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Nota 
metodologica
Methodological 
note

L’Annual Report Integrato, relativo al 2019, è il 

secondo documento di questa tipologia che 

SACMI pubblica con l’obiettivo di una disclo-

sure trasparente e strutturata del Gruppo verso i propri 

stakeholder, ma anche un’occasione di riflessione sul-

la centralità di un ‘pensiero integrato’, ovvero in grado 

di rendere conto simultaneamente delle proprie per-

formance economico-finanziarie e di sostenibilità.

Anche se, per il 2019, il perimetro delle performance di 

tipo sociale e ambientale è circoscritto alla sola Capo-

gruppo (SACMI Imola S.C.) l’obiettivo di questo ‘eser-

cizio’ è, in prospettiva, quello di realizzare un Report 

che sia integrato non solo nella forma, ovvero come 

documento unico, ma anche nella sostanza, descri-

vendo come il Gruppo SACMI operi e come si relazioni 

con la comunità locale e internazionale ed evidenzian-

do, oltre alle performance economiche, anche quelle 

relative alle proprie risorse umane, alla salute e sicu-

rezza, ai meccanismi di governance, al rapporto con i 

clienti, all’indotto economico, ai rapporti di fornitura e 

all’impatto sull’ambiente.

The Integrated Annual Report for 2019 is the 

second document of this type to be produced 

by SACMI and aims to achieve a transparent, 

organised disclosure of information on the Group and 

its stakeholders; it also provides an opportunity to re-

flect on the centrality of an ‘integrated approach’ ca-

pable of simultaneously accounting for economic-fi-

nancial and sustainability performance.

For 2019, social and environmental performance re-

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

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

to produce a Report that is integrated not merely in the 

formal sense of being a combined document but also 

in substance, a document describing how the SACMI 

Group operates and interacts with the local and inter-

national community. 

It highlights performance not just in economic terms 

but also as regards its human resources, health and 

safety, mechanisms of governance, relations with cus-

tomers, ancillary industries and suppliers and its envi-

ronmental impact.
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Il processo di rendicontazione delle tematiche di natu-

ra non finanziaria si configura come un'attività di tipo 

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

plementa a partire dalla grande rilevanza degli ambiti 

trattati e nell’interesse dei propri stakeholder. Il Grup-

po SACMI, infatti, non ricade all’interno dei confini pre-

visti dalla direttiva Barnier 2014/95/UE, recepita dal 

Decreto Legislativo 30 dicembre 2016, n. 254, relativa 

alla comunicazione di informazioni di carattere non fi-

nanziario. L’Annual Report Integrato risponde piuttosto 

all’esigenza di comunicare l’impegno che la Capogrup-

po ha avviato già da diversi anni per la creazione di 

‘valore condiviso’, nel rispetto degli equilibri di sosteni-

bilità (economici, sociali ed ambientali) e delle aspet-

tative di tutti gli stakeholder che, direttamente o indi-

rettamente, sono interessati dall’attività del Gruppo.

PROCESSO E AMBITO OGGETTO 
DI RENDICONTAZIONE 

I dati e le informazioni contenute in questo Report 

fanno riferimento al Gruppo SACMI per quanto ri-

guarda gli aspetti di Identità, risultati e performance 

della gestione (Business Gruppo SACMI), governance 

responsabile e modello di creazione di valore; sono 

invece circoscritti alla Capogruppo SACMI Imola So-

cietà Cooperativa per gli aspetti di natura sociale ed 

ambientale, così come per il prospetto di calcolo del 

Valore economico generato e distribuito. I dati e le 

performance ivi riportate si riferiscono all’esercizio 

chiuso al 31/12/2019.

L’Annual Report Integrato è stato redatto seguendo le 

linee guida del GRI Sustainability Reporting Standards 

(GRI Standards) - opzione Referenced - emanate nel 

2016 dalla Global Reporting Initiative, che costituisco-

no il riferimento più diffuso a livello internazionale per 

la rendicontazione di sostenibilità. Il prospetto di cal-

colo e di distribuzione del Valore Aggiunto generato e 

distribuito agli stakeholder è stato elaborato seguendo 

The process of auditing non-financial aspects is a 

voluntary procedure that the parent company SACMI 

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

enormous importance and in the interests of its stake-

holders. The SACMI Group does not, in fact, fall within 

the remit of the EU 'Barnier' Directive 2014/95 (ratified 

with Italian Law n. Decree 254 of 30 December 2016) 

regarding non-financial information. 

The Integrated Annual Report responds, rather, to a 

need to illustrate the parent company's years-long 

commitment to creating 'shared value' in observance 

of the tenets of sustainability (economic, social and 

environmental) and in compliance with the expecta-

tions of all stakeholders who, directly or indirectly, are 

involved in SACMI’s activities.

SCOPE OF THE REPORT

As far as the aspects of Identity, management results 

and performance (Sacmi Group businesses), respon-

sible governance and value creation models are con-

cerned, the data and information contained in this 

Report refer to the SACMI Group; aspects of a social 

or environmental nature, or those concerning the cal-

culation of added value refer to the parent company 

SACMI Imola Società Cooperativa. 

The data and performance shown herein refers to the 

year ending 31/12/2019.

The Integrated Annual Report has been drawn up 

as per GRI Sustainability Reporting Standards (GRI 

Standards) - Referenced option - issued in 2016 by 

the Global Reporting Initiative; such guidelines con-

stitute the most widely used sustainability reporting 

standard at international level. The calculation and 

distribution prospectus for Added Value created and 

distributed to stakeholders has been drawn up accord-

ing to GBS (Social Audit Study Group) guidelines. The 

information and data shown in the Annual Report refer 

to economic, environmental and social themes of key  
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le linee guida GBS (Gruppo di studio per il Bilancio So-

ciale). Le informazioni e i dati riportati nell’Annual Re-

port si riferiscono ai temi ritenuti più rilevanti, ovvero 

material, per SACMI e per i propri stakeholder – ovve-

ro tutti i soggetti interni ed esterni che manifestano un 

interesse specifico al raggiungimento degli obiettivi 

preposti da parte dell’Organizzazione stessa – sotto il 

profilo dell’impatto economico, ambientale e sociale.

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

ganizzazione dipende per la sua stessa sopravviven-

za: per SACMI si tratta dei propri soci, dipendenti e 

collaboratori, fornitori e clienti. Oltre a questi, esisto-

no una serie di soggetti che sono in grado di influen-

zare – più o meno direttamente – l’attività di SACMI in 

termini di prodotti, politiche e processi. In questo più 

ampio significato rientrano le istituzioni pubbliche, il 

mondo accademico e della ricerca (ivi comprese le 

università e le scuole), le associazioni di categoria, 

gli altri operatori del settore, i sindacati, i media, le 

comunità locali e internazionali.

interest to both SACMI and its stakeholders (i.e. all 

those internal and external subjects with a specific 

interest in the attainment of the organisation’s goals).

Primary stakeholders are those subjects that an organ-

isation depends on for its survival: for SACMI these 

are its members, employees, partners, suppliers and 

customers. Beyond them lie a further set of subjects 

able to influence – more or less directly – SACMI’s 

activities in terms of products, policy and processes. 

This second, broader set includes public institutions, 

the academic and research sphere (including univer-

sities and schools), professional associations, other 

industry-related operators, trade unions, the media, 

the local and international community.
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CONTATTI E INDIRIZZI

Per commenti, richieste, pareri e spunti di migliora-

mento al presente Annual Report Integrato è possibile 

scrivere a sacmi@sacmi.it 

L’Annual Report Integrato è disponibile sul sito web:

www.sacmi.com 

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

Imola (BO) - Tel. 0542 607111

La realizzazione del documento è stata gestita diret-

tamente dal Consiglio di Amministrazione con l’ausilio 

tecnico della Direzione Amministrativa e la collabora-

zione del Responsabile della Comunicazione esterna 

del Gruppo SACMI.

CONTACTS AND ADDRESSES

Should you wish to make any comments or requests 

or offer any opinions or suggestions regarding this An-

nual Report please write to sacmi@sacmi.it 

The Annual Report is available on the website: 

www.sacmi.com 

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

Imola (BO) - Tel. 0542 607111 

The document was drawn up directly by the Board of 

Directors with technical assistance from Administra-

tion Management and through close collaboration with 

the SACMI Group’s PR and Communications Manager.
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MATRICE DI MATERIALITÀ

Quest’anno, l’analisi dei temi materiali è stata aggior-

nata alla luce dell’agenda 2030 dell’ONU, andando a 

riflettere sulle aree di intersezione tra il modello di 

business della Cooperativa e i Goal ai quali essa può 

contribuire in via prioritaria, proprio a partire dai temi 

identificati come ‘Material’.  

Sono 9 gli SDGs (Sustainable Development Goals, 

Obiettivi di Sviluppo Sostenibile) a cui SACMI ritiene 

di poter contribuire in maniera più diretta. A ciascun 

obbiettivo sono stati associati uno o più temi materiali 

per SACMI.

SCHEMA DI CORRELAZIONE TRA TEMATICHE 
MATERIALI DI SACMI E SDGs
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MATERIALITY MATRIX

This year, analysis of material issues was updated 

in light of the UN 2030 agenda, reflecting on areas 

where the Cooperative's business model intersects 

with the UN sustainable development goals (SDGs) 

to which the cooperative may be able to make a con-

tribution, starting with areas identified as 'Material'.

SACMI believes it can make a direct contribution to 9 

of the SDGs. Each goal has been associated with one 

or more issues that are material for SACMI.

TABLE ILLUSTRATING THE CORRELATION BETWEEN
SACMI MATERIAL ISSUES AND SDGs
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Welfare aziendale 
Salute e sicurezza della forza lavoro 
e dei clienti

Performance economico-finanziaria
Pratiche di approvvigionamento 
sostenibile 
Occupazione

Formazione e sviluppo 
delle risorse umane

Innovazione e diffusione della cultura 
d’impresa in ottica Industry 4.0

Soddisfazione del cliente, qualità  
e brand reputation - Pratiche di  
approvvigionamento sostenibile
Innovazione e diffusione della cultura 
d’impresa in ottica Industry 4.0

Compliance, anti-corruzione,  
etica e integrità

Impegno sociale e impatto positivo 
sul territorio
Innovazione e diffusione della cultura 
d’impresa in ottica Industry 4.0

Gestione delle emissioni

Scambio mutualistico 
Coinvolgimento e partecipazione dei Soci  
Impegno sociale e impatto positivo  
sul territorio

Corporate welfare 
Health and safety of workforce  
and customers

Economic-financial performance
Sustainable provisioning practices 
Employment

Human resources training  
and development

Innovation and diffusion of Industry 
4.0-focused business culture

Customer satisfaction, quality
and brand reputation
Sustainable provisioning practices
Innovation and diffusion of Industry 
4.0-focused business culture

Compliance, anti-corruption,  
ethics and integrity

Social commitments and positive 
impact on local communities
Innovation and diffusion of Industry 
4.0-focused business culture

Emissions control

Cooperation
Members' involvement and participation  
Social commitments and positive  
impact on local communities
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ITALY
SACMI Imola
SACMI Forni
SACMI Molds & Dies
Nuova Sima
Keratech
SACMI Verona
Gaiotto Automation
IN.TE.SA.
SACMI Carpmec
B&B
Officina CMC
Eurofilter
SACMI Beverage
SACMI Packaging & Chocolate 
Defranceschi
PET Projecta
Iprel Progetti
Italiansped
Protesa
SACMI Impianti
Nuova Sma
Euroelettra
Velomat
Abizco 
SACMI Service 
Tecnos

SPAIN
SACMI Ibérica
SACMI Beverage Ibérica

PORTUGAL
SACMI Portugal

FRANCE
SACMI West Europe 

LUXEMBOURG
Laeis

UNITED KINGDOM
Surface Inspection

GERMANY
SACMI Deutschland 
Sama Maschinenbau
Riedhammer
Alpha Ceramics

SWITZERLAND
SACMI Packaging & Chocolate

POLAND
SACMI Polska
SACMI Packaging & Chocolate

RUSSIA
OOO SACMI Mosca
SACMI Imola Moscow Representative Office
Italiansped 
Laeis Moscow

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

MOROCCO
SACMI North West Central Africa

ALGERIA
SACMI Algeria

EGYPT
SACMI Egypt 
SACMI Molds & Dies Egypt

SOUTH AFRICA
SACMI South Africa
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UNITED ARAB EMIRATES
SACMI Middle East

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

THAILAND
SACMI Thailand

SINGAPORE
SACMI Singapore

INDONESIA
PT Molds & Dies Indonesia 
SACMI Impianti Regional Representative Office

VIETNAM
SACMI Vietnam Hanoi Representative Office

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 

JAPAN
Riedhammer Japan

UNITED STATES
SACMI USA 
Hayes Machine Company
SACMI Packaging & Chocolate USA
SACMI USA - Tennessee Branch
SACMI USA – California Office

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

CUBA
SACMI sucursal Cuba

BRAZIL
SACMI do Brasil

ARGENTINA
SACMI Impianti Argentina
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Consegnare l’azienda a chi viene dopo di noi, in condizioni migliori: questa la nostra 

vision per inquadrare il presente e disegnare la rotta oltre il nostro primo centenario. 

Vision
Ensuring the company handed to future generations is an even better one: this is both 

our vision for today and our compass to take the company  beyond its first centenary. 
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V ision, mission, values: il complesso dei va-

lori, significati, modi di essere e di pensare 

condivisi all’interno di un’organizzazione. Co-

municarli, dichiararli a noi stessi ed al mercato, indica 

la rotta, un orizzonte strategico per raggiungere, insie-

me, nuovi e più ambiziosi obiettivi.

Strategica nella definizione di una cultura aziendale, 

la vision si concentra sul futuro e – allo stesso tempo 

– affonda le radici nella storia. La vision di SACMI na-

sce nel 1919, dal sogno di riscatto attraverso il lavoro 

di 9 tra meccanici e fabbri imolesi. 

La mission delle origini, intesa come declinazione pra-

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

occasioni di lavoro alle migliori condizioni di merca-

to. Il modello prescelto, la cooperativa, una particola-

re forma d'impresa che nasce e si sviluppa, in modo 

particolare, nel nostro territorio per dare risposta ai bi-

sogni, ai desideri ed alle aspirazioni comuni, con solu-

zioni ed obiettivi da perseguire insieme, partecipando.

Vision, 
mission, 
values

V ision, mission, values: the set of ideals, 

meanings and mindsets shared within an 

organisation. Communicating and declaring 

them to both ourselves and the market indicates the 

way forward, a strategic horizon to be reached togeth-

er, ambitious new goals.

Strategic to the definition of a corporate culture, vi-

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

in history. The SACMI vision came into being in 1919 

thanks to the hard work of 9 Imola-born mechanics 

and blacksmiths.

The original mission - the company's practical applica-

tion of that corporate vision - was to create outstand-

ing employment opportunities. The chosen model, 

the cooperative, was born and developed in the Imola 

area to respond to shared needs and aspirations, to 

find solutions and pursue goals together.
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Mutualità, intergenerazionalità, senso di apparte-

nenza all’azienda, attenzione alla comunità sono il 

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

grazie a questo codice etico, scolpito nel DNA SACMI, 

se la Cooperativa è stata in grado di crescere e svi-

lupparsi, al fianco dei distretti italiani della ceramica 

e del packaging, fino a diventare un grande Gruppo 

internazionale che ha celebrato, nel 2019, il primo 

centenario di storia.

Oggi il Gruppo SACMI opera nei business della Ceramica 

(Tiles, Sanitaryware&Tableware), Closures, Containers 

& PET, Beverage, Advanced Technologies (Metals, Re-

fractories), Advanced Materials, Packaging & Cho-

colate, Quality & Process Control, Customer Service, 

con proposte impiantistiche complete e tecnologie pro-

prietarie riconosciute ed affermate a livello mondiale. 

Alla capogruppo, SACMI Imola, perno delle attività stra-

tegiche del Gruppo, si affiancano 80 società di produ-

zione e servizio, attive in 30 Paesi.

Cooperation, inter-generational development, a sense 

of belonging to the company and attentiveness to 

the community constitute the SACMI manifesto, its 

reason for being. It is this code of ethics, embedded 

in SACMI's DNA, that has allowed the Cooperative to 

grow and develop alongside Italy's ceramic and pack-

aging industries to become a major international 

Group which, in 2019, celebrated its centenary.

Today, the SACMI Group operates in the Ceramics 

(Tiles, Sanitaryware&Tableware), Closures, Contain-

ers & PET, Beverage, Advanced Technologies (Met-

als, Refractories), Advanced Materials, Packaging & 

Chocolate, Quality & Process Control, Customer Ser-

vice industries where it provides complete plant en-

gineering solutions and proprietary technologies that 

enjoy worldwide success. 

The parent company, SACMI Imola, the hub of Group 

strategy, heads 80 manufacturing and service compa-

nies in 30 countries.
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Chimici industriali analizzano microplastiche contenute nei liquidi al microscopio infrarosso
Industrial chemists analyse micro-plastic content in liquids using an infrared microscope

Mission

Per investire nella ricerca ai massimi livelli, promuo-

vendo con risolutezza l’innovazione tecnologica, 

SACMI si avvale del miglior stato dell’arte della tecno-

logia e della ricerca applicata all’industria, grazie alla 

quotidiana attività di R&S ed alle collaborazioni con le 

più prestigiose Università ed enti di ricerca italiani ed 

internazionali.

To invest in cutting-edge research and drive technologi-

cal innovation, SACMI makes use of state-of-the-art tech-

nology, engages in daily R&D and collaborates closely 

with top Italian and international universities and research  

facilities.

research
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Mettere al primo posto la qualità dei servizi e dei 

prodotti offerti, con l’obiettivo di rispondere in modo 

efficace alle esigenze reali dei mercati mondiali 

ed offrire al cliente soluzioni sempre più integrate, 

personalizzate, sostenibili sempre in ottica win-win.

Prioritising product and service quality to provide an 

effective response to the real needs of global markets 

and offer customers ever-more integrated, personal-

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

come for all.

quality
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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 

tecnologiche e integrazioni operative nei settori più 

differenti e di metterle al servizio dei propri clienti sono 

il valore aggiunto di SACMI sui mercati internazionali. 

Flexibility and our capacity to generate technological 

synergy and operational integration across very 

different industries and put the results at the 

customers' disposal gives SACMI genuine added value 

on international markets. 

synergy
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La trasparenza, il rispetto reciproco, la collaborazione 

all’interno dei team sono valori strategici per SACMI, 

per un’azienda pienamente integrata nel territorio e 

nella comunità di riferimento.

Autonomia e spirito d’iniziativa, libertà e responsa-

bilità, sono la carta vincente per raggiungere i nostri 

obiettivi. In SACMI mettiamo a frutto le migliori espe-

rienze, anche imparando dai nostri errori.

SACMI sees transparency, mutual respect and team-

work as strategic, necessary for the success of a 

company that is fully integrated with areas and com-

munities.

Autonomy, enterprise, freedom and responsibility  

are key factors in ensuring we reach our goals.  

In SACMI we capitalise on our best experiences, and 

seek to learn from our mistakes.

 loyalty and integrity

 freedom and 
responsibility

Values
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Costruiamo con i nostri partner relazioni di lungo pe-

riodo, basate sulla fiducia reciproca, per raggiungere, 

insieme, nuovi e sempre più ambiziosi traguardi.

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

frire sempre il meglio ai nostri clienti.

We build long-term relationships based on mutual trust 

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

ambitious goals.

Technological innovation is our passion, it ensures our 

customers are offered only the best.

partnership

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

monio prezioso, che rinnoviamo quotidianamente e 

proiettiamo nel futuro.

Our values and roots constitute a priceless heritage, 

one we renew daily and protect for the future.

belonging
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Lettera del Presidente

Letter from the President
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Lettera 
del Presidente
Letter from 
the President

Il cambiamento è la cifra del nostro tempo. La sua 

accelerazione una sfida costante, che ci impone di 

guardare al futuro con lenti nuove, adatte a com-

prenderne la portata, capaci di mettere a fuoco la reale 

posta in gioco, per le nostre aziende ma – più in gene-

rale – per le nostre comunità. 

Il 2019 è stato un anno speciale per SACMI. È stato 

l’anno delle celebrazioni del nostro primo centenario 

di attività, un’occasione per ricordare la visione stra-

ordinaria dei nostri fondatori, basata su quei principi 

di solidarietà, democrazia cooperativa, innovazione 

continua, che hanno consentito all’azienda di crescere 

nel corso del Novecento, sino a diventare leader inter-

nazionale nell’impiantistica industriale.

Questo traguardo ha rappresentato un’occasione per 

riflettere, insieme, su quanto le sfide della digitalizza-

zione e della sostenibilità ambientale cambieranno il 

nostro modo di concepire l’idea stessa di fabbrica, in 

un rapporto nuovo ed inedito tra tecnologie, persone, 

processi. Nell’anno del centenario, abbiamo immagi-

nato, quindi incorporato nell’organizzazione a tutti i 

Change is the hallmark of our times. Its accel-

erating pace poses a constant challenge. It 

requires us to look to the future from a new 

perspective so we can comprehend its scope and see 

what's truly at stake for our companies and - more 

generally - our communities.

2019 was a very special year for SACMI. It saw us 

celebrate our first centenary, giving us an opportu-

nity to recall our founders' extraordinary vision. A 

vision rooted in the principles of solidarity, coopera-

tive democracy and continuous innovation. A vision 

that allowed the company to grow throughout the 20th 

century to become a world-leading provider of plant 

engineering solutions.

Above all, this milestone offered an opportunity to 

reflect, together, on just how much the challenges of 

digitization and environmental sustainability will alter 

the very concept of the factory as the relationship be-

tween technology, people and processes undergoes 

far-reaching change. In this centennial year, we gave a 

great deal of thought to where we want to be by 2030 
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livelli, cosa vogliamo essere da qui al 2030. Un’azien-

da solida, internazionalizzata, con una forte cultura 

manageriale, capace di rafforzare la leadership nei 

settori in cui opera, e per questo ancora più vicina al 

cliente, attenta all’ambiente, alla comunità.

Il carattere intergenerazionale di SACMI, la capacità 

di anticipare e guidare il cambiamento sono una co-

stante nella nostra storia, sin dalle origini. In questo 

contesto non semplice per l’economia e la società 

internazionale, segnato prima dalla stagnazione eco-

nomica e, poi, da un’emergenza sanitaria globale dalle 

conseguenze ad oggi ancora imprevedibili, saranno 

i nostri valori a consentirci di tenere la barra diritta, 

guardando al futuro con fiducia.

Il 2019 si caratterizza, in modo particolare, per l’imple-

mentazione di un nuovo approccio all’organizzazione 

ed al mercato. Rinforzare per crescere, rafforzare, in al-

tre parole, la capacità di essere partner dei nostri clienti 

in tutto il mondo, si sta dimostrando una condizione ne-

cessaria per continuare ad operare in un contesto inter-

nazionale segnato da profonde incertezze ed altrettanti 

interrogativi che coinvolgono la società mondiale a tutti 

i livelli, istituzionale, industriale, finanziario, sociale.

La digitalizzazione dei processi di fabbrica – che in 

SACMI è già una realtà da molti anni – porta con sé la 

possibilità di proporre prodotti e servizi sempre nuovi 

e migliori. Siamo convinti che solo corroborando que-

sto percorso con una rinnovata attenzione al capitale 

umano, alla centralità della persona nel governo di tali 

processi, ai principi dell’economia circolare, tale pro-

spettiva si possa tradurre in una reale occasione di 

nuovo sviluppo per le nostre aziende e per l’economia 

e la società globali.

SETTORI

Il brusco rallentamento dell’economia internazionale 

nella seconda parte del 2019 ha penalizzato i risultati 

del business che, in particolare sui mercati più evoluti, 

and incorporated that outlook into every level of the 

organisation. A solid internationalised company with a 

sound managerial culture, we’re determined to consol-

idate already-strong leadership in multiple sectors by 

providing ever-better customer support and nurturing 

attentiveness to the environment and the community.

SACMI's intergenerational nature and the ability to 

anticipate and guide change have been constants 

throughout our history. In an international scenario 

first affected by economic stagnation and, subse-

quently, a global health emergency of still-unknown 

impact, it will be our values that allow us to steady the 

ship and look to the future with confidence.

More specifically, 2019 saw the implementation of a 

new approach to organisation and markets. Strength-

ening to grow, that is, bolstering our ability to partner 

up with customers worldwide, is now a must if we are 

to continue being successful on international markets 

beset by deep uncertainty and doubt at every level: in-

stitutional, industrial, financial and social.

Digitization of factory processes - which SACMI has 

already been implementing for many years - brings 

with it the ability to offer new, ever-better products 

and services. We're convinced that only by taking this 

path and sharpening the focus on human capital, on 

the importance of people in governing such process-

es and on the principles of the circular economy, can 

this perspective be converted into real opportunities 

for the renewed development for our companies, the 

economy and global society as whole.

SECTORS

A sharp slowdown in the international economy in the 

second half of 2019 penalised the results posted by 

the various businesses, with the more mature markets 

feeling the effects of a slump in investment on the 

part of key players in the industry. After years of con-

tinuous growth, the marked shrinkage of the Ceramics 
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sconta il rallentamento degli investimenti da parte dei 

principali player dell’industria. Particolarmente eviden-

te in ambito Ceramics – dopo anni segnati da una con-

tinua crescita – la contrazione del mercato ha gene-

rato una minore richiesta di soluzioni “top di gamma”, 

nelle quali SACMI è leader riconosciuto, in particolare 

sui mercati tiles italiano ed europeo.

In affanno, da questo punto di vista, le forniture di im-

pianti completi, dopo anni di risultati straordinari. Ri-

levante, per contro, la richiesta da parte dei clienti di 

soluzioni singole o macchine stand-alone.

Cresce, nonostante il contesto generale, il fatturato 

legato alle vendite di CONTINUA+ (quasi raddoppiato) 

e delle nuove soluzioni per la decorazione digitale, se-

gno che la strada imboccata a suo tempo – l’integra-

zione delle linee pressatura e decorazione digitale – si 

sta dimostrando vincente. 

Buona la domanda di soluzioni complete per la pre-

parazione impasti, se pure in un contesto di riduzione 

della marginalità complessiva. 

La ceramica sanitaria archivia un 2019 nel comples-

so positivo, con SACMI che rafforza le proprie quote 

di mercato in un contesto di volumi globali stabili. Il 

continuo apprezzamento delle soluzioni di colaggio e 

smaltatura robotizzata, accanto alla sempre maggiore 

diffusione su tutti i mercati di soluzioni automatizzate, 

hanno consentito alla Divisione di mantenere le posi-

zioni, continuando a rappresentare un punto di riferi-

mento per i principali player europei e internazionali. 

Da sottolineare, nel 2019, la commercializzazione delle 

prime soluzioni di “modellazione digitale” realizzate to-

talmente by tooling. 

Bene anche la stoviglieria, con importanti progetti rea-

lizzati in particolare in Portogallo. 

Luci ed ombre nel comparto “Advanced Technolo-

gies”, che riassume i business SACMI in ambito re-

fractories e industria del metallo. Al picco di vendite 

nel settore del refrattario – agevolato dalla riduzio-

ne della produzione cinese legata all’export – hanno 

sector reduced demand for the 'top of the range' solu-

tions in which SACMI is the undisputed leader, espe-

cially on Italian and European tile markets.

Following years of record-breaking results, demand 

for complete plants is flattening. On the other hand, 

there is growing customer demand for individual solu-

tions or stand-alone machines.

This scenario notwithstanding, revenues generated by 

the sale of CONTINUA+ plants (almost double those 

of the previous year) and new digital decoration solu-

tions are rising, a sign that the strategy of integrating 

pressing and digital decoration lines is, indeed, a win-

ning one. Demand for complete body preparation solu-

tions remained high, albeit with lower overall margins.

Ceramic sanitaryware ended 2019 on a high note, with 

SACMI increasing its market share against a backdrop 

of stable global volumes. Robotized casting and glaz-

ing solutions continued to gain in popularity, as did 

automated solutions as a whole, across all markets; 

this allowed the Division to maintain its market stand-

ing and remain a reference point for major European 

and international players. Noteworthy developments 

in 2019 included marketing of the first 'digital mod-

elling' solutions, fully produced by tooling. Tableware 

also performed well, with some key projects carried 

forward (most notably in Portugal).

With regard to Advanced Technologies, which over-

sees SACMI's business interests in the refractories 

and metal industry sectors, results were more hit and 

miss. A spike in refractory sales - aided by a drop in 

for-export Chinese production - was largely driven by 

press and kiln sales by German subsidiaries LAEIS 

and RIEDHAMMER. Conversely, after years of unin-

terrupted growth, the Metals business experienced a 

slowdown due to the downturn in (sintered) supplies 

to the automotive sector, while demand for metal 

sheet forming actually increased.

Increasingly important to both the company's overall 

result and its future potential is the set of Advanced 
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contribuito in modo particolare le consociate tedesche, 

LAEIS e RIEDHAMMER, con la vendita di presse e forni.  

Rallenta, per contro, dopo anni di crescita ininterrotta, 

il business del Metals, in ragione della frenata delle 

forniture (sinterizzato) per l’automotive, mentre au-

menta la richiesta in ambito metal sheets forming.

Di importanza crescente sia per il risultato complessi-

vo sia per le potenzialità future è l’insieme di soluzioni 

Advanced Materials, che include le produzioni legate 

ai ceramici tecnici (sempre più utilizzate nell’impian-

tistica ma anche nella tecnologia medica, ingegneria, 

chimica, energia), con buone performance sostenute 

dall’ampliamento portafoglio prodotti RIEDHAMMER. 

Si consolida inoltre il settore “Carbon”, grazie alla re-

alizzazione di progetti importanti (soprattutto in Rus-

sia) e quello della componentistica per batterie agli 

ioni di litio, realizzata prevalentemente nella consocia-

ta SACMI Changsu.

Sul Closures, Containers & PET, il 2019 è stato segna-

to dalla “rivoluzione verde”, con la prima chiamata al 

mercato che dovrà adeguarsi alle nuove norme pre-

viste dalla Direttiva UE, in vigore nel 2024. A fronte 

di risultati complessivi in ulteriore crescita sul 2018, 

SACMI ha saputo confermare la propria leadership in 

questo ambito, completando già in corso d’anno le 

soluzioni per la produzione delle nuove capsule tethe-

red (ossia le capsule “legate”, che si differenziano da 

quelle tradizionali per il fatto di restare attaccate alla 

bottiglia anche dopo la sua apertura). 

Ai primi riscontri nella vendita di soluzioni CCM per 

il “multistrato” (capsule da caffè) si affianca la pre-

sentazione di innovazioni importanti nel mondo del 

metallo e delle capsule composite (ring-pull e MASC), 

con buon apprezzamento da parte del mercato, segno 

anche di una certa rivitalizzazione del settore in con-

seguenza della stretta normativa sul plastics.

In crescita il mondo del PET, materiale sempre più 

apprezzato in ottica economia circolare, dove SACMI 

migliora volumi e margini oltre le aspettative. 

Materials solutions (which cover production of tech-

nical ceramics, increasingly used in plant engineering 

but also in the medical, engineering, chemistry and 

energy sectors), with the expansion of the RIEDHAM-

MER product portfolio resulting in good performance. 

The Carbon sector also gained momentum thanks to 

implementation of key projects (mainly in Russia) and 

the completion of a lithium-ion battery component fa-

cility, mainly the work of SACMI Changsu.

On the Closures, Containers & PET front, 2019 herald-

ed in a 'green revolution' as the market starts getting 

to grips with new regulations provided for in the EU 

Directive that comes into force in 2024. In light of a 

further improvement in overall results in 2018, SACMI 

confirmed its leadership in this area; during 2019 it 

completed solutions for the production of new teth-

ered caps (i.e. caps which, unlike traditional ones, re-

main attached to the bottle after opening).

Initial sales of CCM solutions for 'multilayer' (coffee 

capsule) applications were accompanied by presenta-

tions of key innovations concerning metal and com-

posite caps (i.e. ring-pull and MASC); the encouraging 

market feedback is also, in part, the result of a certain 

revitalization within the sector following stricter legis-

lation on plastics.

As the world strives to move towards a circular econo-

my, PET has become an increasingly popular material 

and SACMI has increased both volumes and margins 

beyond expectations. The IPS solution gained ground, 

particularly so on the African market, which alone con-

tributes to 40% of PET revenues as the continent is 

particularly appreciative of SACMI's unique ability to 

provide integrated cap-preform solutions.

Moving on to Containers, SACMI CBF continued to gain 

consensus in areas with high-density pharmaceutical 

container manufacturing (e.g. India and the United 

States); at present its appeal to other sectors and the 

applicability of the solution to different resins such as 

PET are being assessed.
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La soluzione IPS ha guadagnato posizioni in partico-

lare sul mercato africano, che contribuisce da solo 

al 40% del fatturato PET ed apprezza la capacità di 

SACMI, unica sul mercato, di proporre soluzioni inte-

grate capsula-preforma.

In ambito Containers, SACMI CBF resta molto apprez-

zata nelle aree ad alta intensità di produzione di conte-

nitori pharma, come India e Stati Uniti, ma si valuta di 

estenderne l’appeal ad altri settori, valutando l’appli-

cabilità della soluzione a resine differenti quali il PET. 

Stabile in volumi, nel 2019, è la produzione di sistemi 

di visione, realizzata in una una logica di servizio per 

tutti i business del Gruppo. La gamma di soluzioni per 

la visione di capsule, preforme, contenitori, packaging 

metallico ed etichette è stata arricchita in corso d’an-

no con nuove features basate su software innovativi 

e algoritmi di Artifical Intelligence. In particolare, nel 

2019 è stato rilasciato il nuovo software SACMI D.R.I.

V.A (Drive and Recognition with Intelligent Vision Al-

gorithms), collegato ad un’applicazione per il control-

lo qualità delle preforme (PVS), una piattaforma che 

fa da apripista ad un nuovo concetto di visione e che 

sarà estesa in futuro ad altri settori. 

Anche il business Beverage ha risentito in modo si-

gnificativo del calo della domanda globale, che ha 

interessato in modo particolare la richiesta di nuove 

macchine e impianti completi. 

Relativamente fiacco il mercato labelling, in partico-

lare nella seconda parte dell’anno, a fronte però di 

una crescita della market share per le etichettatrici 

SACMI. Segnali confortanti arrivano, per contro, dal 

lancio sul mercato della nuova generazione di sof-

fiatrici SBF XL, che completano la gamma SACMI sui 

grandi formati, mentre la prima fornitura completa a 

Coca Cola Usa ha rappresentato una nuova importan-

te referenza per la Divisione. 

Prosegue, nell’esercizio, il percorso di riorganizzazio-

ne di SACMI Packaging&Chocolate, con investimenti 

su nuove unità produttive (Alba e Castel San Pietro, 

In terms of volumes, vision system production (which 

provides a service to other Group businesses) re-

mained stable. The range of cap, preform, container, 

metal packaging and label inspection systems was 

extended during the year, with new features based 

on innovative software and Artificial Intelligence al-

gorithms being introduced. More specifically, 2019 

saw the release of the new SACMI DRIVA (Drive and 

Recognition with Intelligent Vision Algorithms) soft-

ware platform. Connected to a preform quality control 

application (PVS), this platform is taking industry to-

wards a new vision concept that will, in the future, be 

extended to other sectors. 

The Beverage business also felt the impact of the drop 

in global demand, with new machines and complete 

plants being hit particularly hard. Despite their grow-

ing market share, SACMI labellers performed relatively 

weakly, especially in the second half of the year. On 

the other hand, there was comfort to be had from the 

market launch of the latest generation of SBF XL blow 

moulding machines, which complete the SACMI large 

format range; the first complete order from Coca Cola 

USA was particularly encouraging.

The year saw the continued reorganisation of SACMI 

Packaging&Chocolate. This took the form of invest-

ment in new manufacturing facilities (Alba and Castel 

San Pietro, the latter inaugurated in 2018) and an ex-

pansion of the product range. 

More generally, the bakery sector continued to gen-

erate more business, especially as regards primary 

packaging flowpack solutions. Chocolate process-

ing and moulding - the Division's core business - re-

mained largely unchanged, while the wrapping sector, 

where company reorganisation and new product de-

velopment are still in progress, was slower-moving.

Goals achieved during 2019 included a strengthening 

of the Customer Service Division, established a few 

years ago to enhance all Group business/company 

service areas. 
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quest’ultimo già inaugurato nel 2018) e sull’amplia-

mento della gamma prodotti. 

Si rafforza, in generale, il peso specifico del mondo ba-

kery, con particolare riguardo alle soluzioni in flowpack 

per il confezionamento primario. Invariato il process&-

moulding del cioccolato, storico business della Divi-

sione, mentre in relativo ritardo si mostra il wrapping, 

dove è ancora in corso di completamento la fase di 

riorganizzazione aziendale e sviluppo nuovi prodotti. 

Tra gli obiettivi realizzati nel 2019, il rafforzamento 

della Divisione Customer Service, già costituita da al-

cuni anni in ottica di servizio per tutte le business unit 

e le società del Gruppo. In particolare, si è rafforzata 

la vendita di sistemi completi per il monitoraggio d’im-

pianto (H.E.R.E.) con lo sviluppo di un nuovo approc-

cio basato sull’assistenza “digitale”, anche da remoto 

e in realtà aumentata. 

Sviluppare tale offerta come “pacchetto di servizi ad 

alto valore aggiunto” anche sotto il profilo commer-

ciale è una delle principali sfide per il 2020, nell’ottica 

di un miglioramento continuo della capacità di affian-

care il cliente, in ogni parte del mondo, sin dalle prime 

fasi e, quindi, per tutta la vita utile della macchina e 

dell’impianto. 

SOLIDITÀ FINANZIARIA

L’esercizio 2019 conferma l’eccezionale consistenza 

patrimoniale e finanziaria del Gruppo SACMI. 

A fine anno, il Patrimonio Netto sfiorava i 676 milioni 

di euro, mentre il livello dell’Indebitamento Finanziario 

Netto, già comprensivo degli effetti dell’applicazione 

del principio IFRS16 e delle uscite per acquisizioni, si è 

attestato a circa 96 milioni di euro con, al suo interno, 

una significativa riduzione dei debiti finanziari lordi 

(per circa 70 milioni di euro). La struttura del debito 

finanziario di Gruppo continua ad essere solida, orien-

tata su orizzonti temporali medio-lunghi e caratteriz-

zata in prevalenza da tassi fissi.

In particular, sales of complete plant monitoring sys-

tems (H.E.R.E.) increased, with the development of a 

new 'digital' approach that also provides remote and 

augmented reality assistance. Developing this offer 

as a 'high added value service package' will be - also 

from a commercial viewpoint - one of the main chal-

lenges in 2020 as we seek to continuously improve 

customer support capacity all over the world, from 

the very first stages and throughout the working life 

of the machine or plant.

FINANCIAL SOLIDITY

The year 2019 confirms the SACMI Group's exception-

al financial and asset solidity. 

At the end of the year, Net Equity was close to 676 

million euros, while the level of Net Debt, already in-

clusive of the effects of applying the IFRS16 principle 

and takeover expenses, stood at around 96 million 

euros with, internally, a significant reduction in Gross 

Debt (of approximately 70 million euros). The Group 

continues to enjoy a solid financial debt structure, 

oriented towards the medium-long term and mainly 

characterised by fixed interest rates.

MARKETS

Despite a slump in global demand, 2019 saw SACMI 

maintain its market shares due to strong internation-

alisation (with exports accounting for almost 86% of 

all sales) and balance its positioning across different 

geographical areas.

Again, in 2019 Italy was SACMI 's highest-perform-

ing market, especially in the Tiles sector, despite a 

marked slowdown following years of super and hy-

per-amortisation incentives that had brought the sec-

tor into an investment saturation situation. The rest 

of Europe did a little better, albeit against a backdrop 

of generally slow markets. In most cases, China and 
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MERCATI

Nonostante l’arretramento della domanda globale, 

SACMI mantiene nel 2019 le proprie quote di mercato, 

in ragione della forte internazionalizzazione (il valore 

dell’export sfiora l’86% del totale) ed equilibrato posi-

zionamento nelle diverse aree geografiche.

Anche nel 2019 l’Italia si conferma come mercato 

principale per le attività di SACMI soprattutto in am-

bito Tiles, nonostante il deciso rallentamento seguito 

ad anni di incentivi ad iper e super-ammortamento 

che hanno causato una certa saturazione degli inve-

stimenti nel settore. Meglio il resto d’Europa, se pure 

in un quadro di generale contrazione del mercato.

Cina ed Estremo Oriente si confermano, nella maggior 

parte dei casi, al di sotto delle iniziali aspettative, pur 

continuando a rappresentare un’area strategica in par-

ticolare nei settori Closures e Ceramics. Bene Middle 

East e soprattutto Africa, un continente dove SACMI è 

presente con sedi proprie da alcuni anni e che sta re-

stituendo importanti soddisfazioni, contributendo da 

sola ad oltre il 40% del fatturato PET.

Segnali contrastanti arrivano dalle Americhe dove, ad 

una certa ripresa di aree come il Brasile (tiles), si af-

fiancano difficoltà negli investimenti anche legati alle 

tensioni sui dazi imposti dall’amministrazione USA. 

Fortemente condizionati dalle tensioni geopolitiche re-

stano Paesi di storica presenza SACMI come Iran, Tur-

chia e Russia, se pure, per quest’ultima, si registrano 

diversi progetti importanti realizzati in corso d’anno.

SCENARI E STRATEGIE

Rafforzare competenze, processi e strutture. Guidare 

la trasformazione digitale in termini di prodotti, pro-

cessi e modelli di business è la strategia con la quale 

SACMI guarda al futuro. 

L'azienda, in particolare, ha accelerato negli ultimi 

anni su una politica orientata agli investimenti su 

the Far East fell short of initial expectations but, of 

course, maintained their strategic importance, espe-

cially in Closures and Ceramics. The Middle East and, 

above all, Africa, performed well. SACMI has had offic-

es throughout the latter for some years and the con-

tinent has produced major returns (accounting for, on 

its own, over 40% of PET revenues).

Contrasting signs came out of the Americas: some re-

covery was experienced in areas such as Brazil (tiles) 

yet there were also investment difficulties in the wake 

of the trade tariffs imposed by the US administration.

Countries with a long-standing SACMI presence such 

as Iran, Turkey and Russia continued to feel the ef-

fects of geopolitical tensions; that said, Russia gener-

ated several major projects throughout the year.

SCENARIOS AND STRATEGIES

Upgrading skills, processes and facilities, guiding 

digital transformation in terms of products, process-

es and business models: a clear strategy with which 

SACMI looks to the future.

More specifically, the company has, in recent years, 

sharpened its investment focus on training, skills and 

facilities in order to manage the 'digital transition'. 

Such facilities include the SACMI Innovation Lab; 

operational since 2017, its official inauguration on 9 

April 2019 marked the start of the company's cente-

nary celebrations.

Last year also saw SACMI enter into new agreements 

with major Italian and international universities. This 

included a partnership with the world-renowned MIT 

(Massachusetts Institute of Technology) in Boston, 

giving the Group access to the institute's 'start-up 

community' of over 2,000 innovative companies op-

erating in strategic business areas.

Collaborative innovation (a value generator for the 

entire business-community-territory 'ecosystem') is es-

sential to SACMI's strategy; in this regard 2019 saw the 



32

S A C M I

formazione, competenze e strutture adeguate per 

gestire la “transizione digitale”. Tra queste, SACMI 

Innovation Lab, operativo dal 2017 e ufficialmente 

inaugurato il 9 aprile 2019, in apertura delle celebra-

zioni per il centenario della fondazione. 

Nell’esercizio appena concluso, SACMI ha stretto nuo-

vi accordi con le più importanti Università italiane ed in-

ternazionali, tra cui la partnership avviata con il presti-

gioso MIT, Massachusetts Institute of Technology di 

Boston, che consente al Gruppo di accedere alla “start-

up community” dell’Istituto, formata da oltre 2mila 

imprese innovative in aree strategiche del business.

L’innovazione collaborativa, capace cioè di generare 

valore per l’intero ecosistema imprese - comunità - ter-

ritorio è alla guida della strategia di SACMI, che ha im-

plementato nel 2019 diversi progetti realizzati nell’am-

bito di Bi-Rex, primo competence center nazionale 4.0, 

con capofila l’Università di Bologna, focalizzato sui 

percorsi big data analytics e additive manufcaturing.

Le nuove competenze digitali, l’innovazione collabo-

rativa, hanno rappresentato una famiglia di strumenti 

funzionali sia alla realizzazione di nuovi prodotti e ser-

vizi ad alto valore aggiunto, sia capaci di agevolare i 

percorsi di sviluppo nella direzione della sostenibilità 

sociale ed ambientale. Generare innovazione sosteni-

bile è, da questo punto di vista, un pilastro della strate-

gia di SACMI che, anche nel 2019, ha sviluppato nuove 

soluzioni orientate al contenimento dei consumi di 

materia prima ed energia, nuove tecnologie e prototi-

pazioni rese possibili a partire dall’ampia conoscenza 

dei materiali e dei processi. 

Da un lato, gli investimenti realizzati nel corso degli 

ultimi anni hanno consentito di ridurre enormemente 

l’impatto ambientale dell’attività produttiva. Dall’altro, 

in ottica economia circolare, SACMI ha saputo met-

tere a disposizione del mercato, già nel 2019, ulteriori 

innovazioni che incorporano le evoluzioni delle norme 

e della sensibilità sociale in materia di green new deal. 

Emblematico l’esempio del Closures, dove SACMI ha 

company implement several projects in collaboration 

with Bi-Rex (the first national 4.0 competence centre, 

headed by the University of Bologna) in big data analyt-

ics and additive manufacturing.

New digital skills and collaborative innovation also 

provided a practical 'toolkit' for creating new high-add-

ed-value products and services and facilitating social/

environmental sustainability-focused development. 

Generating sustainable innovation is, from this view-

point, fundamental to SACMI's overall strategy. In 

2019 the company developed new solutions that aim 

to reduce raw material/energy consumption and cre-

ate new technologies and prototypes, goals rendered 

attainable by a broad yet in-depth understanding of 

materials and processes.

On the one hand, investments made over the last 

few years have greatly reduced the environmental 

impact of manufacturing. On the other, from a circu-

lar economy perspective, SACMI succeeded, in 2019, 

in providing the market with further innovations to 

comply with changing standards and embrace the 

drive towards a green new deal. The example set by 

Closures is emblematic: here, SACMI developed the 

first complete solution for the manufacture of teth-

ered caps, doing so ahead of its competitors while 

simultaneously developing the ability to process PCR 

(post-consumer recycled) resins on the standard 

cap-preform machine range.

With regard to its approach to both customers and 

markets in 2019, SACMI extensively reorganised its 

digital communication operations by launching a 

state-of-the-art, user-friendly Group website. Along-

side an innovative layout of the different businesses, 

the website also provides plenty of corporate-level 

information on financial performance, sustainability 

policies and the innovation services supplied by the 

SACMI Group to partners worldwide.
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realizzato in anticipo sui competitor la prima soluzione 

completa per la produzione di capsule legate (tethered), 

sviluppando allo stesso tempo sulla gamma di mac-

chine standard per capsule e preforme la possibilità di 

lavorare resine PCR (post consumer recycled), prove-

nienti cioè totalmente da riuso.

Dal punto di vista dell’approccio al cliente ed al merca-

to, SACMI ha portato a termine nel 2019 un profondo 

lavoro di riorganizzazione delle attività legate alla co-

municazione digitale, con la pubblicazione del nuovo 

portale web del Gruppo, realizzato secondo i moderni 

criteri dell’usabilità e pensato per agevolare i percorsi 

di lettura degli utenti-clienti. Accanto ad una organizza-

zione innovativa dei business, il portale si caratterizza 

per l’ampia disponibilità di informazioni di livello cor-

porate sulle performance finanziarie, le politiche per la 

sostenibilità, i servizi per l’innovazione resi disponibili 

dal Gruppo SACMI per i propri partner in tutto il mondo.

PERSONE, PARTNERSHIP, 
COMUNITÀ

Qualità e sicurezza del lavoro, formazione e valorizza-

zione delle persone, continuano a rappresentare valo-

ri guida per SACMI, che ha dedicato nel 2019, per la 

sola casa madre SACMI Imola, 31.981 ore uomo alla 

formazione interna del personale e ben 300 giornate 

uomo ad attività di progettazione e collaudo presso i 

propri clienti. Rafforzare le partnership ad ogni livello 

è la sfida dei prossimi anni, scommettendo sulle op-

portunità di integrazione tra il Global Network SACMI, 

che opera in prossimità del cliente, e la “digitalizza-

zione” dei servizi di assistenza, erogati in sinergia 

con la casa madre del Gruppo.

Nel 2019, i dipendenti di SACMI nel mondo hanno rag-

giunto e superato le 4.600 unità, mentre nel solo com-

prensorio di Imola – dove insistono le attività strategi-

che della casa madre – SACMI ha assunto negli ultimi 

cinque anni quasi 500 persone, la maggior parte delle 

PEOPLE, PARTNERSHIPS, 
COMMUNITY

Quality, workplace safety, training and personal devel-

opment continue to be SACMI's guiding principles: in 

2019, SACMI Imola alone dedicated 31,981 man-hours 

to internal staff training and no less than 300 man-

days to designing and testing on customers' premises. 

Strengthening partnerships at all levels will be a ma-

jor challenge in the coming years as we seek to inte-

grate the SACMI Global Network - which works shoul-

der to shoulder with customers - and 'digitization' of 

the assistance services supplied in synergy with the 

Group's parent company.

In 2019, the number of SACMI employees around 

the world grew to over 4,600, while, in the Imola area 

alone (the hub of the parent company's core activi-

ties), SACMI has recruited almost 500 people over 

the last five years, most of them graduates, strength-

ening the local workforce to over 1,600. The Group's 

penchant for innovation saw a further increase in the 

number of patents which, at Group level, reached 

4,500 (3,000 of which were filed, throughout its his-

tory, by the Imola-based parent company alone): in 

other words, 'a patent for each employee'.

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

proving quality of life in the Imola area (almost 3 mil-

lion euros since 2010), with resources mainly focus-

ing on health and education. 

Providing opportunities via training and the provision 

of essential personal welfare services constitutes a 

mission that SACMI extends beyond the local area to 

the wider global community in which it operates. This 

allows us to help numerous associations in Imola that 

operate internationally, often in direct contact with 

the most fragile of circumstances.
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quali laureate, portando la forza lavoro locale ad oltre 

1.600 unità. La forte spinta innovativa del Gruppo si 

è tradotta in una ulteriore crescita del numero dei 

brevetti, che a livello di Gruppo hanno raggiunto, nel 

2019, quota 4.500 – 3.000 dei quali depositati, nel cor-

so della propria storia, dalla sola casa madre di Imola 

– in pratica “un brevetto per ogni dipendente”.

Parallelamente, SACMI ha investito risorse importanti 

sul miglioramento della qualità della vita del territo-

rio (quasi 3 milioni di euro dal 2010), concentrati in 

modo particolare sul sostegno a interventi e proget-

ti nel settore della sanità e dell’istruzione. Il riscatto 

attraverso la formazione, il sostegno all’erogazione di 

servizi essenziali di cura e tutela della persona sono 

la mission che SACMI riporta, dalla dimensione loca-

le, alla grande comunità globale in cui l’azienda opera, 

accompagnando le numerose associazioni del nostro 

territorio che operano in tutto il mondo, a diretto con-

tatto con le realtà più fragili. 

OLTRE IL PRIMO CENTENARIO

In SACMI, azienda intergenerazionale con 100 anni 

di storia alle spalle, è prassi quotidiana immaginare 

il futuro. Un futuro che, accanto alla conferma della 

leadership tecnologica e di mercato sui settori core, 

affianca la ricerca di una nuova cultura, un sapere 

condiviso che parte dalla valorizzazione delle eccel-

lenze del territorio per confermare e rafforzare una 

leadership globale frutto del sogno e della visione dei 

nostri fondatori.

La partecipazione a progetti di innovazione collabora-

tiva, il sostegno alle Università e alle scuole, diventano 

in questo senso uno strumento per la tutela dei “beni 

comuni”, un modo per sviluppare quella competitività 

locale d’eccellenza che, sola, saprà proiettare la mani-

fattura e la società italiana nel terzo millennio.

Con le celebrazioni del centenario, SACMI ha realiz-

zato in azienda un ambizioso percorso di formazione 

BEYOND THE FIRST CENTENARY

At SACMI, an intergenerational company with 100 

years of history behind it, imagining the future is a 

daily habit. A future that, alongside a strengthening 

of technological and market leadership in the core 

sectors, involves a quest for a new culture, a shared 

knowledge that springs from the enhancement of 

local excellence, reinforcing the global leadership 

sparked by the vision of our founders.

Participation in collaborative innovation projects and 

support for universities and schools thus become, in 

this sense, a tool for protecting the 'common good', a 

way of developing the excellent local competitiveness 

that will do much to ensure the success of Italian man-

ufacturing and society into the third millennium.

Simultaneously with the centenary celebrations, 

SACMI implemented an ambitious in-company train-

ing programme, some aspects of which were made 

available not just to employees and partners but also 

the local citizenry. From April to November, the SACMI 

Imola Auditorium 1919 hosted re-thinking the future, 

a series of meetings that examined, with the help of 

leading international experts, key issues relating to 

change and process/service digitization. With an av-

erage attendance of 600 people per event, the meet-

ings attracted over 2,400 participants, a clear sign of 

just how much SACMI and, more generally, our area, is 

attuned to these issues.

The 'official' meetings - culminating in a Bolo-

gna-held event in December at Palazzo Re Enzo, with 

360 international customers and guests of honour, 

including the economist Jeremy Rifkin and renowned 

photographer Oliviero Toscani - were accompanied 

by events designed to unite personnel, reaffirm com-

munity values, strengthen the sense of belonging 

to the company and instil, at every level, renewed 

awareness and responsibility vis-à-vis the scope of 

the ongoing changes.
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che, nei suoi appuntamenti più rilevanti, è stato aperto 

alla partecipazione non solo di dipendenti e collabora-

tori ma anche dell’intera cittadinanza. Da aprile a no-

vembre, l’Auditorium 1919 di SACMI Imola ha ospitato 

il ciclo di incontri di formazione re-thinking the future, 

durante i quali sono state sviluppate, con l’aiuto dei 

migliori esperti internazionali, le principali tematiche 

legate al cambiamento ed alla digitalizzazione dei 

processi e dei servizi. Con una presenza media di 

600 persone ad evento, il percorso ha totalizzato oltre 

2.400 partecipanti, segno della maturità e della consa-

pevolezza che in SACMI e, più in generale, nel nostro 

territorio, si registra su questi temi.

Agli incontri “ufficiali” – culminati a dicembre a Bolo-

gna a Palazzo Re Enzo, con 360 clienti internazionali e 

ospiti d’onore l’economista Jeremy Rifkin e il fotogra-

fo Oliviero Toscani – sono stati affiancati momenti di 

condivisione con il personale interno, per riaffermare i 

valori di comunità, rafforzare il senso d’appartenenza 

all’azienda, diffondere a tutti i livelli una nuova consa-

pevolezza e senso di responsabilità rispetto alla por-

tata del cambiamento in corso.

Anche sotto il profilo “editoriale”, SACMI ha scelto di 

onorare il proprio centenario pubblicando un volume 

completo, che ripercorre l’epopea SACMI dalla fon-

dazione ai giorni nostri, nel più ampio contesto della 

storia dell’Italia e dell’Europa. La stessa riflessione 

storica si è dimostrata un’occasione formidabile, per 

tutte le nostre persone, i nostri collaboratori e par-

tner, di riflettere sugli obiettivi futuri dell’organizza-

zione, riaffermandone i valori, i principi, gettando in 

sostanza le basi per il secondo centenario di storia 

SACMI. Un futuro da costruire insieme, per conse-

gnare un’azienda ed una società migliori alle prossi-

me generazioni.

Paolo Mongardi,

Presidente di SACMI Imola S.C.

Moreover, SACMI decided to celebrate its centenary 

with the publication of an illustrated book tracing the 

company's history from its foundation to the present 

day against the backdrop of Italian and European 

history. This in-depth look at our past also offered a 

welcome opportunity - for all our people, collaborators 

and partners - to reflect on the company's future goals 

and how to achieve them in keeping with its values 

and principles, thus laying the foundations for a sec-

ond centenary of the SACMI story.

A future to build together, to deliver a better company 

and a better society to future generations.

Paolo Mongardi,

President of SACMI Imola S.C.
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3.1

I volumi di impianti per la produzione di piastrelle e 

lastre ceramiche hanno subito nel corso dell’eser-

cizio 2019 una sensibile riduzione rispetto all’an-

no precedente, che si innesta in un quadro generale 

di contrazione dei volumi dell’impiantistica ceramica 

Tiles nel mondo. La riduzione appare ancor di più si-

gnificativa in ragione dell’annualità 2018, che aveva 

evidenziato volumi record. In generale, la Divisione 

sconta nel 2019 la contrazione della domanda sui mer-

cati più evoluti che, da sempre, premiano l’alta qualità, 

reputazione, performance del prodotto SACMI.

Rispetto ad un’analisi per mercati, l’Italia registra una 

certa saturazione degli investimenti dovuta al quadro 

pluriennale di incentivi quali super e iper-ammorta-

mento. Negli anni 2017 e 2018 sono stati realizzati 

diversi nuovi impianti completi, mentre già il 2019 

sconta una significativa riduzione dei volumi. Migliore 

l’andamento nel resto d’Europa, se pure in un quadro 

di generale contrazione del mercato. 

Per quanto riguarda il resto del mondo, l’Estremo Orien-

te (Cina e India comprese) chiude il 2019 al di sotto 

SACMI Ceramics
Tiles

In 2019 ceramic tile and slab production plant vol-

umes fell significantly with respect to the previous 

year, reflecting a generalised worldwide contraction 

in ceramic tile system sales. This downtrend looks 

even more significant in light of the fact that 2018 

generated record volumes. Generally, the Division suf-

fered from a slump in demand on the more mature 

markets, which have customarily rewarded SACMI's 

high quality, reputation and product performance.

A look at the markets shows that Italy is experienc-

ing investment saturation as a result of long-standing 

super and hyper-amortization investment policies. 

Several new complete plants were built in 2017 and 

2018, yet 2019 was soon characterised by a consider-

able fall-off in volumes. However, performance in the 

rest of Europe is more encouraging, albeit against the 

backdrop of generally sluggish markets.

As for the rest of the world, 2019 saw the Far East 

(China and India included) fall short of expectations. 

A similar picture was seen in the Americas, with the 

sole exception of Brazil. Africa also suffered a sharp 
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delle aspettative. Così le Americhe, con la sola ecce-

zione del Brasile. Anche l’Africa subisce un pesante ral-

lentamento, dovuto ad una certa rigidità nella gestione 

del credito bancario ed allo slittamento di alcune com-

messe. In crescita, rispetto al 2018, l’area Middle East, 

ma con volumi contenuti che non possono compensa-

re la diminuzione generale.

Rispetto alle famiglie prodotto, tutte le macchine che 

compongono l’impianto ceramico subiscono una fles-

sione nei volumi rispetto al 2018, ad eccezione della 

decorazione e della componente impiantistica. Impor-

tante la flessione sulla pressatura tradizionale, sia in 

Italia sia in Cina, solo parzialmente compensata dal 

raddoppio del fatturato sulla vendita di linee Continua+. 

Essiccatoi e forni scontano, nel 2019, l’aggressiva 

concorrenza cinese, mentre decorazione e smaltatura 

aumentano i volumi grazie in particolare alle nuove ap-

plicazioni collegate alla linea Continua+, quali le digitali 

DDG (digital dry glazing) e DHD. Significativa, per con-

tro, la diminuzione della movimentazione e del fine linea 

in genere, in ragione della diminuzione della fornitura 

di impianti completi sui mercati italiano ed europeo.

Focalizzando l’analisi per tipologia d’impianto, aumen-

ta nel 2019 la fornitura di macchine e reparti singoli 

rispetto alla fornitura di reparti e impianti completi. 

Anche le recenti vendite in Oriente di linee Continua+ 

(India e Cina) si sono limitate nella maggior parte dei 

casi alla fornitura dell’area di compattazione, con po-

chi accessori e asservimenti a corredo.

In Oriente in genere, non solo in Cina, le macchine 

termiche e relativi asservimenti subiscono una forte 

concorrenza da parte dei produttori cinesi. Anche le 

forniture in Italia e in Europa, storicamente caratteriz-

zate da prodotti con dotazioni e configurazioni impor-

tanti, nel corso dell’anno 2019 hanno visto da parte 

dei clienti una tendenza alla semplificazione e alla ri-

duzione della composizione di fornitura, privilegiando, 

almeno in una prima fase dell’investimento, configura-

zioni essenziali dell’impianto.

slowdown due to a certain inflexibility vis-à-vis bank 

loans and the postponement of some orders. 

While the Middle East actually grew compared to 

2018, its limited volumes were unable to offset the 

overall decrease.

Compared to 2018, analysis by product family high-

lights a drop in sales volumes for all the machines in-

volved in the ceramic process, the only exception be-

ing decoration and the plant engineering component. 

Traditional pressing solutions performed poorly, both 

in Italy and China, with contraction only partially offset 

by a doubling of Continua+ line sales.

Dryers and kilns faced aggressive Chinese competi-

tion in 2019. Decoration and glazing, however, enjoyed 

increased volumes, largely thanks to new solutions 

related to Continua+ lines, such as the DDG (digital 

dry glazing) and DHD units. On the other hand, han-

dling and end-of-line systems suffered a considerable 

downturn as a result of fewer complete systems being 

supplied to Italian and European markets.

Shifting the analysis to plant type shows that - unlike 

complete departments and plants - sales of individual 

machines actually increased in 2019. Analogously, re-

cent sales of Continua+ lines (India and China) were, 

in most cases, restricted to the supply of compaction 

systems, with few accessories or ancillary equipment 

being purchased.

Not just in China, but across the Far East in general, kilns, 

dryers and related systems face strong competition 

from Chinese manufacturers. Even in Italy and Europe, 

where purchased products traditionally have a full com-

plement of systems, equipment and configurations, 

2019 saw customers simplify and reduce the make-up 

of their orders, preferring - at the initial stage of invest-

ment at least - more essential plant configurations.

Overall, then, Italy and Europe are experiencing a sharp 

drop in demand for new slab manufacturing plants, a 

scenario that is, to some extent, to be expected after 

the large number of investments of recent years. 
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In generale, l’Italia e in Europa registrano un forte calo del-

la richiesta di nuovi impianti per la produzione di lastre, 

vista la grande quantità di investimenti realizzati negli 

anni scorsi. La riduzione dei volumi contendibili ha inol-

tre generato una maggiore tensione competitiva, sia in 

Italia sia in Oriente, riducendo di conseguenza i margini.

Per far fronte alle dinamiche sopracitate, la Divisione 

ha avviato già nel 2019 un ambizioso programma di ra-

zionalizzazione ed ulteriore sviluppo dell’offerta, a par-

tire dalle soluzioni più avanzate – SACMI Continua+ 

– sino a tutta la gamma di macchine ed asservimenti 

quali soluzioni di taglio, decorazione, essiccatoi, forni, 

soluzioni software per la supervisione e la sincroniz-

zazione digitale dell’impianto. Tale azione è stata ac-

compagnata ad un potenziamento dei servizi di assi-

stenza prima, durante e dopo la vendita, coinvolgendo 

le società del Global Network e rafforzando le sinergie 

con la Divisione Customer Service della casa madre.

Tra le operazioni significative del 2019, va ricordata 

l’acquisizione di una quota rilevante in BMR SpA, sto-

rico protagonista del distretto nell’ambito della pro-

gettazione di soluzioni per la squadratura, il taglio, la 

lappatura e il trattamento delle superfici ceramiche. L’o-

perazione ha rafforzato il ruolo di SACMI come interlo-

cutore unico nella gestione di tutte le fasi del processo 

ceramico, dalla materia prima al prodotto finito, com-

pletando ulteriormente l’offerta nell’ambito delle lavo-

razioni a valle della pressa e del forno, essenziali per in-

tercettare la crescente richiesta del mercato di prodotti 

personalizzati, lotti minimi e produzioni just in time.

Già in corso d’esercizio, al netto della contrazione del 

mercato sopra evidenziata, SACMI ha consolidato le 

vendite di soluzioni software per la supervisione digi-

tale dell’impianto. L’obiettivo, per il 2020, è l’ulteriore 

crescita delle potenzialità di HERE SACMI quale piat-

taforma modulare e scalabile, per offrire ai clienti van-

taggi concreti e misurabili derivanti dalla digitalizza-

zione dei reparti e degli impianti, dall’integrazione tra 

avanzate funzioni MES (esecuzione ordini) e overview 

This drop in volumes has also heightened competitive 

tension, both in Italy and in the East, consequently nar-

rowing margins.

In order to deal with these market dynamics, in 2019 

the Division initiated an ambitious plan that focuses 

on rationalisation and further development of the 

range, starting with cutting-edge solutions such as 

SACMI Continua+ and ultimately involving the entire 

machine/systems range (cutting solutions, decora-

tion, dryers, kilns, software solutions for system su-

pervision and digital synchronisation). 

This strategy also comprises a strengthening of as-

sistance services before, during and after the sale, 

achieved by reinforcing Global Network companies 

and enhancing synergies with the parent company's 

Customer Service Division.

Key corporate-level operations in 2019 included 

the acquisition of a significant stake in BMR SpA, a 

long-standing, leading supplier of squaring, cutting, 

lapping and ceramic surface treatment technology. 

This has bolstered SACMI's role as sole provider at 

every stage of the ceramic process, from raw materi-

als to finished products. 

Furthermore, it extends the range of processing solu-

tions downstream from press and kiln, solutions that 

are essential for intercepting growing market demand 

for customised products, very small lots and just-in-

time production.

Over the course of 2019 SACMI consolidated its sales 

of software solutions for digital supervision of pro-

duction plants, more than offsetting the market con-

traction. For 2020 the goal is to further increase HERE 

SACMI's potential as a modular, scalable platform. 

HERE is designed to offer customers sound, meas-

urable advantages that stem from the digitization of 

departments and plants to the integration of MES (or-

der processing) functions, factory overviews (KPI cal-

culations, preventive maintenance) and downstream 

integration with the customer's ERP.
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di stabilimento – calcolo indici di performance, manu-

tenzioni preventive – sino all’integrazione a valle con 

l’ERP del cliente. 

Nell’esercizio appena concluso, SACMI ha approfitta-

to delle celebrazioni del proprio centenario per coin-

volgere ulteriormente il Global Network e rafforzare, 

tramite eventi dedicati, il primato tecnologico nel 

settore. Tra questi, da ricordare gli eventi organizzati 

in Brasile, India, Messico, Iran, per citare i più rilevan-

ti, che hanno visto la partecipazione di centinaia di 

player locali. SACMI ha inoltre riaffermato il proprio 

ruolo di partner principale del distretto italiano della 

piastrella aprendo l’azienda, in contemporanea con la 

fiera Cersaie di Bologna, ad una selezionata clientela 

internazionale chiamata a conoscere i nuovi sviluppi 

sul fronte delle tecnologie, dell’automazione di proces-

so, dell’integrazione 4.0 della produzione e dei flussi. 

A completamento dell’offerta, SACMI ha inoltre lan-

ciato nel 2019 il brand “EXTRUD3D TILES”, scommet-

tendo sul settore delle lastre estruse – che già vale a 

SACMI oltre l’80% della market share mondiale – qua-

le nicchia di mercato in grado valorizzare la tradiziona-

le piastrella 2D da pavimento e rivestimento. 

La sostenibilità resta al centro delle prospettive del bu-

siness nel 2020, grazie al vantaggio competitivo gene-

rato dall’offerta delle migliori soluzioni sul mercato sot-

to il profilo dei consumi e della riduzione degli scarti. 

Declinato sull’intera gamma di offerta, questo concetto 

vede applicazione particolare nell’evoluzione della pro-

posta su macchine termiche ed essiccatoi, insieme alle 

linee integrate per la produzione di lastre e sottoformati 

progettate per minimizzare gli scarti in ogni condizione 

produttiva. Qualificare l’offerta su tutti i mercati di ri-

ferimento – puntando su produttività e versatilità, digi-

talizzazione, sostenibilità ambientale delle produzioni 

– resta l’obiettivo primario per l’anno in corso, con la 

presentazione al mercato di nuove macchine e soluzio-

ni impiantistiche che confermeranno la leadership glo-

bale di SACMI nelle forniture per l’industria ceramica.

Last year also saw SACMI take advantage of its 

centenary celebrations to further involve the Global 

Network and reinforce its technological leadership of 

the industry through dedicated events. Those organ-

ized in Brazil, India, Mexico and Iran were particularly 

memorable as they were attended by hundreds of lo-

cal industry players. SACMI also reasserted its role as 

the main partner of Italy's tile manufacturing hub: for 

example, in parallel with the Cersaie fair in Bologna, 

the company hosted selected international custom-

ers, who were invited to learn about the latest devel-

opments in technology, process automation, and 4.0 

integration of production and flows.

To complete its product range SACMI also launched 

the EXTRUD3D TILES brand in 2019, allowing it to 

seize opportunities in the extruded slab sector (in 

which SACMI already has an 80% share of the world 

market), a niche capable of enhancing traditional 2D 

floor and wall tiles.

Business prospects in 2020 continue to focus on sus-

tainability thanks to the competitive advantage of be-

ing able to offer the best solutions on the market in 

terms of consumption and waste reduction. Intrinsic 

to the entire product range, this concept is particu-

larly applicable to the development of kilns, dryers 

and integrated lines for the manufacture of slabs and 

sub-sizes, all designed to minimise waste whatever 

the production conditions.

Enhancing products already available across all mar-

kets - by focusing on productivity, versatility, digitiza-

tion, and environmental sustainability - remains the 

main goal for 2020, as does the market launch of new 

machines and plant engineering solutions that will as-

sert SACMI's status as the world's leading supplier to 

the ceramic industry.
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Il 2019 si conferma un anno positivo sia per SACMI 

sia per il mercato globale del sanitario, dove la pro-

pensione agli investimenti da parte dei principali 

operatori del settore resta orientata ad un cauto ottimi-

smo. Volumi stabili e solida presenza sui mercati carat-

terizzano l’annualità, con quote di mercato che per al-

cune tipologie di macchine – smaltatura automatica e 

colaggio WC complessi – raggiungono punte del 90%.

In generale, si conferma la progressiva tendenza a 

sostituire le produzioni manuali con soluzioni auto-

matizzate. Già emersi con forza nelle annualità prece-

denti, i percorsi di automazione interessano oramai la 

maggior parte degli operatori e dei mercati, se pure in 

modo ancora diversificato in base alle risorse ed alle 

competenze disponibili. 

SACMI ha, da questo punto di vista, continuato ad 

investire nella direzione dell’automazione dei proces-

si di fabbrica, accelerando in modo particolare sul 

fronte della “modellazione digitale” dove sono state 

commercializzati i primi stampi per la produzione di 

vasi complessi totalmente realizzati by tooling, con  

Sanitaryware

The year 2019 proved to be a positive one for 

both SACMI and the global sanitaryware mar-

ket, with the industry's major players' invest-

ment plans being driven by cautious optimism. Stable 

volumes and a solid market presence were matched by 

market shares that - for some machine types, such as au-

tomatic glazing and complex WC casting systems - were 

as high as 90%.More generally, the industry continued 

its trend of replacing manual production with automat-

ed solutions. As already evident in previous years, pro-

cess automation continued apace, involving most man-

ufacturers and most markets, albeit in different ways 

depending on the availability of skills and resources. 

In this regard SACMI continued to invest in the auto-

mation of factory processes, accelerating sharply on 

the 'digital modelling' front where the first moulds for 

the manufacture of complex WCs fully produced by 

tooling were sold, much to the customers' satisfac-

tion. This digitization process is being extended out 

from the modelling workshop into all stages of the 

process: casting, robotized finishing and inspection.
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grande apprezzamento da parte dei clienti. Un per-

corso di digitalizzazione che, dalla modelleria, si 

estende a tutte le fasi del processo, colaggio, finitura 

robotizzata, ispezione.

Il primato tecnologico di SACMI si conferma grazie ai 

nuovi investimenti sull’impianto pilota del laboratorio 

Sanitaryware, già ampliato nel 2018. In particolare, si 

conferma il valore di questa struttura come punto di 

riferimento per i clienti nello sviluppo di nuove idee/

prodotti. Si rinnova inoltre il primato di Gaiotto, sinoni-

mo in tutto il mondo di smaltatura robotizzata e inseri-

ta di recente nella top 100 delle eccellenze italiane nel 

campo dell’automazione e della robotica.

Nel dettaglio delle singole aree geografiche, si con-

ferma l’aumentata sensibilità del mercato cinese per 

soluzioni più attente alla sostenibilità ambientale ed 

alla sicurezza nell’ambiente di lavoro. Tale trend ha 

accresciuto l’interesse da parte degli operatori locali 

per soluzioni più moderne, automatizzate, sostenibili, 

pur non riflettendosi al momento in un aumento della 

produzione che, anche nel 2019, non supera i 260 mi-

lioni di pezzi.

Nell’ambito di volumi globali stabili – circa 500 mi-

lioni di pezzi – si conferma del pari il progressivo 

spostamento di parte delle produzioni dalla Cina ad 

aree limitrofe quali Vietnam e Indonesia. Bene anche 

Thailandia – con una particolare concentrazione di 

nuovi progetti di ampliamento di impianti esistenti – 

e Bangladesh, dove si registrano interessanti e conti-

nuativi investimenti.

Rispetto al 2018, resta il ruolo strategico del Messico 

in relazione all’area USA, mentre si registra il tempo-

raneo blocco degli investimenti sui mercati brasiliano 

e turco, quest’ultimo tradizionalmente orientato ad un 

rapporto privilegiato con l’Europa comunitaria.

L’Europa conferma, dal canto suo, la tendenza degli 

anni precedenti, con importanti investimenti in tecno-

logia da parte dei gruppi maggiori. Automazione della 

smaltatura ma, anche, delle fasi di colaggio e cottura, 

SACMI maintained its technological leadership 

through further investment in the Sanitaryware Lab 

pilot plant, building on the initial expansion completed 

in 2018. A cutting-edge facility, the pilot plant contin-

ues to act as a reference point for customers looking 

to develop new ideas/products. Likewise, Gaiotto also 

strengthened its leadership. Renowned worldwide for 

its advanced robotized glazing solutions, it was re-

cently listed as one of the top 100 Italian automation 

and robotics companies.

An in-depth look at individual geographical areas indi-

cates heightened demand on the Chinese market for 

solutions that embrace environmental sustainability 

and workplace safety. This trend has resulted in local 

manufacturers expressing greater interest in more 

modern, automated, sustainable solutions. However, 

this interest has not yet been matched by an increase 

in production which, again in 2019, did not exceed 260 

million pieces.

Against a backdrop of stable global volumes - around 

500 million pieces – there continued a gradual shift 

of some production away from China to neighbouring 

areas such as Vietnam and Indonesia. Thailand also 

performed well (numerous plans for the expansion 

of existing plants were implemented), as did Bang-

ladesh, where continuous, high-grade investment is 

taking place.

Compared to 2018, Mexico retained its strategic role 

in relation to the US area, while the Brazilian and Turk-

ish markets (the latter traditionally has close trading 

links with the EU) were affected by a temporary halt 

in investment.

Continuing the pattern of recent years, Europe saw the 

major groups invest heavily in technology. The largest 

investments involved automation not just of glazing but 

also casting and firing operations. In this regard, 2019 

saw Portugal and the Czech Republic complete sev-

eral major projects. Italy, instead, following a positive 

phase driven by 4.0 incentives, became more cautious.
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caratterizzano gli investimenti principali. Di particola-

re rilevanza, da questo punto di vista, i progetti realiz-

zati nel 2019 in Portogallo e Repubblica Ceca, mentre 

l’Italia, dopo la positiva fase collegata al quadro di in-

centivi 4.0, è entrata in una fase di relativa prudenza.

Le tensioni geopolitiche e finanziarie hanno condizio-

nato, accanto alla Turchia, anche l’andamento del mer-

cato in Nord Africa, in modo particolare in Egitto, men-

tre l’Algeria prosegue, come già nel 2017 e nel 2018, 

il proprio piano di investimenti supportati dal Governo 

sulla modernizzazione delle linee di smaltatura e pre-

parazione impasti, con SACMI che continua a giocare 

un ruolo da attore protagonista.

Concentrando l’analisi sui maggiori player globali del 

settore, ci si attende il proseguimento del piano di in-

vestimenti in Cina su nuove soluzioni di colaggio in 

alta pressione e smaltatura robotizzata. La Russia 

conferma gli investimenti su impianti completi e am-

pliamento di singole linee produttive. Per il 2019, si se-

gnala in particolare il buon successo sul mercato delle 

macchine di colaggio AVI, con installazioni in diversi 

continenti che confermano la versatilità e la validità 

tecnologica della soluzione.

As with Turkey, geopolitical and financial tensions also 

affected market performance in North Africa, especial-

ly Egypt. Algeria however, continued, as in 2017 and 

2018, to capitalise on Government-supported invest-

ment plans to modernise glazing and body prepara-

tion lines, with SACMI continuing to play a pivotal role.

Closer analysis of the industry's major international 

players inevitably means looking at China, where in-

vestment in new high pressure casting and robotized 

glazing solutions is expected to continue. Russia 

confirmed its propensity to invest in complete plants 

and expand individual production lines. Moreover, it 

should be pointed out that the AVI casting machine 

performed very well on markets in 2019: installations 

were completed on several continents, underscoring 

the solution's versatility and technological soundness.
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La realizzazione di progetti di primo livello nei 

diversi continenti conferma, anche nel 2019, la 

competitività e validità delle soluzioni SACMI. 

In particolare, sono stati realizzati progetti importan-

ti in Portogallo, grazie alle forniture dell’azienda del 

Gruppo SAMA Maschinenbau. 

In Brasile, SACMI ha curato le forniture per un nuovo 

impianto ultra-moderno presso un primario cliente 

del settore. Proseguono con pari soddisfazione le 

forniture in Cina e Sud Africa, sempre su siti produt-

tivi all’avanguardia.

Nel dettaglio dei singoli mercati, in un contesto di pro-

duzione mondiale stabile (circa 3,5 miliardi di pezzi/

anno), continua a prevalere la Cina, con oltre il 50% 

della quota di mercato, seguita da Europa e sud-est 

asiatico. In generale, come per il sanitario, si assiste 

all’affermazione di modelli produttivi evoluti, indirizza-

ti verso le migliori tecnologie disponibili ed un elevato 

livello di automazione.

In 2019 the implementation of high-grade projects 

on different continents again confirmed both the 

competitiveness and soundness of SACMI solu-

tions. More specifically, key projects were complet-

ed in Portugal thanks to the role played by the SAMA 

Maschinenbau Group.

In Brazil, SACMI supplied one of its major customers 

with a brand new, ultra-modern plant. Orders for Chi-

na and South Africa proved to be equally satisfying, 

with the focus remaining on cutting-edge manufac-

turing facilities.

A look at individual markets shows - against a back-

drop of stable world output (around 3.5 billion piec-

es/year) - that China continues to account for over 

50% of the global market share, followed by Europe 

and South-East Asia. Generally, then, as in the sani-

taryware sector, we're witnessing the establishment 

of advanced manufacturing models that draw on best 

available technologies and high levels of automation.

Tableware
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3.2

Per la Divisione, il 2019 si chiude con volumi 

superiori rispetto all’anno precedente e con 

margini in netta crescita. L’evoluzione della 

sensibilità sociale e del quadro normativo nel mondo 

degli imballaggi ha orientato le scelte di investimento 

nel settore, confermando la plastica come l’imballo 

più popolare ma aprendo, per contro, nuove opportu-

nità di sviluppo nel settore delle capsule metalliche. 

Oltre le aspettative il mondo del PET, materiale ricicla-

bile per eccellenza.

Sulla compressione, SACMI conferma l’estensione 

della tecnologia CCM (continuous compression moul-

ding) al settore delle capsule multistrato, in particola-

re per il mondo del caffè. Novità importanti nel settore 

delle capsule metalliche – presentate in corso d’anno 

con buona risposta da parte del mercato – affiancano 

la storica proposta SACMI nel settore delle presse per 

tappi a corona. Si conferma inoltre, in ottica R&S, una 

forte attenzione per il mondo PET, date le sue carat-

teristiche di materiale plastico “pulito” perfettamente 

integrabile in ottica economia circolare.

The Division ended 2019 with higher volumes 

and evidently higher margins than in 2018. 

Increasing public awareness and stricter reg-

ulatory frameworks in the packaging sector are, of 

course, guiding investment choices, confirming plas-

tic as the most popular packaging product while, on 

the other hand, opening up new metal closure devel-

opment opportunities. PET, the recyclable material par 

excellence, performed above and beyond expectations.

On the compression front, SACMI confirms its ex-

tension of CCM (continuous compression moulding) 

technology to the multilayer capsule sector, especially 

the coffee market. Major new products for the metal 

closures sector - presented throughout the year, with 

positive market feedback - were added to SACMI's 

traditional crown cap press range. Furthermore, R&D 

continues to focus on PET, a 'clean' plastic material 

that can seamlessly be integrated into wider efforts to 

build a circular economy.

More specifically, 2019 saw SACMI pour significant 

resources into completing its tethered cap production 

Closures, 
Containers & PET
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In particolare, SACMI ha investito risorse importanti, 

nel 2019, per completare il progetto relativo alla pro-

duzione e commercializzazione di capsule tipo tethe-

red (capsule legate che non si staccano dalla botti-

glia dopo l’apertura), anticipando in questo modo la 

nuova Direttiva europea, in vigore dal 2024. Sempre 

in ambito closures, SACMI ha accelerato ulteriormen-

te nella direzione del lightweight, scommettendo sul 

nuovo standard di collo GME 30.37 che riduce ulte-

riormente i pesi, a parità di performance, rispetto agli 

standard precedenti. 

Grande attenzione, sotto il profilo della proposta com-

merciale, è stata inoltre riservata alla capacità della 

tecnologia SACMI di lavorare capsule e preforme a 

partire da resine riciclate. Da una parte, rilevando le 

superiori caratteristiche della tecnologia della com-

pressione (CCM) nella realizzazione di capsule a 

partire da resine foodgrade totalmente di recupero 

(PCR-HDPE ad alta viscosità). Dall’altra, evidenziando 

la capacità della piattaforma IPS (injection preform 

system) di realizzare preforme totalmente a partire da 

rPET e sino al 50% in forma di flakes riciclato, senza 

alcuna modifica alla macchina standard.

Nel dettaglio dei diversi business, il plastic closures 

evidenzia una crescita dei volumi, rispetto all’anno 

precedente, pari al 12%. In questo senso, la crescita 

dei consumi è proseguita in modo indipendente dalle 

evoluzioni normative sulla sostenibilità ambientale, 

che hanno comunque orientato gli investimenti nel 

mondo dell’imbottigliamento.

Per quanto riguarda i singoli mercati, si registra l’anna-

ta particolarmente positiva della Cina, grazie anche al 

completamento della seconda parte di una commes-

sa molto importante presso un primario interlocuto-

re del settore. Anche l’Africa si conferma in continua 

crescita, proseguendo un trend già evidente nel prece-

dente esercizio. In ambito multistrato, da segnalare la 

vendita delle prime due CCM48 sul mercato spagnolo, 

per la produzione di capsule da caffè.

and marketing project (i.e. caps that remain attached 

to the bottle after opening), bringing us into with the 

European Directive that comes into force in 2024. Fur-

ther analysis of the closures sector shows SACMI has 

further accelerated lightweighting by applying the new 

GME 30.37 packaging standard; compared to current 

standards, the latter further reduces weight without 

affecting performance.

With regard to the sales effort, there has been a sharp 

focus on the fact that SACMI technology can be used 

to make caps and preforms from recycled resins: on 

the one hand, by pointing out the superior character-

istics of compression technology (CCM) when making 

caps from recycled food-grade resins (high viscosity 

PCR-HDPE) and, on the other, by highlighting the abil-

ity of the IPS (injection preform system) platform to 

make preforms from recycled resins (rPET) or from re-

cycled flakes in quantities of up to 50% without having 

to make any modifications to standard machines.

A detailed look at the various businesses shows plastic 

closures enjoyed a 12% increase in volumes compared 

to the previous year. Here, consumption has continued 

to increase independently of changes in environmen-

tal sustainability standards (although the latter have 

played a key role in bottling investment decisions).

Analysis of individual markets highlights the strong 

performance in China in 2019, partly thanks to the 

completion of the second stage of a major order with 

a leading producer. Africa also continues to grow, con-

tinuing the trend highlighted in 2018.

On the multi-layer front, the sale of the first two CCM48s 

on the Spanish market (for the manufacture of coffee 

capsules) is particularly noteworthy.

As stated in the preamble, the issue of environmental 

sustainability has opened up significant opportunities 

in the metal sector. At Metal Day 2019, SACMI pre-

sented some key innovations: firstly, a complete Ring-

Pull cap manufacturing line incorporating the PMV136 

(in-shell lining machine) with the new PTS (press) and 
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Come rilevato in premessa, il tema della sostenibilità 

ambientale ha aperto opportunità rilevanti per il mon-

do del metallo. Particolarmente positivi, se pure non 

impattanti nell’immediato sul risultato di esercizio, i 

riscontri ottenuti dal Metal Day 2019, dove SACMI ha 

presentato importanti novità: la prima, una linea com-

pleta per la produzione di Ring-Pull caps che integra 

la PMV136 (in-shell lining machine) alla nuova PTS 

(pressa) e RCM (anello); la seconda, la linea MASC 

(Multi-component Aluminum SACMI Cap) formata da 

pressa, masticiatrice, iniezione e assemblaggio dell’a-

nello di sicurezza. Tali novità affiancano la storica 

proposta SACMI nell’ambito delle presse per tappi a 

corona e tappo a vite in alluminio roll-on.

Il settore del PET ha continuato a crescere nel 2019, 

con incrementi registrati superiori al 27% e netto mi-

glioramento della marginalità. Tale andamento è coe-

rente con la sempre maggiore attenzione dei produt-

tori per questo materiale, considerato il più “pulito” in 

ottica economia circolare. 

Nella produzione di contenitori, il progetto CBF (com-

pression blow forming) chiude il 2019 con volumi sta-

bili. In prospettiva 2020, è allo studio la possibilità di 

adattare questa tecnologia alla produzione di conteni-

tori in PET, data la tendenziale riduzione dell’utilizzo di 

polietilene e polistirene a favore di quest’ultimo.

RCM (ring) and, secondly, the MASC (Multi-component 

Aluminium SACMI Cap) line consisting of press, lining 

machine, and a tamper band injection and assembly 

unit. While these innovations generated highly posi-

tive feedback, they had no immediate impact on the 

results for 2019. These new products complement 

SACMI's traditional crown cap and roll-on aluminium 

screw cap press range.

The PET sector continued to grow in 2019, with sales 

increasing by over 27% and margins improving mark-

edly. This performance reflects manufacturers' grow-

ing interest in this material, considered to the ‘clean-

est’ in light of a switch to a circular economy.

On the container manufacturing front, the CBF (com-

pression blow forming) project ended 2019 with sta-

ble volumes. Looking to 2020, the possibility of adapt-

ing this technology to PET container manufacturing is 

being assessed, given the trend towards reduced use 

of polyethylene and polystyrene in favour of PET.
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3.3

L’esercizio 2019 presenta volumi in calo per quan-

to riguarda la vendita di macchine nuove, nel 

quadro di una contrazione generale del mercato. 

Nel dettaglio dei singoli business, il mercato delle eti-

chettatrici si è mostrato particolarmente fiacco nei 

primi mesi dell’anno. Per contrastare la perdita di volu-

mi, la Divisione ha prontamente avviato un percorso di 

ristrutturazione, focalizzato su tre assi: prodotti (revi-

sione del portafoglio in ottica customer e market-orien-

ted); forza vendite (ristrutturazione della rete di vendi-

ta e percorso di formazione esteso); gestione cantieri, 

con ottimizzazione degli interventi e dei relativi costi. 

Il migliore focus commerciale ha dato i propri frutti, 

aumentando la market share SACMI nonostante il calo 

dei volumi. In termini di mercati, il riferimento resta 

l’Europa occidentale, che assomma oltre il 40% delle 

vendite di etichettatrici stand-alone.

La razionalizzazione del portafoglio macchine – per 

meglio rispondere alle esigenze dei clienti – ha portato  

ad aggregare tre famiglie di soluzioni, FlexiOpera (eti-

chettatrice modulare ergonomica), FlexiOpera-RollFed 

Beverage

As one might expect, given the general mar-

ket downturn, 2019 was marked by a drop in 

new machine sales volumes.

Analysis by individual business shows that the label-

ling machine market was particularly sluggish in the 

first few months of the year. To offset volume loss-

es the Division promptly initiated a three-pronged re-

structuring plan focusing on products (customer and 

market-oriented portfolio review), the sales force (re-

organisation of the sales network and extended train-

ing courses) and work site management (to optimise 

work and related costs).

A sharper sales focus also paid off, allowing SACMI to 

increase its market share despite the drop in volumes. 

In terms of markets, Western Europe remains the driv-

ing force, accounting for over 40% of stand-alone la-

belling machine sales.

Rationalisation of the machine portfolio in order to 

best meet customer needs led to the aggregation 

of three labeller 'families' - FlexiOpera (ergonomic 

modular labeller), FlexiOpera-RollFed and OperaPro  
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e OperaPro, razionalizzando e mettendo a valore sia 

le nuove soluzioni sia la tradizionale offerta SACMI in 

questo ambito. 

Per quanto riguarda gli impianti completi Beverage,  

in uno scenario globale che registra un calo di oltre il 

25% delle vendite rispetto all’anno precedente, il buon 

portafoglio ordini costruito a fine 2018 ha consentito 

di limitare la perdita di fatturato. 

Di notevole rilevanza la prima fornitura di una linea 

completa per soft drink in PET da 1.000 bottiglie/

minuto a Coca-Cola USA, una referenza di assoluto 

rilievo che ha aumentato la riconoscibilità del mar-

chio e del prodotto SACMI. Anche i mercati di Africa 

e Middle East – target principale della proposta Beve-

rage – hanno ripreso un certo vigore nell’ultima parte 

dell’anno. Rispetto al lancio di nuovi prodotti, sono 

confortanti i primi segnali del mercato seguiti alla pro-

mozione della nuova soffiatrice per grandi formati – 

Blo 2 Fill XL – uno sviluppo che completa l’offerta e 

consentirà a SACMI un più efficace presidio di questa 

nicchia di mercato.

In difficoltà, nell’esercizio, le soluzioni FFS e Bag-in-

Box. Quest’ultima, nonostante il forte calo registrato 

durante la prima parte dell’anno, ha riscosso un signi-

ficativo aumento a fine 2019.

La Divisione Wine ha rifocalizzato la propria attività 

sulla parte di processo, nella quale propone, oltre al 

portafoglio tradizionale, soluzioni destinate al seg-

mento premium. Al centro di questa specifica gamma, 

serbatoi ed autoclavi di design che trasformano la 

cantina in un luogo esperienziale, attraverso il quale 

comunicare ai clienti l’identità, la storia, l’emozione 

dei propri vini. 

Molto significativa, per la Divisione, la ristrutturazio-

ne del Customer Service, già avviata in corso d’anno 

con l’obiettivo di adottare un approccio più proattivo 

e customer-oriented. Tale azione si è tradotta, già nel 

2019, in un significativo incremento di fatturato sui 

servizi di assistenza tecnica.

allowing the company to make the most of both new 

solutions and SACMI's traditional range in this field.

Moving on to complete Beverage plants, the overall 

picture is one of a 25% fall in sales compared to the 

previous year, with a healthy end-of-2018 order book 

limiting loss of revenues. 

The delivery of the first complete 1,000 bottles/min-

ute PET soft drink line to Coca-Cola USA is particularly 

noteworthy as it has done much to increase the visi-

bility of the SACMI brand and its products. African and 

Middle Eastern markets - key targets for the Beverage 

division - also regained some vigour in the latter part 

of the year.

In terms of product launches, promotion of the new 

large-format stretch-blow moulding machine (Blo 2 

Fill XL) generated a great deal of encouraging feed-

back. This latest machine completes the range and 

gives SACMI greater control over this particular mar-

ket niche. However, it proved to be a difficult year for 

FFS and Bag-in-Box products. That said, the sharp 

drop early on in 2019 was offset by a significant re-

bound at the end of the year.

The Wine Division refocused on the process side of the 

industry and now offers, in addition to the traditional 

portfolio, specific solutions for the premium segment. 

At the heart of those solutions lie designer tanks and 

autoclaves that make the winery more 'experiential', a 

place where customers get a real sense of the identity, 

history and dedication that go into the wines.

The year 2019 also saw the Division take the big step 

of overhauling Customer Service, the aim being to 

adopt a more proactive, customer-oriented approach. 

Even before the year was out, this resulted in a signifi-

cant boost to technical assistance revenues.

A look at overall scenarios shows that 2019, like 

preceding years, was characterised by an increase 

in bottled water consumption. This trend looks set to 

continue over the coming years, mainly to the detri-

ment of soft and sugary drinks.
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In termini di scenari, il 2019 restituisce, come gli anni 

precedenti, un incremento del consumo di acqua in 

bottiglia. Questo trend è in costante aumento, e si 

amplierà ulteriormente nei prossimi anni, a scapito 

soprattutto di soft drink e bevande zuccherate. 

Come per il 2018, il maggior incremento si è registrato 

in Cina, Europa Occidentale e Nord America. Inoltre, 

si conferma un ulteriore aumento a livello globale del 

settore birra, confermando il trend degli anni prece-

denti dovuto, prevalentemente, alla costante crescita 

del numero di birrifici artigianali. 

Dal punto di vista della sostenibilità, va sottolineato 

come le evoluzioni normative in ambito plastics ab-

biano in realtà potenziato l’impiego e l’appeal degli 

imballaggi in PET, anche in ragione dell’elevata ricicla-

bilità di questo materiale in ottica economia circolare. 

A livello globale, il trend di crescita del PET in ambito 

Beverage si attesta mediamente sul 3,5% ogni anno, 

coprendo circa il 65% del mercato a livello globale, 

con picchi di quasi il 94% nel settore acqua.

A livello di customer preference, il mercato mostra una 

maggiore attenzione da parte dei consumatori sia alla 

sustainability a livello ambientale, quindi alle tematiche 

di inquinamento e riciclabilità del materiale del conteni-

tore, sia alla “healthiness” delle bevande, confermando 

le preferenze per i drink salutari, con pochi zuccheri e 

calorie, da cui l’incremento nel consumo di acqua piat-

ta. Convalidando questi trend, e analizzando i dati di 

vendita in relazione al tipo di contenitore e di prodotto, 

i volumi di SACMI Beverage per linee complete e riem-

pitrici stand-alone confermano il PET come mercato di 

riferimento, con circa il 90% delle vendite totali, e il pro-

dotto “water” con oltre il 60%. L’emergenza sanitaria e 

il conseguente rallentamento economico globale han-

no condizionato il business nella prima parte del 2020. 

Per attrezzarsi alla ripresa, SACMI Beverage continuerà 

ad operare per l’efficientamento della struttura sia a li-

vello di governance sia di portafoglio prodotti, prose-

guendo i programmi di miglioramento avviati nel 2019.

As in 2018, the biggest increases were recorded in 

China, Western Europe and North America. Further 

worldwide growth occurred in the beer sector, contin-

uing a years-long trend that had mainly been driven 

by a steady increase in the number of craft breweries.

From a sustainability standpoint it should be empha-

sized that stricter standards in the plastics field have 

actually increased both the use and appeal of PET 

packaging; this is also due to the high recyclability of 

the material in a circular economy perspective. World-

wide, the average annual growth of PET within the Bev-

erage industry stands at 3.5%, and the material now 

covers around 65% of the overall market, with peaks 

of nearly 94% in the water segment.

At customer preference level, the market is clearly 

more attentive to environmental sustainability and, 

therefore, the issues of container material-related pol-

lution and recyclability, not to mention the healthiness 

of the drinks themselves. Indeed, the trend is decid-

edly in favour of less sugar and fewer calories, hence 

the increased consumption of still water. In keeping 

with these trends, and as analysis of sales data vis-à-

vis container and product type indicate, the sales vol-

umes for SACMI Beverage complete lines and stand-

alone fillers confirm PET as the market's preferred 

material (accounting for about 90% of total sales and 

the over 60% of water products).

Needless to say, the ongoing health emergency and 

the consequent global economic slowdown impacted 

the business in the first few months of 2020. To en-

sure an optimal post-emergency recovery, SACMI Bev-

erage will continue to focus on bettering organisation 

in terms of both governance and product portfolio, 

continuing the improvements initiated in 2019.
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3.4

Advanced
Technologies
Metals

Eccellente il risultato in ambito Metal Sheet For-

ming che, nel 2019, capitalizza gli sforzi pro-

fusi negli ultimi anni nello sviluppo di presse 

dedicate al settore degli scambiatori di calore. 

La gamma PHL si arricchisce di due nuovi modelli e si 

conferma punto di riferimento nel settore in termini di 

rigidità strutturale, riconoscibilità del marchio SACMI, 

performance produttive. 

Particolarmente apprezzato dal mercato è il servizio 

di pre-engineering, che accompagna i clienti dalla pro-

gettazione dello stampo allo studio della deformazio-

ne delle strutture, in modo da ottimizzare le macchine 

sulla base delle proprie specifiche esigenze. Da sottoli-

neare, nell’esercizio, il collaudo della linea completa di 

produzione di scambiatori saldobrasati a partire da coil, 

realizzata da SACMI Imola in collaborazione con le al-

tre aziende del Gruppo. Grazie alla perfetta integrazio-

ne di macchine e competenze e ad una pressa da 1500 

tonnellate, ingegnerizzata sulle necessità del cliente, 

la nuova linea garantisce la maggiore produttività nel 

mercato ed una perfetta geometria nel prodotto finito.  

Metal Sheet Forming posted excellent re-

sults in 2019 thanks to efforts made in re-

cent years to develop specific presses for 

the heat exchanger sector. 

Moreover, two new models were added to the PHL 

range, confirming its status as the industry benchmark 

in terms of structural rigidity, SACMI brand recognisa-

bility and production performance.

The pre-engineering service - which provides com-

prehensive customer support from mould design to 

structural deformation analysis in order to ensure ma-

chines are optimised for their specific purpose - is also 

proving to be a market winner. Note also that the year 

saw successful testing of the complete brazed heat 

exchanger production line (in which manufacturing 

starts with coils), co-built by SACMI Imola and other 

Group companies. Seamless integration of machines 

and skills, not to mention a 1500-ton press engineered 

according to customer requirements, gives this new 

line the highest productivity on the market and perfect 

finished product geometry.
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Nel Cookware, settore nel quale SACMI opera con suc-

cesso dal 1999, si confermano le buone performance 

già ottenute nel 2018. Punto di riferimento è la gamma 

di presse SACMI PHP per lo stampaggio a freddo (co-

niatura) dei metalli, caratterizzata da alte velocità, in-

gombri ridotti ed automazioni integrate per lo scarico 

e l'handling dei pezzi. Per contro, il mercato PM (Pol-

veri Metalliche) chiude un anno difficile sul quale pesa 

negativamente il rallentamento globale dell’automoti-

ve, con conseguente repentina contrazione degli inve-

stimenti della filiera. Tra le note positive, la matura-

zione dell’ambizioso progetto volto alla realizzazione 

della prima generazione di presse SACMI full electric, 

con applicazioni sia in ambito hard metal sia cerami-

ci avanzati. Realizzate in collaborazione con Laeis, 

le e-MP si caratterizzano per l’altissima precisione e 

cadenza produttiva – a fronte di consumi energetici 

ridotti fino al 90% rispetto alle tecnologie concorrenti 

– e sono prevalentemente utilizzate per la produzione 

di componenti in carburo di tungsteno per utensili e  

prodotti ceramici di piccola dimensione.  Già in corso 

d’anno, è stato completato con successo in Austria 

il collaudo della prima pressa e-MP da 20 tonnellate, 

con grande soddisfazione da parte del cliente. Nel 

Powder Metal segnali positivi vengono anche dall’a-

rea R&D dove, nel corso del 2019, è stata validata con 

successo la prima versione della soluzione integrata 

per la produzione di ingranaggi elicoidali, sviluppata in 

collaborazione con un primario produttore italiano di 

attrezzature. La seconda fase del progetto, a sua volta 

inserita dal ministero italiano dello Sviluppo economi-

co tra i “progetti di interesse strategico”, permetterà di 

produrre componenti di ancora maggiore complessità 

applicabili, tra gli altri, al settore dell’auto ibrida.

Tra gli obiettivi per il 2020 vi è il potenziamento del-

le soluzioni metal sheet forming e l’ulteriore sviluppo 

dei prodotti hard metal (come la nuova generazione di 

presse elettriche), per consolidare ed accrescere il po-

sizionamento di SACMI sui settori extra-sinterizzato.

Moving on to Cookware, a field in which SACMI has 

enjoyed success since 1999, the year saw further good 

performance following on from a positive 2018. Char-

acterised by high speed, compactness and integrated 

piece unloading/handling automation, SACMI's flag-

ship PHP metal-drawing presses continued to perform 

well.On the other hand, the PM (Powder Metal) market 

was affected by the global automotive slowdown, re-

sulting in a sudden contraction in supply chain invest-

ment. More encouragingly, though, the ambitious pro-

ject aimed at creating the first generation of SACMI full 

electric presses, with both hard metal and advanced 

ceramic applications, came to fruition. Co-built with 

Laeis, e-MP presses are characterized by ultra-high 

precision and high output rates (with up to 90% less 

energy consumption compared to competing technol-

ogies) and are mainly used to manufacture tungsten 

carbide components found in small tools and ceramic 

products. The year also saw successful completion of 

the first 20 ton e-MP in Austria, much to the custom-

er's satisfaction.There are also positive signs on the 

Powder Metal R&D front; during 2019, the first version 

of the integrated helical gear manufacturing solution, 

co-developed with a leading Italian equipment produc-

er, was completed. Phase 2 of the project (categorised 

by the Italian Ministry of Economic Development as 

a being 'of strategic interest') will make it possible to 

manufacture even more complex components, such 

as those for hybrid cars.

Key goals for 2020 include the strengthening of metal 

sheet forming solutions and further development of 

hard metal products (such as the new generation of 

electric presses) to consolidate and improve SACMI's 

position in non-sintered sectors.
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Alla già ottima performance dell’anno prece-

dente, il business ha affiancato, nell’eserci-

zio appena concluso, un picco di risultati, 

che assegnano al 2019 la migliore performance de-

gli ultimi vent’anni. Tale attività si realizza prevalen-

temente grazie alla vendita di presse LAEIS e forni  

RIEDHAMMER, consociate tedesche del Gruppo SACMI. 

Alla base di questo risultato straordinario, si segna-

la, in particolare, la contrazione della produzione di 

refrattari sul mercato cinese, con limitazione delle 

esportazioni e conseguente incremento dei fabbiso-

gni produttivi nel resto del mondo. 

Alla politica, molto aggressiva sul fronte del prezzi, 

dei maggiori player cinesi, SACMI ha risposto con una 

serie di sviluppi che consentono di mantenere un van-

taggio competitivo sul mercato. Per esempio, i nuovi 

modelli “V-series” da 630, 1000 e 2500 tonnellate, ca-

ratterizzati da una ulteriore significativa riduzione dei 

tempi ciclo e dei consumi energetici.

Nel corso dell’esercizio, SACMI ha completato con suc-

cesso il progetto di produzione e commercializzazione 

Following on from the excellent results of the 

previous year, sales peaked in 2019 to produce 

the best performance of the last twenty years. 

The business largely relies on the sale of LAEIS press-

es and RIEDHAMMER kilns, built by the SACMI Group's 

German subsidiaries.

It should be pointed out that this extraordinary result 

stems from a reduced output of refractories on the 

Chinese market; this led to limited exports and, conse-

quently, increased manufacturing demand in the rest 

of the world.

SACMI responded to a very aggressive pricing policy 

on the part of the major Chinese players with a series 

of product developments, thus ensuring it retains a 

competitive advantage on the market. Such develop-

ments include the new 'V-series' 630, 1000 and 2500 

ton models, which offer further significant reductions 

in both cycle times and energy consumption.

During the year, SACMI successfully completed produc-

tion and marketing of its first fully electric press model, 

a highly ambitious SACMI project that complements 

Refractories
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del primo modello di pressa totalmente elettrica, un 

progetto particolarmente ambizioso per SACMI che va 

ad affiancare la consolidata gamma di presse idrauli-

che. Già nel 2019, il primo modello di pressa e-PM da 

20 tonnellate è stato venduto ed installato presso un 

importante cliente austriaco.

Da segnalare anche la raggiunta maturità delle solu-

zioni di riempimento pneumatico per la produzione 

automatica di particolari di prodotti ceramico-tecnici 

complessi, con una prima unità fornita nel 2019 pres-

so un cliente USA.

Tra gli obiettivi per il 2020, si segnala la necessità di 

cogliere ulteriori opportunità nel business, mettendo 

a valore l’intera offerta del Gruppo SACMI nell’ambito 

del refrattario – inclusa la gamma di prodotti realizzati 

in SACMI Imola e Gaiotto – potenziando le sinergie 

interne ed ottimizzando le marginalità, anche in fun-

zione del differente mix di vendita.  

the consolidated range of hydraulic presses; by the 

end of 2019, the first 20-ton e-PM press had already 

been sold and installed by a major Austrian customer.

No less noteworthy are the advanced pneumatic filling 

solutions for the automatic production of complex ce-

ramic-technical product parts: the first unit was sup-

plied in 2019 to a US customer.

Goals for 2020 include seizing further opportunities 

in this business and making the very most of the SAC-

MI Group's refractory range - SACMI Imola and Gaiot-

to-made products included - by strengthening internal 

synergies and optimising margins, also according to 

the different sales mix.
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3.5

Di importanza crescente nelle strategie di svi-

luppo e crescita del Gruppo SACMI, le solu-

zioni “advanced materials” si rivolgono ad un 

mercato globale caratterizzato da una crescita costan-

te del numero di utilizzatori finali e una decisa spinta 

verso l’utilizzo delle nuove tecnologie.

In ambito Carbon, il Gruppo SACMI consolida una po-

sizione eccellente, con un’ottima rete di clienti che co-

pre, in pratica, tutti i leader globali del settore. La gran 

parte dei progetti di investimento realizzati nel 2019 

ha visto infatti un contributo delle forniture SACMI

-Riedhammer. Tra i progetti più importanti, va ricordata 

la fornace ad anello per elettrodi in Russia, realizzata 

e consegnata “chiavi in mano” nei tempi previsti. Per 

contro, la riduzione dei prezzi dell’alluminio – in dimi-

nuzione costante dalla fine del 2018 – continua a rap-

presentare un fattore distorsivo del mercato. Nell’am-

bito delle forniture per la produzione di elettrodi di 

grafite, il settore evidenzia una crescita della capacità 

produttiva globale pari al 12%, grazie alla realizzazione 

di diversi progetti di ampliamento completati nel 2019.

An increasingly important part of the SACMI 

Group's growth and development strategy, 

'advanced materials' solutions are aimed at 

a global market that is seeing a steady increase in the 

number of end users and a clear trend towards the use 

of new technologies.

In the Carbon sector the SACMI Group has reinforced 

an already-strong position, characterised by an excel-

lent customer network that includes virtually all the 

global industry's key players. 

SACMI-Riedhammer products, in fact, were used in 

the vast majority of investment projects completed in 

2019 (one of the biggest being a 'turnkey' ring furnace 

for electrodes in Russia, built and delivered on sched-

ule). On the other hand, aluminium prices - which have 

been dropping steadily since the end of 2018 - contin-

ue to distort the market.

The graphite electrode manufacturing sector saw a 

12% increase in global production capacity thanks to 

the implementation and completion of several expan-

sion projects in 2019.

Advanced
Materials
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In termini di mercati, a contribuire in quota maggiorita-

ria al fatturato vendite nel 2019 è l’Europa non comuni-

taria (76%). Seguono le aree Cina-Hong Kong-Taiwan e 

l’area Middle East, che valgono rispettivamente il 12% 

e l’11% dei volumi.

In generale, il livello delle vendite in ambito Carbon 

continua a scontare una certa volatilità, a causa del 

fatto che progetti su larga scala in questo ambito 

sono di solito realizzati con una tempistica non infe-

riore ai 3-4 anni. Le sanzioni internazionali contro Iran 

e Russia impediscono inoltre, ad oggi, la corretta pia-

nificazione di nuovi progetti in queste aree, aprendo la 

strada alla concorrenza cinese. 

Il Gruppo mantiene comunque un’ottima reputazione a 

livello internazionale per cui si può ipotizzare che, an-

che in futuro, almeno il 70% dei progetti realizzati al di 

fuori della Cina sarà assegnato a SACMI-Riedhammer. 

Nel settore delle batterie agli ioni di litio SACMI ha 

completato, nel 2019, il portafoglio dell’offerta sia sui 

materiali anodici sia catodici, grazie alla produzione di 

forni a rulli e forni rotativi a riscaldamento indiretto. Il 

mercato resta molto dinamico e buone aspettative sono 

riposte nello sviluppo della mobilità elettrica in Europa. 

Accanto all’automotive, è attesa una crescita della 

domanda di batterie anche in settori diversi quali 

depositi fissi di energia e apparecchiature elettriche 

(es. computer portatili e telefoni cellulari). Resta ele-

vato l’interesse dei clienti per soluzioni di trattamen-

to termico delle polveri e riciclo rifiuti ad alto valore 

aggiunto, con lo sviluppo e vendita di forni rotativi 

personalizzati. In termini di mercati, le vendite sono 

distribuite fra la Cina (con Taiwan e Hong Kong), 39%, 

e il resto dell’Asia, 61%. 

Relativamente al di sotto delle aspettative, nel 2019, 

le vendite sul mercato cinese, in ragione dello slitta-

mento di alcuni cantieri. Nonostante il rallentamento 

di alcuni progetti, il mercato resta estremamente pro-

mettente sia all’interno sia al di fuori dell’area cinese. 

Accanto al settore delle batterie agli ioni di litio ci si 

A look at markets shows that the biggest contributor 

to sales in 2019 was non-EU Europe (76%). 

Behind it came the China-Hong Kong-Taiwan areas 

and the Middle East, accounting for 12% and 11% of 

volumes respectively.

More generally, Carbon-related sales continue to suf-

fer from a certain volatility on account of the fact 

that large-scale projects of this type are usually com-

pleted over a timeframe of no less than 3-4 years. 

International sanctions against Iran and Russia also 

prevent, at this time, proper planning of new projects 

in these countries, a situation that favours our Chi-

nese competitors. 

Nevertheless, the Group maintains an excellent inter-

national reputation and it is likely, even in the future, 

that at least 70% of all projects outside China will be 

assigned to SACMI-Riedhammer.

In 2019 the lithium-ion battery sector saw SACMI 

expand its product range on both the anode and 

cathode material fronts thanks to the production of 

indirect-heating roller and rotary kilns. The market re-

mains a dynamic one, with expectations for electric 

mobility development across Europe running high.

Alongside the automotive sector, demand for batter-

ies is also expected to increase in several electrical 

appliance fields (e.g. power banks, laptops and mobile 

phones). Customer interest in high-added-value pow-

der heat treatment and waste recycling solutions re-

mains high; the development and sale of customised 

rotary kilns also continues.

In terms of markets, 39% of sales are absorbed by the 

China area (which Taiwan and Hong Kong) and 61% by 

the rest of Asia. 

Sales on the Chinese market fell short of expecta-

tions in 2019 due to the postponement of some con-

struction projects. That slowdown notwithstanding, 

the market remains extremely promising, both inside 

and outside the Chinese area. In addition to the lith-

ium-ion battery sector, future sales are expected to 
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attende un maggiore contributo alle vendite, in futuro, 

anche da altri ambiti, in primis ambiente (gestione e 

smaltimento rifiuti) e foamglass (materiale in schiu-

ma di vetro porosa realizzato a partire da vetro ricicla-

to, utilizzato nel settore edile, nell’ingegneria civile e 

per installazioni industriali).

benefit from growth in other areas, primarily those 

linked to the environment (waste management and 

disposal) and foamglass (porous glass foam material 

processed from recycled glass and is made for build-

ing construction, civil engineering and for operational 

systems).
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Il 2019 evidenzia e rafforza una tendenza consoli-

data, nella direzione di un sempre maggiore utilizzo 

dei ceramici avanzati nei settori dell’impiantistica, 

dell’automotive, della tecnologia medica, ingegneria, 

chimica ed energia, accanto all’industria della produ-

zione di componentistica elettrica ed elettronica. Que-

sto ha stimolato l’ampliamento del portafoglio prodot-

ti SACMI-Riedhammer negli ultimi anni, anche oltre le 

tradizionali applicazioni high-temperature.

Nel complesso, il 2019 evidenzia buoni risultati per il 

business (+30%), nonostante il rallentamento dell’in-

dustria globale dell’automotive che ha comportato 

il rinvio di molti progetti d’investimento sul lancio di 

nuovi modelli di vetture a propulsione tradizionale. 

Bene, in particolare, l’Europa comunitaria, che contri-

buisce nell’esercizio ai tre quarti delle vendite. Seguo-

no i Paesi non-Ue, con il 16%, e l’Asia, con l’8%. In bru-

sca frenata il Nord America, in ragione della politica 

“America First” promossa dal Governo USA.

In termini di innovazione, sono buone le aspettative 

sui nuovi prodotti SACMI-Riedhammer per il tratta-

2019 highlighted and strengthened an already 

clear trend towards an increased use of ad-

vanced ceramics in the plant engineering, 

automotive, medical technology, engineering, chemi-

cal and energy sectors. A similar upswing was also 

witnessed in the electrical and electronic component 

manufacturing industries. In recent years, this has 

resulted in an expansion of the SACMI-Riedham-

mer product portfolio, even beyond the traditional 

high-temperature applications.

Overall, 2019 was a good business year (+ 30%), de-

spite the slowdown in the global automotive industry 

that led to the postponement of numerous invest-

ments concerning the launch of new, traditional fossil 

fuel models. On the whole, the EU performed well, ac-

counting for three quarters of the year's sales. Non-EU 

countries and Asia followed, accounting for 16% and 

8% respectively. 

North America, instead, experienced a slowdown on 

account of the ‘America First’ policy promoted by the 

US government.

Technical Ceramics
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mento termico di zirconio, compositi e polveri, con 

Europa e Asia come principali aree target. In corso 

d’anno, è stato inoltre introdotto un nuovo approccio 

al mercato americano che fa perno sulle sinergie con 

SACMI USA, per intercettare nuove opportunità di ac-

quisizione ordini negli Stati Uniti. Nei prossimi anni, ci 

si attende una conferma dei risultati di vendita sin qui 

conseguiti, al netto di una prima parte del 2020 condi-

zionata dalla recessione globale e dalla conseguente 

riduzione dei volumi d’acquisto e delle spese di R&S 

da parte di molti clienti.

On the innovation front, the prospects for new SAC-

MI-Riedhammer zirconium, composite and powder 

heat treatment products – mainly aimed at Europe and 

Asia - are encouraging. The year also saw a new ap-

proach to the American market based on close syner-

gy with SACMI USA, the goal being to maximise every 

opportunity for new US orders. In the coming years we 

expect to see a consolidation of the sales achieved 

thus far, despite the first half of 2020 being impacted 

by a global recession that is causing many customers 

to reduce their purchase volumes and R&D expenses.
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3.6

Nel 2019, la Divisione ha completato il piano 

strategico finalizzato a rafforzare la propria 

capacità di azione sul mercato sia dal punto 

di vista dell’offerta, sia sotto l’aspetto organizzativo. 

In particolare, l’esercizio vede la costituzione della 

società Packaging & Chocolate SpA, che riassume 

tutte le precedenti legal entities, portando a compi-

mento il percorso di riorganizzazione e rafforzamento 

del business impostato già da alcuni anni.

Semplificare la struttura, uniformare le procedure 

dall’esecuzione degli ordini alla vendita, era l’obietti-

vo dell’operazione che si è tradotta, in corso d’anno, 

nello sviluppo e implementazione di un unico sistema 

informativo comune alle tre unità produttive, Alba, 

Rozzano e Castel San Pietro Terme. Tale operazione 

ha comportato uno sforzo particolare di riorganizza-

zione del database dei disegni tecnici delle macchine, 

per renderlo compatibile con il nuovo assetto.

Oggi, SACMI Packaging&Chocolate si presenta al 

mercato come società unica a tutti gli effetti, artico-

lata nelle tre diverse unità produttive, ognuna con le 

In 2019 the Division completed a strategic plan 

aimed at strengthening its capacity to respond to 

the market from both a product range and organ-

isational viewpoint. More specifically, the year saw 

the establishment of Packaging & Chocolate SpA; 

this company brings all the previous legal entities 

under one roof, completing the business reorgani-

sation-reinforcement project begun some years ago.

Achieving the goals of organisational simplification 

and procedural standardisation - from order process-

ing to sales - led, during 2019, to the development 

and implementation of a single information system 

shared by the three production plants in Alba, Roz-

zano and Castel San Pietro Terme. This involved a 

special effort to reorganise the machine technical 

drawings database to make it compatible with the 

new set-up.

Today, SACMI Packaging & Chocolate is on the market 

as a single company consisting of three different pro-

duction facilities, each specialising in a certain field 

but part of merged whole. 

Packaging
& Chocolate
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proprie specializzazioni ma afferenti ad un’unica in-

frastruttura. Ciò significa codifiche integrate, struttura 

prodotti omogenea, unificazione dei metodi di proget-

tazione, gestione e lancio degli ordini.

L'esercizio 2019 segna, parallelamente, il completa-

mento del processo di riorganizzazione e razionalizza-

zione delle sedi produttive. All’unità wrapping di Castel 

San Pietro, già inaugurata nel 2018, si aggiunge nel 

2019 lo spostamento della sede di Alba, con specia-

lizzazioni nell’ambito del modellaggio e del packaging 

primario e secondario.

Dal punto di vista del prodotto-mercato, il 2019 è stato 

un anno chiave per il lancio di nuovi prodotti ed il com-

pletamento della gamma di offerta. In previsione delle 

principali manifestazioni internazionali 2020 – alcune 

purtroppo sospese o posticipate a causa dell’emer-

genza sanitaria – SACMI Packaging&Chocolate ha 

lavorato su tre fronti. Primo, il completamento della 

gamma modellaggio, con soluzioni pensate per il set-

tore delle lavorazione di barrette e blocchi di ciocco-

lato, in linea con una evidente tendenza del mercato.

Sviluppi importanti, poi, sulle confezionatrici in 

flowpack ad alta velocità, anche grazie alle sinergie 

impostate con una nuova start up con sede in Sviz-

zera. L’intera linea di confezionamento primario e se-

condario è stata quindi ripensata, in accordo con le 

richieste del mercato, come un sistema integrato a 

cui SACMI è oggi in grado di rispondere con soluzioni 

complete e chiavi in mano. 

Sotto il profilo del prodotto, è importante lo sforzo 

per estendere l’offerta in ogni ambito al settore del-

le medio-basse velocità. Confezionatrici e incartatrici 

– anche queste ultime ripensate per la gestione delle 

soluzioni più in voga come barrette e tavolette – sono 

state inserite in un ecosistema unico di offerta, dalla 

lavorazione alla scatola. Prosegue inoltre, nell’eser-

cizio, il buon andamento del bakery, in coerenza con 

gli sviluppi tecnologici proposti in ambito primary &  

secondary packaging.

That means integrated coding, a homogeneous prod-

uct structure and unified design, management and or-

der processing methods.

Similarly, 2019 saw completion of reorganisation and 

rationalisation at the manufacturing plants. Following 

the 2018 inauguration of the new wrapping unit in Cas-

tel San Pietro, 2019 saw the Alba branch - which spe-

cialises in chocolate moulding and primary-secondary 

packaging - move to new premises.

From a product-market standpoint, 2019 was crucial 

for the launch of new products and completion of the 

range. Looking ahead to the key international events 

of 2020 (some of which have unfortunately been sus-

pended or postponed due to the health emergency), 

SACMI Packaging & Chocolate worked on three fronts. 

First, completion of the moulding range, with solutions 

designed for chocolate bar processing that reflect 

evident market trends. Second, there have also been 

major developments in the high-speed flowpack pack-

aging machine sector, thanks also to synergies with a 

new Switzerland-based start-up company. Lastly, the 

entire primary and secondary packaging line has been 

re-thought to operate as an integrated system, allow-

ing SACMI to respond to market demand with compre-

hensive turnkey solutions.

On the product side, the effort to extend the range into 

all areas of the medium-low speed sector was crucial. 

Packing and wrapping machines (which have also 

been re-thought in order to handle the most popular 

chocolate bar solutions) have been added as part of 

a wider product range 'ecosystem' that spans from 

processing to finished product. Bakery products con-

tinued their good performance throughout the year, in 

line with technological developments within primary 

and secondary packaging.

With long-term strengthening and diversification in 

mind, all former SACMI Packaging operations concern-

ing the manufacture of tray-formers for fruit, vegeta-

ble and some industrial sectors were also integrated. 
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Va nella direzione del rafforzamento e della diversi-

ficazione in ottica di lungo periodo anche la scelta, a 

regime dal 2020, di integrare nella Divisione tutte le 

attività ex SACMI Packaging legate alla produzione di 

tray-formers per ortofrutta ed altri settori industriali.  

Tale ambito, su cui SACMI vanta oltre 30 anni di espe-

rienza, consentirà di integrare e mettere a valore le 

competenze tecniche sulla progettazione di soluzioni 

per le medio-basse velocità, ove gran parte del suc-

cesso si gioca non sui volumi di produzione ma sul 

brand e sulla capacità di offrire assistenza in ogni 

fase, dalla progettazione al post-vendita.

Nella stessa logica SACMI Packaging & Chocolate ha 

rafforzato la rete commerciale e la struttura dedicata 

al Customer Service sia in Italia sia all’estero. In par-

ticolare, è stata sviluppata una nuova rete di vendita 

e assistenza in Polonia, di riferimento per l’Est Eu-

ropa, e potenziata l’attività in USA, grazie all’integra-

zione in SACMI USA della filiale americana del brand 

Carle&Montanari.

Al netto delle incertezze generate dall’emergenza sa-

nitaria internazionale in atto, che non potranno non 

condizionare il business nella prima parte dell’anno, 

SACMI Packaging & Chocolate affronta il 2020 con 

tutte le carte in regola per cogliere i primi segnali di 

ripresa del mercato. Lo sviluppo di nuovi prodotti, il 

completamento della gamma di offerta, la raziona-

lizzazione della struttura produttiva e commerciale, 

hanno gettato le basi per uno sviluppo di medio ter-

mine del business confermando il forte committment 

del Gruppo SACMI nel settore.

This area, in which SACMI has over 30 years' expe-

rience, will allow us to merge and make the best of 

our technical design skills in the medium-low speed 

segment, where the success of a solution largely de-

pends not on output volumes but on the brand and the 

ability to offer assistance at every stage, from design 

to after-sales.

Analogously, SACMI Packaging & Chocolate has 

strengthened its sales network and Customer Service 

both in Italy and abroad. For example, a new sales and 

assistance network was set up in Poland, establish-

ing a hub for Eastern Europe. Moreover, operations in 

the USA were given a boost thanks to integration of 

the American branch of the Carle & Montanari brand 

into SACMI USA.

Despite the uncertainties surrounding the ongoing 

international health emergency (which will inevitably 

have an impact on the business in the first half of the 

year), SACMI Packaging & Chocolate looks to 2020 

with confidence and is ready to seize on the first signs 

of market recovery. Development of new products, 

completion of the range, rationalisation of production 

and sales have all laid the foundations for solid medi-

um-term development of the business, underscoring 

the SACMI Group's firm commitment to the sector.
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3.7

Il 2019 registra un consolidamento del fatturato dei 

sistemi di ispezione, dopo la crescita evidenziata 

negli ultimi 2 anni. 

La composizione del fatturato mondiale continua a 

mostrare un buon equilibrio, con un contributo dell’Eu-

ropa pari al 16% (Italia esclusa, che da sola realizza 

il 25%), a fronte del 20% dell’America Latina, in forte 

crescita grazie al contributo del Messico, che da solo 

rappresenta il 17%, anche grazie al rafforzamento di 

alcune partnership storiche, segno dell’alta reputazio-

ne e riconoscibilità del prodotto SACMI. 

Seguono, con il 12%, il Sud Est Asiatico, quindi Cina e 

Taiwan con il 13% (in deciso calo, considerando il con-

tributo di Taiwan, pari al 4%). È il resto del mondo a 

suddividersi il restante 14% delle vendite, in particolare 

India, Usa, Africa e Medio Oriente.

Con 35 unità consegnate – 3 in più rispetto al 2018 

– il CHS (sistema stand alone di ispezione per tappi 

in plastica e alluminio) si conferma la macchina più 

venduta, mentre le vendite dei sistemi PVS (Preform 

Vision System, sistemi di ispezione per preforme) e 

The growth experienced over the previous two 

years was, in 2019, followed by consolidated 

sales of inspection systems.

Worldwide revenues continued to be well balanced, 

with Europe accounting for 16% (excluding Italy, which 

makes up 25% of sales on its own) and Latin America, 

where revenues are being driven by Mexico, with about 

20%. The latter alone accounts for 17% thanks to a 

strengthening of several long-standing partnerships, 

a sign of the excellent reputation and recognisability 

enjoyed by SACMI products.

South-East Asia followed with 12%, then China and 

Taiwan with 13% (down sharply, bearing in mind that 

Taiwan's contribution is 4%). The rest of the world ac-

counts for the remaining 14%, with India, the USA, Afri-

ca and the Middle East leading the way.

Thirty-five CHS units (stand-alone inspection systems 

for plastic and aluminium caps) were delivered in 2019, 

three more than in 2018, confirming its best-seller sta-

tus. PVS (Preform Vision System, inspection systems 

for preforms) and LVS (Label Vision System) sales  

Quality 
& Process Control
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LVS (Label Vision System, sistemi di ispezione per eti-

chette) sono sostanzialmente stabili rispetto al 2018. 

Continua la buona prova delle apparecchiature per 

metallo MVS.

Nell’anno appena concluso, SACMI ha sviluppato D.R.I.

V.A. (Drive and Recognise with Intelligent Vision Algo-

rithms), proiettando l’ispezione nella nuova era della 

Computer Vision. Applicato alle nuove soluzioni per 

il “cambio formato autonomo” in ambito packaging, il 

sistema consente anche ad un operatore non esperto 

di prodotto di gestire, in modo intuitivo e completa-

mente automatizzato, le operazioni di settaggio e re-

golazione meccanica della macchina, accelerando le 

operazioni ed eliminando ogni rischio di errore umano. 

In particolare, tale sistema è stato incorporato in una 

nuova macchina di ispezione per preforme (gamma 

SACMI PVS) presentata al mercato ad ottobre, una 

soluzione estremamente innovativa, protetta da tre 

brevetti, che si distingue, accanto al cambio formato 

autonomo, per la nuova configurazione meccanica, 

alte performance ed ergonomia. Ampliata anche la 

sequenza dei controlli, che includono tensioni resi-

due dei cristalli di PET tramite l’utilizzo combinato di 

tecniche di acquisizione immagine che utilizzano la 

luce polarizzata e algoritmi di classificazione basati 

su principi di Intelligenza Artificiale (deep leaarning).  

Con questa innovazione, SACMI si conferma apripista 

del nuovo approccio ai sistemi di visione artificiale per 

l’industria, dove la “semplice” ispezione di prodotti finiti si 

evolve verso la capacità di riconoscere oggetti differen-

ti, con macchine in grado di “prendere decisioni” funzio-

nali ad un più efficace governo del processo produttivo. 

In corso d’anno, la Divisione ha inoltre sviluppato e 

presentato un prototipo per l’ispezione delle capsule 

single serve (caffè) basato su tecnologia MWIR (Me-

dium Wave InfraRed). Tale soluzione consente di ri-

levare presenza e spessore dello strato EVOH posto 

all’interno di due strati di materiale alimentare (dun-

que non visibile) in funzione oxygen barrier. 

remained substantially stable compared to 2018. MVS 

metal sector equipment continued to perform well.

The year 2019 also saw SACMI develop D.R.I.V.A. 

(Drive and Recognise with Intelligent Vision Algo-

rithms), taking inspection into a new 'Computer Vision' 

era. Applied to new 'autonomous size changeover' 

solutions in the packaging field, this system lets oper-

ators, even where they are not product experts, man-

age machine settings and mechanical adjustments 

in way that is both user-friendly and fully automated, 

speeding up work and eliminating human error.

More specifically, this system has been incorporated 

into a new preform inspection machine (SACMI PVS 

range) first presented in October. An extremely inno-

vative solution, protected by three patents, it offers 

autonomous size changeover, a new mechanical con-

figuration, high performance and outstanding ergo-

nomics. The check sequence has also been extended 

to include testing of residual stress on the PET crys-

tals; this was achieved by combining image capture 

techniques that use polarized light with AI (deep learn-

ing) classification algorithms.

This innovation confirms SACMI's status as a trailblaz-

er in this new approach to industrial artificial vision 

systems. Indeed, 'simple' finished product inspection 

is now evolving to embrace object recognition, giving 

machines a 'decision making" capacity that allows for 

more effective control of production processes.

During the year, the Division also developed and pre-

sented a prototype for the inspection of single serve 

(coffee) capsules that uses MWIR (Medium Wave In-

fraRed) technology, a solution that lets manufacturers 

detect the EVOH oxygen barrier layer which can lie hid-

den between two layers of food-grade material.

In this case, the patent covers the special optics 

which, at MWIR frequencies, allows broader, more 

accurate inspection of the capsule side walls (i.e. the 

part most exposed to oxygen penetration, the cause of 

product oxidation). 
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In questo caso, il brevetto copre la speciale ottica che, 

alle frequenze della radiazione MWIR, consente una 

più ampia ed accurata visione delle pareti laterali del-

la capsula, le più esposte alla penetrazione dell’ossi-

geno, responsabile dell’ossidazione del prodotto. Tale 

sistema è il primo al mondo in grado di garantire un 

controllo qualità così completo ed accurato sulla pre-

senza e funzionalità della barriera EVOH.

Nel settore del metallo, SACMI ha lavorato nel 2019 

per sviluppare e completare la gamma ECLIPSIM per 

l’ispezione dei fogli metallici verniciati. Grazie alla 

completa riprogettazione hw/sw – resa necessaria 

date le enormi potenze di calcolo in gioco – la solu-

zione ECLIPSIM COAT ha consentito di risolvere un 

problema ancora aperto nella classificazione dei fogli 

verniciati, ottenendo un’ottima accuratezza nell’indivi-

duare i difetti (di tono-colore, geometrici, ecc) limitan-

do il numero dei falsi scarti. Risultato di diversi anni 

di ricerca e sviluppo, la soluzione coniuga l’utilizzo di 

algoritmi tradizionali, hw/sw potenziato e illuminatore 

Chrometriq-Linear – ultimo nato della gamma brevet-

tata SACMI Chrometriq – e sarà ulteriormente svilup-

pata nel 2020 nella direzione dell’Intelligenza Artificia-

le, con ottime aspettative.

In ambito sanitaryware, in corso d’esercizio è stato 

messo a punto un originale sistema di controllo qua-

lità dei sanitari cotti e smaltati. Grazie a un sistema 

di telecamere montato su un robot a sette assi, la so-

luzione è in grado di rilevare difetti geometrici, effet-

tuare misure e riconoscere difetti superficiali anche in 

zone nascoste del manufatto. È stato inoltre sviluppa-

to un sistema di programmazione off line che, grazie 

alla conoscenza del modello tridimensionale del pez-

zo da ispezionare, è in grado di originare la traietto-

ria del robot e determinare i punti in cui è necessario 

scattare le foto.

Tale nuovo sistema è emblematico della seconda diret-

trice tecnologica che guida l’evoluzione dei sistemi di 

ispezione che, accanto all’utilizzo di nuovi algoritmi IA, 

This is the first system in the world to ensure such 

comprehensive, accurate quality control of both the 

presence and the effectiveness of the EVOH barrier.

In the metal sector, 2019 saw SACMI develop and 

complete the ECLIPSIM coated metal sheet inspection 

range. A complete hw/sw redesign - made necessary 

by the enormous computing powers involved – means 

ECLIPSIM COAT can solve the coated sheet classifica-

tion problem by way of extremely accurate defect (col-

our, hue, geometric, etc.) identification, thus limiting 

the number of false rejects. The outcome of several 

years' R&D, this solution combines traditional algo-

rithms, enhanced hw/sw and the Chrometriq-Linear 

illuminator (the latest addition to the patented SACMI 

Chrometriq range); it is expected to yield even better 

performance following further AI-driven development, 

planned for 2020.

In the sanitaryware area, the development of an orig-

inal quality control system for fired and glazed items 

is particularly noteworthy. A multi-camera system 

mounted on a seven-axis robot means the solution 

can detect geometric defects, take measurements 

and recognise surface defects, even on hidden prod-

uct parts. An off-line programming system has also 

been developed: because the 3D model of the piece 

to be inspected is already stored in its memory, it can 

create the robot trajectory and define the image cap-

ture points.

This new system highlights the second guiding tech-

nological principle behind the evolution of inspection 

systems: alongside the use of ground-breaking AI 

algorithms comes greater use of robotics (no longer 

fixed cameras but camera 'systems' mounted on ro-

bots that 'rotate' around the piece to be inspected).

More generally, with the DC voltage solution that lets 

such systems be operated by workers who are not 

product experts, the software underlying all SACMI 

vision systems (on the market for over 20 years, the 

result of over 100 man-years of R&D and incorporated 
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vedono un utilizzo sempre più ampio della robotica (non 

più telecamere fisse ma sistemi di telecamere montate 

su robot che “ruotano” attorno al pezzo da ispezionare). 

Più in generale, nella tensione continua mirata a con-

sentire un utilizzo di tali sistemi evoluti da parte di 

operatori non esperti di prodotto, il software che è 

alla base di tutte le applicazioni dei sistemi di visione 

SACMI – una soluzione da oltre 20 anni sul mercato, 

frutto di oltre 100 anni-uomo di R&S e incorporata su 

migliaia di applicazioni-macchina – è stato arricchito 

nel 2019 da un ambiente di sviluppo pilotato delle ri-

cette di tipo “Wizard”.

Il consolidamento della gamma di sistemi in tutti i set-

tori ed il continuo miglioramento a livello tecnologico, 

realizzati nel 2019, gettano le basi per un ulteriore cre-

scita delle performance anche nel 2020. Un contributo 

molto importante, nell’ottica dell’ulteriore ampliamen-

to della gamma dei sistemi e della capacità di questi 

di generare nuove applicazioni in ottica total quality 

control è atteso dai progetti sviluppati in collaborazio-

ne con Bi-Rex, competence center nazionale 4.0, primo 

per fondazione, con capofila l’Università di Bologna.

Il tema della gestione dei “big data” – dalle enormi 

potenze di calcolo in gioco alla capacità di tradurre 

tale immensa mole di dati in report e indicazioni utili 

anche nell’ottica della manutenzione predittiva e del-

la ricerca e della determinazione della configurazio-

ne ottimale dei processi produttivi – sta generando 

nuove sfide ed opportunità per il settore dei sistemi 

di ispezione per l’industria, anche grazie alla capacità 

di SACMI di operare da protagonista all’interno di tali 

nuove piattaforme di innovazione collaborativa, che 

coinvolgono le migliori esperienze nell’ambito della 

ricerca pubblica e privata.

into thousands of machine-applications) was, in 2019, 

expanded to include a development environment pilot-

ed by Wizard-type recipes.

Consolidation of the systems range across all sec-

tors and the continuous technological improvements 

achieved in 2019 are expected to lay the foundations for 

further growth in 2020. Given further expansion of the 

systems range and the ability of such systems to gen-

erate new total quality control applications, the projects 

co-developed with Bi-Rex (the first national 4.0 com-

petence centre, headed by the University of Bologna) 

are expected to make a highly significant contribution.

'Big data' management involves enormous computing 

powers and can translate oceans of data into reports 

and indicators that are also useful for predictive main-

tenance, research and optimisation of production pro-

cess configuration. Consequently, it poses new chal-

lenges and opportunities for the industrial inspection 

systems sector; those opportunities also stem from 

SACMI's ability to play a pivotal role within these new 

collaborative innovation platforms, which draw on the 

very best of public and private research.



86

S A C M I



87

A N N U A L  R E P O RT 2019

3.8

Nel 2019, il risultato economico della Divisione 

si concentra nelle attività di vendita ricambi, 

inclusi kit di modifica e revisioni, assistenza 

tecnica, training, maintenance engineering. Pienamen-

te operativa dall’esercizio 2018, la Divisione Customer 

Service intercetta in particolare l’evoluzione dell’offer-

ta SACMI nella logica smart, con sistemi tra loro sem-

pre più interconnessi e l’implementazione di controlli 

evoluti a livello macchina, impianto, stabilimento. 

Costituita in una logica di servizio per tutte le business 

unit della capogruppo, la Divisione Customer Service ri-

veste oggi un ruolo chiave per affrontare una delle gran-

di sfide di SACMI per il futuro: accompagnare la qualità e 

il primato tecnologico della propria offerta di macchine 

e impianti con un servizio post-vendita all’altezza delle 

aspettative dei clienti e del mercato. Dalla parte più ele-

mentare – classici servizi di fornitura ricambi, aggior-

namenti e adeguamenti di macchine, supporto in loco 

da parte del team di tecnici distribuiti su tutte le società 

del Global Network – il servizio si è evoluto verso una 

logica di assistenza e controllo preventivo e predittivo. 

In 2019, the Division's economic results largely 

stemmed from the sale of spare parts (modifica-

tion and upgrade kits included), technical assis-

tance, training and maintenance engineering. 

Fully operational since 2018, the Customer Service Di-

vision intercepts the ongoing smart development of the 

SACMI range, characterised by increasingly intercon-

nected systems and the implementation of advanced 

controls at machine, plant and factory level.

Established to provide services for all the parent com-

pany's business units, the Customer Service Division 

has a key role to play in facing one of SACMI's greatest 

future challenges: ensuring the quality and technolog-

ical leadership enjoyed by its machines and systems 

is accompanied by equally exceptional after-sales ser-

vices that meet customer and market expectations.

Initially a provider of core services (e.g. spare parts, ma-

chine upgrades and adjustments, on-site support from 

tech teams distributed across all Global Network com-

panies), Customer Service has since moved in the direc-

tion of preventive and predictive assistance/control.

Customer 
Service
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La direzione è quella dell’offerta di soluzioni e servizi 

sempre più sofisticati che vanno dalla formazione a 

supporto della digitalizzazione delle linee di produzione 

alla possibilità di erogare servizi di assistenza remota, 

avvalendosi di sistemi di sensori di ultima generazione, 

applicazioni di realtà aumentata, strumenti di analisi 

dei dati per la diagnostica e manutenzione preventiva.

Per queste ragioni, in corso d’anno, la Divisione ha 

guardato in particolare alla necessità di lavorare sul-

le “soluzioni future”, capaci di incorporare e mettere 

progressivamente a sistema i diversi strumenti che 

il mondo IT mette a nostra disposizione. Una sfida 

che assegna nuova centralità al Global Network ed 

alla necessità di mettere a valore le competenze già 

maturate sul campo dalle oltre 80 società SACMI, tra 

produttive e di servizio, che operano in oltre 30 Paesi 

del mondo.

Tale logica segue peraltro una naturale evoluzione del 

mercato, con gli utilizzatori di tecnologia che tendono 

a privilegiare soluzioni chiavi-in-mano, che consen-

tano perciò una maggiore concentrazione sul core 

business, affidando in via quasi esclusiva le attività 

di manutenzione ad un partner in grado di garantire 

performance continue. 

In questo senso, la costituzione e il potenziamento della 

Divisione Customer Service hanno dato sostanza alla vo-

cazione storica di SACMI quale “fornitore unico”, capace 

di affiancare il cliente prima, durante e dopo la vendita.

In generale, la gran parte dei nostri clienti mostra di 

apprezzare la scelta di sostituire progressivamente un 

approccio “reattivo” alla manutenzione dell’impianto – 

l’intervento in caso di guasto – con una modalità di 

gestione di tipo preventivo. Tale logica, che prosegue 

a velocità differenti a seconda dei settori, dei clienti e 

dei mercati, persegue comunque un unico obiettivo, la 

certezza dei tempi di produzione e la limitazione dei 

fermi linea. Sul piano tecnico, tale evoluzione è suppor-

tata dai nuovi strumenti digitali che consentiranno, in 

un futuro prossimo, di offrire servizi di manutenzione  

This means offering increasingly sophisticated solu-

tions and services; these range from training to pro-

duction line digitization support, going on to include 

remote assistance services that use latest-generation 

sensor systems, augmented reality and powerful data 

analysis for diagnostics and preventive maintenance.

That's why 2019 saw the Division focus on "future 

solutions" capable of gradually incorporating and im-

plementing the numerous IT tools available to us. It’s 

a challenge that will see the Global Network play an 

ever-more pivotal role as it draws on valuable skills 

learnt in the field by the more than eighty SACMI man-

ufacturing and service companies that work in over 30 

countries worldwide.

This logic also follows the natural evolution of the 

market. Technology users tend to favour turnkey solu-

tions as they allow them to focus on their core busi-

nesses while they entrust maintenance tasks almost 

exclusively to a partner who can guarantee continu-

ous performance. 

In this sense, the establishment and expansion of the 

Customer Service Division reinforces SACMI's sole 

supplier vocation (i.e. provision of customer support 

before, during and after the sale).

In general, most of our customers understand and 

appreciate the need to progressively replace a reac-

tive approach to plant maintenance (i.e. intervention 

in the event of a failure) with a preventive one. While 

this logic is being applied at different rates depend-

ing on the specific industry, customer and market, it 

nevertheless has one overriding goal: certain manu-

facturing times and minimised downtimes. At a tech-

nical level, these changes enjoy the support of new 

digital tools that will, in the near future, allow for the 

provision of maintenance and diagnostics services 

that, thanks to the virtualization of processes and 

assistance, ensure manufacturers stay ahead of all 

potential problems and manage them more efficiently 

(predictive maintenance). 



89

A N N U A L  R E P O RT 2019

e diagnostica totalmente assistiti da strumenti digi-

tali, con la possibilità, grazie alla virtualizzazione dei 

processi e dell’assistenza, di anticipare e gestire in 

modo più efficiente tutte le potenziali criticità (manu-

tenzione predittiva). 

La logica di SACMI Customer Service, in fase avanzata 

di implementazione, consiste non solo nella connes-

sione “virtuale” di ogni macchina ai centri di assisten-

za SACMI ma, anche e soprattutto, nell’allineamento 

della relativa proposta commerciale, considerando 

questo tipo di servizi come un vero e proprio pacchetto 

ad alto valore aggiunto da tenere in considerazione già 

in sede di predisposizione e valutazione dell’offerta.

Da un lato, questo approccio guarda all’offerta futura 

– macchine e impianti di nuova installazione –  su cui 

implementare “nativamente” soluzioni capaci di rice-

vere e rielaborare la potenzialmente immensa mole 

di dati che deriva dallo stato di funzionamento delle 

macchine e degli impianti del cliente. 

Dall’altro, SACMI è consapevole dell’esistenza, ed an-

che del valore, dell’ampio parco macchine installato 

ante logica 4.0, da cui la necessità di valutare approcci 

win-win, studiati insieme al cliente, nella logica dell’ot-

timizzazione dei costi di esercizio e dell’individuazione 

di pacchetti di soluzioni personalizzate. Tali pacchetti 

– che includono ricambi, assistenza, ecc – vengono 

predisposti dal team di Ingegneria di Manutenzione, 

un servizio che, anche nel futuro, continuerà a rappre-

sentare un pilastro delle attività della Divisione.

Lo sviluppo di ulteriori sinergie all’interno del Global 

Network SACMI consentirà di migliorare ancora la 

qualità della risposta, accorciandone i tempi. SACMI 

dispone infatti di competenze avanzate in loco che, 

grazie a un’opportuna azione di networking interno, 

possono rappresentare un grande valore ed un effica-

ce strumento per migliorare la qualità e la velocità del 

servizio e garantire le migliori performance.

Parallelamente, emerge la necessità di comunicare al 

mercato un catalogo di prodotti-servizi di assistenza, 

SACMI's Customer Service logic, already at an ad-

vanced stage of implementation, goes beyond 'virtual-

ly' connecting every machine to the SACMI Assistance 

Centres to embrace, above all, a business model that 

sees such services as high-added-value packages to 

be taken into consideration at the time of preparing 

and assessing the offer.

What’s more, this approach looks to the future range 

- newly installed machines and plants - on which to 

natively implement solutions capable of acquiring and 

processing massive amounts of operational data from 

customers’ machines and plants. That said, SACMI is 

also aware of the existence, and the value, of an ex-

tensive (pre-4.0) machine pool, hence the need to as-

sess win-win approaches together with the customer 

and so optimise running costs and draw up made-to-

measure solutions packages. Such packages - which 

include spare parts, assistance, etc. - are drawn up by 

the Maintenance Engineering team and will continue 

to be one of the Division's pillars.

Furthermore, the development of further synergies 

within the SACMI Global Network will improve service 

quality and shorten response times. SACMI, in fact, 

provides advanced skills locally; thanks to internal 

networking, such skills constitute a valuable tool for 

enhancing quality and speed of service to guarantee 

outstanding performance.

In parallel, there is an emerging need to provide the 

market with a catalogue of assistance services-prod-

ucts based on customer needs and proactive logic. 

Hence the development of the S.P.A.C.E. (Sacmi Por-

tal for Aftersales and Customer service Excellence)  

digital platform, which aims to provide a comprehen-

sive, all-new customer service and support interface.

Note that the platform is constantly updated with 

new technical documentation (manuals and cata-

logues), spare part purchasing interfaces, e-learning 

solutions and on-line invoicing and payment ser-

vices. Platform development from an informative,  
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partendo dalle esigenze del cliente ed in una logica 

proattiva. Va in questa direzione lo sviluppo della piat-

taforma digitale S.P.A.C.E. (Sacmi Portal for Aftersales 

and Customer service Excellence), che ambisce a rap-

presentare la nuova interfaccia completa per collegare 

gli utenti con i servizi di assistenza e supporto SACMI. 

In particolare, il portale è arricchito ogni giorno con 

documentazione tecnica (manuali e cataloghi), inter-

facce per acquisto ricambi, soluzioni di e-learning, ser-

vizi on line di fatturazione e pagamenti. L’evoluzione 

della piattaforma dal punto di vista della disponibilità 

di servizi informativi, amministrativi, tecnologici, va 

di pari passo con l’obiettivo di agevolare, attraverso 

di essa, la fruizione dell’assistenza da parte di tutti i 

clienti che possiedono macchine e impianti SACMI.

Rispetto all’ampliamento del catalogo prodotti e servi-

zi, la Divisione continua a lavorare su quattro distinti 

capitoli, servizi Academy, Lifetime Support, Life Exten-

sion (un’assistenza che può dunque andare oltre la vita 

stessa della macchina, prevedendo sostituzioni di inte-

re parti, servizi di revamping, ecc) e Performance Servi-

ces. Per ciascun ambito, si distinguono servizi tradizio-

nali (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 2020 è quello continuare ad accresce-

re la proposta, puntando sullo strategico ruolo di sup-

porto e servizio delle attività della Divisione per tutti i 

business e le Società del Gruppo SACMI.

administrative and technological services viewpoint 

goes hand in hand with the goal of making it easier 

for all owners of SACMI machines and systems to 

access such assistance.

With regard to expansion of the products and services 

catalogue, the Division continues to work across four 

distinct sections: Academy, Lifetime Support, Life Ex-

tension (assistance that can even extend beyond the 

lifetime of the machine itself via parts replacement 

and revamping services, etc.) and Performance Ser-

vices. Each area is divided into traditional services 

(e.g. 24-hour assistance, personalised maintenance 

engineering packages) and advanced services that 

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

augmented reality mode) and advanced e-learning 

platforms. The goal for 2020 is to continue expand-

ing the range by focusing on the strategic role of Di-

vision support and service across all SACMI Group 

businesses and companies.
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3.9

Nel 2019 Italiansped SpA consolida le posizio-

ni, con risultati in lieve miglioramento sull’an-

no precedente dovuti alla crescita del parco 

clienti ed al completamento dell’offerta. Punto di forza 

della società SACMI, specializzata nei servizi di tra-

sporto internazionale e spedizione merci, la capacità 

di proporsi come interlocutore completo nella gestio-

ne di servizi complessi di logistica integrata. Tale arti-

colazione del business si è dimostrata fondamentale, 

in particolare, nell’esercizio appena concluso, che ha 

registrato crescenti ostacoli al commercio internazio-

nale, quali barriere doganali di ogni tipo – che inclu-

dono l’imposizione di dazi e certificazioni accessorie 

– accanto a vincoli crescenti di sicurezza dal punto di 

vista fitosanitario su determinate tipologie di imballi.

Realtà solida e articolata da molti anni nel settore, Ita-

liansped ha saputo cogliere tali sfide con la massima 

professionalità, rinnovando la fiducia dei propri clien-

ti ed estendendo la propria reputazione sul mercato. 

Nel 2019, in particolare, l’azienda ha messo a frutto 

importanti investimenti in formazione del personale, 

Italiansped SpA consolidated its position in 2019, 

slightly improving on the previous year's results 

thanks to a growing customer base and a more 

comprehensive range of services. The strength of 

this SACMI company – an international transport and 

goods shipping services specialist - is its ability to act 

as sole partner in the management of complex inte-

grated logistics services.

This business set-up proved to be particularly important 

in 2019 following the appearance of a growing number 

of obstacles to international trade, such as all sorts of 

customs barriers (including the imposition of duties 

and accessory certifications) and further phytosan-

itary safety constraints on certain packaging types.

Sound and well organised, Italiansped has been a lead-

ing player in the industry for many years. It has risen 

to these challenges with the utmost professionalism, 

earning renewed customer confidence and enhanc-

ing its already excellent market reputation. In 2019 

the company invested heavily in staff training and 

the computerization of processes and technologies,  

Logistics, 
Forwarding, 
Shipping



94

S A C M I

informatizzazione dei processi e delle tecnologie che 

consentono di mantenere una posizione di leadership 

in ambito logistico e doganale.

La gestione di commesse importanti da parte di azien-

de ben strutturate si è rinnovata nell’esercizio grazie 

alla capacità di Italiansped di affrontare e risolvere, 

per conto del cliente, ogni tipo di problematica in-

bound-outbound accessoria alle funzioni dei core bu-

siness di riferimento. Il modello di società di servizio 

– perfezionato e sviluppato negli anni all’interno del 

Gruppo SACMI – è elemento qualificante, che la so-

cietà ha saputo estendere alla gestione delle spedizio-

ni nel settore industriale, dell’automazione e dell’im-

piantistica meccanica in genere.

Ad oggi, quasi la metà dei ricavi dell’azienda è gene-

rata da spedizioni verso clienti terzi, nei diversi setto-

ri. Il 2019 ha visto in particolare il consolidamento di 

una presenza a tutto tondo nel settore oil&gas, delle 

macchine automatiche e nelle macchine operatrici 

perforatrici, con volumi crescenti nei trasporti e nei 

project&general cargo.  

In ambito approntamento-spedizione ricambi, sono 

giunti a maturazione gli investimenti tecnologici avvia-

ti in passato, che consentono una completa tracciabi-

lità dei materiali su tutta la filiera. Inoltre, per fronteg-

giare le crescenti richieste di certificazioni accessorie 

e doganali, si è provveduto a istituire ed informatizza-

re un reparto specifico per “Servizi Doganali e Sinistri”, 

a disposizione sia delle aziende SACMI sia dei clienti 

esterni, sempre più in difficoltà nel far fronte ad ambiti 

esterni alla loro sfera di competenze.

Il reparto aereo, inserito in un sito dedicato, ha am-

modernato i propri processi informatici e organiz-

zato un team qualificato capace di misurarsi posi-

tivamente con la rapida evoluzione dell’Airfreight e 

competere, in rapidità di risposta e consegna, con i 

più qualificati corrieri.

I primi mesi del 2020 registrano un mercato globale 

in netta contrazione ed una forte volatilità dei prezzi. 

allowing it to maintain a position of leadership in 

logistics and customs clearance.

Italiansped continued to manage key orders from ma-

jor companies throughout the year thanks to its ability 

to address and resolve, on the customer's behalf, all 

core business-related inbound-outbound issues. The 

service company model - perfected and developed 

through many years of being part of the SACMI Group 

- is a salient element that Italiansped has successfully 

extended to shipment management in the industrial, 

automation and mechanical plant engineering sectors.

To date, almost half the company's revenues are gen-

erated by shipments to third-party customers in vari-

ous industries. More specifically, in 2019 we consoli-

dated an all-round presence in the oil & gas, automatic 

machinery and drilling machine sectors, with increas-

ing volumes in general and specialised cargo.

In the spare parts preparation-shipment field, techno-

logical investments begun some time ago have now 

paid off, allowing full traceability of materials through-

out the supply chain. Furthermore, to deal with grow-

ing demand for accessory and customs certification, 

a fully computerised Customs and Claims Services 

Department was established to serve both SACMI 

companies and external customers who increasingly 

experience difficulty when dealing in areas outside 

their specific sphere.

The airfreight department now has its own premises. 

It has also modernised its IT processes and put to-

gether a skilled team capable of keeping up with fast-

paced changes in the airfreight world and competing, 

in terms of response and delivery speed, with the lead-

ing couriers.

The first few months of 2020 saw a sudden shrink-

age of the global market and strong price volatility. 

To deal with this scenario Italiansped will continue 

to pursue its goal of improving both the number and 

quality of direct customers, doing so also by invest-

ing in key human resources such as sales executives, 
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Per fronteggiare questo scenario, Italiansped perse-

guirà l’obiettivo, sempre presente, di consolidare ed 

accrescere numero e qualità di clienti diretti, anche in-

vestendo su specifiche figure professionali quali sales 

executive incaricati di cogliere nuove opportunità sul 

territorio e presso gli agenti esteri.

Quello entrante è inoltre il cinquantennale di attività di 

Italiansped, un’occasione di visibilità e proposte che 

sarà rinnovata attraverso la partecipazione a fiere e 

manifestazioni, per consolidare le performance eco-

nomiche e la reputazione internazionale della società.

whose tasks include seizing new opportunities both 

locally and in collaboration with overseas agents.

The current year is also Italiansped's fiftieth anni-

versary. This offers a great opportunity to enhance 

visibility and showcase proposals - through compa-

ny events or conferences and trade fairs - and thus 

enhance the company's economic performance and 

its international reputation.
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3.10

SACMI Digital è il “pacchetto dell’innovazione” 

SACMI per lo sviluppo e la diffusione delle 

tecnologie digitali in azienda e presso i propri 

clienti-partner. Tre sono le strutture dedicate, SACMI 

Innovation Lab, PROTESA (Divisione D4P), IPREL, che 

operano sia al servizio dei diversi business e azien-

de del Gruppo, sia verso l’esterno, collaborando con 

le Università e i Laboratori della Rete Alta tecnologia 

dell’Emilia-Romagna e contribuendo al trasferimento 

dell’innovazione verso il sistema regionale delle pic-

cole e medie imprese.

L’insieme dei servizi SACMI per il trasferimento di 

conoscenze, competenze e buone pratiche in ambito 

digital manufacturing ha contribuito in modo impor-

tante, nel 2019, a dare attuazione alla strategia ge-

nerale di indirizzo del Gruppo, fondata sui tre pilastri 

“rinforzare per crescere”, “trasformazione digitale”, 

“sviluppo sostenibile”. L’obiettivo primario – sviluppa-

re nuove relazioni con i clienti, completando gamma 

prodotti e servizi anche in ottica post-vendita – è stato 

perseguito attraverso un impulso alla trasformazione 

SACMI Digital is SACMI's ‘innovation package’ 

for the development and diffusion of digital 

technology both within the company and 

among its customers-partners. It consists of three 

dedicated facilities, SACMI Innovation Lab, PROTESA 

(D4P Division) and IPREL. Together, they provide ser-

vices to the Group's various businesses/companies 

and to third parties. They also work in close collab-

oration with universities and laboratories of the Emil-

ia-Romagna High Tech Network and aid innovation 

transfer towards regional SMEs.

In 2019 SACMI's services for the transfer of digital 

manufacturing knowledge, skills and best practices 

played a pivotal role in implementing the Group's three 

policy pillars: 'reinforce to grow', 'digital transforma-

tion' and 'sustainable development'. The main goal - de-

veloping new ties with customers, extending the range 

of products and services, also from an after-sales per-

spective - was pursued via an internal digital transfor-

mation drive (improved workflows, from order assess-

ment and estimates to assembly and shipping) and an 

SACMI 
Innovation 
Services
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digitale interna (miglioramento del workflow di lavoro, 

dallo studio e preventivazione dell’ordine all’assem-

blaggio e spedizione) ed esterna, coinvolgendo non 

solo clienti e partner ma anche i “beni comuni” nella 

loro accezione più ampia, dalle istituzioni alle aziende 

del territorio, dagli istituti di formazione superiore alle 

Università e laboratori di ricerca.

Le sfide dell’economia circolare – sostenute da nuove 

e rafforzate partnership con i clienti e da nuovi percor-

si di digitalizzazione interna ed esterna – rappresen-

tano l’obiettivo più ampio cui tendono i progetti rea-

lizzati e in corso, per l’implementazione di un nuovo 

modello produttivo capace di ridefinire le interazioni 

tra persone, tecnologie, processi, ecosistema ambien-

tale e territoriale, tenendo al centro la competitività 

dell’impresa e la sostenibilità (sociale ed economica) 

del cambiamento.

SACMI INNOVATION LAB

Costituito nel 2017, il Laboratorio è stato inaugurato 

ufficialmente il 9 aprile del 2019, in apertura della ras-

segna di incontri ed eventi dedicati alle celebrazioni 

del centenario di attività di SACMI. Per tutto l’esercizio 

appena concluso, il Lab ha rafforzato la propria mis-

sion, concentrata sullo sviluppo di sistemi innovativi 

per il digital manufacturing attraverso i quali migliora-

re la qualità dei prodotti e l’efficienza dei processi, sia 

attraverso simulazioni digitali (modelli digital twin), sia 

attraverso pratiche di innovazione collaborativa aperte 

all’esterno ed in particolare al mondo delle Università.

Tale ruolo di “ponte” tra ricerca e impresa è stato 

sviluppato a partire da indagini TRL (techological re-

adyness level), che hanno consentito di individuare 

l’insieme di ricerche interessanti per il business por-

tandole da un TRL tipicamente basso o medio-basso 

(l’attività di ricerca pura o di trasferimento tecnologico 

sviluppata all’interno delle Università) a un indice di 

applicabilità elevato all’interno di business strategici 

external one, the latter involving not just customers 

and partners but also 'shared assets' in the broadest 

sense (institutions, local companies, universities, oth-

er higher education bodies and research facilities).

Completed and ongoing projects aim to meet the chal-

lenges posed by a circular economy. 

They are supported by new, strengthened partnerships 

with customers and new internal-external digitization 

processes; they're also designed to implement a new 

production model capable of redefining the way peo-

ple, technologies, processes, environmental and lo-

cal ‘ecosystems’ interact while keeping the company 

focused on competitiveness and sustainability (both 

social and economic).

SACMI INNOVATION LAB

Established in 2017, the Lab was officially inaugurat-

ed on 9th April 2019, kicking off a series of meetings 

and events celebrating SACMI's centenary. All through 

2019 the Lab continued its mission by focusing on the 

development of innovative digital manufacturing sys-

tems to improve product quality and process efficien-

cy, seeking to do so both via digital simulation (e.g. 

digital twin models) and collaborative innovation with 

outside bodies, especially universities.

This 'bridging' role - which links research and busi-

ness - was developed starting with TRL (techno-

logical readiness level) surveys; these allowed us 

to identify a set of research projects of interest to 

businesses, raising them from a typically low or me-

dium-low TRL (pure research or technology transfer 

activities developed within universities) to a high lev-

el of applicability within SACMI's strategic business-

es, on customer-partners' production lines and within 

the wider regional SME system. 

Just one of several Group research facilities, SACMI 

Innovation Lab focuses on automation, ICT and mul-

tiphysics computing. 
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di SACMI, linee produttive dei clienti-partner, sistema 

più vasto delle pmi regionali.

Tra le diverse strutture di ricerca presenti all’interno 

del Gruppo, SACMI Innovation Lab si focalizza sugli 

ambiti di automazione e ICT, calcolo multi-fisico. Dal 

punto di vista dell’insieme dei progetti avviati nel 2019 

che coinvolgono soggetti esterni (laboratori della Rete, 

altre imprese partner, ecc) hanno assunto particolare 

rilievo le attività sviluppate nell’ambito del nuovo com-

petence center 4.0 Bi-Rex che vede come capofila l’U-

niversità di Bologna. 

Per citare i più rilevanti, sono stati avviati progetti 

all’interno di Bi-Rex in ambito big data e intelligenza 

artificiale (deep learning, machine learning, analisi 

statistica dei dati). Quindi, studi sulla robotica colla-

borativa (utilizzo di AGV, veicoli e guida autonoma di 

nuova generazione, sistemi avanzati di trasporto, lo-

gistica e stoccaggio) e sul tracking in tempo reale dei 

prodotti. Altri progetti strategici hanno preso in consi-

derazione le tematiche della cyber-security e gestione 

della blockchain, nuovi sistemi di visione artificiale ba-

sati su algoritmi di Artificial Intelligence, sino ai pro-

getti di additive manufacturing (stampa 3D).

L’orizzonte di attività di tali progetti, approvati ed avvia-

ti nel 2019 in seguito alla call predisposta da Bi-Rex, 

è almeno triennale, con la possibilità di darvi ulteriore 

impulso attraverso l’individuazione di tecnologie com-

plementari o disruptive. Nella gran parte dei casi, i pro-

getti in corso vedono come partner di SACMI, accanto 

alle Università e ai laboratori della Rete specializzati 

nei vari ambiti di interesse (Intermech, Mister, T3Lab, 

Crit, ecc), primarie aziende regionali operanti nei set-

tori della meccanica, dell’automazione, del packaging.

Allo stesso insieme di azioni rivolte “all’esterno” ap-

partiene l’attività del Lab per le scuole – con un ruolo 

primario dell’Istituto tecnico superiore “Alberghetti” di 

Imola, anche in ottica di alternanza scuola-lavoro – e 

con le Università dell’Emilia-Romagna, con lo sviluppo 

in azienda di diversi progetti basati sul contributo di 

An overview of 2019 projects involving external en-

tities (Network labs, other partner companies, etc.) 

shows that the work done with the new 4.0 Bi-Rex 

competence centre, headed by the University of Bolo-

gna, was particularly important.

To cite the most relevant work, Bi-Rex launched new 

projects in the fields of big data and AI (deep learn-

ing, machine learning, statistical data analysis). These 

were followed by investigations into collaborative ro-

botics (use of AGVs, new-generation autonomous ve-

hicles, advanced transport, logistics and storage sys-

tems) and real-time product tracking. Other strategic 

projects have looked into the issues of cyber-security 

and blockchain management, new artificial vision sys-

tems based on AI algorithms, and additive manufac-

turing (3D printing).

These projects, approved and begun in 2019 following 

a directive from Bi-Rex, will last at least three years, 

and aim to provide further impetus through the identi-

fication of complementary or disruptive technologies. 

In most ongoing projects SACMI works not just along-

side universities and network laboratories specialising 

in multiple areas of interest (Intermech, Mister, T3Lab, 

CRIT, etc.), but also key regional companies working in 

mechanics, automation and packaging.

Lab projects belong to that same set of external-

ly-directed actions that include partnerships with 

schools (e.g. the Alberghetti Higher Technical Insti-

tute of Imola plays a key role, also in work experience 

programs) and universities in Emilia-Romagna, with 

in-company development of various projects drawing 

on students' thesis and PhD work. 

More generally, SACMI Innovation Lab has been lead-

ing the way in private research (and public research, 

as highlighted by the work with Bi-Rex). 

In doing so it is helping to promote a greater under-

standing - increasingly evident at institutional level 

- of the need to expand the entire regional-national 

innovation 'ecosystem' and boost 'outstanding local 
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tesisti e dottorandi di ricerca. Più in generale, SACMI 

Innovation Lab è stato coinvolto quale primario attore 

della ricerca privata (e pubblica, con riguardo all’atti-

vità sviluppata all’interno di Bi-Rex) per dare forma ad 

una nuova consapevolezza particolarmente presente 

a livello istituzionale: far crescere l’intero ecosistema 

dell’innovazione regionale e nazionale nella direzione 

della “competitività locale d’eccellenza”, a partire dalle 

scuole e dagli istituti di formazione sino alle imprese 

anche di più piccole dimensioni, quindi non sempre at-

trezzate per realizzare direttamente al proprio interno 

tali attività di ricerca. 

Intensificare il “modo di essere partner” dei propri clien-

ti è, parallelamente, la principale direttrice di sviluppo 

dei progetti interni realizzati dal Laboratorio SACMI nel 

corso del 2019. Particolare rilevanza ha assunto l’atti-

vazione di studi LCA (life cycle assessment) finalizzati 

alla creazione di “metriche oggettive” per migliorare 

l’efficienza dei processi produttivi interni e dei partner. 

Tali studi sono stati estesi, in coerenza con la metodo-

logia LCA, all’intero ciclo vita del prodotto (impianto, 

macchina, manufatto), dal reperimento delle materie 

prime al de-manufacturing (smontaggio) in ottica riu-

so ed economia circolare.

In particolare, SACMI Innovation Lab ha curato nel 2019 

un ulteriore sviluppo del software HERE per il monitorag-

gio dei processi e dei flussi, implementando nuove fun-

zioni di diagnostica predittiva, WMS (gestione magaz-

zini e prodotti), simulazioni digital twin. In ottica control 

room del processo ceramico, il Lab ha lavorato su ap-

plicazioni smart powder plant, a partire dall’ottimizza-

zione tra approvvigionamento delle materie prime, con-

figurazione dell’impianto, gestione dei flussi produttivi. 

Anche sulla base delle innovazioni presentate in an-

teprima al mercato alla fine del 2018 (es. lastre con 

vena passante) il Laboratorio ha sviluppato progetti di 

sincronizzazione digitale e decorazione evoluta delle 

lastre ceramiche (smart core line, SACMI Deep Digital) 

e dato impulso a nuovi modelli digitali per il controllo 

competitiveness', starting with schools, training in-

stitutes and small companies that are not always 

equipped to carry out research internally.

In parallel, internal project development carried out 

by the SACMI Lab in 2019 sough to intensify partner-

ships with customers. LCA (life cycle assessment) 

studies to create 'objective metrics' that improve the 

efficiency of our own and our partners' production 

processes have also played a key role. In accordance 

with LCA methodology, these studies have been ex-

tended to the entire life cycle (of the plant, machine 

or product), spanning from raw material procurement 

to de-manufacturing, all with a sharp focus on re-use 

and the circular economy.

More specifically, in 2019 SACMI Innovation Lab over-

saw further development of HERE process/flow mon-

itoring software, leading to implementation of new 

predictive diagnostic functions, WMS (warehouse and 

product management) and digital twin simulations. 

With regard to ceramic process control rooms, the Lab 

worked on smart powder plant applications, focusing 

on optimisation of raw material supplies, plant config-

uration and production flow management.

On the basis of innovations presented at the end of 

2018 (e.g. slabs with through-veining), the Laborato-

ry has also developed advanced projects for the dig-

ital synchronisation and decoration of ceramic slabs 

(smart core line, SACMI Deep Digital) and new digital 

models to control and reduce ceramic waste while 

eliminating defects. Modelling of new warehouse and 

logistics management systems (MTS-ATO) also pro-

ceeded apace, as did the development of digital print-

ing workflow software (e.g. SACMI CRONO, according 

to a what you see is what you get logic). 2019 also saw 

SACMI Innovation Lab contribute to the development 

of factory digitization solutions in the Food-Chocolate 

and Beverage sector and digital printing solutions in 

Beverage, of keen interest to the labelling industry (re-

al-time customisation of product and label). 
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e la riduzione degli scarti in ceramica e l’azzeramento 

delle difettologie. Sono inoltre proseguite le modella-

zioni di nuovi sistemi di gestione dei magazzini e del-

la logistica (MTS-ATO) e lo sviluppo di software per 

il workflow digitale di stampa (SACMI CRONO, nella 

logica “what you see is what you get”).

SACMI Innovation Lab ha contribuito, nell’esercizio 

appena concluso, allo sviluppo di soluzioni per la di-

gitalizzazione di fabbrica in ambito Food-Chocolate e 

Beverage e di soluzioni di “stampa digitale” per il Beve-

rage, di particolare interesse in ambito labelling (per-

sonalizzazione real time del prodotto e dell’etichetta). 

Il Laboratorio ha inoltre contribuito alla ricerca di nuovi 

sistemi electronic-embedded di potenziale interesse 

per tutta la gamma di macchine sviluppate in SACMI, 

in collaborazione con il laboratorio Mister-CNR di 

Bologna. Nell’ambito della robotica, il Laboratorio ha 

proseguito le attività di ricerca per sviluppare nuove 

potenzialità nella programmazione off-line dei robot, 

con particolare rilevanza in ambito smaltatura robo-

tizzata sanitaryware (SACMI-Gaiotto) e ha realizzato, 

in collaborazione con l’Università di Modena e Reg-

gio Emilia, studi avanzati sull’ergonomia di prodotti e 

macchinari (percezione di “adeguatezza”, “sicurezza”, 

ecc), anticipando una nuova frontiera – progettare 

macchine non solo funzionali ma belle, facili da usa-

re, ecc. – sempre più rilevante per i partner di SACMI 

nella quotidiana gestione della fabbrica e nel rappor-

to con i clienti finali.

Al tema emergente del tracking in tempo reale dei 

prodotti, di stretto interesse per i settori ceramico 

e closures-beverage, si è affiancato nel 2019 il pro-

getto, sviluppato in collaborazione con il laboratorio 

Mister-CNR di Bologna, per lo sviluppo di sensoristi-

ca ancora più innovativa. L’obiettivo, il monitoraggio 

e l’analisi dei parametri provenienti in tempo reale 

dall’impianto e dalle singole macchine, con la pos-

sibilità di retro-azionare i risultati per individuare e 

correggere le inefficienze, un’attività che si è risolta,  

Working alongside the Bologna-based Mister-CNR 

lab, SACMI Innovation Lab also conducted research 

into new electronic-embedded systems of potential 

interest across the entire SACMI-developed machine 

range. In robotics, the Lab continued to develop new 

potential vis-a-vis off-line robot programming, par-

ticularly relevant in robotized sanitaryware glazing 

(SACMI-Gaiotto). 

Moreover, advanced research into product and ma-

chinery ergonomics (adequacy, safety perceptions 

etc.) was conducted with the universities of Modena 

and Reggio Emilia, opening up a new frontier (i.e. de-

signing machines that are functional, aesthetic and 

user-friendly etc.) of growing importance to SACMI's 

partners in the daily management of factories and re-

lationships with end customers.

Alongside the emerging topic of real-time product 

tracking, of great interest to the ceramic and clo-

sures-beverage sectors, came a project, co-devel-

oped with the Mister-CNR laboratory in Bologna, to 

develop even more innovative sensors. The goal? Re-

al-time monitoring and analysis of plant and individu-

al machine parameters so that feedback can be used 

to identify and correct inefficiencies (where neces-

sary, this project has been carried forward thanks 

also to the development of tailor-made sensors. 

Alongside further development of HERE software, 

the goal of improving predictive diagnostic functions 

and implementing them on SACMI machines and 

systems has been pursued by a data science team 

that has investigated several areas (mould wear, me-

chanical and hydraulic parts, cutting tools, sanitary-

ware process variables, PCR belt wear, the casting 

processes of cast iron and other metal alloys, etc.).

In 2020, in addition to ensuring these project ‘fami-

lies’ enjoy continuity, SACMI Innovation Lab will ben-

efit from the establishment of a scientific-technical 

committee with the task of setting out priority devel-

opment guidelines. 



105

A N N U A L  R E P O RT 2019

laddove necessario, anche nello sviluppo di sensoristi-

ca ad hoc. Gli obiettivi di miglioramento delle funzioni 

di diagnostica predittiva implementabili sull’offerta di 

macchine e impianti SACMI sono stati perseguiti, ac-

canto all’ulteriore sviluppo del software HERE, grazie 

all’attività di un nucleo di data science che ha preso in 

esame diversi ambiti (usura stampi, organi meccanici 

e idraulici, strumenti di taglio, variabili di processo nel 

sanitaryware, usura nastro PCR, processo di fusione 

della ghisa e di altre leghe metalliche, ecc).

Oltre a dare continuità a tali famiglie di progetti, nel 

corso del 2020 SACMI Innovation Lab si doterà di un 

comitato tecnico scientifico strutturato, che avrà il 

compito di indicare e circoscrivere le linee di sviluppo 

prioritarie. All’interno del comitato siederà non solo 

personale interno ma anche rappresentanti del mondo 

della scuola e delle Università. Tra le priorità del Labo-

ratorio vi è inoltre la tematica sempre più pressante 

del re-skill, la formazione continua del personale per 

affrontare i cambiamenti imposti dalle nuove logiche 

dell’automazione e della digitalizzazione di processo.

PROTESA

Nell’ambito dei servizi digitali, PROTESA ha investito 

ulteriormente, nell’esercizio 2019, sulle attività del re-

parto D4P, “Digitale per il Prodotto”, specializzato nello 

sviluppo congiunto di tecniche di simulazione numeri-

ca, reverse engineering e realtà virtuale. In particolare, 

sono state potenziate le attività di simulazione “digi-

tal twin”, destinate alla messa a punto di sistemi di 

simulazione real-time a supporto della progettazione 

di nuove macchine. Gli approcci virtuali di simulazio-

ne sono stati ulteriormente estesi verso metodi inno-

vativi di visualizzazione, come la realtà aumentata e 

la realtà immersiva. Le rese fotorealistiche ad altissi-

ma definizione, sono state corredate di piattaforme 

collaborative atte ad ospitare più utenti contempora-

neamente sulla stessa “scena virtuale”, un approccio 

The committee will be staffed not just by internal 

personnel but also representatives from schools and 

higher education facilities. 

Another Lab priority is the increasingly pressing is-

sue of re-skilling (i.e. continuous personnel training 

to respond to changes being driven by automation 

and process digitization). 

PROTESA

With regard to digital services, 2019 saw PROTESA 

increase its investment in the D4P (Digital for Prod-

uct) department; the latter specialises in the joint 

development of numerical simulation, reverse engi-

neering and virtual reality techniques. For example, 

'digital twin' simulation projects - aimed at develop-

ing real-time simulation systems to aid the design of 

new machines - were expanded. Virtual simulation 

has been further extended to embrace innovative 

display methods, such as augmented/immersive re-

ality. Ultra-high definition photo-realistic rendering 

received a boost in the form of platforms designed to 

simultaneously host multiple users within the same 

'virtual environment', an approach that's highly useful 

in remote training and technical consultation. Fur-

thermore, 2019 also saw the development of product 

configurators, which can be used with virtual reality 

tools or on the web directly.

Remaining in the 'virtual' field, the D4P department 

went so far as to create multimedia content designed 

to promote new products or training courses. These 

techniques were placed at the disposal of the parent 

company and other customers to support the launch 

of new products at fairs and other events.

The year also saw a strengthening of methods per-

taining to multiphysics numerical simulation and 

the virtual design/prototyping of innovative machine 

moulds/parts; this also involved advanced large-ob-

ject reverse engineering and dynamic 3D capture 
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molto utile per applicazioni di training e consulenza 

tecnica a distanza. Sono inoltre stati sviluppati dei veri 

e propri “configuratori prodotto”, fruibili tramite la real-

tà virtuale, oppure direttamente sul web.

Sempre nell’ambito delle tecniche virtuali, il reparto 

D4P si è spinto sino alla creazione di contenuti multi-

mediali finalizzati alla promozione di nuovi prodotti o 

percorsi formativi. Le stesse tecniche virtuali sono sta-

te messe al servizio della casa madre e di altri clienti 

per il supporto al lancio di nuovi prodotti in occasione 

di fiere ed eventi.

Nel corso dell’esercizio, sono stati potenziati i metodi 

di simulazione numerica multifisica, di progettazione 

e prototipazione virtuale di stampi e parti di macchi-

ne innovative, servizi di reverse engineering evoluti su 

oggetti di grandi dimensioni e acquisizioni dinamiche 

tridimensionali per valutare deformazioni e vibrazioni. 

Attraverso l’utilizzo di tecnologie CAE, D4P ha assisti-

to lo sviluppo di nuovi prodotti, dall’ideazione fino alla 

realizzazione del prodotto finito, potendone certificare 

anche le dimensioni con sistemi di rilievo “mobili”, po-

tenzialmente applicabili ai più svariati settori.

Nell’ambito dei servizi completi di sviluppo prodotto, 

particolare rilievo hanno assunto, nel 2019, le attività 

a supporto della Divisione Closures, Containers & PET 

del Gruppo. In particolare, è stato implementato lo 

sviluppo di macchine da laboratorio speciali e relativi 

stampi di prova. I progetti principali realizzati in corso 

d’anno, gestiti in collaborazione con gli uffici tecnici ed 

il reparto sperimentale SACMI, hanno riguardato, prio-

ritariamente, lo stampaggio a compressione di nuovi 

materiali in ottica economia circolare, quali il PET e va-

rie fibre naturali tra cui la cellulosa, e sono proseguiti 

gli studi sulla compressione multistrato. 

A supporto dei business PET e Containers, sono pro-

seguite inoltre le attività di calcolo strutturale e fluido-

dinamico. In particolare, sono state svolte attività di 

studio sugli “sloshing” di fluidi all’interno di contenitori, 

per verificare le dinamiche all’interno dei cicli produttivi  

techniques to assess deformation and vibration. Use 

of CAE technologies has allowed D4P to assist in the 

development of new products, from conception to 

finished goods, their dimensions being certified by 

'mobile survey' systems which have application po-

tential in various industries.

With regard to complete product development ser-

vices, the work done to support the Group's Closures, 

Containers & PET Division took on additional impor-

tance in 2019. In particular, special lab machines and 

relative test moulds were developed. 

Projects carried out during the year, in collaboration 

with SACMI's technical offices and experimental 

department, mainly concerned the circular econo-

my-compatible compression moulding of new ma-

terials such as PET and various natural fibres such 

as cellulose; research into multi-layer compression 

also continued.

The PET and Container businesses also benefited 

from structural and fluid-dynamic research. For ex-

ample, research into in-container fluid sloshing was 

carried out to verify the dynamics that occur within 

production cycles (e.g. accidental spillage of yoghurt 

or water during filling); more traditional research 

aimed at reducing weight without altering perfor-

mance (i.e. lightweighting) also carried on.

PROTESA supported SACMI’s various businesses in 

several areas, doing so by aiding the development 

of new sanitaryware drying/unloading techniques 

and metal hydro-forming simulation methods. It also 

carried out structural analysis of the conveyor belts 

used in the ceramic industry. Fluid-dynamic analysis 

of ceramic kiln burners also continued.

Reverse engineering also received a boost in 2019, 

with extended use of the 3D environmental scanner 

(equipped with fully integrated thermographic analy-

sis and high-res camera).

Close collaboration with Emilia-Romagna's top uni-

versities (e.g. Industrial Design departments at the 
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(ad esempio la fuoriuscita accidentale di yogurt o ac-

qua durante le fasi di riempimento) oltre ai classici stu-

di strutturali finalizzati a ridurre pesi a parità di perfor-

mance (lightweight).

In ambiti diversi, PROTESA ha affiancato i vari busi-

ness SACMI nello sviluppo di nuove tecniche di essic-

camento e di scarico dei sanitari, simulazioni sull’idro-

formatura del metallo e di particolari analisi strutturali 

sui nastri per il settore ceramico. È stata data inoltre 

continuità alle analisi fluidodinamiche sui bruciatori 

dei forni per ceramica.

Le attività di reverse engineering sono state ulterior-

mente potenziate nel 2019 con l’estensione di uti-

lizzo dello scanner ambientale 3D, dotato di analisi 

termografica e fotocamera in alta risoluzione total-

mente integrate. Proseguono inoltre, nell’esercizio, 

le collaborazioni con le principali Università dell’Emi-

lia-Romagna, tra cui i Dipartimenti di Industrial Desi-

gn dell’Università di Bologna, Modena e Reggio Emi-

lia e del master in Materiali compositi per lo sviluppo 

di soluzioni innovative ottenute da pressatura di fibre 

neurali e riciclabili.

PROTESA ha consolidato nel 2019  la propria azione 

sul fronte della sostenibilità con la progettazione e 

realizzazione di sistemi di efficientamento energetico 

e impianti a fonte rinnovabile per clienti leader nel pro-

prio settore, non solo in ambito industriale (comparto 

ceramico), ma anche ricettivo (hotel, terme, wellness), 

accompagnando le attività con la definizione di un 

nuovo modello di business. Si conferma importante, 

infine, il ruolo del laboratorio di taratura, unica strut-

tura di questo tipo presente in Romagna, arricchito 

nel 2019 con l’introduzione di nuove apparecchiature 

di taratura a controllo numerico a fianco della sala di 

metrologia, dove è possibile effettuare tutte le misure 

dimensionali mediante strumentazione avanzata ed in 

ambiente controllato. Nell’ambito della gestione pro-

cessi e consulenza organizzativa, con particolare fo-

cus sulle metodologie del lean thinking, si mantengono 

Universities of Bologna, Modena and Reggio Emilia) 

also continued; SACMI is also involved in the Mas-

ters course in Composite Materials for the develop-

ment of innovative solutions obtained by pressing 

neural, recyclable fibres.

In 2019 PROTESA bolstered its work on the sustain-

ability front with the design and construction of en-

ergy efficiency and renewable fuel source systems. 

This was done for key customers not just in the in-

dustrial (ceramic) sector but also in the hospitality 

industry (hotels, spas, wellness centres), this broader 

approach being accompanied by the establishment 

of a new business model. 

Lastly, the calibration laboratory continues to play a 

pivotal role. In 2019 the facility - the only one of its 

kind in Romagna - was equipped with new numerical 

control calibration equipment to support the metrol-

ogy room where a full range of dimensional measure-

ments can be made using cutting-edge instruments 

in a controlled environment.

Process management and organisation consultation 

services retain their lean thinking focus, continuing 

to provide support for the implementation of certi-

fied quality management systems, product and en-

vironment safety, prevention and protection systems 

and process-product improvement projects both 

within the Group and with external customers. During 

2020, PROTESA will continue to focus on its mission, 

consolidating its role as a key provider of advanced 

technical and organisational services to both SACMI 

businesses and selected third party customers.

IPREL

Completing the 'SACMI innovation package' is IPREL, 

a company specialising in hardware/software design 

and the development of monitoring systems. In 2019 

the company focused on governing the problems as-

sociated with 'digital conversion'. 
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attive le collaborazioni per la gestione e l’implementa-

zione di Sistemi di gestione per la qualità certificati, 

Sistemi di protezione e prevenzione in ambito sicu-

rezza prodotto ed ambiente, progetti di miglioramento 

dei processi e prodotti sia all’interno del Gruppo sia 

presso clienti esterni. Nel corso del 2020, PROTESA si 

concentrerà ulteriormente sulla propria mission, con-

solidando il proprio ruolo di riferimento nell’ambito dei 

servizi tecnici ed organizzativi avanzati a supporto 

sia dei business SACMI sia di selezionati clienti terzi.

IPREL

Il “pacchetto dell’innovazione SACMI” si completa con 

IPREL, azienda specializzata nella progettazione har-

dware e software e nello sviluppo di sistemi di mo-

nitoraggio. Al centro delle attività 2019 dell’azienda, 

il governo delle problematiche connesse alla “trasfor-

mazione digitale”. 

IPREL ha perfezionato, nella prima parte dell’anno, 

diverse assunzioni di nuovo personale, che hanno 

potenziato la capacità di sviluppo ed esecuzione dei 

progetti-servizi, generando un significativo aumento 

del fatturato. In particolare, nell’anno appena concluso 

IPREL ha consolidato la propria capacità di seguire pro-

getti di alto livello in ambito automation, scada e robo-

tics, con un occhio particolare al mercato italiano ed 

ai percorsi di digitalizzazione in atto nelle imprese. In 

questo ambito, IPREL è attrezzata oggi per affrontare 

tutte le problematiche, dal campo all’infrastruttura dati 

o business intelligence di fabbrica, sino alla connes-

sione con i gestionali del cliente. Nel corso dell’anno, 

l’azienda ha sviluppato diverse famiglie di attività/pro-

getti nel campo dei servizi digitali. In ambito big data, 

l’azienda ha curato lo sviluppo e la progettazione del 

sistema CloudIA, sviluppato a partire dalla richiesta del 

mercato di accedere a tali servizi in modo semplice, per 

rispondere ad esigenze mirate e realizzare reali incre-

menti di efficienza sotto il profilo dell’ottimizzazione e 

During the first half of the year IPREL took on several 

new staff members, boosting its capacity to develop 

and execute projects-services, generating a signifi-

cant increase in sales. 

For example, in 2018 IPREL strengthened its ca-

pacity to pursue high-level automation, SCADA and 

robotics projects, especially as regards the Italian 

market and the digitization now taking place in so 

many companies. 

In this area, IPREL is now equipped to face a compre-

hensive array of problems in fields as diverse as data 

infrastructure, business intelligence and connection 

with customer management systems.

Over the year, the company developed several digi-

tal service-related project 'families'. In big data, the 

company oversaw the development and design of a 

CloudIA system. Developed out of a market demand 

for user-friendly access to such services, the system 

aims to meet targeted needs and achieve better effi-

ciency in terms of process optimisation and manage-

ment. Problems able to be detected by the developed 

system include predictive time series (IToolS Fore-

cast), faults on working machines (IToolS Anoma-

ly), predictive maintenance through estimation of 

machine component wear (IToolS Maintenance) 

and smart management of alarms and notifications 

(IToolS Notifier). Vital to digital plant management, 

the project was presented in October at the annual 

meeting of CRIT (an innovation consortium of which 

SACMI is a partner), attracting the attention of sever-

al players from regional industry.

A second set of projects focused on the analysis 

of NEO blockchain technology for supply chain sys-

tems. This approach goes beyond the well-known 

blockchain-cryptocurrency links to examine a po-

tentially infinite series of applications Starting with 

an analysis of the characteristics, challenges and 

opportunities offered by blockchain technology - 

and its related operating mechanics - the study later 
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della gestione dei processi. Tra le tipologie di problemi 

rilevabili dal sistema sviluppato, serie temporali predit-

tive (IToolS Forecast), l’individuazione di anomalie sulle 

macchine in funzione (IToolS Anomaly), le manutenzio-

ni predittive attraverso una stima dello stato di usura 

delle componenti delle macchine (IToolS Maintenan-

ce), gestione smart di allarmistica e notifiche (IToolS 

Notifier). Di grande rilevanza in ottica gestione digitale 

degli impianti, il progetto è stato presentato ad otto-

bre in occasione del meeting annuale di CRIT, consor-

zio dell’innovazione di cui SACMI è partner, attirando 

l’attenzione di diversi player dell’industria regionale. 

Un secondo gruppo di attività ha riguardato l’analisi 

della tecnologia blockchain NEO per sistemi di supply 

chain. Tale approccio supera la tradizionale associa-

zione della blockchain con il mondo delle criptovalute, 

mettendo in campo una serie potenzialmente infinita 

di applicazioni. Partendo dall’analisi delle caratteristi-

che, delle sfide e delle opportunità della tecnologia 

blockchain e delle relative meccaniche di funziona-

mento, lo studio è stato successivamente dettagliato 

sulla specifica tecnologia NEO, definita anche a livello 

pratico attraverso la realizzazione di un prototipo. Un 

terzo progetto rilevante sviluppato nel 2019 ha riguar-

dato la ricostruzione automatica di un profilo tramite 

scansione laser. Realizzato per automatizzare l’appren-

dimento dei contorni bidimensionali di un oggetto – nel 

caso specifico, lastre di marmo di grandi dimensioni, 

sino a 3x4m, in lavorazione su macchine a controllo 

numerico – la profilazione consente di individuare in 

modo totalmente automatico ogni imperfezione della 

superficie e dell’interno (fori, cavità interne, variazioni di 

spessore, ecc). In precedenza, tale attività era effettua-

ta in modo manuale, con spreco di tempo per l’operato-

re e rischio di errori. Il sistema si avvale di un unico sen-

sore laser posto sulla testa di lavorazione della lastra e 

consente, grazie all’individuazione delle principali ano-

malie del profilo, della superficie e del corpo, di selezio-

nare solo le parti idonee ad ottenere un prodotto finito.

focused on NEO technology and the development of 

a practical prototype.

A third key project developed in 2019 concerned au-

tomatic profile reconstruction by laser scanning. De-

signed to automate two-dimensional object contour 

learning - in this specific case, large marble slabs as 

large as 3x4 m, made on numerically controlled ma-

chines - profiling allows automatic identification of 

any surface or internal imperfections (holes, internal 

cavities, thickness variations, etc.). Previously, this 

task was performed manually, was time-costly and 

involved a risk of error. The system uses a single 

laser sensor mounted on the slab machining head. 

Thanks to identification of any faults on the profile, 

surface or body, it allows selection of only those 

parts suitable for obtaining a finished product.

Remaining in the process automation field, IPREL 

also completed a project in the nuclear medicine 

and vaccine sector in which handling and filling have 

been automated (especially important in the isotype 

preparation processes typical of nuclear medicine 

as it makes formula preparation times and meth-

ods more efficient). To maximise flexibility in terms 

of both container shape and the type of substances 

treated, a handling robot is used. Additional benefits 

include the ability to handle substances potential-

ly hazardous for workers. More specifically, IPREL 

worked alongside the customer to oversee the de-

velopment of robot-supervisor communication soft-

ware, implementing relative protocols and communi-

cation drivers with third-party devices.

Moreover- again in the medical field - 2019 saw IP-

REL work on an application for monitoring vital signs 

sampled on a wireless body sensor medical network. 

The software was developed to respond to a need 

to integrate the medical devices that monitor a pa-

tient's vital signs (blood pressure, heart and respira-

tory rates, body temperature, state of consciousness, 

etc.) and produce an Early Warning Score (EWS). 
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Sempre nell’ambito dell’automazione dei processi, 

IPREL ha completato un progetto nel settore della me-

dicina nucleare e vaccini. Ad essere automatizzate 

sono le operazioni di manipolazione e riempimento, in 

particolare i processi di preparazione degli isotopi ti-

picamente utilizzati nella medicina nucleare, efficien-

tando modi e tempi di preparazione delle formule. Il 

sistema si avvale di robot di manipolazione al fine di 

ottenere massima flessibilità tra forme dei contenitori 

e tipo di sostanze da trattare. Tra gli ulteriori vantag-

gi, la possibilità di discriminare le manipolazioni di 

sostanze potenzialmente pericolose per gli operatori. 

IPREL ha curato in particolare, al fianco del cliente, lo 

sviluppo del software di comunicazione tra robot e su-

pervisore, implementando i relativi protocolli e driver 

di comunicazione con dispositivi terzi. Sempre in am-

bito medico, IPREL ha lavorato nel 2019 ad un’applica-

zione per il monitoraggio dei parametri vitali campio-

nati in una rete wireless di medical body area sensor. 

Il software sviluppato nasce dall’esigenza di integrare 

dispositivi medici per il controllo dei parametri vitali di 

un paziente, dalla pressione alla frequenza cardiaca e 

respiratoria, dalla temperatura corporea sino allo sta-

to di coscienza e relativo indice Early Warning Score 

(EWS). Punto di forza del sistema sviluppato è la fa-

cilità di integrazione su dispositivi differenti, pensati 

per il monitoraggio dei parametri vitali del paziente e 

l’invio di eventuali allarmi. 

Anche nell’esercizio appena concluso, IPREL ha agito, 

prevalentemente, come società di servizio per i diversi 

business SACMI (55%), ma con una quota molto rile-

vante (45%) di attività extra-gruppo. I corposi investi-

menti sulla formazione gettano le basi per un’ulteriore 

fase di crescita dell’azienda al servizio sia del Gruppo 

SACMI sia dei clienti terzi. Nel corso del 2020, in par-

ticolare, l’azienda si focalizzerà sul potenziamento ed 

il consolidamento di relazioni collaborative (special-

mente in ambito big data) con l’obiettivo di sviluppare 

nuovi progetti pilota di sicuro interesse per il business.

This system can easily be integrated on different 

devices that have been designed to monitor the pa-

tient's vital signs and issue alarms.

As in previous years, 2019 saw IPREL act mainly as a 

service provider to several SACMI companies (55%). 

That said, a significant share (45%) was accounted 

for by extra-Group business. Substantial investment 

in training is paving the way for further company 

growth in terms of services offered to both SACMI 

Group companies and third-party customers. 

During 2020 the company will focus on strengthening 

and consolidating partnerships (especially in the big 

data sector) in order to develop new pilot projects of 

sure business interest.
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Governance responsabile
 e creazione di valore

Responsible Governance 
and Value Creation
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4.1

SACMI Imola è una società cooperativa gestita 

secondo i principi della democrazia coopera-

tiva e della partecipazione dei soci. Fonda il 

proprio modello organizzativo sul coinvolgimento nel-

la gestione e sulla condivisione delle scelte sia dei 

soci, sia del management sia dei dipendenti. 

A garanzia di ciò, sono stati sviluppati meccanismi di 

governo, controllo e monitoraggio per risultare sempre 

conformi a tutte le best practice di natura legislativa e re-

golamentare, oltre naturalmente al proprio Codice Etico.

L’efficienza nella gestione e l’innovazione organizza-

tiva sono caratteri distintivi del Gruppo SACMI che, 

anche in coerenza con la propria natura di azienda 

cooperativa, ha saputo adeguare nel corso degli anni 

la governance e l’organizzazione aziendale alle nuove 

sfide poste dal mercato globale.

Nel 2019, in particolare, SACMI ha compiuto passi 

decisivi nella direzione dell’implementazione a tutti 

i livelli di un nuovo modello organizzativo, adegua-

to alla dimensione internazionale del Gruppo SACMI, 

capace di assicurare migliori e maggiori capacità di 

Governance
e organizzazione
Governance 
and organisation

SACMI is a cooperative company and as such 

is managed according to the principles of co-

operative democracy and the active partici-

pation of members. Its organisational model is foun-

ded on the involvement of partners, management and 

employees in the decision-making process. 

To ensure this is so, special governance, control and 

monitoring systems have been put in place to ensure 

compliance with all applicable legislative and regula-

tory best practices and, of course, SACMI's own Code 

of Ethics.

Efficient management and organisational innovation 

are SACMI Group hallmarks. In keeping with its coop-

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

ance and corporate organisation models to meet new 

challenges posed by global markets.

In 2019 SACMI took decisive steps to implement, 

at every level, a new organisational model suited to 

the international scope of the SACMI Group, a model 

capable of bettering and increasing its capacity for 

strategic management, ensuring a more effective 



115

A N N U A L  R E P O RT 2019

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

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

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 Giulio Mengoli

Direttore Generale Whiteware 
Whiteware General Manager Daniele Coralli

Direttore BU Advanced Technology
Advanced Technology BU Manager Matteo Federici

Direttore Generale Tiles
Tiles General Manager Giulio Mengoli

Direttore Generale Closures, Containers & PET 
Closures, Containers & PET General Manager Vezio Bernardi

Direttore Generale Beverage 
Beverage General Manager Alessandro Paini

Direttore Generale Packaging & Chocolate 
Packaging & Chocolate General Manager Giovanni Campolungo

Direttore Generale Customer Service
Customer Service General Manager David Gálvez

Direttore Generale Quality & Process Control
Quality & Process Control General Manager Domenico Bambi

Direttore Operativo e Stabilimento 
Operations and Plant Manager Giacomo Rondinini

Direttore Risorse Umane 
Human Resources Manager Gilberto Della Rovere

CFO
CFO Giovanni Campolungo

Direttore Patrimonio, Audit e Affari Sociali
Assets, Audit and Social Affairs Manager Enrico Fiori

indirizzo strategico, una più efficace presenza sui 

mercati, l’ottimizzazione del funzionamento delle 

diverse strutture sia interne all’azienda sia esterne.

presence on markets and optimising the running 

of the various facilities both inside and outside the 

company. 
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Due i driver fondamentali in cui si è articolata l’evolu-

zione, che porta a compimento un rinnovamento del 

modello di governance avviato già dal 2017. Primo, 

dare maggiore visibilità e forza alle componenti divi-

sionali che afferiscono al core business, la ceramica, 

individuando nuovi settori ad alto valore aggiunto (Ad-

vanced Materials, Advanced Technologies).

Secondo step, l’organizzazione “a matrice”, capace 

di riportare le diverse legal entities – le cui attività 

commerciali/di prodotto si rivolgono prevalentemente 

all’interno del Gruppo – a logiche gestionali e produt-

tive tra loro omogenee e coerenti. Per fare ciò, sono 

state individuate diverse product units che, sostituen-

dosi alle legal entities, vanno oltre la logica cliente-for-

nitore per abbracciare una strategia di creazione del 

valore nell’ambito di linee guida condivise e coerenti 

a livello corporate.

La creazione di una supply chain comune ha con-

sentito, già dal 2019, una migliore focalizzazione sul 

prodotto, all’interno della logica di fornitore completo 

ed integrato che da sempre caratterizza la storia ed 

il successo del Gruppo SACMI. Secondo effetto, non 

meno rilevante, lo snellimento delle strutture e l’otti-

mizzazione dei costi, con una gestione delle com-

messe pensata non solo “cradle-to-gate” ma “crad-

le-to-commissioning”, comprendendo in altre parole 

tutta la fase di accettazione ed esecuzione dell’ordine 

presso il sito del cliente.

Determinante per il raggiungimento degli obiettivi, il 

coinvolgimento del Global Network SACMI, integrato 

in corso d’anno nella nuova logica Customer Service 

che ha messo a sistema le migliori best practice in-

ternazionali creando, anche in questo caso, una strut-

tura a matrice (macro-aree di riferimento, funzioni 

commerciali ben identificabili). Agevolare lo sviluppo 

dell’innovazione, la diffusione di nuovi servizi e logi-

che improntate alla maggiore efficienza è lo scopo 

dell’operazione, che proseguirà nel 2020 attraverso la 

centralizzazione della logistica e dei servizi ricambi. 

This project, which completes a renewal of the govern-

ance model begun in 2017, has two main drivers. First, 

to give the divisional components of the core business 

(ceramic) greater visibility and strength by identifying 

new areas of high added value (Advanced Materials, 

Advanced Technologies).

Second, a matrix-like organisation, capable of ensur-

ing the different legal entities (whose sales/product 

work is largely addressed within the Group) operate 

according to a homogeneous, consistent manage-

ment and manufacturing logic. To achieve this, several 

product units have been established. By replacing the 

legal entities, these go beyond the standard custom-

er-supplier logic to embrace a strategy of value crea-

tion within a framework of shared, consistent corpo-

rate guidelines.

As of 2019, the creation of a shared supply chain has 

allowed for a sharper focus on the product as part of 

a wider 'complete, integrated supplier' logic that has 

long been a successful hallmark of the SACMI Group. 

A second, equally relevant effect is more streamlined 

facilities and optimised costs, with not just cradle-to-

gate but also cradle-to-commissioning order man-

agement (i.e. encompassing the entire order reception 

stage and execution at the customer's site).

The involvement of the SACMI Global Network has 

been vital to the achievement of goals. During 2019 

the Network took on the new Customer Service logic 

which systematises international best practices with, 

once again, the creation of a matrix-like set-up (mac-

ro-areas, clearly identifiable sales departments). The 

goal is to aid the development of innovation and dif-

fuse new services/logics that offer greater efficiency; 

the operation is set to continue in 2020 via the cen-

tralisation of logistics and spare parts services.
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4.2
Sistema 
di controlli e 
certificazioni
Control and 
certification system
INTERNAL AUDIT

Da oltre quindici anni è presente in SACMI Imola una 

funzione indipendente di Internal Auditing, attualmen-

te inserita all’interno della Direzione Patrimonio Audit 

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

siglio di Amministrazione.

Alle Società del Gruppo sono state distribuite Policy, 

concordate con la Direzione Generale ed il Consiglio di 

Amministrazione, che regolano i comportamenti e gli 

elementi fondamentali alla base di un corretto sistema 

di controllo interno, finalizzato anche al rispetto dei 

principi etici e dei valori sostenuti dalla Cooperativa. 

La struttura di Internal Auditing effettua un conti-

nuo monitoraggio delle procedure e del sistema di 

controllo interno di SACMI Imola e delle Società del 

Gruppo, riportandone i risultati al Consiglio di Ammi-

nistrazione e alla Direzione Generale. I controlli hanno 

come principali obiettivi la salvaguardia del patrimo-

nio aziendale, la valutazione dei rischi, il rispetto del-

le Policy, nonché l'individuazione e la prevenzione di 

INTERNAL AUDIT

For over fifteen years SACMI Imola has had an inde-

pendent Internal Auditing team, currently part of As-

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

turn, subordinate to the Board of Directors.

Group companies have been provided with Policies, 

agreed on with General Management and the Board 

of Directors, that regulate the behaviour and elements 

essential to a fair internal auditing system; this sys-

tem also seeks to ensure observance of the ethical 

principles and values sustained by the Cooperative. 

Internal Auditing involves constant monitoring of the 

internal control procedures and systems implement-

ed by SACMI Imola and other Group companies; the 

relative findings are passed to the Board of Directors 

and General Management. The main goal of moni-

toring is to safeguard company assets, assess risk, 

enforce policies and identify/prevent any action or 

behaviour that might be damaging not just in econom-

ic terms but also to the reputation and image of the 
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eventuali azioni o comportamenti dannosi non solo in 

termini economici, ma anche per la reputazione e l’im-

magine del Gruppo e dei suoi stakeholder. 

Durante il 2019 sono state effettuate visite e controlli 

su un totale di 5 società del Gruppo SACMI, di cui 2 

estere e 3 italiane.

Con cadenza annuale l’Internal Auditing analizza i bi-

lanci di numerosi fornitori, evidenziandone tra l’altro il 

grado di dipendenza da SACMI Imola, nonché realiz-

za un’analisi della concorrenza ai fini di monitorare la 

competitività aziendale. Nel corso del 2019 sono stati 

raccolti ed analizzati dati contabili di oltre 80 forni-

tori e di oltre 30 concorrenti suddivisi tra i vari busi-

ness di interesse del Gruppo. La funzione di Internal 

Auditing fornisce inoltre supporto, quando necessario, 

alla Direzione aziendale per l’attività di Due Diligence 

relativa ad operazioni di finanza straordinaria.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, 
GESTIONE E CONTROLLO  
D.LGS 231

Dal 2008 SACMI Imola ha adottato un Modello di Or-

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

231/2001 che, unitamente al Codice Etico, costituisce 

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

delle attività aziendali, sia nelle relazioni interne che 

nei rapporti con gli interlocutori esterni all’azienda. 

Tale Modello Organizzativo mira ad impedire o contra-

stare gli eventuali reati sanzionati dalla Legge 231 (es. 

corruzione, concussione, falso in bilancio, riciclaggio 

di denaro, violazione delle norme di tutela della salute 

e sicurezza sul lavoro ed ambientali); inoltre, i temi le-

gati all’ambiente e alla salute e sicurezza hanno rilievo 

primario nel Modello Organizzativo e ad essi è stata 

dedicata una sezione specifica.

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

siglio di Amministrazione ha nominato un Organismo 

di Vigilanza che riporta direttamente al CdA, dotato di 

Group and its stakeholders. During 2019 a total of 5 

SACMI Group companies were visited and inspected 

(2 overseas and 3 Italian).

Every year, Internal Auditing also analyses the annu-

al reports of numerous suppliers; doing so highlights, 

among other things, the degree of dependence on 

SACMI Imola. Competitors are also analysed to aug-

ment corporate competitiveness. During 2019 the 

accounting data of more than 80 suppliers and over 

30 competitors from among the various Group busi-

nesses was gathered and analysed. Moreover, Internal 

Auditing provides support, when necessary, to Com-

pany Management for Due Diligence over exceptional 

finance transactions.

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

with the Code of Ethics, constitutes a set of rules and 

procedures to be observed in all areas of company 

business; this concerns both internal and external 

relations. This Organisational Model aims to prevent 

and oppose offences sanctioned by Law 231 (e.g. 

corruption, extortion, falsification of accounts, money 

laundering, violation of workplace health and safety or 

environmental standards); the Organisational Model 

also places a clear emphasis on health and safety, to 

which a specific section is dedicated.

To ensure the Model is applied properly the Board of 

Directors has nominated a Supervision Committee, 

which reports directly to the Board of Directors; this 

has independent powers of initiative and control and 

is a collective body whose members include SACMI 

Imola’s Asset, Audit and Social Affairs Manager and 

an external consultant.
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poteri autonomi di iniziativa e controllo; si tratta di un 

organo a composizione collegiale, di cui fanno parte 

il Direttore Patrimonio, Audit e Affari sociali di SACMI 

Imola ed un professionista esterno indipendente.

Tutti i dipendenti sono stati informati sul D. Lgs. 

231/2001 e sul relativo Modello Organizzativo trami-

te una newsletter. Inoltre, al personale che riveste un 

ruolo di responsabilità è stata erogata un’adeguata 

formazione sulla materia oggetto del Decreto. Data la 

rilevanza della tematica trattata dal Decreto, anche al-

cune delle principali società del Gruppo hanno adotta-

to un Modello di Organizzazione, gestione e controllo. 

Nel 2019 il Modello Organizzativo è stato esteso a tut-

te le società italiane del Gruppo di cui la Cooperativa 

deteneva partecipazioni di maggioranza.

Nel corso del 2019 l’Organismo di Vigilanza ha analiz-

zato le nuove fattispecie introdotte nel novero dei reati 

presupposto ai sensi del D. Lgs. 231/2001 valutando 

la loro probabilità di essere commessi in azienda ed il 

relativo impatto sul Modello.

L’Organismo di Vigilanza nel 2019 si è riunito 6 volte 

incontrando numerose figure aziendali (apicali e non), 

il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindaca-

le; nello svolgimento della propria attività, l’Organismo 

si è inoltre avvalso della collaborazione di numerose 

funzioni aziendali, tra cui l’Ufficio Legale, i Sistemi In-

formativi 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.

All employees were informed about D.Lgs. 231/2001 

and the relative Organisational Model by way of a 

newsletter. Moreover, personnel in positions of re-

sponsibility have been provided with training in mat-

ters pursuant to the relative Law Decree. Given the 

importance of the law’s subject matter, some of the 

main Group companies have also adopted their own 

Organisational, Management and Control Model. In 

2019 the Organisational Model was extended to all 

Italian Group companies in which the Cooperative 

holds a majority share.

During 2019 the Supervision Committee analysed 

the new offences introduced and included within the 

crimes pursuant to Legislative Decree n. 231/2001, 

evaluating their probability of being committed in the 

company and the relative impact on the Model.

In 2019 the Supervision Committee met 6 times, liais-

ing with numerous corporate figures (at various lev-

els), the Board of Directors and the Statutory Auditors; 

in performing its duties the Committee also enlisted 

the help of several company departments, including 

the Legal, IT, Service Quality, Safety and Process Man-

agement offices. The Internal audit body also effected 

quarterly checks on topics of relevance to the Decree 

in question.
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CERTIFICAZIONI

La soddisfazione del cliente è da sempre considerata 

un obiettivo prioritario per l’azienda; a tal fine, la Ca-

pogruppo SACMI Imola S.C. ha adottato un Sistema 

Qualità certificato ISO 9001 dal 1996. 

L’azienda ha voluto evidenziare come le proprie strut-

ture si siano mantenute adeguate alle normative di 

legge e come siano adottate tecnologie aggiornate 

per la tutela dell’ambiente e della sicurezza/salute dei 

lavoratori, certificandosi rispettivamente IS0 14001 

nel 1999, e OHSAS 18001 nel 2002.

SACMI Imola dispone attualmente di un Sistema di 

Gestione Integrato conforme alle norme:

• UNI EN ISO 9001:2015 - Qualità

• UNI EN ISO 14001:2015 - Ambiente

• OHSAS 18001:2007 - Salute e Sicurezza

Nel corso del 2020 è previsto il passaggio alla nuova 

norma per il Sistema di Gestione Salute e Sicurezza 

UNI ISO 45001:2018.

CERTIFICATIONS

Customer satisfaction has always been a key compa-

ny goal, hence the early adoption, by the parent com-

pany SACMI Imola S.C., of an ISO 9001 certified Qual-

ity System back in 1996.

Moreover, to highlight how its facilities have always 

complied with legal requirements and how modern 

technology has been employed to safeguard the en-

vironment and worker health/safety, the company 

obtained ISO 14001 certification in 1999 and OHSAS 

18001 certification in 2002.

SACMI Imola currently has an Integrated Manage-

ment System that complies with:

• UNI EN ISO 9001:2015 - Quality

• UNI EN ISO 14001:2015 - Environment

• OHSAS 18001:2007 - Health and Safety

During 2020 the company is also expected to upgrade 

to the new UNI ISO 45001:2018 Health and Safety 

Management System standard.
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Ricchezza economica generata e 
distribuita da SACMI Imola S.C.

Wealth generated and distributed 
by SACMI Imola S.C.
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I dati sulla creazione e distribuzione del valore ag-

giunto economico forniscono un’indicazione di 

base su come l’organizzazione ha generato ric-

chezza per gli stakeholder: rappresentano l’anello di 

congiunzione tra la contabilità di esercizio e la conta-

bilità sociale.

Per valore aggiunto si intende la differenza tra il valore 

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

tuiscono remunerazione per gli interlocutori interni. 

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

conto economico in modo da evidenziare la formazio-

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

distribuzione tra i diversi interlocutori che intratten-

gono rapporti con la stessa impresa. La riclassifica-

zione del conto economico qui riportata segue le indi-

cazioni dello schema di rendicontazione sociale dello 

standard GBS – Gruppo di studio Bilancio Sociale.

Data on the creation and distribution of added eco-

nomic value provides basic indicators on how the 

organisation has generated wealth for the stakehold-

ers: such data represents the link between business 

accounting and social accounting.

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

tween the revenues and external costs of the en-

terprise, which do not constitute remuneration for 

employees. It is, in fact, calculated starting from infor-

mation on the annual income statement so as to high-

light the new wealth created by the enterprise and 

how it is shared out among the various stakeholders.

Reclassification of income follows the standard so-

cial accounting principles issued by GBS - Social audit 

study group.



125

A N N U A L  R E P O RT 2019

2017 2018 2019

Ricavi della produzione tipica
Revenues from core business 964.800.501 881.537.409 754.532.429

Valore globale della produzione
Overall production value 968.916.795 885.412.686 756.498.018

Costi esterni
External costs 774.739.305 676.743.496 591.864.607

Consumi di servizi intermedi
Consumption of intermediate services 42.490.205 41.489.465 39.241.459

Valore aggiunto caratteristico lordo
Gross characteristic added value 151.687.285 167.179.725 125.391.952

± Saldo gestione accessoria
± Non-core activities (income/expenses) 9.014.263 3.785.306 27.952.275

± Saldo componenti straordinari
± Extraordinary income and expenses -3.104.731 1.396.169 966.542

Valore aggiunto globale lordo
Gross total added value 157.596.817 172.361.200 154.310.769

- Ammortamenti
- Amortizations 26.327.591 20.585.637 21.369.439

Valore aggiunto globale netto
Net total added value 131.269.226 151.775.563 132.941.330

LA DETERMINAZIONE DEL VALORE 
AGGIUNTO (EURO)

Il valore aggiunto lordo è diminuito rispetto allo scor-

so anno dell’8%, attestandosi a circa 154,3 milioni di 

euro; il valore aggiunto netto che emerge dopo aver 

conteggiato rettifiche, accantonamenti e altri oneri, 

ammonta a oltre 132,9 milioni di euro, con una diminu-

zione del 12,4% rispetto al 2018.

Per evidenziare le ricadute in termini economici pres-

so i diversi portatori di interesse, il valore prodotto da 

SACMI nel 2019 (pari a 154.310.769 euro) è ripartito 

tra i soci, il personale, la Pubblica amministrazione, 

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

movimento cooperativo.

MEASUREMENT OF ADDED 
VALUE (EURO)

Compared to last year gross added value fell by 8%, 

settling at about 154.3 million euro; net added value 

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

and other charges) came to over 132.9 million euro, 

down 12.4% with respect to 2018.

To illustrate how added value is shared among the 

different stakeholders, the total value produced by 

SACMI in 2019 (154,310,769 euro) has been sub-di-

vided among cooperative members, personnel, public 

administration, the company itself, the wider commu-

nity, borrowed capital and the cooperative movement.
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• Remunerazione dei soci: la quota di valore ag-

giunto destinata ai lavoratori soci è di oltre 17 

milioni di euro ed è pari al 11,1% del totale: rap-

presenta la somma dei dividendi e dell’asse-

gnazione degli interessi sul prestito sociale (nel 

caso dei soci prestatori); rispetto al 2018 tale 

quota è diminuita del 31%, per effetto dei minori 

dividendi distribuiti.

• Remunerazione del personale: ben il 53,6% del 

valore aggiunto (82,6 milioni di euro, -3,61% ri-

spetto al 2018) è distribuito ai lavoratori, com-

prendendo sia la quota relativa ai dipendenti sia 

la quota relativa al personale con contratti di 

collaborazione. Per quanto riguarda il personale 

dipendente, il valore aggiunto distribuito si riferi-

sce alle remunerazioni dirette (salari e stipendi) e 

indirette (oneri sociali) e ad altri costi remunera-

tivi quali la previdenza integrativa, l’assicurazione 

sanitaria e infortuni, la mensa ecc.

• Remunerazione della Pubblica amministrazione: 

la ricchezza destinata alla Pubblica amministra-

zione, pari al 6,2% del valore aggiunto, è costituita 

dalle imposte dirette e indirette pagate dalla Co-

operativa. La quota sul totale del valore aggiunto 

è inferiore rispetto al 2018 (-17,9%), per un am-

montare complessivo pari a 9,6 milioni di euro.

• Remunerazione del movimento cooperativo: la 

remunerazione al movimento cooperativo, co-

stituita dai versamenti obbligatori per legge del 

3% degli utili al fondo mutualistico e dai contri-

buti associativi Legacoop, è stata pari nel 2019 a 

996.228 euro, pari allo 0,65% del totale; la quota 

è diminuita del 29,6% rispetto al 2018.

• Remunerazione del capitale di credito: la quo-

ta comprende gli oneri finanziari sostenuti nei  

• Remuneration of members: the proportion of 

added value distributed to cooperative members, 

which represents the sum of dividends and inter-

est on partnership loans (member lenders only), 

exceeded 17 million euro (11.1% of the total); this 

was 31% less than in 2018 on account of lower 

levels of distributed dividends.

• Remuneration of personnel: no less than 53.6% 

of added value (82.6 million euro, -3.61% com-

pared to 2018) was distributed to the workforce. 

This includes quotas for both employees and 

personnel with freelance contracts. For employ-

ees the added value refers to direct remuneration 

(wages, salaries), indirect remuneration (social 

security contributions) and other costs such as 

pension plans, health and accident insurance, 

canteen etc.;

• Remuneration of Public Administration: the 

wealth allocated to Public Administration (6.2% 

of added value) is represented by the direct and 

indirect taxes paid by the Cooperative. The per-

centage of total added value is lower than in 

2018 (-17.9%), amounting to 9.6 million euro;

• Remuneration of the cooperative movement: in 

2019 remuneration, consisting of compulsory 

payment of 3% of profits into a joint coopera-

tive fund and contributions to Legacoop, totalled 

996,228 euro (0.65% of the total; the share fell by 

29.6% with respect to 2018);

• Remuneration of borrowed capital: this quota 

includes financial charges sustained as regards 

the Cooperative’s creditors. 

This remuneration, 28.58% higher than that ob-

served in 2018, was 805,452 euro, about 0.5% of 

all wealth produced;
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 2017 2018 2019

Remunerazione dei Soci
Remuneration of members 18.368.887 24.985.270 17.193.488

Remunerazione del Personale
Remuneration of personnel 81.966.051 85.787.957 82.693.228

Remunerazione della Pubblica amministrazione
Remuneration of public administration 9.662.726 11.733.848 9.626.868

Remunerazione del Movimento cooperativo
Remuneration of the cooperative movement 957.003 1.414.447 996.228

Remunerazione del Capitale di credito
Remuneration of borrowed capital 873.657 626.422 805.452

Remunerazione della Comunità
Remuneration of the community 366.700 852.165 544.654

Remunerazione dell’Azienda
Remuneration of the company 45.401.792 46.961.094 42.450.851

confronti dei soggetti creditori della Cooperativa. 

Nel 2019 è superiore rispetto all’anno precedente 

del 28,58% ed è stata pari a 805.452 euro, circa lo 

0,5% sul totale della ricchezza prodotta.

• Remunerazione della comunità: a conferma del 

radicamento di SACMI sul territorio è stato de-

stinato alla comunità un ammontare totale pari 

a 544.654 euro (-36,09% sul 2018), come somma 

delle erogazioni liberali e delle attività sociali so-

stenute nell’anno.

• Remunerazione dell’Azienda: la quota finaliz-

zata al rafforzamento patrimoniale è pari a 42,5 

milioni di euro (27,5% sul totale) ed è costituita 

dagli accantonamenti a riserve indivisibili e da-

gli ammortamenti.

LA DISTRIBUZIONE DEL VALORE 
AGGIUNTO (EURO)

• Remuneration of the community: highlighting 

SACMI’s deep ties with the areas where it oper-

ates, a total of 544,654 euro was donated to the 

community (-36.09% against 2018); this includes 

all donations made and social projects support-

ed during the year.

• Remuneration of the company: the quota aimed 

at strengthening reserves and provisions (27.5% 

of the total) came to 42.5 million euro.

ADDED VALUE ALLOCATION  
(EURO)
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Performance Sociale ed 
Ambientale di SACMI Imola S.C.

Social and Environmental 
Performance of SACMI Imola S.C.
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6.1

Performance 
sociale
Social Performance
6.1.1 
Le nostre persone 

COMPOSIZIONE E 
CARATTERISTICHE

Stabilità e continuità dell’offerta lavorativa, valorizza-

zione delle risorse umane, tutela della salute e sicu-

rezza sono elementi prioritari della politica di SACMI 

verso i propri dipendenti. SACMI dà il proprio contribu-

to alla tutela e crescita del capitale umano presente 

nel territorio ove opera grazie alla creazione di posti di 

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

lentemente risiedere nel territorio limitrofo alla sede 

aziendale di Imola.

Nel corso degli ultimi anni si è registrato un costan-

te incremento del personale, con una stabilizzazione 

che ha portato a fine 2019 ad avere 1.131 persone 

impiegate, di cui 1.064 assunte con contratto a tempo 

indeterminato (94% del totale). SACMI, considerata la 

composizione del personale per area di inserimento, 

6.1.1 
Our people

COMPOSITION AND 
CHARACTERISTICS

Stability and continuity of employment, develop-

ment of human resources and measures designed to 

safeguard health and safety are an essential part of  

SACMI’s workforce policies. SACMI contributes to 

the development of local human capital in the are-

as where it operates by creating employment. Most 

SACMI employees, in fact, reside in the immediate 

area surrounding the company site in Imola.

Over the years the workforce has grown steadily, with 

stabilisation of the situation resulting in, at the end 

of 2019, 1,131 employees, of whom 1,064 were em-

ployed on a permanent basis (94% of the total): Con-

sidering the divisions/departments in which people 

have been taken on, SACMI has optimised its organi-

sational make-up to ensure a good balance among the 
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Uomini / Men Donne / Women
Totale
TotalFull 

time
Part 
time Tot. Full 

time
Part 
time Tot.

Tempo indeterminato
Permanently employed

2017 894 3 897 107 26 133 1.030

2018 908 5 913 103 29 132 1.045

2019 926 5 931 104 29 133 1.064

Tempo determinato
Fixed-term employees

2017 37 0 37 4 0 4 41

2018 28 0 28 4 0 4 32

2019 2 0 2 2 0 2 4

Apprendistato o altre 
categorie
Apprenticeships or other 
categories

2017 38 0 38 0 0 0 38

2018 54 0 54 2 0 2 56

2019 60 0 60 3 0 3 63

Totale dipendenti
Total employees

2017 969 3 972 111 26 137 1.109

2018 990 5 995 109 29 138 1.133

2019 988 5 993 109 29 138 1.131

ha raggiunto un livello ottimale della struttura e un 

buon equilibrio tra le diverse aree professionali. An-

che nel 2019, si registra un basso ricorso alle altre 

forme di collaborazione per un totale di 5 persone con 

contratti di somministrazione (l’80% dei collaboratori 

esterni è di sesso maschile).

NUMERO DIPENDENTI
(al 31.12.2019)

DIPENDENTI (al 31.12.2019)

various professions. As in the previous year, 2019 saw 

limited recourse to other forms of employment: a total 

of 5 people with administration contracts (80% of ex-

ternal workers were male).

N° OF EMPLOYEES 
(up to 31.12.2019)

EMPLOYEES (up to 31.12.2019)
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2017 2018 2019

% Livello di turnover 
% Turnover 2,1% 1,5% 0,8%

Nuovi assunti (n.) 
New hires (n.) 47 57 39

Dimissioni (n.) 
Resignations (n.) 23 34 9

A conferma del forte legame con la comunità locale, 

la maggior parte dei dipendenti di SACMI (812), risie-

de ad Imola e nella provincia di Bologna; 297 in altre 

province dell’Emilia-Romagna ed il resto del personale 

in altre parti d’Italia; infine, solo 2 risiedono all’estero. 

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

denti è italiano.

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

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

lavoratrici donne (29 donne rispetto ai 5 uomini che 

ne usufruiscono).

Si conferma un livello di turnover molto inferiore alle 

medie di mercato ed in calo rispetto al 2018, a te-

stimonianza dell’alto tasso di fidelizzazione. I nuovi 

assunti sono, nel 36% dei casi, operai mentre per il 

56% impiegati; il 10% è stato assunto con contratto 

a tempo determinato, il 72% con l’apprendistato, e il 

18% a tempo indeterminato. Le cessazioni sono do-

vute principalmente a pensionamenti.

TURNOVER

Per quanto riguarda i nuovi assunti, la maggior parte 

sono uomini e principalmente compresi nella fascia 

d’età inferiore a 30 anni (33 persone), con solo 4 per-

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

anni e 2 persone con età superiore ai 50 anni. 

It was also observed - underlining the strong ties with 

the local community - that most SACMI employees 

(812) live in Imola and the province of Bologna, 297 

in other provinces of Emilia-Romagna. The remaining 

personnel live in other parts of Italy and only two live 

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

ployees are Italian.

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

mainly requested by female personnel (29 women as 

opposed to 5 men).

Employee loyalty remained high, with turnover well 

below the market average, actually falling compared 

to 2018. New hires were, in 36% of cases, factory 

workers, while 56% were office staff; 10% were taken 

on with temporary employment contracts, 72% as ap-

prentices and 18% with permanent employment con-

tracts. The majority of personnel leaving the company 

are retirees.

TURNOVER

New hires were mainly male and under 30 (33 people); 

only 17 new hires were in the 30 - 50 age bracket and 

just two were over 50.

High worker loyalty is also reflected in the high avera-

ge age (51% of workers are aged between 20 and 45 
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La fidelizzazione dei dipendenti si rispecchia anche 

nell’età media del personale (il 51% dei lavoratori ha 

un’età compresa tra i 18 e i 45 anni, mentre il 49% ha 

più di 46 anni) e in una altrettanto alta anzianità azien-

dale (il 31% è in SACMI da un periodo compreso tra 16 

e 25 anni, mentre il 29% ha più di 25 anni di anzianità).

years, while 49% are over 46 years old) and the length 

of service in the company (31% have been with SACMI 

for between 16 and 25 years, while 29% have been in 

service for over 25 years). 

SUDDIVISIONE DEI DIPENDENTI 
PER FASCE DI ETÀ
(al 31.12.2019)

ANZIANITÀ LAVORATIVA
(al 31.12.2019)

SUB-DIVISION OF PERSONNEL
BY AGE BRACKET
(up to 31.12.2019)

YEARS OF SERVICE 
(up to 31.12.2019)
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2017 2018 2019

Uomini / 
Men

Donne / 
Women

Totale /
Total 

Uomini / 
Men

Donne / 
Women

Totale /
Total 

Uomini / 
Men

Donne / 
Women

Totale /
Total 

Dirigenti
Managers 32 0 32 35 0 35 34 1 35

Impiegati
Office 
staff

472 134 606 491 135 626 497 134 631

Operai
Factory 
workers

468 3 471 469 3 472 462 3 465

Totale
Total 972 137 1.109 995 138 1.133 993 138 1.131

Uomini / 
Men

Donne / 
Women

Totale /
Total 

Contratti di somministrazione 
Administration contracts

2017 21 5 26
2018 13 1 14
2019 4 1 5

Stage e rapporti di agenzia
Work experience and agency personnel

2017 - - -

2018 2 2

2019 2 2

Totale collaboratori
Total free-lance personnel

2017 21 5 26

2018 15 1 16

2019 6 1 7

La presenza femminile è pari al 12% del totale, ed è 

praticamente tutta concentrata nella categoria im-

piegatizia (le donne rappresentano il 21% degli im-

piegati): un dato non elevato che, però, rispecchia la 

situazione di un settore (meccanica e meccatronica) 

in cui la presenza femminile è, per questioni storiche 

e culturali, tipicamente bassa.

* La categoria dei collaboratori si riferisce a coloro che, 
pur non risultando come dipendenti del Gruppo, svolgo-
no mansioni regolari presso le sedi dell’azienda e/o lavo-
rano in nome e per suo conto.

CATEGORIA LAVORATORI 
(al 31.12.2019)

COLLABORATORI*
(al 31.12.2019)

Women account for 12% of the total SACMI workforce. 

Virtually all of them are employed in office duties 

(women make up 21% of all office staff): while this is 

not a large proportion it nevertheless reflects the gen-

eral situation in a sector (mechanics and mechatron-

ics) where female participation is, for historical and 

cultural reasons, generally low.

* Free-lance personnel refers to those who, while not 
employees of the Group, regularly work at company faci-
lities and/or on its behalf.

WORKER CATEGORIES 
(up to 31.12.2019)

FREE-LANCE WORKERS* 
(up to 31.12.2019)
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Dal punto di vista della formazione personale, il capita-

le umano di SACMI è espressione della cultura tecnica e 

professionale del distretto e del territorio di provenienza: 

analizzando i dati emerge, infatti, la predominanza della 

cultura tecnica, con un 63% del personale in possesso 

di un diploma o qualifica di stampo tecnico ed un 18% di 

laureati in discipline tecniche (meccanica, automazio-

ne, elettronica, ecc.). Questa caratteristica è presente 

anche tra i neoassunti: su 39 persone assunte in SACMI 

nel 2019, 17 provengono da Istituti Tecnici o Professio-

nali, mentre 16 sono in possesso di una laurea tecnica.

L'86% circa dei Dirigenti (30 su un totale di 35) sono 

nati in Emilia-Romagna: un altro dato che testimonia 

la volontà della Cooperativa di far crescere un capitale 

umano espressione del territorio di riferimento. 

4,76%

4,51%

2,48%

18,13%

1,95%

4,86%

18,39%

44,92%

  istituti professionali 
professional schools

  istituti tecnici 
technical schools

  altre scuole secondarie 
other secondary schools

  diplomi di laurea 
degree diplomas

  lauree tecniche 
technical degrees

  lauree umanistiche 
humanistic degrees

  lauree scientifiche 
scientific degrees

  altri titoli inferiori 
other lower degrees

SUDDIVISIONE  
DEL PERSONALE  
PER TITOLO DI STUDIO
(al 31.12.2019)

From a personnel training viewpoint, SACMI’s human 

capital reflects the technical and professional culture 

of the areas from which it has been drawn: data analy-

sis shows a predominantly technical background, with 

63% of personnel having a technical diploma/qualifica-

tion and 17% a technical degree (in mechanics, auto-

mation, electronics etc.). 

The same pattern is observed among new-hires: of the 

39 people taken on by SACMI in 2019, 17 came from 

Technical or Professional schools while 16 possessed 

technical degrees.

About 86% of Managers (30 out of 35) were born in 

Emilia-Romagna: another fact, then, that underlines 

the Cooperative’s commitment to nurturing human 

capital from its geographical home area. 

SUB-DIVISION 
OF PERSONNEL BY 
EDUCATIONAL QUALIFICATION 
(up to 31.12.2019)
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  formazione progetti specifici 
specific projects training

  formazione linguistica 
language training

  formazione manageriale 
managerial training

  formazione tecnico 
professionale 
technical-professional 
training

10,96%
3507 h

62,92%
20.122 h

15,04%
4810 h

11,08%
3542 h

Totale ore /
Total hours

31.981 h

2017 2018 2019

Ore di formazione 
Hours of training 22.945 30.859 31.981

Costi totali di formazione (€)
Total training costs € 361.000 504.000 554.551

LA CRESCITA DELLE COMPETENZE

SACMI tende ad accrescere con continuità le compe-

tenze e le capacità professionali delle proprie risor-

se umane non solo per soddisfare le aspettative di 

crescita delle persone, ma anche per rispondere alle 

necessarie esigenze di innovazione della produzione. 

L’attività di formazione del 2019 è stata molto inten-

sa, con un incremento rispetto all’anno precedente 

in particolare per quanto riguarda la formazione del 

personale neo inserito e per l’attuazione di alcuni pro-

getti di sviluppo manageriale, coinvolgendo circa 800 

dipendenti per un totale complessivo di 31.981 ore.

FORMAZIONE

FORMAZIONE EROGATA 
(al 31.12.2019)

SKILLS ENHANCEMENT

SACMI has a policy of continuously improving the 

skills of its human resources, the purpose being not 

just to meet personnel’s expectations of improvement 

but also, of course, to meet the necessary challeng-

es of innovation in production. Training was intense 

in 2019, more so than in 2018, especially as regards 

new hire training and the implementation of manage-

rial development projects. Overall, about 800 employ-

ees were involved in a total of 31,981 training hours.

TRAINING

TRAINING PROVIDED 
(up to 31.12.2019)
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2017 2018 2019

Uomini 
/ Men

Donne / 
Women

Totale /
Total 

Uomini 
/ Men

Donne / 
Women

Totale /
Total 

Uomini 
/ Men

Donne / 
Women

Totale /
Total 

Dirigenti
Managers 12 0 12 17 0 17 23 0 23

Quadri
Executives 10 3 13 17 24 41 20 22 42

Impiegati
Office 
staff

16 8 24 25 17 42 26 18 42

Operai
Factory 
workers

16 8 24 49 0 49 50 0 50

Ore medie 
procapite
Average 
per-capita 
hours

14 5 18 27 10 37 30 10 39

Nel corso del 2019 l’offerta formativa diversificata re-

gistra, rispetto al 2018, una sostanziale stabilità delle 

ore dedicate alla formazione linguistica ed un aumento 

della formazione tecnico professionale e relativa a pro-

getti specifici; si conferma costante l’attenzione verso 

la formazione del personale, sia neoassunto che in for-

za, su temi sia di formazione tecnica specialistica su 

tecnologia e macchine SACMI, sia rispetto a sicurezza 

e formazione su tematiche trasversali ai diversi ruoli.

ORE MEDIE DI FORMAZIONE 
PER CATEGORIA

Compared to 2018, training in 2019 was characterised 

by a similar number of language training hours and an 

increase in technical-professional and project-related 

training hours. SACMI remains attentive to the training 

of both new hires and existing staff and provides spe-

cialised SACMI technology/machine training, safety 

training and re-training for different roles. 

AVERAGE PER-CAPITA 
TRAINING HOURS
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PROGRAMMA LTC

SACMI ha promosso nel 2019 la seconda edizione del 

Programma LTC. Dedicato alle figure aziendali nella 

fascia d’età compresa tra i 35 e i 45 anni, il Program-

ma prevede 4 mesi di formazione manageriale su te-

matiche di interesse, dall’organizzazione alla gestione 

del personale e della supply chain. Dopo il periodo di 

formazione, i partecipanti sono invitati a sviluppare 

un vero e proprio project work della durata di ulterio-

ri 3 mesi, che si conclude con la presentazione di un 

whitepaper, ossia una proposta concreta in termini 

di sviluppo/problem solving. Tali proposte realizzate 

nell’ambito dei gruppi di lavoro vengono quindi sotto-

poste alla direzione e, se ritenute valide, concretamen-

te implementate in azienda. Inizialmente, il progetto 

ha coinvolto un totale di 30 partecipanti per ciascuna 

edizione e sarà esteso nei prossimi anni anche ad al-

tre società del Gruppo SACMI. 

LTC PROGRAMME

During 2019 SACMI promoted the second edition of 

the LTC programme. Aimed at company personnel 

in the 35-45 age bracket, the Programme provides 

4 months of managerial training on key topics from 

organisation to staff/supply chain management. Fol-

lowing the training period, participants are invited to 

develop a project lasting a further 3 months, which 

ends with the presentation of a white paper illustrat-

ing a clear proposal in terms of development/prob-

lem solving. Proposals made within work groups are 

then submitted to management and, if deemed sound, 

implemented in the company. Initially, the project in-

volved a total of 30 participants per edition and will 

be extended to other SACMI Group companies in the 

coming years.
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Nascita Founded
SACMI IMOLA

Mensa Ristorante interno
Internal canteen/restaurant

Polizze vita aggiuntive
Supplementary life insurance

Ferie aggiuntive
Additional vacation

Prima Cassa 
Mutua collettiva
First collective 

health fund

Check up aziendale
Company

health check up

Fondo pensione SACMI 
per dipendenti

SACMI pension fund 
for employees

19241919 1960 1971 1980 1990 1995

SACMI IMOLA
BENEFIT E WELFARE AZIENDALE 

La persona al centro. Per dare sostanza a questo 

concetto, SACMI ha definito diversi benefit di natura 

sia finanziaria sia sociale, iniziative che mirano al mi-

glioramento del benessere personale dei dipendenti e 

delle loro famiglie e che cercano di soddisfare anche 

alcune esigenze di natura extra-lavorativa.

ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA

Ogni dipendente SACMI assunto a tempo indetermina-

to ed i suoi familiari fiscalmente a carico usufruiscono 

a titolo gratuito di una  polizza sanitaria integrativa, 

il cui costo è completamente a carico dell’azienda. È 

facoltà del dipendente estendere la copertura ai fami-

liari fiscalmente non a carico sostenendo, in questo 

caso, una modesta quota mensile che viene diretta-

mente detratta dalla busta paga. Nel 2019 i fruitori 

della polizza sono 1.127 tra i dipendenti e 1.426 tra 

i familiari.

SACMI IMOLA 
COMPANY BENEFITS AND WELFARE

Putting people first. To give substance to this concept, 

SACMI has defined various benefits of both a finan-

cial and social nature. 

Such initiatives aim to improve the personal well-be-

ing of employees and their families and also attempt 

to meet some of their extra-work needs.

SUPPLEMENTARY HEALTH CARE

Every SACMI employee with a permanent contract and 

his/her family members who are dependents are cov-

ered, free of charge, by a supplementary health care 

policy, the cost of which is met in full by the compa-

ny. Employees can extend coverage to non-dependent 

family members by paying a small monthly fee that 

is deducted from wages. In 2019, 1,127 employees 

and 1,426 family members were covered by the policy.
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Asilo interaziendale
Inter-company crèche

Tavolo 18 
Tavolo 18 

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

 International 
SOS

Polizza sanitaria
Health policy

Corsi collettivi
Collective training

20082000 2010 20182016

ALTRE FORME DI WELFARE 

AZIENDALE

• Lavaggi ecologici delle tute aziendali

• Circolo culturale ricreativo  

(sport e attività ludico formative)

• Formazione professionale singola e collettiva

• Convenzioni aziendali

WELFARE SOCIALE

• Trasparenza aziendale

• Partecipazione aziendale  

(dall’assemblea sociale alle assemblee  

di reparto)

OTHER FORMS OF CORPORATE 

WELFARE

• Ecological work garment wash service

• Recreational/cultural club  

(sport and leisure activities)

• Individual and collective training programmes

• Company conventions

SOCIAL WELFARE

• Annual report – social responsibility

• Corporate openness

• Corporate participation (from social assembly  

to departmental assemblies)
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FONDO PREVIDENZA 

I lavoratori con almeno dieci anni di anzianità SACMI 

possono essere iscritti all’istituto della Previdenza 

Complementare Aziendale. Il lavoratore versa al fondo 

una percentuale minima dell’importo annuo previsto, 

mentre la restante parte viene versata direttamente 

dall’azienda. Nel 2019 erano 688 i dipendenti iscritti, 

per un totale di 6.073.000 € destinati al Fondo come 

somma di 2.754.000 € a carico di SACMI, 657.000 € a 

carico degli iscritti (comprensivo dei trasferimenti da 

altri fondi) e 2.662.000 € come contributo TFR devolu-

to al Fondo pensione.

POLIZZE

Per i dipendenti, è prevista una polizza vita che rico-

nosce un indennizzo agli eredi in caso di decesso ed 

una polizza invalidità permanente da malattia. 

È inoltre attiva, da alcuni anni, una polizza infortuni 

professionali ed extra professionali che riconosce in-

dennizzi a fronte d’infortuni occorsi alla persona. Nel 

2019, per suddette polizze, SACMI ha investito circa 

330.000 €.

ASILO NIDO INTERAZIENDALE

SACMI offre la possibilità alle famiglie dei dipendenti 

di accedere, a prezzi convenzionati, all’asilo d'infanzia 

interaziendale “Il Nido di Cornelia”. Gestito da Seaco-

op, è il primo nido in Emilia Romagna ideato e pro-

mosso da più aziende del territorio, tra le quali SACMI. 

L'edificio è improntato su criteri di ecosostenibiltà ed 

è convenzionato con il Comune di Imola.

ASSOCIAZIONE TAVOLO 81 IMOLA

L'Associazione Tavolo 81 Imola promuove e diffonde la 

cultura della sicurezza sul lavoro nel territorio imolese. 

PENSION FUND

SACMI workers with at least 10 years’ service can join 

the company's supplementary pension fund. 

The worker pays in a minimum percentage of the an-

nual fee while the remaining part is paid in directly by 

the company.

In 2019 there were 688 employees registered on the 

scheme, with the total fund pay-in of 6,073,000 euro 

being sub-divided into 2,754,000 euro paid by SACMI, 

657,000 euro paid in by employees (including trans-

fers from other funds) and 2,662,000 euro concerning 

retirement-related severance pay.

INSURANCE POLICIES

Employees have a Life Insurance policy that pays an 

indemnity to heirs in the event of death and a poli-

cy covering permanent illness-related invalidity. For 

some years now there has also been an Accident In-

surance Policy that pays an indemnity in the event of 

injury in or outside the workplace. 

In 2019 SACMI invested approximately 330,000 euro 

in these policies.

INTER-COMPANY DAY NURSERY

SACMI gives employees' families the opportunity to ac-

cess Il Nido di Cornelia inter-company nursery school at 

discounted prices. Managed by Seacoop, this is the first 

nursery in Emilia Romagna to be set up and promoted by 

several local companies, including SACMI. The building 

has an eco-sustainable design and the nursery has an of-

ficial working arrangement with the Municipality of Imola.

TAVOLO 81 IMOLA ASSOCIATION

The Imola 81 Table Association promotes a culture of 

workplace safety in the Imola area. It was founded in 
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Nasce nel 1999 come protocollo di intesa del terri-

torio imolese per il comparto edile, nel 2003 diventa 

Associazione e nel 2010 si evolve nella forma attuale 

estendendo il campo di intervento a tutti i comparti 

produttivi. Ogni anno organizza seminari, convegni, 

eventi su diversi temi di attualità relativi alla salute e 

sicurezza e sulla loro applicazione pratica. Organizza 

interventi formativi presso le scuole. Dal 2016 fa par-

te attivamente del movimento Italia Love Sicurezza. 

SACMI IMOLA sostiene attivamente le attività dell’as-

sociazione e dal 2016, come rappresentante di Lega-

coop Imola, esprime la presidenza dell’Associazione.

ATTIVITÀ CULTURALI 

E RICREATIVE

L’alto senso di appartenenza all’azienda del persona-

le SACMI si traduce in una serie di ulteriori iniziative 

auto-organizzate tra i dipendenti, con finalità ricreati-

ve, culturali, solidali. Tali attività fanno riferimento a 

quattro commissioni, “CCR”, “stampa”, “formazione”, 

“sociale” (quest'ultima tramite e supporto, all'interno 

dell'azienda, tra base sociale e Consiglio di Ammini-

strazione, promuovendo la partecipazione ed occu-

pandosi di questioni sociali), elette ogni anno tra gli 

stessi dipendenti. 

Proseguono, nel 2019, le attività del Circolo Culturale 

Ricreativo SACMI (CCR), fondato nel 1968 per inizia-

tiva di numerosi tra Soci e dipendenti. Lo scopo della 

sua istituzione, promuovere varie attività culturali e 

ricreative e, insieme, accrescere il senso di apparte-

nenza alla Cooperativa. 

L’esperienza del CCR SACMI si inserisce nell’ambito 

dei vari Circoli Cooperativi sorti nella città di Imola 

nell’ambito del movimento cooperativo. Esperienze 

che, dato l’alto coinvolgimento delle persone e degli 

enti locali, hanno spesso contribuito alla valorizzazio-

ne del patrimonio civile e culturale della città. Anche 

nel 2019 il CCR SACMI ha organizzato gite a prezzi 

1999 as a memorandum of intent for the Imola con-

struction sector. In 2003 it became an Association 

and in 2010 took on its current form, extending its 

scope to all manufacturing sectors. Every year it or-

ganises seminars, conferences and events on topical 

health and safety issues and provides support for the 

practical application of solutions. It also organises 

training in schools. Since 2016 it has belonged to the 

Italia Love Sicurezza movement. SACMI IMOLA active-

ly supports the association and has, since 2016, as 

the representative of Legacoop Imola, held the presi-

dency of the Association.

CULTURAL AND 

RECREATIONAL ACTIVITIES

SACMI personnel enjoy a strong sense of belonging 

to the company. This takes the form of a series em-

ployee-organised recreational, cultural and charity 

initiatives. These activities are managed by four com-

missions, 'CCR', 'press', 'training' and 'social' (the latter 

liaises between cooperative members and the Board 

of Directors, promoting participation and dealing with 

social issues), elected yearly from among the employ-

ees themselves.

The SACMI Circolo Culturale Ricreativo (Recreational 

and Cultural Club - CCR), founded in 1968 by mem-

bers and employees, continued its good work in 2019. 

Established to promote various cultural and recrea-

tional activities, it also enhances the shared sense of 

belonging to the Cooperative. The SACMI CCR experi-

ence is similar to that of various Cooperative Clubs es-

tablished as part of the cooperative movement in and 

around Imola. Such experiences have, given the con-

siderable involvement of local people and authorities, 

often contributed to the enhancement of the town's 

civil and cultural heritage. As in previous years 2019 

saw SACMI CCR organise trips (at discounted prices), 

entertainment and recreational activities, many for 
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scontati, iniziative di intrattenimento ed attività ludico 

ricreative rivolte in modo particolare ai bambini, non-

ché stipulato convenzioni con diversi esercizi com-

merciali della città. 

Intorno alle attività culturali e ricreative sono inoltre 

nate e si sono sviluppate, nel corso degli anni, inizia-

tive di auto-organizzazione solidale. Tra queste, la 

tradizionale raccolta fondi di Natale a scopo benefico, 

promossa dai dipendenti di SACMI, un’iniziativa che 

ha raggiunto, nell’anno appena concluso, il 19° anno 

di età raccogliendo quasi 55mila euro per sostenere 

le missioni in Brasile, Etiopia, Bolivia (avviamento al 

lavoro, adozioni a distanza e varie forme di sostegno 

alle comunità locali). L’ultima iniziativa di raccolta fon-

di 2019 – la tradizionale polentata di Natale – ha visto 

la partecipazione di circa 330 persone tra dipendenti 

ed ex dipendenti SACMI. 

Da segnalare le attività della commissione stampa 

che cura la pubblicazione de “LaRuota”. Il giornale, che 

rappresenta l’house organ ufficiale, ha come obiettivo 

l’approfondimento di temi aziendali e la diffusione 

dei valori e la cultura SACMI. Attraverso questa pub-

blicazione, vengono comunicati i risultati raggiunti, le 

innovazioni tecnologiche, i nuovi prodotti, ma anche 

eventi aziendali che riguardano i lavoratori o il sistema 

dell’indotto.

Da rilevare infine il ruolo della commissione formazio-

ne che organizza attività aperte a tutti i dipendenti su 

tematiche di interesse. 

Tutte le iniziative vedono un’elevata partecipazione 

tra il personale. In particolare, a maggio 2019 è stata 

organizzata la visita per i dipendenti in occasione del 

Metal Cap Day e Quality&Process Control, con la par-

tecipazione di circa 300 persone. La commissione ha 

inoltre aderito alle celebrazioni per il centenario azien-

dale, contribuendo all’organizzazione del servizio di 

accompagnamento ai visitatori in occasione dell’open 

day SACMI dedicato alla cittadinanza ed alle famiglie 

dei dipendenti.

children; discount agreements were also made with 

various businesses in the town.

Alongside cultural and recreational activities, sever-

al self-organised charity initiatives have been set 

up and developed over the years. These include the 

traditional Christmas fund-raiser promoted by SACMI 

employees. Last year, its 19th edition, saw donations 

in support of missions in Brazil, Ethiopia and Boliv-

ia (job start-up, long-distance adoptions and various 

other forms of local community support) reach a total 

of almost 55,000 euros. The final fund-raising event 

of 2019 – the traditional Christmas polenta fest – 

was attended by about 330 employees and former 

employees of SACMI. 

The work done by the press commission, which pub-

lishes La Ruota, also deserves a special mention. The 

official house organ, La Ruota seeks to provide in-

depth info on corporate issues and disseminate SACMI  

values and culture. It provides updates on results, 

technological innovations, new products, and corpo-

rate events involving workers or ancillary industries.

Note also the role of the training commission which 

organises courses on various topics of interest, open 

to all employees. All initiatives enjoy high attendance 

rates. For example, in May 2019 employees were of-

fered tours during the Metal Cap Day and Quality&Pro-

cess Control events, attracting some 300 participants. 

The commission also took part in the centenary cel-

ebrations, providing guides during SACMI Open Day, 

when the company opened its doors to the citizenry 

and employees' families.
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SALUTE E SICUREZZA

Il miglioramento della sicurezza e della salute nei 

luoghi di lavoro per SACMI non è soltanto un termine 

di legge, ma rappresenta un aspetto di grande atten-

zione per la Cooperativa, un marchio culturale prima 

che normativo.

Negli anni trascorsi, molteplici sono state le attività 

svolte dal Servizio Prevenzione e Protezione interno, 

con il costante supporto di qualificati professionisti 

dell’igiene del lavoro e il supporto di Servizi al Patri-

monio interno. SACMI ha potuto così sviluppare al 

massimo la conoscenza di tutti gli aspetti che vedono 

coinvolte tecnologia, salute e sicurezza. 

Le verifiche nei reparti e i monitoraggi ambientali, re-

golarmente effettuati per il controllo periodico dell’am-

biente di lavoro, hanno consentito di confermare il 

corretto utilizzo di macchine e impianti, sostanze e 

prodotti. In generale, tutti i fattori di rischio vengo-

no costantemente tenuti sotto controllo e migliorati 

(impiego dell’elettricità, pericoli di origine meccanica, 

assetto dei luoghi di lavoro, campi elettromagnetici, 

rischi termici, rischi rumore, gestione emergenza ed 

evacuazione, radiazioni ottiche artificiali, vibrazio-

ni, movimentazione manuale dei carichi, atmosfere 

esplosive, apparecchi a pressione, mezzi/attrezzatu-

re/accessori di sollevamento).

SACMI si trova costantemente impegnata in numero-

se attività che la qualificano dal punto di vista della 

prevenzione e protezione: nel 2019 gli investimenti 

in salute, sicurezza e ambiente sono ammontati a 

circa 151.000 €. 

SACMI ha conseguito nell’anno 2002 la certificazio-

ne del sistema di gestione della sicurezza e della 

salute secondo lo standard OHSAS18001, integran-

dola con quelle relative al Sistema di gestione della 

Qualità (ottenuta nel 1996) e al Sistema di gestione 

Ambientale (del 1999). Le certificazioni vengono pe-

riodicamente aggiornate.

HEALTH AND SAFETY

At SACMI, improving health and safety in the work-

place is not just a legal requirement: it is a cornerstone 

of our Cooperative culture, an attitude to business that 

has always been our hallmark.

Over the years our Prevention and Protection Service – 

with the constant support of qualified workplace health 

professionals and laboratory personnel – has made 

ceaseless progress in multiple areas. SACMI has thus 

been able to maximise awareness and understanding 

of all aspects concerning technology, health and safety. 

Periodic workplace inspections and ambient monitor-

ing allow us to ensure that machines, systems, sub-

stances and products are all being used correctly. In 

general, all risk factors are constantly monitored and 

improved (i.e. the use of electricity, mechanical dan-

gers, workplace layouts, electromagnetic fields, ther-

mal risks, noise-related risks, emergency/evacuation 

procedures, artificial optical radiation, vibration, man-

ual handling of loads, explosive atmospheres, pressur-

ised equipment and all lifting gear/tools/accessories).

SACMI's commitment to prevention and protection 

is ongoing and takes on numerous forms: in 2019 

investment in health, safety and the environment to-

talled about €151,000. 

In 2002 SACMI attained health and safety man-

agement system certification in compliance with 

OHSAS18001, integrating such certification with its 

Quality System (obtained in 1996) and Environmental 

Management system (1999). Such certification is, of 

course, periodically updated.

Attention to safety is not just limited to SACMI em-

ployees but is extended, on a daily basis, to all those 

present in company buildings or production plants: the 

company entry/exit monitoring system allows us to es-

timate that some 1,300 people are within the perimeter 

of the facility every day, of whom about 300-400 are 

from outsourcing companies or visitors.



148

S A C M I

L’attenzione per la sicurezza non è rivolta soltanto ai 

dipendenti SACMI, ma si estende a quanti quotidiana-

mente frequentano le sedi e gli stabilimenti aziendali: 

è possibile stimare, con il sistema di gestione degli 

accessi in azienda, una presenza media all’interno del 

perimetro dello stabilimento di circa 1.300 persone 

giornaliere, di cui circa 300-400 persone di aziende in 

outsourcing e visitatori.

I principali progetti di investimento legati a tematiche 

di Salute e Sicurezza hanno riguardato: 

• installazione di nuovi impianti centralizzati per 

l’aspirazione di inquinanti

• interventi migliorativi per la sicurezza di alcune 

macchine utensili

• dotazione di carrelli ad alzata elettrica per preve-

nire il rischio da movimentazione carichi

• riprogettazione di alcune postazioni di lavoro

• acquisti di nuovi contenitori movimentabili per la 

raccolta dei rifiuti e contenitori per liquidi pericolosi

Inoltre è proseguita l’attività ordinaria di rinnovo delle 

valutazioni dei rischi in scadenza e realizzazione del-

le conseguenti azioni di miglioramento, tra le quali: 

manutenzioni straordinarie su impianti antincendio e 

sul depuratore aziendale, con l’obiettivo di migliorarne 

l’efficienza; verifiche puntuali sulle macchine nuove 

acquistate; miglioramento degli impianti di aspira-

zione aziendali; ampliamento dell’impianto di segna-

lazione delle emergenze; sostituzione di macchine e 

impianti in diversi reparti produttivi.

Key Health and Safety investments included: 

• installation of new centralised pollutant extrac-

tion systems

• safety improvements to some machine tools

• electric loaders to reduce handling risks

• redesign of some workstations

• purchase of new transportable waste collection/

hazardous liquid containers

Routine renewal of expired risk assessments and con-

sequent improvement actions were also continued. 

These included: unscheduled maintenance on fire 

prevention/fire-fighting systems and on the company 

purification system to improve its efficiency, detailed 

checks on newly purchased machines, improvements 

to company extraction systems, expansion of the 

emergency warning system, replacement of machines 

and systems in several manufacturing departments.
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Nel 2017 gli investimenti erano stati molto più con-

sistenti in quanto SACMI aveva realizzato alcuni pro-

getti importanti sulla gestione del rischio sismico, 

che si sono conclusi durante il 2018.

Dall’anno 2018 è in corso l’implementazione del me-

todo 5S in tutti i reparti produttivi. 

Tale metodo, da anni già applicato in azienda per l’a-

nalisi della progettazione delle macchine, permette 

di aumentare la sicurezza, migliorarne l’ergonomia, 

visualizzare le anomalie, migliorare le prestazioni del 

processo, migliorare la qualità del prodotto e dell'am-

biente di lavoro. Tali finalità sono perseguite coin-

volgendo e motivando le persone sul campo.

INVESTIMENTI SALUTE,  
SICUREZZA, AMBIENTE (EURO)

È proseguita anche nel 2019 l’attività di informazione, 

formazione e addestramento per la sicurezza che da 

sempre rappresenta un impegno rilevante in azienda, 

sia in termini di ore impegnate sia di addetti coinvolti.

Il considerevole numero di ore dedicate alla forma-

zione nel 2019 è legato a:

• corsi ai nuovi assunti

• corsi per i preposti e i dirigenti aziendali

• corsi di aggiornamento generale di tutti i lavoratori

• corsi per l’uso delle attrezzature aziendali 

Investment levels were much higher in 2017 as  

SACMI had completed some major seismic risk man-

agement projects (concluded in 2018).

Implementation of the 5S method has been in 

progress across all manufacturing departments 

since 2018. 

Already applied by the company in machine design 

analysis for some years, this method lets firms raise 

safety standards, improve machine ergonomics, iden-

tify faults and improve process performance, product 

quality and conditions in the workplace. Keeping peo-

ple informed, involved and motivated plays a key role 

in achieving these goals.

Again, 2019 saw a considerable number of hours 

dedicated to safety training and information, contin-

uing the company's practice of commitment to safety 

in terms of hours and employees involved.

The high number of training hours in 2019 was ac-

counted for by:

• courses for new-hires

• courses for supervisors and managers

• general updating courses for all workers 

• courses on how to use company equipment 

INVESTMENT IN HEALTH, 
SAFETY, ENVIRONMENT (EURO)
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2017 2018 2019

Ammontare investimenti per la formazione (€)
Total investment in training (€) 43.581 51.700 40.138

Ore di formazione/anno
Training hours/year 5.323 4.649 2.948

Persone singole coinvolte all’anno
Persons involved each year 716 583 536

FORMAZIONE SULLA SICUREZZA 
E SULL’AMBIENTE 

(piattaforme di lavoro elevabili, carrelli elevatori, 

carriponte, rischio elettrico, ecc.)

• corsi per l’uso dei DPI di III categoria  

(es. sistemi anticaduta)

• corsi per l’accesso in spazi confinati

• corsi di aggiornamento della squadra di emergenza 

(antincendio, primo soccorso, defibrillatori)

• corsi di addestramento per l’uso delle macchine/

attrezzature e sulle procedure aziendali

Nel corso del 2019 è stato, in particolare, istituito un 

appuntamento periodico con i vari stakeholder azien-

dali (clienti, fornitori, organi di vigilanza, consulenti 

tramite l’Associazione Tavolo81 Imola) che ha previ-

sto la realizzazione di workshop su temi specifici, ta-

vole rotonde e seminari con lo scopo di analizzare le 

evoluzioni legislative, le interpretazioni giurispruden-

ziali, le modalità operative di messa in atto dei requi-

siti cogenti, le criticità sulle quali porre attenzione, la 

condivisione di preoccupazioni, dubbi e osservazioni 

su problematiche comuni.

Con specifico riferimento al tema sicurezza, nel 2019 

si sono tenuti gli eventi “Progetti di Benessere per i 

Lavoratori”, in collaborazione con Confartigianato di 

Imola, “Startup e idee innovative”, un concorso nel 

quale alcune startup hanno esposto i propri progetti di  

(elevated platforms, fork-lift trucks, bridge 

cranes, electrical risks etc.)

• courses for use of Category III PPE  

(e.g. fall prevention/protection systems)

• courses for working safely in confined spaces

• emergency team upgrade courses  

(fire-fighting, first aid, use of defibrillator)

• training courses concerning use of equipment and 

company procedures

The year 2019 also saw the establishment of a peri-

odic meeting with the various company stakeholders 

(customers, suppliers, inspection bodies, consultants 

via the association Tavolo81 Imola). This involves 

themed workshops, round tables and seminars to dis-

cuss legislative developments, compulsory requisite 

implementation methods and problem areas. 

It also provides an opportunity to share any concerns, 

issues or doubts and make observations.

With regard to safety, three events were held in 2019: 

'Worker Wellness Projects', co-organised with the 

Imola branch of Confartigianato, 'Start-ups and Inno-

vative Ideas', a contest in which start-ups exhibited 

their safety improvement projects and 'Prevention and 

Management of Seismic Risk in the Workplace'. Last-

ly, again with Association Tavolo81 Imola, a theatrical 

SAFETY AND ENVIRONMENTAL 
TRAINING
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2017 2018 2019

N° infortuni
N° injuries 12 12 8

Indice di frequenza**
Injury rate** 6,88% 6,74% 4,93%

Indice di gravità*
Seriousness index* 0,20% 0,24% 0,25%

INDICI DI INFORTUNI

miglioramento di taluni aspetti della sicurezza e “Pre-

venzione e gestione del rischio sismico nei luoghi di 

lavoro”. Infine, sempre in collaborazione con l’Asso-

ciazione Tavolo81 Imola, si è tenuto lo spettacolo di 

improvvisazione teatrale “Improsafe”, presso il teatro 

dell'Osservanza di Imola.

L’impegno di SACMI verso la salute e la sicurezza dei 

lavoratori, monitorato attraverso il Sistema di Gestio-

ne secondo lo standard OHSAS 18001, trova riscontro 

nel numero di infortuni registrato: questo risultato è 

ottenuto grazie alla campagna di sensibilizzazione 

presso i reparti produttivi con coinvolgimento diretto 

sulla valutazione dei rischi, informazioni specifiche 

sull’uso dei DPI, una continua formazione specialisti-

ca sui rischi, aggiornamento tecnico delle attrezzature 

a disposizione, ecc.

* 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

show, 'Improsafe', was held at the Osservanza Theatre 

in Imola.

The positive outcome of SACMI’s commitment to em-

ployee health and safety (monitored via the Manage-

ment System as per OHSAS 18001) is evident in the 

number of recorded accidents: this result has been 

achieved thanks to an intensive awareness campaign 

within production departments that included work-

ers’ direct involvement in risk assessment, specific 

information on the use of PPE, continuous risk-relat-

ed training and upgrading of available equipment etc.

* 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

INJURIES INDEX
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Oltre alle normali visite mediche obbligatorie per leg-

ge, applicando il principio di mutualità interna, la coo-

perativa propone il check-up a coloro che hanno com-

piuto il 40° anno di età. Tale benefit spetta ai lavoratori 

over 40 ogni due anni indipendentemente dall’attività 

svolta, e agli ex lavoratori di SACMI ora in pensione.

Nel corso del 2019 sono stati effettuati 455 check up 

per personale con età maggiore di 40 anni.

SERVIZIO INTERNATIONAL SOS

SACMI pone particolare attenzione alla sicurezza del 

proprio personale che viaggia all’estero. Ogni addetto 

ha la possibilità di accedere a un servizio informativo 

e di supporto per la risoluzione di problematiche me-

diche urgenti e di problematiche legate alla security 

che potrebbero verificarsi all’estero. Il servizio viene 

fornito da una società specializzata che aggiorna le 

informazioni in tempo reale e risponde 24/7 ad even-

tuali richieste di assistenza in tutto il mondo. Grazie 

alla centralizzazione delle prenotazioni di viaggio è 

possibile gestire informative specifiche e mirate per 

ogni destinazione e per ogni persona.

In addition to the legally required medical check-ups, 

applying the principle of internal mutuality means the 

cooperative also provides check-ups for those aged 

over 40. These benefits are extended to over-40s 

every two years, whatever their role, and also to retired 

SACMI employees.

During 2019 health check-ups were provided to 455 

over-40 members of personnel.

INTERNATIONAL SOS SERVICE

SACMI is attentive to the safety of personnel trav-

elling abroad. All workers have access to an urgent 

medical information and support system to solve any 

pressing health or security problems that might oc-

cur overseas. The service is provided by a specialised 

company that updates information in real time and 

responds 24/7 to requests for assistance all over the 

world. Centralisation of travel bookings makes it pos-

sible to manage specific information for each desti-

nation and for each person.
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2017 2018 2019

n. soci 
n. of members 389 391* 385

% soci sul totale dipendenti
members as % of all employees 35% 35% 34%

CONSISTENZA SOCI 

I SOCI

Lo scambio mutualistico, elemento distintivo dell’im-

presa cooperativa, si declina nel rapporto economico 

che il socio intrattiene con la cooperativa (ristorno, 

prestito sociale, ecc.) e nella partecipazione agli or-

gani democratici.

La base sociale di SACMI ha avuto una leggera flessio-

ne rispetto all’anno precedente: nel 2019 sono diventati 

soci 10 lavoratori (a fronte di 16 uscite in prevalenza per 

pensionamento), selezionati sulla base di alcuni requi-

siti tra cui l’anzianità aziendale di almeno cinque anni, 

le qualità morali e professionali quali la serietà e lo spi-

rito cooperativistico, la dinamicità e la professionalità. 

Il ristorno, ai sensi della legge 142/2001 sul socio lavo-

ratore, è erogato nei limiti di legge e può tradursi in di-

verse forme quali l’aumento del capitale sociale (come 

forma di capitalizzazione e quindi di autofinanziamen-

to per l’azienda) o l’integrazione della retribuzione.

* Dato soggetto a rettifica rispetto al valore (392) ripor-
tato sull'Annual Report Integrato 2018

* Datum subject to correction with respect to figure (392) 
shown in Integrated Annual Report 2018

MEMBERS

The distinguishing element of the cooperative firm 

- the principle of mutuality (otherwise known as the 

principle of cooperation) lies in the economic relation-

ship members have with the cooperative and their role 

in its democratic decision-making processes

The number of SACMI cooperative membership fell sli-

ghtly with respect to the previous year: in 2019 ten wor-

kers became members (against 16 outgoing members, 

mostly accounted for by retirement), selected on the 

basis of requisites such as a minimum of 5 years’ servi-

ce, moral and professional qualities such as dedication 

and cooperative spirit, dynamism and professionalism.

In compliance with Italian law 142/2001 concerning 

worker-members, profit shares are issued as per le-

gal requirements and may take various forms such as 

an increase in the value of share capital (as a form of 

capitalization and therefore self-financing for the com-

pany) and wage bonuses.

NUMBER OF MEMBERS
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Il rapporto sociale tra la cooperativa e il socio prende 

forma anche attraverso lo strumento del prestito so-

ciale, con il quale il socio investe i risparmi nel proprio 

lavoro e finanzia la cooperativa nello svolgimento del-

le proprie attività. Tale strumento è gestito seguendo 

le indicazioni di un regolamento interno deliberato 

dall’Assemblea sociale. Nel 2019 si è assistito ad un 

aumento del prestito sociale (+8,2% rispetto al 2018) 

sostenuto da un incremento del tasso di remunerazio-

ne del prestito.

Un ulteriore elemento specifico dell’essere coopera-

tiva è l’applicazione del principio di democrazia, che 

consente ai soci di prendere parte all’Assemblea e 

all’elezione del Consiglio di Amministrazione e di es-

sere coinvolti in tal modo nel processo decisionale 

dell’impresa. Nel corso del 2019 sono state svolte 12 

assemblee, di cui 5 informali con una partecipazione 

media dell’85% dei soci.

Another key feature of the relationship between co-

operative and member is the membership loan. This 

tool, which lets members invest in their work and fi-

nance the activities of the cooperative, is managed ac-

cording to rules drawn up by the Members’ Assembly. 

The year 2019 saw an increase in membership loans 

(+8.2% compared to 2018), sustained by an increase 

in the loan interest rate.

A further cooperative-specific feature is the applica-

tion of basic democratic principles that allow mem-

bers to play a role in the decision-making process 

and take part in the Assembly and the election of the 

Board of Directors. During 2019 12 assemblies were 

held, of which 5 were informal with average member-

ship attendance running at 85%.
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6.1.2 
I clienti

UN PARCO CLIENTI 
DIVERSIFICATO E CONSOLIDATO

I principi fondamentali cui si ispira l’azienda nel rap-

porto con i propri clienti sono la garanzia di qualità del 

prodotto e del servizio fornito (affidabilità delle mac-

chine e degli impianti, assistenza post vendita, ecc.), 

la continua ricerca di innovazione, lo spirito collabora-

tivo e la partnership.

Essendo l’attività di SACMI orientata ad una vasta 

gamma di prodotti e servizi, la tipologia dei clienti è di-

versificata. Di seguito sono presentati i dati aggregati 

delle sei Divisioni di SACMI Imola, Tiles, Sanitaryware 

& Tableware, Closures-Containers & Pet, Advanced 

Technologies, Quality & Process Control, Customer 

Service, relativamente alla distribuzione del fatturato 

per clienti nel 2019. Si registra come una quota con-

sistente del fatturato sia ricoperta da clienti di grandi 

6.1.2 
Customers

A DIVERSIFIED, CONSOLIDATED 
CUSTOMER POOL

The company builds mutually rewarding customer re-

lations on the basis of guaranteed product and service 

quality (reliable machines, plants and after-sales as-

sistance etc.), and constantly strives to innovate and 

develop teamwork and partnerships.

SACMI provides a vast range of products and services, 

and, as might be expected, its customers are no less 

diversified. The following section shows aggregate 

sales distribution data for 2019 by customer type for 

the six SACMI Imola divisions (Tiles, Sanitaryware & 

Tableware, Closures-Containers & Pet, Advanced Tech-

nologies, Quality & Process Control, Customer Service). 

It’s clear that a consistent proportion of sales are 

accounted for by large-scale customers (the criteria 

according to which customers are sub-divided into 



157

A N N U A L  R E P O RT 2019

dimensioni (i criteri utilizzati per la suddivisione dei 

clienti in piccoli, medi, grandi sono distinti per ciascuna 

divisione secondo parametri che vanno dal livello della 

produzione a quello del “parco macchine installato”).

L’85% circa del business di SACMI Imola è realizzato 

con clienti all’estero. In base alla localizzazione nelle tre 

aree di mercato si evidenzia come il 63% del fatturato 

sia garantito da clienti nei Paesi in Via di Sviluppo (ad 

eccezione dei seguenti Paesi che rientrano invece nella 

denominazione Occidente: Andorra, Islanda, Liechten-

stein, Malta, Norvegia, Principato di Monaco, San Mari-

no, Città del Vaticano, Svizzera, Canada, USA, Giappone, 

Australia e tutti i Paesi membri dell'Unione Europea).

La quota garantita dal mercato locale si riduce propor-

zionalmente alla crescita della dimensione d'impresa. 

Ciò è motivato dal fatto che in Italia il principale mer-

cato di riferimento è quello della piastrella e il tessuto 

di aziende che lo costituisce mostra una prevalenza di 

piccole e medie imprese.

DISTRIBUZIONE DEL FATTURATO 
TOTALE PER DIMENSIONE DEI 
CLIENTI (al 31.12.2019) 

SALES DISTRIBUTION BY 
CUSTOMER SIZE
(up to 31.12.2019)

small, medium and large categories are different for 

each division and refer to parameters that range from 

output levels to 'installed machine pool').

Some 86% of SACMI's business is done with foreign 

customers. A look at the geographical distribution of 

the three market areas also shows that 63% of sales 

are, moreover, generated by customers in developing 

nations (this term excludes the following nations, 

taken to be part of the Western hemisphere: Andorra, 

Iceland, Liechtenstein, Malta, Norway, Principality of 

Monaco, San Marino, Vatican City, Switzerland, Cana-

da, USA, Japan, Australia and all EU member nations).

The share of business attributable to the home mar-

ket tends to shrink as the enterprise grows. This is 

because, in Italy, the main reference market is the one 

for ceramic tiles and the bulk of the companies in that 

industry are small or medium in size.

  piccoli 
small

  medi 
medium

  grandi 
large

15,03%

61,57%
23,40%
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PARTNER PER LO SVILUPPO

La gestione del rapporto con i clienti si fonda sulla 

continua ricerca dell’eccellenza e sull’assicurazione 

costante della qualità: per questo, SACMI monitora 

periodicamente, in maniera diretta o indiretta, la sod-

disfazione dei propri clienti allo scopo di raccogliere 

tutti gli elementi utili al costante miglioramento del 

servizio offerto.

SACMI impronta costantemente il rapporto con i pro-

pri clienti al principio della partnership, finalizzata a:

• garantire efficaci sistemi di controllo dell’intero 

processo di produzione

• fornire consulenza e formazione sull’utilizzo cor-

retto dell’impianto

• coinvolgere i clienti nella fase di progettazione 

del prodotto

In particolare, SACMI privilegia con i propri clien-

ti/partner relazioni di lungo periodo, basate sulla  

DISTRIBUZIONE DEL FATTURATO 
TOTALE PER PER AREA GEOGRAFICA
(al 31.12.2019)

PARTNERS IN DEVELOPMENT

Customer relations are built on a continuous quest 

for excellence and ceaseless quality control: this is 

why SACMI periodically monitors, directly and indi-

rectly, customer satisfaction, the aim being to amass 

all those elements that might be useful for improving 

goods and services.

SACMI bases customer relations on the partnership 

principle, which aims to:

• guarantee the effectiveness of control systems 

throughout the production process

• provide consultancy and training on proper  

plant use

• involve customers at the product design stage

More specifically, SACMI seeks to build long-term 

mutually respectful business relations with its cus-

tomers in order to achieve, through close teamwork 

and partnership, ever-more ambitious goals.

SALES DISTRIBUTION BY 
GEOGRAPHICAL AREA
(up to 31.12.2019)

  Italia 
Italy

  Occidente 
Western nations

  Paesi in via di sviluppo 
Developing nations

63,00%

15,20%

21,80%
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  Asia 
Asia

  Europa 
Europe

  Africa & Medio Oriente 
Africa & Middle East

  America 
Americas

60

140

56

46

fiducia reciproca, per raggiungere, attraverso la col-

laborazione ed il principio della partnership, nuovi e 

sempre più ambiziosi traguardi.

All’attività di affiancamento ai clienti nel corso del 

2019 sono state dedicate complessivamente circa 

300 giornate uomo, per la progettazione e il collaudo 

degli impianti forniti. 

La struttura di servizio post-vendita è un punto quali-

ficante della politica di SACMI. Il consolidamento del 

rapporto con il cliente è infatti necessario per garantire 

massima efficienza e affidabilità del servizio. L’obietti-

vo di SACMI è quello di offrire un servizio di post-ven-

dita sempre più professionale ed evoluto, pertanto è 

stato predisposto il nuovo portale S.P.A.C.E. (SACMI 

Portal for Aftersales and Customer service Excellen-

ce), pubblicato nel 2018 ed arricchito nel 2019 di nuovi 

contenuti e funzioni. Obiettivo del portale è l’integra-

zione su un’unica piattaforma on line di assistenza, ri-

cambi e formazione, in sinergia con gli innovativi pac-

chetti di servizi al cliente a cura della Divisione SACMI 

Customer Service. 

TRAINING A CLIENTI
(N° GIORNATE UOMO)
(al 31.12.2019)

In 2019 customer support provided a total of about 

300 man-days, dedicated to plant design and testing 

at customers’ facilities. 

After-sales service is a key part of SACMI policy as 

strengthened customer relations are needed to ensure 

maximum service efficiency and reliability. SACMI's 

goal is to offer ever-more advanced, professional af-

ter-sales services.

Hence the new S.P.A.C.E. (SACMI Portal for After-sales 

and Customer service Excellence), launched in 2018 

and improved in 2019 with new content and functions. 

Its goal is to integrate on-line assistance, spare parts 

and training on a single platform in synergy with the 

innovative customer service packages put together by 

the SACMI Customer Service Division.

CUSTOMER TRAINING 
(N° MAN-DAYS)
(up to 31.12.2019)
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2017 2018 2019

N. risorse impegnate nella ricerca e sviluppo
N. resources engaged in research and deve-
lopment

297 218 298

N. progetti assegnati a ricerca e sviluppo
N. projects assigned to research and deve-
lopment

154 144 113

N. mesi uomo dedicati
N. man-months assigned 1.728 1.317 1.716

N. mesi uomo/progetti
N. man-months/projects 11,2 9,14 15,2

2017 2018 2019

N. brevetti totali 
Total n. of patents 3.774 3.911 4.053

N. brevetti depositati nell’anno
N. patents registered during the year 118 137 142

N. brevetti attivi
N. valid patents 1.721 1.852 1.899

INNOVAZIONE E RICERCA

L’aspetto della ricerca e sviluppo riveste un’importan-

za strategica in un’azienda come SACMI, che investe 

ingenti risorse per assicurare prodotti innovativi e ser-

vizi competenti e professionali orientati alla clientela. 

Le persone che nel 2019 sono state impegnate in atti-

vità di Ricerca e Sviluppo sono 298.

I costi complessivi per attività brevettuali, che compren-

dono sia quelli di mantenimento che quelli consulenziali 

per le Divisioni di SACMI IMOLA S.C., nel 2019 sono sta-

ti, similmente al precedente esercizio, pari a 2.350.000 

euro. Nel 2019 SACMI Imola ha depositato 142 nuovi 

brevetti. Al 31.12.2019, i brevetti a tutela delle attività 

di ricerca e sviluppo erano complessivamente 1.899.

RISORSE E PROGETTI R&S

I BREVETTI

INNOVATION AND RESEARCH

Research and development plays a strategic role in a 

company like SACMI, which invests huge resources 

to ensure its customers have access to innovative 

products and efficient customer-focused services. 

In 2019 298 people were engaged in Research and 

Development.

Overall patent-related costs in 2019, which include 

both maintenance and consultancy costs for the 

SACMI IMOLA S.C. Divisions, were in line with those 

of the preceding year (about 2,350,000 euro).

In 2019 SACMI Imola registered 142 new patents. On 

31.12.2019 there were a total of 1,899 patents safe-

guarding R&D work.

R&D RESOURCES AND PROJECTS

PATENTS



161

A N N U A L  R E P O RT 2019



162

S A C M I

6.1.3 
I fornitori 

SACMI opera con i propri fornitori secondo principi 

di trasparenza, equità e correttezza; il rapporto con i 

fornitori strategici, che producono gruppi o macchi-

ne a disegno SACMI, è costruito su una base di par-

tnership in una logica di arricchimento reciproco e di 

trasferimento di know how. La necessità di sviluppare 

velocemente i nuovi prodotti ha favorito la condivi-

sione delle competenze come la costante ricerca del 

miglioramento in termini di qualità e competitività.

Sono oltre 2.000 i fornitori cui SACMI si rivolge, che co-

prono una vasta gamma di beni e servizi. In particolare: 

• le materie prime

• i costruttivi a disegno (fornitori che producono 

parti di macchine o macchine a disegno SACMI)

• i commerciali (ossia componentistica o parti di 

macchine acquistate a catalogo)

• le macchine di terzi (fornitori che producono 

macchine a progetto proprio)

6.1.3 
Suppliers

SACMI works with suppliers according to the prin-

ciples of openness, equity and fairness; relations 

with strategic suppliers that produce units or ma-

chines made to SACMI specifications rely on a part-

nership principle based on mutual enhancement 

and sharing of know-how. The need to develop new 

products quickly has favoured both the sharing 

of skills and a constant drive to improve quality  

and competitiveness.

SACMI is provided with a wide range of goods and ser-

vices by over 2,000 suppliers. They provide: 

• raw materials

• machine parts or machines made to SACMI 

specifications

• commercially available components or machine 

parts purchased from catalogue

• machines made by suppliers as per their own 

design
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  Servizi 
Services

   Macchine di terzi 
Third party machines

  Materie prime 
Raw materials

  Costruttivi 
SACMI-designed machines/parts

  Commerciali 
Commercially available 
components

11,6%

47,7%4,0%

20,05%

16,2%

• la consulenza, gli investimenti e gli altri servizi 

(trasporti, logistica, imballi): per lo più si tratta di 

attività interne allo stabilimento date in appalto 

(outsourcing)

PARTNERSHIP DI FILIERA

Nel corso del 2019 è proseguito un monitoraggio at-

tento dei fornitori strategici, bilanciando con attenzio-

ne i volumi e collaborando attivamente per sollecitare 

o completare, dove necessario, ristrutturazioni che an-

dassero incontro ai cambiamenti imposti dal mercato. 

I prodotti progettati da SACMI, molto diversi per com-

plessità e dimensione, sono caratterizzati ciascuno da 

uno specifico posizionamento sul mercato in termini 

di prestazione/qualità/prezzo.

I fornitori, individuati in base al tipo di prodotto, pos-

sono differenziarsi in termini di tecnologie utilizzate 

e di dimensione aziendale, ma sono tutti strutturati 

per garantire il controllo della qualità, il monitoraggio 

VOLUMI DI ACQUISTO  
SUDDIVISI PER TIPOLOGIA
(al 31.12.2019)

• consultancy, investment and other services 

(transport, logistics, packaging): for the most 

part these activities are outsourced and supplied 

on our premises

SUPPLY CHAIN PARTNERSHIPS

Close monitoring of strategic suppliers continued 

throughout 2019; this involved careful balancing of 

volumes and working together to implement or com-

plete, where necessary, reorganisation to meet mar-

ket-driven changes.

The products designed by SACMI differ enormously in 

terms of their complexity and size. Each one is char-

acterised by a specific market positioning in terms of 

performance/quality/price.

Suppliers, identified on the basis of product type, may 

differ in terms of the technology they use and their 

size. Nevertheless, they are all organised in such a 

way as to guarantee quality control, monitoring of the 

PURCHASE VOLUMES 
SUB-DIVIDED BY TYPE
(up to 31.12.2019)
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delle fasi produttive e, quindi, il controllo dei costi ed 

il rispetto della consegna. Sono accomunati dalla vo-

lontà di investire nella propria azienda per farla cre-

scere, seguire i propri clienti e, con loro, le esigenze 

del mercato. 

Grazie a tale approccio, SACMI ha garantito la migliore 

qualità e competitività dei propri prodotti sul mercato, 

rafforzato la propria leadership internazionale, redi-

stribuito molta parte del proprio fatturato sul territorio.

SACMI ha sempre preferito non entrare, con partecipa-

zioni, nel capitale dei propri fornitori di parti a disegno, 

non volendo alterare un equilibrio, costruito negli anni, 

che valorizzi la loro imprenditorialità; privilegiando in 

ogni caso relazioni improntate alla trasparenza ed al 

reciproco rispetto dei ruoli di cliente-fornitore/partner. 

Allo stesso tempo, il settore impiantistico continua a 

trarre beneficio da un’attenta politica di acquisizioni 

mirate, che hanno coinvolto anche fornitori storici, 

portando SACMI ad accrescere la propria capacità di 

presidio diretto su diversi settori ritenuti strategici. 

IL TRASFERIMENTO DELLE 
CONOSCENZE

SACMI ha rafforzato particolarmente i rapporti di 

partnership con alcuni fornitori, selezionati sulla base 

di criteri quali l’esistenza di una struttura in grado di 

supportare la cooperativa in termini di know how in 

tutto il processo produttivo, la tempestività nel rece-

pire i risultati della ricerca e la capacità di dotarsi di 

strutture e sistemi informativi adeguati. Nell’ambito di 

un piano d’integrazione del rapporto Cliente-Fornitore 

(Suppliers Relationship Management), con lo scopo 

di velocizzare i tempi di trasmissione delle informa-

zioni commerciali e tecniche, SACMI ha sviluppato al-

cuni strumenti informatici dedicati al Business-to-Bu-

siness, che hanno reso possibile l’invio automatizzato 

degli ordini di acquisto, dei disegni costruttivi e dei 

riferimenti di spedizione verso i principali fornitori.

various stages of production and, therefore, cost con-

trol and prompt delivery. They share a desire to invest 

in their company, see it grow and meet the needs of 

their customers and the market.

This approach has allowed SACMI to provide prod-

ucts of the highest quality and competitiveness on the 

market, strengthen its international leadership and re-

inforce the fabric of local economies.

SACMI has always preferred not to hold shares in 

firms that supply made-to-specifications parts as 

it does not wish to alter a balance, built up over the 

years, that enhances their entrepreneurship; it favours 

relationships based on transparency and mutual re-

spect for customer-supplier/partner roles. 

At the same time, the plant engineering sector contin-

ues to benefit from a policy of carefully targeted take-

overs, sometimes involving long-standing suppliers; 

this has allowed SACMI to increase its direct oversight 

capacity in various sectors deemed strategic.

KNOW-HOW 
TRANSFER

SACMI has built solid partnerships with many suppli-

ers. They have been selected because they have an 

organisation that can provide the cooperative with 

know-how support throughout the production process, 

apply R&D results rapidly and have suitable facilities 

and IT systems. As part of a Suppliers Relationship 

Management plan that aims to speed up the trans-

fer of commercial and technical information, SACMI 

has developed Business-to-Business IT tools that al-

low automated mailing of purchase orders, technical 

drawings and shipping info to key suppliers.
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VALUTAZIONE PER LA QUALITÀ

SACMI si è strutturata per monitorare la qualità dei 

fornitori, per garantire un prodotto di eccellenza e co-

stante nel tempo, sia esso realizzato all’interno o all’e-

sterno. La flessibilità ottenuta ha permesso di seguire 

le esigenze dei clienti sia in termini di volumi sia di 

rispetto dei tempi di consegna. 

Per i fornitori di prodotti a disegno la valutazione è in-

vece quadrimestrale ed interessa il Servizio Acquisti, 

Controllo Qualità e Servizio Montaggi. Dove emerges-

sero criticità, vengono messe a punto con il fornitore 

azioni correttive; se nel tempo i problemi permanes-

sero, si pilota un suo riposizionamento in termini di 

complessità di prodotto o di volumi.

Anche per i fornitori impiantistici, in uno scenario di 

maggiore stabilità del parco fornitori (sia terzi che 

facenti parte del Gruppo) assume sempre maggiore 

importanza il monitoraggio delle prestazioni “nel con-

tinuo”. Tutti gli enti SACMI che operano con i fornitori 

sono chiamati ad esprimere un giudizio qualitativo 

attraverso opportuni indici che includono tra l’altro la 

qualità ed il servizio offerto. Il risultato è una matrice 

che, in modo veloce ed intuitivo, fornisce una fotografia 

assoluta dello stato del fornitore, o relativa se confron-

tata con i risultati degli anni precedenti. 

La valutazione “nel continuo” dei fornitori ricorrenti è 

una ulteriore conferma dell’attenzione che SACMI ri-

serva a tali soggetti, ritenuti un patrimonio aziendale 

da monitorare, valorizzare e preservare nel tempo.

QUALITY ASSESSMENT

SACMI has personnel who monitor supplier quality 

to ensure products are consistently of the highest 

standard, whether made internally or externally. The 

resulting flexibility has allowed us to meet customer 

needs in terms of both volumes and prompt delivery.

Suppliers of products made according to SACMI’s 

specifications are, instead, subject to 4-monthly ap-

praisal (this involves Purchasing, Quality Control and 

Assembly services). Should findings highlight any 

problems, corrective action is decided on together 

with the supplier; should problems persist the sup-

plier is piloted towards a repositioning in terms of 

product complexity and volume.

For plant engineering suppliers too, greater stability 

of the supplier pool (both third-party and Group firms) 

increases the importance of ‘ongoing’ performance 

monitoring. All SACMI companies or branches that 

work with suppliers are asked to make quality apprai-

sals via appropriate indicators such as quality and le-

vel of service. The result is a performance chart that 

provides an intuitively understandable ‘snapshot’ of 

the supplier or a more relative view providing compa-

rison with previous years’ results. 

‘Ongoing’ or ‘rolling’ assessment of suppliers offers 

further evidence of SACMI's attentiveness to those 

deemed to be key company assets and allows them 

to be monitored, observed and sustained accordingly.
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INDOTTO SUL TERRITORIO 
E INTEGRAZIONE 
NEL DISTRETTO

L’appartenenza ad un forte distretto della meccanica, 

unitamente alla condivisione di uno spirito impren-

ditoriale radicato nella cultura del territorio, ha reso 

naturale, per SACMI, privilegiare i fornitori locali: nel 

territorio, infatti, si concentrano molti dei fornitori 

strategici con i quali la cooperativa ha ormai rapporti 

decennali. I risultati ottenuti sia in termini di qualità 

del prodotto e di competenze tecniche, sia di capacità 

nell’anticipare le esigenze del mercato, hanno confer-

mato la validità di questa scelta, ferma restando la ne-

cessità da parte di SACMI di esplorare nuovi distretti 

sia in Italia che all’estero, per ricercare competenze 

specifiche o affrontare criticità produttive. 

Nel 2019 sono stati acquistati beni e servizi per un 

totale pari a 595 milioni di euro (-14,4% rispetto al 

2018): tale diminuzione e le relative variazioni all’in-

terno dei diversi canali di acquisto sono legate soprat-

tutto alla diminuzione del fatturato di SACMI Imola 

nell’esercizio.

A conferma del ruolo di SACMI nello sviluppo del con-

testo sociale locale in cui opera, l’azienda detiene un 

alto valore dell’indotto economico ed occupazionale 

prodotto in Emilia-Romagna. Nel corso del 2019 i volu-

mi di acquisti che interessano i fornitori della regione 

Emilia-Romagna hanno toccato i 419 milioni di euro 

(in calo del 12,5% rispetto al 2018).

L’acquisto di macchine presso fornitori terzi e con-

sociate mantiene una quota consistente sul totale 

dei volumi. Relativamente ai soli materiali (macchi-

ne e ricambi), nel corso del 2019 i volumi di acquisto 

sono stati pari a 285 milioni di euro (-12,3% rispetto 

al 2018).

LOCAL ANCILLARY INDUSTRIES 
AND INTEGRATION IN THE LOCAL 
MANUFACTURING DISTRICT

Being part of a leading mechanical engineering dis-

trict (and having that shared entrepreneurial spirit so 

vital to all players in a local economy) has naturally led 

SACMI to favour local suppliers: many strategic sup-

pliers with whom SACMI enjoys decades-long partner-

ships are, in fact, concentrated within this area. While 

the results in terms of product quality, technical skills 

and the capacity to anticipate market needs confirm 

the soundness of this approach, SACMI is neverthe-

less always exploring new areas both in Italy and 

abroad to seek out specific skills or respond to pro-

duction issues. 

In 2019 goods and services totalling 595 million eu-

ros (-14.4% compared to 2018) were purchased: this 

decrease and the relative variations within the various 

purchasing channels were largely explained by lower 

SACMI Imola sales in 2019.

Induced economic and employment growth in the re-

gion continued, confirming SACMI’s role in the devel-

opment of communities in Emilia Romagna. In 2019 

the value of purchases from suppliers in Emilia-Ro-

magna reached 419 million euros (a drop of 12.5% 

compared to 2018).

Purchasing of machines from third party suppliers 

and subsidiaries continues to account for a significant 

proportion of total volumes With regard to materials 

only (machines and spare parts), 2019 generated pur-

chases to the value of 285 million euros (-12.3% with 

respect to 2018).
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6.1.4 
La comunità 
e il territorio

SACMI realizza un insieme di azioni mutualistiche ver-

so l’esterno, intervenendo in numerose iniziative locali 

ed internazionali con continuità nel tempo e in coeren-

za con i propri valori. Negli ultimi 3 anni, in particolare, 

SACMI ha destinato circa 1,2 milioni di euro al sostegno 

di progetti benefici sul territorio locale ed internaziona-

le, in particolare nei settori della sanità e dell'istruzione. 

Tra le erogazioni liberali più rilevanti, da segnalare il 

contributo alla Croce Rossa di Imola per l’acquisto di 

una nuova ambulanza attrezzata, che si aggiunge alle 

recenti donazioni di supporti alla mobilità per la non 

autosufficienza. Offrire supporto concreto alle diverse 

fragilità che, in misura crescente, coinvolgono anche il 

nostro territorio è l’obiettivo dell’iniziativa. 

Il nuovo presidio è stato consegnato agli operatori del-

la CRI di Imola ad ottobre e consentirà all’Associazio-

ne di rafforzare i servizi di trasporto pazienti erogati 

6.1.4 
Involvement in local 
communities

SACMI extends the cooperation principle into the wider 

world where it supports numerous local and global pro-

jects. This ongoing support is in keeping with its core 

values. Over the last 3 years, SACMI has allocated about 

1.2 million euro to support local and international chari-

ty projects, with a strong focus on health and education. 

One of the largest donations went to the Imola Red 

Cross for the purchase of a new, fully equipped ambu-

lance. This follows on from previous donations aimed at 

providing mobility for disabled persons. This latest do-

nation offers practical support for the increasing num-

ber of people requiring assistance in and around Imola. 

The new vehicle was delivered to the Imola branch of 

the Croce Rossa Italiana in October and will allow the 

Association to improve patient transport services in 

partnership with Imola's Local Health Authority and 

the Montecatone Rehabilitation Institute.
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in convenzione con la Ausl di Imola e Montecatone 

Rehabilitation Institute.

SACMI ha inoltre deliberato, in occasione del proprio 

centenario, l’acquisto di una risonanza magnetica di 

ultima generazione, che andrà ad integrare la qualità 

dei servizi di diagnostica del reparto di Radiologia 

dell’Ospedale di Imola. La dotazione sarà installata nel 

corso del 2020 e si affianca alle numerose e continua-

tive azioni di supporto alla Ausl imolese, con la dona-

zione da parte di SACMI di attrezzature scientifiche e 

infrastrutture, dalle nuove sale operatorie agli ecografi 

per la diagnosi di neoplasie e patologie cardiache.

In corso d’anno, SACMI ha lanciato l’iniziativa “100mila 

pasti per il Banco Alimentare” a favore della Fonda-

zione Banco Alimentare Emilia-Romagna Onlus, che 

nel 2019 ha celebrato il proprio trentennale di attività. 

SACMI aderisce inoltre dal 2017 alla campagna solida-

le “No sprechi” per il recupero in maniera continuativa 

di cibi cotti da distribuire poi a persone indigenti, met-

tendo gratuitamente a disposizione la propria mensa 

aziendale, gestita da CAMST.

Anche nel 2019, contributi significativi sono inoltre 

stati erogati a sostegno delle principali associazioni 

sportive della città di Imola, accanto a sponsorizzazio-

ni per la realizzazione di importanti eventi culturali in 

città (tra cui, nell’anno appena concluso, l’iniziativa di 

Ascom “Imola si colora di mercoledì”). Altre iniziative, 

in continuità con quanto realizzato negli anni prece-

denti, hanno avuto come destinatari i presidi sanitari e 

le associazioni che, sul territorio, si occupano di tute-

la della salute e della disabilità (come la Fondazione 

ANT per l’assistenza oncologica gratuita a domicilio e 

la Fondazione di ricerca sulla fibrosi cistica).

SACMI ha inoltre assicurato continuità al progetto “La 

scuola di Pietro”, realizzato nel villaggio congolese di 

Cireja e gestito dal Gruppo Missioni Imola-Bukavu. In 

particolare, nel 2019 è stata inaugurata la quarta aula 

per i bambini della scuola primaria e garantito vitto, al-

loggio e stipendio agli insegnanti, chiamati ad operare 

SACMI also approved, on the occasion of its cente-

nary, the purchase of a latest-generation MRI scanner, 

which will improve the diagnostic services in the Ra-

diology department of Imola Hospital. The equipment 

is scheduled for installation during 2020. Other Imola 

Health Authority support plans will be implemented 

during the year, with SACMI donating scientific equip-

ment and infrastructure (from new operating rooms to 

ultrasound systems for the diagnosis of tumours and 

heart disease).

During the year, SACMI launched the '100,000 Food 

Bank Meals' initiative in aid of Fondazione Banco Al-

imentare Emilia-Romagna Onlus, which celebrated its 

30th anniversary in 2019. Furthermore, since 2017 

SACMI has also adhered to the No Waste initiative: 

this involves the ongoing collection of hot food from 

the CAMST-run company canteen and its subsequent 

distribution to those in need.

The year 2019 again saw SACMI extend a helping 

hand to Imola's main sports associations and its 

sponsorship of major local cultural events (including 

the Ascom-organised Imola si colora di mercoledì). 

Continuing the work done in previous years, further 

initiatives lent support to facilities/associations that 

provide health and disability care (such as the ANT 

Foundation for free home cancer care and the Cystic 

Fibrosis Research Foundation).

SACMI also continued to support the 'Pietro's school' 

project in the Congolese village of Cireja, run by the 

Imola-Bukavu Mission Group. More specifically, 2019 

saw the inauguration of the fourth classroom for pri-

mary school children and the guaranteed provision of 

accommodation and teachers' salaries (the school's 

teachers are called upon to work in one of the coun-

try's poorest, most isolated areas, previously a theatre 

of civil war and marred by widespread violence).

Alongside the solidarity that aims to support the 

right to health, education and human dignity, both in 

Italy and abroad, SACMI offers constant support for  
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2017 2018 2019

Sanità / Sociale
Health / Social 27.920 36.928 85.411

Arte / Cultura
Art/Culture 18.038 7.000 12.000

Scuola
Education 5.000 20.000 13.100

Sport / tempo libero
Sport/Leisure 70.369 58.750 55.250

Totale
Total 121.327 122.678 165.761*

in una delle aree più povere ed isolate del Paese, già 

in passato teatro di guerre civili e violenze di ogni ge-

nere. Alle azioni di mutualità esterna specificamente 

volte a sostenere il diritto alla salute, all’istruzione 

ed alla dignità della persona, sia in Italia sia all’este-

ro, SACMI affianca un sostegno costante a progetti 

nell’ambito della formazione e della diffusione della 

cultura tecnico-scientifica. 

Il riscatto attraverso la formazione, la tutela del ter-

ritorio attraverso l’erogazione di servizi essenziali 

di cura e tutela della persona sono la mission che 

SACMI riporta, dalla dimensione locale, alla grande 

comunità globale in cui l’azienda è chiamata ad ope-

rare, premiando gli sforzi delle numerose associazio-

ni del territorio che operano sia sul territorio sia nei 

diversi contesti internazionali. Tutti i progetti realiz-

zati sono stati accompagnati, già in sede di delibe-

razione e destinazione dei contributi, ad un’azione 

di costante presidio e verifica dei risultati raggiunti.

SUPPORTO AL TERRITORIO LOCALE, 
NAZIONALE E INTERNAZIONALE  
PER AMBITO DI INTERVENTO 
(EURO)

* A queste risorse si aggiungono gli ulteriori accanto-
namenti per enti/progetti deliberati in sede di distribu-
zione degli utili di esercizi precedenti, pari nel 2019 a 
750mila euro. Tali accantonamenti al fondo mutuali-
stico sono una parte dell’utile di esercizio che in sede 
di delibera di distribuzione viene destinata a erogazio-
ni liberali da elargire in corso d’anno per enti/progetti.

projects in the technical-scientific training and learn-

ing fields. 

Providing opportunities through training and safe-

guarding communities via the provision of essential 

personal welfare services constitutes a mission that 

SACMI extends beyond the local to the wider glob-

al community in which the company operates. This 

allows us to reward the efforts of associations that 

operate locally and in various international contexts.

SACMI also carries out thorough checks on how such 

funds are allocated and used and the effectiveness 

of the associated projects.

* In addition to these resources, further provisions for 
organisations/projects are allocated during the pro-
cess of sharing out previous years’ profits: in 2019 the-
se totalled 750,000 euro. Such provisions (to the joint 
cooperative fund) are a part of yearly profit and are al-
located for donations made during the year to various 
bodies/projects.

SUPPORT PROVIDED TO THE LOCAL, 
NATIONAL AND INTERNATIONAL 
COMMUNITY BY SECTOR
(EURO)
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SCUOLE E UNIVERSITÀ

Il sostegno alla formazione rappresenta, per SACMI, un 

valore chiave per lo sviluppo del proprio business e per 

la realizzazione della propria mission di azienda inter-

generazionale. SACMI, in questo senso, ha sostenuto 

con continuità gli Istituti scolastici del territorio, con 

importanti donazioni di strumenti e attrezzature utili 

per garantire agli studenti un’offerta formativa di qua-

lità, favorendo i percorsi di alternanza scuola-lavoro e 

l’erogazione di borse di studio finalizzate a premiare gli 

studenti più capaci e meritevoli. Tra queste il Premio G. 

Sarani, appuntamento oramai consolidato che si è ri-

solto, anche per l’anno scolastico 2019, con l’erogazio-

ne di borse di studio agli studenti più meritevoli delle 

diverse specializzazioni dell’ITIS Alberghetti di Imola.

Ulteriori contributi sono stati destinati alla formazione 

universitaria ed al sostegno alle attività di ricerca. At-

tualmente sono oltre 40 le collaborazioni in essere tra 

SACMI e le Università, Istituti e Consorzi di ricerca in 

Italia e all’estero. Si ricorda in particolare, per il 2019, 

il rinnovo del contributo al Corso di laurea in Chimica 

e Tecnologie per l’Ambiente e per i Materiali dell’Uni-

versità di Bologna (sede di Faenza), accanto al finan-

ziamento, tramite il Consorzio Futuro Ricerca, di un 

progetto dell’Università degli Studi di Ferrara (Dipar-

timento di Fisica e Scienze della Terra) per lo sviluppo 

di sensori chimici per gas e la valutazione della loro 

sensibilità a diversi tipi di sostanze. 

Tra le Università, SACMI sviluppa progetti di ricerca con: 

Alma Mater Studiorum di Bologna (sostiene, fra l’altro, 

l’istituzione del corso di laurea in Ingegneria Meccatro-

nica e del master “Applied Data Science” presso la sede 

di Cesena) e CIRI MAM (Istituto interdipartimentale  

di Ricerca industriale dell’Unibo). Ulteriori collabora-

zioni di rilievo sono in essere con il Politecnico di Mila-

no, le Università di Brescia, Parma, UNIMORE (Modena 

e Reggio Emilia), Pavia (Eucentre), Udine, Università 

del Piemonte Orientale, Università Politecnica delle 

SCHOOLS AND UNIVERSITIES

SACMI sees active support of learning/training as piv-

otal to the development of its business and the achieve-

ment of its own intergenerational company mission.

Hence the company's ongoing support for local schools. 

It has made major donations of tools and equipment to 

ensure students receive quality training, has sustained 

work experience programmes and provided scholar-

ships to reward the most capable, deserving students. 

These include the G. Sarani Award, a consolidated ap-

pointment that, again in 2019, ended with the provision 

of scholarships to the most deserving students in var-

ious subjects at the ITIS Alberghetti di Imola school.

Further contributions were allocated to higher educa-

tion and research projects. At present SACMI has over 

40 partnerships with universities, institutes and re-

search consortia in Italy and other countries. Note also 

the renewal of support for the Chemistry and Envi-

ronment-Related Technologies and Materials degree 

course of the University of Bologna (Faenza branch), 

alongside funding, via the Consorzio Futuro Ricerca, 

of a Ferrara University (Physic and Earth Sciences 

Department) project for the development of chemical 

sensors for gases and an assessment of their sensi-

tivity to different substance types. At university level, 

SACMI has close research ties with: Alma Mater Stu-

diorum di Bologna (supporting, among others, the Me-

chatronic Engineering degree course and the Applied 

Data Science Master course in Cesena) and CIRI MAM 

(Unibo Inter-Departmental Research Institute). Other 

notable partnerships include those with the Politecnico 

di Milano, the Universities of Brescia, Parma, UNIMORE 

(Modena and Reggio Emilia), Pavia (Eucentre), Udine, 

Università del Piemonte Orientale, Università Politec-

nica delle Marche, the universities of Ferrara, Messina, 

Naples, Padua, Rome, Turin, Trento, Verona and the 

Spanish Università de Oviedo, MIT ILP (MIT Industrial 

Liaison Program), Mist-ER (Mechatronic, Biomedical 
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Marche, gli atenei di Ferrara, Messina, Napoli, Padova, 

Roma, Torino, Trento, Verona e la spagnola Università 

de Oviedo, MIT ILP (MIT Industrial Liaison Program), 

Mist-ER (Laboratorio di ricerca industriale e trasferi-

mento tecnologico in Meccatronica, Biomedicale e 

ICT), Bi-Rex Competence center di Bologna (Big Data 

Innovation & Research EXcellence), Centro Interdiparti-

mentale InterMech Mo.Re. Tra i principali istituti e con-

sorzi di ricerca, SACMI collabora con: CRIT Research (il 

Consorzio con sede a Vignola nato come espressione 

delle migliori eccellenze manifatturiere regionali a fini 

di innovazione collaborativa, scouting tecnologico, ri-

cerca e supporto nell’accesso alle migliori opportunità 

di finanziamento nazionali e comunitarie); CNR (Consi-

glio Nazionale delle Ricerche), CNR ISTEC (tecnologia 

dei materiali ceramici), Centro Ceramico di Bologna, Al-

pha Ceramics (azienda del Gruppo con sede in Germa-

nia che opera nel settore dei ceramici avanzati e nuovi 

materiali), il nuovo laboratorio F.I.T. (Forschung, Inno-

vation und Training) della controllata tedesca Sama 

Gmbh; Veneto Nanotech (nanotecnologie e ricerca in-

dustriale); Ecam Ricert e Iseven Servizi (analisi micro-

biologiche in ambito plastics-packaging); CSM (Centro 

Sviluppo Materiali, già Centro Sperimentale Metallurgi-

co); SSV (Stazione Sperimentale del Vetro); ER-AMIAT 

(Emilia-Romagna Advanced Mechanics and Industrial 

Automation Technology). Diverse anche le istituzioni 

estere, come il CCB (Centro Cerâmico do Brasil, prin-

cipale organismo certificatore di qualità in ceramica), 

l’ITC (Instituto de Tecnología Cerámica) – Spagna e il 

tedesco Kimw (Kunststoff Institut Lüdenscheid). Fuori 

dall’ambito ceramico e industriale, SACMI collabora 

inoltre con Asdi Parco Agroalimentare e con la Fon-

dazione Edmund Mach di San Michele all’Adige (Tn).

Particolare rilievo ha assunto, negli ultimi anni, l’offer-

ta da parte di SACMI di percorsi di tirocini curriculari e 

tesi da sviluppare direttamente in azienda, anche fina-

lizzate al dottorato di ricerca. La possibilità per gli stu-

denti di consultare in tempo reale le posizioni aperte sul 

and ICT industrial research and transfer lab), the BI-

REX Competence Center of Bologna (Big Data Innova-

tion & Research EXcellence) and the InterMech Mo.Re. 

Inter-departmental Centre.

SACMI works with key research institutes and con-

sortia. These include: CRIT Research (the Consortium 

based in Vignola, founded as a vehicle for regional 

manufacturing excellence to promote collaborative in-

novation, technological scouting and research, and to 

lend support in accessing the best national/EU funding 

opportunities), CNR (National Research Council), CNR 

ISTEC (ceramic material technology), Bologna Ceram-

ic Centre, Alpha Ceramics (a Group company based in 

Germany working in the field of advanced ceramics 

and new materials), the new F.I.T. (Forschung, Inno-

vation und Training) lab owned by German subsidiary 

Sama Gmbh, Veneto Nanotech (industrial research 

nanotechnology), Ecam Ricert and Iseven Servizi 

(plastics-packaging microbiological analysis), CSM 

(Material Development Centre, formerly Metallurgical 

Experimentation Centre), SSV (Glass Experimental Sta-

tion) and ER-AMIAT (Emilia-Romagna Advanced Me-

chanics and Industrial Automation Technology). There 

are also several foreign institutions, such as the CCB 

(Centro Cerâmico do Brasil, the main ceramic quality 

certification body), ITC (Instituto de Tecnología Cerámi-

ca) in Spain and the German Kimw (Kunststoff Institut 

Lüdenscheid). Outside of ceramics and industry, SACMI 

also works with Asdi Parco Agroalimentare and the Ed-

mund Mach Foundation in San Michele all’Adige (Italy).

Moreover, the last few years have seen SACMI offer 

a growing number of internships and provide univer-

sity students with opportunities to develop in-com-

pany dissertations, even at PhD level. Students can 

view current vacancies on the SACMI Careers web-

site and SACMI also attends key careers/university 

guidance fairs. These outreach policies have resulted 

in the constant presence of interns and dissertation 

students: an invaluable opportunity for local graduates 
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portale SACMI Careers, la partecipazione di SACMI ai 

principali eventi di orientamento in Università, si sono 

tradotte in una presenza costante di tirocinanti e tesisti 

in azienda, un’opportunità preziosa per i laureandi del 

territorio ed al tempo stesso un modo, per la Coopera-

tiva, di coltivare talenti e progettare il proprio futuro.

SACMI ha partecipato nel 2019 al progetto Icaro dell'U-

niversità di Modena e Reggio-Emilia, un percorso di 

eccellenza che, attraverso le esperienze concrete di 

contatto con le aziende, si propone di avvicinare i più 

giovani alla cultura d’impresa. Promosso dal Contami-

nation Lab (CLab) dell’Unimore, l'iniziativa è alla terza 

edizione e ha coinvolto 40 studenti under 30 in 8 team 

multidiscplinari, affiancati nel percorso da docenti, 

esperti e professionisti. Obiettivo, rispondere con pro-

poste innovative alle reali sfide poste dalle aziende 

del territorio. Il percorso si concluderà nel 2020 con 

l’elaborazione di un project work che sarà presentato 

alle aziende partecipanti durante un evento pubblico.

Con quasi 300 tecnici impegnati nel proprio Centro 

Ricerche di Imola, fondato nel 1989, che si aggiun-

gono al personale dei vari laboratori e centri presen-

ti nelle diverse Società del Gruppo, SACMI realizza 

un’importante attività di ricerca diretta, capace di 

generare valore aggiunto non solo per l’azienda ma 

anche per l’intero sistema delle imprese regionali. 

Per il 2019, è da segnalare l’avvio di un consistente 

numero di progetti di innovazione collaborativa re-

alizzati da SACMI nell’ambito di Bi-Rex (Big data in-

novation & Research excellence), primo competence 

center del Piano nazionale industria 4.0, con capofi-

la Università di Bologna. Costituito alla fine del 2018, 

Bi-Rex raggruppa in un partenariato pubblico-privato 

57 attori tra università, centri di ricerca e imprese. 

I progetti avviati, della durata almeno triennale, insisto-

no su aspetti strategici, trasversali ai diversi business 

SACMI quali big data analysis e additive manufactu-

ring. Sono state inoltre potenziate nel 2019 le attività 

di SACMI Innovation Lab, inaugurato ufficialmente ad 

and, at the same time, an opportunity for the Coopera-

tive to nurture talent and plan its own future.

In 2019 SACMI also took part in the Icaro project. Run 

by the Universities of Modena and Reggio-Emilia, Ica-

ro aims to give students innovation and entrepreneur-

ship training through direct contact with businesses. 

Promoted by the Uimore Contamination Lab (CLab), 

the initiative is already in its third edition. It has so 

far involved forty under-30 students, sub-divided into 

8 multi-disciplinary teams, working alongside lectur-

ers, experts and professionals. Its goal? To come up 

with innovative proposals that meet the real challeng-

es faced by local companies. The scheme will end 

in 2020 with a project presentation for participating 

companies at a public event.

With almost 300 technicians working at the Imola 

Research Center (founded in 1989), not to mention 

personnel employed in laboratories and facilities in 

various Group companies, SACMI carries out a con-

siderable amount of direct research, which generates 

added value not just for the company but the entire 

regional business system.

The year 2019 was also noteworthy for the launch 

of numerous collaborative innovation projects com-

pleted by SACMI with Bi-Rex (Big data Innovation & 

Research EXcellence), the first National Industry 4.0 

Plan Competence Centre, headed by the University of 

Bologna. Established at the end of 2018, Bi-Rex brings 

together 57 public-private sector players from univer-

sities, research centres and businesses. Intended to 

last at least three years, these projects focus on stra-

tegic aspects of interest to all SACMI businesses such 

as big data analysis and additive manufacturing.

The year 2019 also saw a strengthening of the SACMI 

Innovation Lab; inaugurated in April at the start of 

the company's centenary celebrations, this open in-

novation platform - essential to the Group's innova-

tion services -  is also a candidate to become a node 

of the Emilia-Romagna High Tech Network. 
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aprile, in apertura delle celebrazioni per il centenario 

dell’azienda, punto di riferimento per gli “innovation 

services” del Gruppo, open platform dell’innovazione 

candidata a far parte della Rete Regionale Alta Tec-

nologia dell’Emilia-Romagna. Oltre a dare continuità 

a numerosi progetti in ambito ceramico e packaging, 

il Laboratorio ha rafforzato il proprio ruolo di riferi-

mento, nell’ambito della Rete dei laboratori e delle 

Università regionali, per la diffusione delle tecnologie 

abilitanti al sistema regionale delle piccole e medie 

imprese. In ambito europeo, SACMI è partner di SPIRE 

(Sustainable Process Industry through Resource 

and Energy Efficiency), partenariato pubblico-privato 

trans-settoriale dedicato all’innovazione nella gestio-

ne delle risorse e dell’efficienza energetica nelle in-

dustrie innovative di processo, tra cui il settore cera-

mico. L’associazione realizza, congiuntamente con 

la Commissione Europea, le agende per la ricerca e 

l’innovazione e finanzia progetti di ricerca e sviluppo 

di carattere internazionale. 

SACMI è associata al Cluster Nazionale Fabbrica in-

telligente, che ha l’obiettivo di attuare una strategia 

basata sulla ricerca e l’innovazione per la competiti-

vità del sistema manifatturiero italiano, di cui fanno 

parte aziende, associazioni di impresa, regioni, univer-

sità ed enti di ricerca, istituzioni. Inoltre da quest’anno 

è diventata socia di due nuovi Cluster Regionali fina-

lizzati al potenziamento della capacità del sistema 

dell’innovazione dell'Emilia-Romagna di sviluppare 

attività di ricerca collaborativa e trasferimento tecno-

logico così come definito nella Strategia di Specializ-

zazione Intelligente regionale, CLUST-ER MECH, che 

sostiene la competitività del settore della meccatro-

nica e motoristica, e CLUST-ER INNOVATE, nel settore 

dell’innovazione nei servizi. Nei primi mesi del 2019 è 

poi diventata operativa la partnership di SACMI con 

il MIT (Massachusetts Institute of Technology) di 

Boston. Quale membro del Liason Industrial Program 

del MIT, SACMI ha oggi l’opportunità di monitorare le  

In addition to giving numerous ceramic and packaging 

projects continuity, the Lab has reinforced its central 

role, within the Regional Laboratories and Universities 

Network, as a diffuser of enabling technologies with-

in the regional SME system.

At European level, SACMI is a partner of SPIRE (Sus-

tainable Process Industry through Resource and 

Energy Efficiency). This public-private cross-sector 

partnership focuses on innovative management of 

resources and energy efficiency in manufacturing 

processes across multiple fields, ceramics included. 

Together with the European Commission, SPIRE pro-

motes research-innovation agendas and finances in-

ternational research and development projects.

SACMI is also an associate of the National Smart 

Factory Cluster. The latter (associates include compa-

nies, business associations, local government bodies, 

universities and research bodies/institutes) seeks to 

actuate a research-and-innovation-based strategy to 

sharpen the competitiveness of the Italian manufac-

turing system. Moreover, as of this year SACMI has 

become a member of two new Regional Clusters. 

These aim to strengthen the ability of the Emilia-Ro-

magna innovation system to engage in collaborative 

research and technology transfer as defined in the 

Regional Intelligent Specialisation Strategy, CLUST-

ER MECH (which seeks to improve competitiveness 

in the mechatronics and engine sector) and CLUST-

ER INNOVATE (which focuses on service innovation). 

Moreover, the early part of 2019 saw the launch of a 

partnership with Boston-based MIT (Massachusetts 

Institute of Technology). 

As a member of the MIT Liaison Industrial Program, 

SACMI has the opportunity to monitor emerging 

technologies, interact with internationally renowned 

scientists working in the various MIT faculties and 

participate in the international community of almost 

2,000 innovative start-ups working in strategic busi-

ness areas. 
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tecnologie emergenti, confrontandosi con scienziati 

di fama internazionale che operano nelle diverse Fa-

coltà dell’Istituto, oltre a partecipare alla community 

internazionale di quasi 2mila start-up innovative ope-

ranti in ambiti strategici del business.

I PRINCIPALI PROGETTI IN CORSO

SACMI è coinvolta in numerosi progetti di Ricerca&Svi-

luppo, realizzati in collaborazione con i propri partner 

nazionali ed internazionali. In particolare, tali progetti 

sono co-finanziati dalla Regione Emilia-Romagna, dal Mi-

nistero dello Sviluppo economico (MISE) e dal Ministe-

ro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR). 

Ulteriori progetti, inoltre, sono sostenuti dalla Commis-

sione europea tramite i Programmi Horizon 2020 e LIFE.

Questi progetti hanno, generalmente, valenza plurien-

nale. Tra i principali e più significativi finanziati in corso 

d’anno, si segnalano:

• In ambito Ceramico, e più precisamente Tiles, 

SACMI sta studiando una soluzione tecnologica 

innovativa per realizzare lastre ceramiche a per-

fetta riproduzione delle pietre naturali; il progetto 

ha lo scopo di sviluppare un processo tecnologi-

co inedito ed a ridotto impatto ambientale per la 

realizzazione di un prodotto con le caratteristiche 

chimiche, fisiche e meccaniche del grès porcella-

nato ma, dal punto di vista estetico, perfettamen-

te fedeli alla pietra naturale. Un secondo progetto 

in ambito Tiles coinvolge la realizzazione di un si-

stema avanzato di produzione di lastre con inno-

vativa tecnologia a secco; il progetto prevede l’u-

tilizzo di un’innovativa tecnologia di macinazione 

a secco abbinata ad un sistema di formatura di 

ultima generazione. Negli ultimi mesi del 2019, 

SACMI Forni ha inoltre concluso con successo 

il progetto DREAM (Design for Resource and 

Energy Efficiency in cerAMic kilns), cofinanziato 

da Horizon 2020, per il miglioramento dei forni  

KEY PROJECTS IN PROGRESS

SACMI is involved in numerous R&D projects, co-or-

ganised with national and international partners. More 

specifically, these projects are co-financed by the Re-

gion of Emilia-Romagna, Ministry of Economic Devel-

opment (MISE) and Ministry of Education, Universities 

and Research (MIUR). Further projects are also sup-

ported by the European Commission via the Horizon 

2020 and LIFE programmes.

These projects generally run for several years. The 

most significant to be financed during 2019 included:

• In the Tiles sector, SACMI is studying an innova-

tive technological solution to manufacture ce-

ramic slabs that perfectly mimic natural stone; 

the project aims to develop a new technolog-

ical process of low environmental impact for 

the manufacture of products with the chemical, 

physical and mechanical characteristics of por-

celain stoneware but which, from an aesthetic 

viewpoint, perfectly reproduce the look of natural 

stone. A second Tiles project involves the con-

struction of an advanced slab manufacturing 

system that uses innovative dry technology; this 

combines innovative dry grinding technology with 

a latest-generation forming system. Towards the 

end of 2019, SACMI Forni also successfully con-

cluded the DREAM (Design for Resource and En-

ergy Efficiency in cerAMic kilns) project; co-fund-

ed by Horizon 2020, DREAM investigated ways to 

lower consumption and emissions on industrial 

ceramic kilns. Its goals: greater efficiency and a 

'predictive' model to accelerate innovation.

• In the Advanced Technologies field, 2019 saw 

SACMI continue its involvement in the 4Green-

Steel project (co-funded by the European LIFE 

programme). The latter seeks to develop an inno-

vative pressing system with wall lubrication for 

the manufacture of sintered steel components, 
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ceramici industriali sotto il profilo dei consumi e 

delle emissioni. Obiettivi, più efficienza e un mo-

dello “predittivo” per accelerare l’innovazione.

• In ambito Advanced Technologies SACMI ha 

proseguito, nel 2019, il progetto 4GreenSteel 

finanziato dal programma europeo LIFE, per lo 

sviluppo di un sistema innovativo di pressatura 

con lubrificazione a parete in grado di produrre 

componenti sinterizzati in acciaio, con una ridu-

zione importante sull’utilizzo di materie prime, 

lubrificante ed energia; il progetto mira a realiz-

zare un sistema di pressatura pilota per il trat-

tamento delle polveri metalliche ad alta densità 

(HDPM), ampiamente utilizzate per la produzione 

di componenti in acciaio ad alte prestazioni. Un 

secondo progetto, Helical Gear System, a valere 

sul cofinanziamento MISE, prevede lo sviluppo e 

la realizzazione di un innovativo servomeccani-

smo per produrre componenti elicoidali tramite 

compattazione delle polveri metalliche; lo scopo 

è l’integrazione del servomeccanismo su presse 

commerciali standard, validando la funzionalità 

del sistema e consentendo di gestire in modo fles-

sibile la produzione di qualunque angolo d’elica.

• In ambito Closures&Containers prosegue, nel 

2019, il progetto Z-Bre4k, che prevede l’implemen-

tazione di soluzioni di diagnostica predittiva sulla 

gamma di presse SACMI CCM; sostenuto da Hori-

zon 2020, il progetto vede la collaborazione di diver-

si partner italiani ed europei, integra diverse strate-

gie, dalla modellazione alla simulazione, e prevede 

in particolare l’integrazione di nuova sensoristica 

capace di determinare la vita utile dei compo-

nenti macchina, anticipando i guasti e realizzan-

do una produzione più sostenibile ed efficiente.

• In ambito Quality&Process Control, SACMI ha cu-

rato, nel 2019, l’avvio del progetto IQONIC, per lo 

sviluppo di nasi elettronici specificamente adattati 

per il rilevamento di contaminanti su componenti 

with significantly less use of raw materials, lu-

bricant and energy; the goal is to create a pilot 

pressing system for processing the high density 

powder metals (HDPM) that are widely used in 

the manufacture of high performance steel com-

ponents. A second project, Helical Gear System, 

again with MISE co-financing, aims to develop 

and build an innovative servomechanism to pro-

duce helical components via the compaction of 

powder metals. The aim is to integrate the servo-

mechanism on standard commercially available 

presses, assess the soundness of the system 

and consequently allow flexible management of 

any helical angle.

• Moving on to Closures&Containers, 2019 saw 

continuation of the Z-Bre4k project, designed to 

implement predictive diagnostics on the SACMI 

CCM press range; supported by Horizon 2020, 

the project involves several Italian and European 

partners and integrates different strategies, from 

modelling to simulation. More specifically, it 

seeks to integrate new sensors that calculate the 

working life of machine components, anticipate 

faults and thus allow for more efficient, sustain-

able production.

• In 2019, SACMI's Quality&Process Control work 

included the launch of the IQONIC project for 

the development of electronic 'noses' that can 

detect contaminants on opto-electronic compo-

nents. Again, the project involves the collabora-

tion of numerous international partners and is 

supported by the European Commission's Hori-

zon 2020 program.

• There's also a broad family of projects involv-

ing the new SACMI Innovation Lab, supported 

by the Emilia-Romagna Region via the Europe-

an ERDF Program 2014-2020. These include the 

development of digital twin models for the im-

provement of the ceramic process, validated on 
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opto-elettriche. Anche in questo caso, il proget-

to prevede la collaborazione di numerosi par-

tner internazionali ed è sostenuto dal program-

ma Horizon 2020 della Commissione europea.

• Un ampia famiglia di progetti coinvolgono il nuo-

vo SACMI Innovation Lab, sostenuto dalla Regio-

ne Emilia-Romagna attraverso il Programma eu-

ropeo Fesr 2014-2020. Tra questi, lo sviluppo di 

modelli digital twin per il miglioramento del pro-

cesso ceramico, validati sulla linea pilota del la-

boratorio ceramico. SACMI è inoltre coinvolta in 

diverse piattaforme di innovazione collaborativa, 

insieme alle Università ed ai laboratori della Rete 

Alta Tecnologia dell’Emilia-Romagna; tra le attivi-

tà principali, lo sviluppo di soluzioni di robotica 

collaborativa, avanzati servizi di big data in-out, 

il miglioramento della sicurezza degli impianti 

anche attraverso metodi avanzati per la gestione 

e lo scambio dei dati industriali.

ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA

SACMI aderisce attivamente ad alcune associazioni 

per contribuire alla diffusione dei principi della coo-

perazione, della cultura della qualità e dell’innovazio-

ne, della sostenibilità in genere. In particolare, SACMI 

aderisce a Legacoop, Legacoop Produzione e Servizi, 

ACIMAC (Associazione Costruttori Italiani Macchine 

Attrezzature per Ceramica), UCIMA (Unione Costrut-

tori Italiani Macchine Automatiche per il Confeziona-

mento e l’Imballaggio), AMAPLAST (Associazione Na-

zionale Costruttori di Macchine e Stampi per Materie 

Plastiche e Gomma) ed è socio aggregato di ANFIMA 

(Associazione Nazionale Fabbricanti di Imballaggi 

Metallici e Affini). 

SACMI collabora inoltre ad associazioni di settore, 

anche pan-europee e transnazionali, che hanno come 

fine la promozione della ricerca avanzata e della for-

mazione nei rispettivi settori. Tra queste, l’European 

the pilot plant in the ceramic laboratory. SACMI 

is also involved in various collaborative innova-

tion platforms, together with the universities and 

research labs of the Emilia-Romagna High Tech 

Network; key projects include the development 

of collaborative robotic solutions, advanced big 

data in-out services and improved system safety 

(also via advanced industrial data control and ex-

change methods).

PROFESSIONAL ASSOCIATIONS

SACMI plays an active role in certain associations 

to promote the principles of cooperation, the culture 

of quality and innovation, and sustainability in gen-

eral. More specifically, SACMI adheres to Legacoop, 

Legacoop Produzione e Servizi, ACIMAC (Associa-

tion of Italian Ceramic Machine and Equipment Con-

structors), UCIMA (Union of Italian Constructors of 

Automatic Packaging Machines), AMAPLAST (Na-

tional Association of Manufacturers of Machines and 

Moulds for Plastic and Rubber) and is a member of 

ANFIMA (National Association of Manufacturers of 

Metallic and Related Packaging).

SACMI also works with pan-European and transna-

tional professional associations that seek to promote 

advanced research and training in their respective in-

dustries. These include the Brussels-based European 

Powder Metallurgy Association (EPMA), which unites 

key players in the European sintered products indus-

try. SACMI was confirmed as an EPMA Council mem-

ber in March 2019, involving it in the development of 

further training and research projects, together with 

Europe's leading universities and research facilities.

Furthermore, SACMI has been elected to the board 

of AIM (Italian Association of Science and Macro-

molecule Technology), a non-profit association that 

promotes training and development in the polymers 

and macromolecules field. Once again, this is a key 
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Powder Metallurgy Association (EPMA), l’associa-

zione con sede a Bruxelles che riunisce i protagoni-

sti europei del sinterizzato. Confermata nel mese di 

marzo 2019 quale membro del Council di EPMA, tale 

membership è funzionale per SACMI allo sviluppo di 

ulteriori progetti di formazione e ricerca, in collabora-

zione con primari Istituti e Università del continente. 

SACMI è stata inoltre eletta nel consiglio direttivo di 

AIM (Associazione italiana di Scienza e Tecnologia 

delle Macromolecole), associazione senza scopo di 

lucro che promuove la formazione e lo sviluppo nel 

campo dei polimeri e delle macromolecole. 

Anche in questo caso, una partnership chiave per svi-

luppare le più avanzate direttrici di ricerca che si con-

centrano, ad esempio, su nuovi materiali biocompati-

bili, accanto allo sviluppo di processi più performanti 

e meno energivori. 

SACMI APERTA ALLA COMUNITÀ

In SACMI, la mutualità verso il territorio acquisisce 

anche una dimensione squisitamente culturale. Con 

l’inaugurazione, nel 2017, dell’Auditorium 1919 – una 

struttura da oltre 500 posti all’avanguardia sotto il pro-

filo architettonico, della sostenibilità e del risparmio 

energetico, della cura dei materiali – SACMI ha volu-

to riaffermare con decisione questo ruolo, creando un 

luogo dedicato non solo ai momenti di incontro e for-

mazione interni ma, anche, idoneo ad ospitare eventi 

culturali aperti alla cittadinanza, con collaborazioni 

fattive tra istituzioni, associazioni, mondo cooperativo. 

In corso d’anno, la struttura ha ospitato ben 67 incontri  

sui temi dell’innovazione, salute e sicurezza nei luoghi di 

lavoro, organizzati anche in collaborazione con le istitu-

zioni e le forze economiche del territorio e stimolando la 

partecipazione attiva da parte della cittadinanza imolese. 

Nel 2019, in particolare, l’Auditorium è stato il fulcro 

della rassegna “re-thinking the future”, incontri per 

progettare la crescita, un ciclo di convegni organizzato 

partnership that will involve us in advanced research 

projects on, for example, new bio-compatible materi-

als and the development of higher-performance, less 

energy-intensive processes. 

SACMI’S OPEN RELATIONSHIP 
WITH THE COMMUNITY

In SACMI, cooperation with the local community also 

has a cultural aspect. With the 2017 inauguration of 

the 1919 Auditorium - a facility with more than 500 

seats that leads the way in terms of architecture, 

sustainability, energy savings and use of materials 

- SACMI sought to take 'centre-stage' by creating a 

venue not just for internal meetings and training pro-

grammes but one that would be suitable for cultural 

events open to the public, allowing active collabora-

tion between institutions, associations and the coop-

erative world.

Working in close collaboration with local institutions 

and key players in the local economy, 2019 saw the 

facility host 67 meetings on the topics of innovation, 

health and safety in the workplace, all with the active 

participation of Imola's citizens.

In 2019, the Auditorium was the venue for a series of 

growth-focused meetings named 'Re-thinking the fu-

ture'. Organised as part of the SACMI centenary cel-

ebrations, these investigated change-related themes 

such as Industry 4.0, process and service digitization 

and new business organisational models.

The series opener, 'Making Space for Innovation', was 

one of the year's key events, coinciding with the in-

auguration of the SACMI Innovation Lab. To end the 

series, 'Re-cognizing the change' attracted a host of 

participants, including the entrepreneur Giacomo Al-

berto Forchielli.

Drawing large numbers of attendees, these events 

were flanked by further initiatives - organised in close 

collaboration with local institutions and key players in 
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nell’ambito delle celebrazioni per il centenario SACMI 

e centrato sui temi del cambiamento legati a industria 

4.0, alla digitalizzazione dei processi e dei servizi, ai 

nuovi modelli organizzativi e di business. Tra i princi-

pali eventi pubblici sviluppati in corso d’anno in Audito-

rium, si ricorda “Dare spazio all’innovazione”, evento di 

apertura della rassegna, a margine del quale si è tenuta 

l’inaugurazione di SACMI Innovation Lab. Quindi l’e-

vento conclusivo “Ri-conoscere il cambiamento”, che 

ha visto la partecipazione, tra gli altri, dell’imprendito-

re Giacomo Alberto Forchielli. Fortemente partecipati, 

questi incontri si sono affiancati ad ulteriori iniziative, 

realizzate anche in collaborazione con le istituzioni e le 

forze economiche del territorio, sui temi dell’innovazio-

ne, salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, stimolando 

la partecipazione attiva della cittadinanza imolese. Da 

ricordare, nel 2019, la proiezione del docu-film “Voglio 

correre”, realizzato dall’imolese Claudio Costa, medico 

della motoGP noto al grande pubblico per avere inven-

tato la “clinica mobile”. Attraverso le straordinarie espe-

rienze di vita dei piloti delle due ruote, il documentario 

evoca una mentalità vincente, che ha fatto la storia e 

la ricchezza di questo territorio, perciò inserito a pie-

no titolo tra le celebrazioni del centenario dell’azienda.

L’Auditorium SACMI ha inoltre ospitato, anche nel 2019, 

la giornata della promozione cooperativa, in collabora-

zione con l’Alleanza delle cooperative italiane, nell’am-

bito della quale sono stati illustrati gli sviluppi del “Pro-

getto Vitamina C, cooperazione, condivisione e cultura 

d’impresa”, volto alla diffusione ed alla conoscenza del 

modello cooperativo nelle scuole. Da segnalare infine la 

sponsorizzazione all’evento Packaging Speaks Green. 

Deliberata nel 2019, l’iniziativa ha sostenuto la due gior-

ni bolognese, realizzata a febbraio 2020 nella cornice di 

FICO Eataly World di Bologna. A confronto, i maggiori 

rappresentanti del mondo scientifico internazionale e 

dell’industria del packaging, per un settore sempre più 

al centro della sensibilità sociale e normativa e perciò 

strategico nella prospettiva della circular economy.

the local economy - on the topics of innovation, health 

and safety in the workplace, with the active participa-

tion of Imola's citizens

The projection of the documentary 'Voglio Correre' 

- produced by Imola-born Claudio Costa, world-fa-

mous doctor to MotoGP riders and inventor of the cl-

inica mobile – was equally memorable. Spectacularly 

illustrating the lives of motorcycle riders past and 

present, the film perfectly captures the can-do, fight-

ing spirit that has played such a pivotal role in the 

expansion of Imola's economy, hence its inclusion in 

the centenary celebrations.

In 2019 the SACMI Auditorium again hosted Coopera-

tive Promotion Day in close collaboration with the Ital-

ian Cooperative Alliance; during the day the 'Vitamin 

C, project: cooperation, communication and culture', 

aimed at spreading awareness of the cooperative 

model in schools, was illustrated. 

Another highlight was our sponsoring of Packaging 

Speaks Green. Organised in 2019, this two-day event 

was held in February 2020 at FICO Eataly World on the 

outskirts of Bologna. Bringing together key figures 

from the international scientific community and pack-

aging industry, the meeting took an in-depth look at a 

sector that is very much in the public eye, the focus 

of changing legislation and of strategic importance to 

the establishment of a circular economy.
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6.2

6.2.1 
Politica ambientale  
e certificazioni

SACMI considera di fondamentale importanza la salva-

guardia dell’ambiente come elemento imprescindibile 

della mutualità che l’impresa declina verso l’esterno.

Gli impatti ambientali generati dalle attività produttive 

di SACMI derivano essenzialmente dall’utilizzo delle 

materie prime impiegate nella realizzazione dei pro-

pri prodotti (SACMI utilizza materie prime ferrose e 

plastiche, oltre a materie chimiche accessorie quali oli 

lubrificanti, solventi, resine, ecc e materiale meccanico 

in genere oppure parti di macchina pre-assemblate che 

provengono da fornitori terzi), e dall’energia utilizzata 

nei processi produttivi. Le attività produttive sono na-

turalmente causa di emissioni in atmosfera, consumo 

di risorse idriche e produzione di rifiuti, che necessitano 

un adeguato smaltimento. SACMI si impegna, dunque, 

a gestire tali impatti attraverso un sistema di gestio-

ne ambientale conforme alla norma ISO 14001:2015. 

Performance
Ambientale
Environmental 
Performance

6.2.1 
Control systems  
and certification

SACMI sees environmentally-friendly policies as an 

essential part of its responsibility to the community 

and the world at large.

SACMI's production processes have an environmen-

tal impact because they use raw materials (SACMI 

uses ferrous raw materials, plastics and other ac-

cessory chemicals such as lubricating oils, solvents, 

resins etc. plus mechanical materials in general and 

pre-assembled mechanical items supplied by third 

parties) and energy.

Manufacturing also generates atmospheric emis-

sions, draws on water resources and requires man-

agement of waste products. SACMI is committed to 

containing that impact via the implementation of an 

environmental management system in compliance 

with ISO 14001: 2015 (Environment).
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2017 2018 2019

Avvio a recupero materiali ferrosi
Recovery/recycling of ferrous materials 2.175 2.325 1.753

Avvio a recupero materiali plastici
Recovery/recycling of plastic materials 476 496 638

Avvio a recupero legno
Recovery/recycling of wooden materials 207 242 304

Avvio a recupero rifiuti misti
Recovery/recycling of various waste materials 154 161 174

Avvio a recupero carta e cartone
Recovery/recycling of paper and cardboard 85 90 84

MATERIE PRIME UTILIZZATE

SACMI pone particolare attenzione all’utilizzo delle 

materie prime al fine di ridurne il consumo all’interno 

dei propri processi produttivi e limitare così la pressio-

ne sulle risorse naturali non rinnovabili. 

Si riporta di seguito un riepilogo dei principali materia-

li utilizzati da SACMI all’interno del proprio ciclo pro-

duttivo e avviati a recupero.

MATERIALI UTILIZZATI E AVVIATI 
A RECUPERO (TON)

RAW MATERIALS USED

SACMI pays careful attention to raw material use, the 

goal being to reduce consumption in production pro-

cesses and limit pressure on non-renewable natural 

resources. The table below summarises the main ma-

terials used by SACMI in its manufacturing process-

es and subsequently sent for recovery and recycling.

MATERIALS USED AND SENT  
FOR RE-USE/RECYCLING (TON)
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6.2.2 
Gestione dell’energia 
e delle emissioni

ENERGIA

A inizio 2016 è diventato operativo il gruppo di Trigene-

razione. Durante il 2019 il consumo di energia elettrica 

prelevata dalla rete è diminuito dell’8% rispetto al 2018, 

mentre il consumo di metano (adibito all’alimentazione 

del trigeneratore) è diminuito del 4%. Continua la pro-

duzione dell’impianto fotovoltaico presente in stabili-

mento con l’erogazione di circa 100.000 kWh all’anno.

L’energia autoprodotta dal trigeneratore e dal foto-

voltaico ha permesso di alimentare il 45% dell’uten-

za richiesta. Rapportando il consumo energetico e di 

metano alla superficie di SACMI (101.751 mq), risulta 

che i consumi al mq sono rispettivamente di 113 KWh 

(energia) e 35m3 (metano). 

Nonostante il calo delle quantità prelevate, si è registra-

to un aumento rispetto al 2018 dei costi complessivi 

6.2.2 
Energy and emissions 
management

ENERGY

Early on in 2016, the trigeneration unit became oper-

ational. During 2019 mains electricity consumption 

decreased (by 8% compared to 2018) while gas con-

sumption (to power the trigenerator) fell by 4%. The 

on-site photovoltaic panel system continues to pro-

duce some 100,000 kWh annually.

Energy self-generated by the trigeneration system and 

the solar panels covered 45% of the plant's energy 

requirements. Taking into account the total surface 

area of the SACMI plant (101,751 m2), electricity and 

gas consumption are 113 kWh and 35 m3 per square 

metre respectively.

Despite the drop in actual consumption, overall costs 

rose by about 20% compared to 2018 as a result of 

higher electricity and gas energy prices.
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pari a circa il 20%, dovuti ad un aumento dei prezzi al 

dettaglio dell’energia elettrica e del metano.

A dicembre 2019 è stata eseguita la diagnosi ener-

getica, come richiesto da Decreto Legislativo 4 luglio 

2014 n.102 – Recepimento Direttiva UE 27/2012 e 

che verrà rinnovata nel 2023. L’analisi ha permesso a 

SACMI di identificare alcuni aspetti di miglioramento 

per la gestione dell’energia in azienda, con l’obietti-

vo di conseguire ulteriori risparmi nei prossimi anni.

Il consumo energetico e termico è dunque ripartito tra 

le attività produttive (45%), servizi ausiliari non diret-

tamente funzionali alla produzione (34%) e servizi ge-

nerali di stabilimento (21%).

ENERGIA ELETTRICA
(kWh)

GAS METANO (m3)

In December 2019 an energy appraisal was carried 

out as per Italian Law Decree 4 July 2014 n. 102 (EU 

Directive 27/2012) and will be renewed in 2023. This 

allowed SACMI to identify several energy manage-

ment areas where there is room for improvement, the 

aim being to generate further savings in coming years.

Energy and heat consumption is, then, divided among 

manufacturing (45%), auxiliary services not directly 

functional to manufacturing (34%) and general plant 

services (21%).

ELECTRICITY 
(kWh)

GAS (m3)
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  kg CO2 da metano 
kg CO2 from gas 7.368.590 7.308.421 7.016.043

  kg CO2 da energia elettrica 
kg CO2 from electricity 3.593.821 3.877.287 3.555.201

  kg CO2 totali 
total CO2 emissions 10.962.411 11.185.708 10.571.244                  
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IMPIANTO DI TRIGENERAZIONE

L’impianto ha lo scopo primario di produrre energia 

elettrica in media tensione (15.000 Volt) che viene poi 

immessa nell’impianto elettrico aziendale per auto-

consumo. L’energia elettrica viene prodotta da un mo-

tore a combustione interna alimentato a gas metano 

per cui, durante il suo funzionamento, si ottiene anche 

una quantità di energia termica recuperata dal motore 

derivante da:

• fumi di scarico di combustione

• acqua di raffreddamento del motore

• circuito dell’olio di lubrificazione motore

Sfruttando le temperature di uscita di questi prodotti è 

possibile ottenere acqua a 95 °C, che viene poi riutiliz-

zata negli impianti di riscaldamento aziendali. 

La parte di acqua calda non usata viene impiegata per 

produrre acqua refrigerata a 7 °C tramite un gruppo ad 

assorbimento e immessa poi negli impianti di condi-

zionamento aziendali.

CO2 EMESSA (KG) PER FONTE 
ENERGETICA (al 31.12.2019)

EMISSIONI

TRIGENERATION PLANT

The primary purpose of the plant is to produce medi-

um voltage power (15,000 V) which is then fed into the 

company power grid for self-consumption. Electricity 

is produced by a gas-powered internal combustion 

engine. Some of the heat generated by the engine is 

recovered by drawing it from:

• exhaust fumes

• engine coolant

• engine lubrication circuit

The high temperatures of the above make it possible 

to heat water to 95 °C and feed it into the company's 

heating systems.

Moreover, any excess hot water can be used to chill 

water to 7 °C (by means of an absorption unit). This is 

then fed into air conditioning systems.

CO2 EMISSIONS (KG) BY ENERGY 
SOURCE (up to 31.12.2019)

EMISSIONS
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La diminuzione del consumo di energia elettrica re-

gistrata nel corso del 2019 ha comportato parallela-

mente un calo dei valori totali di CO2 prodotta rispetto 

al 2018 (-8%). Un altro ambito di significativo impatto 

ambientale è quello relativo alle emissioni in atmo-

sfera (83 punti di emissione al 2019), monitorate in 

diversi punti e fasi del processo produttivo, come da 

prescrizioni dell’Autorizzazione Unica Ambientale.

Per quel che riguarda l’inquinamento acustico, è stata 

rinnovata la valutazione di impatto acustico nell’anno 

2017 da cui emerge che i limiti previsti dalla normativa 

sono rispettati. Nel 2019 è stata effettuata un'ulteriore 

valutazione acustica previsionale per il periodo diurno, 

riferita a nuove installazioni.

KG/ANNO TOTALE SOV EMESSI
(stima totale emissioni)

KG/ANNO TOTALE MATERIALE 
PARTICELLARE EMESSO
(stima totale camini)

The drop in electricity consumption recorded over 

2019 ran parallel to a drop in total CO2 produced com-

pared to 2018 (-8%).

Another area of significant environmental impact re-

gards atmospheric emissions, monitored at several 

points/stages of the production process (83 emis-

sions test points in 2019) as per AUA (Autorizzazione 

Unica Ambientale) guidelines.

Renewed assessment of noise-related impact was 

carried out in 2017 and data indicates that emissions 

are within legal limits. In 2019 further daytime noise 

level testing was performed to take new installations 

into account.

VOCS EMISSIONS KG/YEAR
(total emissions estimate)

PARTICULATE EMISSIONS
KG/YEAR
(total chimneys estimate)
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6.2.3 
Uso dell’acqua 
e gestione dei rifiuti

ACQUA

Solo per alcune produzioni SACMI sfrutta la risorsa 

idrica come materia prima in ingresso o accessoria. 

In particolare:

• un terzo circa delle acque è usato per la produ-

zione di acque emulsionate, per l’abbattimento 

delle emissioni nei processi di verniciatura, a fini 

produttivi nel laboratorio ceramico, laboratorio 

sanitaryware e reparto resine

• un terzo del consumo è impiegato ai fini sanitari 

per i bagni aziendali

• un altro terzo è dedicato alle acque industriali, sfrut-

tate per il raffreddamento degli impianti aziendali

Rispetto al periodo precedente, il consumo idrico 

complessivo registrato nel 2019 è aumentato di circa 

il 4%. In particolare, l’utilizzo di acqua proveniente da 

6.2.3 
Water use and 
waste management

WATER

SACMI uses, in certain manufacturing processes only, 

water resources as a raw material input or accessory.

More specifically:

• about a third of the water is used to produce 

emulsified waters and reduce painting process 

emissions for production purposes in ceramic 

and whiteware workshops and resin departments

• a third of consumption is accounted for by com-

pany rest rooms

• another third is accounted for by the industrial 

water used in company plant cooling systems

Compared to the previous year, total water consump-

tion in 2019 increased by about 4%. 

More specifically, use of water from industrial 

mains increased by 4%; potable water consumption 
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acquedotto industriale è aumentato del 4% e quello 

dell’acqua potabile del 12%. È invece diminuito l’uti-

lizzo di acqua di pozzo (-9%). 

CONSUMO IDRICO (m3)

  acquedotto potabile 
potable mains 21.285 17.805 19.913

  pozzi 
wells 9.883 11.843 10.783

  acquedotto industriale 
industrial mains 23.077  24.121 25.075

  totale 
total 54.245  53.769 55.771
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Lo stabilimento di SACMI IMOLA è supportato da un 

depuratore aziendale interno, adibito al trattamento 

delle acque di scarico prima dell’immissione nella 

fognatura pubblica. Solo gli scarichi di alcuni reparti 

(verniciatura, laboratorio ceramico, laboratorio sani-

taryware, reparto resine) necessitano di uno specifico 

trattamento di depurazione. Le quantità trattate di-

pendono, ovviamente, dal carico di lavoro di questi re-

parti. Nell’anno 2019 si registra una diminuzione delle 

quantità di acqua trattata pari al 27% (12.419 m3 contro 

i 17.093 del 2018), a fronte di una diminuzione delle ore 

lavorate nei vari reparti afferenti al depuratore non su-

periore al 2,4% (62.543 ore contro le 64.090 del 2018).

RIFIUTI

Sul fronte dei rifiuti, SACMI effettua lavorazioni di 

tipo sperimentale che possono portare a una notevo-

le oscillazione della produzione dei rifiuti a seconda 

delle macchine da collaudare. Nel corso del 2019 è 

The SACMI IMOLA plant is equipped with its own in-

ternal water purification facility. This is used to treat 

waste water before it is released into the public sew-

er system. Only some departments (painting, ceramic 

laboratory, sanitaryware laboratory, resin department) 

need to purify their effluent and quantities treated, of 

course, depend on workloads in these departments. 

The year 2019 saw a 27% decrease in the amount 

of treated water (12,419 m3 compared to 17,093 in 

2018), while hours worked in departments using the 

purifier fell by just 2.4% (62,543 hours against 64,090 

in 2018).

WASTE

On the waste front SACMI engages in prototype test-

ing that can cause significant swings in waste output 

depending on the machines being tested.

During 2019 total waste production decreased (by 7% 

compared to 2018). More detailed analysis highlights  

increased by 12%. Use of well water, instead, fell 

significantly (-9%). 

WATER CONSUMPTION (m3)
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2017 2018 2019

Tonnellate
(tons)

Pericolosi /
Dangerous

Non 
pericolosi /
Non-
dangerous

Pericolosi /
Dangerous

Non 
pericolosi /
Non-
dangerous

Pericolosi /
Dangerous

Non 
pericolosi /
Non-
dangerous

Avviati a smaltimento
Sent for disposal 590 57 748 47 652 64

Avviati a recupero
Sent for re-use 48 3.800 99 3.966 22 3.780 

TOTALE
Total 638 3.857 847 4.013 674 3.844

Perimetro di rendicontazione: stabilimento SACMI IMOLA
Reporting boundary: SACMI IMOLA plant

diminuita la produzione totale di rifiuti (-7% rispetto 

al 2018). Nel dettaglio, si evidenzia un calo del 6% dei 

recuperabili e del 12% dei non recuperabili.

In relazione al trend della produzione dei rifiuti gli 

interventi dell’impresa vanno nella direzione di una 

corretta gestione volta a garantire un adeguato smal-

timento e una valorizzazione dei materiali.

Una buona parte dei rifiuti oggetto della raccolta diffe-

renziata viene infatti rivenduta con l’obiettivo di ridurre 

sia i residui del processo produttivo che devono essere 

smaltiti, sia i relativi costi di gestione. Nel 2019, i costi 

di smaltimento sono rimasti pressoché invariati dall’an-

no precedente. La minor quantità di rifiuto prodotto ha 

compensato un aumento generale dei costi di smalti-

mento, diffuso a livello nazionale. I ricavi derivanti dalle 

vendite dei materiali recuperati (es. ferro, plastica, carta 

e cartone, ecc.) sono diminuiti del 31%, in particolare:

• Diminuzione del 10% dei ricavi dalle vendite di 

materie plastiche (121.000€ contro i 134.000€ del 

2018), nonostante un aumento del 29% della quan-

tità di rifiuti prodotta (circa 638 ton contro le 496 

del 2018). Questa variazione è essenzialmente 

dovuta al calo del prezzo al dettaglio sul mercato 

• Diminuzione del 39% dei ricavi da materiali ferro-

si (216.000€ contro i 353.000€ del 2018), in con-

comitanza a una riduzione del 25% della quantità 

totale di rifiuti prodotta

RIFIUTI PRODOTTI  
per tipo (TONNELLATE)

WASTE PRODUCED  
by type (TONS)

a drop of 6% in recoverable materials and 12% in 

non-recoverable ones.

With regard to waste, SACMI’s policy aims to ensure 

continuous improvements in the way it is managed, 

its disposal and to make it a resource as opposed to 

a burden.

Much of the waste is carefully separated out and 

is, in fact, resold; this reduces both the production 

process residues that need disposing of and relative 

management costs. Disposal costs remained largely 

unchanged in 2019, with lower quantities of waste 

offsetting the general Italy-wide increase in dispos-

al costs. Revenues from sales of recovered materi-

als (e.g. iron, plastic, paper and cardboard, etc.) de-

creased by 15%, more specifically:

• a 10% decrease in revenues from sales of plas-

tics (€121,000 against €134,000 in 2018) despite 

a 29% increase in waste production (about 638 

tons as opposed to 496 in 2018). This variation 

is essentially due to a drop in the market price of 

raw materials

• a 39% decrease in revenues from ferrous mate-

rials (€216,000 compared to €353,000 in 2018), 

coinciding with a 25% decrease in the total 

amount of waste produced
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  costi / costs 491.000 604.324 607.255
  ricavi / revenues 427.198 492.775 338.142
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Per quanto riguarda la gestione dei rifiuti, emerge che 

la maggior parte dei rifiuti non pericolosi sono avviati 

a recupero, mentre i rifiuti pericolosi solidi sono princi-

palmente gestiti tramite termodistruzione con recupero 

energetico. Le emulsioni oleose caratterizzano la gran-

de maggioranza dei rifiuti non recuperabili prodotti in 

SACMI IMOLA. Tale rifiuto deriva dalle lavorazioni alle 

macchine utensili presenti nello stabilimento. Essendo 

un rifiuto derivante da processi produttivi, la quantità 

complessiva è fortemente influenzata dall’andamento 

della produzione. In particolare nell’anno 2019 si è regi-

strata una diminuzione significativa della produzione di 

emulsioni oleose (circa 564 tonnellate contro le 626 del 

2018) a fronte di un lieve aumento delle ore lavorate nei 

reparti aziendali dedicati alle lavorazioni meccaniche 

(circa 226.000 ore circa a fronte di 221.000 nel 2018).

  avviati a recupero  
recycled/re-used 3.848 4.065 3.802

  avviati a smaltimento  
sent for disposal 647 794 716

  totale 
total 4.495 4.859 4.518
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COSTI E RICAVI PER LA 
GESTIONE DEI RIFIUTI (EURO)

RIFIUTI PRODOTTI per metodo di 
smaltimento (TONNELLATE) (al 31.12.2019)

As far as waste management is concerned, most 

non-dangerous waste is recovered/recycled while 

dangerous solid waste is mainly incinerated to retrieve 

energy. The bulk of SACMI IMOLA's non-recyclable 

waste consists of oily emulsions. This waste stems 

from the in-factory use of machine tools. Since it's a 

by-product of manufacturing processes, the overall 

quantity strongly depends on output trends. A look 

at 2019 shows a significant drop in the production of 

oily emulsions (approximately 564 tons compared to 

626 in 2018) against a slight increase in the machin-

ing hours performed by the company's mechanical 

departments (approximately 226,000 hours against 

221,000 in 2018).

COSTS AND REVENUES FROM 
WASTE MANAGEMENT (EURO)

WASTE PRODUCED by disposal 
method (TONS) (up to 31.12.2019)
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Obiettivi 
per il futuro 
Future goals 

Questo secondo Annual Report Integrato del 

Gruppo SACMI è da considerarsi un ulteriore 

passo avanti verso un percorso che dovrà, in 

prospettiva, traghettare l’azienda verso un Integrated 

Thinking di Gruppo, ovvero capace di rendere conto 

in modo integrato del modello di creazione di valore 

della cooperativa attraverso un’informativa capace di 

evidenziare la stretta interconnessione che esiste tra 

performance finanziarie e non finanziare. 

Per raggiungere questo ambizioso traguardo, gli obiet-

tivi che intendiamo perseguire quali step intermedi 

sono i seguenti:

• ampliamento del perimetro di rendicontazione 

della sostenibilità alle società del Gruppo e, di 

conseguenza, adozione da parte loro del model-

lo di sostenibilità della Capogruppo nel rispetto 

delle singole specificità ed in partnership con gli 

stakeholder chiave del territorio

• prosecuzione nel processo di identificazione dei 

temi Materiali (significativi) per il Gruppo SACMI, 

This second SACMI Group Integrated Annual 

Report should be seen as a further step along 

a route intended to take the company towards 

Integrated Group Thinking: that is, an approach that 

will allow the Cooperative to illustrate its value crea-

tion model in an integrated manner via a report that 

highlights the close interconnection between financial 

and non-financial performance.

To achieve that ambition, we intend to take further in-

termediate steps, namely:

• extending the sustainability reporting boundary  

to Group companies; this will consequently involve 

their adoption of the parent company's sustaina-

bility model according to specific circumstances 

and in partnership with key local stakeholders

• continued identification of those 'Material' as-

pects that significantly impact the SACMI Group, 

a process requiring systematic involvement of 

key company players in the areas where they live 

and work. 
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frutto di un percorso sistematico di coinvolgi-

mento degli interlocutori chiave dell’azienda nei 

territori in cui essa vive ed opera

Dall’analisi di materialità dovranno scaturire in-

dicatori, obiettivi e piani di intervento attorno ai 

quali organizzare le informazioni e l’attività di 

reporting, in linea con gli Obiettivi di Sviluppo 

Sostenibile dell’ONU (SDGs)

• applicazione sempre più precisa degli standard 

di rendicontazione utilizzati, anche in vista di 

un’eventuale asseverazione esterna in grado di 

assicurare ancora più autorevolezza e garanzia 

della qualità del Report.

Materiality analysis shall provide indicators, 

goals and investment plans around which infor-

mation and reporting procedures can be organ-

ised in line with UN (SDGs) 

• ever-more precise application of the used re-

porting standards, also in light of any external 

certification, thus ensuring the authoritative-

ness and quality of the Report.
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ASPETTO COD. 
INDICATORE TITOLO SEZIONE

GRI 102: INFORMATIVA 
GENERALE – PROFILO 
DELL’ORGANIZZAZIONE

102-1 Nome dell’organizzazione Copertina

102-2 Attività, marchi, prodotti e servizi 1;3

102-3 Luogo della sede principale 1

102-4 Luogo delle attività 1; 2

102-5 Proprietà e forma giuridica 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 Modifiche significative all'organizzazione e alla sua catena 
di fornitura 3; 6.1.3

102-12 Iniziative esterne 6.1.4

102-13 Adesione ad associazioni 6.1.4

GRI 102: INFORMATIVA 
GENERALE –STRATEGIA 102-14 Dichiarazione di un alto dirigente 2

GRI 102: INFORMATIVA 
GENERALE - ETICA E 
INTEGRITÀ

102-16 Valori, principi, standard e norme di comportamento e 
norme di comportamento 1

GRI 102: : INFORMATIVA 
GENERALE – 
GOVERNANCE

102-18 Struttura della governance 4.1

GRI 102: INFORMATIVA 
GENERALE – 
COINVOLGIMENTO 
DEGLI STAKEHOLDER

102-40 Elenco dei gruppi di stakeholder Nota metodologica

102-42 Individuazione e selezione degli stakeholder Nota metodologica

102-43 Modalità di coinvolgimento degli stakeholder Nota metodologica

GRI 102: 
INFORMATIVA 
GENERALE- PRATICHE 
DI RENDICONTAZIONE

102-45 Soggetti inclusi nel bilancio consolidato Nota metodologica

102-46 Definizione del contenuto del report e perimetri dei temi Nota metodologica

102-47 Elenco dei temi materiali Nota metodologica

102-48 Revisione delle informazioni Nota metodologica

102-49 Modifiche nella rendicontazione Nota metodologica

102-50 Periodo di rendicontazione Nota metodologica

102-51 Data del report più recente 2018

102-52 Periodicità di rendicontazione Nota metodologica

102-53 Contatti per richiedere informazioni riguardanti il report Nota metodologica

102-54 Dichiarazione sulla rendicontazione in conformità  
ai GRI Standard Nota metodologica

102-55 Indice dei contenuti GRI Tabella GRI

102-56 Assurance esterna -
GRI 201: 
PERFORMANCE 
ECONOMICHE

103 Modalità di gestione 2, 5

201-1 Valore economico direttamente generato e distribuito 5

TABELLA DEI CONTENUTI GRI

La seguente tabella permette di reperire, all’interno dell’Annual Report Integrato 2019 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.
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ASPETTO COD. 
INDICATORE TITOLO SEZIONE

GRI 202: PRESENZA 
SUL MERCATO

103 Modalità di gestione 2; 3; 4.2; 6.1.2

202-2 Proporzione di senior manager assunti dalla comunità 
locale 6.1.1; 6.1.4

GRI 203: IMPATTI 
ECONOMICI INDIRETTI

103 Modalità di gestione 5; 6.1.4

203-1 Investimenti infrastrutturali e servizi finanziati 5; 6.1.4

GRI 204: PRATICHE DI 
APPROVVIGIONAMENTO

103 Modalità di gestione 6.1.3

204-1 Proporzione di spesa verso fornitori locali 6.1.3

GRI 205: 
ANTI-CORRUZIONE

103 Modalità di gestione 4.2

205-2 Comunicazione e formazione in materia di politiche e 
procedure anticorruzione 4.2

GRI 301: MATERIALI
103 Modalità di gestione 4.2; 6.2.1

301-1 Materiali utilizzati per peso o volume 6.2.2

GRI 302: ENERGIA

103 Modalità di gestione 4.2; 6.2.1

302-1 Energia consumata all'interno dell'organizzazione 6.2.2

302-2 Energia consumata al di fuori dell'organizzazione 6.2.2

302-3 Intensità energetica 6.2.2

302-4 Riduzione dei consumi di energia 6.2.1; 6.2.2

GRI 303: ACQUA
103 Modalità di gestione 6.2.1

303-1 Acqua totale prelevata per fonte di approvvigionamento 6.2.3

GRI 305: EMISSIONI

103 Modalità di gestione 4.2; 6.2.1

305-1 Emissioni dirette di GHG (Scope 1) 6.2.2

305-7 Ossidi di azoto (NOX), ossidi di zolfo (SOX) e altre 
emissioni significative 6.2.2

GRI 306: SCARICHI 
IDRICI E RIFIUTI

103 Modalità di gestione 6.2.1

306-2 Rifiuti per tipo e metodo di smaltimento 6.2.3

GRI 401: OCCUPAZIONE

103 Modalità di gestione 6.1.1

401-1 Nuove assunzioni e turnover 6.1.1

401-2 Benefit previsti per i dipendenti a tempo pieno, ma non per 
i dipendenti part-time o con contratto a tempo determinato 6.1.1

GRI 403: SALUTE 
E SICUREZZA SUL 
LAVORO

103 Modalità di gestione 4.2

403-2
Tipologia e tasso di infortuni, malattie professionali,  
giorni di lavoro persi e assenteismo, numero di incidenti 
mortali collegati al lavoro

6.1.1

GRI 404: FORMAZIONE  
E ISTRUZIONE

103 Modalità di gestione 6.1.1

404-1 Ore di formazione medie annua per dipendente 6.1.1

GRI 405: DIVERSITÀ E 
PARI OPPORTUNITÀ

103 Modalità di gestione 6.1.1

405-1 Diversità negli organi di governo e tra i dipendenti 4.1; 6.1.1

GRI 413: 
COMUNITÀ LOCALI

103 Modalità di gestione 6.1.4

413-1 Attività che prevedono il coinvolgimento delle comunità 
locali, valutazioni d'impatto e programmi di sviluppo 6.1.4
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ASPECT CODE TITLE SECTION

GRI 102: GENERAL 
DISCLOSURES – 
ORGANISATION 
PROFILE

102-1 Name of the organization Cover

102-2 Activities, brands, products and services 1;3

102-3 Location of headquarters 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 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 - ETHIC 
AND INTEGRITY

102-16 Values, principles, standards, and norms of behaviour 1

GRI 102: : GENERAL 
DISCLOSURES – 
GOVERNANCE

102-18 Governance structure 4.1

GRI 102: GENERAL 
DISCLOSURES – 
STAKEHOLDER 
ENGAGEMENT

102-40 List of stakeholder groups Methodological note

102-42 Identifying and selecting stakeholders Methodological note

102-43 Approach to stakeholder engagement Methodological note

GRI 102: GENERAL 
DISCLOSURES - 
REPORTING PRACTICE

102-45 Entities included in the consolidated financial statements Methodological note

102-46 Defining report content and topic boundaries Methodological note

102-47 List of material topics Methodological note

102-48 Restatements of information Methodological note

102-49 Changes in reporting Methodological note

102-50 Reporting period Methodological note

102-51 Date of most recent report 2018

102-52 Reporting cycle Methodological note

102-53 Contact point for questions regarding the report Methodological note

102-54 Claims of reporting in accordance with the GRI Standards Methodological note

102-55 GRI contents table GRI table

102-56 External assurance -

GRI 201: ECONOMIC 
PERFORMANCE

103 Management approach 2, 5

201-1 Economic value generated and distributed directly 5

GRI CONTENTS TABLE

The following table lets the reader trace GRI Standards-compliant content within the 2019 SACMI Integrated Annual Report by 
indicating the section in which the matter is discussed. The indicators used refer to the 2016 standard.
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ASPECT CODE TITLE SECTION

GRI 202: MARKET 
PRESENCE

103 Management approach 2; 3; 4.2; 6.1.2

202-2 Proportion of senior management hired from the local 
community 6.1.1; 6.1.4

GRI 203: INDIRECT 
ECONOMIC IMPACTS

103 Management approach 5; 6.1.4

203-1 Infrastructure investments and services supported 5; 6.1.4

GRI 204: PROCUREMENT 
PRACTICES

103 Management approach 6.1.3

204-1 Proportion of spending on local suppliers 6.1.3

GRI 205: ANTI-
CORRUPTION

103 Management approach 4.2

205-2 Communication and training about anti-corruption policies 
and procedures 4.2

GRI 301: MATERIALS
103 Management approach 4.2; 6.2.1

301-1 Materials used sub-divided by weight or volume 6.2.2

GRI 302: ENERGY

103 Management approach 4.2; 6.2.1

302-1 Energy consumption within the organisation 6.2.2

302-2 Energy consumed outside the organisation 6.2.2

302-3 Energy intensity 6.2.2

302-4 Reduction of energy consumption 6.2.1; 6.2.2

GRI 303: WATER
103 Management approach 6.2.1

303-1 Total water withdrawal by source 6.2.3

GRI 305: EMISSIONS

103 Management approach 4.2; 6.2.1

305-1 Direct GHG emissions (Scope 1) 6.2.2

305-7 Nitrogen oxides (NOX), sulphur oxides (SOX), and other 
significant air emissions 6.2.2

GRI 306: WASTER 
WATER AND REFUSE

103 Management approach 6.2.1

306-2 Refuse by type and disposal method 6.2.3

GRI 401: EMPLOYMENT

103 Management approach 6.1.1

401-1 New hires and turnover 6.1.1

401-2 Benefits provided to full-time employees that are not 
provided to temporary or part-time employees 6.1.1

GRI 403: WORKPLACE 
HEALTH AND SAFETY

103 Management approach 4.2

403-2
Type and rate of accidents, professional illnesses, working 
days lost and absenteeism and number of work-related 
fatal accidents

6.1.1

GRI 404: TRAINING  
AND LEARNING

103 Management approach 6.1.1

404-1 Average annual training hours per employee 6.1.1
GRI 405: DIVERSITY 
AND EQUAL 
OPPORTUNITIES

103 Management approach 6.1.1

405-1 Diversity in management and among employees 4.1; 6.1.1

GRI 413: LOCAL 
COMMUNITIES

103 Management approach 6.1.4

413-1 Operations with local community engagement, impact 
assessments, and development programs 6.1.4
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