Il Gruppo

Un traguardo
comune.
Agili e compatti. Sempre aperti al
cambiamento senza snaturare la propria
identità. Con una visione lucida
e consapevole, quella di chi non segue
tendenze estemporanee ma anticipa
le esigenze del mercato per essere
solution provider dei propri partner.
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1.1 Profilo del Gruppo e principali applicazioni
Il Gruppo Brembo, leader mondiale e innovatore riconosciuto nella tecnologia degli
impianti frenanti a disco per veicoli, svolge attività di studio, progettazione, sviluppo,
produzione, montaggio e vendita di sistemi frenanti, ruote per veicoli nonché fusioni
in leghe leggere e metalli. È fornitore dei costruttori più prestigiosi a livello mondiale di autovetture, motocicli e veicoli commerciali - di sistemi frenanti ad alte prestazioni,
nonché di frizioni e altri componenti per il settore racing.
Opera attualmente in 15 Paesi di tre continenti, con più di 12.0005 collaboratori.

15

Paesi di
presenza globale

9

7

Marchi del
Gruppo

Centri di ricerca
in diversi Paesi

Dati nel triennio 2019 – 2020 – 2021

Collaboratori

Investimenti netti

Fatturato

12.225

236

2.778

10.868 –11.039
5

247 – 188

milioni di euro

Ebitda

Indebitamento
finanziario netto

503

412

515 – 389

346 – 385

milioni di euro

milioni di euro

2.592 – 2.209
milioni di euro

Utile

231 – 137

216

milioni di euro

5 Il dato include il personale del Gruppo J.Juan (570 persone). L’acquisizione del Gruppo è stata completata in data 04 novembre 2021, pertanto il perimetro dei
dati quantitativi relativi al personale contenuti nella Dichiarazione Consolidata di carattere Non Finanziario del Gruppo Brembo non comprende tali società.
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Principali applicazioni
Autovetture

Veicoli commerciali

È l’area principale per Brembo e comprende dischi freno, pinze
freno, moduli lato ruota e il sistema frenante completo, comprensivo dei servizi di ingegneria integrata che accompagnano
lo sviluppo dei nuovi modelli per le case automobilistiche. A
integrazione dell’offerta di primo equipaggiamento, Brembo
si rivolge anche al mercato del ricambio auto, con un’ampia
gamma adatta alla quasi totalità del parco circolante automobilistico europeo, comprendente dischi freno, pastiglie, tamburi,
ganasce, kit per freni a tamburo e componenti idraulici.

Questo settore comprende l’offerta di componenti per sistemi
frenanti di primo equipaggiamento per le case produttrici di
veicoli commerciali e industriali di ogni tipo (veicoli leggeri e
medi) e dischi per i veicoli pesanti. A integrazione dell’offerta
di primo impianto, Brembo propone componentistica per
ricambi e manutenzione degli impianti frenanti dei veicoli
commerciali.

72,80%

10,60%

dei ricavi totali

dei ricavi totali

Competizioni

Motocicli

A questo segmento fanno capo la progettazione e la produzione
di impianti frenanti e frizioni per il settore racing, indirizzati ai
team impegnati nelle principali competizioni motoristiche. Pur
incidendo in maniera limitata sui ricavi, costituisce un mercato di
importanza strategica per il Gruppo in quanto settore di frontiera
dell’innovazione Brembo. Per il mercato racing vengono sviluppati i prodotti, le tecnologie, i concetti produttivi e le metodologie
di sviluppo più all’avanguardia, che poi ricadono sulle produzioni di serie sviluppate dal Gruppo per i propri clienti. L’offerta
rivolta alle case da corsa è integrata da una gamma di prodotti
indirizzati agli appassionati, ai preparatori e più in generale a
chi desidera accrescere il carattere e le prestazioni del proprio
veicolo con componenti a prova di pista.

Quest’area include l’offerta dei dischi e pinze freno, oltre che di
pompe freno, ruote in leghe leggere e sistemi frenanti completi,
destinati ai modelli dei costruttori più prestigiosi a livello mondiale. Europa, Stati Uniti e Paesi asiatici sono i più importanti
mercati di riferimento per Brembo in questo settore.

4,70%
dei ricavi totali

11,90%
dei ricavi totali
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1.2 La storia di Brembo
Anni ‘60
L’innovazione

Anni ‘70
Le prestazioni

Anni ‘80
Il comfort

Brembo nasce nel 1961, vicino a Bergamo, ad opera di Emilio Bombassei, i figli
Sergio e Alberto e il cognato Italo Breda.
Inizialmente si dedica a lavorazioni meccaniche per conto terzi, con clienti quali
Alfa Romeo e Pirelli.
Anche grazie a un evento fortuito, nel
1964 si definisce il modello di business
vincente: produrre dischi freno per automobili, i primi in Italia. Nel 1965 i dipendenti sono solo 28 ma Brembo mira
già all’innovazione, nei materiali e nei
processi di lavorazione.

Brembo investe nella ricerca e nello sviluppo di nuove soluzioni e, nel 1970,
registra il primo brevetto.
Nel 1972 nasce il primo sistema di freno
a disco fortemente innovativo per Moto
Guzzi. Nel 1975 la svolta, Enzo Ferrari
si rivolge a Brembo per equipaggiare le
sue vetture in Formula 1 e Brembo entra
nel mondo degli sport motoristici. Segue
la partnership con MV Agusta per il Motomondiale.
Sfida e innovazione: fornire prestazioni
sempre migliori diventa un tratto distintivo di Brembo.

Brembo si dedica allo studio di materiali
innovativi. Nel 1980 nasce la prima pinza
in alluminio - adottata tra gli altri da Porsche, BMW, Lancia, Nissan e Chrysler - e
nel 1984 il primo disco freno in carbonio
per la Formula 1.
Oltre alle prestazioni si richiede il comfort,
assenza di rumore e di vibrazioni: in
Azienda cominciano i primi test su un
sofisticato banco di prova dinamico.
Dal 1985 Brembo diventa un fornitore
strategico per i veicoli industriali di Iveco,
Renault e Mercedes.

Anni ‘90
L’internazionalizzazione

Anni 2000
Lo stile e il design

Dal 2010 al 2020
La continua evoluzione

La crescita di Brembo prosegue: nel 1995
l’Azienda viene quotata alla Borsa di Milano. È l’inizio di un percorso strategico
che metterà le basi per l’internazionalizzazione dei mercati e della produzione.
Brembo comincia a produrre in Spagna,
Polonia, Messico e anche per il mercato americano, dove Chrysler è il primo
cliente.
Sono anni di innovazione radicale con le
pinze monoblocco per auto e le prime
pinze ad attacco radiale per moto.

Brembo continua la sua espansione,
approdando in Brasile, Inghilterra, Cina,
Giappone, India e USA. Esordisce l’impianto frenante con disco in carboceramica che, nel 2004, vince il prestigioso
Compasso d’Oro: stile e design definiscono più che mai il mondo Brembo. Nel
2007 viene inaugurato il Centro Ricerca
& Sviluppo Brembo all’interno del Parco
Scientifico Tecnologico Kilometro Rosso.
Proseguono i successi sportivi: Brembo è
campione del mondo nella maggior parte
dei campionati di racing.

Sempre pronta a nuove sfide tecnologiche, Brembo sceglie con convinzione
l’Industria 4.0, vera rivoluzione dell’automazione industriale per migliorare produttività e condizioni di lavoro, nonché
affrontare al meglio il processo di elettrificazione del settore automotive.
All’avvio di nuovi siti e linee produttive nel
mondo, il Gruppo affianca l’apertura di
centri Ricerca e Sviluppo anche in Polonia, Cina, India e USA. A consacrare una
storia di successi, nel 2017 il Presidente
Alberto Bombassei entra nell’Automotive
Hall of Fame di Detroit.
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Dal 2020 - Turning Energy into Inspiration

Brembo è 60 anni di storia

Lo scenario economico globale non è favorevole e la pandemia
che ha colpito tutto il mondo ha rallentato in modo significativo
la crescita del settore automotive. Brembo, che da sempre si
distingue per la capacità di innovare, non si è fermata, ma ha
introdotto una nuova visione e una nuova missione con l’obiettivo di diventare un Solution provider per supportare i partner
nelle nuove sfide poste dai nuovi paradigmi della mobilità, come
l’elettrificazione, la guida autonoma e la digitalizzazione.
Nel 2021 Brembo presenta alla stampa l’avveniristico SENSIFY™,
il primo sistema frenante intelligente che integra il più avanzato
software con i componenti frenanti dell’Azienda, la dimostrazione tangibile della nuova mission.
Proprio come nella storia dell’auto l’ABS e l’airbag hanno rappresentato innovazioni dirompenti, SENSIFY™, disponibile dal 2024,
porta la tecnologia frenante di Brembo ad un altro livello.
Con le ultime due acquisizioni, la danese SBS Friction e la spagnola J.Juan, Brembo prosegue il proprio percorso per diventare
un autorevole Solution provider, completando l’offerta di soluzioni per l’impianto frenante della moto e ampliando la propria
famiglia di brand per un settore in espansione.

Il 2021 è stato un anno speciale per Brembo, che ha celebrato
60 anni di storia: nel 1961, infatti, da una piccola officina è cominciata una straordinaria avventura imprenditoriale che ha reso
Brembo un’eccellenza globale, un marchio diventato in tutto il
mondo sinonimo di freno.
Per raccontare il percorso compiuto in questi decenni, durante
l’anno sono state organizzate numerose attività, dalla pubblicazione del volume “La bellezza dell’innovazione”, che narra la storia di
Brembo attraverso la penna di giornalisti ed esperti del settore automotive, alla presentazione del concept della pinza New G Sessanta, che si ispira alla prima pinza per moto prodotta dall’azienda
e che incarna la nuova visione di mobilità del futuro, all’iniziativa
“Brembo4Earth - Un dono per te, la nostra foresta per il pianeta”,
grazie alla quale ogni collaboratore ha ricevuto in dono un albero, dando vita alla prima foresta Brembo nel mondo, in Kenya.
I progetti di comunicazione sono stati accompagnati da un logo
dedicato al sessantesimo, sviluppato nel solco della tradizione
delle celebrazioni fatte per i 50 anni di Brembo, per dare continuità a un percorso di crescita che da sempre guarda al futuro
e a nuovi traguardi.
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1.3 Presenza globale
La Società Brembo S.p.A. ha sede in Italia, a Curno (Bergamo).

Produzione
  Italia
Stezzano, Curno, Mapello, Sellero
  Danimarca
Svendborg
  Germania*
Meitingen
  Polonia
Częstochowa, Dąbrowa Górnicza, Niepołomice
  Regno Unito
Coventry
  Repubblica Ceca
Ostrava-Hrabová
  Spagna
Barcellona**
  U SA
Homer
  Brasile
Betim
  Messico
Apodaca, Escobedo
  Cina
Nanchino, Langfang, Jiaxing
  India
Pune, Chennai

Ricerca e Sviluppo

Distribuzione e vendita

  Italia
Stezzano
  Danimarca
Svendborg
  Polonia
Dąbrowa Górnicza
  Spagna
Barcellona**
  U SA
Plymouth**
  Cina
Nanchino
  India
Pune

  Spagna
Saragozza, Barcellona**
  Svezia
Göteborg
  Germania
Leinfelden-Echterdingen
  Cina
Qingdao
  Giappone
Tokyo
  Russia
Mosca

* La presente DNF non comprende i dati relativi a questo sito produttivo, in quanto appartenente
alla società Brembo SGL Carbon Ceramic Brakes GmbH, non consolidata integralmente.
** Non incluso nel perimetro di rendicontazione del presente documento.

26

1. Il Gruppo

RELAZIONE DI SOSTENIBILITÀ ANNUALE 2021

15

Paesi
nel mondo

23

Siti
produttivi

7

Centri Ricerca
e Sviluppo
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1.4 Mercati di riferimento e marchi
Il mercato di riferimento di Brembo è rappresentato dai principali
costruttori mondiali di autovetture, motocicli e veicoli commerciali, oltre che dai produttori di vetture e moto da competizione.

Complessivamente, nel corso del 2021, Brembo ha consolidato
ricavi netti pari a 2.778 milioni di euro, con un aumento del 26%
rispetto ai 2.209 milioni di euro del 2020.

Ricavi netti per applicazione (% sul totale)

11,9%

Motocicli

10,6%

Veicoli
commerciali

72,8%

Autovetture

2.778

milioni di euro

Autovetture
Il mercato globale dei veicoli leggeri ha chiuso il 2021 con un
aumento complessivo delle vendite del 4,6% rispetto al 2020, dovuto principalmente all’aumento dei mercati di Cina e Stati Uniti.
Il mercato dell’Europa Occidentale (EU14+EFTA+Regno Unito)
ha fatto registrare una diminuzione delle immatricolazioni di
autovetture dell’1,5% rispetto al 2020. Tutti i principali mercati
tranne la Germania (-10,1%) hanno chiuso l’anno positivamente:
Italia +5,5%, Francia +0,5%, Spagna +1,0%, e Regno Unito
+1,0%. Anche nell’Est Europa (EU 12) si è registrato un trend
positivo nelle immatricolazioni di auto dell’1,5% rispetto al 2020.
In Russia le immatricolazioni di veicoli leggeri hanno chiuso il
2021 con un aumento delle vendite del 4,3% rispetto allo scorso
anno. Negli Stati Uniti, le vendite di veicoli leggeri nel 2021 sono
aumentate complessivamente del 2,8% rispetto al 2020.
Anche i mercati di Brasile e Argentina hanno avuto complessivamente una crescita delle vendite di veicoli leggeri del 2,4%.
Nei mercati asiatici, la Cina ha chiuso positivamente il 2021, con
le vendite di veicoli leggeri a +4,3% rispetto al 2020, mantenen-
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4,7%

Competizioni

do la sua posizione di primo mercato mondiale. Negativo invece
l’andamento del mercato giapponese, che ha chiuso il 2021 con
una diminuzione delle vendite del 3,1%.
In questo contesto, nel 2021 Brembo ha realizzato vendite nette
di applicazioni per auto € 2.022.225 migliaia, pari al 72,8% del
fatturato di Gruppo, in crescita del 22,1% rispetto al 2020.

Motocicli
Europa, Stati Uniti e Giappone sono i tre più importanti mercati
di riferimento per Brembo nel settore dei motocicli.
Nel 2021 le immatricolazioni nei primi cinque paesi europei sono
cresciute del 7,8% rispetto al 2020, con la crescita più sostenuta in Italia +23,6%, seguita da Regno Unito +10,2%, Francia
+8,5% e Spagna +8,0%, mentre la Germania ha fatto registrare
un decremento pari a 9,7%. Negli Stati Uniti le immatricolazioni
di moto, scooter e ATV (All Terrain Vehicles - quadricicli per ricreazione e lavoro) nel 2021 sono complessivamente calate dello
0,6% rispetto al 2020. A pesare sul decremento complessivo
sono le immatricolazioni degli ATV che sono diminuite del 18,6%
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rispetto al 2020, mentre le moto e gli scooter, considerati
complessivamente, hanno chiuso l’anno a +9,1%. Nel 2021,
il mercato giapponese, considerando complessivamente le
cilindrate sopra i 50cc, ha avuto un incremento pari
al 22,0% rispetto all’anno precedente, mentre quello indiano,
considerando moto e scooter, ha segnato una crescita del
2,0%. Il mercato brasiliano ha visto un aumento complessivo
delle immatricolazioni del 26,4% rispetto al 2020.
In questo scenario, i ricavi di Brembo per vendite nette di applicazioni per motocicli nel 2021 sono stati pari a € 330.618
migliaia, in crescita del 55,2% (42,6% a parità di perimetro di
consolidamento) rispetto a € 212.983 migliaia realizzati nel 2020.

Veicoli commerciali e industriali
Nel 2021, il mercato dei veicoli commerciali in Europa (EU+EFTA), mercato di riferimento per Brembo, ha fatto registrare
un aumento delle immatricolazioni pari al 9,6%. Nel periodo di
riferimento, le vendite in Europa di veicoli commerciali leggeri
(fino a 3,5 tonnellate) sono aumentate dell’8,5% rispetto al
2020, con andamenti diversi nei principali mercati per volume
di vendita: Germania e Spagna, in calo rispettivamente del
4,0% e dello 0,8%, con Italia e Francia in crescita del 7,5% e
del 14,7%. Nel 2021 il segmento dei veicoli commerciali medi

e pesanti (oltre le 3,5 tonnellate) in Europa ha fatto registrare un
aumento del 16,8% rispetto all’anno precedente.
Tra i primi quattro mercati europei per volume di vendita si
segnala una chiusura positiva di Germania (+5,6%), Francia
(+5,5%), Italia (+22,3) e Spagna (+8,1%). Nei Paesi dell’Est
Europa le vendite di veicoli commerciali oltre le 3,5 tonnellate
hanno fatto registrare un calo del 32,8% rispetto allo stesso
periodo dello scorso anno. Dalle vendite di applicazioni per
questo segmento, nel corso del 2021 Brembo ha conseguito
ricavi netti pari a € 293.933 migliaia, in crescita del 26,3%
rispetto a € 232.759 migliaia del 2020.

Competizioni
Nel settore delle competizioni, nel quale Brembo ha da anni
un’indiscussa supremazia, il Gruppo è presente con tre marchi
leader: Brembo Racing (impianti frenanti per auto e moto da
competizione), AP Racing (impianti frenanti e frizioni per auto
da competizione), Marchesini (ruote in magnesio e alluminio
per motociclette da corsa).
Dalle vendite di applicazioni per questo segmento, nel corso
del 2021 Brembo ha conseguito ricavi netti pari a € 130.750
migliaia, in aumento del 22,7% rispetto a € 106.604 migliaia
del 2020.

Ricavi netti per area geografica (% sul totale)

24,5

%
Nord America

11,6%
Italia

1,4%

Sud America

18,0%

Germania

0,9%

Giappone

3,4%

Francia

15,7%
Cina

6,5

%
Regno Unito

3,4

%
India

14,6%

Altri Paesi
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I marchi
Brembo vende i propri prodotti con i seguenti nove marchi:
Brembo è il marchio leader nella progettazione e produzione di sistemi frenanti per auto
e moto ad elevate prestazioni, sia stradali sia da competizione, oltre che per veicoli
commerciali. Performance, Comfort e Design sono i valori che contraddistinguono il
marchio e che fanno dei prodotti Brembo i sistemi e i componenti frenanti più prestigiosi
al mondo.
Brembo Racing è il marchio che rappresenta Brembo nel mercato delle corse e contraddistingue tutti i prodotti Brembo indirizzati al mondo delle competizioni automobilistiche e motociclistiche. I prodotti Brembo Racing, progettati per offrire il massimo nelle
condizioni più estreme, sono utilizzati dai migliori team nei più importanti campionati di
Formula 1, Indy, Nascar, Rally, MotoGP, Superbike, Enduro, Cross. Da dicembre 2018
Brembo Racing è fornitore esclusivo dell’impianto frenante di Spark Racing Technologies, costruttore unico delle monoposto impegnate nel nuovo campionato di Formula E.
AP Racing è il marchio leader nel mercato della fornitura di freni e frizioni per auto e
moto da competizione. I prodotti AP Racing, tecnologicamente all’avanguardia, sono
progettati, prodotti e assemblati per i principali team a livello mondiale di Formula 1, GT,
Touring e Rally.
AP rappresenta un marchio di eccellenza nel mercato mondiale dei componenti e sistemi frenanti per auto, sinonimo di una lunga storia di creatività e di successi, garanzia di
un prodotto da sempre posizionato ai massimi livelli per qualità e prestazioni.
Marchesini è il marchio leader nella progettazione, realizzazione e commercializzazione
di ruote in lega leggera per motocicli da competizione e uso stradale.

ByBre, acronimo di “By Brembo”, è il marchio specificatamente dedicato ai sistemi frenanti per scooter e motociclette di piccola e media cilindrata.

Breco è il marchio dedicato alla vendita di dischi e tamburi nel canale aftermarket. I dischi Breco sono certificati come originali o equivalenti agli originali.
SBS Friction è il marchio all’avanguardia leader nello sviluppo, nella produzione e nella
vendita di pastiglie freno aftermarket e materiali d’attrito per motociclette, scooter, ATV/
UTV, auto speciali e applicazioni industriali, nonché di turbine eoliche. La gamma di
prodotti include anche dischi freno, kit frizione, ganasce, lamierini e molto altro ancora.
JJuan è leader nello sviluppo e produzione di tubi freno in treccia metallica ed è inoltre
attiva nella produzione di componenti di sistemi frenanti per il settore delle motociclette.
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Brembo spegne 800 candeline in Formula 1 nel segno
dell’innovazione e della supremazia tecnologica
Ottocento Gran Premi in Formula 1, un altro traguardo storico che Brembo ha festeggiato in occasione del GP Russia
2021: ottocento sono infatti le gare del Mondiale a cui ha preso parte almeno una monoposto dotata di uno o più componenti frenanti Brembo.
Ad avviare questa lunga serie fu una piccola fornitura di dischi in ghisa per la Scuderia Ferrari, nel lontano 1975.
Una grande sfida per Brembo, che era stata fondata appena pochi anni prima - nel 1961 - ed all’epoca era ancora una
piccola officina meccanica. Una stretta collaborazione con la Scuderia di Maranello che è continuata ininterrottamente
sino ad oggi.
Ovviamente con il passare del tempo, ai dischi freno Brembo (prima in ghisa e poi in carbonio), si sono aggiunte le pinze
freno, le pastiglie, le campane disco, le pompe freno sino allo sviluppo di sistemi frenanti più complessi e comprensivi di tecnologia by wire, il sistema frenante a controllo elettronico che governa la frenata posteriore delle vetture
di F1 sin dal 2014. Un’escalation tecnologica che abbraccia quasi 50 anni e in cui Brembo ha costantemente avuto un
ruolo da protagonista con l’introduzione di soluzioni sempre più innovative ed efficaci.
Nel corso di questi 800 GP le monoposto con freni Brembo hanno calcato 56 tracciati in giro per il mondo, buona parte
dei quali situati in Europa. A partire dagli anni Novanta si sono però moltiplicati i GP in Asia, comparsa in calendario nel
1976, quando Brembo era già presente in pianta stabile. In totale, sono 455 i GP vinti dalle monoposto dotate di freni
Brembo, vale a dire più della metà di quelli disputati (per la precisione il 57%). 186 di questi sono stati conquistati da
monoposto della Scuderia Ferrari con 21 piloti differenti, mentre i rimanenti 270 sono stati vinti da altri team che hanno
portato 41 piloti sul gradino più alto del podio. Nel corso dei decenni Brembo ha assicurato la fornitura dei suoi sistemi
frenanti a quasi tutti i team, da quelli più blasonati sino alle piccole scuderie. In origine si trattava di parti standardizzate
ma, con il tempo, le soluzioni sono diventate sempre più personalizzate per adattarsi alle caratteristiche progettuali delle
monoposto che vanno ad equipaggiare.
Oggi questa attività di co-design riguarda quasi tutti i componenti destinati al mercato della Formula 1, dalle pinze freno
fino ad arrivare ai sistemi con tecnologia by wire, avendo come risultato finale prodotti geometricamente molto diversi
tra loro.
L’innovazione tecnologica di Brembo ha fatto la storia dell’automobilismo, inizialmente pensata per le competizioni ma
in seguito traslata anche sulle auto stradali per garantire agli appassionati lo stesso feeling ed efficacia.
D’altro canto per Brembo il trasferimento di tecnologia dalla pista alla strada è sempre stato uno dei principi fondanti.
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I riconoscimenti 2021
2021 Ling Xuan
Award - Excellent
Award

La molla Enesys-Energy Saving System® ha vinto il prestigioso riconoscimento “2021 Ling Xuan
Award- Excellent Award”, aggiudicandosi la categoria Chassis. Il Ling Xuan Award è considerato
il più autorevole premio dell’industria della componentistica auto in Cina.

2021 China
Automotive and Parts
Industry Development
Innovation Award Innovative Technology
Award

Premio assegnato a Brembo per Enesys - Energy Saving System® per la categoria Efficienza
Energetica e Riduzione delle Emissioni durante il 2021 China Automotive Industry Development
Innovation Forum tenutosi a Shanghai.
L’evento, cui partecipano esponenti di spicco del mondo automotive cinese, affronta e approfondisce i temi più attuali, con un focus particolare sugli aspetti di sostenibilità ambientale.

Automotive
Innovation Technology
Award 2021

Brembo è stata premiata per il nuovo disco Greentive® con l’Automotive Innovation Technology
Award 2020 durante la 13a International Automotive Conference 2020 che si è tenuta a Shangai.
Con questo riconoscimento, gli organizzatori dell’evento - alcuni tra i più autorevoli protagonisti
del mondo dell’industria automobilistica in Europa e in Cina - intendono promuovere lo sviluppo
tecnologico del settore lungo le coordinate dell’innovative smart mobility: dalle nuove tecnologie
di propulsione alle connessioni di rete, alla guida autonoma, alla mobilità green.

Best Brand 2021

Brembo si conferma “Best Brand”. Anche nel 2021 i lettori delle riviste specializzate tedesche
hanno premiato il Gruppo italiano attraverso una serie di sondaggi con cui sono stati eletti i
marchi considerati più prestigiosi tra i diversi produttori di sistemi frenanti. Brembo è risultato
il brand preferito tra i lettori di Auto Motor Und Sport, Motorrad, Motorsport Aktuell Autobrid,
Profi Werkstatt.

CDP – A List 2021

A riconoscimento dell’impegno di Brembo per una gestione responsabile delle risorse idriche
e una riduzione delle emissioni di CO2, l’organizzazione no-profit CDP, ex Carbon Disclosure
Project, ha confermato il Gruppo tra le aziende globali nella A List sia per ‘Water Security’ sia
per ‘Climate change’ per il quarto anno consecutivo.

PLATINUM
SUSTAINABILITY
Rating - EcoVadis

Brembo, nel 2021 ha ottenuto il Platinum Sustainability Rating su EcoVadis, riconoscimento
attribuito solo all’1% delle aziende valutate, migliorando i già ottimi risultati degli anni precedenti. EcoVadis è una piattaforma di monitoraggio delle performance di sostenibilità, che aiuta
le aziende a gestire le relazioni e lo scambio d’informazioni con la propria filiera di fornitura su
questo tema.
La partnership duratura con i clienti, fondata su cooperazione e condivisione di obiettivi che
mettono al centro persone e ambiente, è un aspetto che Brembo ritiene imprescindibile per uno
sviluppo sempre più sostenibile.

Corporate Social
Responsibility Awards

Brembo si conferma seconda classificata nella categoria Corporate Leadership in CSR & Sustainable Growth-National della ottava edizione (2021) dei Corporate Social Responsibility Awards
promossi dalla Camera di Commercio dell’Unione Europea in Cina.
I CSR Awards mirano a riconoscere i successi, accrescere la consapevolezza e condividere esperienze di sostenibilità tra le aziende che promuovono ed esercitano la responsabilità sociale d’impresa in Cina. L’iniziativa presentata da Brembo nel concorso 2021 è stata il Sustainability Governance
Model, modello utilizzato per gestire, monitorare e misurare tutti i progetti sostenibili promossi dal
Gruppo. Altri progetti di simile natura hanno poi accompagnato la proposta 2021 di Brembo.
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Integrated
Governance index

Brembo è prima in classifica nel settore beni e consumo dell’Integrated Governance Index, rilasciato da ETicaNews, che ha conferito a Brembo la label ESG IDENTITY – IGI COMPANY, un riconoscimento alle aziende che hanno accettato la sfida dell’Integrated Governance Index 2021. La
label attesta la capacità della Società di esporsi in termini di sostenibilità come priorità, governance
come fattore abilitante dell’identità sostenibile di lungo periodo e consapevolezza trasversale,
ossia portare il confronto sugli ESG nel cuore dell’azienda a ciascun collaboratore sollecitando
tutte le molteplici funzioni coinvolte e accelerando la condivisione trasversale di informazioni e
competenze. La label non è un bollino di risultato, ma un indicatore di coerenza, impegno e visione.

Indice di Borsa
MIB ESG

Brembo è tra le 40 aziende italiane inserite nel nuovo indice MIB ESG lanciato ad ottobre da
Euronext e Borsa Italiana. Si tratta del primo indice pensato per individuare i grandi emittenti
italiani quotati che presentano le migliori pratiche ESG.

Sodalitas Call
for Future

Con il progetto “We support SDGs” Brembo ha partecipato al 2021 di Sodalitas Call for Future,
iniziativa che coinvolge le imprese impegnate in Italia a realizzare azioni per un futuro sostenibile
secondo l’Agenda 2030 dell’ONU, e i giovani, cittadini del mondo di domani.

Workplace Health
Promotion 2021

Per il decimo anno consecutivo Brembo (sito di Stezzano) ha ricevuto l'accreditamento WHP
(Workplace Health Promotion), a conferma del suo alto livello di impegno nel fornire elevati
standard di salute e benessere a tutti i suoi dipendenti. WHP è un percorso che porta un'azienda a diventare un luogo di lavoro che favorisce le scelte di salute attraverso l'implementazione
graduale di "Buone Pratiche", attività volte a migliorare la salute dei lavoratori.

General Motors
Supplier Quality
Excellence Award

General Motors ha premiato con il riconoscimento “Supplier Quality Excellence Award” il plant
di Apodaca in Messico e per il quinto anno consecutivo il plant di Betim in Brasile. Il premio riconosce i fornitori che dimostrano il proprio impegno verso l’eccellenza qualitativa ed è conferito
solo a quelli in grado di assicurare la massima performance in termini di requisiti tecnici relativi
a qualità, produzione e consegna dei prodotti. General Motors si avvale di migliaia di fornitori in
tutto il mondo, ma solo una minima parte di questi è insignito del “Supplier Quality Excellence
Award”. Il grande impegno volto alla soddisfazione del cliente, all’eliminazione degli sprechi e al
perseguimento dello sviluppo sostenibile lungo l’intera filiera, ha permesso ai plant del Gruppo
di distinguersi tra i fornitori, mostrandosi all’altezza di tale importante riconoscimento.

Certificazione Q1 Ford

La lavorazione dischi di Apodaca in Messico ha ottenuto per la quarta volta la certificazione Q1
Ford con il punteggio massimo di 100. La Q1 è una certificazione specifica per singoli stabilimenti che hanno la capacità di gestire le forniture in modo ottimale, rispettando tutti i requisiti di
qualità, logistica, standard, metodologie e flussi di comunicazione efficaci con il cliente.

Nio Quality Premium
Partner

BNAC ha vinto il “Nio Quality Premium Partner 2021” per l’eccellente produzione e l’efficiente
servizio di fornitura delle pinze anteriori per tutte le linee di automobili di NIO, un costruttore
automotive cinese.

Casco d’oro
Autosprint 2021

Casco d’Oro 2021 conferito ad Alberto Bombassei. I Caschi d’Oro di Autosprint sono da sempre
l’evento di riferimento di tutte le competizioni sportive a quattro ruote che, dal 1966, premiano
i più grandi del motorsport.

Premio internazionale
Barsanti e Matteucci

Assegnato al Presidente Bombassei il riconoscimento dedicato a chi si è distinto nel campo
dell’ingegneria automobilistica, confrontandosi con le nuove sfide dei consumi energetici e
dell’inquinamento e a coloro che hanno reso famoso il mezzo a motore con la loro eccellenza
nella tecnica, nell’industria e nello sport. Il riconoscimento premia la capacità di Brembo di portare ai massimi livelli il saper fare italiano, un’eccellenza che unisce creatività, design e tecnologia.
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1.5 Andamento del titolo
Il valore del titolo azionario rappresenta per una società quotata
un indicatore importante per la credibilità e la reputazione. Per
tale motivo, nel corso degli anni, il Gruppo ha posto particolare
attenzione al capitale relazionale e al patrimonio di fiducia del
brand così come al posizionamento competitivo.
Il titolo Brembo chiude il 2021 a € 12,53, segnando un rialzo
del 16,0% rispetto a inizio anno, con un minimo di periodo il 12
maggio a € 10,08 e un massimo a € 12,53 il 23 e il 30 dicembre.
Nello stesso periodo l’indice FTSE MIB ha segnato un rialzo del
23,0%, Brembo
mentre-l’indice
della
Componentistica Automobilistica
Indici base
2020

Europea (BBG EMEA Automobiles Parts) ha chiuso in ribasso
del 4,4%.
Nel corso del 2021 la pandemia da Covid-19 non ha smesso di
influenzare l’economia globale, sebbene in questa fase l’attenzione si sia rivolta più alle dinamiche dei prezzi che alla domanda
aggregata. A seguito di una forte ripresa della produzione a
livello globale in diversi settori, l’inflazione generale ha segnato
i massimi a fine 2021, con numerose materie prime che hanno
subito importanti rincari, anche in presenza di diffuse situazioni
di scarsità.

Euro
- Brembo del titolo Brembo nel 2021
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1.6 Finanza sostenibile: gli strumenti adottati dal Gruppo
Negli ultimi anni il mercato della finanza sostenibile sta registrando una crescita significativa a livello mondiale, europeo e
italiano: crescono le masse gestite secondo strategie di investimento sostenibile e responsabile così come cresce il numero di
operatori che integrano i criteri ESG nella valutazione dei propri
investimenti.
Si parla di investimenti sostenibili e responsabili “SRI – Sustainable and Responsible Investment”, ovvero investimenti che
mirano a creare valore per l’investitore e per la società nel suo
complesso attraverso una strategia orientata al medio-lungo
periodo che, nella valutazione di imprese e istituzioni, integra
l’analisi finanziaria con quella ambientale, sociale e di governance. 1 2 3 4 5
Secondo la Global Sustainable Investment Alliance 2020 (GSIA)
gli investimenti nei fondi ESG sono aumentati da $30,7 trilioni
del 2018 a $35,3del 2020, di cui12,017 trilioni europei. Inoltre,
il 75% dei Senior Executives delle società di investimento riconosce che la performance di sostenibilità sia importante nelle
decisioni di investimento mentre il 65% degli investitori è pronto
a disinvestire o escludere dai propri portafogli società con scarse
performance di sostenibilità6.
Anche il World Economic Forum evidenzia come negli ultimi anni
si sia sviluppata, da parte dei CEO e dei vertici aziendali, una
maggiore sensibilità ai rischi ESG e alla necessità di affrontare i
rischi secondo un approccio integrato e strutturato, per essere
in grado di sfruttare le disruption a proprio favore. In particolare,
il Global Risk Report 2022 riporta che otto dei dieci “Top Risk”
sono riconducibili a fenomeni ambientali o sociali e che Il Global
Risks Perception Survey (GRPS) 2021-2022 classifica il “Climate

Action Failure” come il rischio più pericoloso per il mondo sia a
medio termine (2-5 anni) sia a lungo termine (5-10 anni)7.
In questo contesto, in cui le normative spingono le imprese a
gestire e rendicontare le performance di sostenibilità e gli investitori a integrare la valutazione dei rischi ESG nei loro processi, le
Nazioni Unite, attraverso UN Global Compact e UNEP Finance
Initiative, hanno stilato sei principi volontari, i c.d. Principi di Investimento Responsabile (PRI). Tali principi offrono un insieme di
azioni finalizzate ad incorporare fattori di natura ESG all’interno
delle politiche di investimento tradizionali con l’obiettivo di favorire la diffusione dell’investimento sostenibile e responsabile
tra gli investitori istituzionali.
Rispetto a questo contesto, Brembo ha intrapreso un percorso
che vuole valorizzare le pratiche di sostenibilità da sempre parte
del Gruppo, cogliendo le opportunità della finanza sostenibile:
nel 2020 il Gruppo ha ottenuto un “positive loan” a medio lungo
termine da 300 milioni di euro da BNL, Gruppo BNP Paribas. Si
tratta di un finanziamento le cui condizioni economiche migliorano al raggiungimento di precisi goal di sostenibilità, costantemente monitorati e misurati.
Brembo è infatti impegnata in un piano per la costante riduzione
di emissioni, grazie a interventi di miglioramento negli stabilimenti produttivi, attraverso l’uso efficiente di energia e l’utilizzo
di fonti rinnovabili. Tale progettualità si inserisce in una strategia
più ampia, che punta inoltre a rafforzare la capacità di sviluppo
di prodotti carbon neutral. Un duplice obiettivo, dunque, supportare la transizione verso una mobilità sostenibile e ridurre
significativamente le emissioni di gas a effetto serra e l’impatto
ambientale dei siti produttivi di Brembo.

6 Fonte: Informativa Extra Finanziaria: da compliance a governance strategica dei rischi e delle opportunità – a cura di KPMG in collaborazione con Nedcommunity
7 Fonte: The Global Risk Report 2022, World Economic Forum
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1.7 Regolamento 2020/852 sulla Tassonomia UE
L’Unione Europea ha sviluppato una strategia ambiziosa per
raggiungere modelli economici più sostenibili e in linea con l’obiettivo di neutralità climatica al 2050. Per il conseguimento di tali
traguardi, l’UE intende promuovere investimenti in asset e in attività sostenibili attraverso l’impiego di risorse pubbliche e private.
In questo contesto, si istituisce il sistema di classificazione o “tassonomia” delle attività sostenibili, declinato nel Regolamento (UE)
2020/852, nel quale vengono definiti i criteri per determinare se
un’attività economica possa considerarsi ecosostenibile e poter
individuare, di conseguenza, il grado di ecosostenibilità di un
investimento ad essa associato. In particolare, la tassonomia classifica le attività economiche che possono essere potenzialmente
allineate con i sei obiettivi ambientali definiti dall’Unione Europea:
• Mitigazione dei cambiamenti climatici
• Adattamento ai cambiamenti climatici
• Uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine
• Transizione verso un’economia circolare

• Prevenzione e riduzione dell’inquinamento
• Protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi
Attualmente la normativa ha definito criteri di vaglio tecnico unicamente per i primi due obiettivi, ed è su questi che si richiede
un adeguamento da parte delle società finanziarie e non finanziarie rientranti nel perimetro del Regolamento.
Alle società non finanziarie sottoposte alla Non Financial Reporting Directive è richiesto, infatti, di comunicare per il periodo di
rendicontazione 2021 la quota di attività economiche ammissibili
ai sensi della tassonomia nell’ambito del fatturato, delle spese in
conto capitale (CapEx) e delle spese operative (OpEx).
Il Gruppo Brembo, al fine di allinearsi alle richieste della normativa e di rendere sempre più trasparente la rendicontazione,
nel 2021 ha svolto una prima analisi delle proprie attività (c.d.
“eligible” o “ammissibili”) al fine di valutarne l’effettivo contributo
agli obiettivi sopra citati.

Metodologia 8
Identificazione delle attività “ammissibili”
La prima fase del processo ha consentito di identificare, attraverso un’attenta analisi delle attività incluse nel Regolamento
sulla Tassonomia, quelle applicabili al business di Brembo anche
in considerazione della descrizione fornita e dei codici NACE
potenzialmente applicabili.
Attività

KPI
calcolato

Sulla base di questa analisi, le attività di Brembo che possono
contribuire al raggiungimento degli obiettivi di Mitigazione e
Adattamento al cambiamento climatico sono:

Voce di bilancio di riferimento

CapEx

Immobilizzazioni materiali - Immobili, impianti, macchinari e altre attrezzature

OpEx

Altri costi operativi

CapEx

Immobilizzazioni materiali - Immobili, impianti, macchinari e altre attrezzature

OpEx

Altri costi operativi

CapEx

Immobilizzazioni materiali - Immobili, impianti, macchinari e altre attrezzature

7.6

Installazione, manutenzione
e riparazione di tecnologie
per le energie rinnovabili

OpEx

Altri costi operativi

9.1

Ricerca, sviluppo
e innovazione vicini
al mercato

CapEx

Immobilizzazioni immateriali - costi di sviluppo, avviamento e altre attività
immateriali

OpEx

Costi per progetti interni capitalizzati 8

3.8

Produzione di Alluminio

3.9

Produzione di Ghisa

8 Tale voce è relativa alla capitalizzazione dei costi di sviluppo sostenuti nel corso dell’anno
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Definizione del perimetro
Sulla base di quanto richiesto dal Regolamento, il calcolo delle
percentuali di attività “eligible” è stato effettuato sull’anno fiscale
corrente e si riferisce all’esercizio 2021 e coinvolge tutte le Società consolidate integralmente.

Calcolo dei KPI
Per ciascuna attività “eligible” individuata si è calcolata la percentuale di spese in conto capitale e spese operative rispetto
al totale. L’indicatore relativo al fatturato, seppure pari a zero,
è stato comunque rendicontato all’interno del prospetto sotto
riportato.

Calcolo quota fatturato
Secondo quanto stabilito dal Regolamento, la quota di fatturato “eligible” rappresenta la porzione di ricavi netti derivanti da
servizi o prodotti, anche immateriali, che originano da attività
economiche allineate alla tassonomia divisa per il totale dei ricavi
netti9. Al 2021, Brembo non svolge alcuna attività di produzione
di beni o servizi considerata applicabile per la tassonomia.

Calcolo quota di spese in conto capitale
La quota delle spese in conto capitale rappresenta la porzione di
spese iscritte nell’attivo del bilancio che riguardano attività economiche associate ad attività sostenibili e si calcola dividendo
un valore che comprende le spese in conto capitale allineate per
il valore di un denominatore che costituisce il totale delle spese
in conto capitale. In linea con il modello di business del Gruppo

Brembo, per tale calcolo sono stati considerati i seguenti costi
capitalizzati:
• attività “3.8 Produzione di alluminio” e “3.9 Produzione di
ghisa” con specifico riferimento ai forni fusori per la produzione di ghisa e di alluminio, in tutte le sedi produttive
del Gruppo (Italia, Repubblica Ceca, Polonia, USA, Messico,
Cina BNAC e Cina BNBS);
• attività “7.6 Installazione, manutenzione e riparazione di tecnologie per le energie rinnovabili” con specifico riferimento
all’impianto fotovoltaico dell’Area ecologica di Stezzano;
• attività “9.1 Ricerca, sviluppo e innovazione vicini al mercato”
con specifico riferimento ai costi capitalizzati di Ricerca e
Sviluppo legati a progetti di sviluppo sperimentale di soluzioni e tecnologie che contribuiscono alla riduzione di
emissioni in atmosfera.

Calcolo quota di spese operative
La quota delle spese operative rappresenta la porzione di spese
operative relative ad attività economiche sostenibili e deve essere calcolata dividendo un valore al numeratore, che comprende
le spese operative allineate alla tassonomia per il valore di denominatore, che costituisce il totale delle spese operative. Per
tale calcolo sono stati considerati i costi operativi diretti relativi
alle spese in conto capitale sopra menzionate. In particolare,
sono stati considerati nel calcolo i costi diretti non capitalizzati
legati a ricerca e sviluppo, i costi di locazione, nonché qualsiasi
altra spesa diretta connessa alla manutenzione e al day to day
service di immobili, impianti e macchinari.

Tabella ai sensi del Regolamento (UE) 2020/852

Totale (EUR)

% di attività eligible
per la Tassonomia

% di attività non eligible
per la Tassonomia

–

0%

100%

CapEx

236.175.278

0,4%

99,6%

OpEx

238.343.101

22,1%

77,9%

KPI

Fatturato

9 Circolare Assonime n. 1 del 19 gennaio 2022
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