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Cari clienti, fornitori, partner, collaboratori,

La nostra azienda lavora nell’alta tecnologia e, da innovatori quali siamo, siamo testimoni attivi di un modo di fare impresa sostenibile che 

guarda con impegno a un futuro migliore per tutti.

Le persone, in primo luogo. Le identità, le diversità, i talenti e la piena realizzazione in azienda, nel tempo libero e in famiglia. 

Desideriamo che i nostri dipendenti e collaboratori vengano in SPEA con il sorriso, perché sanno di lavorare in ambienti sicuri e inclusivi. 

E poi, il territorio; ne siamo parte attiva e per questo desideriamo restituire risorse e valore. Il forte legame con supply chain locali è la scelta 

imprenditoriale che caratterizza la storia dell’azienda, sin dai suoi esordi. Relazioni di fiducia e partnership con aziende che sono nate 

e cresciute assieme a noi partecipando allo sviluppo di sistemi e know how è un flusso di valore che nel tempo ha permesso a SPEA di 

contare su un asset importante. Una scelta strategica che abbiamo sempre mantenuto nonostante la battaglia dei prezzi e la tentazione di 

delocalizzare varie forniture all’estero; una decisione che si è rivelata vincente e che ci permette oggi di affrontare a testa alta la crisi che sta 

piegando l’economia mondiale. In questo solco si inserisce anche le politica imprenditoriale di lavorare su più mercati e linee di prodotto - dal medicale all’aerospaziale - che ci ha permesso, 

grazie alla disponibilità del nostro personale operativo al 100% (in smart working o in presenza con il massimo della sicurezza garantita) di crescere e aumentare il fatturato anche in tempo 

di pandemia!

Consideriamo lo sport un’importante attività per nutrire la cultura della sostenibilità. Da una decina di anni abbiamo dato vita a una scuola di calcio che ha la mission di accompagnare i 

ragazzi alla consapevolezza di un sistema di valori fondamentali oltre a quelli del mondo agonistico. Sapersi confrontare rispettando sempre l’avversario con impegno e determinazione: 

un allenamento costante per arrivare a un obiettivo comune che, nel lavoro, è la soddisfazione del cliente. Da queste premesse quest’anno è nato il progetto di creare a Volpiano un parco 

sportivo multidisciplinare propedeutico al modo di lavoro che si basa su un algoritmo, un modus operandi tutto nostro, che è quello di accompagnare i giovani verso le nuove sfide del futuro. 

Come operare nel mondo del business e dell’innovazione in maniera sempre più consapevole e sostenibile? In questa visione la nostra azienda è impegnata a sostenere i ragazzi sin dall’età 

scolare e da quando iniziano la loro collaborazione in azienda, in una formazione articolata e dalle ampie prospettive.

 Il 2030 è più vicino di quanto sembri e i goal dell’agenda sono davvero molto sfidanti. Da uomo prima che da imprenditore mi sento di dire che al di là dell’impegno dichiarato nei protocolli, 

in azienda abbiamo creato una cultura della sostenibilità su obiettivi che sono nell’interesse di tutti. Il mondo occidentale ha avuto un’accelerazione importante rispetto a questi aspetti e, come 

imprenditore, aggiungo che ognuno deve fare la sua parte con ottimismo e responsabilità per potenziare gli strumenti che abbiamo a disposizione. Impegno e creatività: un mix di energia 

positiva e responsabile che vede in ogni situazione occasioni di cambiamento e creazione di valore.

La nostra azienda ha uno stile di management dai tanti colori. In SPEA valorizziamo le persone, i loro talenti e la loro leadership. Investiamo su ogni identità, ogni idea e ogni diversa visione 

nell’impegno comune per un futuro luminoso. Questo, il nostro impegno per le prossime generazioni.
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Cosa  
intendiamo  
per  
sostenibilità

Per SPEA lo sviluppo etico e sostenibile 
rappresenta un impegno costante che 
abbraccia la sfera tecnologica, economica 
e sociale. Crediamo nell’importanza di una 
crescita sostenibile e, nel nostro ruolo di 
innovatori, ci impegniamo a contribuire  
in maniera imprescindibile al 
raggiungimento dei 17 goal definiti e 
promossi dalle Nazioni Unite nell’ambito 
dell’Agenda 2030.

Nel settembre 2015 i governi dei 193 
Paesi membri dell’ONU sottoscrivevano  
17 Obiettivi Globali per lo Sviluppo 
Sostenibile. Il 2016 ha visto l’avvio 
ufficiale dell’Agenda 2030 che sancisce 
l’impegno collettivo per la loro completa 
realizzazione entro 15 anni. 

Si tratta di un ambizioso programma volto 
a garantire i diritti umani, a porre fine alla 
povertà e alle diseguaglianze di genere 
e a impegnarsi per la protezione duratura 
del pianeta e delle sue risorse naturali, 
contrastando il cambiamento climatico.  

Gli Obiettivi riguardano tutti i Paesi e 
tutti gli individui - nessuno escluso - in un 
cammino di consapevolezza e impegno 
per portare il mondo e le attività produttive 
verso l’unica direzione possibile:  
quella della sostenibilità.

SPEA è impegnata a sviluppare e produrre 
le migliori innovazioni tecnologiche che 
contribuiranno a rendere più sostenibile 
il nostro mondo e, in questo senso, ha 
intrapreso azioni concrete per raggiungere 
gli obiettivi comuni dell’Agenda 2030.

Per promuovere questi temi, nel 2021  
è stato fondato il Comitato ESG,  
un gruppo di lavoro interdisciplinare 
avviato per rafforzare le attività a sostegno 
dello sviluppo sostenibile dell’Azienda.

UN IMPEGNO PER UNA SOSTENIBILITÀ...
SOSTENIBILE
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 Work-life balance 

 Zero infortuni e malattie professionali 

 Stop a tutte le sostanze chimiche 
pericolose 

 Cultura della diversità e dignità della vita 

 Formazione continua su Etica e Lavoro 

 Codice di Condotta SPEA 

GOAL 8
LAVORO  
DIGNITOSO  
E CRESCITA  
ECONOMICA

 Progetti di integrazione dei giovani  
nel mondo del lavoro 

 Sinergie con le scuole del territorio 

 Partnership con le Università 

 Contest SPEA’s Got Talent 

 Esperienze all’estero 

 Onlus Arca Solidale borse di studio

GOAL 4 
ISTRUZIONE  
DI QUALITÀ

 Tolleranza zero verso discriminazioni  
di qualsiasi tipo

 Codice di Condotta SPEA

 Ideazione di eventi inclusivi

GOAL 10 
RIDURRE LE  
DISUGUAGLIANZE

 Ristrutturazione delle aree interne aziendali 

 Nuovi impianti tecnologici per gli ambienti 
di lavoro 

 Riqualificazione delle aree abbandonate 
limitrofe

 Formazione dedicata

GOAL 9 
IMPRESE,  
INNOVAZIONE  
E INFRASTRUTTURE

 Recupero, riutilizzo, riciclo

 Cultura aziendale della sostenibilità 

 Raccolta differenziata  
(plastica, vetro, carta ecc.) 

 Stop a sostanze chimiche e materiali 
pericolosi 

 Imballaggi 100% riciclabili  
Formazione continua 

GOAL 12 
CONSUMO  
E PRODUZIONE 
RESPONSABILI

 Riduzione delle emissioni GHG

 Rendicontazione delle emissioni di CO2 
(carbon footprint)

 Progetti di comunicazione 

 Mobility management

GOAL 13 
LOTTA AL  
CAMBIAMENTO 
CLIMATICO

 Nuove competenze ingegneristiche  
e decisionali

 Carriere al femminile 

 Progetti per favorire la cultura 
dell’integrazione

GOAL 5
PARITÀ  
DI GENERE

 Il 100% da fonti rinnovabili

 Creazione di impianti fotovoltaici on site 
per energie rinnovabili

GOAL 7
ENERGIA 
PULITA

Goal
LA NOSTRA VISION E I NOSTRI VALORI  
ABBRACCIANO LA MAGGIOR PARTE DEI GOAL DEFINITI 
DAL PROGRAMMA DELL’AGENDA 2030.

GOAL 3
SALUTE  
E BENESSERE 
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La nostra  
vision, 

i nostri valori

Abbiamo raggiunto risultati straordinari grazie all’impegno di tutti. L’amore per il nostro 
lavoro e la nostra dedizione ci hanno permesso di crescere e di essere fieri di quello 
che oggi siamo. Crediamo che sia importante che tutti vengano al lavoro con il sorriso: 
abbiamo fiducia e cura di ogni nostro dipendente perché insieme, facciamo parte  
di una grande famiglia.

PASSIONE E IMPEGNO

L’innovazione è nel nostro DNA: le nostre macchine rappresentano le migliori tecnologie 
al mondo. Grazie alla nostra ricerca continua di sistemi all’avanguardia, siamo parte attiva 
dello sviluppo delle tecnologie del domani. Il miglioramento della qualità della vita e la 
salvaguardia del pianeta rappresentano i pilastri del nostro sviluppo futuro.

TECNOLOGIA E INNOVAZIONE

Lavoriamo per i più grandi nomi dell’elettronica a livello mondiale e consideriamo ogni 
cliente al centro del nostro impegno. Poniamo la massima attenzione alle singole esigenze 
e ci prendiamo cura di ogni dettaglio per anticipare aspettative e offrire soluzioni uniche  
e affidabili. Rivolgiamo la stessa attenzione anche ai nostri fornitori selezionati nel territorio 
circostante, con i quali abbiamo creato relazioni di fiducia nell’impegno congiunto verso  
i più alti standard di eccellenza.

DA SUPPLY CHAIN A PARTNERSHIP

Abbiamo sviluppato negli anni un forte senso di appartenenza per il territorio in cui 
operiamo. Un legame costruito e coltivato negli anni che è per noi una risorsa strategica. 
Abbiamo a cuore la crescita armoniosa e sostenibile della nostra comunità.  
Per questo, vogliamo mantenere in loco l’intera filiera di produzione.

COMMUNITY CARE
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È il 1976 quando Luciano Bonaria, giovane test engineer, decide di aprire una 
sua attività. Da allora, SPEA si è affermata per la progettazione, la produzione 
e la commercializzazione di sistemi completi di collaudo per microchip, MEMS, 
schede e dispositivi elettronici. Nel mondo contemporaneo l’elettronica è presente 
in ogni attività quotidiana. La tecnologia SPEA ha testato schede elettroniche 
presenti nella maggior parte dei dispositivi di telecomunicazione, delle automobili, 
dei satelliti e sistemi di difesa, degli elettrodomestici e delle macchine utensili. 
Pensiamo principalmente ad attività ormai entrate a far parte delle nostre abitudini 
e considerate quasi scontate, ma ci sono ambiti come la tecnologia per i test di 
collaudo di dispositivi salvavita - pacemaker, neuromodulatori spinali e numerosi 
dispositivi ‘wearable’ - che sono in continuo sviluppo; possiamo affermare con 
orgoglio che SPEA lavora anche per salvare vite umane.  
Tutti i nostri Clienti sono fieri di considerarci parte fondamentale dei loro successi 
in una filiera di qualità improntata a criteri di sostenibilità. I sistemi SPEA sono 
progettati non solo per individuare ogni possibile difetto ma anche per assicurare 
che tutti i dispositivi funzionino senza guasti per il loro intero ciclo di vita in un’ottica 
di utilizzo consapevole e ‘no waste’.

I TRAGUARDI RAGGIUNTI  
VERSO LA SOSTENIBILITÀ

Campagne di sensibilizzazione  
contro la violenza sulle donne  

e le discriminazioni

Pubblicazione politica  
sui temi di Etica e Lavoro

Istituzione del Comitato ESG  
(Environment, Social and Governance)

Pubblicazione  
del primo report di sostenibilità

Acquisto energia  
prodotta da fonti rinnovabili

Pubblicazione politica  
sui temi di Sicurezza sul Lavoro

Alta tecnologia  
e innovazione  
nel rispetto  
della collettività
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RISORSE PRODUZIONE FINANZA

SUPPLY CHAIN

AMBIENTE

I nostri numeri

DIPENDENTI ASSUNTI 
114

PERCENTUALE ASSUNTI DA ALMENO 5 ANNI
58,6%

DONNE CON RUOLO DIRIGENZIALE
25%

ETÀ MEDIA DEI DIPENDENTI
36

NAZIONALITÀ
12

3 NUOVI STABILIMENTI  
NEL COMUNE DI VOLPIANO

+5.000 mq

Previsto  
per i prossimi anni  

un incremento  
del 100% della 

capacità produttiva:

PER LA PRODUZIONE
+20.000 mq

PER R&D
+8.000 mq

FATTURATO WORLDWIDE
154 M€

KEY SUPPLIER HA ACCETTATO IL CODICE  
DI CONDOTTA FORNITORI SPEA

100%

KEY SUPPLIER “CONFLICT MINERALS FREE”
100%

ENERGIA CONSUMATA
2,4 GWhe

RACCOLTA DIFFERENZIATA
78%

RIFIUTI DELLA PRODUZIONE  
TRASFORMATI IN RISORSE

88%

RIFIUTI DELLA PRODUZIONE RECUPERATI, 
RICICLATI E VALORIZZATI

95%
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Lealtà, impegno, 
rispetto: 
questi valori 
devono vivere 
nelle attività 
e nelle relazioni 
di tutti i giorni. 
Questa è l’anima 
dell’azienda.

Luciano Bonaria
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Il nostro clima aziendale è improntato al rispetto delle persone nella loro piena identità. 
Integrità, cordialità, lealtà: nei rapporti con il personale, i fornitori e tutti coloro che partecipano  
e vivono nel mondo SPEA consideriamo fondamentali la dignità e il rispetto della persona nella sua 
unicità. Garantiamo e promuoviamo il valore dei Diritti Umani e un’etica del lavoro in accordo con  
gli standard internazionali e le leggi vigenti.

In un approccio di fiducia e semplicità incoraggiamo tutti al lavoro in team per condividere sfide, 
conoscenze e dubbi, motivando la partecipazione e il contributo di tutti.  
Ognuno è protagonista. Abbiamo a cuore i talenti individuali promuovendo un atteggiamento 
responsabile verso la crescita e la formazione continua.

G
O

A
L

Persone,  
non personale

La visione delle comunità più moderne è ora molto chiara: la parità  
di genere è vitale per la crescita e lo sviluppo economico mondiale.

Anche per SPEA, l’impegno a riconoscere la parità di genere, 
promuoverla ed applicarla nelle attività di tutti i giorni è un’importante 
consapevolezza in una realtà che impiegava tradizionalmente una grande 
maggioranza di diplomati tecnici ed ingegneri uomini.  
Un trend che negli ultimi anni si è modificato, portando in azienda 
numerose nuove competenze ingegneristiche e decisionali al femminile.  
Sul tema della parità di genere vengono proposti questionari per invitare  
a una costante riflessione su comportamenti e abitudini quotidiane  
e promuoviamo campagne contro qualunque forma di violenza e 
dequalificazione nei confronti delle donne; in azienda e nella società.

PARI OPPORTUNITÀ
LE PROFESSIONALITÀ ED I RUOLI 
NON HANNO SESSO
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Mi sono laureata in ingegneria Meccatronica, e successivamente ho iniziato  
a lavorare ad un progetto di ricerca al Politecnico di Torino sulla manutenzione 
predittiva nell’ambito del progetto Archimede. Grazie a questo progetto ho avuto  
la possibilità di conoscere e apprezzare SPEA e ho capito che mi interessava 
iniziare il mio percorso all’interno dell’azienda.

Dal 15 febbraio di quest’anno sono dipendente con il ruolo di sistemista  
per la divisione Macchine ICT. Porto avanti diversi progetti con il mio team  
in cui ci sono dinamiche di lavoro positive e stimolanti; spesso mi confronto  
con i sistemisti della linea di prodotto Macchine Flying Probe con cui c’è un ottimo 
dialogo e collaborazione. 

Da quando sono entrata io ho conosciuto diverse ragazze assunte da poco  
ed è un’ondata positiva anche a livello di relazioni. Sono felice che adesso l’azienda 
spinga molto su questa consapevolezza.

Nel mio lavoro, come nella vita, per me è importante mettere molta passione  
e curiosità nelle attività che porto avanti.

In SPEA ho trovato un ambiente dinamico e stimolante per poter essere sempre 
soddisfatta di me stessa e dei progetti che conduco in team.  
Credo che ogni esperienza in azienda se vissuta con positività e impegno porti  
a grandi risultati oltre ai confini del nostro ruolo e degli incarichi quotidiani.  
In azienda siamo tutti co-resposabili nel creare un ambiente di lavoro piacevole e 
stimolante. Responsabili nei confronti degli altri, responsabili nei confronti  
del pianeta.

Matilde Brossa 
R&D System Engineer 

SPEA considera oggi importante la partecipazione delle donne per il successo dell’azienda. 
Oltre alle competenze tecniche e gestionali, qualità femminili quali capacità di ascolto, 
empatia, intuito e creatività nel problem solving, in SPEA sono riconosciute come 
un’importante risorsa complementare alle qualità tradizionali che caratterizzano le prassi 
aziendali. 

Grazie ai cambiamenti socio-economici in atto, un sempre maggior numero di studentesse  
si avvicina fortunatamente a percorsi ingegneristici e tecnico-scientifici, arricchendo poi i nostri 
team - non solo di quote rosa - ma di capacità, talenti, competenze.

A confermare questo trend, nel Bilancio di Genere redatto dal Politecnico di Torino  
nell’anno accademico 2019-2020 si evince che la percentuale di laureati vede il 28%  
di donne per la Laurea triennale e il 29% per la Laurea specialistica. 
In SPEA circa il 17% del personale è femminile e, considerando le percentuali di lauree  
e specialistiche nelle materie che interessano l’ambito produttivo, consideriamo questo risultato 
molto positivo.
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SPEA investe sulle persone e sullo sviluppo  
delle carriere. Non offriamo semplici 
opportunità di lavoro, ma un progetto di futuro 
costruito insieme a ogni singola persona.

In SPEA siamo abituati a fare, creare e 
sviluppare innovazione lavorando a contatto 
con grandi player della tecnologia mondiale in 
uno spirito di squadra e di confronto continuo. 

Un’azienda italiana fortemente attiva sul 
territorio e l’ambiente di respiro internazionale 
nel quale confrontarsi lavorando in team multi 
funzione e multietnici, rappresenta un binomio 
formidabile per crescere in un ambiente che 
considera ogni diverso punto di vista e pensiero 
‘out of the box’, una grande opportunità.  

La formazione continua dei nostri 
collaboratori è un aspetto essenziale 
della crescita di ciascuna risorsa e 
dell’evoluzione della cultura aziendale 
verso paradigmi di miglioramento continuo, 
inclusione, sostenibilità, sviluppo dei 
talenti. Oltre 15.000, le ore di formazione 
erogate. Nel 2021 si sono svolte aule sui 
temi legati alla sicurezza e sostenibilità sia 
in ufficio, sia nella quotidianità personale.

Le tematiche affrontate dai corsi di 
formazione organizzati nel 2021 
spaziavano dalla sicurezza sul lavoro 
(antincendio, rischio elettrico e primo 
soccorso, corsi per carrellisti), all’insieme 
delle soft skills (management, competenze 

SPEA ACCENDE I TALENTI

PERCENTUALE CONTRATTO 
INDETERMINATO

78%
CONTRATTI A TEMPO 

INDETERMINATO E APPRENDISTATO

96%
PERCENTUALE APPRENDISTI

18%
NAZIONALITÀ
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Il 99% degli apprendisti viene assunto 
a tempo indeterminato con un 
incremento del 4% di contratti a tempo 
indeterminato. Il profilo di competenza 
per il quale si è superata la selezione  
è solo un punto di partenza.  
In SPEA chiunque può esprimere le 
sue qualità e costruire il percorso 
professionale più adatto a chi desidera 
diventare.

digitali e proprietà intellettuale), affiancati 
da corsi di lingue straniere (inglese 
base, intermedio e tecnico-commerciale; 
spagnolo e cinese).

SPEA inoltre promuove esperienze all’estero 
per conoscere culture imprenditoriali e 
realtà lavorative oltre confine e sostiene 
progetti volti a migliorare le strutture 
scolastiche nei Paesi in via di sviluppo.

TIPOLOGIA  
FORMAZIONE

ORE TOTALI 2021

17.186

LINGUE

SALUTE  
E SICUREZZA

QUALITÀ,  
AMBIENTE,  
SECURITY,  

STRUMENTI  
DI MISURA

CORSI TECNICI, 
SOFT SKILLS, 

MANAGEMENT, 
COMPETENZE  

DIGITALI
ore672

ore4.516

4%

26%

ore2.442 14%

ore9.556 56%

SPEA CREDE  
NEL VALORE DEI SOGNI  
E SOSTIENE CHI LI HA  
IN OGNI PASSO  
PER REALIZZARLI.
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Ci prendiamo cura del personale; 
desideriamo che ogni nostro dipendente 
trovi soddisfazione e realizzazione nel suo 
lavoro quotidiano.  
Il concetto di Work-life balance, ovvero  
di un buon equilibrio tra le attività di lavoro 
e quelle dedicate alla famiglia e alla vita 
personale, è diventato un indicatore molto 
significativo della qualità di vita dei nostri 
dipendenti. Nonostante l’intensa attività 
produttiva, non deve mai essere superato  
il monte ore che nella settimana lavorativa 
è fissato a 50, con una percentuale delle 
ore di straordinario alla settimana che,  
nel 2021, non ha superato la media  
di 3 ore a persona. Per riavvicinare le persone dopo i mesi 

di distanziamento dovuti alla pandemia 
e, considerando l’andamento positivo nel 
mese di dicembre, è stata organizzata 
una festa all’aria aperta. Un momento 
intenso per scambiarsi gli auguri di Natale, 
conversare tra colleghi e rafforzare il 
dialogo in un contesto sicuro e protetto. 
Durante la festa sono stati coinvolti numerosi 
‘street food truck’ del territorio e a ogni 
dipendente è stato donato un buono in 
gettoni per l’acquisto delle varie specialità 
gastronomiche. Il caloroso ringraziamento 
da parte del top management a tutta la 
squadra per le buone performance del 
2021, è stato coronato dall’annuncio 
della donazione di un premio aziendale 
spendibile in supermercati e negozi di 
abbigliamento, articoli sportivi e cosmetici 
nell’ottica di sostenere anche le attività 
locali dopo la difficile parentesi della 
pandemia.

SPEA festeggia con particolare affetto 
i dipendenti genitori che con il loro 
grande impegno sostengono la crescita 
dell’azienda ogni giorno. Sappiamo 
quanto sia difficile conciliare gli impegni 
del lavoro con quelli famigliari e vogliamo 
sostenere e conoscere le nostre madri e i 
nostri padri di famiglia anche al di fuori 
della vita lavorativa. Per raccontare come 
hanno spiegato ai loro figli il lavoro che 
svolgono per SPEA è stato organizzato 
un contest fotografico che ha avuto molto 
successo raccontando la vita dopo l’orario 
SPEA con immagini simpatiche e creative.

WELLNESS AZIENDALE

LAVORARE CON IL SORRISO

NATALE, CHE NATALE!

IL VALORE DELLA GENITORIALITÀ

Il 25 novembre - Giornata internazionale 
contro la violenza sulle donne -  
SPEA si è fatta promotrice di una 
campagna contro la violenza sulle donne.  
Sui monitor aziendali durante la giornata 
sono state trasmesse alcune slide 
informative a sostegno delle donne 
utilizzando l’hashtag #leparolecontano. 
Promuovere una cultura attiva non solo  
in azienda, ma anche nella vita di tutti  
i giorni, è un impegno da alimentare 
sempre con campagne, iniziative e una 
cultura del rispetto e della gentilezza.

#WEAREWITHWOMEN  
INSIEME, CONTRO  
LA VIOLENZA SULLE DONNE 

La comunicazione interaziendale è tenuta 
in sempre maggiore considerazione, 
considerati i benefici in termini di 
motivazione personale. Sentirsi parte dei 
successi dell’azienda, della sua Vision e 
Mission: all’interno dei corridoi sono stati 
installati alcuni monitor per comunicare 
in maniera impattante e con campagne 
informative i risultati e i valori su cui SPEA 
è costantemente impegnata.

COMUNICAZIONE E 
MOTIVAZIONE DEL PERSONALE

ASSENTEISMO 
LEGALE
inferiore alla media  
Nazionale di 6%2,6%

L’obiettivo zero infortuni e malattie 
professionali è alla base dell’adozione  
di una Politica per la Sicurezza sul Lavoro 
che, fra l’altro, prevede un ‘Questionario 
sul benessere organizzativo’ proposto ai 
dipendenti. 

L’eliminazione e sostituzione di tutte le 
sostanze chimiche pericolose rientra  
in questo programma, non solo a favore 
della sicurezza e della salute dei nostri 
dipendenti, ma anche dell’ambiente e della 
società nel suo insieme. La Certificazione 
ISO 45001 programmata nel 2023 è 
un’ulteriore conferma del nostro impegno.

Durante la pandemia è stato attivato 
il lavoro in modalità smart working per 
agevolare i dipendenti in quarantena, 
permettendo a tutti di continuare  
a lavorare in sicurezza. La formula del 
lavoro in remoto dopo le prime reticenze  
si è dimostrata un’esperienza molto positiva; 
anzi, efficace oltre le aspettative, al punto 
che l’azienda sta progettando  
e pianificando un maggiore utilizzo della 
modalità smart per favorire lo svolgimento 
delle attività lavorative a distanza, viste 
anche le ricadute positive sull’ambiente. 
Riducendo gli spostamenti in auto da casa 
a ufficio, le persone possono beneficiare 
di un buon risparmio di tempo da poter 
dedicare ai propri impegni personali,  
e l’ambiente di un minore impatto in termini 
di CO2.

SMART WORKING
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Questa iniziativa nasce dal desiderio  
di valorizzare le attitudini personali  
dei talenti, anche giovanissimi, creando 
per loro il percorso di carriera più adatto 
alle diverse aree di interesse: dalla carriera 
tecnico specialistica a quelle in ambito 
manageriale, gestionale o commerciale. 
SPEA inizia il suo programma di 
sensibilizzazione già alla fine della scuola 
primaria illustrando le opportunità  
di studio tecnico scientifico più adatte  
per un futuro nella nostra azienda.  
Dopo un primo incontro conoscitivo  
con le classi seconde a ottobre, per i più 
interessati, l’anno successivo in fase di 
orientamento, viene proposta una visita  
in azienda.  
Per quanto riguarda la scuola secondaria, 
ogni anno vengono organizzate giornate  
di visita ‘a porte aperte’ con le scuole 
tecnico-scientifiche del territorio e del 
Comune di Torino per presentare SPEA  
e far conoscere agli studenti una possibile 
realtà di impiego, motivandoli allo studio  
e all’impegno.

Attraverso la partecipazione all’ormai tradizionale contest organizzato per i ragazzi 
“maturandi” della scuola secondaria, studenti provenienti da diversi istituti tecnici 
si confrontano in un clima di sana competizione misurandosi in prove individuali e 
reparando un progetto in team che li allena anche al lavoro in squadra. Vincere il 
contest permette ai ragazzi più talentuosi una reale e immediata esperienza lavorativa.

SPEA STUDENT 
PROGRAM  
PER SCUOLE MEDIE  
E SUPERIORI

SPEA’S GOT TALENT

Oggi studenti 
domani talenti
I giovani talenti sono la nostra risorsa più preziosa. Per questo SPEA investe precocemente 
sugli studenti della scuola secondaria, degli istituti tecnici e delle università.  
I ragazzi di oggi saranno le nostre migliori risorse di domani. Il programma di incontri  
e collaborazioni con le scuole del territorio ha l’obiettivo di far nascere progetti di vita  
in un dialogo che è premessa di future collaborazioni. Oltre al programma per le scuole, 
volto a riconoscere e affiancare persone motivate e capaci già durante il percorso di studio, 
sono stati istituiti concorsi e iniziative mirate con la possibilità di assunzione immediata.

CI PREPARIAMO AL FUTURO
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Durante l’anno vengono attivate numerose 
collaborazioni con il Politecnico di Torino.  
SPEA offre agli studenti la possibilità di 
svolgere stage e tesi entrando a far parte  
di progetti e iniziative, affiancati 
dall’esperienza dei nostri progettisti  
di maggiore esperienza.

Negli ultimi tre anni le assunzioni di laureati 
al PoliTo sono state oltre 70; 18 invece le 
assunzioni di laureati provenienti da UniTo.

Le collaborazioni con scuole secondarie  
e atenei hanno dimostrato l’importanza  
di presentare l’azienda ai giovani già  
nel periodo degli studi offrendo possibilità 
immediate di carriera, pur incoraggiando 
loro a continuare e completare il percorso 
scolastico durante l’attività lavorativa con 
permessi per le sessioni esami.

In azienda abbiamo bisogno di talenti. Per questo - sin dal primo giorno in azienda -  
diamo la massima importanza alla creazione di progetti formativi volti a valorizzarne 
l’ingegno, l’ambizione, l’intraprendenza. In un’atmosfera di fiducia e cooperazione, 
all’interno di un team di lavoro specializzato, ai ragazzi che svolgono con noi 
un’esperienza di stage retribuito viene affidato un progetto completo che offre l’opportunità 
di vivere in prima persona tutte le fasi del lavoro: dall’analisi delle esigenze dell’azienda 
cliente, allo sviluppo e alla realizzazione della soluzione di collaudo più idonea.  
Sin dal primo giorno, il candidato è quindi coinvolto in progetti complessi dei quali cogliere 
appieno ogni elemento; è responsabilizzato e ha modo di lavorare a contatto con i team R&D 
di grandi nomi dell’elettronica dei quali impara a conoscere esigenze e metodi di lavoro.

SPEA & UNIVERSITY

DALLA SCUOLA ALL’AZIENDA

Oltre quaranta, le assunzioni  
con SPEA’s got Talent, Company Tour  

e post Alternanza Scuola-Lavoro  
solo nel biennio 2020-2021.
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Collaboriamo con le scuole del nostro territorio: i bambini e i ragazzi di oggi saranno 
i talenti di domani. Ci piace raccontare ai più giovani un mondo che altrimenti non 
potrebbero conoscere e nel quale vorremmo che un domani fossero davvero protagonisti. 
Nel 2021 è stata organizzata una visita aziendale per alcuni bambini della quinta 
elementare sorteggiati dalla Scuola Primaria “Guglielmo da Volpiano”. È stato gratificante 
percepire il loro entusiasmo davanti alla tecnologia, il loro stupore nel realizzare che ogni 
momento della giornata è accompagnato dall’elettronica, il cui funzionamento è garantito 
dalle macchine SPEA. Imprese high-tech come la SPEA hanno costantemente bisogno di 
giovani da impiegare in molteplici discipline di avanguardia e, grazie a queste iniziative, 
anche i più piccoli hanno l’opportunità di conoscere un’azienda che domani potrà offrire 
loro un lavoro per costruire futuro.

SPEA FOR FUTURE

La collaborazione con il Politecnico di Torino non si limita a programmi di stage,  
ma stimola attivamente anche innovativi progetti di ricerca. Ne è un esempio  
il 2WheelsPoliTo avviato nel 2009 con un gruppo di studenti di diversi dipartimenti. 
Obiettivo, progettare una moto a power unit elettrica che mantenga le performance 
delle moto tradizionali. A oggi, grazie a importanti investimenti, oltre a proseguire 
la pluriennale collaborazione con il Team Runner Bike, il team sarà al fianco 
anche del Pasini Racing Team fornendo due moto e tutto il supporto ufficiale alla 
Casa Costruttrice. Il programma 2WheelsPoliTO si pone l’obiettivo di consolidare 
ulteriormente il progetto tecnico e di aumentare anche la propria offerta formativa  
al servizio dei piloti e degli ingegneri più giovani.

SPEA & 2WheelsPoliTO
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Ragazzi di oggi,  
atleti e lavoratori  
di domani.  
Se i giovani imparano 
a stare in un sano 
ambiente sportivo, 
saranno sicuramente 
campioni anche  
sul lavoro.

Lorenzo Bonaria
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La nostra realtà aziendale è nata 45 anni fa a Volpiano; oggi siamo ancora qui e tutti i nostri 
principali fornitori si trovano a pochi chilometri dall’azienda. 

Eventuali criticità emerse nel tempo, sono state brillantemente superate grazie al forte senso  
di appartenenza che abbiamo nei confronti della nostra terra. 

Siamo cresciuti in uno spirito coeso, senza mai doverci allontanare dalle nostre radici.  
Un’area ricca di opportunità, da cogliere in uno spirito di inclusione, sport, attività sociali.  
Il territorio canavesano ha una forte matrice di creazione di valore nel significato olivettiano.

Sociale
G

O
A

L
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Viviamo e operiamo in un territorio ad altissima 
vocazione industriale che primeggia nel mondo 
con le sue invenzioni e la tecnologia.  
Troviamo corretto e siamo orgogliosi di poter 
restituire al nostro territorio parte del nostro 
successo, creando e sponsorizzando iniziative 
che coinvolgono i giovani ed i giovanissimi,  
per far sì che possano conoscerci e 
immaginare una loro crescita anche nel mondo 
dell’alta tecnologia. SPEA, leader mondiale 
nelle macchine per il collaudo dei dispositivi 
elettronici, rappresenta un’eccellenza unica  
nel campo della tecnologia e dell’innovazione. 
Allo stesso modo, i Musei Reali costituiscono 
una realtà culturale unica in Italia e in 
Europa per la ricchezza del patrimonio che 
custodiscono, per la loro estensione e per  
la vastità e varietà delle collezioni. 

Senza alcuna mediazione istituzionale, queste due eccellenze si sono incontrate per  
la prima volta in occasione di una mostra, Animali dalla A alla Z. Una mostra dedicata 
a un pubblico giovanissimo; ad oggi una novità tra le proposte culturali dei grandi musei 
in Italia. La scelta di investire in un’esposizione dedicata ai bambini rappresenta una 
scommessa da parte dei Musei Reali a favore delle future generazioni ed è allo stesso 
tempo un’opportunità unica, per arricchire l’immaginario dei più piccoli con suggestioni 
ispirate tanto all’arte quanto alla tecnologia.

L’attenzione va data al territorio perché  
è proprio il territorio che produce la più 
importante ricchezza italiana: le persone.  
Sono le persone che fanno il Made in Italy,  
ambito e ricercato in tutto il mondo”.  
“Le persone contribuiscono al successo delle 
imprese: va posta una adeguata attenzione  
ai bambini di oggi perché saranno le persone  
che lavoreranno domani, magari da noi, 
contribuendo al successo del territorio.

SPEA E MUSEI REALI:  
LA TECNOLOGIA  
A SOSTEGNO DELL’ARTE  
PER LE NUOVE 
GENERAZIONI
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SOLIDARIETÀ
Il nostro spirito sociale si concretizza con iniziative umanitarie a carattere locale  
e internazionale indirizzate alla tutela della salute e alla crescita educativa e sociale  
di bambini e ragazzi; dal circondario di Volpiano dove sorge la nostra azienda,  
fino al più lontano Est Europeo.  
In Ucraina, a seguito del disastro nucleare di Chernobyl, migliaia di bambini vivono in 
condizioni molto disagiate o addirittura in istituto; circostanze che rendono quasi impossibile 
progettare un futuro per loro. SPEA sostiene l’associazione Arca Solidale ODV in maniera 
continuativa grazie al Programma ‘Impresa Amica’.  
Il progetto, nato alcuni anni fa, è un programma accoglienza di bambini ucraini presso 
famiglie piemontesi; questo permette di far vivere alle famiglie la straordinaria esperienza  
di ospitare, aiutare e sostenere uno di questi bambini e, ai bambini, di cambiare per sempre  
il loro futuro. Insieme alla Onlus Arca Solidale, in particolare sono stati avviati due progetti  
a favore degli studenti in Ucraina tra cui il rifacimento delle cucine e della mensa in una 
scuola di Kuchynivka e la promozione di borse di studio per gli studenti più meritevoli.

Ci piace parlare di uguaglianza, ma preferiamo 
il termine equità. Siamo attenti a valorizzare  

le diversità, per questo parliamo  
di multiversità. Siamo consapevoli del valore 

dell’integrazione di diverse abilità.

VALORIZZAZIONE  
DEL TERRITORIO
SPEA negli ultimi anni ha acquistato nuovi 
stabilimenti nell’area industriale di Volpiano. 
Tutti gli stabilimenti sono localizzati nelle 
aree limitrofe alla sede Headquarters,  
in via Torino 16.

La volontà è quella di centralizzare  
la produzione e le attività di SPEA  
e riqualificare un’area alle porte del centro 
abitato di Volpiano. La riqualificazione 
di stabilimenti preesistenti ha un risvolto 
anche ambientale, poiché non vengono 
cementificate nuove aree verdi,  
ma utilizzate zone già occupate.

La maggior parte dei nostri dipendenti 
abita in un comune che dista meno di 
30 chilometri da SPEA. In un dialogo 
costante con le attività commerciali locali, 
abbiamo attivato numerose convenzioni 
per offrire vantaggi ai nostri dipendenti 
per sostenere lo sviluppo economico 
del territorio volpianese, come i dieci 
ristoranti situati in prossimità dell’azienda 
con un vantaggio reciproco: pranzi di 
qualità a un prezzo agevolato ai nostri 
dipendenti e continuità di lavoro come 
servizio mensa per i gestori in questo 
periodo di post emergenza COVID-19.

COMMUNITY CARE
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In SPEA non abbiamo soltanto l’ambizione  
di contribuire a formare dei campioni dello  
sport, ma soprattutto quella di partecipare  
alla crescita di persone di successo.  
Oggi intorno a questo progetto con il motto: 
‘Sorridi, impara, cresci’, SPEA sostiene la  
crescita e l’attività agonistica di 20 squadre  
della società sportiva L84, per atleti dai 4 anni 
in su. La Scuola Calcio Futsal è divenuta in 
appena 4 anni un vero fiore all’occhiello  
con oltre 300 bambini e ragazzi iscritti  
- molti dei quali figli di nostri dipendenti -  
e il riconoscimento dalla FIGC come prima 
e unica Scuola Calcio Elite del Nordovest. 
Una bella comunità che cresce giocando 
e sfidandosi secondo la nostra idea di 
aggregazione e sviluppo sociale. Dal 2021,  
la L84 ha avviato il suo primo progetto 
dedicato alle donne con la L84 Women.

L84 FUTSAL  
& SOCCER SCHOOL

Investire su attività che hanno una ricaduta di valore sul territorio dal quale provengono 
preziose risorse umane per l’azienda: SPEA non tiene tutto per sé e ritorna al sociale con 
numerose iniziative dedicate allo sport, non solo in un’ottica di benessere fisico, ma anche 
di educazione e crescita equilibrata per i nostri bambini e ragazzi. Attraverso l’attività 
sportiva si sperimentano il senso del divertimento, del fare squadra, del sostenersi l’un l’altro. 
“Mens sana in corpore sano”: praticare attività sportiva migliora il benessere e la salute, 
oltre che essere un’esperienza di aggregazione sociale.

CREDIAMO NEL VALORE DELLO SPORT  
PER LO SVILUPPO ARMONIOSO  
DELLE PERSONE E DELLE COMUNITÀ

Il grande traguardo che SPEA mira a raggiungere  
è quello di partecipare alla formazione dei bambini  

e dei giovani del territorio mediante lo sport.
Questi ragazzi non saranno solo degli atleti,  

ma la popolazione del domani, i lavoratori  
del nostro territorio.  

Contribuendo a renderli persone sane e motivate, 
partecipiamo alla creazione di un tessuto sociale che 
nutre le aziende, tra le quali quelle della nostra filiera.

Lorenzo Bonaria
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Il pilota spagnolo ha un palmarès da sogno con 30 successi in carriera! L’ultimo nel 2021 
conquistato come Campione del Mondo di Trial Indoor. Per Toni è il 15esimo titolo  
di categoria consecutivo e il 30esimo in assoluto.  
Finora nessuno è riuscito a oscurare i suoi successi. 194 vittorie, un leggendario traguardo  
a cui SPEA è orgogliosa di aver contribuito.

Ingegno, tecnologia e innovazione sono alla base del nostro successo.  
Nel 2021 SPEA ha sostenuto il team 2WheelsPoliTO, nato dalla passione e dall’ingegno  
di alcuni docenti ed ingegneri del Politecnico di Torino. 2WheelsPoliTO è il primo racing team 
universitario italiano specializzato nella progettazione, realizzazione e messa in pista  
di prototipi di moto da corsa. Con il supporto di SPEA, nel 2021 TwoWheelsPoliTO  
ha trionfato, grazie al giovanissimo talento spagnolo Alberto Ferrandez, nel Campionato 
Italiano Velocità ELF CIV PreMoto3. Innovazione e talento agonistico, un potente binomio  
per guardare con fiducia alle prossime sfide europee e mondiali.

TONI BOU, IL PILOTA DI TRIAL  
PIÙ VINCENTE DI TUTTI I TEMPI

CAMPIONI ITALIANI  
DI INNOVAZIONE E TALENTO

Diffondere lo sport del Trial tra i ragazzi. 
Costruire i Campioni del domani.  
“La Primavera del Trial” è uno stage 
formativo organizzato tutti gli anni in 
Spagna da SPEA, in collaborazione con  
la Federazione Spagnola RFME  
e il Campione del Mondo Toni Bou. 

L’obiettivo di questo stage è quello di 
avvicinare i più giovani a questo sport  
e di formarli grazie ad attività pratiche  
a fianco dei Campioni.

Maria Giró è una “figlia sportiva” del 
Progetto La Primavera del Trial ed è divenuta 
una delle ragazze spagnole più brave 
nel Trial. Maria ha capito l’importanza 
dell’insegnamento nel trial per diventare 
piloti di rilievo internazionale e ha deciso 
di trasmettere il suo sapere ad altri 
bambini e bambine appassionati di trial, 
accompagnandoli nella loro crescita come 
persone e piloti.

“LA PRIMAVERA  
DEL TRIAL”

LA SCUOLA DI TRIAL 
MARIA GIRÒ
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Prodotti 
e supply 
chain

SPEA è impegnata nella creazione di relazioni 
di business nell’ottica di filiere locali per 
garantire una sempre maggiore integrazione 
e promuovere una crescita economica sul 
territorio: la percentuale di fornitori strategici 
con sede a una distanza inferiore ai 70 Km  
è del 90%. 

Non ci limitiamo ad aumentare la 
consapevolezza delle persone con cui 
lavoriamo, ma desideriamo dialogare con 
l’intera comunità in cui operiamo. In un’ottica 
di impegno condiviso rispetto al programma 
dell’Agenda 2030, riteniamo importante 
trasmettere i valori in cui crediamo anche 
attraverso le relazioni con i nostri key supplier 
con cui condividiamo i nostri principi e valori. 

Per questo abbiamo condiviso le politiche  
e i codici di condotta fornitori con tutti i nostri 
principali supplier, il 100% dei quali  
li hanno sottoscritti. Inoltre, è in programma  
il miglioramento della valutazione dei fornitori 
considerando anche aspetti ambientali,  
sociali e di sicurezza sul lavoro attraverso  
l’invio di questionari di self-assessment  
e specifiche attività di auditing.

SUPPLY CHAIN
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Nell’attuale contesto storico la tutela del Diritto alla Riparabilità dei consumatori europei  
è garantita grazie all’approvazione del Regolamento UE n. 2021/341 che prevede  
il contenimento dell’obsolescenza programmata. L’accorciamento strategico del ciclo  
di vita dei dispositivi e apparecchiature elettroniche è in contrasto con il nuovo regolamento 
europeo che impone la conservazione dei pezzi di ricambio e istruzioni per la 
conservazione durevoli almeno dieci anni; per lo stesso periodo ai consumatori dev’essere 
garantito l’aggiornamento dei software dei prodotti. 

SPEA assicura da sempre ai suoi Clienti che tutti i prodotti immessi sul mercato abbiano 
garanzia di assistenza e disponibilità di pezzi di ricambio per tutto il ciclo di vita.

La politica che favorisce la longevità e la possibilità nel tempo di aggiornare software  
e ricambi ha un impatto positivo su clienti e consumatori finali, ma soprattutto sull’ambiente; 
il continuo ricambio di dispositivi infatti aumenta il consumo delle risorse e la produzione 
eccessiva di Rifiuti Elettrici ed Elettronici (RAEE).

PRODOTTI E ASSISTENZA VIRTUOSI
SPEA: DA SEMPRE 

CONTRASTA  
L’OBSOLESCENZA 
PROGRAMMATA

I nostri prodotti sono responsabili:  
il 100% dei fornitori strategici non 
utilizza minerali provenienti da zone  
di conflitto.
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Sicurezza

La riduzione degli infortuni e delle malattie 
professionali è un elemento fondamentale  
per lo sviluppo dell’azienda; un ambiente 
lavorativo sicuro accresce la fiducia e  
il senso di appartenenza delle persone, 
anche a vantaggio della qualità di prodotti 
e servizi.  
La prevenzione dei rischi è al centro  
di programmi di formazione e iniziative  
di monitoraggio, essendo una priorità 
assoluta per SPEA. Ci impegniamo a 
operare in stretta collaborazione anche con 
tutti i fornitori di prodotti e di servizi esterni 
al fine di garantire la tutela della salute  
e sicurezza e il rispetto delle norme in tutta 
la filiera di fornitura; un impegno concreto 
che SPEA ha espresso definendo una 
nuova politica sulla Sicurezza del Lavoro.

LA TUTELA  
DELLA SALUTE  
E LA SICUREZZA 

DI INVESTIMENTI RISPETTO AL 2020 

+73%

ORE DI FORMAZIONE ANNUE

4.516
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In poco più di tre mesi è stata ristrutturata 
un’area di 1200 mq per il collaudo dei 
sistemi SPEA e delle schede.  
La nuova area è stata creata per rispondere 
alle esigenze di un ambiente reattivo  
e flessibile, rispettoso delle normative  
di sicurezza e sostenibilità.

UN’AREA INNOVATIVA 
PER IL COLLAUDO  
DEI SISTEMI SPEA

Durante il periodo di emergenza sanitaria, 
per tutelare la salute dei tecnici in trasferta 
è stata attivata una polizza assicurativa. 
Nel caso di positività al test Covid,  
un call center della compagnia assicurativa 
è a disposizione 24 ore su 24, 7 giorni 
su 7 per dare indicazioni e suggerimenti 
pratici per gestire l’emergenza all’estero.

ASSICURAZIONE 
COVID

Nel più ampio progetto di salvaguardia 
della salute dei suoi dipendenti SPEA ha 
deciso di rimuovere le aree per fumatori 
interne al perimetro aziendale.  
Un’azione che intende sensibilizzare 
le persone su una visione più ampia 
di benessere e di impegno individuale 
responsabile.

SPEA DIVENTA 
SMOKE FREE 

Dopo due anni di pandemia durante la quale sono stati adottati i criteri di prevenzione  
e contenimento secondo le più rigorose indicazioni fornite dal Governo, in questa nuova 
fase ‘post pandemica’ SPEA non vuole abbassare la guardia, pur dando fiducia  
alla scelta consapevole di ogni dipendente. Per poter orientare responsabilmente le azioni 
individuali di prevenzione - anche nel rispetto della collettività e in sostegno alle politiche 
Covid adottate in azienda - nel mese di ottobre è stato organizzato un incontro a scopo 
informativo con un esperto infettivologo, il Dott. Piergiorgio Bertucci.  
Dopo una panoramica dettagliata sulle cause e le conseguenze della malattia da Covid, 
l’incontro è terminato lasciando libero spazio alle domande e alle curiosità dei presenti:  
un importante momento di confronto e condivisione su un tema da considerare con 
immutata cautela e responsabilità. L’incontro è stato registrato e reso fruibile sulla 
piattaforma online per permettere a tutti di seguire l’incontro, anche da remoto.

GESTIONE EMERGENZA COVID

SPEA lavora per la tutela della vita a  
fianco di importanti produttori di dispositivi 
medici salvavita e pacemaker.  
Dal 2021 abbiamo deciso di portare 
questo impegno anche all’interno 
dell’azienda, dotando ognuno dei nostri 
tre stabilimenti con un defibrillatore. 
I responsabili dell’utilizzo di questa 
attrezzatura sono stati adeguatamente 
formati per intervenire tempestivamente  
e con i dovuti accorgimenti nel malaugurato 
caso di necessità.

PRIMO SOCCORSO  
E DEFIBRILLATORI

In particolare, per non mettere a rischio la salvaguardia dei collaboratori e dell’ambiente, 
SPEA si impegna ad eliminare definitivamente tutte le sostanze pericolose.  
Un progetto dedicato prevederà l’analisi e la valutazione tecnica per sostituire le attuali 
sostanze potenzialmente nocive utilizzate nei processi lavorativi con sostanze e/o processi 
sicuri e compatibili con l’ambiente.

OBIETTIVO PER SPEA:  
OTTENERE LA CERTIFICAZIONE ISO 45001
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Raggiungere la neutralità climatica entro il 2030 è un ‘must’ e ogni azione e comportamento 
devono tendere senza compromessi all’obiettivo. Se è vero che ogni individuo può fare la 
sua parte, l’azienda, intesa anche come insieme di innovazioni, prassi e tecnologie può fare 
tantissimo.

Nel solco di un impegno costante e pro-attivo, SPEA nel 2021 ha aggiornato la Politica Ambientale 
tenendo in considerazione i goal dell’Agenda 2030, le passate iniziative e i relativi risultati rispetto 
ai nuovi valori di inquinamento e surriscaldamento globale forniti dagli enti governativi. 

Siamo consapevoli del fatto che le risorse naturali siano limitate e che le attività dell’uomo - se non 
opportunamente controllate e gestite - possano recare danni irreparabili al clima e all’ambiente in 
cui viviamo. Per questo, in un’ottica di economia circolare crediamo che sia fondamentale lavorare 
e condurre le nostre attività nel rispetto e per la salvaguardia del futuro delle prossime generazioni, 
riducendo l’utilizzo di risorse naturali e la produzione di rifiuti e rendendo più sostenibili i nostri 
processi in un approccio che sappia trasformare le minacce in opportunità.

L’adozione e lo sviluppo di un programma di riduzione delle emissioni GHG e la 
rendicontazione delle emissioni di CO2 (carbon footprint) sono rafforzate da iniziative  
di condivisione delle attività per il rispetto dell’ambiente.

Una comunicazione motivante su Vision, Mission e sui risultati raggiunti passo dopo passo a 
corollario di questo report di sostenibilità redatto annualmente, nutre la cultura del cambiamento 
e dell’intenzione continua. Anche il programma di Mobility management rientra nella 
realizzazione di questo goal.

NUOVA POLITICA AMBIENTALE

Ambiente

Se semini un pensiero nasce un’azione, 
se semini un’azione nasce un’abitudine, 

se semini un’abitudine, 
nasce un carattere,  

se semini un carattere nasce un destino.

Josei Toda, Maestro Buddista
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TARGET 2030:  
SPEA WILL BE 

CARBON NEUTRAL

Terminata la fase critica della pandemia, 
si è ritornati in aula con cicli di formazione 
dedicata per tutti i nuovi dipendenti.  
In questa fase, un’ora a corso è dedicata 
alle tematiche ambientali. La formazione 
non si limita a descrivere gli impatti 
ambientali negativi e positivi che ognuno 
di noi può avere durante la sua vita 
lavorativa, ma coinvolge la persona a 
tutto tondo, anche al di fuori dell’azienda. 
L’attenzione alla salvaguardia dell’ambiente 
deve entrare nel vissuto come bagaglio 
culturale di ogni persona: solo se la si 
affronta con una visione più ampia,  
si possono raggiungere concretamente  
gli ambiziosi obiettivi dell’Agenda 2030.

SPEA nel 2021 ha sviluppato per la prima volta la sua impronta Carbon Footprint, 
parametro espresso in tonnellate di CO2 equivalente che viene utilizzato per stimare  
le emissioni gas serra causate da imprese, prodotti, servizi, eventi e persone.

Sono state individuate tutte le fonti di emissioni di CO2 in conformità alla norma ISO 
14064 del 2019.

Le principali sono:

• consumo di metano per il riscaldamento

• consumo di energia elettrica

• emissioni dovute al combustibile delle auto aziendali

• emissioni dovute al combustibile per gli spostamenti casa-lavoro

Grazie a questa analisi, una delle azioni intraprese da SPEA è stata quella di stipulare 
contratti di fornitura elettrica green richiedendo al fornitore la Certificazione che essa 
provenga integralmente da fonti rinnovabili (es. idroelettrico, eolico e fotovoltaico).  
Questa azione concreta per il nostro pianeta ci permetterà di risparmiare circa il 60%  
di emissioni di CO2 equivalenti a 800 ton di CO2.

Recupero, riutilizzo, riciclo sono tre parole che nel programma dell’Agenda 2030 devono diventare tre fatti concreti per tutti i cicli produttivi 
e di vita dei prodotti. In questo senso, SPEA promuove al suo interno una cultura sostenibile e stimola azioni consapevoli da parte  
dei dipendenti per la raccolta differenziata (plastica, vetro, carta ecc.) Meno consumi e sprechi, più riciclo è il nuovo motto che siamo 
impegnati a trasmettere a tutti i nostri collaboratori dando suggerimenti utili che possono essere impiegati nella vita lavorativa, e non solo. 
L’attenzione continua per quanto riguarda la raccolta differenziata dei rifiuti (indifferenziato, carta, plastica, alluminio e organico) cresce 
ogni anno e, secondo i criteri concordati con il bacino di raccolta comunale, nel 2021 abbiamo raggiunto una percentuale del 78%.

In questo programma siamo impegnati ad azzerare il consumo di sostanze chimiche e materiali pericolosi, sostituendoli ove possibile  
con sostanze meno pericolose ed eco sostenibili a tutela della salute dei nostri collaboratori.. 

Nel 2021 il 95% dei rifiuti prodotti nei processi di produzione è stato valorizzato o destinato  
ad attività di recupero con la trasformazione in nuove risorse. Il nostro obiettivo è quello  
di garantire una percentuale inferiore al 2% di rifiuti destinati allo smaltimento.

A sostenere questi obiettivi, l’erogazione di programmi formazione continua per migliorare 
la consapevolezza sulla riduzione e l’efficienza dell’uso di risorse più sostenibili.

FORMAZIONE  
DEI NEOASSUNTI

100% 
DELL’ENERGIA 
ACQUISTATA  
È PRODOTTA 

DA FONTI 
RINNOVABILI

EMISSIONI DI GAS SERRA

GESTIONE DEI RIFIUTI
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SPEA sta continuando a crescere e il 
numero di persone che ogni giorno 
raggiungono uffici e stabilimenti è in 
costante aumento. Questo comporta una 
modifica importante del flusso di traffico e 
quindi un aumento delle emissioni inquinanti 
in atmosfera.

A tutti i dipendenti di SPEA è stato inviato 
un questionario per analizzare le modalità 
più frequenti con cui essi raggiungono  
il proprio posto di lavoro; la maggior parte 
del personale utilizza la propria auto e solo 
circa il 5% del personale si reca al lavoro 
utilizzando un mezzo diverso, per esempio 
avvalendosi dei i mezzi pubblici, oppure 
raggiungendo l’ufficio a piedi  
o in bicicletta.

Per coloro che utilizzano il treno, continua 
ad essere disponibile il servizio gratuito 
della navetta che collega - con quattro 
viaggi al giorno - SPEA con la stazione 
ferroviaria di Volpiano.

Partendo da questa prima indagine è 
stata effettuata un’analisi delle motivazioni 
per cui le persone preferiscono utilizzare 
un mezzo autonomo per recarsi a lavoro 
e delle opportunità che possono essere 
messe in atto per migliorare l’offerta di 
trasporto.

Il nostro obiettivo è di aumentare il numero 
di persone che scelgono di raggiungere il 
posto di lavoro con modalità più sostenibili. 

Tecnologia e innovazione a supporto 
dell’ambiente: la ristrutturazione aziendale 
che SPEA sta portando avanti dal 2019, 
prevede il rinnovamento dei locali 
rendendoli sempre più sostenibili, sia sotto 
il profilo della sicurezza, della qualità 
dell’aria, sia del risparmio energetico.  
172, le lampade a LED installate.  
La nuova illuminazione è dotata di sensori 
di accensione a movimento e,  
nel momento in cui le persone si 
allontanano dagli ambienti di lavoro, 
l’illuminazione si spegne. 

Questa tecnologia permette un elevato 
risparmio di energia, evitando gli sprechi.

Il contributo consapevole di ogni singola persona è fondamentale; il binomio di formazione 
continua e sensibilizzazione è la chiave per costruire e rafforzare una cultura di 
salvaguardia delle risorse;  
un minore utilizzo della carta, ne è un esempio positivo.

Durante l’anno sono stati attivati diversi progetti per ridurre i consumi di carta e 
promuoverne il recupero e riutilizzo attraverso:

• la digitalizzazione dei documenti all’interno di alcuni processi

• la formazione continua rivolta a tutto il personale

• il recupero e riutilizzo dei fogli di carta stampati solo fronte

• l’allestimento di punti di raccolta scatole riutilizzabili poi consegnate in magazzino

Nella consapevolezza di quanto sia importante risparmiare e ridurre gli utilizzi delle materie 
prime, SPEA si impegna anche a migliorare la scelta delle materie prime privilegiando,  
ove possibile, materiali più sostenibili, riciclabili o riciclati.  
Per questo, l’approvvigionamento di carta utilizzata per la stampa dei documenti aziendali 
è selezionato tra le risme marcate Ecolabel e FSC, marchi europei che certificano il ridotto 
impatto ambientale del prodotto per l’intero ciclo di vita.

MOBILITY 
MANAGEMENT

RELAMPING  
E AUTOMAZIONE

SALVAGUARDIA  
DELLE RISORSE

DELLA CARTA DESTINATA 
ALLO SMALTIMENTO

-11%
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Etica e Lavoro
SPEA si impegna in una crescita non  
solo economica, ma anche sensibile  
alle diversità e alla dignità della vita. 
Crediamo che tutti abbiano diritto a un 
lavoro dignitoso e remunerato equamente. 

La Responsible Business Alliance (RBA) 
di cui fanno parte principali colossi 
dell’elettronica mondiale ha adottato un 
Codice di Condotta che contiene una serie 
di norme volte a tutelare le condizioni di 
lavoro nell’industria elettronica - o nelle 
industrie la cui componente chiave è 
l’elettronica - e nelle relative catene di 
fornitura. La governance RBA garantisce 
che gli ambienti e le tipologie di lavoro 
siano sicuri e improntati al rispetto e alla 
dignità dei lavoratori e che tutte le attività 
d’impresa siano basate sull’etica e sulla 
responsabilità ambientale.

SPEA ha dichiarato la propria compliance 
al codice RBA impegnandosi attivamente 
per una adesione che ecceda la mera 
conformità legale e facendo ricorso a 
norme riconosciute a livello internazionale 
per progredire in termini di responsabilità 
sociale, ambientale e di etica aziendale. 
SPEA ha deciso di implementare e 
modificare l’attuale codice etico integrando 
il documento con gli aspetti del Codice  
di Condotta RBA e dando vita a un codice 
di condotta SPEA; nel mese di dicembre 
2021 sono state emesse le politiche sul 
tema dell’Etica e sulle Condizioni di Lavoro.

dei dati, che vengono tutelati in ogni fase  
del processo produttivo. 

La difesa della segretezza delle soluzioni 
tecnologiche dei clienti è alla base delle 
relazioni di SPEA che gode della più 
alta reputazione grazie ai severi processi 
normativi messi in atto. SPEA riconduce  
le proprie attività di tutela al nuovo assetto 
normativo disciplinato dal Codice della 
proprietà industriale che raccoglie tutte 
le norme attinenti al campo dei brevetti, 
dei marchi e del copyright per contenuti 
multimediali e software informatici.

G
O

A
L

SPEA per promuove una cultura di 
inequivocabile integrità etica, individua 
e attiva strategie di prevenzione della 
corruzione qualificando come illegali tutte 
le attività quali versamento di somme  
di denaro o altre forme di concussione  
da parte di dipendenti, consulenti  
e collaboratori. SPEA non ammette alcuna 
forma di violazione e s’impegna  
a rispettare le leggi anti-corruzione in vigore 
in tutti i paesi nei quali opera, nonché a 
fornire un’adeguata informazione a tutto  
il personale. La ferma adesione ai protocolli 
anticorruzione in qualsiasi luogo e forma 
in cui SPEA svolge la propria attività 
costituiscono la ‘conditio sine qua non’ per 
raggiungere obiettivi di crescita e valore. 
Non possono esserci scorciatoie etiche nel 
cammino verso la creazione  
di rapporti che si fondano sulla reciproca 
fiducia e sulla lealtà di comportamento. 
SPEA intende agire sempre con integrità, 
onestà e correttezza. 

Nel corso dell’anno 2022 verrà 
organizzato un progetto di formazione che 
coinvolgerà tutto il personale: 1460 ore  
di formazione sul codice di condotta SPEA.

Nell’attuale panorama di Industry 4.0 
dove i flussi di dati rappresentano uno dei 
fattori determinanti di crescita e sviluppo, 
nel campo della tutela della proprietà 
intellettuale e della cybersecurity SPEA 
garantisce la massima riservatezza  
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Promuoviamo una cultura e un ambiente di lavoro che favoriscano l’empatia e il rispetto delle pari opportunità  
nel segno del motto Tolleranza zero verso discriminazioni di qualsiasi tipo. In questa direzione vengono ideate  
e organizzate Campagne di sensibilizzazione e promozione dell’inclusione. La giornata dei calzini spaiati,  
ad esempio, riprende l’idea della maestra friulana Sabrina Flapp che nove anni fa con questa iniziativa ha voluto 
sensibilizzare i suoi alunni sul tema delle diversità, dell’autismo e trasmettere alla società un messaggio di solidarietà  
e inclusione. La giornata dei calzini spaiati si celebra il primo venerdì di febbraio a livello nazionale e sta diventando 
una ricorrenza molto partecipata. In occasione di questa ricorrenza - che nel 2021 si è celebrata il 4 febbraio -  
per stimolare consapevolezza in ogni dipendente, SPEA ha promosso l’iniziativa di indossare due calzini di colori diversi. 
Anche sul tema delle diseguaglianze SPEA aggiorna costantemente il Codice di Condotta SPEA.

LOTTA ALLE DISUGUAGLIANZE

DECIDERE ETICAMENTE:  
UN IMPEGNO FONDAMENTALE 

PER IL FUTURO 
DELLE NOSTRE ATTIVITÀ.
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