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Le Persone

9.837 
DONNE E UOMINI 

UNICI E 
STRAORDINARI
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Competenze, attitudini, dedizione e passione delle oltre 9.800 
Persone che lavorano nel Gruppo, sono le caratteristiche fonda-
mentali alla base della capacità di innovare e perseguire l’eccel-
lenza nella realizzazione dei prodotti Brembo. 

Nel 2017 l’azienda ha dato lavoro a quasi 800 
Persone in più rispetto all’anno precedente, 
grazie alla crescita dei volumi, al pieno avvio de-
gli stabilimenti più recenti, all’apertura di nuovi 
poli produttivi e al potenziamento di quelli già 
esistenti tra cui, in particolare, quelli in Messico, 
Polonia, Cina, Repubblica Ceca, Stati Uniti, In-
dia e Italia.
È un preciso obiettivo di Brembo attrarre perso-
ne di talento che si contraddistinguano non solo 
per le loro esperienze o potenzialità professio-
nali, ma anche per qualità personali, competen-

ze, passione, sintonia con i valori del Gruppo e 
per una forte capacità di collaborare con gli altri. 
Tutto questo contribuisce a formare una squa-
dra giovane altamente professionale e qualifica-
ta: il vero patrimonio strategico dell’azienda. 
L’82% della popolazione aziendale ha un livello 
di formazione medio-alta, oltre il 25% possie-
de un titolo di studio universitario e circa 1.800 
Persone, ovvero il 18% dei dipendenti, possie-
dono una laurea in ingegneria o in altre discipli-
ne tecnico-scientifiche.

4.1  UN GRUPPO CHE CRESCE CON  
PERSONE DI TALENTO

9.837 
Persone 
Brembo 

39  
anni di 

età media

+795 
Persone: crescita 

dell’organico 
nel 2017
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Il processo di ricerca e selezione, definito nel 
quadro delle specifiche Linee Guida di Gruppo, 
rappresenta per Brembo un momento chiave per 
individuare nuovi talenti che si distinguano per la 
capacità di dare il proprio contributo e crescere 
in un contesto in continua evoluzione, e pronti ad 
affrontare o addirittura anticipare le sfide future 

del Gruppo. Brembo è particolarmente attenta 
a offrire loro un ambiente di lavoro stimolante, e 
concrete opportunità di crescita professionale, 
e stabilità occupazionale: più dell’83% dei 
collaboratori è assunto con contratto a tempo 
indeterminato.

Qualifica scolastica delle Persone Brembo (n. e % sul totale) 2016 2017
Persone Brembo 9.042 9.837

Scuola primaria dell’obbligo 16% 18%

Scuole superiori o di formazione professionale 56% 57%

Università 28% 25%

Persone in possesso di un diploma di laurea per indirizzo 
di studi (n. e % sul totale) 2016 2017

Persone Brembo con diploma di laurea 2.547 2.523

Ingegneria  57% 57%

Business e giurisprudenza 18% 19%

Arte, studi umanistici e lingue straniere 8% 7%

Scienze matematiche, fisiche e naturali 7% 6%

IT 4% 3%

Scienze sociali, politiche e comportamentali 3% 3%

Chimica 1% 3%

Altro 2% 2%

Assunzioni per area geografica7 e genere (n.)8

Area geografica 2016 2017
Uomini Donne Uomini Donne

Europa 472 151 582 144

America 360 79 454 96

Asia 202 24 282 59

Totale 1.034 254 1.318 299

7 Le tre macro-aree includono i paesi di seguito precisati:  
Europa: include Italia, Polonia, Regno Unito, Repubblica Ceca, Spagna e altri paesi;
America: include Argentina, Brasile, Stati Uniti e Messico; 
Asia: include Cina, Giappone e India.
8 I dati relativi alle Persone Brembo in “International Assignment” non sono considerati nel conteggio del personale assunto e 
cessato, sono tuttavia inclusi nel conteggio dell’organico in forza a fine anno. L’International Assignment è un espatrio la cui 
durata può variare dai 6 mesi ai 3 anni ed è regolato da specifica lettera/contratto. Le Persone in tale condizione non vengono 
considerate nelle tabelle del turnover in quanto si tratta di un movimento intercompany.

+9%

+7%

Incremento del 
personale: 

Aumento delle persone 
con istruzione 

medio-alta: 

Rispetto 
al 2016

Operano in tutto 
il Gruppo 

63 
espatriati di 
4 nazionalità 

diverse



Relazione di Sostenibilità 2017

70

Al fine di garantire sempre di più la promozione 
delle pari opportunità e la valorizzazione delle 
risorse interne anche in fase di selezione, il pro-
cesso di ricerca e selezione è da anni normato 
dalle Linee Guida che includono anche aspetti 
legati alle pari opportunità. 

Grazie alle partnership strutturate e strategiche 
con oltre 30 Università di tutto il mondo, Brem-
bo ha rafforzato, nel corso degli anni, la capa-
cità di proporsi come punto di riferimento per 
molti talenti. È il risultato di una specifica strate-
gia volta al consolidare e sviluppare collabora-

ASSUNZIONI E CESSAZIONI PER ETÀ8 (%) <30

41-50

>50

31-40

15% 3%

49%

33%

16%

11%

40%

33%

! Assunzioni per età ! Cessazioni per età

Cessazioni per area geografica7 e genere (n.)8

Area geografica 2016 2017
Uomini Donne Uomini Donne

Europa 298 60 347 86

America 232 36 174 30

Asia 78 20 110 25

Totale 608 116 631 141

Assunzioni e cessazioni per età8

Classi di età  Assunzioni Cessazioni
<30 791 305

31-40 539 254

41-50 236 126

>50 51 87

Totale 1.617 772
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Alcuni dei 
percorsi di 

formazione 
tecnico-

scientifica 
sostenuti da 

Brembo:

✔ Accademia 
del Freno 

presso 
Politecnico di 

Milano

✔ Master in 
Ingegneria della 
Moto da Corsa 

a Bologna

✔ Master in 
Ingegneria 

del Veicolo da 
Competizione a 

Bologna

✔ Corso di 
Tedesco presso 
il Politecnico di 

Milano

zioni con le istituzioni accademiche, che passa 
anche attraverso l’organizzazione di molteplici 
“career day” e giornate di “campus recruiting”, 
durante le quali a giovani laureati e laureandi 
vengono presentate la realtà del Gruppo e le 
opportunità di carriera che esso offre. 
Un altro esempio di come Brembo sviluppa 
sinergie con il sistema della formazione univer-
sitaria e della ricerca è il sostegno a specifici 
percorsi di formazione ed education, in cui pro-
fessionisti e ricercatori Brembo mettono a di-
sposizione di giovani studenti le loro esperienze 
dando loro anche la possibilità di essere accolti 
nei laboratori del Gruppo per progetti di tesi, di 
ricerca o di stage.
Per Brembo, mantenere e sviluppare relazioni 
operative solide e strategiche con Enti, Istitu-
zioni formative e di ricerca, come Scuole, Uni-
versità e Centri, sia pubblici sia privati, è molto 
importante, sia nei paesi con istruzione meno 
omogenea e diffusa per garantire un impegno 
concreto nel sostegno all’istruzione primaria, 
sia nei contesti caratterizzati da una bassa di-
soccupazione (come ad esempio la Repubblica 
Ceca) per investire in formazione e sviluppo del-
le competenze e successivo inserimento lavo-
rativo di giovani qualificati nel mondo del lavoro.
Con riferimento al mondo del lavoro, il  manteni-
mento di un canale di dialogo con le Università 
è fondamentale, sia per promuovere un inter-
scambio di esperienze, sia per moltiplicare le 
occasioni di conoscenza reciproca e avvicinare 
i giovani di valore interessati al mondo Brembo, 
oltre al costante dialogo con le organizzazioni 
sindacali ove presenti9. 
A chi intraprende la propria carriera professio-
nale nel Gruppo, Brembo offre percorsi ben 
strutturati per un efficace inserimento in azien-

da. Presso tutti i siti produttivi nel mondo ven-
gono promossi programmi dedicati per accom-
pagnare i giovani neolaureati alla scoperta di 
Brembo nella prima fase di ingresso in azienda. 
Fra questi programmi, spicca il “LIFT” Leaders’ 
International Fast Track, un percorso formativo 
di taglio interfunzionale coordinato dalla Capo-
gruppo, che affianca giovani talenti per circa 2 
anni dall’inserimento in Brembo, offrendo loro 
un mentore individuato tra i manager di linea, un 
tutor scelto nella Direzione Risorse Umane ed 
Organizzazione, uno sponsor nella C-Suite (la 
prima linea organizzativa), e una job rotation su 
tre differenti posizioni appartenenti a varie aree 
aziendali, di cui almeno una non in Italia.
Chi entra nel Gruppo trova dunque un ambiente 
stimolante e positivo, in cui crescere e sentir-
si protagonista. Lo confermano i risultati delle 
indagini che vengono effettuate ogni tre anni 
fra tutto il personale per raccogliere – in forma 
anonima – opinioni e valutazioni sul clima azien-
dale e sul livello di motivazione e coinvolgimento 
derivante dalla propria esperienza professionale 
in Brembo. 

L’ultima analisi, condotta nel 2017, ha registrato 
una partecipazione superiore al 74% dell’orga-
nico coinvolto (rispetto al 68% di partecipazione 
dell’edizione precedente del 2015) ed ha evi-
denziato una notevole propensione delle Perso-
ne Brembo a sentirsi coinvolte dagli obiettivi e 
dal progetto aziendale del Gruppo, consolidan-
do un trend di crescita del tasso di risposta per 
la quarta edizione consecutiva.
L’Engagement Index medio a livello di Gruppo 
si posiziona oltre al 77% registrando una lieve 
maggiorazione rispetto ai risultati dell’edizione 
precedente. 

9 Coerentemente con quanto espresso nel Brembo Code of Basic Working Conditions, il Gruppo applica la contrattazione 
collettiva quando la legge o il sistema sociale lo richiedono, ciò corrisponde al 79,38% della popolazione globale.
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La molteplicità e ricchezza del capitale umano 
di Brembo emerge anche tenendo conto che:
■  l’83% delle Persone sono uomini e il 17% 

donne: la presenza femminile è in lieve cresci-
ta rispetto al 2016 ed è più consistente fra gli 
impiegati, rappresentando il 26% della forza 
lavoro in questa categoria;

■  lavorano in Brembo 148 Persone con disa-
bilità;

■  la distribuzione delle Persone per fasce di età 
vede un 24% inferiore ai 30 anni, il 33% fra 31 
e 40 anni, il 28% fra 41 e 50 anni e solo il 15% 
nella fascia over 50.

La crescita e l’espansione territoriale degli ultimi anni hanno por-
tato il Gruppo ad operare in contesti molto differenti sullo sce-
nario globale, rafforzando la consapevolezza del valore e delle 
opportunità derivanti dalle diversità culturali. 

Brembo ha saputo creare una cultura che, sin 
dal momento dell’assunzione, valorizza le diver-
sità al suo interno, favorendo un ambiente in cui 
contino il punto di vista, la voce, l’individualità 
e le specificità di ognuno e dove tutti possono 
sentirsi non solo parte integrante, ma protago-
nisti del successo del Gruppo. E questo è di per 
sè un fattore di successo.

Quella di Brembo è di fatto una squadra mul-
ticulturale: su 100 Persone del Gruppo, 33 la-
vorano in Italia, 19 in Polonia, 15 in Cina, 10 in 
Repubblica Ceca, 7 negli Stati Uniti e 7 in Mes-
sico, mentre le restanti 9 si distribuiscono fra 
India, Brasile, Regno Unito, Argentina, Spagna, 

Giappone e altri paesi.

4.2  MODI DIVERSI DI ESSERE  
PERSONE BREMBO

Aree 
geografiche 

con variazioni 
assolute più 
significative 

nel personale 
rispetto al 

2016

+313
Europa (da 66% 
a 64% del totale 

dell’organico)
 

+253 
America (da 17% 
al 18% del totale 

dell’organico)
 

+229 
Asia (da 17% a 
18% del totale 
dell’organico)

PERSONE BREMBO PER AREA GEOGRAFICA* 
E GENERE (N.)

600020001000

ASIA 
AMERICA 
EUROPA 

1.465 - 278

5.197 - 1.122
1.541 - 234

UOMINI DONNE
*Le tre macro-aree includono i paesi di seguito precisati: 
“Asia” include Cina, Giappone e India
“America” include Argentina, Brasile, Stati Uniti e Messico 
“Europa” include Italia, Polonia, Regno Unito, Repubblica Ceca, Spagna e altri paesi
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Persone per età e genere (n.)
2016 2017

Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale

< 30 anni 1.878 308 2.186 2.000 351 2.351

31 – 40 anni 2.532 533 3.065 2.709 555 3.264

41 – 50 anni 2.041 487 2.528 2.240 553 2.793

> 50 anni 1.115 148 1.263 1.254 175 1.429

Totale 7.566 1.476 9.042 8.203 1.634 9.837

Persone per inquadramento e genere (n.)
2016 2017

Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale

Manager 450 56 506 475 59 534

Impiegati 1.690 593 2.283 1.845 653 2.498

Operai 5.426 827 6.253 5.883 922 6.805

Totale 7.566 1.476 9.042 8.203 1.634 9.837

dei manager è nato nel 
Paese in cui oggi lavora 

per Brembo

90%

Segno dell’impegno a sviluppare un’organizzazio-
ne il più possibile multiculturale, vicina alle sensibi-
lità locali e radicata nel territorio, a partire dal team 
manageriale, è la netta prevalenza di responsabili 
locali in tutte le società del Gruppo: dei 534 ma-
nager Brembo che operano nei vari paesi, il 90% 
è nato nello stesso Paese in cui lavora. Per garan-
tire la promozione della diversità e il rispetto delle 
persone e dei diritti umani dei lavoratori, oltre alle 
disposizioni previste del Codice Etico, Brembo ha 
formalizzato il Code of Basic Working Conditions 
ed una Policy on non discrimination and diversi-
ty, (documenti disponibili all’indirizzo web www.
brembo.com/it/company/corporate-governance/
codici-di-condotta-e-policies), che esprimono e 
rappresentano le convinzioni universali del Gruppo 
e le basi del rapporto tra datore di lavoro e dipen-
dente. In particolare in questi documenti vengono 
confermate e statuite regole di comportamento in 
materia di lavoro minorile; lavoro forzato e tratta 
degli esseri umani; diritto al lavoro, libertà di asso-
ciazione e contrattazione collettiva; molestie e di-

scriminazione; salute e sicurezza; orario di lavoro; 
retribuzione; corruzione; ambiente e sostenibilità; 
impegno sociale e popolazioni locali. Al fine di mo-
nitorare la loro effettiva attuazione, oltre al presidio 
della Direzione Risorse Umane e Organizzazione 
e al canale istituzionale di Whistleblowing, è stato 
istituito un apposito meccanismo per raccogliere 
segnalazioni di eventuali comportamenti non coe-
renti con le politiche aziendali, fra cui l’indirizzo di 
posta elettronica working_conditions@brem-
bo.it, accessibile sia dall’interno sia dall’esterno 
dell’azienda. Un ulteriore canale di segnalazione, 
approfondimento e/o gestione di queste proble-
matiche è la consueta risalita gerarchica all’interno 
dell’azienda, anche nel quadro delle riunioni previ-
ste dall’Agenda Brembo nel contesto del Brembo 
Committee System. 
A tale riguardo, durante il 2017, sono stati portati 
all’attenzione di Brembo due episodi di presunta 
discriminazione, formalizzati. Inoltre, sono state 
ricevute altre due segnalazioni inerenti presunte 
violazioni relative a pratiche di lavoro; di tali segna-
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Persone Brembo con contratto part-time per genere
2015 2016 2017

Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale

64 206 270 58 216 274 57 200 257

lazioni, entrambe prese in carico e gestite dall’a-
zienda, una di esse è già arrivata a conclusione 
del proprio iter.  Infine, nel quadro di iniziative locali 
di assistenza ai dipendenti (Employee Assistance 
Programs) nel Gruppo sono stati sviluppati ulterio-
ri dispositivi ancor più mirati. In Italia, ad esempio 
Brembo ha creato da anni uno “Sportello di Ascol-
to” che offre la possibilità di incontrare un profes-
sionista esterno per avere supporto, a fronte di 
particolari situazioni di disagio individuale.
Per diffondere all’interno del Gruppo una cultura 
del rispetto delle Persone e contro qualsiasi discri-
minazione, sono stati promossi percorsi di sensi-
bilizzazione, con specifici momenti formativi per 
dipendenti e management sul Codice Etico, sulla 
tematica della Diversità e con programmi ad hoc 
quali il CSR awareness program per il personale 
tecnico-commerciale. 

Altrettanto importanti per creare un ambiente di 
lavoro inclusivo a misura delle esigenze di ognu-
no sono gli strumenti organizzativi introdotti per il 

miglioramento dell’equilibrio tra vita privata e lavo-
rativa, quale ad esempio la possibilità di aderire a 
formule di lavoro part-time: nel 2017, più di 250 
dipendenti, di cui il 78% donne, hanno potuto be-
neficiare di questa formula. 

Inoltre, per supportare le esigenze dei collaboratori 
con figli in età scolare, durante il periodo di chiusu-
ra estiva delle scuole sono state promosse iniziati-
ve ad hoc, il progetto “Brembo for Kids”, sviluppa-
to in Italia a Stezzano, presso la sede del gruppo, 
dove è stato allestito un centro ricreativo per i figli 
dei collaboratori di Brembo. Presso il centro, che 
offre strutture e servizi idonei ad accogliere anche 
i più piccoli, le attività ludiche ed educative hanno 
impegnato bambini e ragazzi dai 3 agli 11 anni, 
accompagnandoli in percorsi di sperimentazione 
di diverse forme d’arte - dalla pittura alla scultura, 
dal fumetto alla musica, fino all’architettura  con 
l’obiettivo di stimolare la loro creatività e insegnare 
loro a condividere con gli altri le proprie idee.

IL CONGEDO PARENTALE IN BREMBO
In Brembo i congedi parentali sono garantiti conformente alle normative vigenti e alla legislazione 
locale. Il Gruppo, compatibilmente con i sistemi paese, supporta i propri dipendenti nel conciliare 
la propria vita familiare con quella professionale attraverso l’offerta di un orario di lavoro flessibile 
e adattabile alle esigenze personali, nei limiti di compatibilità con l’organizzazione aziendale. Nel 
corso del 2017, i dipendenti del Gruppo che hanno usufruito di almeno una tipologia di congedo 
parentale sono stati 287, rispettivamente il 6% della popolazione femminile avente diritto e il 2% 
di quella maschile. La percentuale di dipendenti che sono tornati al lavoro al termine del congedo 
si attesta attorno al 82%.

Nota: A partire dalla Dichiarazione Non Finanziaria 2018, Brembo riporterà anche il numero di dipendenti, 
suddiviso per genere, che sono tornati al lavoro dopo il congedo parentale e che erano ancora impiegati dodici 
mesi dopo il rientro al lavoro
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In Brembo la formazione e la crescita professionale delle Perso-
ne sono alla base delle continue innovazioni e della ricerca della 
qualità che il Gruppo può offrire ai clienti e rappresentano una 
delle sue eccellenze. 

Non a caso, la formazione, oltre a rivestire un 
ruolo fondamentale per la valorizzazione delle 
Persone, è vista come strumento principe per 
lo sviluppo e delle competenze individuali e 
per la condivisione dei valori e della strategie di 
Gruppo.
Gli interventi di formazione sono strutturati in 
maniera tale da rispondere alle esigenze forma-
tive di tutta la popolazione aziendale, assicuran-
do un’offerta differenziata e inclusiva, orientata 

a coinvolgere tutte le famiglie professionali a 
tutti i livelli. Nel 2017 ciascun collaboratore ha 
ricevuto in media 20 ore di formazione; per gli 
impiegati questo indicatore raggiunge 38 ore di 
media all’anno, per i manager si attesta a 29 ore 
e per gli operai a 12 ore. Nel corso dell’anno, il 
71% delle Persone ha ricevuto formazione sui 
diritti umani e sulle relative procedure (Codice 
Etico incluso) per un totale di oltre 5.200 ore.

4.3  FORMAZIONE E SVILUPPO  
DELLE COMPETENZE 

✔ più di 
195.000 ore 

di formazione 
erogate nel 

2017
Nel 2016: oltre 

180.000

✔ oltre il 96% 
delle ore di 

formazione è 
erogato in aula 

FORMAZIONE EROGATA PER TIPOLOGIA 
DI CONTENUTI (% SUL TOTALE DELLE ORE)

Formazione gestione e miglioramento 
della qualità di prodotto/processo 

Formazione manageriale 

Codice Etico e conformità 
al D.Lgs. 231/01

Formazione Salute e Sicurezza 

Formazione linguistica 

Altro

Formazione professionale

Formazione gestione ambientale

25%

4% 2%

3%

20%

11%

12%

23%
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In quanto strategica per il successo dell’azienda, 
l’attività di formazione è regolata da una speci-
fica procedura di Gruppo (pilastro del sistema 
qualità, insieme alla Procedura sulla Gestione 
dell’Organizzazione) che definisce le metodolo-
gie e organizza le varie fasi del processo, a par-
tire dalla rilevazione dei fabbisogni formativi della 
popolazione aziendale. Ciò avviene annualmen-
te attraverso un censimento degli ambiti e degli 
argomenti specifici di cui si avvertono esigenze 
di approfondimento in relazione al repertorio del-
le competenze richieste all’interno del Gruppo, 
formalizzate sia nel Brembo Managerial Compe-
tencies Model sia nelle Technical Competencies 
Libraries. 
A integrazione dell’analisi condotta dalle singole 

unità organizzative per individuare soluzioni for-
mative a fronte di specifici fabbisogni, ogni di-
pendente ha la possibilità di richiedere la parteci-
pazione a percorsi e moduli specifici, Coaching, 
Mentoring and Tutoring programs, così da per-
sonalizzare i percorsi di formazione, valorizzando 
e responsabilizzando proattivamente ciascuna 
Persona nella definizione del proprio percorso di 
apprendimento.  
Nel corso dell’ultimo biennio la base del catalogo 
dell’offerta formativa generale del Gruppo si è ul-
teriormente arricchita, inserendosi nel quadro più 
ampio dello sviluppo delle Persone e del rafforza-
mento delle competenze funzionali al sistema di 
talent management e di succession planning in 
essere nel Gruppo da anni.  

2016 2017

Manager 27 29

Impiegati  32 38

Operai 15 12

KNOWLEDGE 
SHARING IN 
BREMBO: 
FAVORIRE LO 
SCAMBIO DI 
SAPERE FRA 
I CENTRI DI 
COMPETENZA 
DEL GRUPPO

Per valorizzare il prezioso know-how che si sviluppa all’interno delle diverse funzioni e dei team 
di lavoro nelle varie realtà Brembo nel mondo, è stata istituita la Brembo Academy di Brembo 
S.p.A.: una vera e propria scuola di formazione aziendale, con certificazione di qualità UNI EN 
ISO 9001, che si avvale anche delle conoscenze di docenti interni all’azienda, perseguendo 
l’obiettivo di consentire una condivisione strutturata del sapere Brembo all’interno del Gruppo.
Proprio per rafforzare la capacità degli esperti Brembo di trasferire le proprie conoscenze, espe-
rienze e best practice a partire dal 2015 è stato rinnovato e rilanciato il percorso di training dei 
formatori della stessa Brembo Academy. Numerosi i contenuti dei corsi promossi dall’Academy: 
da quelli di taglio più tecnico-ingegneristico, organizzati dagli esperti dell’R&D Academy, ai corsi 
incentrati sull’efficiente organizzazione dei processi d’ufficio, con le edizioni del “Brembo Lean 
Office”.
Inoltre, nel corso dell’ultimo triennio è stata estesa a livello globale la copertura del programma 
Brembo Production System Laboratory o BPS Lab, sviluppato per la prima volta nel 2014 pres-
so il sito di Curno. A tutto il personale del Gruppo è stata data la possibilità di accedere ai corsi 
formativi all’interno di aule didattiche dislocate in vari paesi appositamente create, per consentire 
sperimentazioni pratiche in cui simulare processi produttivi, con l’obiettivo di affinare le compe-
tenze tecniche dei singoli secondo i criteri del Brembo Production System e del miglioramento 
continuo.

Ore medie di formazione per inquadramento e genere
2016 2017

Media 20 20

Uomini  21 20

Donne 17 17
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Complementari al processo di formazione, nella strategia di svi-
luppo del personale di Brembo si inseriscono i piani di valuta-
zione delle performance individuali e di crescita professionale. 
Fornire possibilità concrete di sviluppo di carriera e la sicurezza 
di poter costruire il proprio percorso professionale all’interno del 
Gruppo sono due importanti strumenti per favorire la permanen-
za in Brembo di talenti e competenze.  

4.4  CRESCERE PROFESSIONALMENTE  
ATTRAVERSO IL RICONOSCIMENTO  
DEL MERITO

Presupposti per un efficace sistema di valuta-
zione e riconoscimento del contributo di ciascu-
no alla crescita del Gruppo sono:
■  la condivisione periodica delle aspettative 

aziendali nei confronti dei propri collaboratori, 
definendo le performance attese;

■  la valutazione dei risultati conseguiti.

L’importanza attribuita al riconoscimento del 
contributo di ognuno alla crescita aziendale si 
riflette nell’adozione di specifiche procedure a 
regolazione di questi processi, valide per l’inte-
ro Gruppo, oltre che nello sviluppo di strumenti 
gestionali specifici. Tali procedure sono rappre-
sentative del Modello HR di Gestione delle Ri-
sorse Umane di Brembo, che si articola nelle 
dimensioni di performance, competenze, po-
tenziale e motivazione. 

Per la popolazione impiegatizia il processo di 
valutazione è incentrato sulla Brembo Yearly 
Review, momento di confronto fra responsa-
bili e collaboratori in cui si analizzano i risultati 
raggiunti nel corso dell’anno, si definiscono gli 
obiettivi da perseguire predisponendo eventuali 
piani di miglioramento, si valuta l’adeguatezza 
delle prestazioni dei collaboratori e si stabilisco-
no i futuri percorsi di crescita.

Nel 2017, il 74% delle Persone Brembo (75% 
per gli uomini e 70% per le donne) sono state 
inserite in un processo periodico e strutturato di 
valutazione delle proprie performance, con un 
tasso che varia dal 71% per gli operai all’87% 
per i manager.
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A dimostrazione dell’impegno del Gruppo a va-
lorizzare chi lavora al suo interno, anche age-
volando percorsi di crescita, Brembo favorisce 
la mobilità interna, offrendo, anche tramite lo 

strumento di Job Posting (ove applicato), op-
portunità di cambiamento per coloro che lo de-
siderano.

Persone Brembo coinvolte nel processo di valutazione periodica delle performance* sul totale 
della categoria di appartenenza 

Uomini Quota 
sul totale 

uomini

Donne Quota 
sul totale 

donne

Totale Quota 
sul totale

Manager 392 87% 47 84% 439 87%

Impiegati 1.382 82% 450 76% 1.832 80%

Operai 3.897 72% 531 64% 4.428 71%

Totale 5.671 75% 1.028 70% 6.699 74%

* I dati si riferiscono al processo 2016 di valutazione delle performance concluso ad aprile 2017 e fanno riferimento ai dati del 
personale in forza al 31/12/2016.

Stabilimento di Escobedo (Messico)
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Uno dei principali valori riconosciuti dai clienti e dagli utenti finali 
dei prodotti Brembo è l’affidabilità del sistema frenante, capace 
di garantire sicurezza sulla strada come su una pista da compe-
tizione. 

Questo riconoscimento non sarebbe stato rag-
giunto e mantenuto se non fosse insita nel DNA 
aziendale la consapevolezza del valore della si-
curezza che si traduce anche all’interno di tutti 
i siti operativi, con specifiche azioni finalizzate 
a garantire la salute e la sicurezza di ogni col-
laboratore. 
In questo ambito l’impegno di Brembo si fonda, 
oltre che sul necessario rispetto dei requisiti le-
gislativi, su specifiche azioni che hanno l’obietti-
vo primario di individuare le soluzioni più efficaci 
per garantire la salute e la sicurezza – individua-
le e collettiva – sui luoghi di lavoro. L’approccio 
del Gruppo si traduce nell’analizzare le possibi-
li fonti di rischio per i propri collaboratori e nel 
mettere in atto gli interventi più efficaci per pre-
venire, ridurre e, ove possibile, eliminare tali ri-
schi: dalla gestione appropriata delle sostanze e 
dei processi alla corretta conduzione, manuten-
zione e controllo degli impianti, attraverso un’in-
tensa attività di formazione rivolta alle Persone.
La gestione degli aspetti che riguardano la sa-
lute e la sicurezza dei collaboratori Brembo ed 
esterni è regolata, sia a livello di Gruppo che a 
livello di sito, da specifici manuali e procedure 
conformi allo standard OHSAS 18001, che co-
stituiscono il Sistema di Gestione, implementa-
to da Brembo, per gestire in sicurezza le attività 
di lavoro.
A garanzia della loro piena ed efficace attua-
zione, il Gruppo si sottopone volontariamente 

a processi periodici di controllo da parte di enti 
terzi indipendenti, volti a verificare che nei vari 
siti produttivi siano efficacemente implemen-
tati i Sistemi di Gestione della sicurezza dei 
lavoratori. Nel 2017 il 100% degli stabilimenti 
produttivi del Gruppo era in possesso di certifi-
cazione OHSAS 18001:2007. Nei siti di nuova 
realizzazione, l’implementazione del Sistema di 
Gestione è avviata contestualmente all’avvio 
delle attività produttive e gli audit di certificazio-
ne vengono normalmente effettuati dopo circa 
dodici mesi dalla messa a regime dell’impianto.

Per Brembo la conformità legislativa è un prin-
cipio ineludibile: per questo, tutti gli stabilimenti 
del Gruppo tengono annualmente sotto control-
lo la propria conformità alle norme vigenti, attra-
verso l’effettuazione di un audit condotto da un 
ente terzo. A livello di Gruppo, semestralmente 
si riunisce il comitato Health&Safety (Salute e 
Sicurezza), a cui partecipano l’Amministratore 
Delegato e il top management, con l’obiettivo 
di definire gli obiettivi di medio e lungo periodo. 
A livello di sito, in linea con quanto definito dal 
Gruppo, si riuniscono i comitati o gruppi di lavo-
ro per la gestione degli aspetti di salute e sicu-
rezza in cui sono rappresentati tutti i lavoratori.
Per la gestione della salute e sicurezza, Brem-
bo adotta un approccio organico e sistematico 
che comporta che ogni infortunio e near miss10 
significativo venga analizzato mediante una 

4.5  LA TUTELA DELLA SALUTE E  
DEL BENESSERE DEI LAVORATORI

degli stabilimenti 
Brembo è certificato 
OHSAS 18001:2007

100%

Zero infortuni 
da oltre un 

anno in 
12 sedi

10 Per “near miss” o quasi 
infortunio si intende qual-
siasi evento, correlato al 
lavoro, che avrebbe potuto 
causare un infortunio, ma, 
solo per cause fortuite, non 
lo ha prodotto: un evento 
quindi che ha in sé la 
potenzialità di produrre un 
infortunio.
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metodologia standard, la quale prevede l’indi-
viduazione delle cause e l’implementazione di 
opportune azioni correttive.
Tale approccio ha consentito al Gruppo di chiu-
dere l’anno con un indice di frequenza degli 
infortuni in ambiente di lavoro pari a 1,60 epi-
sodi ogni 100 collaboratori, in calo di circa il 
7% rispetto al 2015. In riduzione anche l’indice 
di gravità11, che esprime il numero di giorni di 
calendario persi in media per infortunio nell’ar-
co dell’anno da ciascun lavoratore, pari a 0,38 
giorni per lavoratore, con una riduzione del 19% 

rispetto al 2015, rappresentando il valore più 
basso mai registrato nella storia del Gruppo. 
Oltre la metà degli infortuni accaduti ha avuto 
una durata inferiore ai 10 giorni lavorativi, men-
tre nessun incidente è stato mortale. Infine, nel 
2017, si sono registrati 13 casi di malattia pro-
fessionale. 

Di seguito, si riportano gli indici di frequenza e 
gravità infortuni di Gruppo per il 2017 e l’indice 
di gravità suddiviso per area geografica:

Indice12 di frequenza e indice di gravità infortuni*
2017

Uomini Donne Sul totale

Indice di gravità infortuni
N° giorni totali di assenza per infortunio / N° lavoratori**    0,41 0,19 0,38

Indice di frequenza infortuni
(N° infortuni / N° lavoratori**) x 100 1,60 1,62 1,60

Indice di gravità infortuni per area geografica*
2017

Indice di gravità - Italia  0,48

Indice di gravità - EMEA (escluso Italia)  0,42

Indice di gravità - America  0,03

Indice di gravità - Asia  0,41

2017

Uomini Donne Totale

Infortuni
sul luogo di lavoro (%)    85% 15% 100%

* Vengono considerati solo gli infortuni avvenuti sul luogo di lavoro.
** Si tratta del numero di lavoratori presenti nello stabilimento nel mese in esame. Comprende: dipendenti, lavoratori interinali e 
prestatori di manodopera. 

11 Per 1,6% degli infortuni 
totali accaduti sul 2017 in 
Brembo, non è possibile 
determinare con certezza 
l’effettiva durata, poichè 
l’infortunato che aveva 
contratto interinale ha 
terminato il rapporto di 
lavoro nel periodo di con-
valescenza.
12 Per il calcolo dell'in-
dice di frequenza sono 
considerati sia gli infortuni 
con giorni persi sia gli ele-
menti accidentali che non 
hanno comportato giorni 
persi al di là del giorno di 
accadimento dell'evento 
stesso ( ad es. trattamenti 
medici, cambi di mansione 
lavorativa). Per il calcolo 
dell'indice di gravità si 
considerano i giorni di ca-
lendario a partire dal giorno 
successivo all'accadimento 
dell'evento.
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Dialogo e confronto aperto per il 
miglioramento continuo

Il trend di continuo miglioramento negli anni delle 
prestazioni del Gruppo in ambito salute e sicu-
rezza è certamente frutto anche della partecipa-
zione delle Persone Brembo quali protagoniste 
attive del modello di prevenzione degli infortuni. 

■  Comitati per la Salute e la Sicurezza    
In tutti i siti del Gruppo, i lavoratori e il ma-
nagement si incontrano periodicamente per 
confrontarsi su temi aperti di salute e sicu-
rezza e individuare soluzioni specifiche. I la-
voratori coinvolti sono rappresentativi dell’or-
ganico di sito.

■  La prevenzione attraverso lo scambio 
di informazioni    
Per favorire la condivisione di informazioni e 
la discussione dei problemi è attivo un porta-
le informatico, che facilita la rapida diffusione 
e analisi delle informazioni relative ai casi di 
incidenti, infortuni o near miss tra i vari siti del 
Gruppo, migliorando l’efficacia nella gestione 
e soprattutto l’efficienza nella prevenzione 
degli incidenti. La piattaforma agevola infatti 
l’analisi di ciascun evento e l’individuazione 
delle cause radice, consentendo altresì una 
migliore strutturazione delle informazioni in 
un archivio unico e accessibile a tutti i siti del 
Gruppo. In tal modo gli stabilimenti non coin-
volti nell’incidente possono verificare rapida-
mente se quanto accaduto potrebbe ripetersi 
al proprio interno e provvedere ad applicare 
le appropriate azioni preventive.

■  La promozione del benessere   
dei lavoratori  
L’impegno del Gruppo per la promozione del-
la salute e del benessere dei lavoratori ha avu-
to il riconoscimento dell’Associazione Confin-
dustria Bergamo, che ha premiato Brembo 
insieme ad altre imprese del territorio per la 

partecipazione al progetto WHP - “Workpla-
ce Health Promotion”, di cui il Gruppo è uno 
dei primi promotori sin dal 2011. L’iniziativa, 
in partnership con le autorità sanitarie locali e 
l’associazione imprenditoriale di Bergamo è 
volta a favorire la diffusione di stili di vita e abi-
tudini alimentari più sane fra i lavoratori delle 
aziende aderenti. Sulla base delle indicazioni 
dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, 
i collaboratori di Brembo (sito di Stezzano) 
sono stati coinvolti in un percorso di sensibi-
lizzazione sui comportamenti individuali che 
possono influenzare maggiormente la salute 
delle persone, quali le dipendenze dal fumo e 
dell’alcool, la sedentarietà, i modelli alimentari 
e il comportamento alla guida.

Metodologie e strumenti a sup-
porto della salute e sicurezza dei 
lavoratori

■  LOTO (Lockout-Tagout)    
Per migliorare la gestione della salute e si-
curezza nei luoghi di lavoro è stata definita 
una linea guida relativamente allo standard 
L.O.T.O., che definisce quali sono i criteri 
da utilizzare nella gestione delle sorgenti di 
energia pericolose descrivendo ad esempio, 
i metodi corretti di intervento nelle fasi di ma-
nutenzione, di pulizia o set up delle macchine 
e degli impianti.

■  Sicurezza delle macchine   
e degli impianti produttivi   
Per verificare che tutte le macchine e gli im-
pianti produttivi del Gruppo, garantiscano le 
conformità alle leggi e norme applicabili, è 
stato avviato un progetto specifico, che si è 
ormai concluso sui siti europei e pianificato 
su tutti i siti del Gruppo.

■  Strumenti per l’individuazione   
delle cause degli infortuni     
È stato definito un nuovo strumento, a sup-
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porto del personale, per la descrizione e in-
dividuazione delle cause che determinano 
infortuni e near miss. Questo strumento con-
sente di valutare, oltre all’impatto reale di un 
evento, anche il più alto impatto potenziale 
che il medesimo evento avrebbe potuto ge-
nerare. Viene quindi definita la priorità degli 

interventi migliorativi da attuare. Secondo 
questo metodo di valutazione, anche un near 
miss, per definizione ad impatto reale nullo, 
potrebbe raggiungere la massima priorità di 
intervento nella risoluzione delle cause che 
l’hanno determinato.

CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE SUI TEMI 
SALUTE E SICUREZZA
Nel 2017, a valle di un serie di incontri con il management di Brembo e di workshop regionali, è 
stata sviluppata una campagna di comunicazione da lanciare nel corso dei primi mesi del 2018 
volta a: 
•  diffondere e stimolare una cultura della sicurezza Brembo condivisa in tutto il Gruppo;
•  migliorare sempre più le prestazioni di sicurezza ed i relativi indicatori (Indice di frequenza e di 

gravità degli infortuni), focalizzando l’attenzione sulle cause comportamentali che concorrono a 
determinare gli infortuni e i near miss;

•  diffondere la consapevolezza che la sicurezza si basa su principi quali responsabilità, scelta, 
impegno individuale e collettivo e che le priorità non sono negoziabili;

•  stimolare la motivazione delle Persone Brembo nel migliorare continuamente ogni aspetto 
relativo alla sicurezza.
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