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Guida alla lettura

Questa è la seconda edizione del Profile of a Sustainable Company di IMA, lo strumento che 
illustra la gestione responsabile di un Gruppo che è impegnato ad accrescere la capacità di ge-
nerare valore nel rispetto degli equilibri di sostenibilità (economici, sociali e ambientali). Essere 
una Sustainable Company, per IMA, significa assicurare che le proprie attività siano ecocompa-
tibili, socialmente corrette ed economicamente attuabili, soddisfacendo le aspettative di tutti 
gli stakeholder che, direttamente o indirettamente, sono interessati alla sua attività (azionisti, 
investitori, end user, dipendenti e collaboratori, società in generale). 

Rispetto alla prima edizione, il Profile 2013-2014 presenta alcune importanti novità, sia rispetto 
ai contenuti che al processo di reporting:
•	 sono presenti più informazioni e dati quantitativi, messi a confronto con le performance 

dell’anno precedente; anche gli aspetti qualitativi sono arricchiti mediante l’introduzione 
di alcuni focus su aspetti particolarmente significativi della gestione; 

•	 è stata inserita l’analisi del valore aggiunto economico, per rendere evidente la ricchezza 
economica creata e distribuita ai portatori di interesse del Gruppo;

•	 è stato rafforzato il perimetro di rendiconto, ovvero l’elenco delle società italiane le cui 
performance sono descritte nel Profile, mediante l’affinamento delle procedure di raccolta 
e analisi dei dati;

•	 sono state seguite in maniera più precisa le indicazioni delle Linee Guida Global Reporting 
Initiative, versione G4 (2013), standard internazionale sul reporting di sostenibilità;

•	 è stato ampliato il gruppo di lavoro interno, espressione dei vari Enti aziendali, che ha 
contribuito attivamente alla redazione del Profile.

  
Il Profile of a Sustainable Company di IMA presenta le attività svolte in Italia fino al 31 dicembre 
2013. Al tempo stesso, per far comprendere al meglio le performance di sostenibilità, sono sta-
te riportate alcune informazioni relative all’intero Gruppo o a progetti di anni precedenti che 
manifestano ancora oggi i loro effetti.
  
Per realizzare questa pubblicazione è stato attuato un processo interno di coinvolgimento di 
numerose funzioni aziendali. Un sentito ringraziamento va al gruppo di lavoro che, coordinato 
dalla Comunicazione Corporate, ha permesso l’elaborazione e la raccolta dei dati e delle infor-
mazioni.
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Lettera del Presidente

La capacità è il risultato. È ciò che consegniamo ai clienti e ai loro consumatori come 
frutto del nostro impegno costante. Il nostro patrimonio di competenza tecnologica e di 
intelligenza territoriale che coltiviamo viene infatti trasferito globalmente attraverso l'ec-
cellenza delle automazioni realizzate. E grazie alla strategia aziendale di crescita basata 
sulle acquisizioni possiamo scambiare esperienze, arricchire la nostra e altre geografie. 
Senza logiche di delocalizzazione o di localismi che riducono la capacità critica e com-
petitiva.
 
Parallelamente a questi tre termini, che sintetizzano concetti e principi che riconosciamo 
come i pilastri dell'architettura valoriale di IMA, viaggia anche il nuovo payoff del Grup-
po: Sustain Ability. 

Sustain Ability vuole rimarcare i concetti espressi in precedenza: attenzione alla soste-
nibilità (sustainability), ovviamente, ma anche “sostenere il proprio talento” così come 
“sostenere le capacità dei nostri clienti”.
 
Il Profile of a Sustainable Company 2013-2014 rientra nel percorso intrapreso: non solo 
ribadisce con energia i nostri valori, ma ne valuta l'effettiva concretizzazione attraverso 
la rilevazione e la diffusione di una serie di dati quantitativi e qualitativi. E su questi 
materiali informativi attendiamo il giudizio e le raccomandazioni di tutti a vario titolo 
interessati.
  
Questo secondo Profilo è inoltre un passo, secondo noi importante, verso la stesura di 
un vero e proprio Bilancio di Sostenibilità, ma anche un momento di riflessione per ca-
pire meglio quale IMA vogliamo costruire, con i nostri clienti, con l’insostituibile sforzo 
del mondo del lavoro, al servizio di una società che oggi si riferisce a spazi sempre più 
allargati.
 
 

 
Il Presidente 

Alberto Vacchi

Il 2014 per IMA è ancora un anno di crescita e consolidamento. Il tradizionale appunta-
mento di Interpack è stata un’opportunità per condividere, con gran parte degli stakehol-
der, i valori ai quali ci siamo ispirati in questa nuova fase di espansione sui mercati, e che 
possiamo sintetizzare con tre parole chiave: innovazione, consapevolezza, capacità. 
Tre parole che raccontano la filosofia di IMA e il suo orientamento verso il futuro. Un  
futuro in cui la voce degli stakeholder, anche grazie alla società della conoscenza e dell'in-
formazione, sarà sempre più forte.
   
L'innovazione è la missione. Non soltanto un mezzo per raggiungere obiettivi econo-
mici e di mercato, ma anche un valore da alimentare costantemente in quanto “genera-
tore di potenzialità”. Solo attraverso l'innovazione si possono raggiungere traguardi di più 
ampio respiro: la crescita continua e costante del Gruppo, certo, ma anche lo sviluppo 
del benessere sul pianeta, a cui IMA partecipa attraverso soluzioni che aiutano la di-
stribuzione e la conservazione del cibo nel mondo (assieme alla riduzione degli sprechi 
alimentari) e la diffusione capillare di farmaci sempre più efficaci. Per IMA il tema della 
salute è al centro dell’attenzione, qualsiasi sia il settore di interesse. E su questo tema c’è 
piena convergenza con i clienti IMA, che ci apprezzano per la capacità di innovare ren-
dendo fattibili molti dei loro progetti industriali orientati alla sostenibilità e al benessere.
  
La consapevolezza è lo strumento. Essere consapevoli del proprio ruolo nell'econo-
mia e nella società è fondamentale per riconoscersi ed essere riconosciuti, senza cadere 
nei limiti dell'autoreferenza. La consapevolezza della propria posizione sulla mappa (la 

mappa dell'etica, della sostenibilità ambientale o più in generale della Responsabilità 
Sociale d'Impresa) aiuta a orientarsi e a muoversi verso direzioni giudicate collet-

tivamente più virtuose. Essere “consapevoli” delle proprie azioni, operando nel 
rispetto di un'armoniosa crescita economica che si sviluppi in parallelo a 

quella sociale e alla salvaguardia dell'ambiente, “accredita” IMA come 
partner a cui possono rivolgersi tutti quei grandi gruppi multina-

zionali dei settori farmaceutico e food attenti ai valori della 
sostenibilità.
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La sostenibilità secondo IMA
Nel 2010, ISO - International Organization for Standardization - ha pubblicato le Linee 
guida sulla Responsabilità Sociale. L'ISO 26000 definisce i diversi principi di comporta-
mento che devono essere rispettati da un'impresa che aspiri a diventare o mantenersi 
“responsabile”. Pur non rappresentando norme da rispettare obbligatoriamente, l'ISO 
26000  contiene standard volontari che orientano le organizzazioni verso uno svilup-
po sostenibile e promuovono la comprensione comune nel campo della responsabi-
lità sociale.
 
Ispirandosi a queste Linee guida, IMA ha individuato quattro macro aeree tematiche 
relative alla sostenibilità a cui dedicare particolare attenzione:
 
Risorse Umane
Produrre beni strumentali dotati di alta tecnologia, grande complessità ed elevato li-
vello di personalizzazione necessita di un fondamentale apporto individuale. Per que-
sto lo sviluppo delle qualità delle persone che lavorano in IMA, così come la tutela dei 
loro diritti e la sicurezza sul lavoro, sono temi chiave per l'affermazione del Gruppo. 
 
Ambiente
Nonostante il tipo di attività in cui è impegnata IMA non sia inquinante e abbia un 
limitato impatto sull'ambiente, le misure per contenere ulteriormente gli impatti e per 
ridurre l'utilizzo di risorse energetiche non sono affatto trascurate. L'adesione al Car-
bon disclosure Project e l'utilizzo di metodi lavorativi che massimizzino il risparmio 
energetico sono solo alcuni degli impegni del Gruppo nei confronti dell'ambiente. 
 
Etica ed integrità
IMA è stata tra le prime aziende italiane del settore a essersi dotata di un Codice 
Etico, una sorta di “Carta Costituzionale” dell'impresa che definisce la responsabilità 
etico-sociale degli stakeholder e le norme di comportamento che devono tenere tutti 
coloro che operano in nome e per conto del Gruppo. La capacità di applicare i prin-
cipi del Codice è riconosciuta da IMA come un valore fondamentale su cui fondare 
la propria missione.

Territorio
Inteso come il tessuto economico-sociale in cui IMA è nata e cresciuta, il territorio è 
un elemento strategico per l'attività del Gruppo. Tra territorio e impresa c'è infatti un 
continuo interscambio di conoscenza, esperienza e ricchezza (non solo economica) 
che rende il rapporto tanto inscindibile quanto interdipendente. Per questo motivo 
IMA è cosciente che il proprio successo passa necessariamente dalla tutela del benes-
sere della comunità in cui opera.
 
A sovrintendere questi quattro temi c'è quello più generale della Governance, che 
deve essere trasparente nei confronti degli stakeholder e ispiratrice di un agire social-
mente responsabile che porti a uno sviluppo sostenibile.
  
Ma che cos'è in definitiva la sostenibilità secondo l'interpretazione di IMA? è innan-
zitutto un obiettivo ambizioso che si raggiunge al termine di un lungo viaggio, passo 
dopo passo, attraverso il rispetto delle Linee guida, l'impegno costante nel tempo e 
una grande attenzione verso le quattro tematiche che IMA riconosce come strategi-
che per una crescita sostenibile.
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Nel cuore della “Packaging Valley”, 
dal 1961 IMA realizza macchine 

automatiche per il processo e 
il confezionamento di prodotti 

farmaceutici, cosmetici, 
alimentari, tè e caffè.
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Chi siamo
Il Gruppo IMA in breve

•	 Brand principali: IMA Industries e IMA Pharma
•	 Fatturato consolidato esercizio 2013: 760,9 milioni di euro (export: 92%)
•	 Capitale Sociale (interamente versato): 19.150.560 euro
•	 dipendenti: oltre 3.700, di cui circa 2.200 in Italia
•	 24 stabilimenti di produzione in Italia, Svizzera, Regno Unito, Stati Uniti, India, Cina
•	 Ampia rete di vendita che copre circa 80 paesi 

Fondata nel 1961, IMA è leader mondiale nella progettazione e produzione di 
macchine automatiche per il processo e il confezionamento di prodotti farma-
ceutici, cosmetici, alimentari, tè e caffè. Una leadership acquisita grazie a investi-
menti significativi nella ricerca e sviluppo, a un dialogo costante e costruttivo con gli 
end user dei settori di riferimento, alla capacità del Gruppo di internazionalizzarsi e 
conquistare nuovi mercati. La sua storia è infatti caratterizzata da una crescita costan-
te. Il Gruppo ha chiuso l’esercizio 2013 con ricavi consolidati pari a 760,9 milioni di 
euro, di cui il 92% destinato all’export.
  
 
Il Gruppo presieduto da Alberto Vacchi conta oltre 3.700 dipendenti, di cui 
oltre 1.500 all’estero, ed è presente in circa 80 paesi, sostenuto da una rete 
commerciale composta di 27 filiali con servizi di vendita e assistenza in Italia, 
Francia, Svizzera, Regno Unito, Germania, Austria, Spagna, Polonia, Israele, Rus-
sia, Stati Uniti, India, Cina, Malesia, Thailandia e Brasile, uffici di rappresentan-
za in Europa centro-orientale e più di 50 agenzie. Il Gruppo si avvale di 24 stabi-
limenti di produzione tra Italia, Svizzera, Regno Unito, Stati Uniti, India e Cina.  

Nel 2013 IMA ha acquisito la quota di maggioranza del Gruppo ILAPAK (www.
ilapak.com), che produce macchine confezionatrici per il packaging primario nel set-
tore food con utilizzo di materiale flessibile - flowpack, sia orizzontali che verticali. 
Nel mese di marzo 2014 la partecipazione di IMA nel Gruppo ILAPAK è salita all'81%. 
 
IMA S.p.A. è quotata alla Borsa di Milano dal 1995 ed è entrata nel segmento 
STAR nel 2001.
 
La Società ha depositato circa 1.200 brevetti nel mondo, conta oltre 400 progettisti 
impegnati nell’innovazione di prodotto e ha lanciato numerosi nuovi modelli di mac-
chine negli ultimi anni.
 
Esperienza e affidabilità, presenza capillare nel mercato globale, elevata capacità di 
rispondere alle richieste degli end user: valori che il Gruppo ha costruito in oltre 50 
anni di attività e che gli permettono di essere un partner più che un fornitore, in grado 

di proporre soluzioni 
innovative e non solo 
prodotti di alta qualità.
 
L’assetto organizzativo 
del Gruppo prevede 
due brand principali: 
IMA Industries e IMA 
Pharma.
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IMA Industries (www.ima-industries.com), settore non farmaceutico del Grup-
po IMA, è leader mondiale nella progettazione e produzione di macchine automa-
tiche per il confezionamento di tè, caffè, bevande e confectionery, e per il processo 
e il confezionamento di prodotti alimentari (dairy e convenience food), cosmetici 
e toiletries, in grado di soddisfare rapidamente le esigenze dei clienti, proponendo 
soluzioni integrate e altamente orientate al mercato. IMA Industries include set-
te società e divisioni: Tea & Coffee division, GIMA S.p.A., GIMA TT S.r.l., Corazza 
S.p.A., BFB division, Revisioni Industriali S.r.l., FillShape S.r.l.

IMA Pharma (www.ima-pharma.com) è leader mondiale nella progettazione e pro-
duzione di macchine automatiche per il processo e il confezionamento di prodotti 
farmaceutici grazie a un alto profilo tecnologico e alla capacità di offrire soluzioni per-
sonalizzate in grado di soddisfare le richieste più sofisticate del mercato. IMA Pharma 
include tre divisioni altamente specializzate: IMA Active (Solid dose Solutions), IMA 
Life (Aseptic Processing & Freeze drying Solutions) e IMA Safe (Packaging Solutions).

La struttura del Gruppo è consultabile 
sul sito www.ima.it > sezioni Il Gruppo e Investor Relations
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Innovazione, onestà, trasparenza, responsabilità sociale e ambientale sono i va-
lori di IMA, frutto di una forte identità culturale in cui il Gruppo si identifica. Questa 
consapevolezza, divenuta un vero e proprio stile imprenditoriale, si è tradotta nel 
tempo in una delle risorse fondamentali della Società.
 
La rapida crescita del business ha portato IMA a misurarsi in molteplici scenari in-
ternazionali in rapida e costante evoluzione. La poliedricità del contesto in cui IMA 
opera comporta la necessità di ribadire con forza e implementare la propria cultura, 
rendendo espliciti i valori a cui si ispira, unitamente alle responsabilità che il Gruppo 
intende assumersi sia verso l’interno, sia verso l’esterno.

VISIONE E MISSIONE DI IMA
 
IMA è consapevole delle proprie capacità di progettazione multidisciplinare e di fab-
bricazione di macchine e apparecchiature complesse basata sulle competenze svilup-
pate negli ultimi sette secoli nel suo territorio. è inoltre consapevole del potenziale 
innovativo e di servizio costituito dalla ricca rete di subfornitura e fabbricazione di 
componenti che il Gruppo è riuscito a creare in oltre cinquant’anni di attività.
  
IMA è in contatto costante con i produttori nell’ambito alimentare, farmaceutico, co-
smetico e nutraceutico e recepisce, elaborandole con anticipo, le necessità produttive 
di questi ultimi allo scopo di aumentare la qualità della produzione e dei prodotti, 
riducendone il costo nel rispetto delle norme locali e internazionali, della sicurezza e 
dell’ambiente. 

Missione e Valori
Avendo correttamente identificato il proprio potenziale e sviluppato prodotti e servi-
zi per i propri utilizzatori, IMA è pervenuta a una posizione di leadership sui mercati 
internazionali e intende rafforzare la propria posizione investendo nelle tecnologie 
che consentiranno in futuro un miglioramento della qualità della vita sul pianeta, la 
riduzione dello spreco alimentare, un maggiore accesso della popolazione mondiale a 
farmaci sempre più efficaci, e un sempre maggiore rispetto dell’ambiente. 

Un’impresa, attraverso il lavoro di donne e uomini, opera con l'obiettivo di creare 
ricchezza e benessere, interagendo con l’ambiente sociale e naturale di riferimento. La 
sua attività non può orientarsi soltanto alla ricerca del profitto, ma deve essere perme-
ata di valori e principi ispirati alla responsabilità sociale dell’impresa e alla sostenibilità.
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Sostenibilità: IMA si impegna a diminuire l’impatto ambientale delle proprie 
attività produttive e delle tecnologie prodotte, nel rispetto della normativa vigente e 
tenendo conto dello sviluppo della ricerca scientifica e dello stato dell’arte in materia.

Socialità: IMA promuove attività che favoriscono l’inclusione sociale, la preven-
zione sanitaria, la tutela delle fasce più deboli, un migliore accesso alla cultura e un 
complessivo sviluppo dell’ambiente sociale nei territori in cui l’azienda opera e, quan-
do possibile, anche al di fuori di questi.

IL NUOVO CODICE ETICO
 
Nel febbraio 2014 è stato aggiornato e divulgato il nuovo Codice Etico di IMA, la “Car-
ta Costituzionale” dell’impresa, una carta dei diritti e dei doveri morali che definisce 
la responsabilità etico-sociale degli stakeholder del Gruppo. La primaria finalità del 
Codice è quella di diffondere i principi cui la Società si ispira enunciando in modo 
sintetico, chiaro e trasparente i suoi valori di riferimento, nonché le norme generali 
di comportamento richieste, diffondendone la conoscenza all’interno e all’esterno di 
IMA e delle società controllate. IMA riconosce infatti l’importanza della responsabilità 
etico-sociale nella conduzione degli affari e delle attività aziendali, nella consapevo-
lezza che il rispetto degli individui, delle leggi e dell’ambiente costituisce la base per la 
vision sul mercato di riferimento e che la capacità di applicare con costanza i principi 
e i valori del Codice Etico rappresenta un fondamentale asset su cui fondare il perse-
guimento della propria missione.
 

 
Il testo integrale del nuovo Codice Etico è consultabile 

sul sito www.ima.it > sezioni Investor Relations e Corporate Social Responsibility
  

In particolare, i valori di IMA sono:
  

Legalità: il Gruppo rispetta le leggi e i regolamenti vigenti nei paesi nei quali opera 
anche attraverso soggetti terzi, e ripudia ogni forma di criminalità nazionale e transna-
zionale.

Integrità: onestà, correttezza e trasparenza guidano i comportamenti nei con-
fronti degli stakeholder. Nei rapporti con i terzi IMA evita di fornire informazioni in-
gannevoli e di adottare comportamenti che traggano vantaggio da altrui posizioni di 
debolezza.
  

Dignità: il rispetto dell’individuo e il ripudio di ogni forma di sfruttamento sono 
valori fondamentali. Nei rapporti gerarchici l’autorità deve essere esercitata con equità 
e sono vietati comportamenti che possano favorire o ledere il singolo lavoratore. 

Uguaglianza: IMA promuove le pari opportunità, la tutela e la valorizzazione 
delle risorse umane, ovunque esse operino. Non sono ammesse discriminazioni basa-
te su opinioni politiche e sindacali, religione, razza, nazionalità, età, sesso, orientamen-
to sessuale, stato di salute o altro.

Lealtà: Spirito imprenditoriale e concorrenza leale sono garanzia di un corretto 
confronto competitivo sul mercato. La competizione stimola infatti l’efficienza, il co-
raggio di investire e la capacità di innovare, producendo grandi vantaggi per clienti e 
utilizzatori finali.
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Nella pianificazione delle sue strategie, il Gruppo IMA tiene conto delle implicazioni 
economiche, sociali e ambientali del suo operato e aderisce ai principi dello sviluppo 
sostenibile e della responsabilità sociale d’impresa riconosciuti a livello internazionale 
fin dal 1987 con il Rapporto Bruntland della Commissione mondiale sull'ambiente e 
lo sviluppo (WCEd) e nella strategia Europa 2020 dell’Unione Europea.
 
Responsabilità economica
La strategia di IMA mira a creare profitto per remunerare i suoi azionisti, ma anche 
valore economico per tutti gli stakeholder. Ciò si fonda sull’obiettivo primario del bu-
siness IMA: la soddisfazione dell’end user. Grazie all’investimento continuo in tecno-
logie e al miglioramento costante della qualità e dell’affidabilità dei prodotti, l’apertura 
di nuove filiali estere o le joint-venture con altri operatori del settore, IMA può servire 
in modo sempre più rapido ed efficiente gli end user e ottenere in questo modo un 
vantaggio competitivo.
 
Responsabilità sociale
IMA è impegnata a promuovere la cultura della qualità per garantire il prodotto e il 
servizio di più alto livello e la massima soddisfazione degli end user. Si assume inol-
tre la responsabilità di tutelare la salute e la sicurezza delle persone che lavorano nel 
Gruppo: benessere, crescita professionale e qualità dell’ambiente di lavoro sono valori 
che vanno oltre il rispetto della legislazione vigente e che IMA garantisce attraverso 
formazione, sistemi di monitoraggio, attività di prevenzione e investimenti continui. Il 
Gruppo assicura una continua diffusione di informazioni e l’adozione di un approccio 
responsabile e trasparente alla Governance societaria. L’impegno sociale di IMA fa leva 

Politica per la sostenibilità su un concetto fondamentale: la responsabilità che l’industria ha nei confronti della 
società e del mondo è sia espressione della volontà dei vertici, sia elemento di identità 
di tutti i lavoratori dell’impresa. Per questo IMA coinvolge direttamente i propri lavo-
ratori in programmi e iniziative di cittadinanza d’impresa e promuove internamente i 
principi della Corporate Social Responsibility.
 
Responsabilità ambientale
L’impegno aziendale è volto a minimizzare ogni eventuale impatto derivante dal ciclo 
produttivo nei confronti dell’ambiente: gestione energetica, carbon footprint, corretto 
smaltimento dei rifiuti sono solo alcuni dei programmi per tutelare le risorse ambientali. 
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La struttura di Corporate Governance adottata da IMA S.p.A. segue le raccomanda-
zioni e le norme contenute nel codice di autodisciplina delle società quotate, nell'ot-
tica di assicurare un miglior livello di trasparenza e di efficienza del proprio governo 
societario a tutela degli azionisti, degli investitori e di tutti gli stakeholder. La società 
IMA adotta il sistema tradizionale di amministrazione e controllo, avendo quali organi 
principali: il Consiglio di Amministrazione, il Collegio Sindacale e l’Assemblea degli 
Azionisti.
  
La revisione legale di IMA è affidata a una società di revisione. IMA si è dotata di un 
Sistema di Controllo Interno e di Gestione dei Rischi volto ad assicurare, attraver-
so un adeguato processo di identificazione, misurazione, gestione e monitoraggio dei 
principali rischi, una conduzione dell’impresa sana, corretta e coerente con i prefissati 
obiettivi di sviluppo sostenibile del business. Tale processo di controllo comprende al 
suo interno anche il sistema di gestione dei rischi associati all’informativa finanziaria: il 
Sistema è stato progettato e implementato tenendo in considerazione le importanti 
novità introdotte negli ultimi anni in Italia sulla Corporate Governance, tra le quali:

•	 Il D.Lgs 231/01 sulla “disciplina della responsabilità amministrativa delle persone 
giuridiche delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica” 

•	 La legge 262/2005 (“Legge sul risparmio”) 
•	 Il codice di Autodisciplina predisposto dal Comitato per la Corporate Governan-

ce di Borsa Italiana S.p.A. IMA ha inoltre preso a riferimento i principi relativi alle 
best practice esistenti a livello internazionale, in particolare lo standard denominato 
“CoSO Report - Internal Control-Integrated Framework”

Governance e Organizzazione
L’attuale Consiglio di Amministrazione è composto da dodici membri, in carica fino 
all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2014.
 
Vacchi Marco, Presidente Onorario 
Vacchi Alberto, Presidente e Amministratore Delegato esecutivo 
Frugoni Paolo, Consigliere indipendente 
Galliani Marco, Consigliere indipendente 
Malagoli Andrea, Consigliere esecutivo 
Minguzzi Italo Giorgio, Consigliere non esecutivo 
Poggi Luca, Consigliere non esecutivo 
Ricotta Enrico, Consigliere non esecutivo 
Riello Pierantonio, Consigliere indipendente 
Schiavina Maria Carla, Consigliere non esecutivo 
Vacchi Gianluca, Consigliere non esecutivo 
Volta Romano, Consigliere non esecutivo 
 
L’attuale Collegio Sindacale è in carica fino all'approvazione del bilancio al 
31 dicembre 2015 ed è così composto: 
 
Sindaci effettivi 
Giovanardi Giacomo, Presidente - Revisore Contabile 
de Simone Roberta, Revisore Contabile 
Pinza Riccardo, Avvocato 
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ORGANIGRAMMA

ASSEMBLEA 
DEGLI AZIONISTI

CDA

SOCIETà DI 
REVISIONE

COLLEGIO
SINDACALE

INTERNAL AUDIT

COMITATO PER LE 
NOMINE, PER LA 

REMUNERAZIONE
E IL CONTROLLO DEI RISCHI

ORGANISMO DI 
VIGILANZA

Sindaci supplenti 
Coraducci Vittorio, Revisore Contabile 
Bolognese Giovanna, Revisore Contabile 
Ferracini Federico, Revisore Contabile 
 
Il Comitato che raggruppa le funzioni assegnate al Comitato per le Nomine, 
al Comitato per la Remunerazione e al Comitato Controllo e Rischi è composto da:  
 
Galliani Marco, Presidente - Consigliere indipendente
Riello Pierantonio, Consigliere indipendente
Schiavina Maria Carla, Consigliere non esecutivo 
 
L’Organismo di Vigilanza è composto da: 
 
Sireci Maria Lucia, Presidente - Avvocato 
diamanti Gerardo, Dirigente di Azienda 
Panzeri Mario, Consulente di Direzione 
  
La Società di Revisione è Reconta Ernst & Young S.p.A.

Nella sezione “Investor Relations” del sito internet sono disponibili dettagliate infor-
mazioni, in particolare societarie ed economico-finanziarie, rilevanti per gli azionisti, 
gli investitori, gli analisti e la stampa. All’interno della struttura aziendale è identifica-
to un responsabile, l’Investor Relations Manager, incaricato della gestione dei rap-
porti con la comunità finanziaria nazionale e internazionale e con tutti gli azionisti. 

 
Informazioni dettagliate sono consultabili sul sito 

www.ima.it > sezione Investor Relations > Corporate Governance
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CORSI DI ETICA E RESpONSAbILITà AMMINISTRATIVA
 
Nel contesto della responsabilità etico-sociale IMA S.p.A. e le più importanti società 
italiane del Gruppo hanno adottato (o sono in procinto di adottare) il Modello di 
Organizzazione Gestione e Controllo ai sensi del d. Lgs. 231/01, nominando il proprio 
Organismo di Vigilanza al quale è demandata la specifica attività di controllo idonea 
a prevenire il compimento dei reati contemplati come fonte di responsabilità della 
Società.
A partire dalle prime fasi di adozione del modello, IMA ha formato tutti i Vertici e i 
Referenti aziendali maggiormente coinvolti (amministratori delegati, direttori, respon-
sabili di funzione): 315 persone tra il 2008 e il 2012. Nel 2013, IMA ha scelto di diffon-
dere in modo più capillare il dettato normativo del d. Lgs. 231/01 utilizzando anche il 
metodo di formazione a distanza: oltre 120 dipendenti appartenenti agli uffici Risorse 
Umane, Servizi Generali Ambiente e Sicurezza, Sistemi informativi e Quality & Com-
pliance hanno frequentato e superato l’e-learning da settembre a dicembre 2013. Per il 
2014, l’obiettivo è formare tutto il personale in forza presso gli uffici amministrazione, 
acquisti e vendite, pari a circa 500 persone.

IMA ha da tempo intrapreso un percorso di gestione responsabile per essere soste-
nibile da un punto di vista economico, sociale e ambientale. A tal fine, oltre ai mec-
canismi di Corporate Governance, si è dotata di un insieme di sistemi di gestione 
certificati da parte terza e indipendente, volti a creare valore in modo sostenibile e 
condiviso con tutti gli stakeholder, in primis le Risorse Umane. Lo scopo è quello di 
interpretare le esigenze dei propri end user perseguendo i migliori standard qualitativi 
e riducendo al minimo l’impatto ambientale.
 
In particolare, IMA ha conseguito e mantiene attive le seguenti certificazioni inter-
nazionali:

Sistemi di gestione per la sostenibilità

Inoltre, IMA verifica la coerenza con i propri principi e sottoscrive i codici etici appli-
cati dalle principali aziende clienti multinazionali in merito a tematiche attinenti la 
sostenibilità.

Norma

UNI EN 
ISO 9001

BS OHSAS 
18001

Oggetto

Sistema di gestione per la qualità 09/09/1997

30/01/2014

SGS

SGSSistema di gestione per la Salute e 
Sicurezza sul lavoro

Ente Data primo rilascio
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Assetto Organizzativo 

L’organizzazione di IMA S.p.A. è basata sulla gestione integrata dei processi aziendali 
secondo le regole proposte dai sistemi di gestione certificati. L’organigramma della 
Società è contraddistinto da una struttura basata sulle divisioni produttive e commer-
ciali che caratterizzano il business.

In data 30 giugno 2014 l’organigramma generale di IMA S.p.A è il seguente:

IMA S.p.A.
Presidente e AD

IMA Industries
AD 

IMA Industries

Comunicazione
Istituzionale

Amministrazione, 
Finanza e Controllo Sistemi Produttivi Servizi Generali

Staff Centrali
Enti di Staff

IMA Pharma
AD IMA Pharma 

e
Progetto Cina

Direttore 
Generale

IMA Pharma

ORGANIGRAMMA GENERALE
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Gli Stakeholder di IMA
IMA opera per rispondere alle richieste e agli interessi dei propri stakeholder. Sono 
stakeholder quei soggetti (individui, gruppi, organizzazioni) legati all’azienda da re-
lazioni economiche, da interessi di vario titolo o perché ne sono significativamente 
influenzati. Questo Profile nasce per fornire a tutti gli stakeholder un quadro com-
plessivo delle performance di IMA sul fronte della sostenibilità, aprendo un processo 
interattivo di comunicazione sociale. Fornendo informazioni utili sulla qualità dell’at-
tività aziendale, IMA offre ai propri interlocutori la possibilità di ampliare e migliorare 
- anche sotto il profilo etico e sociale - le loro possibilità di valutazione e di scelta.
  
Gli stakeholder primari sono quei soggetti da cui un’organizzazione dipende per la sua 
stessa sopravvivenza: per IMA si tratta dei suoi azionisti, dei dipendenti e dei collabo-
ratori, dei fornitori e degli end user. Oltre a questi, esistono alcuni soggetti che sono 
in grado di influenzare - o sono influenzati da - l’attività di IMA in termini di prodotti, 
politiche e processi lavorativi. In questo più ampio significato rientrano le istituzioni 
pubbliche, le associazioni imprenditoriali, gli altri operatori del mercato, i sindacati, i 
media, le comunità locali e internazionali. 

Grazie a un lavoro costante nel tempo, IMA ha sviluppato un articolato sistema di 
informazione e comunicazione attraverso il quale interagisce e dialoga con tutti i pro-
pri interlocutori a livello locale, nazionale e internazionale. IMA ha così individuato 
le questioni che i suoi stakeholder ritengono più rilevanti relativamente alla respon-
sabilità sociale e alla sostenibilità. In particolare, dal confronto continuo con i propri 
end user, molto spesso organizzazioni multinazionali sensibili alla Corporate Social Re-
sponsibility, emergono alcuni temi ricorrenti che IMA pone al centro dell’analisi della 
sostenibilità e considera come ambiti di miglioramento per il futuro.
 
Le tematiche di sostenibilità più rilevanti emerse dal dialogo con gli end user e gli 
stakeholder sono:

Lavoro e diritti umani
•	 Rispetto dei diritti umani (manodopera infantile, discriminazioni sessuali, religiose, 

etniche, ecc.)
•	 Salute e sicurezza sul luogo di lavoro
•	 Rispetto delle condizioni contrattuali
•	 Protezione dalle molestie, incluse quelle sessuali
•	 Promozione delle pari opportunità
•	 Rispetto delle specificità culturali e religiose
•	 divulgazione interna del nuovo Codice Etico
•	 Formazione e crescita professionale
•	 Valorizzazione del merito
•	 Ottimizzazione dei processi e del packaging attraverso l'automazione al servizio della salute

Ambiente
•	 Misurazione dell'impatto ambientale e strategie di intervento
•	 Efficienza energetica
•	 Uso di fonti energetiche rinnovabili
•	 Riduzione dell’utilizzo di acqua
•	 Riduzione dei rifiuti
•	 Misurazione delle emissioni di anidride carbonica (carbon footprint) e diffusione 

dei risultati (CdP - Carbon disclosure Project)
•	 Riduzione dell’inquinamento
•	 Sensibilizzazione sulle tematiche ambientali

Filiera, comunità e territorio
•	 differenziazione dei fornitori: politica aziendale che promuove l’acquisto di merci 

e servizi da aziende differenti
•	 Politica di sostenibilità lungo l'intera filiera
•	 Sviluppo del distretto
•	 Rapporto con Scuole, Università e promozione dell'occupazione giovanile
•	 Adesione ai codici internazionali sulla trasparenza e la Governance societaria 

come il Sarbanes-Oxley degli U.S.A.
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La comunicazione economico-finanziaria deve consentire agli stakeholder una rapida 
e precisa conoscenza del Gruppo e dei risultati: attraverso una comunicazione pun-
tuale dei fattori critici di successo, degli obiettivi strategici e della struttura finanziaria, 
IMA contribuisce ad aumentare la trasparenza dei dati finanziari, creando un rappor-
to di fiducia con la comunità degli investitori. 

I comunicati stampa (diramati in occasione di CdA, Assemblee, risultati trimestra-
li, semestrali e annuali, operazioni straordinarie, ecc.) e le informazioni societarie 
(comunicazioni di Internal dealing, Buy Back, ecc.) vengono pubblicati sul circuito 
di Borsa Italiana (SdIR-NIS) e a seguire sul sito IMA, nella sempre aggiornata sezio-
ne Investor Relations. dal mese di maggio 2014, IMA si avvale del sistema 1INFO 
(www.1info.it) per lo stoccaggio delle Informazioni Regolamentate. Si tratta di un si-
stema centralizzato previsto dalla direttiva sulla Transparency grazie al quale tutte le 
società emittenti possono conservare le Informazioni Regolamentate diffuse in com-
pliance con la normativa.
  
I comunicati vengono poi diffusi alla stampa (tramite l’Ufficio Stampa) e agli analisti 
finanziari (per mezzo dell’Investor Relator). La valutazione dei risultati avviene attra-
verso la rassegna stampa distribuita internamente (Ufficio Stampa) e i report degli 
analisti finanziari (Investor Relator). 
 
Per quanto riguarda gli incontri con la comunità finanziaria, Borsa Italiana organiz-
za due eventi annuali dedicati alle società del segmento STAR (la STAR Conference - 
Milano, che ha luogo generalmente nel mese di marzo, e la STAR Conference - Lon-
dra, che si svolge di solito nel mese di ottobre). Si tratta di incontri con gli analisti e 
gli investitori. durante l'anno IMA partecipa anche ad alcuni roadshow e conferenze 
organizzate da broker. 

Comunicazione verso la comunità finanziaria

beneficiari progetti 
per il territorio Istituzioni nazionali e 

internazionali 
e pubblica 
Amministrazione
locale

Organizzazioni 
sindacali

Associazioni 
di categoria 
e di settore

banche, istituti 
di credito 

Azionisti
Enti di certificazione, 
authority ed enti di 
controllo (es. borsa Italiana)

Comunità 
finanziaria e analisti

Comunità 
scientifica

Collettività 
e comunità 
locali

Onlus Scuola e università

Fornitori
End user

Dipendenti e 
collaboratori

Media e organi di 
informazione

CdA e 
organi sociali

RSU

Altre società 
del Gruppo

Competitor e 
altri operatori 
del settore



22

Nel cuore del Distretto
L’Emilia-Romagna si caratterizza da sempre per la presenza di formidabili competen-
ze meccaniche che hanno generato nel territorio un complesso sistema industriale 
che potremmo definire di “cluster” integrati, dove le definizioni di “filiera” o di “di-
stretto” diventano insufficienti a rappresentare tutte le dinamiche presenti. Il cluster 
della meccanica avanzata e dell'automazione industriale dell’Emilia-Romagna 
rappresenta una realtà fortemente radicata: la grande passione e la profonda cultura 
nel packaging, nell’automazione e nella meccanica in generale del territorio emiliano-
romagnolo, sostenute dalla creazione e dal mantenimento di scuole specializzate per 
garantire il ricambio dei tecnici, generazione dopo generazione, hanno dato vita a una 
rete di imprese dedite alla meccanica avanzata. Realtà nate l’una dall’altra, che si sono 
ritagliate un proprio settore specifico, e che hanno contribuito a forgiare un’identità 
territoriale ben definita, grazie anche allo scambio di idee e al passaggio di progettisti 
e tecnici da un’azienda all’altra.
  
Il cluster della meccanica avanzata dell’Emilia-Romagna ha così creato a poco a poco 
un indotto specializzato che lo serve adeguatamente: grazie alla gestione delle co-
noscenze e alla conservazione delle competenze nell’ampia rete di subfornitura, il 
cluster ha la capacità di personalizzare l’automazione a seconda delle richieste degli 
end user di tutto il mondo (la quota di export di queste imprese è infatti molto ele-
vata). Un cluster che merita, per le sue eccellenze, di essere valorizzato ancora di più. E 
in questo IMA intende dare il suo contributo attraverso progetti e iniziative specifiche.

In occasione dell'uscita dei principali dati economico-finanziari e in concomitanza 
con gli incontri con la comunità finanziaria, viene generalmente pubblicata  la relativa 
presentazione sul circuito SdIR-NIS e sul sito IMA. Lo stoccaggio avviene tramite il 
sistema 1INFO.

Gli incontri con la stampa vengono organizzati in occasione di eventi e operazio-
ni societarie di rilievo (acquisizioni, joint-venture, ecc.) a Bologna e a Milano. IMA 
pubblica gli avvisi (convocazioni assemblee, pagamento del dividendo, resoconti 
intermedi di gestione, relazione finanziaria semestrale e annuale, ecc.) sui quotidiani 
nazionali, sullo SdIR-NIS e sul sito IMA. Inoltre, il Gruppo pubblica periodicamente 
pagine Corporate sulle principali testate nazionali in occasione di iniziative di rilievo.

COMUNICAzIONE ECONOMICO-FINANzIARIA
 
Nel 2013 IMA ha divulgato 44 comunicati stampa con una media di un comunicato 
ogni 8 giorni.
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Nel cuore del Distretto LA pACkAGING VALLEy: qUANDO L’INDUSTRIA ITALIANA è 
LEADER NEL MONDO
Il caso del polo bolognese delle macchine automatiche
 
L’Europa ha una lunga tradizione di distretti geografici di grande successo. In tutta l'U-
nione, vi sono molte regioni nelle quali l'imprenditorialità industriale fiorisce grazie alla 
concentrazione di produttori rivali, fornitori esperti e consumatori esigenti. All'interno 
dei singoli paesi, il livello di imprenditorialità varia enormemente da regione a regione. 
I maggiori costruttori di macchine automatiche per il confezionamento e l’imballag-
gio sono l’Italia e la Germania che rappresentano il 53,5% del commercio interna-
zionale. In particolare l’industria italiana ha un’elevata propensione all’export (realizza 
oltre l’83% del suo fatturato all’estero), mentre il Giappone e gli USA producono so-
prattutto per i mercati interni.
  
Gran parte della crescente forza dell’Italia nella meccanica non elettronica ha origine 
da poli territoriali specializzati. Il settore delle macchine per il packaging in Italia conta 
300 aziende con dimensioni industriali e altrettante aziende artigianali. Il settore ha 
battuto il record dei 6 miliardi di fatturato nel 2013, con una crescita del 9,2% rispet-
to all’anno precedente. A crescere non è solo l’export (+9,5% nel 2013), ma anche 
la domanda interna (+7,8% nel 2013). Il 37,2% delle aziende è localizzato in Emilia-
Romagna, dove ha sede il più importante polo produttivo italiano di macchine auto-
matiche per l’imballaggio (al secondo posto c'è la Lombardia). Il nucleo del distretto 
si trova nella provincia di Bologna, ma si estende anche nelle province di Modena, 
Reggio Emilia e Parma, sviluppandosi per circa 100 km. 
 
Secondo i dati di UCIMA (Unione Costruttori Italiani Macchine Automatiche per il 
Confezionamento e l’Imballaggio - www.ucima.it), in Emilia-Romagna si concentra il 
62,5% del fatturato nazionale del settore, pari a circa 3,7 miliardi di euro nel 2013, il 
52,6% degli addetti e il 37,2% delle imprese.

Considerando le quattro province emiliane, nel 2013 hanno operato 231 imprese 
produttrici “pure” di macchine automatiche per imballaggio. Il fatturato generato da 
queste imprese è stato complessivamente di circa 3,7 miliardi di euro nel 2013. Gli 
addetti impiegati sono stati circa 14.000.

Se consideriamo solo la provincia di Bologna, nello stesso periodo le imprese attive nel 
settore delle macchine automatiche sono state 134, il fatturato complessivo è stato di 
circa 2,3 miliardi di euro e gli addetti impiegati 11.000.
La provincia di Bologna è un caso di grande successo: molte imprese che si trovano 
nella cosiddetta "Packaging Valley" sono state fondate dai collaudatori o dai progetti-
sti delle macchine stesse. Si tratta di tecnici che di solito provengono da un ridottissi-
mo numero di società incubatrici e sfruttano le loro conoscenze per mettersi in pro-
prio. L'esperienza accumulata nel passato ha consentito a questi nuovi imprenditori 
di operare all'interno di una complessa rete di contatti personali con altri produttori, 
potenziali clienti e fornitori innovativi.

Bologna vanta inoltre la presenza dell’Aldini Valeriani, prestigioso Istituto Tecnico 
Industriale che ha formato la maggior parte dei tecnici occupati nella progettazione 
e nella gestione delle unità produttive, e del Museo del Patrimonio Industriale, che 
ripercorre la storia di processi produttivi, tecnologie, prodotti e forme dell'innovazio-
ne dell'industria bolognese nei secoli XVI-XX.
 
Il successo della cosiddetta “Packaging Valley” è da attribuire alla grande tradizione 
meccanica, all’alta tecnologia e all’estrema flessibilità dei produttori di macchine au-
tomatiche, che possono contare su un ampio network di fornitori altamente specia-
lizzati, in uno scambio continuo di know-how. I produttori di macchine automatiche 
si occupano infatti di assemblare e testare il prodotto finito, mentre la realizzazione 
dei singoli componenti avviene nelle aziende subfornitrici del distretto. Questa orga-
nizzazione garantisce un'elevata flessibilità sia nella produzione, sia nella consegna dei 
prodotti ai clienti di tutto il mondo.
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UN RAFFRONTO TRA IL pOLO EMILIANO DELLE MACChINE 
AUTOMATIChE E qUELLO DEL bADEN-WüRTTEMbERG
 
La Fondazione Edison (www.fondazioneedison.it) ha monitorato l’economia, la di-
namica e le prospettive del polo emiliano delle macchine automatiche e di quello 
del Baden-Württemberg. Ne è scaturita un’analisi molto dettagliata a cura del Prof. 
Marco Fortis che evidenzia aspetti interessanti e degni di nota.
  
Le dimensioni geografiche del distretto emiliano delle macchine per imballaggio, 
formato dalle province di Bologna, Modena, Reggio Emilia e Parma, sono sostanzial-
mente analoghe a quelle del distretto tedesco, composto dalle due aree produttive 
di Schwäbisch Hall (PV - Packaging Valley) e Waiblingen (PEC - Packaging Excellence 
Center). Entrambi i distretti così considerati si estendono infatti su un’area della lun-
ghezza di circa 100 km.
 
Il raffronto dei due distretti in termini di addetti evidenzia dimensioni maggiori a 
favore del distretto emiliano, nel quale nel 2010 figurano poco più di 13.000 addetti 
(circa 14.000 nel 2013), contro i 12.825 del distretto tedesco risultanti dai calcoli della 
Fondazione Edison. Anche considerando la presenza di altre imprese minori, oltre a 
quelle appartenenti alla PV e al PEC, si ritiene che il distretto tedesco possa al massimo 
raggiungere le dimensioni del distretto emiliano, ma non superarle. Se si analizzano i 
principali gruppi del settore, emerge inoltre che tutti i 4 principali gruppi italiani 
hanno un numero di addetti uguale o superiore al migliaio, mentre soltanto 2 
dei 7 maggiori gruppi tedeschi superano questa classe dimensionale.
 
In termini di fatturato i maggiori gruppi del distretto emiliano sono più grandi 
dei maggiori gruppi del distretto tedesco: nel 2010 ciascuna delle prime 4 maggio-
ri imprese emiliane, tutte concentrate nella provincia di Bologna, ha presentato un 
fatturato specifico nel settore del packaging superiore a quello delle corrispondenti 
imprese del distretto tedesco ordinate per fatturato decrescente. 

La capacità di fare innovazione è prioritaria per lo sviluppo e la competitività di 
un’impresa. In particolare per le aziende che progettano e producono macchine au-
tomatiche di processo e confezionamento, innovare significa intraprendere e com-
pletare un iter complesso, che ha come base di partenza la ricerca, da cui ricavare 
spunti e suggestioni capaci di imprimere una svolta decisiva alla filosofia produttiva e 
di approccio al mercato. Si tratta di un processo che può dare buoni risultati solo se 
condotto in stretta collaborazione con l’end user, mettendo in atto una vera e propria 
strategia di comakership.

Se in passato le macchine erano essenzialmente orientate al prodotto, oggi le stesse 
macchine devono essere in grado di rispondere a esigenze molto diversificate, com-
presa la necessità di offrire un elevato grado di sicurezza al consumatore finale (pos-
sono servire da esempio le soluzioni child proof o le tecnologie in grado di testimo-
niare la tracciabilità della singola dose di un farmaco). La ricerca ha pertanto un ruolo 
fondamentale nella crescita di IMA e delle aziende che fanno parte della “Packaging 
Valley”: il cammino della ricerca non può mai ritenersi esaurito, così come la capacità 
di queste imprese di esportare l’innovazione del Made in Italy in tutto il mondo.
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baden-Württemberg

In tale anno, il fatturato aggregato delle prime 4 imprese bolognesi produttrici di mac-
chine automatiche è stato di circa 1,9 miliardi di euro (circa 2,6 miliardi di euro nel 
2013) contro un fatturato corrispondente di circa 1,3 miliardi realizzato dalle prime 4 
imprese del distretto del Baden-Württemberg.
 
Il polo bolognese della meccanica avanzata, che ha nelle macchine automatiche 
per l’imballaggio la sua specializzazione di eccellenza, è ormai un protagonista di pri-
mo piano a livello internazionale. è fondamentale che gli attori istituzionali ed econo-
mici del territorio bolognese siano coscienti del ruolo trainante di tale polo tecnolo-
gico-produttivo e individuino le strategie più opportune per favorirne lo sviluppo e 
accrescerne le potenzialità nello scenario delle nuove sfide della globalizzazione.

“ITALIA CApUT MUNDI”
I segreti delle imprese che per “fare” usano la testa
 
“Italia Caput Mundi” è il nuovo libro di Giampiero Cito e Antonio Paolo edito da 
Rizzoli Etas nel maggio 2014. La prefazione è a cura del Prof. Marco Fortis.
  
I due autori raccontano le produzioni e i produttori eccellenti del Made in Italy 
che portano l'Italia a essere uno dei paesi più competitivi a livello mondiale grazie 
alla forza della creatività, dell’innovazione, della ricerca e della qualità. è l’Italia che ce 
l’ha fatta e che, ogni giorno, esporta nel mondo le sue mille eccellenze, raggruppate 
in quattro macrosettori: le cosiddette “4A” (Agroalimentare, Abbigliamento, Arredo, 
Automazione).
  
Un racconto che utilizza la metafora del "corpo umano" per parlare dei prodotti più 
rappresentativi del Made in Italy, associando ciascuno di essi a una parte fondamen-
tale del nostro corpo. I due autori sono riusciti a delineare un ritratto originale del 
“corpo produttivo” di eccellenza del nostro Paese.
 

Le "macchine per l’imballaggio" sono state associate al "cranio", non 
solo per le sue preziose funzioni di protezione, ma anche perché il 
cranio contiene il cervello ed è quindi la sede dell'ingegno umano, 

della sua volontà di innovare, sperimentare, trovare soluzioni, progettare. 
Tutti valori che possono essere trasposti al settore dell'automazione mecca-
nica finalizzata all'imballo e alla conservazione dei prodotti. Nel capitolo “Il 
cranio” si parla di IMA quale esempio di impresa che per “fare” usa la testa e 
rappresenta l’Italia che corre nel mondo, pur mantenendo un forte legame 
con il territorio d’origine. 

www.italiacaputmundi.it 

Emilia-Romagna 
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IMA è cresciuta anche nel 2013, con ricavi netti in 
aumento del 15,8% rispetto al 2012. 

Gli stakeholder aziendali sono stati remunerati da 
un Valore Aggiunto di oltre 330 milioni di euro.
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Performance economiche e Valore Aggiunto
Siamo molto soddisfatti dei risultati conseguiti nel corso del 2013. L’ esercizio si è chiuso 
con brillanti risultati in tutte le aree di business, rafforzando la posizione di leadership 
del Gruppo nei settori farmaceutico ed alimentare, una leadership acquisita grazie a un 
forte impegno nell’innovazione tecnologica e ad una grande attenzione verso le richieste 
degli end user, anche sul fronte della sostenibilità. Le scelte strategiche attuate, che hanno 
portato l’azienda a focalizzarsi verso aree di business a maggiore redditività e prospetti-
ve di sviluppo, e l’ottimizzazione degli investimenti, ci hanno permesso di conseguire gli 
obiettivi di crescita che ci eravamo prefissati. Il Gruppo ILAPAK, consolidato dal mese di 
agosto 2013, ha contributo positivamente ai risultati consolidati del 2013 sia sul fronte 
dei ricavi che dell’integrazione produttiva e commerciale con il Gruppo IMA. Guardiamo 
con fiducia all'anno in corso grazie al portafoglio ordini che a fine 2013 ha segnato un 
+22,1% rispetto all’anno precedente e alla presa ordini che nei primi due mesi del 2014 
evidenzia una crescita superiore al 6%. Le previsioni per l’anno in corso sono positive, 
con una crescita stimata sia dei ricavi sia della redditività, puntando su ricerca e inno-
vazione e sul rafforzamento della quota di export che rappresenta un forte vantaggio 
competitivo per il Gruppo. La significativa generazione di cassa prodotta anche nel 2013 
ci ha consentito di attuare investimenti ordinari e strategici: alla prossima Assemblea** 
sarà proposto un dividendo in aumento rispetto all’anno precedente, con la volontà di 
premiare gli azionisti che hanno dimostrato fiducia nel nostro percorso di crescita equi-
librata e sostenibile.

 
Alberto Vacchi 

Presidente di IMA
  
 
* Dichiarazione tratta dal comunicato stampa del 14 marzo 2014.
** L’ Assemblea degli Azionisti del 29 aprile 2014 ha deliberato la distribuzione di un dividendo di 
1,25 euro per azione, in aumento rispetto all’anno precedente (un dividendo di 1 euro per azione 
deliberato dall'Assemblea del 24 aprile 2013).
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Il Gruppo IMA ha raggiunto nell’esercizio 2013 risultati positivi in tutte le aree di bu-
siness, grazie al positivo andamento delle vendite di macchine automatiche verso i 
settori di riferimento (farmaceutico e food) e al contributo del Gruppo ILAPAK, con-
solidato dal mese di agosto 2013.
  

I ricavi netti sono saliti a 760,9 milioni di euro (+15,8% rispetto ai 656,8 milioni al 
31 dicembre 2012) e la quota export ha raggiunto circa il 92%, con ottimi risultati 
in Cina, Stati Uniti ed Europa.

RISULTATI CONSOLIDATI AL 31 DICEMbRE 2013 (valori espressi in milioni di €)

I risultati economici e patrimoniali 2013 includono il contributo del neoacquisito Gruppo ILAPAK, consolidato dal mese di agosto 2013.
I dati economici 2012 sono stati rideterminati a seguito della cessione, nel 2013, dei business Stephan e Kilian.

Ricavi 

Margine operativo lordo (EbITDA) 
ante oneri non ricorrenti

Margine operativo lordo (EbITDA) 

Utile operativo (EbIT) portafoglio consolidato 

posizione finanziaria netta Risultato netto di periodo 

Risultato netto del Gruppo 

2012 656,8

760,9

90,4

71,9

49,4

47,7

373,6

131,5

90,4

113,3

86,6

54,8

51,5

456,3

130,4

112,0

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2013

2013

2013

2013

2013

2013

2013

2013
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DAL 2013 è INIzIATO UN TREND RIALzISTA SUL TITOLO IMA
 
Anche se le dinamiche borsistiche non sono sempre collegabili alle performance 
aziendali, Il titolo IMA ha iniziato da gennaio 2013, quando quotava poco meno di 
14 euro, un vero rilancio che è proseguito per tutto lo scorso anno fino a raggiungere 
il massimo annuale di 28 euro al 31 dicembre 2013, più del doppio rispetto a inizio 
anno. Una crescita messa a segno in presenza di volumi significativi rispetto agli anni 
precedenti. Negli ultimi cinque anni le azioni si sono infatti mosse all’interno di una 
forchetta precisa, che ha visto il titolo toccare in più occasioni i 15 euro per poi scen-
dere intorno ai 13 euro anche se ci sono state occasionali oscillazioni al ribasso fino a 
12 euro. Il titolo IMA prosegue il “rally” nel corso del 2014, toccando i 39 euro a metà 
marzo, in presenza di volumi significativi.
  
Secondo gli analisti che seguono il titolo, questo rilancio è motivato dal fatto che la 
società presenta buoni fondamentali e un andamento positivo dei core business (far-
maceutico e food) in pressoché tutte le aree geografiche, con una quota export che 
ha raggiunto il 92% nel 2013. Il mercato ha premiato la strategia di crescita perseguita 

dal Gruppo e la buona visibilità grazie a un portafoglio ordini di eccellenza. 
IMA presenta inoltre un’ottima generazione di cassa con la quale remu-
nerare gli azionisti e rafforzare quella già solida struttura patrimoniale che 
consente di perseguire una politica di espansione sostenibile. Un insieme 
di fattori che hanno sostenuto la spinta rialzista del titolo.

  
A livello comparativo su base annuale, il trend di 
IMA nel corso del 2013 ha evidenziato un anda-
mento più marcato rispetto alla trendline del FTSE 
Italia STAR, segmento di cui fa parte dal 2001. Ciò 
dimostra la maggiore propensione all'acquisto da 
parte degli investitori verso IMA rispetto all'indice.

 
www.ima.it> sezione Investor Relations

> Performance del titolo

ANDAMENTO DEL TITOLO IMA DALL'1 GENNAIO 2013 AL 
31 DICEMbRE 2013 E RAFFRONTO CON IL SEGMENTO STAR
(valori espressi in €)

Grafico a cura di VWD Italia 

FTSE IT Star

IMA

28

13,55

Gen   Feb    Mar    Apr   Mag   Giu    Lug     Ago    Set    Ott   Nov   Dic  
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Valore economico diretto generato e distribuito 

All’interno del Profilo di Sostenibilità, il Valore Aggiunto viene inteso come la differen-
za tra i ricavi e i costi della produzione che non costituiscono una remunerazione per 
gli stakeholder aziendali. da questo punto di vista, il parametro di Valore Aggiunto 
qui adottato si distingue dalla definizione più strettamente contabile perché utilizza 
la metodologia proposta dal Gruppo di studio per il Bilancio Sociale (GBS). 
 
La determinazione del Valore Aggiunto evidenzia la capacità del Gruppo IMA di 
generare ricchezza nel periodo di riferimento, a vantaggio di alcuni tra i principali 
stakeholder, nel rispetto dell’economicità di gestione e delle aspettative degli interlo-
cutori stessi: per il 2013, tale valore è stato pari a 337,1 milioni di euro.
 
 

Il calcolo e la distribuzione del Valore Aggiunto esprimono, in quantità monetarie, i 
rapporti tra l’azienda e il sistema socio-economico con cui interagisce, con particolare 
riferimento ad alcuni tra i principali stakeholder:

•	 Personale: remunerazione dei dipendenti
•	 Pubblica Amministrazione: remunerazione della pubblica amministrazione
•	 Finanziatori: remunerazione del capitale di credito
•	 Azionisti: remunerazione del capitale di rischio
•	 Sistema Impresa: remunerazione dell’azienda
•	 Collettività: liberalità e sponsorizzazioni 

 

pROSpETTO DI DETERMINAzIONE DEL VALORE AGGIUNTO CONSOLIDATO GLObALE LORDO  
dati in milioni di euro

A) Valore della produzione

b) Costi intermedi della produzione

C) Componenti accessori e straordinari

Valore aggiunto caratteristico lordo (=A-b)

VALORE AGGIUNTO GLObALE LORDO

31/12/2013

 782,2 

452,2 

7,1 

330,0 

337,1 
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•	 La quota di Valore Aggiunto consolidato destinato al personale è pari a 220,6 
milioni di euro, rappresentando il 65,5% del Valore Aggiunto globale. 

•	 La remunerazione del capitale di rischio, pari a 54,8 milioni di euro (il 16,2% del 
Valore Aggiunto totale), è rappresentata dall’utile di pertinenza del Gruppo e di 
pertinenza di Terzi.

•	 Il 5,7% del Valore Aggiunto creato nel 2013, pari a 19,2 milioni di euro, è stato 
investito all’interno dell’azienda ed esprime il valore degli ammortamenti degli 
investimenti fatti dalle società del Gruppo.

•	 La quota distribuita alla Pubblica Amministrazione è stata di 31,9 milioni di euro 
(9,5% sul totale), come somma delle imposte e tasse del periodo.

•	 Alle banche e altri finanziatori vengono destinati 8,9 milioni di euro per effetto 
degli interessi corrisposti per mutui, finanziamenti, prestiti obbligazionari (2,6% del 
Valore Aggiunto).

•	 Per finire, una somma pari a 1,7 milioni di euro è stata destinata alla collettività, 
di cui 359.000 euro ad associazioni di categoria e 1,3 milioni di euro per liberalità. 

pROSpETTO DI DISTRIbUzIONE DEL VALORE AGGIUNTO  
dati in milioni di euro

2013

220,6

31,9

8,9

54,8

19,2

1,7

337,1

220,0

0,2

0,4

30,1

1,8

8,9

51,5

3,3

-

19,2

1,3

0,4

A) Remunerazione del personale 

b) Remunerazione della pubblica Amministrazione 

C) Remunerazione dei Finanziatori 

D) Remunerazione degli Azionisti 

E) Remunerazione del Sistema Impresa 

F) Remunerazione alla Collettività 
 

VALORE AGGIUNTO GLObALE LORDO 
 

Personale dipendente (salari e stipendi, TFR, oneri sociali)

Attività sociali a favore dei dipendenti (gruppo sportivo aziendale, progetti cSR)

Sindaci e Organismo di Vigilanza

Imposte sul reddito dell'esercizio

Altre imposte e tasse

Interessi passivi

Utile di pertinenza del Gruppo

Utile di pertinenza di Terzi

Utili non distribuiti

Ammortamenti

contributi liberali a enti e associazioni (oneri utilità sociale)

contributi associativi di categoria e quote associative

DISTRIbUzIONE VALORE AGGIUNTO AGLI STAkEhOLDER
(2013 - livello consolidato di Gruppo) 

Risorse Umane

Collettività

Pubblica 
Amministrazione

Banche e 
Finanziatori

Azionisti

Sistema Impresa

5,7%

65,5%
9,5%

2,6%

16,2%

0,5%
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Fornitori e partner produttivi
Nella catena della fornitura di IMA, ogni singola azienda che ne fa parte deve garan-
tire alti livelli di qualità e sostenibilità. Per aumentare il valore aggiunto della propria 
offerta, IMA deve quindi avvalersi di partner e fornitori selezionati, coinvolgendoli 
attivamente nei processi di progettazione, fabbricazione e montaggio delle macchine. 
Allo stesso tempo, il Gruppo controlla lungo tutta la filiera gli alti standard qualitativi 
e i requisiti tecnico-normativi richiesti. L’obiettivo è condividere il rigore dei metodi e 
degli standard per condividere anche i successi.
  
Negli ultimi anni, IMA ha adottato un cambio di strategia nell’ambito della subfor-
nitura, soprattutto a causa di un contesto competitivo caratterizzato da alcuni fattori 
di discontinuità rispetto al recente passato quali la congiuntura economica negativa 
(che minaccia soprattutto le piccole e medie imprese locali, e quindi potenzialmente 
anche fornitori strategici presenti sul territorio), l’aumento della concorrenza anche in 
settori del packaging “di nicchia”, la necessità di ridurre il lead-time di approvvigiona-
mento e di contenere i costi complessivi del prodotto per non perdere competitività 
rispetto ai concorrenti.
 

Molti dei forti legami instaurati negli ultimi anni da IMA si intrecciano all’interno del 
proprio distretto industriale. Questi rapporti si concretizzano, nella loro più elevata 
forma, attraverso partecipazioni minori (indicativamente 30% del capitale socia-
le) in alcune imprese subfornitrici. Si tratta di investimenti che servono a sostenere 
il network delle piccole imprese del territorio, parte attiva del processo di innovazione 
promosso dal Gruppo: sono interventi diretti a livello finanziario ma anche a livello 
strategico, che rafforzano la coesione del sistema produttivo e integrano il potenziale 
innovativo degli attori locali.
  
IMA, inoltre, spinge i fornitori partecipati a creare aggregazioni di secondo livello 
con le microaziende superspecializzate a rischio chiusura, per non disperdere un pa-
trimonio che è il vero valore aggiunto del Gruppo e in cui la vicinanza fisica in logica 
distrettuale è ancora oggi un plus molto rilevante.
 

Le attività di R&S sono attività core per 
l'azienda e quindi rimangono in misura 
principale attività interne. Tuttavia, special-
mente in caso di picchi di lavoro, alcune 
progettazioni di particolari ma soprattutto 
schemi elettrici e software possono essere 
esternalizzati

 

Alcune fasi di montaggio (per esempio: 
assemblaggio meccanico macchina base, 
cablaggio quadro elettrico standard) pos-
sono essere esternalizzate per diminuire i 
lead-time di produzione

 

I subfornitori difficilmente possono ap-
portare valore aggiunto in quanto si tratta 
della messa a punto delle movimentazioni 
meccaniche, del motion control e della ve-
rifica del rispetto delle specifiche richieste 
dal cliente

 

è la fase operativa che si presta maggior-
mente all'outsourcing. Nel caso di partico-
lari meccanici è di fondamentale importan-
za la creazione e la gestione di una rete di 
sub-fornitori in grado di garantire i tempi 
di consegna e la qualità richiesti. Per quanto 
riguarda la componentistica commercia-
le, la scelta strtegica è quella di accorpare 
l'acquisto e lo stoccaggio presso un'unica 
struttura centrale

FASI pRINCIpALI NELLA REALIzzAzIONE 
DELLA MACChINA AUTOMATICA: il modello IMA

pROGETTAzIONE
AppROVIGIO-

NAMENTO
COMpONENTI

MONTAGGIO COLLAUDO
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La catena di fornitura di IMA è una vera e propria rete societaria composta dalle 
seguenti aziende partecipate:
 

b.C. S.r.l. 

bacciottini F.lli S.r.l.  

bolognesi S.r.l. 

GAME East 

I.E.M.A. S.r.l. 

LA.CO. S.r.l. 

Logimatic S.r.l. 

Masterpiece S.r.l. 

Meccanica Sarti S.r.l. 

plasticenter S.r.l. 

powertransmission.it S.r.l. 

RO.SI. S.r.l. 

SIL.MAC. S.r.l. 

3 T S.r.l.* 

Verniciatura Dozzese S.r.l.* 

Imola (BO)

 
Montemurlo (PO) 

dozza (BO) 

Vrsac, Serbia 

S. Giorgio di Piano (BO) 

Ozzano dell’Emilia (BO) 

Ozzano dell’Emilia (BO) 

Ozzano dell’Emilia (BO) 

Bologna  

Cadriano (BO) 

Villanova di Castenaso (BO) 

Bentivoglio (BO) 

Gaggio Montano (BO) 
San Pietro in Casale (BO) 

Gaggio Montano (BO) 

dozza (BO)

Meccanica di precisione

 
Lavorazione lamiera 

Lavorazioni di carpenteria pesante 

Lavorazioni meccaniche a basso costo 

Programmazione SW (es. PLC e motion control); 
Cablaggi e quadri elettrici 

Lavorazioni meccaniche e controllo qualità 

Gestione commesse di macchine complesse 

Lavorazioni meccaniche di alta precisione per realizzazione camme 

Lavorazioni meccaniche e alesatura 

Protezioni antinfortunistiche 

Lavorazioni su organi di trasmissione 

Lavorazioni materie plastiche 

Montaggi meccanici 

Lavorazioni meccaniche di precisione 

Verniciatura e trattamenti superficiali

IMA, attraverso lo sviluppo di questa rete d’impresa:
•	 aumenta il controllo diretto dei fornitori considerati strategici per 

il loro know-how e per l’importanza del prodotto/servizio offerto
•	 favorisce lo sviluppo di queste aziende facendo leva sulla solidità 

produttiva e finanziaria dei principali committenti
•	 agevola l’integrazione di subfornitori di dimensioni molto ridotte 

attraverso aziende partecipate appartenenti alla rete, in maniera tale 
da garantirne la continuità anche in situazioni critiche di ricambio 
generazionale e contribuendo così alla loro sopravvivenza e al loro 
sviluppo, allontanando i rischi legati alla necessità di rivolgersi ai 
mercati esterni della subfornitura, prima tappa di rischiose deloca-
lizzazioni

•	 aiuta ciascuna azienda della rete a focalizzarsi sul proprio core bu-
siness, delegando le attività non-core ad altre entità della rete. Ad 
esempio, il Magazzino centrale dei componenti commerciali 
fornisce le principali aziende della Rete, consentendo loro notevoli 
risparmi grazie alle migliori condizioni di acquisto del Gruppo In-
dustriale

 
 
Per le aziende subfornitrici, la partecipazione societaria di IMA si tra-
duce in vantaggi di accesso al credito e nelle condizioni di paga-
mento: la garanzia di solidità finanziaria del Gruppo Industriale aiuta la 
piccola/media impresa a ottenere credito da parte delle banche (cre-
ando così i presupposti per nuovi investimenti, altrimenti difficilmente 
realizzabili), a utilizzare operazioni di factoring per i pagamenti di cre-
diti commerciali, a ottenere anticipi (versati dal committente IMA) in 
caso di commesse importanti in termini di fatturato tra enti della rete 
d’impresa, e, in generale, ad aumentare la massa critica nei confronti 
degli istituti di credito. 
 

*società controllate da aziende della filiera

AzIENDA 
 

SEDE 
 

COMpETENzE DISTINTIVE 
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Supply chain e qualificazione dei fornitori 

IMA opera con due tipologie di fornitori:
 
1. Fornitori produttivi di componenti per la produzione delle macchine, che a loro 
volta si distinguono in:
•	 fornitori di componenti a disegno, che forniscono componenti sulla base di disegni 

e progetti del Gruppo 
•	 fornitori di componenti a catalogo (commerciali), che forniscono componentisti-

ca disponibile nei cataloghi delle aziende produttrici
 
2. Fornitori non produttivi per beni e servizi non strettamente legati ai processi di 
fabbricazione delle macchine
 
Nella scelta dei fornitori, IMA garantisce l'assoluta imparzialità e si impegna a rispet-
tare rigorosamente i termini di pagamento pattuiti (gli acquisti sono sempre regolati 
secondo gli accordi).
dopo avere selezionato i nuovi fornitori tramite questionari e visite finalizzate alla 
verifica dei requisiti minimi ritenuti indispensabili da IMA, il rapporto con il fornitore 
viene monitorato tramite la definizione e misurazione di alcuni indicatori, quali ad 
esempio:
 
•	 Classificazione del parco fornitori in tipologie e suddivisione di carattere 

tecnologico in settori industriali (canali a basso costo, fornitori terzi, fornitori a 
compartecipazione IMA, fornitori con specifici accordi di partnership, ecc.) 

•	 Numerosità dei fornitori per settore industriale e distribuzione del fatturato 
    (ad es. media, minimo e massimo) 
•	 Prestazioni dei fornitori in termini di qualità, prezzi e consegne, sintetizzate in 
    una classifica di vendor rating

FORNITORI PRODUTTIVI

Nella scelta dei propri fornitori produttivi IMA applica un criterio di “prossimità” 
(aziende partner nell’innovazione di prodotto, aziende operanti nel distretto produt-
tivo locale, ecc.), individuando le seguenti aree di fornitura strategiche:

•	 Componenti a disegno
•	 Montaggi e cablaggi
•	 Componenti a catalogo (commerciali)
•	 Macchine di terzi
•	 Progettazione e documentazione 

I fornitori dei componenti a disegno e di quelli a catalogo utilizzati da IMA nel corso 
del 2013 sono stati oltre 1.100.
 
Il volume di acquisti nelle principali classi è distribuito in maniera tale da concentrare 
l’80% del fatturato totale in meno del 20% del parco dei fornitori attivi. Considerando 
gli acquisti effettuati nel 2013 dalle principali divisioni del Gruppo, senza calcolare 
i costi sostenuti per dogane, dipendenti, automezzi e agenti, emerge come oltre il 
90% della spesa per fornitori sia rimasto entro i confini nazionali, e quasi la metà del 
totale (il 48%) all’interno della provincia di Bologna. Il 4% e il 3% del fatturato di 
acquisto sono stati destinati invece ad acquisti provenienti, rispettivamente, da aree 
comunitarie ed extracomunitarie. Queste cifre testimoniano il valore creato da IMA 
per il territorio e il distretto produttivo locale.
 
 
 

•	 Risultati degli audit condotti presso i fornitori. In funzione dei risultati rilevati, IMA 
stabilisce eventuali azioni correttive o di miglioramento, e le modalità per perse-
guirle (ad es. aumentando la visibilità sui processi dei fornitori e puntando ad azioni 
preventive congiunte, oppure penalizzando economicamente i fornitori che non 
raggiungono gli obiettivi prefissati).
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FORNITORI A DISEGNO

IMA valuta periodicamente i propri fornitori attraverso una metodologia consolidata 
e l’attribuzione di punteggi (vendor rating) che permettono di misurare le performan-
ce negli acquisti. Per quanto riguarda i fornitori di componentistica, il punteggio di 
vendor rating periodico è calcolato sulla base di tre parametri (in ordine di rilevanza): 
qualità, tempi di consegna, prezzi.

 
Su un range di rating da 0 a 100, dove 60 rappresenta la sufficienza, il punteggio medio 
dei fornitori “core” è stato di 67 per i componenti a disegno (76 nel 2012) e di 66 per 
quelli a catalogo (83 nel 2012).

 
In fase di qualifica dei fornitori, in funzione della loro criticità, vengono inviati que-
stionari relativi alla loro organizzazione della progettazione, produzione e collaudi per 
verificare il rispetto dei requisiti minimi stabiliti da IMA. Per i fornitori di alta criticità 
questa “autocertificazione” viene anche verificata sul campo tramite audit effettuati 
da IMA.
 
Nel corso del 2013 è stato sviluppato un nuovo metodo di qualifica dei fornitori 
produttivi che tiene in maggiore considerazione le peculiarità dei diversi settori pro-
duttivi (componentistica a disegno e commerciale, montaggio, progettazione, ecc.) 
allo scopo di aumentare l’efficacia dei risultati. A fine anno si è arrivati a riqualificare 
con il nuovo metodo 26 fornitori di montaggio e cablaggio, 32 di macchine terzi 
e 11 di progettazione e documentazione.
 
Nel corso del 2014, per i fornitori di componenti a disegno IMA svilupperà un’ulte-
riore nuova metodica di qualifica con lo scopo di far crescere la cultura e il livello dei 
fornitori sulle tematiche della qualità e quindi trasferire presso di loro parte della fase 
di collaudo dei componenti meccanici. Questo metodo, oltre a fornire un livello di 
qualifica dei fornitori atto a garantire la qualità dei componenti forniti, prevede anche 
una loro formazione da parte del personale IMA deputato al collaudo.

FORNITORI pRODUTTIVI: 
TASSO MEDIO DI NON CONFORMITà

Negli ultimi due anni, IMA ha aumentato l’efficacia del controllo sui fornitori riuscen-
do a far diminuire del 20% il tasso medio di non conformità rispetto al 2011.

3%

2%
2%

1,7% 1,6%

1%

0%
2011 2012 2013
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Le migliori aziende con cui il Gruppo collabora vengono premiate restando partner 
per diversi anni, riuscendo così a capitalizzare gli investimenti produttivi affrontati 
in tecnologie. Il basso “tasso di cambiamento/sostituzione” è quindi la caratteristica 
saliente dei rapporti con i propri fornitori. Si instaurano in questo modo rapporti 
preferenziali basati sulla durata della collaborazione e sulla reciproca fidelizzazione: si 
pensi solo che nel 65% dei casi i rapporti durano oltre 7 anni.
La tipologia dei fornitori è la più diversa in termini di caratteristiche di struttura e 
organizzazione, comprendendo anche imprese quasi a conduzione famigliare. IMA 
concentra comunque la propria fornitura in ambito locale, non solo per ragioni di 
comodità logistica e indubbie competenze tecniche, ma anche per contribuire atti-
vamente al sostegno e allo sviluppo sociale del proprio territorio, inteso come “vivaio” 
di eccellenze da valorizzare in un’ottica futura: su 528 fornitori attivi nel 2012, 507 
sono italiani e, di questi, 305 (il 58% del totale) si trovano in provincia di Bo-
logna.
Al fine di migliorare la collaborazione con i propri fornitori, offrendo un proprio 
contributo alla catena di fornitura, IMA ha adottato e sviluppato uno strumento 
di scambio dati in supporto al ciclo produttivo dei componenti/gruppi. La filosofia 
IMA punta a integrare maggiormente i flussi informativi con i fornitori, cercando di 
adottare architetture di sistema non invasive che comportino valore aggiunto nella 
semplificazione e ottimizzazione delle attività gestionali di supporto alla produzione.
 
Attualmente con tale strumento avviene lo scambio diretto degli ordini di acquisto, 
delle conferme d’ordine, dei Piani di Consegna, dei Rapporti di Non Conformità e dei 
documenti di Trasporto. Il progetto è in continuo sviluppo e prevede altre importanti 
funzionalità di interscambio e il progressivo coinvolgimento nell’utilizzo di tutte le 
divisioni del Gruppo.
 
Al fine di contribuire allo sviluppo delle competenze dei fornitori, sono stati organiz-
zati corsi di formazione su specifiche tematiche inerenti ai processi produttivi, come 
ad esempio le saldature e il collaudo dimensionale.
 
Limitatamente ai fornitori “partecipati” sono ovviamente in essere anche incontri 
periodici per allineare e aggiornare i fornitori sui risultati ottenuti, sui programmi di 
produzione e sulle strategie operative da perseguire.

NUMERO FORNITORI COMpONENTI A DISEGNO

DURATA RAppORTO FORNITORI A DISEGNO

Extra UE

Sede in Provincia 
di Bologna

Resto dell'Emilia 
Romagna

fornitori attivati da 1-2 anni

fornitori attivati 
da 3-7 anni

fornitori attivati 
da più di 7 anni

Resto d'Italia

Resto dell'UE
0,4% 3,6%

57,8%

13,8%

26%65%

9%

24,4%
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FORNITORI COMMERCIALI (COMPONENTI A CATALOGO)
 
I fornitori dei componenti a catalogo, anche definiti commerciali, sono primarie so-
cietà leader dei settori di propria competenza: IMA necessita dei migliori componenti 
elettronici, informatici, meccanici, pneumatici, elettromeccanici che il mercato possa 
offrire e per questo si rivolge ad aziende del calibro di:

Il 78% dei fornitori a catalogo sono produttori e i rapporti commerciali con essi av-
vengono in via diretta o attraverso loro filiali o rappresentanti. Nel 13% dei casi si tratta 
di rivenditori multimarca, mentre l’8% è rappresentato da importatori per il mercato 
italiano.

•	 ABB S.p.A.
•	 B&R AUTOMAzIONE INDUSTRIALE S.r.l.
•	 BAUMER HHS S.r.l.
•	 BECKER ITALIA S.r.l. Soc. Unip.
•	 BONFIGLIOLI RIDUTTORI S.p.A.
•	 CAMFIL S.p.A.
•	 DATALOGIC AUTOMATION S.r.l.
•	 FANUC ROBOTICS ITALIA S.r.l. Soc. Unip.
•	 FESTO S.p.A.
•	 KEYENCE ITALIA S.p.A.
•	 LENzE ITALIA S.r.l.
•	 NILFISK-CFM S.p.A.

(l’elenco riporta i fornitori che fanno il maggior fatturato con IMA e che sono maggior-
mente rappresentativi e conosciuti sul mercato dei componenti)

Il valore totale di parti commerciali acquistate dal Gruppo supera i 67 milioni di euro.

ACqUISTI COMMERCIALI 2013 - categorie principali

•	 NORDSON ITALIA S.p.A.
•	 OMRON ELECTRONICS S.p.A.
•	 PHOENIX CONTACT S.p.A.
•	 PILz ITALIA S.r.l.
•	 ROCKWELL AUTOMATION S.r.l
•	 SCHAEFFLER ITALIA S.r.l.
•	 SICK S.p.A.
•	 SIEMENS S.p.A.
•	 SKF INDUSTRIE S.p.A.
•	 SMC ITALIA S.p.A.
•	 THK GmbH Italian Branch
•	 WITTENSTEIN S.p.A. 

robot aspiratori

cuscinetti e 
componenti 
meccanici

elettromeccanica

motori elettrici 
azionamenti

trasmissioni

sistemi di visione

strumenti di misura

riduttori

pneumatica

pc industriali

24%

11%

17%15%

10%

10%

2%

1% 2%

3%
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pROGETTO MAGAzzINO COMMERCIALE
 
Il Magazzino dei componenti commerciali nasce nel 2009 con l’obiettivo di au-
mentare l’efficienza e ridurre le ridondanze delle divisioni del Gruppo sul fronte ap-
provvigionamenti. La nascita del Magazzino ha permesso infatti di ridurre i costi di 
acquisto grazie alle economie di scala e di aumentare il livello di servizio alle divisioni. 
Questi vantaggi sono stati presto trasferiti anche ai principali fornitori di IMA, che 
hanno potuto usufruire del servizio del Magazzino dei componenti commerciali.

  

IL RAPPORTO CON I FORNITORI “NON PRODUTTIVI” 

IMA utilizza anche i fornitori cosiddetti “non produttivi”, ovvero società da cui si ac-
quisiscono beni e servizi fondamentali per il funzionamento dell’azienda ma che non 
rientrano strettamente nel processo produttivo di fabbricazione delle macchine.
  
A questo tipo di fornitori viene richiesto il miglior rapporto qualità/prezzo e, quando 
possibile, vengono favorite le aziende locali: le procedure del sistema qualità di IMA 
vengono applicate anche ad alcune categorie di questo parco fornitori e precisamente 
a quelle riguardanti la progettazione (meccanica, elettrica e software) e gli imballaggi 
delle macchine. 
In questa tipologia di fornitori rientrano le aziende che si occupano di energia, fac-
chinaggio-logistica e movimentazione merci, viaggi, operazioni doganali, consulenza, 
progettazioni varie, mensa, flotta aziendale, pulizie, affitti e fabbricati, imballaggi, ecc.
  
Il numero dei fornitori nel loro insieme è elevato: oltre 1.800. L’80% del fatturato 
2013 degli acquisti non produttivi è stato realizzato attingendo da un bacino po-
tenziale di 800 fornitori, anche se non tutti sono stati attivati nel corso dell’anno. 
All’insieme di questi fornitori, nel 2013 IMA ha destinato 129,5 milioni di euro (90 
milioni di euro nel 2012). L’incremento dei costi è da attribuirsi principalmente alla 
crescita del Gruppo e del fatturato complessivo.
 
Nel grafico seguente vengono rappresentate le principali forniture di IMA suddivise 
per tipologia, considerando quelle per cui nell’anno il Gruppo ha speso più di un 
milione di euro.
 
Un'importante tipologia di fornitori è rappresentata dal personale di ditte terze che 
opera direttamente all’interno degli stabilimenti IMA (quotidianamente circa 250 
persone): questi rapporti sono regolamentati tramite contratti che rispondono alle 
normative previste dalla legge e richiedono all’Appaltatore di fornire a IMA tutte le 
garanzie richieste dalle leggi in materia di antinfortunistica, salute e sicurezza, pre-
videnza, assicurazione sul lavoro, regolarità contributiva, ecc. Le ditte terze, inoltre, 
devono impegnarsi a fare rispettare ai propri lavoratori le procedure e i regolamenti 
IMA, tra cui il Codice Etico.

Questa strategia di acquisto ha consentito di raggiungere una massa critica che ha 
permesso di bypassare alcuni livelli della catena di distribuzione, ad esempio quello 
dei rivenditori, e di rifornirsi direttamente dal produttore a fronte di notevoli risparmi. 
I risultati di questo progetto sono stati soddisfacenti a partire dal 2010: il fatturato 
del Magazzino componenti commerciali è cresciuto di anno in anno anche grazie 
alle acquisizioni del Gruppo. Il margine di contribuzione totale, sebbene inizialmente 
negativo per l’accantonamento al fondo di svalutazione ereditato dalle varie divisioni 
del Gruppo, è cresciuto costantemente a dimostrazione dell’apertura dei servizi offerti 
dal Magazzino verso la Rete dei fornitori.

2010

+137,59%

+43,85%
+18,37%

+39,54%

2011 2012 2013
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INDOTTO LOCALE GENERATO GRAzIE AGLI ACQUISTI NON PRODUTTIVI DI IMA 
 
Sono circa 250 le persone che in media ogni giorno operano all’interno di IMA per effetto di contratti in comodato, attività in outsourcing, oppure prestazione di servizio.
I fornitori non produttivi e il loro personale appartengono per il 90% all'area circoscritta la sede IMA (50 km circa).
 

pRINCIpALI ACqUISTI NON pRODUTTIVI NEL 2013
(il grafico si riferisce alle voci superiori a 1 milione di € 
e copre circa il 90% del totale degli acquisti 
non produttivi pari a 115 milioni di € nel 2013)
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doganalicorrieri/spedizioni

fabbricati (lavori)
utility (luce, gas, acqua)

manutenzione
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carte credito/banche
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mobili arredi
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In IMA ogni lavoratore, donna 
o uomo, è valorizzato nella 
propria specificità. 
Il Gruppo eroga per liberalità 
e contributi 1,7 milioni di euro 
e investe in Ricerca e Sviluppo 
circa il 5% dei ricavi. 
Il network mondiale IMA 
garantisce un capillare servizio 
di After Sales agli end user. 
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IMA S.p.A.

IMA Industries S.r.l.

Corazza S.p.A.

GIMA S.p.A.

ILAPAK Italia S.p.A.

GIMA TT S.r.l.

Comadis S.p.A.

Revisioni Industriali S.r.l.

Pharmasiena Service S.r.l.

IMA Life Italia S.r.l.

Fillshape S.r.l.
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Le persone di IMA
Lavorare in IMA

Le persone che lavorano in IMA costituiscono per il Gruppo l’intangible asset più 
strategico e di gran lunga prevalente, incorporando tutte le competenze e le cono-
scenze dell’azienda. Il Gruppo IMA, infatti, si propone alla propria clientela non come 
semplice fornitore di prodotti, caratterizzati da tecnologie molto sofisticate, ma come 
risolutore di problematiche complesse attraverso soluzioni appositamente dise-
gnate sulle esigenze del singolo cliente. Questo approccio fa sì che tutti i processi 
aziendali siano caratterizzati da bassissima ripetitività: dalla formulazione delle offerte 
alla vendita, dalla progettazione e produzione all’assistenza post-vendita, dagli aspetti 
contrattuali a quelli amministrativi, il corretto funzionamento di ogni attività è più che 
mai demandato all’iniziativa delle singole persone che operano all’interno di ciascun 
processo e alla loro capacità di coordinarsi con le altre componenti aziendali, in un 
vero e proprio lavoro di squadra.
 
Conoscenze, competenze, abilità professionali e umane rappresentano il patri-
monio che il Gruppo intende sviluppare per il proprio successo. IMA pone quindi 
una grande attenzione alla corretta gestione delle risorse umane e cerca di potenziarle 
in diversi modi:
•	 investendo fortemente e con continuità nella crescita professionale
•	 garantendo il miglior ambiente di lavoro e tutelando salute e benessere del 

lavoratore 
•	 adottando un modello organizzativo a elevata intensità di coinvolgimento 
•	 promuovendo un sistema premiante basato sulla rilevazione e valutazione            

delle competenze acquisite dai singoli e del loro merito
•	 valorizzando le differenze e le diverse abilità
La volontà di porre la persona al centro del contesto organizzativo è un obiettivo per-
seguito dall’azienda fin dalle fasi iniziali dell’ingresso del lavoratore in IMA. A questo 
proposito si segnala che:
•	 il processo di selezione è in continuo affinamento per le figure professionalmente 

strategiche
•	 le tipologie di contratto prevalentemente utilizzate nelle assunzioni sono quelle 

a tempo indeterminato e di apprendistato professionalizzante, con cui viene 
garantita la certificazione del processo formativo seguito

•	 sono ricercati e consolidati i legami con il mondo dell’Università e dei centri di 
eccellenza, non soltanto del perimetro nazionale, oltre ai tradizionali contatti di 
collaborazione con gli Istituti Tecnici del territorio

31/12/2012

2.057 2.154

31/12/2013

+4,7%
ANDAMENTO DEL pERSONALE*

IMA S.p.A.

IMA Industries S.r.l.

Corazza S.p.A.

GIMA S.p.A.
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GIMA TT S.r.l.

Comadis S.p.A.

Revisioni Industriali S.r.l.

Pharmasiena Service S.r.l.

IMA Life Italia S.r.l.

Fillshape S.r.l.

70

1

47
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24

14

125

9

352

1.325

33

NUMERO DEI DIpENDENTI pER SOCIETà AL 31/12/2013*

*Dati relativi alle unità produttive in Italia



•	 vengono proposti interventi articolati di formazione/informazione di orientamento 
ai neoassunti, volti ad agevolare l’inserimento e a trasmettere i valori aziendali di 
riferimento

IMA riconosce ai propri dipendenti condizioni contrattuali che risultano spesso mi-
gliorative rispetto alla media dei trattamenti applicati nell’ambito dello stesso settore. 
Questo avviene grazie all’utilizzo di alcuni strumenti che mirano a creare un contesto 
favorevole all’espressione del talento degli individui, sullo sfondo di una cultura azien-
dale caratterizzata da un sistema di valori fortemente condivisi. Ne sono un esempio 
la copertura sanitaria e per infortuni anche extra professionali, le convenzioni per ac-
quisti agevolati, le condizioni di miglior favore relativamente a numerosi istituti con-
trattuali (trattamento economico, aspettativa post partum, modalità di erogazione 
degli anticipi sul trattamento di fine rapporto, modalità di utilizzo del part-time, ecc.).
 
Questi risultati sono ottenuti grazie anche alle attività di ascolto e dialogo tra azienda, 
lavoratori e loro rappresentanti (organizzazioni sindacali e RSU) cui partecipa diretta-
mente il Presidente di IMA: sul fronte delle Relazioni Industriali la conflittualità è mo-
desta e risente generalmente delle controversie a carattere nazionale. Il confronto e gli 
scambi tra azienda e rappresentanze di lavoratori avvengono per mezzo di incontri 
informativi generali sull’andamento del Gruppo e/o su eventuali temi specifici e grazie 
ai continui scambi su argomenti quali:

•	 Valutazione dei temi legati alla salute e alla sicurezza dei lavoratori
•	 Piani formativi che derivano dalla valutazione di gap formativi risultanti dalla 

valutazione delle competenze
•	 Proposte formative da parte della RSU
•	 Valorizzazione delle competenze aggiuntive

Il dialogo con le rappresentanze dei lavoratori ha portato l’azienda ad aderire a proget-
ti sociali per il territorio a favore di soggetti deboli e per creare opportunità di impiego.
 
Questa attenzione alla persona da parte del Gruppo trova tangibile evidenza nel bas-
so turnover e nell’assenteismo, che si attesta costantemente su valori fisiologici.

DIpENDENTI pER GENERE (31/12/2013)

DIpENDENTI pER FASCE D'ETà (31/12/2013)

DIpENDENTI pER LUOGO DI RESIDENzA
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82%18 %

<30 30-50 anni >50

22 %9 % 69 %
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Provincia 1.671

Resto d'Italia 71
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Unione Europea 1
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Stabilità e giovani
 
Il 96,1% del personale è assunto con contratti a tempo indeterminato (dato in 
linea col 2012, 97%) coerentemente con la linea aziendale orientata a creare occupa-
zione stabile e duratura per i propri lavoratori. Nell’ambito di tutte le società italiane 
del Gruppo il ricorso a forme atipiche di collaborazione è stato molto limitato anche 
nel 2013 (14 i contratti di somministrazione e 19 le collaborazioni a progetto).
 
La stabilità del rapporto di lavoro si manifesta anche con un’anzianità aziendale 
alta: oltre 1.320 persone lavorano in IMA da oltre 10 anni (tra queste, oltre 530 sono 
in azienda da più di 20 anni).
 
Nel 2013, 27 contratti di inserimento (30 nel 2012) e 16 contratti a tempo deter-
minato sono stati trasformati in contratti a tempo indeterminato. Questo dato 
è molto significativo ed è il frutto dell’attenzione con la quale si conduce la selezione 
del personale, delle capacità dei tutor aziendali di inserire le nuove leve nelle logiche 
lavorative e delle procedure aziendali di verifica dei percorsi di formazione dei nuovi 
assunti.

DIpENDENTI pER LUOGO DI NASCITA

NATI IN ITALIA

TIpOLOGIA CONTRATTUALE

TITOLO DI STUDIO
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1,2 %
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Tempo indeterminato 2.069

Tempo determinato 31
Apprendistato 40

Contratti 
di inserimento 14
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1,4 %
1,9%

0,6%
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Organizzazione e contratto
 
Nella struttura organizzativa del Gruppo in Italia, il 
18% dei dipendenti è impiegato nell’Area Commercia-
le, incluse le attività di prevendita e post-vendita, il 25% 
nelle funzioni di Ricerca e Sviluppo, il 14% negli Enti di 
Staff (Amministrazione, Sistemi Informativi, Acquisti, 
Qualità, Risorse Umane, Comunicazione Corporate, Fie-
re, ecc.) e il 44% nell’Area logistico/produttiva.

La distribuzione degli organici ben riflette il modello di 
business di IMA, che punta a mantenere all’interno della 
struttura le figure professionali che costituiscono com-
petenza critica e distintiva, rivolgendosi invece all’ester-
no per tutte le altre attività.

Per le nuove assunzioni il Gruppo IMA si avvale soprattutto di contratti a tempo in-
determinato. dei 125 assunti nell’anno (esclusi quindi i 73 passaggi intercompany), 
circa la metà (49%) è stata assunta a tempo indeterminato, il 29% in apprendistato, e 
il 22% a tempo determinato. 
I nuovi entrati hanno un’età media di 32,6 anni, posseggono un elevato livello di 
istruzione (laureati nel 54% dei casi e diplomati nel 40%) e sono soprattutto uomini. 
L'elevata scolarizzazione di tutti i dipendenti del Gruppo (l’80% è laureato o diplo-
mato) dipende anche dal processo di selezione del personale, orientato soprattutto 
alla ricerca di neodiplomati e neolaureati da inserire negli enti produttivi: i neoas-
sunti seguono percorsi di formazione prevalentemente in affiancamento a personale 
esperto, che ne aiuterà la crescita professionale, agevolando così l’avvicendamento 
delle risorse nei vari ruoli.
In accordo con le scuole superiori e le università del territorio, anche nel 2013 si sono 
svolti vari tirocini e stage, per un totale di 137 giovani coinvolti.

oltre 40 anni
da 36 a 40 anni
da 31 a 35 anni
da 26 a 30 anni
da 21 a 25 anni
da 16 a 20 anni
da 11 a 15 anni

da 6 a 10 anni
da 4 a 5 anni
da 1 a 3 anni

meno di 1 anno

6
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121
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1.512
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DIpENDENTI pER qUALIFICA
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Tot. nuovi assunti '12
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125
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3
5
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La suddivisione dei dipendenti tra i vari livelli contrattuali evidenzia una concentrazio-
ne sui livelli 5° e 6° (74% del totale), ciò in relazione all’elevato tasso di specializzazione 
che contraddistingue i dipendenti del Gruppo.
  
Il part-time è richiesto dal 5,1% del personale: in tutto 110 lavoratori (92 sono com-
presi nella fascia di età 30-50 anni, 103 sono donne).
 
Il contratto integrativo di IMA S.p.A. prevede condizioni economiche e normative 
migliorative rispetto al CCNL Industria metalmeccanica e della installazione di im-
pianti, come ad esempio:
•	 Premio di Risultato annuo che prevede il consolidamento di una parte della media 

degli importi erogati nel periodo di vigenza dell’accordo
•	 Trattamento di trasferta per il personale amministrativo/commerciale e uno 

particolare per i montatori trasfertisti 
•	 Coperture assicurative sanitaria e infortuni
•	 Orario di entrata flessibile
•	 Permessi di assenza retribuiti e non, per casistiche particolari come, ad esempio, 

cura di famigliari, visite mediche e trattamenti terapeutici
•	 Estensione delle condizioni per l’erogazione di anticipi sul trattamento di fine 

rapporto
•	 Mensa interna
•	 Servizio di supporto psicologico da parte di un professionista e dei dipendenti 

abilitati nel ruolo di delegati Sociali

DIpENDENTI pER qUALIFICA

Grazie anche a queste condizioni e all’attenzione per la crescita e il benessere dei la-
voratori, in IMA il turnover è molto limitato: 1,4% il turnover negativo (calcolato 
come il numero dei lavoratori usciti nel periodo rispetto all’organico di inizio periodo 
*100). Oltre a questo, il ricambio dei dipendenti evidenzia un saldo positivo: nel pe-
riodo analizzato sono entrati in azienda 125 nuovi lavoratori (138 nel 2012), mentre ne 
sono usciti solo 28. Questo risultato è dato dalla differenza tra tutte le assunzioni per 
incremento delle attività e l’ammontare dei pensionamenti (13 persone), dimissioni 
volontarie (13) e contratti a tempo determinato giunti a scadenza (3).



Investire nel capitale umano, per IMA, significa anche instaurare rapporti continuativi 
e reciprocamente proficui con il mondo della scuola e delle università, al fine di trasfe-
rire competenze e offrire occasioni di crescita e sviluppo dei giovani.
  
Le attività di addestramento e formazione (per un totale di 46.094 ore), volte ad 
elevare il livello di competenza del personale tecnico, amministrativo e commerciale 
del Gruppo, hanno coinvolto 1.818 dipendenti, pari all’84% del totale (erano stati 
1.453 nel 2012). Formazione specialistica, aggiornamento professionale, sicurezza sul 
lavoro, sviluppo manageriale, lingue straniere continuano a essere i temi prevalenti.
 

Come tutte le grandi imprese che affrontano le sfide competitive del mercato, IMA 
considera la formazione continua una funzione strategica. L’investimento in formazio-
ne non riguarda quindi solo quella iniziale, ma tende a distribuirsi nel tempo, con lo 
scopo di favorire crescita professionale e motivazione individuale. Le realtà produttive 
complesse e in continua evoluzione come IMA, infatti, richiedono persone dotate di 
intraprendenza e di iniziativa, pronte al confronto continuo, mosse dal desiderio di 
apprendere e migliorarsi. 
In questo scenario IMA costituisce un punto di riferimento anche per il sistema di-
strettuale di appartenenza e opera con assiduità per adattare i propri modelli organiz-
zativi e gestionali all’economia della conoscenza, in cui i percorsi professionali, sempre 
più discontinui e trasversali, alimentano competenze più generaliste, che si affiancano 
all’alto livello di professionalità richiesto per operare in un contesto internazionale e 
tecnologicamente avanzato.

Formazione e sviluppo delle abilità 

Area di 
appartenenza

N° di donne
in formazione

144

32

25

135

336

85%

2.693

563

773

2.496

6.525

184

738

439

121

1.482

84%

4.779

14.295

17.567

2.929

39.570

328
 
770 

464 

256 

1.818
 
84%

7.472

14.857

18.340

5.425

46.094

Donne: ore
formazione

Uomini: ore
formazione

Totale persone 
formate

Totale ore 
formazione

N° di uomini
in formazione

commerciale

produzione

progettazione

staff

totale complessivo

% totale personale
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Salute e SicurezzaORE TOTALI DI FORMAzIONE: TEMATIChE

CERTIFICAzIONE OhSAS 18001
(siti IMA S.p.A. e IMA Industries S.r.l.)

Lingue
13.488

Produzione
2.371

CAd
2.932

Quality &
Compliance
3.395

Gestione 
Risorse Umane
4.360

Altri Temi
2.487

Informatica
1.020

Commerciale 
e Marketing
1.259

Sicurezza
8.812

Progettazione
5.970

L’attenzione alla salute e alla sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro all’interno 
delle aziende del Gruppo IMA è costante ed è testimoniata dalla politica aziendale in 
materia, integrata all’interno del Sistema per la Gestione della Sicurezza (SGSL) di IMA 
S.p.A. e IMA Industries S.r.l., e firmata dal Presidente del CdA. I valori perseguiti sono 
la prevenzione, il rispetto totale della legge e degli accordi in materia, la pianificazione 
di un sistema di gestione di tali aspetti, il monitoraggio dello stesso con opportuni 
indicatori nell’ottica di un miglioramento continuo.
  
A luglio 2014, il Gruppo ha raggiunto un importante risultato sul fronte della gestione 
della salute e sicurezza in azienda: IMA S.p.A. e IMA Industries S.r.l. hanno ottenuto la 
certificazione OHSAS 18001 relativamente a 12 siti. 
Per le altre società del Gruppo presenti in Italia, il percorso verrà intrapreso a partire 
dal 2015, secondo tempistiche differenti da società a società.

12/19



La partecipazione dei lavoratori, a tutti i livelli, è alta e costante, e garantita anche 
da apposite Rappresentanze designate dai lavoratori stessi (RLS): in totale 21 rap-
presentanti rispetto ai 16 previsti obbligatoriamente dalla normativa. Questi ultimi 
raccolgono costantemente le segnalazioni dei lavoratori svolgendo un ruolo oltre 
che di rappresentanza anche propositivo, portando all’attenzione del Servizio 
di prevenzione e protezione idee e spunti di miglioramento, e di garanzia parteci-
pando e presenziando a tutti i corsi di formazione erogati al personale neoassunto. 
Vengono inoltre organizzati periodicamente incontri specifici ai quali partecipano, 
oltre ai RLS, anche i medici competenti, i Responsabili/Addetti del Servizio di prote-
zione e Prevenzione, i datori di lavoro e i dirigenti.
Al fine di migliorare costantemente competenze e performance in tema di sicurezza, 
IMA partecipa ai Tavoli RSPP di Bologna e Imola: si tratta di un Gruppo di lavoro costi-
tuito dai Responsabili dei Servizi di Prevenzione e Protezione delle più importanti re-
altà manifatturiere del territorio, con il fine di condividere modalità di gestione (analisi 
e risoluzione) circa tematiche di interesse comune in materia di sicurezza sul lavoro.
 
La formazione e il coinvolgimento del personale sono alla base dell’intero SGSL, 
nell’ottica della creazione di una vera e propria “cultura” della sicurezza. Il monte 
ore di formazione erogato all’interno delle aziende del Gruppo in materia di sicurezza 
sul lavoro nel 2013 arriva a più di 5.000 ore (più del doppio rispetto all’anno 2012).  
Grazie a tale impegno e agli investimenti continui in impianti, attrezzature e stabili-
menti, l’andamento infortunistico aziendale è in continua e costante diminuzione ed 
è inversamente proporzionale all’aumento dei dipendenti e, quindi, alle ore lavorate.
  
Considerando tutte le aziende del Gruppo, nel 2013 gli infortuni sono stati 10 
su un totale di 3.375.187 ore lavorate.
 

SOCIETà GRUppO IMA IN ITALIA - ORE LAVORATE

SOCIETà GRUppO IMA IN ITALIA - 
INDICE GRAVITà E FREqUENzA INFORTUNI

indice di gravità

indice di frequenza

2011

2.510.428
2.995.245

3.375.187

2012 2013

2011

0,061

3,59

6,01

2,96

0,101 0,074

2012 2013
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IMA S.p.A. + IMA Industries S.r.l.
ANDAMENTO INFORTUNI SUL LAVORO 1993-2013

Nel 2013 si è verificato inoltre un notevole incremento delle segnalazioni di mancati 
infortuni/potenziali pericoli, rispetto alla media degli anni precedenti (nel 2013 ci 
sono state 20 segnalazioni, in netto aumento rispetto alla media di 5 o 6 near miss 
riferibili agli anni 2011 e 2012). 

 '93   '94   '95   '96    '97   '98   '99    '00   '01   '02   '03   '04  '05   '06   '07    '08    '09  '10   '11   '12   '13 
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1368
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1430

1598

n° dipendenti n° infortuni

Così come per gli infortuni, anche per i mancati infortuni viene compiuta apposita 
indagine, e vengono individuate insieme ai vari enti coinvolti le misure di migliora-
mento più adeguate.

1676
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Sul fronte della malattie professionali, non esistono categorie di lavoratori partico-
larmente esposti a rischi specifici in funzione di differenze di genere, età o etnia. IMA 
ha tuttavia intrapreso un’iniziativa nei confronti del personale trasfertista, che si può 
trovare a viaggiare per motivi di lavoro presso la quasi totalità dei paesi del mondo, 
anche in zone geografiche dove possono tuttora essere endemiche determinate ti-
pologie di malattie infettive. In accordo con il medico aziendale è stato definito, e 
proposto in via facoltativa ai trasfertisti, un piano di vaccinazioni che permetta loro di 
ampliare lo spettro di protezione.
 

Interventi per il miglioramento dell’ambiente di lavoro
 
Tra le più importanti iniziative adottate nel 2013 per migliorare l’ambiente di lavoro 
si segnalano:

•	 Defibrillatori - I principali siti produttivi sono stati dotati di defibrillatori semi-
automatici, al fine di aumentare gli strumenti a disposizione dei primi soccorritori 
aziendali nel corso di interventi di soccorso urgenti. Tutti i membri della squadra 
di primo soccorso aziendale partecipano annualmente a una sessione specifica di 
training per l’uso dei defibrillatori e per l’adozione corretta di tecniche di ri-
animazione cardio-polmonare. I corsi sono realizzati in collaborazione con gli 
operatori del 118.

•	 Amianto - Presso lo stabilimento di Bentivoglio è stata rimossa dal tetto la quasi 
totalità della copertura in amianto, pur non essendoci l’obbligo in tale senso.

•	 VHP - Un importante investimento è stato fatto nel 2013 presso lo stabilimento 
di via Emilia 428-442 per mettere in sicurezza un particolare impianto produttivo a 
servizio di un nuovo processo in fase di studio per il comparto farmaceutico, che 
utilizza un vapore potenzialmente irritante. La messa in sicurezza ha riguardato vari 
aspetti, dall’acquisto e posizionamento dei sensori, al collegamento degli stessi con 
l’impianto di allarme ed evacuazione del sito, dall’acquisto di particolari dispositivi 
di protezione individuale, fino alla formazione specifica per gli addetti. 

•	 Nuovi impianti di aspirazione e condizionamento - è stato implementato e rea-
lizzato un nuovo impianto di aspirazione centralizzato a servizio di un reparto mac-
chine utensili a controllo numerico (rep. Macchine C.N.) dell’officina Lavorazioni 
Meccaniche. Contestualmente è stata ottenuta la specifica Autorizzazione da parte 
della Provincia di Bologna. è stato portato a 8 il numero di macchine di Unità di 
Trattamento Aria a servizio dell’officina Lavorazioni Meccaniche del sito principale, 
tramite l’installazione di 3 nuove Unità.

IMA S.p.A. + IMA Industries S.r.l.
TIpOLOGIA DI INFORTUNI NEGLI ULTIMI 20 ANNI

tagli o contusioni 
al capo

schiacciamento 
mani o dita

tagli alle mani o dita

distorsioni o 
contusioni

tagli agli arti 
superiori

contusione 
gomito

schegge, corpuscoli 
negli occhi

ustioni

strappi
4%

2%

18%

8%

2%

1% 15%

3%

5%

13%

29%

schiacciamento 
arti inferiori

altri
infortuni mortali

0

tagli agli arti inferiori
0
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Rischio sismico
A seguito degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, sebbene gli stabilimenti azien-
dali siano situati al di fuori del “cratere” oggetto dei provvedimenti normativi di emer-
genza del giugno 2012, IMA ha adottato i seguenti interventi, non perché obbligatori, 
ma per meglio tutelare la popolazione aziendale.

Sismografi
Sono stati acquistati 3 sismografi automatici (acceleratori triassiali) dallo stesso for-
nitore della rete della Protezione Civile. due di questi sono stati installati e collegati 
all’impianto sonoro di allertamento ed evacuazione degli stabilimenti produttivi, per 
garantire una tempestiva evacuazione in caso di scossa tellurica. Ciò avverrà quando 
sarà superata una soglia critica di allarme, definita in collaborazione con i team di 
progettisti che seguono i lavori di adeguamento dei fabbricati, tale da rendere consi-
gliabile un controllo dello stato dell’edificio prima del rientro dei lavoratori.
  
Fabbricati
Proseguono i lavori di adeguamento degli edifici nonostante non vi sia nessun obbli-
go. La direzione ha infatti dato mandato di adeguare gli edifici come se ci si trovasse 
nell’area coinvolta dal terremoto.
L’adeguamento prevede in una prima fase l’adozione di quelli che la norma individua 
come i tre prerequisiti di base per gli stabilimenti prefabbricati, ovvero: a) fissaggio del-
le colonne alle travi di sostegno; b) fissaggio dei muri di tamponamento agli elementi 
strutturali adiacenti; c) controventatura delle scaffalature oltre a una certa altezza.
Allo stato attuale questi interventi sono pressoché completi presso lo stabilimento di 
Bentivoglio in via Romagnoli 2 e per buona parte dello stabilimento di Ozzano in via 
Emilia 428/442. Presso tutti gli altri siti interessati si è conclusa l’attività di progettazio-
ne ed è in corso la pianificazione degli interventi di consolidamento.
L’intera fase di progettazione è stata curata da un team di professionisti e progettisti, 
coordinati dall’Ing. Poluzzi, consulente di IMA e professore dell’Università di Bologna 
- Facoltà di Ingegneria, dipartimento di Tecnica delle Costruzioni.

Pari opportunità

Il Gruppo IMA è attento alla tematica delle Pari opportunità, pur operando in un 
contesto produttivo e industriale che per storia e tradizione è caratterizzato da una 
presenza molto meno significativa delle donne rispetto agli uomini. La distribuzione 
del personale in base al genere è rimasta sostanzialmente invariata rispetto al 2012 (le 
donne rappresentano il 18,4% dell’intero organico aziendale). La maggior presenza 
di personale femminile si ha nei lavori impiegatizi e nelle aree dei servizi di staff e in 
quelle commerciali.
In termini di inquadramento contrattuale, oltre la metà delle donne risulta essere col-
locata a un livello medio-alto (6° o superiore).
A livello di Consiglio di Amministrazione, su 12 componenti un consigliere è donna. 
A livello statutario la società si è adeguata alle disposizioni normative in tema di parità 
di genere. In occasione del prossimo rinnovo dell'Organo Amministrativo, è prevista 
un'integrazione della componente femminile al suo interno. 
IMA concede il part-time ai lavoratori e alle lavoratrici che ne facciano richiesta mo-
tivata, entro i limiti percentuali fissati dagli accordi collettivi: nel 2013, su 110 contratti 
part-time in essere il 95% è stato richiesto da donne. In totale, le donne che lo utilizza-
no sono 103, pari al 26% del totale delle donne presenti in IMA al 31 dicembre 2013.

qualifica

Dirigente 2,8%

15,6%

24,7%

0,9%

18,4%

Quadro

Impiegato

Operaio

Totale complessivo

% donne sul totale 
della categoria



56

INTERVENTI DI MAINSTREAMING IN AzIENDA
UNA pRIORITà pER LA qUALITà DEL LAVORO E DELLA VITA 
 
Operazione approvata dalla Provincia di Bologna con determinazione dirigenziale con 
impegno di spesa n. 945/2013 del 02/09/2013 - Progetto 2: L’Azienda che cresce - Azioni 
ad Alta intensità di Genere.
 
Nel 2013 IMA S.p.A. ha dato l’avvio a un’operazione, inserita all’interno del Bando pro-
vinciale “L. 53/2000”, finalizzata a costruire e diffondere al proprio interno una cultura 
organizzativa rispettosa dei significati della femminilità e della mascolinità, priva di 
disuguaglianze basate sul genere.
 
Con tale progetto, che proseguirà per tutto il 2014, IMA intende sostenere e promuo-
vere, in coerenza con i propri valori, i principi e le pratiche già messe in atto, la crescita 
di un welfare aziendale che risponda alle esigenze dei dipendenti e sia volano per una 
nuova “cittadinanza organizzativa in un’ottica di genere”.
 
Gli obiettivi sono quelli di promuovere le specificità di genere, operando una com-
plessa azione di contrasto agli stereotipi e alle culture che vincolano le organizzazioni 
in schemi e copioni segreganti a livello sia orizzontale che verticale, e di valorizzare 
il talento aziendale, in particolare quello femminile, facendo emergere competenze, 
modelli cognitivi e stili di leadership portati in dote dalle donne, per arricchire le ca-
pacità manageriali all’interno dell’azienda e accrescere l’espressione di innovazione e 
creatività.
 
L’operazione mira inoltre a favorire la conciliazione tra vita personale e lavorativa at-
traverso l’analisi di condizioni family friendly, orientate a facilitare la continuità nella 
progressione di crescita delle risorse femminili in azienda.

L’investimento sulle persone è e sarà significativo, riguardando tutta la popolazione 
femminile occupata in ruoli operativi, gestionali e di direzione che al momento del 
lancio del progetto ammontava a 257 unità.

DISTRIbUzIONE DONNE pER LIVELLO CONTRATTUALE

DISTRIbUzIONE DONNE pER AREA AzIENDALE

Staff

progettazione/R&S

produzione/logistica

Commerciale

donne uomini

156

30

46

165

139

504

894

220

fino a 5° livello 5° superiore 6° 7° 7° quadro dirigenti

2013 21,9% 23,7% 40,5%

4,3%

0,5%

9,1%

2012 42,7% 9,6%

3,9%

0,6%
23,3%19,9%

0 % 100 %
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La fase di start up, svolta a fine 2013, ha previsto una serie di incontri del Gruppo Gui-
da, composto da esponenti della dirigenza aziendale e da Consulenti in tema di Pari 
Opportunità, finalizzati alla progettazione dell’operazione. Sono stati inoltre costituiti 
tre Gruppi di Lavoro, formati da trenta Responsabili di Ente, che hanno preso parte a 
Laboratori Interattivi finalizzati ad arricchire i contenuti di dettaglio del progetto e alla 
sua sponsorizzazione all’interno dell’azienda stessa.
 
A inizio 2014 è partito il percorso formativo dedicato al personale femminile di IMA 
S.p.A., strutturato in 6 moduli della durata complessiva di 40 ore per un totale di 13 
edizioni, su temi normativi e organizzativi, con un focus particolare sulle pari opportu-
nità e sulla conciliazione. Oltre all’attività formativa in aula sono previsti coaching indi-
viduali e la realizzazione di un vademecum che raccolga quanto elaborato ed emerso 
durante questo progetto.
 

  
 

 

DONNE E INNOVAzIONE IN IMA: DAL TECNOLOGO 
FARMACEUTICO ALL’INGEGNERE
   

IMA promuove l’occupazione femminile e le politiche di genere ricono-
scendo il ruolo delle donne nelle carriere tecnico-scientifiche, nella convinzione 
che possano contribuire positivamente al raggiungimento degli obiettivi di crescita e 
innovazione del Gruppo. 
 
Le donne con un percorso professionale tecnico-scientifico sono in costante crescita 
nel Gruppo IMA: dal tecnologo farmaceutico all’ingegnere dell’automazione, infor-
matico, elettronico e meccanico. Si tratta di professionalità molto specifiche che svol-
gono la propria attività con competenza ed efficienza.
  
L’obiettivo principale del tecnologo farmaceutico è quello di instaurare un dialogo 
con l’end user utilizzando un approccio non puramente meccanico o ingegneristico, 
ma vicino al mondo farmaceutico. Il tecnologo studia le macchine dal punto di vista 
non solo costruttivo, ma soprattutto considerando il processo che avviene al loro 
interno, cercando di ottimizzarne i parametri affinché la forma farmaceutica finale 
rientri negli standard qualitativi prefissati. 
 
Sono in crescita anche le donne ingegnere, figure altamente specializzate che spa-
ziano dalla progettazione software e hardware, all’elettronica fino alla logistica. Si trat-
ta di professionalità che necessitano un aggiornamento costante poiché fortemente 
legate all’organizzazione, alla ricerca e allo sviluppo di progetti innovativi sia in fase di 
pre che di post-vendita.
 
L'ingegnere, ad esempio, progetta il granulatore, mentre il tecnologo farmaceutico 
studia la formulazione del granulato e adatta i parametri di granulazione ottimizzan-
doli per ottenere un farmaco conforme agli standard e un processo il più possibile 
efficiente.
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IMA è rispettosa della legislazione vigente anche per quanto attiene l’inserimento e 
l’integrazione lavorativa di personale appartenente alle categorie protette: a questo 
scopo, l’azienda ha sottoscritto con gli enti competenti apposite convenzioni. 
 

Tra le misure previste per conciliare vita privata e vita lavorativa rientra il part-time. 
dal momento che IMA è particolarmente sensibile alle esigenze dei dipendenti, gli 
accordi aziendali riconoscono una percentuale di contratti di questo tipo superiore a 
quanto contemplato dal CCNL. Sono inoltre previste modalità agevolate per l’accesso 
al part-time in caso di gravi motivi familiari.
  
Nel corso del 2013 tutte le richieste di part-time sono state accolte favorevolmente 
dall’azienda (il 93% di chi ne usufruisce è costituito da donne).
Inoltre, il contratto integrativo aziendale prevede diverse condizioni di miglior favore 
relative ai congedi parentali per maternità o assistenza dei famigliari.
 
Per quanto riguarda l’aspettativa post-partum, i dipendenti di IMA S.p.A., donne e 
uomini, hanno diritto:

•	 Entro il primo anno di vita del neonato, a un   
 periodo di 3 mesi aggiuntivi a quanto   
  previsto dalla legge, nel corso del quale   
 l’azienda eroga una retribuzione pari al 30%   
 di quella effettiva
•	 Nel corso di 3 dei 6 mesi spettanti per legge,   
 l’azienda integra il trattamento riconosciuto   
 dall’INPS con un’ulteriore retribuzione pari al   
 30% di quella effettiva
•	 A chiedere anticipazioni sul trattamento   
 di fine rapporto, così da integrare il mancato   
 reddito 

Welfare aziendaleIl contributo individuale è molto importante, così come la capacità di lavorare in 
team, a stretto contatto con l’end user sia in Italia che all’estero.
  
La presenza delle donne in ruoli tecnico-scientifici nel Gruppo IMA è molto impor-
tante, in quanto la diversità di genere impatta positivamente sulle performance azien-
dali e sull’autorealizzazione delle persone. 
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Welfare aziendale Per quanto riguarda l’assistenza ai famigliari (entro il secondo grado), i dipendenti 
di IMA S.p.A. hanno la possibilità di ottenere:

•	 1 giorno retribuito per il padre al momento della nascita del figlio 
•	 4 giorni di permesso retribuito per assistenza nel caso di grave infermità di un 

famigliare
•	 16 ore di permesso non retribuito e 4 ore di permesso retribuito per assistenza di 

famigliari con autocertificazione
In Italia, i dipendenti IMA possono godere di ulteriori agevolazioni e benefit tra cui:

•	 Copertura sanitaria sostenuta dall’azienda e possibilità di estendere la copertura ai 
famigliari con un contributo da parte del dipendente

•	 Polizza infortuni anche extra professionali, a completo carico dell’azienda
•	 Convenzioni con le banche per condizioni agevolate
•	 Servizio di consulenza psicologica da parte di un professionista che effettua brevi 

colloqui di supporto nel corso dell’orario di lavoro
•	 Contributo alle aggregazioni di dipendenti che praticano attività sportive a livello 

ricreativo
 

Congedi nascita figlio

N° congedi parentali maternità/paternità

Congedi e permessi

Congedi retribuiti 3-4-giorni

permessi non retribuiti per assistenza familiare (16 ore)

permessi retribuiti per assistenza familiare (4 ore)

permessi Legge 104

donne

45

0

23

17

55

45

0

32

24

58

26

44

56

99

22

121

78

89

56
131
46

179
104

41

33

80

11

102

86

33
103

28
157

uomini totale totaleuominidonne

2012 2013

PROGEttO tAKE AWAY - GIMA S.p.A.
 
Nelle ultime settimane del 2013 è stata avviata, previo confronto con le Organizzazio-
ni Sindacali, una sperimentazione in GIMA S.p.A. relativa alla fruizione di un servizio 
“take away” per il pasto serale a favore dei dipendenti. Tale sperimentazione risulta 
realizzabile solo in strutture che non abbiano concentrato un numero elevato di di-
pendenti in mensa all’ora di pranzo, in quanto l’organizzazione del lavoro effettuata 
dal gestore della mensa per preparare il pasto serale richiede una serie di attività one-
rose da svolgersi anche durante la mattinata mentre si preparano i cibi per il pranzo.
  
Con il progetto “easy take away” si è consentito a ciascun dipendente di poter fruire, 
previa prenotazione al mattino, di una cena “da asporto” a disposizione di tutta la 
famiglia, che rispettasse gli standard qualitativi della mensa, fruibile immediatamente 
(involucri ad hoc per poter essere scaldati velocemente, ad esempio in forno a mi-
croonde) e a costi molto bassi (1 euro per un primo piatto, 1 euro per un secondo e 
50 centesimi per un contorno). Il successo dell’iniziativa è stato notevole e si è quindi 
deciso di prorogare la sperimentazione anche nel 2014.



End user
Clienti e mercati serviti

Per far fronte a un mercato sempre più caratterizzato da mutamenti repentini dello 
scenario di riferimento e ad un contesto congiunturale difficile (anche se il 2013 ha 
dato segni di ripresa nell’ultimo trimestre), IMA continua a puntare sulla politica di 
espansione avviata negli ultimi anni, focalizzandosi sulle seguenti strategie commer-
ciali:
 
•	 Sviluppare i ricavi agendo sia sulla leva organica, sia tramite un piano di acquisizio-

ni strategiche
•	 Ampliare l’area di azione geografica salvaguardando la leadership sui mercati stori-

ci e rafforzando la presenza su quelli con maggiore potenzialità, come la Cina
•	 Ricercare nuove opportunità di business facendo leva sulla propria capacità ope-

rativa, ampliando la gamma dei prodotti e rinnovandoli continuamente dal punto 
di vista tecnologico e funzionale

•	 Mantenere un forte presidio sulla redditività, salvaguardando le eccellenze conse-
guite nelle piattaforme produttive

•	 Puntare sull’eccellenza del servizio al cliente (supporto tecnico e normativo, instal-
lazione e messa in marcia “chiavi in mano”, assistenza post-vendita estesa a tutta la 
vita utile dei prodotti) 

Per raggiungere questi obiettivi, IMA continua ad investire nell’eleva-
ta professionalità e nella forte motivazione del proprio management 
team e di tutto il capitale umano, e nella realizzazione di prodotti ad 
alto valore aggiunto che determinano un premium price maggiore. 
Il Gruppo si avvale di 24 stabilimenti di produzione tra Italia, 
Svizzera, Regno Unito, Stati Uniti, India e Cina. Sempre a livello di 
Gruppo, IMA dispone di un’ampia rete commerciale che consiste di 
27 filiali con servizi di vendita e assistenza in Italia, Francia, Svizzera, 
Regno Unito, Germania, Austria, Spagna, Polonia, Israele, Russia, Sta-
ti Uniti, India, Cina, Malesia, Thailandia e Brasile, uffici di rappresen-
tanza nei paesi dell'Europa centro-orientale e più di 50 agenzie che 
coprono in totale circa 80 paesi.
 



24 stabilimenti, 27 filiali, oltre 50 agenzie
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Alcuni dei maggiori end user del Gruppo IMA:

Abbott 
Actavis 
Ahmad Tea 
Amgen 
Astellas 
AstraZeneca 
Bahlsen 
Baxter 
Bayer 
Bel Group 
Bigelow Tea 
Boehringer Ingelheim 
Bristol-Myers Squibb  
British American Tobacco 
Cadbury Adams 
Chiquita 
Chupa Chups 
Cloverhill Bakery 
ConAgra Foods 
CooperVision 
delpharm 
Eisai 
Eli Lilly 
Fabbri 1905 
Gedeon Richter 
General Mills 
GlaxoSmithKline 

Groupe Lactalis 
Groupe Soparind Bongrain 
Grünenthal  
Grupo Bimbo 
Grupo Siro 
Halter 
Hospira 
Johnson & Johnson 
JVC 
Kraft 
Krka 
L’Oréal 
Laurens Spethmann Holding 
Lipton 
Lotte 
Mars Incorporated 
Menarini 
Merck & Co.  
Miratorg 
Mission Foodservice 
Mondelez International 
Nestlé 
NextPharma 
Nice Pak 
Novartis 
Novo Nordisk 
Nypro 

Orimi Trade 
Patheon  
Pepperidge Farm 
Perfetti Van Melle 
Pfizer 
Philip Morris  
Procter & Gamble 
Reckitt Benckiser 
Roche 
Sandoz 
Sanofi 
Sara Lee 
Seaquist Closures 
Servier 
Takeda 
Technicolor 
Tetley 
Tetra Pak 
Teva 
The Coca Cola Company 
Twinings 
UCB 
Unilever 
Western digital 
Witor’s 
Wrigley 
Zambon 
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Il settore Tea, Food & Other registra un incremento dei ricavi pari al 12,7%, mentre il 
settore Farmaceutico fa segnare una crescita pari al 7,7% che testimonia il forte posi-
zionamento sul mercato in entrambi i settori di riferimento. 

CLIENTI pER SETTORE 

milioni di euro

TOTALE 760,93 100,0 15,8656,85 100,0

Tea, Food & Other

pharma

ILApAk

267,40

451,73

41,80

35,1
59,4
5,5

237,27

419,58

n.a.

36,1
63,9
n.a.

12,7
7,7
n.a.

2013 2012
importi importi ∆ %% %

* Dati a livello di Gruppo - consolidato

CLIENTI pER AREA GEOGRAFICA 

TOTALE mercati esteri

TOTALE

Unione Europea (esclusa Italia)
Altri paesi europei
America del Nord
Asia e Medio Oriente
Altri paesi

254,68
71,97

140,41
160,01

72,00
699,07

61,86
760,93

33,5
9,5

18,4
21,0

9,5
91,9

8,1
100,0

212,49
62,99
88,66

151,48
89,92

605,54
51,31

656,85

32,3
9,6

13,5
23,1
13,7
92,2

7,8
100,0

19,9
14,3
58,4

5,6
(19,9)

15,4
20,6
15,8

Italia

2013 2012
importi importi ∆ %% %milioni di euro

Il 91,9% dei ricavi è stato realizzato fuori dall’Italia mante-
nendo sostanzialmente invariato il mix verso l’estero nelle 
aree dell’Europa, Asia e Medio Oriente, con una crescita si-
gnificativa in America del Nord. Circa il 70% dei ricavi è ge-
nerato da macchine e impianti, mentre il 30% da attività 
di post-vendita (assistenza, ricambi, parti a formato, ecc.).



L’ After Sales di IMA
 
Un elevato livello di assistenza tecnica post-vendita è sempre stato il punto centrale 
della politica customer-oriented di IMA, grazie ad un network mondiale.

La struttura di servizio post-vendita di IMA, favorisce il consolidamento dei rapporti 
con i clienti, basandoli sulla trasparenza e la massima soddisfazione. La qualità dei 
ricambi originali, insieme all'altissima professionalità dei tecnici forniscono ai clienti le 
migliori condizioni di mantenimento e operatività delle macchine, e ne garantiscono 
la massima efficienza e affidabilità.
 
Il numero dei tecnici IMA (sia per il settore farmaceutico che extra-farmaceutico), in 
grado di supportare gli end user in tutti gli aspetti di montaggio e manutenzione delle 
macchine, è aumentato costantemente negli ultimi tre anni, arrivando a fine 2013 a 
quota 650. Complessivamente, per tutte le divisioni del Gruppo, nel 2013 sono stati 
realizzati 2.518 interventi tecnici (+9% rispetto al 2012).

ATTIVITà DI ASSISTENzA pOST-VENDITA

30.000

Giorni di assistenza (trasferta) Tecnici

700

25.000 600

20.000 500

15.000 400

10.000 300

5.000 200

2011

13.654

522

622 650

22.488
24.824

2012 2013
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I servizi di post-vendita sono diversi. di seguito, si riepilogano i più rilevanti:

ESTENSIONE DI GARANzIA

•	 Il programma, attivo per il settore farmaceutico, offre una maggiore protezione ai 
clienti per quanto riguarda i guasti alla macchina, costi di riparazione e dei pezzi di 
ricambio. 

•	 Il periodo di estensione di garanzia inizia allo scadere della garanzia standard della 
macchina e vale per ulteriori 12 mesi.

Nel 2013, le offerte di Extended warranty per il settore farmaceutico sono state in 
tutto 54, mentre quelle relative al singolo equipment sono state 147.

 
MANUTENzIONE INTEGRATA

•	 Oltre alla manutenzione ordinaria, i clienti IMA possono richiedere la manutenzio-
ne integrata (che prevede visite ispettive e interventi di manutenzione) per man-
tenere le proprie macchine in condizioni di lavoro ottimali nel tempo. I benefici 
che ne derivano sono: diminuzione dei fermi macchina, aumento della produttività 
dell’impianto, massima sicurezza degli operatori.

 
 
SpARE pARTS SERVICE

•	 Un team altamente qualificato di esperti controlla sistematicamente la qualità dei 
componenti originali forniti da IMA, garantendo il 100% di affidabilità. 

•	 IMA dispone di una rete di distribuzione molto efficiente: anche grazie alle filiali e 
alle agenzie è in grado di consegnare pezzi di ricambio in tempi molto brevi in tutto 
il mondo (12-24 ore in Europa, 36-48 ore al di fuori dell'Europa).

MyIMA SpARE pARTS

•	 MyIMA Spare Parts è un servizio on-line offerto da IMA ai propri clienti dei settori 
Tea & Coffee e Pharma che fornisce risposte immediate 24 ore al giorno, 7 giorni su 
7, riguardo la disponibilità delle parti di ricambio a magazzino, il loro prezzo e la loro 
ubicazione sulla macchina. I principali vantaggi per il cliente sono: servizio multilin-
gua, accesso semplice e immediato via Internet, velocità e trasparenza, rapida iden-
tificazione dei ricambi e loro ubicazione, visualizzazione dei prezzi e disponibilità di 
ogni componente, possibilità di Order tracking, scontistica. Per quello che riguarda 
la divisione Tea & Coffee, nel 2013 la percentuale di fatturato ricambi ordinati via 
Internet è stata pari al 22% sul totale.

 
TRAINING

•	 Per permettere ai clienti di ottenere le massime prestazioni e la massima sicurezza 
dalle proprie macchine, IMA organizza corsi di formazione tecnica per il personale 
del cliente dei reparti Ricerca & Sviluppo, produttivo, di processo e di manutenzio-
ne. Il Training, che può essere erogato presso la sede del cliente o presso IMA, pre-
vede diversi livelli di competenza ed è tenuto da montatori esperti IMA o ispettori 
post-vendita.
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Innovazione, ricerca e sviluppo

La vocazione di IMA all’innovazione dimostra concretamente il forte orientamento 
a proporsi quale fornitore di soluzioni e non di semplici prodotti. Questo approccio 
ha da sempre contraddistinto il Gruppo e ne ha determinato una posizione di forte 
preminenza sul mercato.
  
Anche nel 2013 il Gruppo IMA ha investito importanti risorse nelle attività di Ricerca 
e Sviluppo: 37 milioni di euro (in crescita rispetto al 2012: 31,2 milioni di euro) pari 
al 4,9% dei ricavi.
  
L’impegno nella Ricerca e Sviluppo si traduce in 660.000 ore nel 2013 (600.000 nel 
2012) dedicate allo studio di nuove soluzioni di processo e di packaging, nei 1.175 
brevetti attivi in tutto il mondo e nei numerosi nuovi modelli di macchine lanciati 
negli ultimi anni. L’obiettivo dei grandi e costanti investimenti di IMA è offrire all’end 
user una sempre più ampia gamma di prodotti e servizi avanzati con soluzioni a 
volte rivoluzionarie, ideate spesso in collaborazione con istituzioni accademiche e in 
uno spirito di comakership con gli end user stessi.
 
A livello globale, inoltre, oltre 400 dei suoi 3.700 dipendenti sono progettisti impe-
gnati nell’innovazione di prodotto.
 
L’organizzazione della Ricerca e Sviluppo in IMA
 
Il modello adottato in IMA per lo sviluppo dell’innovazione è di tipo diffuso: le in-
novazioni possono infatti provenire da idee dei singoli, dagli input del Marketing, 
dall’analisi delle macchine dei competitor, dall’innovazione collaborativa oppure dallo 
scouting delle tecnologie abilitanti.

I reparti periferici di R&S si avvalgono principalmente di ingegneri e periti meccanici, 
mentre quello Corporate di ingegneri elettronici, informatici e di automazione.
Un' ulteriore caratteristica di IMA che la Ricerca e Sviluppo sfrutta è quella della po-
liedricità: all’interno del Gruppo convivono competenze e know-how molto impor-
tanti in due settori con caratteristiche molto diverse (farmaceutico e food), in ognuno 
dei quali IMA eccelle. Quando possibile, la R&S di IMA sfrutta queste competenze 
trasversali per ridurre i costi e i tempi di sviluppo, e formando persone che diventano 
veicolo per il trasferimento di conoscenze tra i vari settori.
  
Per garantire la diffusione della conoscenza e stimolare nuove idee, la formazione 
continua sull’innovazione tecnologica assume in IMA un ruolo fondamentale. 
Per questo i neoassunti del reparto Ricerca e Sviluppo vengono formati e aggiornati 
sugli argomenti tecnologici consolidati nel reparto, ad esempio sui sistemi operativi 
real time, sul framework software (SW) prodotto per l’utilizzo del Personal Computer 
come controllore di macchina, sulla meccatronica, sullo sviluppo del SW industriale 
per le macchine automatiche, sull’uso delle microonde in applicazioni di misura, e 
sulla tecnologia a ultrasuoni in applicazioni di saldatura e rammollimento di materiali 
plastici.
  
I progettisti meccanici in ricerca e sviluppo iniziano la propria attività dapprima con corsi 
specifici di modellazione 3d e, in un secondo tempo, le conoscenze vengono integrate 
con nozioni e corsi di cinematica, dinamica e calcolo strutturale. La chiave per un ufficio 
di progettazione innovativo è stimolare l’interesse e il desiderio di conoscenza di tutti 
coloro che interagiscono in un progetto nuovo. L’innovazione, infatti, proviene non 
solo da idee elaborate all’interno, ma anche da nuove soluzioni proposte dalle aziende 
fornitrici di componenti commerciali e dagli artigiani fornitori di IMA. Queste realtà, 
lavorando per aziende e settori diversi, possiedono una visione trasversale che metto-
no a frutto nella collaborazione con i progettisti per lo sviluppo di soluzioni uniche. 
I progettisti seguiranno poi la macchina, alla cui architettura hanno collaborato, anche 
nelle fasi successive: industrializzazione e personalizzazione avvengono presso l’ufficio 
tecnico del reparto produttivo dove, a contatto con i progettisti più giovani, opere-
ranno una sorta di contaminazione di idee progettuali.
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IMA LAb
  
IMA Lab è un progetto di comunicazione web oriented molto innovativo, attraverso il 
quale IMA si pone come figura promotrice di innovazione di prodotto e non solo, af-
fermando così la sua attenzione all'evoluzione dei bisogni e dei linguaggi della società.
 
IMA Lab si esprime tramite uno spazio sia fisico, sia virtuale nel quale sono proposti, 
trattati e discussi temi relativi alla ricerca scientifica, alle ultime news del mondo far-
maceutico e altro ancora. Già attivo dal 2012, il Lab partecipa alle più rilevanti fiere 
di settore e ad importanti eventi con una struttura di grande attrattiva e un’offerta di 
contenuti di alto livello. Può inoltre essere supporter di manifestazioni terze come ad 
esempio TEd Med.
 
Il format a cui si ispira nell’offrire al proprio pubblico gli interventi dei relatori è costru-
ito su speech veloci e dinamici che trovano il loro palcoscenico sia presso la struttura 
fisica del Lab, sia attraverso il sito www.imalab.net, dal quale è possibile assistere live e 
in streaming agli eventi in corso. Il sito è inoltre contenitore di articoli, poster scientifi-
ci, video e interviste sviluppati da una redazione dedicata.
 
IMA Lab vuole anche essere un punto di contatto con tutti quegli importanti inter-
locutori che appartengono ad ambienti Accademici, di Ricerca e di Sperimentazione, 
proponendosi come piattaforma di comunicazione e collaborazione aperta alle con-
taminazioni esterne.
 

 

A volte “iniezioni” di conoscenza provengono anche dalla collaborazione con realtà 
esterne, grazie alle tesi di laurea sviluppate in tandem con le Università e le Istituzioni 
del territorio, nazionali o internazionali. Queste collaborazioni si rivelano molto utili 
sia per la selezione di giovani risorse (Ingegneri Elettronici, includendo specializzazioni 
quali Automazione e Informatica, Ingegneri Gestionali, Informatici), sia per approfon-
dimenti tecnologici che esulano dai programmi di lavoro del reparto. Alcuni esempi 
di tali collaborazioni attive nel 2013 sono:

•	 dottorato di ricerca per lo sviluppo di un gruppo di trasmissione di potenza e se-
gnale.

•	 Collaborazioni con la Facoltà di Ingegneria dell’Università degli Studi di Bologna per 
il trasferimento tecnologico di competenze per il trattamento dei materiali.

•	 Collaborazioni con i docenti del corso di design dei Prodotti Industriali.
•	 Collaborazione con l’Università degli Studi di Parma per la realizzazione di docen-

ze all’interno del Corso di Laurea in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche con l’o-
biettivo di mettere al corrente gli studenti sugli aspetti normativi e costruttivi che 
coinvolgono il packaging nelle sue funzioni di protezione del farmaco e di veicolo di 
informazioni, da quando esce dalla fabbrica a quando viene utilizzato.

•	 Progetto con il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR), a 
cui si è partecipato con un finanziamento per lo sviluppo e il potenziamento di 
cluster tecnologici nazionali. L’intento del MIUR è quello di favorire lo sviluppo e 
l’aggregazione (in cluster) delle varie specializzazioni tecnologiche che caratterizza-
no i diversi territori nazionali. IMA ha aderito partecipando al cluster che lavora per 
favorire lo sviluppo della “fabbrica intelligente”, quella che fa ricorso alle tecnologie 
digitali per aumentare l'efficienza di progettazione, produzione e commissioning. 
In particolare, IMA è interessata a introdurre e a ricorrere più massicciamente alle 
sopra citate tecnologie per simulare le funzioni della macchina prima ancora di 
produrre prototipi, ottenendo tempi di sviluppo più brevi, risparmio di materiale e 
di energia. Tutto questo in sostituzione alla metodologia comune che si basa sulla 
costruzione di muletti per mettere a punto il progetto, iterando le fasi di sperimen-
tazione, misura e correzione.
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IMA LIFE 
North America Inc. 

GIMA S.p.A.

IMA Industries S.r.l.

IMA S.p.A.

GIMA TT S.r.l.

•	 IMA, è tra i soci Fondatori dell’ITS MAKER - Istituto Superiore Meccanica Mecca-
tronica Motoristica e Packaging, cuore del polo tecnologico di area meccanica e 
meccatronica della Regione Emilia-Romagna e il più grande ITS a livello nazionale. 
ITS MAKER ha il compito di promuovere e diffondere la cultura tecnica e scientifi-
ca, con l'obiettivo di assicurare la formazione di figure altamente specializzate che 
rispondano alla domanda di occupazione proveniente da settori strategici della no-
stra economia. All’interno del corso “Tecnico superiore per l’automazione e i sistemi 
meccatronici”, realizzato a partire dal 2011 a Bologna, IMA ha fornito il proprio con-
tributo in termini sia di docenza in azienda, sia di accoglienza degli allievi del corso 
nei reparti produttivi per tirocini formativi del primo e del secondo anno, fornendo 
agli allievi una possibilità unica di formazione sulle tematiche del disegno elettrico 
e dell’informatica per l’automazione.

L’innovazione in IMA: alcune storie di successo
 
L’innovazione in IMA è principalmente di tipo incrementale, ma non mancano casi 
di breakthrough innovation, seppur non applicati all’architettura di tutta la macchina 
automatica ma a singoli gruppi della stessa.
  
Nel corso del 2013, per alcune famiglie di prodotti, IMA ha introdotto innovazioni e 
miglioramenti del tutto nuovi come:

•	 una nuova macchina per il confezionamento di tè in sacchetti filtro di nuova 
concezione 

•	 una nuova macchina per il confezionamento di tè in sacchetti filtro doppia 
camera 

•	 una nuova macchina opercolatrice
•	 una nuova serie di macchine comprimitrici 
•	 una nuova serie di macchine di riempimento lineare in ambiente sterile 
•	 una nuova macchina in isolation technology
•	 una nuova macchina deastucciatrice
•	 una nuova macchina termoformatrice 
•	 nuove macchine confezionatrici flowpack del Gruppo ILAPAK, anche in linea con 

astucciatrici che si interfacciano tramite sistemi robotizzati 

La capacità innovativa di IMA si fonda su un passato di storie che 
si possono definire dei veri successi nel campo della ricerca appli-
cata alle macchine automatiche per il packaging.
 
La prima macchina realizzata per il mercato dei sacchetti di tè è 
già una piccola rivoluzione rispetto ai sistemi usati all’epoca: si trat-

ta infatti di un’automazione che integra più funzioni, garantendo un minor impiego 
di spazio e una maggiore ergonomia.
  
Quando IMA, nella seconda metà degli anni ’70, entra nel mercato del confeziona-
mento farmaceutico, questo principio di integrazione funzionale viene applicato alla 
sua prima blisteratrice, che racchiude in appena cinque metri ciò che i concorrenti 
sviluppano in venti. 

bREVETTI DEpOSITATI E CONCESSI NEL 2013

domande di brevetto depositate nel 2013
brevetti concessi nel 2013 (di cui di design)

6
3

6
1

21
15

33

14
14

386

5
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Questa innovazione permette ai clienti IMA di ridurre i costi e utilizzare meno opera-
tori, con notevoli vantaggi logistici e di efficienza.

Un'ulteriore cruciale innovazione avviene verso la fine degli anni ’80, quando la C90 
cambia letteralmente il punto di vista dell’automazione. Questa nuova blisteratrice è 
infatti una macchina “a parete”, posta cioè in verticale, mentre le altre esistenti in quel 
periodo operano tutte su un piano orizzontale. Con questo sviluppo, che garantisce 
notevoli vantaggi produttivi, IMA traccia una nuova strada, visto che da allora anche 
i competitor si adeguano a questo standard.
  
Negli anni ’90 arriva Comprima 300, una macchina comprimitrice in grado di pro-
durre 300.000 compresse all’ora. Si tratta di un esempio di innovazione “quasi bre-
akthrough” che ha inciso sull’architettura di macchina applicando concetti molto 
innovativi. Per la realizzazione di questa macchina sono stati applicati infatti due con-
cetti completamente nuovi: l’alimentazione e il dosaggio della polvere per forza 
centrifuga, e il lavaggio effettuato direttamente sulla macchina ed eseguibile a 
più livelli di complessità.
 
Alla fine degli anni '90 IMA rivoluziona il mercato delle bustine da tè cambiando 
il sistema di unione del filo a sacchetto ed etichetta, eliminando il punto metallico. 
Questa innovazione breakthrough ha permesso di rendere il sacchetto filtro compo-
stabile e ha ridotto il numero di materiali di confezionamento.
 
Verso il 2000 fu introdotta un’altra importante novità, anticipando quello che oggi 
è un trend consolidato: l’utilizzo del Personal Computer in una versione adatta agli 
ambienti industriali, come nell’elettronica di controllo delle macchine per il processo 
e per il packaging.
 
All’inizio degli anni 2000, sempre nel settore delle bustine da tè, si sono sviluppate 
macchine che sfruttano la tecnologia ultrasonica per la saldatura dei materiali di in-
carto. Questa tecnologia ha permesso di utilizzare materiali filtro di diversa natura 
rispetto a quelli usati normalmente e di realizzare sacchetti di forma piramidale.

VIDEOWALL: qUANDO L’INNOVAzIONE DIVENTA 
SOSTENIbILE
 
Virtualizzare le macchine automatiche da esporre in occasione di eventi e fiere, con-
siderate importanti vetrine per presentare i propri prodotti, è da tempo un deside-
rio di molte aziende del settore. IMA è riuscita a raggiungere questo traguardo in 
tempi rapidi, grazie a ricerca, esperienza e competenza. Sono così nati i videowall.  
 
Sostituire una linea di confezionamento reale con la sua versione digitale è un'impresa 
decisamente non facile. Prima di tutto occorre tener presente il fattore sensoriale: 
di un oggetto reale se ne percepiscono la dimensione, la profondità, i materiali. Poi 
ci sono gli aspetti tecnici: di una macchina presente in fiera si possono apprezzare 
direttamente il funzionamento e la realizzazione dei prodotti. La macchina sembra 
apparentemente insostituibile, ma se si analizza meglio l’argomento si riscontrano al-
cuni limiti. Ad esempio, per motivi di spazio e disponibilità, non è possibile portare 
sullo stand tutte le tipologie di macchine progettate e prodotte da un Gruppo come 
IMA, impedendo quindi ai clienti di visionare un’intera gamma o linee complete. 
Inoltre, alcune macchine hanno un funzionamento talmente veloce che ad occhio 
nudo non è possibile apprezzarne bene tutti i passaggi. Ci sono poi alcuni tipi di 
prodotto che non possono essere confezionati al di fuori degli stabilimenti produt-
tivi a causa di norme igieniche o necessità di impianti particolarmente complessi. 
 
Per questi e altri motivi, dal 2013 IMA Industries ha investito in ricerca per trovare 
una soluzione tecnologica adeguata. Lo sviluppo del progetto ha portato alla nascita 
del primo stand virtuale al mondo in occasione della fiera Packology (Rimini, giugno 
2013), dove sono stati installati videowall di grandi dimensioni per la riproduzione 
video di macchine automatiche a grandezza naturale, insieme a vetrine virtuali con i 
prodotti in 3d.
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dopo l’esperienza positiva di Packology, IMA ha deciso di continuare a investire in 
questa nuova soluzione tecnologica, esponendo con successo nove enormi videowall 
sullo stand a Interpack (düsseldorf, 8-14 maggio 2014), la più importante manifesta-
zione fieristica di settore. Gli oltre 2.000 clienti in visita hanno potuto così apprezzare 
i dettagli tecnici di un’ottantina di macchine e linee complete presentate da IMA 
Industries e IMA Pharma, grazie a un elevato grado di interattività, ingrandimenti a 
pieno schermo e slow motion delle varie parti produttive.
 
Se si pensa che un unico videowall può contenere intere linee di confezionamento, 
si può facilmente immaginare il risparmio energetico e la riduzione dei consumi am-
bientali che ne derivano a parità di numero di macchine “esposte” in fiera: bassi con-
sumi elettrici, un numero minore di mezzi utilizzati per il trasporto delle attrezzature 
(con riduzione di emissioni inquinanti e traffico), minor quantità di imballo e materiali 
di consumo. Se si moltiplicano questi vantaggi per le decine di fiere a cui partecipa 
IMA ogni anno, il progetto dei videowall può garantire un notevole abbassamento 
dei consumi energetici e delle emissioni, rappresentando un piccolo ma importante 
passo verso la preservazione dell'ambiente che ci circonda.

Sistema integrato qualità e compliance normativa
 
Cercare la soddisfazione dell’end user. E migliorare costantemente. Sono obiettivi che 
il Gruppo non perde mai di vista. Per questo IMA ha da tempo ottenuto la certifica-
zione ISO 9001 del proprio Sistema di Gestione della Qualità, che copre l’intero 
ciclo di vita del prodotto, dalla Ricerca e Sviluppo alla fase di vendita, dalla consegna 
e installazione all’assistenza post-vendita. Particolare attenzione è posta al controllo 
della progettazione, momento fondamentale per la definizione della qualità del pro-
dotto finale.
Il Sistema Qualità è stato progettato e realizzato per conseguire gli obiettivi di centra-
lità e flessibilità, ossia potersi adattare alle specificità del mercato e a quelle organiz-
zative delle singole divisioni e società, pur conservando le linee guida e un impianto 
generale univoci per l’intero Gruppo IMA.
Questo facilita l’inserimento nel Sistema Qualità delle nuove società che entrano a 
far parte del Gruppo IMA a seguito di acquisizione, e la loro armonizzazione con il 
“mondo IMA”.
 
Nel corso del 2013 sono state inserite nel Sistema Qualità certificato del Gruppo IMA 
la società Corazza e la divisione BFB di IMA Industries (nel 2012 era stata integrata nel 
Sistema anche GIMA).
 
Il Sistema Qualità focalizzato sui processi ha così permesso a IMA di offrire ai propri 
end user la massima trasparenza nell’esecuzione delle varie fasi dei progetti, che por-
tano alla fornitura di soluzioni molto complesse nei tempi previsti, pur mantenendo 
una struttura organizzativa semplice e flessibile. Le normative tecniche interne non si 
limitano a recepire i requisiti minimi legislativi, ma si estendono a vari ambiti nei quali 
è importante seguire standard precisi e internazionali, partendo dalla progettazione 
meccanica ed elettrica fino ad arrivare ai processi produttivi interni ed esterni e all’im-
ballaggio dei prodotti. 

Qualità



71

Qualità Il livello di formazione professionale e la motivazione dei tecnici coinvolti nelle va-
rie fasi di lavoro (progettazione, produzione, assemblaggio, installazione, assistenza) 
hanno un ruolo di primaria importanza per raggiungere elevati standard nei prodotti.
 
La garanzia di qualità e di conformità alle procedure viene assicurata da un piano di 
audit interni continui che, a cadenza annuale, coinvolgono le società e divisioni com-
prese nel Sistema Qualità del Gruppo IMA.
Nel 2013 sono stati effettuati 12 audit interni, che hanno visto la partecipazione 
di 17 diversi auditor provenienti da varie aree aziendali, preventivamente qualificati 
dall’Area Assicurazione Qualità.
 
“Qualità” significa anche garantire le migliori condizioni di sicurezza nell’utilizzo delle 
macchine da parte degli end user, andando anche oltre quanto previsto dalle norme: 
IMA pone particolare attenzione all’analisi dei rischi legati alla sicurezza, effettuandola 
durante la fase di progettazione per tutte le macchine immesse sul mercato, secon-
do le normative applicabili (in primis, la direttiva Macchine valevole per l’area della 
Comunità Europea). Questo porta alla redazione di un fascicolo tecnico contenente 
la valutazione dei rischi e le misure adottate per eliminarli o minimizzarli. Inoltre, a 
partire dal 2013 è iniziato un monitoraggio delle non conformità rilevate durante il 
loro utilizzo, che hanno impatto sulla sicurezza dei macchinari IMA.

SISTEMA DI GESTIONE INTEGRATO
 
IMA ha scelto di integrare la certificazione ISO 9001 con le normative specifiche di 
settore: 
•	 Standard quali GMP, GAMP e compatibilità alimentare fanno parte del Sistema 

Qualità IMA per offrire agli end user il maggior grado di conformità delle forniture 
alle best practice di settore

•	 Attualmente IMA fa parte del Comitato direttivo di ISPE Italia, nonché del GAMP 
Forum Italia, e partecipa alla stesura delle linee guida relative al ciclo di vita per la 
realizzazione e la qualifica delle macchine per l’industria farmaceutica

•	 La sicurezza dei prodotti è un obiettivo fondamentale per IMA, e per questo 
vengono seguiti e monitorati tutti gli aspetti normativi cogenti quali, in primis, la 
direttiva Macchine (marcatura CE) e le norme collegate, allo scopo di assicurare 
che tutte le macchine IMA rispondano pienamente ai requisiti legislativi

Per tutelare ulteriormente i propri end user, garantendo la continuità operativa delle 
proprie attività (business continuity), IMA ha adottato il “Disaster Recovery Plan for IT 
Systems” (aggiornato a giugno 2014): si tratta di un piano operativo per evitare che 
eventi disastrosi come incidenti o calamità naturali colpiscano i sistemi informatici 
portando alla perdita di dati o, addirittura, all’interruzione del business aziendale.
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da molti anni IMA è associata a ISPE Italia (associazione di professionisti impegnati 
nella fabbricazione di prodotti farmaceutici) e partecipa regolarmente ai convegni 
organizzati da ISPE, ai quali sono presenti anche i rappresentanti delle industrie far-
maceutiche.
  
IMA è membro del comitato direttivo di GAMP Italia, e partecipa come relatore ai 
convegni specializzati nella convalida dei macchinari.

Know-how normativo e tecnico
 
Studio, aggiornamento e interpretazione delle normative tecniche, di tipo cogente 
e volontario, prima fra tutte la direttiva Macchine (marcatura CE): a questo pensa 
la funzione Quality & Compliance, che si occupa di produrre norme interne che 
forniscono le linee guida per l’applicazione pratica dei requisiti normativi. Lo scopo 
è quello di agevolare e standardizzare la loro applicazione in tutte le divisioni. IMA 
provvede a effettuare cicli periodici di formazione interna a tutti gli uffici tecnici e ai 
reparti di montaggio coinvolti.
  
IMA è anche membro attivo dei Comitati tecnici di UCIMA – Unione Costrutto-
ri Italiani Macchine Automatiche per il Confezionamento e l'Imballaggio – nei 
quali vengono discusse a livello nazionale le proposte di revisione delle normative 
internazionali di riferimento per il mondo delle macchine automatiche. Questo allo 
scopo di fornire un contributo attivo ai contenuti tecnici e rimanere a un livello di 
avanguardia su tali tematiche.
 
Gli aggiornamenti tecnici derivanti dall’analisi dell’evoluzione normativa e dalle in-
novazioni introdotte da IMA rappresentano un patrimonio informativo e di cono-
scenza che il Gruppo mette a disposizione degli end user, curando meticolosamente 
la documentazione fornita con la macchina: da un lato la documentazione tecnica 
obbligatoria come il Manuale istruzioni per l’uso e la manutenzione delle macchine 
(con particolare riguardo alle avvertenze relative alla sicurezza) e il Manuale ricambi; 
dall’altro, nell’ambito del mercato farmaceutico, la documentazione di supporto alla 
qualifica dei macchinari in conformità alle linee guida regolatorie (FdA, EMEA). 
Per quest’ultimo aspetto, sono state definite procedure interne per la gestione del 
ciclo di vita del software di controllo delle macchine secondo le linee guida GAMP, 
comprendenti anche l’analisi dei rischi per realizzare un protocollo di test ottimizzato 
e focalizzato in funzione delle criticità.
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Soddisfazione degli end user
 
Ascoltare per capire. Capire per dare risposte utili e sostenibili. In IMA la soddisfazione 
degli end user è sempre al centro dell'attenzione, una priorità assoluta. A misurarla ci 
pensa un sistema di monitoraggio che, attraverso alcuni indicatori, rileva nel tempo la 
qualità erogata (grado di conformità ai requisiti dei prodotti/servizi) e quella percepi-
ta. Gli strumenti utilizzati per queste rilevazioni sono:

•	 Audit effettuati dagli end user nell’ambito del processo di qualifica di IMA come 
fornitore

•	 Gestione e minimizzazione di reclami e contestazioni
•	 Contenimento del rapporto costi di garanzia/fatturato
•	 Indagini svolte direttamente presso gli end user per la valutazione del livello di sod-

disfazione sui prodotti e servizi offerti. A questo scopo, vengono predisposti apposi-
ti questionari relativi ai diversi aspetti delle forniture in occasione dei collaudi di FAT 
(Factory Acceptance Test) presso IMA, e SAT (Site Acceptance Test) presso l’end user 

I questionari di soddisfazione del cliente sono utilizzati già da alcuni anni: i dati del 
2013 indicano una percentuale di questionari somministrati restituiti a IMA dai clienti 
del 31% per il settore Pharma e del 43% per il settore extra-pharma. La media dei pun-
teggi ricevuti è rispettivamente di 3,5 e 3,4 (punteggio da 1 a 5, dove 3 è la sufficienza), 
con una buona uniformità fra le divisioni.
Un altro ambito di attenzione per IMA è l’analisi dei costi di garanzia: il Gruppo ha 
avviato il monitoraggio di tali costi su tutto il ciclo di vita dei vari modelli di macchina, 
dai primi prototipi fino alle macchine già industrializzate nel corso degli anni.
  
L’azienda è consapevole che una politica di prevenzione dei difetti, oltre a rappre-
sentare un vantaggio competitivo, consente una riduzione dei costi interni. Per questo 
si impegna a rispettare i requisiti dei prodotti prima della spedizione: la rilevazione 
delle non conformità presso IMA è quindi preferita alla loro risoluzione presso gli end 
user.

Informazione e comunicazione 

La comunicazione verso gli end user e gli operatori del settore di riferimento (Trade 
Press) avviene attraverso l’attività di media relations: questa include la stesura, diffu-
sione e follow up di comunicati stampa di prodotto, redazionali, case history per 
le riviste e i portali di settore. Il materiale redazionale viene realizzato in collaborazione 
con la Comunicazione e il Marketing dei due brand principali del Gruppo. 
 
In occasione delle fiere principali dove espone il Gruppo IMA vengono predisposte 
delle cartelle stampa che contengono le informazioni e le foto relative alle novità 
in esposizione. I press pack sono a disposizione della stampa di settore in visita allo 
stand di IMA e presso la Sala Stampa della fiera. IMA organizza inoltre dei press tour in 
occasione degli eventi principali del Gruppo (open house, inaugurazioni nuove sedi, 
ecc.) e pubblica periodicamente pagine pubblicitarie sulle principali testate di settore 
italiane e internazionali, banner ed e-news, in particolare in occasione delle principali 
manifestazioni fieristiche.
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Ha inoltre partecipato all'incontro “Ciechi e ipovedenti: cittadini tra gli altri” (Pia-
cenza), alla Giornata del caregiver familiare (Carpi), alla festa dell'associazionismo 
Volontassociate (Bologna e provincia), al congresso nazionale Low vision Academy 
(Roma) e all’Istruttoria Pubblica del Comune di Bologna sul tema “Il disagio adole-
scenziale e giovanile”.
 

2) Con noi dalla prima alla terza
Progetto di accompagnamento allo studio per ragazzi
 
Il Progetto di Accompagnamento allo Studio dell'Associazione Il Ginepro ha in-
teressato i ragazzi della Scuola secondaria di primo grado (“Scuola media”) e, dopo 
una fase sperimentale, si sono consolidate le attività di accompagnamento allo studio 
rivolte ai ragazzi delle Scuole superiori e ai bambini delle Scuole elementari. Le attività 
svolte hanno riguardato tanto l’aiuto specifico nello studio giornaliero, quanto l’inse-
gnamento di un metodo che renda autonomo lo studente.
L'Associazione ha sviluppato anche “Il laboratorio dell’apprendimento”, un pro-
getto di sostegno familiare e di potenziamento delle abilità individuali dei ragazzi con 
difficoltà di apprendimento (dislessia, discalculia, disortografia, ecc.). Un secondo 
progetto riguarda invece l'orientamento scolastico, rivolto ai ragazzi che devono 
scegliere la Scuola superiore a cui iscriversi.
I percorsi per sostenere i genitori nelle problematiche riguardanti il rapporto con 
i figli adolescenti, inizialmente di carattere sporadico, si sono trasformati nel 2013 in 
appuntamenti fissi.

3) La prevenzione non ha colore
Progetto di inclusione sociale
 
“La prevenzione non ha colore”, progetto nato per volontà dell'Associazione Pace 
Adesso - Peace Now, LILT Bologna e Manos sin Fronteras, ha avuto come obiet-
tivo l’intercettazione delle donne straniere a Bologna e provincia, regolari e irregolari, 
al fine di attuare azioni di prevenzione diagnostica dei tumori al seno e al collo 
dell'utero. 
di fronte alle problematiche e ai bisogni emersi nei primi due anni di lavoro, il pro-
getto è stato reimpostato su due indirizzi di azione. da un lato, si è proseguito con 

Per moltissimi anni IMA ha contribuito a diversi tipi di iniziative benefiche, culturali e 
sociali, grazie all’attenzione del Gruppo ai problemi della società e allo sviluppo della 
cultura.
  
Il cinquantennale dell’azienda ha segnato un' evoluzione di questo impegno: IMA è 
passata da un intervento silenzioso, e guidato dai vertici, a una dimensione più par-
tecipativa e condivisa. Secondo la rinnovata filosofia del Gruppo, la responsabilità nei 
confronti della società e del mondo può diventare un elemento di identità per tutti i 
lavoratori. In quest'ottica, in occasione del cinquantennale, ogni dipendente di IMA è 
stato coinvolto nella presentazione di progetti sociali che l’azienda ha poi sostenuto, 
in particolare quelli di medio periodo.
 
Fra tutti i progetti presentati, 3 sono stati selezionati e finanziati per un triennio 
(2012-2014) con un importo complessivo di 330.000 euro (nel 2013 sono stati ero-
gati 107.650 euro a saldo di tutte e tre le iniziative).

1) Auxilia: un’altra visione
Percorso riabilitativo completo per persone ipovedenti
 
IMA ha proseguito il suo impegno a sostegno dell'Associazione Retinite Pigmen-
tosa e malattie rare in oftalmologia. durante il 2013 è stata attivata un'ausilioteca 
a Bologna, presso la quale sono stati presentati e assegnati ausili, lenti d’ingrandi-
mento ottiche ed elettroniche. dietro richiesta degli utenti, i membri dell'Associa-
zione hanno consegnato gli ausili a domicilio. Nel corso dell'anno l'Associazione ha 
realizzato i progetti “Anche l'occhio vuole la sua parte: ci vediamo in cucina”, sui 
temi dell'alimentazione e della salute, e “Non mi vedo vecchio”, ciclo di incontri sulle 
strategie, gli ausili e le tecnologie per migliorare l’autonomia, rivolto ad anziani e caregiver. 

Società
L’impegno sociale di IMA
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l’invito alle donne a recarsi presso la LILT, seguendo il format messo a punto all’inizio 
del progetto, privilegiando le urgenze e, soprattutto, le donne straniere irregolari. 
dall’altro, la linea di azione è stata finalizzata alla presa di contatto con diversi enti 
impegnati a vario titolo nelle tematiche del progetto (CISL, CGIL, Screening Bologna, 
Bologna Transcultural Psychiatric Team, Servizio di Medicina Legale), allo scopo di 
sensibilizzare le donne straniere regolarmente residenti che non rispondono alla 
chiamata dello screening.

IMA S.p.A. ha inoltre aderito, a partire dal mese di novembre 2013, a diversi progetti 
sociali di respiro territoriale condivisi con le rappresentanze sindacali dei propri lavo-
ratori. I progetti sono volti soprattutto a sostenere soggetti deboli e a creare opportu-
nità di impiego, come ad esempio:

•	 Fondo di micro-credito istituito dalla Regione Toscana a favore dei lavoratori in 
difficoltà a causa di questo particolare momento di crisi, che ha l'obiettivo di antici-
pare il pagamento delle quote destinate ai lavoratori di piccole imprese sospesi dal 
lavoro con intervento della cassa integrazione in deroga

•	 Pubblica Assistenza Ozzano e San Lazzaro: assunzione di tre dipendenti per lo 
svolgimento di trasporti secondari (trasferimenti intraospedalieri e interospedalie-
ri, dializzati, trasporto disabili) a favore della popolazione residente nel territorio di 
competenza

•	 Start-up di un’azienda orticola con una cooperativa sociale di Budrio (Bologna), 
che ha l’obiettivo di favorire l’inserimento lavorativo di soggetti deboli, in par-
ticolare con handicap psico-fisici, tramite la formazione e il lavoro in una realtà 
agroalimentare

•	 Apertura a Ferrara di una Comunità di accoglienza per madri con bambini che si 
trovano in situazione di grave disagio, e aiutarne il reinserimento sociale

•	 Costituzione di un’associazione ONLUS da parte di cittadini dell’area di San 
Lazzaro di Savena per l’acquisto di un’apparecchiatura di risonanza magnetica da 
destinare all’AUSL locale

•	 Sostegno all’Associazione NOVA - Nuovi Orizzonti per Vivere l’Adozione, impe-
gnata nella prevenzione dell’abbandono attraverso l’adozione internazionale, il so-
stegno a distanza e la cooperazione

Per il prossimo futuro sarà inoltre definito un progetto volto al reinserimento nel 
mondo del lavoro di persone appartenenti a fasce deboli, anche per effetto dell’età, 
attraverso piani formativi strutturati e condivisi con le istituzioni locali.

Gli investimenti nella comunità
 
Nel corso del 2013, IMA ha sostenuto numerose iniziative di carattere sociale, culturale 
e sportivo, erogando contributi e liberalità per una somma complessiva di 1.684.000 
euro (664.000 euro in più rispetto a 1.020.000 euro del 2012, pari a +65%). In que-
sto importo rientrano le risorse destinate ai progetti di responsabilità sociale pre-
sentati dai dipendenti in occasione del cinquantesimo anniversario, gli oneri sostenuti 
a favore dei dipendenti (come per i gruppi sportivi aziendali o altre iniziative per la 
condivisione interna) e anche le quote che il Gruppo ha versato per aderire ad asso-
ciazioni di rappresentanza o di settore.
 

IMpEGNO SOCIALE DI IMA

2012
PROGETTI 
E ATTIVITà 
SOCIALI PER I 
dIPENdENTI*

CONTRIBUTI 
ASSOCIAZIONI 
dI CATEGORIA 
E ALTRE 
ASSOCIAZIONI

ONERI dI 
UTILITà SOCIALE

1.400.000 €

1.200.000 €

1.000.000 €

800.000 €

600.000 €

400.000 €

200.000 €

0 €

€ 266.150
€ 178.722 € 201.280

€ 359.000

€ 552.799

€ 1.325.000

2012 20122013 2013 2013

*Nel calcolo del Valore Aggiunto (pag. 33), i progetti e le attività sociali per i dipendenti sono ricompresi nella 
remunerazione del personale



76

FID (Fare Impresa in Dozza): Solidarity Sourcing
 
“Fare Impresa in Dozza” è un progetto che ha visto la creazione di una vera e propria 
impresa all’interno della Casa Circondariale dozza di Bologna, a seguito di un percor-
so di formazione tecnica finanziato dalla Provincia di Bologna, gestito dalla Fondazio-
ne Aldini Valeriani e sostenuto dalle aziende IMA, G.d e Marchesini Group.
  
Nel corso degli ultimi due anni, sono stati formati 25 detenuti (11 il primo anno, 14 
il secondo). Al termine della formazione, 16 detenuti sono stati assunti da FId con 
regolare contratto per eseguire lavori di carpenteria, assemblaggio e montaggio di 
componenti meccanici. 
 
delle 7 persone uscite dal carcere fino a oggi, 4 hanno trovato lavoro in aziende 
subfornitrici delle aziende partner (di cui 1 presso un subfornitore di IMA).

 

 
MENO MALE è LUNEDì
 
L’Officina metalmeccanica FId (Fare Impresa in dozza) diventa un film diretto da 
Filippo Vendemmiati, regista che ha vinto il david di donatello 2011 per il miglior 
documentario, e prodotto da Tomato doc&film.
 “Meno male è lunedì”, questo il titolo, racconta dell’incontro umano e professionale 
di un inedito gruppo di lavoratori, formato da ex operai oggi in pensione e da una 
quindicina di detenuti, mettendone in luce storie e speranze. Un'insolita collabora-
zione da cui nasce un rapporto profondo e solidale, fondato sulla trasmissione del 
sapere.
Il tono è leggero, spesso ironico, quasi divertente se fosse una commedia. Nel “la-
voro fuori” il lunedì è il giorno peggiore, ma nel “lavoro dentro” è il più atteso. 
L’uscita del film è prevista per l’autunno 2014. Hanno concesso il loro patrocinio l’As-
sociazione Articolo 21 e l’Associazione Antigone.

 
Un primo trailer è disponibile qui: 

www.vimeo.com/tomatodocfilm/menomaleelunedi

  
 
  

Tra gli oneri di utilità sociale rientrano i contributi a enti e associazioni del territorio, 
tra cui anche il sostegno alla squadra di calcio di Bologna: per il triennio 2011 - giu-
gno 2014, IMA ha infatti la qualifica di “sponsor istituzionale” del Bologna Football 
Club 1909. Questa partecipazione, che ha accolto una richiesta del territorio, è con-
divisa da IMA con altre aziende del distretto.
 
Nel 2013, IMA ha continuato a offrire il proprio supporto alle iniziative per la rico-
struzione dell’Emilia a seguito del terremoto del maggio 2012. Sono stati diversi 
gli interventi che hanno coinvolto IMA a vario titolo, tra cui si ricordano il sostegno 
economico a favore della Parrocchia di S. Maria Maggiore (per l'esecuzione delle ope-
re destinate all'intervento di ristrutturazione dell'immobile danneggiato dagli eventi 
sismici) e la rinnovata adesione al progetto "Ricostruiamo!" di Unindustria Bologna 
(per la creazione della “Casa dei Giovani” di Crevalcore, luogo aggregativo che ospiterà 
le attività dei ragazzi, prendendo il posto dell’Oratorio distrutto dal sisma).
  
 
 

ONERI DI UTILITà SOCIALE (1,3 milioni di € nel 2013)

sport
26%

33%
14%

11%

16%
arte/cultura/ricerca

istruzione

salute e ricerca
sociale/solidarietà
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Il Gruppo IMA ha attuato le seguenti partnership con Università, Istituti Tecnici 
Superiori, IFTS (Istruzione e formazione tecnica superiore), enti di formazione e centri 
di ricerca:
•	 n. 46 tirocini alternanza scuola lavoro
•	 n. 1 tirocinio post-diploma
•	 n. 29 tirocini per tesi
•	 n. 17 tirocini post laurea
•	 n. 34 tirocini curriculare
•	 n. 4 tirocini formativi per disoccupati
•	 n. 6 tirocini formativi
 
IMA S.p.A. ha promosso il nuovo Corso di Laurea in design del Prodotto Industriale 
del dipartimento di Architettura dell’Università di Bologna, contribuendo alla defi-
nizione del Piano didattico e all’implementazione dei Laboratori presso l’Università. 
Inoltre ha ospitato presso la propria sede 25 studenti del primo anno di tale corso per 
40 ore di formazione tecnica specifica.

Il Gruppo IMA ha inoltre partecipato al Career day promosso da ALMA Laurea e alla 
convention FARETE di Unidustria Bologna al fine di incontrare e orientare i giovani 
neolaureati.

 

Cultura, educazione e istruzione Fare Impresa a Scuola
 
“Fare Impresa a Scuola” è un percorso educativo promosso dalla Fondazione Aldini 
Valeriani e rivolto alle classi IV e V degli istituti tecnici del territorio. L'obiettivo è quello di 
potenziare nei giovani le competenze imprenditoriali. Nel 2013 “Fare Impresa a Scuola” si 
è concretizzano in 4 progetti, che hanno coinvolto altrettante scuole e aziende partner.  
 
IMA ha supportato il progetto Project Vision Controls, grazie al quale gli studenti 
dell'istituto “E. Majorana” di San Lazzaro di Savena hanno realizzato il prototipo di un 
sistema di visione utilizzabile su sistemi automatici di selezione, in grado di monitora-
re, controllare e memorizzare le varie fasi del controllo. IMA, nello specifico, ha offerto 
il suo contributo alla progettazione e ha fornito la componentistica elettronica neces-
saria alla realizzazione del prototipo, che è stato poi presentato in occasione della VIII 
Giornata dei Saperi Tecnici.
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“Scoprire Claterna. Archeologia di una città sepolta”
 
Le attività di studio e ricerca effettuate nel 2013 nell’antica città di Claterna fanno parte 
del progetto triennale “Un'antica residenza romana nel corso del tempo: scavi ar-
cheologici di valorizzazione del settore 11”, diretto dalla Soprintendenza per i Beni 
Archeologici dell'Emilia-Romagna e coordinato dall'Associazione “Civitas Claterna”. 
dopo le due campagne di scavo archeologico stratigrafico del 2011 e 2012, la cam-
pagna 2013 si è incentrata sull’archeologia sperimentale, nello specifico sulla rico-
struzione parziale (in scala reale e in situ) di alcune parti delle strutture murarie 
romane e tardoantiche, per poi riproporle in chiave didattica.
Questa attività, svolta sotto la direzione scientifica della Soprintendenza, è stata con-
dotta da archeologi professionisti, coadiuvati dai volontari dell’Associazione “Civitas 
Claterna”. durante l'ultimo anno di lavoro si è inoltre consolidato il rapporto con le 
Università di Venezia (Ca’ Foscari, dipartimento di Scienze dell’Antichità), di Bologna 
e di Ferrara, grazie al quale gli studenti hanno sperimentato un percorso di formazione 
tecnico-pratico utile alla loro preparazione professionale. 
L’intero progetto triennale è stato possibile grazie al contributo di CRIF S.p.A. di Bolo-
gna e al supporto di IMA e CUTI.CONSAI.

www.civitasclaterna.org

Altre attività culturali sostenute e promosse da IMA
 
Negli ultimi anni, IMA ha promosso e sostenuto iniziative e attività culturali spesso 
svolte in collaborazione con istituzioni culturali del territorio. Non solo momenti di 
piacere e divertimento per i partecipanti, ma anche importanti occasioni per raffor-
zare l’identità aziendale e il senso di appartenenza dei dipendenti, rinsaldare il legame 
con il territorio e sostenere la cultura.

Scriba Festival 2013 

Per il secondo anno consecutivo il Gruppo IMA ha ospitato due eventi di Scriba 
(Bologna, 8-10 novembre 2013), festival della scrittura ideato e organizzato da Asso-
ciazione Finzioni in collaborazione con Bottega Finzioni, il laboratorio di narrazione 
di Carlo Lucarelli. Nell’anteprima “Le Poesie Terapeutiche e i Bugiardini” (7 no-
vembre 2013), Ermanno Cavazzoni, scrittore e sceneggiatore de La voce della luna di 
Federico Fellini, ha presentato le poesie terapeutiche, ovvero poesie famose confezio-
nate in finte scatole di medicinali. La blogger Martina Montague ha recensito i bu-
giardini farmaceutici insieme a Piero Di Domenico, direzione del festival, e Michele 
Cogo, scrittore e fondatore di Bottega Finzioni. Nel secondo evento, “Le ingiurie” 
(8 novembre 2013), Paolo Fabbri, semiologo, e Vito Tartamella, caporedattore di 
Focus e autore del libro Parolacce (Rizzoli), hanno affrontato il tema delle ingiurie con 
autorevolezza e umorismo, affiancando aneddoti e curiosità.

  
www.scribafestival.it 

Mind the Door!

Una porta che si apre con il sorriso è un invito a guardare al futuro in modo positivo. 
Mind the Door! è il progetto del collettivo di artisti Antonello Ghezzi (Nadia Anto-
nello e Paolo Ghezzi), che con questa installazione lancia al mondo un messaggio di 
ottimismo. La “Porta del Sorriso” è stata commissionata dal Prior Parroco Don Pier-
luigi Toffenetti e nel novembre 2013 è stata installata in modo permanente presso 
la chiesa di Santa Maria Maddalena a Bologna, grazie al supporto di un gruppo 
di privati e di società, tra cui IMA. Per realizzare Mind the door! gli artisti hanno 
collaborato con aziende specializzate nel campo dell’automazione, tra cui Ponzi, e 
con i ricercatori del d.E.I.S, dipartimento di Elettronica Informatica e Sistemistica della 
Facoltà di Ingegneria di Bologna. Sempre nel novembre 2013, Mind The door! è stata 
installata in modo temporaneo presso la Pinacoteca Nazionale di Bologna e sullo 
stand IMA in occasione della fiera Interpack (düsseldorf, 8-14 maggio 2014) come 
esempio di Friendly Automation.
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Serata di Natale al Teatro EuropAuditorium 

In occasione del Natale 2013, il Presidente di IMA ha ritenuto opportuno che le se-
rate di auguri prenatalizi divenissero un unico momento di condivisione dell’identità 
e dello spirito aziendale. è stata pertanto organizzata una serata per i dipendenti 
italiani del Gruppo al Teatro EuropAuditorium di Bologna, che ha avuto luogo il 
18 dicembre 2013. La serata, dal titolo “La comprensione è un dono che unisce”, 
è stata dedicata al tema della comprensione e ha visto la partecipazione di ospiti 
d’eccezione: Alessandro Bergonzoni, trapezista della parola, e John Peter Sloan, 
l’insegnante d’inglese più famoso d’Italia, accompagnato dalla simpatica presenza di 
Herbert Pacton e Carol Visconti, teacher di John Peter Sloan - la Scuola e comici di 
Zelig in English.

Arte & Scienza in Piazza 2014

da vari anni, IMA è tra gli sponsor dell’iniziativa “Arte & Scienza in Piazza”, manife-
stazione che ha lo scopo di diffondere la cultura scientifica, organizzata dalla Fonda-
zione Marino Golinelli in collaborazione con il Comune di Bologna. L’edizione 2014 
del festival (28 marzo -13 aprile) ha proposto una vera e propria “food immersion”: le 
proposte rivolte al pubblico hanno compreso percorsi espositivi, spettacoli, incontri, 
proiezioni, giochi in piazza e laboratori creativi sul tema dell’alimentazione. Cuore del-
la manifestazione è stata la mostra “Golosi, arte e scienza del gusto”.

  
www.lascienzainpiazza.it

 
 

SAVE FOOD, Solutions for a world aware of its resources
 
da marzo 2013 IMA aderisce a SAVE FOOD, condividendo gli intenti espressi nella 
dichiarazione costitutiva. In stretta collaborazione con la FAO, l’UNEP e Messe düssel-
dorf, SAVE FOOd intende sensibilizzare persone e aziende sul problema dello spreco 
di cibo.
Nel novembre 2013, IMA ha partecipato alla fiera FPPE (Food Processing & Packaging 
Exposyum) a Nairobi, una manifestazione dedicata al Food and drinks manufactu-
ring, organizzata per la prima volta da Messe düsseldorf. In quell’occasione sono state 
presentate alcune soluzioni per il confezionamento dei dadi da brodo particolarmen-
te adatte al mercato africano. Il dado da brodo rappresenta infatti un importante 
nutrimento per chi dispone di scarse risorse di cibo. Come membro del progetto, 
IMA ha partecipato anche alle iniziative promosse in occasione di Interpack 2014 a 
düsseldorf.

 
www.save-food.org
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Impronta Etica
 
Per ribadire e rafforzare l’impegno rivolto alla responsabilità sociale d’impresa, il 1° 
marzo 2012 IMA ha aderito a Impronta Etica e, da fine 2013, è entrata a far parte del 
Comitato direttivo dell’Associazione.
 
Impronta Etica è un’associazione senza scopo di lucro per la promozione e lo sviluppo 
della responsabilità sociale d’impresa. è nata nel 2001 per volontà di alcune azien-
de emiliano-romagnole già impegnate su questo fronte e testimoni dell’attenzione 
del mondo cooperativo verso il tema dello sviluppo sostenibile e della RSI. Lo scopo 
dell’associazione è favorire lo sviluppo sostenibile, creando un network tra imprese e 
organizzazioni che intendono l’impegno sociale come parte essenziale della propria 
missione e si attivano in pratiche di responsabilità sociale. 

“L’impresa socialmente responsabile è 
un’impresa che considera nella definizione 
della propria strategia, nella declinazione 
delle politiche e nei comportamenti di 
gestione quotidiani gli interessi di tutti i 
suoi stakeholder e gli impatti che il suo 
operato può avere sia a livello economico, 
che sociale e ambientale.”
 
 

Rapporti con le Istituzioni

IMA aderisce a diverse associazioni e/o istituzioni di livello nazionale e internazionale 
per contribuire alla diffusione della qualità e dell’innovazione, della cultura dell’auto-
mazione e della sostenibilità in generale. Nel 2013, le principali associazioni e istituzio-
ni cui risulta iscritta sono indicate nella tabella che segue.

Tutti i rapporti con le Istituzioni e la Pubblica Amministrazione sono improntati sui 
principi di onestà, correttezza, trasparenza e piena osservanza delle leggi e dei rego-
lamenti, nel rispetto del carattere pubblico della funzione, come indicato nel Codice 
Etico di IMA e regolato dal Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ai sensi 
del d. Lgs. 231/01.

ISTITUzIONE

UNINDUSTRIA BOLOGNA

FEDERMECCANICA

UCIMA - Unione Costruttori Italiani Macchine Automatiche 
per il Confezionamento e l'Imballaggio

ASSOCIAzIONE AMICI DEL MUSEO 
del PATRIMONIO INDUSTRIALE

E.R.-AMIAT - Emilia-Romagna Advanced Mechanics and 
Industrial Automation Technology

IMPRONTA ETICA

PROMETEIA

SAVE FOOD

RUOLO IMA

socio

consiglio direttivo

segretario generale

comitato direttivo

vicepresidenza

socio

socio

il Presidente di IMA, Alberto Vacchi, è anche Presidente 
dell’Associazione confindustriale di Bologna
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E.R.-AMIAT
  
Le più grandi aziende della meccanica avanzata del territorio emiliano-romagnolo 
hanno unito le loro forze e hanno costituito nel 2011 l’Associazione internazionale 
senza fini di lucro E.R.-AMIAT - Emilia-Romagna Advanced Mechanics and Indu-
strial Automation Technology, che ha come obiettivo quello di generare innovazio-
ne e creare le condizioni favorevoli per ottenere più finanziamenti a tasso agevolato.
  
Nel corso del 2013 E.R.-AMIAT ha organizzato due importanti eventi: “Innovazio-
ne e competitività dei distretti industriali”, presso il Parlamento europeo, in cui si 
è discusso del processo decisionale delle politiche per incentivare l’innovazione e la 
competitività dei distretti industriali; un incontro sulle Public-Private Partnerships 
(PPPs) di Horizon 2020, al quale hanno partecipato più di 800 persone.

Associazione Amici del Museo del Patrimonio Industriale
 
L’Associazione Amici del Museo del Patrimonio Industriale nasce nel 1997 come 
Onlus per consolidare la cultura d’impresa e il profondo legame tra realtà produt-
tiva e mondo della formazione attraverso la promozione del progetto culturale del 
Museo del Patrimonio Industriale di Bologna. dal 2005 è diventata un’associazione 
riconosciuta dalla Regione Emilia-Romagna e raggruppa a oggi circa 80 tra le più si-
gnificative realtà del territorio, principalmente legate ai settori del packaging e della 
meccanica.
Realtà fortemente dinamica e in evoluzione, l’Associazione è un club di eccellenza 
che attraverso la collaborazione tra piccole e grandi imprese promuove azioni di 
sviluppo e innovazione in vari campi: dalla produzione ai servizi, fino ad arrivare all’i-
struzione, configurandosi come service al tessuto industriale locale. In collaborazione 
con il Museo, l’Istituto Tecnico Aldini Valeriani e la Fondazione Aldini Valeriani, l’Asso-
ciazione promuove progetti per la valorizzazione della cultura tecnica e azioni di svi-
luppo legate ad ambiti quali la ricerca applicata e la tutela della proprietà intellettuale, 
con l’obiettivo finale di aumentare la competitività delle imprese sul mercato globale.

I principali obiettivi dell’Associazione sono: 
•	 Sostenere l’offerta culturale del Museo, la programmazione didattica e l’ampliamento 

delle collezioni 
•	 Coltivare l’eccellenza del fare impresa e delle competenze tecniche legate alle 

attività produttive del nostro territorio 
•	 Valorizzare la cultura storica industriale bolognese e lo sviluppo economico-

produttivo 
•	 Organizzare progetti a favore dell’innovazione e della ricerca 
•	 Promuovere progetti formativi finalizzati alla diffusione della cultura tecnica e al 

rilancio dei saperi tecnico-scientifici

Nel corso del 2013 l'Associazione ha organizzato, in collaborazione con Impronta Eti-
ca, l'evento "Innovazione e conoscenza per uno sviluppo sostenibile e competi-
tivo: il contributo delle imprese responsabili”. durante l’incontro si è analizzato il 
contributo che le imprese, in particolare se gestite secondo logiche di sostenibilità, 
possono offrire per accrescere il capitale territoriale. I focus della discussione sono 
stati il ruolo delle imprese nella crescita del capitale intellettuale e la capacità di inno-
vazione del territorio in cui operano.
 
Tra gli altri eventi promossi dall'Associazione si segnalano "Valorizzazione del pa-
trimonio industriale", concorso di design riservato agli studenti di L.U.N.A. – Libera 
Università delle Arti, “Bruto Carpigiani, alle origini del packaging bolognese”, che 
ha ripercorso la storia di uno dei padri nobili del packaging bolognese, e “Brevetto 
europeo con effetto unitario e tribunale unificato”, in cui sono state esplorate 
le potenzialità del Brevetto Unitario, uno strumento che tutela i diritti di Proprietà 
Industriale.
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Gestione delle emissioni, dell'energia, dell'acqua 
e dei rifiuti: IMA aderisce al Carbon Disclosure 

Project e adotta politiche aziendali per 
ottimizzare le risorse energetiche. 
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84 *Tutti i dati di questo capitolo sono relativi solo alle unità produttive in Italia
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Sistemi di gestione ambientale e gestione dei rischi 

La qualità del futuro del nostro sistema sociale dipenderà anche dal rispetto e dal-
la salvaguardia dell’ambiente. Adottare comportamenti sostenibili e responsabili 
dovrà essere la pietra angolare su cui basare ogni iniziativa commerciale, industriale 
o sociale.
IMA ne è pienamente consapevole e per questo si impegna a minimizzare ogni even-
tuale impatto derivante dal suo ciclo produttivo: il Gruppo si è così dotato di una 
specifica Area specializzata nelle tematiche EHS (Environmental - Health & Safety), il 
cui scopo, tra gli altri, è gestire nel rispetto costante delle normative vigenti tutte le 
attività ambientali e assicurare l’ottimizzazione dei consumi energetici.
 
Gli impatti di IMA dal punto di vista ambientale possono ricondursi a quattro grandi 
ambiti:
•	 Emissioni in atmosfera
•	 Rifiuti
•	 Scarichi idrici
•	 Consumi energetici
 
In misura inferiore, in quanto potenzialmente derivanti dalle lavorazioni svolte all’in-
terno di uno stabilimento industriale, IMA considera anche l’inquinamento acustico 
ed elettromagnetico dell’ambiente circostante. Pur avendo sempre valutato come tra-
scurabili tali possibili impatti, nel corso dell’anno 2013, nelle principali sedi del Gruppo 
sono state comunque svolte delle campagne di verifica tramite indagini strumentali 
e specifiche misurazioni: gli esiti hanno confermato come tali impatti siano sostan-
zialmente inesistenti (rispettando quindi pienamente le normative di settore vigenti). 
Nonostante ciò, IMA ha comunque approntato programmi e iniziative volte alla ri-
duzione continua degli impatti ambientali e al miglioramento dell’efficienza nell’uso 
delle risorse.

Nell’ambito di tale linea di azione, si inserisce anche il percorso, iniziato dal Gruppo 
nell’anno 2013, per la certificazione del proprio Sistema di Gestione ambientale se-
condo lo standard di riferimento maggiormente accreditato nel mondo, lo standard 
ISO 14001.
Nel corso dell'ultimo anno è stato eseguito un primo audit di verifica ad opera di 
una società di ingegneria indipendente presso lo stabilimento principale del Gruppo: 
scopo di tale verifica, che ha preso in esame tutti gli adempimenti normativi in tema 
di ambiente e le modalità di gestione dei differenti impatti ottenibili dalle attività 
svolte, era quello di permettere all’azienda di effettuare una Gap-Analisys, ovvero indi-
viduare eventuali ambiti/aree in cui implementare azioni di miglioramento, nell’ottica 
di una migliore gestione. L’esito dell’audit non ha evidenziato criticità di alcun genere, 
consentendo quindi all’azienda di poter programmare l’avvio del percorso di certifica-
zione, la cui conclusione può essere stimata per il prossimo anno almeno per le sedi 
principali del Gruppo.

 

NOTA METODOLOGICA

Rispetto allo scorso esercizio, in cui il perimetro dei dati presentati era limitato alle 
principali società del Gruppo in Italia (IMA S.p.A., IMA Industries S.r.l., GIMA S.p.A., Co-
razza S.p.A.), quest’anno IMA ha allargato ulteriormente il perimetro di analisi dei dati 
ambientali riferendosi a tutte le società del Gruppo IMA in Italia, cioè alle società 
la cui proprietà è al 100% di IMA S.p.A. (oltre alle precedenti, anche GIMA TT S.r.l., 
Revisioni Industriali S.r.l., IMA Life Italia S.r.l., Comadis S.p.A. e Pharmasiena S.r.l.).  

*Tutti i dati di questo capitolo sono relativi solo alle unità produttive in Italia
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Tutte le emissioni in atmosfera derivanti dalle attività aziendali sono autorizzate ai 
sensi della vigente normativa dalla Provincia in cui si trova lo stabilimento interessato.
Per ogni stabilimento, IMA è in possesso di Atto Autorizzativo rilasciato dall’ente com-
petente, del quale vengono rispettate rigorosamente le prescrizioni: con frequenza 
annuale vengono eseguite analisi chimiche di autocontrollo per accertare il ri-
spetto dei limiti di emissione imposti. Gli esiti degli autocontrolli sono registrati in 
appositi registri timbrati a disposizione delle autorità competenti al controllo (ARPA, 
Provincia).
 
Tutti gli impianti di abbattimento/filtrazione sono oggetto di periodica attività di 
manutenzione e pulizia, affinché siano sempre in condizione di efficienza.
Nel complesso le emissioni degli stabilimenti IMA sono a ridotto inquinamento 
e gli inquinanti sono costituiti generalmente da particolato e nebbie oleose (filtrate e 
abbattute). I limiti imposti non sono mai stati superati.
 
Per sviluppare il suo impegno nei confronti delle emissioni, dirette e indirette, e ridurle 
gradualmente nel corso del tempo, IMA ha aderito nel 2012 e nel 2013 al Supply 
Chain Program del Carbon Disclosure Project (si veda focus): questo progetto, 
rivolto alle aziende, consiste nell’implementare strategie di coinvolgimento dei pro-
pri partner nella riduzione delle emissioni lungo la catena di fornitura, e gestire i 
rischi ambientali connessi ai cambiamenti climatici. Ogni anno le aziende che aderi-
scono al programma si impegnano a comunicare le proprie emissioni (calcolate in ter-
mini di emissione di anidride carbonica equivalente, ovvero CO2e) allo scopo di 
monitorarle e possibilmente definire un programma per la loro riduzione nel tempo.
 
IMA ha iniziato calcolando in termini di CO2 equivalenti:
•	 Le emissioni dirette (scope 1) derivanti dal funzionamento degli impianti e dei 

macchinari di proprietà dell’azienda, come ad esempio gli impianti termici (con-
sumo di gas naturale), gli impianti con combustibile diesel, le auto aziendali, gli 
impianti di condizionamento.

Carbon footprint e gestione delle emissioni  
•	 Le emissioni indirette (scope 2) derivanti dai consumi energetici a servizio 

degli stabilimenti.
•	 Le emissioni indirette (scope 3) non derivanti dai consumi energetici, cioè le 

emissioni riconducibili alla produzione di rifiuti, le emissioni derivanti dalla mobilità 
dei dipendenti (ovvero dai trasporti per giungere al lavoro e tornare a casa) e le 
emissioni derivanti dalle trasferte aeree dei dipendenti.

 
Dal 2014, IMA ha deciso di pubblicare i propri dati anche nella sezione del sito 
“CDP” dedicata agli investitori, rendendoli così liberamente consultabili a un 
pubblico più ampio.
 
Il passo successivo alla misurazione delle emissioni è quello della formulazione di un 
Piano di miglioramento, finalizzato al contenimento e alla riduzione delle emissioni 
stesse.
In particolare, sono allo studio differenti interventi nell’ottica di un piano che si svilup-
pi in un arco di riferimento temporale quinquennale.

 

CDP (Carbon Disclosure Project )
 
Carbon Disclosure Project è un’organizzazione internazionale no profit 
che mette a disposizione delle aziende e della comunità un sistema glo-

bale di misurazione, divulgazione, monitoraggio e pubblicazione on line 
di informazioni sui temi della sostenibilità ambientale.
CdP opera affinché le aziende e le istituzioni in tutto il mondo mettano in 
atto comportamenti virtuosi per contrastare gli effetti negativi dei cam-
biamenti climatici e per proteggere le risorse naturali del pianeta. Nell’ot-
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tica di CdP, la ricchezza deve essere utilizzata in modo da creare benessere a lungo 
termine anziché investita con l’unico scopo di produrre guadagni a breve termine, a 
danno dell’ambiente.
L’organizzazione si rivolge a investitori, aziende, comuni, governi e istituzioni politiche, 
proponendo loro di aderire a uno o più progetti di raccolta dati, pubblicazione degli 
stessi e monitoraggio, con l’obiettivo di ridurre l’impatto delle loro attività sull’am-
biente.

www.cdp.net

 
La gestione dei consumi energetici è un ambito fondamentale per poter ridurre le 
emissioni, dirette e indirette, e ottenere al contempo risparmi economici: per 
tale ragione IMA riserva particolare attenzione alle attività per l’ottimizzazione dei 
consumi. A questo scopo, negli ultimi anni sono stati condotti diversi audit energe-
tici, affidati a società di consulenza specialistiche, con l’obiettivo di individuare i pro-
cessi che incidono maggiormente sul consumo di energia e sui quali attuare interventi 
mirati (il consumo che incide maggiormente in IMA è quello di energia elettrica).
  
Le modalità per ridurre il consumo di energia sono diverse e vanno dall’adozione di 
comportamenti corretti da parte del personale (i dipendenti hanno l’indicazione di 
spegnere i videoterminali a fine giornata lavorativa o durante la pausa pranzo), agli in-
vestimenti su dispositivi di illuminazione a basso consumo energetico. Inoltre, vengo-
no monitorati costantemente i consumi dei dispositivi di riscaldamento e refrigerazio-
ne tramite un controllo centrale (per ridurre gli sprechi di notte o durante il weekend).
 

Energy management  

ANDAMENTO CARbON FOOTpRINT IMA:
Emissioni dirette e indirette (scope 1 + scope 2 + scope 3)
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19 stabilimenti al 31/12/2013

2011

3.439,53

5.303,13

4.734,33

3.799,65

5.377,77

4.995,06

5.019,52

6.212,09

6.947,28

20.000,00

15.000,00

10.000,00

5.000,00

0,00

2012 2013

2012

126.766
142.116

2013

Emissioni dirette (scope 1)
Emissioni indirette (scope 2)
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di seguito, i consumi energetici registrati da IMA nel 2013, confrontati con quelli 
dell'anno precedente.

è evidente come nell'ultimo anno si sia verificato un incremento dei consumi di ener-
gia elettrica e gas metano. Ma il dato è presto spiegato dal notevole ampliamento 
degli impianti industriali del Gruppo, che ha fatto segnare nel 2013 una forte crescita 
in termini di ricavi, di personale (+13% di ore lavorate in Italia) e di superficie produt-
tiva: in particolare, al 31 dicembre 2013 la superficie delle aziende italiane del Gruppo 
ammonta a oltre 142.000 mq (+12,1% rispetto al 2012).
Rapportando quindi la variazione dei consumi alla variazione della superficie detenu-
ta da IMA in Italia, si ottengono valori più contenuti rispetto alle variazioni assolute.

Nel 2013, a testimonianza dell’impegno aziendale nella gestione efficiente delle risorse 
energetiche, IMA ha effettuato un investimento di circa 20.000 euro per l’implemen-
tazione di sistemi di controllo e monitoraggio centralizzati, il cui scopo è quello di 
permettere una gestione più efficace di tutti gli impianti tecnologici presenti a servizio 
degli stabilimenti, nell’ottica di una maggiore efficienza degli stessi e di una riduzione 
dei relativi consumi.

Andamento dei consumi

Energia Elettrica kwh/anno 13.580.216 15.799.229

2.003.3961.592.955 Gas metano mc/anno

2012 2013

ENERGIA ELETTRICA: 
consumi medi per mq di superficie (kwh/mq)

GAS METANO: 
consumi medi per mq di superficie (mc/mq)

2012

107,13 111,17

2013

2012

12,57
14,1

2013
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La fonte di approvvigionamento idrico è la rete idrica comunale per quanto riguarda 
l’acqua a uso sanitario e utilizzata per i processi produttivi (lavaggio delle macchine 
automatiche, collaudo delle macchine con acqua demineralizzata, lavaggio delle stes-
se dopo i test/collaudi con i prodotti di prova). Per l’irrigazione del verde all’interno 
degli stabilimenti viene invece utilizzata l’acqua dei pozzi.
  
Gli scarichi idrici degli stabilimenti IMA sono costituiti esclusivamente da scarichi di 
tipo domestico provenienti dai servizi igienici, dalle mense e dai piazzali scoperti degli 
stabilimenti produttivi. Questi scarichi sono collettati nella fognatura pubblica, nel 
rispetto della normativa vigente. Ogni eventuale refluo allo stato liquido originato 
dalle attività produttive aziendali viene raccolto e stoccato come rifiuto, e poi smaltito 
a norma di legge, preferibilmente presso impianti dove si attuano processi di depu-
razione.
 
Rispetto al 2012, i consumi di acqua sono aumentati, in termini assoluti, del 13%: tale 
dato è da imputare sia all’incremento della superficie degli stabilimenti, sia all’aumen-
to dei dipendenti (passati da 1.980 a 2.081 persone). Inoltre, c'è da segnalare come nel 
corso dell’anno si siano verificate alcune perdite rinvenute nella rete idrica (ripristinata 
nell’arco di pochi giorni), stimabili in circa 7.000 mc complessivi.

Gestione dell'acqua   ACqUA: 
consumi medi per mq di superficie (mc/mq)

2012

0,466 0,471

2013

Consumi di acqua totali 
e rapportati alla superficie

2012 2013 ∆'13/'12

Acqua mc/anno 59.124 67.004 +13%

0,471 +1,1%0,466Acqua mc/mq
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Gestione dei rifiuti 
La tipologia di rifiuti prodotta dalle attività produttive di IMA è costituita preva-
lentemente da materiali da imballo misti, quali materiali plastici e similari, cartone e 
legno. In aggiunta, dagli stabilimenti dove vengono svolte le lavorazioni superficiali 
dei metalli ad asportazione di truciolo (come ad esempio le officine), si originano 
scarti costituiti da residui quali limatura metallica e non, rottami ferrosi e non, pezzi 
metallici e non.
  
In misura minore, occorre considerare i rifiuti derivanti dalle attività di collaudo 
delle macchine automatiche prodotte da IMA; collaudi che vengono eseguiti con i 
materiali da confezionare, inviati direttamente dagli end user (si tratta principalmente 
di prodotti farmaceutici confezionati e di prodotti alimentari e cosmetici confezio-
nati). 
 
Infine, per quanto riguarda i rifiuti liquidi (comunque avviati a operazioni di smal-
timento, quindi non scaricati), gli stabilimenti IMA producono emulsioni oleose di 
scarto e oli minerali di scarto generati dalle attività di manutenzione delle macchine 
utensili delle officine meccaniche e dalle operazioni di manutenzione delle macchine 
automatiche in assemblaggio e collaudo. Oltre a questi, altri rifiuti liquidi prodotti 
sono le soluzioni acquose di scarto derivanti dal lavaggio delle macchine automatiche 
a seguito dei test/collaudi con i prodotti di prova.
  
Tutti i rifiuti prodotti dall’attività aziendale vengono raccolti separatamente e smaltiti 
nel rispetto della legge (privilegiando impianti di destinazione che attuano un tratta-
mento finalizzato al recupero) presso ogni stabilimento, dove gli operatori addetti alla 
raccolta e allo stoccaggio dei rifiuti devono attenersi a specifiche procedure. Anche 
presso le aree di ufficio è attuata la raccolta differenziata (toner, carta/cartone, ecc.), 
così come presso le zone ristoro/caffè e nei refettori mensa: tutto il personale è stato 
formato e informato in merito ai criteri di differenziazione dei rifiuti.

Oltre l’80% dei rifiuti prodotti da IMA viene recuperato (imballaggi misti, carta/carto-
ne, legno, vetro, demolizioni, olio minerale, rottami metallici e non), mentre solamente 
una piccola parte (3%) viene avviata in discarica (esclusivamente sacchetti filtro di tè 
e miscele varie utilizzati per il collaudo delle macchine per il confezionamento di tè).  
Il 16% dei rifiuti del 2013 è stato invece inviato a un inceneritore: si tratta di prodotti 
residuali delle prove di confezionamento (farmaci confezionati e cosmetici) avviati a 
un centro di stoccaggio per un trattamento preliminare e successiva incinerazione.
 

SMALTIMENTO RIFIUTI (tonnellate)
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TIpOLOGIA RIFIUTITIpOLOGIA RIFIUTI 2013 (tonnellate)
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2013
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