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3.1 IL MODELLO DI CORPORATE GOVERNANCE
Brembo ha strutturato un solido Modello di Corporate Governance basato sulle raccomandazioni del Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana e sulle migliori prassi a livello internazionale,
attraverso cui rispondere in maniera efficace agli interessi di tutti
i propri stakeholder.
Nel corso degli anni il Gruppo ha prestato particolare attenzione all’adeguamento continuo del
proprio assetto societario alle migliori pratiche
internazionali, all’aggiornamento dei propri Codici di riferimento e al miglioramento dei processi per la gestione dei rischi, sia operativi che di
sostenibilità.

Brembo S.p.A. ha adottato una forma di amministrazione e controllo di tipo tradizionale.
Pertanto, la gestione aziendale è attribuita al
Consiglio di Amministrazione, le funzioni di vigilanza al Collegio Sindacale e la revisione legale dei conti, nonché il controllo contabile, alla
Società di Revisione nominata dall’Assemblea
degli Azionisti.
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■ Assemblea degli Azionisti. È l’Organo in
cui si forma e si esprime la volontà sociale attuata poi dal CdA. È composta dagli Azionisti
di Brembo che periodicamente si riuniscono
per deliberare con modalità e su argomenti
definiti dalle disposizioni della Legge e dallo
Statuto della Società; tra i compiti più importanti dell’Assemblea degli Azionisti sono
compresi la scelta dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, nonché l’approvazione del Bilancio
d’Esercizio.
■ Consiglio di Amministrazione (CdA). È
l’Organo Amministrativo che guida il Gruppo
e a cui compete la gestione della Società,
fatto salvo quanto riconducibile alle funzioni
assolte dall’Assemblea degli Azionisti. Il CdA
è responsabile degli indirizzi strategici e organizzativi della Società e del Gruppo, svolge le

POLITICHE SULLA DIVERSITÀ
DELL’ORGANO AMMINISTRATIVO
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funzioni di analisi, condivisione e approvazione dei budget annuali e dei piani strategici,
industriali e finanziari e relativo monitoraggio.
Il Consiglio di Amministrazione è chiamato
altresì ad assicurare una crescita sostenibile
nel medio-lungo periodo attraverso un adeguato sistema di controllo e gestione dei rischi e a garantire massima trasparenza verso
il mercato e gli investitori, ponendo particolare attenzione ai cambiamenti significativi
delle prospettive di business così come delle
situazioni di rischio cui la Società è esposta.
Inoltre, il Consiglio di Amministrazione definisce annualmente la Politica generale
per la Remunerazione degli Amministratori
Esecutivi, degli altri Amministratori investiti di particolari cariche e dei Dirigenti con
responsabilità strategiche. La Politica sulle
Remunerazioni, in linea con i valori aziendali e in coerenza con le norme e le aspetta-

Gruppo. Tali criteri includono inoltre le politiche in materia
di diversità da applicare nella composizione dell’Organo
Amministrativo di cui all’art. 123 bis del Testo Unico della
Finanza. La diversificazione delle competenze richiesta dal
Regolamento prevede che almeno 4 posizioni siano riservate a imprenditori o manager con background internazionale e/o provenienti da un’area geografica ove il business
di Brembo è significativamente presente. Le competenze
dei singoli, che arricchiscono la “squadra” del CdA, costituiscono uno dei principali indicatori di performance del
sistema di Governance della Società. Tra i requisiti individuati dal Regolamento del CdA figurano l’età degli Amministratori Indipendenti, che non può essere inferiore a 35
anni e non può superare i 70 anni, e la previsione di una
quota riservata al genere meno rappresentato secondo le
disposizioni normative vigenti oltre all’identificazione di elementi qualitativi relativi alle competenze e professionalità
degli Amministratori.

Nell’ambito dell’attività di autovalutazione svolta annualmente dal Consiglio, è emerso che la composizione del
Consiglio debba rappresentare una combinazione di professionalità e competenze manageriali conforme ai requisiti di onorabilità, indipendenza e di genere previsti dalle
disposizioni legislative, regolamentari e statutarie vigenti
nonché dalle raccomandazioni del Codice di Autodisciplina e adeguato alle dimensioni, al posizionamento, alla
complessità, alle specificità del settore ed alle strategie del
Gruppo. Conseguentemente il Consiglio di Amministrazione di Brembo ha approvato in data 3 marzo 2017 il “Regolamento del Consiglio di Amministrazione”, applicabile a
partire dal mandato consiliare 2017-2019, con l’obiettivo
di fornire al mercato ulteriori criteri rispetto a quelli legislativi e regolamentari vigenti, il più possibile oggettivi, relativi alle modalità di costituzione e di lavoro del Consiglio
stesso, adeguate alle dimensioni, al posizionamento, alla
complessità, alle specificità del settore ed alle strategie del
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tive degli stakeholder, è definita in maniera
tale da assolvere a due principali finalità:
• disegnare un sistema di remunerazione che
sia basato sui principi di equità e meritocrazia, efficace non solo nell’attrarre, ma anche nel trattenere tutte le risorse che, grazie
alle loro doti e qualità professionali elevate,
possano gestire e operare con successo
all’interno della Società;
• motivare tali risorse a raggiungere performance sempre più sfidanti, con l’obiettivo
di un continuo miglioramento, anche attraverso l’uso di sistemi incentivanti che
possano orientarne i comportamenti verso
il raggiungimento degli obiettivi strategici
per il business, in un’ottica di creazione del
valore, favorendo l’allineamento degli interessi del management con le aspettative
degli Azionisti.

La candidatura del
Consigliere Nicoletta
Giadrossi è stata
presentata da un
raggruppamento di
Azionisti pari allo 0,515%
del capitale sociale
direttamente nel corso
della riunione assembleare
del 20.04.2017.
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L’Assemblea deli Azionisti tenutasi il 20 aprile
2017 ha confermato in 11 il numero dei componenti dell’Organismo Amministrativo e nominato il Consiglio di Amministrazione per il triennio
2017-2019.

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO
DI AMMINISTRAZIONE

Nel rispetto del Codice di Autodisciplina, sono
stati istituiti all’interno del Consiglio di Amministrazione il Comitato Remunerazione e Nomine
e il Comitato Controllo e Rischi, la cui denominazione è stata modificata con delibera consiliare
del 20 aprile 2017 in Comitato Controllo, Rischi e
Sostenibilità. I ruoli, la composizione e il funzionamento dei diversi Comitati sono definiti da specifici Regolamenti che recepiscono integralmente i
principi e i criteri stabiliti dal Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana nella sua ultima edizione.
A seguito del rinnovo delle cariche sociali, Brembo ha organizzato un percorso di “induction” articolato in più sessioni, con l’obiettivo di fornire
a tutti gli Amministratori e Sindaci, un’adeguata conoscenza della Società e del settore in cui
opera il Gruppo, dei suoi prodotti, della sua organizzazione, delle dinamiche aziendali e della loro
evoluzione, dei principi di corretta gestione dei
rischi e del quadro normativo di riferimento.
A ciascun Amministratore di nuova nomina sono
consegnati tutti i Codici, i Regolamenti e le Procedure di governance adottati dalla società, che
costituiscono il “Manuale dell’Amministratore”.

Amministratore Non Indipendente
Amministratore Indipendente
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Presidente
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Amministratore
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sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo,
amministrativo e contabile adottato dalla
Società. Il Collegio Sindacale è stato identificato con il “Comitato per il Controllo Interno e la Revisione Contabile” in base al D.Lgs. 39/2010 (come modificato dal D.Lgs.
135/2016), con funzioni di vigilanza sul processo di informativa finanziaria, sull’efficacia
dei sistemi di controllo interno, di revisione
interna e di gestione del rischio, sulla revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati e sull’indipendenza del revisore legale.
Il Collegio Sindacale di Brembo è composto
da 3 Sindaci effettivi e 2 Sindaci supplenti,
nominati dall’Assemblea degli Azionisti mediante il voto di lista; il Presidente del Collegio è nominato dalla lista di minoranza. Tutti
i membri del Collegio Sindacale sono in possesso dei requisiti di eleggibilità, onorabilità
e professionalità previsti dalla legge. Inoltre,
i Sindaci effettivi sono scelti tra persone che
possono essere qualificate come indipendenti in virtù di quanto previsto dal Codice di
Autodisciplina.

A seguito del rinnovo delle cariche sociali,
Brembo ha organizzato un programma di induction per il primo anno di mandato (aprile
2017- aprile 2018) rivolto agli Amministratori e
Sindaci di nuova nomina ma aperto anche a
quelli già in carica, con interventi svolti dal Top
Management, dai Direttori di Divisione/BU e da
Direttori di staff secondo le seguenti modalità:
• 4 sessioni d’induction ad hoc relative a diversi
macro-temi, tra cui la gestione del Business
e del Prodotto, i Sistemi di Gestione Qualità,
Sicurezza e Ambiente, il Piano Industriale e la
Corporate Social Responsibility.
• 2 visite visita agli stabilimenti produttivi di Curno e Mapello (Bergamo), per approfondire i
processi di sviluppo dei prodotti Brembo.
• 4 approfondimenti durante riunioni consiliari relativamente a Industry 4.0 strategie di crescita
organica e non organica e operazioni di M&A,
politiche Retributive e Piani di successione.
La candidatura del
Sindaco Raffaella Pagani
è stata presentata da un
raggruppamento di Società
di Gestione del Risparmio e
di altri investitori istituzionali
(titolari complessivamente
dello 0,523% del capitale
sociale).

■ Collegio Sindacale. È l’Organo indipendente preposto a vigilare sull’osservanza
della legge e dello Statuto sociale, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e

Sindaco effettivo
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Myriam Amato
Sindaco supplente

Marco Salvatore
Sindaco supplente

Sindaco supplente

Mario Tagliaferri
Sindaco effettivo

Raffaella Pagani5
Presidente

COMPOSIZIONE DEL
COLLEGIO SINDACALE

Alfredo Malguzzi
Sindaco effettivo
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■ Società di revisione. È un ente esterno che ha l’incarico di revisione legale
dei conti e che viene scelto dall’Assemblea degli Azionisti. Per gli esercizi dal
2013 al 2021 questo ruolo è stato affidato alla Società di Revisione Ernst & Young.
La gestione e la valorizzazione della Governance si fondano su una serie di responsabilità,
connesse a un sistema di procedure, pratiche
e attività finalizzate non solo a rispondere a imposizioni di legge, ma a rendere efficace il sistema di Governance nel suo complesso. A tal
fine rilevano a livello di Gruppo anche i seguenti
strumenti:
■ Sistema delle Deleghe. Brembo ha definito
un sistema di deleghe e procure con l’obiettivo di assicurare la segregazione dei poteri
e, quindi, migliorare i flussi e i processi relativi ad assicurare la compliance normativa.
Esso è parte integrante del Sistema di
Controllo Interno e Gestione dei Rischi di

Brembo e costituisce uno strumento di
gestione, presidio, vigilanza, anche ai fini
del D.Lgs. 231/2001, perché consente:
(i) l’identificazione dei soggetti che debbono
compiere e, a posteriori, che abbiano compiuto, atti aventi rilevanza esterna e che
eventualmente possano avere dato luogo
alla consumazione di un reato;
(ii) la condivisione delle decisioni e degli impegni anche onerosi da porre in essere in
nome e per conto della società;
(iii) la prevenzione dall’abuso dei poteri attribuiti.
■ Modello di Governance delle Controllate.
Brembo ha fissato regole interne, in aggiunta e nel rispetto delle normative applicabili in
ciascun paese, in base alle dimensioni e alla
complessità di ciascuna società controllata,
per definire lo schema societario delle controllate affinché lo stesso sia compatibile con
quello “tradizionale” della Capogruppo.

POLITICHE SULLA DIVERSITÀ DELL’ORGANO
DI CONTROLLO
In occasione del rinnovo degli Organi Sociali per il triennio 2017-2019, sono stati formulati orientamenti per gli Azionisti da parte del Consiglio uscente per la valutazione dei nuovi componenti
dell’Organo di Controllo, con riferimento all’esperienza e alla professionalità dei candidati al fine
di garantire un’adeguata diversità nella composizione dell’Organo Amministrativo. In particolare,
i requisiti per i candidati alla carica di Sindaco sono:
• esperienza complessiva di almeno un triennio in attività professionali o universitarie strettamente attinenti a quello di attività della Società; oppure
• esperienza maturata in funzioni dirigenziali in organismi che operano in settori strettamente
attinenti all’attività della Società; oppure
• esperienza maturata in funzioni di amministrazione e controllo in società del settore e delle
dimensioni di Brembo per un periodo idoneo.
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Stabilimento di Escobedo (Messico)
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3.2 IL SISTEMA PER LA GESTIONE
RESPONSABILE DEL BUSINESS
Comportamenti trasparenti, etici e appropriati sotto ogni profilo
sono considerati essenziali da Brembo per la corretta gestione
delle attività aziendali. Con ciò s’intende non solo l’osservanza
delle leggi e norme vigenti, ma anche la considerazione delle
aspettative e delle aspirazioni dei diversi stakeholder.
Al fine di promuovere una politica preventiva di
Gruppo, Brembo ha implementato un sistema
di compliance globale ed integrato, dotandosi di un sistema di strumenti validi per tutto il
Gruppo (Brembo Corporate e Compliance Tools6) volti a garantire un elevato standard etico.
Il Codice Etico è il pilastro di tale sistema, ma
deve essere letto ed interpretato unitamente ai
documenti considerati essenziali per lo sviluppo e la diffusione dei valori fondamentali per il
Gruppo, quali il Codice di condotta anti-corruzione, il Code of Basic Working Conditions, la
Policy on non discrimination and diversity e altri
codici di comportamento, politiche, procedure,
linee guida e disposizioni organizzative ad oggi
esistenti. Tali documenti sono in linea con le richieste del D.Lgs. 254/2016 il quale richiede di
fornire informazioni inerenti le politiche praticate
dall’impresa per la gestione degli impatti della
propria attività negli ambiti non finanziari.

È possibile consultare i
codici di condotta e le politiche Brembo disponibili al
pubblico all’indirizzo www.
brembo.com/it/company/
corporate-governance/codici-di-condotta-e-policies.

6

■ Codice Etico. Enuncia le norme di comportamento cui deve essere ispirata l’attività di
tutti coloro che, a qualsiasi titolo, operano per
Brembo, al fine di supportare una crescita
sostenibile e proteggere la reputazione aziendale, nel rispetto dei principi condivisi a livello
di Gruppo delle leggi applicabili, delle best
practice, incoraggiando la comprensione e il
rispetto delle diversità dei paesi in cui Brembo opera e diffondendo una vera a propria
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cultura dell’integrità nelle relazioni con tutti gli
interlocutori dell’azienda. A dicembre 2016 il
CdA di Brembo ha approvato il nuovo Codice Etico del Gruppo, giunto alla sua terza
edizione.
■ Codice di condotta anti-corruzione.
Ha l’obiettivo di garantire i principi di trasparenza; assicurare la chiarezza nell’ambito dei
comportamenti ammessi e la conformità alle
relative normative anticorruzione in qualsiasi
luogo in cui Brembo svolge la propria attività
e da parte di tutti coloro che, a qualsiasi titolo,
operano per Brembo; assicurare il mantenimento dei più elevati livelli di integrità definendo, tra l’altro, la politica di Brembo in merito
a ricezione e offerta di omaggi, ospitalità e
intrattenimenti, erogazioni gratuite di beni e
servizi a fini promozionali o di pubbliche relazioni, finanziamento a partiti politici, donazioni
a organizzazioni benefiche. Qualsiasi cambiamento apportato al Codice di condotta
anti-corruzione viene sottoposto all’approvazione del Comitato Controllo, Rischi e Sostenibilità, all’Organismo di Vigilanza e al CdA.
La seconda edizione del Codice è stata approvata dal CdA di Brembo S.p.A. nel luglio
2017 e diffusa a tutti i dipendenti del Gruppo.
Per le società del Gruppo che hanno sede
in Cina è stato adottato un Addendum Antibribery China che, a integrazione del Codice
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Antibribery Brembo, equivalente del Codice
di condotta anti-corruzione per le società
estere, introduce ulteriori regole specifiche
(nel rispetto della normativa locale).
■ Modello di Organizzazione, Gestione e
Controllo ai sensi di D.Lgs. 231. Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ai
sensi del D.Lgs. 231/2001 (di seguito Modello 231), approvato dal CdA e applicato a
Brembo S.p.A., conforme a quanto definito
nelle Linee Guida di Confindustria per la predisposizione dei modelli organizzativi, che è
parte integrante del Sistema di Controllo Interno e Gestione Rischi. Esso è costituito da:
• una Parte Generale, dove sono illustrati il
profilo della Società, la normativa di riferimento, la funzione e le modalità di costruzione del Modello 231, i destinatari, il Regolamento dell’Organismo di Vigilanza, il
sistema disciplinare e le misure da adottare
per la relativa formazione, diffusione, nonché per le modifiche e l’aggiornamento;
• diverse Parti Speciali, relative alle specifiche
tipologie di reati la cui commissione è ritenuta astrattamente ipotizzabile in Brembo
in ragione del proprio profilo e dell’attività
svolta, che stabiliscono i principi di comportamento e le misure preventive adottate
dalla Società;
• schede Attività Sensibili che, distinte per
reato e per aree sensibili, riportano le seguenti indicazioni: (i) Descrizione del Reato presupposto; (ii) Descrizione dell’Attività
Sensibile rispetto a tale Reato; (iii) Soggetti
coinvolti nell’Attività Sensibile; (iv) Ambiente
di Controllo; (v) Descrizione dei Protocolli di
Controllo adottati.
A luglio 2017, Brembo ha pubblicato il nuovo
aggiornamento del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo, ai sensi dell’art. 6
del D.Lgs. 231/2001.
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■ Brembo Compliance Guidelines. Riassumono le principali regole di comportamento
e i principi di controllo indicati nelle Parti Speciali del Modello 231, che le controllate sono
chiamate ad adottare per prevenire la commissione di reati rilevanti ai sensi del D.Lgs.
231/2001. Prevengono le responsabilità penali di Brembo S.p.A. e delle sue controllate
e la risalita della responsabilità dell’ente dalle
controllate alla Capogruppo. Sono approvate dal CdA.
■ Programmi di compliance locali. Sono implementati in ciascuna società controllata e
riassunti in uno specifico documento (avviene
in Italia con il Modello 231) per prevenire o
mitigare la responsabilità dell’impresa ai sensi
della normativa locale, attraverso un processo di valutazione dei rischi, una mappatura
delle aree sensibili ed elaborando i più idonei
protocolli di controllo, che fanno parte del Sistema di Controllo e Gestione Rischi proprio
di ciascuna controllata. Ogni Country General
Manager, quale responsabile della funzionalità del Sistema di Controllo e Gestione Rischi
di ciascuna società, è referente per l’implementazione e il monitoraggio del progetto di
programmi di compliance locale, con il supporto dei diversi responsabili di processo e
della relativa struttura organizzativa.
■ Procedura per Operazioni con Parti Correlate – Conflitto d’interesse. Scopo della
Procedura è assicurare la trasparenza e la
correttezza sostanziale e procedurale di queste operazioni, se non compiute a condizioni
di mercato, al fine di tutelare il superiore interesse della Società. Sussiste, infatti, conflitto
di interessi quando un interesse o un’attività
personale interferisce o potrebbe interferire
con l’incarico di Brembo. Secondo il Codice
Etico del Gruppo, qualunque situazione che
può generare un conflitto d’interessi potenziale o attuale, deve essere comunicata all’im-
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mediato superiore gerarchico. Le Linee Guida
prevedono modalità idonee a garantire che
le decisioni prese a qualsiasi livello non siano
influenzate da interessi e/o relazioni private,
bensì vengano effettuate nell’esclusivo interesse di Brembo; così come gli accordi commerciali siano stipulati o continuati esclusivamente
sulla base di criteri oggettivi, fra cui la qualità,
il prezzo e l’affidabilità dell’azienda partner in
questione.
■ Codice di Condotta Antitrust. È stato approvato dal CdA di Brembo S.p.A. il 9 novembre 2017, al fine di rafforzare la sensibilità e la
cultura delle strutture aziendali rispetto all’osservanza delle regole di concorrenza, anche
alla luce di quanto previsto nel proprio Codice
Etico, fornendo appropriati strumenti di monitoraggio. Integra il programma di Compliance
Antitrust già attuato in azienda e costituisce
una guida pratica, focalizzata sul business del
Gruppo, che illustra in modo chiaro i divieti posti dalla normativa antitrust, le aree o situazioni
di rischio di violazioni maggiormente diffuse,
nonché i comportamenti corretti da adottare
per garantire il pieno rispetto della normativa
antitrust nei vari paesi in cui Brembo opera.
Si applica ai dipendenti di Brembo S.p.A.
e delle società controllate UE e costituisce
un modello di riferimento per i programmi
di Compliance che dovranno essere implementati a partire dal 2018 nelle società del
Gruppo con sede fuori dall’Unione Europea.
Nel 2018, rivestirà un ruolo importante la formazione, necessaria per divulgare gli ambiti
applicativi. Nel 2017, non sono state registrate
azioni legali riferite a concorrenza sleale, antitrust e pratiche monopolistiche.
■ Code of Basic Working Conditions. Introdotto nel 2011 e aggiornato nel 2016,
sottolinea l’impegno di Brembo nel riconoscere il personale di tutti le sedi nel
mondo, quale bene più importante ed
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esprime i principi a cui ispirarsi al fine di garantire il rispetto dei diritti umani del lavoratori.
Nella definizione di tale Codice, il Gruppo
si è ispirato alle principali fonti e standard
internazionali, tra cui la Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo delle Nazioni
Unite, la Dichiarazione Tripartita di Principi sulle Imprese Multinazionali, la Politica
Sociale dell’ILO e le Linee Guida destinate alle Imprese Multinazionali dell’OCSE.
La pubblicazione di questo documento, che
esprime l’attenzione e l’impegno di Brembo
alla tutela dei lavoratori e allo sviluppo del territorio, ha permesso alla Società di coinvolgere in questo percorso anche la propria catena
di fornitura e di diffondere il proprio modo di
fare business in modo etico nel rispetto dei
valori inclusi nel Codice Etico Brembo.
■ Policy on non discrimination and diversity.
Attraverso questa policy Brembo riconosce
e promuove il valore positivo della diversità e mostra il suo impegno nel contrastare
qualsiasi forma di discriminazione, basata
su sesso, razza, colore, religione, credo, età,
origine etnica, origine nazionale, stato civile,
gravidanza, disabilità, orientamento sessuale o qualsiasi altra caratteristica o condizione
personale, nell’ambito di tutti i rapporti di lavoro. In particolare, Brembo si impegna a fare
in modo che tutte le persone abbiano uguale opportunità di accesso a lavoro, servizi e
programmi indipendentemente da caratteristiche personali non correlate a prestazioni,
competenza, conoscenze o qualifiche.
■ Policy Supply Chain. Emessa e pubblicata a fine 2017, sul sito internet aziendale, la
nuova versione della politica sulla gestione
della catena di fornitura esprime l’impegno
di Brembo nel selezionare fornitori potenziali
che possano fornire prodotti e servizi in linea
con l’approccio del Gruppo verso la qualità e
la soddisfazione del cliente. I criteri e le mo-

Cap 3

dalità di selezione e interazione con i fornitori
hanno il fine di garantire adeguati livelli di qualità e di affidabilità dei componenti d’acquisto,
assicurando anche una corretta gestione delle connesse tematiche ambientali.
■ Manuale Salute, Sicurezza e Ambiente.
Esprime l’impegno di Brembo al miglioramento continuo delle performance in tema
di salute, sicurezza e ambiente all’interno del
Gruppo. Contiene i principi, che sono resi
pubblici sul sito aziendale, attraverso la Politica della Qualità, Sicurezza e Ambiente, e i
principali obiettivi connessi a tali tematiche,
quali il perfezionamento delle prestazioni di
salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e di salvaguardia dell’ambiente, attraverso una pianificazione integrata delle fasi di ogni singolo
processo, avendo come obiettivo la minimiz-
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zazione di ogni rischio per i lavoratori e la progressiva riduzione dell’impatto ambientale, in
un’ottica di sviluppo sostenibile.
Per garantire il rispetto dei principi fondanti,
espressi nel Codice Etico e negli altri Codici di
comportamento aziendali, nonché l’efficace attuazione del sistema di controlli dettato dal Modello 231, Brembo si avvale dei seguenti Organi:
■ Organismo di Vigilanza (OdV). Composto
da 3 membri, l’attuale OdV è stato nominato
dal CdA in occasione del rinnovo delle cariche sociali da parte dell’Assemblea in data
20 aprile 2017 ed è destinato a rimanere in
carica fino alla scadenza del mandato del
Consiglio di Amministrazione e quindi, fino
all’approvazione del Bilancio dell’esercizio
2019. In virtù di quanto previsto dal Model-

PRINCIPI PER LA GESTIONE DELLA
SICUREZZA E DELL’AMBIENTE
• La progettazione dell’intero ciclo di vita dei prodotti di Brembo deve favorire il recupero e/o
riciclo di tutti i materiali impiegati.
• La prevenzione dell’inquinamento e dei rischi per i lavoratori è attuata attraverso una gestione
appropriata di sostanze e processi e una corretta conduzione, manutenzione e controllo degli
impianti.
• La formazione e l’informazione sono gli strumenti principali per trasmettere e comunicare ai collaboratori i principi, le linee guida e le modalità di attuazione del Sistema di Gestione Sicurezza
e Ambiente.
• La propensione di Brembo a ridurre l’impatto ambientale e i rischi residui delle proprie attività si
attua anche attraverso la comunicazione aperta ed efficace con le persone e gli esterni.
• È necessario coinvolgere fornitori e contrattisti nel Sistema di Gestione Sicurezza e Ambiente
per ridurre l’impatto ambientale e i rischi delle attività lavorative svolte all’interno dei siti industriali.
• Nella valutazione dei fornitori, Brembo considera con attenzione coloro che sono dotati di un
Sistema di Gestione Ambientale certificato.
• La salute, la sicurezza individuale e collettiva ed il rispetto ambientale sono un requisito inalienabile: a questo fine sono orientate le decisioni aziendali e i comportamenti individuali.
• Il coinvolgimento più ampio e diffuso di tutti i dipendenti è il requisito fondamentale per il continuo
miglioramento dei processi e dei servizi per gli aspetti di Sicurezza e Ambiente.
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lo 231 di Brembo circa i requisiti richiesti ai
membri dell’OdV (autonomia, indipendenza,
onorabilità, professionalità), nonché delle
best practice e della giurisprudenza di merito,
i componenti dell’OdV, sono stati individuati
tra soggetti dotati, oltre che dei requisiti sopra
menzionati, di capacità specifiche in tema di
attività ispettiva e consulenziale. Il Presidente
è stato scelto all’esterno dell’organizzazione
aziendale. L’OdV ha il compito di monitorare,
raccogliere e segnalare al CdA ogni irregolarità o violazione al Modello di Organizzazione
Gestione e Controllo, adottato ai sensi del
D.Lgs. 231/01 dalle società Brembo S.p.A. e
La.Cam. S.r.l., nonché le violazioni al Codice
Etico e al Codice di condotta anti-corruzione, validi per tutto il Gruppo. Anche presso
la società spagnola Corporacion Upwards 98
S.A. in ottemperanza alle leggi locali è istituito
un Organismo con analoga funzione. Tutti i
membri sono in possesso di requisiti di autonomia, indipendenza, onorabilità e professionalità, volti a garantire continuità di azione ed
assicurare un’effettiva ed efficace attuazione
del Modello.
■ Internal Audit. Assicura lo svolgimento di
un’attività indipendente e obiettiva di assu-

rance e di consulenza finalizzata al miglioramento dell’efficacia e dell’efficienza dell’organizzazione. L’Internal Audit ha il compito
di assistere il Gruppo nel raggiungimento dei
propri obiettivi con un approccio professionale sistematico, orientato a fornire servizi a valore aggiunto in ogni area di sua competenza,
nell’ottica di un miglioramento continuo. Ha,
inoltre, il compito di verificare e valutare l’operatività e l’idoneità del Sistema di Controllo
Interno e Gestione Rischi del Gruppo, coerentemente con le Linee Guida e le Politiche
di attuazione approvate dal Consiglio di Amministrazione di Brembo.
■ Direzione Legale e Societario di Gruppo.
Predispone e dà esecuzione a programmi di prevenzione e mitigazione dei rischi di
responsabilità amministrativa e penale del
Gruppo, con riferimento anche ai temi di anticorruzione e antitrust.
■ Direzione Risorse Umane e Organizzazione di Gruppo. Raccoglie e assicura l’adeguata analisi e gestione delle segnalazioni
concernenti il Code of Basic Working Conditions e sulla Policy on non discrimination and
diversity.
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Inoltre, il Gruppo si avvale dei seguenti strumenti per assicurare la diffusione della cultura di compliance e l’effettiva attuazione delle
norme di comportamento sviluppate.

2.225
Persone Brembo
formate su temi di
etica, antitrust, anti
corruzione e compliance
al Modello 231.

■ Procedura Segnalazioni (Whistleblowing).
Finalizzata a istituire e gestire correttamente
canali di comunicazione diretta per la tempestiva segnalazione di eventuali violazioni
e irregolarità riguardanti il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, il Codice Etico o altre disposizioni facenti parte
dei Codici di comportamento di Brembo.
La Procedura Segnalazioni del Gruppo è
strutturata in maniera da assicurare la riservatezza del segnalante e la confidenzialità
delle informazioni ricevute, nonché la validità
delle stesse attraverso un comitato di supervisione che garantisce adeguata protezione
contro le segnalazioni in malafede. In base
alla Procedura Segnalazioni, eventuali violazioni, comportamenti o pratiche non conformi
a quanto stabilito nel Codice di condotta anti-corruzione devono essere segnalate direttamente all’Organismo di Vigilanza, utilizzando uno dei canali messi a disposizione dalla
Procedura stessa. Tutti gli stakeholder hanno la possibilità di segnalare eventuali casi
di violazione e irregolarità, attraverso la mail
dedicata organismo_vigilanza@brembo.it.
Il canale di segnalazioni istituito dalla Società risulta già in linea con quanto previsto dalla Nuova Legge «Whistleblowing»
(DDL 2208 approvato il 15.11.2017 dalla
Camera dei deputati), tuttavia la Società
sta valutando eventuali azioni/misure ulteriori da intraprendere per l’aggiornamento
della propria Procedura «Whistleblowing».
Nel 2017, non sono stati segnalati episodi di
corruzione.
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■ Piani di formazione. Il rispetto e l’adesione ai principi del Codice Etico, del Codice di
condotta anti-corruzione, del Programma di
Conformità Antitrust e del Modello 231 vengono promossi anche attraverso specifici piani di formazione dei collaboratori del Gruppo.
Le iniziative di formazione, che prevedono
lezioni in aula e attraverso strumenti di e-learning, sono personalizzate in base al ruolo
ricoperto e al livello di esposizione al rischio
delle singole persone. In particolare, risulta
importante l’utilizzo degli specifici strumenti
di Corporate Governance e di compliance
(Brembo Corporate e Compliance Tools),
disponibili e scaricabili anche dal sito internet aziendale. Inoltre, una copia del Codice
Etico viene distribuita a tutti coloro che lavorano per Brembo e a tutti i nuovi assunti.
La campagna di formazione sul tema corruzione è stata avviata nel gennaio 2012 (tramite corso on line sul Modello 231/01, che
include una parte speciale dedicata a tale
materia) e quindi con sessioni in aula (a seguito dell’adozione della prima edizione del
Codice Antibribery – novembre 2013); essa
è proseguita anche nel 2017 coinvolgendo
il 5% della popolazione aziendale, principalmente costituito da neoassunti.
Nel corso del 2017 tutti i partner di Brembo
hanno ricevuto comunicazione in merito alle
politiche della Società in tema di anticorruzione
e business integrity.
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3.3 IL SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO
E LA GESTIONE DEI RISCHI
L’efficace gestione dei rischi è un fattore chiave nel mantenimento del valore del Gruppo in un’ottica di sostenibilità nel tempo. A tale proposito Brembo ha definito, nel quadro del sistema
di Corporate Governance, un Sistema di Controllo Interno e Gestione Rischi (SCIR), in ottemperanza alle migliori prassi in ambito nazionale e internazionale, costituito da specifiche regole,
procedure e responsabilità organizzative.
Esso nasce dalla condivisione dei principi e
valori etici aziendali, è espressione del Codice Etico di Brembo ed è destinato a consolidare nel tempo una vera e propria cultura dei
controlli nell’impresa orientati alla legalità, alla
correttezza e alla trasparenza in tutte le attività

CdA

ENTI
ISTITUZIONALI
DI INDIRIZZO

Risk & Control
Drivers

ENTI
DI I LIVELLO
OPERATIVO
Risk & Control
Owners

PRESIDENTE

VICE PRESIDENTE
ESECUTIVO

AMMINISTRATORE
DELEGATO

AMMINISTRATORE
ESECUTIVO SCIR

FUNZIONI AZIENDALI CHE ATTRAVERSO SPECIFICI SOGGETTI:
• presidiano il processo di individuazione, valutazione, gestione e controllo dei rischi legati
all’operatività aziendale, garantendone la coerenza rispetto agli obiettivi aziendali e
rispondendo a criteri di segregazione che consentano un efficace monitoraggio;
• garantiscono la compliance a determinate normative, presidiando il rischio di non
conformità normativa;
• Indirizzano, coordinano e controllano gli enti di I livello nell’esecuzione delle direttive
da loro impartite.

Internal Audit

ENTI
DI II LIVELLO
OPERATIVO

Collegio
Sindacale

Società di
Revisione

III LIVELLO
Comitato
Controllo,
Rischi e
Sostenibilità

Soggetti o funzioni aziendali che definiscono i rischi e li gestiscono attraverso i relativi
controlli cosiddetti di linea insiti nei processi operativi.
I controlli di linea sono quei controlli procedurali, informatici, finanziari, comportamentali,
svolti sia da chi mette in atto una determinata attività, sia da chi ne ha la responsabilità
di supervisione, che richiedono competenze specifiche del business, dei rischi e/o delle
normative pertinenti.
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aziendali, coinvolgendo tutta l’organizzazione
nello sviluppo e nell’applicazione di metodi per
identificare, misurare, gestire e monitorare i
rischi. Nello specifico, l’assetto organizzativo
finalizzato alla gestione dei rischi aziendali si
articola come segue:
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Assetto Organizzativo:
• il Comitato Controllo, Rischi e Sostenibilità, che ha il compito di supportare le valutazioni e le decisioni del Consiglio di Amministrazione relative al Sistema di Controllo Interno e
Gestione Rischi e alle tematiche di sostenibilità
connesse all’esercizio dell’attività di Brembo e
alle sue dinamiche di interazione con tutti gli
stakeholder;
• l’Amministratore Esecutivo, con delega al
Sistema di Controllo Interno e Gestione Rischi, che ha il compito di identificare i principali rischi aziendali, dando esecuzione alle
Linee Guida in tema di gestione dei rischi e
verificandone l’adeguatezza;
• il Risk Manager, che ha il compito di garantire, insieme al management, che i principali
rischi afferenti a Brembo e alle sue controllate
risultino correttamente identificati, adeguatamente misurati, gestiti, monitorati ed integrati
con una gestione dell’impresa coerente con
gli obiettivi strategici;
• l’Internal Audit, che verifica in forma sistematica l’efficacia e l’efficienza del Sistema di
Controllo Interno e Gestione Rischi nel suo
complesso, riferendo i risultati della sua attività al Presidente, al Vice Presidente Esecutivo,
all’Amministratore Delegato, al Collegio Sindacale, al Comitato Controllo, Rischi e Sostenibilità e all’Organismo di Vigilanza di Brembo
S.p.A. per gli specifici rischi legati agli adempimenti del D.Lgs. 231/2001 ed annualmente
al Consiglio di Amministrazione.
In tema di gestione dei rischi, Brembo ha definito Linee Guida e procedure quali:
■ Politica di gestione del rischio
Una Politica di gestione del rischio ispirata allo standard ISO 31000, approvata dal
Consiglio di Amministrazione, che definisce
gli orientamenti e gli indirizzi generali del Gruppo con riferimento ai rischi, alla loro gestione
e all’armonizzazione dei processi. La Politica
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di gestione del rischio persegue diverse finalità, fra queste: aumentare la probabilità di
raggiungere gli obiettivi aziendali, migliorare l’identificazione delle minacce e delle opportunità, costituire una base affidabile per il processo decisionale e la pianificazione strategica,
migliorare la gestione della prevenzione delle
perdite e la gestione degli incidenti.
■ Procedura di gestione del rischio
Una Procedura di gestione del rischio,
che ha lo scopo di fornire Linee Guida a livello metodologico e indicazioni operative a supporto del processo di gestione
del rischio, articolato nelle seguenti fasi:
• Identificazione del rischio, finalizzata a individuare le fonti di rischio, gli eventi e le loro
cause, individuando le rispettive aree d’impatto e le potenziali conseguenze, creando
così un catalogo completo dei rischi. Brembo compie esercizi e simulazioni che identificano possibili scenari, cause e potenziali
conseguenze, considerando eventuali effetti
a cascata (effetto domino) e/o cumulativi.
Nell’esercizio 2017, Brembo si è avvalsa del
supporto di una società di consulenza nell’identificazione dei principali rischi rilevanti
per il Gruppo, tenuto conto delle attività e
delle caratteristiche dell’impresa, connessi agli ambiti richiesti dal D.Lgs. 254/2016:
ambientali, sociali, attinenti al personale, al
rispetto dei diritti umani, alla lotta contro la
corruzione attiva e passiva.
• Analisi del rischio, finalizzata a valutare i
possibili rischi, la loro probabilità di accadimento e l’impatto.
• Ponderazione, finalizzata a supportare i processi decisionali attraverso l’individuazione
dei rischi che necessitano di un trattamento
e delle relative priorità d’intervento o attuazione.
• Trattamento, finalizzato a selezionare una o
più opzioni per modificare l’esposizione ai rischi, sia in termini di impatto che di probabi-
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lità di accadimento, e all’implementazione di
tali opzioni attraverso specifici piani di azione.
■ Modello dei Rischi
Un processo di gestione del rischio fondato
su un Modello dei Rischi è costituito dalle
seguenti famiglie di rischio:
• rischi esterni, connessi all’accadimento di
eventi esterni difficilmente (o solo parzialmente) prevedibili o influenzabili da parte di
Brembo; in questo ambito si identifica il rischio paese in relazione al “footprint” internazionale del Gruppo; tale rischio è comunque mitigato dall’adozione di una politica di
diversificazione dei business per prodotto
e area geografica, tale da consentire il bilanciamento del rischio a livello di Gruppo.
Inoltre, Brembo monitora costantemente
l’evoluzione dei rischi (politico, economico/
finanziario e di sicurezza) legati ai paesi il cui
contesto politico-economico generale e il
regime fiscale potrebbero in futuro rivelarsi
instabili, al fine di adottare le eventuali misure atte a mitigarne i potenziali rischi;
• rischi strategici, riferibili a eventi che potrebbero influenzare gli indirizzi strategici

ovvero il modello organizzativo e di business adottato da Brembo. Rientrano in tale
famiglia i rischi connessi ai mercati di riferimento, all’innovazione, agli investimenti, alla
sostenibilità e alla gestione dei rapporti con
gli stakeholder in genere;
• rischi operativi, connessi ad accadimenti
che potrebbero impattare sull’attività e/o sulla continuità produttiva di Brembo, con conseguenze negative sulla creazione di valore.
Rientrano in tale famiglia i rischi riguardanti la
supply chain, l’indisponibilità delle sedi produttive, la commercializzazione dei prodotti,
le condizioni della congiuntura economica
internazionale, le tematiche della salute, della
sicurezza sul lavoro e dell’ambiente e, in misura minore, il quadro normativo vigente nei
paesi in cui il Gruppo è presente;
• rischi finanziari, riconducibili ad una gestione non efficace ed efficiente di eventi che
originano dai mercati finanziari di riferimento:
rischi di mercato, di commodities, di liquidità
e di credito.
La gestione del rischio è parte integrante dei
processi decisionali e di gestione del business,

Valutazione del rischio
Identificazione del rischio
Analisi del rischio
Ponderazione del rischio
Trattamento del rischio
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ivi inclusi la pianificazione strategica e operativa, lo sviluppo di nuove iniziative e il cambiamento ad esse connesso, nonché la realizzazione di un’adeguata reportistica dedicata agli
stakeholder.
■ D.Lgs. 254/2016
Il modello di gestione del rischio del Gruppo, in linea con quanto richiesto dal D.Lgs.
254/2016, include l’individuazione e valutazione dei rischi generati e subiti da Brembo
in tema di:
• Rischi ambientali. Legati, da un lato alle
possibili non conformità ai requisiti ambientali previsti dalle normative locali o ad eventuali nuovi obblighi e vincoli normativi relativi
alla riduzione delle emissioni di gas a effetto
serra; dall’altro al crescente indirizzo, da
parte della società civile e del consumatore
finale, verso lo sviluppo di prodotti e processi industriali a minore impatto sull’ambiente.
In tale ambito rientrano i rischi legati alla
gestione dei siti produttivi, con particolare
riguardo all’uso delle risorse idriche negli
stabilimenti localizzati in aree geografiche
con potenziale scarsità di acqua, agli impatti connessi all’inquinamento dei corpi
idrici dovuti a eventuali contaminazioni,
nonché a quelli derivanti dalla gestione dei
rifiuti. Rientrano, inoltre, anche i rischi connessi all’acquisizione da parte del Gruppo
di terreni a fini produttivi, o di aziende già
esistenti aventi sottosuolo contaminato
a causa di eventi antecedenti l’acquisto.
Brembo è da sempre impegnata a rispettare i requisiti ambientali previsti dalle legislazioni vigenti. A questo fine pone particolare
attenzione al monitoraggio dell’evoluzione del contesto normativo nei paesi in cui
opera, anche attraverso la partecipazione
a Comitati locali, l’adesione ad associazioni
di categoria e l’utilizzo di consulenze specifiche, al fine di identificare puntualmente
nuovi trend normativi e adeguarsi tempe-
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stivamente alle nuove regolamentazioni. Il
Gruppo svolge annualmente attività di audit
nei singoli siti produttivi presenti nel mondo.
Inoltre, nell’ambito del Sistema di Gestione
dei Rischi Ambientali, regolamentato da
specifiche procedure, effettua periodicamente valutazioni degli aspetti ambientali
registrando, per ogni sito, l’esistenza e il
corretto utilizzo di strumenti e misure di prevenzione, controllo e monitoraggio, predisponendo ove necessario le eventuali azioni
correttive. Il Sistema di Gestione dei Rischi
Ambientali sarà aggiornato nel 2018 al fine
di adeguarlo ai nuovi requisiti introdotti dallo
standard ISO 14001.
• Rischi relativi al Personale. Brembo identifica e monitora sia i rischi legati alla salute
e sicurezza sia quelli legati alla gestione del
personale. Con riferimento al primo ambito, l’impegno di Brembo per la tutela e la
promozione della salute e della sicurezza
sul luogo di lavoro si traduce in un’attenta gestione dei rischi attraverso un’analisi
continua delle criticità e l’adozione di un
approccio preventivo. In tale ambito rientrano, in particolare, il rischio di malattie
professionali e non a causa di problemi ergonomici e quello di infortuni e/o di disabilità permanente a seguito di incidenti sul
luogo di lavoro. Riguardo la gestione del
personale, in alcune aree geografiche in cui
Brembo opera esiste un rischio di disponibilità di manodopera diretta e indiretta,
nonché di presenza e di competenze tecniche a supporto dello sviluppo del business.
Il Gruppo attua un costante monitoraggio
del mercato del lavoro nelle aree di interesse e valuta periodicamente i livelli retributivi
di ingresso per i ruoli più critici in un’ottica
di eventuale revisione, per mantenerne l’attrattività. L’attività di ricerca e selezione del
personale si avvale del supporto di società
specializzate, oltre che di partnership strutturate e strategiche con Università, enti di ri-

Relazione di Sostenibilità 2017

cerca e istituti scolastici del territorio, insieme
ai quali vengono sviluppati specifici progetti.
Per mantenere alta l’attrattività del brand di
Brembo come datore di lavoro, sono state implementate campagne di comunicazione ad
hoc, con particolare focus su alcuni mercati.
È emerso, infine, il rischio connesso con la
crescente automazione e robotizzazione dei
processi industriali, in relazione alle iniziative
in atto in tema di Industry 4.0. L’approccio
di Brembo a questo proposito è di cogliere
questi cambiamenti come opportunità per il
miglioramento della competitività globale e
per una formazione continua e qualificante
di tutte le Persone che lavorano nel Gruppo.
• Rischi di corruzione. Sono legati alla responsabilità amministrativa del Gruppo
in caso di violazioni delle norme anticorruzione con particolare riferimento ai
paesi ritenuti critici quali, ad esempio, Italia, India, Cina, Polonia, Repubblica Ceca.
Al fine di mitigare tale rischio, Brembo dispone di strumenti quali: il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (ai sensi del
D.Lgs. 231/2001), che garantisce comportamenti trasparenti ed etici da parte dei dipendenti e promuove una politica preventiva
di Gruppo; il Codice di condotta anti-corruzione, adottato per la prima volta nel novembre 2012 (approvato e diffuso ai dipendenti)
e aggiornato nella sua seconda edizione nel
luglio 2017; l’Organismo di Vigilanza e, infine, un programma di compliance in tema
di Responsabilità Amministrativa e Penale
nel rispetto delle normative locali in vigore.
Presso tutte le controllate Brembo promuove l’implementazione, dei principi generali di
comportamento tramite le Brembo Corporate and Compliance Tools. È parte integrante
di tale sistema anche l’insieme di deleghe e
procure che, secondo un principio di segregazione dei poteri, assicura completa tracciabilità e trasparenza dei comportamenti, in
particolare nelle movimentazioni di denaro. Il
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rischio di corruzione è costantemente monitorato anche grazie a continue attività di audit. Inoltre, al fine di diffondere e promuovere
una cultura di compliance e garantire la massima diffusione e adesione ai valori etici, vengono promossi specifici piani di formazione
per tutti i dipendenti (sia in Italia che all’estero) sui principi generali di comportamento.
• Rischi sociali. Per la natura stessa del
settore in cui Brembo opera, uno dei rischi
maggiori attinenti alla sfera sociale riguarda
la qualità e la sicurezza dei prodotti tradizionali. Alcuni eventuali difetti di fabbricazione, infatti, potrebbero compromettere l’affidabilità e la sicurezza del prodotto finale e, di
conseguenza, l’incolumità stessa dell’utente.
Al fine di fronteggiare al meglio un rischio a
così elevato impatto potenziale, il Gruppo si
è dotato di un sistema di gestione della qualità basato su Linee Guida comuni a tutti gli
stabilimenti, che consente di gestire tutti i siti
seguendo standard e indicatori omogenei.
Tale sistema di gestione permea tutto il ciclo
produttivo (product to market): dalla fase di
progettazione e sviluppo, che prevede specifiche analisi sulle modalità di guasto o difetto
del prodotto/processo; alla fase di produzione, nella quale vengono eseguiti controlli atti
a individuare eventuali discrepanze con gli
standard qualitativi definiti in fase progettuale.
Sempre nell’intento di garantire la massima sicurezza, Brembo governa attentamente il processo di selezione dei fornitori,
mediante specifiche visite in loco volte a
verificare la loro capacità di soddisfare i requisiti di qualità richiesti ai prodotti forniti.
Infine, il Gruppo ha definito un processo strutturato di monitoraggio delle performance interne e dei fornitori, mediante l’utilizzo di specifici indicatori, sia
elaborati internamente sia provenienti
dai clienti stessi, i quali rilevano eventuali non conformità rispetto ai loro standard.
Un altro rischio attinente alla sfera sociale,

Cap 3

riguarda la qualità e la sicurezza dei prodotti nuovi e innovativi. Per far fronte a tale
rischio Brembo si avvale di specifiche contromisure, che si ripercuotono sulla sfera organizzativa: è stato infatti costituito un team
interno dedicato, con particolari competenze
tecnologiche, proveniente dal mondo universitario. Sulla base di tali esperienze e delle
best practice di settore è stato definito, ad
esempio, un modello di gestione della qualità
dei prodotti meccatronici.
• Rischi relativi ai diritti umani. Si tratta di rischi identificati principalmente nella gestione
della catena di fornitura e riguardano l’eventuale mancato rispetto delle norme e degli standard internazionali in materia di diritti
umani, nonché dei Codici di condotta definiti
da Brembo, come il Code of Basic Working
Conditions, la Policy on non discrimination
and diversity e il Codice Etico. Al fine di verifi-
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care e garantire che tutti i fornitori del Gruppo
operino nel rispetto dei diritti umani, Brembo
somministra in fase di pre-qualifica un questionario di auto-valutazione, che comprende anche l’analisi dell’impegno del fornitore
a tutelare adeguatamente i diritti umani dei
propri lavoratori. Coloro che superano questa prima fase sono poi soggetti ad attività di
audit da parte del Gruppo. Inoltre, in un’ottica di continuo miglioramento in futuro è previsto un rafforzamento dell’attuale sistema di
valutazione dei fornitori in merito al tema dei
diritti umani, anche attraverso una maggiore
articolazione delle soglie di accettabilità, tenendo conto delle criticità delle singole aree
geografiche. Infine, è prevista un’implementazione graduale a sistema del processo di
pre-qualifica su tutti i fornitori più rilevanti di
materiali diretti e indiretti.
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