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Disegnare un’organizzazione capace di 
adeguarsi a una realtà che cambia. 
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3. L’assetto organizzativo
3.1 Il modello di Corporate Governance

Brembo ha strutturato un solido Modello di Corporate Governance basato sulle racco-
mandazioni del Codice di Corporate Governance 2020 e sulle migliori prassi a livello in-
ternazionale, attraverso cui rispondere in maniera efficace agli interessi di tutti i propri 
stakeholder. Nel corso degli anni il Gruppo ha prestato particolare attenzione all’ade-
guamento continuo del proprio assetto societario alle migliori pratiche internazionali, 
all’aggiornamento dei propri Codici di riferimento e al miglioramento dei processi per la 
gestione dei rischi sia operativi sia di sostenibilità. 

Il nuovo Codice di Corporate Governance 

Sin da marzo 2020 il Gruppo ha seguito l’evoluzione e le di-
scussioni interpretative in merito al nuovo Codice di Corporate 
Governance in vigore dal 1° gennaio 2021. Brembo, a tal fine, ha 
attivamente partecipato alle numerose riunioni di allineamento 
e di approfondimento organizzate da Assonime al fine di ana-

lizzare nel dettaglio ogni singolo aspetto del nuovo Codice di 
Corporate Governance (in seguito in breve “CCG 2020”).

Nel corso del 2021 Brembo ha quindi predisposto un nuovo 
Codice di Corporate Governance Brembo che è stato condiviso 

13 La quota minima di rappresentanza per il genere meno rappresentato negli organi sociali delle società quotate è pari al 40% (Legge 27 dicembre 2019, n. 160), 
vigente alla data di nomina del Consiglio di Amministrazione (Assemblea 23 aprile 2020) per il mandato 2020-2022.

Quota di donne nel CdA

45%
13

Incontri annuali del Comitato 
Controllo Rischi  
e Sostenibilità (CCRS)

7

Numero persone 
formate sui temi etici

4.501

Componenti del CdA 
con competenze ESG 

63,6%



RELAZIONE DI  SOSTENIBILITÀ ANNUALE  2021

79

3.   L’assetto organizzativo

in consultazione preliminare il 15 ottobre 2021 con i membri del 
Comitato Controllo Rischi e Sostenibilità e del Collegio Sinda-
cale – unitamente al dettaglio di comparazione, evidenziando le 
relative proposte di scostamento e motivazioni – ed in seguito 
con tutti i Consiglieri.

Successivamente, il nuovo Codice di Corporate Governance 
Brembo è stato integrato con alcuni suggerimenti formali, e 
nuovamente inoltrato nella versione fi nale ai componenti del 
Comitato Controllo Rischi e Sostenibilità e del Collegio Sinda-
cale in data 25 ottobre 2021, i quali hanno espresso il proprio 
benestare in data 9 dicembre.

A seguito dei suddetti approfondimenti, in data 17 dicembre il 
Consiglio di Amministrazione di Brembo S.p.A. ha quindi appro-
vato il Codice di Corporate Governance di Brembo (in seguito 
“CCG Brembo”), che recepisce i principi e le raccomandazioni 
del CCG2020, esaminati e valutati dal CdA sulla base del 
principio di prevalenza della sostanza sulla forma e secondo il 
principio di comply or explain. 

La concreta applicazione dei principi e delle raccomandazioni 
previste del CCG 2020 è illustrata nella Relazione sul Governo e 
gli Assetti Proprietari 2021 (nel sito internet del Gruppo, sezione 
Company, Corporate Governance, Relazioni sulla Corporate 
Governance). 
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Brembo S.p.A. ha adottato una forma di amministrazione e 
controllo di tipo tradizionale. Pertanto, la gestione aziendale è 
attribuita al Consiglio di Amministrazione, le funzioni di vigilanza 
al Collegio Sindacale e la revisione legale dei conti, nonché il 
controllo contabile, alla Società di Revisione nominata dall’As-
semblea degli Azionisti. 

Sulla base delle definizioni fornite dal CCG 2020 e degli assetti 
proprietari, Brembo si qualifica come:
• una Società grande, la cui capitalizzazione è stata superiore a 

1 miliardo di euro l’ultimo giorno di mercato aperto di ciascu-
no dei tre anni solari precedenti all’adozione del CCG 2020 e 
all’approvazione del presente CCG Brembo; 

• a proprietà concentrata in quanto ha un socio di maggioranza 
che dispone direttamente della maggioranza dei voti eserci-
tabili in assemblea ordinaria.

 Assemblea degli Azionisti. 
È l’Organo in cui si forma e si esprime la volontà sociale attuata 
poi dal Consiglio di Amministrazione. È composta dagli Azionisti 
di Brembo che periodicamente si riuniscono per deliberare con 
modalità e su argomenti definiti dalle disposizioni della Legge e 
dallo Statuto della Società; tra i compiti più importanti dell’As-
semblea degli Azionisti sono compresi la scelta dei componenti 
del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, non-
ché l’approvazione del Bilancio d’Esercizio. 

Maggiori Azionisti

Dichiarante Azionista diretto Nazionalità N. azioni

% su capitale 
con diritto  

di voto
N. diritti  

di voto
% su totale 

diritto di voto

1
Bombassei 

Alberto NUOVA FOURB SRL Italiana 178.729.705 53,527 357.463.370 69,688

2 BREMBO SPA Italiana 10.035.000 3,005 10.035.000 (*) 1,956

3 STATE STREET BANK AND TRUST CO Statunitense 8.105.963 2,428 8.105.963 1,580

4 MAWER GLOBAL SMALL CAP FUND Canadese 6.765.451 2,026 6.765.451 1,319

5 CITY OF NEW YORK GROUP TRUST Statunitense 5.026.584 1,505 5.026.584 0,980

6 VANGUARD INTERNATIONAL VALUE FUND Statunitense 4.513.767 1,352 4.513.767 0,880

7 BANCA D`ITALIA Italiana 3.354.123 1,004 3.354.123 0,654

8 MAWER GLOBAL EQUITY FUND Canadese 3.058.396 0,916 3.058.396 0,596

9 GOVERNMENT OF NORWAY Norvegese 2.593.985 0,777 2.593.985 0,506

10 BNP PARIBAS SMALLCAP EUROLAND Francese 2.024.014 0,606 2.024.014 0,395

* Le azioni proprie sono escluse dal diritto di voto
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Capitale Sociale

Il capitale sociale di Brembo S.p.A., sottoscritto e interamente versato, ammonta a Euro 34.727.914 ed è rappresentato 
da n. 333.922.250 azioni ordinarie, prive di valore nominale.

Si evidenzia che l’Assemblea degli Azionisti del 18 Aprile 2019 ha approvato la modifica dell’art. 6 dello Statuto sociale, 
conformemente a quanto previsto dall’art. 127-quinquies del TUF, introducendo il meccanismo c.d. del “voto maggiorato”. La 
modifica ha l’obiettivo di promuovere la stabilizzazione e la fidelizzazione dell’azionariato, incentivando l’investimento a me-
dio-lungo termine nel capitale sociale di Brembo, a sostegno della strategia di crescita organica e non organica del Gruppo. 

Lo Statuto della Società prevede che siano attribuiti due voti per ciascuna azione appartenuta all’azionista che abbia 
richiesto di essere iscritto in apposito Elenco Speciale – tenuto e aggiornato a cura della Società – e che l’abbia mantenuta 
per un periodo continuativo non inferiore a 24 mesi a decorrere dalla data di iscrizione nell’Elenco medesimo.

A seguito delle maggiorazioni del diritto di voto conseguite alla data di pubblicazione della DNF:
• il numero complessivo dei diritti di voto esercitabili è pari a n. 512.947.515;
• il numero delle azioni con diritto alla maggiorazione è pari a n. 179.025.265 su un totale di 333.922.250 azioni;
• i diritti di voto complessivi sono pari a 358.050.530.

Per ulteriori informazioni in merito alla disciplina del Voto Maggiorato e agli Azionisti che, a seguito della maggiorazione 
dei diritti di voto, hanno superato la soglia di rilevanza, si rinvia a quanto previsto nel Regolamento Voto Maggiorato e al 
sito internet della Società www.brembo.com nell’apposita sezione Investitori, Per gli Azionisti, Voto Maggiorato.

 Presidente Esecutivo. 
Eletto direttamente dall’Assemblea, assicura una equilibrata 
regia del lavoro consiliare, rivestendo un ruolo di raccordo tra 
gli Amministratori Esecutivi e gli Amministratori Non Esecutivi e 
garantisce il bilanciamento necessario per un’efficace ed equi-
librata gestione delle riunioni stesse e del processo decisionale, 
promuovendo l’effettivo ed adeguato funzionamento del sistema 
di governo societario e dei lavori. I suoi compiti sono disciplinati 
nel Regolamento del CdA, il cui ultimo aggiornamento è stato 
approvato nella riunione consiliare del 17 dicembre 2021.

 Consiglio di Amministrazione (CdA). 
È l’Organo Amministrativo che guida il Gruppo e a cui compete 
la gestione della Società, fatto salvo quanto riconducibile alle 
funzioni assolte dall’Assemblea degli Azionisti, perseguendone 
il Successo Sostenibile come previsto dall’oggetto sociale. Il 
CdA è responsabile degli indirizzi strategici e organizzativi della 
Società e del Gruppo, della verifica dell’adeguatezza dell’assetto 
organizzativo, oltre che dell’idoneità dei controlli necessari per 
monitorare l’andamento della Società e del Gruppo. Al CdA 
competono anche le funzioni e i compiti definiti dall’art.1 del 
CCG 2020 e del CCG Brembo, tra cui la valutazione della natura 
e del livello di rischio compatibile con gli obiettivi strategici di 
Brembo, anche in un’ottica di sostenibilità dell’attività aziendale 

nel medio-lungo periodo. Il CdA svolge inoltre le funzioni di ana-
lisi, condivisione e approvazione dei budget annuali e dei piani 
strategici, industriali e finanziari e relativo monitoraggio. Il CdA 
è chiamato altresì ad assicurare una crescita sostenibile nel me-
dio-lungo periodo attraverso un adeguato sistema di controllo 
e gestione dei rischi, inclusi quelli che hanno un impatto sulla 
sostenibilità, e a garantire massima trasparenza verso il mercato 
e gli investitori, ponendo particolare attenzione ai cambiamenti 
significativi delle prospettive di business così come delle situa-
zioni di rischio cui la Società è esposta. 
Su base trimestrale il CdA esamina, valuta e monitora l’anda-
mento della gestione, le operazioni strategiche del Gruppo, il 
rendiconto delle deleghe attribuite, i progetti strategici e i piani 
industriali, le strategie di crescita del Gruppo e i rischi ad esse 
correlati nonché l’adeguatezza del Sistema di Controllo Interno 
e Gestione Rischi, il sistema di Governance e Compliance e le 
operazioni significative per Brembo. 

Il CdA si è dotato di un Regolamento, per la prima volta a no-
vembre 2017, con l’intento di definire i criteri per la sua compo-
sizione ottimale nonché le regole e le procedure per il proprio 
funzionamento, in particolare al fine di assicurare un’efficace 
gestione dell’informativa consiliare. L’ultimo aggiornamento è 
stato approvato in data 17 dicembre 2021. 

http://www.brembo.com nell’apposita sezione Investitori, Per gli Azionisti, Voto Maggiorato
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Le attività 2021 svolte dal CdA, anche con l’obiettivo di per-
seguire il Successo Sostenibile, sono illustrate nella Relazione 
sul Governo e gli Assetti Proprietari 2021 (nel sito internet del 

Gruppo, sezione Company, Corporate Governance, Relazioni 
sulla Corporate Governance).

Composizione del Consiglio di Amministrazione

L’attuale CdA, nominato nel corso dell’Assemblea deli Azionisti 
del 23 aprile 2020, è composto da 11 membri e rimarrà in carica 
per il triennio 2020-2022, ossia fino all’Assemblea di approvazione 
del Bilancio al 31 dicembre 2022. Tutti i Consiglieri possiedono i 
requisiti di onorabilità, professionalità e rispettabilità richiesti dalle 
disposizioni normative e regolamentari vigenti. Gli Amministratori 
non esecutivi e quelli che possono essere qualificati indipendenti 
possiedono i requisiti previsti dall’art. 148, comma 3 del TUF e 
quelli indicati dal CCG 2020 e del CCG Brembo, così come pre-
cisato nella tabella riportata a pagina 84. Si segnala che, a seguito 
della rinuncia dell’Ing. Alberto Bombassei dal ruolo di Presidente, 
l’Assemblea del 17 dicembre 2021, su proposta del Consiglio di 
Amministrazione, ha nominato Matteo Tiraboschi quale Presiden-

te del Consiglio di Amministrazione di Brembo. In coerenza con 
quanto previsto dal CCG 2020 i poteri, inter alia, attribuiscono al 
Presidente Esecutivo un ruolo più strategico e istituzionale rispet-
to al passato, individuando nel Presidente il punto di raccordo tra 
la Società e i propri stakeholder. 

Sempre in tale data, con modifica statutaria del 17 dicembre 
2021 è stata introdotta la figura del Presidente Emerito e indivi-
duata nella persona dell’Ing. Alberto Bombassei. Per tale incari-
co può essere nominato un Amministratore oppure un soggetto 
esterno al Consiglio di Amministrazione, purché una persona 
che abbia contribuito in misura rilevante e per un significativo 
periodo di tempo al prestigio e allo sviluppo della Società. 

Matrice delle competenze CDA 2021

Competenze professionali 

Competenze dei Consiglieri - BPE 2021

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

N. Amministratori

10 11

Indirizzo strategico

Economia e finanza

Background internazionale

Esperienza imprenditoriale

Comunicazione

Esperienza settore

Social

Legale e sociale

Ulteriori*

Environment

Sostenibilità  
e responsabilità sociale

Risk management  
e controllo interno

Risorse umane  
e organizzazione

* nella voce Ulteriori sono comprese le ulteriori competenze non incluse nell’elenco che ciascun Consigliere ha dichiarato autonomamente.



RELAZIONE DI  SOSTENIBILITÀ ANNUALE  2021

83

3.   L’assetto organizzativo

Politiche e Criteri sulla diversità dell’Organo Amministrativo

Il Consiglio di Amministrazione di Brembo ha approvato Politiche e Criteri sulla Diversità nell’Organo Amministrativo, ap-
plicabili già a partire dal mandato consiliare 2017-2019, che prevedono la definizione di criteri aggiuntivi rispetto a quelli 
legislativi e regolamentari vigenti, il più possibile oggettivi, per le figure professionali da candidare affinché la composizione 
del Consiglio di Amministrazione sia adeguata alle dimensioni, al posizionamento, alla complessità, alle specificità del 
settore ed alle strategie del Gruppo.

Tali criteri tengono conto dell’adeguamento della quota minima riservata al genere meno rappresentato negli organi sociali 
introdotta dalla Legge 27 dicembre 2019, n. 16014.
Le Politiche e Criteri sulla Diversità nell’Organo Amministrativo, indicati nel Codice di Corporate Governance di Brembo 
S.p.A. e nel Regolamento del CdA (e in linea con le raccomandazioni del Codice di Corporate Governance 2020), sono 
volti a garantire un mix ideale di competenze e professionalità tra i membri del Consiglio di Amministrazione e costitui-
scono le politiche in materia di diversità nella composizione dell’Organo Amministrativo, non soltanto in termini di genere, 
ma anche di esperienza, professionalità, età e altri aspetti rilevanti. Nell’ambito di tali criteri, sono stati altresì definiti i 
criteri qualitativi e quantitativi da utilizzare per la valutazione della significatività dei rapporti oggetto di esame ai fini della 
valutazione dell’indipendenza dei Consiglieri.

In particolare, le Politiche e Criteri sulla Diversità nell’organo Amministrativo:
 riservano una quota al genere meno rappresentato secondo le disposizioni normative di volta in volta vigenti: alla data 

di approvazione del presente documento la normativa prevede almeno i 2/5;
 definiscono i criteri qualitativi e quantitativi da utilizzare per la valutazione della significatività dei rapporti oggetto di 

esame ai fini della valutazione dell’indipendenza dei consiglieri.

I sopra citati criteri hanno costituito, tra l’altro, la base per gli orientamenti forniti da parte del Consiglio di Amministrazione 
uscente sulle figure manageriali e professionali da candidare per il rinnovo delle cariche sociali all’Assemblea del 23 aprile 
2020 e per l’integrazione dello stesso all’Assemblea del 17 dicembre 2021.

Per ulteriori approfondimenti riguardo ai criteri di diversità dell’Organo Amministrativo definiti da Brembo si rimanda 
alla Relazione sul Governo e gli Assetti Proprietari 2021 (https://www.brembo.com/it/company/corporate-governance/
relazioni-sulla-corporate-governance). 

14  Legge di Bilancio 2020 – applicabile a decorrere dal primo rinnovo degli organi di amministrazione e controllo delle società quotate in mercati regolamentati 
successivo alla sua data di entrata in vigore, ossia successivo al 1° gennaio 2020. L’art. 1, commi 302-303, prevede: i) l’estensione del termine di tre mandati a 
un maggior termine di sei mandati; ii) che al genere meno rappresentato siano riservati almeno 2/5 (non più almeno 1/3) dei membri dell’organo amministrativo 
o di controllo di appartenenza.

https://www.brembo.com/it/company/corporate-governance/relazioni-sulla-corporate-governance
https://www.brembo.com/it/company/corporate-governance/relazioni-sulla-corporate-governance
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Struttura del Consiglio di Amministrazione e dei Comitati - Esercizio 2021

Consiglio di Amministrazione
Assemblee 

2021

Comitato 
Controllo,  

Rischi e 
sostenibilità / 

Comitato OPC

Comitato 
Remunerazione  

e Nomine

Carica Componenti
Anno di 
nascita

Data di prima 
nomina 1 

In carica  
da

In carica  
fino a Lista 2 Esec.

Non 
Esec.

Indip. da 
Codice

Indip. da 
TUF

Partecipazione 
alle riunioni 

2021 3

Numero altri 
incarichi 4

Partecipazione  
alle Assemblee  

degli azionisti 
Azionisti del 
22.04.2021  
e 17.12.2021 Membro Membro

Presidente 
Esecutivo

Matteo 
Tiraboschi

1967 24.04.2002 23.04.2020
Approv. Bilancio 

al 31.12.2022
Ma x 100% – 100%

Amministratore 
Delegato

Daniele 
Schillaci

1964 28.06.2019 23.04.2020
Approv. Bilancio 

al 31.12.2022
Ma x 100% – 100%

Amministratore
Cristina 

Bombassei
1968

16.12.1997 
(coopt.)

23.04.2020
Approv. Bilancio 

al 31.12.2022
Ma x 100% – 100%

Amministratore
Elisabetta 
Magistretti

1947 23.04.2020 23.04.2020
Approv. Bilancio 

al 31.12.2022
Ma x x x 87,5% 2 100%

x  
(100%)

Amministratore
Elizabeth M. 

Robinson
1956 23.04.2020 23.04.2020

Approv. Bilancio 
al 31.12.2022

Ma x x x 100% 3 100%
x  

(100%)

Amministratore Laura Cioli 1963 20.04.2017 23.04.2020
Approv. Bilancio 

al 31.12.2022
Ma x x x 87,5% 3 100%

x  
(Pres.)  
(100%)

x  
(100%)

Amministratore
Gianfelice 

Rocca
1948 29.04.2011 23.04.2020

Approv. Bilancio 
al 31.12.2022

Ma x x5 x 100% 8 50%

Amministratore
Umberto 
Nicodano

1952 03.05.2000 23.04.2020
Approv. Bilancio 

al 31.12.2022
Ma x 100% – 100%

Amministratore 
(LID)

Valerio 
Battista

1957 20.04.2017 23.04.2020
Approv. Bilancio 

al 31.12.2022
Ma x x x 87,5% 2 100%

Amministratore
Nicoletta 

Giadrossi 6
1966 20.04.2017 23.04.2020

Approv. Bilancio 
al 31.12.2022

Mi x x x 100% 3 50%
x  

(100%)

x  
(Pres.)  
(100%)

Amministratore
Roberto 

Vavassori
1959 17.12.2021 17.12.2021

Approv. Bilancio 
al 31.12.2022

Ma x 100% – 100%

Numero di riunioni svolte durante l’esercizio di riferimento      (2021) CdA: 8 Assemblee: 2 CCRS: 7 CRN: 4

Amministratori cessati nel corso del 2021

Presidente 
Emerito

Alberto 
Bombassei

1940 21.12.1984 23.04.2020 17.12.2021 Ma x 100% – 100%

NOTE
1 In questa colonna è indicata la data in cui il Consigliere è stato nominato dall’Assemblea 

degli Azionisti nel Consiglio di Brembo per la prima volta; per “coopt.” si intende la data di 
cooptazione da parte del Consiglio.

2 In questa colonna è indicata la lista da cui è stato tratto ciascun Amministratore (“Ma”: lista 
di maggioranza; “Mi”: lista di minoranza). Si precisa che lo Statuto di Brembo S.p.A. non 
prevede la possibilità per il Consiglio di Amministrazione uscente di presentare una propria 
lista. 

3 In questa colonna è indicata la percentuale di partecipazione degli Amministratori alle riunioni 
del CdA e dei Comitati nel corso dell’esercizio 2021 (n. di presenze/ n. di riunioni svolte 
durante l’effettivo periodo di carica del soggetto interessato).

4 In questa colonna è indicato il numero di incarichi di Amministratore o Sindaco ricoperti 
dal soggetto interessato in altre società, tra cui società quotate in mercati regolamentati, 
anche esteri, società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni, così come

ricavabili dalle rispettive dichiarazioni. Si precisa che al fine del cumulo degli incarichi rilevano gli 
incarichi in società quotate, fino ad un numero massimo di 4. Pertanto non rilevano a tal fine gli 
incarichi ricoperti in società quotate dove il Consigliere possieda anche partecipazioni rilevanti. Gli 
incarichi di ciascun amministratore sono riportati nel rispettivo Profilo Professionale.

5 Si precisa che il Consigliere Signor Gianfelice Rocca è qualificato come indipendente in virtù del 
consolidato principio di prevalenza della sostanza sulla forma (visto che il rinnovo del suo incari-
co di Amministratore in Brembo fa seguito a 9 anni di mandato già svolti). Ciò anche sulla base 
della professionalità e dell’impegno da sempre dimostrati, nonché in considerazione della fattiva 
e puntuale partecipazione alle riunioni del Consiglio, agli interventi e contributi di pensiero che 
hanno dato qualità e arricchito il dibattito consiliare ai fini delle deliberazioni assunte manifestando 
sempre una totale indipendenza di giudizio.

6 La candidatura del Consigliere Nicoletta Giadrossi è stata presentata da un raggruppamento di 
Azionisti pari al 2,27836% del capitale sociale – Assemblea degli Azionisti 23.04.2020.
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Politiche in materia di Remunerazione

Il CdA, attraverso una procedura trasparente che coinvolge 
il Comitato Remunerazione e Nomine di Brembo, definisce 
annualmente la Politica in materia di Remunerazione degli 
Amministratori Esecutivi, degli altri Amministratori investiti di 
particolari cariche e dei Dirigenti con responsabilità strategiche 
e ha il compito di assicurarsi che l’effettiva remunerazione sia 
coerente con i principi e i criteri definiti nella Politica.

La Politica in materia di Remunerazione 2021 di Brembo si 
pone quale obiettivo primario quello di garantire un contributo 
tangibile alla strategia aziendale e alla sostenibilità del Gruppo, 
tenendo in considerazione gli indirizzi strategici nel medio-lungo 
termine, al fine di assicurare attraction e retention di tutti i ruoli 
chiave che presentano caratteristiche e competenze propedeu-
tiche a garantire la creazione di valore per tutti gli stakeholder, ivi 
compresi Azionisti, dipendenti, clienti e fornitori. 

La Politica 202115, trasfusa nella Relazione sulla Politica in ma-
teria di Remunerazione e sui compensi, è stata esaminata dal 
CdA del 4 marzo 2021, su proposta del Comitato Remunerazio-
ne e Nomine, e quindi messa a disposizione del pubblico se-
condo i termini di legge per l’approvazione da parte dell’Assem-
blea del 22 aprile 202116.

La Relazione, redatta in conformità all’Allegato 3A - Schema 7bis 
al Regolamento Emittenti, introdotto dalla Delibera CONSOB n. 
18049 del 23 dicembre 2011, successivamente modificato con 
la Delibera CONSOB n. 21623 del 10 dicembre 2020, è articolata 
in due sezioni:

 SEZIONE I: con riferimento ai componenti degli Organi di Am-
ministrazione, ai Direttori Generali e ai Dirigenti con respon-
sabilità strategiche, contiene informazioni circa i principi e le 
linee guida adottati da Brembo S.p.A. nella determinazione 
della propria Politica in materia di Remunerazione, oltre alle 
informazioni relative alle procedure utilizzate per l’adozione 
e l’attuazione di tale Politica. Tale sezione descrive in modo 
chiaro, trasparente e comprensibile i principi e le finalità ge-
nerali perseguite, le informazioni relative alla governance del 

processo di definizione della Politica in materia di Remunera-
zione di Brembo con il dettaglio dei principali Organi e Sog-
getti coinvolti, nonché delle informazioni relative alle finalità, 
agli strumenti e ai destinatari della Politica di Remunerazione 
di Brembo S.p.A..

 La Sezione I della Relazione sulla Politica in materia di Re-
munerazione e sui compensi corrisposti, in ottemperanza 
a quanto previsto dal Decreto Legislativo 10 maggio 2019, 
n.49, è sottoposta al voto vincolante dell’Assemblea Ordinaria 
dei Soci, convocata per l’approvazione del Bilancio relativo 
all’esercizio 2021.

 SEZIONE II: articolata in due parti e sottoposta alla verifica da 
parte della società di revisione EY S.p.A., soggetto incaricato 
della revisione legale, in ottemperanza a quanto previsto dal 
Decreto Legislativo 10 maggio 2019, n.49. Nella prima parte 
è fornita la rappresentazione di ciascuna delle voci relative ai 
compensi corrisposti ai componenti del Consiglio di Ammini-
strazione, ai membri del Collegio Sindacale e ai Dirigenti con 
responsabilità strategiche nel corso dell’esercizio 2020, in vir-
tù della Politica in materia di Remunerazione adottata per tale 
esercizio. Nella seconda parte sono riportati analiticamente i 
compensi corrisposti nell’esercizio di riferimento, a qualsiasi 
titolo e in qualsiasi forma, dalla Società e da Società control-
late e collegate, utilizzando le tabelle allegate alla Relazione, 
che formano parte integrante della stessa.

 La Sezione II della Relazione sulla Politica in materia di Re-
munerazione e sui compensi corrisposti, in ottemperanza 
a quanto previsto dal Decreto Legislativo 10 maggio 2019, 
n.49, è sottoposta al voto consultivo dell’Assemblea Ordinaria 
dei Soci, convocata per l’approvazione del Bilancio relativo 
all’esercizio 2021.

Le due sezioni sono arricchite da alcuni elementi aggiuntivi di 
contesto, con il fine di fornire al mercato e agli Investitori la pos-
sibilità di leggere le informazioni retributive contenute nella Rela-
zione congiuntamente agli indirizzi strategici e alla sostenibilità 
del Gruppo, nella prospettiva di cogliere i principali driver che 
consentono alla Politica in materia di Remunerazione di Brembo 

15 https://www.brembo.com/it/company/corporate-governance/politiche-di-remunerazione

16 Nel corso del 2019 la disciplina che regola la Politica in materia di Remunerazione, contenuta all’art. 123-ter del TUF, è stata in parte modificata in funzione delle 
novità normative introdotte. Tra le novità più rilevanti, si evidenzia l’introduzione di due momenti di votazioni distinte: una con voto vincolante sulla Politica di 
Remunerazione (Sezione I) e l’altra con voto consuntivo sulla relazione sui compensi corrisposti (Sezione II).

https://www.brembo.com/it/company/corporate-governance/politiche-di-remunerazione
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S.p.A. di contribuire a più ampio respiro al perseguimento della 
creazione di valore a lungo termine di tutti i propri stakeholder. 

In continuità con il passato, in linea con i valori aziendali e in co-
erenza con le norme e le aspettative degli stakeholder, la Politica 
continua ad assolvere a due principali finalità: 
 disegnare un sistema di remunerazione che sia basato sui 

principi di etica, qualità, proattività, appartenenza e valorizza-
zione, e che sia efficace non solo nell’attrarre, ma anche nel 
trattenere le risorse che, grazie alle loro qualità professionali 
elevate, possano gestire e operare con successo all’interno 
della Società; 

 motivare tali risorse a raggiungere performance sempre più 

sfidanti, con l’obiettivo di un continuo miglioramento, anche 
attraverso l’uso di sistemi incentivanti che possano orientarne 
i comportamenti verso il raggiungimento degli obiettivi stra-
tegici per il business, in un’ottica di creazione del valore nel 
medio-lungo periodo, favorendo l’allineamento degli interessi 
del management con le aspettative degli azionisti.

Infine, la Politica prevede per il Management il collegamento 
di una parte della retribuzione al raggiungimento di obiettivi di 
performance, preventivamente indicati e determinati, attraverso 
l’utilizzo di un Piano di Incentivazione annuale o di “Management 
by Objectives” (MBO) e di un Piano di Incentivazione di lungo 
termine (LTIP).

Comitati di Governance 

Nel rispetto del CCG 2020, sono stati istituiti all’interno del Con-
siglio di Amministrazione il Comitato Remunerazione e Nomine 
e il Comitato Controllo, Rischi e Sostenibilità. I ruoli, la compo-

sizione e il funzionamento dei diversi Comitati sono definiti da 
specifici Regolamenti che recepiscono integralmente i principi 
e i criteri stabiliti dal CCG 2020. 

Comitati NUMERO RIUNIONI TASSO PARTECIPAZIONE PRESENZA DEI MEMBRI  
INDIPENDENTI

Comitato Remunerazione e Nomine 4 100% 100%

Comitato Controllo Rischi e Sostenibilità 
(svolge anche funzione comitato OPC - Operazioni Parti Correlate)

7 100% 100%

LID (Lead Independent Director) + Amm. Indip. 3 100% 100%

Composizione dei Comitati, compiti e attività svolte nel corso 
del 2021 sono illustrate nella Relazione sul Governo e gli Assetti 

Proprietari 2021 (www.brembo.com, sezione Company, Corpo-
rate Governance, Relazioni sulla Corporate Governance).

http://www.brembo.com, sezione Company, Corporate Governance, Relazioni sulla Corporate Governance
http://www.brembo.com, sezione Company, Corporate Governance, Relazioni sulla Corporate Governance
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Induction Program

Con riferimento alla formazione e allo sviluppo delle competenze 
degli Amministratori, Brembo ha definito uno specifico percorso 
di “induction” articolato in più sessioni, pensato in particolare 
per Amministratori e Sindaci di nuova nomina. L’iniziativa si pone 
l’obiettivo di fornire un’adeguata conoscenza della Società e del 
settore di attività in cui opera il Gruppo, dei suoi prodotti, delle 
dinamiche aziendali e della loro evoluzione anche nell’ottica del 
Successo Sostenibile, così come della sua organizzazione, dei 
principi di corretta gestione dei rischi e del quadro normativo e 
autoregolamentare di riferimento oltre che sui principali trend 
che possono avere impatto sull’andamento attuale e sulla stra-
tegia di crescita di breve, medio e lungo periodo del Gruppo. 
A complemento del percorso di induction, Brembo garantisce 
ai membri del CdA la possibilità di usufruire di attività di appro-
fondimento personalizzate in relazione a particolari interessi o 
responsabilità del singolo Amministratore, nonché di focalizzare 
gli interventi specifici sulla base di necessità ed esigenze di 
approfondimento emerse, sia nell’ambito delle riunioni degli 
Amministratori Indipendenti sia dai risultati della Board Perfor-
mance Evaluation. A ciascun Amministratore di nuova nomina 
è consegnato, inoltre, il “Manuale dell’Amministratore” che 
contiene tutti i codici, i regolamenti e le procedure di governan-
ce adottati dalla Società. Nell’ambito di tali iniziative assume 
particolare rilievo la riunione consiliare dedicata all’esame del 
Piano Industriale e dei relativi rischi, che si svolge con cadenza 
annuale ed è dedicato all’analisi e all’approfondimento delle 
strategie di medio-lungo termine del Gruppo con il supporto del 
top management aziendale.

Le attività di induction svolte nel 2021, durante riunioni consi-
liari o dei comitati, hanno riguardato le novità normative relative 
ai reati tributari nell’ambito del Modello 231; l’andamento del 
mercato automotive; i recenti trend di standardizzazione in 
tema di reporting non finanziario e l’evoluzione del contesto del 
reporting di sostenibilità, così come la nuova direttiva europea 
sulla Tassonomia; l’analisi dell’andamento delle votazioni relative 
a Relazioni sulla Politica in materia di remunerazione; nonché 
Succession Plan & Talent Management Process di Brembo.

Inoltre, con il fine di promuovere e favorire una più diretta cono-
scenza da parte dei componenti anche non esecutivi del Consi-
glio di Amministrazione della Società e dei Sindaci delle diverse 
realtà in cui si articola il business del Gruppo e delle specificità 
proprie di ciascuna entità viene definito periodicamente un pia-
no di visite presso gli insediamenti del Gruppo. Si precisa che, 
anche per il 2021, la Società ha deciso di rinviare le visite agli 
stabilimenti fino a quando l’emergenza da Covid-19 rientrerà, 
nel rispetto delle misure e dei protocolli di sicurezza preposti.

 Collegio Sindacale. 
È l’Organo indipendente preposto a vigilare sull’osservanza della 
legge e dello Statuto sociale, sul rispetto dei principi di corretta 
amministrazione e sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, 
amministrativo e contabile adottato dalla Società. 

Il Collegio Sindacale è stato identificato con il “Comitato per il 
Controllo Interno e la Revisione Contabile” in base al D. Lgs. 
39/2010 (come modificato dal D. Lgs. 135/2016), con funzioni 
di vigilanza sul processo di informativa finanziaria, sull’efficacia 
dei sistemi di controllo interno, di revisione interna e di gestione 
del rischio, sulla revisione legale dei conti annuali e dei conti 
consolidati e sull’indipendenza del revisore legale. 

L’Assemblea tenutasi il 23 aprile 2020 ha nominato per il trien-
nio 2020-2022, ossia fino all’Assemblea di approvazione del 
Bilancio al 31 dicembre 2022, il Collegio Sindacale composto 
come indicato nella tabella sotto riportata, sulla base delle due 
liste depositate rispettivamente dal Socio di maggioranza Nuova 
FourB S.r.l. e da un raggruppamento di società di Gestione del 
Risparmio e di altri investitori istituzionali (titolari complessiva-
mente del 2,27836% del capitale sociale). 

Tutti i membri del Collegio Sindacale sono in possesso dei re-
quisiti di eleggibilità, onorabilità e professionalità previsti dalla 
legge. Inoltre, i Sindaci effettivi sono scelti tra persone che 
possono essere qualificate come indipendenti in virtù di quanto 
previsto dal CCG 2020.
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Collegio Sindacale - Composizione al 31 dicembre 2021

Carica Componenti
Anno di  
nascita

Anzianità  
di carica1 In carica da In carica fino a Lista 2

Indip. 
da 

Codice
Peso altri 
incarichi3

Partecipazione 
alle riunioni 

Collegio 
Sindacale 20214

Partecipazione 
alle riunioni  

del CdA  
nel 20214

Partecipazione 
alle Assemblee4

Sindaci Effettivi

Presidente
Raffaella 
Pagani 1971 29.04.2014 23.04.2020

Approvazione 
Bilancio al 
31.12.2022 Mi x 4,39 100% 100% 100%

Sindaco 
Effettivo

Mario 
Tagliaferri 1961 20.04.2017 23.04.2020

Approvazione 
Bilancio al 
31.12.2022 Ma x 5,95 100% 100% 100%

Sindaco 
Effettivo

Paola 
Tagliavini 1968 23.04.2020 23.04.2020

Approvazione 
Bilancio al 
31.12.2022 Ma x 5,45 100% 100% 100%

Sindaci Supplenti

Sindaco 
Supplente

Stefania 
Serina 1984 23.04.2020 23.04.2020

Approvazione 
Bilancio al 
31.12.2022 Ma x – – – –

Sindaco 
Supplente

Myriam 
Amato 1974 29.04.2014 23.04.2020

Approvazione 
Bilancio al 
31.12.2022 Mi x – – – –

Numero di riunioni svolte durante l’esercizio di riferimento (2021) CS: 10 CdA:8 Ass: 2

NOTE
1 Per data di prima nomina di ciascun Sindaco si intende la data in cui il Sindaco è 

stato nominato per la prima volta (in assoluto) nel Collegio Sindacale di Brembo 
S.p.A. 

2 In questa colonna è indicata la lista da cui è stato tratto ciascun Sindaco (“Ma”: 
lista di maggioranza; “Mi”: lista di minoranza presentata da un raggruppamento 
di Azionisti pari al 2,27836% del capitale sociale). 

3 In questa colonna è indicato il numero degli altri incarichi ricoperti dal soggetto 
interessato ai sensi dell’art. 148-bis TUF e delle relative disposizioni di attuazione

contenute nel Regolamento Emittenti ed il calcolo del peso sulla base dell’art. 144-duodecies 
del Regolamento Emittenti. L’elenco completo degli incarichi è pubblicato dalla Consob 
sul proprio sito internet ai sensi dell’art. 144-quinquiesdecies del Regolamento Emittenti 
Consob.).

4 In questa colonna è indicata la percentuale di partecipazione dei Sindaci alle riunioni del Collegio 
Sindacale, del Consiglio e dell’Assemblea nell’esercizio 2021 (n. di presenze/n. di riunioni svolte 
durante l’effettivo periodo di carica del soggetto interessato); non sono inclusi gli incontri prepa-
ratori e le sessioni di induction.
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Politiche sulla diversità dell’Organo di Controllo

In occasione del rinnovo degli Organi Sociali per il triennio 2020-2022, sono stati formulati orientamenti per gli Azionisti da 
parte del Consiglio uscente sulle figure manageriali e professionali valutate come prioritarie o rilevanti, da rappresentarsi 
nel loro insieme e dunque nell’ambito delle liste dei candidati da proporre quali componenti dell’Organo di Controllo al 
fine di garantire un’adeguata diversità nella composizione dell’Organo Amministrativo.

Si precisa che, in aggiunta ai requisiti normativi e regolamentari vigenti, con l’aggiornamento del Codice di Autodisciplina 
di Brembo S.p.A. in data 7 novembre 2018, il Consiglio di Amministrazione ha altresì approvato criteri di diversità, anche di 
genere, aggiuntivi a quelli previsti dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti al fine di garantire la composizione 
di un organo di controllo adeguato alle dimensioni, al posizionamento, alla complessità, alle specificità del settore ed alle 
strategie del Gruppo. Tali criteri sono stati confermati anche nel Codice di Corporate Governance Brembo approvato il 
17 dicembre 2021.

In particolare, tra i requisiti per i candidati alla carica di Sindaco inerenti alla tutela della diversità si segnala:

Quota minima riservata al genere meno rappresentato determinata in base alle disposizioni normative e regolamentari 
vigenti, che al momento della pubblicazione del documento equivale al 1/317;

Per ulteriori approfondimenti riguardo ai criteri di diversità dell’Organo di controllo definiti da Brembo si rimanda alla 
Relazione sul Governo e gli Assetti Proprietari 2021 (https://www.brembo.com/it/company/corporate-governance/rela-
zioni-sulla-corporate-governance).

17 Per il triennio 2020-2022 è applicabile la Legge di Bilancio 2020, con la seguente eccezione: fermo restando che qualora dall’applicazione del criterio di riparto 
tra generi non risulti un numero intero, questo deve essere arrotondato per difetto all’unità inferiore, pertanto al Collegio Sindacale di Brembo si applica l’arro-
tondamento per difetto e la quota è di 1/3.

https://www.brembo.com/it/company/corporate-governance/relazioni-sulla-corporate-governance
https://www.brembo.com/it/company/corporate-governance/relazioni-sulla-corporate-governance
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  Società di Revisione. 
È un ente esterno che ha l’incarico di revisione legale dei conti 
e che viene scelto dall’Assemblea degli Azionisti. Per gli eser-
cizi dal 2013 al 2021 questo ruolo è stato affidato alla Società 
di Revisione EY S.p.A. Visto l’approssimarsi della scadenza 
dell’incarico alla Società di Revisione in carica, l’Assemblea degli 
Azionisti del 22 aprile 2021, ha conferito l’incarico di revisione 
legale di conti di Brembo S.p.A.18, a Deloitte & Touche S.p.A. per 
una durata di 9 esercizi e, precisamente, per gli esercizi chiusi 
al 31 dicembre 2022-2030, sulla base della raccomandazione 
espressa dal Collegio Sindacale in carica.

La gestione e la valorizzazione della Governance si fondano su 
una serie di responsabilità, connesse a un sistema di procedure, 
pratiche e attività finalizzate non solo a rispondere a imposizioni 
di legge, ma anche a rendere efficace il sistema di Governance 
nel suo complesso. A tal fine rilevano a livello di Gruppo anche 
gli strumenti di seguito dettagliati. 

1. Sistema delle Deleghe. 
Brembo ha definito un sistema di deleghe e procure con l’obiet-
tivo di assicurare la segregazione dei poteri e, quindi, migliorare 
i flussi e i processi relativi a garantire la compliance normativa. 

Esso è parte integrante del Sistema di Controllo Interno e 
Gestione dei Rischi di Brembo e costituisce uno strumento di 
gestione, presidio, vigilanza, anche ai fini del D. Lgs. 231/2001, 
perché consente:
(i) l’identificazione dei soggetti che debbono compiere e, a po-

steriori, che abbiano compiuto, atti aventi rilevanza esterna 
e che eventualmente possano avere dato luogo alla consu-
mazione di un reato;

(ii) la condivisione delle decisioni e degli impegni anche onerosi 
da porre in essere in nome e per conto della Società; 

(iii) la prevenzione dall’abuso dei poteri attribuiti.

Sulla base del nuovo assetto organizzativo di vertice deliberato 
dall’Assemblea del 17 dicembre 2021, il Consiglio ha conferito 
nuovi poteri a Matteo Tiraboschi in qualità di Presidente Esecu-
tivo e a Daniele Schillaci in qualità di Amministratore Delegato 
e CEO.19 Le variazioni nei poteri sono state necessarie per re-

cepire il nuovo assetto di Governance, che in ogni caso non ha 
comportato una modifica significativa all’assetto delle procure 
conferite (ivi incluse quelle in materia di salute e sicurezza sui 
luoghi di lavoro che restano in capo al CEO).

Si precisa che spetta unicamente al Presidente Esecutivo e 
all’Amministratore Delegato (limitatamente alle materie di sicu-
rezza ed ambiente) il potere di delega a terzi, purché in funzione 
degli specifici poteri agli stessi attribuiti dal Consiglio di Ammini-
strazione e fatte salve le materie riservate alle delibere consiliari.

La nuova articolazione è incentrata sulla diversificazione dei 
compiti e delle responsabilità dei soggetti delegati tra Presidente 
Esecutivo e CEO ed è volta alla valorizzazione delle rispettive 
attitudini, competenze e caratteristiche professionali e personali 
dei soggetti delegati; essa è ispirata al tempo stesso all’esigenza 
di creare una chiara e precisa ripartizione delle competenze, 
funzionale ad evitare sovrapposizioni e/o situazioni di stallo 
decisionale e a consentire la rapida individuazione sia all’interno 
dell’impresa sia da parte degli stakeholder dei soggetti respon-
sabili delle singole decisioni gestionali. In coerenza con quanto 
previsto dal CCG 2020, a cui la Società ha aderito, i poteri 
attribuiscono al Presidente Esecutivo un ruolo più strategico e 
istituzionale rispetto al passato, individuando nel Presidente il 
punto di raccordo tra la Società e i propri stakeholder. 

Si precisa che, sulla base dell’assetto organizzativo e societario 
del Gruppo Brembo (società a proprietà concentrata), il CdA ha 
ritenuto di attribuire anche un ruolo esecutivo al Presidente, con 
l’obiettivo di garantire la massima valorizzazione del patrimonio 
di conoscenze, esperienze, valori e competenze maturate nel 
tempo dal fondatore di Brembo, che potrà proseguire nella sua 
crescita e nel suo sviluppo in continuità, nel rispetto e in coeren-
za con il proprio passato e con la propria identità.

2. Modello di Governance delle Società controllate.
Brembo ha fissato regole interne, in aggiunta e nel rispetto delle 
normative applicabili in ciascun Paese, in base alle dimensioni e 
alla complessità di ciascuna Società controllata, per definire lo 
schema societario delle controllate affinché lo stesso sia com-
patibile con quello “tradizionale” della Capogruppo.

18 Incarico di revisione legale di conti di Brembo S.p.A., ai sensi del D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 e del Regolamento (UE) n. 537/2014 del Parlamento Europeo 
e del Consiglio del 16 aprile 2014.

19 Si precisa che sino al 17 dicembre 2021, sulla base del piano di successione approvato il 6 giugno 2011, il Consiglio di Amministrazione aveva ripartito i poteri al 
Presidente, al Vice Presidente Esecutivo e all’Amministratore Delegato. Sino a tale data, il potere di delega spettava unicamente al Presidente, al Vice Presidente 
Esecutivo e all’Amministratore Delegato (limitatamente alle materie di sicurezza ed ambiente) il potere di delega a terzi, purché in funzione degli specifici poteri 
agli stessi attribuiti dal Consiglio di Amministrazione e fatte salve le materie riservate alle delibere consiliari.
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BLGIS – Sistema Legale, Governance, Legal-Compliance e IPR

Al fine di assicurare il rispetto di tutte le normative applicabili in un contesto giuridico sempre più complesso e articolato, 
la GCF Legale e Societario di Brembo ha sviluppato un sistema denominato “Sistema Legale, Governance, Legal-Com-
pliance e IPR (BLGIS)”, caratterizzato da un linguaggio e da standards comuni, obiettivi chiari e condivisi.
La GCF Legale e Societario condivide, fa propri, promuove e si rende garante – in ambito BLGIS - del pieno rispetto 
della legalità, dei valori del Gruppo, della diversità e dei principi contenuti nel Codice Etico e nel Codice di Condotta 
Anticorruzione (Antibribery) Brembo.

Inoltre, la GCF Legale e Societario si avvale di Avvocati e Consulenti Esterni per la piena realizzazione e il miglioramento 
continuo del BLGIS nel contesto in cui si muove il Gruppo, prestando particolare attenzione alle competenze speciali-
stiche, di business e alle soft skill necessarie a garantire un supporto eccellente nelle negoziazioni e nella gestione delle 
situazioni critiche. 

Le attività legali riguardano tutte le attività di contrattualistica e contenzioso che comportano la conoscenza e l’utilizzo di 
tutti gli aspetti giuridici quali leve di:
 prevenzione del rischio legale e/o reputazionale, che rappresenta uno dei cardini dei principi del Codice Etico Brembo;
 gestione dinamica del business attraverso lo studio, negoziazione e predisposizione di più contratti e Standard 

contrattuali, in grado di proteggere gli interessi di Brembo e/o di prevenire i rischi e/o i danni derivanti dalla mancata 
o parziale esecuzione degli stessi;

 gestione di ogni eventuale controversia che possa coinvolgere il Gruppo, escluse quelle relative alla gestione dei 
rapporti di lavoro che sono di competenza esclusiva della funzione HRO.

Da evidenziare anche l’utilizzo delle Brembo Compliance Guidelines, che riassumono le principali regole di comportamen-
to e i principi di controllo indicati nelle Parti Speciali del Modello 231 che le Società controllate sono chiamate ad adottare 
per prevenire la commissione di reati rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/2001. Il rispetto di tali linee guida prevengono le 
responsabilità penali di Brembo S.p.A. e delle sue controllate e la risalita della responsabilità dell’ente dalle controllate 
alla Capogruppo. Sono approvate dal CdA.

3.2 Il sistema per la gestione responsabile del business

Comportamenti trasparenti, etici e appropriati sotto ogni profilo 
sono considerati essenziali da Brembo per la corretta gestione 
delle attività aziendali. Con ciò s’intende non solo l’osservanza 
delle leggi e norme vigenti, ma anche la considerazione delle 
aspettative e delle aspirazioni dei diversi stakeholder. Al fine 
di promuovere una politica preventiva di Gruppo, Brembo ha 
implementato un sistema di compliance globale ed integrato, 
dotandosi di un sistema di strumenti validi per tutto il Gruppo 
(Brembo Corporate and Compliance Tools20) volti a garantire 
un elevato standard etico. Il Codice Etico è il pilastro di tale 

sistema, ma deve essere letto ed interpretato unitamente ai 
documenti considerati essenziali per lo sviluppo e la diffusione 
dei valori fondamentali per il Gruppo, quali il Codice di condotta 
anticorruzione, il Code of Basic Working Conditions, la Policy on 
non discrimination and diversity e altri codici di comportamento, 
politiche, procedure, linee guida e disposizioni organizzative ad 
oggi esistenti. Tali documenti sono in linea con le richieste del 
D. Lgs. 254/2016, il quale impone di fornire informazioni inerenti 
alle politiche praticate dall’impresa per la gestione degli impatti 
della propria attività negli ambiti non finanziari.

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

http://www.brembo.com/it/company/corporate-governance/codici-di-condotta-e-policies
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 Codice Etico. Enuncia le norme di comportamento cui deve 
essere ispirata l’attività di tutti coloro che, a qualsiasi titolo, 
operano per Brembo, al fine di supportare una crescita 
sostenibile e proteggere la reputazione aziendale, nel ri-
spetto dei principi condivisi a livello di Gruppo delle leggi 
applicabili e delle best practices. Il documento incoraggia 
la comprensione e il rispetto delle diversità dei Paesi in cui 
Brembo opera, oltre a diffondere una vera a propria cultura 
dell’integrità nelle relazioni con tutti gli interlocutori dell’A-
zienda. La terza edizione del Codice Etico, approvata dal 
CdA del Gruppo nel dicembre 2016, è disponibile nelle di-
verse lingue locali dei Paesi in cui Brembo opera. Nel 2021 il 
Codice Etico è stato esteso anche alla Società danese SBS 
Friction A/S acquisita nel 2021, con traduzione del codice 
in lingua locale e diffusione dello stesso tra i dipendenti. È 
stato altresì predisposto un corso in e-learning sui principi 
e valori definiti nel Codice.

 Codice di Condotta Anticorruzione. Ha l’obiettivo di garantire i 
principi di trasparenza; assicurare la chiarezza nell’ambito dei 
comportamenti ammessi e la conformità alle relative norma-
tive anticorruzione in qualsiasi luogo in cui Brembo svolge la 
propria attività e da parte di tutti coloro che, a qualsiasi titolo, 
operano per Brembo. Il documento mira altresì ad assicurare 
il mantenimento dei più elevati livelli di integrità definendo, tra 
l’altro, la politica di Brembo in merito a ricezione e offerta di 
omaggi, ospitalità e intrattenimenti, erogazioni gratuite di beni 
e servizi a fini promozionali o di pubbliche relazioni, finanzia-
mento a partiti politici, donazioni a organizzazioni benefiche. 
Qualsiasi cambiamento apportato al Codice di condotta anti-
corruzione viene condiviso con il Comitato Controllo, Rischi e 
Sostenibilità e con l’Organismo di Vigilanza e viene approvato 
dal CdA. 

 La seconda edizione del Codice è stata approvata dal CdA 
di Brembo S.p.A. nel luglio 2017 e diffusa a tutti i dipendenti 
del Gruppo.

 Per le Società del Gruppo che hanno sede in Cina è stato 
adottato un Addendum Antibribery China che, a integrazione 
del Codice di Condotta Anticorruzione Brembo, introduce 
ulteriori regole specifiche nel rispetto della normativa e delle 
prassi locali. Similmente al Codice Etico, nel 2021 il Codice 
di Condotta Anticorruzione è stato esteso e diffuso anche alla 
società danese acquisita nel 2021 e diffuso tra i dipendenti. 
L’attività di informazione è stata integrata attraverso sessioni 
formative ai dipendenti dedicate da parte della GCF Legale e 
Societario.

  Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi di 
D.Lgs. 231. Brembo ha adottato un Modello di Organizzazione 
Gestione e Controllo ai sensi del D. Lgs. 231/2001 (di segui-
to Modello 231), approvato dal CdA e applicato a Brembo 
S.p.A., conforme a quanto definito nelle Linee Guida di Con-
findustria per la predisposizione dei modelli organizzativi, che 
è parte integrante del Sistema di Controllo Interno e Gestione 
Rischi. Esso è costituito da: 
• una Parte Generale, in cui sono illustrati il profilo della So-

cietà, la normativa di riferimento, la funzione e le modalità 
di costruzione del Modello 231, i destinatari, il Regolamen-
to dell’Organismo di Vigilanza, il sistema disciplinare e le 
misure da adottare per la relativa formazione, diffusione, 
nonché per le modifiche e l’aggiornamento;

• diverse Parti Speciali, relative alle specifiche tipologie di 
reati la cui commissione è ritenuta astrattamente ipotizza-
bile in Brembo in ragione del proprio profilo e dell’attività 
svolta, che stabiliscono i principi di comportamento e le 
misure preventive adottate dalla Società;

• schede Attività Sensibili che, distinte per reato e per aree 
sensibili, riportano le seguenti indicazioni: (i) Descrizione 
del Reato presupposto; (ii) Descrizione dell’Attività Sensi-
bile rispetto a tale Reato; (iii) Soggetti coinvolti nell’Attività 
Sensibile; (iv) Ambiente di Controllo; (v) Descrizione dei 
Protocolli di Controllo adottati.

Nell’ambito dell’attività di aggiornamento del Modello 231, con-
dotta nel corso dell’esercizio 2021, è stata verificata l’esistenza 
di eventuali nuovi protocolli di prevenzione posti in essere dalla 
Società e lo stato di avanzamento di azioni di miglioramento 
emerse da attività di audit che impattano sui protocolli di con-
trollo contenuti nelle varie schede di riferimento. Tra le attività, 
è stata inoltre avviata la valutazione di eventuali impatti sui 
processi sensibili per la categoria dei reati di corruzione sia 
pubblica sia privata tenendo conto dell’aggiornamento delle 
Linee Guida di Confindustria emesse a luglio 2021. Tale analisi 
non ha rilevato scostamenti e i protocolli/le misure indicate nel-
le schede sono risultati adeguati, per cui si è resa necessaria 
una minima integrazione ai paragrafi esistenti e il rimando alla 
certificazione IT 27001 del Gruppo Brembo. Si segnala, inoltre, 
che è stata effettuata una comparazione con le «Note e Studi 
10/2021 di Assonime» per quanto concerne la composizione e 
il funzionamento dell’OdV di Brembo, dal cui esisto è emerso 
che l’OdV di Brembo S.p.A. è in linea con le best practices evi-
denziate nell’indagine.
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Nel 2021 le attività di controllo, monitoraggio e prevenzione dei 
reati 231, sono proseguite in modo costante per tutto il corso 
dell’anno e non sono stati rilevati impatti / effetti derivanti dal 
proseguimento dell’emergenza sanitaria. 

	Programmi di compliance locali. Sono implementati in ciascu-
na Società controllata e riassunti in uno specifico documento 
(similmente a quanto avviene in Italia con il Modello 231) per 
prevenire o mitigare la responsabilità dell’impresa ai sensi 
della normativa locale, attraverso un processo di valutazione 
dei rischi e una mappatura delle aree sensibili ed elaborando 
i più idonei protocolli di controllo, che fanno parte del Sistema 
di Controllo e Gestione Rischi proprio di ciascuna controllata. 
Ogni Country General Manager, quale responsabile della 
funzionalità del Sistema di Controllo e Gestione Rischi di 
ciascuna Società, è referente per l’implementazione e il mo-
nitoraggio del progetto di programmi di compliance locale, 
con il supporto dei diversi responsabili di processo e della 
relativa struttura organizzativa. Resta inteso che i Brembo 
Corporate and Compliance Tools sono parte integrante anche 
del modello di compliance locale.

	Procedura per Operazioni con Parti Correlate – Conflitto d’in-
teresse.  Scopo della Procedura è assicurare la trasparenza e 
la correttezza sostanziale e procedurale di queste operazioni, 
se non compiute a condizioni di mercato, al fine di tutelare il 
superiore interesse della Società. Sussiste, infatti, conflitto di 
interessi quando un interesse o un’attività personale interferi-
sce o potrebbe interferire con l’incarico di Brembo. Secondo 
il Codice Etico del Gruppo, qualunque situazione che può 
generare un conflitto d’interessi potenziale o attuale, deve es-
sere comunicata all’immediato superiore gerarchico. Le Linee 
Guida prevedono modalità idonee a garantire che le decisioni 
prese a qualsiasi livello non siano influenzate da interessi 
e/o relazioni private, bensì vengano effettuate nell’esclusivo 
interesse di Brembo; così come gli accordi commerciali sia-
no stipulati o continuati esclusivamente sulla base di criteri 
oggettivi, fra cui la qualità, il prezzo e l’affidabilità dell’azienda 
partner in questione. Il 10 maggio 2021, il CdA ha approvato 
l’aggiornamento della Procedura per Operazioni con Parti 
Correlate di Brembo S.p.A., previo parere favorevole del 
Comitato Controllo, Rischi e Sostenibilità in data 4 maggio 
2021, recependo le modifiche al Regolamento OPC introdotte 
da CONSOB con Delibera n. 21624 del 10 dicembre 2020 (in 
attuazione del D.Lgs.49/2019 di recepimento della SHRD - 
UE Direttiva 2017/828).

 Codice di Condotta Antitrust. È stato approvato dal CdA di 
Brembo S.p.A. il 9 novembre 2017, al fine di rafforzare la 
sensibilità e la cultura delle strutture aziendali rispetto all’os-
servanza delle regole di concorrenza, anche alla luce di quan-
to previsto nel proprio Codice Etico, fornendo appropriati 
strumenti di monitoraggio. Il Codice integra il programma di 
Compliance Antitrust già attuato in Azienda e costituisce una 
guida pratica, focalizzata sul business del Gruppo, che illustra 
in modo chiaro i divieti posti dalla normativa antitrust, le aree 
o situazioni di rischio di violazioni maggiormente diffuse, non-
ché i comportamenti corretti da adottare per garantire il pieno 
rispetto della normativa antitrust nei vari Paesi in cui Brembo 
opera. Il Codice rappresenta un punto di riferimento per il 
programma di Compliance della Società, e trova applicazio-
ne sia nei confronti dei dipendenti della Capogruppo, sia nei 
confronti dei dipendenti delle Società controllate europee. Nel 
corso del 2019, i CdA locali delle Società controllate europee 
hanno implementato il Codice di Condotta Antitrust di Brem-
bo con un Addendum (tradotto in lingua locale), con lo scopo, 
tra l’altro, di adeguare ove necessario i comportamenti dei 
dipendenti secondo quanto previsto dalla normativa locale.

 Con riferimento all’ emergenza Covid-19, dalle analisi e valuta-
zioni svolte sotto il profilo della compliance Brembo ai presidi 
antitrust previsti nel codice, la Società ritiene che non vi siano 
stati particolari impatti nel senso che, anche grazie all’attivi-
tà formativa svolta e all’attività di monitoraggio progressivo 
svolta nell’ambito delle ordinarie attività legal, l’applicazione 
delle disposizioni e misure preventive è proseguita in modo 
costante e positivo. Anche le attività di M&A, durante questa 
fase emergenziale, si sono svolte nel rispetto della normativa 
e dei presidi, prevedendo ad esempio la costituzione di clean 
team e la stipula di clean team protocol prima dell’avvio di 
qualsiasi attività di Due Diligence. La Società e le proprie per-
sone hanno infatti agito, durante questa fase di emergenza, nel 
pieno rispetto delle regole, dimostrando una piena e concreta 
maturità nella conoscenza e applicazione delle stesse.

 In linea con il 2020, anche nel 2021 non sono state registrate 
azioni legali riferite a concorrenza sleale, antitrust e pratiche 
monopolistiche.

 Privacy Policy. Il Gruppo assicura una gestione coordinata 
degli adempimenti privacy in Brembo S.p.A. e presso le So-
cietà del Gruppo tramite l’Organismo di Supervisione Privacy, 
Data Protection Officer, e i Referenti Privacy individuati per 
specifica area aziendale e tramite procedure specifiche volte 
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a disciplinare le varie tematiche, gli adempimenti, gli eventuali 
nuovi trattamenti e la reportistica in conformità alle prescrizio-
ni normative in tema di protezione dei dati personali.

 Approvata dal Consiglio di Amministrazione di Brembo 
l’8 maggio 2018, la privacy policy delinea al suo interno i 
principi fondamentali per la protezione dei dati personali. In 
particolare, la politica prevede istruzioni specifiche rivolte a 
tutti i dipendenti e ai collaboratori del Gruppo riguardo alla ge-
stione dei dati personali, in conformità a quanto previsto dal 
Regolamento europeo 679/2016/UE (General Data Protection 
Regulation - GDPR). All’interno del documento sono altresì 
definite e individuate le figure coinvolte nel trattamento dei 
dati personali, i rispettivi ruoli e le relative responsabilità. Inol-
tre, il Gruppo ha istituito la casella di posta elettronica privacy.
italy@brembo.it, attraverso la quale gli stakeholder hanno la 
possibilità di portare all’attenzione del Data Protection Officer 
(DPO) del Gruppo eventuali segnalazioni di violazione della 
policy o richieste di informazioni aggiuntive sul tema della 
protezione dei dati personali. Tale casella costituisce anche 
uno dei principali canali per l’esercizio dei diritti da parte degli 
interessati. La casella di posta elettronica dedicata è presente 
in ogni Paese europeo in cui Brembo ha una controllata e, 
anche qui, è accessibile solo dal DPO e dal personale auto-
rizzato. Il Data Protection Officer (DPO), in base alle procedure 
privacy in vigore, relaziona ogni anno con il CCRS, il Collegio 
Sindacale e l’ODV e in ultimo con il Consiglio di Amministra-
zione in base alle principali attività svolte nell’anno in tema 
di protezione dei dati personali, in particolare sulle principali 
novità legislative in materia, sulle attività di controllo interne 
ed esterne effettuate, su eventuali violazioni dei Dati Personali 
verificatisi, sul numero delle richieste ricevute dagli interessati, 
sull’attività di formazione svolta e programmata, su eventuali 
richieste ricevute dalle Autorità di controllo.

 Durante la fase d’emergenza sanitaria COVID, la normativa è 
stata costantemente monitorata dai principali attori coinvolti 
(nello specifico, la GCF Legale e Societario - area Compliance, 
la GCF HRO, il DPO, l’Organismo Supervisione Privacy) con 
continuità e senza interruzioni, e tutte le disposizioni e misure in 
materia di trattamento dei dati (inclusa la specifica documenta-
zione implementata) sono state attuate nel pieno rispetto delle 
regole. Ciò è avvenuto anche grazie alle attività di formazione e 
sensibilizzazione progressivamente svolte su questi temi verso 
i vari referenti privacy e verso tutti i dipendenti. 

 Nel corso del 2021 Brembo non ha registrato casi di violazio-
ne della privacy o perdita di dati personali dei propri clienti.

 Code of Basic Working Conditions. Introdotto nel 2011,sot-
tolinea l’impegno di Brembo nel riconoscere il personale di 
tutte le sedi nel mondo quale bene più importante ed esprime 
i principi a cui ispirarsi al fine di garantire il rispetto dei diritti 
umani dei lavoratori.

 Nella definizione di tale Codice, il Gruppo si è ispirato alle 
principali fonti e standard internazionali, tra cui la Dichiara-
zione Universale dei Diritti dell’Uomo delle Nazioni Unite, la 
Dichiarazione Tripartita di Principi sulle Imprese Multinazio-
nali, la Politica Sociale dell’ILO e le Linee Guida destinate 
alle Imprese Multinazionali dell’OCSE. La pubblicazione di 
questo documento, che esprime l’attenzione e l’impegno di 
Brembo alla tutela dei lavoratori e allo sviluppo del territorio, 
ha permesso alla Società di coinvolgere anche la propria filie-
ra di fornitura e di diffondere il proprio modo di fare business 
in modo etico nel rispetto dei valori inclusi nel Codice Etico 
Brembo. Nel 2019 il Codice è stato aggiornato per poter in-
cludere i temi connessi a human trafficking e modern slavery.

 Policy on non discrimination and diversity. Attraverso questa 
policy Brembo riconosce e promuove il valore positivo della 
diversità e mostra il suo impegno nel contrastare qualsiasi 
forma di discriminazione, basata su sesso, razza, colore, 
religione, credo, età, origine etnica, origine nazionale, stato 
civile, gravidanza, disabilità, orientamento sessuale o qualsi-
asi altra caratteristica o condizione personale, nell’ambito di 
tutti i rapporti di lavoro. In particolare, Brembo si impegna a 
fare in modo che tutte le persone abbiano uguale opportunità 
di accesso a lavoro, servizi e programmi indipendentemente 
da caratteristiche personali non correlate a prestazioni, com-
petenza, conoscenze o qualifiche. 

 Modern Slavery Statement. Brembo S.p.A., coerentemente 
con quanto previsto nella legge britannica Modern Slavery 
Act 2015, pubblica annualmente il proprio Modern Slavery 
Statement (l’ultimo aggiornamento è di maggio 2021). Lo 
Statement di Brembo è adottato per Brembo S.p.A. e per 
alcune delle Società del Guppo (Brembo Poland Sp.zo.o. e 
Brembo Czech s.r.o.) che rientrano nei requisiti previsti dalla 
normativa. Si precisa che la Società AP Racing, controllata al 
100% da Brembo S.p.A., provvede a predisporre e approvare 
un proprio Statement, pubblicandolo quindi sul proprio sito. 
L’atto descrive l’organizzazione, le aree sensibili, le azioni e 
le misure adottate dalla Società per assicurare l’assenza di 
ogni forma di “schiavitù moderna, lavoro forzato e traffico di 
esseri umani” sia nel rispetto dei propri dipendenti sia della 
propria filiera di fornitura. 

mailto:privacy.italy%40brembo.it?subject=
mailto:privacy.italy%40brembo.it?subject=
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 Policy Supply Chain. Emessa e pubblicata a fine 2017 sul sito 
internet aziendale, la nuova versione della politica sulla ge-
stione della catena di fornitura esprime l’impegno di Brembo 
nel selezionare fornitori potenziali che possano fornire prodot-
ti e servizi in linea con l’approccio del Gruppo verso la qualità 
e la soddisfazione del cliente. I criteri e le modalità di selezione 
e interazione con i fornitori hanno il fine di garantire adeguati 
livelli di qualità e di affidabilità dei componenti d’acquisto, 
assicurando anche una corretta gestione delle tematiche 
ambientali connesse.

 Codice di Condotta per Fornitori. Emesso nel corso del 2017, 
sintetizza al proprio interno i principi espressi dalla politica 
di sostenibilità di Brembo a cui i fornitori del Gruppo sono 
tenuti a conformarsi. La sottoscrizione del Codice rappre-
senta un requisito essenziale per la registrazione al “Brembo 
Supplier Portal” e comporta l’impegno da parte dei fornitori 
ad adottare i medesimi comportamenti definiti dal Gruppo sui 
temi di sostenibilità e a trasferirli alla loro filiera di fornitura. In 
aggiunta, il documento contiene le linee guida per il controllo 
e monitoraggio dell’applicazione dei principi di sostenibilità 

da parte dei fornitori. Nel 2018 il Codice di Condotta per 
Fornitori è stato pubblicato sul sito web del Gruppo nell’area 
dedicata ai fornitori: https://www.brembo.com/it/company/
fornitori/politica-fornitori. Il documento ha inoltre sostituito 
il Code of Basic Working Conditions negli allegati delle Ge-
neral Terms & Conditions of Purchasing che Brembo chiede 
di rispettare e che sono richiamate in ogni ordine di acquisto 
emesso. Brembo, infatti, inserisce all’interno dei contratti con 
i business partner specifici richiami al Codice Etico, al Codice 
di Condotta Anticorruzione, al Modello 231, al Codice di Con-
dotta Fornitori riprendendo i principi etici e di anticorruzione 
adottati dal Gruppo e inserendo clausole di recesso qualora 
la controparte venisse ascritta a reati presupposti contemplati 
dal D. Lgs. 231/2001. Durante il 2021, Brembo ha intrapreso 
un percorso per la definizione della Brembo Sustainable 
Procurement Policy, inglobando la Politica d’Acquisto ed 
il Codice di Condotta Fornitori, al fine di sancire i principi 
che la funzione Acquisti promuove in ambito di Sostenibilità 
all’interno della propria organizzazione e nel rapporto con la 
propria filiera di fornitura.

Principi della Salute e Sicurezza sul lavoro

 La salute, la sicurezza individuale e collettiva sono un requisito inalienabile: a questo fine sono orientati i comportamenti 
individuali e le decisioni aziendali.

 Brembo persegue lo sviluppo sostenibile attraverso una pianificazione integrata delle fasi di sviluppo di ogni processo 
e/o sua modifica che abbia come obiettivo la minimizzazione di ogni rischio significativo per la salute e la sicurezza.

 La prevenzione dei rischi per i lavoratori è attuata attraverso una gestione appropriata di processi e sostanze nonché 
una corretta conduzione, manutenzione e controllo degli impianti.

 L’individuazione, la diffusione all’intero Gruppo e l’implementazione di best practices e/o opportunità di miglioramento, 
costituiscono elemento cardine della prevenzione.

 La formazione e l’informazione costituiscono gli strumenti base per trasmettere e comunicare ai lavoratori i principi, le 
linee guida e le modalità di attuazione del Sistema di Gestione Salute e Sicurezza sul Lavoro.

 La propensione di Brembo a ridurre i rischi residui delle proprie attività si attua anche attraverso una comunicazione 
diretta con lavoratori e parti interessate.

 Per ridurre i rischi di tutte le attività lavorative svolte all’interno dei siti industriali è necessario coinvolgere nel Sistema 
di Gestione fornitori ed appaltatori.

 Nella valutazione dei fornitori, Brembo considera con attenzione coloro che sono dotati di un Sistema di Gestione 
certificato.

 Brembo crede che la consultazione e partecipazione dei lavoratori, o dei loro rappresentanti, sia uno dei requisiti fon-
damentali per perseguire il continuo miglioramento degli aspetti di salute e sicurezza.

 Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo 
di lavoro, anche in conformità alla formazione ricevuta.

 Brembo favorisce la diffusione della cultura della sicurezza verso tutte le parti interessate.

https://www.brembo.com/it/company/fornitori/politica-fornitori
https://www.brembo.com/it/company/fornitori/politica-fornitori
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 Politica ambientale. Esprime la piena adesione di Brembo ai 
principi dello sviluppo sostenibile che si sostanzia nell’im-
pegno per ridurre al minimo il dispendio di risorse non rin-
novabili e mantenere il consumo di quelle rinnovabili entro i 
limiti della loro ricostituzione. In qualità di azienda globale e 
responsabile, per mezzo della Politica Ambientale Brembo 
vuole indirizzare in maniera concreta lo sviluppo delle pro-
prie attività in equilibrio tra logiche economico-finanziarie, 
responsabilità sociale e ambientale, operando lungo tutta la 
catena del valore. 

 Manuale della Qualità. Rappresenta un importante strumento 
per orientare e guidare i processi aziendali verso il migliora-
mento qualitativo. Descrive i criteri organizzativi generali e le 
politiche dell’Azienda rispetto alla qualità, definendo i principi 
operativi essenziali di ogni processo inerente. 

 Politica della Qualità. Esprime l’impegno di Brembo rivol-
to al raggiungimento della soddisfazione del Cliente e al 
miglioramento continuo, rappresenta parte integrante del 
Manuale della Qualità. Definisce i principali obiettivi in 
materia di qualità quali, oltre alla soddisfazione del cliente 
e al miglioramento continuo, l’innovazione costante del 
prodotto, del servizio e dei processi interni, lo sviluppo ed il 
coinvolgimento dei fornitori nei processi di innovazione e di 
miglioramento continuo, la soddisfazione di tutti i dipendenti 
favorendo lo sviluppo delle competenze e incoraggiando la 
crescita professionale.

 Manuale del Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul 
lavoro. Emesso a partire dal 2020 dalla Capogruppo, esprime 
l’impegno di Brembo per il miglioramento continuo delle per-
formance in tema di salute e sicurezza del lavoro all’interno 
del Gruppo. Contiene i principi, che sono resi pubblici sul sito 
aziendale attraverso la Politica Salute e Sicurezza, e i princi-
pali obiettivi connessi a tali tematiche, quali il miglioramento 
delle prestazioni di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro at-
traverso una pianificazione integrata delle fasi di ogni singolo 
processo, avendo come obiettivo la minimizzazione di ogni 
rischio per i lavoratori.

 Global Tax Strategy e Strategia fiscale di Brembo S.p.A. Il 
Gruppo Brembo si è dotato di una Strategia Fiscale per alli-
neare le Società del Gruppo alle best practices nella gestione 
della materia fiscale, sia a livello globale sia locale. Entrambi 
i documenti sono entrati in vigore a partire dal 2020, dopo 
l’approvazione del Consiglio di Amministrazione di Brembo 
S.p.A., e sono disponibili al pubblico sul sito internet del 
Gruppo: https://www.brembo.com/it/company/corpora-
te-governance/codici-di-condotta-e-policies. 

 La Strategia Fiscale Globale e la Strategia Fiscale di Brembo 
S.p.A. sono state approvate dal CdA di Brembo S.p.A., che è 
quindi responsabile della definizione delle linee guida integra-
te nel sistema di controllo dei rischi fiscali (i.e. il Tax Control 
Framework) e sono periodicamente rivisti dalla Direzione 
Fiscale di Gruppo.

Le azioni di Brembo per la lotta alla corruzione

Come descritto nel paragrafo precedente, Brembo ha adottato 
diverse regole di condotta e principi generali di comportamento 
contenuti all’interno dei documenti del Gruppo, al fine di preve-
nire il verificarsi di reati di corruzione, nonché presidiare il rischio 
di commissione degli stessi. 
Le azioni che vengono perseguite da Brembo in materia di 
anticorruzione dipendono dalla natura della controparte e 
prendono in considerazione diversi aspetti nel valutare l’oppor-
tunità o meno di inserire le cosiddette “Clausole 231” (come 
sotto descritte). Tra questi aspetti, viene considerato il rapporto 
maturato negli anni o l’attenzione della controparte agli aspetti 
di compliance: più il rapporto è consolidato e la controparte 
condivide ed implementa principi di CSR e di Compliance 
analoghi a quelli di Brembo, più questa si dimostra propensa 

ad accettare le “Clausole 231”, permettendo di considerare la 
finalità Etica ed Informativa di tale clausola come implicite e 
raggiunte.
Inoltre, con riferimento alle Joint Ventures, Brembo fa sì che i 
rappresentanti delle stesse promuovano i principi e i contenuti 
del Modello e dei Brembo Corporate e Compliance Tools negli 
ambiti di rispettiva competenza.

Relativamente ai rapporti con i Business Partners, Brembo ha 
ritenuto di dare concreta applicazione ai principi contenuti nel 
Codice Etico e nel Modello 231, adottando misure diverse a 
seconda della tipologia di partner. Tra queste:
• lo svolgimento di una specifica due diligence etica preven-

tiva sui fornitori attraverso il “Questionario di prevalutazione 

https://www.brembo.com/it/company/corporate-governance/codici-di-condotta-e-policies
https://www.brembo.com/it/company/corporate-governance/codici-di-condotta-e-policies
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fornitori”, da cui sono esclusi solamente i prestatori d’opera 
intellettuale.

• la previsione di clausole di compliance all’interno delle Condi-
zioni Generali di Fornitura e negli standard contrattuali emessi 
a livello worldwide21, che prevedono:
– l’inserimento nei contratti con i fornitori dell’impegno al 

rispetto delle Brembo Code of Basic Working Conditions;
– l’inserimento nei propri contratti, ivi compresi gli ordini di 

acquisto, di “Clausole 231” per valorizzare l’importanza 
che Brembo riconosce all’agire dei soggetti con cui entra in 
contatto (finalità etica); informare le controparti sui valori etici 
e i principi di comportamento del Gruppo, come riportati 
nel proprio Codice Etico e come previsti dal Modello 231, 
cui Brembo ispira la propria condotta (finalità informativa); 
tutelare la propria reputazione; attribuire a Brembo la facol-
tà di sospendere cautelativamente o risolvere il contratto/
il rapporto nel caso in cui alla controparte venga ascritto 
(anche solo in via “cautelare”) uno dei “reati presupposto” 
contemplati dal D. Lgs 231/2001 (finalità cautelativa)22 

– l’inserimento nei contratti di prestazione intellettuale della 
facoltà di recesso ad nutum, ossia della facoltà di recedere 
non solo, ma anche, per ragioni di compliance. Inoltre, 
ogniqualvolta sia il Cliente a proporre clausole contrattuali 
facenti riferimento a valori etici, Brembo richiede che en-
trambe le parti assumano, l’obbligo di osservare il proprio 
Codice Etico. 

Tra gli altri principi portati avanti dal Gruppo si segnala quanto 
segue:
• divieto (i) di porre in essere comportamenti volti a esercitare 

qualsivoglia pressione o indebita influenza nella gestione dei 
rapporti con la Pubblica Amministrazione e (ii) di presentare 
dichiarazioni non veritiere ad organismi pubblici nazionali, 
comunitari o esteri;

• divieto di tenere comportamenti che abbiano lo scopo o 
l’effetto di indurre una persona a rilasciare false dichiarazioni 
davanti all’Autorità Giudiziaria;

• in occasione di operazioni di M&A vengono preventivamente 
effettuate attività di due diligence secondo le best practices, 
comprendenti, tra l’altro, la verifica dell’affidabilità del partner, 
anche al fine di verificare la congruità dell’investimento;

• adozione di un “Catalogo Gadget”, pubblicato sul portale 
aziendale e costantemente aggiornato con l’indicazione del 
costo di ciascun omaggio, tramite il quale gli omaggi aziendali 
possono essere prenotati da ciascun dipendente, indicando-
ne il relativo destinatario;

• ogni pagamento verso terzi deve essere effettuato nel rispetto 
delle specifiche procedure aziendali vigenti ed in ogni caso 
non sono ammessi pagamenti in contanti. La Società non 
effettua né accetta in alcun modo pagamenti in contanti dai 
clienti;

• la Società ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs. 231/2007, 
come modificato dal D.L. n. 78 del 31 maggio 2010, utilizza 
assegni bancari non trasferibili per pagamenti a terzi fornitori 
(casi molto limitati) e per prelievi di cassa per esigenze di ope-
ratività aziendale (esigenze di cassa per trasferte dipendenti, 
servizi postali, etc.);

• qualunque forma di pagamento o donazione a partiti e or-
ganizzazioni politiche o a loro esponenti deve avvenire in 
modo da assicurare l’assoluta trasparenza e tracciabilità del 
pagamento nonché il rispetto della normativa in vigore;

• il potere di autorizzare specifiche donazioni o contributi ad 
organizzazioni benefiche, rapporti di business con consu-
lenti ed intermediari e sponsorizzazioni spetta ad un numero 
limitato di soggetti, nel rispetto del sistema dei poteri, delle 
deleghe e delle autorizzazioni di Brembo.

Per garantire il rispetto dei principi fondanti, espressi nel Codice 
Etico e negli altri Codici di comportamento aziendali, nonché 
l’efficace attuazione del sistema di controlli dettato dal Modello 
231, Brembo si avvale dei seguenti Organi:
 Organismo di Vigilanza (OdV). L’attuale OdV, composto da tre 

membri, è stato nominato dal CdA in occasione del rinnovo 
delle cariche sociali da parte dell’Assemblea in data 23 aprile 
2020 ed è destinato a rimanere in carica fino alla scadenza del 
mandato del CdA e, quindi, fino all’approvazione del Bilancio 
dell’esercizio 2022. 

 In virtù di quanto previsto dal Modello 231 di Brembo circa i 
requisiti richiesti ai membri dell’OdV (autonomia, indipenden-
za, onorabilità, professionalità), nonché delle best practices 
e della giurisprudenza di merito, i componenti dell’OdV, sono 
stati individuati tra soggetti dotati, oltre che dei requisiti sopra 

21   Brembo prevede anche il necessario rispetto da parte del fornitore della normativa applicabile, delle applicabili previsioni del Modello e del Sistema Normativo di 
Brembo, un diritto di audit sulle attività svolte dal fornitore al fine di verificarne, tra l’altro, il corretto adempimento agli obblighi di compliance su di esso incombenti. 

22   Resta inteso che, indipendentemente dall’inserimento della “Clausola 231”, la finalità Cautelativa è comunque soddisfatta ogniqualvolta nel contratto sia concessa 
a Brembo facoltà di recesso ad nutum.
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menzionati, di capacità specifiche in tema di attività ispettiva 
e di consulenza. Il Presidente è stato scelto all’esterno dell’or-
ganizzazione aziendale. Tutti i membri sono in possesso di 

requisiti di autonomia, indipendenza, onorabilità e profes-
sionalità, volti a garantire continuità di azione ed assicurare 
un’effettiva ed efficace attuazione del Modello.

Carica Membri

Partecipazione alle riunioni  
(n. 6 riunioni nel 2021, 
 oltre ad incontri preparatori)

Qualifica all’interno del Comitato 
Controllo, Rischi e Sostenibilità

Esterno Indipendente Giovanni Canavotto 100% Presidente

Amministratore Indipendente Elisabetta Magistretti 100% Membro

Chief Internal Audit Officer di Brembo Alessandra Ramorino 100% Membro

L’OdV ha il compito di monitorare, raccogliere e segnalare al 
CdA ogni irregolarità o violazione al Modello di Organizzazione 
Gestione e Controllo, adottato ai sensi del D. Lgs. 231/01 dalla 
Società Brembo S.p.A., nonché le violazioni al Codice Etico e 
al Codice di condotta anticorruzione, validi per tutto il Gruppo. 
Nel corso dell’anno non sono state rilevate violazioni di norme 
che comportino le sanzioni previste dal D. Lgs. n. 231/2001.

L’Organismo di Vigilanza redige periodicamente, e comunque 
almeno una volta all’anno, una relazione scritta sull’attività 
svolta, inviandola, unitamente ad un eventuale motivato ren-
diconto delle spese sostenute, al Presidente del Consiglio di 
Amministrazione, all’Amministratore Esecutivo con delega 
al Sistema di Controllo e Rischi, al Presidente del Collegio 
Sindacale ed al Presidente del Comitato Controllo, Rischi e 
Sostenibilità. Inoltre, l’OdV pone in atto flussi informativi ad 
hoc, indipendentemente dalla previsione di flussi periodici, in 
presenza di circostanze che rendano necessaria o, comun-
que, opportuna l’informativa.

Sia presso la Società italiana La. Cam. Srl che presso la So-
cietà spagnola Corporacion Upwards 98 S.A. (in virtù della 
normativa spagnola in tema di responsabilità dell’ente), sono 
stati istituiti Organismi -collegiali o monocratici - con analoga 
funzione. 
Questi si incontrano almeno una volta l’anno con l’Organismo 
di Vigilanza di Brembo S.p.A. per uno scambio d’informativa 
sulle attività svolte nel periodo di riferimento.

 GCF Internal Audit.  Assicura lo svolgimento di un’attività indi-
pendente e obiettiva di assurance e di consulenza finalizzata 
al miglioramento dell’efficacia e dell’efficienza dell’organizza-
zione. La GCF Internal Audit ha il compito di assistere il Grup-
po nel raggiungimento dei propri obiettivi con un approccio 
professionale sistematico, orientato a fornire servizi a valore 
aggiunto in ogni area di sua competenza, nell’ottica di un 

miglioramento continuo. Ha, inoltre, il compito di verificare 
e valutare l’operatività e l’idoneità del Sistema di Controllo 
Interno e Gestione Rischi del Gruppo, coerentemente con le 
Linee Guida e le Politiche di attuazione approvate dal Consi-
glio di Amministrazione di Brembo.

 GCF Legale e Societario. Predispone e dà esecuzione a 
programmi di prevenzione e mitigazione dei rischi di respon-
sabilità amministrativa e penale del Gruppo, con riferimento 
anche ai temi di anticorruzione e antitrust.

 GCF Risorse Umane e Organizzazione. Raccoglie e assicura 
l’adeguata analisi e gestione delle segnalazioni concernenti 
il Code of Basic Working Conditions e sulla Policy on non 
discrimination and diversity.

Inoltre, il Gruppo si avvale dei seguenti strumenti per assi-
curare la diffusione della cultura di compliance e l’effettiva 
attuazione delle norme di comportamento sviluppate:

 Procedura Segnalazioni (Whistleblowing). Finalizzata a istitui-
re e gestire correttamente canali di comunicazione diretta per 
la tempestiva segnalazione di eventuali violazioni e irregolarità 
riguardanti il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, 
il Codice Etico o altre disposizioni facenti parte dei Codici di 
comportamento di Brembo. 

 La Procedura Segnalazioni del Gruppo, in linea con quanto 
previsto dalla legge 179 del 30 novembre 2017 sul Whist-
leblowing, è strutturata in maniera da assicurare la riservatez-
za del segnalante e la confidenzialità delle informazioni ricevu-
te, nonché la validità delle stesse. In particolare, l’Organismo 
di Vigilanza garantisce adeguata protezione dalle segnalazioni 
in mala fede, censurando simili condotte e informando i sog-
getti o le Società coinvolte nei casi di accertata malafede. 
Inoltre la procedura stabilisce che le segnalazioni effettuate 
da mittenti anonimi sono prese in considerazione soltanto se 
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opportunamente circostanziate e supportate da elementi fat-
tuali. In base alla Procedura Segnalazioni, eventuali violazioni, 
comportamenti o pratiche non conformi a quanto stabilito nel 
Codice di condotta anticorruzione devono essere segnalate 
direttamente all’Organismo di Vigilanza, utilizzando uno dei 
canali messi a disposizione dalla Procedura stessa. Tutti gli 
stakeholder hanno la possibilità di segnalare eventuali casi 
di violazione e irregolarità attraverso la mail dedicata organi-
smo_vigilanza@brembo.it senza temere potenziali ritorsioni 
che tale denuncia o eventuali ulteriori accertamenti correlati, 
potrebbe generare.

 In linea con l’anno precedente, anche nel corso del 2021 il 
Gruppo non ha registrato segnalazioni riguardanti episodi di 
corruzione. 

 Piani di formazione. Il rispetto e l’adesione ai principi del 
Codice Etico, del Codice di Condotta Anticorruzione, del 
Programma di Conformità Antitrust e del Modello 231 ven-
gono promossi anche attraverso specifici piani di formazione 
dei collaboratori del Gruppo. Le iniziative di formazione, che 
prevedono lezioni in aula e attraverso strumenti di e-learning, 
sono personalizzate in base al ruolo ricoperto e al livello di 
esposizione al rischio delle singole persone. In particolare, 
risulta importante l’utilizzo degli specifici strumenti di Corpo-
rate Governance e di compliance (Brembo Corporate and 
Compliance Tools), disponibili e scaricabili anche dal sito 
internet aziendale. Inoltre, una copia del Codice Etico viene di-
stribuita a tutti coloro che lavorano per Brembo e a tutti i nuovi 
assunti. È disponibile sulla intranet aziendale una presenta-
zione illustrativa del Sistema di Governance e Compliance di 
Brembo, da utilizzare nel corso delle attività formative svolte 
presso tutte le Società del Gruppo. Il Catalogo Formazione 
di Brembo prevede inoltre corsi relativi ai Codici di Condotta 
Anticorruzione e Antitrust, a cui i dipendenti Brembo possono 
iscriversi. La campagna di formazione sul tema corruzione è 
stata avviata nel gennaio 2012 (tramite un corso on line sul 
Modello 231/01, che include una parte speciale dedicata a 
tale materia) e quindi con sessioni in aula (a seguito dell’ado-
zione della prima edizione del Codice di Condotta Anticorru-
zione - novembre 2013). 

 La campagna di formazione, che include la trattazione di temi di 
etica, antitrust, anticorruzione, compliance al Modello 231/01 e 
GDPR, è proseguita costantemente anche nel 2021 in modalità 
online, coinvolgendo il 38,62% della popolazione aziendale (in 
particolare è incrementato il training presso le Società del Grup-

po in Messico, Repubblica Ceca e Polonia). A seguito della 
recente acquisizione, ai dipendenti della nuova Società SBS è 
stata somministrata la formazione sui temi di etica e integrità al 
fine di diffondere all’intero Gruppo i valori aziendali. In partico-
lare, il numero totale di risorse che hanno ricevuto formazione 
in materia di anticorruzione è 1.359, ovvero l’11,66% dell’intero 
Gruppo (di cui 7,31% manager, 15% impiegati e 10,82% ope-
rai). Nel corso del 2021 è stato aggiornato lo script del corso 
on line base relativo al Modello 231. Il programma sarà diffuso 
a tutti i dipendenti a partire da gennaio 2022.

 

Relativamente ai componenti del CdA la formazione base di 
compliance (Codice di Condotta Anticorruzione incluso) viene 
svolta per prassi ad inizio mandato e nei successivi anni del 
mandato triennale si svolgono approfondimenti specifici, che 
per il 2021 si sono focalizzati sulle novità normative 231 (reati 
tributari e sugli aggiornamenti del Modello 231 alla luce delle 
Nuove Linee Guida di Confindustria).

 Continua ad essere attivo il corso in modalità e-learning sui 
principi normativi contenuti nel nuovo Regolamento generale 
sulla protezione dei dati (GDPR) e sull’implementazione di tali 
principi in Brembo. Tale corso è indirizzato a tutto il Personale 
Autorizzato di Brembo S.p.A. e La. Cam. Srl. Il corso è stato 
esteso a tutte le Società europee del Gruppo, che lo imple-
mentano di volta in volta con i necessari adeguamenti locali. 

 Per quanto riguarda il tema dell’antitrust, la relativa forma-
zione è parte integrante del piano della formazione aziendale 
che viene pianificato su base annuale (Brembo Academy) e 
costantemente aggiornato in base alle esigenze e necessità 
che di volta in volta si dovessero manifestare. A tal fine sono 
organizzate periodicamente specifiche sessioni di formazione, 
in genere in aula e talvolta con esperti esterni.
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3.3 La responsabilità fiscale 

L’approccio fiscale di un’organizzazione definisce come essa 
stessa bilanci la compliance fiscale con le attività di business e 
con le aspettative etiche, sociali e di sviluppo sostenibile. 

Brembo, nel rispetto del principio di “corporate responsibility”, 
agisce secondo i valori dell’onestà e dell’integrità nella gestione 
dell’attività fiscale, consapevole che il gettito derivante dai tributi 
costituisce una delle principali fonti di contribuzione allo sviluppo 
economico e sociale delle comunità locali da parte del Gruppo. 
Pertanto, persegue un comportamento orientato al rispetto delle 
norme fiscali applicabili nei Paesi in cui opera, gestendo respon-
sabilmente il rischio fiscale e tutelando la propria immagine e 
reputazione. A questo riguardo, Brembo considera le imposte 
come un costo dell’attività d’impresa, che come tale deve esse-
re gestito, con l’obiettivo di salvaguardare il patrimonio sociale e 
di perseguire l’interesse primario della creazione di valore per gli 
stakeholder in un orizzonte di medio lungo periodo. 

Per garantire una compliance in materia fiscale, Brembo si è 
dotato di una Strategia Fiscale a livello di Gruppo sia globale sia 
locale attraverso la Global Tax Strategy e la Strategia Fiscale di 
Brembo S.p.A. L’obiettivo è quello di perseguire:
 una crescita durevole del patrimonio aziendale e tutela della 

reputazione del Gruppo Brembo;
 una corretta e tempestiva determinazione e liquidazione delle 

imposte dovute per legge ed esecuzione dei connessi adem-
pimenti;

 un contenimento del rischio fiscale, inteso come rischio di 
incorrere nella violazione di norme tributarie o nell’abuso dei 
principi e delle finalità dell’ordinamento tributario. 

La Strategia Fiscale, i cui principi e linee guida sono ispirati al 
Codice Etico di Gruppo, è stata approvata nel 2019 dal Consi-
glio di Amministrazione di Brembo S.p.A. ed è disponibile sul 
sito internet aziendale23. 
Si segnala inoltre che il Gruppo dispone di un Modello di Com-
pliance Fiscale di Gruppo, che individua ruoli e responsabilità 
dei soggetti coinvolti nella gestione fiscale, definendo i flussi 
informativi tra tali soggetti e i relativi processi per raggiungere un 
efficace e, ove possibile, preventivo controllo del rischio fiscale, 
nonché di una politica volta a gestire il rischio di interpretazione 
delle disposizioni fiscali.

Al fine di traslare tale Strategia nell’attività di business quotidia-
na, Brembo si è dotata di una Direzione Fiscale di Gruppo, che 
si occupa di implementare le linee guida sulla materia stabilite 
dal Vertice Aziendale; garantire l’adempimento degli obblighi 
fiscali locali e internazionali; monitorare i più recenti aggiorna-
menti e sviluppi in materia fiscale; promuovere la cultura della 
compliance alla normativa fiscale fornendo formazione a tutto il 
personale, compreso quello non impegnato nella Funzione Fi-
scale; valutare e monitorare il rischio derivante dall’interpretazio-
ne di nuove leggi e/o disposizioni fiscali che creano incertezza, 
nonché aggiornare la Strategia Fiscale.

Il Gruppo mantiene un rapporto collaborativo e trasparente con 
l’autorità fiscale, assicurando che quest’ultima possa acquisire 
la piena comprensione dei fatti sottesi all’applicazione delle 
norme fiscali. Nell’ottica di consolidare la trasparenza verso le 
autorità, Brembo assicura la corretta applicazione delle leggi e 
dei regolamenti fiscali nazionali locali e delle Linee Guida OCSE 
in materia dei prezzi di trasferimento (“Transfer Pricing Guide-
lines”). Brembo non pone in essere operazioni prive di valide 
ragioni economiche al fine di ottenere vantaggi fiscali né sfrutta 
le giurisdizioni a fiscalità privilegiata ai fini di elusione fiscale.

Inoltre, Brembo partecipa attivamente al dibattito tecnico 
sulle nuove politiche fiscali, attraverso tavoli di lavoro dedicati 
e associazioni industriali, come ad esempio Confindustria e 
Assonime.

I benefici derivanti dalla implementazione del Tax Control Fra-
mework sono molteplici (e.g. mitigazione delle responsabilità 
degli organi sociali, diminuzione delle situazioni di conflitto con 
le amministrazioni finanziarie dovute alla gestione preventiva 
dei rischi, prevenzione delle violazioni della norma tributaria e 
potenziale riduzione delle sanzioni applicate al Gruppo etc.) e 
concorrono tutti ad una gestione consapevole, scrupolosa ed 
efficace della variabile fiscale. Inoltre, il Tax Control Framework 
fa parte dei Brembo Corporate e Compliance Tools e deve per-
tanto essere considerato un vero e proprio elemento costitutivo 
del Modello 231 di Brembo.

Per quanto riguarda la gestione delle segnalazioni di compor-
tamenti non etici o illeciti in materia fiscale, i canali informativi 
idonei sono i medesimi previsti dall’Organismo di Vigilanza di 

23 La strategia fiscale di Brembo S.p.A. è disponibile al seguente indirizzo: https://www.brembo.com/it/company/corporate-governance/codici-di-condotta-e-policies

https://www.brembo.com/it/company/corporate-governance/codici-di-condotta-e-policies
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Brembo S.p.A. per garantire la comunicazione di irregolarità o 
violazioni del Codice Etico, del Codice di Condotta Anticorru-
zione e del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai 
sensi del D. Lgs. 231/2001. 

Tali canali di comunicazione sono raggiungibili anche attraverso 
il sito internet al seguente indirizzo: https://www.brembo.com/
en/company/corporate-governance/whistleblowing-to-super-
visory-committee.

Tax Control Framework 

La Strategia Fiscale è un tassello fondamentale del Tax Control Framework adottato da Brembo che, oltre a definire le 
modalità di sana e prudente gestione della variabile fiscale, è anche uno degli strumenti di prevenzione degli illeciti da cui 
possano derivare la responsabilità penale d’impresa, sancita, per l’ordinamento giuridico italiano, dal Decreto Legislativo 
8 giugno 2001, n. 231, ed i connessi rischi reputazionali. In tale prospettiva, il Tax Control Framework integra i presidi 
previsti dal Modello di Organizzazione Gestione e Controllo e, attraverso un insieme di regole, procedure e strutture or-
ganizzative, permette l’individuazione, la misurazione e la gestione del rischio fiscale, definito come il rischio di violare la 
normativa fiscale o di agire in contrasto con i principi e le finalità della legge.
Il Tax Control Framework, implementato a partire dal 2020, è oggi completamente in linea con le indicazioni dell’OCSE, 
come recepite dall’Agenzia delle Entrate. 

Tale sistema si fonda su quattro pilastri:
 Strategia Fiscale
 Valutazione del rischio: attraverso opportuni controlli volti a rilevare i rischi fiscali e a mitigarne gli effetti
 Governance: individuazione dei ruoli e delle responsabilità dei soggetti coinvolti nella gestione fiscale, definizione dei 

flussi informativi tra tali soggetti e dei relativi processi 
 Monitoraggio: svolgimento di attività periodiche volte a valutare l'efficacia del Tax Control Framework.

Inoltre, il Tax Control Framework include una Relazione Generale volta a informare il Top Management, su base annuale, 
sull'andamento della gestione del rischio fiscale.

Nel 2021 il Tax Control Framework è stato adottato anche Brembo Czech e nel 2022 da Brembo Poland.

https://www.brembo.com/en/company/corporate-governance/whistleblowing-to-supervisory-committee
https://www.brembo.com/en/company/corporate-governance/whistleblowing-to-supervisory-committee
https://www.brembo.com/en/company/corporate-governance/whistleblowing-to-supervisory-committee
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Il contributo IT alla rinnovata strategia di Brembo 

Turning energy into inspiration è la visione strategica di 
Brembo. La nuova strategia IT sfrutta le ultime tecnologie 
per abbracciare l’ispirazione e per mettere i “dati” al cen-
tro di ogni prodotto, servizio e operazione. Per attivare la 
strategia e assicurarci di raggiungere gli obiettivi, Brembo 
si concentra sui fattori cruciali di successo per creare un 
mondo più sicuro e sostenibile. Ci impegniamo per una 
comunità meglio connessa in cui i dipendenti Brembo 
possano collaborare facilmente con i clienti, partner e 
fornitori, a livello globale. 

Più sostenibile
Brembo è, chiaramente, impegnata a diventare “Carbon 
neutral” entro il 2040. Il contributo della GCF ICT è quello 
di consentire al business di raggiungere, con i principi di 
GreenIT, questi obiettivi nel tempo.
La GCF ICT applica questi principi in tutti i contratti e nel 
processo di selezione dei nuovi fornitori IT si assicura di 
collaborare solo con partner e fornitori che condividono la 
visione di Brembo e si impegnano a raggiungere obiettivi 
di sostenibilità misurabili.
Brembo ha lanciato un programma di trasformazione 
digitale in tutta l’Azienda, per snellire i processi aziendali 
e i flussi di lavoro, aumentando il livello di automazione 
laddove possibile. Uno degli obiettivi chiave è quello di 
creare processi paperless sfruttando le tecnologie più 
recenti per aumentare l’efficienza e ridurre allo stesso 
tempo l’uso di risorse naturali. Spostare l’infrastruttura 
on premise ad alto consumo energetico in un ambiente 
cloud e Software-as-a-Service più verde, sarà una priorità 
chiave per i fornitori IT scelti, al fine di aiutare Brembo a 
raggiungere i suoi ambiziosi obiettivi.

Seamless connect people
La GCF ICT sta investendo significativamente nell’aggior-
namento della infrastruttura, a livello globale. Il “Digital 
Workplace Anywhere” è uno dei pilastri fondamentali della 
nuova strategia IT. Brembo mira a connettere le persone 
in tutto il mondo utilizzando la tecnologia più recente, in 
modo che ognuno possa sfruttare le proprie competenze 
in modo efficiente per collaborare, indipendentemente dal 
luogo, dal tempo o dal dispositivo.

Più Sicuro
Poiché il mondo si sta muovendo rapidamente in una 
direzione in cui prodotti e servizi stanno diventando “più 
intelligenti” e tecnologie come l’intelligenza artificiale di-
venteranno la nuova normalità, dobbiamo assicurarci che 
tutto ciò che facciamo, creiamo o utilizziamo sia “secure 
by design”. Pertanto, Brembo sta continuamente miglio-
rando la pratica di CyberSecurity, proteggendo gli asset 
aziendali e monitorando in modo proattivo le potenziali 
minacce, per anticipare e reagire in modo appropriato, 
se necessario.
Il Gruppo è conforme agli standard di sicurezza del settore 
ed è certificato ISO 27001, oltre ad essere costantemente 
impegnato ad aumentare la propria esperienza nell’ambi-
to. Inoltre, Brembo è chiaramente impegnata ad andare 
oltre e sta promuovendo ulteriori standard del settore 
automobilistico - come TISAX - per garantire che l’intero 
ecosistema di clienti, partner e fornitori sia certificato lun-
go tutta la filiera di fornitura.
Oltre alla volontà di garantire la sicurezza per Brembo, i 
suoi clienti e i suoi partner, il Gruppo riconosce come una 
delle sue massime priorità quella di creare un ambiente di 
lavoro digitale sicuro per i dipendenti utilizzando soluzioni 
efficaci per proteggere i dati.
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3.4 Il Sistema di Controllo Interno e la Gestione dei Rischi 

La capacità di un’azienda di gestire efficacemente i rischi azien-
dali concorre a mantenere il valore della stessa in un’ottica di 
sostenibilità nel lungo periodo. 
Per questo motivo, Brembo ha definito un preciso Sistema di 
Controllo Interno e Gestione Rischi (SCIR), che si pone quale 
parte integrante del sistema di Corporate Governance del 
Gruppo. 
Tale sistema è stato definito in ottemperanza alle migliori prassi 
in ambito nazionale e internazionale e raccoglie specifiche 
regole, procedure e responsabilità organizzative per la corretta 
identificazione e gestione dei rischi aziendali. 

Il Sistema di Controllo Interno e Gestione Rischi è espressione 
del Codice Etico di Brembo, in quanto nasce dalla condivisione 
dei principi e valori etici aziendali ed è destinato a consolidare 
nel tempo una vera e propria cultura dei controlli nell’impresa 
orientati alla legalità, alla correttezza e alla trasparenza in tutte 
le attività aziendali, coinvolgendo l’intera organizzazione nello 
sviluppo e nell’applicazione di metodi per identificare, misurare, 
gestire e monitorare i rischi. 

Nello specifico, l’assetto organizzativo finalizzato alla gestione 
dei rischi aziendali si articola come segue:

Assetto Organizzativo

 gli Amministratori Esecutivi, che hanno in generale il com-
pito di definire ulteriori politiche per dare concreta operatività 
alle Linee Guida in tema di gestione dei rischi;

 il Comitato Controllo Rischi e Sostenibilità, che ha il com-
pito di supportare le valutazioni e le decisioni del Consiglio 
di Amministrazione su temi connessi al controllo interno, alla 
gestione dei rischi, inclusi quelli rilevanti ai fini della sosteni-
bilità;

 l’Amministratore Esecutivo, con delega al Sistema di 
Controllo Interno e Gestione Rischi, che ha il compito di 
identificare i principali rischi aziendali, dando esecuzione alle 
Linee Guida in tema di gestione dei rischi e verificandone 
l’adeguatezza;

 il Comitato Gestione Rischi, che ha il compito di identificare 
e ponderare i macro-rischi e di coadiuvare gli attori del Siste-
ma per mitigarli;

Brembo e l’Indice di Eccellenza dei Sistemi di Governo

In occasione della 17ma edizione dell’annuale Workshop Corporate Governance, The European House – Ambrosetti ha 
presentato i risultati dell’Indice di Eccellenza dei Sistemi di Governo (EG Index), lo strumento che monitora lo stato 
di salute dei sistemi di governo secondo un articolato portafoglio di indicatori quali-quantitativi. L’EG Index 2021, che 
si riferisce all’esercizio 2020 e si basa su fonti pubbliche, mostra il continuo miglioramento nel tempo della qualità della 
governance delle principali società quotate su Borsa Italiana, in particolare per quelle di maggiore e media dimensione.
I temi affrontati nel corso dell’evento hanno spaziato dall’applicazione dei principi del nuovo Codice di Corporate Gover-
nance a confronto con le best practice di altre esperienze internazionali, alle sfide sollevate dall’impatto dell’emergenza 
economico-sanitaria sulle imprese e sui processi organizzativi e decisionali, come le modalità operative adottate dalle 
società quotate per lo svolgimento della stagione assembleare 2021.
Si segnala che Brembo ha ottenuto ottimi risultati rispetto alla valutazione dell’EG Index posizionandosi, in un campione 
di 50 società analizzate, tra le principali 5 aziende appartenenti al segmento FTSE ITALIA MID-CAP per il settore indu-
striale. In particolare, il Gruppo si colloca al primo posto per il Sistema dei Controlli e di Gestione dei Rischi che prende 
in considerazione fattori come il numero di riunioni del Comitato Controlli e Rischi, la presenza di Consiglieri indipendenti, 
il tasso di partecipazione dei Sindaci, il numero medio di cariche assunte dai Sindaci, il Risk Management e la definizione 
di Piani di Successione per Top Management.
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 l’Head of Risk Management, che ha il compito di garan-
tire, insieme al management, che i principali rischi afferenti 
a Brembo e alle sue controllate risultino correttamente 
identificati, adeguatamente misurati, gestiti, monitorati ed 
integrati con una gestione dell’impresa coerente con gli 
obiettivi strategici;

 la GCF Internal Audit, che verifica in forma sistematica l’effi-
cacia e l’efficienza del Sistema di Controllo Interno e Gestione 
Rischi nel suo complesso, riferendo i risultati della sua attività 
al Presidente Esecutivo, all’Amministratore Delegato, al Col-
legio Sindacale, al Comitato Controllo, Rischi e Sostenibilità 
e all’Organismo di Vigilanza di Brembo S.p.A., oltre che, 
annualmente, al Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione (CdA) di Brembo S.p.A. del 20 
gennaio 2022, previo parere del Comitato di Controllo Rischi e 
Sostenibilità, ha approvato la nuova edizione delle “Linee Gui-
da per il Sistema di Controllo Interno e Gestione dei Rischi”; il 
nuovo documento ribadisce i principi e la visione generale della 
Società in tema di SCIR, il cui esame complessivo e finale spetta 
annualmente al CdA, focalizzando l’attenzione sulla politica di 
gestione dei rischi di Brembo e gli obiettivi che guidano il Siste-
ma di Controllo Interno.

Contestualmente, sono state altresì aggiornate le Politiche per 
l’attuazione del Sistema di Controllo Interno e Gestione dei Ri-
schi, le quali identificano il disegno complessivo del Sistema di 
Controllo Interno e Gestione dei Rischi di Brembo, considerando 

le modifiche apportate al Codice di Corporate Governance di 
Brembo, l’evoluzione della struttura organizzativa di Brembo con 
nuovi ruoli di controllo di II e di I livello, la nuova strategia azien-
dale e gli obiettivi di sostenibilità, i cambiamenti nel panorama 
legislativo e regolamentare, nonché le best practice internazio-
nali e gli standard di riferimento come ad esempio l’ISO 31000 
ed il Coso framework. 

La gestione del rischio è parte integrante dei processi decisionali 
e di gestione del business, ivi inclusi la pianificazione strategica 
e operativa, la gestione delle nuove iniziative di business e del 
cambiamento ad esse connesso nonché la realizzazione di una 
reportistica dedicata per gli stakeholder. In tema di gestione dei 
rischi, Brembo ha pertanto definito linee guida e procedure quali:

Enti Istituzionali 
di Indirizzo
Governance

Speci�ci soggetti o aree che in base al proprio ruolo organizzativo:

presidiano il processo di individuazione, valutazione, gestione e controllo dei rischi 
legati all’operatività aziendale, garantendone la coerenza rispetto agli obiettivi aziendali 
e rispondendo a criteri di segregazione che consentano un ef�cace monitoraggio;

garantiscono la compliance a determinate normative e presidiano il rischio di non 
conformità normativa.

indirizzano, coordinano e controllano gli enti di I livello nell’esecuzione delle direttive 
da loro impartite.

Speci�ci soggetti o aree che de�niscono i rischi e li gestiscono attraverso i relativi 
controlli di linea, insiti nei processi operativi.
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Politica di gestione del rischio

Una Politica di gestione del rischio ispirata allo standard ISO 
31000, che definisce gli orientamenti e gli indirizzi generali del 
Gruppo con riferimento ai rischi, alla loro gestione e armonizza-
zione dei processi. La politica di gestione del rischio persegue 
diverse finalità, fra le quali: aumentare la probabilità di rag-

giungere gli obiettivi aziendali, migliorare l’identificazione delle 
minacce e delle opportunità, costituire una base affidabile per 
il processo decisionale e la pianificazione strategica, migliorare 
la gestione della prevenzione delle perdite e la gestione degli 
incidenti, nonché migliorare la resilienza organizzativa.

Procedura di gestione del rischio 

Una Procedura di gestione del rischio che ha lo scopo di fornire 
Linee Guida a livello metodologico e indicazioni operative a 
supporto del processo di gestione del rischio, articolato nella 
seguente serie di fasi fra loro consecutive: 
• identificazione del rischio: finalizzata a individuare le fonti di 

rischio, gli eventi e loro cause, identificando le rispettive aree 
d’impatto e le potenziali conseguenze, creando così un ca-
talogo completo dei rischi, inclusi quelli connessi agli ambiti 
richiesti dal D. Lgs. 254/2016 (ambientali, sociali, attinenti 
al personale, al rispetto dei diritti umani, alla lotta contro la 
corruzione attiva e passiva) rilevanti ed attinenti all’attività e 
alle caratteristiche dell’impresa;

• analisi del rischio: finalizzata a valutare i rischi, determinando 
la loro probabilità di accadimento e l’impatto, con esercizi e 
simulazioni che identificano possibili scenari, cause e poten-
ziali conseguenze, considerando eventuali effetti a cascata 
(effetto domino) e/o cumulativi;

• ponderazione: finalizzata a supportare i processi decisionali 
attraverso l’individuazione dei rischi che necessitano di un 
trattamento e delle relative priorità d’intervento o attuazione;

• trattamento: finalizzato a selezionare una o più opzioni per 
modificare l’esposizione ai rischi, sia in termini di impatto sia 
di probabilità di accadimento, e all’implementazione di tali 
opzioni attraverso piani di azione specifici.

Stabilire 
il contesto

Comunicazione
e consultazione
Comunicazione
e consultazione

Monitoraggio e 
revisione

Monitoraggio e 
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Trattamento 
del rischio

Valutazione 
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Modello dei Rischi

Un processo di gestione del rischio fondato su un Modello dei 
Rischi è costituito dalle seguenti famiglie di rischio:
• rischi esterni: connessi all’avvenimento di eventi esterni diffi-

cilmente (o parzialmente) prevedibili o influenzabili da parte 
di Brembo; in questo ambito si identifica il rischio Paese in 
relazione al “footprint” internazionale; tale rischio è comunque 
mitigato dall’adozione di una politica di diversificazione dei 
business per prodotto e area geografica, tale da consentire il 
bilanciamento del rischio a livello di Gruppo. Inoltre, Brembo 
monitora costantemente l’evoluzione dei rischi (politico, eco-
nomico-finanziario e di sicurezza) legati ai Paesi il cui contesto 
politico-economico generale e il regime fiscale potrebbero in 
futuro rivelarsi instabili, anche a seguito degli effetti dell’emer-
genza Covid-19, al fine di adottare le eventuali misure atte a 
mitigarne i potenziali rischi;

• rischi strategici: connessi a eventi che possano influenzare 
gli indirizzi strategici ovvero il modello organizzativo e di 
business adottato da Brembo. Rientrano in tale famiglia i 
rischi connessi al modello di business adottato, ai mercati di 

riferimento, all’innovazione, agli investimenti, alla sostenibilità 
e alla gestione dei rapporti con gli stakeholder in genere;

• rischi operativi: connessi a processi non efficienti ed efficaci, 
con conseguenze negative sulla creazione di valore di Brem-
bo. Rientrano in tale famiglia i rischi riguardanti il personale, la 
produzione, la qualità del prodotto, l’ambiente, la salute e si-
curezza, la supply chain, l’information technology, la business 
interruption (legato all’indisponibilità delle sedi produttive e 
alla continuità operativa delle medesime), i processi di piani-
ficazione e reporting nonché gli aspetti legali e di compliance;

• rischi finanziari: connessi alla gestione non efficace ed effi-
ciente di eventi che originano dai mercati finanziari di riferi-
mento: rischio di mercato, rischio di commodities, rischio di 
liquidità, rischio di credito. 

Per un approfondimento sulle famiglie di rischio si veda il capito-
lo sulla Politica di Gestione dei Rischi contenuta nella Relazione 
Finanziaria Annuale 2021.24

D. Lgs. 254/2016

Nel corso dell’esercizio 2021, Brembo ha continuato il suo 
percorso evolutivo finalizzato al rafforzamento del proprio Mo-
dello di Sostenibilità e all’adempimento ai requisiti normativi di 
“disclosure” di carattere non finanziario, introdotti con il D. Lgs. 
254/2016. Brembo ha aggiornato la valutazione dei rischi in 
ambito Sostenibilità, utilizzando i criteri di valutazione allineati 
alla metodologia della gestione dei rischi di Gruppo, tenendo 
in considerazione anche eventuali implicazioni inerenti la diffu-
sione della pandemia. Di seguito sono riportati i principali rischi 
identificati da Brembo, nonché le azioni di mitigazione ad oggi 
poste in atto e gli obiettivi futuri per la loro gestione. 

Rischi ambientali. Brembo pone particolare attenzione al rispetto 
dei requisiti ambientali previsti dalle normative dei Paesi in cui 
opera, con specifico riferimento alle emissioni in atmosfera, alla 
gestione dei rifiuti e agli scarichi idrici. Brembo partecipa a co-
mitati locali, aderisce ad associazioni di categoria e si avvale di 

consulenze specifiche, al fine di identificare nuovi trend norma-
tivi per adeguarsi tempestivamente alle nuove regolamentazioni. 
Brembo verifica, inoltre, il rispetto dei requisiti ambientali dei pro-
pri siti produttivi nel mondo attraverso audit periodici. Il Gruppo 
si è dotato di un Sistema di Gestione dei Rischi Ambientali, parte 
integrante del Sistema di Gestione Ambientale certificato secon-
do lo standard ISO 14001:2015. Nel corso del 2020 Brembo ha 
adottato ORME, un nuovo software sviluppato con l’obiettivo di 
irrobustire questo sistema di gestione. Il software nel suo modu-
lo compliance è stato reso completamente operativo nel corso 
del 2021 mentre è prevista per il 2022 l’implementazione di un 
secondo modulo volto ad agevolare la gestione del processo di 
valutazione rischi. 

Si ritiene opportuno includere nel novero dei rischi di carattere 
ambientale subiti, l’acquisizione da parte del Gruppo di terreni ai 
fini produttivi o di aziende già esistenti aventi sottosuolo conta-

24 www.brembo.com, sezione Investitori, Bilanci e Relazioni.

http://www.brembo.com, sezione Investitori, Bilanci e Relazioni


RELAZIONE DI  SOSTENIBILITÀ ANNUALE  2021

107

3.   L’assetto organizzativo

minato a causa di eventi antecedenti l’acquisto. A presidio di tale 
rischio Brembo svolge attività di due diligence ambientale volte 
all’identificazione di eventuali criticità all’interno del processo di 
acquisizione.

Nel corso degli ultimi anni è cresciuta la rilevanza e probabilità 
dei rischi connessi al cambiamento climatico e al conseguente 
inasprimento degli eventi atmosferici estremi che possono 
interessare i siti produttivi del Gruppo causando, oltre a dan-
ni materiali e implicazioni di continuità produttiva, anche una 
potenziale dispersione di sostanze pericolose nell’ambiente. A 
presidio di tali criticità, il Gruppo monitora gli studi emergenti sul 
tema, soprattuto in termini di valutazione di tali rischi. Brembo 
ha inoltre effettuato una mappatura delle attuali esposizioni dei 
propri siti produttivi ai rischi di catastrofi naturali ed il profilo di 
rischio che ne è scaturito è nel complesso basso: i picchi di 
esposizione si fermano infatti ad un livello intermedio e riguar-
dano il rischio da grandine in Italia, tornado in USA e alluvione in 
Polonia (Niepolomice) e Cina (Nanchino). Al fine di valutare l’evo-
luzione delle esposizioni correnti Brembo ha avviato, nel corso 
dell’anno, una valutazione dei rischi derivanti dal cambiamento 
climatico ispirandonsi alle raccomandazioni della TCFD (Task 
Force on Climate-related Financial Disclosures), dimostrando 
un profondo interesse nel voler gestire la propria esposizione al 
rischio legato al clima. 

Un ulteriore rischio connesso alle tematiche ambientali riguarda 
possibili non conformità rispetto alle normative sui prodotti in 
ambito chimico, che stanno diventando via via più stringenti a 
livello mondiale. Tali normative afferiscono principalmente al fine 
vita del prodotto, con lo scopo di assicurare il corretto riciclo e 
smaltimento dello stesso; Brembo è soggetto a tali normative sia 
in qualità di produttore che di consumatore. La gestione di tale 
rischio è coordinata dall’area Environmental & Energy attraverso 
risorse dedicate. 

Rischi relativi alla gestione della filiera di fornitura e alla tutela dei 
diritti umani. Tali rischi riguardano l’eventuale mancato rispetto, 
da parte dei fornitori, del Codice di Condotta Brembo riguardo 
le tematiche di sostenibilità, tra cui il rispetto dei diritti umani – ivi 
incluse quelle connesse a human trafficking e modern slavery – 
la tutela ambientale, la salvaguardia della salute e sicurezza sul 
luogo di lavoro e la lotta alla corruzione. 

Nel secondo semestre del 2021, inoltre, Brembo ha attivato 
l’utilizzo di una piattaforma dedicata che, attraverso anche 

l’uso dell’Intelligenza Artificiale, consente il monitoraggio dei 
potenziali rischi inerenti alla filiera di fornitura. Grazie a questo 
strumento, Brembo è in grado di ricevere in tempo reale avvisi 
provenienti dal web che notificano la presenza di un evento o 
di una situazione di rischio impattante la propria supply base.

Brembo richiede ai propri fornitori di Materiali Diretti la compi-
lazione di un questionario di autovalutazione riguardo al proprio 
impegno rispetto ai temi sopracitati. I questionari compilati 
sono successivamente analizzati dalle Direzioni Aziendali coin-
volte con l’obiettivo di assicurare un’omogenea valutazione dei 
fornitori e del relativo profilo di rischio di sostenibilità, anche 
grazie al supporto di uno strumento informatico dedicato. In 
aggiunta, Brembo coinvolge alcuni dei fornitori di Materiali 
Diretti, selezionati sulla base della criticità del Paese e del 
processo produttivo, in attività di audit on-site su tematiche 
di sostenibilità. Infine, il Gruppo richiede ai propri fornitori di 
sviluppare e mantenere un sistema di gestione ambientale 
conforme alle norme ISO 14001 e di ispirare la propria con-
dotta alle principali dichiarazioni e linee guida internazionali 
sull’uomo e i diritti umani. Nel corso del 2021, la percentuale 
di fornitori di Materiali Diretti che ha completato il questionario 
di autovalutazione ha raggiunto il 70,6%. Brembo seleziona 
partner che condividono i suoi stessi valori e li rende partecipi 
attivamente al processo di prevenzione dei rischi il lancio di 
un progetto pilota che prevede l’utilizzo di una piattaforma di 
intelligenza artificiale, grazie alla quale è possibile intensificare 
e automatizzare i controlli sulla catena di fornitura.

Inoltre, si evidenzia la peculiarità del contesto normativo in 
Cina, dove l’esistenza di prescrizioni più stringenti in materia 
ambientale, in linea con l’attuazione del Piano antiinquina-
mento China Blue Sky, potrebbe generare un rischio subito 
da Brembo relativo all’interruzione della fornitura da parte di 
alcune aziende situate in tali aree. A tale proposito il Gruppo 
ha continuato a implementare specifiche attività di moni-
toraggio dei fornitori sul rispetto allo standard ISO 14001 e 
sull’adeguamento alle normative locali più recenti, nonché di 
diversificazione, volte a mitigare questo rischio, identificando 
e selezionando fornitori alternativi.

All’interno della sfera dei diritti umani, Brembo valuta anche il 
potenziale rischio di non conformità al regolamento in materia 
di protezione dei dati personali (GDPR). Il regolamento GDPR, 
entrato in vigore il 25 maggio 2018, ha implicazioni sia in termini 
di eventuali sanzioni amministrative sia di perdita di dati perso-
nali relativi ai principali stakeholder del Gruppo. A presidio di 
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tale rischio, Brembo ha adottato e diffuso specifiche politiche 
contenenti i principi sulla tutela dei dati personali, si è dotata 
del Registro dei Trattamenti ed ha definito una struttura orga-
nizzativa con adeguati ruoli e responsabilità in materia di privacy 
all’interno della propria struttura organizzativa, prevedendo 
inoltre attività di formazione continua rivolta sia a un target spe-
cifico di popolazione sia a tutto il personale. Il Gruppo ha inoltre 
aggiornato le clausole contenute all’interno di contratti, moduli 
e documenti sulla privacy. In relazione alle nuove società acqui-
site, Brembo prevede la definizione di programmi di compliance 
dedicati al fine di allinearle agli standard di Gruppo. 

Rischi relativi al personale. Brembo identifica e gestisce sia i ri-
schi legati alla salute e sicurezza sia quelli legati alla gestione del 
personale. L’impegno di Brembo per la tutela e la promozione 
della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro si traduce in un’at-
tenta gestione dei rischi, come descritto nell’apposita sezione, 
attraverso un’analisi continua delle criticità e l’adozione di un 
approccio preventivo. Il Gruppo pone in atto numerose attività 
di mitigazione, che comprendono anche la sperimentazione di 
sistemi automatici all’interno dei siti, la diffusione della proce-
dura LOTO (Lock Out Tag Out) e la ricerca di nuovi sistemi di 
movimentazione dei carichi. Fondamentale in ambito salute e 
sicurezza è anche la costante attività di formazione e promozio-
ne della cultura della sicurezza, della salubrità e dell’ergonomia 
di tutti gli ambienti di lavoro.

Anche per l’anno 2021 una delle priorità aziendali ha riguardato 
la gestione del rischio connesso all’emergenza Covid-19, sia a 
livello di salvaguardia delle persone, così come descritto nell’ap-
posita sezione, che delle sue potenziali ripercussioni in termini di 
continuità produttiva. Infatti, situazioni di quarantena, anche pre-
ventiva, e/o di confinamento generalizzato in determinate aree 
geografiche, possono tradursi in un rallentamento delle attività. 
In linea con lo scorso anno, Brembo ha continuato a promuovere 
la gestione del lavoro da casa per tutte quelle mansioni ove sia 
risultato possibile, continuando a monitorare l’evoluzione del 
fenomeno pandemico.

Un nuovo rischio emerso a seguito della situazione emergen-
ziale Covid-19, riguarda la gestione della cosiddetta “nuova 
normalità” che, in caso di ritardi o errori nella definizione di 
adeguate politiche interne, può portare a ripercussioni sul 
“well being” della forza lavoro, con potenziali conseguenze in 
termini di produttività e innalzamento del turnover di persona-
le. Il Gruppo ha avviato nel 2021 un’indagine di clima (Global 

Engagement Survey) e monitora costantemente il proprio 
posizionamento rispetto ai competitors.

In alcune aree in cui il Gruppo opera, si sono manifestate negli 
anni difficoltà nei processi di assunzione e retention del persona-
le. Conseguentemente alla diffusione del fenomeno “Great Resi-
gnation” che caratterizza il mercato del lavoro post pandemico, 
tale rischio è diventato a tutti gli effetti globale. Brembo monitora 
costantemente il mercato del lavoro nelle geografie di interesse e 
rivede periodicamente i livelli retributivi di ingresso per i ruoli più 
critici. Per l’attività di ricerca e selezione del personale, il Gruppo 
si avvale anche del supporto di società specializzate oltre che di 
partnership strutturate e strategiche con il mondo accademico, 
gli enti di ricerca e gli istituti scolastici del territorio, nel quadro 
di politiche più ampie di attraction e retention di talenti. Infine, 
per mantenere alta l’attrattività del brand di Brembo come em-
ployer, sono state implementate campagne di comunicazione 
ad hoc, con particolare focus sulla ricerca di selezionati profili 
professionali. 

Al fine di affrontare il rischio connesso alla crescente auto-
mazione dei processi industriali introdotto dall’innovazione 
tecnologica, Brembo effettua una mappatura periodica delle 
competenze della famiglia professionale manufacturing, al fine 
di identificare le aree che, rispetto al piano di implementazione 
Industry 4.0, sono oggetto di percorsi di formazione mirati o 
vedono lo sviluppo tramite l’inserimento di competenze dall’e-
sterno. Il Gruppo è impegnato in campagne di formazione volte 
a promuovere nuove competenze ed avvicinare la popolazione 
aziendale alle nuove tematiche ritenute necessarie per il proces-
so di digitalizzazione. Al fine di ampliare la profondità e la portata 
delle attività formative organizzate nel contesto delle Academy 
professionali, è un costante rinnovamento dell’offerta formativa 
in ambito tecnico-specialistico. 

Rischi connessi alla corruzione e alla compliance normativa. In 
questo ambito ricadono i rischi connessi alla responsabilità ammi-
nistrativa dell’ente in caso di violazioni delle norme anticorruzione, 
con particolare riferimento ai Paesi ritenuti maggiormente critici. 
Al fine di mitigare tale rischio, Brembo dispone di strumenti quali: 
il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (ai sensi del 
D. Lgs. 231/2001), che garantisce comportamenti trasparenti ed 
etici da parte dei dipendenti e promuove una politica preventiva 
di Gruppo; il Codice di condotta anticorruzione, adottato per la 
prima volta nel novembre 2013 (approvato e diffuso ai dipendenti) 
e aggiornato nella sua seconda edizione nel luglio 2017, integrato 
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con uno specifico Addendum per la Cina; l’Organismo di Vigilanza 
e, infine, un programma di compliance in tema di Responsabilità 
Amministrativa e Penale degli enti nel rispetto delle normative 
locali in vigore nei Paesi dove opera tramite delle Società con-
trollate. Presso tutte le Società controllate, Brembo promuove 
l’implementazione dei principi generali di comportamento tramite 
Brembo Corporate and Compliance Tools. È parte integrante di 
tale sistema anche l’insieme di deleghe e procure che, secondo 
un principio di segregazione dei poteri, assicura completa trac-
ciabilità e trasparenza dei comportamenti, in particolare nelle 
movimentazioni di denaro. Il rischio di corruzione è costantemente 
monitorato anche grazie a continue attività di audit. Inoltre, al fine 
di diffondere e promuovere una cultura di compliance e garantire 
la massima diffusione e adesione ai valori etici, vengono promossi 
specifici piani di formazione per tutti i dipendenti (sia in Italia sia 
all’estero) sui principi generali di comportamento. L’anno 2021 
riconferma l’impegno di Brembo nel monitorare, aggiornare e 
affinare il sistema di compliance al fine di assicurare la massima 
aderenza alle evoluzioni normative dei Paesi in cui opera. Si se-
gnala che nel corso del prossimo anno sono previsti programmi 
di compliance dedicati per le recenti Società acquisite al fine di 
allinearle agli standard di Gruppo.

Rischi sociali. Per la natura stessa del settore in cui Brembo 
opera, uno dei rischi maggiormente attinenti alla sfera sociale 
riguarda la qualità e la sicurezza dei prodotti, con particolare 
riferimento ai prodotti nuovi e innovativi che richiedono uno 
specifico know-how sia nella fase di selezione e valutazione dei 
fornitori sia nel processo produttivo. Al fine di fronteggiare al 
meglio tali rischi, il Gruppo si è dotato di un Sistema di Gestione 
della Qualità, caratterizzato da Linee Guida comuni a tutti gli 
stabilimenti, al fine di gestire tutte le fasi del processo produttivo 
(progettazione, sviluppo e produzione) sulla base di standard 
e indicatori di qualità omogenei. Sempre al fine di garantire la 
massima sicurezza, Brembo governa attentamente il proces-
so di selezione e monitoraggio dei fornitori mediante visite in 
loco volte a verificare la loro capacità di soddisfare i requisiti di 
qualità e di processo richiesti. Nell’attuale contesto, il rischio 
connesso ad uno scenario di fermo produttivo, a prescindere 
dalla causa (es. evento naturale, incendio, fermo macchina 
etc.) può comportare ripercussioni sugli stakeholder di Brembo, 
come fornitori, consulenti, ecc.. Pertanto, nonostante si tratti di 
uno scenario di rischio tipicamente valutato dal punto di vista 
dell’impatto finanziario ed operativo, tale rischio è considerato 
come impattante anche sotto il profilo ESG. 




