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Da oltre 50 anni Brembo contribuisce direttamente e indiretta-
mente allo sviluppo economico dei territori e di molte comuni-
tà nel mondo, di cui il Gruppo è entrato a far parte seguendo 
l’obiettivo di mantenere una forte vicinanza geografica ai poli 
produttivi dei Clienti in cui vengono realizzati i veicoli e le moto-
ciclette che montano sistemi frenanti del Gruppo. 

È sufficiente pensare alla politica di gestione de-
gli investimenti di Brembo, che, in continuità con 
le linee di sviluppo e ammodernamento seguite 
fino ad oggi, mira al rafforzamento della pre-
senza del Gruppo sia in Italia, sia nello scenario 
internazionale, contribuendo così allo sviluppo 
di distretti manifatturieri e rappresentando per 
molte persone che lavorano al loro interno una 
fonte di occupazione e di reddito per realizzare i 
propri progetti. Negli anni più recenti i principali 
programmi di investimento si sono concentrati 
in Nord America (25%), in Polonia (24%), in Italia 
(24%) e in Cina (21%), in particolare:
■  nello Stato del Michigan (USA), sono stati 

completati i lavori nella nuova fonderia di ghi-
sa, già entrata in funzione nel 2016, in un’a-
rea adiacente ai nuovi stabilimenti di Homer;

■  in Messico, a Escobedo, è stato completa-
to il nuovo stabilimento per la lavorazione e il 
montaggio di pinze freno che a regime sarà in 
grado di realizzare una produzione di circa 2 
milioni di pinze di alluminio all’anno. Il nuovo 
complesso produttivo si estende in una su-
perficie di oltre 35 mila metri quadrati ed ha 
comportato un investimento pari a 32 milioni 
di euro. Sempre in Messico, in un’area adia-
cente al nuovo impianto di Escobedo, con 
un ulteriore investimento totale di 85 milioni 
di euro, Brembo sta realizzando una nuova 
fonderia di ghisa, che si estenderà su una su-
perficie di 25 mila metri quadrati ed avrà una 

capacità fusoria a regime di circa 100 mila 
tonnellate annue. La produzione di entrambi i 
nuovi siti sarà destinata ai principali costrutto-
ri di primo equipaggiamento (OEM) europei, 
asiatici e americani presenti in Messico;

■  in Polonia, Brembo sta ultimando il piano di 
espansione del polo produttivo di Dabrowa 
Gornicza, avviato nel 2016, che prevede la 
realizzazione di una terza linea fusoria e di 
nuove linee di lavorazione meccanica su una 
superficie coperta di ulteriori 22 mila metri 
quadrati. Il nuovo impianto comporterà un 
incremento della capacità fusoria di 100 mila 
tonnellate annue e produrrà sia ghisa “grigia”, 
utilizzata per i dischi freno, sia ghisa “sferoi-
dale” (utilizzata per le pinze destinate ai vei-
coli commerciali leggeri) in risposta al costan-
te aumento della domanda di dischi freno e 
pinze flottanti registrato in Europa. Sempre 
in Polonia, prosegue il piano quadriennale di 
investimenti pari a 34 milioni di euro, per por-
tare a regime il nuovo stabilimento di Niepo-
lomice, dedicato alla lavorazione delle cam-
pane in acciaio da montare sui dischi freno 
leggeri, prodotti negli stabilimenti del Gruppo 
in Polonia, Cina e Stati Uniti; 

■  in Italia, gli investimenti hanno riguardato in par-
ticolare prevalentemente gli acquisti di impianti, 
macchinari, attrezzature, volti a incrementare il 
livello di automazione della produzione (i costi 
di sviluppo sono stati circa 21 milioni di euro);

7.1  CREARE OPPORTUNITÀ PER IL TERRITORIO
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■  in Cina, Brembo sta realizzando un nuovo 
complesso per la produzione di pinze in allu-
minio in prossimità dello stabilimento già esi-
stente di Nanchino. Il nuovo polo produttivo, 
all’avanguardia in termini di integrazione e au-
tomazione dei processi, occuperà una super-
ficie di circa 40 mila metri quadrati, avrà una 
capacità fusoria di oltre 15 mila tonnellate e 
una capacità produttiva di oltre 2 milioni di 
pezzi all’anno tra pinze e fuselli. La produzio-
ne del nuovo sito sarà destinata ai principali 
costruttori di primo equipaggiamento (OEM) 
europei, asiatici e americani presenti in Cina 
con stabilimenti produttivi e comporta un in-
vestimento complessivo di circa 100 milioni 
di euro, tra il 2016 e il 2018. Sempre in Cina, 
a Langfang, presso lo stabilimento dischi di 
Asimco Meilian Braking Systems, continua il 
programma di sostituzione delle macchine di 
lavorazione delle linee di fonderia, attività che 
si concluderà nel 2018.

Allo stesso modo Brembo, rappresentando per 
molte imprese della filiera di fornitura un interlo-
cutore affidabile con cui sviluppare partnership e 
crescere nel tempo, ha contribuito a rafforzare il 
tessuto imprenditoriale nella sua catena del valo-
re, creando un indotto di fornitura che garantisce 

ulteriore occupazione e sviluppo tecnologico. 
Gran parte del valore economico distribuito da 
Brembo nel 2017 è andato infatti a remunerare e 
sostenere il sistema di imprese delle filiere di for-
nitura: complessivamente il Gruppo ha effettuato 
acquisti per oltre 1.600 milioni di euro. Oltre 430 
milioni di euro sono stati distribuiti ai collaboratori 
di Brembo nella forma di stipendi, retribuzione 
variabile e contributi previdenziali. 
Gli impatti economici del Gruppo si misurano an-
che nel sostegno alla spesa pubblica attraverso 
la compartecipazione al gettito fiscale e nella re-
munerazione del capitale degli Azionisti, favoren-
do così ulteriori investimenti. 
La generazione e la distribuzione di valore eco-
nomico da parte del Gruppo ha avuto un impatto 
positivo particolarmente significativo in quei terri-
tori caratterizzati da livelli di industrializzazione e 
di distribuzione della ricchezza inferiori alla media 
nazionale. Questo è il caso ad esempio del polo 
produttivo di Homer negli Stati Uniti e di quello a 
Ostrava in Repubblica Ceca, territori caratteriz-
zati da un tasso di occupazione più alto rispetto 
alla media nazionale. 
Proprio a riconoscimento dei benefici indotti 
dalla presenza di realtà manifatturiere ad alta 
specializzazione, il Gruppo nel 2017 - in un 
quadro di politiche nazionali di attrazione e so-

*  La voce “valore economico distribuito alle Persone Brembo” include i costi del personale dipendente Brembo e dei 
collaboratori interinali.

Valore economico generato, distribuito e trattenuto (migliaia di €)
2016 2017

Valore economico generato 2.353.494 2.546.706

Valore economico distribuito 2.058.781 2.235.339

Fornitori 1.504.633 1.608.135

Persone Brembo* 387.640 436.050

Investitori e Finanziatori 101.807 120.862

Pubblica Amministrazione 63.494 69.215

Liberalità e sponsorizzazioni 1.207 1.077

Valore economico trattenuto 294.713 311.367
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stegno all’innovazione e allo sviluppo industriale 
- ha ricevuto oltre 20 milioni di euro di contributi 
pubblici, in buona parte sotto forma di sgravi 
fiscali.
 
!   Il contributo allo sviluppo 

del capitale intellettuale  
dei territori

Le ricadute di Brembo nelle comunità locali non 
si misurano solo negli investimenti che vengono 
canalizzati in quei territori o nelle opportunità di 
lavoro che lì vengono create: ancora più rilevan-
te per alimentare il loro sviluppo è il contributo 
del Gruppo alla crescita del capitale intellettuale 
di quei distretti. 
Per i territori la presenza di Brembo significa tra-
sferimento e sviluppo di competenze, potendo 
infatti beneficiare delle attività di un Gruppo che 
punta a creare realtà produttive d’eccellenza in 
tutti i contesti in cui s’insedia, come dimostrano 
i riconoscimenti dello stabilimento di Dabrowa 
da parte di Jaguar Land Rover quale “Gold 
Standard Global Supplier” per il 2015 e la pre-
miazione dello stabilimento di Ostrava nel 2016 
sempre da parte di Jaguar Land Rover. I prin-
cipali strumenti attraverso cui il capitale di “sa-
pere” Brembo diventa risorsa per i territori sono 
la formazione del personale e le collaborazioni 
promosse con diversi istituti di ricerca e di for-
mazione, fra cui il Politecnico di Milano, il Royal 
Institute of Technology di Stoccolma, l’Università 
di Padova e l’Università di Trento. Queste part-
nership hanno consentito di condividere il patri-
monio di conoscenze di Brembo sui materiali, sul 
sistema frenante, sulle tecnologie e sui processi 
industriali di fusione e lavorazione meccanica, 
permettendo allo stesso tempo al Gruppo di svi-
luppare prodotti altamente innovativi in un’ottica 
di open innovation in grado di portare beneficio 
sia per Brembo sia ai territori. 

Fra le principali iniziative con cui Brembo si dimo-
stra leva per la creazione e la diffusione di sapere 
e innovazione a livello locale si distinguono:

!  Lo sviluppo dell’hub  
per l’innovazione  
Kilometro Rosso 

Il Gruppo ha preso parte sin dalla fase iniziale 
al progetto di creazione di Kilometro Rosso, un 
distretto nato alle porte di Bergamo - territorio 
dove ha avuto origine Brembo - che svolge il 
ruolo di catalizzatore di diverse eccellenze nel 
campo della ricerca, della produzione high-tech 
e dei servizi all’innovazione attive in diversi set-
tori e specialità. L’obiettivo di questo hub della 
conoscenza è creare un punto di aggregazione 
fra imprese dalla forte propensione innovativa, 
istituzioni scientifiche e centri di ricerca e svilup-
po con l’intento di favorire la diffusione di know-
how specialistico tra realtà operanti in varie in-
dustrie, accrescendo notevolmente la capacità 
dei soggetti partecipi di generare innovazione di 
prodotto, processo e servizio. 
Kilometro Rosso è oggi uno dei principali parchi 
scientifici italiani, accreditato già dal rapporto 
CENSIS 2009 come una delle prime 10 iniziati-
ve d’eccellenza per l’innovazione in Italia. Brem-
bo ha localizzato al suo interno oltre alla sede 
centrale di Gruppo anche un Centro di Ricerca 
per la meccatronica, sensoristica e meccanica 
e i laboratori di Brembo SGL Carbon Ceramic 
Brakes, una joint-venture creata tra Brembo e 
SGL Group. 
Per maggiori informazioni: 
www.kilometrorosso.com

!  L’Accademia del Freno insieme 
al Politecnico di Milano

Brembo, in collaborazione con il Politecnico 
di Milano, ha attivato dal 2014 l’Accademia 
del Freno, un’iniziativa di alta formazione tec-
nico-scientifica nell’ambito dei sistemi frenanti 
che si propone di integrare il curriculum acca-
demico degli studenti del Dipartimento di In-
gegneria del Politecnico di Milano. L’Accade-
mia prevede un ciclo di lezioni e di incontri in 
Università e in azienda con il coinvolgimento di 
manager e specialisti del Gruppo, che mettono 
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a disposizione degli studenti il bagaglio di co-
noscenze e know-how sviluppati dal Gruppo, 
spaziando dalla progettazione del disco freno 
e delle pinze per freni a disco, ad approfondi-
menti sui materiali d’attrito e sul calcolo termico 
e strutturale. L’obiettivo di questa partnership è 
preparare nuovi specialisti del sistema frenante, 
formando futuri professionisti del settore. 

!  Il sostegno agli istituti tecnici 
del territorio

Le partnership del Gruppo con il mondo dell’i-
struzione non sono rivolte unicamente all’ambi-
to universitario. È infatti importante per Brembo 
avvicinarsi alle future generazioni già a partire 
dalle scuole del ciclo d’istruzione secondaria, 
per poter favorire l’orientamento e l’avvicina-
mento dei migliori talenti al settore della mecca-
nica. Risponde a questa visione, ad esempio, 
la partnership del Gruppo consolidata ormai da 
diversi anni con l’Associazione degli ex-allie-
vi dell’Istituto ITIS Paleocapa, il principale isti-

tuto superiore tecnico industriale della città di 
Bergamo, che forma e specializza i giovani in 
discipline quali l’elettronica, l’elettrotecnica, l’in-
formatica e la meccatronica. 
Inoltre il Gruppo ha contribuito nel biennio 
2015/2016 all’allestimento di una realtà musea-
le presso la sede dell’Istituto non solo offrendo 
finanziamento, ma anche tramite la donazione 
di macchinari aziendali non più utilizzati ma di 
alto valore storico e industriale. 

!  La valorizzazione del design 
automobilistico

Il Gruppo, in collaborazione con la rivista 
Auto&Design, ha contribuito alla rinascita del 
premio “Car Design Award”, prestigioso ricono-
scimento assegnato a Torino, volto a valorizzare 
il disegno industriale nel settore automobilistico, 
premiando i designer che si sono distinti per le 
innovazioni nelle categorie vetture di serie, pro-
totipi e showcar, miglior evoluzione e coerenza 
con l’immagine di marca.

Stabilimento di Ostrava 
(Repubblica Ceca)
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Brembo è un Gruppo fortemente legato ai territori in cui opera e 
presta attenzione alle necessità che questi esprimono, renden-
dosi disponibile a sostenere concertatamente le comunità locali 
nelle aree di maggiore bisogno sociale, attraverso vari progetti 
e iniziative.

Per garantire una gestione strutturata e stra-
tegica delle iniziative filantropiche promosse 
dal Gruppo è stato istituito a livello centrale un 
Organo di coordinamento dedicato: il Comitato 
Sponsorizzazioni socio-culturali e Donazioni. Al 
suo interno si riuniscono periodicamente i re-
sponsabili delle principali funzioni aziendali per 
definire i criteri, Linee Guida e priorità su cui 
incentrare l’attività di sponsorizzazione e do-
nazione in ambito sociale e culturale, determi-

nare il budget annuale dedicato a queste atti-
vità, valutare progetti e iniziative da sostenere, 
nonché monitorare la coerenza e l’efficacia dei 
progetti promossi. Sono parte attiva nel sistema 
di ascolto e di supporto allo sviluppo socio-cul-
turale dei territori anche i Country General Ma-
nager del Gruppo che, in coerenza alle priorità 
definite dal Comitato, rilevano le esigenze locali 
e definiscono modalità idonee di sostegno alle 
comunità.

7.2  LO SVILUPPO SOCIALE E CULTURALE  
DELLE COMUNITÀ LOCALI
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Le cinque aree d’intervento in cui si concentra 
l’impegno di Brembo sono:
! Sociale e tutela dell’infanzia
! Istruzione, formazione e ricerca
! Arte e cultura
! Sport
! Brembo nel mondo

Rispetto a quest’ultima area d’intervento, in 
cui si esprime la volontà del Gruppo di essere 
protagonista attivo nei contesti e nelle situazio-
ni che in prospettiva internazionale emergono 
come di maggiore urgenza, nel biennio 2016-
2017 hanno avuto particolare rilevanza tre pro-
getti, due in India e uno in Italia,  che vedono 
Brembo nel ruolo di promotore diretto delle ini-
ziative, realizzate attraverso la ricerca attiva di 
collaborazioni con il mondo del no profit.

! Le Case del Sorriso
Nei primi mesi del 2017 è stata inaugurata a 
Pune, in India, la “Casa del Sorriso” nata dalla 
collaborazione di Brembo e CESVI, Organizza-

zione Non Governativa impegnata nel sostegno 
allo sviluppo e nella lotta alla povertà. La Casa 
del Sorriso ha l’obiettivo di sostenere donne e 
bambini in situazioni di forte vulnerabilità e con-
siste in un centro servizi all’interno di un edifi-
cio in muratura situato a Bibwedi e in 3 centri 
educativi per bambini in zone degradate della 
periferia. 
All’interno di questo hub di servizi e centri edu-
cativi opera la ONG locale Swadhar, che coordi-
na sul territorio le attività di accompagnamento 
psicologico, orientamento legale, avviamento 
professionale per le donne e di sostegno alle 
giovani mamme. A favore dell’infanzia Swadhar 
promuove attività per l’istruzione dei bambini e 
ragazzi dai 3 anni fino all’adolescenza. Ora, il 
nuovo obiettivo è replicare il progetto nell’area 
di Pimpri, più vicina allo stabilimento Brembo, 
e promuovere in questo modo il più ambizioso 
progetto di aprire un vero e proprio “Villaggio 
del Sorriso” Brembo. Un villaggio modulabile 
per donne e bambini in cui allestire anche un 
laboratorio di “I was a Sari” per insegnare alle 
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donne il mestiere di sarta specializzata. In pa-
rallelo è continuato il sostegno di Brembo alle 
Case del Sorriso CESVI in Tamil Nadu, sempre 
in India, dove, con il contributo del Gruppo, 
vengono realizzati interventi di manutenzione, di 
ampliamento delle strutture esistenti ed elargiti 
più ampi servizi.

! I was a Sari 
Il “Sari” è il tradizionale indumento femminile 
indiano che si tramanda da secoli nella cultura 
locale, e “I was a Sari” è uno dei progetti sociali 
che Brembo sostiene dal 2015. 
È un’impresa sociale con sede a Mumbai, fon-
data da un imprenditore italiano con l’obiettivo 
di migliorare la vita delle donne indiane delle 
classi sociali ed economiche più svantaggiate. 
Le donne di “I was a Sari” realizzano artigianal-
mente accessori di moda utilizzando stoffe di 
Sari riciclati o tessuti pregiati. 

Alle donne indiane, attraverso l’insegnamento 
del mestiere di sarta specializzata, viene ga-
rantito un salario dignitoso e regolare, fornendo 
loro un prezioso strumento di indipendenza. An-
che grazie al contributo di Brembo è stato pos-
sibile trasformare un progetto sociale di women 
empowerment in un’attività di “social business” 
indipendente. 
L’iniziativa è stata accolta con grande entusia-
smo e partecipazione dalle Persone di Brembo, 
che hanno potuto acquistare i prodotti “I was a 
Sari” nei “Temporary Shop” allestiti presso i tre 
poli produttivi italiani del Gruppo per promuo-
vere tra i dipendenti la conoscenza e le finalità 
di “I was a Sari”. I progetti “Case del Sorriso” 
e “I was a Sari” hanno ottenuto il premio Im-
presa Award, istituto dalla Camera di Commer-
cio Italo-Indiana, per la categoria “Community 
Development (Society) Awards 2017” dedicato 
alle iniziative aziendali che hanno maggiormente 
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contribuito allo sviluppo delle comunità locali in-
diane. I due progetti sono stati giudicati i migliori 
tra oltre 50 iniziative presentate da altrettante 
imprese italiane e indiane.

! SOSteniamoci
Nel contesto dell’attuale crisi dei migranti e pro-
fughi di guerra che cercano rifugio in Europa ap-
prodando in Italia e nei paesi del Sud Mediterra-
neo, Brembo ha avviato, oltre a quella già sopra 
citata, una ulteriore collaborazione con l’ONG 
CESVI: il progetto SOSteniamoci, un percorso 
biennale di aiuto al raggiungimento dell’autono-
mia socio-economica per un gruppo di 23 mi-
nori stranieri non accompagnati o neo-maggio-
renni, residenti nell’area di Bergamo. 
I ragazzi, selezionati in base alla forte motiva-
zione e al desiderio di costruirsi una vita in Italia, 
sono supportati non solo dal punto di vista psi-
cologico, ma con percorsi formativi individuali 

finalizzati a migliorare le loro potenzialità di inse-
rimento nel mondo del lavoro. 
I giovani inseriti nel progetto partecipano ad un 
programma di orientamento e di formazione 
professionale, di lingua italiana specialistica e 
di educazione civica, appositamente definito in 
base alle loro attitudini e aspirazioni. 
Possono così rafforzare le loro capacità e com-
petenze nell’arco del  progetto educativo, che 
culmina con un’opportunità di tirocinio e forma-
zione sul lavoro in varie aziende del territorio. 
A settembre 2017 si è svolta al Kilometro Rosso 
– il Distretto dell’Innovazione e delle Alte Tec-
nologie situato nei pressi di Bergamo e presso 
cui ha sede il quartier generale di Brembo - la 
cerimonia di consegna ai 23 giovani stranieri dei 
diplomi che attestano il completamento del per-
corso di formazione. Dopo il periodo di tirocinio, 
quattro di loro sono già stabilmente entrati nel 
mondo del lavoro. Ai primi di dicembre, è stato 
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loro presentato il cortometraggio “NumerUo-
mini”, realizzato dal regista Gianfranco Ferraro, 
che, racconta sotto forma di fiaba le vicende dei 
giovani migranti dall’arrivo in Italia nei centri di 
accoglienza fino al riconoscimento della digni-
tà di uomini grazie al percorso di integrazione 
e inserimento lavorativo reso possibile grazie a 
SOSteniamoci.

Brembo supporta le comunità in cui è presente 
anche attraverso iniziative locali incentrate sulle 
seguenti priorità:
■  Sociale e tutela dell’infanzia:

In questo ambito Brembo sostiene con un 
contributo annuale il progetto “Giocamico” 
dell’Ospedale Papa Giovanni XXIII di Berga-
mo. Giocamico consiste in un sostegno psi-
cologico ai piccoli pazienti in forma di attività 
ludica preparatoria alla sala operatoria e agli 
esami diagnostici. I bambini possono così co-
noscere in modo delicato il proprio percorso 
di cura: la sala operatoria diventa un’astrona-
ve e l’intervento un viaggio avventuroso.  
Grazie a suoni, immagini e simulazioni, la cura 
non viene solo raccontata, ma vissuta. L’at-
tività ludico-psicologica di Giocamico è oggi 
disponibile, anche grazie a Brembo, in tutti i 
reparti pediatrici. Nel 2017, Brembo ha inoltre 
supportato, per il secondo anno consecutivo, 
l’Unità di Chirurgia Generale - Centro trapian-
to di Fegato e Polmoni del medesimo Ospe-
dale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, con un 
contributo a favore dell’acquisto di un’appa-
recchiatura per la preservazione dinamica de-
gli organi destinati ai trapianti.

■  Istruzione, formazione e ricerca:  
Assecondando la propria natura di azienda 
fortemente votata all’innovazione, Brembo 
sostiene progetti di ricerca scientifica in di-

versi ambiti di applicazione e supporta varie 
iniziative legate all’istruzione e formazione dei 
giovani. In particolare il Gruppo ha rinnovato 
il sostegno e la collaborazione con l’Istituto 
di Ricerche Farmacologiche Mario Negri, uno 
dei maggiori centri della ricerca biomedica e 
farmacologica in Italia. 

■  Arte e cultura: 
Da sempre Brembo incoraggia la valorizza-
zione del patrimonio artistico e culturale dei 
territori in cui è presente, oltre a promuovere 
la cultura italiana nel mondo. Tra le principali 
iniziative supportate spiccano la sponsoriz-
zazione della Tournée in Cina del Teatro alla 
Scala e il sostegno alla Fondazione Accade-
mia Carrara di Bergamo con la sponsorizza-
zione della brochure dei Servizi Educativi de-
dicata alle Istituzioni Scolastiche.

■  Sport:   
Brembo crede fortemente nell’importan-
za delle discipline sportive quale elemento 
educativo e aggregativo per i giovani. Per 
questo, sin dal 2003, sponsorizza una squa-
dra di pallavolo femminile italiana locale, il 
“Brembo Volley Team”, e sostiene alcune as-
sociazioni sportive locali. In particolare, nel 
2017 Brembo ha avviato una sponsorizza-
zione del Settore Giovanile dell’Atalanta, in 
coerenza con l’impegno nel supportare le 
eccellenze del territorio, in un’ottica di con-
divisione di valori utili nel mondo dello sport 
come in quello del lavoro, quali lo spirito di 
squadra e di sacrificio, la spinta al migliora-
mento continuo, la lealtà nella competizione 
e il gusto per le sfide. Per i giovani calciatori 
dell’Atalanta, è stato inoltre istituito il “Premio 
Brembo”, assegnato annualmente al calcia-
tore ‘in erba’ più meritevole. 



Cap 7    Il territorio

121

VALORE DELLE FORNITURE* 
PER TIPOLOGIA (€)
Materie prime e manufatti in ghisa 471.528.576

473.807.534

157.269.625

133.184.000

1.235.789.735

    1.102.605.735 

491.810.571488.058.411

591.954.970 541.838.745

283.493.387 **169.209.841

314.727.000199.036.000

1.681.985.9281.398.142.997

1.367.258.928 1.199.106.997

Componenti e lavorazioni esterne

Prodotti e servizi ausiliari

Asset industriali

TOTALE

TOTALE

20162015 2017

Nella sua attività Brembo si avvale del contributo di più di 5.000 
imprese localizzate in oltre 15 paesi del mondo, che forniscono 
beni e servizi per i processi industriali del Gruppo. 

Nel 2017 l’insieme delle materie prime, dei 
componenti, dei materiali e servizi ausiliari alla 
produzione che sono stati processati ed inte-
grati nei prodotti Brembo hanno generato un 
valore di acquisto di oltre 1.300 milioni di euro, 
a cui si aggiungono circa 300 milioni di euro di 
macchinari e impianti industriali.

Fondamentali per il Gruppo sono le forniture di 
materie prime, quali alluminio (circa 36 mila ton-
nellate), rottami ferrosi e manufatti in ghisa (pari 
a oltre 500 mila tonnellate), leganti e affinanti di-

rettamente impiegati nelle fonderie del Gruppo, 
per un valore d’acquisto complessivo di circa 
490 milioni di euro nel corso dell’anno.
Altrettanto rilevanti, per un valore complessivo 
di circa 590 milioni di euro, sono i componen-
ti e le lavorazioni esterne, a cui si aggiunge la 
richiesta da parte del Gruppo di beni durevoli 
quali impianti e macchinari che nel 2017 hanno 
superato i 300 milioni di euro.

Brembo persegue una strategia di sviluppo 
internazionale che pone al centro il territorio e 

7.3  L’INDOTTO E LA RETE DI FORNITORI

*  Sono inclusi i costi riferiti agli acquisti per beni e servizi direttamente funzionali alla realizzazione di prodotti finiti, ossia  
acquisti di: materie prime, materiali diretti, asset industriali, prodotti e servizi ausiliari alla produzione (fra cui servizi di 
logistica, di manutenzione e riparazione degli impianti produttivi, materiali di imballaggio, utensileria e utilities). 

Si intendono pertanto escluse altre voci di acquisto quali spese di marketing e consulenze in genere.
** Il delta significativo verso gli anni precedenti è dovuto all’inclusione nel perimetro delle utilities a partire dal 2017.

Valore delle 
forniture nel 2017

1,68 
miliardi 

di euro*
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l’impegno a creare relazioni stabili con le comu-
nità locali. Ne è una dimostrazione l’elevata per-
centuale di acquisti provenienti dagli stessi pa-
esi in cui opera il Gruppo Brembo, pari all’85% 
dell’acquistato14. 

Favorire modelli d’impresa so-
stenibile attraverso pratiche 
d’acquisto responsabili
Considerata la rilevanza strategica per Brembo 
di sviluppare relazioni con una filiera che punti 
all’innovazione continua, al miglioramento della 
qualità e alla sostenibilità, il Gruppo ha definito 
un processo strutturato di gestione dei fornitori, 
che può essere riassunto in tre fasi principali: 
1.  Comunicazione chiara degli standard che 

Brembo richiede ai propri business partner 
in termini di qualità di prodotto e servizio, di 
corretta gestione ambientale e di adeguate 
condizioni di lavoro.

2.  Valutazione della capacità dei fornitori di ri-

spettare le specifiche tecniche ed i requisiti 
richiesti, sia in fase di qualificazione sia nel 
corso del rapporto commerciale.

3.  Sostegno ai fornitori nelle attività di migliora-
mento continuo delle proprie performance e 
nel rafforzamento della capacità di innovazione.

ACQUISTATO PER AREA GEOGRAFICA  
(% SUL TOTALE)

Nord 
America

Sud
 America

Europa

Italia

Asia

ALTRO
4%

20%

3%

27%

27%

19%

Capacity 

Building

Condivisione 

delle 

aspettative

Valutazione

14 Questa percentuale è 
calcolata solo rispetto 
alle categorie di acquisto 
materie prime e manufatti 
in ghisa, componenti e 
lavorazioni esterne, prodotti 
e servizi ausiliari (escluden-
do gli asset industriali).
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!  Comunicazione chiara di cosa 
si aspetta il Gruppo dai fornitori 

Tenuto conto che il settore in cui operano è ca-
ratterizzato da un’alta intensità di manodopera 
e da una elevata complessità dei processi pro-
duttivi e tecnologici, Brembo richiede ai propri 
fornitori:
•  di implementare un sistema di gestione della 

qualità certificato da organismi indipendenti 
accreditati, con l’obiettivo di promuovere lo 
standard Automotive IATF 16949 tra i fornitori 
di materiali diretti;

•  di sviluppare e mantenere un sistema di gestio-
ne ambientale conforme alle norme ISO 14001;

•  di applicare un efficace sistema di gestione 
della sicurezza secondo le norme delle serie 
OHSAS 18000 o equivalenti, preferibilmente 
ottenendone certificazione da parte terza;

•  di ispirare la propria condotta alla Dichiara-
zione Universale dei Diritti dell’Uomo, alla Di-
chiarazione Tripartita dell’OIL sui Principi Con-
cernenti le Imprese Multinazionali e la Politica 
Sociale, nonché alle Direttive dell’OCSE per le 
Imprese Multinazionali, richiamate dal Code of 
Basic Working Conditions.

!  Selezione e valutazione dei 
fornitori

Brembo prevede per i nuovi fornitori un proces-
so strutturato di valutazione e omologazione.
•  La prima fase consiste nel richiedere ai for-

nitori la compilazione di un questionario di 
auto-valutazione (disponibile sul sito internet 
online www.brembo.com/it/company/forni-
tori/criteri-selezione). Il questionario valuta 
anche le attività poste in essere dal fornitore 
per garantire la tutela dei diritti dei lavoratori, 
contrastare la corruzione e minimizzare i rischi 
per l’ambiente.

•  I questionari vengono analizzati dalle Direzioni 
Acquisti, Amministrazione e Finanza, Qualità, 
Ambiente e Energia con l’obiettivo di valutare 
i profili di rischio operativo, finanziario e di so-
stenibilità. Conclusa positivamente la fase di 
pre-valutazione, tutti i potenziali fornitori rice-
vono visite in sito dalla Direzione Qualità e/o 
da eventuale altro personale Brembo per ve-
rificare che i requisiti di qualità e di processo 
richiesti siano effettivamente soddisfatti.  

•  Completato l’iter di omologazione il fornito-
re entra a far parte della base fornitori a cui 

ACQUISTI DA PAESI IN CUI OPERA 
IL GRUPPO (€)

Nord America 

Europa 

279.088.442

602.824.177

50.911.600

141.325.788

28.455.729

1.102.605.735

273.098.844277.095.486

740.410.107642.149.847

44.562.44144.612.958

252.842.292198.512.268

56.345.24536.736.438

1.367.258.9281.199.106.997

Sud America

Asia

Altri paesi

TOTALE

20162015 2017

Nel 2017 Brembo 
si è impegnata a:
✔ adottare un 

Codice di Condotta 
per i Fornitori che 

sintetizza la politica 
di sostenibilità di 

Brembo, indicando 
i principi che i 

fornitori del Gruppo 
devono rispettare, 

sottoscrivere e 
trasferire lungo 
la loro catena di 

fornitura.
✔integrare i temi di 
sostenibilità nella 

Politica di Acquisto 
tra i principi che 

guidano la scelta e 
la valutazione dei 

fornitori in aggiunta 
ai requisiti di qualità, 
servizio, innovazione 

e competitività. 
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Brembo può assegnare commesse. L’asse-
gnazione di una specifica fornitura avviene ef-
fettuando un’attività di benchmark delle diver-
se offerte ricevute secondo i seguenti criteri di 
valutazione: 
A.  Rispetto delle specifiche tecniche 
B.  Capacità tecnologiche e di innovazione 
C.  Qualità e servizio 
D.  Competitività economica.

•  Nell’ottica di un processo virtuoso di miglio-
ramento continuo, Brembo, con il supporto 
di terze parti, effettua audit periodici presso i 
propri fornitori con l’obiettivo specifico di va-
lutare il rispetto degli standard di sostenibilità 
richiesti dal Gruppo. 

Nel corso del 2017 è stata predisposta la Pro-
cedura per la Gestione degli Audit CSR di terza 
parte, che definisce le modalità di selezione dei 
fornitori, i processi di gestione degli audit, dei 
follow up e delle azioni correttive. 
I parametri di selezione dei fornitori oggetto di 
audit, oltre a molteplici aspetti politici, etici e 
sociali, sono: il paese d’origine delle forniture, il 
fatturato con il Gruppo Brembo e la tipologia del 
processo produttivo.
Obiettivo degli audit di terza parte è individuare 
eventuali criticità inerenti a diversi ambiti quali: il 
lavoro, i salari e gli orari, la salute e la sicurezza, 
il sistema di gestione, l’ambiente.

Per ogni non conformità evidenziata vengono 
sviluppati piani d’azione correttivi, che sono 
oggetto di periodico monitoraggio da parte di 
Brembo avvalendosi del medesimo ente terzo 
di certificazione.
Ad oggi sono stati effettuati audit su 46 fornito-
ri, a copertura del 38% del fatturato d’acquisto 
per beni diretti. Più di un terzo dei fornitori og-
getto di audit ha ricevuto una valutazione su-
periore alla media del paese e dell’industria di 
riferimento. Nel corso del 2017 non sono state 
riscontrate criticità gravi, quali la presenza di la-
voro minorile o di forme di lavoro coatto e nes-
suna grave violazione degli standard di tutela 
della sicurezza dei lavoratori. 
Periodicamente la Direzione Acquisti di Gruppo 
e la Direzione Qualità  presentano al CSR Ste-
ering Committee, di cui fanno parte, un aggior-
namento delle attività in atto sulla supply chain 
relativamente alle tematiche di sostenibilità.

!  Sviluppo e capacity building
L’innovazione continua e il miglioramento della 
qualità offerta da Brembo richiedono il coin-
volgimento dei fornitori, affinché si sviluppi un 
network di filiera che concorra a questo obietti-
vo. A questo fine il Gruppo promuove opportu-
nità di crescita dei fornitori, attraverso iniziative 
di collaborazione che favoriscano il confronto 
diretto e la condivisione delle best practice. 

CONFLICT MINERALS
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Ne sono un esempio i progetti, coordinati dalla 
Qualità Fornitori di Brembo, che hanno visto il 
coinvolgimento di alcuni fornitori in percorsi di 
crescita guidata delle performance di qualità: 
nel 2017 sono stati effettuati progetti con 3 for-
nitori su 5 siti produttivi. Questi progetti hanno 
lo scopo di supportare lo sviluppo delle com-
petenze di Qualità nella gestione dei processi 
produttivi, mediante l’analisi dei processi stessi, 
la condivisione di esperienze ed approcci con 
l’obiettivo di identificare le soluzioni migliorative 
da implementare.

!  Il contrasto all’uso di 
conflict minerals
Per “conflict minerals” si intendono metalli quali 
l’oro, il coltan, la cassiterite, la wolframite e i loro 
derivati come il tantalio, lo stagno e il tungsteno, 
provenienti dalla Repubblica Democratica del 
Congo (RDC) o da paesi limitrofi. Tali minerali 
sono oggetto di normative internazionali, fra cui 

la sezione 1502 del Dodd-Frank Act, legge fe-
derale degli Stati Uniti del 2010, che ne scorag-
giano l’utilizzo poiché il loro commercio potreb-
be finanziare i conflitti in Africa Centrale, dove si 
registrano gravi violazioni dei diritti umani.
Brembo, promuovendo la piena tutela dei diritti 
umani anche nella propria supply chain, come 
sancito dal Codice Etico di Gruppo e dal Code 
of Basic Working Conditions, non acquista di-
rettamente minerali provenienti da zone di con-
flitto e richiede ai propri fornitori e partner com-
merciali di dichiarare, per le forniture destinate 
al Gruppo, la presenza e la provenienza dei me-
talli, per verificarne l’eventuale origine da paesi 
a rischio. A tal fine Brembo svolge un’indagine 
sulla propria catena di fornitura, conformemen-
te a quanto previsto dalle Linee Guida dell’Or-
ganizzazione per la cooperazione e lo sviluppo 
economico (OCSE) che specificano le attività di 
“due diligence” richieste.

Stabilimento di Homer (USA)
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Nel settembre 2015, i 193 paesi membri delle Nazioni Unite han-
no approvato l’Agenda Globale per lo Sviluppo Sostenibile: un 
programma che “chiama all’azione” tutti i paesi membri nello 
sforzo di portare il mondo su un sentiero sostenibile a beneficio 
delle persone, del pianeta e della prosperità. 

Agire per le persone, sradicando la povertà in 
tutte le sue forme, agire per il pianeta, mediante 
un consumo e una produzione consapevoli e 
agire per la prosperità, assicurando che tutti gli 
esseri umani possano beneficiare del progresso 
economico, sociale e tecnologico, rappresen-
tano i requisiti fondamentali per lo sviluppo so-
stenibile. 
Al fine di contribuire concretamente all’attua-
zione dell’Agenda Globale, i Paesi membri 
dell’Onu si sono prefissati 17 obiettivi comuni di 
sviluppo sostenibile (Sustainable Development 
Goals - SDGs), declinati in 169 target da rag-
giungere entro l’anno 2030. “Obiettivi comuni” 
significa che tutti i Paesi e tutti gli individui sono 
chiamati a contribuire, definendo una propria 

strategia di sviluppo sostenibile e coinvolgendo 
tutte le componenti della società: un ruolo attivo 
è richiesto quindi anche alle imprese, che con 
le proprie risorse e competenze possono offrire 
un contributo fondamentale al raggiungimento 
degli SDGs.
Consapevole del proprio ruolo nella generazio-
ne di un cambiamento positivo a livello globale e 
nello sviluppo sostenibile dei territori in cui ope-
ra, Brembo ha avviato un percorso volto a con-
tribuire in modo concreto all’Agenda Globale al 
2030, iniziando a individuare i possibili obietti-
vi di business su cui lavorare, al fine di essere 
parte attiva nel conseguimento degli SDGs, per 
uno sviluppo sostenibile.

7.4  L’AGENDA 2030: GLI OBIETTIVI DI SVILUPPO 
SOSTENIBILE E LE PRIORITÀ PER BREMBO
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