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Il processo produttivo

IDEARE E 
INNOVARE 

PER MIGLIORARE 
INSIEME
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Accompagnare l’evoluzione dei mezzi di trasporto e 
contribuire alla loro sicurezza attraverso una costante 
innovazione del sistema frenante che guarda ai veicoli 
del futuro è il principio che da sempre guida le attività di 
R&D di Brembo. 

Ogni singolo componente del sistema frenante 
(dalla pinza al disco, dalla pastiglia alla sospen-
sione, fino all’unità di controllo) è complemen-
tare agli altri per l’ottimizzazione della funzione 
frenante, che Brembo perfeziona costantemen-
te non solo sotto l’aspetto della prestazione, ma 
anche come comfort, durata, estetica e soste-
nibilità ambientale, con gli obiettivi di sempre: 
■  Aumentare le prestazioni dei sistemi fre-

nanti, garantendo la loro massima affidabilità 
e migliorando il comfort attraverso soluzioni 
in grado di ridurre il rumore, le vibrazioni e la 
ruvidità della frenata;

■  Allungare la vita dei prodotti Brembo, mi-
nimizzando l’usura dei dischi e delle pastiglie;

■  Ridurre gli impatti sull’ambiente in termini 
di emissioni nell’aria di gas a effetto serra e 
di polveri sottili derivanti dall’uso dei veicoli, 
riducendo il peso dei prodotti Brembo e con-
trollando la dispersione delle polveri da frena-
ta, contribuendo, in questo modo, alla lotta al 
cambiamento climatico;

■  Valorizzare i contenuti di stile per offrire 
prodotti capaci di interpretare concetti di ele-
ganza e di prestigio, divenendo nuovi status 
symbol.

La capacità di innovare di Brembo e di fare 
del proprio know-how una leva strategica per 
mantenere la leadership mondiale tecnologica e 
commerciale si può misurare anche dai brevetti 
che il Gruppo ha depositato nel tempo: in poco 
più di cinquant’anni dalla sua fondazione sono 
già 2.026 i brevetti registrati nel mondo, sud-
divisi in 481 famiglie. Nel solo 2017 sono stati 
presentati 43 brevetti (di cui 30 in Italia e 13 in 
Cina), che si aggiungono ai 42 dell’anno prece-
dente e ai 41 del 2015 (tra brevetti e modelli di 
design). Nel 2017 Brembo ha inoltre deposita-
to 4 nuovi marchi, che si annoverano tra i 155 
marchi depositati dalla sua fondazione.

5.1  PROGETTARE INNOVAZIONE

depositati dal Gruppo 
dalla sua fondazione

2.026 
brevetti
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Brembo valorizza il contributo di tutti i team all’innova-
zione e rafforza lo spirito di collaborazione all’interno del 
Gruppo, premiando le idee che hanno portato significati-
vi progressi e miglioramenti sotto diversi aspetti fra cui la 
qualità, l’innovazione di processo o di prodotto, la riduzio-
ne dei costi, l’incremento della produttività e la semplifica-
zione dei processi.

5.2  PREMI ALLE IDEE INNOVATIVE 

Con gli Excellence Awards Brembo premia 
annualmente le nuove soluzioni presentate dai 
collaboratori del Gruppo articolandosi in:

Â  Best Ideas, con cui si valorizzano le idee di 
miglioramento in ambito produttivo e office: a 
partire dal 2017, particolare risalto viene dato 
alle idee innovative nei grandi filoni della So-
stenibilità e della Digital Factory; 

Â  Best Improvement Plant e Best in Class 
Plant, che premiano gli stabilimenti che han-
no realizzato rispettivamente i miglioramenti 
più significativi e le migliori performance in 
termini di qualità, efficienza degli impianti 
produttivi e organizzazione delle risorse uma-
ne dello stabilimento.

La partecipazione agli Excellence Awards è 
aperta ai singoli o a gruppi di collaboratori di 
tutte le sedi Brembo nel mondo.  

Gli Innovation Awards premiano le migliori idee 
che riguardano le aree aziendali:
Â  prodotto;
Â  processo di produzione sistemi;
Â  processo di produzione dischi.

A questi riconoscimenti annuali si affianca il 
Brembo Monthly Innovation Prize, che ogni 
mese premia i migliori progetti sviluppati dai col-
laboratori del Gruppo.
Nel 2017, sono state presentate 42 idee, 28 
di prodotto e 14 di processo: queste ultime ine-
renti sia i sistemi sia i dischi. Del totale presenta-
to sono state premiate 38 idee: 26 di prodotto 
e 12 di processo. Nel 2017 Brembo ha destina-
to ai premi per le idee proposte dai dipendenti 
un budget cinque volte superiore a quello del 
2016, a conferma dell’importanza che il Gruppo 
attribuisce all’innovazione e ai miglioramenti che 
tali progetti possono apportare. L’obiettivo per il 
2018 è di ricevere almeno 45 idee. 

A seguito dell’aumento delle domande di bre-
vetto frutto di idee del personale Brembo, a par-
tire dal 2017 tutte le nuove domande di brevetto 
partecipano di diritto al concorso Innovation. 
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I principali ambiti in cui si esprime la capacità 
del Gruppo di realizzare sistemi frenanti di nuo-
va generazione sono:

! Dischi e pinze
Per quanto riguarda i dischi in ghisa, nel 2017 
sono state svolte diverse attività di migliora-
mento, che hanno riguardato principalmente 
la definizione di parametri per migliorare le ca-
ratteristiche di comfort del sistema frenante, 
le metodiche per il calcolo fluidodinamico dei 
dischi, studi sulla resistenza agli shock e alla 
fatica termica e soluzioni volte alla riduzione 
del peso a fronte di minori emissioni di CO2, 
di polveri sottili e di “wheel dust”. Quest’ultimo 
aspetto ha incluso diversi studi sulla ricerca di 
nuove geometrie che consentono una signifi-
cativa riduzione della massa e il miglioramento 
delle performance del disco. Inoltre, nel 2017, il 
Gruppo ha continuato a svolgere degli studi di 
forme, materiali, tecnologie e trattamenti super-
ficiali volti a soddisfare le esigenze dei veicoli a 
trazione elettrica. 
Il settore automotive e dei veicoli commerciali 
rappresentano i principali ambiti in cui le nuove 
tecnologie sui dischi trovano applicazione. Ne è 
un esempio lo sviluppo applicativo con Daimler 
del disco leggero: un prodotto che garantisce 
una riduzione di peso fino al 15%, combinando 
due diversi materiali.

Anche nel settore moto, prosegue lo sviluppo 
di dischi per impiego stradale in materiale com-
posito, le cui prove al banco dei primi prototipi 
sono iniziate a fine 2017. 
Il settore delle competizioni, tra cui la Formula 
1, è per Brembo un punto di partenza per la 
messa a punto di dischi di nuova generazione e 
per il miglioramento delle prestazioni della inno-
vativa pastiglia Carbon/Carbon. 
In campo motociclistico, nella classe MotoGP, 
le attività di ricerca hanno riguardato le nuove 
pinze freno e il nuovo sistema idraulico atto a ri-
durre l’arretramento pistoni delle pinze anteriori.

! Pastiglie
La struttura dedicata allo studio e alla produ-
zione di pastiglie freno, denominata Brembo 
Friction, è una realtà consolidata e stabile in 
continua espansione e focalizzata sul costante 
miglioramento, secondo la filosofia aziendale di 
innovazione e sviluppo tecnologico. Ricerca e 
sviluppo proseguono la loro interazione sinergi-
ca anche con tutti gli altri reparti Brembo. Ne è 
un esempio lo sforzo congiunto per sviluppare 
nuovi materiali d’attrito atti alla produzione di 
pastiglie per pinze di stazionamento elettriche 
o da accoppiare alle nuove applicazioni che 
prevedono l’uso di dischi molto più leggeri dei 
dischi standard, ma con elevate resistenze ter-
mo-meccaniche.

lavoro di 
1.055 
Persone

oltre 
18 
anni

(FTE) impegnate 
in attività di ricerca 

e sviluppo

di affinamento 
della metodologia 
Brembo Project 

Development System 
che struttura fasi, 

ruoli, responsabilità, 
controlli e strumenti del 

processo di gestione 
dell’innovazione

La capacità di Brembo 
di conseguire risultati 

rilevanti in tutti gli 
ambiti in cui si articola 
l’impegno del Gruppo 
per l’innovazione di 

prodotto e di processo è 
frutto di: 
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La pinza freno Extrema con disco in carbonio 
ceramico, vincitrice della Galleria dell’Innovazio-
ne alla  Fiera Motortec di Madrid nel 2015, deri-

va direttamente dall’impegno di Brembo 
in Formula 1. I suoi tratti distintivi 

sono frutto di un design asciut-
to ed essenziale, decisamente 
più aperto e scavato rispetto 

ai prodotti precedenti. Un’e-
stetica innovativa che si traduce in 

una sensibile riduzione dei pesi delle masse non 
sospese (oltre 3 kg), consentendo così una ri-
duzione dei consumi di carburante del veicolo 
e delle conseguenti emissioni di gas a effetto 
serra, oltre che in un miglior feeling sul pedale 
rispetto alla produzione convenzionale. Il corpo 
pinza così disegnato permette anche una mi-
gliore ventilazione, con una diminuzione della 
temperatura del fluido freni di oltre 30 °C.  

Il disco freno leggero, ideato da Daimler e svi-
luppato con la collaborazione di Brembo, vede 
l’unione di due diversi materiali: ghisa e acciaio.
Il vantaggio più importante è dato dalla cam-
pana in acciaio, che raggiunge uno spessore 

di soli 2,5 mm, invece dei 7,5-9 mm della 
classica campana in ghisa, a parità di pre-

stazioni. La significativa riduzione dello 
spessore permette di ottenere un disco 
che, a seconda della geometria della 
campana, è più leggero del 10-15%, 
permettendo alla vettura di ridurre signi-
ficativamente il consumo di carburante 

e, di conseguenza, limitare le emissioni 
di gas a effetto serra.

Il contributo principale di Brembo allo svi-
luppo del prodotto è consistito nella proget-

tazione della dentatura della campana, ottenuta 
con l’impiego di una tecnologia per ruote denta-
te di precisione, usata abitualmente per i mec-
canismi dei famosi orologi svizzeri.

Il disco freno PVT Plus adotta il sistema di 
ventilazione dei dischi freno a pioli studiato da 
Brembo per veicoli pesanti, che migliora il raf-
freddamento dell’impianto riducendo i rischi di 
generare cricche termiche (cioè lesioni causa-
te dalle brusche variazioni di temperatura) sulla 
superficie del disco. Questa ventilazione è ca-
ratterizzata da una geometria del piolo con una 
forma appositamente studiata, che, assieme 
alla disposizione su tre circonferenze lungo la 
fascia frenate, aumenta la resistenza alle cric-
che termiche fino al 30%, garantendo una vita 
più lunga del disco. Un ulteriore vantaggio è la 
riduzione della massa del disco, che può rag-
giungere anche il 10%, grazie alla quale diminu-
iscono sia i consumi di carburante sia le emis-
sioni inquinanti, incrementando al tempo stesso 
le prestazioni, il comfort e la maneggevolezza 
del veicolo. 

5.3  I RISULTATI DELL’INNOVAZIONE:  
ALCUNI PRODOTTI DISTINTIVI
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La nuova pinza freno Stylema 
Brembo, in esclusiva per la 
nuova Ducati Panigale V4, 
presenta una forma scul-
torea, compatta, areata, 
leggera (peso ridotto del 
7% rispetto alle pinze che 

l’hanno preceduta) e performante. Si 
raffredda in tempi estremamente rapidi e pre-
senta linee esatte ed essenziali, come le moto 
sportive di ultima generazione. 

La pinza freno ECS, ideata per la nuova Alpine 
A110, presenta due funzionalità in un 

unico blocco, un design innovativo e 
una grande leggerezza, poiché inte-

ramente in alluminio. Grazie a un mo-
toriduttore sviluppato da Brembo, per-

mette sia la funzione di freno di servizio, sia 
la funzione di stazionamento. Inoltre, è dotata di 
un software di controllo ad hoc che garantisce 
un più elevato grado di sicurezza in situazioni di 
emergenza. Questo nuovo concetto di pinza si 
caratterizza anche per un design accattivante 
e totalmente personalizzabile, che consente i 
migliori livelli di customizzazione. 

La pompa radiale 19RCS Corsa Corta, rap-
presenta una evoluzione del concetto di pompa 
radiale e offre al pilota la possibilità di adatta-
re al feeling di guida desiderato la posizione 
del punto di attacco della frenata. Il semplice 
passaggio da una tipologia all’altra di frenata 

consente di variare il feeling in tre modalità e 
di cambiare la configurazione in modo im-

mediato e lineare. 

La pinza freno B-M8, una monoblocco a 8 
pistoni con quattro pastiglie tra le più grandi 
prodotte da Brembo, è stata premiata nel 2015 
come Best Engineered New Product in occa-
sione del  Salone SEMA di Las Vegas. Speci-
ficamente pensata per gli impianti frenanti an-
teriori di veicoli pesanti, SUV e berline di grandi 
dimensioni, la B-M8 si caratterizza per essere 
la pinza con il maggior grado di efficienza in 
termini di architettura e stile, incrementando 
le prestazioni complessive in fase di frenata e 
presentando una potenza frenante costante in 
condizioni di uso intensivo. Le pinze B-M8 sono 
realizzate grazie ad un innovativo processo di 
fusione con tecnologia 4D, utilizzato per la pri-
ma volta in questa occasione per la produzione 
di pinze automobilistiche. 
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Il Gruppo si confronta quotidianamente con i clienti 
produttori dei veicoli equipaggiati con sistemi frenanti 
Brembo per migliorare il prodotto in un’ottica di massi-
ma collaborazione e di sviluppo congiunto.

5.4  ASCOLTO DEI CLIENTI PER  
IL MIGLIORAMENTO DEL PRODOTTO

oltre 
1,4 

milioni

circa 
153.000

circa 
50.000

oltre 
24.000

Per continuare a migliorare l’offerta di Brembo, 
specialmente in relazione alla qualità e al comfort 
percepiti, è altrettanto fondamentale il confronto 
con chi utilizza veicoli equipaggiati con prodotti 
del Gruppo, per capire in che misura le soluzioni 
Brembo soddisfano le loro aspettative e in quali 
aspetti possono essere ulteriormente migliorati.

A questo fine sono di particolare importanza le 
analisi annuali dei dati relativi alle problematiche 
riscontrate nell’uso dei freni dagli automobilisti 
di alcuni mercati di riferimento. Per queste ana-
lisi il Gruppo si avvale, tra le altre, delle ricerche 
di monitoraggio di “Initiative Quality Study” e 
“Vehicle dependability Study”, pubblicate da 
JDpower che coinvolgono sia automobilisti nei 
primi mesi dall’acquisto del nuovo veicolo, sia 
chi ha in uso veicoli da uno a tre anni, rilevando 
le principali problematiche riguardanti gli impianti 
frenanti.

Oltre al monitoraggio della qualità e del comfort 
percepiti da chi utilizza soluzioni Brembo, il 
Gruppo coinvolge i clienti finali anche nei pro-
cessi di sviluppo dei nuovi prodotti. Ad esempio, 
in occasione di diverse fiere di settore – fra le 
principali del 2017, l’IAA di Francoforte, NAIAS, 
MIMS di Mosca e Auto Shangai - sono stati pre-
sentati nuovi concept di design del disco com-
posto, chiedendo ai visitatori di scegliere il prefe-

rito. Analogamente, in occasione delle fiere locali 
dell’aftermarket vengono organizzati incontri 
con i distributori per ascoltare gli spunti dei loro 
meccanici. Nel 2017 si sono svolte anche inizia-
tive con Università di eccellenza, volte a coin-
volgere gli studenti in laboratori sperimentali; ne 
è un esempio il Digital LAB Brembo “Internet of 
Brakes: l’innovazione dei sistemi frenanti”. Altri 
momenti importanti di contatto e coinvolgimen-
to dei clienti del Gruppo sono i Tech days, come 
quelli tenutisi in Brasile, volti a far scoprire “un’al-
tra” Brembo, rispetto a quella che i clienti sono 
abituati a conoscere mettendo in risalto tutto ciò 
che contribuisce a fare di Brembo un leader glo-
bale nei sistemi frenanti.

A livello di “social media” Brembo è presente 
su diverse piattaforme (Facebook, Instagram, 
Linkedin, Twitter, YouTube, Snapchat) al fine di 
presentare a ciascun segmento di pubblico una 
serie di contenuti ottimizzati per essere fruiti sui 
diversi network. A tal proposito, in Cina Brembo 
ha ampliato e reso più efficace la sua comuni-
cazione grazie all’utilizzo di canali ad hoc tra cui 
We-Chat, una App di comunicazione testuale e 
vocale per dispositivi mobili; Weibo, una piat-
taforma di microblogging; il canale Youku, un 
servizio di video hosting analogo all’occidentale 
YouTube.
 

di fan per la pagina 
Facebook del marchio 

Brembo, che hanno 
lasciato oltre 

3,7 milioni di like

fan per il profilo 
Instagram Brembo

follower per il profilo
Linkedin Brembo 

follower per il profilo
Twitter Brembo 



Cap 5    Il processo produttivo

93

L’innovazione dei prodotti Brembo ha fra i suoi obiettivi 
primari la riduzione degli impatti ambientali, legati spe-
cialmente alla produzione delle materie prime impiega-
te, alla generazione di polveri sottili in fase di frenata 
nocive alla salute dell’uomo - e alle emissioni di gas a 
effetto serra prodotte dai veicoli e riducibili anche limi-
tando il peso dei sistemi frenanti.

In un’ottica di open-innovation, per migliorare 
l’efficacia della ricerca in questi ambiti il Gruppo 
promuove la collaborazione, attraverso network 
e progetti di lavoro comuni, con altri protagoni-
sti del settore automotive, Centri di Ricerca e 
Università sia in Italia (dove il Gruppo collabora 
tra gli altri con il Politecnico di Milano, l’Universi-
tà di Padova e l’Università di Trento) sia a livello 
internazionale (dove Brembo continua la part-
nership con il Royal Institute of Technology di 
Stoccolma).
Inoltre, Brembo aderisce a vari coordinamenti 
che promuovono la ricerca industriale in campo 
automobilistico, fra cui AIRI (Associazione Italia-
na per la Ricerca Industriale), ATA (Associazio-
ne Tecnica dell’Automobile), Automotive SPIN 
Italia, CAAR (Automotive Cluster of Aragon Re-
gion) e il Cluster Lombardo Mobilità. 
I principali progetti di ricerca congiunta a cui 
partecipa Brembo sono:

! REBRAKE 
Finanziato dall’Unione Europea e coordinato da 
Brembo insieme al Royal Institute of Technology 
di Stoccolma e all’Università di Trento, è il primo 
progetto riguardante la produzione di sistemi 
frenanti che consentano la riduzione delle emis-
sioni di polveri sottili in fase di frenata. Avviato 

nel 2013 con lo scopo di rafforzare le compe-
tenze dei team di ricercatori Brembo mediante 
collaborazioni con Università italiane e interna-
zionali, il progetto è giunto alla fase conclusiva 
a febbraio 2017. Ha contribuito alla produzione 
di 30 articoli scientifici, è stato presente a circa 
30 eventi ed ha avuto ampie citazioni sui media. 
Grazie a questo progetto, due tra i ricercatori 
del team Brembo hanno conseguito il dottora-
to di ricerca. Le competenze acquisite saranno 
applicate in molti progetti nei prossimi anni.
Per maggiori informazioni: 
www.rebrake-project.eu

! LOWBRASYS
Acronimo di “Low Environmental Impact Bra-
king System”, questo progetto triennale è inizia-
to nel secondo semestre 2015, nell’ambito del 
programma di ricerca scientifica e innovazione 
tecnologica Horizon 2020. Vede Brembo nel 
ruolo di coordinatore di un consorzio di 10 par-
tner del mondo industriale - fra cui Ford, Conti-
nental Teves, Federal Mogul e Flame Spray – e 
istituti di ricerca tra i quali: Technical University of 
Ostrava, Royal Institute of Technology di Stoc-
colma, Dipartimento di Ingegneria industriale 
dell’Università di Trento, Joint Research Center 
della Commissione Europea e Istituto di Ricer-

5.5  LE COLLABORAZIONI PER MIGLIORARE 
L’IMPATTO AMBIENTALE DEI PRODOTTI
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che Farmacologiche Mario Negri di Bergamo. 
La sfida è sviluppare una nuova generazione di 
tecnologie, materiali e accorgimenti che pos-
sano migliorare l’impatto dei veicoli sulla salute 
e sull’ambiente attraverso un sistema frenante 
innovativo in grado di dimezzare l’emissione di 
micro e nano particelle.  
Per maggiori informazioni: 
www.lowbrasys.eu/en 

! LIFE-CRAL
Lanciato dall’Unione Europea nel luglio 2016 
con termine previsto a dicembre 2019, il proget-
to è coordinato da Brembo e punta allo sviluppo 
di una linea di produzione, in fase preindustria-
le, che permetta la realizzazione di componenti 
in alluminio e magnesio, partendo da materiali 
di riciclo o ad elevata impurità, mantenendo al 
contempo un’elevata qualità finale del prodotto. 
L’utilizzo di alluminio secondario, ovvero deri-
vante dal processo di riciclo, consente di evitare 
i consumi di energia necessari per la prepara-
zione di alluminio, risparmiando il 97% di CO2 
nonché le emissioni di gas inquinanti liberati dal 
processo di fusione del magnesio.
Per maggiori informazioni: 
www.cralproject.eu

! COBRA
È un progetto di ricerca per lo sviluppo di una 
nuova tipologia di materiale per le pastiglie dei 
freni, guidato da Brembo e cofinanziato dalla 
Commissione Europea. Mira alla realizzazione 
di un processo preindustriale per la produzione 
di pastiglie che consenta, a parità di prestazio-
ni per il prodotto finito, di sostituire i leganti di 
origine organica con leganti cementizi, permet-
tendo una sostanziale riduzione sia dei consu-
mi idrici ed energetici, stimata rispettivamente 
nell’88% e nel 95%. 
Per maggiori informazioni: 
www.cobralifeproject.eu/en 

! EQUINOX
Brembo è partner di questo progetto di ricer-
ca europeo, volto a identificare possibili alter-
native alle materie prime critiche inserite nella 
lista stilata dall’Unione Europea. In particolare 
il progetto è rivolto alla sostituzione dell’acciaio 
inossidabile nei sistemi frenanti in quanto per 
la sua produzione è richiesto l’uso di elementi 
quali il nickel e il molibdeno, la cui disponibilità 
è ritenuta limitata. Per arrivare alla sostituzione 
dell’acciaio inossidabile entro il 2019, Brembo 
sta sviluppando un nuovo processo industria-
le su larga scala che prevede l’uso di una lega 
di ferro e alluminio, utilizzata al momento solo 
in piccole nicchie di mercato. Questo cambia-
mento consentirebbe inoltre di utilizzare mate-
riali a miglior performance ambientale in quanto 
più facilmente riciclabili rispetto all’acciaio inos-
sidabile.
Per maggiori informazioni: 
http://equinox-project.eu/

! LIBRA (Light Brake) 
Iniziato nel 2015, questo progetto punta alla 
produzione di pastiglie freno con un materiale 
in grado di sostituire l’acciaio nella piastrina di 
materiale composito, consentendo di ridurre il 
peso della pastiglia del 50%. Tra i vantaggi ol-
tre alla leggerezza, minori tempi di produzione 
delle pastiglie freno e riduzione delle emissioni 
di CO2. I risultati raggiunti già durante il primo 
anno di ricerca e sviluppo e hanno confermato 
la validità e la competitività di tale approccio. 
Tale progetto ha attirato l’attenzione di diverse 
aziende del settore automotive.

2.061.000 €  
stanziati dall’Unione

Europea per il progetto.
Brembo ricopre

il ruolo di coordinatore
del progetto

9.465.000 €
budget di progetto 

8%
dei costi finanziati 

da Brembo

3.327.000 € 
budget di progetto  

42%
dei costi finanziati 

da Brembo

3.825.000 €  
budget di progetto  

43%
dei costi finanziati 

da Brembo

EQUINOX 
4.678.000 €  
budget di progetto 

Brembo collabora con 
11 partner 

internazionali

LIBRA 
2.987.140 €  
budget di progetto

50%
dei costi finanziati da 

Brembo
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Una delle principali sfide di Brembo negli ultimi anni è consisti-
ta nell’affrontare la complessità derivante dall’integrazione e ge-
stione diretta di tutte le principali fasi di produzione del sistema 
frenante, partendo dalla trasformazione delle materie prime nelle 
fonderie per passare alla lavorazione meccanica e all’assemblag-
gio dei prodotti, garantendone poi la pronta distribuzione nelle 
diverse aree geografiche in cui sono presenti i clienti del Gruppo. 

Seguendo un approccio preventivo e proatti-
vo, Brembo è impegnata nell’applicazione degli 
standard tecnici volontari che enti di normazione 
nazionali e internazionali sviluppano per definire 
in dettaglio come realizzare prodotti d’eccellenza 
e allineare i propri processi produttivi alle migliori 
pratiche, garantendo sicurezza, qualità, rispetto 
per l’ambiente e prestazioni certe. Tutti i prodotti 
Brembo devono superare controlli e verifiche atte 
ad attestarne la qualità e la sicurezza, seguendo 
la logica del miglioramento continuo, quale leva 
fondamentale per accrescere la capacità di sod-
disfare tutti i requisiti e l’efficacia e l’efficienza dei 
processi, sia propri sia di tutta la catena di for-
nitura. Secondo quest’ottica, ogni problematica 
identificata e risolta per uno specifico prodotto 
viene poi estesa secondo un approccio “lesson 
learnt” a tutta la famiglia di prodotti Brembo, ove 
opportuno. 

! I test
In fase di sviluppo e delibera tecnica ogni pro-
dotto viene sottoposto a test svolti nelle diverse 
condizioni di utilizzo. Si tratta di prove concepite 
per definire la qualità, le prestazioni e l’efficienza 
dei prodotti, svolte all’interno di laboratori omo-
logati oltre che in strada e in pista. Questo pro-
cesso segue una rigorosa sequenza che preve-

de: prove ai banchi statici, cicli di test ai banchi 
dinamici e quindi prove su strada. Questi tre step 
sono necessari per garantire la rispondenza dei 
prodotti ai requisiti richiesti, individuare eventuali 
discrepanze con gli standard qualitativi definiti in 
fase progettuale e mettere alla prova gli impianti 
frenanti in condizioni d’uso simili a quelle reali.
Le prove ai banchi statici rappresentano il mo-
mento di raccordo tra progettazione, sperimen-
tazione e produzione; per verificare la congruen-
za con i requisiti di progetto i prototipi vengono 
sottoposti a cicli di carico, pressione e coppia 
frenante superiori a quanto fisicamente applica-
bile su veicolo in diverse condizioni ambientali di 
temperatura, umidità e ambienti corrosivi. 
Sui banchi dinamici è invece possibile replicare 
la dinamica del veicolo attraverso la combina-
zione di massa e velocità. Le verifiche effettua-
te riguardano efficienza, funzionalità e resisten-
za, utilizzando anche carichi superiori a quelli di 
esercizio nel rispetto di opportuni coefficienti di 
sicurezza. Questi banchi, ideati da Brembo, fun-
zionano autonomamente per 24 ore al giorno e 
7 giorni alla settimana grazie a sofisticati sistemi 
di controllo, così da ridurre i tempi di sviluppo, e 
sono in grado di simulare tutti i circuiti omologati 
al mondo per le varie categorie di auto e moto, 
nonché le principali discese alpine per qualsiasi 
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tipo di veicolo. Sempre su banchi dinamici viene 
testato anche il comfort, che si misura in base 
a tre caratteristiche definite dall’acronimo “NVH”: 
Noise Vibration Harshness, ovvero Rumore Vi-
brazione Ruvidità. Quanto minori sono questi tre 
elementi, tanto più la frenata sarà silenziosa ed 
esente da vibrazioni. Brembo, inoltre, dispone di 
un banco a rulli per auto, moto e camion, dove 
il veicolo può raggiungere i 250 km/h a tempe-
rature comprese tra -30 e +40 C°. Si tratta di 
una vera e propria cabina di test che simula le 
prove su strada in ogni condizione, dalla neve al 
bagnato alla velocità estrema. 
Sono tuttavia i test finali sul veicolo su strada che 
consentono a Brembo di raggiungere l’eccellen-
za. I prodotti approvati sui vari banchi vengono 
infatti montati su prototipi di vetture fornite dalle 
case madri. Un team interno, composto da col-
laudatori esperti, svolge tutte le prove necessarie 
a testare le prestazioni, il comfort e la durata degli 
impianti frenanti. I collaudatori formati da Brem-
bo hanno un profilo polivalente che permette 
loro di spaziare dal montaggio dei prototipi fino 
all’analisi dei dati, fornendo così una valutazione 
soggettiva supportata dalle misurazioni eseguite. 
Tra le prove eseguite vi sono il “superfading”, che 
prevede un’opportuna sequenza di frenate, da 
velocità sostenuta a zero in condizioni di pieno 
carico, la valutazione soggettiva di comfort e fe-
eling, effettuata da piloti profondi conoscitori dei 
veicoli e dei prodotti, e i test sull’efficienza su ter-
reni bagnati e asciutti. 
Tutto il sistema dei test rientra nel solido pro-
cesso di Project Management (BPDS - Brembo 
Project Development System) che, attraverso la 
pianificazione e la gestione di specifici momenti 
di controllo (cosiddetti “gates”) e la gestione di 
eventuali piani di recupero, consente di verificare 
la correttezza e la completezza delle attività effet-
tuate garantendo che il prodotto arrivi in serie nel 
pieno rispetto dei requisiti definiti. 

! L’analisi FMEA/FMECA
Durante la fase di progettazione e sviluppo 

vengono effettuate le analisi FMEA/FMECA sia di 
prodotto che di processo, al fine di identificare 
preventivamente i punti deboli e le criticità che 
potrebbero inficiare l’affidabilità e la sicurezza dei 
prodotti e di definire i miglioramenti necessari 
e le priorità di intervento da attuare in anticipo 
sull’entrata in produzione. In particolare attraver-
so la metodologia FMEA vengono individuate 
le caratteristiche di prodotto e di processo con 
potenziale impatto sulla sicurezza dell’utilizzatore 
finale in modo tale che le stesse possano essere 
gestite e tenute sistematicamente sotto controllo 
lungo tutta la filiera di produzione (sviluppo del 
prodotto, processo interno e processo fornitori). 
Questi elementi costituiscono una parte fonda-
mentale del sistema di gestione della qualità di 
Brembo, conforme alla specifica tecnica IATF 
16949: 2016 (che dal primo ottobre 2016 ha so-
stituito la precedente ISO/TS 16949). Obiettivo di 
questo standard internazionale è lo sviluppo di un 
sistema di gestione per la qualità che sia orienta-
to alla individuazione e alla gestione dei rischi in 
tutti i processi e alla prevenzione dei difetti, pro-
muovendo, al contempo, lo sviluppo dei fornitori 
e assicurando in questo modo il miglioramento 
continuo. Il sistema di gestione qualità Brembo, 
caratterizzato da Linee Guida comuni a tutti gli 
stabilimenti del Gruppo, consente di trasferire le 
best practice da uno stabilimento all’altro, non-
ché di gestire tutti i siti con gli stessi standard e gli 
stessi indicatori di qualità. Come nel caso di altri 
sistemi di gestione, nei siti di nuova realizzazione, 
l’implementazione del sistema di gestione qualità 
è avviata contestualmente all’avvio delle attività 
produttive e gli audit di certificazione vengono 
normalmente effettuati dopo circa dodici mesi 
dalla messa a regime dell’impianto.

! Il processo di monitoraggio a 
supporto della qualità
Brembo ha definito un processo strutturato di 
monitoraggio delle performance di qualità sia in-
terno che esterno, che coinvolge quindi anche 
clienti e fornitori. Il Gruppo è impegnato a mo-
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nitorare costantemente la qualità e la sicurez-
za del prodotto presso tutti i suoi stabilimenti, 
tramite specifici indicatori, in linea con quanto 
predisposto annualmente dalla Direzione Qua-
lità nel Piano della Qualità.
Tra gli indicatori utilizzati rivestono particolare 
importanza dal punto di vista interno quelli re-
lativi agli scarti, dal punto di vista esterno quelli 
inerenti al monitoraggio dei reclami e al numero 
di difettosità inviate al cliente, in termini anche 
di criticità (rispetto al disturbo generato al clien-
te) e gravità (rispetto all’impatto sulla sicurezza 
dell’utilizzatore finale). Qualora da tali indicatori 
emergano  situazioni di scostamento rispetto 
agli obiettivi definiti, vengono avviati immediati 
piani di azione finalizzati al ripristino della con-
formità.

! Le attività per garantire l’auten-
ticità dei prodotti
Tutelare la sicurezza di chi intende acquistare 
un equipaggiamento Brembo significa anche 
impegnarsi a contrastare le attività illegali di 
contraffazione dei prodotti e le frodi nei canali 
di distribuzione perché la vendita di sistemi fre-
nanti falsi può rivelarsi una fonte di rischio per 
l’utilizzatore finale. L’impianto frenante è infatti 
un componente di sicurezza e molto spesso i 
prodotti falsi si rivelano estremamente pericolo-
si, in quanto non realizzati con materiali control-
lati e non adeguatamente testati. 
Fra i principali strumenti sviluppati da Brembo 
per contrastare la vendita di prodotti non ori-
ginali, uno dei più importanti è una “card anti-
frode” che consente ai clienti di verificare age-
volmente se il loro acquisto è realmente “Made 
in Brembo”. La carta anticontraffazione è con-
segnata all’interno di un astuccio sigillato nella 
confezione del prodotto acquistato e riporta un 
codice identificativo univoco che – una volta in-
serito sul sito www.original.brembo.com insie-
me al numero di carta, al tipo di componente 
e al paese di acquisto – consente di verificarne 
l’autenticità. Se la verifica non dà esito positivo, 

l’acquirente è invitato a inserire ulteriori informa-
zioni che agevolino il Gruppo ad avviare indagini 
circa l’origine del pezzo contraffatto. All’interno 
della card si trova anche il documento di con-
trollo qualità, un altro strumento per confermare 
l’originalità dei prodotti, mentre un sigillo ester-
no garantisce che il prodotto sia arrivato intatto 
dalla fabbrica all’acquirente. 
Attualmente la carta di sicurezza è disponibile 
sulle linee Brembo High Performance e Brem-
bo Racing con riferimento ai seguenti prodotti: 
dischi Sport, dischi Turismo e kit Gran Turismo. 
Per le moto, l’iniziativa riguarda: pinze, dischi, 
pompe freno/frizione e ricambio leva. 
Per far fronte alla minaccia della contraffazione 
dei suoi prodotti, il Gruppo ricerca attivamente 
la collaborazione con le istituzioni pubbliche e le 
autorità di controllo doganale, affinché sia con-
trastata la produzione e il commercio illegale di 
prodotti contraffatti Brembo. In particolare sono 
state svolte numerose operazioni in collabo-
razione con le autorità locali in Cina e Taiwan, 
che hanno portato alla chiusura di laboratori e 
negozi che producevano e commercializzava-
no prodotti contraffatti con marchio Brembo. È 
stata anche rafforzata la collaborazione con le 
autorità locali in Europa e in Asia, ottenendo una 
riduzione graduale di tali attività illecite. In Euro-
pa, Brembo ha collaborato fra l’altro con l’Uf-
ficio Antifrode (OLAF - European Commission 
Anti Fraud Office) della Commissione Europea 
con l’obiettivo di prevenire una diffusione cre-
scente di prodotti contraffatti. Infine, per quanto 
riguarda i canali di vendita online, il Gruppo è 
impegnato nel monitoraggio dei principali siti di 
e-commerce con l’obiettivo di ridurre il nume-
ro di prodotti Brembo contraffatti venduti sulle 
piattaforme digitali. Nel corso del 2017 sono 
state rimosse dalle piattaforme e-commerce 
oltre 25.000 offerte di prodotti contraffatti, ban-
nati più di 4.000 negozi on-line, rimosse oltre 
3.000 pagine Facebook e identificati circa 300 
siti web che utilizzavano il brand Brembo in ma-
niera illecita.

100%13

degli stabilimenti 
produttivi certificati 

secondo 
la specifica tecnica 

ISO/TS 16949

13 Il sito di Saragozza è 
certificato ISO 9001. Entro 
luglio 2018 tutti i siti Brem-
bo completeranno la transi-
zione alla nuova norma 
IATF. A gennaio 2018 i siti 
già certificati IATF 16949 
sono: Czestochowa, Ma-
pello Fonderia di Alluminio, 
Brembo Brake India – Cha-
kan, Brembo Brake India 
– Manesar e il sito polacco 
di Niepolomice.


