital Rolling Chassis”, cioè 
un telaio completo marciante a trazione elettrica con 
integrate feature di guida autonoma in grado di abilitare 
una pluralità di utilizzi e servizi. Il concept fisico sarà 
presentato al CES2020 a Las Vegas.

ANALISI DELLA CLIENTELA

AREE GEOGRAFICHE BUSINESS AREE BUSINESS

AREA 
GEOGRAFICA

VALORI NUMERICI

2018 2019

Italia 52% 50%

Estero 48% 50%

Totale 100% 100%

BUSINESS
VALORI NUMERICI

2018 2019

Fatturato Chassis (x 1.000€) 147.466 174.078

Fatturato Powertrain (x 1.000 €) 37.850 38.814

Fatturato Testing e Prototipi (x 1.000 €) 854 1.163

AREA 
GEOGRAFICA FATTURATO %

Italia 107.890.533 € 50,4

Estero 106.177.984 € 49,6

TOTALE 214.068.517 € 100
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La passione che connota la voglia di fare degli italiani, 
riconosciuta ed apprezzata in tutto il mondo, così 
come l’impegno nell’essere una squadra affiatata per 
conquistare traguardi sempre nuovi: sono questi i valori 
che accomunano streparava e DUCATI CORSE. 
Anche per il 2019 streparava si è unita al Mission 
Winnow Ducati Team, confermandosi come Partner 
Tecnico nel Mondiale MotoGP 2019. 

La grande novità del 2019 è stata la comparsa del 
nostro marchio sulle moto dei due piloti Ducati, Danilo 
Petrucci ed Andrea Dovizioso. Vedere il logo della 
nostra azienda sfrecciare direttamente in pista ci rende 
ancora più orgogliosi di far parte di questa grande 
Famiglia. Una collaborazione che riflette i valori di 
velocità, sicurezza e affidabilità, condividendo l’essenza 
dello stile italiano e il forte impegno nell’innovazione.

LA SOSTENIBILITÀ 
ECONOMICA

SPONSORIZZAZIONE DUCATI
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L’HK40 si focalizza in particolare sulla digitalizzazione 
della gestione degli ordini chiusi via Iungo (go-live 
per Streparava, Borroni e SPT previsto nel 2020) 
e sulla digitalizzazione del flusso RFQ interno ed 
esterno tramite il gestionale SmartOp (go-live 2020) 
successivamente completato con la creazione di un 
software ad hoc con go-live previsto nel 2021 (il tutto 
inizialmente solo in Streparava con estensione prevista 
a SPT, BPT e SIND nel 2021).
Sempre vivo resta il focus sull’uniformazione del 
processo di scouting ed omologazione di nuovi 
Fornitori, teso alla creazione di uno Scouting database 
di cui beneficeranno tutte le consociate.
Gli obiettivi di saving continuano ad essere perseguiti 
con criteri di sostenibilità, prediligendo il saving tecnico 
o da consolidamento volumi e il resourcing piuttosto 
che la mera negoziazione commerciale.
Ulteriore spinta alla generazione di idee è stata data 
con l’introduzione del TCR questionnaire, che, con 
frequenza semestrale, viene inviato ai Fornitori ed è 
diventato parte integrante della valutazione del Vendor 
Rating.
Il ritardo purtroppo registrato nella digitalizzazione 
ed implementazione del flusso RFQ ha rallentato le 
attività del Coordinatore Tecnico e la raccolta dei 
KPI di processo, ma ci si aspetta un primo sensibile 
miglioramento grazie all’introduzione di SmartOp e 
all’implementazione dei metodi di tracciamento per 
il follow-up dei nuovi progetti tramite l’avvenuto fine 
tuning degli strumenti in excel sviluppati fino ad oggi.

Per migliorare ulteriormente le proprie performance e quelle 
della supply chain, il progetto HK40 dedicato al processo Acquisti, 
prosegue con gli stessi obiettivi dell’HK20, ovvero il perseguimento 
del saving, il miglioramento del processi interni e la loro estensione 
alle consociate Italiane e a SIND.

Da quest’anno un nuovo progetto del plant Streparava 
Adro, l’HK04 guidato da qualità Fornitori, si sta inoltre 
occupando dell’implementazione di un nuovo e 
strutturato metodo per l’analisi e la gestione delle non 
conformità e dell’implementazione dell’APQP tramite 
l’uso di Smartsheet.
Il Vendor Rating servizi è ormai una realtà in via di 
definizione anche presso Borroni, SPT e SIND e gli 
unici due Fornitori di servizi di Streparava non ancora 
ISO 9001 ci hanno supportato intraprendendo con 
successo il cammino della certificazione.
Abbiamo organizzato un corso aperto a tutti i Fornitori 
sulla nuova FMEA che, nonostante le difficoltà legate 
al Covid ha ottenuto larghi consensi, nonché corsi 
sui tools automotive. Il prossimo obiettivo è quello di 
organizzare un corso sulla metodologia 8D.
Il progetto di gestione e monitoraggio della supply 
chain dal punto di vista documentale è stato posticipato 
al 2021, ma stiamo cominciando a raccogliere tutte 
le informazioni che verranno poi gestite dal software 
apposito.
L’esplosione della pandemia ci ha purtroppo impedito 
di organizzare il Supplier Workshop che era stato 
pianificato per Aprile 2020 ma l’idea non è stata 
abbandonata e verrà ripresa nel corso dell’anno 2021 
per permetterci di condividere tutte le novità introdotte 
con i nostri Fornitori e raccogliere le loro impressioni e 
suggerimenti.

2.3 FILIERA STREPARAVA

LA SOSTENIBILITÀ 
ECONOMICA

DISTRIBUZIONE GEOGRAFICA ACQUSTI

TIPOLOGIA ACQUISTI

AREA 
GEOGRAFICA

VALORI NUMERICI

2018 2019

Italia 87% 87,57%

Europa (esclusa Italia) 12% 10,82%

India 0% 0,58%

Altri Paesi 0% 1,02%

Totale 100% 100%

VALORI NUMERICI

2018 2019

Conto lavoro 6% 8%

Finiti e semilavorati 20% 21%

Imballaggi, ausiliari, servizi 46% 31%

Impianti e attrezzature 6% 6%

Non gestiti ad ordine 22% 34%

Totale 100% 100%
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“Streparava negli anni si è dedicata sempre più alla formazione
e specializzazione dei propri collaboratori, all’implementazione 
della sicurezza,della salute e all’impegno verso il proprio territorio 
e la propria comunità.
I lavoratori sono stati coinvolti in corsi tecnici, skill a tutti i livelli
dell’azienda. Al centro l’obiettivo di far crescere e migliorare le
competenze delle persone già presenti in azienda sviluppando
“know how”.

“Streparava ha da sempre voluto assumere dei concreti impegni 
di cura e attenzione verso le Persone, la Comunità e il Territorio.”

3.
LA SOSTENIBILITÀ
SOCIALE

LA SOSTENIBILITÀ 
SOCIALE

3.1 PERSONE streparava

“our way is your success”.

Per continuare a sviluppare e sostenere la nostra 
vision e mission , streparava ha scelto di aggiungere 
agli obiettivi strategici quello dello sviluppo del “Ruolo 
Sociale” al fine di 
• Fare delle scelte coerenti con nostri valori e con 

l’attenzione alle persone
• Monitorare la componente economica e garantirne 

la sostenibilità

• Sviluppare un programma di attenzione verso tutti 
gli stakeholder

• Lavorare sulla nostra reputation in termini 
ambientali

• Essere attrattivi per le nuove generazioni future, 
particolarmente attente al tema ambientale

• Porre l’attenzione su ciò che è invisibile, ma che si 
muove all’interno delle relazioni sociali aziendali
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PROFILO STREPARAVA 2019 

LA SOSTENIBILITÀ 
SOCIALE

POLITICA ASSUNZIONI

35 
PERSONE
NUOVI ASSUNTI

1215 ORE
PIANO DI 
INSERIMENTO 
NUOVI ASSUNTI

* Esclusi 59 Somministrati

Operai Impiegati Quadri Dirigenti Totale

257 77 7 4 345*

Chassis Powertrain Testing Servizi Totale

155 73 8 109 345

45% 21% 2% 32% 100%

DIPENDENTI PER DIVISIONE

DIPENDENTI PER QUALIFICA

DIPENDENTI PER TURN OVER

2019 ENTRATE USCITE DI CUI USCITE PER 
PENSIONAMENTO

Operai 24 14 12

Impiegati 9 3 0

Quadri 2 1 0

Dirigenti 0 0 0

Totale 35 18 12

DIPENDENTI PER ETÀ ANAGRAFICA ETÀ MEDIA ANAGRAFICA: 44 ANNI

2019 20-30 ANNI 31-40 ANNI 41-50 ANNI OLTRE 51
ANNI TOTALE

nr 27 81 130 107 345

% 8% 23% 38% 31% 100%

ETÀ MEDIA ANZIANITÀ SERVIZIO: 14 ANNIDIPENDENTI PER ANZIANITÀ DI SERVIZIO

2019 5 ANNI 6-10 ANNI 11-20 ANNI 21-30 ANNI OLTRE 31
ANNI TOTALE

nr 103 21 104 97 20 345

DIPENDENTI PER SESSO

2019 OPERAI IMPIEGATI QUADRI DIRIGENTI TOTALE %

Uomo 249 58 4 4 315 91%

Donna 8 19 3 0 30 9%

Totale 345 100%

DIPENDENTI PER TITOLO DI STUDIO

2019 OPERAI IMPIEGATI QUADRI DIRIGENTI TOTALE TOTALE
PERCENTUALE

1° grado inferiore 13 0 0 0 13 4%

2° grado inferiore 162 3 0 0 165 48%

2° grado superiore
licenza tecnica 35 17 0 0 52 15%

2° grado 
superiore licenza 
amministrativa

1 2 0 0 3 1%

2° grado superiore
diploma tecnico 28 13 0 1 42 12%

2° grado 
superiore diploma 
amministrativo

17 12 0 0 29 8%

Laurea Triennale 1 2 0 0 3 1%

Laurea Magistrale 
Tecnica 0 19 5 3 27 8%

Laurea Magistrale 
Umanistica 0 9 2 0 11 3%

Totale 257 77 7 4 345 100%
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Trasmettiamo la nostra storia e le nostre tradizioni 
del mondo dell’automotive alle generazioni future. 
Collaboriamo con l’Università degli Studi di Brescia 
e Fondazione ITS per offrire opportunità e percorsi 

A partire dal primo giorno i nuovi assunti vengono 
formati attraverso un piano sviluppato ad hoc in base 
alla specifica funzione aziendale. Questo permette di 
entrare in contatto con i colleghi di altre aree con la 
quale ci si interfaccerà nel corso della vita lavorativa. La 
creazione di una relazione positiva e la collaborazione 
tra colleghi appartenenti ad uffici e reparti diversi 
è per noi un aspetto fondamentale che coltiviamo 
costantemente.

Nel 2019 le ore di formazione sono aumentate del 35%.
In particolare rispetto all’anno precedente abbiamo 
svolto più ore di formazione per corsi di digitalizzazione, 
miglioramento continuo e benessere emozionale.

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

LAVORO E OPPORTUNITÀ PER I GIOVANI

PIANO DI INSERIMENTO, VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE

FORMAZIONE

STREPARAVA PER LE PERSONE

LA SOSTENIBILITÀ 
SOCIALE

di tirocini professionalizzanti che permettono di 
raggiungere ruoli tecnici e specializzati di difficile 
reperimento sul mercato del lavoro.

Al termine del periodo di prova il nuovo assunto riceve 
feedback attraverso un modello strutturato.
La valutazione delle competenze e della polivalenza 
in streparava per impiegati, capi reparto e operai 
è stata aggiornata e digitalizzata in modo che sia 
semplice, efficace ed il nostro punto di partenza per i 
fabbisogni formativi.

Streparava ha sviluppato programmi di welfare 
aziendale ed ha implementato la comunicazione 
attraverso sistemi digitali coinvolgendo tutto il 
personale.

+5%
NUOVI ASSUNTI

+35%
FORMAZIONE

21%
DELLA POPOLAZIONE
STREPARAVA HA UN 
PARENTE IN AZIENDA

Nel 2019 siamo stati nuovamente riconosciuti con 
il Bollino di Confindustria per l’Alternanza di Qualità 
(BAQ) per il valore delle attività realizzate in favore 
della formazione “on the job e il Bollino di Confindustria 
Imprese in ITS (BITS) per aver attivato partnership 

BOLLINO BAQ E BAQ ITS

RICONOSCIMENTI

virtuose con gli ITS, mettendo a disposizione le nostre 
risorse per favorire l’inserimento occupazionale delle 
nuove generazioni.

FORMAZIONE

CONCILIAZIONE LAVORO E FAMIGLIA

ORE 2018 ORE 2019

Sicurezza e Ambiente 2249 Sicurezza e Ambiente 2329

Operation 1513 Qualità e Tecnico Produzione 1920

Lean Wcm 3483 Lean Wcm 2911

Organizzazione 1185 Organizzazione 1817

Lingue straniere 668 Lingue straniere 439

Servizi 24 Digital 1703

R&D e Tecnologie 700

Welfare 80

On the Job 2029

Totale 9122 13928

BENESSEREBENESSERE

Programma Whp

Squadra di calcio streparava CSI

Streparava per la musica

Gruppo runner

Gruppo mountain bike

Convenzioni palestra e piscina

Rete conciliazione

Finanziamenti Banca Santa Giulia

Convenzione con Palestra e Parco divertimenti

Biglietto di ingresso ai dipendenti per il Festival delle Luci Cidneon
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FOCUS DAY 2019

LA SOSTENIBILITÀ 
SOCIALE

Per continuare a sviluppare e sostenere la nostra 
vision, streparava ha scelto di proseguire con 
l’implementazione delle logiche del Lean Lifestyle in 
collaborazione con la società di consulenza Lenovys.
Vogliamo estendere e diffondere il Lean Lifestyle® a 
tutta l’organizzazione al fine di:
• far lavorare meglio le nostre persone, con più focus 

sui risultati, con maggiore energia e motivazione
• ridurre lo stress negativo, lavorare con più efficienza, 

conciliare vita personale e vita lavorativa
• Avere responsabili capaci di essere leader e di 

rappresentare il vademecum del leader Streaprava
• Continuare il processo di cambiamento in atto

IMPLEMENTAZIONE 
DI NUOVE ABITUDINI 
tempo sacro, colloqui one to one, 
lean meeting, atred

Nella splendida cornice di Sirmione, lo steering si è 
riunito due giornate per definire la strategia del nuovo 
anno e, come da tradizione, una parte dell’evento 
è stata dedicata all’attività di team building: L’art 
Door, un gioco a sfondo artistico-storico sviluppato 
all’interno delle Grotte di Catullo

“Ciò a cui opponi resistenza persiste. 
Ciò che accetti può essere cambiato”
CARL GUSTAV JUNG

PROGRAMMA LEAN LIFESTYLE ®

2911 
ORE

FORMAZIONE 
LEAN

52 
PERSONE

FORMATE SUL 
PROGRAMMA LENOVYS LEAN 

LIFESTYLE

131 
ACCESSI

ALL’ACADEMY 
DIGITALE LEAN

Il gruppo ha utilizzato al meglio le risorse umane 
e tecniche, definendo una strategia efficace e 
lavorando in modo coordinato e flessibile, integrando 
contributi e informazioni per far fronte alla soluzione 
degli enigmi e degli imprevisti lanciati dallo staff che 
ha coordinato il gioco.
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Anche quest’anno abbiamo continuato con la 
pubblicazione del nostro magazine interno “On the 
road”, un quadrimestrale con il quale raccontiamo 

www.streparava.com

COMUNICAZIONE INTERNA ED ESTERNA

SITO WEB

la nostra quotidianità, le nostre sfide, gli obiettivi 
raggiunti, le difficoltà, le nostre persone.

375
QK PRESENTATI

1.950 €
VALORE PREMI

2708
PUNTI 

ACCUMULATI

29
PERSONE 
PREMIATE

1,16
B/C

BENEFICI/COSTI

Coinvolgere, responsabilizzare, dare fiducia, questa 
è la strada verso il miglioramento continuo. 
Premiare le idee degli operatori capaci di dare il loro 

PREMI ALLE IDEE 

contributo nella gestione della sicurezza, della qualità, 
dell’innovazione del prodotto e del processo.
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3.2 SICUREZZA E SALUTE

LA SOSTENIBILITÀ 
SOCIALE

Fatal
Infortuni letali

Severe LTA
Infortuni gravi ( >30 gg )

Injuries - MTC
Infortuni lievi ( D+F )

First aid
Medicazioni

Near misses
Incidenti

Unsafe conditions
Condizioni pericolose

Unsafe act
Azioni pericolose

2019

0

2

10

9

15

179

81

PIRAMIDE HEINRICH PLANT

Anche quest’anno confermiamo l’impegno da parte di tutte le figure 
aziendali ,verso la tutela della salute delle persone.
Nel 2019 in particolare ci siamo concentrati sulla formazione e 
coinvolgimento dei lavoratori, che sono parte attiva e fondamentale 
della nostra realtà.

Nell’ottica del miglioramento continuo abbiamo 
in programma di ridisegnare il sistema di gestione 
integrandolo con quello ambientale, questo per avere 
migliori sinergie sia nei programmi di miglioramento 

che nell’approccio alle valutazioni di rischi per la 
sicurezza e per l’ambiente.
Contestualmente a quanto sopra passeremo dalla 
norma OHSAS 18001 alla ISO 45001.  

SICUREZZA

2018 2019

Medicazioni 13 9

Infortuni <40 gg 6 10

Infortuni >40 gg 0 2

Indice di frequenza (n° infortuni ogni 100.000 ore) 2,01 3,88

Indice di gravità (n° infortuni ogni 1.000 ore) 0,19 1,19
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3.3 MAPPA DEGLI STAKEHOLDER

La creazione del «Piano Strategico» del gruppo 
streparava nasce dall’esigenza di allineare tutti gli 
stakeholder rispetto allo sviluppo e crescita della nostra 
azienda. L’obiettivo che ci siamo prefissati è disporre di 
un piano ampiamente condiviso che possa sintetizzare 
i principali driver di crescita e sviluppo delineandone 
linee operative e indicatori di performance. Il dialogo 

Il nostro battito: le persone

continuo ci consente di mantenere una linea attiva 
con i nostri referenti, interni e d esterni, e lo facciamo 
attraverso: la comunicazione, la semplificazione della 
nostra organizzazione, la crescita delle persone nella 
leadership e nella responsabilità, la ricerca continua 
dell’eccellenza, la standardizzazione del modello 
organizzativo a livello di corporate.

Sin dalle origini streparava contribuisce 
direttamente e indirettamente allo sviluppo 
economico e sociale dei territori e delle comunità 

Borse di studio per i figli dei dipendenti 13.500€
Borse studio Giovani laureati Ingegneria Bs 3.000€
Stagisti universitari n° 4 ragazzi
Alternanza scuola lavoro - 
“La Buona Azienda per la Buona Scuola” 15 studenti
Studenti in visita n°65 ragazzi
Fondazione ITS Lombardia Meccatronica 
Fondazione Itis Castelli 
Smart Future Academy

TOTALE EROGAZIONI LIBERALI 
STREPARAVA HOLDING SPA 
Aircq, Fondazione Cavalieri del Lavoro, Fondazione 
Golgi, Spedali Civili, Parrocchia Adro, Protezione civile, 
Ass. nazionale Aereonautica, Ambulanza Adro.
50.600€

Sponsorizzazioni 
CSi, Ass. Brescia Filarmonica.
29.052€

TOTALE EROGAZIONI LIBERALI 
STREPARAVA SPA
FAI, Lega del filo d’Oro, Enti religiosi Adro-Torbiato-
Rovato, Scuola Materna Vittoria, Fondazione Comunità 
Bresciana, Associazioni calcistiche, Icaro onlus. 
49.724€

Sponsorizzazioni
Brixia Forum, Carnevale Erbusco, Ass. Quelli di Erbusco, Rugby 
Rovato, Italian Medical, Museo Mille Miglia, Ass. Claudio Moretti, 
Reed Business Informatione spa, Smart Future Academy, 
Editoriale Bresciana, Scuola sci Ponte di Legno.
 48.655€

Accademia Brera valori illuminanti
Concerto Streparava per la musica 
In collaborazione con l’Orchestra Fiati di Valle 
Camonica e dei due solisti Francesco Panìco 
(tromba) e Alessandro Fontanella (saxofono) in 
questo momento formativo e culturale che ha 
coinvolto 320 persone tra dipendenti e famigliari.

3.4 COLLETTIVITÀ

streparava PER I GIOVANI streparava PER IL SOCIALE

streparava PER LA BELLEZZA

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

Persone 
Streparava

Generazioni
future

Collettività

Azionisti

Clienti

FornitoriSindacato
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La Politica ambientale di streparava si ispira ai prin-
cipi di salvaguardia dell’ambiente, inteso, da un lato, 
come contesto locale di lavoro e di vita delle persone 
e della comunità circostante e dall’altro, come contesto 
globale della salute del nostro pianeta.

Fin da quando è stata fondata, nel 1951, streparava è 
una realtà produttiva fortemente radicata nel territorio, 
perciò il rispetto per l’ambiente e per la comunità che lo 
abita sono da sempre fra i nostri valori primari.
Il Sistema di gestione ambientale attuato secondo la 
Norma UNI EN ISO 14001:2015, nel rispetto delle nor-
me previste dal Legislatore in materia ambientale, è lo 
strumento migliore per assicurare l’applicazione ad un 
tempo solo, dei principi in cui crediamo e per la concre-
ta protezione dell’ambiente e la prevenzione dell’inqui-
namento.
Proprio i valori che ci caratterizzano e la passione che ci 
anima, ci hanno portato ad avviare un percorso di inte-
grazione delle due Certificazioni UNI EN ISO 14001:2015 
e OHSAS 18001:2007, con contestuale passaggio della 

OHSAS 18001, alla Certificazione 45001, che si comple-
terà il prossimo anno 2020.
Questo importante traguardo si fonda innanzitutto sul-
la gestione della salute e della sicurezza sul lavoro e 
richiede alle organizzazioni che lo raggiungono di la-
vorare nell’ottica del miglioramento continuo, fornendo, 
così, a tutti gli interlocutori, la garanzia di conformità alle 
politiche di sicurezza specificate dalla norma stessa.

Our way is your success

Questo è il motto streparava , che viene perseguito 
quotidianamente nelle attività svolte di “Progettazione 
e fabbricazione di assali e sospensioni indipendenti per 
veicoli industriali e civili, componenti per il settore au-
tomobilistico mediante lavorazioni meccaniche, tratta-
menti termici, verniciatura e montaggio”.
Il coinvolgimento di tutto il personale operativo, la rac-
colta dei suggerimenti, la divulgazione delle tematiche 
ambientali, sono per noi lo strumento fondamentale 
per il miglioramento continuo. 

4.
LA SOSTENIBILITÀ 
AMBIENTALE

4.1 POLITICA AMBIENTALE

Nuova politica ambientale

“Il mondo è un bel posto
 e per esso vale la pena di lottare.”
ALBERT EINSTEIN

LA SOSTENIBILITÀ 
AMBIENTALE

616060
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Per questo motivo, abbiamo sviluppato un sistema di 
gestione conforme alla norma ISO 14001:2015, che at-
traverso un’analisi sistematica delle attività aziendali, 
ha portato a definire specifici obiettivi di miglioramento, 
volti a ridurre al minimo l’impatto sull’ambiente, delle 
nostre attività così come di quelle dei nostri fornitori.
Il rispetto della cogenza normativa in materia ambien-
tale va di pari passo con il concetto di prevenzione di 
ogni relativa forma di illecito; aspetto, questo, contem-
plato anche nel Codice Etico aziendale.
Nel corso di un processo sistematico sono costante-
mente verificati e ridotti gli impatti della nostra attività 
sull’ambiente, la nostra attenzione è rivolta principal-
mente, ma non solo:
• consumi energetici,
• emissioni in atmosfera,
• scarichi idrici,
• emissioni sonore
monitorando nel tempo il rispetto dei parametri 
secondo le condizioni di conformità, delineate dalla 
norma ambientale, al fine specifico di prevenire 
l’insorgere di illeciti di natura penale o amministrativa.
In ragione di ciò, è nostra cura promuovere presso i 
nostri fornitori e appaltatori il rispetto per l’ambiente; 
privilegiando coloro che si impegnano attivamente per 
questi obiettivi a noi cari.

4.2 RIDUZIONE CONSUMI ENERGETICI

SOSTITUZIONE FORNO VERNICIATURA ASSALI GAMMA S

35%
Miglioramento 

atteso

Sostituzione del forno con nuovo con recupero energetico da emissione fumi ed 
inverter per ridurre consumi elettrici sulle ventilazioni.

OTTIMIZZAZIONE IMPIANTI ASPIRAZIONE DSL SK211 

65%
Miglioramento 

efficienza

Abbiamo analizzato lo spreco di energia elettrica causato dagli impianti di aspirazio-
ne; l’attività posta in essere si compone di due momenti:

Step 1 Eliminare l’impianto di aspirazione della linea fusi S2000 ed impianto Saet 
Barre, utilizzare nuovo impianto di aspirazione che attualmente aspira linee 2014 
non saturo, per poi collegare vecchie e nuove linee della linea Fusi e linea Barre. 

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

15.000 EURO

Risparmio annuo

20.000 EURO

RIDUZIONE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA COMPRESSORI PER ANALISI E RIPARAZIONE 
PERDITE DI ARIA SK205 

15%
Miglioramento 

efficienza

Gli impianti idraulici di trasporto aria compressa e, molto spesso, anche la compo-
nentistica pneumatica, possono avere delle perdite dovute a difetti ed invecchia-
mento, causa di consumi energetici inutili dei compressori.
Lo studio attivato consiste in una ricerca delle “fughe”, attraverso uno strumento 
che tramite ultrasuoni consentirà di scoprire le precise ubicazioni delle perdite per 
poi assegnare, alle stesse, un livello di gravità. Questo livello sarà evidenziato con 
l’apposizione di cartellini di varie colorazioni secondo una scala cromatica che pre-
vede rosso, giallo e verde, a seconda della gravità. Al termine dell’intervento sarà 
redatto un report completo di valutazione di mappatura fotografica, in modo da 
facilitare poi le azioni correttive manutentive.
L’intervento è tuttora in fase di completamento ed ha subito un rallentamento a 
causa dell’emergenza Covid-19; la conclusione, pertanto, vedrà la luce entro il pros-
simo anno.
Costo intervento di rilevazione e riparazione 

38.000 EURO

Risparmio energia elettrica annuo

71.500 EURO

IMPLEMENTAZIONE SISTEMA FREE-COOLING IMPIANTI FRIGORIFERI 
DLB-DLA/LAV POMPE SK195

35%
Miglioramento 

efficienza

Installazione di : 
Batteria free cooling su impianto dlb (frigor novafrigo rsm 160) 
Batteria free cooling su impianto pompe mm (frigor novafrigo rsv250).

Costo intervento 

65.000 EURO

Risparmio annuo

25.000 EURO

La streparava, in primis nella persona del Datore di 
Lavoro individuato, è responsabile della corretta attua-
zione della Politica ambientale, nonché del suo aggior-
namento costante e della sua diffusione e attuazione 
presso tutti i lavoratori e le parti interessate.

L’impegno per il rispetto dell’ambiente è parte essen-
ziale della nostra Politica, che si applica indistintamente 
sia all’interno dell’organizzazione, attraverso la sensibi-
lizzazione dei propri collaboratori, sia ai terzi che colla-
borano con il Gruppo. 
Il principale impatto diretto delle attività del Gruppo è ri-
conducibile all’utilizzo di energia e risorse naturali negli 
stabilimenti, uffici e centri logistici. 
L’obiettivo che vogliamo raggiungere è un grado di ef-
ficienza sempre maggiore nell’utilizzo dell’energia e la 
ricerca costante di nuove opportunità di riduzione degli 
sprechi.
Le aziende del Gruppo che hanno conseguito la Certifi-
cazione ambientale UNI EN ISO 14001 sono:
• streparava Spa, anno conseguimento 2005
• streparava India Pvt Ltd, anno conseguimento 

2016
• streparava Componentes Automotivos Ltda, 

anno conseguimento 2009
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La politica ambientale stabilita da streparava per 
ridurre il proprio impatto sui cambiamenti climatici e 
sui consumi energetici, è l’elemento guida nelle nostre 
scelte di investimento. 

Al fine di garantire trasparenza e puntuale informazio-
ne ai nostri clienti, dal 2015 aderiamo alle iniziative del 

4.3 CARBON DISCLOSURE PROJECT

LA SOSTENIBILITÀ 
AMBIENTALE

Carbon Disclosure Project, un’organizzazione indipen-
dente che promuove sinergie tra la comunità finanzia-
ria e il mondo delle imprese. 

L’obiettivo è quello di monitorare e valorizzare l’impe-
gno nel contenimento della produzione di Co2 a livello 
mondiale.

CARBON DISCLOSURE PROJECT

2018 2019

Scope 1 (Tonnelate Co2) 1.699 1.505

Scope 2 
(Tonnelate Co2) 4.899 4.226

Scope 3 
(tonnellate Co2) 210 219

Ore prodotte
(x 1.000) 298 292

Indice prestazione energetica 
(consumo energetico rispetto ad ore prodotte)
(dato energetico rispetto al 2014)

-15% -16%

AMBIENTE

2018 2019

Ore prodotte 298.100 291.900

Consumi energetici: energia (in kWh) 13.151.408 12.805.924

Consumi energetici: metano (in Mc) 818.997 767.650

Consumo acqua potabile (uso umano in Mc) 7.919 5.945

Consumo acqua da pozzo (uso industriale in Mc) 19.854 12.372

Riduzioni imballi (kg) 97.400 117.900
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LA SOSTENIBILITÀ 
AMBIENTALE

Il settore automotive da sempre si trova a fronteggiare 
sfide e cambiamenti dovuti alla rapida evoluzione delle 
tecnologie con forti implicazioni nella percezione del 
valore e del costo dei prodotti lungo tutta la catena 
della fornitura. Per far fronte a questo scenario in con-
tinua trasformazione, streparava si è dotata negli ul-
timi anni di un approccio in grado di intercettare tutte 
le opportunità tecniche, tecnologiche e logistiche utili 
per proporre iniziative di Technical Cost Reduction ai 
propri clienti. 

4.4 TECHINICAL COST REDUCTION
Tale metodologia viene supportata da un ente azien-
dale appositamente costituito, che si avvale di tutte le 
competenze interne di R&D, Prototiping e Testing, Pro-
cess Engineering, Logistica e Supply Chain, nonché di 
relazioni esterne con aziende e istituti che si occupano 
di innovazione tecnica e tecnologica. 

È la “riduzione del costo totale a fronte di modifiche di 
design, processo, fornitura e logistica che comportano 
una modifica del prodotto così come definito dai dise-
gni, dalle norme tecniche e dalle condizioni di fornitura 
specifiche senza che vi sia riduzione del valore tecnico, 
prestazionale e qualitativo. 

IL SISTEMA TCR IN STREPARAVA

Tali modifiche possono comportare un approfondito 
iter di approvazione e validazione verso il cliente”. Inol-
tre, Il TCR lavora anche a proposte per il miglioramento 
della qualità e dell’impatto ambientale, valutando an-
che processi innovativi.

Lo specifico A3 Project sulla sostenibilità ambientale 
prevede di introdurre diversi aspetti di miglioramento, 
tra i quali si ricorda:
_la raccolta differenziata, estesa e capillare in tutta l’a-
zienda;
_l’eliminazione o – quantomeno – la riduzione dell’uti-
lizzo della plastica in azienda (con specifico riferimento 
ai bicchieri del caffè/palette);
_l’implementazione di nuove postazioni erogatrici di 
acqua in tutti i reparti;

A3 PROJECT: SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE

_l’impegno di introdurre e favorire un’opzione “green” 
all’interno dei capitolati aziendali. 
Fine ultimo di questo Progetto è la diffusione dei com-
portamenti di attenzione ambientale, con un focus 
specifico sulla raccolta differenziata dei rifiuti, nonché 
la riduzione dell’impatto ambientale prodotto dalla ri-
duzione dell’utilizzo della plastica, il tutto in un’ottica di 
economia circolare.

Questo A3 Project è focalizzato sulla sostituzione 
dell’olio intero di origine minerale, impiegato nei mac-
chinari di produzione, con olio sintetico di estere vege-
tale, secondo una vision di sostenibilità ambientale a 
lungo termine.

L’implementazione di sostanze environmental friendly 
comporta, infatti, un investimento i cui frutti verranno 
alla luce nel lungo periodo: si tratta di un progetto stra-
tegico, che ha la potenzialità di apportare un migliora-
mento in termini di emissioni prodotte.

A3 PROJECT: OLI DI ORIGINE VEGETALE

Il Progetto è attualmente in fase di test presso il Re-
parto Magneti Marelli e prevedere l’adozione nei centri 
di lavoro CHIRON (8 macchine che si occupano della 
lavorazione meccanica delle pompe) di 6.400 litri di 
olio biodegradabile e proveniente da fonti rinnovabili.

In streparava si è deciso di adottare dal 2005 un 
Sistema di gestione che, attraverso un’analisi sistema-
tica delle attività aziendali, ha portato a definire spe-
cifici obiettivi di miglioramento volti a minimizzare gli 
impatti delle nostre attività.

Sulla scorta di tale sistema, ci siamo posti l’obiettivo 
di implementare tutte quelle azioni volte alla riduzione 
degli impatti ambientali, poiché riteniamo che l’atten-
zione verso l’ambiente sia il primo necessario passo 
per un futuro sempre più sostenibile.

Oltre a ciò, riteniamo che far crescere la sensibilità 
delle persone verso tematiche ambientali, non solo sia 
fonte di un circuito virtuoso di buone prassi sul luogo di 

4.5  HK 39: SOSTENIBILITÁ AMBIENTALE 

lavoro, ma aiuti ad alimentare l’attenzione per questo 
elemento così importante per l’uomo, anche nella vita 
privata.

Ecco perché si è deciso di attivare un Progetto di Ho-
shin Kanri apposito (HK39).

Esso, partendo dagli obiettivi strategici di lungo termi-
ne, definisce gli obiettivi specifici dell’anno e i progetti 
necessari per ottenerli in tutti i siti del Gruppo.
L’HK 39, la cui macroarea sottende il tema della soste-
nibilità in generale, data la complessità, si compone di 
molteplici A3 di Protetto satelliti.
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www.streparava.com

STREPARAVA SPA 
Via Zocco 13
25030 Adro (BS) Italy

T +39 030 74591
F +39 030 7356113
M contact@streparava.com 

Part of Streparava Holding S.P.A.
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