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Relazione di Sostenibilità 2017

Cari tutti,

è con grande orgoglio che oggi, in qualità di Chief CSR 
Officer, vi presento la “Dichiarazione Consolidata di carattere 
Non Finanziario” del Gruppo Brembo, strumento di 
rendicontazione che vuole offrire a tutti i nostri stakeholder - dai 

nostri dipendenti agli azionisti, passando dai nostri fornitori 
e da ciascun interlocutore di Brembo nei continenti in 

cui operiamo - l’opportunità di conoscere e valutare i 
comportamenti, l’impegno, il percorso e i risultati del 
Gruppo in tema di responsabilità sociale e quindi - 
tra gli altri - di rispetto dell’ambiente, del personale, 
dei diritti umani e di lotta contro la corruzione.

L'attenzione a questi aspetti è parte integrante 
del DNA di Brembo, incentrato su quei 
principi e valori che chiediamo ad ogni nostro 
collaboratore e ad ogni nostro partner, in Italia 
e nel mondo, di rispettare e sentire propri e che 
hanno contributo negli anni ad uno sviluppo 
che tiene conto, in modo equilibrato, sia degli 
interessi dell’azienda e dei suoi Azionisti, sia 
del mondo che ci circonda.

Oggi Brembo è un’azienda con cui 
collaborano oltre 9.800 persone, in 
crescente aumento rispetto allo scorso 
anno, in 15 paesi di 3 diversi continenti. 
Persone che rappresentano un 
patrimonio di esperienza, passione 
e competenza a cui Brembo offre 
opportunità di crescita professionale, 
un ambiente di lavoro stimolante e 
gratificante, nonché una ricca offerta 
di formazione e sviluppo. 
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Nel solo 2017 il Gruppo ha erogato più di 195.000 ore totali di formazione, anche su temi quali ambiente, salute e sicurezza 
e compliance. 
Brembo, per quanto riguarda l’ambiente, mantiene alta la sua attenzione e il suo impegno: nel 2017 è stata istituita la Direzione 
Ambiente ed Energia, precedentemente parte della Direzione Qualità e Ambiente, con l’obiettivo specifico di definire le strategie 
del Gruppo, proseguendo nella costante riduzione dell’impatto ambientale dei nostri siti che sono sottoposti a sistematica attività 
di monitoraggio e rendicontazione. 

Abbiamo sostenuto e stiamo finalizzando investimenti per ridurre i consumi di energia e le emissioni in atmosfera, oltre che per il 
contenimento dei rifiuti, degli scarti industriali e l’incremento del loro recupero e riciclo, applicando le best practice e gli standard 
più restrittivi, tali da garantire performance di eccellenza. Non a caso nel 2017 Brembo è stata riconosciuta da Carbon Disclosure 
Project, organizzazione indipendente che monitora l’impegno nel contenimento delle cause dei cambiamenti climatici, fra le 
aziende di eccellenza a livello mondiale e inserita nella “Lista A” del programma Climate Change, con particolare riferimento alle 
emissioni di anidride carbonica, considerata fra i principali responsabili del riscaldamento del pianeta. 
Su questo fronte il Gruppo ha inoltre già definito e comunicato obiettivi specifici a medio e lungo termine, in accordo con le 
indicazioni di Carbon Disclosure Project che soddisfano i requisiti dettati dalla COP21, per la riduzione delle emissioni di gas a 
effetto serra: entro il 2025 intendiamo ridurre le emissioni dirette e indirette del 19% rispetto ai livelli misurati nel 2015, attraverso 
ulteriori interventi di miglioramento dell’efficienza degli stabilimenti e di aumento della quota di energia utilizzata proveniente da 
fonti rinnovabili. 

L’impegno responsabile di Brembo si esprime anche nel sociale: il nostro Gruppo è fortemente legato ai territori in cui opera e 
presta attenzione alle necessità che questi manifestano sostenendo le comunità locali con vari progetti e iniziative, in particolare 
in settori quali l’istruzione, la formazione, la ricerca e la tutela dell’infanzia (come i progetti “House of Smile” in India, a favore dei 
bambini e delle donne che vivono in situazione di vulnerabilità, e “SOSteniamoci” in Italia, programma che affianca un gruppo di 
minori stranieri non accompagnati in un percorso di autonomia socio-economica), senza trascurare l’arte, la cultura e lo sport.
Siamo un Gruppo costantemente in crescita, in Italia e nel mondo, ma i nostri principi, i nostri valori rimangono quelli che da 
sempre sono alla base del nostro operare: quelli di un’azienda socialmente responsabile, che guarda con attenzione e rispetto 
alle aspettative di tutti i suoi stakeholder.

Il Chief CSR Officer
Cristina Bombassei


