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Nota
metodologica
Methodological
note
2

Q

di una disclosure trasparente e strutturata del Gruppo

T

SACMI verso i propri stakeholder, ma, anche, un’oc-

the SACMI Group and its stakeholders; it also pro-

casione di riflessione sulla centralità di un ‘pensiero

vides an opportunity to reflect on the significance of

integrato’, ovvero in grado di rendere conto simulta-

an ‘integrated approach’ capable of simultaneously

neamente delle proprie performance economico-fi-

accounting for economic-financial and sustainability

nanziarie e di sostenibilità.

performance.

Sebbene, per il 2018, il perimetro delle performance

For 2018, social and environmental performance re-

di tipo sociale e ambientale sia circoscritto alla sola

fers only to the parent company (SACMI Imola S.C.).

Capogruppo (SACMI Imola S.C.) l’obiettivo di questo

However, from a wider perspective, this year's goal

‘esercizio’ è, in prospettiva, realizzare un Report che sia

is to produce a Report that is integrated not merely

integrato non solo nella forma, come documento unico,

in the formal sense of being a combined document

ma anche nella sostanza, descrivendo come il Gruppo

but also in substance, a document describing how

SACMI operi e come si relazioni con la comunità loca-

the SACMI Group operates and interacts with the lo-

le e internazionale ed evidenziando, oltre alle perfor-

cal and international community. It highlights perfor-

mance economiche, anche quelle relative alle proprie

mance not just in economic terms but also as regards

risorse umane, alla salute e sicurezza, ai meccanismi di

its human resources, health and safety, mechanisms

governance, al rapporto con i clienti, all’indotto econo-

of governance, relations with customers, ancillary in-

mico, ai rapporti di fornitura e all’impatto sull’ambiente.

dustries and suppliers and its environmental impact.

uest’anno, per la prima volta, SACMI pubblica
un Annual Report integrato relativo al 2018:
un documento che si pone non solo l’obiettivo

his year sees SACMI publish its first Integrated Annual Report. Providing an overview
of 2018, the document aims to achieve the

transparent, organised disclosure of information on
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Il processo di rendicontazione delle tematiche di natu-

The process of auditing non-financial aspects is a

ra non finanziaria si configura come un'attività di tipo

voluntary procedure that the parent company SACMI

volontario che la Capogruppo SACMI Imola S.C. im-

S.C. undertakes willingly as its topics are of enormous

plementa a partire dalla grande rilevanza degli ambiti

importance and in the interests of its stakeholders.

trattati e nell’interesse dei propri stakeholder. Il Gruppo

The SACMI Group does not, in fact, fall within the re-

SACMI, infatti, non ricade all’interno dei confini previsti

mit of the EU 'Barnier' Directive 2014/95 regarding the

dalla direttiva Barnier 2014/95/UE relativa alla comuni-

disclosure of information on non-financial or diversity

cazione di informazioni di carattere non finanziario e di

issues. The Integrated Annual Report, rather, responds

informazioni sulla diversità. L’Annual Report integrato,

to a need to illustrate the parent company's years-long

piuttosto, risponde all’esigenza di comunicare l’impe-

commitment to creating 'shared value' in observance

gno che la Capogruppo ha avviato già da diversi anni

of the tenets of sustainability (economic, social and

per la creazione di ‘valore condiviso’, nel rispetto degli

environmental) and in compliance with the expecta-

equilibri di sostenibilità (economici, sociali ed ambien-

tions of all stakeholders who, directly or indirectly, are

tali) e delle aspettative di tutti gli stakeholder che, diret-

involved in SACMI’s activities.

tamente o indirettamente, sono interessati dall’attività
dell’azienda.

3

PROCESSO E AMBITO OGGETTO
DI RENDICONTAZIONE

I

METHOD AND SCOPE
OF THE REPORT

dati e le informazioni contenute in questo Report

As far as the aspects of Identity, management re-

fanno riferimento al Gruppo SACMI per quanto

sults and performance (SACMI Group Businesses),

riguarda gli aspetti di Identità, risultati e perfor-

responsible governance and value creation models

mance della gestione (Business Gruppo SACMI),

are concerned, the data and information contained in

governance responsabile e modello di creazione di

this Report refer to the SACMI Group; for aspects of

valore; sono invece circoscritti alla Capogruppo SAC-

a social or environmental nature, or those concern-

MI Imola Società Cooperativa per gli aspetti di natura

ing the calculation and distribution of added value,

sociale ed ambientale, così come per il prospetto di

they refer to the parent company SACMI Imola S.C.

calcolo e di distribuzione del Valore Aggiunto genera-

The data and performance shown herein refers to the

to e distribuito. I dati e le performance ivi riportate si

year ending 31/12/2018.

riferiscono all’esercizio chiuso al 31/12/2018.

The Integrated Annual Report has been drawn up as per

L’Annual Report Integrato è stato redatto seguen-

the GRI Sustainability Reporting Standards (GRI Stand-

do le linee guida del GRI Sustainability Reporting

ards) - Referenced option - issued in 2016 by the Global

Standards (GRI Standards) - opzione Referenced -

Reporting Initiative; such guidelines constitute the most

emanate nel 2016 dalla Global Reporting Initiative,

widely used sustainability reporting standard at interna-

che costituiscono il riferimento più diffuso a livello

tional level. The calculation and distribution prospectus

internazionale per la rendicontazione di sostenibilità.

for Added Value created and distributed to stakeholders

Il prospetto di calcolo e di distribuzione del Valore

has been drawn up according to GBS guidelines.

S AC MI
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Aggiunto generato e distribuito agli stakeholder è

The information and data shown in the Annual Re-

stato elaborato seguendo le linee guida GBS.

port refer to economic, environmental and social

Le informazioni e i dati riportati nell’Annual Report si

themes of key interest to both SACMI and its stake-

riferiscono ai temi ritenuti più rilevanti per SACMI e per

holders (i.e. all those internal and external subjects

i propri stakeholder – ovvero tutti i soggetti interni ed

with a specific interest in the attainment of the Or-

esterni che manifestano un interesse specifico al rag-

ganisation’s goals).

giungimento degli obiettivi preposti da parte dell’Orga-

Primary stakeholders are those subjects that an

nizzazione stessa – sotto il profilo dell’impatto econo-

organisation depends on for its survival: for SACMI

mico, ambientale e sociale.

these are its members, employees, partners, sup-

Gli stakeholder primari sono quei soggetti da cui un’or-

pliers and customers. Beyond them lie a further set

ganizzazione dipende per la sua stessa sopravvivenza:

of subjects able to influence – more or less directly

per SACMI si tratta dei propri soci, dipendenti e colla-

– SACMI’s activities in terms of products, policy and

boratori, fornitori e clienti. Oltre a questi, esistono una

processes. This second, broader set includes pub-

serie di soggetti che sono in grado di influenzare – più

lic institutions, the academic and research sphere

o meno direttamente – l’attività di SACMI in termini di

(including universities and schools), profession-

prodotti, politiche e processi. In questo più ampio signi-

al associations, other industry-related operators,

ficato rientrano le istituzioni pubbliche, il mondo acca-

trade unions, the media, the local and international

demico e della ricerca (ivi comprese le università e le

community.

scuole), le associazioni di categoria, gli altri operatori

The information and data shown in the Integrated

del settore, i sindacati, i media, le comunità locali e

Annual Report refer to matters that influence the

internazionali.

decisions, actions and performance of SACMI and

Le informazioni e i dati riportati nell’Annual Report in-

its stakeholders from economic, environmental and

tegrato si riferiscono alle tematiche identificate come

social standpoints, namely.

materiali, ovvero a tutte le questioni che influenzano le

•

Economic-financial performance

decisioni, le azioni e le performance di SACMI e/o dei

•

Innovation

propri stakeholder sotto il profilo dell’impatto economi-

•

Provisioning practices

co, ambientale e sociale:

•

Customer health and safety

•

Performance economico-finanziaria

•

Fair business practices

•

Innovazione

•

Quality

•

Pratiche di approvvigionamento

•

Observance of human rights

•

Salute e sicurezza dei clienti

•

Ethics and integrity

•

Correttezza commerciale

•

Emissions control

•

Qualità

•

Human resources training and development

•

Rispetto dei diritti umani

•

Corporate Welfare

•

Etica e integrità

•

Social commitments and positive impact on local

•

Gestione delle emissioni

•

Formazione e sviluppo delle risorse umane

•

Anti-corruption

•

Welfare aziendale

•

Compliance with laws and regulations

•

Impegno sociale e impatto positivo sul territorio

•

Employment

communities
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•

Anti-corruzione

•

Reputation

•

Compliance a leggi e regolamenti

•

Workplace health and safety

•

Occupazione

•

Customer satisfaction

•

Reputazione

•

Involvement and participation of Members

•

Salute e sicurezza sul lavoro

•

Cooperative exchange

•

Soddisfazione del cliente

•

Diffusion of Industry 4.0 business culture and

•

Coinvolgimento e partecipazione dei Soci

•

Scambio mutualistico

•

Diffusione della cultura d’impresa e dei principi di

The drawing up of the document was managed di-

Industry 4.0

rectly by the Board of Directors with technical assis-

principles

tance from Administration Management and through
La realizzazione del documento è stata gestita diret-

close collaboration with the SACMI Group’s PR and

tamente dal Consiglio di Amministrazione con l’ausilio

Communications Manager.

tecnico della Direzione Amministrativa e la collaborazione del Responsabile della Comunicazione esterna
del Gruppo SACMI.
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CONTATTI E INDIRIZZI

CONTACTS AND ADDRESSES

Per commenti, richieste, pareri e spunti di miglioramen-

Should you wish to make any comments or requests or

to al presente Annual Report integrato è possibile scri-

offer any opinions or suggestions regarding this Annual

vere a sacmi@sacmi.it

Report please write to sacmi@sacmi.it

L’Annual Report integrato è disponibile sul sito web:

The Annual Report is available on the website:

www.sacmi.com

www.sacmi.com

SACMI IMOLA S.C. Via Provinciale Selice 17/A, 40026

SACMI IMOLA S.C. Via Provinciale Selice 17/A, 40026

Imola (BO) - Tel. 0542 607111

Imola (BO) - Tel. 0542 607111
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14

1 ITALY

SACMI Imola
SACMI Forni
SACMI Molds & Dies
Nuova Sima
Keratech
Tecnos
SACMI Verona
Gaiotto Automation
X-Tech
IN.TE.SA.
SACMI Carpmec
B&B
Officina CMC
Eurofilter
SACMI Beverage
SACMI Packaging
Defranceschi
PET Projecta
Carle&Montanari-OPM
CMFima
Iprel Progetti
Italiansped
Protesa
SACMI Impianti
Nuova Sma

2 SPAIN

SACMI Ibérica
SACMI Beverage Ibérica

3

PORTUGAL

SACMI Portugal

4 FRANCE

SACMI West Europe Beverage Technology

5 LUXEMBOURG
Laeis

9

RUSSIA

OOO SACMI Mosca
SACMI Imola Moscow Representative Office
Italiansped
Laeis Moscow

10 TURKEY

SACMI Istanbul Sanayi Ve Tic.
Eskisehir Warehouse Office
CMT Seramik ve Kalıp Teknolojileri San.ve Tic. A.Ş

11 MOROCCO

SACMI North West Central Africa

6 UNITED KINGDOM

12 ALGERIA

7 GERMANY

13 EGYPT

Surface Inspection

SACMI Deutschland
Sama Maschinenbau
Riedhammer
Alpha Ceramics

8 POLAND

SACMI Polska

SACMI Algeria
SACMI Egypt
SACMI Molds & Dies Egypt

14 SOUTH AFRICA

SACMI South Africa

15 IRAN

SACMI Iran Sazeh Ceramic & Material Iranian
SACMI Molds & Dies Pars

24

26

25

27

7

UNITED ARAB EMIRATES
16 SACMI Middle East

28

17 INDIA

SACMI Engineering (India) Ahmedabad
SACMI Engineering (India) Mumbai
SACMI Engineering (India) Morbi Warehouse

18 THAILAND

SACMI Thailand

19 SINGAPORE

SACMI Singapore

20 INDONESIA

PT Molds & Dies Indonesia
SACMI Impianti Regional Representative Office

21 VIETNAM

SACMI Vietnam Hanoi Representative Office

22 CHINA

SACMI Hong Kong
SACMI Hong Kong Foshan Commercial Branch
SACMI Machinery (Foshan Nanhai)
SACMI (Shanghai) Machinery Equipment
SACMI (Changshu) Machinery Equipment
SACMI Machinery (Foshan Nanhai) Zibo Branch
SACMI (Gaoan) Representative Office
Laeis Beijing Representative Office
Laeis (Dalian) Trading

23 JAPAN

Riedhammer Japan

24 UNITED STATES

SACMI USA
Hayes Machine Company
Carle & Montanari USA

25 MEXICO

SACMI de Mexico
SACMI de Mexico San Luis Potosi Office
SACMI Molds & Dies Mexico
SACMI de Mexico Divisione Logistica

26 CUBA

SACMI Cuba

27 BRAZIL

SACMI do Brasil

28 ARGENTINA

SACMI Impianti Argentina

S AC MI
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Vision
9

Consegnare l’azienda a chi viene dopo

Ensuring the company handed to future

di noi, in condizioni migliori: questa la

generations is an even better one: this

nostra vision per inquadrare il presente

is both our vision for today and our

e disegnare la rotta oltre il nostro primo

compass to take the company beyond

centenario.

its first centenary.

S AC MI

Vision, mission,
values
10

V

nicarli, dichiararli a noi stessi ed al mercato, indica la

V

rotta, un orizzonte strategico per raggiungere, insieme,

the way forward, a strategic horizon to be reached

nuovi e più ambiziosi obiettivi.

together, ambitious new goals.

Strategica nella definizione di una cultura aziendale, la

Strategic to the definition of a corporate culture, vi-

vision si concentra sul futuro e – allo stesso tempo –

sion is future-focused yet, at the same time, rooted

affonda le radici nella storia. La vision di SACMI nasce

in history. The SACMI vision came into being in 1919

nel 1919, dal sogno di riscatto attraverso il lavoro di 9

thanks to the hard work of 9 Imola-born mechanics

tra meccanici e fabbri imolesi.

and blacksmiths.

La mission delle origini, intesa come declinazione pra-

The original mission - the company's practical appli-

tica, operativa, della vision aziendale, è la creazione di

cation of that corporate vision - was to create out-

occasioni di lavoro alle migliori condizioni di mercato.

standing employment opportunities. The chosen

Il modello prescelto, la cooperativa, una particolare for-

model, the cooperative, was born and developed in

ma d'impresa che nasce e si sviluppa, in modo partico-

the Imola area to respond to shared needs and aspi-

lare, nel nostro territorio per dare risposta ai bisogni,

rations, to find solutions and pursue goals together.

ision, mission, values: il complesso dei valori,
significati, modi di essere e di pensare condivisi all’interno di un’organizzazione. Comu-

ai desideri ed alle aspirazioni comuni, con soluzioni ed
obiettivi da perseguire insieme, partecipando.

ision, mission, values: the set of ideals,
meanings and mindsets shared within an
organisation. Communicating and declar-

ing them to both ourselves and the market indicates

ANNUAL REPO RT 2018
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Mutualità, intergenerazionalità, senso di appartenen-

Cooperation, inter-generational development, a sense

za all’azienda, attenzione alla comunità sono il mani-

of belonging to the company and attentiveness to the

festo di SACMI, la sua stessa ragion d’essere. È grazie

community constitute the SACMI manifesto, its reason

a questo codice etico, scolpito nel DNA SACMI, se la

for being. It is this code of ethics, embedded in SACMI's

Cooperativa è stata in grado di crescere e svilupparsi,

DNA, that has allowed the Cooperative to grow and de-

al fianco dei distretti italiani della ceramica e del packa-

velop alongside Italy's ceramic and packaging indus-

ging, fino a diventare un grande Gruppo internazionale

tries to become a major international Group, now on

che si avvia a celebrare il primo centenario di storia.

the verge of celebrating its centenary.

Oggi il Gruppo SACMI opera nei business della Cerami-

Today, the SACMI Group operates in the Ceramic, Clo-

ca, Closures, Containers & PET, Beverage, Packaging &

sures, Containers & PET, Beverage, Packaging & Choc-

Chocolate, Quality & Process Control, Metals, Advan-

olate, Quality & Process Control, Metals and Advanced

ced Materials, con proposte impiantistiche complete

Materials industries where it provides complete plant

e tecnologie proprietarie riconosciute ed affermate a

engineering solutions and proprietary technologies that

livello mondiale. Alla capogruppo, SACMI Imola, perno

enjoy worldwide success. The parent company, SACMI

delle attività strategiche del Gruppo, si affiancano 80

Imola, the hub of Group strategy, heads 80 manufactur-

società di produzione e servizio, attive in 30 Paesi.

ing and service companies in 30 countries.

S AC MI
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RESEARCH

Chimici industriali analizzano microplastiche contenute nei liquidi al microscopio infrarosso
Industrial chemists analyse micro-plastic content in liquids using an infrared microscope

Per investire nella ricerca ai massimi livelli, promuo-

To invest in cutting-edge research and drive

vendo con risolutezza l’innovazione tecnologica, SAC-

technological

MI si avvale del miglior stato dell’arte della tecnologia

of state-of-the-art technology, engages in dai-

e della ricerca applicata all’industria, grazie alla quoti-

ly R&D and collaborates closely with top Ital-

diana attività di R&S ed alle collaborazioni con le più

ian and international universities and research

prestigiose Università ed enti di ricerca italiani ed in-

facilities.

ternazionali.

innovation,

SACMI

makes

use

ANNUAL REPO RT 2018
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QUALITY
Mettere al primo posto la qualità dei servizi e dei

Prioritising product and service quality to provide an

prodotti offerti, con l’obiettivo di rispondere in modo

effective response to the real needs of global markets

efficace alle esigenze reali dei mercati mondiali

and offer customers ever-more integrated, personal-

ed offrire al cliente soluzioni sempre più integrate,

ised, sustainable solutions that ensure a win-win out-

personalizzate, sostenibili sempre in ottica win-win.

come for all.

S AC MI
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SYNERGY

Un campione di lastra ceramica accoppiata con lamiera di acciaio inox, analizzata al microscopio ottico
A sample of ceramic slab paired with stainless steel sheeting, analysed under an optical microscope

La flessibilità e la capacità di generare sinergie

Flexibility and our capacity to generate technological

tecnologiche e integrazioni operative nei settori più

synergy and operational integration across very

differenti e di metterle al servizio dei propri clienti sono

different industries and put the results at the

il valore aggiunto di SACMI sui mercati internazionali.

customers' disposal gives SACMI genuine added value
on international markets.
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Values

LOYALTY AND
INTEGRITY

La trasparenza, il rispetto reciproco, la collaborazione

SACMI sees transparency, mutual respect and team-

all’interno dei team sono valori strategici per SACMI,

work as strategic, necessary for the success of a

per un’azienda pienamente integrata nel territorio e nel-

company that is fully integrated with areas and com-

la comunità di riferimento.

munities.

FREEDOM AND
RESPONSIBILITY
Autonomia e spirito d’iniziativa, libertà e responsabili-

Autonomy, enterprise, freedom and responsibility

tà, sono la carta vincente per raggiungere i nostri obiet-

are key factors in ensuring we reach our goals.

tivi. In SACMI mettiamo a frutto le migliori esperienze,

In SACMI we capitalise on our best experiences, and

anche imparando dai nostri errori.

seek to learn from our mistakes.

15

S AC MI

INNOVATION

16

L’innovazione tecnologica è la nostra passione, per of-

Technological innovation is our passion, it ensures our

frire sempre il meglio ai nostri clienti.

customers are offered only the best.

PARTNERSHIP
Costruiamo con i nostri partner relazioni di lungo pe-

We build long-term relationships based on mutual trust

riodo, basate sulla fiducia reciproca, per raggiungere,

to achieve, together with our partners, new, ever-more

insieme, nuovi e sempre più ambiziosi traguardi.

ambitious goals.

ANNUAL REPO RT 2018
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BELONGING

I nostri valori, le nostre radici, sono per noi un patrimo-

Our values and roots constitute a priceless heritage,

nio prezioso, che rinnoviamo quotidianamente e proiet-

one we renew daily and protect for the future.

tiamo nel futuro.

S AC MI
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Lettera del
Presidente
19

Letter from
the President

S AC MI

Lettera
del Presidente
Letter from
the President
20

S

risultati di esercizio della propria storia, con i ricavi

A

che si confermano, anche nel 2018, superiori a 1,4

2018, exceeded 1.4 billion euro (1.43 bln), a net equi-

miliardi di euro (1,44 MLD), un patrimonio netto in

ty that grew further to 668 million euro and a balance

ulteriore crescita, a 668 milioni, e un utile di bilancio

sheet profit of 50 million euro.

pari a 50 milioni di euro.

That performance is all the more significant when

Performance tanto più significative se le si inqua-

viewed against the international economic backdrop in

dra nel contesto economico internazionale, dove

which the initial forecast - one of vibrant continuity with

le iniziali prospettive di brillante continuità rispet-

previous years, as predicted by economists on all mar-

to agli anni precedenti, indicate dagli economisti

kets - gradually gave way to a substantial weakening of

su tutti i mercati, hanno progressivamente perso

growth indicators.

slancio in corso d’anno, evidenziando nell’evolu-

2018 produced one of the best results ever. Compared

zione del ciclo economico un deciso e sostan-

to 2017, the gross operating margin increased, confirm-

ziale indebolimento degli indicatori di crescita.

ing the positive trend begun in preceding years. These

Il 2018 resta uno dei migliori risultati di sempre, con

figures reinforce the principle that we are an intergen-

un margine operativo netto migliorato rispetto allo

erational company. It highlights a way of doing busi-

scorso anno, confermando il trend positivo intrapreso

ness that, thanks to continuous innovation, financial

con gli esercizi precedenti. Questi numeri rafforzano

and capital asset solidity and attention to the commu-

un principio – quello di azienda intergenerazionale –

nity, allows the generation of shared value not just for

ACMI si prepara a celebrare, nel 2019, il primo centenario dalla fondazione. Lo fa archiviando, negli ultimi 5 anni, alcuni tra i migliori

s 2019 gets under way, SACMI is preparing to
celebrate its first centenary. It does so after
achieving, over the last five years, some of the

best results in its long history: revenues that, again in
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che rappresenta uno dei valori cardine del “fare impre-

the company but the wider world where it operates.

sa”, un percorso che, grazie all’innovazione continua,

The values of cooperative democracy that were so

alla solidità patrimoniale e finanziaria, all’attenzione

vital to the establishment and expansion of SACMI in

alla comunità, consente di generare valore condiviso

the twentieth century are now reaching into the future

non solo per l’azienda ma per l’intero nostro territorio.

thanks to a policy of constant heavy investment in re-

I valori della democrazia cooperativa, che hanno se-

search. In 2018 investment in R&D increased by 5 mil-

gnato le tappe della nascita e della crescita di SACMI

lion to 42 million euro (more than 220 million euro was

nel Novecento, si proiettano oggi nel futuro grazie a

allocated over the last five-year period). This policy is

una politica di forti e costanti investimenti nell’atti-

also evident in data on patents: since 2014 the SACMI

vità di ricerca. Gli investimenti in R&S segnano un

Group has safeguarded 150 inventions and registered

progresso, nel 2018, di 5 milioni, attestandosi a 42

over 700 national patents. Moreover, the SACMI brand

milioni di euro (sul quinquennio, parliamo di oltre 220

and logo are registered in over 100 countries.

milioni di euro di risorse). Una policy che si riflette sui
dati brevettuali: dal 2014 ad oggi, il Gruppo SACMI ha

BUSINESSES

tutelato 150 invenzioni, depositando oltre 700 brevetti nazionali. Il marchio ed il logo SACMI sono tutelati

At Group level, solid results for the financial year 2018

in oltre 100 Paesi del mondo.

were generated by excellent performance across all
Divisions. Compared to the previous year, volumes in-
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SETTORI

creased. Operating margins were substantially in line
with or higher than in 2017. With regard to SACMI Imo-

I risultati dell’esercizio 2018 a livello di Gruppo sono

la, the results achieved in 2018 were driven by the out-

generati dalle ottime performance di tutte le Divisioni,

standing performance of the Ceramics and Closures,

che mostrano volumi in crescita rispetto allo scorso

Containers & PET Divisions.

anno e margini operativi sostanzialmente allineati o

The former accounted for some 70% of all volumes re-

crescenti rispetto al 2017. Per quanto riguarda il peri-

alised by SACMI Imola. Despite a downturn in the Tiles

metro di SACMI Imola i risultati ottenuti nell’esercizio

sector during the second half of 2018, SACMI contin-

2018 sono trainati dalle ottime performance delle Di-

ued the positive trend of previous years, maintaining

visioni Ceramics e Closures, Containers & PET.

and strengthening its market share and achieving

La prima rappresenta circa il 70% dei volumi realiz-

significant results, especially in the Sanitaryware and

zati da SACMI Imola. Nel 2018, nonostante la con-

Tableware sectors. Moreover, the Powder Metal and

trazione avvertita nel secondo semestre dell’anno in

Advanced Materials areas fully confirmed our budget

ambito Tiles, SACMI ha mantenuto, rafforzandole, le

expectations. At Group level, the Ceramics Division

quote in questo mercato, ed ha ottenuto risultati si-

increased sales while keeping margins stable, despite

gnificativi soprattutto nel settore dei Sanitari e della

the slump in the Tile sector experienced in the second

Stoviglieria, proseguendo e consolidando il percor-

six-month period.

so molto positivo degli ultimi anni; quindi gli ambiti

Likewise, the Closures, Containers & PET Division

Powder Metal e Advanced Materials, che hanno con-

maintained the trend begun in 2014, obtaining sig-

fermato appieno le aspettative di budget. Declinata

nificant results in keeping with the previous year and

a livello di Gruppo, la Divisione Ceramics mostra fat-

maintaining a strong presence and customer portfolio
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turato in crescita e margini sostanzialmente invaria-

in over 60 countries. The year 2018 also saw the PET

ti, nonostante la contrazione avvertita nel secondo

business unit join the Division. This designs and devel-

semestre in ambito Tiles.

ops systems for the production of preforms, a neces-

La Divisione Closures, Containers & PET continua

sary step for the subsequent manufacture of Beverage

anch’essa il trend intrapreso a partire dall’esercizio

bottles.

2014, ottenendo risultati di tutto rilievo, in continuità

Another key 2018 event was the establishment, in

con l’anno precedente e vantando presenza e refe-

SACMI Imola, of the new Customer Service Division,

renze in oltre 60 Paesi nel mondo. L’esercizio 2018

which brings together all after-sales activities concern-

della Divisione è stato caratterizzato inoltre dall’in-

ing businesses managed directly by the parent compa-

gresso all’interno del perimetro della business unit

ny. The new Division's mission is to reassert, develop

PET, che realizza sistemi per la produzione di prefor-

and augment a commitment that has always been a

me, step necessario per la successiva creazione di

SACMI hallmark: customer satisfaction, to be pursued

bottiglie per Beverage.

by making the most of our widespread presence on

Il 2018 ha segnato inoltre la nascita della nuova Divi-

markets. The attained results indicate a further slight

sione Customer Service all’interno della struttura di

improvement on 2017.

SACMI Imola, che raggruppa le attività di post-vendita

With regard to the Beverage Division, SACMI continues

a servizio dei business direttamente gestiti dalla ca-

to pursue the goal of accreditation - on what is an ex-

pogruppo. La mission della nuova Divisione è quella

tremely competitive market - with some of the major

di affermare e sviluppare ulteriormente, in maniera an-

players in the industry. The process of internally reor-

cor più strutturata ed evoluta, l’impegno che da sem-

ganising the Division begun in 2017 is evident in the

pre contraddistingue SACMI: l’attenzione al cliente, da

performance of the business and is already producing

perseguire sfruttando la capillare presenza sui merca-

results: 2018 saw stable volumes with respect to 2017,

ti delle società del network. I risultati ottenuti hanno

but margins increased significantly. The beginning of

confermato i numeri espressi dall’esercizio 2017, in

2018 also saw completion of the new Division set-up,

ulteriore lieve miglioramento.

with the Beverage corporate structure - brought back

Per quanto riguarda la Divisione Beverage, SACMI

to the perimeter of SACMI Filling and SACMI Verona -

continua a perseguire l’obiettivo di accreditarsi in

now defined, with SACMI Filling (now SACMI Beverage

un contesto estremamente competitivo, con alcuni

S.p.A.) as the leader of the business. It is SACMI Bever-

player di riferimento nel settore altamente referenzia-

age, in fact, that acts directly on the market, following

ti. Il processo di riorganizzazione interna alla Divisio-

every stage of the process from order to invoice in or-

ne messo in atto a partire da metà 2017 si riflette sulle

der to align management responsibilities with results in

performance del business e sta portando i suoi frutti:

the context of a unified vision.

il 2018 registra volumi stabili rispetto al 2017, ma con

The Food Division, renamed Packaging & Chocolate

un sensibile miglioramento dei margini. Ad inizio 2018

following a reorganisation plan implemented in 2017,

si è inoltre completato il riassetto della Divisione, con

consists of the companies C&M-OPM and CM-FIMA.

la definizione della struttura societaria del Beverage,

It largely operates on the Chocolate and Biscuits mar-

ricondotta al perimetro di SACMI Filling e SACMI Vero-

kets. At the same time, the ability of SACMI Packaging

na, identificando SACMI Filling – ora SACMI Beverage

& Chocolate to make its products and services more

S.p.A. – quale capofila del business che si pone diret-

appealing across different segments allowed the Di-
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tamente sul mercato, seguendo interamente il proces-

vision to intercept customers' needs, accompanying

so dall’ordine alla fatturazione, con il fine di allineare

technology with a suitable package of high-added-val-

le responsabilità del management ai risultati nell’am-

ue services. In 2018, the business enjoyed better re-

bito di una visione e dimensione unitarie.

sults than in 2017, with significant improvements in

La Divisione Food, rinominata Packaging & Chocolate

both volumes and margins. This was largely attributa-

in seguito al processo di riorganizzazione impostato

ble to the contribution of after-sales services, the sta-

nel 2017, è totalmente sviluppata all’interno delle so-

bility of packaging, growth in the moulding sector and

cietà C&M-OPM e CM-FIMA e si rivolge attualmente

more streamlined manufacturing-sales operations that

in modo prevalente ai mercati Chocolate e Biscuits.

reduce response times and product time-to-market.

Parallelamente, la capacità di SACMI Packaging &

Results for the Quality & Process Control Division were

Chocolate di rendere la propria proposta più attratti-

substantially in line with expectations. The Division

va sui diversi segmenti ha consentito di intercettare

benefited from the growth of SACMI's main businesses

le esigenze dei clienti, accompagnando le tecnologie

and made a considerable contribution to the develop-

con un opportuno pacchetto di servizi ad alto valore

ment of software for dry and wet digital decoration ma-

aggiunto. Il business ha registrato nel 2018 risultati

chines. This Division liaises with all Group companies,

migliori dell’interlocutorio 2017, con un sensibile mi-

on the one hand defining standards and solutions and,

glioramento di volumi e margini, in particolare grazie

on the other, providing valuable support in the form of

all’apporto del post-vendita, alla tenuta del confezio-

specialised skills.

namento, alla crescita del modellaggio e ad una struttura produttiva-commerciale più snella ed efficiente,
in grado di ridurre tempi di risposta e di time-to-market
dei prodotti.
La Divisione Quality & Process Control, realizzando un
risultato sostanzialmente in linea con le aspettative,
ha beneficiato della crescita dei business principali
SACMI ed ha contribuito in maniera sostanziale agli
sviluppi software delle tecnologie digitali nelle macchine per la decorazione sia a secco sia a umido. Tale
Divisione opera trasversalmente a tutte le aziende del
Gruppo, da una parte definendo gli standard e le soluzioni e, dall’altra, fornendo un supporto prezioso in
termini di competenze specialistiche.
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PERFORMANCE FINANZIARIA

FINANCIAL PERFORMANCE

Per quanto riguarda l’aspetto patrimoniale-finanziario il

A look at the financial and accounting position shows

saldo del capitale circolante netto (CCN) di SACMI Imo-

that the net working capital (NWC) balance of SACMI

la si è attestato a fine 2018 su un valore molto simile

Imola was, at the end of 2018, aligned with that of 2017,

a quello del 2017 ed anche il capitale investito netto è

as was net invested capital. On 31 December 2018 the

allineato al valore dello scorso esercizio. La Posizione

Net Financial Position (NFP) was positive, the figure an

Finanziaria Netta aziendale (PFN) presenta, al 31 di-

improvement on its 2017 counterpart. Financial man-

cembre 2018, il segno positivo, migliorando il valore de-

agement of orders continues to be of strategic impor-

gli anni precedenti. La gestione finanziaria delle com-

tance. It is guided by a diligent search for solutions that

messe resta un’attività operativa di rilevanza strategica

are innovative and as secure as possible, capable of

ed è ispirata all’assidua ricerca di soluzioni innovative

supporting sales volumes effectively while mitigating

e il più possibile “sicure”, in grado di conciliare l’azione

credit and liquidity risks.

di sostegno ai volumi di vendita con la mitigazione dei

Use of non-recourse discounting of commercial receiv-

rischi di credito e di liquidità.

ables and insurance against political and business risks

Il ricorso alla cessione pro-soluto dei crediti commer-

is extensive and increasing. It is also coherent with a re-

ciali, all’assicurazione dei rischi politici e commercia-

newed emphasis on managing the credit risk the Group

li, alla conferma dei crediti documentari è massiccio

incurs by selling goods and services worldwide. Further

e crescente, nonché coerente con la rinnovata enfasi

progress in centralising governance of Group funding

data alla gestione del rischio di credito connesso alle

sources should also be observed.

vendite dei beni e dei servizi del Gruppo in tutto il mon-

Note also that, since 2017, the SACMI Financial State-

do. È da segnalare l’ulteriore progresso del processo di

ment has been drawn up according to the international

accentramento del governo delle fonti di finanziamento

IAS/IFRS accounting principles established by IASB

di Gruppo.

(International Accounting Standard Board). This en-

Da sottolineare che, già a partire dall’esercizio 2017, il

sures maintenance of data accuracy and transparency

bilancio SACMI è redatto secondo i principi contabili

standards while ensuring international-level compara-

internazionali IAS/IFRS dello IASB (International Ac-

bility of records.

counting Standard Board) che, mantenendo inalterate
la fedeltà e la trasparenza dei dati, garantiscono confrontabilità a livello internazionale delle scritture prodotte e registrate.
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Dal 2018 il bilancio è redatto secondo i criteri IAS (International Accounting Standards). Solo le annualità
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criteria. Data is perfectly comparable only for the years
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MERCATI

MARKETS

Prerogativa fondamentale nell’ottenimento dei risultati

Strong internationalisation and good positioning on all

sin qui conseguiti resta il fattore della forte internazio-

the main target markets were central to the attainment

nalizzazione e del posizionamento su tutti i principali

of the results illustrated herein, as they have allowed

mercati target, che ha consentito al Gruppo di sopperire

the Group to overcome the numerous economic and

ai numerosi fattori di instabilità economica e geopolitica

geopolitical uncertainties that periodically sweep the

caratterizzanti di volta in volta le diverse aree del mondo.

world's different regions.

In cifre, la quota export negli ultimi anni si attesta sta-

In recent years export quotas have accounted for about

bilmente a circa l’85% dei volumi, con oltre due terzi dei

85% of volumes, with over two thirds of SACMI prod-

prodotti e dei servizi SACMI diretti fuori dall’Europa. Pa-

ucts and services being sold outside Europe. At the

rallelamente, anche nel 2018, l’Italia si conferma come

same time (also in 2018) Italy has confirmed its status

mercato principale per le attività di SACMI soprattutto

as SACMI's main market, especially as regards Tiles.

in ambito Tiles. In Italia, il prolungato picco di investi-

The prolonged run of investment in Italy also stems

menti è anche legato agli ultimi effetti dovuti agli in-

from opportunities offered by hyper-amortization in-

centivi dell’iperammortamento, che SACMI ha saputo

centives, which SACMI was able to take advantage of

cogliere proponendo al mercato tecnologie e soluzioni

by offering the market highly innovative, automated

altamente innovative ed automatizzate, pertanto piena-

technologies and solutions that merge seamlessly with

mente conformi al programma “Industria 4.0”.

the Industry 4.0 programme.

Risultati che, considerando l’Europa nel suo insieme,

Taking Europe as a whole, results actually fell short of

si mostrano invece inferiori alle aspettative iniziali: ad

initial expectations: for example, in the Tiles field, year-

esempio in ambito Tiles, l’annualità ha visto ridursi i trend

on-year growth on the key Spanish market hit a slump

di crescita di un mercato storico e nevralgico come la

after two years of high investment levels. Overall, fol-

Spagna, dopo un paio di anni decisamente ricchi di inve-

lowing a superb 2017 that produced record-breaking

stimenti e soddisfazioni. Nel complesso, dopo un brillan-

order acquisitions in Europe and on so-called 'mature'

te 2017 che aveva segnato risultati record per acquisi-

markets, projects and sales prospects shifted decisive-

zioni di ordini in Europa e nei mercati cosiddetti “maturi”,

ly towards emerging markets (with investment stag-

ora i progetti e le prospettive di vendita sono spostati de-

nating in more ‘sophisticated’ areas and gaining vigour

cisamente sui mercati emergenti, riproponendo stasi di

in growing ones). The complex, ever-changing interna-

investimenti sui mercati più evoluti e decisa vivacità su

tional social-political picture aside, this situation had

quelli in crescita. Si ripresenta così – al netto del sempre

already been experienced some years before.

complesso e mutevole quadro socio-politico internazio-

Against this backdrop, Africa remains - in light of a

nale – un trend in atto già alcuni anni fa.

positive 2017 in terms of project quantity and quality

In questo contesto l’Africa, alla luce di un 2017 positi-

- an extraordinarily interesting market, as analysis of

vo per quantità e qualità dei progetti realizzati, resta un

the 2018 budget figures clearly highlights; investment

mercato straordinariamente interessante, come emer-

prospects remain strong, with opportunities extend-

ge anche dall’analisi dei numeri espressi dal bilancio

ing beyond Ceramics to other SACMI businesses. The

2018, sul quale continuare a credere ed investire ed

Americas, instead, experienced a sudden unexpected

opportunità che, dall’ambito Ceramics, si estendono

drop in volumes during the year and few positive signs,
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anche agli altri business di attività SACMI. Le Americhe

especially in the United States: in 2018, uncertainties

invece hanno evidenziato nel corso dell’anno un brusco

among tile manufacturers held back many customers,

ed inaspettato calo dei volumi attesi e segnali poco po-

with planned investments being put on hold. The trend

sitivi espressi in particolare dagli Stati Uniti: nel 2018, in

was similar in Mexico, in direct contrast with forecasts

ambito Ceramics, le incertezze del mercato dei produt-

that had anticipated further development.

tori di piastrelle hanno frenato la propensione di molti

For some time now, our businesses in China (mainly

clienti ad attuare investimenti già pianificati. Mercato

Ceramics and Closures) have faced increasing compe-

parallelo a quello statunitense, il Messico ha seguito lo

tition and complexity, with domestic producers offering

stesso trend, contrariamente alle previsioni che lascia-

local customers solutions that are difficult to compete

vano presagire un possibile ulteriore sviluppo.

with on cost: that said, SACMI maintains significant

La Cina, nei business in cui siamo impegnati (princi-

product-related market shares (because tile and CCM

palmente Ceramics e Closures), mostra da tempo uno

plastic cap manufacturing solutions demand outstand-

scenario fortemente competitivo e complesso, propo-

ing performance), albeit with smaller volumes than in

nendo ai clienti locali soluzioni di costruttori interni dif-

the past.

ficilmente raggiungibili in termini di costo: nonostante

On the Ceramics front, Chinese plant engineering pro-

questo, SACMI mantiene significative quote di mercato

viders are extending their reach and becoming more

sul prodotto, a cui sono richieste performance superiori

aggressive, even on markets far from South-East Asia.

sia in ambito piastrelle sia in ambito CCM per produzio-

For example, Turkey, a market that performed very well

ne di tappi in plastica, anche se con volumi più conte-

in 2017 and set the pace in 2018, is a country in which

nuti rispetto al passato.

Chinese competition is now fierce.

In ambito Ceramics i produttori impiantisti cinesi sono

The Indian market, instead, has the wind in its sails

sempre più presenti ed aggressivi anche in mercati

and is investing in both ceramics and packaging, even

lontani dal sud-est asiatico. Ad esempio in Turchia, un

though the dynamics differ from those of the recent

mercato che nel 2017 aveva dato molte soddisfazioni e

past. Growth within the Morbi ceramic district contin-

che ha segnato il passo nel 2018, fortemente soggetto

ues apace, while Closures experienced a slight slow-

all’agguerrita concorrenza cinese.

down compared to expectations. On the other hand,

Il mercato indiano gode in generale di un momento parti-

SACMI's presence in India has now been reinforced

colarmente brillante ed investe sia nella ceramica sia nel

with the opening of a new facility in Ahmedabad where

packaging, anche se con dinamiche differenti rispetto

the manufacture of dryers and kilns for ceramic lines,

al recente passato. La crescita del distretto ceramico di

marketed locally, is proceeding at full capacity. Here

Morbi è continua, mentre in ambito Closures si registra

too, though, the market is strongly exposed to low cost

una leggera contrazione rispetto alle aspettative. D’altro

Chinese competition.

canto, la presenza di SACMI in India è oggi ancora più solida grazie alla nuova sede di Ahmedabad in cui procede
a regime la produzione di macchine termiche per le linee
Ceramics, commercializzate sul mercato locale interno.
Anche questo mercato appare tuttavia fortemente esposto
alla concorrenza delle linee “low cost” di fornitura cinese.
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SCENARI E STRATEGIE

SCENARIOS AND STRATEGIES

Rafforzare competenze, processi e strutture. Guidare

SACMI is preparing to celebrate its centenary and is

la trasformazione digitale in termini di prodotti, pro-

implementing a forward-looking strategy: reinforcing

cessi e modelli di business è la strategia con la quale

skills, processes and facilities while guiding digital

SACMI si prepara a celebrare il proprio centenario.

transformation in terms of products, processes and

SACMI, in particolare, ha accelerato negli ultimi anni

business models.

su una politica orientata all’attenzione alla formazio-

More specifically, recent years have seen SACMI step

ne delle figure chiave capaci di gestire la “transizione

up its policy of training key figures to manage the '4.0

4.0”, fondando strutture dedicate – come SACMI Inno-

transition'. It has done so by establishing dedicated

vation Lab – e stringendo accordi con le più prestigio-

facilities (e.g. SACMI Innovation Lab) and drawing up

se Università italiane ed internazionali (ultima in ordine

agreements with leading Italian and international uni-

di tempo, la partnership avviata con il prestigioso MIT,

versities (the latest being a partnership with the pres-

Massachusetts Institute of Technology di Boston).

tigious Boston-based MIT, the Massachusetts Institute

Generare innovazione sostenibile è la seconda grande

of Technology).

sfida che SACMI ha affrontato facendosi protagonista

The second major challenge met by SACMI as it moves

dell’economia circolare, con soluzioni orientate al con-

towards a circular economy is the generation of sus-

tenimento dei consumi di materia prima ed energia,

tainable innovation. This has been achieved through

nuove tecnologie e prototipazioni rese possibili proprio

solutions that focus on reducing raw material/ener-

a partire dall’ampia conoscenza dei materiali e dei

gy consumption and by developing new technologies

processi. In particolare, gli investimenti realizzati nel

and prototypes, goals made possible by a broad yet

corso degli ultimi anni hanno consentito di ridurre enor-

in-depth understanding of materials and processes. By

memente l’impatto ambientale dell’attività produttiva.

way of example, investments made over the last few

Inoltre, SACMI ha potenziato nel 2018 le attività di ri-

years have greatly reduced the environmental impact

cerca e le prototipazioni su nuovi materiali e processi

of manufacturing.

a basso impatto ambientale (come le nuovissime cap-

Moreover, in 2018 SACMI pressed ahead with research

sule “multilayer”). Trasversale a tutti i business è poi

and prototyping as regards new materials and pro-

il progetto H.E.R.O., per il contenimento dei consumi

cesses with low environmental impact (e.g. the all-new

sulle macchine ed il risparmio-riuso di materia prima

'multilayer' capsules). The H.E.R.O. project, instead, de-

ed energia.

signed to contain consumption on machines and pro-

Qualità e sicurezza del lavoro, formazione e valorizza-

vide raw material and energy savings (and allow raw

zione delle persone, sono i valori cardine che SACMI

material re-use), concerns all businesses.

sostanzia quotidianamente, dedicando nel 2018, per la

Quality, workplace safety, training and personal devel-

sola casa madre SACMI Imola, 30.859 ore uomo alla

opment are core values nurtured by SACMI on a daily

formazione interna del personale e ben 20.400 ore ad

basis: in 2018, SACMI Imola alone dedicated 30,859

attività di training presso i propri clienti. Nel 2018, i

man-hours to internal staff training and no less than

dipendenti di SACMI nel mondo hanno raggiunto e su-

20,400 hours to training on customers' premises. In

perato le 4.500 unità, mentre nel solo comprensorio di

2018, the number of employees around the world grew

Imola – dove insistono le attività strategiche della casa

to over 4,500 while, in the Imola area alone (the hub of
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madre – SACMI ha assunto negli ultimi cinque anni

the parent company's strategic activities), SACMI has

quasi 500 persone, la maggior parte delle quali laurea-

recruited almost 500 people over the last five years,

te, portando la forza lavoro locale ad oltre 1.630 unità.

most of them graduates, bringing the local workforce

Parallelamente, SACMI ha investito risorse importanti

to over 1,630.

sul miglioramento della qualità della vita del territorio

At the same time, SACMI has invested heavily in im-

(oltre 2 milioni di euro dal 2010), concentrati in modo

proving quality of life in the Imola area (over 2 million

particolare sul sostegno a interventi e progetti nel set-

euro since 2010), with resources mainly focusing on

tore della sanità e dell’istruzione. Il riscatto attraverso

health and education. Providing opportunities through

la formazione, il sostegno all’erogazione di servizi es-

training and supporting the provision of essential per-

senziali di cura e tutela della persona sono la mission

sonal welfare services constitute a mission that SACMI

che SACMI riporta, dalla dimensione locale, alla grande

extends beyond the local area to the wider global com-

comunità globale in cui l’azienda opera, accompagnan-

munity where it operates. This allows us to help numer-

do le numerose associazioni del nostro territorio che

ous associations in Imola that operate worldwide, often

operano in tutto il mondo, a diretto contatto con le re-

in direct contact with the harshest of circumstances.

altà più difficili.

Alongside its long-standing propensity for combin-

Storicamente orientata ad affiancare l’attenzione per

ing product-service quality with a capacity to imple-

la qualità del prodotto e del servizio alla capacità di

ment technological synergy and operational integra-

predisporre ed attuare sinergie tecnologiche e inte-

tion across different sectors, SACMI has accelerated

grazioni operative nei settori più differenti, SACMI ha

the process of organisational innovation to provide

inoltre accelerato nel proprio percorso di innovazione

ground-breaking, effective answers to real-world mar-

organizzativa, per dare risposte innovative, efficaci

ket needs. From this viewpoint, 2018 was the first year

e flessibili alle esigenze reali dei mercati mondiali. Il

in which the new governance model became fully op-

2018 è, da questo punto di vista, il primo anno di piena

erative: completion of this ambitious plan underscores

operatività del nuovo modello di governance, un piano

the Group's leadership in its historic businesses and

ambizioso che, confermando la leadership del Gruppo

aims to ensure that both organisation and operations

sui business storici di attività, si propone di renderne la

reflect the real needs of customers and markets.

struttura e l’approccio operativo sempre più in linea con

At SACMI, an intergenerational company with 100 years

i bisogni reali del cliente e del mercato.

of history behind it, imagining the future is a daily habit.

In SACMI, azienda intergenerazionale con 100 anni di

A future that, alongside a strengthening of technologi-

storia alle spalle, è prassi quotidiana immaginare il fu-

cal and market leadership in its core sectors, involves

turo. Un futuro che, accanto alla conferma della leader-

a quest for a new culture, a shared knowledge that

ship tecnologica e di mercato sui settori core, affianca

springs from the enhancement of local excellence, re-

la ricerca di una nuova cultura, un sapere condiviso che

inforcing the global leadership sparked by the vision of

parte dalla valorizzazione delle eccellenze del territo-

our founders.

rio per confermare e rafforzare una leadership globale

As the centenary celebrations draw near, SACMI has

frutto del sogno e della visione dei nostri fondatori.

clearly stated the scenarios to be created and the new

Con l’avvicinarsi delle celebrazioni del centenario,

goals to be achieved by 2030. In this sense, projecting

SACMI ha messo nero su bianco gli scenari da realiz-

one's vision into the future is much more than a mere

zare e i nuovi traguardi che dovranno essere raggiunti

exercise in style: it is the necessary premise for estab-
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entro il 2030. In questo senso, proiettare la propria vi-

lishing and implementing a real 'roadmap', allowing us

sion nel futuro diventa molto di più di un esercizio di sti-

to create an even more integrated, efficient industrial

le, ma la premessa necessaria per impostare ed attuare

Group with a solid international outlook, managerial

una vera e propria roadmap finalizzata alla creazione di

excellence and strong values.

un Gruppo industriale ancora più integrato ed efficien-

Focused on technological innovation since its found-

te, con una solida cultura internazionale, eccellenza

ing, SACMI looks to the future with the goal of strength-

manageriale e forti valori.

ening its undisputed technological leadership within

Da sempre focalizzata sull’innovazione tecnologica,

the ceramic industry, supplying global markets with

SACMI affronta il futuro con la consapevolezza di vo-

uncompromising quality and providing customer-part-

lersi confermare leader indiscussa nelle tecnologie per

ners with close support. Higher sales (across all our

l’industria ceramica, muovendosi sul mercato globale

major businesses) and an increasing number of 4.0

nel segno della qualità senza compromessi, al fianco

features and solutions are, probably, the most tangible

dei propri clienti-partner. L’aumento delle vendite, in tut-

sign of a transition that SACMI initiated some years

ti i principali business di attività, di features e soluzioni

ago. Implementation of advanced on-machine sensor

4.0 è oggi, probabilmente, il segno più tangibile di una

systems and the use of communication protocols with

transizione avviata in SACMI già da diversi anni. L’im-

ultra-high data capacity have, in fact, enormously wid-

plementazione di sensoristica evoluta sulle macchine e

ened the quantity and quality of services provided to

l’utilizzo di protocolli di comunicazione ad alta capacità

customers. SACMI has continued along this path by,

di trasporto dati hanno infatti ampliato enormemente

on the one hand, establishing a new Customer Service

la quantità e la qualità dei servizi offerti al cliente, un

Division and, on the other, by launching even more com-

percorso che SACMI ha suggellato costituendo la nuo-

plete and 'digitally' integrated solutions.

va Divisione Customer Service, da un lato, lanciando

Yet Industry 4.0 has also broadened the horizons of

nuove soluzioni ancora più complete e “digitalmente”

a cultural revolution that - on the basis of our found-

integrate, dall’altro.

ing values - we are taking into the future by focusing

Ma Industry 4.0 ha anche generato ed ampliato gli oriz-

on training and enhancing local excellence. And that

zonti di una rivoluzione culturale che, a partire dai no-

means renewing our special relationship with high

stri valori delle origini, abbiamo scelto di proiettare nel

schools, universities and the regional research network;

futuro puntando sulla formazione e sulla valorizzazione

it also means perfecting the new SACMI Careers web-

delle eccellenze del nostro territorio, rinnovando un rap-

site, dedicated to those seeking study and job opportu-

porto speciale con gli Istituti superiori, le Università, la

nities with SACMI. Because working in SACMI is - and

Rete regionale della ricerca, e portando a regime SACMI

must continue being - synonymous with personal, pro-

Careers, il nuovo portale dedicato a chi cerca opportu-

fessional and cultural development.

nità di studio e di carriera in SACMI. Lavorare in SACMI,

The goal of providing customers all over the globe with

da questo punto di vista, è e deve continuare ad essere

new product enhancement opportunities - via the dig-

sinonimo di crescita personale, professionale, culturale.

italisation of processes and services - goes hand in

L’obiettivo di offrire ai clienti di tutto il mondo, attraver-

hand with new challenges posed by the circular econ-

so la digitalizzazione dei processi e dei servizi, nuove

omy. In this case too, the focus is on the future, the

opportunità di valorizzazione del prodotto, va così di

young people who deserve to inherit a healthy planet

pari passo con le nuove sfide dell’economia circola-

where the universal right to development opportunities
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re. Anche in questo caso, lo sguardo corre al futuro, ai

is strongly (and finally) permeated by a culture of sus-

nostri giovani che si meritano di ricevere in eredità un

tainability. With the awareness that there no 'planet B',

pianeta sano, dove il diritto universale ad accedere alle

we believe that our daily commitment to innovation and

opportunità dello sviluppo sia fortemente (e finalmen-

research can generate new well-being for the global

te) permeato da una cultura della sostenibilità diffusa.

community, one that protects the environment and ad-

Nella ferma consapevolezza che non solo non esiste un

dresses the needs of the generations to come.

“pianeta B”, ma è proprio attraverso il nostro impegno
quotidiano per l’innovazione e la ricerca che potremo

OUTLOOK FOR 2019

generare nuovo benessere per la nostra comunità globale, nel pieno rispetto dell’ambiente e con lo sguardo

Analysis performed in the budget phase, set in the

rivolto alle prossime generazioni.

broader context of multi-year development plans,
shows that the forecast for 2019 is, overall, in line

PROSPETTIVE PER IL 2019

with the results attained in 2018. The order portfolio
is consistent with targets and, despite the persistence

Dall’analisi realizzata in fase di budget, inserita nel più

of a small downturn in some areas and industries, will

ampio contesto dei piani di sviluppo pluriennali, le aspet-

enable goals to be achieved via the determination and

tative per il 2019 si presentano, nel complesso, in linea

commitment that have long been SACMI hallmarks.

con i risultati registrati nell’esercizio appena concluso. Il

Multi-year development plans, in which the 2019 budget

portafoglio ordini è coerente con i risultati da conseguire

is placed, ascribe a key role to further completion of the

e, nonostante il protrarsi della leggera contrazione del

organisational innovation process of both the parent

mercato in alcune aree e settori, consentirà di raggiun-

company and the Group as a whole, starting with the

gere gli obiettivi con la determinazione e l’impegno che

prioritisation and training of younger generations. For

da sempre contraddistinguono l’azione di SACMI.

an enterprise than aims to continue being a worldwide

Nella presentazione dei piani di sviluppo pluriennali,

intergenerational Group, eager for further success be-

nei quali si colloca il budget 2019, un ruolo chiave è da

yond its first centenary, the challenge will be a major

ascrivere all’ulteriore completamento del processo di

one.

innovazione organizzativa sia della casa madre sia del
Gruppo, partendo dalla valorizzazione e dalla formazio-

Paolo Mongardi,

ne dei giovani. Sarà una sfida importante per quello che

President of SACMI Imola S.C.

vuole continuare ad essere un Gruppo intergenerazionale di respiro mondale, proiettato oltre il proprio primo
secolo di storia.

Paolo Mongardi,
Presidente di SACMI Imola S.C.
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SACMI Ceramics
Tiles
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I

l 2018 conferma, in gran parte, i trend registrati
nelle due annualità precedenti. A trainare le vendite
del prodotto tiles continuano ad essere i mercati

europei più evoluti – su tutti l’Italia e, anche se in mi-

F

or the most part, 2018 confirmed the trend observed in previous years. The SACMI strategy
of supplying integrated, turnkey plant engineer-

ing solutions continues to be rewarded, with sales of

sura più contenuta rispetto al 2017, la Spagna – pre-

tile-related products being driven by the more mature

miando la scelta della massima integrazione dell’of-

European markets (Italy leads the way together with,

ferta impiantistica.

albeit less so than in 2017, Spain).

In termini di volumi, l’Italia si conferma saldamente pri-

In terms of volumes, Italy is easily the leading market.

mo mercato, con investimenti rafforzati dalle politiche di

Investment was boosted by 4.0-driven governmen-

supporto al 4.0 e in particolare indirizzati al consolida-

tal policies and was largely aimed at consolidating

mento dei nuovi prodotti emergenti, grandi formati, spes-

emerging products such as larger, thicker tiles, wall

sorato, rivestimento e arredo, lastre con vene passanti.

and designer tiles and slabs with through-body vein-

Il relativo rallentamento registrato nella seconda parte

ing. The relative slowdown observed in the second

dell’anno – in ragione dell’alto numero di investimenti

half of the year - due to the high number of invest-

già realizzati e delle incertezze sul proseguimento della

ments that had already been made and uncertainty

politica di incentivi fiscali all’innovazione – non fa venir

surrounding the continuation of innovation-related

meno un cauto ottimismo nel medio periodo, in ragione

tax incentives - has had little impact on the cautious

dell’alto apprezzamento registrato dalle nuove soluzioni

medium-term optimism as new solutions presented

presentate in corso d’anno e in particolare nell’ambito

during the year and, in particular, at the 26th edition of

della 26ª edizione del Salone internazionale Tecnargilla.

the international Tecnargilla fair, aroused significant

Principale vetrina mondiale delle tecnologie per il set-

interest.
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tore ceramico, questa edizione di Tecnargilla ha con-

The world's leading showcase of ceramic technology,

sentito a SACMI di presentare il miglior stato dell’ar-

Tecnargilla 2018 provided SACMI with an excellent op-

te della Ceramic Factory 4.0, un modello produttivo

portunity to present its state-of-the-art Ceramic Factory

completamente nuovo che consente di coniugare la

4.0, a completely new production model that combines

personalizzazione e la cura estetica dei prodotti con

customisation and a strong focus on aesthetics with

l’ottimizzazione dei flussi produttivi, qualità e ripetibi-

optimisation of production flows, quality and process

lità del processo.

repeatability.

Cuore della proposta del Gruppo in ambito tiles, presen-

At the heart of the Group's tile range, presented in Ri-

tata a Rimini di fronte a migliaia visitatori e buyer inter-

mini to thousands of international visitors and buyers

nazionali provenienti da 100 Paesi, è SACMI smart core

from 100 countries, lies the SACMI smart core line,

line, la nuova piattaforma integrata per la pressatura e

the new integrated slab pressing and decorating plat-

la decorazione della lastra che si integra a monte con

form that integrates, upstream, with powder process-

la lavorazione polveri (SACMI smart powder plant) e, a

ing (SACMI smart powder plant) and, downstream,

valle, con tutte le operazioni di finitura, pallettizzazione,

with all finishing, palletizing and transport procedures

trasporto (SACMI smart finishing & logistics). Grazie al

(SACMI smart finishing & logistics). Thanks to the

modulo SACMI CRONO inserito nella piattaforma H.E.R.E,

SACMI CRONO module incorporated in the H.E.R.E,

il cliente ha la possibilità di gestire in automatico l’intero

platform, customers can automatically manage the

workflow digitale di lavoro all’interno della core line, otti-

entire digital workflow inside the core line, optimising

mizzando le diverse fasi.

its different stages.

Tra le specifiche novità presentate nel 2018 in fiera, ri-

Numerous innovations were presented at the fair,

cordiamo il nuovo “super-compattatore” PCR3000 che

such as the new PCR3000 'super-compactor'. This has

ha ulteriormente ampliato la gamma di formati e spes-

further expanded the size/thickness range attainable

sori lavorabili con SACMI Continua+, una tecnologia

with SACMI Continua+, a technology that, with over 40

che si conferma leader nel mondo delle grandi lastre

solutions now sold, confirms its status as the world's

con oltre 40 soluzioni vendute. SACMI ha accompa-

leading large slab technology. SACMI has combined

gnato l’innovazione con tutti gli asservimenti a monte

innovation with a full range of interlocking systems

ed a valle del compattatore, dall’alimentatore polveri

upstream and downstream from the compactor: these

maggiorato al nuovo modulo di decorazione digitale a

span from a larger powder feeder to the new DDD3000

secco DDD3000, che si affianca al sistema brevettato

digital dry decoration module, which stands alongside

SACMI per la realizzazione a tutta massa di vene pas-

the patented SACMI full-body in-slab veining system

santi, la speciale decorazione all’interno della lastra

that allows in-depth replication of the features of nat-

che consente di replicare in profondità le caratteristi-

ural stone, wood and marble.

che di pietre naturali, legni, marmi.

Last year also saw the completion and presenta-

Il 2018 ha visto inoltre il perfezionamento e la presen-

tion of the new SACMI Deep Digital decoration line.

tazione al mercato della nuova linea di decorazione

Through complete digitalisation of the various phas-

SACMI Deep Digital, una soluzione che, attraverso la

es, this solution allows 4.0-type control of the entire

completa digitalizzazione delle diverse fasi, consente

process and gives slab surfaces unmatched tactile

il governo 4.0 dell’intero processo, oltre a conferire al

and depth effects thanks to integration between

prodotto lastra nuovi effetti materici e di profondità,

DHD (wet decoration) and DDG (digital dry glaz-
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grazie all'integrazione tra moduli DHD (decorazione a

ing) modules for the deposit of grains and flakes.

umido) e moduli DDG (digital dry glazing) per il deposi-

Other noteworthy events include the presentation of

to di graniglie e scaglie.

the new PH16000 press. This is the latest addition to

Tra le altre novità, da segnalare la presentazione della

the integrated-automation generation of machines with

nuova pressa PH16000, ultima nata della generazione

which SACMI innovated the traditional pressing sec-

di macchine ad automazione integrata con cui SACMI

tor, doing so by combining latest-generation sensors

ha innovato il settore della pressatura tradizionale, im-

and controls with measures designed to enhance us-

plementando sensori e controlli di ultima generazione e

er-friendliness and ergonomics (e.g. the new propor-

ulteriori accorgimenti per favorire l’usabilità e l’ergono-

tional electronic lift).

mia, come il nuovo sollevatore elettronico proporzionale.

Tecnargilla 2018 also saw the presentation of the

Sempre la fiera Tecnargilla 2018 ha visto la presenta-

new 7-tier SACMI E7P dryer and modulated-air FMA+

zione del nuovo essiccatoio a 7 piani SACMI E7P e il

kiln, products that are also innovative from a design

forno ad aria modulata FMA+, modelli innovati anche

standpoint on account of their new look.

dal punto di vista del design.

During the year, higher SACMI H.E.R.E. sales proceed-

Il consolidamento delle vendite di SACMI H.E.R.E. si

ed in parallel with further advances in manufacturing

è accompagnato, nell’anno, all’ulteriore salto in avanti

flow optimisation and automation. More specifically,

sul fronte dell’ottimizzazione e dell’automazione dei

SACMI presented new, fully automated warehouse

flussi produttivi. In particolare, SACMI ha presentato

systems (picking islands, an innovative robot-con-

i nuovi sistemi di automazione completa del magazzi-

trolled loading system for large slabs, etc.). These

no (isole di picking, innovativo sistema di carico delle

follow an assembly-to-order logic, outlining a new

grandi lastre gestito da robot, ecc) che, in una logica

smart factory concept characterised by ever-greater

assembly-to-order, disegnano un nuovo concetto di

automation and personalisation to meet the specific

fabbrica smart, con logiche di automazione e persona-

needs of customer and market. Platforms for diagnos-

lizzazione crescenti a partire dalle specifiche esigenze

tics, predictive maintenance, plant efficiency manage-

del cliente e del mercato. Piattaforme per la diagnosti-

ment and monitoring are now an integral part of the

ca e manutenzione predittiva, gestione e monitoraggio

SACMI range at both individual machine and overall

dell’indice di efficienza impiantistica, sono oramai par-

plant level. Re-engineered plant flows, automated and

te integrante dell’offerta SACMI, sia a livello di singole

optimised warehouse control and interaction with cus-

macchine che di soluzioni impiantistiche complete.

tomer management systems are already widespread

La reingegnerizzazione dei flussi d’impianto, l’automa-

in SACMI and are set to become increasingly impor-

zione e l’ottimizzazione della gestione dei magazzini,

tant in the coming years.

l’interazione con il gestionale del cliente sono in SACMI

As stated in the introduction, SACMI tile solu-

già una realtà e acquisiranno un peso sempre più im-

tions are particularly appreciated on the more so-

portante nei prossimi anni.

phisticated markets as their focus on aesthetic/

Come rilevato in premessa, a mostrarsi particolar-

product innovation is matched by a growing at-

mente ricettivi alla proposta SACMI tiles continuano

tention to the environment, sustainability, lower

ad essere i mercati più evoluti, dove accanto alle no-

water and energy consumption and the limitation

vità estetiche e di prodotto sono e saranno sempre più

of odour and dust emissions. In light of this, the

determinanti i temi dell’ambiente, della sostenibilità,

SACMI Group has reacted by incorporating Euro-
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della riduzione dei consumi di acqua ed energia, della

filter, a company specialised in the production and

limitazione delle emissioni di odori e polveri. Da que-

marketing of complete 'green manufacturing' systems.

sto punto di vista, SACMI si è attrezzata per lanciare

Returning to business trends, the second half of 2018

un’ulteriore sfida al settore completando l’integrazione

saw a generalised market slowdown - preventing a re-

nel Gruppo di Eurofilter, società specializzata nella pro-

peat of the record volumes achieved in 2017 - yet mar-

duzione e commercializzazione di sistemi completi per

gins remained stable (with an uptick in margins against

il green manufacturing.

variable costs).

Tornando all’andamento del business, se la seconda

As mentioned, at market level Italy retains its leader-

parte 2018 ha visto un rallentamento complessivo del

ship, absorbing about a quarter of all sales. Strategical-

mercato – impedendo di replicare, a consuntivo, i volu-

ly important orders with high automation content were

mi record dell’annualità precedente – la marginalità si

flanked by major logistics and end-of-line investments.

mantiene stabile, con un leggero incremento del primo

In second place in absolute terms, come Algeria. The

margine percentuale.

country actually improved on the excellent perfor-

A livello di mercati, come detto, l’Italia continua a rappre-

mance seen in 2017 (+83%) and confirmed expecta-

sentare il punto di riferimento, con circa un quarto delle

tions with regard to both the expansion of existing lines

vendite totali. Forniture strategiche, con un notevole con-

and investment in new plants; again, the government's

tenuto di automazione, si sono affiancate alla matura-

innovation stimulus policies played a decisive role.

zione di importanti investimenti su logistica e fine linea.

Moreover, SACMI successfully countered stern Chi-

Al secondo posto, in termini assoluti, il mercato algerino

nese competition, winning major floor and wall tile or-

che migliora la già eccellente performance 2017 (+83%),

ders and receiving encouraging signs on the large slab

confermando in pieno le aspettative sia a livello di espan-

manufacturing front.

sione di linee esistenti sia per nuovi investimenti, grazie

In third place lies the sophisticated Spanish market.

ad un ruolo determinante (ed in continuità sul 2017) da

While it performed well, it failed to replicate the re-

parte delle politiche del governo locale per il sostegno

cord-breaking results of 2017 due to a tail-off in plans

all’innovazione. SACMI ha saputo vincere la particolar-

to convert from red body to porcelain tile. Alongside

mente agguerrita concorrenza cinese, con forniture im-

this, a general slowdown in sales in the second half of

portanti su pavimento e rivestimento e cogliere i primi

the year - in Spain as in Italy - held back investment in

segnali per quanto riguarda la produzione di grandi lastre.

new large slab systems towards the year's end.

Al terzo posto si ritrova un mercato evoluto come la

Market stagnation notwithstanding, Turkey made two

Spagna che non può tuttavia replicare il 2017 record

major investments; the high percentage of lines lying

in ragione dell’esaurimento del piano di riconversione

idle leaves us hopeful that 2019 will see a reversal in

degli impianti da pasta rossa a grès porcellanato. Ac-

trends. Russia, instead, performed well, consolidating

canto a questo, il rallentamento generale delle vendite

its fifth place by growing a little compared to 2017.

registrato nella seconda parte dell’anno – in Spagna

Ukraine did even better, more than doubling its share of

come in Italia – ha limitato sul finale anche gli investi-

the investments. In general, all the major players in the

menti in nuovi impianti per grandi lastre.

region have resumed their investment plans, with the

Due importanti investimenti in impianti completi – ma

former Soviet countries among the area's most active

in un quadro generale di stagnazione del mercato –

and dynamic players.

riguardano la Turchia, dove l’alta percentuale di linee

The final two 'top eight' countries are Poland and Bra-
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ferme lascia auspicare un 2019 in controtendenza.

zil; both are historic markets for SACMI products and

Bene invece la Russia, che consolida un quinto posto

both enjoyed strong year on year growth. For example,

in lieve crescita sul 2017, e ancora meglio l’Ucraina,

a major order for a new SACMI Continua+ line was

dove la quota di investimenti è più che raddoppiata. In

delivered in Poland. On the Brazilian market, instead

generale, tutti i maggiori player dell’area hanno ripre-

investment was concentrated among just a few key

so gli investimenti, confermando i Paesi dell’ex blocco

players, perhaps a sign that the last three years of

sovietico tra le aree attualmente più attive e dinami-

stagnation are now giving way to recovery.

che del mercato.

When considered net of exogenous variables and the

A chiudere la classifica degli otto principali mercati tro-

general economic situation, the sales data neverthe-

viamo Polonia e Brasile, accomunati dal fatto di essere

less highlights the considerable resilience of some

mercati storici per il prodotto SACMI e di registrare en-

key markets, notably Spain and Turkey.

trambi una forte crescita sull’annualità precedente. In

On the other hand, more worrying signs were observed

particolare, è stata perfezionata sul mercato polacco

across Asia, from India to Vietnam and Iran: countries

una prestigiosa fornitura per una nuova linea SACMI

that have seen their combined specific weight within

Continua+ mentre il Brasile, dal canto suo, mostra una

the SACMI portfolio diminish by more than two thirds.

forte concentrazione degli investimenti presso pochi

At the same time, markets that were previously in

grandi player, forse i primi segnali di una ripresa che

a slump, such as Ukraine and Russia, have gained

segue a un triennio di stagnazione.

steam, as have the aforementioned Poland and Brazil.

La lettura dei dati di fatturato, al netto di variabili eso-

Now, as the 2019 budget is drafted, this complex

gene e della congiuntura, restituisce comunque una

situation poses a serious challenge. It will require

sostanziale tenuta di alcuni mercati importanti, su tutti

detailed country-by-country analysis if we are to in-

Spagna e Turchia. Per contro, segnali più preoccupan-

tercept all possible opportunities and make improve-

ti si registrano nell’area asiatica, dall’India al Vietnam,

ments where context and macroeconomic conditions

sino all’Iran, Paesi che assieme riducono il proprio peso

so allow; attaining that goal will also require the

specifico all’interno del portafoglio SACMI di oltre i due

strengthening and reorganisation of some interna-

terzi. Allo stesso tempo, mercati in precedenza piutto-

tional branches.

sto asfittici come Ucraina e Russia tornano a correre,

At product level, SACMI continues to provide the

oltre alla già menzionata Polonia ed al Brasile.

world's best large tile and slab technology. The results

Una situazione piuttosto diversificata che, in sede di re-

and customer satisfaction generated by Continua+

dazione del budget 2019, si annuncia particolarmente

have, together with the latest generation of presses,

sfidante, esigendo un’analisi dettagliata Paese per Pae-

clearly demonstrated that quality pays. Maintaining

se al fine di intercettare tutte le possibili opportunità e

quality while augmenting both the reach and excel-

migliorando laddove il contesto e le condizioni macro-

lence of SACMI services, all in synergy with the new

economiche lo consentono, un obiettivo da perseguire

Customer Service Division and Global Network, will be

anche attraverso il potenziamento e la riorganizzazione

essential.

di alcune sedi nel mondo.

A wide range of lines, together with SACMI-guaran-

A livello di prodotto, SACMI continua a rappresenta-

teed quality and reliability, will be crucial in keeping

re il miglior stato dell’arte della tecnologia per grandi

the competition at bay where there is strong price

formati e lastre. I risultati e la soddisfazione dei clienti

competition (Turkey, Iran, Egypt, Middle East, Russia,
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sulla Continua+ e la nuova generazione di presse con-

parts of Central and South America). The contribution

fermano che la qualità paga. È necessario continuare a

of the SACMI Global Network and the service compa-

tenere alto il livello, focalizzando la competizione sulla

nies will be pivotal to the achievement of goals, as will

capillarità e qualità del servizio SACMI, in sinergia con

ever-greater attentiveness to margins and customer

la nuova Divisione Customer Service e tutte le strutture

satisfaction.

del Global Network.
L’ampia gamma di linee, la qualità e la garanzia del prodotto SACMI, saranno determinanti per affrontare la
competizione laddove la concorrenza sui prezzi è più
forte (Turchia, Iran, Egitto, Middle East, Russia, parte
del Centro e Sud America, India e Cina). Fondamentale
per il raggiungimento degli obiettivi sarà l’apporto del
Global Network SACMI e delle società di servizio, accanto ad una sempre più attenta considerazione dei
margini e della customer satisfaction.
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V

olumi stabili e solida presenza sul mercato
caratterizzano l’andamento del business nel
2018, che conferma valori in linea con quelli

registrati nell’annualità precedente. La quota di mer-

B

usiness trends in 2018 were characterised by
stable volumes and a solid market presence,
with values substantially in line with those

of 2017. SACMI enjoyed very high market shares: for

cato SACMI è molto elevata e, su alcune tipologie di

some machine types – such as automatic glazing and

macchine – come smaltatura automatica e colaggio

complex WC casting – it reached 90%.

WC complessi – raggiunge punte del 90%.

In general, the sanitaryware market situation appears

In termini generali, la situazione del mercato dei sanita-

positive, with global volumes totalling around 500 mil-

ri appare positiva, con volumi globali attestati sui 500

lion pieces and the industry's key players displaying

milioni di pezzi e i principali operatori del settore orien-

cautious optimism. The progressive replacement of

tati ad un cauto ottimismo. Si conferma appieno, rispet-

manual production systems with automated ones con-

to alle precedenti annualità, la progressiva sostituzione

tinued, a trend now generalised among most producers

delle produzioni manuali con sistemi automatizzati, un

on most markets.

percorso oramai generalizzato presso la maggior parte

Of course, this is a gradual, long-term process requiring

dei produttori e dei mercati.

significant outlay. It is, then, reasonable to expect fur-

Naturalmente, si tratta di un approccio graduale nel

ther 'natural selection' between those producers able to

tempo che richiede investimenti importanti, per que-

implement the required production changes and others

sto non è azzardato attendersi una ulteriore “selezione

who may not have the tools or resources to do so.

naturale” tra quei produttori che potranno affrontare la

A look at the main markets shows a slight downturn

modifica di impostazione produttiva e quelli che non

in Chinese output, which fell short of 260 million piec-

avranno gli strumenti e le risorse per farlo.

es in 2018. A plus point - which, paradoxically, partly
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Rispetto ai principali mercati, si assiste a una legge-

explains the market slowdown - is the growing sensi-

ra contrazione della produzione in Cina, che nel 2018

tivity towards processes that involve exposure to un-

non ha superato i 260 milioni di pezzi. Il dato positivo

healthy environmental factors, an awareness that is

– che spiega in parte il rallentamento del mercato – è

making modern, automated, sustainable technologi-

l’aumentata sensibilità per quelle attività con elevata

cal solutions more attractive. Some of the production

esposizione a fattori ambientali insalubri, il che accre-

earmarked for export has shifted away from China

sce l’attrattività di soluzioni tecnologiche più moderne,

towards end markets such as Europe, neighbouring

automatizzate, sostenibili. In particolare, parte della

areas like Vietnam and Indonesia, or countries such

produzione destinata all’export si è spostata dalla Cina

as Turkey and Mexico that enjoy a privileged relation-

verso i mercati finali quali Europa, aree limitrofe come

ship, respectively, with the European Union and the

Vietnam e Indonesia, o Paesi come Turchia e Messico

United States.

che hanno un rapporto privilegiato, rispettivamente,

In Europe, 2017 saw major industrial groups invest

con l’Europa comunitaria e con gli Stati Uniti.

heavily in technology. Investment largely focused on

In Europa, il 2017 ha fatto registrare importanti investi-

glazing line automation, yet also on automated cast-

menti in tecnologia da parte dei Gruppi più importanti.

ing machines and the installation of modern, high per-

In prevalenza si tratta di investimenti finalizzati all’auto-

formance, low consumption kilns. In Italy, instead, a

mazione delle linee di smaltatura, ma indirizzati anche

phase of relative prudence can be expected following

a nuove macchine di colaggio automatizzate ed all’in-

a particularly positive period that was driven by oppor-

stallazione di moderni forni ad alte performance e con-

tunities linked to so-called hyper-amortization.

sumi ridotti. In Italia, per contro, ci si attende una fase

The easing of geopolitical tensions in Turkey aided a

di relativa prudenza, dopo un periodo particolarmente

spurt in investment, with some projects - mostly for

positivo favorito dal quadro di incentivi all’iper-ammor-

high pressure casting - expected to be completed by

tamento.

the end of this year. These orders are particularly sig-

L’allentamento delle tensioni geopolitiche in Turchia ha

nificant as they highlight a preference for SACMI solu-

contribuito alla ripartenza degli investimenti nel setto-

tions in an area where competition is particularly fierce.

re, con progetti che andranno in consegna entro l’anno

In Egypt, where a weak currency has made exportation

in corso, principalmente sul colaggio in alta pressione.

of local output more appealing, a long-standing cus-

Si tratta di progetti di particolare prestigio perché con-

tomer invested in a complete high pressure casting,

fermano la preferenza accordata alle soluzioni SACMI

drying, firing and re-firing line; another key partner, in-

proprio in un’area dove la concorrenza è particolarmen-

stead, renewed its confidence in SACMI with the pur-

te agguerrita.

chase of two new kilns. A look at Algeria shows that

In Egitto, dove il deprezzamento della valuta rende le

public companies are, as in 2017, continuing to invest

produzioni locali più interessanti per l’export, si torna

heavily to modernise their glazing and body preparation

ad investire con un cliente storico che ha acquistato

operations. These projects join those already imple-

una linea completa di colaggio in alta pressione, essic-

mented the previous year, making SACMI the de facto

cazione, cottura e ricottura, mentre un partner conso-

market leader there.

lidato ha confermato la propria fiducia in SACMI per-

In South-East Asia, in addition to the above-cited Vi-

fezionando l’acquisto di due nuovi forni. Allargando

etnamese market (where projects for new casting

il campo all’Algeria, proseguono, come già nel 2017,

machines and robotised glazing lines continue to
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importanti investimenti da parte di aziende pubbliche,

materialise), Thailand continued to perform well, as

finalizzati alla modernizzazione della smaltatura e della

demonstrated by several new projects to expand exist-

preparazione impasti. Tali progetti vedono SACMI prin-

ing plants.

cipale attore e si aggiungono a quelli già realizzati nella

As regards the large global Groups, we expect to

precedente annualità.

see continued investment in high pressure casting

Nel sud-est asiatico, oltre al già citato Vietnam – dove

solutions in China, together with a strengthening of

proseguono i progetti per nuove macchine di colaggio

investment in the United Kingdom and Bulgaria, two

e linee robotizzate di smaltatura – conferme arrivano

countries where competition is particularly intense.

dalla Thailandia, con una particolare concentrazione di

Encouraging figures are also expected to stem from

nuovi progetti di ampliamento di impianti esistenti.

new glazing line purchases in Mexico, China and

Riguardo alle azioni dei grandi Gruppi sullo scenario

Thailand. The outlook for Poland and Turkey is also

globale, ci si attende il proseguimento del piano di

positive, with purchases of new AVI machines for

investimenti in Cina su soluzioni di colaggio in alta

high pressure casting of single WCs and investment

pressione, insieme al rafforzamento degli investimen-

in robotized glazing expected.

ti in Regno Unito e Bulgaria, entrambi Paesi dove la

In 2018, in parallel with the Tecnargilla fair held in

concorrenza si mostra particolarmente agguerrita. Si

Rimini, SACMI Imola inaugurated a new Sanitaryware

attendono numeri importanti anche dall’acquisto di

pilot plant. The inaugural event was a great success.

nuove linee di smaltatura in Messico, Cina e Thailandia.

Customers had an opportunity to see the new, up-

Positive sono inoltre le attese su Polonia e Turchia, con

graded equipment used in both laboratory and pilot

l’acquisto di nuove macchine AVI per il colaggio in alta

plant, visit the new modelling department and see

pressione di vasi singoli e investimenti sulla smaltatura

the new CAD/CAM 4.0 solutions installed shortly be-

robotizzata.

fore the fair.

In SACMI Imola, si segnala nel 2018 l’inaugurazione del
nuovo impianto pilota Sanitari, avvenuta in contemporanea con la fiera Tecnargilla di Rimini. L’evento inaugurale, di particolare successo, ha consentito di mostrare
alla clientela le nuove e più ampie dotazioni del laboratorio e dell’impianto pilota, accanto al nuovo reparto
modellazione ed alle nuove soluzioni CAD/CAM 4.0 installate proprio alla vigilia della fiera.
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n ambito tableware, SACMI conferma la capacità di
proporre al mercato soluzioni complete e competitive. La produzione mondiale si attesta nel 2018

su 3,5 miliardi di pezzi. I mercati maggiori sono Cina

I

n the tableware field, SACMI enhanced its capacity
to provide markets with complete, competitive solutions. In 2018 global tableware production totalled

approximately 3.5 billion pieces. The biggest markets

(52%), Europa (17%) e sud-est asiatico (13%). Parallela-

were China (52%), Europe (17%) and South-East Asia

mente, si assiste all’affermazione di modelli produttivi

(13%). A growing preference for high-tech, automated

che utilizzano tecnologie evolute e soluzioni automatiz-

manufacturing plants which produce just a few differ-

zate per la realizzazione di un ridotto numero di forme,

ent product shapes in very high volumes was observed.

ma con volumi elevati.

A good demonstration of that trend is the plant start-

A conferma di tale trend, l’impianto avviato a fine 2018

ed up in Portugal at the end of 2018. At the same

in Portogallo. In contemporanea, è stata avviata la for-

time, Sama began supplying 12 presses to a key

nitura da parte di Sama di 12 presse a un importante

Portuguese producer (itself the result of a joint ven-

azienda del Paese, nata come joint venture tra Ikea e

ture between IKEA and a local manufacturer) which

un produttore locale per il raddoppio dell’impianto esi-

is looking to double the capacity of its existing plant

stente, con produzioni in monocottura stoneware ed

and manufacture stoneware using a highly automated

elevatissima automazione. Lo stesso modello di part-

single-fire production process. The IKEA-local indus-

nership tra Ikea e industria locale si replica in Romania

try partnership model was replicated in Romania and

e Polonia, con la fornitura da parte di Sama di nuove

Poland, where Sama supplied new piece glazing and

macchine per smaltatura e rifinitura pezzi.

finishing machines.
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I

l 2018 ha fatto registrare un’ottima performance di
vendita nel settore dei refrattari, con un progresso
consistente rispetto alla precedente annualità, gene-

rato da un picco di domanda del mercato.

2

018 saw excellent refractory product sales performance, with a spike in market demand generating substantial progress compared to the

previous year. This increase is largely due to the sale

L’incremento è dovuto in particolare alle vendite di nuo-

of new Laeis presses and Riedhammer kilns. The main

ve presse Laeis e forni Riedhammer. I mercati di sboc-

outlet markets were Russia, Germany, Eastern Europe

co prevalenti sono stati Russia, Germania, est europeo

and Mediterranean Europe.

ed Europa mediterranea.
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n ambito technical ceramics, prosegue l’efficace
collaborazione tra le diverse aziende del Gruppo
SACMI che operano in questo settore. Sempre più

utilizzati, oltre che per applicazioni classiche, nella co-

E

ffective teamwork between the various SACMI
Group companies working in technical ceramics continues. Beyond the more traditional ap-

plications, such items are used ever-more widely to

struzione di componenti per l’automotive, l’ingegneria

make components for the automotive, biomedical engi-

biomedica, energia, chimica, elettronica ed elettrotec-

neering, energy, chemical, electronic and electro-tech-

nica, i ceramici avanzati vedono il punto di riferimen-

nical sectors. Overseeing technical ceramics is Team

to nella rete Team by SACMI, l’alleanza che riunisce i

by SACMI, a network that brings together all the Group

brand del Gruppo che operano in questo settore, Laeis,

brands operating in this industry (Laeis, Riedhammer,

Riedhammer, Sama, Alpha Ceramics e SACMI Imola.

Sama, Alpha Ceramics and SACMI Imola).

Forte è il posizionamento di SACMI quale interlocutore

SACMI enjoys a strong position as the valued partner

privilegiato dei grandi Gruppi internazionali che, negli

of key international Groups which have, over the last

ultimi 10 anni, hanno proposto e portato sul mercato

10 years, developed and marketed many new applica-

nuovi applicativi. Oltre ai numerosi progetti in corso

tions. In addition to numerous ongoing projects – many

– molti dei quali “top-secret” – da segnalare l’amplia-

of which are 'top-secret' – it should be noted that the

mento del portafoglio prodotti SACMI, di pari passo

development of these new applications has resulted

con lo sviluppo di nuove applicazioni. In particolare,

in a parallel expansion of the SACMI product portfolio.

dall’edizione 2018 della fiera Ceramitec di Monaco di

Moreover, since the 2018 edition of the Ceramitec fair

Baviera, le aziende SACMI partecipanti hanno portato

in Munich, participating SACMI companies have ob-

a casa contatti significativi con nuovi potenziali clienti.

tained major contacts with potential new customers.

In termini di mercati, l’Asia rappresenta la principale

In terms of markets, the key outlet area for such solu-
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area di destinazione delle soluzioni, con quasi il 50%

ìtions is Asia, which absorbs almost 50% of volumes.

dei volumi. Seguono Europa e Nord America, con circa

Europe and North America, with about a quarter of total

un quarto delle vendite totali. Nel vecchio continente,

sales, follow. A significant share of European sales con-

una quota significativa di vendite riguarda progetti di

cern revamping-technological modernisation projects.

revamping-ammodernamento tecnologico, un ambito

This is a key area for SACMI as it allows the company

importante per SACMI perché consente di restare a

to remain in close contact with customers committed

stretto contatto con i clienti impegnati su ambiziosi pia-

to ambitious innovation, higher productivity and lower

ni di innovazione, aumento della produttività, riduzione

consumption.

dei consumi.

To date, this trend seems to point the way to further

Tale andamento lascia intravedere, ad oggi, un risulta-

positive results, especially on European and Asian mar-

to positivo anche per l’anno in corso, specialmente sui

kets. Overall, healthy end-of-year order books across all

mercati di Europa e Asia. Nel complesso, l’importante

the Division's business lines allow us to look to 2019

valore del portafoglio ordini registrato a dicembre per

with confidence. More specifically, the focus will be on

tutte le linee di business della Divisione consente di

maintaining the good margins already achieved on all

guardare con fiducia anche al 2019.

the main product lines.

Da sottolineare infine Keratech, azienda SACMI forte di

Lastly, the strategic contribution made by Keratech

un’esperienza ventennale nel campo dei rulli ceramici

- a SACMI company with twenty years' experience in

che offre un’ampia gamma di soluzioni adatte alle di-

the ceramic roller field that supplies a wide range of

verse situazioni di impiego nel forno. Negli ultimi anni,

solutions for use in every kiln zone - should be noted.

in particolare, Keratech ha intercettato l’evoluzione del

In recent years, moreover, Keratech has intercepted

mercato mettendo a punto una generazione di prodotti

changing market needs by developing a generation of

innovativi che si distinguono per performance superiori

innovative products that provide outstanding perfor-

dal punto di vista sia della portata di carico, sia della

mance in terms of both load capacity and resistance to

resistenza alle aggressioni alcaline.

alkaline aggression.
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I

per la Divisione Closures, Containers & PET con un ri-

T

sultato in linea con il 2017 (+1,3% nei volumi).

2017 (+1.3% by volume).

Dal punto di vista R&D, il 2018 ha visto il completa-

From an R&D standpoint, 2018 saw the completion of

mento del nuovo progetto di CCM “multilayer” per

the new CCM ‘multi-layer’ project for single serve clo-

chiusure e capsule single serve con proprietà barriera

sures and caps with oxygen barrier properties, a tech-

all'ossigeno, un’evoluzione tecnologica della pressa

nological evolution of the compression press that is

a compressione che si considera strategica per in-

of strategic importance for intercepting new market

tercettare nuovi segmenti di mercato – coffee pods,

segments (coffee pods, etc.) that have grown steadi-

ecc. – in costante crescita negli ultimi anni, e dalle

ly in recent years; the project is also important from a

ricadute importanti anche sotto l’aspetto della soste-

sustainability standpoint as it makes utilisation of new

nibilità grazie alla possibilità di utilizzare nei “layer”

bio-compatible and/or recycling-derived materials in

nuovi materiali (PCR) biocompatibili e/o derivanti dal

the layers possible, thus reducing the percentage of vir-

riciclo, riducendo la percentuale di polipropilene vergi-

gin polypropylene required.

ne impiegata.

Alongside this, in 2018 SACMI perfected a new inte-

Accanto, SACMI ha perfezionato nel 2018 la nuova

grated solution for handling the modern standard Ring

proposta integrata per la gestione del moderno stan-

Pull cap which integrates the lining application phases;

dard Ring Pull, con l’integrazione delle fasi di applica-

it also moulds and applies the plastic ring with the tab

zione della guarnizione e di stampaggio e applicazio-

directly on the shell.

mportanti investimenti in R&D hanno caratterizzato
il 2018, insieme ad un sensibile cambiamento del
mix di prodotti. Nel complesso, l’annualità si chiude

he year 2018 was characterised by major R&D
investment and a significant change in the
product mix. Overall, the end-of-year result for

the Closures, Containers & PET Division was in line with
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ne direttamente sulla conchiglia dell’anello in plastica

Such projects, of course, contributed to an increase in

dotato di linguetta.

resources channelled into R&D but were also able to

Tali progetti hanno, ovviamente, contribuito ad incre-

generate significant revenues in 2018, with good pros-

mentare il quadro di risorse investite per attività di Ri-

pects for further increases during the current year.

cerca&Sviluppo, ma hanno consentito di portare già nel

Moving on to examine the individual business units,

2018 una quota significativa di fatturato, con prospetti-

the 2018 plastics sector was characterised by a high

va di ulteriore aumento nell’esercizio in corso.

concentration of orders in the first and last quarter. The

Entrando nel merito delle singole unità di business, il

release of new prototypes in September-October her-

2018 per il settore plastica è stato caratterizzato da

alded a significant period of order acquisitions that has

un’elevata concentrazione di acquisizioni nel primo e

continued since then and saw the year end with large

nell’ultimo trimestre. La concentrazione del rilascio

portfolios.

di nuove prototipazioni nel periodo settembre-otto-

With regard to markets, the slowdown in key areas such

bre ha anticipato un importante periodo di acquisi-

as the USA and India should be pointed out; however,

zione ordini che sta continuando tutt’oggi e che ha

this was offset by a stable Chinese market, which con-

consentito di concludere l’anno con un portafoglio

tinues to look strong as we move further into 2019.

importante.

Also deserving of mention are the high volumes seen in

In termini di mercati, va segnalato il rallentamento di

South America and Africa.

aree quali USA e India, a fronte però di una tenuta del

It should also be noted how, in the plastics field,

mercato cinese che si conferma anche in prospettiva

changing legal standards on environmental sustain-

2019 e degli elevati volumi su Sud America e Africa.

ability and re-use of plastics have generated much

Da considerare inoltre, in ambito plastics, la notevole

uncertainty among manufacturers. On the one hand,

incertezza generata tra i produttori dalle evoluzioni del-

such changes are positive as they are likely to result

la normativa sulla sostenibilità ambientale ed il riuso

in the definition and launch of new cap standards. On

delle materie plastiche. Da un lato, questo percorso si

the other, though, they have held back many compa-

sta evolvendo positivamente nella definizione e nel lan-

nies' investment plans as they await a better, more

cio di nuovi standard di capsule. Dall’altro, tali evoluzio-

accurate definition of the reference standards etc.

ni hanno frenato in modo importante gli investimenti di

On the metal caps front 2018 saw volumes more than

molte aziende, in attesa di una migliore e più puntuale

double with respect to 2017, a result that almost to-

definizione del quadro normativo, degli standard di ri-

tally offset the slump in plastics in terms of both vol-

ferimento, ecc.

umes and margins. Key projects included the supply

Per quanto riguarda le capsule metalliche, i volumi

of two complete MASC (Multicomponent Aluminum

del 2018 sono più che raddoppiati rispetto a quelli del

SACMI Cap) manufacturing lines and the launch of

2017, un risultato che ha consentito di compensare

five lines for Ring Pull caps.

quasi completamente il calo della plastica sia in termi-

The markets that generated the highest metal vol-

ni di volumi sia di marginalità. Tra i progetti più impor-

umes in 2018 were Mexico, Germany, China and

tanti, va ricordata la fornitura di due linee complete per

Armenia. Positive progress on the order acquisi-

la produzione di capsule tipo MASC (Multicomponent

tion front points towards a 2019 that is likely to

Aluminum SACMI Cap) e il lancio di 5 linee per la produ-

replicate the outstanding results achieved in 2018.

zione di capsule Ring Pull.

In the PET sphere, volumes improved significantly
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Nel 2018, i mercati nei quali si sono realizzati i maggiori

with respect to 2017 (+57%). The bulk of sales were

volumi nell’ambito del metallo sono Messico, Germa-

achieved in Africa and Asia, continents that offer bet-

nia, Cina ed Armenia. Il positivo andamento del porta-

ter opportunities for marketing complete cap+preform

foglio acquisizione ordini lascia intravedere un 2019

packages; pursuing such openings is a winning strate-

capace di replicare gli importanti risultati raggiunti

gy that allows us to respond to customer expectations

nell’anno appena concluso.

and make the most of our reputation and product know-

In ambito PET (presse ad iniezione IPS), si registra un

how.

deciso miglioramento rispetto al 2017 in termini di vo-

Lastly, 2018 saw the continued promotion of CBF - the

lumi (+57%). Le vendite si sono concentrate in Africa e

new SACMI platform for the manufacture of contain-

Asia, dove ci sono maggiori possibilità di proporre pac-

ers with compression technology - and its success in

chetti completi tappo+preforma, una strategia vincente

the form of still-growing volumes. This single-stage

che ci consente di mettere a valore la nostra reputazio-

platform is characterised by excellent thermodynam-

ne e know-how sul prodotto, rispondendo alle aspetta-

ic stability, no gate on the bottom of the container,

tive del cliente.

high productivity and precision-moulded necks. It lets

Nel 2018, è infine proseguita la promozione CBF, la nuo-

manufacturers make containers directly from pellets,

va piattaforma SACMI per la produzione di contenitori

using all the most common commercially available

con la tecnologia della compressione, con volumi anco-

resins. Its intrinsic advantages - such as the versatil-

ra in crescita. Elevata stabilità termodinamica, assenza

ity of being able to use different resins, precision and

del punto di iniezione, elevate produttività e precisioni

uniform thickness - have seen SACMI CBF make huge

nel collo caratterizzano questa innovativa piattaforma

market gains (especially in the dairy and pharmaceu-

monostadio che consente di produrre un contenitore

tical sectors).

partendo direttamente dal granulo, in tutte le resine

On the whole, the first few months of 2019 have seen

usualmente in commercio. Versatilità nell’utilizzo delle

the Division enjoy a sound order portfolio despite un-

diverse resine, precisione e uniformità negli spessori

certainties

sono le caratteristiche intrinseche di SACMI CBF, che

changes and the resulting slowdown in investment. A

hanno conquistato la fiducia del mercato a partire dai

2019 result in line with or even beyond budget expec-

settori dairy e pharma.

tations can be surmised, with SACMI also ready to take

Nel complesso, i primi mesi del 2019 si presentano con

on new challenges related to the “circular economy”.

un buon portafoglio ordini per la Divisione, nonostante
le incertezze nell’evoluzione del quadro normativo in
ambito plastics abbiano relativamente frenato gli investimenti in questa fase. È quindi già oggi ipotizzabile
un risultato 2019 in linea o addirittura superiore alle
aspettative di budget, con SACMI pronta ad intercettare, anche in questo ambito, le nuove sfide dell’“economia circolare”.

surrounding

plastics-related

legislative
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L

a Divisione Beverage di SACMI ha iniziato nel
2018 un percorso di consolidamento delle attività, accompagnato da un programma di miglio-

ramento nella gestione progetti, cantieri, industrializza-

I

n 2018 the SACMI Beverage Division began a business consolidation programme, accompanied by a
project management, job site and complete plant

industrialisation improvement plan.

zione impianti completi.

Overall, Division results were positive owing to optimal

Il risultato complessivo della Divisione è stato positivo,

labelling performance and after-market product sales.

per effetto delle ottime performance del labelling e del-

Efficiency on filling and stretch-blow moulding prod-

la vendita di prodotti aftermarket. Efficienza industriale

ucts, as well as on complete line job sites, improved

sui prodotti filling e blowing, nonché sui cantieri delle

the result further compared to both the budget and the

linee complete hanno migliorato ulteriormente il risulta-

previous year's figures.

to, sia rispetto al budget sia sull’annualità precedente.

Volumes were driven by the supply of complete lines to

I volumi sono stati trainati dalla fornitura di linee com-

Central and South America, Africa and the Middle East,

plete in Centro e Sud America, Africa e Middle East e

followed by sales of Opera and Kube labellers. Togeth-

dalle vendite di etichettatrici Opera e Kube. Insieme,

er, these three areas account for some 96% of complete

tali aree rappresentano circa il 96% delle vendite di im-

plant sales, with Central and South America generating

pianti completi, con una quota del 36% per Centro e

the largest share (36%), followed by Africa (35%) and the

Sud America, cui seguono Africa (35%) e Middle East

Middle East (a quarter of all sales). With regard to label-

(un quarto delle vendite totali). Per quanto riguarda il

ling, the highest-performing areas were Italy, the EU and

driver labelling i maggiori realizzi riguardano l’area Ita-

America which, together, accounted for 82% of the total.

lia-UE e l’America, che rappresentano l’82% del totale.

At global level, 2018 was characterised by a significant

A livello globale, il 2018 registra un significativo incre-

increase in the consumption of bottled water, with the
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mento del consumo di acqua in bottiglia, con il mercato

global market now worth an estimated 200 billion dol-

globale che ha oramai raggiunto un valore di 200 miliar-

lars. Growth in the consumption of water – the price of

di di dollari. Il trend del consumo di acqua – il cui prezzo

which has remained substantially stable over the last 10

è rimasto sostanzialmente invariato negli ultimi 10 anni

years – continues unabated and is likely to increase fur-

– è in costante aumento, e si amplierà ulteriormente nei

ther in the coming years to the detriment of soft drinks.

prossimi anni, a scapito soprattutto dei soft drink.

Geographically, the most significant increases in wa-

In termini di scenario, il maggiore incremento nel con-

ter consumption were in China, the USA and Indonesia

sumo di acqua è stato registrato in Cina, Stati Uniti e

which, together, account for 42% of the world total. The

Indonesia, con il 42% del consumo globale. Si confer-

strong growth observed in the beer sector in preceding

ma del pari un’ulteriore aumento del settore birra, già

years enjoyed a further upturn, largely due to a con-

registrato negli anni precedenti, dovuto alla costante

stantly growing number of craft beer makers.

crescita del numero di birrifici artigianali.

Reflecting these trends, most SACMI plant sales in

In coerenza con questi trend, se considerati in relazione

2018 were accounted for by still water (36%), followed

alla bevanda ed all’area di riferimento, i volumi SACMI

by complete or stand-alone production plants for CSDs,

mostrano nel 2018 una maggioranza di vendite di im-

which accounted for just under a third of the total

pianti per acqua piatta (36%), seguiti da impianti di pro-

(32%). As in 2017, the area which generated the high-

duzione, completi o stand-alone, per bevande CSD, con

est number of water plant sales was Africa (57% of the

poco meno di un terzo del totale (32%). In linea con il

total), followed by the Middle East (about 20%). As far

2017, l’area che ha registrato il più alto valore in termini

as CSD plants are concerned, Central and South Ameri-

di vendite di impianti per acqua è l’Africa, con il 57%,

ca performed particularly well, together accounting for

seguita dal Medio Oriente, con circa il 20%. Per quanto

some 60% of sales.

riguarda gli impianti CSD, spiccano Centro e Sud Ameri-

For business analysis purposes, an understanding

ca che, insieme, assommano quasi il 60% delle vendite.

of the relationship between this data and some con-

Particolarmente utile ai fini dell’analisi del business

sumer-side tendencies is very useful. On the one side,

risulta la relazione tra questi dati ed alcune tendenze

plastic packaging continues to dominate the Beverage

registrate lato consumer. Da una parte, il packaging

industry, albeit against a growth backdrop that is more

in plastica continua a farla da padrone nel settore Be-

subdued than in previous years. To date, in fact, PET

verage, se pure in un quadro di crescita più contenuta

enjoys a market share of some 55%, mainly in the water

rispetto agli anni precedenti. Ad oggi, infatti, il PET as-

and soft drink segments.

somma circa il 55% delle quote di mercato, principal-

In this sense, analysis of sales data by container type

mente in ambito acqua e soft drinks.

shows that the vast majority (about 72% of the total)

In questo senso, analizzando i dati di vendita in relazio-

of SACMI plants and stand-alone machines was for the

ne al tipo di contenitore, la stragrande maggioranza di

PET market. As the observed trends in the still water

impianti SACMI e macchine stand-alone è stata indiriz-

sector suggest, most PET line solutions were sold in

zata al mercato del PET, con circa il 72% del totale. In

Africa (37% of the total), followed by the Middle East

coerenza con i trend registrati nel settore acqua piatta,

(about a fifth of sales).

la maggior parte delle soluzioni per linee PET sono sta-

In parallel, the market is exhibiting clear development

te destinate all’Africa, con il 37% del totale, seguita dal

trends that range from greater consumer awareness of

Medio Oriente, con circa un quinto delle vendite.

sustainability issues (i.e. pollution and container recy-
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Parallelamente, il mercato mostra precisi trend evolu-

clability) to the pursuit of healthier lifestyles, as high-

tivi che vanno da una maggiore attenzione alla soste-

lighted by a growing preference for low-sugar, low-calo-

nibilità – attenzione del consumatore alle tematiche

rie drinks (partly explaining the swing from soft drinks

dell’inquinamento e riciclabilità del contenitore – e

to still water, perceived as a sound move towards great-

alla salubrità, intesa come “lifestyle”, con la preferenza

er wellness).

crescente per il consumo di drink con pochi zuccheri e

These tendencies also reflect changes in legal stand-

calorie (il che spiega in parte la virata del mercato dal

ards: there has been a swath of EU proposals and draft

soft drink all’acqua piatta, vista come valida alternativa

laws against SUPs (Single Use Plastics) and this is like-

in ottica wellness).

ly to have a sizable medium-term impact on the market.

Tali tendenze hanno anche un corrispettivo a livello di

A further trend is the increase in the number of pur-

evoluzione normativa: si moltiplicano infatti le iniziative

chase channels, with beverage sales via e-commerce

e le proposte di legge comunitarie contro le SUP (Single

platforms growing significantly during 2018.

Use Plastics), con un impatto sul mercato che si prean-

With regard to products, the Beverage Division complet-

nuncia molto importante nel medio termine. Accanto,

ed its external validation of the new SBF stretch-blow

si assiste ad un aumento dei canali di acquisto, con

moulder by installing and starting up - at a customer's

il 2018 che ha registrato un’importante crescita della

factory - a new line with an output rate of over 66,000

vendita di bevande tramite e-commerce.

bottles/hour. Moreover, with internal validation of the

Per quanto riguarda i prodotti, la Divisione Beverage ha

new large-format stretch-blow moulder currently near-

completato la validazione esterna presso cliente della

ing completion, SACMI's stretch-blow range for mineral

nuova soffiatrice SBF, installando e avviando una nuova

water - the industry's largest segment - is now a com-

linea da oltre 66.000 bottiglie/ora. Con la validazione

prehensive one.

interna della nuova soffiatrice per grandi formati, at-

On the labelling front, completion of the range is con-

tualmente in fase finale, si completa l’offerta di SACMI

tinuing apace, as is industrialisation of the new series

nell’ambito delle macchine di soffiaggio per acqua, che

of ERF reel labellers: the latter are expected to generate

costituisce attualmente il maggiore segmento di inte-

good sales results. Defranceschi, instead, has started

resse per il settore.

receiving orders for its 'designer' tanks, which will play

Per la parte etichettaggio prosegue il completamento

a pivotal role in sales strategy over the coming years.

di gamma e l’industrializzazione della nuova serie di

In terms of volumes, the outlook for 2019 is a challeng-

etichettatrici a bobina ERF, da cui ci si attende un buon

ing one and the Division will, then, pursue a policy of

riscontro commerciale, mentre per Defranceschi regi-

streamlining its industrial organisation, contract man-

striamo i primi ordini per serbatoi di design, che saran-

agement and after-sales operations to sharpen com-

no alla base della strategia di vendita dei prossimi anni.

petitiveness.

Il 2019 si preannuncia essere un anno sfidante in termini di volumi e, in questo scenario, la Divisione proseguirà i programmi di efficientamento della struttura
industriale, gestione contratti e post vendita, nella direzione di una maggiore competitività.
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A

zitutto un riassetto per business, già avviato nel 2017

T

al fine di dare rilevanza, all’interno dell’organizzazione,

the business more product-market oriented. Second-

alla focalizzazione prodotto-mercato. In secondo luogo,

ly, it meant implementation of this new set-up within

l’implementazione di tale nuovo assetto all’interno della

the corporate governance structure (completed in

governance aziendale, completata nel 2018 con la ride-

2018 with the re-naming of the Division itself and

nominazione della Divisione stessa e il re-brandering dei

re-branding of the three historic firms, Carle&Mon-

tre marchi storici, Carle&Montanari, OPM e Fima.

tanari, OPM and Fima).

Tale percorso, che ha coinvolto i diversi segmenti di

Already, in 2018, this project, which involved sever-

mercato (cioccolato, biscotti, bakery) ha restituito

al market segments (chocolate, biscuits, bakery),

già nel 2018 risultati importanti sotto il profilo della

yielded improved economic performance. Most im-

performance economica. Primo tra tutti, un risultato

portantly, in a marked reversal of trends observed in

complessivo in termini di vendita di macchine (+8%)

previous years, there was a significant upturn in the

e servizi (+30%) particolarmente positivo ed in contro-

sale of machines (+8%) and services (30%). The new

tendenza rispetto alla precedente annualità. Il nuovo

set-up also brought about the conditions for better

assetto ha poi creato le condizioni per segmentare me-

segmentation of different target markets, with prod-

glio i diversi settori target, configurando le proposte in

ucts being configured in a carefully aimed, optimised

modo mirato ed ottimizzato per ogni singolo cliente/

manner for each single customer/sector/market.

settore/mercato.

Diversification of the SACMI portfolio – previously

caratterizzare il 2018 è il completamento
dell’ambizioso percorso di riorganizzazione
delle attività SACMI in questo settore. An-

he year 2018 saw the completion of SACMI's
ambitious business reorganisation plans in
this sector. Firstly, this involved a readjust-

ment, begun in 2017, to make internal organisation of

S AC MI
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La diversificazione del portafoglio SACMI – relativa-

skewed towards just a few large key accounts – was

mente sbilanciato, in precedenza, su pochi grandi “key

accompanied and aided by a new organisational set-

account” – è stata accompagnata ed agevolata dal

up which involved different company business areas

nuovo assetto organizzativo, che ha coinvolto le dif-

at several levels. SACMI's ability to make its products

ferenti attività e dimensioni aziendali. La capacità di

and services more appealing across different seg-

SACMI di rendere la propria proposta più attrattiva sui

ments allowed, in fact, the division to intercept the

diversi segmenti ha infatti consentito di intercettare le

needs of SMEs looking to combine technology with

esigenze di imprese di media-piccola dimensione, dove

suitable high-added-value service packages.

è forte, in particolare, la richiesta di accompagnare le

This

tecnologie con un opportuno pacchetto di servizi ad

growth in the supply of after-sales services in 2018

alto valore aggiunto.

(spare parts and assistance), a growth accompanied

Questo spiega, in parte, la crescita più che proporziona-

by a more streamlined manufacturing-sales structure

le registrata nel 2018 sulla fornitura di servizi post-ven-

to reduce response times/costs and time-to-market.

dita (ricambi e assistenza), una crescita accompagna-

Once again, improved internal organisation process-

ta da una struttura produttiva-commerciale più snella

es put customer needs centre-stage, with goods and

ed efficiente, per ridurre tempi e costi di risposta e

services being optimised in terms of both technology

time-to-market. Il miglioramento dei processi organiz-

and cost.

zativi interni ha, ancora una volta, riportato al centro le

In short, growth in 2018 appears to stem from the

esigenze del cliente, con proposte ottimizzate sotto il

heightened 'specific competitiveness' of the SACMI

profilo sia della tecnologia sia dei costi.

range, to be seen as a launch pad for more effective

Una crescita, in sostanza, quella registrata nel 2018,

medium-term market positioning.

che appare figlia della migliorata “competitività speci-

Within the 4 businesses – moulding, primary&sec-

fica” della proposta SACMI, da inquadrarsi come punto

ondary packaging, wrapping – primary packaging re-

di partenza per un più efficace posizionamento sul mer-

tains a pivotal role for intercepting the development

cato nel medio termine.

prospects of an international market that has, overall,

All’interno dei 4 business individuati – modellaggio,

shown good growth performance. By extending its

primary&secondary packaging, wrapping – resta cen-

portfolio to small-medium enterprises, SACMI has

trale il ruolo del primary packaging per intercettare le

improved its positioning on both the domestic market

prospettive di sviluppo di un mercato internazionale

and the strategic USA and Eastern European markets.

che ha mostrato, nel complesso, buone performance

Working on both the installed machine pool and on

di crescita. Ampliando il proprio portafoglio a clienti di

the capacity to offer high-value after-market services

medio-piccole dimensioni, SACMI ha migliorato il pro-

is a policy to be pursued into 2019, the first year in

prio posizionamento sia sul mercato domestico, sia sui

which SACMI Packaging&Chocolate will be fully func-

mercati strategici di USA ed Est Europa.

tional at both operative and governance level. Lastly,

Lavorare sia sull’installato sia sulla capacità di offrire

in continuity with organisational and production opti-

servizi after-market ad alto valore aggiunto è la strada

misation policies, the end of the year saw the inau-

da perseguire anche nel 2019, primo anno di piena ope-

guration of the new Castel San Pietro headquarters,

ratività di SACMI Packaging&Chocolate sia a livello di

which merges all the Division's 'functional units' in the

strutture operative sia di governance. Da rilevare infine,

wrapping field.

partly

explains

the

more-than-proportional
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in continuità con il progetto di ottimizzazione delle at-

TRAY-FORMING

tività sia organizzative sia produttive, l’inaugurazione a
fine 2018 della nuova sede di Castel San Pietro, che ha

The year 2018 saw a continued focus on tray-formers.

riunito tutte le “unità funzionali” della Divisione in am-

Results in terms of sales, new machine development

bito wrapping.

and the supply of complete 4.0-oriented solutions were
very good.

TRAY-FORMING

More specifically, 2018 saw excellent results in terms
of case forming machine sales, both in sectors where

Nel 2018 è proseguita la focalizzazione sul prodotto

SACMI is already a leader (fruit & vegetable) and on

tray-former, con buoni risultati di vendita, sviluppo di

new industrial markets. Positive results in core sectors

nuove macchine, fornitura di soluzioni complete in otti-

were achieved thanks to solutions with a high techno-

ca 4.0 da parte di SACMI Packaging.

logical/automation content. Note that such solutions

In particolare, il 2018 ha fatto registrare un ottimo risul-

also positively impacted SACMI's capacity to win over

tato di vendite di formatrici, sia per settori su cui SACMI

customers on other markets (bakery products, food in

è già leader (fruit & vegetables) sia su nuovi mercati

general, detergents, ceramics, textile-clothing, etc.).

industrial. L’alto contenuto di tecnologia e automazione

From this viewpoint, the supply of several highly au-

delle soluzioni è alla base dei positivi risultati ottenuti

tomated 4.0 installations - including a large plant for

nei settori core, ma anche della capacità di SACMI di

a leading customer in the industry - should be point-

conquistare una buona riconoscibilità su mercati diver-

ed out. Moreover, in 2018 the division developed a

si (prodotti da forno, food in generale, detersivi, cerami-

new solution for Bliss packs (sturdy 3-piece boxes), a

che, tessile-abbigliamento, ecc).

machine with redesigned layout and accessibility and

Si segnala, da questo punto di vista, la fornitura di diver-

greater production flexibility. Largely intended for the

se installazioni ad alto contenuto di automazioni 4.0,

kiwi, orange and apple sectors, this machine is expect-

tra cui un grande impianto completo presso un primario

ed to achieve good sales results during 2019.

cliente del settore. Il 2018 registra anche lo sviluppo di

In addition to positive performance from new techno-

una nuova soluzione, una macchina per bliss (scatole

logical solutions, 2019 is also expected to produce a

in 3 pezzi dotate di particolari caratteristiche di robu-

strengthening of the 4.0 plant engineering range as part

stezza) riprogettata sotto il profilo del layout, dell’ac-

of wider developments across the entire SACMI range

cessibilità, della flessibilità produttiva. La soluzione si

in all its other businesses.

indirizza in particolare ai settori kiwi, arance e mele, con
importanti aspettative di vendita per l’anno in corso.
Tra le attese per il 2019, oltre a un positivo riscontro per
le nuove proposte tecnologiche, vi è l’ulteriore consolidamento dell’offerta impiantistica 4.0, in coerenza con
gli sviluppi complessivi della proposta SACMI su tutti i
business e settori di riferimento.
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I

l mercato PM (Polveri Metalliche) chiude l’annualità

The PM (Powder Metal) market closed the year with re-

confermando i livelli 2017. A pesare negativamente

sults in keeping with those of 2017. The second half of

sul business, nella seconda parte dell’anno, vi è il ral-

the year saw the business impacted by an investment

lentamento degli investimenti nell’automotive, un trend

slowdown in the automotive sector, a trend that has

che perdura anche nei primi mesi del 2019.

persisted into the first few months of 2019.

Per contro, è da segnalare l’aumento di market share

On the plus side, market shares increased in Germa-

in Germania, Stati Uniti e Giappone, mercati evoluti che

ny, the United States and Japan, mature markets that

premiano l’alta qualità, performance e affidabilità delle

reward the high quality, performance and reliability of

soluzioni SACMI.

SACMI solutions.

In termini di innovazione, da sottolineare nel 2018 l’a-

On the innovation front, progress on the ambitious eMP

vanzamento dell’ambizioso progetto di prototipazione

electric press prototyping project - co-developed by

della nuova generazione di presse elettriche eMP, svi-

Laeis and SACMI – should be noted. This new genera-

luppate da Laeis in collaborazione con SACMI. Altis-

tion of machines, intended for the manufacture of tung-

sima precisione e cadenza produttiva caratterizzano

sten carbide tool components and small ceramic items,

questa nuova generazione di macchine, indirizzate ver-

features ultra-high-precision and high output rates.

so componenti in carburo di tungsteno per utensili e

Remaining in the powder metallurgy field, SACMI suc-

verso prodotti ceramici di piccola dimensione.

cessfully tested, on the premises of a Japanese cus-

Sempre in ambito powder metallurgy, SACMI ha comple-

tomer, its new MPH 800 ton hydraulic press. Moreover,

tato con successo il collaudo presso un cliente giappo-

prototyping and development of the new MPH80 and

nese della nuova pressa idraulica MPH da 800 tonnella-

MPH120 models was also completed, resulting in a fur-

te, ultimando anche la fase di prototipazione e sviluppo

ther expansion of the latest-generation SACMI hydrau-
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dei nuovi modelli MPH80 e MPH120. SACMI ha così am-

lic press range; thanks to outstanding reliability and

pliato la gamma di presse idrauliche per polveri metalli-

performance, this range has already won widespread

che di nuova generazione con caratteristiche in termini

market appreciation.

di affidabilità ed elevate performance già ampiamente

The year 2018 also saw the continued development of

riconosciute ed apprezzate dal mercato.

helical gear manufacturing solutions, in partnership with

Nel 2018 è inoltre proseguito il progetto di sviluppo

a leading Italian mould manufacturer. This has potential

di soluzioni per la produzione di ingranaggi elicoidali

applications in the hybrid car sector and has received ac-

in partnership con un primario produttore italiano di

knowledgement and funding from the Italian Ministry of

attrezzature, di particolare interesse per potenziali ap-

Economic Development as a project of strategic interest.

plicazioni nel settore delle auto ibride che ha ottenuto

Further evidence of SACMI's guiding role in the PM sec-

riconoscimento e finanziamento da parte del ministe-

tor came in March 2019 when the company was made

ro dello Sviluppo economico tra i progetti di interesse

a council member of the Brussels-based European

strategico.

Powder Metallurgy Association (EPMA) which unites

A riprova del ruolo guida in ambito PM, SACMI è stata

key players in the European sintered products industry.

riconfermata, nel mese di marzo 2019, quale membro

Membership will involve SACMI in the development of

del Council dell’European Powder Metallurgy Associa-

further training and research projects, together with

tion (EPMA), l’associazione con sede a Bruxelles che

leading European universities and research facilities.

riunisce i protagonisti europei del sinterizzato. Tale

In 2018 SACMI continued it technological leadership in

membership è funzionale allo sviluppo di ulteriori pro-

Cookware, a sector in which the company has enjoyed

getti di formazione e ricerca, in collaborazione con pri-

considerable success since 1999. Here, the flagship

mari Istituti e Università del continente.

SACMI PHP metal-drawing press range is character-

Anche nel 2018, si confermano le buone performan-

ised by high speed, compactness and integrated piece

ce del Cookware, settore nel quale SACMI opera con

unloading/handling automation.

successo già dal 1999. Punto di riferimento è la gam-

On the Metal Sheet Forming front, SACMI continues to

ma di presse SACMI PHP per lo stampaggio a freddo

develop tailor-made solutions for several applications

(coniatura) dei metalli, caratterizzata da alte velocità,

via its PHL range. Progress in the development of hy-

ingombri ridotti, automazioni integrate per lo scarico e

dro-forming systems and the ever-higher performance

l'handling dei pezzi.

of stepper systems for shaped multi-material sheets

In ambito Metal Sheet Forming, è stata sviluppata una

should also be pointed out. Moreover, 2018 saw the

nuova generazione di presse oleodinamiche (PHL) per

successful start-up of the first PHL 10000, the most

la formatura passo-passo di lamiere sagomate. Elevata

powerful press ever installed by SACMI in the sector,

rigidità strutturale e ampio piano di pressatura sono le

designed to shape large panels for air conditioning

caratteristiche distintive della gamma, cui si aggiunge

units. Key features of the range include high structur-

l’alta capacità produttiva grazie alla prontezza del cir-

al rigidity and a broad press bed. Moreover, SACMI's

cuito idraulico che distingue il prodotto SACMI. Anche

hallmark fast-response hydraulic circuit ensures high

questa pressa, per soddisfare le crescenti esigenze di

output capacity. As in other areas, the growing need for

integrazione, è equipaggiata con asservimenti auto-

integration has been met by equipping the press with

matici per le movimentazioni delle lamiere all'interno e

automatic internal sheet feed systems and automatic

l’impilamento automatico su buffer di scarico.

stacking on the unloading buffer.
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l settore dello sviluppo di materiali avanzati sta ac-

The advanced materials development sector is becom-

quisendo un peso sempre più significativo nell’ambi-

ing an ever-more important one for SACMI. Throughout

to delle attività di SACMI. Mercati con caratteristiche

2018, markets enjoyed good results and considerable

proprie che hanno visto, nell’annualità appena conclu-

development.

sa, risultati e sviluppi significativi.

The Carbon field concerns the development of inno-

Un primo ambito, il Carbon, riguarda lo sviluppo di com-

vative components for the aluminium and steel indus-

ponentistica innovativa per l’industria dell’alluminio e

tries. Mainly via renowned subsidiaries Riedhammer

dell’acciaio. Il Gruppo SACMI, principalmente tramite le

and Sama, the SACMI Group provides a full array of

prestigiose consociate Riedhammer e Sama, offre equi-

equipment for the manufacture and firing of carbon

paggiamenti completi per la produzione e la cottura di

anodes and cathodes for the aluminium industry and

anodi e catodi di carbonio per l’industria primaria dell’al-

electrodes for the steel industry (used to make recycled

luminio ed elettrodi per l’industria dell’acciaio (utilizzati

metal fusion processes easier).

per agevolare il processo di fusione di metalli riciclati).

In general, good sector performance was driven by

In generale, il buon andamento del settore è stato age-

higher aluminium prices and a reorganisation of the

volato dalla risalita del prezzo dell’alluminio e dalla ri-

graphite anode manufacturing market. Benefiting

strutturazione del mercato della produzione di anodi di

from both these developments, SACMI sold and start-

grafite. Di entrambi gli sviluppi ha beneficiato SACMI,

ed up several plants for major customers within this

che nel 2018 ha venduto e avviato diversi impianti per

industry last year.

primari clienti del settore.

Noteworthy 2018 projects in this field include the sup-

Tra i progetti più importanti in questo ambito, spicca

ply of a new spray dryer to produce powders used in

nel 2018 la fornitura di un nuovo atomizzatore per la

steelworks. Other large-scale projects, developed in
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produzione di polveri per utilizzo nelle fonderie d’accia-

2018 but with a 36-month timeframe, are also expected

io. Altri progetti su larga scala, elaborati nel 2018 ma

to yield positive effects over the coming two years. Fur-

con durata 36 mesi, avranno effetti certamente positivi

thermore, the aluminium sector saw the completion of

anche nei prossimi due anni. Nell’ambito dell’allumi-

a key project in the Middle East (in Bahrain); in Russia,

nio, un progetto importante è stato realizzato in Medio

instead, the most sizeable investment concerned a new

Oriente, nello stato del Bahrein, mentre in Russia l’inve-

graphite electrode furnace.

stimento più significativo riguarda una nuova fornace

From a market standpoint, the Middle East practically

per la produzione di elettrodi di grafite.

swept the board, accounting for 89% of sales in 2018

In termini di mercati, l’area Middle East la fa da padro-

(a result explained by the high-value project in Bahrain).

ne, con l’89% delle vendite (un risultato che si spiega,

More generally, the entire aluminium industry has seen

per il 2018, con l’alto valore del progetto realizzato in

a significant shift from Europe to the Middle East over

Bahrein). Più in generale, l’intera industria dell’alluminio

the last 15 years, resulting in a reconfiguration of key

ha conosciuto negli ultimi 15 anni uno spostamento si-

outlet markets for SACMI products.

gnificativo dall’area europea a quella Middle East, con

Over 2019 we expect to see higher sales in Asia and

conseguente riconfigurazione dei mercati più rilevanti

Russia and, on the whole, more orders placed by the

per il prodotto SACMI.

electrodes industry. Today, Riedhammer is a well-estab-

Per il 2019, ci si attende un aumento delle vendite in

lished partner to the industry with links to all the world's

Asia e Russia e, più in generale, un incremento delle for-

leading Carbon sector companies. Already, 70% of the

niture per il settore elettrodi. Riedhammer rappresenta

world's new projects in this field (excepting China) are

oggi un partner ben conosciuto e connesso a tutte le

entrusted to Riedhammer.

società leader a livello mondiale in ambito Carbon. Già

SACMI also supplies a promising, diversified range

oggi, si può affermare come il 70% dei nuovi progetti

of solutions in other areas with high development po-

globali in questo ambito realizzati al di fuori della Cina

tential. Riedhammer provides machinery and equip-

venga affidato a Riedhammer.

ment for the production of lithium batteries, gravel

Promettente e diversificata è poi l’offerta SACMI in al-

and foamglass sheets, pyrolysis of various materials,

tri ambiti ad alto potenziale di sviluppo. Riedhammer

waste treatment and recycling. A vast field, then, the

fornisce macchinari ed equipaggiamenti per la produ-

development of which has huge market potential for

zione di batterie al litio, ghiaia e lastre di schiuma di

SACMI products.

vetro (foamglass), pirolisi di diversi materiali, tratta-

One of the key contributors to sales performance in

mento dei rifiuti, riciclo dei materiali. Un ambito dun-

2018 was the lithium ion battery industry to which

que molto ampio, i cui sviluppi potranno contribuire a

SACMI supplies roller hearth furnaces and indirectly

disegnare nuove opportunità e scenari di mercato per

heated rotary kilns to heat-treat the cathode elements

il prodotto SACMI.

used in these batteries. Alongside this, the develop-

Tra le principali aree di vendita che contribuiscono ai

ment of anode heat treatment solutions - aided by re-

risultati 2018 vi è il mercato delle batterie agli ioni di

cent electrical vehicle incentive policies - is at an ad-

litio, servito principalmente con forni a rulli e rotatori

vanced R&D stage. Considerably higher sales have also

indiretti per il trattamento termico dei materiali catodici

been achieved in the field of personalised solutions

presenti in questo tipo di batterie. In fase avanzata di

(mainly rotary kilns) for the heat treatment of powders

R&S è, parallelamente, lo sviluppo di soluzioni per il trat-

and recycling (+6% in 2018).
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tamento termico degli anodi, una prospettiva peraltro

A look at the markets shows that the China-Hong

favorita dalla recente politica di incentivi all’industria

Kong-Taiwan area accounts for approximately 66% of

del veicolo elettrico. Sviluppi importanti si hanno inoltre

sales. Almost a third of the market (31%) is represented

sulla vendita di soluzioni personalizzate (principalmen-

by the rest of Asia, with SACMI an established partner

te forni rotativi) per il trattamento termico delle polveri

of many big-name players. While Asia is expected to

e del riciclo (+6% nel 2018).

remain dominant and continue growing over the follow-

In termini di mercati, l’area Cina-Hong Kong-Taiwan

ing years, good sales are also forecast for North Amer-

contribuisce per circa il 66%. Quasi un terzo del merca-

ica in 2019.

to (31%) è rappresentato dal resto dell’Asia, con SACMI

In perspective, advanced research into lithium anode

partner consolidato di molti importanti big-player. No-

firing solutions represents a key area for SACMI, as de-

nostante l’assoluta preponderanza dell’area Asia – che

velopments here could contribute to further increases

crescerà ulteriormente nei prossimi anni – per il 2019 si

in sales and stronger market positioning over the com-

hanno buone aspettative di vendita per il Nordamerica.

ing years. Lastly, the major American and European car

In prospettiva, tra gli sviluppi più importanti per SACMI

makers are virtually certain to continue their policy of

va annoverata l’attività di ricerca avanzata sulle so-

investing in electrically powered mobility, a factor that

luzioni per la cottura degli anodi di litio, i cui sviluppi

could lead to an expansion of direct battery production

potrebbero contribuire ad un ulteriore incremento delle

in these areas too.

vendite e del posizionamento sul mercato nei prossimi
anni. Praticamente certo è inoltre il proseguimento della politica di investimenti da parte delle grandi case automobilistiche americane ed europee nel settore della
mobilità elettrica, un fattore che potrebbe comportare
un’espansione delle attività di produzione diretta di batterie anche in queste aree.
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l 2018 registra un ulteriore aumento del fatturato dei
sistemi di ispezione (+13%) dopo la crescita consistente del 2017. Buon equilibrio continua a mostrare

la composizione del fatturato mondiale, con un contri-

F

ollowing steady growth in 2017, further increases in the sale of inspection systems (+13%)
were achieved in 2018. Global sales continue

to have a fairly balanced make-up. Europe accounted

buto dell’Europa pari al 23% (Italia esclusa, che da sola

for about 23% of the total (excluding Italy, which makes

realizza il 29%) in forte crescita rispetto al 12% del 2017,

up 29% on its own), a considerable increase compared

a fronte del 10% dell’America Latina (stabile), al 10% del

to the 12% of 2017. Latin America accounted for 10%

Sud Est Asiatico e al 17% della Cina (che conferma in

(stable), South-East Asia 10% and China 17% (repeating

valore assoluto il 2017). Il restante 11% delle vendite è

the absolute values seen in 2017). The remaining 11%

suddiviso tra India, Usa, Africa e Medio Oriente.

of sales is sub-divided among India, the USA, Africa and

Con 32 unità consegnate – 3 in più rispetto al 2017

the Middle East.

– il CHS (sistema di ispezione per tappi in plastica e

With no less than 32 units delivered – 3 more than in

alluminio) si conferma la macchina più venduta nel

2017 – the CHS (plastic and aluminium cap inspection

2018. Le vendite di sistemi PVS (Preform Vision Sy-

system) was the best-selling machine of 2018. Sales

stem, sistemi di ispezione per preforme) e LVS (La-

of PVS (Preform Vision System) and LVS (Label Vision

bel Vision System, sistemi di ispezione per etichette)

System) inspection systems were in line with those

confermano il risultato del 2017. Si consolida inoltre

achieved in 2017. Moreover, the metal sector also saw

il risultato del metallo, con l’affermazione dei model-

improved results. This was largely due to the growing

li MVS (Metal Vision System, sistemi di ispezione per

success of MVS (Metal Vision System) units for the

coperchi in metallo, barattoli per food, lattine bevera-

inspection of metal lids, food tins, beverage cans and

ge e fogli litografati) in particolare MVS200, soluzione

lithographed sheets, especially the MVS200, an all-in-
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“all in one” per il controllo di can end e il modello

one solution for the quality control of can ends, and

MVS221 per ispezione interno ed esterno dei twist off.

the MVS221 for internal and external inspection of

Nell’annualità appena conclusa, SACMI ha investito

twist-off caps.

sforzi e risorse per un’ulteriore implementazione dei

During 2018 SACMI invested heavily in further imple-

principi cardine di Industria 4.0, finalizzati alla comple-

mentation of Industry 4.0 principles, focusing on com-

ta integrazione del controllo di processo tramite nuove

plete integration of process control via new engineer-

soluzioni ingegneristiche, sensoristica avanzata e tec-

ing solutions, advanced sensors and Computer Vision

niche di Computer vision. La realizzazione di macchine

techniques. The development of higher-performance,

ed impianti più performanti ma anche più sofisticati,

more sophisticated machines and systems to respond

per soddisfare un mercato sempre più esigente, ha

to ever-more demanding markets has made it neces-

reso necessario implementare sui sistemi algoritmi

sary to implement AI and Deep Learning algorithms, not

di intelligenza artificiale e deep learning non solo per

just to integrate new controls (unachievable with tradi-

integrare nuovi controlli, non realizzabili con tecniche

tional techniques) but also to make the machines more

tradizionali ma, anche, per agevolare l’usabilità delle

user-friendly.

macchine da parte dell’operatore.

Thirty years of investing in the development of artificial

Trent’anni di investimenti sullo sviluppo di sistemi di

vision systems to monitor production lines have made

visione artificiale per il monitoraggio delle linee pro-

SACMI a global player in the Closures-Beverage field,

duttive hanno favorito ed accompagnato il percorso di

resulting in a synergy that is - especially in light of the

affermazione di SACMI quale attore mondiale in ambito

steadily growing digitalization of processes and con-

Closures-Beverage, una sinergia che si ritiene strategi-

trols - of strategic importance.

ca, a maggior ragione, alla luce della progressiva ed ul-

AI extends beyond the total quality control of output.

teriore digitalizzazione dei processi e dei controlli.

Use of such algorithms, in fact, provides customers

Oltre a garantire il total quality control della produzione,

with better 4.0-oriented defect management by gener-

l’impiego di algoritmi di Intelligenza artificiale consente

ating reports that classify such defects and retroactive-

infatti al cliente una migliore gestione del difetto in ot-

ly associate them with parameters detected by sensors

tica 4.0, generando report sintetici che classificano tali

in the production area. The result is the formulation of

difetti e possono metterli in relazione, retroattivamente,

new, integrated preventive-predictive diagnostics sys-

con i parametri rilevati dai sensori dislocati nell’area di

tems - specifically configured for individual machines

produzione. Il risultato è l’elaborazione di nuovi sistemi

or multiple interconnected manufacturing facilities -

integrati di diagnostica preventiva e predittiva, specifi-

built around the individual customer's manufacturing

camente configurati per ogni macchina o più unità pro-

needs.

duttive tra loro interconnesse, a partire dalle esigenze

Consolidation of the systems range across all sec-

produttive del singolo cliente.

tors and the continuous technological improvements

Il consolidamento della gamma di sistemi in tutti i set-

achieved in 2018 are expected to lay the foundations

tori ed il continuo miglioramento a livello tecnologico,

for further growth in 2019.

realizzati nel 2018, gettano le basi per un ulteriore crescita delle performance anche nel 2019.
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L

va evoluzione dell’approccio alla manutenzione degli

A

impianti verso una logica di tipo “preventivo”, hanno

establishment of a new SACMI Customer Service Divi-

portato alla costituzione di una nuova Divisione dedi-

sion, which became fully operational in 2018.

cata, SACMI Customer Service, pienamente operativa

The establishment of this Division aims to make the

dall’esercizio 2018.

most of skills already acquired within the SACMI Glob-

L’operazione mette a valore le competenze già matura-

al Network, which provides assistance to some 20

te all’interno del Global Network SACMI, con servizi di

countries via approximately 40 production and service

assistenza offerti attraverso circa 40 società, tra pro-

companies. More specifically, the Division's economic

duttive e di servizio, in una ventina di Paesi. In partico-

results stem from the sale of spare parts (modification

lare, i risultati economici della Divisione si realizzano

and upgrade kits included), technical assistance, train-

mediante le attività di vendita ricambi, inclusi kit di mo-

ing and maintenance engineering.

difica e revisioni, assistenza tecnica, training, mainte-

Set up to provide service for all the parent company's

nance engineering.

business units, SACMI Customer Service intercepts

Costituita in una logica di servizio per tutte le business

the ongoing 4.0-oriented development of the SACMI

unit della capogruppo, SACMI Customer Service inter-

range, characterised by increasingly interconnected

cetta l’evoluzione dell’offerta SACMI nella logica 4.0,

systems and the implementation of advanced con-

con sistemi tra loro sempre più interconnessi e l’im-

trols at machine, plant and factory level. Secondly, this

plementazione di controlli evoluti a livello macchina,

approach reflects a natural evolution of the market

a crescente importanza, all’interno del portafoglio di macchine e servizi SACMI, delle attività
di assistenza al cliente, accanto alla progressi-

longside progressive evolution of plant maintenance in the direction of 'preventive' logic,
the growing importance of customer services

within the SACMI machine-service portfolio led to the
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impianto, stabilimento. In secondo luogo, la logica se-

that sees technology users lean towards turnkey solu-

gue una naturale evoluzione del mercato, con gli utiliz-

tions, transferring all maintenance and assistance work

zatori di tecnologia che tendono a privilegiare soluzioni

to the supplier before, during and after the sale.

chiavi-in-mano, demandando al fornitore stesso tutte le

The 'reactive' approach to plant maintenance (inter-

attività di manutenzione ed assistenza prima, durante e

vention to correct failures) has been replaced - albeit

dopo la vendita.

to different extents and at different rates depending on

L’approccio “reattivo” alla manutenzione degli impian-

industry, customers and markets - with a preventive ap-

ti (l’intervento in caso di guasto) è sostituito, se pure

proach that renders production schedules certain and

con gradi e velocità differenti a seconda dei settori, dei

limits line downtimes. These changes are already lay-

clienti e dei mercati, con una modalità di gestione di

ing the foundation for a future where maintenance will

tipo preventivo, per avere tempi di produzione certi e

be wholly 'predictive', with systems capable of forecast-

limitare i fermi linea. L’evoluzione getta le basi, già oggi,

ing, via virtual processes, all potential plant problems.

per un futuro dove la manutenzione sarà totalmente

Hence the SACMI Customer Service logic: machines

“predittiva”, con sistemi in grado di anticipare, tramite

connected to SACMI Assistance Centres and a busi-

la virtualizzazione dei processi e dell’assistenza, tutte

ness model that sees such services as a true high-add-

le potenziali criticità sull’impianto.

ed-value package to taken into consideration at the

Da qui la logica di SACMI Customer Service: macchine

time of preparing and assessing the offer.

connesse ai Centri di Assistenza SACMI e allineamento

On the one hand, this approach looks to the future by

della proposta commerciale, considerando questo tipo

implementing solutions capable of acquiring and pro-

di servizi come un vero e proprio pacchetto ad alto va-

cessing potentially massive amounts of operating sta-

lore aggiunto da tenere in considerazione già in sede di

tus data from the customer's machines and plants. On

predisposizione e valutazione dell’offerta.

the other hand, SACMI is well aware of the existence

Da un lato, questo approccio guarda al futuro, imple-

of a sizeable (pre-4.0) installed machine pool which,

mentando soluzioni capaci di ricevere e rielaborare la

all the more so, requires implementation of win-win ap-

potenzialmente immensa mole di dati che deriva dallo

proaches that let customers steadily reduce total run-

stato di funzionamento delle macchine e degli impianti

ning costs by accessing made-to-measure packages

del cliente. Dall’altro, SACMI è perfettamente consa-

(which include spare parts, assistance, training) via the

pevole dell’esistenza di un ampio parco macchine in-

Maintenance Engineering service.

stallato (antecedente alla nuova logica 4.0) che esige

Moreover, synergies within the SACMI Global Net-

a maggior ragione l’implementazione di approcci win-

work allow improvements in service quality and a

win, tali da consentire al cliente di migliorare costante-

shortening of response times. SACMI, in fact, pro-

mente i costi totali di esercizio con l’offerta di pacchetti

vides advanced skills locally; thanks to internal net-

studiati su misura (che includano ricambi, assistenza,

working, such skills constitute a valuable tool for

formazione) attraverso il servizio di Ingegneria di Ma-

enhancing quality and speed of service to guarantee

nutenzione.

outstanding performance.

Le sinergie all’interno del Global Network SACMI con-

In parallel, there is an emerging need to provide the

sentono inoltre di migliorare la qualità della risposta,

market with a catalogue of assistance services-prod-

accorciandone i tempi. SACMI dispone infatti di com-

ucts based on customer needs and proactive logic.

petenze avanzate in loco che, grazie a un’opportuna

Hence the new SACMI S.P.A.C.E. (SACMI Portal for
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azione di networking interno, possono rappresentare

After-Sales and Customer service Excellence) portal.

un grande valore ed un efficace strumento per migliora-

Launched in 2018, this constitutes a comprehensive,

re la qualità e la velocità del servizio e garantire ottime

all-new customer service and support interface. The

performance.

portal will gradually be expanded to include technical

Parallelamente, è emersa la necessità di comunicare al

documentation (manuals and catalogues), spare part

mercato un catalogo di prodotti-servizi di assistenza,

purchasing interfaces, e-learning solutions and on-line

partendo dalle esigenze del cliente ed in una logica pro-

invoicing and payment platforms.

attiva. Va in questa direzione la pubblicazione del nuovo

With regard to the expansion of the products and ser-

portale SACMI S.P.A.C.E. (SACMI Portal for Aftersales

vices catalogue, the Division is working on four new

and Customer service Excellence), implementato nel

sections: Academy, Lifetime Support, Life Extension

2018 e che ambisce a rappresentare la nuova interfac-

(assistance that can even extend beyond the lifetime

cia completa per i servizi di assistenza e supporto. In

of the machine itself via parts replacement and re-

particolare, il portale sarà ulteriormente e progressiva-

vamping services, etc.) and Performance Services.

mente arricchito con documentazione tecnica (manuali

Each section is divided into traditional services (e.g.

e cataloghi), interfacce per acquisto ricambi, soluzioni

24-hour assistance, personalised maintenance engi-

di e-learning, servizi on line di fatturazione e pagamenti.

neering packages) and advanced services, based on

Dal punto di vista dell’ampliamento del catalogo pro-

new technologies such as tele-assistance (e.g. with

dotti e servizi, la Divisione sta lavorando su quattro

augmented reality) and advanced e-learning plat-

diversi capitoli, servizi Academy, Lifetime Support, Life

forms. The goal for 2019 is to refine the range further

Extension (un’assistenza che può dunque andare oltre

by focusing on the strategic role of Customer Service

la vita stessa della macchina, prevedendo sostituzioni

Division support across all SACMI Group businesses

di intere parti, servizi di revamping, ecc) e Performance

and companies.

Services. Per ciascun capitolo, si distinguono servizi
tradizionali (come l’assistenza h24, i pacchetti personalizzati di maintenance engineering) e servizi avanzati, basati su nuove tecnologie come teleassistenza
(anche in realtà aumentata) e piattaforme evolute di
e-learning. L’obiettivo per il 2019 è quello di affinare e
perfezionare ulteriormente la proposta, puntando sullo
strategico ruolo di supporto e servizio delle attività della Divisione Customer Service per tutti i business e le
Società del Gruppo SACMI.
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L

’equilibrata distribuzione dei volumi dell’esercizio
nelle varie componenti di forwarding e logistica
pone ITALIANSPED ai vertici del mercato, raffor-

zandone la posizione di interlocutore integrato e globale.

B

alanced distribution of the year's volumes
across the various forwarding and logistics
components makes ITALIANSPED a market

leader, reinforcing its standing as a valued provider of

Da un lato, la società consolida il proprio ruolo di rife-

integrated global shipping and logistics services.

rimento per la capogruppo SACMI Imola, potenzian-

On the one hand, the company has strengthened its role

do i servizi di spedizione e logistica, sviluppando una

as a key supplier to the SACMI Imola parent company

competenza specifica in materia doganale, ampliando

by augmenting its shipping and logistics services, devel-

i propri servizi per la gestione di tutte le problematiche

oping specific customs skills and extending its range of

legate all’export.

services for management of all export-related problems.

La sfida della crescita dei volumi su clienti terzi, già

On the other hand, third-party customer volumes also

caratterizzante le precedenti annualità, è stata ulterior-

increased during 2018, continuing the trend estab-

mente consolidata nell’esercizio, con la quota di tali

lished in previous years. Such extra-Group services now

servizi che oramai supera il 36% del totale vendite.

account for over 36% of total sales.

Riguardo ai settori, prosegue lo sforzo di diversificazio-

Diversification into new businesses continues. For ex-

ne in nuovi business, in particolare l’oil&gas in Egitto, un

ample, good performance in the oil and gas sector in

percorso che ha visto confermate le aspettative in ter-

Egypt resulted in achievement of the forecast volumes.

mini di volumi, così come la partnership con primarie

Partnerships with key companies in specialised shipping

aziende nell’ambito delle spedizioni e imballaggi speciali

and packaging sectors (e.g. transportation of mega-chill-

(ad esempio i “mega-chillers”, che hanno visto coinvolta

ers, which saw the company involved in various cross-

l’azienda anche in diverse operazioni di cross trade).

trade operations) were also in line with expectations.
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Di particolare rilievo nel 2018, a seguito della riorganiz-

It should also be pointed out that, following the reor-

zazione e potenziamento di SACMI Mosca, la gestione

ganisation and expansion of SACMI Moscow, 2018

da parte di ITALIANSPED di numerose commesse in-

saw ITALIANSPED manage numerous job orders in

dirizzate a quest’area, realizzate con trasporti terrestri

this area, completed using both traditional and over-

sia tradizionali sia eccezionali. Nel frattempo, è stato fi-

size land transport solutions. In the meantime, a ma-

nalizzato un importante accordo in Messico con scam-

jor agreement involving substantial sea and air freight

bi rilevanti per trasporto via mare ed aerea in diversi

operations was signed in Mexico. Lastly, in India, ITAL-

settori. ITALIANSPED ha infine avviato sul mercato in-

IANSPED established a partnership with a key local

diano una partnership con un importante interlocutore

player operating across several Indian states, thus ex-

locale operante in diversi Stati dell’area, per ampliare la

tending its shipping capacity on these markets.

propria capacità di presidio di questi mercati.

In 2018, the groupage service, launched in 2017, de-

Il servizio di groupage, avviato nel 2017, ha visto conse-

livered the expected results. Twenty-four hour assis-

guire nel 2018 i risultati attesi. L’assistenza “h24” è sta-

tance services were improved. Now, in addition to

ta potenziata e, oltre a garantire la consegna in giornata

guaranteed same-day delivery throughout Europe,

in tutta Europa, offre oggi la possibilità di integrare il

the service integrates coordination with technical

coordinamento con l’assistenza tecnica. L’affinamento

assistance. The refinement of ITALIANSPED's ca-

della capacità di ITALIANSPED di offrire servizi comple-

pacity to offer comprehensive services and manage

ti e gestire processi integrati con l’ERP aziendale – sia

processes integrated with the company's ERP – both

all’interno di SACMI sia presso selezionati clienti terzi

within SACMI and with selected third-party clients –

– ha aperto nuovi orizzonti e prospettive con Gruppi in-

has opened up new horizons and prospects with mul-

dustriali di rilievo internazionale.

tinational industrial groups.

Accreditata in Iata, associata a Fiata e Wca, ITALIAN-

Accredited with IATA and an associate of FIATA and

SPED è attrezzata per offrire ai propri clienti esportatori

WCA, ITALIANSPED is fully equipped to provide ex-

e/o importatori la gestione completa della spedizione,

porters and/or importers with comprehensive shipping

grazie a un’esperienza consolidata nelle procedure e nel-

management thanks to consolidated experience in all

le modalità operative di gestione delle diverse fasi. Ad

shipment procedures. Today, ITALIANSPED is recog-

oggi, ITALIANSPED è riconosciuta nel settore industriale

nised within industry and manufacturing spheres as a

e manifatturiero come un unico interlocutore in grado di

sole provider capable of supplying both full logistics

svolgere sia il completo outsourcing logistico, sia inter-

outsourcing and solutions for individual segments (e.g.

venti nei singoli segmenti quali stoccaggio, imballaggio,

storage, packaging, warehouse and distribution logis-

logistica di magazzino e distributiva, trasporto a carico

tics, complete, partial and groupage loads, certification,

completo e groupage, certificazioni, sdoganamento e

customs clearance and delivery), all of which are great-

delivery – tipologia molto gradita dal mercato.

ly appreciated by the market.

Ai buoni volumi registrati nel 2018, si affianca il consi-

Alongside the good volumes achieved in 2018, ITAL-

stente portafoglio ordini acquisito a fine anno, per spe-

IANSPED currently has a healthy overland and sea

dizioni sia in ambito marittimo sia terrestre, lasciando

freight order portfolio that extends to the end of the

prevedere un 2019 di ulteriore consolidamento dei ri-

year; consequently, 2019 is expected to produce further

sultati e delle performance.

consolidation of both results and performance.
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I

l Gruppo dispone di realtà dedicate allo sviluppo e
la diffusione delle tecnologie abilitanti 4.0 che, nel
corso dell'esercizio appena concluso, sono state

potenziate e messe a sistema realizzando un vero e

G

roup facilities dedicated to the development
and diffusion of 4.0 enabling technologies
were, in 2018, augmented and put to optimal

use by creating a SACMI 'innovation package', placed

proprio “pacchetto dell’innovazione” SACMI, al servizio

not only at the service of Group businesses but also

dei business del Gruppo ma, anche, aperto al sistema

open to regional business, research facility and univer-

delle imprese, dei laboratori e delle Università regionali.

sity systems. The mission of these facilities, especially

La mission di queste realtà, ed in particolare del nuovo

the new SACMI Innovation Lab, is to aid the incorpo-

SACMI Innovation Lab, è favorire la diffusione dell’IoT

ration of IoT (Internet of Things) technology into the

(internet of things) nel sistema delle imprese regionali,

regional business system by collaborating closely with

collaborando con le Università ed i Laboratori di ricerca

universities and research facilities in the Emilia-Romag-

della Rete regionale dell’Alta tecnologia.

na High Tech Network.

Questi i principali servizi/tecnologie abilitanti dispo-

The main enabling services/technologies available via

nibili attraverso il “pacchetto dell’innovazione SACMI”

the 'SACMI innovation package' (SACMI Automation

(SACMI Automation R&D, SACMI Innovation Lab, PROTE-

R&D, SACMI Innovation Lab, PROTESA, IPREL) are: hard-

SA, IPREL): sistemi hardware/firmware; sistemi industria-

ware/firmware systems, industrial simulation systems,

li di simulazione, HPC - real time system, analytics, ma-

real-time HPC systems, analytics, machine learning,

chine learning; HMI, interfacce utente per l’automazione;

HMIs, user interfaces for automation, DCS-MES-MOM

DCS-MES-MOM, sistemi di controllo linea di produzione

systems, production line and production plant control

e controllo stabilimento di produzione; selezione tec-

systems, automation technology selection, automation

nologie per l’automazione, control automation&motion,

& motion control, automation architecture definition,
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definizione architetture per l’automazione; 2D&3D prin-

2D & 3D printing, IDS-INK delivery system design, IoT

ting, IDS-INK delivery system design; IoT Network, siste-

networks, OT network systems and on-premises data

mi di rete per l’OT, sistemi di raccolta dati on premises.

collection systems.

SACMI INNOVATION LAB

SACMI INNOVATION LAB

Operativo dal 2017 e inaugurato ufficialmente il 9 aprile

Operational since 2017 and officially inaugurated on 9th

2019, il Laboratorio segue lo sviluppo di sistemi inno-

April 2019, the Lab follows the development of innova-

vativi per il controllo di processo, attraverso i quali mi-

tive process control systems that are designed to im-

gliorare il controllo qualità dei prodotti misurando tutti i

prove product quality control by measuring every single

parametri durante il ciclo di lavorazione. In particolare,

parameter during the process cycle. More specifically,

il Lab è attrezzato per sviluppare avanzati modelli digi-

the Lab is equipped to develop advanced digital twin

tal twin che, attraverso le simulazioni digitali, possono

models that can, through digital simulation, accelerate

accelerare ed efficientare la fase di sviluppo macchina,

machine/plant/product development processes and

impianto, prodotto, sino a vere e proprie simulazioni di

make them more efficient; the technology even allows

differenti scenari di mercato.

for the simulation of different market scenarios.

Grazie alle simulazioni digitali, SACMI Innovation Lab

Thanks to digital simulation, SACMI Innovation Lab

può predisporre modelli di diagnostica predittiva ca-

can prepare predictive diagnostic models capable of

paci di agire retroattivamente sull’impianto, anticipan-

acting on the plant retroactively, anticipating any prob-

do eventuali criticità e ottimizzando l’efficienza dello

lems and optimising plant efficiency. One of the Lab's

stabilimento. Parte integrante delle attività del Lab è

key tasks is to redesign flows and systems and review

la riprogettazione di flussi e impianti e la revisione del

stock/flow management according to a true assem-

sistema di gestione delle scorte e dei flussi verso una

bly-to-order logic.

logica assembly to order.

Moreover, the 'software acceleration' made possible by

In particolare, l’“accelerazione software” resa possibile

digital simulation models lets manufacturers 'run' en-

dai modelli di simulazione digitale può consentire di ese-

tire monthly production schedules in just a few hours

guire in poche ore interi piani di produzione mensili, anti-

and implement the necessary machine and plant ad-

cipando già in fase progettuale i necessari correttivi alla

justments at the crucial design stage. The same model

progettazione macchine e impianto. Lo stesso modello

can be supplied to customers (also as an integral part

può essere fornito al cliente – anche quale parte inte-

of the sales contract) to develop further process opti-

grante del contratto di vendita – per sviluppare ulteriori

misation and/or virtual training tools.

ottimizzazioni sul processo e/o attività di virtual training.

Furthermore, digital simulation of production can be

La simulazione digitale della produzione, inoltre, può

used to verify and manage ceramic product size chang-

essere sfruttata per verificare e gestire l’attivazione

es (SACMI CRONO platform), a system of particular

dei cambi formato dei prodotti ceramici (piattaforma

relevance in the increasingly complex, high-impact

SACMI CRONO), con particolare riferimento alla fase

glazing and digital decoration phases. Coordinating

sempre più complessa ed impattante della smaltatu-

everything is SACMI H.E.R.E., the line supervisor that

ra e decorazione digitale. Il tutto coordinato da SACMI

can act on plants retroactively to correct any diver-

H.E.R.E., il supervisore di linea che può agire in retro-

gence from pre-defined virtual models.
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azione sull’impianto per correggere eventuali scosta-

The Lab's first two years of operation have seen the

menti dal modello virtuale predefinito.

completion of several successful projects in facto-

Diversi, nei due anni di operatività del Laboratorio, i

ries owned by key SACMI customers both in Italy and

progetti di successo realizzati presso primarie aziende

abroad. Moreover, participation in a regional tender to

clienti di SACMI in Italia e all’estero. La partecipazione

attract investment in advanced Industry 4.0 sectors

al bando regionale per gli investimenti in settori avan-

has - in concert with other SACMI facilities working in

zati di industria 4.0 ha inoltre ampliato il ruolo della

the mechatronic and advanced automation field - ex-

struttura in una logica open innovation sull’IoT, in siner-

tended the facility's role in accordance with IoT-related

gia con le altre strutture SACMI che operano in ambito

open innovation logic. The goal is to expand research,

meccatronica ed automazione avanzata. L’obiettivo è

initially aimed at the SACMI core businesses of ceram-

estendere le ricerche, sviluppate a partire dai principali

ics and packaging (closures, containers & PET), to all

business SACMI, dalla ceramica al packaging (closu-

other Group businesses by developing models that can,

res, containers&PET), a tutti gli altri business del Grup-

in principle, be applied in other industries.

po sviluppando modelli replicabili, in via di principio,

In the 'big data' analytics field - another challenging

anche in settori industriali differenti.

front, alongside cyber security and the integration of IT-

In ambito big data analytics, altro fronte sfidante ac-

OT models - the Laboratory is running several projects,

canto alla cibersecurity ed all’integrazione di modelli

including two developed with the Universities of Bolo-

IT-OT, il Laboratorio vede all’attivo diverse iniziative, tra

gna and Modena-Reggio Emilia.

cui due progetti sviluppati con gli Atenei di Bologna e di

Through the European project, in fact, the SACMI In-

Modena-Reggio Emilia.

novation Lab acts as a node of the Emilia-Romagna

Grazie al progetto europeo, SACMI Innovation Lab ope-

High Tech Network and enhances the already-numer-

ra quale nodo della Rete Alta Tecnologia dell’Emilia-Ro-

ous existing partnerships with regional universities and

magna, potenziando le già numerose collaborazioni in

research centres. More specifically, during the coming

essere con il tessuto dei laboratori di ricerca e delle Uni-

months of the project, the Lab will take on and train 20

versità regionali. In particolare, il Laboratorio si occu-

new graduates to cover key 4.0 R&D roles (digital twin,

perà di assumere e formare, nei prossimi mesi di durata

big data analytics, etc.), bringing the total number of

del progetto, 20 nuove risorse laureate, da dedicare a

employees at the facility to forty.

ruoli chiave nella ricerca e sviluppo di nuove soluzioni
4.0 (digital twin, big data analytics, ecc), portando ad

PROTESA

oltre 40 le risorse impiegate nella struttura.
During 2018, PROTESA - a SACMI company specialised

PROTESA

in technical services for manufacturers, such as advanced engineering and product development - expand-

Società SACMI specializzata in servizi tecnici per la

ed its D4P (digital for the product) department, estab-

produzione tra cui Engineering evoluto e sviluppo pro-

lished in 2009. PROTESA is able to provide advanced

dotto, PROTESA ha sviluppato ulteriormente il reparto

digital development platforms that employ innovative

D4P, “digitale per il prodotto” attivo dal 2009. La strut-

techniques such as immersive reality, allowing virtual

tura può offrire piattaforme avanzate di sviluppo digi-

contextualization of the product in a realistic setting (a

tale con tecniche innovative quali la realtà immersiva,

valuable tool at trade fairs and increasingly useful as a
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per contestualizzare virtualmente il prodotto in una

benchmark with which to retroactively set and control

vera e propria ambientazione (uno strumento prezioso

production).

in occasione di fiere ma sempre più utile anche come

Digital twin proposals have two levels. The first, a 'sim-

riferimento per impostare e governare retroattivamen-

ple' immersive reality, already allows for assessment of

te la produzione).

a series of fundamental characteristics (e.g. chromat-

Due sono le proposte offerte nell’ambito digital twin. La

ic variables, spatial organisation, product or machine

prima, la “semplice” realtà immersiva che già consente

ergonomics); the second, an immersive reality of a

di apprezzare una serie di caratteristiche fondamentali

'physical' kind, involves the creation of 'multi-physics or

(come variabili cromatiche ma anche organizzazione

discrete-event' simulation models, useful for governing

degli spazi, ergonomia del prodotto o della macchina

and optimising actual production processes.

stessa); la seconda, una realtà immersiva di tipo “fisico”

In addition to acting as a SACMI Innovation Lab ser-

che passa attraverso la creazione di modelli di “simu-

vice facility, 2018 saw PROTESA continue to develop

lazione multifisiche oppure ad eventi discreti”, utili per

its core businesses such as the numerical simulation

governare ed ottimizzare il processo produttivo reale.

of system functionality, design and prototyping of in-

Oltre ad agire come struttura di servizio alle attività

novative moulds and reverse engineering services, etc.

dell’Innovation Lab SACMI, PROTESA ha continuato a

Use of CAE technologies lets PROTESA develop new

sviluppare nel 2018 le proprie attività tipiche, tra cui

products, from concept to finished piece, all the way to

simulazioni numeriche di funzionalità, progettazione

mould construction.

e prototipazione di stampi innovativi, servizi di reverse

2018 also saw the consolidation of numerical simula-

engineering, ecc. Attraverso l’utilizzo di tecnologie CAE,

tion services regarding topics such as topological and

PROTESA può eseguire sviluppi di nuovi prodotti, dall’i-

parametric optimisation, vibration analysis, deforma-

deazione alla realizzazione del pezzo finito fino alla re-

tion, combustion control, advanced convective model

alizzazione dello stampo.

simulation and thermo-structural analysis. The study

L’esercizio appena concluso, ha visto il consolidamento

of multi-layer polymer compression and extrusion was

delle attività di simulazione numerica sui temi dell’ot-

also the focus of considerable resources. Development

timizzazione topologica e parametrica, dell’analisi

continued in other fields, such as sanitaryware flush

delle vibrazioni, delle deformazioni, del controllo della

fluid dynamics and hydro-forming simulation, which

combustione, della simulazione di modelli convettivi

provides support to the special pressing department.

avanzati e di analisi termostrutturali. Le risorse sono

More detailed investigation into metal cookware dam-

state indirizzate, in particolare, allo studio della com-

age models was also carried out.

pressione e dell’estrusione dei polimeri multistrato.

Reverse engineering projects were given a boost

Ulteriori step di sviluppo sono stati realizzati sulla flui-

thanks to the introduction of a 3D environment scanner

dodinamica di scarico dei sanitari, sino alle simulazio-

equipped with thermal analysis and an HD camera.

ni dell’idroformatura come supporto al reparto presse

PROTESA's target sectors include not just ceramics and

speciali. È stato inoltre approfondito lo studio sui mo-

packaging but also mechanics and automotive. Hence,

delli di danneggiamento dei materiali metallici (utensili

in 2018, the continuation of work on energy efficiency

cookware).

and renewable energy systems (including completion

Per quanto riguarda le attività di reverse engineering,

of the largest rooftop photovoltaic system to be built in

queste sono state potenziate ulteriormente con l’intro-

Italy in 2018, installed by a leading firm in the country’s
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duzione di uno scanner ambientale 3D dotato di analisi

main ceramic district). Lastly, the calibration laboratory

termica e fotocamera in HD.

continues to play a pivotal role. In 2018 the facility - the

Ceramica, packaging, ma anche meccanica e automo-

only one of its kind in Romagna - was equipped with

tive sono tra i settori target delle attività di PROTESA,

new NC calibration equipment to support the metrology

che ha proseguito nel 2018 anche le proprie attività

room where a full range of dimensional measurements

sul fronte della progettazione di sistemi di efficienta-

can be performed using cutting-edge instruments in a

mento energetico e impianti a fonti rinnovabili (tra cui

controlled environment.

la realizzazione del più grande impianto fotovoltaico

PROTESA collaborates with Emilia-Romagna's top uni-

su tetto del 2018 realizzato in Italia, installato presso

versities. It works with the Departments of Industrial

una primaria azienda del distretto ceramico italiano). Si

Design at the Universities of Bologna, Modena and Reg-

conferma importante, infine, il ruolo del laboratorio di

gio Emilia and is involved in the Masters course in Com-

taratura, unica struttura di questo tipo presente in Ro-

posite Materials for the development of innovative new

magna, arricchito nel 2018 con l’introduzione di nuove

composites based on neural, recyclable fibres obtained

apparecchiature di taratura a CN a fianco della sala di

via pressing.

metrologia, dove è possibile effettuare tutte le misure

Process management and organisation consultation

dimensionali mediante strumentazione avanzata ed in

services maintain their 'lean thinking' focus. They con-

ambiente controllato.

tinue to provide support for the implementation of cer-

PROTESA collabora con le principali Università dell'Emi-

tified quality management systems, product safety and

lia-Romagna, tra cui i Dipartimenti di Industrial Design

environmental prevention and protection systems, and

dell’Università di Bologna, Modena e Reggio Emilia e

process-product improvement projects both within the

del master in Materiali compositi per lo sviluppo di nuo-

Group and with external customers.

vi compositi innovativi basati su fibre neurali e riciclabi-

During 2019, PROTESA will continue to focus on its

li ottenibili tramite pressatura.

mission. This will involve consolidation of its role as a

Nell’ambito della gestione processi e consulenza orga-

key provider of the advanced technical and organisa-

nizzativa, con particolare focus sulle metodologie del

tional services needed to support the production pro-

lean thinking, si mantengono attive le collaborazioni per

cesses of SACMI companies and selected third party

la gestione e l’implementazione di Sistemi di gestione

customers.

per la qualità certificati, Sistemi di protezione e prevenzione in ambito sicurezza prodotto ed ambiente, progetti di miglioramento dei processi e prodotti sia all’interno del Gruppo sia presso consolidati clienti esterni.
Nel corso del 2019, PROTESA si concentrerà ulteriormente sulla propria mission, per consolidare il proprio
ruolo di attore di riferimento nell’ambito dei servizi tecnici ed organizzativi avanzati a supporto del processo
produttivo, sia per società SACMI sia presso selezionati clienti terzi.
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Il “pacchetto dell’innovazione SACMI 4.0” si completa

Completing the 'SACMI 4.0 innovation package' is IP-

con IPREL, azienda specializzata nella progettazione

REL, a company specialising in hardware/software

hardware e software, e nello sviluppo di sistemi di mo-

design and the development of monitoring systems. In

nitoraggio. Al centro delle attività 2018 dell’azienda,

2018 the company focused on governing the problems

il governo delle problematiche connesse alla “trasfor-

that can stem from 'digital conversion'.

mazione digitale”. IPREL ha perfezionato, nella secon-

More specifically, during the second half of the year IP-

da parte dell’anno, diverse assunzioni di nuovo perso-

REL took on several new staff members, boosting its

nale, che hanno potenziato la capacità di sviluppo ed

capacity to develop and execute projects-services and

esecuzione dei progetti-servizi, generando un significa-

generating a significant increase in sales.

tivo aumento del fatturato.

For example, in 2018 IPREL strengthened its ability to

In particolare, nell’anno appena concluso IPREL ha con-

pursue high-level automation, SCADA and robotics pro-

solidato la propria capacità di seguire progetti di alto li-

jects, especially as regards the Italian market (which is

vello in ambito automation, scada e robotics, con un oc-

being driven by Industry 4.0 and IoT projects). On the

chio particolare al mercato italiano trainato da Industry

digital front, IPREL is now equipped to face a compre-

4.0 e progetti IoT. In tema di digitale, IPREL è attrezzata

hensive array of problems in fields as diverse as data

oggi per affrontare tutte le problematiche, dal campo

infrastructure, business intelligence and customer

all’infrastruttura dati o business intelligence di fabbri-

management system connection.

ca, sino alla connessione con i gestionali del cliente.

In 2018, the need to find suitable professional resourc-

La necessità di reperire risorse professionali adeguate

es in the industrial engineering and advanced auto-

nei settori dell’engineering industriale e dell’automa-

mation sectors led IPREL to extend its operations by

zione avanzata ha portato IPREL ad ampliare il proprio

developing a major partnership project with the Engi-

raggio d’azione, sviluppando nel 2018 un importante

neering Department of the University of Salento, based

progetto di collaborazione con il dipartimento di Inge-

in Lecce. In parallel, investment in internal staff training

gneria dell’Università del Salento, con sede a Lecce.

continues, ensuring know-how is constantly tailored to

Proseguono, allo stesso tempo, gli investimenti sulla

market demands.

formazione del personale interno, per adeguare costan-

As in previous years, 2018 saw IPREL act primarily as

temente il know-how alle richieste del mercato.

a service provider to several SACMI companies (57%).

Anche nell’esercizio appena concluso, IPREL ha agito,

That said, a significant share (43%) was accounted for

prevalentemente, come società di servizio per i diversi

by extra-Group business. Despite the uncertainties sur-

business SACMI (57%), ma con una quota molto rile-

rounding the European economy and, more specifically,

vante (43%) di attività extra-gruppo. I corposi investi-

Italian investment support policies, heavy investment

menti sulla formazione – che hanno impattato in modo

in training - which had a significant impact on the 2018

significativo sul bilancio di esercizio 2018 – gettano

financial statement - has laid solid foundations for fur-

le basi per un’ulteriore fase di crescita, nonostante il

ther growth.

quadro di relativa incertezza dell’economia europea e,
in particolare, delle politiche nazionali di sostegno agli
investimenti.
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4.1

Governance
e organizzazione
Governance
and organisation
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S

il proprio modello organizzativo sul coinvolgimento

S

nella gestione e sulla condivisione delle scelte sia dei

ed on the involvement of partners, management and

soci, sia del management sia dei dipendenti. A garan-

employees in the decision-making process. To ensure

zia di ciò, sono stati sviluppati meccanismi di governo,

this is so, special governance, control and monitoring

controllo e monitoraggio per risultare sempre conformi

systems have been put in place to ensure compliance

a tutte le best practice di natura legislativa e regola-

with all applicable legislative and regulatory best prac-

mentare, oltre naturalmente al proprio Codice Etico.

tices and, of course, SACMI's own Code of Ethics.

L’efficienza nella gestione e l’innovazione organizzativa

Efficient management and organisational innovation

sono caratteri distintivi del Gruppo SACMI che, anche in

are SACMI Group hallmarks. In keeping with its coop-

coerenza con la propria natura di azienda cooperativa,

erative spirit it has, over the years, adapted its govern-

ha saputo adeguare nel corso degli anni la governance

ance and corporate organisation models to meet new

e l’organizzazione aziendale alle nuove sfide poste dal

challenges posed by global markets.

mercato globale.

More specifically, to ensure the process of cultural

In particolare, per supportare adeguatamente il per-

change sweeping through the manufacturing industry

corso di cambiamento culturale che sta attraversan-

receives adequate support, 2017 saw the development

do l’industria manifatturiera, durante l’esercizio 2017

of a new strategic governance model for the Group

sono stati creati i presupposti per l’elaborazione di un

that takes into consideration its multi-business nature

nuovo modello di governo strategico del Gruppo, con-

and the high technological content of the industries

ACMI Imola è una società cooperativa gestita
secondo i principi della democrazia cooperativa e della partecipazione dei soci. Fonda

ACMI Imola is a cooperative company and as
such is managed according to the principles of
cooperative democracy and the active partici-

pation of members. Its organisational model is found-
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siderandone la natura multibusiness e l’alto contenuto

where it operates. At the same time, that model also

tecnologico dei settori di competenza e, allo stesso

takes ongoing changes within the socio-economic and

tempo, non tralasciando le trasformazioni in atto a li-

cultural system into account.

vello di sistema socio-economico e culturale.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
SACMI IMOLA S.C.
BOARD OF DIRECTORS
SACMI IMOLA S.C.

Paolo Mongardi (Presidente)
Giuliano Airoli (Vice Presidente)
Lorenzo Mimmi
Marco Sozzi
Andrea Vernocchi

COLLEGIO SINDACALE
BOARD OF AUDITORS

Gianfranco Santilli (Presidente)
Roberto Chiusoli
Claudio Solferini

DIREZIONE SACMI IMOLA S.C.
SACMI IMOLA S.C. MANAGEMENT
Direttore Generale General Manager

Claudio Marani

Direttore Generale Business Unit Business Unit General Manager

Giulio Mengoli

Direttore Other Ceramics Ceramics General Manager

Claudio Marani

Direttore Tiles Tiles General Manager
Direttore Closures, Containers & PET
Closures, Containers & PET General Manager
Direttore Beverage Beverage General Manager

Giovanni Lancieri
Vezio Bernardi
Alessandro Paini

Direttore Packaging & Chocolate
Packaging & Chocolate General Manager

Giovanni Campolungo

Direttore Customer Service Customer Service General Manager
Direttore Quality & Process Control
Quality & Process Control General Manager
Direttore Operativo e Stabilimento Operations and Plant Manager

Giuseppe Lesce

Direttore Risorse Umane Human Resources Manager

Mauro Berantelli

Direttore Finanziario e Investor CFO and Investor Relator

Giovanni Campolungo

Domenico Bambi
Giacomo Rondinini

Il nuovo modello di Governance, applicato ad un Grup-

The new Governance model, applied to a large group

po della dimensione di SACMI, con oltre 4.500 addetti,

like SACMI with over 4,500 employees, a swath of sub-

molte società controllate ed una forte presenza inter-

sidiaries and a significant international dimension, will

nazionale, assicurerà migliori e maggiori capacità di

improve and strengthen strategic capacity. Moreover,

indirizzo strategico, mantenendo inalterate chiarezza,

it will do so without affecting clarity, efficacy or rapid

sintesi, efficacia e rapidità decisionale, distinzione di

decision-making, will safeguard the roles and tasks of

ruoli e compiti dei diversi organi e coordinamento delle

the various bodies and coordinate the entities involved

entità coinvolte nel disegno strategico.

in strategic planning.

Pensato ed elaborato nel 2017, tale modello è diventato

Designed and developed in 2017, this model became an

parte fondante della natura stessa dell’organizzazione a

intrinsic part of the organisational set-up in January 2018.

partire dal gennaio 2018, anche attraverso il puntuale coin-

This was, in part, thanks to the involvement of the SAC-

volgimento del Global Network SACMI, considerandone il

MI Global Network, which plays a pivotal role in attaining

ruolo essenziale per raggiungere gli obiettivi prefissati in

goals in terms of the worldwide development and organi-

termini di sviluppo e articolazione globale del business.

sation of the business.
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di controlli e
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INTERNAL AUDIT

INTERNAL AUDIT

Da oltre quindici anni è presente in SACMI Imola una

For over fifteen years SACMI Imola has had an inde-

funzione indipendente di Internal Auditing, attualmen-

pendent Internal Auditing team, currently part of Asset,

te inserita all’interno della Direzione Patrimonio Audit e

Audit and Social Affairs Management, which is, in turn,

Affari Sociali, che a sua volta si trova in staff al Consi-

subordinate to the Board of Directors.

glio di Amministrazione.

Group companies have been provided with Policies,

Alle Società del Gruppo sono state distribuite Policy,

agreed on with General Management and the Board of

concordate con la Direzione Generale ed il Consiglio di

Directors, that regulate behaviour and other elements

Amministrazione, che regolano i comportamenti e gli

essential to a fair internal auditing system; this

elementi fondamentali alla base di un corretto sistema

system also seeks to ensure observance of the ethical

di controllo interno, finalizzato anche al rispetto dei

principles and values sustained by the Cooperative.

principi etici e dei valori sostenuti dalla Cooperativa.

Internal Auditing involves constant monitoring of the

La struttura di Internal Auditing effettua un continuo

internal control procedures and systems implemented

monitoraggio delle procedure e del sistema di control-

by SACMI Imola and other Group companies; the

lo interno di SACMI Imola e delle Società del Gruppo,

relative findings are passed to the Board of Directors

riportandone i risultati al Consiglio di Amministrazione

and General Management. The main goal of monitoring

e alla Direzione Generale. I controlli hanno come prin-

is to safeguard company assets, assess risk, enforce

Il sistema dei Controlli e Certificazioni ivi descritti, si
riferisce al sistema implementato dalla Capogruppo
SACMI Imola S.C.

The Control and Certification system described herein
refers to the system implemented by the parent company
SACMI Imola S.C.
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cipali obiettivi la salvaguardia del patrimonio aziendale,

policies and identify/prevent any action or behaviour

la valutazione dei rischi, il rispetto delle Policy ed anche

that might be damaging not just in economic terms but

l'individuazione e la prevenzione di eventuali azioni o

also to the reputation and image of the Group and its

comportamenti dannosi non solo in termini economici,

stakeholders. During 2018 a total of 15 SACMI Group

ma anche per la reputazione e l’immagine del Gruppo

companies were visited and inspected (12 overseas

e dei suoi stakeholder. Durante il 2018 sono state ef-

and 3 Italian).

fettuate visite e controlli su un totale di 15 società del

Every year, Internal Auditing also analyses the annual

Gruppo SACMI, di cui 12 estere e 3 italiane.

reports of numerous suppliers; doing so highlights,

Con cadenza annuale l’Internal Auditing analizza i bi-

among other things, the degree of dependence on SAC-

lanci di numerosi fornitori, evidenziandone tra l’altro il

MI Imola. Rivals are also analysed to augment corpo-

grado di dipendenza da SACMI Imola, nonché realiz-

rate competitiveness. During 2018 the accounting data

za un’analisi della concorrenza ai fini di monitorare la

of more than 60 suppliers and over 30 competitors

competitività aziendale. Nel corso del 2018 sono stati

from among the various Group businesses was gath-

raccolti ed analizzati dati contabili di più di 60 fornitori

ered and analysed.

e di oltre 30 concorrenti suddivisi tra i vari business di
interesse del Gruppo.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE,
GESTIONE E CONTROLLO D.LGS 231

ORGANISATIONAL, MANAGEMENT
AND CONTROL MODEL AS PER
ITALIAN D.LGS 231
In 2008 SACMI Imola adopted an Organisational, Management and Control Model in compliance with Italian

Dal 2008 SACMI Imola ha adottato un Modello di Or-

D. Lgs. (law decree) 231/2001 that, together with the

ganizzazione, gestione e controllo ai sensi del D. Lgs.

Code of Ethics, constitutes a set of rules and proce-

231/2001 che, unitamente al Codice Etico, costituisce

dures to be observed in all areas of company business;

l’insieme di regole e procedure da seguire nell’ambito

this concerns both internal and external relations. This

delle attività aziendali, sia nelle relazioni interne che

Organisational Model aims to prevent and oppose of-

nei rapporti con gli interlocutori esterni all’azienda. Tale

fences sanctioned by Law 231 (e.g. corruption, extor-

Modello Organizzativo mira ad impedire o contrastare

tion, falsification of accounts, money laundering, viola-

gli eventuali reati sanzionati dalla Legge 231 (es. cor-

tion of workplace health and safety or environmental

ruzione, concussione, falso in bilancio, riciclaggio di

standards); the Organisational Model also places a

denaro, violazione delle norme di tutela della salute e

clear emphasis on health and safety, to which a specific

sicurezza sul lavoro ed ambientali); inoltre, i temi legati

section is dedicated.

all’ambiente e alla salute e sicurezza hanno rilievo pri-

To ensure the Model is applied properly the Board of

mario nel Modello Organizzativo e ad essi è stata dedi-

Directors has nominated a Supervision Committee,

cata una sezione specifica.

which reports directly to the Board of Directors; this has

Al fine di vigilare sull’operatività del Modello, il Consi-

independent powers of initiative and control and is a

glio di Amministrazione ha nominato un Organismo di

collective body whose members include SACMI Imola’s

Vigilanza, che riporta direttamente al CdA, dotato di

Asset, Audit and Social Affairs Manager and an exter-

poteri autonomi di iniziativa e controllo; si tratta di un

nal consultant.
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organo a composizione collegiale, di cui fanno parte

All employees have been informed about D.Lgs.

il Direttore Patrimonio, Audit e Affari sociali di SACMI

231/2001 and the relative Organisational Model by way

Imola ed un professionista esterno indipendente.

of a newsletter. Moreover, personnel in positions of re-

Tutti i dipendenti sono stati informati sul D. Lgs.

sponsibility have been provided with training in matters

231/2001 e sul relativo Modello Organizzativo trami-

pursuant to the relative Law Decree. Given the impor-

te una newsletter. Inoltre, al personale che riveste un

tance of this law’s subject matter, some of the main

ruolo di responsabilità è stata erogata un’adeguata for-

Group companies have also adopted their own Organi-

mazione sulla materia oggetto del Decreto. Data la rile-

sational, Management and Control Model.

vanza della tematica trattata dal Decreto, anche alcune

During 2018 the Supervision Committee analysed

delle principali società del Gruppo hanno adottato un

the new offences introduced and included within the

Modello di Organizzazione, gestione e controllo.

crimes pursuant to Legislative Decree n. 231/2001,

Nel corso del 2018 l’Organismo di Vigilanza ha analiz-

evaluating their probability of occurrence in the compa-

zato i nuovi reati introdotti nel novero dei reati presup-

ny and the relative impact on the Model.

posto ai sensi del D. Lgs. 231/2001 valutando la loro

In 2018 the Supervision Committee met 6 times, liais-

probabilità di commissione in azienda ed il relativo im-

ing with numerous corporate figures (at various levels),

patto sul Modello.

the Board of Directors and the Statutory Auditors; in

L’Organismo di Vigilanza nel 2018 si è riunito 6 volte

performing its duties the Committee also enlisted the

incontrando numerose figure aziendali (apicali e non),

help of several company departments, including the

il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale;

Legal, IT, Service Quality, Safety and Process Manage-

nello svolgimento della propria attività, l’Organismo si

ment offices. The Internal Audit body also effected

è inoltre avvalso della collaborazione di numerose fun-

quarterly checks on topics of relevance to the Decree

zioni aziendali, tra cui l’Ufficio Legale, i Sistemi Informa-

in question.

tivi ed il Servizio Qualità, Sicurezza e Gestione Processi. Trimestralmente sono state infine svolte verifiche a
cura dell’Internal Audit su specifici temi di rilevanza per
il decreto in oggetto .
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CERTIFICAZIONI

CERTIFICATIONS

La soddisfazione del cliente è da sempre considerata

Customer satisfaction has always been a key compa-

un obiettivo prioritario per l’azienda; a tal fine, SACMI

ny goal, hence SACMI Imola’s early adoption of an ISO

Imola ha adottato un Sistema Qualità certificato ISO

9001 certified Quality System back in 1996.

9001 dal 1996.

Moreover, to highlight how its facilities have always

L’azienda ha voluto evidenziare come le proprie struttu-

complied with legal requirements and how modern

re si siano mantenute adeguate alle normative di legge

technology has been employed to safeguard the en-

e come siano adottate tecnologie aggiornate per la tu-

vironment and worker health/safety, the company

tela dell’ambiente e della sicurezza/salute dei lavorato-

obtained ISO 14001 certification in 1999 and OHSAS

ri, certificandosi rispettivamente IS0 14001 nel 1999, e

18001 certification in 2002.

OHSAS 18001 nel 2002.

SACMI Imola currently has an Integrated Management

SACMI Imola dispone attualmente di un Sistema di Ge-

System that complies with:

stione Integrato conforme alle norme:

UNI EN ISO 9001: 2015 - Quality

UNI EN ISO 9001: 2015 - Qualità

UNI EN ISO 14001: 2015 - Environment

UNI EN ISO 14001: 2015 - Ambiente

OHSAS 18001: 2007 - Health and Safety

OHSAS 18001: 2007 - Salute e Sicurezza
In 2018 SACMI was certified as compliant with the
Nel 2018 è stato ottenuto il passaggio alla nuova edi-

amended UNI EN ISO 14001 standard for Environmen-

zione della norma UNI EN ISO 14001 per i Sistemi di

tal Management Systems.

Gestione Ambientali.

Over the next three years the company is also expected

Nel prossimo triennio è previsto il passaggio alla nuova

to upgrade to the new UNI ISO 45001:2018 Health and

norma per il Sistema di Gestione Salute e Sicurezza UNI

Safety Management System standard.

ISO 45001:2018.

103

S AC MI

104

Ricchezza
economica
generata e
distribuita di
SACMI Imola S.C.
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Economic wealth
generated
and distributed by
SACMI Imola S.C.
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I

dati sulla creazione e distribuzione del valore aggiunto economico forniscono un’indicazione di base
su come l’organizzazione ha generato ricchezza per

gli stakeholder: rappresentano l’anello di congiunzione

D

ata on the creation and distribution of added
economic value provides a basic indicator of
how the organisation has generated wealth

for stakeholders: such data represents the link be-

tra la contabilità di esercizio e la contabilità sociale.

tween business accounting and social accounting.

Per valore aggiunto si intende la differenza tra il valore

The term 'Added Value' refers to the difference be-

dei ricavi e i costi esterni dell’impresa, che non costitui-

tween the revenues and external costs of the enter-

scono remunerazione per gli interlocutori interni.

prise, which do not constitute remuneration for em-

Esso è, infatti, calcolato a partire dai dati rilevati dal

ployees.

conto economico in modo da evidenziare la formazio-

It is, in fact, calculated starting from information on the

ne da parte dell’impresa di nuova ricchezza e la sua di-

annual income statement in order to highlight the new

stribuzione tra i diversi interlocutori che intrattengono

wealth created by the enterprise and how it is shared

rapporti con la stessa impresa.

out among the various stakeholders.

La riclassificazione del conto economico qui riportata

Reclassification of income follows the standard so-

segue le indicazioni dello schema di rendicontazione

cial accounting principles issued by GBS - Social audit

sociale dello standard GBS – Gruppo di studio Bilancio

study group.

Sociale.
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Il valore aggiunto lordo è aumentato rispetto allo scor-

Compared to last year, gross added value grew by 9.4%,

so anno del 9,4%, attestandosi a circa 172,3 milioni di

settling at about 172.3 million euro; net added value

euro; il valore aggiunto netto che emerge dopo aver

(i.e. after taking into account adjustments, provisions

conteggiato rettifiche, accantonamenti e altri oneri, am-

and other charges) came to over 151.7 million euro, up

monta a oltre 151,7 milioni di euro, con una crescita del

15.6% with respect to 2017.

15,6% rispetto al 2017.

LA DETERMINAZIONE
DEL VALORE AGGIUNTO
(IN EURO)

MEASUREMENT
OF ADDED VALUE
(IN EUROS)

2016

2017

2018

Ricavi della produzione tipica
Revenues from core business

931.424.571

964.800.501

881.537.409

Valore globale della produzione
Overall production value

936.882.855

968.916.795

885.412.686

Costi esterni
External costs

741.950.953

774.739.305

676.743.496

Consumi di servizi intermedi
Consumption of intermediate services

45.197.928

42.490.205

41.489.465

149.733.974

151.687.285

167.179.725

6.648.907

9.014.263

3.785.306

851.734

-3.104.731

1.396.169

157.234.615

157.596.817

172.361.200

27.589.237

26.327.591

20.585.637

129.645.378

131.269.226

151.775.563

Valore aggiunto caratteristico lordo
Gross characteristic added value
± Saldo gestione accessoria
± Non-core activities (income/expenses)
± Saldo componenti straordinari
± Extraordinary income and expenses
Valore aggiunto globale lordo
Gross total added value
- Ammortamenti
- Amortizations
Valore aggiunto globale netto
Net total added value
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VALORE AGGIUNTO GLOBALE LORDO
(IN EURO)
157.234.615

GROSS TOTAL ADDED VALUE
(IN EUROS)
157.596.817

172.361.200

200.000.000
150.000.000
100.000.000
50.000.000
0
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2016

2017

2018

Per evidenziare le ricadute in termini economici pres-

To illustrate how added value is shared among the dif-

so i diversi portatori di interesse, il valore prodotto da

ferent stakeholders, the total value produced by SACMI

SACMI nel 2018 (pari a 172.361.200 euro) è ripartito

in 2018 (172,361,200 euro) has been sub-divided

tra i soci, il personale, la Pubblica amministrazione,

among cooperative members, personnel, public admin-

l’impresa stessa, la comunità, il capitale di credito e il

istration, the company itself, the wider community, bor-

movimento cooperativo.

rowed capital and the cooperative movement.

RIPARTIZIONE DEL VALORE
AGGIUNTO
(al 31.12.2018)

ADDED VALUE ALLOCATION
(up to 31.12.2018)
 emunerazione dei soci
R
Remuneration of members

27,2%

14,5%

Remunerazione del personale
Remuneration of personnel
 emunerazione della Pubblica
R
amministrazione
Remuneration of
Public Administration

0,5%
0,4%
0,8%
6,8%

49,8%

 emunerazione del movimento
R
cooperativo
Remuneration of cooperative
movement
 emunerazione del capitale di
R
credito
Remuneration of borrowed capital
Remunerazione della comunità
Remuneration of community
Remunerazione dell’azienda
Remuneration of the company
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•

•

Remunerazione dei soci: la quota di valore aggiun-

added value distributed to cooperative members,

euro ed è pari al 14,5% del totale: rappresenta la

which represents the sum of dividends and inter-

somma dei dividendi e dell’assegnazione degli in-

est on partnership loans (member lenders only),

teressi sul prestito sociale (nel caso dei soci pre-

touched 25 million euro (14.5% of the total); this

statori); rispetto al 2017 tale quota è aumentate del

was 36% more than in 2017 on account of higher

36%, per effetto dei maggiori dividendi distribuiti.

levels of distributed dividends.

Remunerazione del personale: ben il 49,8% del va-

Remuneration of personnel: no less than 49.8%
of added value (85.8 million euro, +4,7% com-

al 2017) è distribuito ai lavoratori, comprendendo

pared to 2017) was distributed to the workforce.

sia la quota relativa ai dipendenti sia la quota re-

This includes quotas for both employees and

lativa al personale con contratti di collaborazione.

personnel with freelance contracts. For employ-

Per quanto riguarda il personale dipendente, il va-

ees the added value refers to direct remuneration

lore aggiunto distribuito si riferisce alle remune-

(wages, salaries), indirect remuneration (social

razioni dirette (salari e stipendi) e indirette (oneri

security contributions) and other costs such as

sociali) e ad altri costi remunerativi quali la previ-

pension plans, health and accident insurance,

denza integrativa, l’assicurazione sanitaria e infor-

canteen etc.
•

Remuneration of Public Administration: the

Remunerazione della Pubblica amministrazione:

wealth allocated to Public Administration (6.8%

la ricchezza destinata alla Pubblica amministra-

of added value) is represented by the direct and

zione, pari al 6,8% del valore aggiunto, è costituita

indirect taxes paid by the cooperative. The per-

dalle imposte dirette e indirette pagate dalla coo-

centage of total added value is higher than in

perativa. La quota sul totale del valore aggiunto è

2017 (+21.4%), amounting to 11.7 million euro.
•

Remuneration of the cooperative movement: in

tare complessivo pari a 11,7 milioni di euro.

2018 remuneration, consisting of compulsory

Remunerazione del movimento cooperativo: la re-

payment of 3% of profits into a joint coopera-

munerazione al movimento cooperativo, costituita

tive fund and contributions to Legacoop, totalled

dai versamenti obbligatori per legge del 3% degli

1,414,447 euro (0 0.8% of the total; the share

utili al fondo mutualistico e dai contributi associa-

grew by 47.8% with respect to 2017).

tivi Legacoop, è stata pari nel 2018 a 1.414.447

•

•

lore aggiunto (85,8 milioni di euro, +4,7% rispetto

più alta rispetto al 2017 (+21,4%), per un ammon-

•

Remuneration of members: the proportion of

to destinata ai lavoratori soci sfiora i 25 milioni di

tuni, la mensa ecc.
•

•

•

Remuneration of borrowed capital: this quota in-

euro, pari allo 0,8% del totale; la quota è cresciuta

cludes financial charges sustained as regards the

del 47,8% rispetto al 2017.

cooperative’s creditors. This remuneration, 28.3%

Remunerazione del capitale di credito: la quota

less that that observed in 2017, was 626.422 euro,

comprende gli oneri finanziari sostenuti nei con-

about 0.4% of all wealth produced.

fronti dei soggetti creditori della cooperativa. Nel

•

Remuneration of the community: highlight-

2018 è inferiore rispetto all’anno precedente del

ing SACMI’s deep ties with the areas where it

28,3% ed è stata pari a 626.422 euro, circa lo 0,4%

operates, a total of 852,165 euro was donat-

sul totale della ricchezza prodotta.

ed to the community (+132.4% against 2017);
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•

Remunerazione della comunità: a conferma del

this includes all donations made and social

radicamento di SACMI sul territorio è stato de-

projects supported during the year.

stinato alla comunità un ammontare totale pari a

•

Remuneration of the company: the quota aimed

852.165 euro (+132,4% sul 2017), come somma

at strengthening reserves and provisions (27.2%

delle erogazioni liberali e delle attività sociali so-

of the total) came to 46.9 million euro.

stenute nell’anno.
•

Remunerazione dell’Azienda: la quota finalizzata al rafforzamento patrimoniale è pari a 46,9
milioni di euro (27,2% sul totale) ed è costituita
dagli accantonamenti a riserve indivisibili e dagli ammortamenti.

LA DISTRIBUZIONE DEL VALORE
AGGIUNTO (IN EURO)

ADDED VALUE ALLOCATION
(IN EURO)
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2016

2017

2018

Remunerazione dei Soci
Remuneration of members

17.097.254

18.368.887

24.985.270

Remunerazione del Personale
Remuneration of personnel

81.836.666

81.966.051

85.787.957

Remunerazione della Pubblica amministrazione
Remuneration of public administration

10.784.487

9.662.726

11.733.848

Remunerazione del Movimento cooperativo
Remuneration of the cooperative movement

881.737

957.003

1.414.447

Remunerazione del Capitale di credito
Remuneration of borrowed capital

913.255

873.657

626.422

Remunerazione della Comunità
Remuneration of the community

519.504

366.700

852.165

45.201.710

45.401.792

46.961.094

Remunerazione dell’Azienda
Remuneration of the company

S AC MI
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Performance
Sociale ed
Ambientale di
SACMI Imola S.C.
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Social and
Environmental
Performance of
SACMI Imola S.C.

S AC MI

6.1

Performance
sociale
Social Performance
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6.1.1
Le nostre persone

6.1.1
Our people

COMPOSIZIONE E
CARATTERISTICHE

COMPOSITION AND
CHARACTERISTICS

Stabilità e continuità dell’offerta lavorativa, valorizza-

Stability and continuity of employment, development of

zione delle risorse umane, tutela della salute e sicu-

human resources and measures designed to safeguard

rezza sono elementi prioritari della politica di SACMI

health and safety are an essential part of SACMI’s

verso i propri dipendenti. SACMI dà il proprio contribu-

workforce policies. SACMI contributes to the develop-

to alla tutela e crescita del capitale umano presente

ment of local human capital in the areas where it oper-

nel territorio ove opera grazie alla creazione di posti di

ates by creating employment: most SACMI employees,

lavoro. I dipendenti di SACMI risultano, infatti, preva-

in fact, reside in the immediate area surrounding the

lentemente risiedere nel territorio limitrofo alla sede

company site in Imola.

aziendale di Imola.

Over the years the workforce has grown steadily, with

Nel corso degli ultimi anni si è registrato un costante in-

stabilisation of the situation resulting in, at the end of

cremento del personale, con una stabilizzazione che ha

2018, 1,133 employees, of whom 1,045 were employed

portato a fine 2018 ad avere 1.133 persone impiegate, di

on a permanent basis (92.2% of the total): Consider-

cui 1.045 assunte con contratto a tempo indeterminato

ing the divisions/departments in which people have

(92,2% del totale): SACMI, considerata la composizione

been taken on, SACMI has optimised its organisational

del personale per area di inserimento, ha raggiunto un

make-up to ensure a good balance among the various

ANNUAL REPO RT 2018

livello ottimale della struttura e un buon equilibrio tra le

professions. As in the previous year, 2018 again saw

diverse aree professionali. Anche nel 2018, si registra un

limited recourse to other forms of employment: a total

basso ricorso alle altre forme di collaborazione per un to-

of 20 people, of whom 14 had administration contracts

tale di 20 persone di cui 14 contratti di somministrazione

(96% of external workers were male)

(il 96% dei collaboratori esterni è di sesso maschile).

NUMERO DIPENDENTI
(al 31.12)

NUMBER OF EMPLOYEES
(on 31.12)

1.103

1.109

1.133

1200
1000
800
600
400
200
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2016

2017

DIPENDENTI AL 31.12

Tempo Indeterminato
Permanently employed

Tempo Determinato
Fixed-term employees
Apprendistato o altre
categorie
Apprenticeships or other
categories
Totale dipendenti
Total employees

2018

EMPLOYEES ON 31.12
Uomini / Men

Donne / Women

Full
time

Full
time

Part
time

Tot.

Part
time

Tot.

Totale
Total

2016

889

3

892

106

26

132

1.024

2017

894

3

897

107

26

133

1030

2018

908

5

913

103

29

132

1.045

2016

39

0

39

5

0

5

44

2017

37

0

37

4

0

4

41

2018

28

0

28

4

0

4

32

2016

35

0

35

0

0

0

35

2017

38

0

38

0

0

0

38

2018

54

0

54

2

0

2

56

2016

963

3

966

111

26

137

1.103

2017

969

3

972

111

26

137

1.109

2018

990

5

995

109

29

138

1.133
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A conferma del forte legame con la comunità locale,

It was also observed - underlining the strong ties with

la maggior parte dei dipendenti di SACMI (816), risie-

the local community - that most SACMI employees

de ad Imola e nella provincia di Bologna, 298 in altre

(816) live in Imola and in the province of Bologna, 298

province dell’Emilia-Romagna ed il resto del personale

in other provinces of Emilia-Romagna. The remaining

risiede in altre parti d’Italia; infine, solo due all’estero.

personnel live in other parts of Italy and only two live

Per quanto riguarda la nazionalità, il 100% dei dipen-

abroad. A look at nationality shows that 100% of em-

denti sono italiani.

ployees are Italian.

Il part-time è utilizzato da un numero limitato di dipen-

Part-time employees are few (3%); this solution is

denti, ovvero il 3%, ed è principalmente richiesto dalle

mainly requested by female personnel (29 women as

lavoratrici donne (29 donne rispetto ai 5 uomini che

opposed to 5 men).

ne usufruiscono).

Employee loyalty remained high, with turnover well

Si conferma un livello di turnover molto inferiore alle

below the market average, actually falling a little com-

medie di mercato ed in leggero calo rispetto al 2017,

pared to 2017. New hires were, in 38% of cases, factory

a conferma dell’alto tasso di fidelizzazione. I nuovi

workers, while 57% were office staff; 20% were taken on

assunti sono, nel 38% dei casi, operai, mentre per il

with temporary employment contracts, 63% as appren-

57% impiegati; il 20% è stato assunto con contratto

tices and 17% with permanent employment contracts.

a tempo determinato, il 63% con l’apprendistato, e il

The majority of personnel leaving the company are re-

17% a tempo indeterminato. Le cessazioni sono dovu-

tirees.

te principalmente a pensionamenti.

TURNOVER

EMPLOYEE TURNOVER

2016

2017

2018

Livello di turnover
Turnover level

2%

2,1%

1,5%

Nuovi assunti (n.)
New hires (n.)

51

47

57

Dimissioni (n.)
Resignations (n.)

14

23

34

Per quanto riguarda i nuovi assunti, la maggior par-

New hires were mainly male and under 30; only 17 new

te sono uomini e principalmente compresi nella fa-

hires were in the 30 - 50 age bracket.

scia d’età inferiore a 30 anni, con solo 17 persone

High worker loyalty is also reflected in the high aver-

comprese nella fascia d’età che va dai 30 ai 50 anni.

age age (53% of workers are aged between 18 and 45

La fidelizzazione dei dipendenti si rispecchia anche

years, while 47% are over 46 years old) and the length

ANNUAL REPO RT 2018

nell’età media del personale (il 53% dei lavoratori ha

of service in the company (31% have been with SAC-

un’età compresa tra i 18 e i 45 anni, mentre il 47% ha

MI for between 16 and 25 years, while 31% have been

più di 46 anni) e in un altrettanto alta anzianità azien-

in service for over 25 years).

dale (il 31% è in SACMI da un periodo compreso tra 16
e 25 anni, mentre il 31% ha più di 25 anni di anzianità).

SUDDIVISIONE DEI DIPENDENTI
PER FASCE DI ETÀ
(al 31.12.2018)

SUB-DIVISION BY
AGE GROUP (YEARS)
(on 31.12.2018)
8,03%

11,65%

17,74%

18-25 anni / years
26-35 anni / years
36-45 anni / years
46-55 anni / years
> 55 anni / years

27,10%
117

35,48%

ANZIANITÀ LAVORATIVA
(al 31.12)

YEARS OF SERVICE
(on 31.12)

1200
1000

300

289

345

319

384

353

268

240

202

168

195

2016

2017

2018

800
600
400

282

200
0

0-5 anni
0-5 years

6-15 anni
6-15 years

16-25 anni
16-25 years

> 25 anni
> 25 years
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La presenza femminile è pari al 12% del totale, ed

Women account for 12% of the total SACMI workforce.

è praticamente tutta concentrata nella categoria im-

Virtually all of them are employed in office duties

piegatizia (le donne rappresentano il 22% degli im-

(women make up 22% of all office staff): while this is

piegati): un dato non elevato che, però, rispecchia la

not a large proportion it nevertheless reflects the gener-

situazione di un settore (meccanica e meccatronica)

al situation in a sector (mechanics and mechatronics)

in cui la presenza femminile è, per questioni storiche

where female participation is, for historical and cultural

e culturali, tipicamente bassa.

reasons, generally low.

CATEGORIA LAVORATORI AL 31.12

WORKER CATEGORIES ON 31.12

2016
Uomini
/ Men
Dirigenti
Managers

118

Impiegati
Office
staff
Operai
Factory
workers
Totale
Total

2017
Donne /
Women

Totale / Uomini
Total
/ Men

2018
Donne / Totale /
Uomini
Women Total

Donne

Totale

32

0

32

32

0

32

35

0

35

461

134

595

472

134

606

491

135

626

473

3

476

468

3

471

469

3

472

966

137

1.103

972

137

1.109

995

138

1.133

COLLABORATORI* AL 31.12

Contratti di somministrazione
Administration contracts

Stage e rapporti di agenzia
Work experience and agency personnel

Totale collaboratori
Total free-lance personnel

* La categoria di collaboratori si riferisce a coloro che,
pur non risultando come dipendenti del Gruppo, svolgono mansioni regolari presso le sedi dell’azienda e/o
lavorano in nome e per suo conto.

FREE-LANCE PERSONNEL* ON 31.12
Uomini /
Men

Donne /
Women

2016

13

1

14

2017

21

5

26

2018

13

1

14

2016

6

0

6

2017

-

-

-

2018

2

2016

19

1

20

2017

21

5

26

2018

18

7

20

Tot.

2

* Free-lance personnel refers to those who, while not
employees of the Group, regularly work at company facilities and/or on its behalf.
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Dal punto di vista della formazione personale, il capitale

From a personnel training viewpoint, SACMI’s human

umano di SACMI è espressione della cultura tecnica e

capital reflects the technical and professional culture of

professionale del distretto e del territorio di provenienza:

the areas from which it has been drawn: data analysis

analizzando i dati emerge, infatti, la predominanza della

shows a predominantly technical background, with 63%

cultura tecnica, con un 63% del personale in possesso di

of personnel having a technical diploma/qualification

un diploma o qualifica di stampo tecnico ed un 17% di

and 17% a technical degree (in mechanics, automation,

laureati in discipline tecniche (meccanica, automazione,

electronics etc.). The same pattern is observed among

elettronica, ecc.). Questa caratteristica è presente anche

new-hires: of the 60 people taken on by SACMI in 2018,

tra i neoassunti: su 60 persone assunte in SACMI nel

32 came from Technical or Professional schools while

2018, 32 provengono da Istituti Tecnici o Professionali,

22 possessed technical degrees.

mentre 22 sono in possesso di una laurea tecnica.

SUDDIVISIONE
DEL PERSONALE
PER TITOLO DI STUDIO
(al 31.12.2018)

EMPLOYEES
SUB-DIVIDED BY EDUCATIONAL
QUALIFICATIONS
(on 31.12.2018)
119

4,41%

5,30%

2,03%

18,80%

17,39%

istituti tecnici
technical training institutes
altre scuole secondarie
other high school qualification

2,56%
4,85%

istituti professionali
professional training institutes

44,66%

 iplomi di laurea
d
high school diplomas
lauree tecniche
technical degrees
lauree umanistiche
humanistic degrees
lauree scientifiche
scientific degrees
 ltri titoli inferiori
a
other lesser qulifications

Il 70% circa dei Dirigenti (24 su un totale di 35) sono

About 70% of the Managers (24 out of 35) were born in

nati in Emilia-Romagna: un altro dato che testimonia

Emilia-Romagna: another fact, then, that underlines the

la volontà della Cooperativa di far crescere un capitale

Cooperative’s commitment to nurturing human capital

umano espressione del territorio di riferimento.

from its geographical home area.

S AC MI

LA CRESCITA DELLE COMPETENZE

SKILLS ENHANCEMENT

SACMI tende ad accrescere con continuità le compe-

SACMI has a policy of continuously improving the skills

tenze e le capacità professionali delle proprie risor-

of its human resources, the purpose being not just to

se umane non solo per soddisfare le aspettative di

meet personnel’s expectations of improvement but

crescita delle persone, ma anche per rispondere alle

also, of course, to meet the inevitable challenges of in-

necessarie esigenze di innovazione della produzione.

novation in production. Training was intense in 2018,

L’attività di formazione del 2018 è stata molto inten-

more so than in 2017, especially as regards new hire

sa, con un incremento rispetto all’anno precedente

training and the implementation of managerial devel-

in particolare per quanto riguarda la formazione del

opment projects. Overall, 951 employees were involved

personale neo inserito e per l’attuazione di alcuni

in a total of 30,859 training hours.

progetti di sviluppo manageriale, coinvolgendo 951
dipendenti per un totale complessivo di 30.859 ore.

FORMAZIONE

TRAINING
2016

2017

2018

Ore di formazione
Hours of training

18.141

22.945

30.859

Costi totali di formazione (€)
Total training costs €

309.000

361.000

504.000
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ORE MEDIE DI FORMAZIONE
PER CATEGORIA

AVERAGE PER-CAPITA
TRAINING HOURS

2016

2017

2018

Uomini
/ Men

Donne /
Women

Totale /
Total

Uomini
/ Men

Donne /
Women

Totale /
Total

Uomini
/ Men

Donne /
Women

Totale /
Total

Dirigenti
Managers

0

-

0

12

0

12

17

0

17

Quadri
Executives

23

23

46

10

3

13

17

24

41

12

12

24

16

8

24

25

17

42

19

19

38

16

8

24

49

0

49

12

17

29

16

8

24

31

17

48

Impiegati
Office
staff
Operai
Factory
workers
Ore medie
procapite
Average
per-capita
hours
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L’offerta formativa diversificata registra, rispetto al

Compared to 2017, training was characterised by a sim-

2017, una sostanziale stabilità delle ore dedicate alla

ilar number of language training hours and an increase

formazione linguistica ed un aumento della formazio-

in technical-professional and project-related training

ne tecnico professionale e relativa a progetti specifici;

hours. SACMI remains attentive to the training of both

si conferma costante l’attenzione verso la formazione

new hires and existing staff as regards SACMI tech-

del personale, sia neoassunto che in forza, su temi

nology/machine technical training, safety training and

sia di formazione tecnica specialistica su tecnologia

re-training for different roles.

e macchine SACMI, rispetto a sicurezza e formazione
su tematiche trasversali ai diversi ruoli.

FORMAZIONE EROGATA
(al 31.12.2018)

TRAINING HOURS PROVIDED
(up to 31.12.2018)

64,61%

11,98%
11,52%

11,89%

f ormazione progetti specifici
specific projects training
formazione linguistica
language training
formazione manageriale
managerial training
f ormazione tecnico
professionale
technical-professional
training

121

S AC MI

SACMI IMOLA
BENEFIT E WELFARE AZIENDALE

Nascita Founded
SACMI IMOLA

1919

SACMI IMOLA
COMPANY BENEFITS AND WELFARE

Mensa Ristorante interno
Internal canteen/restaurant

1924

1960

Prima Cassa
Mutua collettiva
First collective
health fund

Polizze vita aggiuntive
Supplementary life insurance

1971

Check up aziendale
Company
health check up

1980

Ferie aggiuntive
Additional vacation

1990

Fondo pensione SACMI
per dipendenti
SACMI pension fund
for employees
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La persona al centro. Per dare sostanza a questo con-

Putting people first To give substance to this concept,

cetto, SACMI ha definito diversi benefit di natura sia

SACMI has defined various benefits of both a financial

finanziaria sia sociale, iniziative che mirano al miglio-

and social nature. Such initiatives aim to improve the

ramento del benessere personale dei dipendenti e delle

personal well-being of employees and their families and

loro famiglie e che cercano di soddisfare anche alcune

also attempt to meet some of their extra-work needs.

esigenze di natura extra-lavorativa.

SUPPLEMENTARY HEALTH CARE
ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA
Every SACMI employee with a permanent contract and
Ogni dipendente SACMI assunto a tempo indetermina-

his/her family members who are dependents are cov-

to ed i suoi familiari fiscalmente a carico usufruiscono

ered, free of charge, by a supplementary health care

a titolo gratuito di una polizza sanitaria integrativa, il

policy, the cost of which is met in full by the compa-

cui costo è completamente a carico dell’azienda. È fa-

ny. Employees can extend coverage to non-dependent

coltà del dipendente estendere la copertura ai familiari

family members by paying a small monthly fee that is

fiscalmente non a carico sostenendo, in questo caso,

deducted from wages. In 2018 1,130 employees and

una modesta quota mensile che viene direttamente de-

1,440 family members were covered by the policy.

tratta dalla busta paga. Nel 2018 i fruitori della polizza
sono 1.130 tra i dipendenti e 1.440 tra i familiari.

1995

ANNUAL REPO RT 2018

Asilo interaziendale
Inter-company crèche

2000

International
SOS

2010

2016

2018

Corsi collettivi
Collective training

Estensione check-up dipendenti
Visite cardiologiche
Employee check up extension
Heart check-ups

Unisalute. Assistenza familiari
fiscalmente a carico
Unisalute.
Assistance to family members
who are dependents

2008

Polizza sanitaria
Health policy

Tavolo 18
Tavolo 18
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ALTRE FORME DI WELFARE

OTHER FORMS OF CORPORATE

AZIENDALE

WELFARE

•

Lavaggi ecologici delle tute aziendali

•

Ecological work garment wash service

•

Circolo culturale ricreativo

•

Recreational/cultural club

(sport e attività ludico formative)

(sport and leisure activities)

•

Formazione professionale singola e collettiva

•

Individual and collective training programmes

•

Convenzioni aziendali

•

Company conventions

WELFARE SOCIALE

SOCIAL WELFARE

•

Annual report - responsabilità sociale

•

Annual report – social responsibility

•

Trasparenza aziendale

•

Corporate openness

•

Partecipazione aziendale (dall’assemblea sociale

•

Corporate participation (from social assembly to

alle assemblee di reparto)

departmental assemblies)

S AC MI

FONDO PREVIDENZA

PENSION FUND

I lavoratori con almeno dieci anni di anzianità SACMI

SACMI workers with at least 10 years’ service can join

possono essere iscritti a questo fondo: il dipendente

the fund: the employee pays in a minimum percentage

versa una percentuale minima dell’importo annuo previ-

of the annual fee while the remaining part is paid in di-

sto, mentre la restante parte viene versata direttamen-

rectly by the company. In 2018 there were 695 employ-

te dall’azienda. Nel 2018 erano 695 i dipendenti iscritti,

ees registered on the scheme, with the total fund pay-in

per un totale di 5.697.000 € destinati al Fondo come

of €5,697,000 being sub-divided into €2,053,000 paid

somma di 2.053.000 € a carico di SACMI, 958.000 € a

by SACMI, €959,000 paid in by employees (including

carico degli iscritti (comprensivo dei trasferimenti da

transfers from other funds) and €2,795,000 concerning

altri fondi) e 2.686.000 € come contributo TFR devoluto

retirement-related severance pay.

al Fondo pensione.

INSURANCE POLICIES
POLIZZE
Employees have a Life Insurance policy that pays an

124

Per i dipendenti, è prevista una polizza vita che rico-

indemnity to heirs in the event of death and a policy

nosce un indennizzo agli eredi in caso di decesso ed

covering permanent illness-related invalidity. For some

una polizza invalidità permanente da malattia. È inoltre

years now there has also been an Accident Insurance

attiva, da alcuni anni, una polizza infortuni professionali

Policy that pays an indemnity in the event of injury in or

ed extra professionali che riconosce indennizzi a fronte

outside the workplace. In 2018 SACMI invested approx-

d’infortuni occorsi alla persona. Nel 2018, per suddette

imately 301,343 euro in these policies.

polizze, SACMI ha investito circa 319.000 €.

INTER-COMPANY DAY NURSERY
ASILO NIDO INTERAZIENDALE

SACMI gives employees' families the opportunity to access Il Nido di Cornelia inter-company nursery school

SACMI offre la possibilità alle famiglie dei dipendenti

at discounted prices. Managed by Seacoop, this is the

di accedere, a prezzi convenzionati, all’asilo d'infanzia

first nursery in Emilia Romagna to be set up and pro-

interaziendale “Il Nido di Cornelia”. Gestito da Seacoop,

moted by several local companies, including SACMI.

è il primo nido in Emilia Romagna ideato e promosso da

The building has an eco-sustainable design and the

più aziende del territorio, tra le quali SACMI. L'edificio è

nursery has an official working arrangement with the

improntato su criteri di ecosostenibiltà ed è convenzio-

Municipality of Imola.

nato con il Comune di Imola.

TAVOLO 81 IMOLA ASSOCIATION
ASSOCIAZIONE TAVOLO 81 IMOLA
The Imola 81 Table Association promotes a culture of
L'Associazione Tavolo 81 Imola promuove e diffon-

workplace safety in the Imola area. It was founded in

de la cultura della sicurezza sul lavoro nel territorio

1999 as a memorandum of intent for the Imola con-

imolese. Nasce nel 1999 come protocollo di intesa

struction sector. In 2003 it became an Association and

del territorio imolese per il comparto edile, nel 2003

in 2010 took on its current form, extending its scope
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diventa Associazione e nel 2010 si evolve nella for-

to all manufacturing sectors. Every year it organises

ma attuale estendendo il campo di intervento a tutti

seminars, conferences and events on various topical

i comparti produttivi. Ogni anno organizza seminari,

health and safety issues and provides support for the

convegni, eventi su diversi temi di attualità relativi

practical application of solutions. It also organises

alla salute e sicurezza e sulla loro applicazione pra-

training in schools. Since 2016 it has belonged to the

tica. Organizza interventi formativi presso le scuole.

Italia Love Sicurezza movement. SACMI IMOLA actively

Dal 2016 fa parte attivamente del movimento Italia

supports the association and has, since 2016, as the

Love Sicurezza. SACMI IMOLA sostiene attivamente

representative of Legacoop Imola, held the presidency

le attività dell’associazione e dal 2016, come rappre-

of the Association.

sentante di Legacoop Imola, esprime la presidenza
dell’Associazione.

CULTURAL AND RECREATIONAL
ACTIVITIES

ATTIVITÀ CULTURALI E RICREATIVE
SACMI personnel enjoy a strong sense of belonging
L’alto senso di appartenenza all’azienda del persona-

to the company. This takes the form of a series of

le SACMI si traduce in una serie di ulteriori iniziative

additional recreational, cultural and charity initiatives,

auto-organizzate tra i dipendenti, con finalità ricrea-

self-organised by employees. These activities are man-

tive, culturali, solidali. Tali attività fanno riferimento a

aged by four commissions, 'CCR', 'press', 'training' and

quattro commissioni, “CCR”, “stampa”, “formazione”,

'social' (the latter liaises between cooperative members

“sociale” (quest'ultima tramite e supporto, all'interno

and the Board of Directors, promoting participation and

dell'azienda, tra base sociale e Consiglio di Ammini-

dealing with social issues), elected yearly from among

strazione, promuovendo la partecipazione ed occu-

the employees themselves.

pandosi di questioni sociali), elette ogni anno tra gli

It should be noted that the SACMI Circolo Culturale

stessi dipendenti.

Ricreativo (Recreational and Cultural Club - CCR),

Da segnalare in particolare, nel 2018, il compleanno

founded in 1968 by members and employees, cele-

del Circolo Culturale Ricreativo SACMI (CCR), fondato

brated its 30th year in 2018. Established to promote

nel 1968 per iniziativa di numerosi tra Soci e dipen-

various cultural and recreational activities, it also en-

denti. Lo scopo della sua istituzione, promuovere varie

hances the shared sense of belonging to the Cooper-

attività culturali e ricreative e, insieme, accrescere il

ative. The SACMI CCR experience is similar to that of

senso di appartenenza alla Cooperativa. L’esperienza

various Cooperative Clubs established as part of the

del CCR SACMI si inserisce nell’ambito dei vari Cir-

cooperative movement in and around Imola. Such ex-

coli Cooperativi sorti nella città di Imola nell’ambito

periences have, given the considerable involvement

del movimento cooperativo. Esperienze che, dato

of local people and authorities, often contributed

l’alto coinvolgimento delle persone e degli enti locali,

to the enhancement of the town's civil and cultural

hanno spesso contribuito alla valorizzazione del pa-

heritage. In 2018, SACMI CCR organised trips (at

trimonio civile e culturale della città. Nel 2018 il CCR

discounted prices), entertainment and recreational

SACMI ha organizzato gite a prezzi scontati, iniziative

activities, many for children; discount agreements

di intrattenimento ed attività ludico creative rivolte in

were also made with various businesses in the town.

modo particolare ai bambini, nonché stipulato con-

Alongside cultural and recreational activities, several
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venzioni con diversi esercizi commerciali della città.

self-organised charity operations have been set up

Intorno alle attività culturali e ricreative sono inoltre nate

and developed over the years. These include the tra-

e si sono sviluppate, nel corso degli anni, attività di au-

ditional Christmas fund-raiser promoted by SACMI

to-organizzazione solidale. Tra queste, la tradizionale

employees. Last year, its 18th edition, saw donations

raccolta fondi di Natale a scopo benefico, promossa

in support of missions in Brazil, Ethiopia and Boliv-

dai dipendenti di SACMI, un’iniziativa che ha raggiun-

ia (job start-up, long-distance adoptions and various

to, nell’anno appena concluso, il 18° anno di età racco-

other forms of local community support) reach a to-

gliendo oltre 50mila euro per sostenere le missioni in

tal of 50,000 euros. The final fund-raising event of

Brasile, Etiopia, Bolivia (avviamento al lavoro, adozioni a

2018 – the traditional Christmas polenta fest – was

distanza e varie forme di sostegno alle comunità locali).

attended by over 330 employees and former employ-

L’ultima iniziativa di raccolta fondi 2018 – la tradizionale

ees of SACMI.

polentata di Natale – ha visto la partecipazione di oltre

Note also the work done by the press commission

330 persone tra dipendenti ed ex dipendenti SACMI.

- which also publishes the company's house organ,

Da segnalare infine le attività della commissione stam-

'La Ruota' – and the training commission which or-

pa – che cura fra l’altro la pubblicazione dell’house

ganises courses on various topics of interest, open

organ aziendale “La Ruota” – e della commissione

to all personnel. More specifically, 2018 saw the or-

formazione che organizza attività aperte a tutti i di-

ganisation and promotion of a Special Pressing train-

pendenti su tematiche di interesse. Nel 2018, in par-

ing conference, tours of the renewed and extended

ticolare, sono stati organizzati e promossi l’incontro

Sanitaryware Lab and training for the new PH16000

formativo sulle Pressature Speciali, le visite interne al

press. All initiatives enjoy high attendance rates, with

Laboratorio sanitari, rinnovato ed ampliato, ed alla nuo-

an average of 200 people per event.

va pressa PH16000. Tutte le iniziative vedono un’elevata partecipazione tra il personale, con una media di 200
dipendenti per ogni evento.
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SALUTE E SICUREZZA

HEALTH AND SAFETY

Il miglioramento della sicurezza e della salute nei

At SACMI improving health and safety in the work-

luoghi di lavoro per SACMI non è soltanto un termine

place is not just a legal requirement: it is a corner-

di legge, ma rappresenta un aspetto di grande atten-

stone of our Cooperative culture, an attitude to busi-

zione per la Cooperativa, un marchio culturale prima

ness that has always been our hallmark.

che normativo.

Over the years our Prevention and Protection Service

Negli anni trascorsi, molteplici sono state le attività

– with the constant support of qualified workplace

svolte dal Servizio Prevenzione e Protezione interno,

health professionals and laboratory personnel – has

con il costante supporto di qualificati professionisti

made ceaseless progress in multiple areas. SACMI

dell’igiene del lavoro e il supporto di Servizi al Patrimo-

has thus been able to maximise awareness and un-

nio interno. SACMI ha potuto così sviluppare al massi-

derstanding of all aspects concerning technology,

mo la conoscenza di tutti gli aspetti che vedono coin-

health and safety.

volte tecnologia, salute e sicurezza.

Periodic workplace inspections and ambient mon-

Le verifiche nei reparti e i monitoraggi ambienta-

itoring allow us to ensure that machines, systems,

li, regolarmente effettuati per il controllo periodico

substances and products are all being used cor-

dell’ambiente di lavoro, hanno consentito di conferma-

rectly. In general all risk factors are constantly

re il corretto utilizzo di macchine e impianti, sostanze

monitored and improved (i.e. the use of electricity,

e prodotti. In generale, tutti i fattori di rischio vengo-

mechanical dangers workplace layouts, electromag-

no costantemente tenuti sotto controllo e migliorati

netic fields, thermal risks, noise-related risks, emer-

(impiego dell’elettricità, pericoli di origine meccanica,

gency/evacuation procedures, artificial optical radi-

assetto dei luoghi di lavoro, campi elettromagnetici,

ation, vibration, manual handling of loads, explosive

rischi termici, rischi rumore, gestione emergenza ed

atmospheres, pressurised equipment and all lifting

evacuazione, radiazioni ottiche artificiali, vibrazio-

gear/tools/accessories).

ni, movimentazione manuale dei carichi, atmosfere

SACMI's commitment to prevention and protection is

esplosive, apparecchi a pressione, mezzi/attrezzatu-

ongoing and takes on numerous forms: in 2018 invest-

re/accessori di sollevamento).

ment in health, safety and the environment totalled

SACMI si trova costantemente impegnata in numero-

about €246,500.

se attività che la qualificano dal punto di vista della

In 2002 SACMI attained health and safety man-

prevenzione e protezione: nel 2018 gli investimenti in

agement system certification in compliance with

salute, sicurezza e ambiente sono ammontati a circa

OHSAS18001, integrating such certification with its

246.500 €.

Quality System (obtained in 1996) and Environmen-

SACMI ha conseguito nell’anno 2002 la certificazio-

tal Management system (1999). Such certification,

ne del sistema di gestione della sicurezza e della

of course, is periodically updated.

salute secondo lo standard OHSAS18001, integran-

Attention to safety is not just limited to SACMI em-

dola con quelle relative al Sistema di gestione della

ployees but is extended, on a daily basis, to all those

Qualità (ottenuta nel 1996) e al Sistema di gestione

present in company buildings or production plants: the

Ambientale (del 1999). Le certificazioni vengono pe-

company entry/exit monitoring system allows us to es-

riodicamente aggiornate.

timate that some 1,300 people are within the perimeter
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L’attenzione per la sicurezza non è rivolta soltanto ai

of the facility every day, of whom about 300-400 are

dipendenti SACMI, ma si estende a quanti quotidiana-

from outsourcing companies or visitors.

mente frequentano le sedi e gli stabilimenti aziendali:
è possibile stimare, con il sistema di gestione degli

Key Health and Safety investments included

accessi in azienda, una presenza media all’interno del

•

Installation of five new heart defibrillators

perimetro dello stabilimento di circa 1.300 persone

•

Prevention of biological risks transmitted via air

giornaliere, di cui circa 300-400 persone di aziende in
outsourcing e visitatori.

conduits
•

Renewal of all signage in outdoor plant areas

•

Investment in lifting system safety

I principali progetti di investimento legati a tematiche

•

Improvements in manual load handling.

di Salute e Sicurezza hanno riguardato:

•

Improved distribution of company-provided perso-

•

Installazione di cinque nuovi defibrillatori

•

Prevenzione del rischio biologico trasmesso per
via aeraulica

•

•
128
•

•

•

nal protection equipment
•

Renewal of the Light Machine Tool fire prevention
system

Rinnovo della segnaletica orizzontale e verticale
nelle aree esterne dello stabilimento

Routine renewal of expired risk assessment and con-

Investimenti di sicurezza sui sistemi di solleva-

sequent improvement actions were also performed;

mento

activation of projects to improve mechanical han-

Miglioramenti sulla movimentazione manuale dei

dling and transport of heavy loads in production

carichi

facilities; accurate inspection of newly purchased

Rinnovo della distribuzione dei dispositivi di prote-

machinery; improvements to extraction systems; an-

zione individuale aziendale

ti-seismic strengthening of some buildings and the

Rinnovo sistema antincendio delle Macchine

replacement of plant and machinery in several manu-

Utensili Leggere

facturing departments.

Inoltre si è proceduto con l’attività ordinaria di rinnovo
delle valutazioni dei rischi in scadenza e conseguenti
azioni di miglioramento; attivazione di progetti per il miglioramento delle movimentazioni e trasporto meccanico di carichi in produzione; verifiche puntuali sulle macchine nuove acquistate; miglioramento degli impianti
di aspirazione aziendali; interventi di miglioramento
sismico sulle strutture di alcuni edifici; sostituzione di
macchine e impianti in diversi reparti produttivi.
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INVESTIMENTI SALUTE, SICUREZZA,
AMBIENTE
(IN EURO)

INVESTMENT IN HEALTH,
SAFETY AND ENVIRONMENT
(EURO)

1.367.000

210.000

246.500

1.500.000
1.200.000
900.000
600.000
300.000
0

2016

2017

2018

Nel 2017 gli investimenti erano stati molto più consisten-

Investment levels were much higher in 2017 on account

ti per via di alcuni progetti importanti sulla gestione del

of some major seismic risk management projects,

rischio sismico, che si sono conclusi durante il 2018.

completed in 2018.

Dall’anno 2018 è in corso l’implementazione del me-

Implementation of the 5S method has been in pro-

todo 5S in tutti i reparti produttivi. Tale metodo, da

gress across all manufacturing departments since

anni già applicato in azienda per l’analisi della pro-

2018. Already applied by the company in machine de-

gettazione delle macchine, permette di aumentare la

sign analysis for some years, this method lets firms

sicurezza, migliorare l’ergonomia, visualizzare le ano-

raise safety standards, improve ergonomics, identify

malie, migliorare le prestazioni del processo, miglio-

faults, enhance process performance, improve product

rare la qualità del prodotto e migliorare l’ambiente di

quality and better conditions in the workplace. Keeping

lavoro. Tali finalità sono perseguite coinvolgendo e

people informed, involved and motivated plays a key

motivando le persone sul campo.

role in achieving these goals.

Per SACMI la formazione del dipendente è uno degli

SACMI sees employee training as a key tool for the

strumenti principali attraverso il quale intervenire per

promotion of a culture of safety and prevention in the

promuovere la cultura della sicurezza e della preven-

workplace. Every year a considerable number of hours

zione all’interno dell’organizzazione del lavoro. L’at-

is dedicated to safety-related training and information,

tività di informazione, formazione e addestramento

involving numerous employees.

per la sicurezza riveste ogni anno un impegno rile-

The high number of training hours in 2018 was ac-

vante sia in termini di ore impegnate sia di addetti

counted for by:

coinvolti.

•

Courses for new-hires;

Il considerevole numero di ore dedicate alla formazione

•

Courses for supervisors and managers;

nel 2018 è legato a:

•

General updating courses for all workers;

•

•

Courses on how to use company equipment

corsi ai nuovi assunti;
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•

corsi per i preposti e i dirigenti aziendali;

(elevated platforms, fork-lift trucks, bridge cranes,

•

corsi di aggiornamento generale di tutti i lavoratori;

electrical risks etc.);

•

corsi per l’uso delle attrezzature aziendali (piat-

•

taforme di lavoro elevabili, carrelli elevatori, carri-

•

vention/protection systems);

ponte, rischio elettrico, ecc.);

•

Courses for working safely in confined spaces;

corsi per l’uso dei DPI di III categoria (es. sistemi

•

Emergency team upgrade courses (fire-fighting,

anticaduta);
•

corsi per l’accesso in spazi confinati;

•

corsi di aggiornamento della squadra di emergenza (antincendio, primo soccorso, defibrillatori);

•

courses for use of Category III PPE (e.g. fall pre-

first aid, use of defibrillator);
•

Training courses concerning use of equipment
and company procedures.

•

corsi di addestramento per l’uso delle macchine/
attrezzature e sulle procedure aziendali.

FORMAZIONE SULLA SICUREZZA E
SULL’AMBIENTE

SAFETY AND ENVIRONMENTAL
TRAINING
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2016

2017

2018

Ammontare investimenti per la formazione (€)
Total investment in training (€)

28.309

43.581

51.700

Ore/anno
Hours/year

4.041

5.323

4.649

684

716

583

Persone singole coinvolte all’anno
Persons involved each year

È stato istituito un appuntamento periodico (tramite

A periodic meeting (via the association Tavolo81

l’Associazione Tavolo81 Imola) con i vari stakeholder

Imola) between company stakeholders (customers,

aziendali (clienti, fornitori, organi di vigilanza, consu-

suppliers, inspection bodies, consultants) has also

lenti) di aggiornamento legislativo, workshop con temi

been established. This involves discussion of chang-

specifici, tavole rotonde e seminari allo scopo di fare il

es in the law, themed workshops, round tables and

punto sulle evoluzioni legislative, le interpretazioni giu-

seminars aimed at divulging information and raising

risprudenziali, le modalità operative di messa in atto dei

awareness vis-à-vis legislative developments, legal

requisiti cogenti, le criticità sulle quali porre attenzione,

interpretations, compulsory requisite implementa-

la condivisione di preoccupazioni, dubbi e osservazioni

tion methods and problem areas. It also provides an

su problematiche comuni.

opportunity to share any concerns, issues or doubts

Nel 2018 si sono tenuti, in tema di sicurezza, gli even-

and make observations.

ti “I vaccini questi sconosciuti”, in collaborazione con

In 2018, several health-related events, such as 'Un-

la Ausl di Imola; la lezione divertente “Felicemente

derstanding Vaccines', were held in collaboration
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stressati”, in collaborazione con lo psicologo e for-

with the local health authority. These also included

matore aziendale Terenzio Traisci; un appuntamento

a fun lesson called 'Happily Stressed', held by psy-

per approfondire, in termini pratici, l’approccio alla

chologist and business trainer Terenzio Traisci, and a

defibrillazione ed al primo soccorso. Due ulteriori

practical seminar on a proper approach to defibrilla-

appuntamenti sono stati riservati alla promozione

tion and first aid. Two further appointments were set

della cultura della sicurezza come valore aggiunto

aside to promote a culture of safety as a corporate

aziendale (Leadership in Health&Safety, riservato ai

added value: 'Leadership in Health & Safety', reserved

dirigenti) e l’appuntamento “Open innovation for a

for managers, and 'Open innovation for a safer work-

safer workplace”, idee e start up innovative per la si-

place', which illustrated innovative workplace safety

curezza sul lavoro.

ideas and start-ups.

L’impegno di SACMI verso la salute e la sicurezza dei

The positive results of SACMI’s commitment to employ-

lavoratori, monitorato attraverso il Sistema di Gestio-

ee health and safety (monitored via the Management

ne secondo lo standard OHSAS 18001, trova riscontro

System as per OHSAS 18001) is seen in the number

nel numero di infortuni registrato: questo risultato è

of recorded accidents: this result has been obtained

ottenuto grazie alla campagna di sensibilizzazione

thanks to an intensive awareness campaign within pro-

presso i reparti produttivi con coinvolgimento diretto

duction departments. This included workers’ direct in-

sulla valutazione dei rischi, informazioni specifiche

volvement in risk assessment, specific information on

sull’uso dei DPI, una continua formazione specialisti-

the use of PPE, continuous specialist risk-related train-

ca sui rischi, aggiornamento tecnico delle attrezzatu-

ing and upgrading of available equipment etc.

re a disposizione, ecc.

INDICI DI INFORTUNI

INJURIES INDEX
2016

2017

2018

9

12

12

Indice di frequenza**
Injury rate**

4,87%

6,88%

6,74%

Indice di gravità*
Seriousness index*

0,24%

0,20%

0,24%

N° infortuni
N° injuries

*Giorni di assenza ogni milione di ore lavorate
** Numero di infortuni ogni mille ore lavorate
Gli indici non comprendono gli infortuni in itinere e con
numero di giorni di assenza ≤ 3

*Sick days every million hours worked.
** Number of accidents every 1000 hours worked
Indices do not include injuries in transit and events where number of sick days was ≤ 3
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Oltre alle normali visite mediche obbligatorie per

In addition to the legally required medical check-ups,

legge, applicando il principio di mutualità interna, la

applying the principle of internal mutuality means the

cooperativa propone il check-up a coloro che hanno

cooperative also provides check-ups for those aged

compiuto il 40° anno di età. Tale benefit spetta ai

over 40. These benefits are extended to over-40s every

lavoratori over 40 ogni due anni indipendentemente

two years, whatever their role, and also to retired SAC-

dall’attività svolta, e agli ex lavoratori di SACMI ora

MI employees.

in pensione.

CHECK UP SANITARIO
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HEALTH CHECK UP
2016

2017

2018

Check up per maggiori di 40 anni
Check ups for over over-40s

107

441

157

Check up per pensionati
Check ups for retired personnel

237

0

144

Totale
Total

344

441

301

SERVIZIO INTERNATIONAL SOS

INTERNATIONAL SOS SERVICE

SACMI pone particolare attenzione alla sicurezza del

SACMI is also attentive to the safety of personnel trav-

proprio personale che viaggia all’estero. Ogni addetto

elling abroad. All workers have access to an urgent

ha la possibilità di accedere a un servizio informativo

medical information and support system to solve any

e di supporto per la risoluzione di problematiche me-

pressing health matters or security problems that might

diche urgenti e di problematiche security che potreb-

occur overseas. The service is provided by a special-

bero avvenire all’estero. Il servizio viene fornito da una

ised company that updates information in real time and

società specializzata che aggiorna le informazioni in

responds 24/7 to requests for assistance all over the

tempo reale e risponde 24/7 ad eventuali richieste di

world. Centralisation of travel bookings makes it possi-

assistenza in tutto il mondo. Grazie alla centralizza-

ble to manage specific information for each destination

zione delle prenotazioni di viaggio è possibile gestire

and for each person.

informative specifiche e mirate per ogni destinazione e
per ogni persona.
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I SOCI

MEMBERS

Lo scambio mutualistico, elemento distintivo dell’im-

The distinguishing element of the cooperative firm - the

presa cooperativa, si declina nel rapporto economico

principle of mutuality (otherwise known as the principle

che il socio intrattiene con la cooperativa (ristorno,

of cooperation) lies in the economic relationship mem-

prestito sociale, ecc.) e nella partecipazione agli organi

bers have with the cooperative and their role in its dem-

democratici.

ocratic decision-making processes.

CONSISTENZA SOCI

NUMBER OF MEMBERS
2016

2017

2018

n. soci
n. of members

385

389

392

% sul totale dipendenti
% of all employees

35%

35%

35%

La base sociale di SACMI ha avuto una leggera flessio-

The number of SACMI cooperative membership fell

ne rispetto all’anno precedente: nel 2018 sono diventati

slightly with respect to the previous year: in 2018

soci 12 lavoratori (a fronte di 11 uscite in prevalenza per

twelve workers became members (against 11 outgoing

pensionamento), selezionati sulla base di alcuni requisi-

members, mostly accounted for by retirement), select-

ti tra cui l’anzianità aziendale di almeno cinque anni, le

ed on the basis of requisites such as a minimum of 5

qualità morali e professionali quali la serietà e lo spirito

years’ service, moral and professional qualities such as

cooperativistico, la dinamicità e la professionalità.

dedication and cooperative spirit, dynamism and pro-

Il ristorno, ai sensi della legge 142/2001 sul socio lavo-

fessionalism.

ratore, è erogato nei limiti di legge e può tradursi in di-

Profit shares, in compliance with Italian law 142/2001

verse forme quali l’aumento del capitale sociale (come

concerning worker-members, are issued as per legal

forma di capitalizzazione e quindi di autofinanziamento

requirements and may take various forms such as an

per l’azienda) o l’integrazione della retribuzione.

increase in the value of share capital (as a form of capitalization and therefore self-financing for the company)
and wage bonuses.
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PROFIT SHARING
(EURO)

RISTORNO
(IN EURO)

5.788.479

5.851.708

5.910.677

2016

2017

2018

6.000.000
5.000.000
4.000.000
3.000.000
2.000.000
1.000.000
0
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AMMONTARE PRESTITO SOCIALE
(IN EURO)

MEMBERSHIP LOANS
(EURO)

21.056.677

20.866.063

21.367.058

2016

2017

2018

25.000.000
20.000.000
15.000.000
10.000.000
5.000.000
0
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Il rapporto sociale tra la cooperativa e il socio pren-

Another key feature of the relationship between co-

de forma anche attraverso lo strumento del prestito

operative and member is the membership loan. This

sociale, attraverso il quale il socio investe i risparmi

tool, which allows members to invest savings in their

nel proprio lavoro e finanzia la cooperativa nello svol-

work and finance the activities of the cooperative, is

gimento delle proprie attività. Tale strumento è gesti-

managed according to rules drawn up by the Members’

to seguendo le indicazioni di un regolamento interno

Assembly. The year 2018 saw an increase in member-

deliberato dall’Assemblea sociale. Nel 2018 si assiste

ship loans (+2.4% compared to 2017), sustained by an

ad un aumento del prestito sociale (+2,4% rispetto al

increase in the loan interest rate.

2017) sostenuto da un incremento del tasso di remu-

A further cooperative-specific feature is the application

nerazione del prestito.

of basic democratic principles that allow members to

Un ulteriore elemento specifico dell’essere coopera-

play a role in the decision-making process and take part

tiva è l’applicazione del principio di democrazia, che

in the Assembly and the election of the Board of Direc-

consente ai soci di prendere parte all’Assemblea e

tors. During 2018 12 assemblies were held, of which

all’elezione del Consiglio di Amministrazione e di es-

5 were informal (1 on the 2017 Annual Report and 4

sere coinvolti in tal modo nel processo decisionale

on 2019 Budget projects), with average membership

dell’impresa. Nel corso del 2018 sono state svolte

attendance running at 85%.

12 assemblee, di cui 5 informali (1 su Bilancio 2017
e 4 su progetti Budget 2019), con una partecipazione
media dell’85% dei soci.
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6.1.2
I clienti

6.1.2
Customers

UN PARCO CLIENTI
DIVERSIFICATO E CONSOLIDATO

A DIVERSIFIED, CONSOLIDATED
CUSTOMER POOL

I principi fondamentali cui si ispira l’azienda nel rap-

The company builds mutually rewarding customer re-

porto coi propri clienti sono la garanzia di qualità del

lations on the basis of guaranteed product and service

prodotto e del servizio fornito (affidabilità delle mac-

quality (reliable machines, plants and after-sales assis-

chine e degli impianti, assistenza post vendita, ecc.), la

tance etc.), a constant quest for innovation and the de-

continua ricerca di innovazione, lo spirito collaborativo

velopment of close teamwork and partnerships.

e la partnership.

SACMI offers a vast range of products and services,

Essendo l’attività di SACMI orientata ad una vasta

and its customers are, as might be expected, also di-

gamma di prodotti e servizi, la tipologia dei clienti è

versified. The following section shows aggregate data

diversificata. Di seguito sono presentati i dati aggrega-

on sales distribution by customer type for the seven

ti delle sette divisioni Tiles, Other Ceramics, Closures,

divisions (Tiles, Other Ceramics, Closures, Containers

Containers & PET, Beverage, Packaging & Chocolate,

& PET, Beverage, Packaging & Chocolate, Quality &

Quality & Process Control, Customer Service relati-

Process Control, Customer Service). It is clear that a

vamente alla distribuzione del fatturato per clienti

consistent proportion of SACMI sales are accounted

nel 2018. Si registra come una quota consistente del

for by large-scale customers (the criteria according

fatturato di SACMI sia ricoperta da clienti di grandi

to which customers are sub-divided into small, medi-
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dimensioni (i criteri utilizzati per la suddivisione dei

um and large categories are different for each division

clienti in piccoli, medi, grandi sono distinti per ciascuna

and refer to parameters that range from output levels

Divisione secondo parametri che vanno dal livello della

to 'installed machine pool').

produzione a quello del “parco macchine installato”).

Some 85% of business is done with foreign custom-

L’85% del business dell’impresa è realizzato con clien-

ers. A look at the geographical distribution of the three

ti all’estero. In base alla localizzazione nelle tre aree

markets also shows that 60% of sales are, moreover,

di mercato si evidenzia come il 60% del fatturato sia

generated by customers in developing nations (this

garantito da clienti nei Paesi in Via di Sviluppo (ad ec-

term excludes the following nations, taken to be part

cezione dei seguenti Paesi che rientrano invece nella

of the Western hemisphere: Andorra, Iceland, Liech-

denominazione Occidente: Andorra, Islanda, Liechten-

tenstein, Malta, Norway, Principality of Monaco, San

stein, Malta, Norvegia, Principato di Monaco, San Mari-

Marino, the Vatican, Switzerland, Canada, USA, Japan,

no, Città del Vaticano, Svizzera, Canada, USA, Giappone,

Australia and all the EU member nations).

Australia e tutti i Paesi membri dell'Unione Europea).

The share of business attributable to the home mar-

La quota garantita dal mercato locale si riduce via via

ket tends to shrink as the enterprise grows. This is

che cresce la dimensione di impresa. Ciò è motivato

because, in Italy, the main reference market is the

dal fatto che in Italia il principale mercato di riferi-

one for ceramic tiles and the bulk of the companies

mento è quello della piastrella e il tessuto di aziende

in that industry are small or medium-size concerns.

che lo costituisce mostra una prevalenza di piccole e
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medie aziende.

DISTRIBUZIONE DEL FATTURATO
TOTALE PER DIMENSIONE DEI
CLIENTI
(al 31.12.2018)

DISTRIBUTION OF TOTAL SALES
BY CUSTOMER SIZE
(up to 31.12.2018)

17,47%

piccoli
small
medi
medium
grandi
large

30,19%

52,34%

S AC MI

DISTRIBUZIONE DEL FATTURATO
TOTALE PER PAESI
(al 31.12.2018)

DISTRIBUTION OF TOTAL SALES
BY COUNTRY
(up to 31.12.2018)

Italia
Italy

15,43%

Occidente
Western nations

25,22%

 aesi in via di sviluppo
P
Developing nations

59,35%
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PARTNER PER LO SVILUPPO

PARTNERS IN DEVELOPMENT

La gestione del rapporto con i clienti si fonda sulla conti-

Customer relations are built on a continuous quest

nua ricerca dell’eccellenza e sull’assicurazione costante

for excellence and ceaseless quality control: this is

della qualità: per questo, SACMI monitora periodicamen-

why SACMI periodically monitors, directly and indi-

te, in maniera diretta o indiretta, la soddisfazione dei

rectly, customer satisfaction, the aim being to amass

propri clienti allo scopo di raccogliere tutti gli elemen-

all those elements that might be useful for improving

ti utili al costante miglioramento del servizio offerto.

goods and services.

SACMI impronta costantemente il rapporto con i propri

SACMI bases customer relations on the partnership

clienti al principio della partnership, finalizzata a:

principle, which aims to:

•

•

garantire efficaci sistemi di controllo dell’intero
processo di produzione;

•

fornire consulenza e formazione sull’utilizzo cor-

throughout the production process;
•

retto dell’impianto;
•

coinvolgere i clienti nella fase di progettazione del
prodotto.

guarantee the effectiveness of control systems

provide consultancy and training on proper plant
use;

•

involve customers at the product design stage.
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In particolare, SACMI privilegia con i propri clien-

In particular, SACMI seeks to build long-term mutu-

ti/partner relazioni di lungo periodo, basate sulla

ally respectful business relations with its customers

fiducia reciproca, per raggiungere, attraverso la colla-

in order to achieve, through close teamwork and part-

borazione ed il principio della partnership, nuovi e sem-

nership, ever-more ambitious goals.

pre più ambiziosi traguardi.
In 2018 customer support provided a total of 850 manAll’attività di affiancamento ai clienti nel corso del

days, dedicated to plant design and testing work at

2018 sono state dedicate complessivamente 850

customers’ facilities. After-sales service is a key part

giornate uomo, per la progettazione e il collaudo de-

of SACMI policy. Strengthening of customer relations

gli impianti presso i clienti. La struttura di servizio

is, in fact, necessary to ensure maximum service effi-

post-vendita è per SACMI un punto fondamentale

ciency and reliability. SACMI's goal is to offer ever-more

della sua politica. Il consolidamento del rapporto

advanced, professional after-sales services. Hence, in

con il cliente è infatti necessario per garantire mas-

2018, the new, on-line S.P.A.C.E. (SACMI Portal for Af-

sima efficienza e affidabilità del servizio. L’obiettivo

tersales and Customer service Excellence).

di SACMI è quello di offrire un servizio di post-vendita sempre più prefessionale ed evoluto. Pertanto,
nel corso del 2018 è stato predisposto e pubblicato
on line il nuovo portale S.P.A.C.E. (SACMI Portal for
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Aftersales and Customer service Excellence).

TRAINING A CLIENTI AL 31.12.2018
(N° GIORNATE UOMO)

336

CUSTOMER TRAINING up to 31.12.18
(N° MAN-DAYS)

63

Asia
Asia

280

Europa
Europe
 frica & Medio Oriente
A
Africa & Middle East
America
Americas

171
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INNOVAZIONE E RICERCA

INNOVATION AND RESEARCH

L’aspetto della ricerca e sviluppo riveste un’importan-

Research and development play a pivotal strategic role

za strategica in un’azienda come SACMI, che investe

in a company like SACMI, which invests huge resourc-

ingenti risorse per assicurare prodotti innovativi e ser-

es to ensure its customers have access to innovative

vizi competenti e professionali orientati alla clientela. Il

products and efficient customer-focused services. The

Centro Ricerche e Sviluppo, espressione di questo indi-

Research and Development Center plays a key part in

rizzo, impiega ad oggi 218 persone.

that strategy and currently employs 218 people.

RISORSE E PROGETTI R&S

R&D RESOURCES AND PROJECTS

N. risorse impegnate nella ricerca e sviluppo
N. resources engaged in research and
development
N. progetti assegnati a ricerca e sviluppo
N. projects assigned to research and
development
N. mesi uomo dedicati
N. man-months assigned
N. mesi uomo/progetti
N. man-months/projects

2016

2017

2018

274

297

218
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154

144

1.679

1728

1317

11,9

11,2

9,14

I costi complessivi per attività brevettuali, che compren-

Overall patent-related costs in 2016, which include both

dono sia quelli di mantenimento che quelli consulenzia-

maintenance and consultancy costs, divided among

li per le sette Divisioni (Tiles, Other Ceramics, Closures,

the seven divisions (Tiles, Other Ceramics, Closures,

Containers & PET, Beverage, Packaging & Chocolate,

Containers & PET, Beverage, Packaging & Chocolate,

Quality & Process Control, Customer Service), nel 2018

Quality & Process Control, Customer Service) were, in

sono stati pari a 2.350.000 euro.

2018, 2,350,000 euro.

Nel 2018 SACMI ha depositato 137 nuovi brevetti. Al

In 2018 SACMI registered 137 new patents. On

31.12.2018, i brevetti a tutela delle attività di ricerca e

31.12.2018 there were a total of 3,911 patents safe-

sviluppo sono complessivamente 3.911.

guarding R&D work.

I BREVETTI

PATENTS

N. Brevetti totali
Total n. of patents
N. brevetti depositati nell’anno
N. patents registered during the year
N. brevetti attivi
N. valid patents

2016

2017

2018

3.656

3.774

3.911

123

118

137

1.663

1.721

1.852
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Tra i principali progetti di R&S sviluppati nel 2018, si

Some of the most important R&D projects developed

segnalano:

in 2018 were:

DIGITAL TWIN IMPIANTO CERAMICO

DIGITAL TWIN CERAMIC PLANT

L’obiettivo generale del progetto è lo sviluppo di solu-

The main goal of the project is to develop high-perfor-

zioni altamente performanti ed innovative nel settore

mance, innovative solutions for the ceramic-making

delle macchine per la produzione della ceramica in cui

machine sector in which SACMI is world leader. Ce-

SACMI è leader a livello mondiale, ambito caratterizza-

ramics is a highly competitive industry characterised

to da una forte spinta competitiva, dall’esigenza di effi-

by a pressing need for more efficient processes and

cientare i processi e di garantire prodotti di alta qualità.

guaranteed product quality.

A questo scopo, il progetto mira allo sviluppo di una

To meet those needs, the project aims to develop an

piattaforma software integrata per la simulazione di-

integrated software platform that will allow for faithful

gitale completa del sistema cyberfisico costituito da

digital simulation of the cyber-physical system (made

macchine, impianti e processi per la produzione di pia-

up of ceramic tile manufacturing machines, plants

strelle ceramiche. Il progetto ha lo scopo di creare una

and processes). The objective is to create a fully in-

simulazione totalmente integrata del flusso di produ-

tegrated simulation of the ceramic production flow,

zione ceramica, implementandone gli aspetti tecnolo-

including all its technological, mechanical and man-

gici, meccanici e di gestione.

agerial aspects.

A tal fine, vengono utilizzate piattaforme software in-

This involves the use of integrated software platforms,

tegrate, sperimentando un nuovo modo di gestire il ci-

allowing experimentation with new ways of managing

clo di vita del prodotto, a partire dalle prime fasi della

the product lifecycle right from the initial design stag-

sua ideazione. La piattaforma si configura come digital

es. The platform is, as the name implies, configured

twin, ovvero come un gemello digitale dell’impianto per

to create a 'digital twin': a virtual clone, as it were, of

la produzione di lastre e piastrelle di grandi formati.

the slab/large tile manufacturing plant. It will, then,

Attraverso la piattaforma si intendono ottenere simu-

enable plant-level flow simulations and machine hard-

lazioni di flusso a livello d’impianto e simulazioni har-

ware-software simulations, providing manufacturers

dware-software del macchinario che consentano alle

with a 'virtual commissioning'. In other words, it will

imprese produttrici il “virtual commissioning”, ovvero il

be possible to test the line before it's actually built.

collaudo virtuale della linea prima della sua realizzazio-

This is expected to yield major advantages in terms

ne fisica, con vantaggi importanti in termini di miglio-

of better production process control, shorter market

re controllo dei processi di produzione, riduzione dei

response times, reduced machine downtime risk, im-

tempi di risposta al mercato; la diminuzione del rischio

proved product quality control, optimised use of re-

di fermi macchina, migliore controllo della qualità del

sources and, consequently, lower production costs.

prodotto, ottimizzazione dell’utilizzo delle risorse con
conseguente riduzione dei costi di produzione.
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INJECTION PREFORM MOULDING

PET PREFORM INJECTION MOULDING

PRESSA PER STAMPAGGIO AD

PRESS

INIEZIONE PER PREFORME PET
The project regards the SACMI IPS (Injection Preform
Il progetto riguarda il sistema di stampaggio preforme

Moulding) system. Unlike 'normal' injection mould-

ad iniezione SACMI denominato IPS (Injection Preform

ing machines, the IPS incorporates a handling unit.

Moulding). A differenza delle ‘normali’ presse ad inie-

Seamlessly integrated into the press, this unit plays

zione, questa macchina ha la peculiarità di presentare

an essential role in simplifying the machine and mak-

un manipolatore completamente integrato nella pressa,

ing it suitable for the Beverage market.

indispensabile per semplificare la macchina e renderla

Key features include competitive cycle times, mod-

fruibile per il mercato del Beverage.

ular units and injection moulds, user-friendly format

Le sue principali caratteristiche sono un tempo ciclo

changeovers and easy machine/system manage-

paragonabile alla concorrenza, modularità gruppi e

ment. The project also involves the development of

stampi d’iniezione; facilità di cambio formato, facilità di

a new set of moulds.

gestione macchina/impianto. Il progetto include anche
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lo sviluppo di una nuova serie di stampi.

CONTINUOUS COMPACTION

COMPATTAZIONE CONTINUA

This work concerns developments on the continuous
belt compaction line. The plant performs a controlled

L’attività riguarda gli sviluppi relativi alla linea di com-

release of ceramic powder onto a horizontal convey-

pattazione continua di polveri ceramiche su nastro.

or belt, which feeds it to a pressing area. Here, the

L’impianto prevede il deposito controllato di polveri

powder passes through a set of opposed rollers. As

ceramiche su un nastro di trasporto orizzontale e l’in-

the gap between the rollers narrows, the powder is

troduzione in una zona di pressatura dove una cop-

compacted. This system allows the manufacture of

pia di rulli convergenti riduce, in modo progressivo,

ceramic products with high added value in terms of

la luce di passaggio, determinando così la compat-

aesthetics and size.

tazione della polvere. Il sistema consente di ottenere
prodotti ceramici ad alto valore aggiunto in termini

3D TEXTURING DEVELOPMENT

estetici e dimensionali.
Here, the goal is to develop technologies and original

SVILUPPO STRUTTURAZIONE 3D

equipment for the digital creation of textured surfaces, suitable for use on traditional presses or belt-type

L’attività riguarda lo sviluppo di tecnologie ed attrez-

compaction presses. Such surfaces are used to man-

zature originali per la realizzazione digitale di super-

ufacture ceramic slabs with aesthetic finishes that

fici strutturate atte ad essere utilizzate su presse

imitate those of wood, stone, cement, etc.

tradizionali o a nastro per la produzione di lastre ceramiche dotate di finiture estetiche tipo legno, pietra,
cemento, ecc.
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AUTOMAZIONE CERAMICA

CERAMIC AUTOMATION

Rinnovo del sistema di automazione hardware e

Renewal of hardware and software automation sys-

software delle diverse macchine che compongono l’im-

tems on the different machines that make up the ce-

pianto ceramico.

ramic plant.

PRESSA PER TAPPO A SINGOLO

SINGLE-ACTION CAP PRESS

EFFETTO
This project concerns a press that moulds the aluIl progetto riguarda una pressa per lo stampaggio

minium shells used to produce Maxi-P caps, an alter-

delle conchiglie di alluminio che si utilizzano per pro-

native to traditional crown caps where easy opening

durre i tappi Maxi-P, usati quale alternativa al tradi-

is a priority. Until now, this cap type, already on the

zionale tappo a corona quando si vuole privilegiare

market (and covered by recently expired patents)

la facilità di apertura. Questo tipo di tappo, già sul

could only be made with machines that were in limit-

mercato e protetto da brevetti scaduti di recente, è

ed supply and, above all, obsolete.

stato sino ad ora realizzabile con macchine di diffici-

SACMI's goal is to develop a cutting-edge automat-

le reperibilità e soprattutto di impostazione obsoleta.

ic machine, built as per the construction methods

L’obiettivo di SACMI è di realizzare una moderna mac-

and quality standards used to make modern ma-

china automatica prodotta con i metodi costruttivi e

chine tools; moreover, the design approach aims to

la qualità delle moderne macchine utensili, nonché

equip it with an advanced automation system and

dotata di un moderno sistema di automazione, di

user-friendly interface and ensure it complies with

interfaccia operatore e adeguata alle normative di

current safety-operator standards. Further goals in-

sicurezza-operatore attuali. Ulteriori obiettivi della

clude an increased output rate and high precision to

macchina sono l’incremento della cadenza produtti-

protect moulds against premature wear. Hence the

va e un’elevata precisione, che salvaguardi gli stam-

implementation of a modern sensor array to safe-

pi da usure precoci. Quindi, l’implementazione di un

guard the system against any serious failure in the

moderno sistema di sensorizzazione per preservare

event of overloads.

il sistema dai gravi guasti che potrebbero verificarsi
in caso di sovraccarichi di stampaggio.
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6.1.3
I fornitori

6.1.3
Suppliers

SACMI opera con i fornitori secondo i principi di traspa-

SACMI works with suppliers according to principles of

renza, equità e correttezza; il rapporto coi propri fornitori

openness, equity and fairness; relations with strategic

strategici, che producono gruppi o macchine a disegno

suppliers that produce units or machines made to SACMI

SACMI, è costruito su una base di partnership in una

specifications are based on a partnership principle

logica di arricchimento reciproco e di trasferimento di

that depends on mutual enhancement and the shar-

know how. La necessità di sviluppare velocemente i nuo-

ing of know-how. The need to develop new products

vi prodotti ha favorito la condivisione delle competenze

quickly has favoured both the sharing of skills and a

come la costante ricerca del miglioramento in termini di

constant drive to improve quality and competitiveness.

qualità e competitività.

SACMI is provided with a wide range of goods and ser-

Sono oltre 2.000 i fornitori cui SACMI si rivolge e co-

vices by over 2000 suppliers.

prono una gamma di beni e servizi comprendenti:

They supply:

•

le materie prime;

•

raw materials;

•

i costruttivi a disegno, fornitori che producono

•

machine parts or machines made to SACMI spec-

parti di macchine o macchine a disegno SACMI;
•

i commerciali, ossia componentistica o parti di

ifications;
•

macchine acquistate a catalogo;
•

le macchine di terzi, fornitori che producono macchine a progetto proprio:

commercially available components or machine
parts purchased from catalogue;

•

machines made by suppliers as per their own design:
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•

la consulenza, gli investimenti e gli altri servizi (tra-

•

consultancy, investment and other services (trans-

sporti, logistica, imballi): per lo più si tratta di attività

port, logistics, packaging): most of these activities

interne allo stabilimento date in appalto (outsourcing).

are outsourced and supplied on our premises.

VOLUMI DI ACQUISTO SUDDIVISI
PER TIPOLOGIA
(al 31.12.2018)

14,39%

PURCHASING VOLUMES
BY TYPE
(up to 31.12.2018)

14,10%

 ervizi
S
Services

Macchine
di terzi
Third party machines

17,99%

 aterie prime
M
Raw materials
Costruttivi
Parts and components
6,33%
47,19%

Commerciali
Sales

PARTNERSHIP DI FILIERA

SUPPLY CHAIN PARTNERSHIPS

In un anno di relativa stabilità in cui SACMI ha consoli-

A year of relative stability saw SACMI successfully

dato il proprio fatturato, è proseguito il monitoraggio dei

maintain sales levels and continue monitoring strate-

fornitori strategici bilanciando con attenzione i volumi

gic suppliers, carefully balancing volumes and actively

e collaborando attivamente per sollecitare o completa-

collaborating to solicit or complete any reorganisation

re, dove necessario, ristrutturazioni e riorganizzazioni

needed to respond effectively to changes within an ev-

che andassero incontro ai cambiamenti di un mercato

er-more complex supply market.

di fornitura diventato molto complesso.

In the plant engineering sector SACMI implements

Per il settore impiantistico SACMI attua un’attenta politica

a policy of carefully targeted sell-offs and takeovers

di cessioni e acquisizioni mirate che possono coinvol-

that can also involve long-standing suppliers. Over the

gere anche fornitori storici. Nell’ultimo decennio, infatti,

last decade, in fact, SACMI has sought to increase its

SACMI ha aumentato il presidio diretto sui settori dell’im-

ascendency within several plant engineering sectors

piantistica man mano che diventavano strategici. Questo

as they have become more strategic. This ongoing

processo, tutt’ora in corso, ha portato alla fondazione di

process has led to the founding of some companies

alcune società e alla partecipazione al capitale in altre.

and the acquisition of shares in others. Such an ap-

Il percorso ha, di fatto, modificato l’assetto delle relazioni

proach has modified relations with some companies
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con aziende che, in certi casi, da fornitori storici impor-

in that they have, in certain cases, gone from being

tanti per SACMI, sono divenuti società appartenenti al

key long-standing SACMI suppliers to actual member

Gruppo con le quali condividere strategie, integrazione dei

companies of the Group: they then go on to share the

processi produttivi, utilizzo dei Servizi erogati dal Gruppo.

same strategies, integrate their production processes

Diversa è la strategia seguita da SACMI nell’ambito

accordingly and use Group-provided services.

della fornitura delle parti di macchine di propria pro-

However, with regard to the supply of parts for ma-

gettazione.

chines we design ourselves, SACMI takes a different

SACMI per questi fornitori non entra direttamente con

approach.

partecipazioni nel capitale, non volendo alterare l’equili-

SACMI does not generally hold shares in these sup-

brio basato sulla loro capacità imprenditoriale e mante-

plier firms as it does not wish to upset a balance that

nendo relazioni improntate alla trasparenza al recipro-

is based on their entrepreneurial skills or affect re-

co rispetto dei ruoli di cliente fornitore.

lationships based on openness and respect for cus-

I modelli progettati da SACMI, molto diversi per com-

tomer-supplier roles.

plessità e dimensione, sono caratterizzati ognuno da

The models designed by SACMI differ enormously

uno specifico posizionamento nel mercato in termini di

in terms of complexity and size and are each char-

prestazione/qualità/prezzo.

acterised by specific market positioning in terms of

I fornitori, individuati in base a valutazioni coerenti al

performance/quality/price.

tipo di prodotto da realizzare, possono essere molto

Suppliers, selected according to assessments spe-

diversi tra loro in termini di tecnologie utilizzate e di di-

cific to the type of product to be made, may differ

mensione, ma sono tutti strutturati per garantire il con-

greatly in terms of technologies used and size. How-

trollo della qualità, per seguire l’avanzamento delle di-

ever, all of them are organised in such a way as to

verse fasi del ciclo produttivo e, quindi, il rispetto della

ensure outstanding quality control, keep pace with

consegna. Sono accomunati dalla volontà di investire

the different stages of the production cycle and meet

nella propria azienda per farla crescere ed assecondare

delivery commitments. They share a willingness to

le richieste dei propri clienti. Con questa strategia SAC-

invest in and expand their businesses and satisfy

MI è riuscita a garantire una qualità ed una competitivi-

customer demand. Through this strategy SACMI has

tà che le ha consentito di mantenere una leadership nel

succeeded in ensuring quality and competitiveness,

mondo, ridistribuendo il fatturato sul territorio.

allowing it to maintain world leadership status and
share its wealth with the local community.

IL TRASFERIMENTO DELLE
CONOSCENZE

KNOW-HOW TRANSFER

SACMI ha rafforzato particolarmente i rapporti di par-

SACMI has built solid partnerships with some sup-

tnership con alcuni fornitori, selezionati sulla base di

pliers. They have been selected because they have

criteri quali l’esistenza di una struttura in grado di sup-

an organisation that can provide the cooperative

portare la cooperativa in termini di know how in tutto

with know-how support throughout the production

il processo produttivo, la tempestività nel recepire i ri-

process, apply R&D results rapidly and have effective

sultati della ricerca e la capacità di dotarsi di struttura

IT systems. As part of a Supplier Relationship Man-

e sistemi informatici adeguati. Nell’ambito di un piano

agement program that aims to speed up the transfer

ANNUAL REPO RT 2018

d’integrazione del rapporto Cliente-Fornitore (Suppliers

of commercial and technical information, SACMI has

Relationship Management), con lo scopo di velocizza-

developed Business-to-Business IT tools that allow

re i tempi di trasmissione delle informazioni Commer-

automated mailing of purchase orders, technical

ciali e Tecniche, SACMI ha sviluppato alcuni strumenti

drawings and shipping info to key suppliers.

informatici dedicati al Business-to-Business, che hanno
reso possibile l’invio automatizzato degli ordini di acquisto, dei disegni costruttivi e dei riferimenti di spedizione verso i principali fornitori.

VALUTAZIONE PER LA QUALITÀ

QUALITY ASSESSMENT

SACMI si è strutturata per monitorare la qualità dei for-

SACMI has personnel who monitor supplier quality to

nitori, per garantire un prodotto sempre di eccellenza e

ensure products are always of the highest standard,

costante nel tempo indipendentemente che sia realiz-

whether made internally or externally. The resulting

zato all’interno o all’esterno. La flessibilità ottenuta ha

flexibility has allowed us to meet customer needs in

permesso di seguire le esigenze dei clienti sia in termi-

terms of both volumes and delivery.

ni di volumi che di consegna.

Different types of suppliers undergo an appraisal

Per le diverse tipologie di fornitori è prevista una valu-

at least once a year. This takes into consideration

tazione almeno annuale che considera gli aspetti legati

aspects linked to quality and services provided and

alla qualità e al servizio fornito coinvolgendo gli enti

involves the relative company bodies. Suppliers of

aziendali interessati. Per i fornitori di prodotti a dise-

products made according to SACMI’s specifications

gno la valutazione è invece quadrimestrale e interessa

are, instead, subject to 4-monthly appraisal (this in-

Servizio Acquisti, Controllo Qualità e Montaggi. Dove

volves Purchasing, Quality Control and Assembly

emergessero criticità, il fornitore è coinvolto per discu-

services). Should findings highlight any problems,

tere delle azioni correttive; se nel tempo i problemi per-

meetings are arranged with the supplier to discuss

manessero si pilota un suo riposizionamento in termini

corrective action; should problems persist the sup-

di complessità di prodotto o di volumi.

plier is piloted towards a repositioning in terms of

La partnership ed il basso turnover dei fornitori impian-

product complexity and volume.

tistici che hanno caratterizzato l’ultimo decennio di

The partnerships and low plant engineering suppli-

SACMI hanno permesso all’azienda ed ai fornitori fa-

er turnover that characterised SACMI's last decade

centi parte della filiera di affrontare con meno difficoltà

have allowed the company and its suppliers in the

gli anni bui della crisi, riducendo significativamente i

manufacturing chain to handle the difficulties posed

disservizi della catena di fornitura tipici di questi mo-

by the economic crisis, significantly reducing the

menti storici.

supply chain errors that can occur during economic

Anche per i fornitori impiantistici, in uno scenario di

downturns.

maggiore stabilità del parco fornitori (sia terzi che

For plant engineering suppliers too, greater stability

facenti parte del Gruppo) assume sempre maggiore

of the supplier pool (both third-party and Group firms)

importanza il monitoraggio delle prestazioni “nel con-

increases the importance of ‘ongoing’ performance

tinuo”. Tutti gli enti SACMI che operano con i fornitori

monitoring. All SACMI departments that interact with
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sono chiamati ad esprimere un giudizio qualitativo at-

suppliers are called upon to express a qualitative eval-

traverso opportuni indici. Il risultato è una matrice che,

uation using specific indicators. The result is a perfor-

in modo veloce ed intuitivo, fornisce una fotografia as-

mance chart that provides an intuitively understanda-

soluta dello stato del fornitore o relativa se confrontata

ble ‘snapshot’ of the supplier or a more relative view

con i risultati degli anni precedenti.

providing comparison with previous years’ results.

La valutazione “nel continuo” dei fornitori ricorrenti è

‘Ongoing’ or ‘rolling’ assessment of suppliers offers

una ulteriore conferma dell’attenzione che SACMI ha

further evidence of SACMI's attentiveness to providers

nei confronti dei fornitori ritenuti un patrimonio azien-

deemed to be key company assets and allows them to

dale da monitorare, osservare e preservare.

be monitored, observed and sustained accordingly.

INDOTTO SUL TERRITORIO
E INTEGRAZIONE NEL DISTRETTO

LOCAL ANCILLARY INDUSTRIES
AND INTEGRATION IN THE LOCAL
MANUFACTURING HUB

L’appartenere ad un distretto forte della meccanica uni-
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tamente alla condivisione di uno spirito imprenditoriale

Belonging to an area with a very strong mechanical

che contraddistingue la cultura del nostro territorio ha

engineering sector and being part of that entrepre-

reso naturale privilegiare i fornitori locali: nel territorio, in-

neurial spirit which is so vital to our local economy

fatti, si concentrano molti dei fornitori strategici di SAC-

has, of course, led us to favour local suppliers: many

MI con i quali la Cooperativa ha ormai rapporti decenna-

of the strategic suppliers with whom SACMI enjoys

li. I risultati ottenuti sia in termini di qualità del prodotto

decades-long partnerships are, in fact, concentrated

e di competenze tecniche, sia di capacità nell’anticipare

within this area. The soundness of this choice has

le esigenze del mercato hanno confermato la validità di

been confirmed by excellent results in terms of prod-

questa scelta, ferma restando la necessità da parte di

uct quality, technical skills and a capacity to antici-

SACMI di esplorare nuovi distretti sia in Italia che all’e-

pate market needs. Nevertheless, it remains evident

stero, per cercare competenze specifiche o affrontare

that SACMI is obliged – and needs – to explore new

criticità produttive.

industrial hubs both in Italy and abroad to track down

Nel 2018 sono stati acquistati beni e servizi per un to-

the required skills and pre-empt production problems.

tale pari a 695 milioni di euro (-9,7% rispetto al 2017):

In 2018 goods and services totalling 695 million euro

tale diminuzione e le relative variazioni all’interno dei

(-9,7% compared to 2017) were purchased: the over-

diversi canali di acquisto sono legate soprattutto alla

all increase and relative variations within the various

diminuzione del fatturato di SACMI Imola nell’esercizio

purchasing channels are largely explained by the

2018 rispetto a quello al 31.12.2017.

increase in sales during 2018 and the extension of

A conferma del ruolo di SACMI nello sviluppo del conte-

stocks with respect to 31.12.2017.

sto sociale locale in cui opera, l’azienda detiene un alto

Induced economic and employment growth in the re-

valore dell’indotto economico ed occupazionale pro-

gion continued, confirming SACMI’s role in the develop-

dotto in Emilia-Romagna. Nel corso del 2018 i volumi di

ment of communities in Emilia Romagna. In 2018 the

acquisti che interessano i fornitori della regione hanno

value of purchases from suppliers in the region reached

toccato i 479 milioni di euro (15,5% rispetto al 2017).

479 million euro (-15.5% compared to 2017).

L’acquisto di macchine presso fornitori terzi e conso-

The purchase of machines from third party suppliers
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ciate mantiene una quota consistente sul totale dei

and subsidiaries continues to account for a significant

volumi. Relativamente ai soli materiali (macchine e ri-

proportion of total volumes With regard to materials only

cambi), nel corso del 2018 i volumi di acquisto sono

(machines and spare parts), 2018 generated purchases to

stati pari a 325 milioni di euro (-2,9% rispetto al 2017).

the value of 325 million euro (-2.9% with respect to 2017).

VOLUMI DI ACQUISTO TOTALI
PER AREA GEOGRAFICA
(al 31.12.2018)

TOTAL PURCHASING VOLUMES BY
GEOGRAPHICAL AREA
(up to 31.12.18)

2016
2017
2018
500.000.000
450.000.000
400.000.000
350.000.000
300.000.000
250.000.000
200.000.000
150.000.000
100.000.000
50.000.000
0

Estero
Foreign

Italia
Italy

Emilia-Romagna
Emilia-Romagna

Imola
Imola

57.000.000
57.000.000
68.000.000

142.000.000
146.000.000
148.000.000

441.000.000
446.000.000
364.000.000

120.000.000
121.000.000
115.000.000
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6.1.4
La comunità
e il territorio

6.1.4
Involvement in local
communities

SACMI realizza un insieme di azioni mutualistiche

SACMI extends the cooperation principle into the

verso l’esterno, intervenendo in numerose iniziative

wider world where it supports numerous local and

locali ed internazionali con continuità nel tempo e in

global projects. This ongoing support is in keeping

coerenza con i propri valori.

with its core values.

Nel 2018, in particolare, SACMI ha erogato 123mila

In 2018, SACMI donated 123,000 euro to local and

euro per il sostegno a progetti benefici sul territorio

international charity projects. One of the largest do-

locale ed internazionale. Tra le erogazioni liberali più

nations was made to the Pace adesso charity to help

rilevanti, da segnalare il contributo a favore dell’asso-

build facilities for the Scuola di Pietro in the village of

ciazione “Pace adesso Onlus” per la realizzazione di

Bukavu, located in one of the poorest rural areas of

strutture al servizio della nuova “Scuola di Pietro” nel

the Democratic Republic of the Congo.

villaggio di Bukavu, in una delle aree rurali più povere

Alongside sponsorship of major cultural events such

della Repubblica democratica del Congo.

as Imola in Musica, significant contributions were

Contributi significativi sono inoltre stati erogati a

also made to the main sports associations in Imola.

sostegno delle principali associazioni sportive della

Continuing the work done in previous years, other in-

città di Imola, accanto a sponsorizzazioni per la rea-

itiatives assisted facilities/associations that provide

lizzazione di importanti eventi culturali come Imola

health and disability care (such as the ANT Founda-

in Musica. Altre iniziative, in continuità con quanto

tion for free cancer care at home).
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realizzato negli anni precedenti, hanno avuto come

Lastly, a significant portion of resources was chan-

destinatari i presidi sanitari e le associazioni che, sul

nelled into technical-scientific training and edu-

territorio, si occupano di tutela della salute e della

cation. For example, alongside a major initiative

disabilità (come la Fondazione ANT per l’assistenza

to strengthen industrial-technical schools, 2018

oncologica gratuita a domicilio).

saw us lend support to the Chemistry and Environ-

Una quota significativa di risorse è stata infine desti-

ment-Related Technologies and Materials degree

nata al sostegno di progetti nell’ambito della formazio-

course held by the University of Bologna.

ne e della valorizzazione della cultura tecnico-scienti-

Over the last three years, contributions aimed at im-

fica. Nel 2018 in particolare è stato sostenuto il Corso

proving quality of life in the Imola area have totalled

di laurea in Chimica e Tecnologie per l’Ambiente e

nearly 800,000 euro, with a strong focus on health

per i Materiali dell’Università di Bologna, accanto ad

and education. Moreover, a donation was made

un’importante iniziativa per la valorizzazione del ruolo

for the construction of teachers' lodgings at a new

e dell’attività degli Istituti tecnici industriali.

school in the mountain village of Chikala, in Malawi;

Negli ultimi 3 anni, i contributi destinati al miglio-

a mammography machine was donated to the Imo-

ramento della qualità della vita del territorio locale

la Health Authority to spot breast neoplasms early.

sfiorano gli 800mila euro, concentrati in modo par-

SACMI also helped the Alberghetti School of Imola

ticolare sul sostegno a interventi e progetti nel set-

purchase vital scientific equipment and a donation

tore della sanità e dell’istruzione. Tra i più rilevanti,

was made – via the Lega Nazionale Cooperative e

oltre a quelli sopra citati, l’erogazione liberale per la

Mutue – to people hit by the earthquakes in Central

realizzazione Casa per insegnanti sul Monte Chika-

Italy.

la in Malawi, la donazione alla Ausl di Imola di un

Providing opportunities through training and safeguard-

mammografo di ultima generazione per la diagnosi

ing communities via the provision of essential person-

precoce delle neoplasie, i contributi per l’acquisto di

al welfare services constitute a mission that SACMI

importanti attrezzature scientifiche all’Istituto Alber-

extends beyond the local to the wider global commu-

ghetti di Imola, l’erogazione – tramite la Lega Nazio-

nity in which the company operates. This allows us to

nale Cooperative e Mutue – a favore delle popolazio-

reward the efforts of associations that operate locally

ni colpite dal sisma nell’Italia centrale.

and in various international contexts.

Il riscatto attraverso la formazione, la tutela del ter-

SACMI also carries out thorough checks on how such

ritorio attraverso l’erogazione di servizi essenziali

funds are allocated and used and the effectiveness

di cura e tutela della persona sono la mission che

of the associated projects.

SACMI riporta, dalla dimensione locale, alla grande
comunità globale in cui l’azienda è chiamata ad operare, premiando gli sforzi delle numerose associazioni del territorio che operano sia sul territorio sia nei
diversi contesti internazionali.
Tutti i progetti realizzati sono stati accompagnati, già
in sede di deliberazione e destinazione dei contributi,
ad un’azione di costante presidio e verifica dei risultati raggiunti.
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SUPPORTO AL TERRITORIO LOCALE,
NAZIONALE E INTERNAZIONALE
PER AMBITO DI INTERVENTO
(IN EURO)

SUPPORT PROVIDED TO LOCAL,
NATIONAL AND INTERNATIONAL
COMMUNITY BY SECTOR
(EURO)
2016

2017

2018

Sanità / Sociale
Health / Social

40.463

27.920

36.928

Arte / Cultura
Art/Culture

18.988

18.038

7.000

Scuola
Education

50.371

5.000

20.000

Sport / tempo libero
Sport/Leisure

58.120

70.369

58.750

Totale
Total

350.942

121.327

122.678

Nel 2016, SACMI ha donato ulteriori 183.000€ alla locale
azienda sanitaria

In 2016 Sacmi donated a further €183,000 to the local
health authority

SCUOLE E UNIVERSITÀ

SCHOOLS AND UNIVERSITIES

Il sostegno alla formazione rappresenta, per SACMI, un

SACMI sees active support of learning/training as

valore chiave per lo sviluppo del proprio business e per

pivotal to the development of its business and the

la realizzazione della propria mission di azienda inter-

achievement of its own intergenerational company

generazionale.

mission.

SACMI, in questo senso, ha sostenuto con continuità

Hence SACMI's ongoing support for local schools. It

gli Istituti scolastici del territorio, con importanti dona-

has made major donations of tools and equipment

zioni di strumenti e attrezzature utili per garantire agli

to ensure students receive quality training (e.g. new

studenti un’offerta formativa di qualità (come la nuova

CAD room for the Alberghetti School in Imola), lent

aula CAD per l’Istituto Alberghetti di Imola), favorendo

its support to work experience programs and pro-

i percorsi di alternanza scuola-lavoro e l’erogazione di

vided scholarships to reward the most capable, de-

borse di studio finalizzate a premiare gli studenti più

serving students.

capaci e meritevoli.

Further contributions were allocated to higher edu-

Ulteriori contributi sono stati destinati alla formazione

cation and research projects. At present SACMI has

universitaria ed al sostegno alle attività di ricerca. At-

over 40 partnerships with universities, institutes and

tualmente sono oltre 40 le collaborazioni in essere tra

research consortia in Italy and other countries.

SACMI e le Università, Istituti e Consorzi di ricerca in

At university level, SACMI has close research ties

Italia e all’estero.

with: Alma Mater Studiorum di Bologna (supporting,

Tra le Università, in particolare, SACMI sviluppa pro-

among others, the Mechatronic Engineering degree

getti di ricerca con: Alma Mater Studiorum di Bologna

course and the Applied Data Science Master course
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(sostiene, fra l’altro, l’istituzione del corso di laurea in

in Cesena) and CIRI MAM (Unibo Inter-Departmental

Ingegneria Meccatronica e del master “Applied Data

Research Institute). Other notable partnerships in-

Science” presso la sede di Cesena) e CIRI MAM (Istitu-

clude those with the Politecnico di Milano, the Uni-

to interdipartimentale di Ricerca industriale dell’Unibo).

versities of Brescia, Parma, UNIMORE (Modena and

Ulteriori collaborazioni di rilievo sono in essere con il

Reggio Emilia), Pavia (Eucentre), Udine, Università

Politecnico di Milano, le Università di Brescia, Parma,

del Piemonte Orientale, Università Politecnica delle

UNIMORE (Modena e Reggio Emilia), Pavia (Eucentre),

Marche, the universities of Ferrara, Messina, Naples,

Udine, Università del Piemonte Orientale, Università

Padua, Rome, Turin, Trento, Verona and the Spanish

Politecnica delle Marche, gli atenei di Ferrara, Messi-

Università de Oviedo, MIT ILP (MIT Industrial Liaison

na, Napoli, Padova, Roma, Torino, Trento, Verona e la

Program), Mist-ER (Mechatronic, Biomedical and

spagnola Università de Oviedo, MIT ILP (MIT Industrial

ICT industrial research and transfer lab), the BI-REX

Liaison Program), Mist-ER (Laboratorio di ricerca indu-

Competence Center of Bologna (Big Data Innovation

striale e trasferimento tecnologico in Meccatronica,

& Research EXcellence) and the InterMech Mo.Re. In-

Biomedicale e ICT), BI-REX Competence center di Bolo-

ter-departmental Centre.

gna (Big Data Innovation & Research EXcellence), Cen-

SACMI works with key research institutes and con-

tro Interdipartimentale InterMech Mo.Re.

sortia, including: CRIT Research (the Consortium

Tra i principali istituti e consorzi di ricerca, SACMI

based in Vignola, founded as a vehicle for regional

collabora con: CRIT Research (il Consorzio con sede

manufacturing excellence to promote collaborative

a Vignola nato come espressione delle migliori ec-

innovation, technological scouting, research and

cellenze manifatturiere regionali a fini di innovazione

to provide support in accessing the best national/

collaborativa, scouting tecnologico, ricerca e sup-

EU funding opportunities); CNR (National Research

porto nell’accesso alle migliori opportunità di finan-

Council), CNR ISTEC (ceramic material technolo-

ziamento nazionali e comunitarie); CNR (Consiglio

gy), Bologna Ceramic Centre, Alpha Ceramics (a

Nazionale delle Ricerche), CNR ISTEC (tecnologia

Group company based in Germany working in the

dei materiali ceramici), Centro Ceramico di Bologna,

field of advanced ceramics and new materials), the

Alpha Ceramics (azienda del Gruppo con sede in Ger-

new F.I.T. (Forschung, Innovation und Training) lab

mania che opera nel settore dei ceramici avanzati e

owned by German subsidiary Sama Gmbh, Veneto

nuovi materiali), il nuovo laboratorio F.I.T. (Forschung,

Nanotech (industrial research nanotechnology),

Innovation und Training) della controllata tedesca

Ecam Ricert and Iseven Servizi (plastics-packaging

Sama Gmbh; Veneto Nanotech (nanotecnologie e ri-

microbiological analysis), CSM (Material Develop-

cerca industriale); Ecam Ricert e Iseven Servizi (ana-

ment Centre, formerly Metallurgical Experimenta-

lisi microbiologiche in ambito plastics-packaging);

tion Centre) and SSV (Glass Experimental Station).

CSM (Centro Sviluppo Materiali, già Centro Speri-

There are also several foreign institutions, such

mentale Metallurgico); SSV (Stazione Sperimentale

as the CCB (Centro Cerâmico do Brasil, the main

del Vetro). Diverse anche le istituzioni estere, come

ceramic quality certification body), ITC (Institu-

il CCB (Centro Cerâmico do Brasil, principale orga-

to de Tecnología Cerámica) in Spain and the Ger-

nismo certificatore di qualità in ceramica), l’ITC (In-

man Kimw (Kunststoff Institut Lüdenscheid). Out-

stituto de Tecnología Cerámica) – Spagna e il tede-

side of ceramics and industry, SACMI also works

sco Kimw (Kunststoff Institut Lüdenscheid). Fuori

with Asdi Parco Agroalimentare and the Edmund
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dall’ambito ceramico e industriale, SACMI collabora

Mach Foundation in San Michele all’Adige (Italy).

inoltre con Asdi Parco Agroalimentare e con la Fon-

Moreover, the last few years have seen SACMI offer

dazione Edmund Mach di San Michele all’Adige (Tn).

a growing number of internships and provide univer-

Particolare rilievo ha assunto, negli ultimi anni, l’of-

sity students with opportunities to develop in-com-

ferta da parte di SACMI di percorsi di tirocini curricu-

pany dissertations, even at PhD level. Students can

lari e tesi da sviluppare direttamente in azienda, an-

view current vacancies on our Careers website and

che finalizzate al dottorato di ricerca. La possibilità

SACMI also attends key careers/university guidance

per gli studenti di consultare in tempo reale le posi-

fairs. These outreach policies have resulted in the

zioni aperte sul portale SACMI Careers, la partecipa-

constant presence of interns and dissertation stu-

zione di SACMI ai principali eventi di orientamento in

dents: an invaluable opportunity for local graduates

Università, si sono tradotte in una presenza costante

and, at the same time, an opportunity for the Cooper-

di tirocinanti e tesisti in azienda, un’opportunità pre-

ative to nurture talent and plan its own future.

ziosa per i laureandi del territorio ed al tempo stesso

With the almost 300 technicians working at our Imola

un modo, per la Cooperativa, di coltivare talenti e pro-

Research Center (founded in 1989), not to mention

gettare il proprio futuro.

staff employed in laboratories and facilities in the

Con quasi 300 tecnici impegnati nel proprio Centro

various Group companies, SACMI carries out a con-

Ricerche di Imola, fondato nel 1989, che si aggiun-

siderable amount of direct research, which generates

gono al personale dei vari laboratori e centri presen-

added value not just for the company but the entire

ti nelle diverse Società del Gruppo, SACMI realizza

regional business system. It should be noted that

un'importante attività di ricerca diretta, capace di ge-

2018 saw SACMI nominated as head of the Bi-Rex

nerare valore aggiunto non solo per l’azienda ma an-

(Big Data Innovation & Research Excellence), a Con-

che per l’intero sistema delle imprese regionali. Per

sortium uniting no less than 57 university, research

il 2018 è da segnalare la nomina di SACMI alla guida

facility and business players in a public-private part-

di Bi-Rex (Big data innovation & Research excellen-

nership that constitutes the first National Industry

ce), il Consorzio che raggruppa in un partenariato

4.0 Plan Competence Center.

pubblico-privato 57 attori tra università, centri di ri-

The latter involves five universities (led by Bologna),

cerca e imprese, primo “Competence Centre” del Pia-

two national research centres (CNR and Infn), plus

no nazionale Industria 4.0.

the Rizzoli Orthopaedic Institute, Aster, Bologna Busi-

Cinque le Università coinvolte (capofila Bologna), 2

ness School, Cineca and Fondazione Golinelli. The

centri di ricerca nazionali (CNR e Infn), oltre all’Istituto

participating businesses, instead, number 45; they

Ortopedico Rizzoli, Aster, Bologna Business School, Ci-

include leading regional manufacturers and service

neca, Fondazione Golinelli. Sono invece 45 le imprese

providers. SACMI has been called upon to assume

partecipanti, tra cui i massimi protagonisti della mani-

the Presidency of the Consortium.

fattura e dei servizi regionali, con SACMI chiamata ad

In the meantime, the new SACMI Innovation Lab has

esprimere la Presidenza del Consorzio.

become fully operational; established in 2017, the

Nel frattempo, SACMI ha portato a regime le attivi-

Lab acts as a 4.0-focused Group innovation servic-

tà del nuovo SACMI Innovation Lab, costituito nel

es hub and is a candidate to become a node of the

2017, punto di riferimento per gli “innovation servi-

Emilia-Romagna High Tech Network. SACMI Inno-

ces” del Gruppo in ambito 4.0 e candidato a diventare

vation Lab has taken on twenty new graduates and
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nodo della Rete regionale dell’Alta tecnologia. Venti

acts as an open innovation platform for the regional

nuovi laureati assunti e un ruolo di “open-platform

SME system; now, following its launch, it has become

dell’innovazione” per il sistema regionale delle pmi

eligible for funding as part of a regional tender to

caratterizzano il progetto SACMI Innovation Lab che,

support advanced Industry 4.0 sectors (Por Fesr

dopo la prima fase di avvio, è stato ammesso a fi-

2014-2020).

nanziamento nell’ambito del bando regionale per il

Moreover, the early part of 2019 saw the launch of

sostegno a settori avanzati di industria 4.0 (Por Fesr

a partnership with Boston-based MIT (Massachu-

2014-2020).

setts Institute of Technology). As a member of the

Nei primi mesi del 2019 è poi diventata operativa la

MIT Liaison Industrial Program, SACMI will have

partnership con il MIT (Massachusetts Institute of

the opportunity to monitor emerging technologies

Technology) di Boston. Quale membro del Liason In-

by interacting with internationally renowned scien-

dustrial Program del MIT, SACMI avrà l’opportunità di

tists working in the various MIT faculties: what's

monitorare le tecnologie emergenti confrontandosi

more, a selected team of SACMI personnel will

con scienziati di fama internazionale che operano

attend MIT's conference and research workshop

nelle diverse facoltà del MIT, oltre a consentire a uno

programme.

staff selezionato di personale SACMI di partecipare
al regolare programma di conferenze e workshop di
ricerca della struttura.
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ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA

PROFESSIONAL ASSOCIATIONS

SACMI aderisce attivamente ad alcune associazioni

SACMI plays an active role in certain associations to

per contribuire alla diffusione dei principi della co-

promote the principles of cooperation, the culture of

operazione, della cultura della qualità e dell’innova-

quality and innovation, and sustainability in general.

zione, della sostenibilità in genere. In particolare,

More specifically, SACMI belongs to Legacoop, Leg-

SACMI aderisce a Legacoop, Legacoop Produzione

acoop Produzione e Servizi, ACIMAC (Association of

e Servizi, ACIMAC (Associazione Costruttori Italiani

Italian Ceramic Machine and Equipment Construc-

Macchine Attrezzature per Ceramica), UCIMA (Unio-

tors) and UCIMA (Union of Italian Constructors of

ne Costruttori Italiani Macchine Automatiche per il

Automatic Packaging Machines).

Confezionamento e l’Imballaggio).

We also work with pan-European and transnational pro-

SACMI collabora inoltre ad associazioni di settore,

fessional associations that seek to promote advanced

anche pan-europee e transnazionali, che hanno come

research and training in their respective industries.

fine la promozione della ricerca avanzata e della for-

These include the Brussels-based European Powder

mazione nei rispettivi settori. Tra queste, l’European

Metallurgy Association (EPMA), which unites key play-

Powder Metallurgy Association (EPMA), l’associa-

ers in the European sintered products industry. SACMI

zione con sede a Bruxelles che riunisce i protagoni-

was confirmed as an EPMA Council member in March

sti europei del sinterizzato. Confermata nel mese di

2019, involving it the development of further training

marzo 2019 quale membro del Council di EPMA, tale

and research projects, together with Europe's leading

membership è funzionale per SACMI allo sviluppo di

universities and research facilities.
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ulteriori progetti di formazione e ricerca, in collabora-

SACMI was also recently elected to the board of AIM

zione con primari Istituti e Università del continente.

(Italian Association of Science and Macromolecule

SACMI è stata inoltre eletta di recente nel consiglio

Technology), a non-profit association that promotes

direttivo di AIM (Associazione italiana di Scienza e

training and development in the polymers and macro-

Tecnologia delle Macromolecole), associazione sen-

molecules field. Once again, this is a key partnership

za scopo di lucro che promuove la formazione e lo

that will involve us in advanced research projects on,

sviluppo nel campo dei polimeri e delle macromole-

for example, new bio-compatible materials and the

cole. Anche in questo caso, una partnership chiave

development of higher-performance, less energy-in-

per sviluppare le più avanzate direttrici di ricerca

tensive processes.

che si concentrano, ad esempio, su nuovi materiali

Last but not least, 2018 also saw the XVI edition of

biocompatibili, accanto allo sviluppo di processi più

the International Aldo Villa Prize, awarded every two

performanti e meno energivori.

years by the Italian Ceramics Society (of which Aldo

Si segnala infine, nel 2018, la XVI edizione del Premio

Villa was the first president). The prize goes to per-

internazionale Aldo Villa consegnato ogni due anni

sons who, on account of their professionalism, ini-

dalla Società Ceramica Italiana – di cui Aldo Villa fu

tiative, tireless innovation and farsightedness have

il primo presidente – a personalità che, per la loro

made a major contribution to the development of

professionalità, intraprendenza, innata propensione

the ceramic industry in Italy and beyond. The 2018

all’innovazione continua, lungimiranza delle scelte,

edition of the Prize was awarded to Giorgio Squinzi,

si sono distinte per aver dato un contributo fonda-

CEO di Mapei.

mentale allo sviluppo del settore ceramico in Italia
e nel mondo. L’edizione 2018 del Premio ha visto un
riconoscimento per Giorgio Squinzi, CEO di Mapei.

SACMI APERTA ALLA COMUNITÀ

SACMI’S OPEN RELATIONSHIP
WITH THE COMMUNITY

In SACMI, la mutualità verso il territorio acquisisce
anche una dimensione squisitamente culturale. Con

In SACMI, cooperation with the local community

l’inaugurazione, nel 2017, dell’Auditorium 1919 –

also has a cultural aspect. With the 2017 inaugu-

una struttura da oltre 500 posti all’avanguardia sot-

ration of the 1919 Auditorium - a facility with more

to il profilo architettonico, della sostenibilità e del

than 500 seats that leads the way in terms of ar-

risparmio energetico, della cura dei materiali – SAC-

chitecture, sustainability, energy savings and use

MI ha voluto riaffermare con decisione questo ruolo,

of materials - SACMI sought take 'centre-stage' by

creando un luogo dedicato non solo ai momenti di

creating a venue not just for internal meetings and

incontro e formazione interni ma, anche, idoneo ad

training programmes but one that would be suita-

ospitare eventi culturali aperti alla cittadinanza, con

ble for cultural events open to the public, allowing

collaborazioni fattive tra istituzioni, associazioni,

active collaboration between institutions, associa-

mondo cooperativo.

tions and the cooperative world.

Prima di una struttura fisica, l’Auditorium 1919 vuole

No mere 'building', the 1919 Auditorium is the very

rappresentare anzitutto un simbolo, emblema di quello

symbol of what SACMI has always been and aims to
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che SACMI è stata e vuole continuare ad essere per la

continue being for the city of Imola. It offers a ven-

città di Imola, anche stimolando azioni di confronto su

ue for thought-provoking debate on topical issues

tematiche di stretta attualità e legate in modo partico-

that concern the challenges of our times. Hence, in

lare alle sfide dei nostri tempi. Così SACMI ha organiz-

2018, in close collaboration with local institutions

zato nel 2018, anche in collaborazione con le istituzioni

and key players in the local economy, the organisa-

e le forze economiche del territorio, circa 40 incontri

tion of some 40 meetings on the topics of innova-

sui temi dell’innovazione, salute e sicurezza nei luoghi

tion, health and safety in the workplace, with the

di lavoro, stimolando la partecipazione attiva della cit-

active participation of Imola's citizens.

tadinanza imolese.

The main public events of the year included a meet-

Tra i principali eventi pubblici sviluppati in corso d’anno,

ing on the topic of Smart manufacturing, co-organ-

si ricorda l’incontro sul tema dello “Smart manufactu-

ised with Iconsulting and sponsored by Confind-

ring” realizzato in collaborazione con Iconsulting e pa-

ustria Emilia-Romagna. Focusing on big data, AI,

trocinato da Confindustria Emilia-Romagna. Trattando

machine learning and IoT, the conference probed

di big data, intelligenza artificiale, machine learning,

the prospects for Industry 4.0 and explored the stra-

IoT, il convegno ha scandagliato orizzonti e prospet-

tegic horizons of regional manufacturing. SACMI

tive di Industry 4.0, quale orizzonte strategico per la

Auditorium also hosted cooperative promotion day

manifattura regionale. L’Auditorium SACMI ha inoltre

in close collaboration with the Italian Cooperative

ospitato la giornata della promozione cooperativa, in

Alliance; during the day the “Vitamin C project: co-

collaborazione con l’Alleanza delle cooperative italiane,

operation, communication and culture”, aimed at

nell’ambito della quale è stato illustrato il “Progetto Vi-

spreading awareness of the cooperative model in

tamina C, cooperazione, condivisione e cultura d’im-

schools, was illustrated.

presa”, volto alla diffusione ed alla conoscenza del mo-

Another important meeting took an in-depth look

dello cooperativo nelle scuole.

at vaccines, a topic frequently in the news these

Un altro importante incontro ha approfondito la que-

days and one that is of obvious interest to sales

stione dei vaccini, una tematica di stretta attualità

and technical staff who travel abroad on business.

sociale e di particolare interesse per commerciali

The seminar in the Auditorium involved personnel

e tecnici trasfertisti abituati a viaggiare per lavoro.

from the Imola Health Authority, who gave talks on

L’approfondimento in Auditorium ha coinvolto perso-

epidemiology, infectious diseases, prevention and

nale della Ausl di Imola con interventi di esperti su

safety in the workplace. Vaccination programmes

epidemiologia e infettivologia, prevenzione e sicurez-

for school-age children were also discussed. Fur-

za negli ambienti di lavoro, con un focus importante

thermore, given the pivotal role of management in

sul tema del percorso vaccinale in età scolastica. A

"promoting a corporate culture of health and safe-

partire dal ruolo chiave dei dirigenti nella “promozio-

ty”, a safety leadership course was held; this was

ne della cultura della salute e sicurezza” in azienda è

followed by a further meeting to sound out the op-

stato poi organizzato un evento specifico sulla “safety

portunities that open innovation and ground-break-

leadership”, seguito da un ulteriore incontro finaliz-

ing start-ups can offer to improve health and safety

zato a sondare le opportunità che “open innovation”

in the workplace.

e start up innovative possono offrire per il migliora-

During 2018 more than 20 internal training meet-

mento della salute e sicurezza sul posto di lavoro.

ings on technology and topics of interest to oper-
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Agli oltre 20 incontri di formazione interna su tecno-

ators across all SACMI businesses (sanitaryware,

logie e tematiche di stretto interesse per gli operatori

pressing, drying, spray drying, heat treatment, met-

dei singoli business SACMI (dai sanitari alla pressatu-

allurgy, sintered products) were held; these also

ra, dall’essiccazione all’atomizzazione, trattamenti ter-

provided in-depth information on standards (e.g.

mici, metallurgia e sinterizzati), compresi approfondi-

Machinery Directive). Alongside them was a series

menti di carattere normativo (es. Direttiva Macchine), si

of high-level events on workplace psychology and

sono affiancati appuntamenti di alto livello nell’ambito

sociology, such as the “Happily Stressed” seminar

della psicologia e sociologia del lavoro, tra cui la lezio-

held by psychologist and corporate personnel train-

ne “Felicemente stressati” condotta dallo psicologo e

er Terenzio Traisci.

formatore aziendale Terenzio Traisci.

The Auditorium also regularly hosts meetings on

Allo stesso modo, l’Auditorium ospita regolarmente

market trends affecting the Cooperative's business-

incontri sulle tendenze di mercato dei diversi settori

es. Such events are more than mere conferences as

di attività della Cooperativa, momenti che vanno oltre

they reassert the role of both SACMI and the city

l’aspetto strettamente convegnistico riaffermando il

of Imola as nurturers of a 'can-do' culture that has

ruolo di SACMI e della città di Imola come capofila di

generated much wealth locally.

quella cultura del “saper fare” che ha fatto la ricchez-

For example, last year the Auditorium hosted the

za del nostro territorio.

traditional

Tra questi, il tradizionale convegno sulle tendenze

conference. Held on the opening day of the inter-

tecnologiche del Sanitaryware, che si svolge nel

national Tecnargilla fair, the 2018 conference took

giorno di apertura della fiera internazionale Tec-

place in parallel with the inauguration of the new

nargilla, un evento che nel 2018 si è accompagnato

Sanitaryware pilot plant: incorporated in the Lab,

all’inaugurazione del nuovo impianto pilota Sanitari,

this new plant is the go-to test facility for custom-

realizzato all’interno del Laboratorio e punto di riferi-

ers worldwide. Another noteworthy event was The

mento per i clienti di tutto il mondo. Tra gli altri eventi

future of wine making, a conference organised by

di settore, da segnalare “The future of wine making”,

DEFRANCESCHI, a major provider of technology to

convegno organizzato da DEFRANCESCHI, protago-

quality wineries (the conference marked the end of

nista nelle tecnologie per la cantina di qualità, evento

a wine-tasting tour organised by Vini Buoni d’Italia to

conclusivo del tour di premiazione delle 415 migliori

select the best 415 labels of 2017).

etichette 2017 a cura di Vini Buoni d’Italia.

Some events reinforced SACMI's role as a driv-

Alcuni eventi hanno poi rafforzato il ruolo di SACMI qua-

ing force - at both Italian and European level - in

le capofila della ricerca avanzata italiana ed europea

the industries where it operates. These included,

nei propri settori di business. Tra questi, Zbre4k, un pro-

Zbre4k, a predictive diagnostics project, funded

getto nell’ambito della diagnostica predittiva finanziato

as part of the wider Horizon 2020 programme; the

nell’ambito del programma Horizon 2020, realizzato

project involves 17 European partners, all leaders

insieme a 17 partner europei tra i massimi protagoni-

in their respective industrial and academic fields.

sti del mondo industriale ed accademico. SACMI, in

SACMI is contributing to the project by developing

particolare, contribuisce al progetto con l’elaborazione

a diagnostics and predictive maintenance system

di un sistema di diagnostica e manutenzione predittiva

(CDS) to be installed on CCM compression presses.

(CDS) da installare sulle presse a compressione CCM.

Lastly, the end-of-year Auditorium event involving

Sanitaryware

Technological

Trends
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Di grande successo infine l’evento pubblico organiz-

astronaut Roberto Vittori was a huge success.

zato a dicembre in Auditorium, con la speciale parte-

Starting with Vittori's incredible experience as a

cipazione dell’astronauta Roberto Vittori. Sul tavolo, la

lead engineer on ISS missions organised via NASA,

nuova frontiera del “turismo spaziale”, a partire dalla

the Italian, European and Russian space agencies,

straordinaria esperienza di Vittori come ingegnere di

the debate took a look at the new frontier of space

riferimento nelle missioni sulla stazione spaziale in-

tourism.

ternazionale organizzate in collaborazione tra la Nasa,
l’Agenzia spaziale italiana, europea e russa.
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6.2.1
Politica ambientale e
certificazioni

6.2.1
Control systems and
certification

SACMI considera di fondamentale importanza la salva-

SACMI sees environmentally-friendly policies as an es-

guardia dell’ambiente come elemento imprescindibile

sential part of its responsibility to the community and

della mutualità che l’impresa declina verso l’esterno.

the world at large.

Gli impatti ambientali generati dalle attività produttive di

SACMI's production processes have a significant

SACMI derivano essenzialmente dall’utilizzo delle mate-

environmental impact because they use raw materi-

rie prime impiegate nella realizzazione dei propri prodot-

als (SACMI uses ferrous raw materials, plastics and

ti (SACMI utilizza materie prime ferrose e plastiche, oltre a

other accessory chemicals, lubricating oils, solvents,

materie chimiche accessorie quali oli lubrificanti, solventi,

resins etc. plus pre-assembled mechanical materials

resine, ecc. e materiale meccanico in genere oppure parti

supplied by third parties) and energy.

di macchina pre-assemblate che provengono da fornito-

Manufacturing activities also generate atmospher-

ri terzi), e dall’energia utilizzata nei processi produttivi.

ic emissions, draw on water resources and require

Le attività produttive sono naturalmente causa di emis-

management of waste products. SACMI is commit-

sioni in atmosfera, consumo di risorse idriche e pro-

ted to containing such impact via an environmental

duzione di rifiuti, che necessitano un adeguato smalti-

management system in compliance with ISO 14001:

mento. SACMI si impegna, dunque, a gestire tali impatti

2015 (Environment).

attraverso un sistema di gestione ambientale conforme
alla norma ISO 14001:2015.
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MATERIE PRIME UTILIZZATE

RAW MATERIALS USED

SACMI pone particolare attenzione all’utilizzo delle

SACMI pays careful attention to its use of raw materi-

materie prime al fine di ridurne il consumo all’interno

als, the goal being to reduce their consumption in pro-

dei propri processi produttivi e limitare così la pres-

duction processes and limit the pressure on non-renew-

sione sulle risorse naturali non rinnovabili. Si riporta

able natural resources. The table below summarises

di seguito un riepilogo dei principali materiali utiliz-

the main materials used by SACMI in its manufacturing

zati da SACMI all’interno del proprio ciclo produttivo

processes and subsequently sent for reutilisation and

e avviati a recupero.

recycling.
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MATERIALI UTILIZZATI E AVVIATI
A RECUPERO (TON)

MATERIALS USED AND SENT FOR
REUTILISATION/RECYCLING (TON)
31/12/2016

31/12/2017

31/12/2018

Avvio a recupero materiali ferrosi /
Recovery/recycling of ferrous materials

2.142

2.175

2.325

Avvio a recupero materiali plastici
Recovery/recycling of plastic materials

557

476

496

Avvio a recupero legno
Recovery/recycling of wooden materials

241

207

242

Avvio a recupero rifiuti misti
Recovery/recycling of various waste materials

159

154

161

Avvio a recupero carta e cartone
Recovery/recycling of paper and cardboard

88

85

90
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6.2.1
Gestione dell’energia
e delle emissioni

6.2.1
Energy and emissions
management

ENERGIA

ENERGY

A inizio 2016 è diventato operativo il gruppo di Trigene-

Early on in 2016, the trigeneration unit became opera-

razione. Durante il 2018 il consumo di energia elettrica

tional. During 2018 mains electricity consumption in-

prelevata dalla rete è aumentato dell’8% rispetto al 2017,

creased (+8% compared to 2017) while gas consump-

mentre il consumo di metano (adibito all’alimentazione

tion (to power the trigenerator) fell slightly (-1%).

del trigeneratore) è lievemente diminuito (-1%). Continua

The on-site photovoltaic panel system continues to pro-

la produzione dell’impianto fotovoltaico presente in sta-

duce some 100,000 kWh annually.

bilimento con l’erogazione di circa 100.000 kWh all’anno.

Energy self-generated by the trigeneration system and

L’energia autoprodotta dal trigeneratore e dal fotovoltai-

the solar panels covered no less than 44% of facility

co ha permesso di alimentare il 44% dell’utenza richie-

energy requirements.

sta. Rapportando il consumo energetico e di metano alla

Electricity and gas consumption are, taking into account

superficie di SACMI (101.751 mq), risulta che i consumi

the total surface area of the SACMI plant (101,751 m2),

al mq sono rispettivamente di 123 KWh (energia) e 37

123 kWh and 37 m3 per square metre respectively.

mc (metano). Grazie all’entrata in opera del trigeneratore

Thanks to the start-up of the trigeneration system and

e alla politica complessiva di efficientamento energe-

widespread implementation of energy efficiency poli-

tico, SACMI Imola ha realizzato nel 2018 un ulteriore

cies, SACMI Imola reduced, in 2018, total energy costs
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risparmio sui costi energetici totali complessivi (-1%),

even further (-1%); this follows the drastic decrease

dopo il drastico calo registrato in seguito al primo anno

achieved during the first year the trigenerator was in

di attività del trigeneratore, tra il 2016 e 2017 (-11%).

operation, between 2016 and 2017 (-11%).

A dicembre 2015 è stata eseguita la diagnosi energeti-

In December 2015 an energy appraisal was carried out

ca, come richiesto da Decreto Legislativo 4 luglio 2014

as per Italian Law Decree 4 July 2014 n.102 (EU Direc-

n.102 – Recepimento Direttiva UE 27/2012 e che verrà

tive 27/2012); this will be renewed in 2019. This anal-

rinnovata nel 2019. L’analisi ha permesso a SACMI di

ysis allowed SACMI to identify several areas where

identificare alcuni miglioramenti possibili per la gestione

there is room for improvement in energy management;

dell’energia in azienda, evidenziando l’assenza di miglio-

no priority improvements arose.

ramenti prioritari.

Energy and heat consumption is, then, divided among

Il consumo energetico e termico è dunque ripartito tra le

manufacturing (45%), auxiliary services not directly

attività produttive (45%), servizi ausiliari non direttamen-

functional to manufacturing (34%) and general plant

te funzionali alla produzione (34%) e servizi generali di

services (21%).

stabilimento (21%).

ENERGIA ELETTRICA
(kWh)

ELECTRICAL ENERGY
(kWh)
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13.583.559

11.622.590

12.539.332

2016

2017

2018

15.000.000
12.000.000
9.000.000
6.000.000
3.000.000
0

GAS METANO (m 3)

4.000.000
3.500.000
3.000.000
2.500.000
2.000.000
1.500.000
1.000.000
500.000
0

GAS CONSUMPTION (m 3)
3.334.274

3.778.764

3.747.908

2016

2017

2018
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IMPIANTO DI TRIGENERAZIONE

TRIGENERATION PLANT

L’impianto ha lo scopo primario di produrre energia elettri-

The primary purpose of the plant is to produce medi-

ca in media tensione (15.000 Volt) che viene poi immes-

um voltage power (15,000 V) which is then fed into the

sa nell’impianto elettrico aziendale per autoconsumo.

company power grid for self-consumption.

L’energia elettrica viene prodotta da un motore a combu-

Electricity is produced by a methane gas-powered inter-

stione interna alimentato a gas metano per cui, durante

nal combustion engine. Some of the heat generated by

il suo funzionamento, si ottiene anche una quantità di

the engine is recovered by drawing it from:

energia termica recuperata dal motore derivante da:

•

exhaust fumes

•

fumi di scarico di combustione;

•

engine coolant

•

acqua di raffreddamento del motore;

•

engine lubrication circuit.

•

circuito dell’olio di lubrificazione motore.

The high temperatures of the above make it possible

Sfruttando le temperature di uscita di questi prodotti è

to heat water to 95 °C and feed it into the company's

possibile ottenere acqua a 95 °C, che viene poi riutiliz-

heating systems.

zata negli impianti di riscaldamento aziendali.

Moreover, any excess hot water can be used to chill wa-

La parte di acqua calda non usata viene impiegata per

ter to 7 °C (by means of an absorption unit). This is then

produrre acqua refrigerata a 7 °C tramite un gruppo ad

fed into air conditioning systems.

assorbimento e immessa poi negli impianti di condizionamento aziendali.

EMISSIONI

EMISSIONS

CO 2 EMESSA (KG) PER FONTE
ENERGETICA (al 31.12.2018)

CO 2 CONSUMED BY FUEL TYPE (KG)
(up to 31.12.2018)

12.000.000
10.000.000
8.000.000
6.000.000
4.000.000
2.000.000
0
2018

2016

2017

kg CO2 da metano
kg CO2 from gas

6.501.834

7.368.590

7.308.421

kg CO2 da energia elettrica
kg CO2 from electrical en.

4.200.172

3.593.821

3.877.287

10.702.006

10.962.411

11.185.708

kg CO2 totali
kg CO2 total
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L’aumento del consumo di energia elettrica ha compor-

Increased electricity consumption led to a slight in-

tato un lieve aumento dei valori totali di CO2 prodotta

crease in total CO2 production compared to 2017 (+2%).

rispetto al 2017 (+2%). L’emissione relativa rapportata

In 2018, emissions in relation to SACMI office/factory

alla superficie degli uffici e stabilimenti SACMI è pari a

floor space were 0.110 tons of CO2 eq.

0,110 ton di CO2 eq per il 2018.

Another area of significant environmental impact

Un altro ambito di significativo impatto ambientale è

regards atmospheric emissions (the 80 emissions

quello relativo alle emissioni in atmosfera (invariati gli

test points remained unchanged from 2017 to 2018),

80 punti di emissione dal 2017 al 2018), monitorate in

monitored at several points/stages of the production

diversi punti e fasi del processo produttivo, come da

process as per AUA (Autorizzazione Unica Ambien-

prescrizioni dell’Autorizzazione Unica Ambientale.

tale) guidelines.

Per quel che riguarda l’inquinamento acustico, è stata

With regard to noise, renewed assessment of noise-re-

rinnovata la valutazione di impatto acustico nell’anno

lated impact was carried out in 2017 and data indicates

2017 da cui emerge che i limiti previsti dalla normativa

that emissions are within required legal limits.

sono rispettati.

KG/ANNO TOTALE MATERIALE
PARTICELLARE EMESSO
(STIMA TOTALE CAMINI)

KG/YEAR TOTAL PARTICULATE
MATERIAL EMITTED
(TOTAL CHIMNEY STACK ESTIMATE)
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(TOTAL EMISSIONS ESTIMATE)
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6.2.2
Uso dell’acqua
e gestione dei rifiuti

6.2.2
Water use and waste
management

ACQUA

WATER

Solo per alcune produzioni SACMI sfrutta la risorsa

SACMI uses, in certain manufacturing processes

idrica come materia prima in ingresso o accessoria.

only, water resources as a raw material input or ac-

In particolare:

cessory.

•

un terzo circa delle acque è usato per la produ-

More specifically:

zione di acque emulsionate, per l’abbattimento

•

•

delle emissioni nei processi di verniciatura, a fini

sified waters, to reduce painting process emis-

produttivi in laboratorio ceramico, laboratorio whi-

sions, for production purposes in ceramic and

teware e al reparto resine;

whiteware workshops and in resin departments.

un terzo del consumo è impiegato ai fini sanitari

•

per i bagni aziendali;
•

about a third of the water is used to produce emul-

un altro terzo è dedicato alle acque industriali,
sfruttate per acque di raffreddamento degli impianti aziendali.

a third of consumption is accounted for by company rest rooms.

•

another third is accounted for by the industrial
water used in company plant cooling systems.
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Rispetto al 2017 il consumo idrico complessivo è di-

Compared to 2017, total water consumption dropped

minuito del 1%. In particolare, l’utilizzo di acqua prove-

by 1%. More specifically, the use of water from indus-

niente da acquedotto industriale è aumentato del 5% e

trial mains increased by 5%; well water consumption

quello dell’acqua di pozzo del 20%. È invece sensibil-

increased by 20%. Use of potable water, instead, fell

mente diminuito l’utilizzo di acqua potabile (-16%).

significantly (-16%).

CONSUMO IDRICO
(m 3)

WATER CONSUMPTION
(m 3)

60.000
50.000
40.000
30.000
20.000
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10.000
0
2016

2017

2018

 cquedotto potabile
a
potable mains

18.879

21.285

17.805

 ozzi
p
wells

11.193

9.883

11.843

acquedotto industriale
industrial mains

25.144

23.077

24.121

t otale
total

55.216

54.245

53.769

Si evidenzia un aumento del 41% dei costi di depura-

Note that water purification costs increased by 41%;

zione delle acque, dovuto ad un aumento della quantità

this was due to a 58% increase in the amount of treated

di acqua trattata del 58% (10.842 m3 contro i 17.093

water (10,842 m3 as opposed to 17,093 in 2017) and a

del 2017) e ad un aumento progressivo dei costi fissi di

progressive increase in fixed treatment plant manage-

gestione dell’impianto di trattamento.

ment costs.
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RIFIUTI

WASTE

Sul fronte dei rifiuti, SACMI effettua lavorazioni di tipo

On the waste front SACMI engages in prototype test-

sperimentale che possono portare a una notevole oscil-

ing that can lead to large swings in waste output that

lazione della produzione dei rifiuti a seconda delle mac-

depend on the machines being tested.

chine da collaudare.

Total waste production increased slightly compared to

È leggermente aumentata la produzione totale di rifiuti

2017 (+7%). More detailed analysis shows an increase

rispetto al 2017 (+7%). Nel dettaglio, aumento del 6%

of 6% in recoverable materials and 16% in non-recov-

dei recuperabili e del 16% dei non recuperabili.

erable ones.

In relazione al trend della produzione dei rifiuti gli inter-

With regard to waste production, SACMI’s policy is to

venti dell’impresa vanno nella direzione di una corretta

ensure continuous improvements in the way it is man-

gestione volta a garantire un adeguato smaltimento e

aged, correct disposal and to make it a resource as

una valorizzazione dei materiali.

opposed to a burden.

Una buona parte dei rifiuti oggetto della raccolta diffe-

Much of the waste is carefully separated out and, in

renziata viene infatti rivenduta con l’obiettivo di ridurre

fact, resold, the aim being to reduce the process resi-

sia i residui del processo produttivo che devono essere

dues and cut disposal costs.

smaltiti, sia il costo di gestione dei rifiuti.

Disposal costs increased by 23% in 2018. The varia-

Nel 2018, i costi di smaltimento sono aumentati del

tion is largely due to the increase in costs associated

23%. Questa variazione è dovuta principalmente all’au-

with the company's water treatment plant.

mento dei costi legati al depuratore aziendale.

Revenues from sales of recovered materials (e.g. iron,

I ricavi derivanti dalle vendite dei materiali recuperati

plastic, paper and cardboard, etc.) increased by 15%,

(es. ferro, plastica, carta e cartone, ecc.) sono aumen-

more specifically:

tati del 15%, in particolare:

•

•

Aumento del 19% dei ricavi dalle vendite di ma-

tics (€134,000 against €112,000 in 2017), due to

terie plastiche (134.000€ contro i 112.000€ del

a 4% increase in the quantity of waste produced

2017), dovuto a un aumento del 4% della quantità

(about 496 tons as opposed to 476 in 2017) and

di rifiuti prodotta (circa 496 ton contro le 476 del

better quality/differentiation of the raw materi-

2017) e ad una migliore qualità/differenziazione

als disposed of (the market price of plastic sub-

della materia prima smaltita (prezzo sul mercato

stantially stayed the same).

della plastica senza variazioni significative)
•

A 19% increase in revenues from sales of plas-

•

A 14% increase in revenues from ferrous ma-

Aumento del 14% dei ricavi da materiali ferrosi

terials (€353,000 compared to €309,000 in

(353.000€ contro i 309.000€ del 2017), in concomi-

2017), coinciding with a 7% increase in the total

tanza a un aumento del 7% della quantità totale di

amount of waste produced. The reason for this

rifiuti prodotta. La motivazione è data da una miglior

is the improved quality of the metals (more chip-

qualità dei metalli smaltiti (più trucioli e meno rottami

pings and less ferrous scrap), which results in

ferrosi) con conseguente aumento della valutazione.

higher pricing.

Per quanto riguarda la gestione dei rifiuti, emerge che la

As far as waste management is concerned, most

maggior parte dei rifiuti non pericolosi sono avviati a recu-

non-dangerous waste is recovered/recycled while

pero, mentre i rifiuti pericolosi sono principalmente smaltiti.

dangerous waste is mainly destined for disposal.
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RIFIUTI (TONNELLATE)

tonnellate
(tons)

WASTE (TONS)

2016
Non
Pericolosi pericolosi /
Dangerous Nondangerous

2017
Non
Pericolosi pericolosi /
Dangerous Nondangerous

Avviati a smaltimento
551
64
590
57
Sent for disposal
Avviati a recupero
37
3.925
48
3.800
Sent for reutilisation
TOTALE
587
3.990
638
3.857
Total
Perimetro di rendicontazione: Stabilimento SACMI IMOLA
Reporting boundary: SACMI IMOLA plant

RIFIUTI PRODOTTI (TON)
(al 31.12.2018)

2018
Non
Pericolosi pericolosi /
Dangerous Nondangerous
748

47

99

3.966

847

4.013

TOTAL WASTE (TONS)
(up to 31.12.2018)
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3.962

3.848

4.065

615

647

794

4.577

4.495

4.859

non recuperati/ not recovered
totale / total

COSTI E RICAVI PER
LA GESTIONE DEI RIFIUTI
(EURO)

WASTE MANAGEMENT
COSTS AND REVENUES
(EURO)
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costi / costs

460.186

491.000

604.324

ricavi / revenues

422.293

427.198

492.775
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per il futuro
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Questo primo Annual Report Integrato del Gruppo

This first SACMI Group Integrated Annual Report

SACMI è da considerarsi un primo esercizio di un per-

should be seen as the first step along a route intend-

corso che dovrà, in prospettiva, traghettare l’azienda

ed to take the company towards Integrated Group

verso un Integrated Thinking di Gruppo, ovvero capace

Thinking. That is, an approach that will allow the

di rendere conto in modo integrato del modello di crea-

Cooperative to illustrate its value creation model in

zione di valore della Cooperativa attraverso un’informa-

an integrated manner via a report designed to high-

tiva capace di evidenziare la stretta interconnessione

light the close interconnection between financial and

che esiste tra performance finanziarie e non finanziare.

non-financial performance.

Per raggiungere questo ambizioso traguardo, gli obiet-

To achieve that ambition, we intend to complete fur-

tivi che intendiamo perseguire quali step intermedi

ther intermediate steps, namely:

sono i seguenti:

•

•

Ampliamento del perimetro di rendicontazione

boundary to Group companies and, consequent-

della sostenibilità alle società del Gruppo e, di

ly, their adoption of the parent company's sus-

conseguenza, adozione da parte loro del modello

tainability model in keeping with their specific

di sostenibilità della Capogruppo nel rispetto delle

characteristics and in partnership with key local

loro singole specificità ed in partnership con gli

stakeholders;

stakeholder chiave del territorio;
•

A widening of the sustainability reporting

•

The initiation of an organised process to identi-

Avvio di un processo strutturato di identificazione

fy aspects ('Material' aspects) that significant-

dei temi Materiali (significativi) per il Gruppo Coo-

ly impact the Cooperative Group's capacity to

perativo, frutto di un percorso sistematico di coin-

create value, a process requiring systematic in-
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•

volgimento degli interlocutori chiave dell’azienda

volvement of key company players in the areas

nei territori in cui essa vive ed opera. Dall’analisi di

where they live and work. Materiality analysis

materialità dovranno scaturire indicatori, obiettivi

shall provide indicators, goals and investment

e piani di intervento attorno ai quali organizzare le

plans around which information and reporting

informazioni e l’attività di reporting;

procedures can be organised;

Applicazione sempre più precisa degli standard di

•

Ever-more precise application of used reporting

rendicontazione utilizzati, anche in vista di un’e-

standards, also in light of any external certifi-

ventuale asseverazione esterna in grado di assi-

cation, thus ensuring the authoritativeness and

curare ancora più autorevolezza e garanzia della

quality of the Report.

qualità del Report.
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TABELLA DEI CONTENUTI GRI
La seguente tabella permette di reperire, all’interno dell’Annual Report integrato 2018 di SACMI, i contenuti richiesti dai GRI standard,
approccio referenced, indicando la sezione in cui è trattato l’argomento. Gli indicatori utilizzati fanno riferimento allo standard 2016.

ASPETTO

GRI 102: GENERAL
DISCLOSURES
– PROFILO
ORGANIZZATIVO

172

GRI 102: GENERAL
DISCLOSURES –
STRATEGIA
GRI 102: GENERAL
DISCLOSURES - ETICA E
INTEGRITÀ
GRI 102: GENERAL
DISCLOSURES –
GOVERNANCE
GRI 102: GENERAL
DISCLOSURES –
COINVOLGIMENTO
DEGLI STAKEHOLDER

GRI 102: GENERAL
DISCLOSURES
- PROCESSO DI
REPORTING

GRI 201:
PERFORMANCE
ECONOMICHE

COD.
INDICATORE

TITOLO

SEZIONE

102-1

Nome dell’organizzazione

Copertina

102-2

Attività, marchi, prodotti e servizi

1;3

102-3

Localizzazione della sede principale

1

102-4

Paesi di operatività

1; 2

102-5

Assetto proprietario e forma legale

4.1

102-6

Mercati serviti

3; 6.1.2

102-7

Dimensione dell’organizzazione

1; 3

102-8

Informazioni su dipendenti e lavoratori

6.1.1

102-9

Catena di fornitura

6.1.3

102-10

Cambiamenti significativi dell’organizzazione e della sua
catena di fornitura

3; 6.1.3

102-12

Iniziative verso l’esterno

6.1.4

102-13

Partecipazione ad associazioni

6.1.4

102-14

Dichiarazione del vertice aziendale

2

102-16

Valori, principi, standard e norme di comportamento

1

102-18

Struttura di governo

4.1

102-40

Elenco dei gruppi di stakeholder

Nota metodologica

102-42

Processo di identificazione e selezione degli stakeholder

Nota metodologica

102-43

Approccio al coinvolgimento degli stakeholder

Nota metodologica

102-45

Elenco delle società incluse nel bilancio consolidato

Nota metodologica

102-46

Definizione dei contenuti del report e del perimetro di
ciascun aspetto

Nota metodologica

102-47

Elenco degli aspetti materiali

Nota metodologica

102-48

Modifiche rispetto al precedente bilancio

Nota metodologica

102-49

Cambiamenti significativi nell’attività di reporting

Nota metodologica

102-50

Periodo di rendicontazione

Nota metodologica

102-51

Data di pubblicazione del report più recente

2017

102-52

Periodicità di rendicontazione

Nota metodologica

102-53

Contatti per richiedere informazioni sul report

Nota metodologica

102-54

Dichiarazione sull’opzione di rendicontazione secondo i
GRI standard

Nota metodologica

102-55

Tabella contenuti GRI

Tabella GRI

102-56

Attestazione esternaw

-

Approccio di gestione

2, 5

Valore economico diretto generato e distribuito

5

103
201-1
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ASPETTO
GRI 202: PRESENZA
SUL MERCATO
GRI 203: IMPATTI
ECONOMICI INDIRETTI
GRI 204:
PROCUREMENT
PRACTICES
GRI 205: ANTICORRUZIONE
GRI 301: MATERIALI

COD.
INDICATORE
103
202-2
103
203-1
103
204-1
103
205-2
103
301-1
103

GRI 302: ENERGIA

GRI 306: SCARICHI E
RIFIUTI
GRI 401: OCCUPAZIONE

2; 3; 4.2; 6.1.2
6.1.1; 6.1.4

Approccio di gestione

5; 6.1.4

Investimenti in infrastrutture e servizi supportati

5; 6.1.4

Approccio di gestione

6.1.3

Percentuale di spesa concentrata su fornitori locali

6.1.3

Approccio di gestione

4.2

Comunicazione e formazione sulle politiche e procedure
anti-corruzione

4.2

Approccio di gestione

4.2; 6.2.1

Materiali utilizzati per peso e volume

6.2.2

Approccio di gestione

4.2; 6.2.1
6.2.2

302-2

Consumi di energia all’esterno dell’organizzazione

6.2.2

302-3

Intensità dei consumi di energia

6.2.2

103
303-1

Riduzione dei consumi energetici

6.2.1; 6.2.2

Approccio di gestione

6.2.1

Acqua totale prelevata per fonte di approvvigionamento

6.2.3

Approccio di gestione

4.2; 6.2.1

305-1

Emissioni dirette di gas ad effetto serra (scopo 1)

6.2.2

305-7

Emissioni di NOx, SOx e altre emissioni significative in
atmosfera

6.2.2

103
306-2
103

Approccio di gestione

6.2.1

Rifiuti prodotti per tipologia e modalità di smaltimento

6.2.3

Approccio di gestione

6.1.1

401-1

Tasso di assunzione e turnover del personale

6.1.1

401-2

Benefits per i dipendenti full time, ma che non sono forniti
ai dipendenti temporanei o part time

6.1.1

Approccio di gestione

4.2

Tipologia e tasso di infortuni, malattie professionali, giorni
di lavoro persi e assenteismo e numero di incidenti mortali
collegati al lavoro

6.1.1

103

GRI 403: SALUTE
E SICUREZZA SUL
LAVORO

403-2

GRI 404: FORMAZIONE E
EDUCAZIONE

404-1

GRI 405: DIVERSITÀ E
PARI OPPORTUNITÀ

405-1

GRI 413: COMUNITÀ
LOCALI

Approccio di gestione
Proporzione di senior manager assunti dalla comunità
locale

Consumi di energia all’interno dell’organizzazione

103
GRI 305: EMISSIONI

SEZIONE

302-1

302-4
GRI 303: ACQUA

TITOLO

103
103
103
413-1

Approccio di gestione

6.1.1

Ore di formazione medie annue per dipendente

6.1.1

Approccio di gestione

6.1.1

Diversità dei dipendenti e degli organi di governo
Approccio di gestione
Aree di operatività con implementazione di programmi
di coinvolgimento della comunità locale, valutazione di
impatto e sviluppo

4.1; 6.1.1
6.1.4
6.1.4
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GRI CONTENTS TABLE
The following table lets the reader trace GRI Standards-compliant content within the 2018 SACMI Integrated Annual Report by indicating the section in which the matter is discussed. The indicators used refer to the 2016 standard.

ASPECT

DISCLOSURE TITLE

SECTION

102-1

Name of the organization

Cover page

102-2

Activities, brands, products, and services

1;3

102-3

Location of headquarters

1.1

102-4

Location of operations

1; 2

102-5

Ownership and legal form

4.1

102-6

Markets served

3; 6.1.2

102-7

Scale of the organization

1; 3

102-8

Information on employees and other workers

6.1.1

102-9

Supply chain

6.1.3

102-10

Significant changes to the organization and its supply chain

3; 6.1.3

102-12

External initiatives

6.1.4

102-13

Membership of associations

6.1.4

GRI 102 GENERAL
DISCLOSURES STRATEGY

102-14

Statement from senior decision-maker

2

GRI 102 GENERAL
DISCLOSURES - ETHICS
AND INTEGRITY

102-16

Values, principles, standards, and norms of behavior

1

GRI 102 GENERAL
DISCLOSURES
GOVERNANCE

102-18

Governance structure

4.1

102-40

List of stakeholder groups

Method note.

102-42

Identifying and selecting stakeholders

Method note.

102-43

Approach to stakeholder engagement

Method note.

102-45

Entities included in the consolidated financial statements

Method note.

102-46

Defining report content and topic Boundaries

Method note.

102-47

List of material topics

Method note.

102-48

Restatements of information

Method note.

102-49

Changes in reporting

Method note.

102-50

Reporting period

Method note.

102-51

Date of most recent report

2017

102-52

Reporting cycle

Method note.

102-53

Contact point for questions regarding the report

Method note.

102-54

Claims of reporting in accordance with the GRI Standards

Method note.

102-55

GRI content index

GRI Table

102-56

External assurance

-

Management Approach

2, 5

Direct economic value generated and distributed

5

GRI 102
GENERAL DISCLOSURES
ORGANIZATIONAL
PROFILE
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GRI
STANDARD
NUMBER

GRI 102 GENERAL
DISCLOSURES STAKEHOLDER
ENGAGEMENT

GRI 102: GENERAL
DISCLOSURES REPORTING PRACTICE

GRI 201: ECONOMIC
PERFORMANCE

103
201-1
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ASPECT
GRI 202: MARKET
PRESENCE
GRI 203: INDIRECT
ECONOMIC IMPACTS
GRI 204: PROCUREMENT
PRACTICES
GRI 205:
ANTI-CORRUPTION
GRI 301: MATERIALS

GRI
STANDARD
NUMBER
103
202-2
103
203-1
103
204-1
103
205-2
103
301-1
103

GRI 302: ENERGY

GRI 303: WATER

GRI 306: EFFLUENTS
AND WASTE

GRI 403:
OCCUPATIONAL
HEALTH AND SAFETY
GRI 404: TRAINING AND
EDUCATION
GRI 405: DIVERSITY
AND EQUAL
OPPORTUNITY
GRI 413: LOCAL
COMMUNITIES

Management Approach
Proportion of senior management hired from the local
community
Management Approach

2; 3; 4.2; 6.1.2

Infrastructure investments and services supported

5; 6.1.4

Management Approach

6.1.3

Proportion of spending on local suppliers

6.1.3

Management Approach

4.2

Communication and training about anti-corruption policies
and procedures

4.2

Management Approach

4.2; 6.2.1

Materials used by weight or volume

6.2.2

6.1.1; 6.1.4
5; 6.1.4

Management Approach

4.2; 6.2.1

Energy consumption within the organization

6.2.2

302-2

Energy consumption outside of the organization

6.2.2

302-3

Energy intensity

6.2.2

302-4

Reduction of energy consumption

6.2.1; 6.2.2

Management Approach

6.2.1

Water withdrawal by source

6.2.3

103
303-1

Management Approach

4.2; 6.2.1

305-1

Direct (Scope 1) GHG emissions

6.2.2

305-7
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