I numeri di SACMI

Sostenibilità economica

LEADING THE WAY WORLDWIDE
ceramica e nelle tecnologie per la produzione di tappi
in plastica e a corona.
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Rigid Packaging, Beverage, Packaging & Chocolate.

SACMI IMOLA
La capogruppo, SACMI Imola, si trova al centro del principale distretto europeo della meccanica
e della meccatronica. Sin dalla fondazione, SACMI ha operato al fianco dei distretti italiani della
ceramica e del packaging, accompagnandone lo sviluppo e la crescita sui mercati internazionali.
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BREVETTI depositati
nella storia del Gruppo

Sistema dei controlli e delle certificazioni:
ISO 14001 (ambiente), ISO 9001 (qualità), OHSAS 18001 (salute e sicurezza).
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specialmente nei settori della sanità, dell’istruzione, dell’assistenza

Negli ultimi 3 anni SACMI ha investito circa

130

mila euro su progetti e attività

di formazione del personale alla sicurezza e ambiente, accompagnati ad oltre 6.700
ore di formazione. Dal 2018, inoltre, SACMI ha esteso progressvamente a tutti i reparti
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•

Sistemi completi per l’integrazione, su tutta la gamma di macchine e impianti, di recuperi
di energia e calore, filtri e impianti per la riduzione di polveri ed emissioni, sistemi di
cogenerazione e trigenerazione, impianti fotovoltaici

•

Gestione ottimizzata del ciclo dei rifiuti

•

Progetti di ricerca avanzata sui nuovi materiali ecosostenibili

•

Riduzione del consumo di acqua
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all’ ESTERO

Oltre il

dipendenti
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SACMI progetta e fornisce impianti completi per i settori Tiles, Whiteware, Advanced Materials,

R&S

umano e condivide tale approccio con i propri clienti-partner.

€1,539 RICAVI

SACMI è n°1 al mondo nelle forniture per l’industria

Investimenti
in

SACMI investe risorse costanti sulla salute, il benessere e la formazione del proprio capitale

produttivi il metodo 5S, integrato nel 2020 con un capitolo di attività dedicato alla sicurezza.
Il nuovo progetto, rinominato 5S+1, si basa su:
•

CAMBIAMENTO DELLA CULTURA AZIENDALE

•

PROMOZIONE DELLA SICUREZZA E DELLA SALUTE

•

CREAZIONE DI UNA LEADERSHIP DIFFUSA CHE INTEGRI NATURALMENTE
SICUREZZA E PRODUTTIVITÀ
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Nel 2021, SACMI ha all’attivo circa 100 progetti di collaborazione con le Università italiane e
internazionali su progetti strategici per il business.

dal 2019

* Il perimetro dei dati fa riferimento alla capogruppo, SACMI IMOLA

Corporate
sustainability
overview
2021

Chi siamo
SACMI è un gruppo industriale internazionale impegnato ogni giorno a migliorare lo stile e la
qualità di vita delle persone, proponendo soluzioni ad alto contenuto di tecnologia, vicine ai
bisogni primari di ognuno di noi.
•

Un partner globale

Vision
«Ci impegniamo a consegnare l’azienda, a chi viene dopo di noi, in condizioni migliori.»

Mission

Siamo un gruppo che sviluppa la crescita economica sostenibile creando soluzioni e atti-

RICERCA E INNOVAZIONE

vità che mettono al centro l’uomo nella sua dimensione sociale, locale ed internazionale.
•
•

Investiamo nella ricerca ai massimi livelli, promuovendo con risolutezza l’innovazione tecnologica.

La tecnologia e l’automazione pervadono tutti i nostri processi, per portare le prestazioni a nuovi livelli di performance, nel rispetto dell’ambiente e della comunità.

QUALITÀ

Lavoriamo per l’innovazione sostenibile e la condividiamo ogni giorno con i nostri

Manteniamo grande attenzione alla qualità dei servizi e dei prodotti offerti, dando risposte effi-

partner, con i quali coltiviamo progetti e relazioni di lungo periodo.

caci alle esigenze reali dei mercati mondiali.
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Ad aprile 2022 SACMI ha istituito il Sustainability Board, evolvendo ed estendendo struttu-
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ITALIA

Siamo estremamente flessibili nel mettere a frutto sinergie tecnologiche e integrazioni operati-

ralmente il perimetro del modello di governance del Gruppo agli indicatori di sostenibilità

ve nei settori più differenti.

finanziaria, sociale e ambientale.

SOSTENIBILITÀ
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(a fine anno)

Siamo un gruppo che sviluppa la crescita economica creando soluzioni e attività che mantengoBOARD OF
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Il marchio ed il logo

no in primo piano la comunità mondiale e la protezione del pianeta.

Values

2019
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4.720

LEALTÀ E INTEGRITÀ

sono riconosciuti

e tutelati in oltre

100
paesi

Siamo aperti, genuini e trasparenti tra di noi. Ci confrontiamo per unirci nelle decisioni e manteniamo le promesse. Rispettiamo le regole, le persone e le comunità dove operiamo.
LIBERTÀ CON RESPONSABILITÀ
Abbiamo autonomia e spirito imprenditoriale, prendiamo l’iniziativa e ci assumiamo la responsabilità dei risultati del nostro lavoro. Se sbagliamo, cerchiamo l’opportunità di imparare dai

INVESTIMENTI

nostri errori.

(in milioni di euro)

INNOVAZIONE
Siamo guidati dalla passione per la tecnologia e l’innovazione.
PARTNERSHIP E COLLABORAZIONE
Costruiamo con i clienti relazioni di lungo periodo, basate sulla fiducia e il mutuo beneficio.
Lavoriamo insieme perché insieme siamo più forti.
APPARTENENZA
Siamo legati alle nostre radici e manteniamo una visione di lungo periodo.
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