Il processo produttivo

Uno scatto
in più.
Per lasciare un segno indelebile nella vastità del
mercato globale, non bastano idee e intuizioni.
Serve uno scatto. Un’innovazione tecnologica
più che mai aperta al domani, che abbia come
obiettivi primari il rispetto delle persone e
dell’ambiente, cominciando dai processi produttivi.
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6.1 Progettare innovazione
Il settore dei trasporti deve raccogliere le sfide poste dal cambiamento climatico e dall’
inquinamento atmosferico. Attraverso la sua attività di Ricerca e Sviluppo, Brembo
monitora la continua evoluzione del settore, indirizzando la ricerca del miglior sistema
frenante verso soluzioni capaci di rispondere alle sfide del futuro quali l’elettrificazione, la
guida autonoma e la digitalizzazione.

3.211

1.207FTE

Brevetti, modelli di utilità
e design

Persone impegnate
in attività R&D

Consapevole degli impatti ambientali generati dai processi produttivi che caratterizzano il mercato dell’automotive, Brembo è
impegnata a rafforzare lo sviluppo di prodotti innovativi e carbon
neutral, convinta che le scelte di acquisto siano sempre più
ispirate dall’impatto ambientale, ma soprattutto dalla volontà di
consolidare la svolta in favore di una mobilità sostenibile e di ridurre l’impatto ambientale dell’intera catena del valore del Gruppo.
Le attività promosse dal Gruppo riguardano tutti gli elementi che
compongono il sistema frenante (pinza, disco, pastiglia, sospensione, unità di controllo) e guidano Brembo nella sperimentazione di soluzioni rivoluzionarie in grado di migliorare il comfort
e la sostenibilità ambientale dei prodotti nonché l’applicazione
di un design capace di combinare funzionalità, comfort, durata
ed estetica. L’attività di Ricerca e Sviluppo del Gruppo si pone
dunque l’obiettivo di:
 aumentare le prestazioni dei sistemi frenanti, garantendo la
loro massima affidabilità e migliorando il comfort attraverso

100%

32

Stabilimenti
con certificazione
di qualità
IATF 16949

soluzioni in grado di ridurre il rumore, le vibrazioni e la ruvidità
della frenata;
 allungare la vita dei prodotti Brembo, minimizzando l’usura dei
dischi e delle pastiglie, in un’ottica di economia circolare;
 ridurre gli impatti sull’ambiente in termini di emissioni nell’aria
di gas a effetto serra e di polveri sottili derivanti dall’uso dei
veicoli, riducendo il peso dei prodotti Brembo e controllando
la dispersione delle polveri da frenata, contribuendo, in questo modo, alla lotta al cambiamento climatico;
 ridurre il peso finale dei veicoli utilizzando leghe sempre più
leggere per ottenere prodotti a peso contenuto;
 valorizzare i contenuti di stile per offrire prodotti capaci di interpretare concetti di eleganza e di prestigio, divenendo nuovi
status symbol.
Il modello operativo, condiviso con l’area Ambiente ed Energia
per ridurre l’impatto sul cambiamento climatico neutralizzando

32 Al netto degli stabilimenti di Saragozza (Spagna) e SBS Friction (Danimarca) che sono certificati ISO 9001. Si segnala che la Carbon Factory sarà certificata entro
il 2022.
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progressivamente le emissioni di GHG, si articola oggi nelle
seguenti aree di intervento:
 comprensione dell’impatto lungo l’intera filiera produttiva (Life
Cycle Assessment)
 definizione dei criteri progettuali (Processo e Prodotto)
 coinvolgimento della catena di fornitura
 efficienza energetica e transizione verso fonti di energia rinnovabile attraverso forme contrattuali di Power Purchasing
Agreement e incremento della capacità di autoproduzione di
energia elettrica
Credendo fermamente nella collaborazione con la catena del
valore e al fine di migliorare il proprio approccio di gestione del
tema, Brembo collabora con iniziative esterne prendendo parte
a workshop, convegni e webinar. L’Azienda partecipa anche
all’Osservatorio per la Green Economy promosso dall’Università Bocconi di Milano, attività di condivisione delle esperienze
tra Clienti e Fornitori mediante l’organizzazione di incontri sul
climate change, eventi promossi da associazioni di categoria
quali Assofond, Confindustria, FIRE, ANFIA e CLEPA.
Il modello operativo si fonda sull’accuratezza nella raccolta dei
dati di impatto, con la conseguente possibilità di un software che
quantifichi l’impatto derivante dalla produzione di materie prime.
Brembo rendiconta le informazioni sulle emissioni di GHG
attraverso un’apposita reportistica, in accordo a specifiche
procedure. Inoltre, attraverso i sistemi di comunicazione interna,
ad esempio House Organ e Red Portal, il Gruppo comunica le
informazioni rilevanti a tutti i suoi collaboratori worldwide, al
fine di diffondere una cultura interna su questi aspetti. Eventuali
richieste da parte degli stakeholder sul tema in oggetto vengono
riferite alla GCF CSR, che si occupa di gestirle coinvolgendo
e coordinando le funzioni aziendali interessate e seguendole
attraverso procedimenti specifici.

La propensione all’innovazione e la capacità di Brembo di fare
del proprio know-how una leva strategica per mantenere la leadership mondiale tecnologica e commerciale si può misurare
anche dai brevetti che il Gruppo ha depositato nel tempo. In
sessanta anni dalla sua fondazione sono già 3.211 i brevetti
depositati, modelli di utilità e design registrati nel mondo, suddivisi in 536 famiglie brevettuali. Nel corso del 2021, il Gruppo
ha depositato diverse domande di brevetto per i dischi in ghisa
e i dischi leggeri grazie alla ricerca, sviluppo e sperimentazione
di soluzioni non convenzionali attraverso lo studio di forme,
materiali, tecnologie e trattamenti superficiali che potessero
soddisfare le esigenze dei veicoli a trazione ibrida ed elettrica di
nuova generazione o la conquista di nuovi segmenti di mercato.
Nel 2021 sono state presentate 44 domande di brevetto e 6 di
design, in totale 50 che si aggiungono ai 30 dell’anno precedente e ai 54 del 2019. Nel 2021 Brembo ha inoltre depositato
9 nuovi marchi, arrivando a raggiungere 276 marchi totali, dalla
fondazione del Gruppo, suddivisi in 67 famiglie.

3.211

brevetti, modelli di utilità e
design depositati dal Gruppo
dalla sua fondazione
L’innovazione continua è la cifra stilistica che Brembo applica al
100% dei prodotti e processi esistenti e in sviluppo per quanto
riguarda gli aspetti di qualità e impatto ambientale, anche attraverso l’analisi preventiva delle normative e legislazioni in materia
vigenti nei Paesi dove il prodotto sarà commercializzato.
Inoltre, per monitorare tutto il ciclo di vita dei prodotti e dei processi il Gruppo utilizza la metodologia Life Cycle Assessment,
con l’obiettivo di estenderlo a tutti i prodotti e processi. Attualmente vengono utilizzate diverse metodologie e software per la

RADEGAST produrrà per le auto elettriche
Radegast è il progetto Brembo che a Ostrava, Repubblica Ceca, sta portando al debutto un nuovo stabilimento per la
produzione integrata di pinze in alluminio che va ad affiancare e ampliare il sito attuale, attivo da dieci anni. Con nuovi
standard produttivi, nuove prestazioni all’avanguardia in fatto di sostenibilità con target “emissioni zero” e “paper free”,
qui si produrrà per le nuove piattaforme elettriche di clienti come Audi, Porsche, Mercedes, BMW e Tesla. Una volta a
regime, circa l’80% delle pinze prodotte sarà montato sulle piattaforme elettriche dei principali costruttori mondiali. È ciò
che rende unico questo nuovo stabilimento. Al via la produzione integrata con la verniciatura.
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quantificazione dell’impatto ambientale, tra cui ReCiPe 2016.
L’innovazione per Brembo è anche diretta espressione della
continua ricerca di bellezza e stile nei suoi prodotti. Prestare
attenzione non solo al profilo tecnologico, ma anche all’impatto

prodotto dalla sua forma ed estetica, significa familiarizzare
e avvicinarsi sempre più alle diverse linee guida di design dei
clienti Brembo, garantendo una coerenza nella scelta dei nomi
e dei colori del prodotto finale.

Il Digital Lab di Brembo
In linea con il processo di digitalizzazione intrapreso dal Gruppo per diventare una “Digital Company”, Brembo ha istituito il Digital Lab. Si tratta di un laboratorio digitale che risponde alla missione del Gruppo di sviluppare una “cultura del
dato”, considerato sempre di più come asset aziendale per creare nuove opportunità di business e affiancare i partner
nelle sfide della nuova mobilità.
Il Digital Lab ha l’obiettivo di ideare e realizzare i progetti di digitalizzazione e in esso si muovono tre nuovi attori: i “Domain Expert”, i “Data Scientist” e i “Digital Project Manager”. I progetti saranno poi valutati dal Global Digital Innovation
Committee (GDIC) che deciderà quali implementare e con quali priorità. Infine, nell’ecosistema digitale c’è la GCF ICT,
che ha il compito di fornire supporto attraverso l’intera infrastruttura.
Si inserisce nel progetto della Cultura del Dato la nuova App di Brembo AppLogger, disponibile per tutti i collaboratori
che dispongono di uno smartphone aziendale. Una volta scaricata dal PlayStore del Workspace Brembo e associata alla
propria vettura, consente di rilevare durante la guida i dati sulle frenate, sull’utilizzo dei freni e sulla loro modalità d’uso, in
modo completamente anonimo. Lo scopo è proprio quello di creare un database complessivo di informazioni da poter
rielaborare e utilizzare nella progettazione dei prodotti, contribuendo a fornire i dati che alimentano i processi innovativi
che stanno prendendo forma in Azienda.

6.2 Le collaborazioni per migliorare l’impatto ambientale dei prodotti
Come indicato precedentemente, per Brembo l’innovazione è
volta a garantire non solo prodotti sempre più all’avanguardia
che siano in grado di anticipare e rispondere alle nuove esigenze che caratterizzano il settore dell’automotive, ma anche
prodotti che permettano di migliorare l’impatto ambientale,
attraverso:
 la progettazione di prodotti che comprendono l’utilizzo di
materiali e protezioni a basso impatto ambientale;
 la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra grazie all’utilizzo di leghe leggere che consentono di limitare il peso dei
sistemi frenanti;
 la riduzione di polveri sottili in fase di frenata e nocive alla salute dell’uomo grazie all’utilizzo di materiali e soluzioni tecniche;
 lo sviluppo di prodotti smart come i componenti meccatronici;
 l’implementazione e il miglioramento di Life Cycle Assessments strutturati, sia sul processo sia sui materiali.
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Per migliorare l’efficacia della ricerca in questi ambiti e in un’ottica di open innovation, il Gruppo promuove la collaborazione,
attraverso network e progetti di lavoro in comune, con altri protagonisti del settore automotive: Centri di Ricerca e Università
sia in Italia (tra cui il Politecnico di Milano, l’Università di Padova,
l’Università di Trento, l’Istituto di Ricerca Farmacologico Mario
Negri) sia a livello internazionale (dove collabora con la Lund
University e continua la partnership con il Royal Institute of Technology di Stoccolma).
Importante anche la collaborazione tra eNovia e Brembo per
gli sviluppi elettronici e per le sinergie di sviluppo che permetteranno ad entrambe le strutture di crescere nei prossimi anni.
eNovia ha portato sul mercato delle biciclette un impianto frenante con ABS che deriva dal concetto sviluppato e brevettato
da Brembo Performance nel 2016, mentre Brembo ha portato in
pista impianti elettromeccanici in cui la parte elettronica è stata
sviluppata su sue specifiche da eNovia.
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Relativamente al progetto Aeronautico, Brembo - certificata
dall’EASA come azienda qualificata per lo sviluppo e la progettazione di impianti frenanti completi e dall’ENAC per la produzione
di ruote anteriori e posteriori - in chiusura di anno ha ultimato
tutte le attività.

6. Il processo produttivo

Inoltre, Brembo aderisce a vari coordinamenti che promuovono
la ricerca industriale in campo automobilistico, fra cui AIRI (Associazione Italiana per la Ricerca Industriale), ATA (Associazione
Tecnica dell’Automobile), Automotive SPIN Italia, CAAR (Automotive Cluster of Aragon Region), CLEPA (European Association
of Automotive Suppliers) e il Cluster Lombardo Mobilità.

In continuità con l'anno precedente, nell’anno 2021 Brembo ha partecipato ai seguenti
progetti di ricerca congiunta:
nPETS: il progetto con l’acronimo nPETS - nano Particle Emissions from the Transport Sector - ha ricevuto un finanziamento
da Horizon 2020 dell’Unione Europea per comprendere e mitigare gli effetti delle emissioni emergenti non regolamentate di
nanoparticelle sulla salute pubblica. La storia che nPETS mira
a comunicare è il percorso delle particelle sub 100 nm, dalla
loro creazione ai potenziali effetti che possono avere su esseri
umani e animali. Il consorzio nPETS mira proprio a migliorare la
conoscenza delle emissioni di nanoparticelle di scarico e non di
scarico generate da tutte le modalità di trasporto, il loro impatto
sulla salute e, infine, come le nuove politiche pubbliche possono
ridurre le emissioni e i relativi impatti.
Per maggiori informazioni: https://www.npets-project.eu/

SSM-STEEDER: SSM-STEEDER è l’apparato innovativo che
finalmente permette l’adozione sul mercato di Alluminio e Magnesio provenienti 100% da riciclo, per produrre componenti
leggeri di alta qualità per un settore dei trasporti sostenibile
dell’UE. Il progetto coinvolge la PMI high-tech InnSight che
mira a commercializzare le innovazioni la PMI Veltman e
BREMBO.
Per maggiori informazioni: https://www.ssm-steeder.com/

MODALES (MOdify Drivers’ behaviour to Adapt for Lower EmissionS): questo progetto è la più chiara espressione dell’impegno
di Brembo negli ultimi otto anni nel campo delle emissioni di
particelle non esauste degli impianti frenanti attraverso progetti
dell’Unione Europea del calibro di Rebrake, COBRA e LOWBRASYS. In questo progetto, che vede la partecipazione di
Brembo come partner di sviluppo, si analizza il comportamento
del guidatore non solo in conseguenza del particolato emesso
dall’usura dei freni, ma anche relativamente agli pneumatici, ai
sistemi di scarico e ai problemi connessi alla manutenzione e
manomissione. Una volta identificati i comportamenti che in-

fluenzano negativamente il livello complessivo delle emissioni,
verrà sviluppata una strategia capace di orientare il comportamento del guidatore affinché sia più rispettosa dell’ambiente
che lo circonda.
Per maggiori informazioni: http://modales-project.eu/

ENSEMBLE: l’obiettivo principale di questo progetto è quello di
supportare l’adozione di un plotone di camion multimarca in Europa lavorando sulla standardizzazione, sui protocolli di comunicazione universali e sulla legislazione internazionale. Il miglioramento della sicurezza del traffico, la produttività, il risparmio
di carburante e complessivamente un impatto positivo diretto
sulle emissioni totali, rappresentano i benefici immediati legati
all’implementazione di quest’iniziativa. Tali benefici saranno dimostrati guidando fino a sei camion di marca differentemente, in
uno o più plotoni, in condizioni di traffico reale attraverso i confini
nazionali durante l’evento finale.
Per maggiori informazioni: https://platooningensemble.eu/

EVC1000: il progetto EVC1000 mira ad aumentare ulteriormente
la consapevolezza e accettazione da parte degli utenti dei veicoli
elettrici (EV), sviluppando componenti e sistemi indipendenti
dal marchio con un’architettura integrata di propulsione della
ruota-centrica e proponendo un approccio di gestione degli EV
implementato su veicoli elettrici di seconda generazione. Scopo
di EVC1000 è superare gli obiettivi di efficienza ERTRAC per
EV2030+, dimostrando un raggio d’azione di 1000 km con un
massimo di 60-90 minuti di tempo di viaggio aggiuntivo grazie
ad una ricarica più veloce, riducendo allo stesso tempo i costi
di almeno il 20%. In tal modo si potrebbe raggiungere contemporaneamente una maggiore convenienza e comfort nei viaggi a
lunga distanza. Brembo contribuirà al raggiungimento di questi
obiettivi sviluppando e fornendo un sistema Brake by Wire che
includerà strategie di miscelazione dei freni e altre funzioni avan-
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zate sviluppate con il consorzio per ottimizzare la rigenerazione e
la resistenza residua, aumentando così l’efficienza complessiva
e l’autonomia del veicolo del 10% in condizioni reali di lavoro.
Per maggiori informazioni: http://www.evc1000.eu/en/

INPROVES: progetto finalizzato allo sviluppo e alla convalida di
motori elettrici ad alte prestazioni da utilizzare nella prossima
generazione di sistemi frenanti e propulsione elettrica per vei-

coli elettrici. Il progetto risponde agli obiettivi di sostenibilità del
Gruppo che ha deciso di investire nella produzione di motori
elettrici con un potenziale impatto significativo sull’ambiente,
grazie alla riduzione del consumo di combustibili fossili. Il
progetto, concluso nel 2021, ha ottenuto il risultato di avere
installato presso gli stabilimenti Brembo una linea di produzione
completa per l’assemblaggio di motori elettrici per la prima volta
nella storia di Brembo.

L’impianto frenante Carbon - Carbon
Relativamente al mondo delle competizioni, il progetto “impianto frenante Carbon/Carbon per applicazioni racing”
(F1, LMP - Le Mans Prototype, IRL - Indy Racing League e Super Formula) si conferma focalizzato su tre filoni strategici:
 produzione dei dischi e pastiglia Carbon/Carbon con il nuovo disco TNT per la Formula 1 2022 e con dischi oggi in
produzione per le altre categorie;
 sviluppo di nuovi impianti - sulla base del disco F1 - anche per le altre categorie; avvio di nuove attività di ricerca
sulle architetture e sulla fibra del disco e della pastiglia di F1, dove la ricerca sulla pastiglia riguarda le caratteristiche
meccaniche, termiche e di attrito;
 sviluppo di nuovi dischi carboceramici per applicazioni stradali estreme sia per auto sia per moto.
Per quanto riguarda i dischi carboceramici destinati ad applicazione stradale, è stata avviata la produzione insieme ai
freni carboceramici CCMR per una vettura di uno specifico cliente con prestazioni da pista, che sarà in produzione per
circa due anni per un totale di oltre 2.500 vetture, con un incremento importante rispetto alle previsioni iniziali.
Inoltre è stata conclusa la delibera sperimentale interna e dacliente di un nuovo impianto frenante CCMR dedicato vetture
prestazioni estreme “da pista”. La vettura sarà in produzione nei primi mesi del 2022.

6.3 I risultati dell’innovazione
Il mercato dell’automotive ha intrapreso una delle rivoluzioni
più importanti della sua storia, capace di modificare in maniera
radicale il concetto di vettura e il suo utilizzo. Una profonda
transizione nel segno dei nuovi sistemi di propulsione elettrici,
della guida autonoma e dell’integrazione dei diversi sistemi del
veicolo, con auto sempre di più in grado di compiere azioni indipendenti e fornire assistenza in tempo reale al conducente. In
particolare, assisteremo nei prossimi anni ad un forte aumento
delle vetture dotate di motori ibridi ed elettrici in risposta ai nuovi
scenari normativi europei.
Una rivoluzione, questa, a cui Brembo si sta preparando da
quasi un ventennio, grazie a un’attenzione sempre maggiore e
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investimenti in attività di ricerca e sviluppo proprio sul tema dei
sistemi frenanti elettrici e su prodotti meccatronici. In questa direzione, nell’arco del 2021, Brembo ha presentato ufficialmente
SENSIFY™, l’ultima evoluzione del lavoro di ricerca del sistema
frenante con tecnologia by-wire.
SENSIFY™ è un nuovo pionieristico sistema frenante intelligente
che integra il più avanzato software basato sull’intelligenza artificiale con i componenti frenanti dell’azienda.
SENSIFY™ è la naturale evoluzione dell’esperienza e del knowhow di Brembo. Combina il design dei migliori componenti
frenanti con l’integrazione di un sistema di controllo digitale e
di sensori che gestiscono ogni ruota in modo indipendente. Il
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risultato è una guida più precisa dell’auto, un aumento delle
prestazioni, della fiducia e, in definitiva, un’esperienza di guida
unica in totale sicurezza.
Grazie all’azione frenante ottimizzata su ogni ruota, abbinata
all’assenza di resistenza tra pastiglie e dischi che minimizza le
emissioni, SENSIFY™ è una soluzione frenante più sostenibile.
Di conseguenza, se da una parte l’integrazione con i sistemi
di recupero energetico consente un’ottimizzazione nell’utilizzo
dell’energia nelle auto ibride ed elettriche, dall’altra consente
nei veicoli con motore termico più “tradizionali” la scomparsa
del fenomeno chiamato “coppia residua”, conseguenza di uno
sfregamento fisiologico e indesiderato tra disco e pastiglie
non in fase di frenata che contribuisce, sebbene in maniera
impercettibile, a frenare la vettura aumentandone i consumi e di
conseguenza le emissioni. Una tecnologia che garantisce agli
automobilisti standard di sicurezza sempre più elevati, grazie
a una notevole riduzione degli spazi di arresto rispetto a un
impianto tradizionale, e un comfort di guida senza precedenti,
frutto della capacità dell’impianto di garantire una frenata in
grado di adattarsi automaticamente alle condizioni di carico del
veicolo, mantenendo costanti gli spazi d’arresto.
SENSIFY™ combina l’attuale portafoglio di prodotti Brembo,
quali pinze, dischi e materiali d’attrito con la tecnologia digitale
e l’intelligenza artificiale per creare una piattaforma flessibile e
rivoluzionaria, che include software, algoritmi predittivi e gestione dei dati per controllare il sistema frenante in modo digitale.
Con SENSIFY™ l’impianto frenante non è più una somma di
parti, ma diventa un ecosistema dove l’intelligenza artificiale
e il software giocano un ruolo attivo sfruttando i big data per
migliorare l’esperienza del guidatore e permettendo al sistema
di essere costantemente aggiornato.
SENSIFY™ deriva dalla fusione di due parole: SENSE, ovvero
la capacità con cui una persona percepisce un segnale esterno,
uno stimolo e SIMPLIFY, che indica la semplicità nell’installare al
meglio il prodotto in armonia con il veicolo. Quindi, SENSIFY™
offre costantemente il meglio di due mondi: piacere di guida e
sicurezza totale. È intuitivo, reattivo, stabile e offre al conducente
le prestazioni attese quando necessario, unite a un controllo
eccezionale.
Oggi Brembo estende questa tecnologia anche al settore moto
e a tre mercati del settore competizioni: dal 2014 la Formula 1 e
la Formula E (dal 2018, su un cliente e dal 2023 su tutti i clienti)
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e dal 2023 anche alla categoria Le Mans (LMH). I sistemi evoluti
con tecnologia by wire per il racing sono caratterizzati dallo
stesso concetto di safety che permette di ritornare in tempi
ridottissimi alla frenatura tradizionale tramite pedale, attuata da
pilota in caso di fault del sistema by wire.
L’impegno di Brembo per arrivare a una maggiore presenza
nel mercato degli scooter si è concretizzato con l’avvio di sei
differenti progetti per due importanti clienti, con progettazione
prevista in Italia e produzione in India.
Prosegue, inoltre, la ricerca di nuovi mercati nel campo delle
due ruote high performance: è stato eseguito un benchmark
con prodotti attualmente in serie grazie al quale è stata definita
una specifica di prodotto nonché un mercato sul quale entrare.
L’attività di progettazione sta proseguendo in modo da avere i
primi prototipi disponibili entro maggio 2022. In questo ambito,
la collaborazione con i nuovi player entrati nel settore dei veicoli
elettrici diventa una priorità strategica per il Gruppo, il quale
ha ricevuto da un importante costruttore statunitense il mandato di fornitura dell’impianto frenante per un veicolo elettrico
commerciale. La fase di pianificazione e industrializzazione
per il lancio in produzione è iniziata e il progetto porterebbe
Brembo ad essere la prima azienda al mondo nell’ingresso in
produzione nel 2022.
Meccatronica e integrazione di sistemi comportano lo sviluppo
di nuovi componenti per i prodotti Brembo, tra cui sensori,
meccanismi e motori elettrici. A questo scopo Brembo coordina un Gruppo di aziende lombarde nel progetto finanziato
“Inproves”, con l’obiettivo di mettere a punto prototipi di motori
a magneti permanenti “brushless” di elevatissime prestazioni,
specificamente progettati per i freni del futuro. Nel 2019 sono
stati realizzati i primi prototipi di motori progettati da Brembo per
il proprio attuatore by wire, mentre nel 2020 è stata realizzata
la linea di produzione prototipale di questi motori. Il progetto è
stato ufficialmente concluso, traghettando le attività sviluppate
in futuri progetti specifici per Brembo
Brembo prosegue, inoltre, le attività di ricerca e sviluppo in
collaborazione con Università e Centri di Ricerca internazionali, con l’obiettivo di individuare sempre nuove soluzioni da
applicare a dischi e pinze, sia in termini di nuovi materiali sia
di nuove tecnologie e/o componenti meccanici ed elettronici.
La necessità di alleggerire i prodotti porta la ricerca a valutare
l’utilizzo di materiali non convenzionali, quali i tecnopolimeri
o le leghe metalliche leggere rinforzate, per la realizzazione di
componenti strutturali.
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Rientra in quest’ambito la partecipazione di Brembo alla società
Infibra Technologies, spin-off della Scuola Superiore Sant’Anna
di Pisa, specializzata nello sviluppo di sensori fotonici attraverso
l’utilizzo di fibre ottiche come elemento sensibile.
In ambito GBU Sistemi, l’obiettivo di contribuire, tramite l’impianto frenante, alla riduzione dei consumi dei veicoli e delle
conseguenti emissioni di CO2 e polveri sottili, viene perseguito
attraverso lo sviluppo di nuove soluzioni. In particolare, l’utilizzo
di metodologie volte a minimizzare la massa delle pinze a parità
di prestazioni, il miglioramento della funzionalità della pinza mediante la definizione di nuove caratteristiche di accoppiamento
fra guarnizione e pistone e l’ottimizzazione di un sistema di
scorrimento pastiglia di nuovo concetto, continuano ad essere
le principali aree di sviluppo.

riduce le emissioni di polveri durante la frenata con un ridotto
impatto sull’ambiente. Un’altra peculiarità distintiva di Greentive®
è l’elevata resistenza alla corrosione che, oltre a mantenere inalterato l’aspetto estetico del disco nelle diverse condizioni, è particolarmente apprezzata sulle nuove generazioni di veicoli elettrici,
caratterizzate da un differente utilizzo dell’impianto frenante.
Nel corso del 2021, si è intensificato lo sviluppo applicativo con
un importante costruttore tedesco per la fornitura del disco Greentive® abbinato a pastiglie freno sviluppate specificatamente
da Brembo Friction per applicazioni a performance elevate, in
particolare per vetture dei segmenti premium e luxury. L’inizio
produzione è previsto per il 2022 mentre, nel contempo, prosegue la fase di sviluppo con altre importanti case automobilistiche.

Dopo aver consolidato le soluzioni tecniche su pinze fisse che
nel 2019 hanno portato all’assegnazione di una porzione di business relativa a una piattaforma di veicoli completamente elettrici
realizzati da un importante costruttore tedesco, l’attenzione del
Gruppo è rivolta allo studio ed all’applicazione dei concetti sulle
pinze flottanti per i veicoli commerciali. Le delibere di concetto
sono state superate positivamente e il prodotto, rappresentativo
dell’attuale stato dell’arte, è stato proposto nel 1° semestre del
2020 ad un importante cliente europeo per il rinnovo della sua
gamma di veicoli commerciali.

Il disco Greentive® comprende le soluzioni tecnologiche più
avanzate e rappresenta solo il primo passo della roadmap di
prodotto di Brembo per i dischi freno, finalizzata alla sostenibilità
ambientale con prodotti sempre più green. Il rilascio nei prossimi
anni di una legislazione europea che regolamenterà le emissioni
di polveri sottili dagli impianti frenanti contribuisce a rafforzare
ulteriormente l’attività di Brembo nella ricerca, lo sviluppo e la
sperimentazione di altre soluzioni da applicare ai dischi in ghisa
attraverso lo studio di materiali, tecnologie e trattamenti superficiali in collaborazione con centri di ricerca e fornitori europei.

Complessivamente, i principali ambiti in cui si esprime la capacità del Gruppo di realizzare sistemi frenanti di nuova generazione sono:

In linea con le linee guida del mercato automotive, il Gruppo
ha inoltre proseguito gli studi sulla ricerca di nuove geometrie
che consentono una significativa riduzione della massa e il miglioramento delle performance del disco, anche sotto il profilo
ambientale, un aspetto diventato ancora più importante con
l’entrata in vigore del nuovo regolamento europeo sulla riduzione
delle emissioni di CO2 per costruttori di auto e veicoli. Nel corso
del 2021, inoltre, il Gruppo ha continuato ad impegnarsi nello
sviluppo e nella sperimentazione di nuove soluzioni non convenzionali da applicare ai dischi in ghisa e alle nuove generazioni di
dischi “leggeri” attraverso lo studio di forme, materiali, tecnologie
e trattamenti superficiali in collaborazione con centri di ricerca e
fornitori europei volti a soddisfare le esigenze dei veicoli a trazione ibrida ed elettrica che, sfruttando la funzione della rigenerazione in frenata, introducono nuovi requisiti per i dischi a freno.

Dischi e pinze
Nell’ambito dei dischi freno per auto e veicoli commerciali a fine
2020, Brembo ha presentato il disco Greentive®, risultato della
propria esperienza maturata nel campo degli impianti frenanti e,
in particolare, del know-how e delle competenze acquisite con
il progetto europeo LowBraSys.
Il disco Greentive® è caratterizzato da un rivestimento innovativo
applicato sulla fascia frenante in ghisa che garantisce un’usura
molto bassa, prolunga la durata del disco e allo stesso tempo,
abbinato ad un materiale d’attrito sviluppato appositamente,
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Sul fronte delle applicazioni per i veicoli commerciali, Brembo
ha proseguito lo sviluppo di una nuova soluzione di disco leggero che garantisce una riduzione di peso fino al 15%, grazie
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alla combinazione di due diversi materiali. In particolare, grazie
a questa soluzione Brembo è stata scelta quale fornitore di
dischi freno per tutte le vetture di nuova generazione a trazione
posteriore prodotte da un primario cliente tedesco. Il nuovo
disco leggero è stato sviluppato con successo anche per altre
importanti case automobilistiche, che già oggi lo utilizzano per
equipaggiare parte dei loro modelli. Il disco leggero continua a
riscuotere l’interesse di altri clienti, non solo europei, tra i quali
nuovi player entrati sul mercato dei veicoli elettrici.
Prosegue l’attività di sviluppo per dischi moto stradali realizzati
con nuovi materiali e nuovi trattamenti superficiali. In particolare,
sono stati lanciati i prototipi per il disco in materiale metallico
“leggero” ed è in fase di test il disco rivestito. Entrambi i prodotti
sono al momento in fase di validazione di concetto.
Per la nuova gamma di prodotti creata per il mercato indiano,
si sono aggiunte la pinza anteriore a quattro pistoni e la pompa
a manubrio, per le quali è stato definito il design, mentre sono
in corso le validazioni sui primi pezzi prototipi da conchiglia di
serie. Tutta la nuova gamma prodotti, oltre ad avere un design
omogeneo, è stata concepita per poter essere personalizzata in
base alle richieste dei produttori di motociclette, unendo, ancora
una volta, l’alta qualità del prodotto a un design innovativo.
Relativamente alla gamma di prodotti pinze, proseguono le
attività di miglioramento, sia di prodotto sia di processo, così
come la ricerca di soluzioni volte alla riduzione della massa,
all’ottimizzazione delle prestazioni e al miglioramento dello stile.
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Due esempi di questo miglioramento continuo volto a proporre soluzioni che siano il riferimento nel mercato “high
performance” sono la pinza Dyadema™, studiata per ridurre
sensibilmente la temperatura di esercizio in pista, e la pinza
Flexira™, studiata per soddisfare le esigenze di alcuni nuovi
segmenti di mercato.
In questa visione, prosegue la delibera della tecnologia BSSM
(Brembo Semi-Solid Metal casting) brevettata da Brembo che, a
parità di prestazioni, consente un risparmio di peso dal 5 al 10%,
in relazione alla geometria della pinza. La delibera di questo
concetto è attualmente in corso e la validazione del processo
produttivo per piccola serie è prevista per la fine del 2022.
Nel mercato racing, un Team di F1 ha iniziato la stagione 2022
con un nuovo concetto di pinza sensorizzata sui due assali dopo
i riscontri positivi durante l’utilizzo in pista in alcune sessioni di
test effettuate a fine 2020.
La nuova pinza sensorizzata, abbinata ad una elettronica installata sul veicolo, permetterà di avere la lettura di coppia frenante
in modo continuo.
Infine, il Gruppo continua ad investire nella ricerca di materiali a
basso impatto ambientale per la linea “low emission”, in questo
senso è in corso la delibera di una lega che utilizza alluminio
completamente riciclato. L’inizio della produzione di pinze fisse
con alluminio riciclato è previsto per il 2025 con un importante
costruttore europeo.
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100%

+

degli stabilimenti produttivi
è certificato secondo la specifica
tecnica IATF 16949:2016
La ricerca di materiali d’attrito innovativi riguarda anche lo sviluppo di nuove soluzioni environment friendly e con un impatto
ambientale sempre minore.

Pastiglie
La struttura dedicata allo studio e alla produzione di pastiglie
freno, denominata Brembo Friction, è una realtà consolidata e
stabile in continua espansione e focalizzata sul costante miglioramento dei prodotti, secondo la filosofia aziendale di innovazione e sviluppo tecnologico. I materiali d’attrito, oggi sempre più
flessibili e disegnati per incontrare le diverse esigenze dei singoli
clienti, sono il frutto di una
+ risposta specifica e reattiva resa pos%
sibile grazie al lavoro sinergico che intercorre tra la GCF R&D e
degli stabilimenti produttivi
le altre GBU e GCF.
Ne è unsecondo
esempiolalospecifica
sforzo congiunto per
è certificato
IATF
16949:2016
sviluppare nuovitecnica
materiali
d’attrito
atti alla produzione di pastiglie
per pinze di stazionamento elettriche o da accoppiare alle nuove
applicazioni che prevedono l’uso di dischi molto più leggeri dei
dischi standard, ma con elevate resistenze termo-meccaniche.

100

Il know-how e la capacità maturata nell’ambito del progetto
Brembo Friction rappresenta un punto di forza per il Gruppo nel
raggiungere l’obiettivo di sviluppare la capacità di simulazione
del sistema frenante completo, compreso il materiale di attrito.
Infine, l’avanzata tecnologica in campo automobilistico ha aperto la strada allo sviluppo di un nuovo concetto di pastiglia freno
sensorizzata che ha l’obiettivo di rendere il sistema frenante
sempre più integrato all’interno
dei nuovi
veicoli. Grazie all’utiFull time
equivalent
lizzo di specificiPersone
sensori immersi
nel
materiale
impegnate in attività d’attrito, prosedi siRicerca
e Sviluppo
guono i test in cui
dimostra
di poter effettuare misure in tempo
reale della coppia frenante. Al contempo è stato avviato l’iter per
l’industrializzazione di questo nuovo concetto di pastiglia freno.

1.207

La capacità di Brembo di conseguire risultati rilevanti in tutti gli ambiti in cui si articola
l’impegno del Gruppo per l’innovazione di prodotto e di processo è frutto di:

1.207 Full time equivalent
Persone impegnate in attività
di Ricerca e Sviluppo

20 anni
Per approfondire

Oltre
di affinamento della metodologia Brembo
Project Development System che struttura
fasi, ruoli, responsabilità,
Greentive® controlli e strumenti
del processo di gestione dell’innovazione
https://www.brembo.com/it/sostenibilita/esg/
environment/innovazione
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20 anni

Oltre
di affinamento della metodologia Brembo
Project Development System che struttura
fasi, ruoli, responsabilità, controlli e strumenti
del processo di gestione dell’innovazione

Per approfondire
Enesys, Energy Saving System®
https://www.brembo.com/it/sostenibilita/esg/
environment/innovazione
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Life Cycle Assessment
Brembo guarda ad un futuro in cui anche la metodologia di Life Cycle Assessment sarà estesa a tutti i prodotti e processi,
uno studio che permette di quantificare i potenziali impatti sull’ambiente e sulla salute umana, a partire dal consumo di
risorse ed emissioni di anidride carbonica.
Progetti come AFFIDA e LIBRA nascono proprio dall’attenzione sempre maggiore di Brembo verso l’ambiente.
AFFIDA, naturale evoluzione del progetto COBRA (che faceva parte del progetto europeo Life+) sviluppato in collaborazione con l’Istituto Mario Negri, ha l’obiettivo di portare sul mercato OE la tecnologia innovativa di leganti inorganici,
fondamentali per l’abbattimento delle emissioni di sostanze volatili (VOC), con importanti ricadute positive sull’ambiente. I
nuovi materiali raggiungono prestazioni equivalenti a quelli tradizionali, soddisfacendo gli elevati standard di performance
richiesti anche dalle più severe applicazioni sportive, garantendo al contempo basse emissioni di polveri sottili e minore
consumo di risorse. La tecnologia innovativa, completamente differente rispetto alla tradizionale tecnologia produttiva,
ha ormai superato con successo la fase di preindustrializzazione prototipale, grazie a una pressa creata con tecnologia
ad hoc, ed è stata avviata l’attività specifica per il miglioramento sotto il profilo NVH.
Il progetto LIBRA, che prosegue dal 2015, ha invece eliminato la piastrina in acciaio nelle pastiglie freno, sostituendola
con materiali compositi ad alte prestazioni. Continua lo sviluppo nella ricerca di nuove materie prime e tecnologie poiché
i vantaggi sono evidenti: dalla maggior leggerezza della pastiglia, con una conseguente riduzione di peso del sistema
frenante complessivo, alla diminuzione dei tempi di processo produttivo. Anche in questo caso, già dalla fine del 2019, è
stata installata una pressa innovativa e totalmente dedicata alla produzione di queste pastiglie specifiche per prepararsi
alla produzione in serie del prodotto. Un nuovo obiettivo da realizzare a breve termine è quello di trasferire l’innovazione
e la tecnologia di questo progetto, oggi impiegate per gli stazionamenti, anche alle pastiglie di servizio posteriori.
Il ciclo di vita del prodotto è digitalizzato dall’area Metodologie di Sviluppo Prodotto, che mira a legare fra loro in modo
univoco e indissolubile i dati provenienti da diversi dipartimenti (Digital Thread), garantendone la tracciabilità e distribuendoli in modo sicuro a tutti gli stakeholder interni.

L’innovazione in Brembo passa per il design, diventando la storia di successo di un brand
conosciuto in tutto il mondo.
La brand reputation (o reputazione aziendale) è un concetto
eterogeneo che fa riferimento a diversi aspetti, quali l’abilità di attrarre e trattenere persone di talento, la responsabilità sociale nei
confronti delle comunità e dell’ambiente, il grado di innovazione,
la qualità di prodotti e servizi, l’uso delle risorse aziendali, la solidità finanziaria e il valore degli investimenti. Tuttavia, è possibile
individuare un elemento comune che lega questi aspetti al tema
della brand reputation: le aspettative dei clienti nei confronti del
brand. L’obiettivo di Brembo è proprio quello di consolidare la
fiducia del brand a tal punto che il consumatore si aspetti che
quei prodotti o servizi offerti siano anch’essi di qualità.
Product brand e design condividono la stessa anima: l’innovazione. Innovare il design significa rafforzare l’identità di quel
prodotto così da renderlo riconoscibile anche in assenza del
brand stesso, in modo da trasmettere un messaggio di innovazione e valore.

Se il design dell’auto è spesso uno dei motivi di acquisto, allora Brembo si rende partecipe nella definizione del carattere
particolare di quella vettura. Brembo è protagonista del settore
puntando anche sull’estetica dei sistemi frenanti. Tecnologia
e innovazione, eccellenza frenante e stile ne fanno da 60 anni
l’azienda leader di mercato. Innovazione tecnologica e design
rendono unica la vettura e si possono sintetizzare nella frase che
accompagna la vittoria del Compasso d’Oro nel 2004: “Se non
fosse un freno sarebbe una scultura degna di qualunque museo
d’arte moderna”.
Nel 2019 Brembo rafforza la sua unicità e attenzione al dettaglio lanciando Brembo Stile, un’officina di pensiero dove stile,
approcci e metodologie fondono tecnologia, stile e design in
un nuovo linguaggio estetico che rafforza l’identità del marchio.
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Le attività di miglioramento di prodotto e di processo proseguono in modo continuativo, così come la ricerca di soluzioni volte alla
riduzione della massa, all’aumento delle prestazioni e al miglioramento dello stile.
Brembo presenta il nuovo sistema frenante SENSIFY™, che integra il più avanzato software
basato sull’intelligenza artificiale con i componenti frenanti dell’Azienda. Pienamente in linea
con la vision aziendale “Turning Energy into Ispiration”, SENSIFY™ migliora l’esperienza su
strada e personalizza la risposta dei freni al loro stile di guida offrendo piacere alla guida e
sicurezza totale. Il nuovo prodotto combina, infatti, il design dei migliori componenti frenanti
con l’integrazione di un sistema di controllo digitale e di sensori che gestiscono ogni ruota
in modo indipendente. Tale sistema, abbinato all’assenza di resistenza tra pastiglie e dischi,
minimizza le emissioni rendendo SENSIFY™ una soluzione frenante più sostenibile.
Brembo aggiunge alla famiglia di pinze freni GP4 la nuova GP4-MINI, studiata appositamente per le motociclette utilizzate in pista dalle nuove generazioni, affrontando i circuiti
internazionali con le stesse tecnologie utilizzate nelle categorie superiori.
Questa nuova pinza in due pezzi in alluminio, a 4 pistoni, con attacco radiale e interamente
ricavata dal pieno, ha un design estremo che si ispira ad alcuni degli stilemi utilizzati anche
sulle pinze delle supersportive di grossa cilindrata. Riprende inoltre gli elementi caratteristici
della prestigiosa GP4-MS, con nervature fra il ponte centrale, che abbracciano i pistoni e
che conferiscono rigidezza all’impianto, a tutto vantaggio della costanza di prestazione in
pista. Il trattamento di finitura con ossidazione dura ne conferisce robustezza e prestazione
anche alle alte temperature di funzionamento.
Particolare attenzione è stata riservata allo studio sulle canalizzazioni interne, per garantire
un’ottimale operazione di spurgo dell’impianto. Inoltre, è stata contestualmente ridotta la
quantità di fluido all’interno dell’impianto frenante, con una conseguente maggiore costanza
nelle prestazioni e un feeling molto diretto e lineare della corsa leva e della potenza frenante.
Questa caratteristica è determinante nelle frenate in pista con la motocicletta in piega.
Brembo ha messo a disposizione dei team partecipanti alla Superbike 2021 il nuovo disco
ventilato. La caratteristica di questo disco è appunto la ventilazione che ha l’obiettivo di aumentare lo scambio termico e quindi migliorare il raffreddamento del disco stesso. Si tratta di
una soluzione studiata ad hoc affinché i team possano utilizzarla nei circuiti che si prefigurano
molto severi per l’impianto frenante come Donington, Barcellona e Magny Cours. L’adozione
di una doppia opzione di diametro unita a diversi spessori, quattro in tutto, permetterà ai team
e ai piloti di avere una scelta più ampia per riuscire a ottimizzare le temperature dell’impianto
frenante e con esse le performance, a seconda della severità dei round.

Brembo ha presentato ufficialmente il nuovo impianto frenante
per il campionato del mondo di Moto3 2021.
La nuova pinza monoblocco in alluminio è interamente ricavata
dal pieno, con attacco radiale a 2 pistoni di diametro 32 mm ed
è caratterizzata esternamente da alette radianti con l’obiettivo di
aumentare lo scambio termico. Il design richiama l’aspetto della
nuova pinza GP4 rafforzando così il family feeling di prodotto.
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Il nuovo disco in acciaio si contraddistingue per una riduzione
dell’altezza della fascia che permette una riduzione di peso del
disco stesso con l’obiettivo di limitare le masse non sospese
e soprattutto quelle rotanti, l’impianto frenante arriva a pesare
2000 gr in meno rispetto a quello della scorsa stagione. Grande
novità del prodotto è, inoltre, l’introduzione del sistema di cambio interasse, nato con la pompa RCS per le moto stradali e ora
introdotto anche nel mondo Racing a due ruote.
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Brembo Stile
“Brembo Stile” è stata presentata al Salone IAA di Francoforte, nel settembre 2019, con una grande video installazione
nello stand del Gruppo. Costituito nell’ambito della GCF Marketing, Brembo Stile si propone come la casa delle conoscenze e delle esperienze acquisite finora dal Gruppo nel campo dello stile. Punto di riferimento per i Clienti con i quali
Brembo collabora da anni per lo sviluppo di nuovi progetti, Brembo Stile è il luogo in cui definire sempre di più l’identità
del marchio attraverso il design di prodotto.
Definire un progetto di Stile coinvolge numerose attività e divisioni: dalla ricerca di mercato a quella stilistica, dall’indagine
dei bisogni del Cliente all’esaltazione degli aspetti innovativi, dai valori e posizionamento da trasmettere fino all’identificazione del linguaggio da utilizzare, in termini di colori, proposte e, addirittura, nomi. Solo negli ultimi due anni i progetti di
stile gestiti dal Gruppo hanno riguardato la GBU Sistemi (Mazda, Infiniti, Volvo, Lamborghini, Jaguar Land Rover, nonché
il prodotto specifico Enesys®), la GBU Moto (Stylema, Bybre, Harley Davidson, Ducati), la Performance (RCS Corsa Corta,
pinza GP4-MS) e la GBU Dischi (Jaguar Land Rover, nonché il prodotto specifico Greentive®).
Nel 2020 Brembo ottiene il suo secondo Compasso d’Oro ADI per la pinza posteriore utilizzata nel campionato di
Formula E, oltre a quello già ottenuto nel 2004. Ideato da Gio Ponti nel 1954, il Compasso d’Oro è diventato oggi il più
prestigioso premio per il design a livello mondiale. Da quest’anno, due Compassi d’Oro Brembo sono esposti a Milano
all’ADI Design Museum, il nuovo hub del design che ospita la collezione storica dei prodotti industriali vincitori del premio.

Il carboceramico Brembo debutta sulla nuova Cadillac
L’impianto carbonio-ceramico Brembo debutta come optional
anche sulla nuova Cadillac CT5-V Blackwing e segna una novità assoluta per i modelli V della Casa americana.
Di serie la nuova CT5-V Blackwing monta un sistema frenante
Brembo con dischi in ghisa ad alte prestazioni e utilizza un V8
6.2 con compressore da 668 cavalli che le permette di raggiungere i 320 km/h e di essere tra le Cadillac più performanti
di sempre. L’esclusivo nuovo colore bronzo delle grandi pinze,
disponibili anche in grigio, rosso, blu e visibili attraverso le ruote,
contribuisce a sottolineare il suo look raffinato.
Un’ulteriore novità, che interessa anche la CT4-V Blackwing, riguarda la sosta del veicolo. Su entrambi i modelli sarà sufficiente
premere un pulsante per attivare il freno di stazionamento elettrico Brembo (EPB), che elimina la necessità del tradizionale freno

a mano. Con questo progetto Brembo prosegue nel percorso
per diventare un autorevole Solution provider, in linea con la
nuova missione dell’Azienda, per rispondere ai nuovi paradigmi
della mobilità sostenibile e offrire la migliore esperienza di guida.
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6.4 Ascolto dei clienti per il miglioramento del prodotto
Per Brembo, la creazione di valore passa anche dalla collaborazione e dal confronto continuo con i principali produttori
di veicoli equipaggiati con i suoi sistemi frenanti: un rapporto
quotidiano permette di comprendere e anticipare i bisogni futuri
dei partner, nonché promuovere lo sviluppo congiunto di nuove
soluzioni in ambiti tecnologici non ancora consolidati.
È altrettanto importante per l’Azienda instaurare un dialogo costante con gli utilizzatori finali dei veicoli equipaggiati con i propri
prodotti, così da comprendere in che misura le soluzioni Brembo
soddisfano le loro aspettative e in quali aspetti possono essere
ulteriormente migliorate, specialmente in relazione alla qualità e
al comfort percepiti.
Risultano quindi importanti in questo ambito le analisi annuali
dei dati relativi alle problematiche riscontrate dagli automobilisti
di alcuni mercati di riferimento nell’uso dei freni. Tra le altre,
il Gruppo si affida alle ricerche di monitoraggio di “Initiative
Quality Study” e “Vehicle dependability Study”, pubblicate da

oltre

Oltre al monitoraggio della qualità e del comfort percepiti da
chi utilizza soluzioni Brembo, il Gruppo coinvolge i clienti finali
anche nei processi di sviluppo dei nuovi prodotti. Nel 2021,
con l’allentarsi delle restrizioni dovute alla pandemia, Brembo è
tornata a partecipare alle fiere di settore. In particolare durante
EICMA, l’esposizione internazionale delle due ruote, è stata
presentata la nuova pinza GP4-MINI, studiata appositamente
per le motociclette utilizzate in pista dalle nuove generazioni,
che corrono per diventare i piloti del futuro, affrontando i circuiti
internazionali con le stesse tecnologie utilizzate nelle categorie
superiori.
Altri momenti importanti di contatto e coinvolgimento dei clienti
del Gruppo sono i Tech Days, come quelli tenutisi in Brasile,
volti a far scoprire “un’altra” Brembo, rispetto a quella che i

1,5 milioni di fan

oltre

per la pagina Facebook
del marchio Brembo,
che hanno generato quasi
2 miloni di interazioni

per il profilo
Instagram Brembo

725.000 fan

oltre

oltre

per il profilo
LinkedIn Brembo

per il profilo
Twitter Brembo

oltre

oltre

per il profilo WeChat
Brembo (Cina)

per il profilo
Weibo Brembo (Cina)

174.000 follower

78.900 follower
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J.D. Power, che coinvolgono sia automobilisti nei primi mesi
dall’acquisto del nuovo veicolo, sia chi ha in uso veicoli da uno
a tre anni, rilevando le principali problematiche riguardanti gli
impianti frenanti.

30.000 follower

25.100 follower
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clienti sono abituati a conoscere, mettendo in risalto tutto ciò
che contribuisce a fare di Brembo un leader globale nei sistemi
frenanti.
Nel corso del 2018, Brembo ha inoltre partecipato al ciclo di incontri “ADI Impresa Docet”, organizzato dalla Scuola del Design,
in collaborazione con il Dipartimento del Design del Politecnico di
Milano, Polidesign e ADI, un evento che si pone quale occasione
di dialogo e confronto tra studenti, imprese e professionisti del
design in Italia. In quest’occasione Brembo ha portato la propria
testimonianza quale azienda in grado di porre il design dei prodotti alla base del proprio vantaggio competitivo, condividendo
le principali sfide superate nel corso degli anni per trasformare un
progetto in un prodotto di successo. Sempre all’interno del contesto associativo ADI, Brembo è stata inserita nell’ADI Design Index
per il design della nuova pinza Formula E, che si contraddistingue
per un’estetica identitaria, dinamica e sportiva, in linea con lo stile
delle vetture per le quali è stata ideata.
Altri momenti importanti di contatto e coinvolgimento dei clienti
del Gruppo sono state, nel 2021, alcune giornate ed incontri
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virtuali organizzati attraverso la nuova piattaforma Brembo Next,
volti a far scoprire la nuova visione e missione di Brembo.
Brembo è anche in contatto con i centri stile e i designer dei suoi
clienti, con i quali spesso collabora per definire le linee guida di
design dei suoi nuovi prodotti. A questo si affianca da qualche
anno la partecipazione al prestigioso Car Design Award, organizzato dalla rivista Auto&Design, premio destinato ai progetti che
si sono distinti nel settore del disegno automobilistico. Ai vincitori sono stati consegnati dei trofei appositamente disegnati e
realizzati da Brembo: nel 2021 i trofei consistono in una sezione
del disco freno Greentive®, disco noto per le sue caratteristiche
sostenibili e per la sua valenza estetica.
Inoltre, quest’anno anche Automobili Pininfarina ha scelto di
affidarsi all’innovativo design e all’indiscussa tecnologia dei
freni Brembo. Attraverso questa partnership, la Battista è la prima hypercar elettrica al mondo a impiegare i dischi Brembo in
carbonio ceramico CCM-R, che aumentano l’enorme potenziale
prestazionale di questo capolavoro italiano.

Impegno di Brembo per connettersi alle nuove generazioni
Nel 2021 Brembo ha voluto ampliare il dialogo con le nuove generazioni attraverso un’importante iniziativa dedicata agli
utilizzatori finali del domani: Brembo diventa partner ufficiale per i sistemi frenanti di Gran Turismo™ 7 per playstation.
Questa partnership permetterà infatti, di rafforzare il rapporto con i giovani e la propria brand identity, in linea con la vision
“Turning Energy into inspiration”.
Nello specifico, Brembo metterà a disposizione dei giocatori i suoi prodotti “upgrade”, nel Tuning Shop di Gran Turismo™
7, il negozio virtuale dove potenziare le prestazioni della vettura. In questo ambiente il videogiocatore potrà iniziare sostituendo i dischi freno di primo impianto con quelli della gamma Sport e, progredendo nel videogioco, far evolvere la
propria auto con diversi sistemi frenanti Brembo, arrivando fino ai prodotti più performanti e distintivi per vetture stradali,
tra cui i dischi freno in Carbonio Ceramico e le pinze GT|BM, disponibili in otto colori diversi.
Inoltre, i giocatori potranno conoscere e interessarsi alla realtà Brembo: troveranno, infatti, il profilo e i valori dell’Azienda
nel Brand Central di Gran Turismo™ 7 e i 60 anni di storia del Brand nel Museo del Brand Central.
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Pinza New G Sessanta: ponte tra passato e futuro
La pinza New G Sessanta unisce passato e futuro, storia e nuova vision aziendale, e si ispira alla prima pinza freno prodotta
dall’Azienda, nel 1972, incarnando allo stesso tempo la nuova visione di mobilità di Brembo. Una soluzione in dialogo
con le nuove generazioni che, attraverso la luce, unisce la suggestione del colore con l’innovazione e la customizzazione.
Il cuore del concept è la rivoluzionaria introduzione della tecnologia Led direttamente sul corpo pinza. È una soluzione
adattabile a ogni applicazione e tipo di pinza e ne esalta forme e funzioni: può essere allo stesso tempo interfaccia, dialogando direttamente con l’utente e scelta estetica, adattandosi ai suoi gusti e preferenze. Il progetto è pensato per essere
personalizzabile, gestendo attraverso la tecnologia wireless, a veicolo fermo, la tonalità di luce desiderata per esprimere
uno stato d’animo, arricchire lo stile del mezzo o adattarlo al luogo in cui si trova. L’utilizzo della luce e del colore
consentirebbe inoltre di ricevere dati e informazioni sullo
stato del veicolo e sulla pinza stessa, o ancora ritrovare
il veicolo parcheggiato anche tramite l’emissione di luci
di cortesia. Se nelle forme New G Sessanta rievoca la
prima pinza freno in assoluto prodotta da Brembo, nel
1972 per Moto Guzzi, nel naming vuole celebrare il suo
progettista di allora, Gianni Gotti, entrato in Brembo agli
albori, nel 1971, e che ha poi accompagnato per decenni
la crescita dell’Azienda.

Il Gruppo è impegnato nello sviluppo costante dei canali digitali di
contatto e comunicazione con i propri clienti e utilizzatori finali. Importante in questo ambito è sia l’ecosistema di siti web del Gruppo sia il presidio delle più diffuse piattaforme di social network.
L’elemento centrale dell’ecosistema web Brembo è rappresentato dal sito corporate www.brembo.com che nel corso del
2021 ha visto ulteriormente migliorare tutti i principali parametri
di performance. Il numero di visitatori unici è cresciuto del 11%
rispetto all’anno precedente. Sul sito Brembo.com, in continuo
aggiornamento sia dal punto di vista strutturale sia dal punto di
vista dell’arricchimento dei contenuti disponibili, nel corso del
2021 sono stati pubblicati 122 nuovi contenuti (1 nuovo contenuto ogni 3 giorni) incrementando così ulteriormente l’offerta
informativa delle pagine online.
È da sottolineare come i visitatori del sito siano sempre più
“mobili”, in quanto quasi 4 visitatori su 5 hanno utilizzato uno
smartphone o un tablet per connettersi al sito. Il sito si propone di comunicare a tutti gli stakeholder i settori di mercato di

riferimento (Auto, Moto, Performance) e presenta agli utenti di
tutto il mondo le attività worldwide del Gruppo, le proposte di
prodotto e tutte le informazioni di mercato. Inoltre, fornisce una
panoramica generale sulla storia del Gruppo, la sua crescita e
la continua ricerca.
Anche gli altri siti del Gruppo Brembo crescono rispetto all’anno
precedente, registrando complessivamente oltre 9 milioni di
visitatori unici. A una crescita organica dei diversi siti dell’ecosistema Brembo deve essere aggiunto il traffico generato da due
ulteriori siti lanciati nel corso dell’anno: il sito di e-commerce
Revelia (www.brembostore.cn) e il sito www.sensify.brembo.
com. Revelia è un sito di commercio elettronico dedicato al
mercato cinese che, lanciato nella scorsa primavera, ha fatto
registrare in appena 9 mesi oltre un milione di visitatori unici. Il
sito Sensify, invece, lanciato nel corso del mese di ottobre, è un
sito dedicato al nuovo pioneristico sistema frenante intelligente
di Brembo che integra il meglio di due mondi: il piacere di guida
con la totale sicurezza e ha totalizzato oltre 58.000 visitatori unici
nell’arco di appena due mesi e mezzo di attività.33

33 Dall’analisi sono al momento esclusi i siti delle società e brand esteri AP Racing, SBS e J.Juan.
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Analogamente a quanto visto sui canali web continua la performance positiva anche nel mondo social di Brembo, dove il
numero dei follower dei principali 7 canali (Facebook, Instagram,
LinkendIn, We-Chat, Twitter, Douyin e Weibo) è cresciuto del 9%
nel corso del 2021 anche se con diverse dinamiche a seconda
delle piattaforme social. Analogamente nel corso del 2021 è
cresciuta la produzione di contenuti (+9% rispetto al 2020) e il
livello complessivo di engagement (+62%). Va sottolineato come
il livello di engagement con i propri follower, inteso come capacità del brand di stimolare conversazioni e offrire costantemente
un buon motivo per parlare del brand e di relazionarsi con il medesimo, vada considerato come uno degli asset intangibili più
preziosi nell’attuale contesto dell’economia della conoscenza.
Nel corso del 2021 sono stati sviluppati e pubblicati su tutte le
piattaforme social su cui Brembo è presente un totale di oltre
9.000 contenuti. I profili social di Brembo sono indirizzati prevalentemente a un pubblico giovane, ripartito in maniera omogena tra Europa, Usa e Asia e con l’obiettivo di incrementare

ulteriormente le attività di comunicazione indirizzate soprattutto
alla GenZ.
La platea dei followers del marchio sulle più diffuse piattaforme,
Facebook e Instagram, è suddivisa in modo piuttosto omogeneo
tra America (43%), Asia (31%) e Europa (26%). Una distribuzione
che riflette l’approccio globale di Brembo.
Dal punto di vista anagrafico oltre il 70% dei follower dell’Azienda su Facebook e Instagram ha meno di 34 anni, un dato
che lascia capire come Brembo sia ben posizionata anche nel
segmento delle generazioni più giovani. L’obiettivo è quello di
ampliare ulteriormente il pubblico dei giovani e giovanissimi, in
linea con la strategia del Cool Pillar, che mira ad attrarre verso
Brembo le generazioni del futuro.
Proprio in quest’ottica, Brembo ha nel corso del 2021 aperto in
Cina il suo canale su Douyin, (conosciuto fuori dalla Cina come
TikTok) e ha rapidamente visto crescere la propria base follower
oltre le 32.000 unità nel giro di pochissimi mesi.

Numero di follower nel 2021
Facebook

Instagram

LinkedIn

Twitter

We-Chat

Weibo

1.545.557

725.717

174.820

30.689

78.904

37.512

Numero di interazioni nel 2021
Facebook

Instagram

LinkedIn

Twitter

We-Chat

Weibo

1.096.838

7.997.183

51.142

27.143

7.295

9.955

Revelia: la piattaforma Brembo dedicata ai consumatori finali
Revelia è la piattaforma online che permette a Brembo di interagire in modo diretto e “personale” con il pubblico attraverso un solo punto di accesso a contenuti dedicati al consumatore finale, fornendo una Customer Experience unica.
Su Revelia si trova anche il primo negozio online di e-commerce indipendente di Brembo che consente ai clienti finali di
acquistare direttamente i prodotti dell’Azienda. Brembostore.cn è online dal 31 marzo 2021 e si rivolge a tutti gli appassionati automotive e del marchio Brembo in Cina che vogliono scegliere in completa autonomia i prodotti Aftermarket
del Gruppo - dai dischi alle pastiglie, al liquido freni - scegliendo di farsi aiutare, se lo desiderano, dal “Servizio clienti”
attivato sulla piattaforma. Revelia è pensata per inglobare in futuro i prodotti Brembo High Perfomance Kit e Motorbike
AM, i servizi innovativi Brembo e tutto quanto potrà interessare il consumatore finale in un’ottica di Solution provider.
La piattaforma rappresenta il debutto di Brembo nel mercato business to consumer. Il Gruppo prevede di espandere il
servizio anche in Europa, nei Paesi e regioni dell’Asia Pacifica, dall’Australia, alla Nuova Zelanda, dal Sud-est asiatico
al Giappone nei prossimi due anni.
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6.5 Creatività e metodo: garantire la sicurezza del prodotto
La spinta innovatrice e il continuo miglioramento dei propri
processi produttivi sono da sempre elementi distintivi del patrimonio di Brembo. Grazie alla ricerca e all’implementazione di
soluzioni all’avanguardia, il Gruppo è in grado di rispondere alle
numerose complessità legate all’integrazione e alla gestione diretta di tutte le principali fasi di produzione del sistema frenante,
dalla trasformazione delle materie prime nelle fonderie alla lavorazione meccanica e all’assemblaggio dei prodotti, garantendo
sempre la pronta distribuzione ai clienti nelle aree geografiche
in cui opera il Gruppo.
Seguendo un approccio preventivo e proattivo, Brembo è impegnata nell’applicazione degli standard tecnici volontari che enti
di normazione nazionali e internazionali sviluppano per definire in
dettaglio come realizzare prodotti d’eccellenza e allineare i propri
processi produttivi alle migliori pratiche, garantendo sicurezza,
qualità, rispetto per l’ambiente e prestazioni certe. Tutti i prodotti
Brembo devono superare controlli e verifiche atte ad attestarne
la qualità e la sicurezza, seguendo la logica del miglioramento
continuo, quale leva fondamentale per accrescere la capacità
di soddisfare tutti i requisiti, oltre all’efficacia e l’efficienza dei
processi, sia propri sia di tutta la catena di fornitura. In quest’ottica, ogni problematica identificata e risolta per uno specifico
prodotto viene poi estesa secondo un approccio “lesson learnt”
a tutta la famiglia di prodotti Brembo, ove opportuno.

Il family feeling
Il family feeling è riconoscibilità al primo sguardo. Creare un
family feeling di prodotto significa attribuirgli degli elementi
visivamente riconoscibili che permettano agli stessi di essere
immediatamente identificati con il brand di appartenenza.
Come in una famiglia, ogni singolo membro che ne fa parte - il
prodotto - è unito agli altri per caratteri similari come il colore e
la forma, presentando elementi che indicano coerenza e qualità. Adottare questo approccio significa coinvolgere il cliente fin
dalle prime fasi della nascita del progetto, per stabilire con lui le
caratteristiche principali tra cui il design, il colore e lo stile. Una
volta effettuate le analisi delle possibili criticità di prodotto e di
processo che potrebbero sminuire l’aspetto e il design, vengono definiti gli interventi correttivi da attuare prima dell’entrata
in produzione del prodotto stesso. Questa fase è gestita dalla
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GCF R&D in collaborazione con la GCF Marketing per garantire che siano evidenziati i contenuti innovativi più significativi
anche in fase di sviluppo di nuovi prodotti.

I test
In fase di sviluppo e delibera tecnica, ogni prodotto viene
sottoposto a test svolti nelle diverse condizioni di utilizzo. Si
tratta di prove concepite per definire la qualità, le prestazioni
e l’efficienza dei prodotti, svolte non solo all’interno di laboratori omologati ma anche in strada e in pista. Questo processo
segue una rigorosa sequenza che prevede: prove ai banchi
statici, cicli di test ai banchi dinamici e quindi prove su strada.
Questi tre step sono necessari per garantire la rispondenza
dei prodotti ai requisiti richiesti, individuare eventuali discrepanze con gli standard qualitativi definiti in fase progettuale e
mettere alla prova gli impianti frenanti in condizioni d’uso che
riproducono quelle reali.
Le prove ai banchi statici rappresentano il momento di raccordo
tra progettazione, sperimentazione e produzione: per verificare
la congruenza con i requisiti di progetto, i prototipi vengono
sottoposti a cicli di carico, pressione e coppia frenante superiori
a quanto fisicamente applicabile sul veicolo in diverse condizioni
ambientali di temperatura, umidità e ambienti corrosivi.
Sui banchi dinamici è invece possibile replicare la dinamica
del veicolo attraverso la combinazione di massa e velocità. Le
verifiche effettuate riguardano efficienza, funzionalità, resistenza
e durata, utilizzando anche carichi superiori a quelli di esercizio
nel rispetto di opportuni coefficienti di sicurezza. Questi banchi,
sviluppati da Brembo in collaborazione con fornitori qualificati,
operano 24 ore al giorno e 7 giorni alla settimana grazie a sofisticati sistemi di controllo, così da ridurre i tempi di sviluppo.
Essi sono in grado di simulare tutte le condizioni di utilizzo del
futuro veicolo sia su strada sia in pista per qualsiasi tipo di veicolo. Sempre su banchi dinamici viene testato anche il comfort,
che si misura in base a tre caratteristiche definite dall’acronimo
“NVH”: Noise Vibration Harshness, ovvero Rumore Vibrazione
Ruvidità. Quanto minori sono questi tre elementi, tanto più la
frenata sarà silenziosa ed esente da vibrazioni. Brembo, inoltre,
dispone di due banchi a rulli per auto, moto e veicoli commerciali
leggeri, dove il veicolo può raggiungere i 250 km/h a temperature
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comprese tra -40 e +40 C°. Si tratta di vere e proprie cabine
di test che simulano le prove su strada in ogni condizione di
temperatura e umidità.
Sono tuttavia i test finali sul veicolo su strada che consentono a
Brembo di raggiungere l’eccellenza. I prodotti approvati sui vari
banchi vengono infatti montati su prototipi di vetture fornite dalle
case produttrici. Un team interno, composto da collaudatori
esperti, svolge tutte le prove necessarie a testare le prestazioni,
il comfort e la durata degli impianti frenanti. I collaudatori formati da Brembo hanno un profilo polivalente che permette loro
di spaziare dal montaggio dei prototipi fino all’analisi dei dati,
fornendo così una valutazione soggettiva supportata dalle misurazioni eseguite. Tra le prove eseguite vi sono il “superfading”,
che prevede un’opportuna sequenza di frenate da velocità
sostenuta a zero in condizioni di pieno carico, la valutazione
soggettiva di comfort e feeling, effettuata da piloti profondi
conoscitori dei veicoli e dei prodotti, e i test sull’efficienza su
terreni bagnati e asciutti. Tali prove sono condivise con il cliente
e formalizzate in un elenco (DVP – Design Verification Plan). Le
procedure di prova utilizzate per determinare il soddisfacimento
dei requisiti previsti dal capitolato vengono registrate attraverso
il BTS (Brembo Testing Specification). Nel 2021, le BTS attive
sono state 501.
Tutto il sistema dei test rientra nel solido processo BPDS (Brembo Project Development System), comunemente conosciuto
come “Butterfly”. Questo sistema di gestione si fonda sul Project
Management, una metodologia strutturata che, incentrandosi
sui principi della pianificazione, del coordinamento e del controllo, consente di sviluppare e seguire un nuovo progetto in
ogni fase della sua evoluzione. Attraverso la pianificazione e la
gestione di specifici momenti di controllo (cosiddetti “gates”)
e la gestione di eventuali piani di recupero, il sistema Butterfly
consente di verificare la correttezza e la completezza delle attività effettuate garantendo che il prodotto arrivi in serie nel pieno
rispetto dei requisiti definiti.

 Il Gruppo Brembo è associato all’Ente Nazionale
italiano di Unificazione (UNI) e si conforma a norme tecniche del British Standard Institute.
 Il Gruppo collabora con la Commissione Tecnica
di Unificazione dell’Autoveicolo che, nel quadro
degli enti federati all’UNI, contribuisce alla definizione di standard tecnici e di istruzioni per la produzione, il testing, il corretto impiego e la manutenzione
di veicoli, motoveicoli, macchine operatrici e relative
componenti, al fine di migliorarne la sicurezza e
l’affidabilità.
 Brembo partecipa inoltre, in qualità di membro esperto sulla sicurezza funzionale, al Gruppo di lavoro
riunito nella commissione tecnica TC22/SC3/
WG16 incaricato di migliorare lo standard WG 16 ISO
26262 riguardante la sicurezza funzionale dei sistemi
elettrici ed elettronici nella produzione di autoveicoli.

Durante il 2021 il Project Devolopment System ha subito un
importante rinnovo. Brembo infatti, nel corso dell’anno, si è
dedicata all’aggiornamento globale della sua metodologia di
sviluppo dei nuovi prodotti, al fine di allinearla maggiormente
alla crescente complessità dei prodotti stessi e alla rapida evoluzione del mercato, caratterizzato da tempi di sviluppo sempre
più brevi e specifiche sempre più sfidanti. Il progetto, che ha
coinvolto più di 60 risorse nelle diverse GBU e nei vari Paesi, si
è focalizzato sul potenziamento delle attività di analisi del rischio
tecnico-economico su ogni momento di controllo. In funzione di
questa analisi dipenderà il livello organizzativo di approvazione
ed escalation del gate. Per diffondere la nuova metodologia e
per pianificarne la relativa implementazione sono state organizzate, a partire dal secondo trimestre 2022, specifiche sessioni
di formazione in Italia e all’estero.

La formazione sul sistema Butterfly
In considerazione della rilevanza che il sistema Butterfly ricopre per Brembo, la GCF Qualità, con il supporto di Brembo
Academy, ha progettato nel 2018 il primo corso di formazione sul BPDS, ideato ed erogato da docenti interni certificati.
L’obiettivo principale di questo progetto è quello di formare le nuove persone che entrano nel Gruppo in ruoli di piattaforma
e che non conoscono questa metodologia. Al contempo Brembo vuole rilanciare la strategicità e l’importanza di questo
processo presso tutta la popolazione aziendale attiva nelle piattaforme di sviluppo. La campagna formativa, iniziata nel
2018 con un’edizione pilota, ha coinvolto più di 200 persone. Il pacchetto di formazione dura 16 ore.
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L’analisi FMEA/FMECA
Al fine di garantire la massima sicurezza e qualità dei propri
prodotti, Brembo adotta un approccio preventivo e proattivo che
consente di anticipare eventuali problemi e criticità lungo tutto il
ciclo produttivo, così da porre in essere azioni correttive preventive. In particolare, durante la fase di progettazione e sviluppo
il Gruppo effettua le analisi FMEA/FMECA sia di prodotto sia
di processo, che permettono di identificare preventivamente i
punti deboli e le criticità che potrebbero inficiare l’affidabilità
e la sicurezza dei prodotti definendo i miglioramenti necessari
e le priorità di intervento da attuare in anticipo sull’entrata in
produzione. In particolare, attraverso la metodologia FMEA
vengono individuate le caratteristiche di prodotto e di processo
con potenziale impatto sulla sicurezza dell’utilizzatore finale in
modo tale che le stesse possano essere gestite e tenute sistematicamente sotto controllo lungo tutta la filiera di produzione
(sviluppo del prodotto, processo interno e processo fornitori).
Questi elementi costituiscono una parte fondamentale del Sistema di Gestione della Qualità di Brembo, conforme alla specifica
tecnica IATF 16949:201634. Questo sistema, caratterizzato da
linee guida comuni a tutti i siti produttivi del Gruppo, consente
di trasferire le best practice da un sito all’altro, nonché di gestire
tutti gli impianti produttivi con gli stessi standard e i medesimi
indicatori di qualità. Nei siti di nuova realizzazione, come per altri
sistemi di gestione, l’implementazione del Sistema di Gestione
Qualità è avviata contestualmente all’avvio delle attività produttive e gli audit di certificazione vengono normalmente effettuati
dopo circa dodici mesi dalla messa a regime dell’impianto.

100%

+

degli stabilimenti produttivi
è certificato secondo la specifica
tecnica IATF 16949:201634

Il processo di monitoraggio
a supporto della qualità
Brembo ha definito un processo strutturato di monitoraggio delle performance di qualità, sia interno sia esterno, che coinvolge
anche clienti e fornitori. In particolare, la qualità e la sicurezza dei
prodotti viene monitorata presso tutti gli stabilimenti del Gruppo
attraverso l’utilizzo di specifici indicatori. Tali metriche sono definite annualmente dalla GCF Qualità all’interno del Piano della
Qualità, che riporta anche gli obiettivi annuali in questo ambito.
Tra gli indicatori utilizzati, rivestono particolare importanza dal
punto di vista interno quelli relativi agli scarti, mentre dal punto
di vista esterno quelli inerenti al monitoraggio dei reclami e al
numero di difettosità inviate al cliente, in termini anche di criticità (rispetto al disturbo generato al cliente) e gravità (rispetto
all’impatto sulla sicurezza dell’utilizzatore finale).
Inoltre, Brembo monitora eventuali episodi di richiamo di prodotti dal mercato, nonché le segnalazioni pervenute dai clienti
in caso di scostamento rispetto agli standard qualitativi preventivamente definiti. L’applicazione di questi indicatori si estende
anche al monitoraggio della qualità e della sicurezza dei prodotti
provenienti dai fornitori.
Qualora da tali indicatori emergano situazioni di scostamento
rispetto agli obiettivi definiti, vengono avviati immediati piani di
azione finalizzati al ripristino della conformità e, ove necessario,
vengono organizzati comitati ad hoc dove l’invito viene esteso
anche al Top Management.
Inoltre, dal 1° febbraio 2021, è stata definita da parte della
funzione Qualità la nuova area “Product Regulation” che avrà il
compito di sviluppare e consolidare competenze relative alla gestione dei requisiti cogenti, garantendo l’adeguamento ai nuovi
requisiti di prodotto, implementando piani di azione in caso di
necessità e interfacciandosi costantemente con clienti, fornitori
ed enti normativi nazionali e sovranazionali in merito a tematiche
attinenti ai requisiti cogenti di prodotto.

34 A
 l netto degli stabilimenti di Saragozza (Spagna) e SBS Friction (Danimarca) che sono certificati ISO 9001. Si segnala che la Carbon Factory sarà certificata
entro il 2022.
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Eureka: un software per affrontare e gestire le criticità di prodotto
A partire dal 2019, è stato implementato “Eureka”, il software che garantisce a Brembo una vera rivoluzione nelle modalità
di gestione di tutte le problematiche di prodotto, sia per quelle in fase di sviluppo sia per quelle già in serie. Si tratta di
un progetto innovativo sviluppato da GCF Qualità, GCF ICT e GCF Digital and Innovation, in collaborazione con team
interfunzionali e interdivisionali e di alcuni siti, Eureka si propone come uno strumento a sostegno di chi si trova ad affrontare eventuali criticità inerenti al prodotto convogliando in un unico contenitore tutte le relative informazioni. Il software
permette non solo di comprendere le cause in maniera più strutturata e veloce, ma anche di facilitare la condivisione delle
soluzioni tra tutti gli stabilimenti, mettendole a disposizione delle figure interessate nelle varie sedi Brembo. I problemi,
siano essi interni a Brembo o segnalati dal cliente, sono quindi gestiti dai team coinvolti attraverso una metodologia
comune di problem solving. Grazie a Eureka è inoltre possibile visualizzare le casistiche simili già presentatesi in altri siti
e conoscere immediatamente come queste siano state risolte e da chi. L’obiettivo è utilizzare la conoscenza condivisa
per gestire preventivamente potenziali problematiche, evitando che il problema possa ripetersi in altri stabilimenti e/o
su prodotti analoghi. Eureka raccoglie sotto uno stesso nome due software sostanzialmente “gemelli”, uno dedicato ai
prodotti in fase di sviluppo (Eureka Development) e uno ai prodotti in serie (Eureka Production). Il sistema consente infine
di avere una reportistica in tempo reale dei problemi aperti e della loro gestione, dei tempi di risoluzione e del rispetto
delle scadenze definite, ottenendo un quadro sintetico delle problematiche in corso.
Oggi, a distanza di due anni dall’implementazione, i richiami del cliente, le segnalazioni di anomalie durante la fase di
sviluppo e produzione, e le relative risoluzioni sono tracciate in Eureka e sempre più centralizzate a livello di Gruppo, in
tempo reale. Per promuovere e garantire la sistematica applicazione del nuovo strumento continuano le attività di formazione e training in tutti gli stabilimenti worldwide e a tutte le funzioni coinvolte. Nel 2021, il 100% dei reclami conteggiati
dai clienti è stato gestito con Eureka production, indipendentemente dalla tipologia di prodotto e di applicazione, auto o
moto, dischi o pinze, e si confermano risultati positivi anche per il software gemello Eureka Development.

Le attività per garantire
l’autenticità dei prodotti
Per il Gruppo, la tutela della sicurezza di chi acquista e utilizza un equipaggiamento Brembo si concretizza anche nella
promozione di iniziative volte a contrastare le attività illegali di
contraffazione dei prodotti e le frodi nei canali di distribuzione. La
vendita di sistemi frenanti falsi può rivelarsi una fonte di elevato
rischio per l’utilizzatore finale, in considerazione dell’importanza
dell’impianto frenante quale componente di sicurezza all’interno
dei veicoli. Non di rado, infatti, i prodotti falsi si rivelano estremamente pericolosi, in quanto non realizzati con materiali controllati
e non adeguatamente testati in fase di produzione.
È importante evidenziare che a partire dal 2020 si è riscontrato
un aumento delle attività di contraffazione, soprattutto in relazione all’anno particolare caratterizzato dalla pandemia che ha
avuto un importante effetto sul mercato. In particolare, nel 2021

sono stati analizzati 535 nomi di dominio internet, un numero
considerevole rispetto a quello degli anni passati.
Fra gli strumenti sviluppati da Brembo per contrastare la vendita
di prodotti non originali, uno dei più rilevanti è la “card antifrode”,
che consente ai clienti di verificare agevolmente se il loro acquisto è realmente “Made in Brembo”. La carta anticontraffazione
è consegnata all’interno di un astuccio sigillato nella confezione
del prodotto acquistato e riporta un codice identificativo univoco
che – una volta inserito sul sito www.original.brembo.com insieme
al numero di carta, al tipo di componente e al Paese di acquisto
– consente di verificarne l’autenticità. Se la verifica non dà esito
positivo, l’acquirente è invitato a inserire ulteriori informazioni che
agevolino il Gruppo ad avviare indagini circa l’origine del pezzo
contraffatto. All’interno della card si trova anche il documento di
controllo qualità, un altro strumento per confermare l’originalità
dei prodotti, mentre un sigillo esterno garantisce che il prodotto
sia arrivato intatto dalla fabbrica all’acquirente.
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Attualmente la carta di sicurezza è disponibile sulle linee Brembo
High Performance e Brembo Racing con riferimento ai seguenti
prodotti: dischi Sport, dischi Turismo e kit Gran Turismo. Per le
moto, l’iniziativa riguarda: pinze, dischi, pompe freno/frizione e
ricambio leva.
Per la lotta alla produzione e al commercio illegale di prodotti
contraffatti Brembo, risultano fondamentali anche le collaborazioni instaurate dal Gruppo nel corso degli anni con le istituzioni pubbliche, le autorità di pubblica sicurezza e le autorità
di controllo doganale. In questo scenario, in linea con gli anni
precedenti, è proseguita nel corso del 2021 la collaborazione di
Brembo con l’Ufficio Antifrode (OLAF - European Commission
Anti Fraud Office) della Commissione Europea, volta a prevenire la diffusione crescente di prodotti contraffatti.

I prodotti principali di Brembo sono considerati “prodotti di alta
classe”, quindi vengono copiati in molte aree e specialmente in
Asia, per questo, anche nel 2021 la lotta alla contraffazione è
stata parte del piano d’azione di Brembo. Molteplici sono state
le attività e le iniziative volte a limitare e prevenire tale criticità.
Il Gruppo si è focalizzato sulla protezione online, on-site e dei
marchi, inoltre, VICE TV, ha realizzato un servizio video sul
fenomeno dell’anticontraffazione, in cui anche Brembo parla
di diverse categorie di prodotti. Queste misure, unite a quelle
sopra menzionate, hanno fatto sì che diversi prodotti falsi fossero bloccati.
Nel 2022 Brembo ha intenzione di intraprendere nuove azioni
per fermare le attività fraudolente, soprattutto in Cina.

Brembo check, la nuova app anticontraffazione
Per garantire che il prodotto sia originale al 100% l’Azienda ha implementato un programma anticontraffazione e lanciato “Brembo Check”, una nuova app per certificare l’originalità dei prodotti upgrade. È sufficiente inquadrare con lo
smartphone il QR Code univoco riportato sull’etichetta posta sul componente acquistato o sulla scatola, per ricevere una
conferma immediata dell’originalità del prodotto. Per evitare manomissioni, l’etichetta è realizzata seguendo un protocollo di stampa e applicazione che ne impedisce la rimozione. Infine, il QR Code può essere registrato solo 1 volta,quale
ulteriore tutela verso l’acquirente.

6.6 Premi alle idee innovative dei collaboratori
Il contributo all’innovazione e lo spirito di collaborazione all’interno del Gruppo sono qualità importanti per Brembo che valorizza
la partecipazione di tutti i suoi collaboratori premiando le idee
che portano a sviluppi significativi e miglioramenti importanti
in termini di qualità, innovazione di processo o di prodotto,
riduzione dei costi, incremento della produttività o, ancora,
semplificazione dei processi.

BREMBO
Excellence Awards
Grazie agli Excellence Awards Brembo stimola il miglioramento continuo attraverso l’applicazione dei principi del Brembo
Production System (BPS) e premia le idee e le soluzioni più
innovative presentate dai collaboratori nella categoria: Best
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Ideas, che promuove progetti di miglioramento continuo, nati
dall’applicazione dei principi del Brembo Production System, in
tutti gli ambiti dell’organizzazione aziendale.
Tra i progetti presentati nelle categorie Best Ideas, particolare
risalto viene dato alle idee innovative nei grandi filoni della Sostenibilità e della Digital Factory, grazie all’introduzione dei premi
trasversali:
• “Sostenibilità”: valutazione degli impatti dei risultati del progetto anche sugli aspetti quali la sostenibilità ambientale, la
crescita delle persone e il contesto circostante
• “Digital Factory”: valutazione dell’applicazione delle nuove
tecnologie digitali a supporto dei progetti di miglioramento
continuo e di crescita delle performance.
La partecipazione agli Excellence Awards è aperta ai singoli o a
gruppi di collaboratori di tutte le sedi Brembo nel mondo. All’edizione hanno partecipato 25 stabilimenti globali con un totale di

6. Il processo produttivo

RELAZIONE DI SOSTENIBILITÀ ANNUALE 2021

131 idee di miglioramento presentate nelle sei diverse categorie:
“Sicurezza” (24 progetti), “BPS Application” (20), “Riduzione
costi” (21), “Produttività” (21), “Qualità” (23) e “Office Improvement” (22). Proposte innovative sono state formulate anche per
i premi speciali “Sostenibilità” e “Digital Factory”.

BREMBO
Innovation Awards
Gli Innovation Awards sono stati istituiti da Brembo per premiare
ogni anno le idee più innovative nelle aree Prodotto e Processo,
con riferimento alla produzione di sistemi e di dischi.
Ai riconoscimenti annuali Brembo affianca i Monthly Innovation
Prize, volti a premiare ogni mese i migliori progetti sviluppati
dai collaboratori del Gruppo. I criteri di valutazione riguardano il
contenuto innovativo, la possibile riduzione dei costi e il valore
aggiunto del progetto.
Tra tutte le idee premiate mensilmente, viene selezionata e
premiata quella ritenuta migliore nella categoria di prodotto e in
quella di processo dell’anno.
Nel 2021, sono state presentate 35 idee, 13 di prodotto e 22
di processo, queste ultime inerenti sia i sistemi sia i dischi. Del
totale presentato sono state premiate 32 idee: 12 di prodotto
e 20 di processo. Tutte le aree hanno preso parte al concorso
con la presentazione di progetti: in particolare il 2021 ha visto la
partecipazione di idee della GCF Digital & Innovation, valutate
positivamente.

BREMBO
Sustainability Awards
“Pensare responsabilmente. Agire concretamente” è l’approccio
di Brembo alla sostenibilità. Nel 2019 è stato lanciato il nuovo
concorso Brembo Sustainability Awards. Affiancandosi agli
ormai storici Brembo Excellence Awards e Brembo Innovation
Awards, questo premio viene consegnato alle migliori idee delle
Persone Brembo sui temi legati allo sviluppo sostenibile in tutti
gli ambiti dell’organizzazione aziendale.
Le categorie in cui è possibile candidare i progetti riguardano i temi
legati alle linee guida ISO 26000 e ai 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile con un particolare focus sulle Persone, Corrette prassi gestionali, Governance, Ambiente, Business partner e Coinvolgimento e
sviluppo delle comunità.
In linea con l’anno precedente, nel 2021 il concorso Brembo Sustainability Awards ha riscontrato ottimi risultati di adesione. Sono state
candidati 71 idee, nelle 6 categorie, con maggiore incidenza nelle
categorie Ambiente e Persone, per un totale di 122 partecipanti complessivi e 5 progetti premiati35. I Paesi che hanno candidato progetti
sono stati: Messico, Cina, Brasile, Italia, Polonia, India e Rep. Ceca.
I Brembo Sustainability Awards si sono avvalsi del contributo dei
CSR Ambassador e CSR Champion, figure che sono state nominate
in ogni Paese e plant Brembo con il compito di stimolare e coinvolgere tutte le Persone Brembo sui temi CSR e fare da trait d’union
tra la Corporate e le Società del Gruppo. Portavoce delle iniziative
di sostenibilità, hanno il compito di coinvolgere tutti i collaboratori
Brembo verso l’agire sostenibile e rappresentare ufficialmente il CSR
Office della sede della Capogruppo.

A causa del protrarsi dell’emergenza sanitaria, anche nel 2021, non è stato possibile svolgere la tradizionale cerimonia di premiazione
dei Brembo Awards conclusi nel 2020. Nonostante ciò, il processo di valutazione si è svolto regolarmente e i nomi dei vincitori sono stati
condivisi attraverso l’intranet aziendale Red Portal e tramite locandine in tutti gli stabilimenti del mondo.

35 N
 essun vincitore per la categoria Governance in quanto i progetti presentati descrivevano la mera applicazione delle linee guida aziendali e non attività “innovative”. Pertanto, si è ritenuto opportuno non considerarlo valido per le valutazioni.
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