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Grazie alla sua tecnologia avanzata, Yanmar persegue costantemente un uso efficiente dell’energia a livello territoriale, 
marino e urbano.

Nel 2012, in occasione del 100° anniversario della sua fondazione, Yanmar ha presentato la sua DIchiarazione di Missione 
Aziendale per definire il proprio ruolo nella società e continua a sviluppare soluzioni nel campo della “Produzione 
alimentare” e dello “Sfruttamento dell’energia”. Successivamente, nel 2016, Yanmar ha definito la sua Filosofia del 
marchio: “UN FUTURO SOSTENIBILE - Nuovi valori attraverso la tecnologia”, verso una società più sostenibile e orientata 
al riciclo delle risorse.

Yanmar è orgogliosa della sua risorsa più importante: la potenza della sua tecnologia, nata dallo spirito pionieristico 
ereditato dai tempi della sua fondazione. Seguendo il principio della realizzazione della “massima crescita utilizzando il 
minimo delle risorse”, Yanmar raggiungerà un alto livello di sostenibilità: “prosperità sostenibile” e “ambiente naturale 
sostenibile”. A tal fine, Yanmar continuerà a sostenere i prossimi 100 anni di tecnologia, nei settori del riciclo efficiente 
dell’energia e dello sviluppo di attrezzature che consentono di economizzare la manodopera in un’ampia gamma di 
settori. Yanmar offre soluzioni di qualità superiore ai clienti di tutto il mondo attraverso una rete globale di produzione e 
vendita che si adatta alle caratteristiche e alle esigenze dei diversi mercati.

Il nostro settore di attività è la Terra stessa. Con le sue tecnologie avanzate, Yanmar darà vita a una nuova prospettiva di 
crescita e prosperità per le persone di tutto il mondo e per i bambini di domani.

DICHIARAZIONE ANNUALE DEL PRESIDENTE E CEO 
DI YANMAR HOLDING CO., LTD.

AFFRONTARE LA PANDEMIA DI COVID-19

Vorrei esprimere la mia più sincera solidarietà nei confronti delle persone che sono state contagiate e di tutti coloro che 
stanno affrontando difficoltà a causa della pandemia COVID-19. Sono grato a tutti i lavoratori essenziali e agli eroi della 
sanità che hanno affrontato questa crisi schierandosi in prima linea.

Il Gruppo Yanmar ha prestato la massima attenzione alla sicurezza e alla salute dei propri dipendenti e delle loro famiglie, 
lavorando insieme per portare avanti le proprie attività. Per fare la nostra parte nella comunità, abbiamo collaborato con 
le autorità locali per sanificare le strade con i nostri trattori e generatori in alcune città.

Se da un lato la pandemia ha avuto un forte impatto sulla società, dall’altro ha comportato un cambio di paradigma 
che ha accelerato la digitalizzazione. Per superare insieme questa pandemia, tutte le nostre società del Gruppo hanno 
riorganizzato la struttura aziendale e promosso incontri online e altri strumenti digitali.

CONTRIBUIRE A RISOLVERE I PROBLEMI SOCIALI

Pur rispondendo in modo rapido e flessibile a questa fase pandemica, stiamo investendo per una crescita a medio e lungo 
termine. Con la Filosofia del marchio, UN FUTURO SOSTENIBILE - Nuovi valori attraverso la tecnologia-, promuoviamo le 
imprese che possono contribuire a risolvere un’ampia gamma di problemi sociali in tutto il mondo, tra cui l’aumento della 
domanda di energia, la scarsità di cibo e il cambiamento climatico, con l’obiettivo di dare vita a una società sostenibile. Ad 
esempio, nel settore nautico, sono in corso test dimostrativi per la commercializzazione di un’imbarcazione che utilizza 
un sistema di celle a combustibile a idrogeno per la propulsione. Grazie alla collaborazione con produttori lattiero-caseari, 
la nostra attività di sistemi energetici ha sviluppato e introdotto un sistema di generazione di energia da biomassa che 
utilizza efficacemente gli scarti del bestiame come energia rinnovabile a beneficio dell’ambiente locale. Oltre agli esempi 
sopra citati, continueremo a svolgere attività commerciali che contribuiscono alla soluzione di problemi sociali e al 
raggiungimento degli OSS adottati dalle Nazioni Unite.
Inoltre, nel pieno della tendenza globale alla decarbonizzazione, il Gruppo Yanmar si impegna a realizzare una società 
senza emissioni di carbonio, puntando alla Carbon Neutrality nel 2050 e agli obiettivi di riduzione dei gas serra per il 2030 
stabiliti dal governo giapponese.

UN’AZIENDA CHE CREA VALORE PER IL CLIENTE

In linea con il cambiamento di paradigma della società, Yanmar mira a trasformarsi da azienda produttrice ad azienda per 
la risoluzione di problemi e, inoltre, ad azienda per la creazione di valore per i clienti. Nell’ottobre 2020, la piazza Yanmar 
Synergy è stata inaugurata come nostra base di assistenza globale: lì si trova il nostro Centro di assistenza remota per 
raccogliere i dati delle macchine e i feedback dei clienti. Il Centro di assistenza remota ha assunto un ruolo importante 
nel mettere in contatto i nostri clienti e le nostre società del Gruppo. Offrendo il monitoraggio a distanza, la previsione dei 
guasti e l’assistenza tecnica a distanza sulla base dei dati operativi, analizziamo i feedback e li condividiamo con ciascuna 
delle nostre aziende per garantire prodotti e servizi migliori ai nostri clienti. Inoltre, utilizzeremo i big data e l’analisi basata 
sull’intelligenza artificiale, in modo da poter fornire servizi in grado di soddisfare le esigenze contingenti per evitare i 
tempi di inattività delle macchine, un impegno che abbiamo assunto fin dalla nostra fondazione.

Non solo produzione, ma anche identificazione dei problemi che i nostri clienti devono affrontare con una prospettiva più 
ampia sull’intera catena del valore: Yanmar si impegna a fornire prodotti e servizi che li risolvano tutti. Saremo un’azienda 
che crea valore lavorando insieme ai nostri clienti per risolvere i loro problemi.

RISPETTO PER L’INDIVIDUALITÀ E LA DIVERSITÀ

Per un’azienda che crea valore è fondamentale avere un ambiente di lavoro in cui i dipendenti rispettino le proprie 
individualità e massimizzino le proprie capacità. Il Gruppo Yanmar si impegna a sviluppare una struttura organizzativa in 
cui i dipendenti di diverse nazionalità e culture siano rispettati e incoraggiati a lanciarsi in nuove sfide per offrire nuovi 
valori alla società.

In questo contesto, l’anno scorso abbiamo istituito una nuova politica, la Diversity for Yanmar. Svilupperemo questa linea 
di condotta per incoraggiare i dipendenti con background, valori e idee diverse a scegliere il proprio stile di lavoro, come 
il lavoro a distanza o l’orario flessibile, al fine di svolgere un ruolo attivo all’interno della compagnia.

Per raggiungere un nuovo modello di benessere che sia in grado di conciliare gli esseri umani con la natura, è necessario 
adottare un atteggiamento più che mai flessibile di fronte ai tempi che cambiano. Nel rispetto dell’individualità e della 
diversità, l’intero Gruppo lavorerà insieme come One Yanmar per risolvere i problemi dei nostri clienti e della società e per 
cercare di offrire nuovi valori e prospettive.

TAKEHITO YAMAOKA

Presidente e CEO Yanmar Holdings Co., Ltd.

Takehito Yamaoka
Presidente e CEO  

Yanmar Holdings Co., Ltd. 
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CARLO CAVALLERO

Presidente Yanmar Italy

LA VISION SUSTAINABLE FUTURE È IN REALTÀ ESTREMAMENTE ATTUALE,  
CI RACCONTA IN CHE MODO VIENE APPLICATA NEL NOSTRO PRESENTE?

Fornire la potenza necessaria ai nostri clienti per svolgere le proprie attività quotidiane e al tempo stesso avere meno 
impatto possibile sull’ambiente, fa parte del nostro DNA. Tengo a sottolineare che la nostra vision è la medesima da anni 
e sottende un impegno reale determinato proprio dal fatto che ciò che produciamo è storicamente connesso ai temi del 
rispetto dell’ambiente e della riduzione delle emissioni. Siamo consapevoli di dover fornire prodotti che siano focalizzati 
nella riduzione dei consumi e di conseguenza delle emissioni per poter rimanere al vertice del mercato.

A PROPOSITO DI FUTURO E DI MERCATO, QUAL È LA VOSTRA POSIZIONE? 

Rispetto al settore dell’automotive, che sta registrando una crescita molto rapida nel comparto elettrico, nel nostro 
ambito industriale riteniamo che il diesel rimarrà il carburante più utilizzato ancora per i prossimi 20-30 anni. Il nostro 
impegno, dunque, è rendere tutti i nostri prodotti sempre più sostenibili. Ad esempio impegnandoci in sviluppi tecnici 
continui nei sistemi di trattamento o, nel caso di alcuni motori marini, all’adeguamento verso i limiti americani, che sono 
i più stringenti in assoluto. In ogni caso, con la nostra business unit abbiamo acquistato di recente una società olandese 
che opera nel settore dell’elettrificazione oltre alla valutazione di combustibili alternativi.

TORNIAMO AL PRESENTE, CHE MERCATO STIAMO VIVENDO?

Viviamo un periodo storico molto fluido, in costante divenire, che ci obbliga a essere attivi su molteplici fronti. Lo diciamo 
con cognizione di causa dal momento che, automotive a parte, siamo impegnati su più mercati. L’azienda ha chiuso lo 
scorso esercizio con il record di fatturato storico di 100 mln di euro e abbiamo la previsione di chiudere quest’anno a quota 
120 mln. Abbiamo un portafoglio ordini che copre circa un anno di produzione. Nonostante questo livello di ordinativi, gli 
impatti sulla redditività risultano importanti: da una parte a causa dei costi delle materie prime che sono notevolmente 
cresciuti, dall’altra la logistica, con costi di trasporto dall’Asia quintuplicati. Il conflitto russo-ucraino ha peggiorato ancora 
la situazione. Oggi i cosiddetti “low cost country” non esistono più e se ciò da una parte ha ridotto il traffico di merci, 
dall’altro costringe tutti gli attori a riorganizzare l’intero processo.

UNA SFIDA CHE VI VEDE IMPEGNATI IN PRIMA LINEA: 
CON UNA VOSTRA CHALLENGE, DI CHE SI TRATTA? 

La logica dei gruppi giapponesi è programmare con largo anticipo. Così, mentre si festeggiavano i 100 anni di Yanmar, 
già si pensava come far evolvere l’azienda nei prossimi 100. Crediamo che la garanzia per il nostro futuro non possa 
prescindere da una riduzione dell’impatto sull’ambiente, di conseguenza ogni volta che pensiamo a un investimento, 
ci preoccupiamo che questo comporti un abbassamento di emissioni o un risparmio energetico. Per quanto concerne 
Yanmar Italy, ed essendo uno stabilimento, ci concentriamo sul miglioramento del plant attraverso interventi green. 
In particolare, cerchiamo di ridurre i consumi energetici attraverso impianti a led per l’illuminazione, efficentamento 
dell’isolamento con nuovi serramenti. Sono in fase di valutazione e impianti di cogenerazione prodotti da altre divisioni 
del nostro Gruppo. Tuttavia, credo che la vera sfida qui in Italia sia soprattutto culturale e per questo motivo stiamo 
lavorando per compiere il passo avanti definitivo da parte di tutti i nostri collaboratori nell’espandere una cultura della 
sostenibilità in tutto quello che facciamo.

IN TEMA DI COLLABORATORI, PARLIAMO DI COME AVETE AFFRONTATO QUESTA PANDEMIA.

Cominciamo con il dire che qui c’è un gruppo molto forte e unito, dal momento che in tanti lavorano insieme da anni. 
Sin da subito, quindi, c’è stato un grande spirito di collaborazione tra tutti. Al di là di qualche settimana di lockdown, 
appena possibile abbiamo deciso di tornare tutti al lavoro in presenza, senza fare ricorso allo smart working, tranne in 
casi eccezionali. Con i sindacati, per esempio, abbiamo scritto i protocolli in piena collaborazione e abbiamo messo in 
atto tutte le misure possibili a partire dalla fornitura delle mascherine per i dipendenti quando queste non si trovavano. 

Abbiamo anche provveduto ai separatori nelle mense, negli uffici e a fornire i disinfettanti. I risultati sono stati eccellenti: 
zero decessi, un tasso di assenteismo ragionevole. Merito anche di politiche pro-vaccino sostenute da un bonus erogato 
a tutti i dipendenti in funzione delle presenze e pari al 10% dello stipendio lordo annuale. A livello globale infine, il gruppo 
pubblica un proprio report interno con il quale comunica lo stato dei contagi all’interno delle singole aziende del Gruppo. 

COM’È IL RITORNO ALLA NORMALITÀ?

Credo sia fondamentale ricostruire i rapporti personali. In questi due anni non c’è stato un vero sviluppo del business 
quanto piuttosto un mantenimento dello stato attuale pur in uno scenario di crescita. I viaggi si sono ridotti e abbiamo 
incoraggiato l’utilizzo delle videoconferenze ove possibile per evitare trasferte e rischi non necessarie. Tuttavia le 
videoconferenze, specie con persone di culture diverse dalla nostra, impongono un modo di interfacciarsi e quindi di 
lavorare troppo formale. Si presta troppa attenzione a non commettere errori e si finisce per non essere completamente 
se stessi, limitando la creatività. Personalmente ottengo più risultati in una cena con i miei manager in Giappone che in 
tre giorni di call conference.

QUAL È IL RAPPORTO CON IL TERRITORIO?

Il territorio gioca un ruolo fondamentale per noi. Lo sosteniamo anzitutto in maniera indiretta dal momento che la 
maggior parte dei nostri dipendenti provengono da questa zona. Durante la pandemia abbiamo fatto delle donazioni a 
supporto della ASL locali. Con le istituzioni, invece, lo stiamo costruendo giorno dopo giorno: con i comuni del territorio 
volentieri ci confrontiamo, a patto di avere argomenti nei quali esprimere mutuo valore. Infine, a livello sportivo, siamo 
sponsor a livello nazionale della squadra di volley femminile Conegliano Veneto, campione d’Italia.

DICHIARAZIONE DEL PRESIDENTE 
DI YANMAR ITALY
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1.1 I VALORI DI YANMAR 

Filosofia del marchio

Il Report di Sostenibilità è un documento annuale di carattere volontario che Yanmar Italy ha deciso di 
pubblicare a partire dal 2022. Tramite il Report di Sostenibilità, Yanmar Italy vuole presentare in maniera 
chiara e trasparente i propri impegni e i punti di miglioramento in merito alle tematiche ambientali, sociali 
e di governance.

Con la pubblicazione annuale di questo documento, Yanmar Italy vuole comunicare la propria strategia di 
sostenibilità, le attività svolte e i risultati raggiunti nei tre ambiti (ambientale, sociale, governance, anche in 
riferimento agli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030 (SDGs).

LA VISIONE DEL FUTURO  DI YANMAR 

Il nuovo valore che vogliamo creare 

UNA SOCIETÀ IMPEGNATA 
NEL RISPARMIO ENERGETICO

Maggiore accesso all’energia. Calore, 
lavoro ed energia pulita, sicuri ed 
economici, in qualsiasi momento.

Sviluppando tecnologie e sistemi per motori 
altamente efficienti ed economici in grado 
di sfruttare varie fonti di energia in modo 
ottimale, riduciamo l’impatto sull’ambiente 
e rendiamo la società più gradevole per tutti.
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LA NOSTRA SOLUZIONE

UNA SOCIETÀ IN CUI LE PERSONE 
POSSANO LAVORARE E VIVERE 

IN TUTTA TRANQUILLITÀ

Sollievo dalle dure condizioni di lavoro.  
Le persone meritano di vivere 

dignitosamente in armonia con la natura 
con un lavoro sicuro ed appagante.

Utilizziamo automazione ed autonomia 
per ridurre il carico di lavoro e migliorare 
la produttività, trovare soluzioni tecniche 
per rendere macchine e veicoli più sicuri 
e semplici da manovrare, nonchè per 
supportare infrastrutture e piani urbanistici 
al fine di creare ambienti di lavoro migliori.
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LA NOSTRA SOLUZIONE

UNA SOCIETÀ IN CUI LE PERSONE 
POSSANO GODERE DI CIBO 

SICURO E ABBONDANTE

Cibo delizioso e nutriente, sempre e 
ovunque. Una vita più salutare per tutti.

Dalla preparazione del terreno alla messa 
a dimora, fino al raccolto ed oltre ancora, 
offriamo supporto totale per la catena 
del valore del cibo fino alla tavola. Siamo 
determinati a creare una società in cui le 
persone possano continuare ad apprezzare il 
dono del gusto.
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LA NOSTRA SOLUZIONE

UNA SOCIETÀ IN  GRADO DI 
OFFRIRE UNA VITA ENTUSIASMANTE, 

RICCA DI ESPERIENZE PREZIOSE 
ED APPAGANTI

Trarre il massimo dal lavoro e dallo svago.  
Una qualità della vita migliore per tutti.

Oltre a perseguire facilità d’uso e creatività 
per i nostri prodotti e servizi, supportiamo 
prodotti e attività per educare la prossima 
generazione ed incoraggiare lo sviluppo 
culturale. Miriamo a rendere il lavoro e lo 
svago più appaganti nella vita di ogni giorno.
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LA NOSTRA SOLUZIONE

BRAND STATEMENT: NEW VALUE THROUGH TECHNOLOGY

Ci sforziamo di trovare soluzioni sostenibili ai bisogni essenziali alla vita dell’uomo. 
Ci concentriamo sulle sfide affrontate dai nostri clienti, nella produzione del cibo e 
nel consumo energetico, per arricchire la vita futura delle persone.

MISSIONE AZIENDALE
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1.2. L’IMPEGNO DI YANMAR RISPETTO AI SDGs

Yanmar, tramite la propria visione del futuro e l’impegno alla concretizzazione delle proprie 4 visioni, vuole 
contribuire al raggiungimento degli Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile sottoscritti dai Paesi membri 
dell’ONU nell’Agenda 2030.

1.3 LA COMUNICAZIONE CON GLI STAKEHOLDERS

Yanmar Italy è consapevole dell’importanza di instaurare un dialogo aperto con tutti i suoi 
stakeholders. 

Ciò consente a Yanmar Italy di ricevere importanti informazioni sul contesto di riferimento in cui 
opera e a cui si rivolge, al fine di identificare al meglio i propri temi materiali e definire obiettivi e 
percorsi di miglioramento delle proprie prestazioni economiche, sociali e ambientali a beneficio 
proprio e degli stakeholders.

UNA SOCIETÀ IMPEGNATA 
NEL RISPARMIO ENERGETICO

UNA SOCIETÀ IN CUI LE PERSONE 
POSSANO LAVORARE E VIVERE 
IN TUTTA TRANQUILLITÀ

UNA SOCIETÀ IN CUI LE PERSONE 
POSSANO GODERE DI CIBO 
SICURO E ABBONDANTE

UNA SOCIETÀ IN  GRADO DI OFFRIRE 
UNA VITA ENTUSIASMANTE, RICCA 
DI ESPERIENZE PREZIOSE ED APPAGANTI

STAKEHOLDERS

CDA

ISTITUZIONI

AMBIENTE

CASA MADRE

DIPENDENTI

FORNITORI

CLIENTI
OBIETTIVI DI SVILUPPO CORRELATI ALLA VISIONE

VISIONE 

01

VISIONE 

02

VISIONE 

03

VISIONE 

04
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• Crescita del fatturato

• Sostenibilità del business

• Stabilità e continuità dell’azienda

• Pieno rispetto della normativa cogente in materia 
di salute e sicurezza, in modo da avere garanzia di 
continuità del business e riduzione dei rischi

• Infrastrutture adeguate alle attività da svolgere

• Accuratezza del forecast

Riunioni del CdA

• Pieno rispetto della normativa cogente in materia 
di salute e sicurezza, in modo da avere garanzia di 
continuità del business

• Opportunità di percorsi di crescita personale e 
professionale

• Percorsi di formazione e sviluppo delle competenze 

• Lavoro in Team, sinergia tra le funzioni aziendali

• Rapporti di lavoro stabili

• Valorizzazione dei lavoratori

• Piani di incentivi allineati al raggiungimento degli 
obiettivi aziendali e personali

Kaizen

Survey annuale /  
semestrale

Riunioni sindacali

Safety Meeting

Bacheche / Monitor  
in produzione

• Comprensione delle reali necessità del cliente 

• Rispetto delle clausole contrattuali

• Acquistare prodotti che rispondono alle nuove 
richieste del mercato e delle istituzioni che 
regolamentano le caratteristiche dei motori

• Soddisfare esigenze implicite ed esplicite legate 
al miglioramento del prodotto fornito in termini di 
performance, soluzioni tecniche, innovazione, energy 
saving, sostenibilità ambientale (es. impronta di 
carbonio) etc.

• Diminuzione delle non conformità di prodotto

• Garanzia di continuità nella fornitura dei motori

• Soddisfazione delle richieste in termini di qualità e 
rapidità

• Soddisfazione delle richieste in termini di affidabilità  
e sicurezza dei prodotti

Questionari di 
valutazione e processi 
di qualifica fornitori 
condotti dai clienti

Canali di assistenza  
al cliente

Indagine di 
soddisfazione

Incontri diretti con i 
fornitori e ordinaria 
attività svolta da Ufficio 
Commerciale.

Sito internet

• Continuità del business / Continuità  
nelle richieste di fornitura

• Rispetto delle condizioni contrattuali

• Con particolare riferimento agli appaltatori, 
messa a disposizione di ambienti sicuri

Questionari di 
valutazione e processi 
di qualifica fornitori

Incontri diretti con i 
fornitori e ordinaria 
attività svolta da Ufficio 
Acquisti

• Raggiungimento degli obiettivi di medio-
lungo termine sull’andamento aziendale, sulle 
performance economiche, sociali, ambientali e 
del Management aziendale

• Definizione e raggiungimento di obiettivi in 
linea con filosofia, mission, visione e obiettivi del 
Gruppo

• Soddisfare le necessità interne di 
comunicazione tra Yanmar Italy e casa madre

Incontri mensili da 
remoto con YJ – 
Manager giapponesi 
membri del CDA

• Protezione dell’ambiente

• Riduzione degli impatti negativi del business 
sull’ambiente

• Sviluppo di prodotti sostenibili

• Diminuzione dell’inquinamento e delle  
emissioni di CO2

Attraverso le Istituzioni 
preposte alla protezione 
dell’ambiente

• Rispetto delle normative vigenti

• Contributo al miglioramento degli aspetti 
ambientali con particolare riferimento al tema 
della riduzione delle emissioni di CO2 e altri gas 
inquinanti provenienti dalla combustione dei 
motori diesel

• Contributo allo sviluppo e alla diffusione sul 
mercato di tecnologie alternative green

Canali di comunicazione 
istituzionali

ESIGENZE/REQUISITI
MODALITÀ DI 

COINVOLGIMENTO
PARTI

INTERESSATE

DIPENDENTI

CDA

CLIENTI

CASA
MADRE

FORNITORI

AMBIENTE

ISTITUZIONI
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1.4 L’ANALISI DI MATERIALITÀ

I TEMI MATERIALI PER YANMAR ITALY

Yanmar Italy ha condotto un’Analisi di Materialità con lo scopo di identificare le tematiche più significative 
per la Società e per gli stakeholders.

Sono considerati materiali, ovvero rilevanti, quegli aspetti che hanno un impatto significativo (negativo o 
positivo) sulle performance economiche, sociali e ambientali di Yanmar Italy e che potrebbero influenzare in 
modo sostanziale le valutazioni e le decisioni degli stakeholders.

La materialità è il principio secondo cui le imprese devono redigere i loro report inserendo informazioni sugli 
aspetti che incidono in modo significativo sulla loro capacità di creare valore nel tempo.

L’analisi di materialità è stata condotta seguendo i seguenti step:

1. Identificazione dei referenti delle funzioni interne di Yanmar Italy da coinvolgere nell’analisi

2. Identificazione di tutti i potenziali aspetti materiali per Yanmar Italy attraverso l’analisi della 
documentazione aziendale (es. Analisi del Contesto, Analisi dei Rischi, Codice di Condotta Globale, 
Direttive d’Azione Yanmar 11, Analisi Soddisfazione clienti ,etc.), interviste con il Management, confronto 
con il settore di riferimento, il dialogo con gli stakeholders

3. Prioritizzazione degli aspetti da parte del Management di Yanmar che ha valutato le singole tematiche 
dal lato aziendale, quali portavoce della visione dell’azienda, e dal punto di vista degli stakeholders, 
attribuendo una votazione su una scala da 1 a 5. Nel corso delle interviste al Management è stata analizzata 
una lista di tematiche materiali e a ognuna di esse è stato assegnato un punteggio. Al Management è stato 
richiesto di rispondere sia valutando le tematiche, secondo una rilevanza per Yanmar, sia considerandone 
la rilevanza per gli stakeholders di riferimento valutando il grado di influenza delle tematiche sulle 
aspettative degli stessi rispetto a Yanmar

4. Presentazione dell’analisi alla Direzione Aziendale

Pur riconoscendo che tutti i temi trattati sono importanti, alcuni sono risultati più importanti di altri e quindi 
definiti “temi materiali”. 

Performance economica e Creazione di valore per tutti gli 
stakeholders

Qualità ed efficienza dei prodotti e dei servizi forniti

Innovazione dei processi e nello sviluppo dei prodotti

Controllo di gestione e Gestione dei rischi (Risk Management)

Corrette pratiche gestionali / Trasparenza, etica e integrità nella 
conduzione del business

Comunicazione e dialogo con i vari stakeholders

Gestione sostenibile della catena di fornitura (mutuo beneficio)

Affidabilità delle infrastrutture, business continuity e cyber security

TEMI 
ECONOMICI E  

DI GOVERNANCE

CREAZIONE DI VALORE SOSTENIBILE

Nel proprio modo di “fare impresa”, Yanmar Italy crede nell’integrazione tra la dimensione 
economica e la sostenibilità sociale e ambientale.

La sostenibilità per Yanmar Italy si concretizza nei fatti, attraverso la definizione di obiettivi e piani 
strategici per perseguirli.

TEMI 
SOCIALI

Sviluppo e valorizzazione delle competenze / formazione del personale

Benessere organizzativo / chiarezza dei processi, delle aspettative  
in merito al lavoro svolto

Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro

TEMI 
AMBIENTALI

Cambiamento climatico

Conformità in merito a specifici aspetti ambientali  
(es. rifiuti, emissioni etc.)

GHG Emissions

Gestione efficiente delle materie ed energia

AMBITI DI INTERVENTO

PERFORMANCE 
AMBIENTALE

PERFORMANCE 
SOCIALE

PERFORMANCE 
ECONOMICA

RIFIUTI

Gestione dei rifiuti

Riciclabilità

Riduzione degli sprechi

GHG EMISSIONS 
CAMBIAMENTO CLIMATICO

Riduzione delle emissioni

MATERIA PRIMA  
ED ENERGIA

Riduzione dei consumi

Riduzione degli sprechi

Interventi di efficientamento

DIPENDENTI

Formazione

Sviluppo delle competenze

Benessere organizzativo

Salute e sicurezza 
sul lavoro

Qualità del prodotto  
e dei servizi

Innovazione e sviluppo

Risk Management

Catena di fornitura

Business Continuity

Corrette pratiche gestionali
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2.1 LA STORIA DI YANMAR ITALY

La casa madre, YANMAR CO., LTD. fondata nel 1912, ha sede in Osaka–Giappone e conta diverse unità 
produttive ed uffici commerciali localizzati in Giappone e nel resto del mondo per un numero complessivo di 
circa 21.000 dipendenti distribuiti in oltre 100 aziende.

Le attività del Gruppo si possono suddividere in sei aree di business principali sotto raffigurate:

La Yanmar Italy S.p.A. è una società a capitale privato costituita il 31 dicembre 2003 e situata in via 
Carabelli 7/9 a Cassano Magnago–Varese.

In origine la Società è nata come joint venture tra la casa madre e la CAGIVA MOTORCYCLES 
S.p.A. con atto costitutivo datato 14 febbraio 1996.

Nel 1999 viene acquisita e controllata al 100% dalla casa madre Giapponese.

La superficie totale del sito produttivo è di circa 24000 m2 di cui circa 8600 m2 coperti ed è situata 
nell’area industriale del territorio comunale di Cassano Magnago.

MACCHINE
AGRICOLE

MACCHINE
EDILI

SISTEMI
ENERGETICI

IMBARCAZIONI

MOTORI
INDUSTRIALI

GRANDI
MOTORI

COMPONENTI

27%

22%

13%

16%

14%
3%

6%

YANMAR GROUP NETWORK
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2.2 I PRODOTTI DI YANMAR ITALY

Il principale settore di attività di Yanmar Italy S.p.A., è:

1. Produzione e vendita di motori diesel monocilindrici raffreddati ad aria denominati “Serie L”

2. Produzione e vendita di motogeneratori e motosaldatrici diesel “Serie YDG/YDW”

3. Allestimento di motori pluricilindrici raffreddati ad acqua denominati “Serie TN/PP e dressing”

4. Distribuzione di motori pluricilindrici “Serie TNV”

5. Produzione motori diesel fuoribordo “Serie DTorque”

6. Ricambistica

Utilizzando componenti in parte importati dalla casa madre ed in parte acquistati da fornitori locali, i prodotti 
sono assemblati, collaudati, imballati e spediti ai clienti.

Questi tipi di prodotti trova applicazione in svariati campi, tra i quali i principali sono: generatori, macchine da 
cantiere, macchine agricole, lance di salvataggio, cantieri, ,etc.

Yanmar Italy, oltre alla produzione di motori diesel monocilindrici raffreddati ad aria, commercializza i motori 
diesel pluricilindrici raffreddati a liquido, denominati “serie TNV”, prodotti dalla casa madre. Anche per questi 
motori i principali campi di applicazione sono: generatori, macchine da cantiere, macchine agricole.

In parallelo, oltre alla commercializzazione dei prodotti Yanmar Italy fornisce servizi correlati ad essi quali 
ricambi e assistenza direttamente o tramite officine (post vendita).

L-SERIES SALES TN-SERIES SALES

ENERGY PRODUCTS SALES “SERIE DTORQUE”

In seguito alla crescente richiesta di motori a bassa emissione di inquinanti 
gassosi, Yanmar ha sviluppato, a partire dal 2003, una famiglia di motori 
denominati “Serie L-EE” e successivamente una famiglia denominata “Serie 
L-V”, che rispettano le normative “EPA”.

59%

36%

3%

1%

59% TN-SERIES SALES

L-SERIES SALES

PARTS/COMPONENTS/
OTHER SALES

NDT SALES 

1%

1%

3%

36%

1% ENERGY PRODUCTS SALES

Nel 2015 Yanmar Italy, terminati i test sul nuovo prodotto LW, ha iniziato la mass 
production. Il nuovo modello motore LW soddisfa la normativa Final TIER4.

Nel 2018 Yanmar Italy, in cooperazione con la casa madre, ha sviluppato e 
omologato la famiglia di motori serie L anche per la normativa StageV.

Nel 2019 è stata trasferita la produzione di motogeneratori e motosaldatrici 
“YDG-YDW” dal Giappone a Yanmar Italy.

Sempre nel 2019 è iniziata la produzione del motore bicilindrico diesel fuoribordo 
denominato DTorque. 

RIPARTIZIONE FATTURATO PER TIPOLOGIA DI PRODOTTI FY21
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2.4 LE CERTIFICAZIONI DI YANMAR ITALY

Yanmar Italy è in possesso delle seguenti certificazioni: 

ISO 9001:2015 certificato con ICIM

2.3 I MERCATI DI RIFERIMENTO
Yanmar Italy vende i suoi prodotti in tutto il mondo.

COMPONENTSTNV CARCASS TNV ENGINE

SALES AND 
DISTRIBUTION

L SERIES

L SERIES

TNV SERIES

TNV-PPLDYDG-YDW

SPARE PARTS

PRODUCTION YANMAR ITALY

TNV 
POWER 

PACK & LD

SPARE 
PARTS

YDG-YDW D-TORQUE 
111
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3.1 IL MODELLO DI GOVERNANCE

Yanmar Italy è controllata al 100% dalla casa madre Giapponese ed ha come socio unico il RHQ Yanmar 
Europe B.V. che ne detiene il 100% delle quote.

L’Organo di Gestione di Yanmar Italy è il Consiglio di Amministrazione, presieduto dal Presidente di Yanmar 
Italy.

Sono inoltre incaricati un Vice Presidente di Yanmar Italy e il Management aziendale.

Il Presidente del CdA di Yanmar Italy riporta riguardo ai fatti rilevanti della gestione societaria al Presidente 
di YEU Olanda e al Management di YPT Giappone. Il presidente di YEU ha la responsabilità in merito alla 
definizione di politiche aziendali ed obiettivi principalmente in ambito commerciale ed amministrativo. Il 
Management di YPT definisce ed autorizza progetti principalmente in ambito ingegneristico, tecnico e di 
sviluppo prodotto, fissando a riguardo obiettivi e policy.

Il Vice Presidente ha la responsabilità congiunta con il Presidente del CdA nella gestione di talune tematiche 
inerenti la società. Concorre alla definizione delle strategie aziendali in collaborazione con il Presidente del 
CdA e la casa madre con la quale tiene costantemente i rapporti. 

Lo scambio di informazioni avviene principalmente tramite la condivisione di report e con frequenti incontri 
sia di persona che tramite supporti informatici.

In aggiunta al Presidente ed al suo Vice, il consiglio di amministrazione è composto inoltre da altri 3 consiglieri, 
espressione del Management di casa madre e del RHQ.

Gli organi di controllo sono rappresentati da Deloitte Milano che effettua la revisione contabile del bilancio 
d’esercizio e la verifica della regolare tenuta della contabilità sociale e della corretta rilevazione dei fatti di 
gestione nelle scritture contabili - inizio svolgimento attività anno 2004 – e dal Collegio sindacale che effettua 
attività di vigilanza amministrativa.

L’azienda si è dotata di un organigramma funzionale al fine di garantire la gestione operativa delle attività 
di business.

Le responsabilità operative delle singole figure presenti in organigramma sono descritte in un apposito 
mansionario aziendale.

La rappresentazione dell’organigramma è di seguito riportata:

3.2 IL MODELLO DI GESTIONE DEL RISCHIO E IL SISTEMA 
DI CONTROLLO INTERNO

Yanmar Italy ha definito un Business Continuity Plan con lo scopo di definire responsabilità, 
modalità e strumenti da applicare nel caso in cui l’azienda si trovi a dover gestire un evento di 
particolare impatto sul business della stessa, in grado cioè di poterne condizionare o pregiudicare 
la continuità operativa. 

Il BCP è applicabile al sito di Yanmar Italy S.p.A., in Via Carabelli, 7/9 - 21012 Cassano Magnago ed 
a tutte le strutture che fanno parte di questo sito. 

Il BCP adottato in Yanmar Italy fa riferimento alle seguenti norme:

• UNI EN ISO 22301 – Sicurezza della società - Sistemi di gestione della continuità operativa - 
Requisiti

• UNI EN ISO 22313 – Sicurezza della società - Sistemi di gestione per la continuità operativa – 
Linee guida

• UNI ISO/TS 22317 – Sicurezza e resilienza – Sistemi di gestione per la continuità operativa – 
Linee guida per l’analisi di impatto operativo (Business Impact Analysis – BIA)

Yanmar Italy ha definito una chiara struttura organizzativa che si attiva in caso di evento critico e 
che è composta da:

CONTINUITÀ OPERATIVA

COMITATO DI CONTINGENCY

In situazione ordinaria, comitato che nomina il Crisi Manager e contribuisce alla definizione 
delle linee guida, obiettivi e priorità per la gestione della continuità. Ne fanno parte i referenti diretti  

del Crisi Manager.

CRISI MANAGER

In situazione ordinaria, persona responsabile di formalizzare, aggiornare, presentare il Piano di continuità 
al comitato di contingency e di pianificare i test.

In situazione di emergenza, persona che supporta il comitato di crisi e responsabile di gestire le 
comunicazioni con le controparti istituzionali, di coordinare e monitorare le attività dei differenti BET.

COMITATO DI CRISI

In situazione di emergenza, comitato che dichiara/revoca lo stato di crisi e definisce le decisioni 
strategiche per la gestione dell’emergenza.

REFERENTI DIRETTI DEL CRISI MANAGER

In situazione di emergenza sono responsabili di comunicare al Crisi Manager l’evento critico e 
costituiscono il primo supporto per chiunque segnali un potenziale disastro.

BUSINESS EMERGENCY TEAM (BET)

Team di persone che mette in atto le procedure operative definite nel Piano di Continuità e che 
mantiene costantemente aggiornato il Crisi Manager.

Presidente Yanmar Italy

Consiglio di
 Amministrazione

Vice Presidente
Yanmar Italy

Engineering DivisionOperation Division Planning & 
Administration Division Sales Division

RSPP

Sales After Sales
Engineering

Manufacturing

Purchaising

Planning & 
Logistics

Testing Quality
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3.3 GESTIONE RESPONSABILE DEL BUSINESS

Yanmar Italy crede fermamente che nessuna azione possa essere intrapresa se alla base del processo 
decisionale non vi è un sano codice di condotta, basato su principi condivisi, del quale il Gruppo Yanmar si è 
dotato nel corso dell’anno 2016 (Direttive d’Azione Yanmar11). 

Al fine di ottemperare a quanto precede, Yanmar ha stabilito un Codice di Condotta Globale in riferimento 
all’undicesimo Principio Guida (Yanmar 11) - “Agire sempre in modo coerente. Lavora al servizio della 
comunità e dell’ambiente per migliorarli”.

Tale codice di condotta comune, stabilisce i principi fondamentali ai quali ogni collaboratore e dipendente 
del Gruppo Yanmar deve attenersi, indipendentemente dal grado gerarchico e dal ruolo ricoperto.

ATTENZIONE AL CLIENTE 
Chiediti che cosa conta per il cliente e offrigli soluzioni ottimali di qualità superiore. 

COGLI LA SITUAZIONE REALE 
Osserva la situazione reale. Supera i preconcetti e fai il punto sul luogo,  
i ruoli e le condizioni attuali per comprendere la realtà. 

IL SUCCESSO PASSA ATTRAVERSO LA PERSEVERANZA 
Ottieni risultati d’eccellenza con perseveranza e capacità di deduzione. 
Non arrenderti mai.

INIZIATIVA
Sii proattivo e dinamico. Dai inizio ai giochi. 

VELOCITÀ VINCENTE
Muoviti rapidamente per concretizzare tutte le opportunità. 

FAI CHE LA TUA IMMAGINAZIONE DIVENTI REALTÀ
Sii creativo e trova il modo migliore per realizzare le tue idee. 
Non limitarti a replicare quanto appartiene al passato. 

LAVORO DI SQUADRA 
Stimola il lavoro di squadra ed elimina le barriere interne per raggiungere 
gli obiettivi comuni. Pensa globalmente e agisci localmente.

COMUNICAZIONE APERTA E ONESTA
Incoraggia il confronto fra diversi punti di vista per raggiungere 
soluzioni ottimali. Non limitarti a inseguire il consenso generale.

SFIDA GLOBALE 
Impegnati per innovare e ottenere miglioramenti continui
in ambito internazionale. Non sederti sugli allori. 

CRESCITA PERSONALE
Definisci gli obiettivi e sfida te stesso a migliorarti.

RESPONSABILITÀ SOCIALE
Agisci sempre in modo coerente. 
Lavora al servizio della comunità e dell’ambiente per migliorarli.

CODICE ETICO

“Agire sempre in modo coerente.  
Lavora al servizio della comunità e dell’ambiente per migliorarli.” 

CODICE DI CONDOTTA GLOBALE
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Al fine di concorrere al raggiungimento degli obiettivi prefissati nella missione aziendale, Yanmar 
Italy ha fissato dei propri obiettivi strategici:

SISTEMA DI GESTIONE DELLA QUALITÀ E POLITICA PER LA QUALITÀ

Yanmar Italy si è dotata di un Sistema di Gestione della Qualità certificato da Ente Terzo dal 
2006. 

Questo sistema rappresenta un importante strumento per guidare i processi aziendali verso il 
miglioramento continuo. Descrive, attraverso un Manuale, delle Procedure e delle Istruzioni 
operative, l’organizzazione dei processi aziendali e le politiche di Yanmar Italy rispetto alla qualità. 

Considerato il contesto specifico in cui opera l’azienda ed i suoi indirizzi strategici, Yanmar 

Italy, per accrescere la competitività e la redditività, in un mercato sempre più esigente e 

con normative sempre più rigorose, opera con l’obiettivo di raggiungere e mantenere una 

posizione di preminenza per quanto concerne la qualità dei propri prodotti e servizi per 

garantire una piena soddisfazione dei propri clienti in un’ottica di miglioramento continuo.

 

A tal scopo l’impresa persegue le seguenti finalità:

Conformità del sistema qualità secondo i requisiti della norma ISO 9001:2015;

Rispetto dei requisiti qualitativi di prodotto stabiliti a livello contrattuale;

Monitoraggio dei processi organizzativi predisposti per il conseguimento degli obiettivi;

Riduzione dei costi di non qualità;

Promozione del sistema 5S e Yanmar Way by Kaizen (YWK);

Coinvolgimento di tutto il personale nel processo di miglioramento continuo;

Garanzia di un adeguato livello di sicurezza e del miglioramento dell’ambiente lavorativo;

Conformità a leggi, regolamenti, norme e prescrizioni contrattuali;

Stimolare il lavoro di squadra ed eliminare le barriere interne per raggiungere gli obiettivi comuni.

SODDISFAZIONE DEL CLIENTE SOSTENIBILITÀ DEL BUSINESS

YANMAR – CODICE DI CONDOTTA GLOBALE (CCG)

1. RISPETTO DEI DIRITTI UMANI 
Rispetteremo i diritti umani fondamentali. Non intratterremo alcuna relazione con qualsiasi soggetto 
che violi i diritti umani. Non tollereremo discriminazioni e/o molestie. Riconosceremo e valorizzeremo 
l’individualità e la diversità di ogni persona.

2. RESPONSABILITÀ NEI CONFRONTI DEI NOSTRI CLIENTI 
Forniremo i nostri clienti con prodotti e servizi utili e sicuri. Condurremo attività di marketing in modo 
equo, forniremo informazioni veritiere e precise ai nostri stakeholders, stipuleremo contratti equi e 
garantiremo ai nostri clienti le opportune garanzie nell’utilizzo dei nostri prodotti e servizi.

3. EQUITÀ NELLE ATTIVITÀ AZIENDALI 
Rispetteremo le leggi e le normative applicabili sulla concorrenza perseguendo equità nelle nostre 
attività di business. Non effettueremo o riceveremo pagamenti e/o regalie in qualsiasi natura o forma 
che possano violare l’etica e le normative vigenti. Non avremo alcuna relazione con forze antisociali e 
sovversive che possano minacciare l’ordine e la sicurezza della società civile.

4. SALVAGUARDIA AMBIENTALE 
Contribuiremo alla salvaguardia dell’ambiente in tutte le nostre attività di business riducendo le 
emissioni di gas serra ed incentivando il riutilizzo sostenibile di rifiuti usa e getta e riciclabili.

5. APPROPRIATI RAPPORTI COMMERCIALI INTERNAZIONALI 
Utilizzeremo la diligenza del buon padre di famiglia nel commercio internazionale. Ci impegneremo a 
rispettare i nostri regolamenti interni e le leggi in materia di commercio equo in vigore, in ogni singolo 
paese o regione nel quale opera il nostro partner. Non saremo coinvolti in operazioni che possano 
minacciare la pace e la sicurezza internazionale.

6. PROTEZIONE DELLE INFORMAZIONI RISERVATE 
Gestiremo in conformità della normativa vigente e con la dovuta riservatezza sia le informazioni riservate 
di Yanmar sia quelle dei nostri “stakeholders”, nonché i dati personali e sensibili relativi ai nostri clienti e 
dipendenti. Richiederemo esclusivamente le necessarie informazioni in modo appropriato e garantiremo 
un’adeguata conservazione delle stesse. Assicureremo inoltre la sicurezza dei nostri sistemi informativi.

7. GARANZIA DI UN AMBIENTE DI LAVORO SICURO E SALUBRE 
Rispetteremo le leggi vigenti in materia di lavoro forzato e minorile. Prenderemo le misure necessarie per 
un ambiente di lavoro salubre e sicuro.

8. PRATICHE CONTABILI CORRETTE 
Osserveremo le regole contabili applicabili e gli standard operativi. Eseguiremo pratiche contabili 
corrette e comunicheremo le informazioni finanziarie in maniera accurata e tempestiva.

9. PROTEZIONE ED UTILIZZO DEI BENI AZIENDALI 
Gestiremo ed utilizzeremo le risorse aziendali, compresi i beni materiali, i diritti di proprietà intellettuale 
e altri beni immateriali, in maniera corretta e con la diligenza del buon padre di famiglia. Rispetteremo 
inoltre i diritti di proprietà intellettuale altrui.

10. ATTIVITÀ SOCIALI  
Come buoni cittadini, membri dell’azienda, ci impegneremo attivamente a contribuire ad uno sviluppo 
sostenibile della società, comprendendo pienamente la cultura ed i costumi di ogni paese e regione nei 
quali intratterremo attività di business.

11. RISPETTO DELLE NORME SOCIALI 
Rispetteremo le leggi vigenti, gli usi ed i costumi di ogni paese e regione nel quale opereremo 
mantenendo elevati standard etici in tutte le nostre attività di business.
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SISTEMA 5S E YANMAR WAY BY KAIZEN (YWK)

Yanmar Italy –  condividendo lo spirito del miglioramento continuo - ha in essere una policy attraverso la 
quale coinvolgere tutti i dipendenti al fine di consentir loro di poter far pervenire – in maniera strutturata – i 
propri suggerimenti al Management aziendale.

• Tutti i lavoratori, indipendentemente dalla funzione e categoria di appartenenza, possono e devono 
contribuire allo sviluppo del YWK

• Tutte le idee ed i suggerimenti relativi al prodotto, ai processi aziendali ed al business sono benvenute 
ed apprezzate

Le richieste vengono suddivise nelle categorie di cui sotto e valutate prima internamente e successivamente 
inviate alla casa madre per partecipare alla convention globale in materia di Kaizen:

Al fine di monitorare la diffusione della politica del miglioramento continuo tra il personale, il Management 
monitora il numero di Kaizen annualmente presentati ed il risparmio annuo derivante dagli stessi. 

I benefici economici derivanti dalle attività di miglioramento continuo vengono condivisi con il personale 
che ha presentato i migliori progetti.

PRIVACY POLICY

La tutela delle informazioni riservate e di quelle personali è uno degli aspetti preponderanti 
nell’organizzazione delle attività di business di Yanmar e di Yanmar Italy.

Yanmar Italy in qualità di titolare di numerosi dati personali ha elaborato un documento di 
conformità ai sensi del General Data Protection Regulation - Regolamento UE 2016/679.

Scopo del documento è quello di descrivere e di documentare la modalità di implementazione del 
Sistema di Gestione Privacy adottato dall’azienda, ritenuto coerente con le richieste di protezione 
dei dati personali e tenuto conto della natura, dell’ambito di applicazione, del contesto e delle 
finalità del trattamento e delle fonti di rischio, nonché delle misure di sicurezza sia tecniche che 
organizzative adeguate che debbono essere adottate in via preventiva da tutti coloro che trattano 
dati personali.

Il Sistema di Gestione Privacy di Yanmar Italy si costituisce, oltre che dal sopra citato documento 
di compliance, dei seguenti elementi salienti:

• l’architettura delle nomine, su cui si fonda l’assetto organizzativo interno;

• le procedure, le istruzioni operative, le policy a tutela della protezione dati;

• il regolamento ICT e protezione dati per il personale di Yanmar Italy;

• il presidio delle nomine dei Responsabili del trattamento e i corrispondenti accordi ex art. 

28 GDPR.

E’ stata inoltre individuata una figura di riferimento al quale riportare ogni tematica relativa la 
privacy, ivi comprese le richieste di accesso ai dati o le segnalazioni di fughe di dati.

NEW TECHNOLOGY 
DEVELOPMENT

QUALITY 
IMPROVEMENT

BUSINESS 
PERFORMANCE 
IMPROVEMENT

WORK 
IMPROVEMENT

R&D MANUFACTURING

SALES  
& SERVICES

ADMINISTRATIVE  
& SUPPORT

QC CIRCLE

CATEGORIE

34 35



3
Il m

od
ello org

an
izzativo e la g

overn
an

ce

POLITICA PER L’AMBIENTE, LA SALUTE E LA SICUREZZA SUL LAVORO

Yanmar Italy, nello svolgimento delle proprie attività, considera la salute e la sicurezza sul lavoro un 
dovere irrinunciabile. Si impegna inoltre ad integrare la protezione dell’ambiente nel lavoro giornaliero e 
a raggiungere i propri obiettivi aziendali, operando con pratiche sostenibili per l’ambiente ed effettuando 
azioni concrete per la prevenzione dell’inquinamento.

Yanmar Italy – ispirandosi ai punti 4 e 7 del codice di condotta globale del Gruppo Yanmar - crede che 
minimizzare e mantenere sotto controllo i propri impatti ambientali, nonché mantenere ambienti di lavori 
sicuri e salubri sia parte integrante di una corretta gestione dell’attività produttiva. 

In conformità a questa scelta, l’azienda si impegna a:

1. Svolgere le proprie attività in maniera conforme alle disposizioni legislative ambientali, di salute 
e sicurezza sul lavoro;

2. Perseguire il miglioramento continuo dei propri prodotti, processi, servizi, attività e contestualmente 
a prevenire qualsiasi forma di inquinamento, proteggere l’ambiente, garantire la salute e sicurezza 
dei lavoratori;

3. Razionalizzare, per quanto possibile, il consumo di energia elettrica, acqua e di risorse naturali 
in genere attuando interventi di sostituzione di vecchi macchinari, sensibilizzando i propri 
dipendenti, attuando adeguati piani di manutenzione;

4. Migliorare costantemente la gestione dei rifiuti prodotti in azienda, attraverso la diminuzione dei 
quantitativi prodotti e attuando corrette pratiche di separazione e avvio a recupero degli stessi;

5. Perseguire obiettivi di riduzione di infortuni e malattie professionali;

12

MEETING

FY2021

12

MEETING

Mensilmente vengono condotte riunioni per la sicurezza “Safety meeting” con RSPP e 
responsabili di produzione e altri reparti di volta in volta coinvolti

SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

Al fine di monitorare costantemente le 
tematiche relative alla sicurezza sul lavoro, 
Yanmar Italy organizza incontri mensili 
con i preposti aziendali e con il RSPP al fine 
di verificare il rispetto delle normative, le 
segnalazioni da parte di RLS e/o lavoratori e 
monitorare i processi di miglioramento delle 
attività in ottica di sicurezza. Vengono inoltre 
analizzati gli indicatori in materia di sicurezza 
e verificata la necessità di formazione o break 
formativi.

Le risultanze dei meeting mensili forniscono gli 
input necessari alla riunione annuale in materia 
di salute e sicurezza alla presenza del RLS e del 
medico competente.

6. Perseguire obiettivi per l’eliminazione o la riduzione dei pericoli e dei rischi per la salute e 
sicurezza sul lavoro;

7. Garantire la consultazione e partecipazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti sulle 
scelte aziendali che impattano sulla loro salute e sicurezza, e più in generale sul loro contesto 
lavorativo;

8. Fornire condizioni di lavoro sicure e salubri, per la prevenzione di lesioni e malattie correlate 
al lavoro;

9. Promuovere la crescita della professionalità, della sensibilità ambientale e della cultura 
della sicurezza del proprio personale e dei terzi con cui opera, attraverso l’informazione e la 
formazione;

10. Valutare le esigenze esplicite ed implicite di tutti i soggetti influenzati o che hanno influenza 
sui rischi per la salute e sicurezza e sugli impatti ambientali generati dall’azienda;

11. Informare della Presente Politica i dipendenti, i fornitori e le imprese appaltatrici, 
promuovendo una stretta collaborazione al fine di conseguire i migliori risultati in termini di 
prestazioni ambientali e di sicurezza;

12. Ridurre gli impatti ambientali causati dai propri processi, attraverso l’attuazione di specifici 
obiettivi ambientali, con particolare riferimento alla riduzione dei consumi energetici e della 
conseguente produzione di CO2;

13. Misurare le proprie prestazioni ambientali e di sicurezza attraverso gli indicatori definiti al 
fine di perseguire e dimostrare il proprio miglioramento continuo.

Il documento di Politica per l’Ambiente, la Salute e la Sicurezza è reso disponibile al pubblico e 
comunicato internamente ai propri dipendenti. E’ sottoposto a riesame ed eventuale revisione da 
parte della Direzione con frequenza annuale, in occasione del Riesame della Direzione.

FY2020

36 37



FY2020

Sostenibilità 
economica

4.1 Performance economica

4.2 Qualità e innovazione

4.3 La catena di fornitura

4.4 Investimenti

4. 

38 39



4
Sosten

ib
ilità econ

om
ica

4.1 PERFORMANCE ECONOMICA

Nel FY20 Yanmar Italy ha fatturato € 65.619.933, il 18% c.a. al di sotto del target stabilito. Ciò è dovuto 
principalmente agli effetti negativi che la pandemia da SARS Covid-19 ha prodotto a livello globale 
principalmente agli inizi del FY. Gli effetti delle incertezze sorti da tale evento hanno rilflessi a tutt’oggi sulle 
strategie aziendali e sul contesto nella quale l’azienda opera. 

Nel FY21 Yanmar Italy ha fatturato € 98.475.176, pari al 143% rispetto al target prefissato. Ciò è dovuto 
principalmente alla capacità della struttura di soddisfare prontamente le richieste della clientela in un 
contesto negativamente influenzato da elementi estrinsechi la Società 

Il dato di fatturato complessivo si riferisce alla vendita di tutte le famiglie di prodotto, sia quelli prodotti nel 
sito di Cassano Magnano che quelli commercializzati come distributori di prodotti importati da casa madre 
a: Serie L, PP&D, TN (solo distribuzione), Energy Products, D-Torque.

FATTURATO

MOTORI 
PRODOTTI *

PERSONE

€ 65.619.933 46.771 123

FATTURATO

MOTORI 
PRODOTTI *

PERSONE

€ 98.475.176 54.425 124

FY20

FY21

4.2 QUALITÀ E INNOVAZIONE

I prodotti Yanmar rispettano precise normative di settore, volte in particolare alla riduzione 
delle emissioni inquinanti. La tecnologia alla base dei motori Yanmar è in continua evoluzione, 
affinché Yanmar Italy possa immettere sul mercato motori ad elevata efficienza, per un consumo 
razionale dei carburanti, e compatibili con le normative via via più stringenti, contribuendo agli 
obiettivi globali di riduzione dell’inquinamento e dei gas climalteranti.

MOTORI DELLA SERIE L E RELATIVA COONFORMITA’ ALLE NORMATIVE  
SULLA REGOLAMENTAZIONE DELLE EMISSIONI:

* Include: Serie L, PP&D, Energy Products, D-Torque 

Indicatore Misura Risultato FY20 Risultato FY21

Performance
produzione

Ore lavorate (diretti)/ tempi  
standard  pezzi prodotti 52,06% 53,93%

Performance
commerciale

n. motori venduti  
VS n. di motori prodotti 97% 104%

Indicatore Misura Risultato FY20 Risultato FY21

Qualità dei  
servizi forniti 
(OTIF)

% consegne  effettuate  
nella settimana confermata/ 

consegne effettuate

Serie L: 76%
PP & D: 93%

Serie L: 78%
Serie PP&D: 84%

SERIES LINE-UP MAIN MARKET

L-N
SERIES

L-W
SERIES

L-V
SERIES

L48N
3.5kW

L70N
4.9kW

L100N
7.4kW

L70W
4.8kW

L100W
6.8kW

L70V
4.8kW

L100V
6.8kW

L48V
3.5kW

Non-regulated 
Countries

EPA 
Tier IV Final

EUROPE
Stage V

LEMA
Voluntary

Step II

CPCB II

L70W can meet Stage V Regulation. L100W cannot meet Stage V due to NOX level too high.
NOTE
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MOTORI PLURICILINDRICI E RELATIVA COONFORMITA’  
ALLE NORMATIVE SULLA REGOLAMENTAZIONE DELLE EMISSIONI:

Output 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

EC
NRMM

0-19kW No regulation Stage V

19-37kW Stage IIIA Stage V

37-56kW Stage IIIA Stage IIIB Stage V

56kW Stage IIIA Stage IIIB Stage IV Stage V

Output 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

USA
EPA

0-8kW Tier4 Tier4F

8-19kW Tier4 Tier4F

19-37kW Interim Tier4 Tier4

37-56kW Interim Tier4 Tier4

56kW Tier3 Interim Tier4 Tier4

Output 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

JAPAN

0-8kW Step2 (LEMA voluntary)

8-19kW Step2 (LEMA voluntary)

19-37kW Step2 Step3 Step4 w/ smoke limit: 0.50m-1

37-56kW Step2 Step3 Step4 w/ smoke limit: 0.50m-1

56kW Step2 Step3 Step4 w/ smoke limit: 0.50m-1

        EU model
Gross Output (kW)

CL VM CH VH
Series Model Disp 1500 1800 2000 2100 2200 2300 2400 2500 2600 2700 2800 3000 3000 3600 3200 3400 3600

MINI-
MAX

3TNM68 0.784 6.2 7.4 8.4 9.3 10.3 11.1 12.1 13.0 12.6 15.2 13.3 14.1 14.7

3TNM72 0.903 7.4 8.8 14.2 15.4 15.2 18.2 16.5 17.3 18.2

NV1

2TNV70 0.569 6.1 6.5 6.8 7.2 7.5 7.8 8.1 8.4 8.8 8.8 8.8 10.6 9.8 10.1 10.5

3TNV70 0.854 6.8 8.3 9.3 9.9 10.3 11.0 11.5 12.0 12.5 13.1 13.6 14.6 14.3 17.6 15.1 16.1 17.0

3TNV76 1.115 9.2 11.1 12.3 13.0 13.8 14.4 15.1 15.8 16.5 17.1 17.8 17.9

NV2-
MP

3TNV82A-B 1.330 11.3 13.8 16.5 17.3 18.1

3TNV88-B 1.642 13.9 16.9 18.4

3TNV84T-B 1.496 15.8 19.0

4TNV88 2.189 18.4

        US model
Gross Output (kW)

CL VM CH VH
Series Model Disp 1800 2000 2100 2200 2300 2400 2500 2600 2700 2800 3000 3600 3200 3400 3600

MINI-
MAX

3TNM74F 0.993 8.8 17.8 16.0 17.0 17.8

NV1
3TNV74F 0.993 11.2 11.2 14.2

3TNV80F 1.266 10.7 13.4 14.6 15.2 15.8 17.0 17.8

NV2-
MP

3TNV80FT
NEW 1.226 18.4

3TNV88F 1.642 15.7 18.2 18.2 18.2

                        EU/US model
Rated Gross Power (kW)

CL VM
Series Model Disp 1800 2000 2100 2200 2300 2400 2500 2600 2800 3000

NV2-CR

3TNV88C 1.642 21.8 22.8 23.7 25.5 27.5

3TNV86CT 1.568 27.4 28.5 31.0 32.4

NEW 
3TNV86CHT

Standard 1.568

33.3

High Power + 
Low-FC 31.2 34.0

4TNV88C 2.189 26.7 29.1 30.5 31.7 34.3 35.5

4TNV86CT 2.091 27.7 35.5 37.9 41.1 44.0

NEW 
4TNV86CHT

Standard 2.091

48.5

High Power + 
Low-FC

42.5
50.0 51.0

NV3-CR
4TNV98C 3.318 41.5 42.4 44.3 46.2 48.1 49.9 51.7

4TNV98CT 3.318 51.0 51.6 53.7 53.7 53.7

NEW   4TNV94FHT 3.053 69.8 77.2 88.4

non T4 Model
Gross Output (kW)

CL VM CH VH
Series Model Disp 1500 1800 2000 2100 2200 2300 2400 2500 2600 2700 2800 3000 3000 3600 3200 3400 3600

MINIMAX
3TNM68 0.784 6.2 7.4 8.4 9.3 10.3 11.1 12.1 13.0 12.6 15.2 13.3 14.1 14.7

3TNM72 0.903 7.4 8.8 14.2 15.4 15.2 18.2 16.5 17.3 18.2

NV1

2TNV70 0.569 6.1 6.5 6.8 7.2 7.5 7.8 8.1 8.4 8.8 8.8 8.8 10.6 9.8 10.1 10.5

3TNV70 0.854 6.8 8.3 9.3 9.9 10.3 11.0 11.5 12.0 12.5 13.1 13.6 14.6 14.3 17.6 15.1 16.1 17.0

3TNV76 1.115 9.2 11.1 12.3 13.0 13.8 14.4 15.1 15.8 16.5 17.1 17.8 19.2 17.9 21.7 19.9

NV2

3TNV82A-B 1.330 16.5 17.3 18.1 18.9 19.7 20.5 21.3 23.0

3TNV88-B 1.642 13.9 16.9 18.4 20.4 21.2 22.2 23.3 24.2 25.1 26.1 28.2

3TNV84T-B 1.496 15.8 19.0 27.7 30.1

4TNV88-B 2.189 18.4 22.2 24.6 25.9 27.2 28.5 29.6 31.0 32.3 33.7 35.0 36.9

4TNV84T-B 34.3 35.5 36.7

4TNV84T-Z 38.3 39.9 42.7

NV3

4TNV94L-B 35.3 36.2 36.2

4TNV98-E 39.0 40.5 42.5 44.0

4TNV98-Z 34.6 41.6 42.5 44.4 46.3 48.2 50.2 52.1

4TNV98T-Z 42.4 51.2 56.5 59.1 61.6 63.9

FORKLIFT
SERIES

4TNE92-B 32.8 
(2450rpm)

4TNE98-B 43.7 45.5 
(2450rpm)
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MODEL 
NAME

PLATE DATA
PHASE EMISSION  

COMPLIANCE
STARTING 
SYSTEM NOTES CATALOGUEPOWER

(kVA)
VOLTAGE

(V)
CURRENT

(A)
FREQUENCY

(Hz)

YDG2700N-5BYI 2 220 9,1 50 single - RECOIL YDG serie YI

YDG2700N-5EBYI 2 220 9,1 50 single - RECOIL/ELETRIC YDG serie YI

YDG2700N-5FYI 2 220 9,1 50 single - RECOIL Australian 
regulations YDG serie YI

YDG2700N-5EFYI 2 220 9,1 50 single - RECOIL/ELETRIC Australian 
regulations YDG serie YI

YDG2700N-6CSYI 2,5 (60Hz) 110/220 22,7/11,4 50/60 single - RECOIL YDG serie YI

YDG2700N-6BYI 2,5 220 11,4 60 single - RECOIL YDG serie YI

YDG2700N-6EBYI 2,5 220 11,4 60 single - RECOIL/ELETRIC YDG serie YI

YDG2700N-6CYI 2,5 110/220 22,7/11,4 60 single - RECOIL YDG serie YI

YDG2700N-6ECYI 2,5 110/220 22,7/11,4 60 single - RECOIL/ELETRIC YDG serie YI

YDG3700N-5BYI 3 220 13,6 50 single - RECOIL YDG serie YI

YDG3700N-5EBYI 3 220 13,6 50 single - RECOIL/ELETRIC YDG serie YI

YDG3700N-5BYI 3 220 13,6 50 single EU STAGE V RECOIL YDG serie YI

YDG3700N-5EBYI 3 220 13,6 50 single EU STAGE V RECOIL/ELETRIC YDG serie YI

YDG3700N-5FYI 3 220 13,6 50 single - RECOIL Australian 
regulations YDG serie YI

YDG3700N-5EFYI 3 220 13,6 50 single - RECOIL/ELETRIC Australian 
regulations YDG serie YI

YDG3700N-5BYI2 3 230 14 50 single EU STAGE V RECOIL EU 
regulations YDG serie YI2

YDG3700N-5EBYI2 3 230 14 50 single EU STAGE V RECOIL/ELETRIC Australian 
regulations YDG serie YI2

YDG3700N-6CSYI 3,5 (60Hz) 110/220 31,85/15,9 50/60 single - RECOIL YDG serie YI

YDG3700N-6BYI2 3,4 240 13 60 single - RECOIL EU regulations YDG serie YI2

YDG3700N-6EBYI2 3,4 240 13 60 single - RECOIL/ELETRIC EU regulations YDG serie YI2

YDG3700N-6BYI 3,5 220 15,9 60 single - RECOIL YDG serie YI

YDG3700N-6EBYI 3,5 220 15,9 60 single - RECOIL/ELETRIC YDG serie YI

YDG3700N-6CYI 3,5 110/220 31,85/15,9 60 single - RECOIL YDG serie YI

YDG3700N-6ECYI 3,5 110/220 31,85/15,9 60 single - RECOIL/ELETRIC YDG serie YI

YDG3700N-6EIYI 3,5 110/240 29,2/14,6 60 single EPA TIER IV 
FINAL RECOIL/ELETRIC US regulations YDG serie US

YDG5500N-5EAYI 4,2 220 19,1 50 single - RECOIL/ELETRIC YDG serie YI

YDG5500N-5EAYI 4,2 220 19,1 50 single - RECOIL YDG serie YI

YDG5500N-5EBYI 4,2 220 19,1 50 single - RECOIL/ELETRIC YDG serie YI

YDG5500N-5FAYI 4,2 220 19,1 50 single - RECOIL Australian 
regulations YDG serie YI

YDG5500N-5EFAYI 4,2 220 19,1 50 single - RECOIL/ELETRIC Australian 
regulations YDG serie YI

YDG5500N-5BYI 4,2 220 19,1 50 single EU STAGE V RECOIL YDG serie YI

YDG5500N-5EBYI 4,2 220 19,1 50 single EU STAGE V RECOIL/ELETRIC YDG serie YI

YDG5500N-5BYI2 4,5 230 19 50 single EU STAGE V RECOIL EU regulations YDG serie YI2

YDG5500N-5EBYI2 4,5 230 19 50 single EU STAGE V RECOIL/ELETRIC EU regulations YDG serie YI2

YDG5500N-6ECSYI 5 (60Hz) 110/220 45,5/22,7 50/60 single - RECOIL/ELETRIC YDG serie YI

YDG5500N-6BYI 5 220 22,7 60 single - RECOIL YDG serie YI

YDG5500N-6EBYI 5 220 22,7 60 single - RECOIL/ELETRIC YDG serie YI

YDG5500N-6CYI 5 110/220 45,5/22,7 60 single - RECOIL YDG serie YI

YDG5500N-6ECYI 5 110/220 45,5/22,7 60 single - RECOIL/ELETRIC YDG serie YI

YDG5500N-6EIYI 5 120/240 29,2/14,6 60 single EPA TIER IV 
FINAL RECOIL/ELETRIC US regulations YDG serie US

YDG5500N-6BYI2 5,2 240 21 60 single - RECOIL US regulations YDG serie YI2

YDG5500N-6EBYI2 5,2 240 21 60 single - RECOIL/ELETRIC US regulations YDG serie YI2

YDG6600TN-5EBYI 5/1,7 380/220 7,6 50 3 phases - RECOIL/ELETRIC YDG serie YI

YDG6600TN-6EBYI 6/2 380/220 9,1 60 3 phases - RECOIL/ELETRIC YDG serie YI

MODEL 
NAME

ENGINE 
NAME

PLATE DATA

EMISSION  
COMPLIANCE

STARTING 
SYSTEMFLUID TYPE

SUCTION &  
DISCHARGE 
DIAMATER 

(in mm)

MAX 
TOTAL 
HEAD 

(m)

SUCTION 
LIFT 
(m)

MAX 
FLOW 
RATE 

(lit. /min)

YDP20NE-YI L48N FRESH WATER 2° (50,8 mm) 32 7 550 - RECOIL/ELETRIC

YDP20N-YI L48N FRESH WATER 2° (50,8 mm) 32 7 550 - RECOIL

YDP20VE-YI L48V FRESH WATER 2° (50,8 mm) 32 7 550 EU STAGE V RECOIL/ELETRIC

YDP20V-YI L48V FRESH WATER 2° (50,8 mm) 32 7 550 EU STAGE V RECOIL

YDP30NE-YI L48N FRESH WATER 3° (76,2 mm) 28 7 900 - RECOIL/ELETRIC

YDP30N-YI L48N FRESH WATER 3° (76,2 mm) 28 7 900 - RECOIL

YDP30VE-YI L48V FRESH WATER 3° (76,2 mm) 28 7 900 EU STAGE V RECOIL/ELETRIC

YDP30V-YI L48V FRESH WATER 3° (76,2 mm) 28 7 900 EU STAGE V RECOIL

YDP40NE-YI L70N FRESH WATER 4° (101,6 mm) 26,5 7 1300 - RECOIL/ELETRIC

YDP40N-YI L70N FRESH WATER 4° (101,6 mm) 26,5 7 1300 RECOIL

YDP40VE-YI L70V FRESH WATER 4° (101,6 mm) 26,5 7 1300 EU STAGE V RECOIL/ELETRIC

YDP40V-YI L70V FRESH WATER 4° (101,6 mm) 26,5 7 1300 EU STAGE V RECOIL

YDP40WE-YI L70W FRESH WATER 4° (101,6 mm) 26,5 7 1300 EPA TIER IV 
FINAL RECOIL/ELETRIC

YDP40W-YI L70W FRESH WATER 4° (101,6 mm) 26,5 7 1300 EPA TIER IV 
FINAL RECOIL

YDP20STNE-YI L48N SEMI-TRASH WATER 2° (50,8 mm) 22,5 7 550 - RECOIL/ELETRIC

YDP20STN-YI L48N SEMI-TRASH WATER 2° (50,8 mm) 22,5 7 550 - RECOIL

YDP20STVE-YI L48V SEMI-TRASH WATER 2° (50,8 mm) 22,5 7 550 EU STAGE V RECOIL/ELETRIC

YDP20STV-YI L48V SEMI-TRASH WATER 2° (50,8 mm) 22,5 7 550 EU STAGE V RECOIL

YDP30STNE-YI L48N SEMI-TRASH WATER 3° (76,2 mm) 23 7 850 - RECOIL/ELETRIC

YDP30STN-YI L48N SEMI-TRASH WATER 3° (76,2 mm) 23 7 850 - RECOIL

YDP30STVE-YI L48V SEMI-TRASH WATER 3° (76,2 mm) 23 7 850 EU STAGE V RECOIL/ELETRIC

YDP30STV-YI L48V SEMI-TRASH WATER 3° (76,2 mm) 23 7 850 EU STAGE V RECOIL

YDP40STNE-YI L70N SEMI-TRASH WATER 4° (101,6 mm) 25 7 1300 - RECOIL/ELETRIC

YDP40STN-YI L70N SEMI-TRASH WATER 4° (101,6 mm) 25 7 1300 - RECOIL

YDP40STVE-YI L70V SEMI-TRASH WATER 4° (101,6 mm) 25 7 1300 EU STAGE V RECOIL/ELETRIC

YDP40STV-YI L70V SEMI-TRASH WATER 4° (101,6 mm) 25 7 1300 EU STAGE V RECOIL

YDP40STWE-YI L70W SEMI-TRASH WATER 4° (101,6 mm) 25 7 1300 EPA TIER IV 
FINAL RECOIL/ELETRIC

YDP40STW-YI L70W SEMI-TRASH WATER 4° (101,6 mm) 25 7 1300 EPA TIER IV 
FINAL RECOIL

YDP20TNE-YI L48N TRASH WATER 2° (50,8 mm) 24 7 550 - RECOIL/ELETRIC

YDP20TN-YI L48N TRASH WATER 2° (50,8 mm) 24 7 550 - RECOIL

YDP20TVE-YI L48V TRASH WATER 2° (50,8 mm) 24 7 550 EU STAGE V RECOIL/ELETRIC

YDP20TV-YI L48V TRASH WATER 2° (50,8 mm) 24 7 550 EU STAGE V RECOIL

YDP30TNE-YI L70N TRASH WATER 3° (76,2 mm) 27 7 1150 - RECOIL/ELETRIC

YDP30TN-YI L70N TRASH WATER 3° (76,2 mm) 27 7 1150 - RECOIL

YDP30TVE-YI L70V TRASH WATER 3° (76,2 mm) 27 7 1150 EU STAGE V RECOIL/ELETRIC

YDP30TV-YI L70V TRASH WATER 3° (76,2 mm) 27 7 1150 EU STAGE V RECOIL

YDP30TWE-YI L70W TRASH WATER 3° (76,2 mm) 27 7 1150 EPA TIER IV 
FINAL RECOIL/ELETRIC

YDP30TW-YI L70W TRASH WATER 3° (76,2 mm) 27 7 1150 EPA TIER IV 
FINAL RECOIL

YDP40TNE-YI L100N TRASH WATER 4° (101,6 mm) 25 7 1750 - RECOIL/ELETRIC

YDP40TN-YI L100N TRASH WATER 4° (101,6 mm) 25 7 1750 - RECOIL

YDP40TVE-YI L100V TRASH WATER 4° (101,6 mm) 24 7 1700 EU STAGE V RECOIL/ELETRIC

YDP40TV-YI L100V TRASH WATER 4° (101,6 mm) 24 7 1700 EU STAGE V RECOIL

YDP40TWE-YI L100W TRASH WATER 4° (101,6 mm) 24 7 1700 EPA TIER IV 
FINAL RECOIL/ELETRIC

YDP40TW-YI L100W TRASH WATER 4° (101,6 mm) 24 7 1700 EPA TIER IV 
FINAL RECOIL
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I motori diesel fuoribordo “Serie DTorque” non sono soggetti a normative sul controllo delle emissioni, per il 
particolare settore di impiego.

Durante le fasi di sviluppo e approvazione tecnica, ogni prodotto è soggetto a rigorosi test, eseguiti in diverse 
condizioni operative e questi sono test progettati per valutare la qualità, l’efficienza e la durata del prodotto. 
Questo processo segue una sequenza rigorosa che include test di ricerca e sviluppo e cicli di test dinamici. 
Questi passaggi sono necessari per garantire che i prodotti soddisfino i requisiti di sicurezza pertinenti e per 
cercare eventuali discrepanze con gli standard di qualità individuati durante la fase di progettazione.

Yanmar Italy si impegna a garantire la massima qualità del prodotto e massimi livelli di soddisfazione del 
cliente. Per raggiungere questo obiettivo Yanmar Italy adotta policy interne (sistema 5S e Yanmar Way by 
Kaizen (YWK)) e i requisiti della UNI EN ISO 9001:2015.

Yanmar Italy ha stabilito un processo strutturato di monitoraggio della qualità che coinvolge anche i propri 
fornitori. La qualità e la sicurezza dei prodotti è rigorosamente monitorata attraverso l’utilizzo di specifici 
indicatori. Inoltre, Yanmar Italy ha implementato una Politica per la Qualità per definire un quadro di 
riferimento che funge da guida nel raggiungimento dei propri obiettivi qualitativi.

La qualità dei motori Yanmar Italy è garantita grazie a:

a) Conduzione di attente attività di collaudo (personale specializzato, analisi dei dati di emissione in 
laboratorio, sistema di gestione delle non conformità di prodotto ,etc.)

b) Processo di controllo della qualità del prodotto: nel 2019 Yanmar Italy ha perseguito e portato a 
termine un importante obiettivo di riorganizzazione e miglioramento dei propri processi di controllo della 
qualità, con un progetto dedicato che ha coinvolto il Management aziendale e la società di consulenza 
IPQ Tecnologie srl. 

L’efficiente controllo della qualità dei propri motori è ottenuto grazie a:

• Strutturato piano dei controlli dei materiali in ingresso

• Tipologia di controlli sui materiali in ingresso basata anche sullo storico dei difetti riscontrati

• Controllo 100% dei motori in linea in più punti

• Dettagliata analisi dei dati provenienti dal collaudo motori es. applicazione del Pareto dei difetti per 
identificare i failure mode più frequenti 

• Definizione di specifici piani di reazione

• Elevata competenza del personale di linea

• Quality meeting periodici (warranty claims, internal quality, suppliers quality, engine inspection - 
laboratory)

c) Kaizen

Yanmar Italy considera il miglioramento 
continuo come uno degli strumenti principali 
di miglioramento dei processi aziendali nonché 
di coinvolgimento dei propri dipendenti e 
stakeholders.

Partendo da quanto sopra, Yanmar Italy 
promuove convintamente Yanmar Way 
by Kaizen (YWK) all’interno della propria 
organizzazione, consentendo a tutti i 
dipendenti e stakeholders la possibilità 
di sottoporre al Management proposte di 
miglioramenti in tutti gli ambiti di interesse 
della realtà aziendale:

• QUALITÀ

• SICUREZZA

• PROCESSO

• PRODOTTO

• 5S

Compilando quindi 
l’apposita modulistica:
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Ogni dipendente può contribuire ai successi aziendali o correggere problematiche nel rispetto degli obiettivi 
e dei budget prefissati.

Le proposte non vengono analizzate solo localmente, tanto che i progetti più interessanti vengono sottoposti 
al Management della casa madre. 

Al fine di incentivare e promuovere la partecipazione al progetto, le migliori proposte vengono remunerate 
con premi di varia natura tra cui la possibilità di partecipare alla YWK Convention in Giappone e di consumare 
del tonno fresco tagliato dal Presidente delle Yanmar Yamahoka!

4.3 LA CATENA DI FORNITURA

Per lo svolgimento delle proprie attività, Yanmar Italy si avvale di circa 350 fornitori, localizzati in tutto il 
mondo che forniscono beni e servizi essenziali per il proprio processo produttivo. Territorialmente è prevalente 
la ricezione di semilavorati da Yanmar Europe e comunque da altre aziende del Gruppo Yanmar. 

La maggior parte dei materiali acquistati è costituito da semilavorati in arrivo dal Giappone e da 
componentistica (di provenienza mista Giappone + Local).

Circa il 25-28% di tali forniture proviene dall’Italia. Gli approvvigionamenti dall’estero riguardano soprattutto 
materiali e/o prodotti semilavorati provenienti da casa madre.

Indicatore Misura Risultato FY20 Risultato FY21

Kaizen Numero di Kaizen sheet  
presentati 40 25

Kaizen Numero di Kaizen sheet  
implementati vs presentati 23% 52%

4%

VALORE DELLE 
FORNITURE

FORNITORI
ITALIANI

€ 54.393.300 27,9%

COMPOSIZIONE % ACQUISTI

FY2020

MATERIALE                     TRASPORTI                     SERVIZI

92%4%

3%
VALORE DELLE 

FORNITURE

FORNITORI
ITALIANI

€ 86.427.000 25,97%

COMPOSIZIONE % ACQUISTI

FY2021

MATERIALE                     TRASPORTI                     SERVIZI

93%4%

FORNITORI QUALIFICATI

I fornitori di prodotti sono qualificati qualora rispettino i requisiti prestazionali delle 3 categorie 
sotto definite:

• non conformità di prodotto (indice P1);

• ritardi (indice P2);

• non conformità di consegna facendo riferimento al numero di consegne del periodo di 
riferimento (indice P3).

 

In presenza di problematiche rilevanti, Yanmar Italy ha strutturato procedure che prevedono 
visite di qualifica del fornitore e/o di mantenimento dei requisiti definiti al momento della stipula 
del contratto di fornitura.

Anche la scelta di nuovi fornitori passa attraverso specifiche procedure interne e controlli 
predefiniti.  

Per quanto concerne i fornitori di servizi inoltre, viene effettuata una qualifica del fornitore 
minuziosa in merito alle procedure di sicurezza e compliance nonché in materia di responsabilità 
solidale negli appalti.
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4.4 INVESTIMENTI

Il volume degli investimenti nel FY21 è stato di € 816.335, con un importo allineato al budget 
stanziato e comunque significativamente superiore alla precedente annualità.

Gli investimenti principali hanno riguardato principalmente l’ammodernamento dei macchinari 
e l’acquisto di nuovi macchinari/attrezzature, in particolare:

• Sostituzioni stampi a fine vita 

• Palettizzazione automatica fine linea

• Nuovo Hardware backup storage

• Miglioramenti macchine utensili (unità di clampaggio)

Si evidenzia come le aree tematiche di maggior investimento riguardano la qualità dei 
componenti, delle lavorazioni, l’efficientamento del processo produttivo e la sicurezza dei dati 
personali nonché delle informazioni riservate.

INVESTIMENTI FY22:

• Costruzione di nuovo magazzino per il prodotto finito di circa 1600 m2

• Sostituzione di vecchie macchine utensili 

Indicatore Misura Risultato FY20 Risultato FY21

Investimenti Valore degli investimenti (€) 277.000 816.335

Investimenti VS 
fatturato € spesi in investimenti/fatturato 0,42% 0,83%

Allo scopo di condividere un approccio comune alla sostenibilità con i propri fornitori, Yanmar Italy a partire 
dal FY2022, condivide con tutti i fornitori il proprio codice di condotta globale; agli stessi sarà data facoltà di 
condividere il proprio codice etico condividendo il proprio bagaglio valoriale.

Il FY2021 è stato caratterizzato da diverse problematiche relative alla catena di fornitura, in particolare:

d) nella realizzazione da parte dei fornitori di gruppo di prodotti semilavorati 

e) nella ricezione da parte dei fornitori della componentistica 

f) sostanzioso aumento dei prezzi delle materie prime e dei costi logistici

g) difficoltà nella pianificazione dei flussi logistici

Per far fronte a tali problematiche, l’azienda ha dovuto incrementare il coinvolgimento degli stakeholders (in 
particolar modo clientela e fornitori), espandendo la platea dei fornitori e dialogando con i clienti al fine di 
pianificare le forniture di prodotti con modalità e costi tali da mantenere mutuo beneficio tra le parti.
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PERSONE 
IN YANMAR

ITALY

DATI FY2021

U/D per qualifica (Unità)

DONNE 32

IMPIEGATE 14

OPERAIE 18

UOMINI 92

DIRIGENTI 3

IMPIEGATI 20

OPERAI 62

QUADRI 7

Totale 
complessivo 124

Media di anzianità aziendale (Anni)

DONNE 17,404

IMPIEGATE 19,683

OPERAIE 15,632

UOMINI 13,625

DIRIGENTI 16,671

IMPIEGATI 15,942

OPERAI 13,487

QUADRI 5,793

Totale 
complessivo 14,617

Media di età (Anni)

DONNE 45,26

IMPIEGATE 45,06

OPERAIE 45,42

UOMINI 43,84

DIRIGENTI 57,28

IMPIEGATI 44,60

OPERAI 42,06

QUADRI 52,70

Totale 
complessivo 44,21

 Assunti Cessati

IMPIEGATI OPERAI IMPIEGATI OPERAI

FY 2017 1 5 2 2

FY 2018 3 9 4 6

FY 2019 4 11 2 9

FY 2020 1 6 1 8

FY 2021 1 6 0 5

Turnover FY2020 12,97%

Turnover FY2021 9,78%
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5.1 FORMAZIONE DEL PERSONALE

Tipologia di formazione erogata:

Tipologia di formazione erogata:  

1,28

FY2021

3,54

FY2020

Tipo di formazione Ore % sul totale ore di formazione 
erogate nel FY 2021

Formazione su i processi  
e la qualità 96 22%

Formazione sulla sicurezza 29 6.7%

Altro 311 71.30%

Tipo di formazione Ore % sul totale ore di formazione 
erogate nel FY 2020

Formazione sulla sicurezza 158 100%

FORMAZIONE

ORE DI  
FORMAZIONE EROGATE/
NUMERO MEDIO  
DIPENDENTI

5.2 TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA

Yanmar Italy considera la salute e la sicurezza delle persone una delle sue principali priorità 
e punta sulla riduzione degli infortuni e di altri eventi accidentali attraverso l’attuazione di 
adeguate misure preventive e la verifica dell’adeguatezza e dell’efficacia supportate dalle 
politiche e dai sistemi di gestione interni. Yanmar Italy identifica e aggiorna costantemente le 
procedure e i requisiti interni applicabili agli aspetti di salute e sicurezza. Dall’inizio dell’emergenza 
Covid-19 nel 2020, Yanmar Italy si è attivata per tutelare la salute delle sue persone a livello globale.

Yanmar Italy ha adottato una politica interna e l’impegno è quello di individuare tutti i requisiti 
di legge o comunque sottoscritti dall’azienda applicabili ad ogni aspetto ambientale e di salute 
e sicurezza, fornendo adeguate risorse gestionali ed economiche per mantenere nel tempo il 
pieno rispetto dei requisiti di legge e delle norme sottoscritte, fornire condizioni di lavoro sicure 
e salubri, eliminando i pericoli e/o riducendo i rischi connessi allo svolgimento delle proprie 
attività. L’impegno di Yanmar Italy è rivolto anche alla costante consultazione e partecipazione 
dei lavoratori. Yanmar Italy, inoltre, si assume la responsabilità di informare, educare e formare il 
proprio personale e i dipendenti delle società esterne presenti sul sito, in merito alle conseguenze 
per la salute e sicurezza e per l’impatto ambientale derivanti da eventuali scostamenti da quanto 
previsto dalle norme e procedure definite.

In Yanmar Italy vengono effettuate riunioni mensili per la sicurezza “Safety meeting” con RSPP 
e responsabili di produzione e altri reparti di volta in volta coinvolti.

17,11

NUMERO INFORTUNI/
NUMERO ORE 
LAVORATE* 1000000

FY2021

7,51

FY2020

INFORTUNI IF

INFORTUNI IG

0,95

GIORNATE LAVORATIVE 
PERSE/NUMERO ORE 
LAVORATE* 1000

FY2021

0,07

FY2020

SAFETY MEETING

12

N° DI SAFETY  
MEETING DI SICUREZZA

FY2021

12

FY2020

5756



Sostenibilità 
ambientale
6.1 Politiche e obiettivi di sostenibilità        
      ambientale

6.2 Materia prima ed energia

6.3 Emissioni GHG

6.4 Rifiuti

6. 

58 59



6
Sosten

ib
ilità am

b
ien

tale
6.1 POLITICHE E OBIETTIVI DI SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE

Yanmar Italy crede che la tutela dell’ambiente sia un obiettivo centrale e integrato nelle politiche economiche 
e sociali. L’impegno per uno sviluppo sostenibile rappresenta, oltre che un valore etico per l’azienda italiana e 
per il Gruppo, una variabile importante nella strategia della gestione dell’impresa. Per questo motivo, Yanmar 
Italy si impegna nel rispettare le leggi nazionali e internazionali e a svolgere responsabilmente la propria 
attività di produzione di motori industriali. 

I prodotti Yanmar devono rispettare precise normative di settore, al fine di ridurre le emissioni inquinanti 
in atmosfera. Inoltre, Yanmar è continuamente impegnata nello sviluppo e nell’applicazione di tecnologie 
sempre più efficienti per razionalizzare e ridurre al minimo il consumo di carburanti fossili. 

Attualmente Yanmar Italy produce e commercializza motori conformi allo standard EU Stage V.

Anche nei propri cicli produttivi, Yanmar Italy è attenta ad applicare politiche e strategie che riducano i 
consumi di materia ed energia, gli sprechi e i rischi di inquinamento. 

Yanmar Italy ha adottato una Politica per l’Ambiente, la Salute e la Sicurezza sul lavoro e la diffonde tra i 
propri stakeholders interni ed esterni.

Yanmar Italy persegue gli obiettivi di sostenibilità ambientale di medio-lungo periodo del Gruppo Yanmar:

1. Riduzione delle emissioni GHG

2. Adozione di politiche di economia circolare per la riduzione del consumo di risorse

3. Contribuire alla riduzione delle emissioni GHG dei clienti di Yanmar

Contribuiamo all’ottimizzazione del consumo 
energetico in tutta la struttura, attraverso la 

diagnostica dell’efficienza del carburante e all’analisi 
dell’utilizzo dell’energia. Questo è il modo in cui 
aiutiamo a raggiungere l’efficienza energetica.

Sviluppiamo motori ad alta potenza e bassi consumi, 
per espandere il nostro settore dei diesel industriali. 

Questi motori sono inoltre compatibili con i più 
recenti standard europei Stage V.

Sistema di gestione dell’energia Motori Diesel per usi industriali

Analisi dello 
stato operativo 
dell’energia

Diagnostica 
dell’efficienza 
energetica

Attrezzature 
e miglioramenti 

operativi

EFFICIENZA 
ENERGETICA DEL 

CARBURANTE

6.2 MATERIA PRIMA ED ENERGIA

Yanmar Italy crede che la tutela dell’ambiente sia un obiettivo centrale e integrato nelle politiche 
economiche e sociali. L’impegno per uno sviluppo sostenibile rappresenta, oltre che un valore 
etico per l’azienda italiana e per il Gruppo, una variabile importante nella strategia della gestione 
dell’impresa. Per questo motivo, Yanmar Italy si impegna nel rispettare le leggi nazionali e 
internazionali e a svolgere responsabilmente la propria attività di produzione di motori industriali. 

I prodotti Yanmar devono rispettare precise normative di settore, al fine di ridurre le emissioni 
inquinanti in atmosfera. Inoltre, Yanmar è continuamente impegnata nello sviluppo e 
nell’applicazione di tecnologie sempre più efficienti per razionalizzare e ridurre al minimo il 
consumo di carburanti fossili. 

Attualmente Yanmar Italy produce e commercializza motori conformi allo standard EU Stage V.

Indicatore Misura Risultato
FY2020

Risultato
FY2021

Materia prima ed energia Consumo di EE kWh 793.937 926.517

Materia prima ed energia Intensità energetica kWh/pcs 16,97 16,42

Materia prima ed energia Consumo di metano m3 85.584 79.296

Materia prima ed energia Consumo di gasolio litri 15.000 17.500

Materia prima ed energia Consumo di acqua m3 4.991 5.078

Materia prima ed energia Consumo di carta 
da ufficio kg 1.380 1.450

Materia prima ed energia Consumo di materiale 
da imballaggio

kg di cartone, 
pallet, plastica 

etc.
200.097 231.228

Materia prima ed energia Consumo di oli e grassi kg di lubrificanti, 
olii da taglio etc. 12.460 12.516
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6.3 EMISSIONI GHG (GREENHOUSE GASES)

CAMBIAMENTI CLIMATICI ED EMISSIONI DI CARBONIO

Yanmar Italy riconosce che la lotta al cambiamento climatico è una delle sfide chiave che le aziende devono 
affrontare oggi. In qualità di fornitore leader a livello mondiale di motori e generatori diesel, Yanmar Group 
comprende i potenziali impatti e i rischi dei cambiamenti climatici posti ai mercati dove i prodotti vengono 
utilizzati. Pertanto, è disposta ad intraprendere le azioni necessarie per ridurre e mitigare gli impatti che 
i cambiamenti climatici possono avere lungo la catena del valore, le comunità e i territori in cui opera. In 
questo contesto, Yanmar Italy sta definendo obiettivi specifici per ridurre le emissioni di gas serra (GHG), 
concentrandosi sulla crescita del consumo di energia rinnovabile e sviluppando prodotti innovativi che 
consentano e migliorino soluzioni di energia pulita.

Yanmar Italy sta progettando i suoi obiettivi di riduzione delle emissioni di gas serra nel prossimo futuro, 
in conformità con gli standard internazionali e i requisiti dei partner della catena del valore.

Il Gruppo Yanmar, rifacendosi agli impegni assunti dalle Nazioni Unite a Parigi durante COP21, ha definito 
obiettivi e strategie articolati in una serie di azioni specifiche volte alla riduzione, nel medio-lungo periodo, 
delle proprie emissioni di gas a effetto serra così da contribuire a contrastare il cambiamento climatico. In 
particolare, il Gruppo ha identificato la “Yanmar Green Challenge 2050”, che include l’obiettivo di realizzare 
business senza emissioni GHG, riducendo e azzerando gradualmente le emissioni dirette e indirette.

Yanmar Italy rendiconta le proprie emissioni GHG dirette (Scope 1) e indirette (Scope 2) avendo come 
riferimenti:

• “GHG Protocol Corporate Accouting and Reporting Standard” sviluppato da WRI (World Resources 
Insitute) e WBCSD (World Business Council for Sustainable Development)

• Fattori di conversione GWP  ottenuti dai report di valutazione IPCC

Scopo 1: le emissioni dirette di GHG che si verificano da siti di proprietà o controllati dall’azienda e vengono 
rilasciate nell’atmosfera.

Scope 2: le emissioni indirette di GHG causate dall’elettricità acquistata e utilizzata dall’azienda. In 
ottemperanza al Protocollo GHG, la stima delle emissioni di Scope 2 dovrebbe basarsi su due diversi approcci: 
“Location-based” e “Market-based”. Il primo approccio tiene conto del fattore di conversione energetica del 
paese in cui è stata acquistata l’energia. L’approccio “Market based” si basa invece, sugli strumenti contrattuali 
definiti con il fornitore di energia elettrica. Yanmar Italy rendiconta le proprie emissioni GHG in Scope 2 
utilizzando l’approccio “Market-based”.

Indicatore Misura Risultato
FY2020

Risultato
FY2021

GHG Emissions Emissioni direttte GHG
(Scope 1) tonCO2 210,55 198,93

GHG Emissions Emissioni indirettte GHG
(Scope 2) tonCO2 221,71 258,73

Intensità delle emissioni 
di GHG

Emissioni GHG
per unità di prodotto tonCO2 /pcs 0,009 0,008

6.4 RIFIUTI

Yanmar Italy persegue il miglioramento nella gestione dei propri rifiuti ottimizzando l’utilizzo delle 
materie prime nei propri processi produttivi e attuando pratiche di smaltimento responsabile. 
Yanmar Italy monitora la gestione dei rifiuti attraverso il rapporto annuale sui rifiuti prodotti, 
in cui vengono pesati e catalogati con il corrispondente codice europeo dei rifiuti (codice CER). 
Attualmente tutti i rifiuti prodotti da Yanmar sono destinati a varie operazioni di recupero. Per il 
futuro, Yanmar Italy vuole impegnarsi nell’implementazione di pratiche improntate alla circolarità 
di materiali e rifiuti, in accordo con uno degli obiettivi della “Yanmar Green Challenge 2050”.

Indicatore Misura Risultato
FY2020

Risultato
FY2021

Rifiuti Quantità rifiuti Kg di rifiuti totali  
prodotti 425.520 584.560

Rifiuti Quantità rifiuti  
per unità di prodotto

Kg di rifiuti totali  
prodotti/pcs 9,10 10,36

Rifiuti Quantità rifiuti pericolosi Kg di rifiuti pericolosi 
prodotti 195.280 266.240

Rifiuti Quantità rifiuti pericolosi  
per unità di prodotto

Kg di rifiuti pericolosi 
prodotti/pcs 4,18 4,72

Rifiuti Quantità rifiuti non pericolosi Kg di rifiuti non pericolo-
si prodotti 230.240 318.320

Rifiuti Quantità rifiuti non pericolosi 
per unità di prodotto

Kg di rifiuti non pericolo-
si prodotti/pcs 4,92 5,64

Rifiuti Recupero rifiuti
% di rifiuti (pericolosi e 

non pericolosi) inviata a 
recupero vs smaltimento

100% 100%
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FY20

RIFIUTO P/NP CER

RIFIUTI LIQUIDI AC.CON 
SOST.PERIC.

P 16.10.01/160114

TONER NP 08.03.18

FANGHI P 12.01.14

EMULSIONE P 13.01.05

ALTRI OLI P 13.02.08

ALTRI CARBURANTI P 13.07.03

CARTONE NP 15.01.01

IMBALLI NP 15.01.06

PLASTICA NP 15.01.02

LEGNO NP 15.01.03

MCO P 15.02.02

ALLUMINIO NP 17.04.02

FERRO NP 17.04.05

BATTERIE AL PIOMBO  
E ALCALINE P 16.06.01

RAME NP 17.04.01

CENERI NP 16.03.04/110118

RIF. PRODOTTI  
DALLA DEP. DEI FIUMI NP 10.01.19

TOTALE FY20 425.520,00
PERICOLOSI FY20 195.280
NON PERICOLOSI FY20 230.240

RIFIUTI TOT FY20/PCS 9,10
PERICOLOSI TOT  
FY20/PCS 4,18

NON PERICOLOSI TOT 
FY20/PCS 4,92

PCS FY20 46,771

TOTALE FY21 584.560,00
PERICOLOSI FY21 266.240
NON PERICOLOSI FY21 318.320

RIFIUTI TOT FY21/PCS 10,36
PERICOLOSI TOT  
FY21/PCS 4,72

NON PERICOLOSI TOT 
FY21/PCS 5,64

PCS FY21 56.425

FY21

RIFIUTO P/NP CER

RIFIUTI LIQUIDI AC.CON 
SOST.PERIC.

P 16.10.01

TONER NP 08.03.18

FANGHI P 12.01.14

EMULSIONE P 13.01.05

ALTRI OLI P 13.02.08

ALTRI CARBURANTI P 13.07.03

CARTONE NP 15.01.01

IMBALLI NP 15.01.06

PLASTICA NP 15.01.02

LEGNO NP 15.01.03

MCO P 15.02.02

ALLUMINIO NP 17.04.02

FERRO NP 17.04.05

BATTERIE AL PIOMBO  
E ALCALINE P 16.06.01

RAME NP 17.04.01

CENERI NP 16.03.04/110118

RIF. PRODOTTI  
DALLA DEP. DEI FIUMI NP 10.01.19
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7. NOTA METODOLOGICA

Nel proprio percorso, lungo una gestione sostenibile della propria 
attività, Yanmar Italy ha deciso di condividere con i propri 
stakeholders le performance delle attività in essere, i principali 
risultati raggiunti e gli obiettivi che l’azienda si pone per il futuro. 

La comunicazione di questi dati ha preso la forma del presente 
Report di Sostenibilità che, essendo il primo redatto, costituisce 
per Yanmar Italy la propria baseline in termini di rendicontazione 
sui temi economici, sociali e ambientali.

Al fine di assicurare l’attendibilità delle informazioni riportate, si 
è cercato di limitare il ricorso a stime, acquisendo dati completi e 
affidabili. Il processo di predisposizione del Report di Sostenibilità 
ha coinvolto tutte le funzioni aziendali, coordinate dall’ufficio 
personale e dalla direzione aziendale.

Il Report contiene i dati e le informazioni giudicate rilevanti sulla 
base di un’analisi di materialità, che ha permesso di identificare 
le tematiche di sostenibilità economica, ambientale e sociale più 
rilevanti per Yanmar Italy e per i suoi stakeholders.

La pubblicazione del documento è subordinata all’approvazione da 
parte del Presidente.

PERIMETRO DI RIFERIMENTO DEL REPORT

Il perimetro di riferimento del Report di Sostenibilità di Yanmar 
Italy coincide:

• per gli aspetti Economici, con l’area di consolidamento del 
Bilancio consolidato di Yanmar Italy

• per gli aspetti Ambientali e Sociali, con il sito operativo di 
Cassano Magnano

L’arco temporale considerato nel presente Report è costituito dal

• FY20: 1 aprile 2020-31 marzo 2021

• FY21: 1 aprile 2021-31 marzo 2022
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COVID-19:
la risposta di Yanmar Italy

Il manifestarsi della pandemia da SARSCov-19 sin da marzo/
aprile 2020 ha comportato un’ardua ed inedita sfida per la realtà 
aziendale nella sua interezza. Ogni risvolto delle attività di busines 
è stato infatti interessato da problematiche e modificazioni in 
relazione all’avanzare della pandemia. 

In primis è emersa l’esigenza di stipulare un protocollo condiviso 
con le rappresentanze sindacali al fine di assicurare la prosecuzione 
dell’attività del business, salvaguardando nel contempo la salute 
dei lavoratori.

Pertanto, ispirandosi al “Protocollo condiviso di regolazione delle 
misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus 
Covid-19 negli ambienti di lavoro” del 14 marzo 2020 redatto dai 
Ministri competenti e dalle parti sociali ed nonchè all’integrazione 
del 24 Aprile 2020, l’azienda ha provveduto a siglare con la RSU 
un protocollo che regola le modalità di esecuzione dell’attività 
lavorativa, l’adozione dei DPI legati all’emergenza sanitaria e 
le misure straordinarie adotatte per limitare la diffusione della 
pandemia.

Inutile riportare come la pandemia abbia avuto effetti sulla clientela, 
sui fornitori e in generale su tutti gli stakeholders aziendali:

• Le incertezze legate ai tempi di consegna ed alla disponibilità 
dei componenti hanno fatto crescere esponenzialmente gli 
ordinativi da parte dei clienti.

• I fornitori hanno avuto diverse difficoltà dovute a blocchi 
produttivi, approvvigionamento di materiali e rispetto dei 
tempi di consegna.

• Anche le altre aziende del Gruppo hanno incontrato le 
medesime difficoltà con conseguenza a cascata su tutta la 
struttura aziendale.

• Internamente, la ridotta disponibilità di personale – infetto o 
in qurantena da contatto – ha minato la capacità produttiva 
con riflessi negativi sulle quantità prodotte e sulla qualità delle 
stesse.  

Per far fronte a quanto sopra, l’azienda ha provveduto 
inizialmente a congelare la produzione – anche tramite l’utilizzo 
di ammortizzatori sociali – e successivamente ad incrementare 
le relazioni con clienti e fornitori al fine di adeguare i piani di 
consegna alle necessità contingenti. Nel tentativo di ampliarne 
la platea, sono state inoltre instaurate nuove collaborazioni con 
fornitori diversi.
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Yanmar Italy Spa

Sede operativa, amministrativa e commerciale:
Via Carabelli, 7/9 · 21012 · Cassano Magnago (VA)

Tel. +39 0331 208409 · info-yi@yanmar.com

Sede legale:
Via M. Camperio, 9 · 20123 · Milano (MI)

www.yanmaritaly.it

IPQ Tecnologie Srl
Via Enrico Cernuschi, 6 · 20900 · Monza MB

www.ipq.it
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