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DATI DI SINTESI
2019
L’innovazione: tecnologia, ricerca e sviluppo - brevetti
Numero brevetti
Standard internazionali ed omologazioni – Qualità e sicurezza
Episodi di non conformità riguardanti impatti sulla sicurezza di prodotti e servizi
Casi di non conformità riguardanti comunicazioni di marketing
Catena di fornitura e relazioni con territorio
Incidenza % dei volumi di componenti utilizzati di provenienza italiana
Fornitori italiani distanti meno di Km100 dalla sede di Energica
Ambiente
Consumi di energia (GJ)
Rifiuti speciali (Kg) - di cui il 98% a recupero
Risorse umane
Numero dipendenti
Numero dipendenti donne
Numero dipendenti di età inferiore a 30 anni
Incidenti gravi sul lavoro

3

nessuno
nessuno

80%
42%

2.057
1.239

46
17
17
nessuno
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LETTER TO STAKEHOLDERS
Il primo Report di Sostenibilità di Energica Motor Company S.p.A. rappresenta una importante
opportunità per presentare la nostra realtà aziendale nella sua evoluzione, illustrando in particolare quali
siano gli impatti della gestione aziendale sugli aspetti non soltanto economici, ma anche ambientali e
sociali.
Energica è una società che nasce dall’esperienza del Gruppo CRP, storico marchio modenese che da
sempre valorizza aspetti quali l’innovazione e la ricerca, il rapporto con il territorio, e l’orgoglio di
realizzare risultati apprezzati in tutto il mondo.
La storia di Energica viene avviata a metà degli anni 2000 quando la famiglia Cevolini, fondatrice di CRP,
inizia a valutare come innovare il proprio business con la progettazione e realizzazione di prodotti nuovi
ma sempre caratterizzati da una qualità e un’attenzione al cliente che da oltre cinque decenni hanno
contraddistinto le aziende CRP. L’avvento della crisi finanziaria nel 2008 dà la spinta definitiva alla
decisione di intraprendere una avventura davvero sfidante: realizzare una moto elettrica di alta gamma
ed elevate performance tecnologica.
Dal 2008 sono stati compiuti molti ed importanti progressi, che ci hanno permesso di raggiungere una
posizione di leadership tecnologica nel mondo e di ottenere rilevanti riconoscimenti in un settore
caratterizzato da una grande e costante innovazione, all’avanguardia rispetto ad una tematica
strategica, quale quella della mobilità elettrica e sostenibile.
La sostenibilità è, quindi, parte integrante del proprio modello di business e la decisione di pubblicare
il presente documento conferma la consapevolezza da parte di Energica dell’importanza di uno sviluppo
economico coerente con i bisogni e le aspettative di carattere ambientale e sociale degli stakeholder.
Il primo report di sostenibilità è l’inizio di un percorso e l’impegno di Energica è quello di migliorare
progressivamente i contenuti della rendicontazione di sostenibilità, a favore di tutti gli stakeholder.

Franco Cevolini
Presidente del Consiglio di Amministrazione

Livia Cevolini
Amministratore Delegato
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PRESENTATION OF THE
METHODOLOGICAL NOTE

SUSTAINABILITY

REPORT

-

Il documento rappresenta il primo reporting di sostenibilità pubblicato da Energica Motor Company
S.p.A. (“Energica”) e intende rappresentare l’inizio di un percorso pienamente coerente ed integrato con
la strategia e il modello di business di mobilità sostenibile di Energica.
Le informazioni relative alle diverse dimensioni della sostenibilità, ed in particolare di quelle ambientali
e sociali, hanno l’obiettivo di favorire una migliore e completa comprensione delle attività svolte da
Energica, del suo andamento, dei suoi risultati e dell’impatto prodotto dalle stesse.
Il report di sostenibilità è stato redatto facendo riferimento alle metodologie e ai principi previsti dai
GRI Sustainability Reporting Standards, che costituiscono ad oggi lo standard più diffuso e riconosciuto
a livello internazionale in materia di rendicontazione di informazioni di carattere non finanziario. In
particolare, è stata adottata l’opzione GRI-Referenced prevista dal Global Reporting Initiative
Sustainability Reporting Standards” (nel seguito GRI Standards), utilizzando tali standard di
rendicontazione secondo i Reporting Principles definiti dal “GRI Standards: 101 Foundation”.
L’informativa di sostenibilità presentata fa riferimento (Referenced) ai “Topic specific standard” elencati
nella tabella riportata nel relativo paragrafo (GRI Content Index).
Il perimetro di rendicontazione ed il riferimento temporale dei dati e delle informazioni qualitative e
quantitative contenuti nell’informativa di sostenibilità di Energica vengono indicati per i diversi aspetti
trattati. Ove disponibili, vengono presentati, a fini comprativi, i dati del precedente esercizio.
Gli indicatori di performance utilizzati sono quelli previsti dagli standard di rendicontazione adottati,
rappresentativi dei diversi ambiti di sostenibilità e coerenti con l’attività svolta e gli impatti da essa
prodotti. In particolare, la scelta di tali indicatori è stata effettuata sulla base di una analisi preliminare
di materialità (rilevanza). Le informazioni quantitative per le quali è stato fatto ricorso a stime sono
indicate direttamente nel presente capitolo.
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A SUSTAINABLE BUSINESS MODEL
La mobilità sostenibile – Il ruolo dei veicoli elettrici (EVs)
I veicoli elettrici
I veicoli elettrici (EVs), e tra questi anche i motoveicoli, ricoprono un ruolo importante per il
raggiungimento degli obiettivi di mitigazione degli effetti del cambiamento climatico. Tale contributo
si riferisce in particolare al fatto che gli EVs non producono emissioni dirette di gas a effetto serra.
I volumi di emissioni indirette si ritiene siano peraltro inferiori nel corso del ciclo di vita rispetto ai
veicoli convenzionali (motore a combustione). Le emissioni indirette sono originate dalla produzione di
energia necessaria per la fabbricazione degli EVs, ed in particolare della batteria e l’energia utilizzata
per la ricarica del veicolo.
La transizione energetica in atto verso un maggiore utilizzo di fonti rinnovabili e a bassa emissione di
CO2 innesca peraltro un circolo virtuoso del quale tutti i settori potrebbero beneficiare, riducendo anche
la quota di emissioni indirette legate al processo di produzione e ricarica delle moto elettriche.
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I vantaggi delle moto elettriche: sostenibilità ambientale

Emissioni

Consumo di olio

Manutenzione

Inquinamento
acustico

Il Green Deal dell’Unione Europea – La mobilità sostenibile
Il Green Deal europeo, presentato nel mese di gennaio 2020, prevede una serie di piani ed azioni che
hanno l’obiettivo di rendere l’Europa climaticamente neutra e proteggere l’habitat naturale, con benefici
per le persone, il pianeta e l’economia. Diventare il primo continente a impatto climatico zero costituisce
contemporaneamente la sfida e l'opportunità più grandi del nostro tempo. La normativa europea sul
clima sancirà per la prima volta l'obiettivo della neutralità climatica dell'UE entro il 2050. Ciò significa
emettere meno biossido di carbonio ed eliminare dall'atmosfera quello emesso.
La mobilità sostenibile, ovvero promuovere mezzi di traporto più sostenibili, rappresenta uno dei settori
di intervento. I trasporti contribuiscono per un quarto delle emissioni di gas a effetto serra dell’Unione
Europea ed il Green Deal punta a una riduzione del 90 % di tali emissioni entro il 2050. Il piano
dell’Unione Europea si pone l’obiettivo di Incrementare l’offerta di carburanti alternativi sostenibili per
i trasporti: entro il 2025 saranno necessarie circa 1 milione di stazioni pubbliche di ricarica e rifornimento
per i 13 milioni di veicoli a basse o zero emissioni che si prevede circoleranno sulle strade europee.

Energica Motor Company - Profile
Energica Motor Company S.p.A. è il primo ed unico produttore di moto elettriche ad alte
prestazioni: l'innovazione si combina con l'autentica tradizione ingegneristica motoristica italiana.
Energica è stata fondata nel 2014 e nasce come uno spin-off del Gruppo CRP, un'eccellenza high-tech
con sede in Italia che opera, con quasi 50 anni di storia, in Formula1, motorsport e campi aerospaziali.
Da gennaio 2016 Energica è quotata al Mercato azionario "AIM Italia".
Le moto Energica, dopo test e omologazioni, sono oggi in vendita in tutto il mondo, grazie ad una rete
distributiva di oltre 50 dealers. Nell’esercizio 2019 i ricavi complessivi sono stati di circa Euro 3,25 milioni.
Il cliente di Energica è un motociclista, che vuole acquistare un modello differente ed esclusivo oppure
un ex motociclista che cerca nuove motivazioni per utilizzare la moto. Il veicolo elettrico soddisfa in
entrambi casi la volontà di non inquinare, nemmeno durante un momento di divertimento quale quello
dell’utilizzo di una motocicletta sportiva.
Energica è in grado di attirare una clientela giovane, particolarmente sensibile ai temi ambientali, non
disposta ad investire per l’acquisto di una moto di concezione tradizionale. Le moto Energica, oltre ai
vantaggi tecnici in termini di prestazioni e di offerta tecnologica, offrono la possibilità di contribuire
all’obiettivo di una modalità di trasporto sostenibile, in termini di assenza di emissioni nocive e di
inquinamento acustico (in particolare nei centri urbani).
Il modello di business di Energica si basa su una rete di fornitori in maggior parte italiani e locali, con
l’80% del volume di componenti utilizzati di provenienza nazionale.
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Energica controlla internamente tutte le principali fasi della catena del valore: dall'acquisto dei
componenti e selezione dei fornitori, alla progettazione e assemblaggio, R&S e test di qualità,
distribuzione e marketing. L'assemblaggio dei componenti avviene sulla linea di produzione dello
stabilimento principale di Modena, nel cuore della Motor Valley italiana, oggi organizzato per le
necessità produttive attuali, ma con la possibilità di arrivare ad una capacità di produrre 5.000
motociclette all'anno.
A partire dal 2019, Energica è stata scelta da Dorna come produttore unico per la FIM Enel MotoE™
World Cup.

LA STRATEGIA – INNOVAZIONE E PARTNERSHIP
Il piano di sviluppo, creazione e distribuzione di valore si fonda su alcuni driver principali:
Attività di ricerca,
innovazione
sviluppo

Sviluppo della rete
commerciale di
vendita

Conoscenza del
brand (Brand
awareness)

Partnership
strategiche

L’innovazione: tecnologia, ricerca e sviluppo - brevetti
L’attività core di Energica, la Ricerca e Sviluppo, è rivolta ad acquisire conoscenze per progettare nuovi
prodotti e migliorare quelli di oggi. I programmi di sviluppo sono in particolare rivolti a:
▪ ridurre il peso dei veicoli
▪ migliorare le caratteristiche aereodinamiche
▪ ricercare nuove soluzioni tecniche
Energica Motor può già contare su tre brevetti riconosciuti o in fase di riconoscimento:
▪ Sistema di frenata (Brevetto Internazionale)
▪ Battery Pack (Brevetto Internazionale)
▪ Componenti Elettroniche (Brevetto Internazionale)
VCU Vehicle Control Unit - La batteria, l'inverter, il caricabatterie e l'ABS di Energica sono
costantemente monitorati e gestiti da un unico sistema di controllo del veicolo, la VCU, completamente
progettata e sviluppata da Energica. Tale sistema implementa un'energia adattiva multi-map e un
algoritmo di gestione della potenza della moto elettrica che consente il monitoraggio e la regolazione
della potenza del motore in base alla spinta dell'acceleratore. Energica Software ha raggiunto 1,1 milioni
di linee di programma (645.000 linee di programma solo per il VCU), oltre 200.000 più di uno Space
Shuttle.
La VCU gestisce anche il sistema di freno motore rigenerativo, interfacciandosi con il sistema
antibloccaggio delle ruote. Questo garantisce un’elevata efficienza nello sfruttamento dell’energia e la
piena funzionalità della batteria per l’intera vita del veicolo, ma soprattutto una grande guidabilità.
eABS. L'eABS di ultima generazione montato sulla moto Energica è in grado di limitare la coppia
massima rigenerativa in caso di condizioni scivolose. In particolare, il sistema verifica la presenza di
condizioni di attrito e, in caso di condizioni scivolose, limita la coppia massima rigenerativa.
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Sistema di ricarica: Energica è l’unico produttore di moto elettriche a fornire ai piloti la DC Fast
Charging Technology, basata su CCS Combo (piena carica in meno di 30 minuti. I principali competitor,
quale Zero Motorcycle, non possiedono la tecnologia fast charge, mentre Harley Davidson non ha
ancora iniziato le consegne in Europa).
F1 e sfondo aerospaziale: Energica beneficia della stretta relazione e la consultazione con CRP Group
- leader nel settore della Formula 1 e dell'industria aerospaziale. CRP Group ha un’esperienza decennale
nelle lavorazioni meccaniche di precisione, specializzata nell’utilizzo di materiali speciali come il titanio,
le leghe di alluminio ed ha inoltre una lunga esperienza nella stampa 3D, tramite l’utilizzo di
sinterizzatrici a mezzo laser.
R&D: Software Energica con linee di programma 1.1M (645.000 linee di programma per VCU, 200.000
in più rispetto allo Space Shuttle.)
Sviluppo dei nuovi prodotti: la gamma 2020 di Energica sarà dotata di una nuova batteria ai polimeri
di litio da 21,5 kWh, pacco batterie con la più grande capacità e potenza mai installata su una moto
elettrica di produzione. Grazie alla nuova unità elettrica, le moto ottengono una coppia migliorata: 200
Nm per Eva EsseEsse9, 215 Nm per Ego e Eva Ribelle. Le nuove moto hanno anche un peso inferiore del
5% ed una riding range superiore del 60% rispetto ai modelli precedenti.

Partnership
Dell’Orto SpA – Energica ha stipulato un accordo con Dell’Orto, storico produttore di sistemi elettronici
di iniezione di carburante, per lo sviluppo e la produzione di un nuovo tipo di Power Unit per moto
elettriche di piccole dimensioni (gamma di potenza 4/11kW) e di medie dimensioni (gamma di potenza
fino a 30 kW).
La partnership con Dell’Orto è di particolare rilevanza perché consente ad Energica di portare il proprio
know-how in un mercato con volumi molto rilevanti. L’obiettivo strategico è quello di contribuire a
trasformare la mobilità urbana (scooter) in un modello di mobilità sostenibile elettrica, anche per i
mercati asiatici.
Programma TAPPS - Energica Motor partecipa a programmi di ricerca europei, come il Programma
TAPPS. Il progetto “TAPPS” Project (Trusted Application for Open Cyber Physical System), partito nel
2015, è finanziato dalla Commissione Europea nell’ambito dell’Horizon 2020 Framework e mira allo
sviluppo di una serie di applicazioni per sistemi Cyber-Fisici in grado di garantire un elevato livello di
affidabilità e quindi in grado di gestire diversi aspetti critici per la sicurezza umana in una vasta gamma
di prodotti.
La forte collaborazione tra i centri di ricerca e i providers tecnologici – tutti soggetti coinvolti nel
consorzio TAPPS – porterà alla creazione di applicazioni innovative da testare sulle moto elettriche
Energica (Energica Ego ed Energica Eva).
Il progetto TAPPS va oltre le tradizionali soluzioni di sicurezza e affidabilità. Grazie alle attività svolte
nell’ambito del progetto TAPPS, Energica Motor Company sta lavorando per costruire una serie di servizi
after-sales basati su una tecnologia affidabile e all’avanguardia, in grado di offrire funzioni di
connettività avanzate delle moto, combinate con un elevato livello di sicurezza per il conducente.
Associazione CharIN - Energica Motor Company S.p.A. è entrata a far parte dell’Associazione CharIN
e.v., (Sede a Berlino) fondata dalle grandi case costruttrici di veicoli e dalle maggiori aziende di prodotti
per l’industria automotive elettrica.
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Ad oggi Energica è l’unica casa costruttrice di moto elettriche che aderisce all’Associazione. CharIN e.v.,
che ha tre obiettivi:
▪ sviluppare e stabilire il sistema di ricarica combinato (CCS) come standard per l’alimentazione dei
veicoli elettrici
▪ elaborare i requisiti per l’evoluzione degli standard di ricarica e sviluppare un sistema di
certificazione per l’utilizzo del sistema CCS da parte dei produttori
▪ promuovere lo standard CCS in tutto il mondo
Fin dalla sua progettazione Energica ha creduto nel sistema di ricarica combinato come standard ed è
infatti l’unica casa costruttrice di moto elettriche ad integrare nei suoi prodotti la tecnologia di ricarica
rapida DC sulla base CCS Combo.

GOVERNANCE
Al fine di assicurare coerenza tra strategia e comportamenti, Energica Motor Company ha creato un
sistema di norme interne che configurano un modello di Corporate Governance basato sulla ripartizione
delle responsabilità e su un equilibrio tra gestione e controllo:
▪
▪
▪
▪

Voto di lista per l’elezione del CDA e del Collegio sindacale
Quota rosa
Investor Relation
Adozione delle procedure per la gestione delle operazioni con parti correlate, per la gestione degli
adempimenti informativi in materia di internal dealing e per la gestione delle informazioni.

Organi societari
Consiglio di Amministrazione
Franco Cevolini
Presidente
Livia Cevolini
Amministratore Delegato
Giampiero Testoni
Consigliere
Andrea Vezzani
Consigliere
Gian Carlo Minardi
Amministratore indipendente
Collegio Sindacale
Stefano Selmi
Mario Tonioni
Massimo Tonioni

Presidente
Sindaco Effettivo
Sindaco Effettivo

Diversità negli organi di governo – Consiglio di Amministrazione
Componenti organi di governo per genere
Percentuale genere rispetto al totale
Componenti organi di governo per fascia di età
Fino a 29 anni
Tra 30 e 50 anni
Maggiori di 50 anni
Totale

donne

1
20%
1
1

2019
uomini

4
80%
2
2
4

totale

5
100%
3
2
5
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Organigramma – Funzioni principali

Amministrazione e
finanza

R&D Ricerca e
sviluppo - Racing

Sales & Marketing

Acquisti e
produzione

La funzione Risorse Umane è attualmente sotto la diretta responsabilità del Chief Financial Officer di
Energica.

LA RELAZIONE CON IL CLIENTE: QUALITA’ E SICUREZZA
La moto Energica
Nel segmento in cui opera Energica, elettrico deve anche riflettersi nella eccellenza del prodotto e delle
prestazioni.

I modelli più recenti delle moto Energica sono equipaggiati con una batteria da 21,5kWh (sono in
vendita anche i modelli da 11,6 kWh), che consente la ricarica durante una normale sosta notturna
tramite una qualsiasi presa di ricarica casalinga. L’equipaggiamento con la tecnologia fast-charge
consente poi una ricarica alle colonnine, la cui copertura sul territorio è in rapido aumento, in poco più
di 30 minuti.
Il trend dei punti di ricarica EU ed USA nel 2019
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La quantità di prese di ricarica domestiche consente già oggi di poter utilizzare tali motociclette senza
dover sostenere investimenti e/o consumo di suolo. La possibilità di ricarica rapida consente poi la
necessità di dover disporre di un numero troppo rilevante di punti di ricarica.
La manutenzione
Le ricerche effettuate evidenziano come l’utilizzo di una moto elettrica comporti anche significativi
benefici ed un contributo alla sostenibilità ambientale, in termini di interventi di manutenzione e
conseguente utilizzo di risorse, materie prime e componentistica. I dati di seguito rappresentati sono
stati ri-elaborati da Energica sulla base delle diverse fonti e manuali d’uso disponibili.
Energica vehicles
Motor
oil (l)

Filters

Coolan
t

1,000 km/600 mi/ - 12 months
10,000 km/6,000 mi/ - 24 months
20,000 km/12,000 mi/ - 36 months

0,1
1,9
1,9

-

0,5
0,5

Moto
r
oil (l)
3,5
3,5
3,5

30,000 km/18,000 mi/ - 48 months -

1,9

-

0,5

3,5

40,000 km/24,000 mi/ - 60 months
50,000 km/31,000 mi/ - 72 months

1,9
1,9

-

0,5
0,5

3,5
3,5

60,000 km/37,000 mi/ - 84 months

1,9

-

0,5

3,5

11,5

-

3

24,5

Maintenace
interval

Totals

Combustion motorcycle
Filters
Motor oil
Motor oil
Motor oil

Motor oil - Motor air
Spark plugs - Transmission belts
Motor oil
Motor oil

Motor oil - Motor air
Spark plugs - Transmission belts
13 pieces

Coolan
t
1,5
1,5
1,5
4,5

Standard internazionali ed omologazioni
La sicurezza ed una coerente e trasparente comunicazione al cliente rappresentano aspetti chiave del
settore. Alla data attuale non si sono verificati episodi di non conformità riguardanti impatti sulla
sicurezza di prodotti e servizi, così come casi di non conformità riguardanti comunicazioni di marketing.
Omologazione: Energica sono le uniche moto elettriche ad alte prestazioni in produzione in serie,
completamente omologate e approvate dalle autorità sia in Europa che negli Stati Uniti.
Sicurezza - Le moto Energica si avvalgono di una batteria a polimeri di litio ad alta energia (Li-NMC).
La batteria è inserita in un guscio ermetico contenente le celle, il Sistema di Gestione Batterie BMS
(Battery Management System) e tutti i dispositivi necessari per garantire la sicurezza del veicolo. Questa
12

soluzione consente di mantenere isolati tutti i componenti ad alta tensione, rendendo di fatto
improbabile esporsi a qualsiasi rischio accidentale.
Il battery pack è quindi un dispositivo intelligente, dotato di decine di sensori e dispositivi
elettromeccanici che costituiscono un sottosistema chiuso e autonomo in grado di garantire massime
prestazioni del veicolo e, allo stesso tempo, la massima sicurezza del conducente in qualsiasi condizione
ambientale. Energica, per ovviare al surriscaldamento delle batterie, ha progettato un sistema di
raffreddamento del battery pack che, grazie a specifici percorsi di ventilazione, consente di limitare lo
stress delle batterie con notevole beneficio sia in termini di prestazioni del veicolo sia della durata delle
batterie stesse. La custodia della batteria Energica è stata progettata per evitare il
surriscaldamento. La custodia comprende la piastra di raffreddamento in alluminio e dotata di diversi
fori che comunicano all'esterno e attraversano la piastra di raffreddamento. Energica è l'unico
produttore di moto elettriche ad adottare questa tecnologia.
L’ABS BOSCH di ultima generazione montato sulle moto Energica, non solo evita il bloccaggio delle
ruote ma è dotato di sistema lift-up mitigation per la ruota posteriore che evita il capottamento durante
la frenata d’emergenza.
Standard internazionali - Energica è conforme agli standard internazionali CCS (Combined Charging
System) ed è la prima ed unica moto elettrica in grado di ricaricare velocemente, con lo standard CCS
(Tipo 1 & 2). Grazie al connettore di bordo, è possibile ricaricare presso le stazioni DC Fast Charge e i
caricabatterie AC. Quando si utilizza una stazione DC Fast Charge, la motocicletta può caricare a 20 kW
fino all'80/85% dello stato di carica (SOC) in circa 20 minuti. Questo garantisce 120 Km di autonomia in
meno di mezz'ora. Quando si utilizza il caricabatterie AC, la moto può essere caricata in circa 3,5 ore,
utilizzando il OBC da 3 kW (a bordo del caricatore).

Il supporto alla clientela – Formazione, monitoraggio e miglioramento
La formazione dei concessionari - I clienti di Energica sono i concessionari, con i quali sono intrattenuti
rapporto continui, sia per la vendita sia per la gestione degli aspetti e servizi di post-vendita. Al fine di
garantire un servizio di assistenza adeguato alla clientela finale, Energica organizza gratuitamente dei
corsi di formazione per i tecnici dei concessionari.
Il monitoraggio delle prestazioni - Energica collabora con Omoove (Octo Telematics), il principale
fornitore di soluzioni globali telematiche e analisi dei dati per il settore assicurativo automobilistico:
tutte le moto elettriche Energica saranno equipaggiate, di serie, con un sistema che consente la
connettività da remoto. Questa nuova tecnologia consente di aumentare il sistema di informazioni già
disponibili sulle moto Energica, grazie alla connettività locale a corto raggio esistente che si basa sulla
tecnologia Bluetooth. Il dispositivo telematico di bordo (ProShare XT) Omoove, installato sulle moto
Energica, permetterà il monitoraggio in tempo reale delle prestazioni della moto attraverso
un'applicazione, consentendo la trasmissione di informazioni complete sullo stato della moto e avvisi
intelligenti al pilota su eventuali interruzioni della ricarica o movimenti imprevisti della moto. Lo stesso
sistema permette anche la localizzazione immediata e la condivisione di percorsi e dati di guida.
Unico produttore della FIM Enel MotoE™ World Cup - Lo sviluppo tecnico della fornitura del
campionato è indirizzato al miglioramento dei mezzi da strada. La società ha l’opportunità unica di poter
sfruttare i migliori piloti al mondo, impegnati su diversi tracciati, con temperature e meteo spesso
differente, con competizioni serrate e da dove si possono ottenere risultati su componenti sottoposti a
stress eccezionali.
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LA CATENA DI FORNITURA
Il modello di creazione e distribuzione del valore di Energica si basa anche su una supply chain italiana
e locale, con una politica di scelta dei fornitori che contribuisce a sostenere l’economia del territorio.
Con esclusione di alcune importanti componenti, quali motori, batterie, inverter, i fornitori sono infatti
in buona parte italiani (80% del volume di componenti utilizzati di provenienza nazionale).
Distribuzione del 90% acquisti
ITALIA
USA
TAIWAN
DANIMARCA
GERMANIA
SPAGNA
PRC

Distribuzione Geografica
Fornitori Acquisto 90%
Fatturato ACQ

76,1%
19,3%
2,0%
1,2%
0,8%
0,3%
0,3%

ITALIA
USA
TAIWAN
DANIMARCA
GERMANIA
SPAGNA

Distanze dei fornitori Italia compresi nel
90% dalla sede
%
Distanza dalla sede di Soliera <= 100
Km
Distanza dalla sede di Soliera < di
250 Km
Distanza dalla sede di Soliera > di
250 Km

%

41,7%
10%

47,9%
10,4%

42%
48%

Distanza dalla
sede di Soliera
<= 100 Km
Distanza dalla
sede di Soliera
< di 250 Km
Distanza dalla
sede di Soliera
> di 250 Km

RELAZIONI CON GLI STAKEHOLDER – COMUNICAZIONE E
RESPONSABILITA’ SOCIALE
Energica mantiene un dialogo con azionisti ed investitori. Come società quotata all’AIM, ha attivato una
mailbox ed una newsletter dedicata ad informare sulla organizzazione di eventi periodici di
presentazione dei risultati ed organizza incontri con gli investitori.
Agli eventi organizzati per gli investitori sono spesso invitati anche i clienti, fornitori e banche, che sono
comunque informati tramite newsletter periodiche. Il management di Energica è spesso invitato ad
eventi quale speaker.
Energica aderisce ad un progetto di aiuto Cura e prevenzione di Salute psichica di bambini maltrattati,
denominato Favola, con l’acquisto di Uova di Pasqua Solidali che vengono consegnate ai dipendenti e
collaboratori. La donazione all’Admo da parte di Energica, completa il quadro delle azioni rivolte alla
collettività.
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L’AMBIENTE
Energia
Energica è socio del C.E.E. s.c.r.l. - Consorzio Esperienza Energia, società che offre servizi di energy
management a oltre 800 imprese, certificata come ESCo (Energy Service Company) dal GSE – Gestore
Servizi Energetici. https://www.consorzioesperienzaenergia.it/it/home.
Energia consumata

Unità

2017

2018

2019

Energia elettrica

kWh
GJ

110.908
399

125.987
454

140.751
507

Carburante Gasolio veicoli aziendali

litri
Gj

13.521
518

12.437
476

10.003
383

Metano Riscaldamento

mc
Gj

34.509
1.360

35.501
1.399

29.628
1.167

Totale

Gj

2.277

2.329

2.057

Il contratto di fornitura di energia elettrica attualmente in essere non prevede in modo specifico l’utilizzo
di fonti rinnovabili, ma si basa su un mix di approvvigionamento, dove prevale il gas naturale. La quota
di energia consumata proveniente da fonti rinnovabili non è significativa.
La flotta di auto aziendali è rappresentata da 12 mezzi, di cui 5 auto elettriche ed 1 auto ibrida. La
politica di acquisto di automezzi elettrici ha consentito la riduzione dei consumi di carburante (gasolio).
I consumi di metano per riscaldamento sono stati influenzati dalle dinamiche climatiche degli anni di
riferimento.
Si evidenzia che l’energia utilizzata dalle moto nel campionato MotoE è fornita da ENEL, ed è totalmente
proveniente da fonti rinnovabili.

La risorsa idrica
L’utilizzo di acqua non rappresenta un aspetto di rilievo per i processi produttivi di Energica. I prelievi
idrici del 2019 sono stati di complessivi 456mc, a fronte di un consumo di 476mc del 2018.

La gestione dei rifiuti
La gestione dei rifiuti prevede il ricorso alla raccolta differenziata. Il materiale riciclabile non pericoloso
/ speciale conferito alla discarica comunale in modo diretto o tramite il servizio di porta-a-porta non
viene attualmente pesato in quanto addebitato tramite quota fissa a contratto in bolletta rifiuti. Gli
imballaggi dei materiali acquistati vengono riutilizzati o smaltiti secondo quanto previsto dalle regole
di raccolta differenziata.
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Per i pneumatici fuori uso e per gli altri rifiuti industriali speciali, viene utilizzato un operatore terzo
qualificato. Nel corso del periodo 2017-2019 sono stati conferiti materiali vari ad una impresa
specializzata nello smaltimento, SEAM ITALIA SRL, soggetto in possesso di certificazione di qualità ISO
9001:2015 e ambiente ISO 14001:2015.
Rifiuti
(Kg)

Destinazione

Rifiuti pericolosi
Rifiuti non pericolosi
Pneumatici fuori uso
Assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non
specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi,
contaminati da sostanze pericolose
imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o
contaminati da tali sostanze
Metalli ferrosi
Limatura e trucioli di materiali plastici
Altri rifiuti conferiti
Totale

2017

2018

2019

-

-

-

Recupero
Recupero

100
38

560
71

460
301

Recupero

-

85

-

65
203

280
83
40
1.119

410
68
1.239

203

1.119

1.239

Recupero
Smaltimento

LE PERSONE
Le politiche di gestione delle risorse umane
Le assunzioni e l’attrazione del brand
Le dimensioni di Energica hanno sino ad oggi consentito politiche di gestione delle risorse umane
flessibili e snelle: ogni responsabile di funzione gestisce le risorse della propria struttura. La funzione
Risorse umane è limitata alle attività di carattere amministrativo.
Energica inizia la propria attività nel 2014 come start-up, innovativa (oggi è iscritta al registro delle PMI
innovative). Per dare corso ai progetti ed alla ordinaria attività lavorativa sono state introdotte iniziative
di recruiting sia diretto, tramite il portale, che a mezzo di agenzia specializzate. La capacità attrattiva
legata al marchio Energica è stata sostenuta da iniziative innovative, quali politiche di smart-working:
utilizzo del telelavoro in una o (in caso di difficoltà fisiche o parentali) più giornate settimanali, possibilità
di lavorare da luoghi diversi a seconda del progetto seguito, di part-time, sia verticale che orizzontale.
Il sistema di welfare
Sono state Inoltre introdotte forme premianti, inizialmente solo a mezzo corresponsione di warrant di
Energica e, successivamente, con un accordo sottoscritto dalla Direzione e dai dipendenti. Tale accordo
prende in considerazione parametri oggettivi quali la distanza dal luogo di lavoro, la composizione del
nucleo famigliare (figli), anzianità di servizio. L’obiettivo è quello di promuovere nei dipendenti il senso
di appartenenza alla realtà aziendale, tramite il riconoscimento delle dinamiche personali di ciascuna
risorsa.
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Energica ha aderito alla piattaforma di welfare management “Double You” https://www.double-you.it/.
La piattaforma offre servizi per l’istruzione, rimborso prestiti o mutui, rimborso di spese di assistenza
per anziani e bambini, rimborso trasporti pubblici, servizi sanitari, incremento fondi previdenziali, buoni
acquisto sia on-line che diretti di tutti i tipi, buoni acquisti carburanti, servizi per la casa, e per riparazioni
domestiche, spese di viaggio, spese per il benessere e lo sport, per l’editoria e la cultura, compreso
viaggi studio, rimborso spese scolastiche ed altro.
A tutti i dipendenti ed ai collaboratori viene offerta la possibilità di utilizzo del servizio mensa, con diaria
giornaliera, senza addebito; tale servizio è utilizzabile presso i punti CIR di Modena e provincia.
Il sostegno all’occupazione giovanile
Energica aderisce ad un progetto di E-talent, in collaborazione con un’agenzia formativa, per lo sviluppo
di un progetto commerciale legato alla distribuzione delle moto in Oriente. Attraverso tale iniziativa si
prevede di poter inserire nell’organico alcune risorse.
In collaborazione con diverse università tecniche emiliane, sono state promosse collaborazioni di
Learning per gli studenti; durante queste fasi sono state sottoscritte convenzioni con le stesse università
per tirocini curriculari legati alle lauree magistrali. Nell’80% dei casi tali percorsi sono poi stati finalizzati
con l’assunzione dello studente.
È stato inoltre utilizzato anche lo strumento del tirocinio extra curriculare, con sottoscrizione di
contratto, sotto il controllo della Regione Emilia-Romagna, per la formazione di un giovane Designer,
che a breve concluderà il suo percorso.
Il management di Energica partecipa spesso ad eventi legati al territorio, per cercare di rendere più
vicina la scuola alla vita produttiva: tale presenza comprende interventi nelle scuole superiori tecniche
e professionali di Modena. La Direzione tecnica partecipa a progetti di Università straniere, quali la
University of Economy of London.
Le pari opportunità e la diversità di genere
Sono stati rispettati gli obblighi di assunzione di personale diversamente abile, con inserimento di una
risorsa e la sottoscrizione di un accordo annuale con il centro per l’impiego di Modena, per la ricerca di
un’ulteriore risorsa.
Il congedo parentale viene seguito: una dipendente, che aveva usufruito del congedo di maternità ha
terminato il proprio periodo, è rientrata ed attualmente, per un miglior bilanciamento della vita privata
con quello professionale ha chiesto ed ottenuto di fare ricorso allo strumento dello smart working. Alla
data, una ulteriore dipendente di Energica si trova in congedo di maternità ed altre due hanno fatto
ricorso al part-time.
I collaboratori
L’organigramma di Energica, tenuto conto della fase di scale-up nella quale si trova, comprende diversi
collaboratori, alle quali fanno capo funzioni specifiche: Chief Financial Officer - Finance accounting - HR
manager - Responsabile Tecnico - Sponsorship Manager - Sport Department Press Office - Area Sales
Manager Europe.
I collaboratori hanno la possibilità di lavorare nel modo che ritengono migliore per lo svolgimento
dell’attività e fanno parte a tutti gli effetti del team Energica, condividendo spesso attività premianti,
così come previste per i dipendenti.
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Salute e sicurezza
Ogni dipendente in forze riceve all’inizio della propria attività le informazioni relative alla sicurezza,
partecipando a corsi organizzati a tale scopo; deve sottoporsi a visita medica preventiva, durante la
quale il medico aziendale, sulla base del mansionario di ciascuna figura, applica una check list di controlli
e/o visita effettiva, stabiliti preventivamente sulla base della valutazione dei rischi e in collaborazione
con RSPP e Direzione.
Le risorse che si occupano di prove su strada e prove in pista, ricevono materiale specifico di protezione
per la loro attività di tester e pilota, completi di airbag, tute protettive, caschi, guanti.
Su proposta della Asl di Modena, Energica parteciperà a partire dal 2020, ad un progetto di Promozione
della Salute in Azienda, con attività informative e di supporto alla conoscenza della salute dei dipendenti.

La formazione
I dipendenti dell’ambito produttivo hanno partecipato a corsi formativi, sia in sede che presso enti
formativi; i dipendenti amministrativi hanno effettuato corsi legati alla propria competenza; alcuni
dipendenti partecipano a corsi di lingua inglese individuali, per poter meglio affrontare le attività in
ambito europeo.
Energica partecipa ad un bando di Fondirigenti che dovrebbe consentire una formazione specifica
nell’ambito della gestione della Supply Chain, che coinvolgerà le funzioni: Gestione approvvigionamenti,
Acquisti, Produzione, Commerciale, Qualità, Gestione amministrativa, per un totale di 144 ore
complessive di attività, di cui: 56 ore di aula e 88 di project working.

Le risorse umane - I dati
I dati relativi al personale si riferiscono alla consistenza degli organici a fine periodo (Head Count).
donne
7
Dipendenti per categoria / per genere
Dirigenti
Quadri
Impiegati
Operai
Totale

2017
uomini

totale

donne

2018
uomini

totale

22

29

8

31

39

-

1

1

-

1

-

1

1

-

7

12

19

-

8

7

22

donne
9

2019
uomini

totale

37

46

1

1

1

1

1

2

2

8

16

24

16

25

8

-

13

13

18

18

29

8

31

39

9

37

46

9

Dipendenti per tipologia di contratto / per genere
a tempo indeterminato

6

20

26

8

27

35

7

28

35

a tempo determinato

1

2

3

-

4

4

2

9

11
18

Totale

7

22

29

8

31

39

9

37

46

7

21

28

8

30

38

8

36

44

-

1

1

-

1

1

1

1

2

7

22

29

8

31

39

9

37

46

9

9

-

12

12

17

17

12

19

8

17

25

8

18

26

1

1

-

2

1

2

22

29

8

31

9

37

Dipendenti per tipo di impiego / per genere
Full-time
Part-time
Totale

Dipendenti per gruppo d'età /per genere
Fino a 29 anni
Da 30 a 50 anni

7

Oltre 50 anni
Totale

7

2
39

3
46

Le tematiche relative alla pari opportunità vedono un rapporto uomo/donna quasi paritario, in
particolare nei ruoli impiegatizi.

Turnover
Assunzioni

donne

2017
uomini

totale

donne

2018
uomini

totale

donne

2019
uomini

totale

Fino a 29 anni

-

3

3

-

5

5

-

8

8

Da 30 a 50 anni

3

4

7

2

5

7

1

5

6

Oltre 50 anni

-

-

-

-

1

1

1

-

1

Totale
Cessazioni

3

7

10

2

11

13

2

13

15

Fino a 29 anni

-

-

-

-

-

-

5

5

Da 30 a 50 anni

3

4

7

1

2

3

1

2

Oltre 50 anni

1

-

1

-

-

-

1

1

Totale
Motivo cessazione

4

4

8

1

2

3

1

7

8

Uscite volontarie

1

2

3

-

-

-

1

3

4

Pensionamento

-

-

-

-

-

-

Licenziamento
Altro (es. fine di
contratti a tempo
determinato)

-

1

1

1

1

2

2

2

3

1

4

-

1

1

2

2

Totale

4

4

8

1

2

3

7

8

1

-

1
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Salute e sicurezza sul lavoro
Nel corso del triennio 2017-2019 non si sono verificati incidenti di particolare rilevanza, così come non
si sono registrati casi di malattie professionali.

Incidenti sul lavoro
Mortali
Incidenti gravi

2017

2018

2019

-

-

-

-

-

-

Altri incidenti

2

Totale incidenti registrati
di cui Incidenti in itinere

2
1

2
2
1

1
1
1

38
1.119
48.240
56.060

33
1.143
60.617
68.489

40
1.626
70.176
81.537

36
32,84

29
28,06

12
24,01

19,0

16,5

40,0

50,0%

50,0%

100,0%

Ore -Giorni
Giorni assenza per infortuni
Giorni di assenza totali
Totale ore lavorate
Totale ore lavorabili
Indici infortuni
Indice Frequenza Infortuni (Nr infortuni / 1.000.000 ore lavorate)
Indice Gravità Infortuni (giorni assenza infortuni / ore lavorabili)
N° giornate mediamente perdute a causa di infortunio ogni 1000 giorni lavorati
Infortuni-durata media
durata media infortuni in gg da calendario (gg tot persi, festivi inclusi)
Infortuni in itinere (%)
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