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Il nostro impegno per un futuro 
sempre più inclusivo e responsabile. 

La sostenibilità si diffonde in qualsiasi 
idea o pensiero, in ogni processo, 

prodotto e soluzione. Metamorfosi 
costante in tutti gli ambiti, Environmental, 

Social e Governance.
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2. La sostenibilità
2.1 La sostenibilità per Brembo 

Per Brembo la responsabilità sociale di impresa non è un concetto astratto, ma si inserisce 
all’interno della propria strategia aziendale attraverso azioni quotidiane concrete che 
hanno l’obiettivo di conciliare le decisioni di carattere economico con la valutazione dei 
loro impatti sociali e ambientali, tenendo sempre in considerazione le aspettative di tutti 
gli stakeholder del Gruppo.

Brembo ha tradotto questa consapevolezza in un percorso 
di sostenibilità strutturato iniziato alla fine degli anni 90 con 
l’analisi del valore degli intangibili, volto a misurare la capacità 
del Gruppo di creare valore, non solo in termini economici, ma 
anche sotto il profilo sociale, ambientale, di tutela del lavoro, di 
valorizzazione delle risorse umane, di promozione della sicurez-
za dei lavoratori, di capacità di crescita e di innovazione. Tale 
processo si è formalizzato nel 1999 con la redazione del primo 
Bilancio del Capitale Intangibile ed è continuato tra il 2004 e il 
2007 con la pubblicazione del Bilancio del Valore, che descrive 
l’interrelazione fra i risultati economici del Gruppo e le sue per-
formance ambientali e sociali. 

Negli anni seguenti è continuato il processo di reporting inte-
grando la performance di sostenibilità nel modello di business 

aziendale attraverso l’analisi approfondita, inserita all’interno 
della Relazione sulla Gestione, degli aspetti riguardanti lo sce-
nario macroeconomico globale, i rischi di sicurezza e ambiente, 
l’organizzazione aziendale, la ricerca e le risorse umane. 

Oggi Brembo rendiconta la propria performance ambientale e 
sociale all’interno della Dichiarazione Non Finanziaria in cui sono 
raccolte anche tutte le politiche che da sempre accompagnano 
l’agire del Gruppo a livello globale in materia di compliance, 
etica, responsabilità, sostenibilità e trasparenza. 

Questi sono i valori che Brembo considera alla base del pre-
zioso patrimonio “intangibile” costituito dal proprio brand, dalla 
propria reputazione e dall’insieme dei princìpi che caratterizzano 
l’agire di un’azienda socialmente responsabile.
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2.2 Il Piano di Sostenibilità di Brembo

Al fine di concretizzare e indirizzare nel tempo il suo impegno 
strategico in termini di sostenibilità, Brembo ha avviato le attività 
per la predisposizione del primo Piano di Sostenibilità. In Brem-
bo, la sostenibilità è un modo di pensare che trova concretezza 
anche attraverso la definizione di una strategia chiara attraverso 
cui valorizzare il proprio contributo per una forma di sviluppo 
economico compatibile con la salvaguardia dell’ambiente e 
delle persone.

L’attività preliminare di analisi è stata condotta dalla Global Cen-
tral Function CSR con il coinvolgimento del Top Management. 
In questa prima fase, per identificare le priorità strategiche, si 
è tenuto conto delle best practices del settore in cui Brembo 
opera, nonché dei principali macro-trend in atto in ambito ESG 
a livello globale.
È proprio grazie a questo confronto e dialogo che sono emerse 
istanze e priorità preziose per l’individuazione dei target di so-
stenibilità maggiormente rilevanti per l’Azienda.
I target, di natura principalmente quantitativa, sono organizzati 
nei cinque filoni strategici in cui sono suddivisi i temi materiali. 
Inoltre, al fine di assicurare a tutti gli stakeholder una piena co-

erenza tra i contenuti del Piano e della presente Dichiarazione 
Non Finanziaria - nonché una maggiore assunzione di responsa-
bilità da parte del management per una corretta comprensione 
delle attività, obiettivi, risultati presentati - i target sono stati 
identificati a partire dai temi rilevanti per Brembo.
Tenendo in considerazione i traguardi raggiunti negli ultimi anni, 
anche grazie al progetto “We support SDGs” volto a favorire la 
conoscenza dei goal e sensibilizzare le persone all’agire soste-
nibile, la definizione delle priorità è stata portata avanti in linea 
con i 17 Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile dell’Agenda 2030 
delle Nazioni Unite quale contributo concreto del Gruppo al loro 
raggiungimento.

Il Piano di Sostenibilità di Brembo include obiettivi di riduzione 
dell’impatto ambientale tra cui il raggiungimento della Net Zero 
al 2040, il recupero dei rifiuti prodotti, il monitoraggio costante 
dei prelievi, scarichi e usi significativi di acqua in tutti gli stabili-
menti e, come ulteriore passo verso un approccio di economia 
circolare, l’avvio di un percorso interno per la definizione di pa-
rametri di Life Cycle Assessment per tutte le famiglie di prodotto 
esistenti. 

Overview degli obiettivi
Overview degli obiettivi

Ambiente 
ed Energia

Risorse
Umane

Acquisti

35
Obiettivi

totali

Comunicazione

Clienti 
e prodotti



42

2.   La sostenibilità

Attraverso il Piano, il Gruppo rinnova il suo impegno anche da 
un punto di vista sociale, promuovendo al suo interno delle 
iniziative dedicate per favorire la diversità e l’inclusione, mentre 
proseguiranno parallelamente attività di engagement attivo dei 
dipendenti per sostenere la creazione di un ambiente lavorativo 
positivo e il coinvolgimento delle persone. 

Infine, Brembo guarda alla relazione con la propria catena di 
valore quale momento importante di confronto e occasione 
reciproca di crescita e arricchimento. In questo senso, il Piano 
prevede un coinvolgimento sempre maggiore dei clienti e dei 
fornitori in un’ottica di community ma anche di contaminazione 
sinergica di competenze e best practice. 

2.3 La Governance della Sostenibilità

La volontà del Gruppo di operare in maniera sempre più respon-
sabile e di integrare a tutti gli effetti la sostenibilità nel proprio 
Business ha portato Brembo a implementare un sistema di 
Governance dedicato alla supervisione e alla gestione di queste 
tematiche a livello di Gruppo.

Figura chiave per il governo della sostenibilità in Brembo è il 
Chief CSR Officer, ruolo affidato alla responsabilità dell’Ammi-
nistratore con delega al Sistema di Controllo Interno e Gestione 

Rischi. Il Chief CSR Officer, oltre a relazionarsi con il Comitato 
Controllo, Rischi e Sostenibilità, ha la responsabilità di pro-
porre, coordinare e avviare i progetti e le iniziative in ambito di 
responsabilità sociale, monitorare i piani di azione delle diverse 
unità organizzative, anche alla luce delle best practices esterne, 
esaminare le informative e le richieste degli stakeholder sui temi 
di sostenibilità e coordinare le attività di redazione della Dichia-
razione Non Finanziaria annuale. 

Task
Force

Consiglio di
Amministrazione

Comitato
Controllo Rischi 
e Sostenibilità

CSR
Team

CSR
Champion

Chief
CSR

Officer

CSR Ambassador

Management
Aziendale

Risk 
Manager

Comitato CSR
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A supporto del Chief CSR Officer, Brembo ha nominato la Task 
Force, gruppo di tecnici appartenenti alle diverse Global Central 
Function (GCF) coinvolte sui temi di sostenibilità, con il compito 
di approfondire tematiche specifiche per le aree di competenza 
nell’ambito di progetti aziendali e della raccolta dati per la Di-
chiarazione Non Finanziaria.
Nell’ambito della GCF Comunicazione, sono state identificate 
due risorse che si occupano in particolare della promozione e 
della comunicazione dei progetti di sostenibilità che collaborano 
in maniera continuativa con il team CSR. Allo stesso modo, una 
risorsa della GCF Risorse Umane e Organizzazione collabora in 
maniera costante alle progettualità del team. 

È stato inoltre istituito il Comitato CSR (CSR Committee) com-
posto dai vertici aziendali e dai responsabili delle GCF mag-
giormente coinvolte sui temi di sostenibilità. Tale comitato ha 
il compito di definire le Linee Guida in ambito di Sostenibilità e 
adottare le relative politiche, di proporre un piano con gli obiettivi 

strategici ambientali e sociali, di approvare i progetti proposti dal 
Chief CSR Officer e di validare le attività propedeutiche all’av-
vio del processo di reporting di sostenibilità. Al Comitato CSR 
è inoltre richiesto di supervisionare efficacemente il processo 
di stakeholder engagement e i rischi legati alle tematiche di 
sostenibilità, nonché valutare il progetto di Dichiarazione Non 
Finanziaria.
Infine, in linea con quanto previsto dal Codice di Autodisciplina 
di Borsa Italiana, il Gruppo ha istituito all’interno del Consiglio 
di Amministrazione il Comitato Controllo, Rischi e Sostenibi-
lità (CCRS), composto da tre Amministratori Indipendenti che 
rimangono in carica per tre anni, sino all’Assemblea di approva-
zione del Bilancio al 31 dicembre 2022.

In particolare, il Comitato Controllo, Rischi e Sostenibilità assiste 
il Consiglio di Amministrazione esaminando le politiche e le pro-
cedure di sostenibilità, gli indirizzi, gli obiettivi aziendali e i relativi 
processi inerenti ai temi socio-ambientali. Il Comitato, inoltre, 
monitora le iniziative internazionali in materia di sostenibilità e 
la partecipazione ad esse da parte del Gruppo, al fine di con-
solidare la reputazione aziendale nello scenario internazionale, 
nonché esprime il proprio parere su specifici aspetti inerenti 
all’identificazione dei principali rischi aziendali, con particolare 
riferimento a quelli connessi ai temi di sostenibilità, ambientali 
e sociali. Infine, esamina e valuta il progetto di Dichiarazione 
Non Finanziaria, sottoposta annualmente all’approvazione del 
Consiglio di Amministrazione.

“Pensare responsabilmente, 
agire concretamente”. 
Il video dedicato alla CSR Brembo

Per approfondire

https://www.brembo.com/it/sostenibilita/corporate-
social-responsibility/sostenibilita-per-brembo

https://www.brembo.com/it/sostenibilita/corporate-social-responsibility/sostenibilita-per-brembo
https://www.brembo.com/it/sostenibilita/corporate-social-responsibility/sostenibilita-per-brembo
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Si sottolinea che in occasione della riunione consiliare del 4 
marzo 2021, il CdA ha deciso di sottoporre all’Assemblea 
degli Azionisti la modifica del proprio oggetto sociale (Articolo 
4 “Oggetto Sociale”), con l’obiettivo di dare maggiore dignità 
statutaria a un impegno già proprio del Gruppo, ossia quello di 
perseguire uno sviluppo sostenibile e duraturo. Tale proposta è 
stata approvata con l’Assemblea del 22 aprile 2021.

Al fine di incrementare la consapevolezza della sostenibilità nei 
vari stabilimenti Brembo nel mondo e di creare con loro un ca-
nale di comunicazione attivo e diretto, già dal 2019 sono state 
istituite le figure del CSR Ambassador e CSR Champion. La 
loro mission è diffondere la cultura della CSR, promuovere at-

tività e supportare iniziative locali inerenti alla sostenibilità, oltre 
che interagire regolarmente con la GCF CSR per condividere 
informazioni, eventi e progetti a favore dello sviluppo sostenibile. 
Le differenze che intercorrono tra le due figure sono il livello di 
responsabilità e il perimetro d’azione: i CSR Ambassador ope-
rano a livello di region/entità legale e si avvalgono dell’aiuto dei 
CSR Champion che, invece, operano a livello di sito e riportano 
le informazioni al relativo CSR Ambassador. Anche durante il 
2021 i CSR Ambassador e i CSR Champion sono stati coinvolti 
in sessioni dedicate, sia informative su tematiche di sostenibilità 
sia di condivisione di progetti e iniziative. A fine 2021 è possibile 
contare sul lavoro di 12 CSR Ambassador e 24 CSR Champion 
nel Gruppo.

Le procedure adottate da Brembo per la gestione della sostenibilità 

Brembo ha adottato tre procedure volte a regolamentare i ruoli, le responsabilità degli enti di Governance della sosteni-
bilità; i ruoli, le responsabilità, le attività e le tempistiche correlate al processo di predisposizione della Dichiarazione Non 
Finanziaria ed i ruoli, le tempistiche, le responsabilità ed il corretto flusso informativo relativo alla risposta alle richieste 
degli stakeholder. 

La procedura “Processo di redazione della Dichiarazione Non Finanziaria” è finalizzata alla descrizione dei meccani-
smi e del processo operativo per l’elaborazione del documento secondo i GRI Sustainability Reporting Guidelines. Al suo 
interno sono descritte le fasi, le attività, i ruoli, le responsabilità e le tempistiche delle GCF coinvolte nella pianificazione, 
raccolta, controllo per il presidio dei requisiti di affidabilità, coerenza, tracciabilità, tempestività, accuratezza, completezza 
e consistenza. Infine, include un dettaglio relativo al processo di validazione dei dati e delle informazioni di natura non 
finanziaria, nonché le attività alla base della redazione della Dichiarazione Non Finanziaria e della relativa approvazione 
e verifica da parte dei soggetti deputati. 
Un ruolo importante in questo processo è svolto dalla Task Force, responsabile della raccolta dati per la redazione della 
Dichiarazione Non Finanziaria e supporto nelle attività di revisione coordinate dal CSR Team per gli ambiti di competenza. 
A partire dal 2019, Brembo si è dotata di un software per la raccolta dei dati e delle informazioni incluse nella Dichiarazione 
Non Finanziaria, chiamato “B-Sustainable” (precedentemente nominato CSR 365), al fine di migliorare la tracciabilità dei 
processi approvativi e di minimizzare i rischi di errore nella fase di raccolta e consolidamento dei dati.
Questa procedura è stata aggiornata dal Consiglio di Amministrazione del 17 dicembre 2020 previo parere del Comitato 
Controllo, Rischi e Sostenibilità del 10 dicembre 2020, al fine di dare evidenza del processo di raccolta dei dati tramite 
lo strumento “B-Sustainable”.

La procedura “Enti istituzionali coinvolti nella Corporate Social Responsibility” descrive invece ruoli e responsabilità 
degli enti istituzionali di Brembo coinvolti nelle tematiche di Corporate Social Responsibility, disciplinandone le relative 
relazioni e i flussi comunicativi.

La procedura “Richieste degli stakeholder” ha la finalità di spiegare il corretto flusso informativo e di responsabilità 
nella risposta agli stakeholder in merito a tematiche di sostenibilità.
La GCF CSR ha la responsabilità di coordinare le risposte, avvalendosi del supporto della Task Force.
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I valori del Gruppo

I valori del Gruppo – Etica, Qualità, Valorizzazione, Proattività 
e Appartenenza – contenuti all’interno del Codice Etico, costi-
tuiscono il patrimonio condiviso della cultura di Brembo, rap-

presentando il punto di riferimento della politica aziendale per 
guidare le decisioni e le attività del Gruppo nel rispetto di tutti i 
suoi stakeholder.

Per maggiori informazioni:  www.brembo.com/it/sostenibilita/esg/governance/codici-policies

Perseguire l’eccellenza attraverso 
qualità elevata e tempestive performance 
mirate al raggiungimento degli 
obiettivi aziendali

Comportarsi con integrità, onestà e rispetto, 
anteponendo gli interessi comuni 
a quelli individuali

Responsabilità
Trasparenza
Responsabilità
Trasparenza

Etica

Impegno
Focalizzazione 
sul cliente

Impegno
Focalizzazione 
sul cliente

Qualità

Impegnarsi a migliorare il contributo 
delle persone per il raggiungimento 
degli obiettivi aziendali a livello di 
performance, competenze, 
potenziale e motivazione

Attenzione
Fiducia
Disponibilità

Attenzione
Fiducia
Disponibilità

Valorizzazione

Sentirsi parte dell’azienda ed essere orgogliosi
di essere riconosciuti come tali

Stile
Partnership
Stile
Partnership

Appartenenza

Anticipare i cambiamenti 
e promuovere soluzioni innovative 
superando le attese

Coraggio
Cambiamento
Coraggio
Cambiamento

Proattività

http://www.brembo.com/it/sostenibilita/esg/governance/codici-policies
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brembo
corporate social
responsibility

1961
Le origini e i valori

L’11 gennaio 1961, Emilio Bombassei e Italo Breda costituiscono le 
Offi  cine Meccaniche di Sombreno, il nucleo originario di Brembo.

2004
Prima edizione del Bilancio del valore
Il bilancio integra le informazioni della Relazione Finanziaria 
del Gruppo con quelle sulle performance ambientali e sociali.

1999
Prima edizione del Bilancio del Capitale Intangibile

Il bilancio documenta la capacità di Brembo di creare valore in ambito 
sociale e ambientale e di creare innovazione.

Prima Certifi cazione automotive per la Qualità (QS 9000 – AVSQ 94)

2001
Oscar di bilancio per la comunicazione fi nanziaria 
(Imprese quotate)

1989
Fondazione Associazione Brembo Italo Breda
L’Associazione eroga ogni anno borse di studio ai collaboratori di 
Brembo e ai loro fi gli meritevoli nell’attività scolastica.

2000
Prima Certifi cazione Ambientale ISO 14001

2003
Adozione del Codice Etico a livello di Gruppo

Prima Certifi cazione salute e sicurezza sul lavoro OHSAS 18001

2.4 La storia della CSR

La forte attenzione di Brembo verso le persone, l’ambiente, la comunità e i suoi interlocutori ha sempre rappre-
sentato una caratteristica distintiva del Gruppo che dimostra di essere responsabile e in grado di rispondere 
ai bisogni di tutti i suoi stakeholder. Poggiando su solidi valori, fi n dai primi anni ha messo in atto pratiche e 
strategie che dimostrano l’attenzione all’impatto della sua attività sul mondo che la circonda, avendo cura di 
garantire un perfetto equilibrio tra crescita economica, sviluppo sociale e tutela dell’ambiente.
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2010
Lancio progetto educativo Brembo Kids, Italia

Progetto di ospitalità per i fi gli dei dipendenti del Gruppo
nei periodi di chiusura degli istituti scolastici.

2006
Primo Family Day in Polonia

2009
Prima adesione Brembo di North America al 
National Take Our Daughters and Sons To Work Day

2007
Pubblicazione della Carta dei Valori

Il documento individua e descrive comportamenti che 
rispecchiano ed esprimono i valori dell’azienda.

Open Day della sede di Stezzano, Italia

2005
Conferimento Premio Nazionale 

per la Responsabilità Sociale delle Imprese,
Città di Rovigo

2011
Adesione al CDP, ex Carbon Disclosure Project – Climate Change
Programma fi nalizzato al monitoraggio e riduzione
delle emissioni di gas a eff etto serra.

Prima edizione del Code of Basic Working Conditions
Brembo ospita il 30° Convegno FARO, Osservatorio Materie Prime
Evento dedicato ai fornitori.
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2013
Istituzione CSR Steering Committee10 e nomina Chief CSR Offi  cer
Il Comitato ha l’obiettivo di promuovere e coordinare l’impegno 
del Gruppo Brembo nell’ambito della sostenibilità.

Brembo India, Progetto Risparmio Idrico
Riutilizzo dell’acqua in modo sicuro per due/tre volte nello 
stabilimento di Pune grazie ad un impianto dedicato. 

Sustainability Supplier of the Year Award di Fiat-Chrysler
Brembo è stata riconosciuta come miglior fornitore
per la sostenibilità in EMEA.

Adozione del Codice di condotta anticorruzione, valido per tutte 
le Società del Gruppo

2015
Installazione Biofi ltro, Fonderia di Ghisa di Mapello, Italia
Sistema naturale di fi ltrazione che abbatte l’85% degli
odori generati dal ciclo produttivo nel punto di emissione.

Audit di sostenibilità da parte di BMW, Divisione

Auto stabilimento di Curno, Italia

Sostegno all’Associazione I was a Sari, India

L’Associazione ha l’obiettivo di migliorare la qualità
della vita delle donne indiane delle fasce più svantaggiate
attraverso l’insegnamento del mestiere di sarta
specializzata.

Lancio Progetto Brembo Car Pooling
Il progetto agevola gli spostamenti casa-lavoro con un
sistema innovativo basato su una piattaforma web.

2012
Premio Ambrogio Lorenzetti 

per la governance delle imprese (società quotate)

Lancio Progetto Brembo WHP 
(Workplace Health Promotion), Italia

Il progetto, in collaborazione con le istituzioni del territorio,
promuove stili di vita salutari sia sul lavoro sia a casa.

Lancio Brembo for Family, Italia
Il progetto, dedicato ai collaboratori, off re momenti di

formazione e rifl essione sul tema della genitorialità.

Lancio Brembo to You, Italia
Il progetto propone spunti di rifl essione sul benessere individuale.

2014
Istituzione Comitato Sponsorizzazioni

Socio-culturali e Donazioni
Il Comitato ha lo scopo di garantire una gestione

strutturata delle sponsorizzazioni a livello di Gruppo.

Primo Family Day in Repubblica Ceca
Prima edizione della Policy on non discrimination and diversity

Lancio del Progetto “Brembo Strong” in Brembo North America
Il progetto promuove uno stile di vita salutare sul lavoro e a casa.

10   Si segnala che il CSR Steering Committee istituito nel 2013 è stato rinominato 
Riunione CSR nel 2020, e nuovamente rinominato Comitato CSR nel 2021
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2017
Pubblicazione prima Relazione di Sostenibilità
(su base volontaria)

Defi nizione CSR Management System per il Gruppo 
Audit di sostenibilità da parte di Volkswagen, 
stabilimento di Dabrowa, Polonia 

Inserimento di Brembo nella A-list Climate Change 2017 da parte 
di CDP, ex Carbon Disclosure Project (emissioni CO2)
Riconosciuta a Brembo la capacità di risposta al cambiamento 
climatico.

Casa del Sorriso Brembo - Cesvi in India
In collaborazione con l’ONG Cesvi, realizzato un hub di servizi e tre 
centri educativi per donne e bambini negli slum di Pune.

House of Smile e I was a Sari ricevono il riconoscimento 
Impresa Awards
Istituito dalla Indo-Italian Chamber of Commerce and
Industry, nella categoria “Community Development (Society)
Awards 2017”.

2016
SOSteniamoci

In collaborazione con l’ONG Cesvi, il progetto sostiene un Gruppo di 
minori stranieri non accompagnati residenti a Bergamo in un percorso 

verso l’autonomia socioeconomica.

Adesione al CDP, ex Carbon Disclosure Project – Water
Programma fi nalizzato al monitoraggio e riduzione dei consumi idrici.

2018
Adesione agli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030 

Brembo diviene promotrice delle Linee Guida di Sviluppo Sostenibile. 
Il Gruppo avvia una campagna di comunicazione interna per 

sensibilizzare tutti i collaboratori Brembo nel mondo sul tema.

Pubblicazione del Codice di Condotta Fornitori a livello globale

Lancio della Campagna di Comunicazione interna 
sulla Sicurezza del Lavoro 

Integrated Governance Index.
Prima azienda manifatturiera tra quelle misurate per integrazione 

della sostenibilità nelle strategie aziendali.

Conferma da parte di CDP, ex Carbon Disclosure Project 
del riconoscimento nella A-list Climate Change 2017 

(emissioni CO2) e inserimento nella A-list 
Water Security (protezione della risorsa idrica)

Riconosciuta a Brembo la capacità di risposta 
al cambiamento climatico e protezione della risorsa idrica.
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2019
Istituzione CSR Ambassador e CSR Champion

A completamento della Governance della Sostenibilità, sono 

state istituite due fi gure dedicate alla diff usione della cultura della 

sostenibilità tra i collaboratori Brembo nel mondo.

Sustainability Awards 
Concorso annuale ideato con l’obiettivo di premiare i migliori progetti 

di sostenibilità proposti dai collaboratori del Gruppo Brembo 

We support SDGs
Progetto ideato per diff ondere la conoscenza dei 17 Obiettivi di 

Sviluppo Sostenibile, supportato da un’ambiziosa campagna 
di comunicazione volta a far conoscere le progettualità interne 

connesse agli SDGs.

Cluster de Automoción de Aragón - Premio 
per la Responsabilità Sociale

Ricevuto da Brembo Corporacion per aver implementato i migliori 
progetti e buone pratiche relative alla Sostenibilità.

FCA Green Status
Premio ricevuto da Brembo North America relativo al rispetto, 

nella selezione dei propri fornitori, della diversità e della tutela delle 
minoranze.

Welcome - Working for refugee integration 
Riconoscimento assegnato da UNHCR a Brembo per l’inserimento 

professionale dei rifugiati ed il sostegno nel loro processo 
d’integrazione in Italia con il progetto “SOSteniamoci”.

Integrated Governance Index
Brembo è stata riconosciuta prima azienda del settore “Industria e 

Beni di consumo”, tra quelle valutate da Etica News, per il grado di 
integrazione delle tematiche ESG nelle strategie aziendali.

Mappa della Sostenibilità
Brembo è stata inserita nella “Mappa della Sostenibilità” 

dall’organizzazione CSR Natives, prima fotografi a delle imprese 
responsabili in Italia costruita sulla base di elementi oggettivamente 

rilevabili.

Call to Action
Il Presidente Alberto Bombassei ha aderito all’iniziativa promossa 

dalla Fondazione Sodalitas con la sottoscrizione della CEOs 
Call to Action, un’iniziativa dedicata a far crescere, valorizzare e 

rendere riconoscibile il movimento delle imprese che aff rontano 
da protagoniste le sfi de decisive per il futuro, generando un 

cambiamento positivo per la società.

Door Step School
Inaugurato il progetto “School on Wheels”. Donato alla ONG Door 

Step School un bus attrezzato ad aula scolastica per portare 
l’istruzione a circa 200 bambini delle aree disagiate della periferia di 

Pune, in India.

brembo
sustainability 
awards
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2020
CSR Ambassador e CSR Champion
Le fi gure di CSR Ambassador e CSR Champion sono state coinvolte 
in sessioni dedicate, sia informative su tematiche di sostenibilità sia di 
condivisione di progetti e iniziative.

Sustainability Awards 
Valutazione dei progetti di sostenibilità candidati ed elezione dei 
vincitori per ciascuna categoria.

We Support SDGs
Proseguimento della campagna di comunicazione per 
l’approfondimento di ulteriori Obiettivi di Sviluppo Sostenibile con 
relativa divulgazione dei progetti Brembo.

Daimler Supplier Award 2020
Premio conferito dal Gruppo Daimler a Brembo come fornitore 
più sostenibile per i risultati conseguiti nel corso del 2019, a fronte 
dell’impegno dedicato e all’attenzione verso il tema della sostenibilità.

Supplier Quality Excellence Award 2020
Riconoscimento assegnato da General Motors a due siti produttivi di 
Brembo Nord America e allo stabilimento di Brembo do Brasil per gli 
eccellenti risultati in termini di qualità raggiunti.

Corporate Social Responsibility Award 2020
Iniziativa promossa dalla Camera di Commercio dell’Unione Europea 
in Cina in cui Brembo si è classifi cata seconda nella categoria 
“Corporate Leadership in CSR & Sustainable Growth-National” 
presentando il Progetto “We support SDGs”.

Achilles
Achilles, piattaforma che valuta tramite questionari la capacità 
dei fornitori di rispettare standard di sostenibilità, ha validato per il 
2020 Brembo S.p.A. e Brembo Poland con lo status “silver” per aver 
risposto in modo completo al questionario sottoposto.

EcoVadis
Anche per il 2020, terzo anno consecutivo, EcoVadis ha premiato 
Brembo attribuendole il Gold CSR rating, riconoscimento assegnato 
al 5% delle aziende con le migliori performance di sostenibilità 
valutate dalla piattaforma. Il punteggio raggiunto è stato di 70/100 e 
conferma il costante impegno del Gruppo verso le tematiche CSR.

CDP
Per il terzo anno consecutivo Brembo è stata premiata da CDP (ex 
“Carbon Disclosure Project”) con la doppia A, sia per l’impegno nella 
lotta ai cambiamenti climatici sia per la gestione virtuosa delle risorse 
idriche.

Dream Center
Riqualifi cazione di due scuole in zone sottosviluppate in Cina e 
defi nizione di percorsi formativi con la collaborazione dell’ONG 
Adream.
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Dalle piccole cose 
può nascere un 
grande progetto.

#Brembo4Earth

2021
CDP

Brembo è stata premiata per il quarto anno consecutivo per la 
leadership nella sostenibilità d’impresa da CDP, ex Carbon Disclosure 

Project, assicurandosi un posto nella prestigiosa ‘A List’, stilata 
dall’organizzazione no-profi t che misura l’impegno per l’ambiente 

delle aziende, delle città e delle organizzazioni.

Foresta Brembo
In occasione della celebrazione dei 60 anni di Brembo, il Gruppo 

ha piantato una foresta di 14.000 alberi, che ridurrà la CO2 
in atmosfera e porterà sostegno alle comunità di contadini locali. 

L’iniziativa ha coinvolto tutti i dipendenti del Gruppo: attraverso 
la piattaforma online Treedom potranno seguire la crescita dell’albero 

in Kenya dato loro in dono.

Brembo e il Muse
Main Sponsor della Galleria della Sostenibilità al MUSE di Trento, 

l’Azienda racconta il proprio ciclo di produzione dei dischi freno, frutto 
di soluzioni di grande innovazione e di attenzione alla sostenibilità.

“Verso il 2030 - strade per il futuro sostenibile” podcast 
Quattro puntate realizzate in collaborazione con il Corriere della Sera, 

per raccontare l’impegno di Brembo per la sostenibilità attraverso storie 
di sviluppo, progresso e condivisione con al centro il benessere umano 

e l’ambiente, per pensare responsabilmente e agire concretamente.

PROGETTO INPROVES
Il progetto risponde alla sfi da di sviluppare una nuova generazione 

di motori elettrici ed è stato istituito nell’ambito del Programma 
operativo regionale 2014-2021 e cofi nanziato da Regione Lombardia 

con fondi europei.

Gen Z Forum
Brembo lancia una innovativa iniziativa con 20 giovani del Gruppo 

per generare liberamente idee e proposte per la Brembo di domani.

Compasso d’oro
Brembo, vincitrice del Compasso d’Oro 2020 tra le eccellenze 

di design industriale, partecipa con la sua pinza freno per la Formula E 
a Casa 500, alla mostra presente all’interno della Pinacoteca Agnelli 

di Torino, che espone eccellenze di design industriale, in grado di 
coniugare il bello e l’utile.

Brembo Check
Brembo ha messo a punto una soluzione innovativa sotto forma 
di APP: Brembo Check (disponibile sia per IOS sia per Android) 

che permette di smascherare i prodotti falsi e di essere sicuro al 100% 
che si sta acquistando un prodotto originale.

Sensify
Brembo presenta il nuovo pioneristico sistema frenante intelligente 
che integra l’intelligenza artifi ciale per off rire un’esperienza di guida 

unica.

Indice ESG MIB
Brembo inclusa tra le prime 40 società italiane che presentano 

le migliori pratiche ESG.
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2.5 Il dialogo con gli Stakeholder

Brembo ha instaurato nel corso degli anni un dialogo attivo e 
costante con i propri stakeholder interni ed esterni, basato sui 
valori di trasparenza, fiducia e consenso nelle decisioni. Grazie a 
questo dialogo il Gruppo ha la possibilità di ottenere informazioni 
importanti sul contesto di riferimento e un riscontro sul suo ope-
rato, in un’ottica di miglioramento continuo degli impatti delle 
attività aziendali sull’ambiente e la società. Attraverso questo 
processo di ascolto e confronto, Brembo può infatti valutare in 
che misura stia comprendendo e soddisfacendo le aspettative 
e gli interessi dei propri stakeholder e può individuare le aree in 
cui rafforzare l’impegno e quelle in cui confermare l’approccio 
adottato.

I presupposti per consolidare un dialogo duraturo e mutualmen-
te proficuo sono:

 l’identificazione degli stakeholder chiave con cui promuove-
re le iniziative di confronto periodico: a questo proposito la 
mappa degli stakeholder, inclusiva delle relative aspettative, è 
stata rilevata tramite indagini interne con le strutture aziendali 
deputate alla gestione quotidiana dei rapporti con le rispettive 
categorie di portatori d’interesse;

 la definizione delle modalità più adeguate al coinvolgimento 
degli stakeholder.

Gli stakeholder di Brembo

Mappa degli stakeholdersMappa degli stakeholders

Generazioni
future

Generazioni
future

ClientiClienti

Utilizzatore 
finale

IstituzioniIstituzioni

Aziende del settore
e concorrenti

Aziende del settore
e concorrenti

Comunità 
locali

Comunità 
locali

InvestitoriInvestitori

FornitoriFornitori

Persone
Brembo
Persone
Brembo

Compagnie 
assicurative

Associazioni 
di categoria
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La tabella che segue presenta in maniera sintetica gli strumenti di ascolto e coinvolgimento e le aspettative di tutti gli interlocutori 
del Gruppo, espressione dei diversi interessi a cui Brembo è tenuta a rispondere.

Interlocutori del Gruppo Strumenti di ascolto  
e coinvolgimento

Aspettative e interessi degli  
stakeholder nei confronti di Brembo

Investitori   

• Assemblea degli Azionisti
• Canali di ascolto e supporto offerto 

dall’area di Investor Relations
• Shareholders Engagement Policy at-

traverso la quale sono definiti i temi e 
le modalità di attuazione del dialogo 
tra la Società e gli azionisti, ispirandosi 
ai principi di correttezza, trasparenza e 
simmetria informativa, nel rispetto della 
disciplina comunitaria e nazionale in 
tema di abusi di mercato.

• Incontri, roadshow (anche nel corso del 
2021, a causa dell’emergenza sanitaria, 
tutti gli incontri sono stati svolti in moda-
lità virtuale) e conference call trimestrali 
con analisti

• Sito web istituzionale e caselle e-mail 
dedicate

• Eventi dedicati agli analisti finanziari
• Engagement survey relativamente all’im-

portanza dei temi materiali per Brembo 

• Crescita del valore azionario del Gruppo 
Brembo 

• Riduzione dei rischi legati all’investimento
• Trasparenza sugli assetti di Corporate 

Governance, sulla strategia e gli obiettivi 
di lungo termine, sull’operato del manage-
ment, sull’andamento aziendale, con riferi-
mento anche alle performance ambientali e 
sociali

Clienti 

• Attività e relazioni quotidiane delle Global 
Business Unit: “Divisione sistemi auto e 
veicoli commerciali”, “Divisione dischi 
freno”, “Moto”, “Aftermarket” e “Perfor-
mance Group”

• Programmi di progettazione congiunta
• Questionari di valutazione e processi di 

qualificazione fornitori
• Canali di assistenza alla clientela
• Rete di supporto e formazione per i 

professionisti della riparazione “Brembo 
Expert” 

• Indagini di rilevazione delle esigenze e 
delle aspettative dei clienti per lo svilup-
po di nuovi prodotti

• Engagement survey relativamente all’im-
portanza dei temi materiali per Brembo

• Eventi con i clienti live e tramite la piatta-
forma Brembo Next, il nuovo spazio vir-
tuale creato per tutti gli eventi del Gruppo

• Affidabilità e sicurezza dei prodotti
• Affidabilità e flessibilità dei processi pro-

duttivi affinché sia garantita la business 
continuity e il rispetto delle tempistiche di 
consegna 

• Continua innovazione nei prodotti, anche 
con riferimento al miglioramento delle pre-
stazioni ambientali e la cura per il design di 
prodotto

• Sostegno allo sviluppo congiunto di solu-
zioni personalizzate

• Supporto tecnico alla rete di professionisti 
della riparazione e assistenza nel trasferi-
mento del know-how

• Tutela del valore del marchio “Brembo”, 
anche come elemento di distinzione per i 
veicoli e le moto
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Interlocutori del Gruppo Strumenti di ascolto  
e coinvolgimento

Aspettative e interessi degli  
stakeholder nei confronti di Brembo

Utilizzatore  
finale 

• Canali di assistenza alla clientela
• Monitoraggio e interazione sui social 

network
• Feedback dalle case produttrici di veicoli 

e moto 

• Affidabilità e sicurezza dei prodotti Brembo
• Informazione sulla corretta manutenzione 

dei sistemi frenanti
• Tutela del valore del marchio Brembo, 

anche come elemento di distinzione per i 
veicoli e le moto

Persone  
Brembo 

• Indagini globali sull’engagement per 
rilevare il clima interno al Gruppo (ogni 
tre anni) 

• Pulse / Quick survey su tematiche speci-
fiche (es. Brembo Purpose Pulse Survey) 
o su determinate aree geografiche (es. 
Repubblica Ceca)

• Tavoli di confronto sindacale
• Attività e relazioni quotidiane della GCF 

Risorse Umane e Organizzazione
• Canali per la raccolta di segnalazioni 

delle violazioni al Codice Etico, al Code 
of Basic Working Conditions e alla Policy 
on non discrimination and diversity 

• Opportunità di percorsi di crescita persona-
le e professionale 

• Percorsi di formazione e sviluppo delle 
competenze e delle skill tecniche

• Interventi di formazione su comportamenti 
organizzativi 

• Politiche retributive e sistemi di incentiva-
zione meritocratici

• Inclusione e valorizzazione delle diversità 
• Attività di comunicazione interna (portale 

intranet, house organ aziendale e bacheche)
• Comunicazione e coinvolgimento riguardo 

agli obiettivi e all’andamento dell’azienda
• Mobilità interna, inclusa quella internazio-

nale 
• Iniziative in materia di coinvolgimento delle 

risorse umane
• Ambiente di lavoro sicuro, dove sia tutelata 

la salute e il benessere psico-fisico delle 
persone

• Stabilità occupazionale

Fornitori 

• Attività e relazioni quotidiane della fun-
zione Acquisti

• Engagement survey relativamente all’im-
portanza dei temi materiali per Brembo

• Conflict Minerals Engagement Survey per 
l’annuale indagine sui fornitori relativa-
mente all’utilizzo dei minerali da conflitto

• Cobalt Engagement Survey e Mica En-
gagement Survey

• Training al personale della GCF Acquisti 
sulla Corporate Social Responsibility, con 
un approfondimento sulla supply chain

• Portale Fornitori Brembo

• Puntuale e corretto rispetto delle condizioni 
contrattuali

• Continuità nelle richieste di fornitura
• Possibilità di sviluppo di partnership stra-

tegiche per il miglioramento delle proprie 
attività

• Attenzione alla gestione delle risorse uma-
ne, in particolare al tema della salute e si-
curezza sul lavoro in quanto primario fattore 
di rischio

• Riduzione degli impatti ambientali con par-
ticolare riferimento al presidio dei rischi 
climatici
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Interlocutori del Gruppo Strumenti di ascolto  
e coinvolgimento

Aspettative e interessi degli  
stakeholder nei confronti di Brembo

Comunità  
locali 

• Attività di orientamento e coinvolgimento 
di studenti di scuole superiori e istituzioni 
universitarie e relativi programmi di re-
cruiting 

• Tavoli di confronto e dialogo con la Pub-
blica Amministrazione

• Iniziative di apertura degli stabilimenti 
Brembo a visite delle famiglie dei lavo-
ratori (giornate “Porte aperte”) in diversi 
Paesi di presenza del Gruppo - (mo-
mentaneamente sospese a causa della 
pandemia in corso)

• Iniziative a sostegno dello sviluppo so-
ciale e culturale dei territori promosse dal 
Gruppo

• Canali per la raccolta di segnalazioni 
delle violazioni al Codice Etico

• Monitoraggio attraverso media (stampa, 
riviste specialistiche, TV, web, social 
network)

• Supporto al mondo della scuola, anche at-
traverso la disponibilità a ospitare studenti 
in percorsi di alternanza scuola-lavoro

• Collaborazione con Università e centri di 
ricerca nello sviluppo e diffusione di co-
noscenze e competenze ingegneristiche e 
tecnico-scientifiche

• Offerta di opportunità di lavoro e processi 
di selezione del personale trasparenti e 
meritocratici

• Creazione e tutela dell’occupazione nel 
Gruppo e nell’indotto

• Sviluppo di processi produttivi e logistici 
che salvaguardino le condizioni ambientali 
e la salute delle popolazioni limitrofe alle 
realtà produttive di Brembo e dei fornitori 
da cui il Gruppo si approvvigiona

• Partecipazione e sostegno di Brembo a 
progetti di sviluppo culturale e inclusione 
sociale

• Sostegno a favore dei centri di ricerca me-
dica

• Supporto alle comunità locali tramite distri-
buzione di dispositivi di protezione indivi-
duali

Istituzioni 

• Tavoli e iniziative di confronto istituziona-
le, a livello nazionale e internazionale

• Audizioni alle Commissioni parlamentari 

• Assicurare pieno rispetto e adesione alle 
normative vigenti 

• Contribuzione allo sviluppo di normative sul 
controllo delle emissioni inquinanti in am-
bito automotive attraverso la condivisione 
di know-how e di conoscenze specifiche 
settoriali 

• Promozione dello sviluppo locale e del 
raggiungimento degli obiettivi posti dall’a-
genda internazionale

• Controllo della filiera per la gestione dei 
rischi sociali e ambientali in tutta la catena 
del valore
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Interlocutori del Gruppo Strumenti di ascolto  
e coinvolgimento

Aspettative e interessi degli  
stakeholder nei confronti di Brembo

Generazioni 
future 

• Attenzione alle campagne di sensibiliz-
zazione delle associazioni ambientaliste 
e alle analisi della comunità scientifica 

• Sensibilizzazione in merito alle tematiche 
di sostenibilità

• Attività di orientamento e coinvolgimento 
di studenti di scuole superiori e istituzioni 
universitarie e relativi programmi di re-
cruiting

• Lancio di progetti di coinvolgimento mi-
rati

• Contrasto all’inquinamento atmosferico e al 
surriscaldamento globale

• Conservazione delle risorse naturali e circo-
larità dell’economia

• Protezione degli ecosistemi e della biodi-
versità naturale

• Contribuzione al raggiungimento degli 
Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Na-
zioni Unite

• Formazione per la redazione della Dichiara-
zione Non Finanziaria

Aziende  
del settore  
e concorrenti  

• Partecipazione ai lavori e alle commis-
sioni tematiche delle associazioni di 
categoria

• Partecipazione ad eventi e tavole roton-
de specifiche sul mercato di riferimento

• Analisi di benchmark dei principali player 
(primari e secondari del settore della 
fornitura di componenti automotive) per 
mercato, prodotto, cliente target

• Coinvolgimento nell’analisi dell’andamento 
e delle esigenze del settore per la defini-
zione di strategie comuni di rafforzamento 
dell’industria e lo sviluppo di politiche di 
settore

• Rafforzamento delle relazioni industriali 
anche in ottica di collaborazione precom-
petitiva su alcuni aspetti chiave, quale il 
miglioramento della sostenibilità del settore

• Tutela della libera concorrenza 

Compagnie  
assicurative

• Engagement survey relativamente all’im-
portanza dei temi materiali per Brembo

• Visite presso gli stabilimenti del Gruppo 
da parte dell’assicuratore per valutazio-
ne rischio “property”

• Audit periodici da parte dell’assicuratore 
relativamente ai rischi “liability”

• Efficace sistema di gestione dei rischi, in 
particolare quelli di danni da Responsabilità 
Civile prodotti e product recall e quelli legati 
agli infortuni e alle malattie professionali

• Definizione e attuazione di misure tecniche 
ed organizzative rivolte a prevenire e con-
trollare i rischi legati ai danni alle proprietà 
e all’attività

Associazioni  
di categoria

• Tavoli e iniziative di confronto istituziona-
le, a livello nazionale e internazionale

• Audizioni alle Commissioni parlamentari
• Engagement survey relativamente all’im-

portanza dei temi materiali per Brembo

• Assicurare pieno rispetto e adesione alle 
normative vigenti

• Contribuzione allo sviluppo di normative sul 
controllo delle emissioni inquinanti in am-
bito automotive attraverso la condivisione 
di know-how e di conoscenze specifiche 
settoriali

• Promozione dello sviluppo locale e del 
raggiungimento degli obiettivi posti dall’a-
genda internazionale

• Controllo della filiera per la gestione dei 
rischi sociali e ambientali in tutta la catena 
del valore

Associazioni 
di categoria

Compagnie 
assicurative

Associazioni 
di categoria

Compagnie 
assicurative
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Il confronto con i protagonisti dell’industria automobilistica

Per la promozione di un dialogo costruttivo con le istituzioni e 
per favorire il confronto fra i principali attori del settore, Brembo 
aderisce a differenti associazioni e partecipa a tavoli di lavoro 
sia a livello locale sia internazionale, impegnandosi a collaborare 
in un’ottica di sistema che consenta all’intero comparto auto-

mobilistico e motoristico di crescere, accelerare l’innovazione e 
realizzare progressi in una prospettiva d’interesse generale. A 
livello internazionale il Gruppo collabora con le seguenti asso-
ciazioni/organizzazioni: 

Associazione Principali obiettivi

CLEPA - European Association  
of Automotive Suppliers

Riunisce a livello europeo le imprese fornitrici delle case automobilistiche, rap-
presentandone gli interessi nei rapporti con le istituzioni europee, le Nazioni 
Unite e le organizzazioni correlate, fra cui ACEA, JAMA e MEMA. Brembo è 
parte del Board.

CAEF - European Foundry Association Riunisce e rappresenta a livello europeo gli operatori del settore delle fonderie.

SAE - Society of Automotive Engineers

SAE International è un’associazione globale di ingegneri ed esperti tecnici im-
pegnati nell’industria automobilistica, aerospaziale e di produzione dei veicoli 
commerciali che promuove la collaborazione, la condivisione di conoscenze 
e l’aggiornamento professionale dei suoi membri.

UNECE - United Nations Economic 
Commission for Europe

Ha l’obiettivo principale di promuovere l’integrazione economica tra i 56 Stati 
membri in Europa, Nord America e Asia.
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A livello nazionale il Gruppo partecipa attivamente alle ini-
ziative di: 

Italia 

• CONFINDUSTRIA: rappresenta le realtà manifatturiere e dei 
servizi attive in Italia, promuovendo la tutela dei loro interessi 
legittimi nei rapporti con le istituzioni, le amministrazioni pub-
bliche e le organizzazioni economiche, politiche, sindacali 
e sociali. Brembo è rappresentante generale per la grande 
industria nel Consiglio Generale dell’Associazione.

• AIDAF  Italian Family Business: fondata nel 1997 da Alberto 
Falck insieme ad un gruppo di imprenditori legati dagli stessi 
principi, AIDAF si propone come il punto di riferimento in Italia 
per le aziende familiari.

• ANFIA: riunisce più di 260 imprese italiane che operano nei 
settori della costruzione, trasformazione ed equipaggiamen-
to degli autoveicoli per il trasporto individuale e collettivo di 
persone e merci. Brembo è presente nel Consiglio Direttivo.

• ANCMA: rappresenta le imprese produttrici di moto e della 
relativa componentistica operative in Italia, tutelandone gli in-
teressi e promuovendo la risoluzione dei problemi di carattere 
economico, tecnico e normativo della categoria.

• ASSOFOND: rappresenta il settore delle fonderie italiane nei 
rapporti con le istituzioni, le amministrazioni, le organizzazioni 
economiche, politiche e sociali nazionali, comunitarie ed in-
ternazionali.

• ASSONIME: associazione fra le Società italiane per Azioni che 
si occupa dello studio e della trattazione dei problemi che 
riguardano gli interessi e lo sviluppo dell’economia italiana. 
Nel giugno 2017, il Presidente di Brembo è stato nominato 
membro del Consiglio Direttivo per il biennio 2017-2018. 

• AIR: l’Associazione Italiana Investor Relations promuove il ruolo 
dell’Investor Relations Officer (IRO) nella comunità finanziaria.

• AIRI: l’Associazione Italiana per la Ricerca Industriale svolge 
un ruolo attivo nel promuovere la cooperazione nazionale e 
internazionale nella ricerca industriale. Brembo è presente nel 
board.

• AODV: Associazione dei Componenti degli Organismi di Vigi-
lanza ex D.Lgs. 231/2001. 

• Camera di Commercio Italo-Russa: contribuisce allo sviluppo 
della collaborazione economica, commerciale, tecnica, giuri-
dica, scientifica e culturale tra Italia, la Confederazione Russa 
e gli altri stati della CSI.

• Cluster Lombardo della Mobilità: è uno dei nove Cluster Tec-
nologici riconosciuti dalla Regione Lombardia, della quale è 
interlocutore istituzionale per la Ricerca e l’Innovazione; pre-
sidia i comparti dell’automotive, della nautica, del ferroviario, 
e dell’intermodalità (trasporti e infrastrutture). Brembo è parte 
del board.

• Cluster Nazionale Trasporti: il Cluster Tecnologico Nazionale 
“Trasporti Italia 2020” (CTN Tra.IT2020) è un’associazione ri-
conosciuta dal MIUR come riferimento per il settore dei mezzi 
e dei sistemi per la mobilità di superficie terrestre e marina.

• Fondazione Sodalitas:  network di imprese, volontari e collabo-
ratori impegnato a generare valore condiviso, promuovendo 
la cultura delle partnership orientate a costruire un futuro di 
crescita, sostenibilità, inclusione e coesione e sviluppo diffuso 
per la comunità. 

• GEO – Green Economy Observatory: piattaforma collaborativa, 
promossa da IEFE Bocconi, per le imprese e gli enti di tutti 
i settori interessati ai temi della sostenibilità e dell’economia 
circolare. 

• Global Compact: è un’iniziativa delle Nazioni Unite nata per 
incoraggiare le aziende di tutto il mondo ad adottare politiche 
sostenibili e nel rispetto della responsabilità sociale d’impresa 
e per rendere pubblici i risultati delle azioni intraprese.

Brembo fa inoltre parte delle seguenti associazioni: Automotive 
SPIN Italia – Software Process Improvement; AICIPI – Associa-
zione Italiana dei Consulenti ed Esperti in Proprietà Industriale 
di Enti e Imprese; AIPI – Associazione Progettisti Italiani; UNI 
– Ente nazionale italiano di unificazione; Sicurezza funzionale 
– ISO 26262 – (UNI/CT 315/SC 02/GL 08); AUTOSAR (Safety 
Group) – Automotive Open System Architecture; ASM (American 
Society for Metals); FIA – Federazione Italiana Automobile; NED 
COMMUNITY – Associazione italiana degli amministratori non 
esecutivi e indipendenti; ASFOR – Associazione Italiana per la 
Formazione Manageriale; AIGI – Associazione Italiana Giuristi 
di Impresa; Forum dei Segretari dei Consigli d’Amministrazione 
delle Società del FTSE-MIB; ISPI – Istituto di studi di Politica 
Internazionale; Club FARO – Organizzazione di ottimizzazione 
all’acquisto di materie prime e materiali non ferrosi.
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Spagna 

• SERNAUTO: riunisce le imprese operanti nel settore della 
produzione di equipaggiamenti di ricambio per autoveicoli, 
curandone le relazioni con le organizzazioni nazionali e inter-
nazionali di riferimento.

• ANCERA: associazione dei rivenditori indipendenti di equi-
paggiamenti per veicoli, ricambi, pneumatici e accessori ope-
ranti in Spagna, che ha l’obiettivo di favorire la collaborazione 
e l’innovazione nel settore automobilistico per rafforzare la 
sicurezza e migliorare la produttività.

Polonia 

• PKPP Lewiatan: riunisce le imprese operanti nel Paese, favo-
rendo la tutela dei loro interessi legittimi nel rapporto con le 
istituzioni pubbliche e le organizzazioni sindacali.

• Silesia Automotive & Advanced Manufacturing Association 
– Katowice Special Economic Zone: cluster industriale che 
si pone l’obiettivo di supportare lo sviluppo di competenze 
strategiche per il settore dell’automotive. 

In Polonia Brembo è inoltre membro della Foundry Foundation 
dell’University of Science and Technology di Cracovia.

Regno Unito 

• MIA Motorsport Industry Association: la principale associa-
zione commerciale mondiale per i settori Motorsport, Perfor-
mance Engineering, Servizi e Tuning.

Stati Uniti 

• OESA - Original Equipment Supplier Association: riunisce le 
principali imprese attive nel settore automotive statunitense 
con l’obiettivo di promuovere collaborazioni di filiera e la tutela 
di interessi comuni.

• SAE Brake Executive Board: rete globale di ingegneri della 
mobilità che fornisce standard industriali e opportunità di 
apprendimento permanente, networking e sviluppo della 
carriera.

• State Bar of Michigan: Ordine degli avvocati del Michigan.

• MMSDC - Michigan Minority Supplier Development Council: 
organizzazione impegnata a guidare la crescita economica 
tra le comunità di minoranza.

• AASA - Automotive Aftermarket Suppliers Association: as-
sociazione per produttori di componenti aftermarket con 
l’obiettivo di promuovere un ambiente collaborativo.

• MiX - Modern Industry Expertise: consiglio consultivo per i 
dirigenti aftermarket con l’intento di educare e affrontare le 
preoccupazioni del business dal punto di vista dei millennials.

• PRSA - Public Relations Society of America.

• Women of Auto Care Council

Brembo è inoltre membro di diverse Camere di Commercio lo-
cali che favoriscono lo sviluppo delle attività economiche nello 
stato del Michigan, fra cui la Plymouth Chamber of Commerce 
e la Michigan Chamber of Commerce.
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Messico 

• CANACINTRA: rappresenta, difende e promuove gli interessi 
della comunità industriale del Paese, con particolare atten-
zione allo sviluppo, alla sostenibilità, all’innovazione, alla 
competitività e all’integrazione delle industrie.

Brasile 

• SINDIPEÇAS: associazione di aziende che promuove lo svi-
luppo del commercio e media la contrattazione collettiva con 
le Unioni Sindacali.

Giappone 

• JSAE - Society of Automotive Engineers of Japan: società 
giapponese che promuove lo sviluppo della scienza e della 
tecnologia dell’automobile.

Cina 

• Fondazione Italia - Cina: riunisce il mondo imprenditoriale italia-
no operante in Cina e le imprese cinesi in Italia con l’obiettivo 
di agevolare flussi di persone, idee, capitali, beni e servizi tra 
Italia e Cina, migliorando la presenza dell’Italia in Cina e presso 
le istituzioni cinesi in modo da favorire scambi commerciali e 
consolidare le relazioni culturali e d’affari fra i due Paesi. 

• Nanjing Association of Enterprises with Foreign Investment: 
associazione che favorisce gli investimenti stranieri delle 
imprese.

Inoltre, Brembo è membro di diverse associazioni di settore 
tra cui la Hebei Machinery Industry Association e la Langfang 
Equipment Industry Association.

India  

• Society of Indian Automobile Manufacturers: riunisce e rap-
presenta le principali imprese produttrici di autoveicoli e 
componenti.

• Confederation of Indian Industry: promuove lo sviluppo in-
dustriale in India, rappresentando gli interessi del tessuto 
imprenditoriale e favorendo la collaborazione con il Governo 
e la società civile.

• Maharatta Chamber of Commerce & Industries: associazione 
per lo sviluppo industriale ed economico della regione di 
Pune. 

• International Market Assessment India Pvt. Ltd: associazione 
che offre servizi di consulenza. Brembo partecipa al CEO & 
CFO forum.

• Camera di Commercio e Industria Indo Italiana: promuove le 
attività commerciali tra India e Italia.

• Automotive Component Manufacturers Association: associa-
zione che rappresenta l’interesse dell’industria automobilisti-
ca indiana.
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2.6 La matrice di materialità

Brembo è consapevole di quanto sia importante individuare 
i temi rilevanti per i propri stakeholder e scegliere i contenuti 
della presente Dichiarazione Non Finanziaria al fine di assicu-
rare la comprensione delle attività svolte dal Gruppo, del suo 
andamento, dei suoi risultati e dell’impatto prodotto dagli stessi, 
anche in considerazione dei principi promossi dai GRI Standard 
di rilevanza, inclusività, contesto di sostenibilità e completezza. 
Per tale motivo annualmente il Gruppo esegue un processo di 
analisi di materialità, volto a identificare gli ambiti in cui le attività 
del Gruppo possono incidere maggiormente sugli ecosistemi 
naturali nonché sul benessere delle comunità, delle persone e 
di tutti gli stakeholder del Gruppo.

In applicazione dello standard per la rendicontazione di sosteni-
bilità definito dal Global Sustainability Standard Board del GRI, 

gli aspetti materiali di sostenibilità sono stati valutati rispetto 
alla loro capacità di influenzare significativamente le decisioni e 
l’opinione degli stakeholder, nonché in relazione al loro impatto 
sulle performance del Gruppo.

Il processo di analisi è stato condotto dal Chief CSR Officer, con 
il coinvolgimento del Top Management e di stakeholder esterni 
(clienti, fornitori, investitori, compagnie assicurative, associa-
zioni di categoria, membri del Consiglio di Amministrazione, 
membri del Collegio Sindacale), e con il supporto di una società 
di consulenza esterna specializzata in analisi, monitoraggio e 
rendicontazione degli impatti sociali, ambientali ed economici 
dell’attività di impresa. Tale processo si è articolato in quattro 
fasi principali. 

Identificazione 
dei temi di 
sostenibilità

Identificazione 
dei temi di 
sostenibilità

PubblicazionePubblicazioneValutazione
della rilevanza

dei temi

Valutazione
della rilevanza

dei temi

ApprovazioneApprovazione

La fase di identificazione degli aspetti di sostenibilità rilevanti per 
il settore e per la realtà del Gruppo ha tenuto conto, come per 
gli anni passati, di diverse fonti informative quali:
 documenti aziendali, fra cui a titolo esemplificativo, la Rela-

zione Finanziaria annuale di Gruppo, il Modello di Organizza-
zione, Gestione e Controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001, le 
presentazioni, i comunicati e le trascrizioni delle conference 
call con analisti finanziari, i verbali dell’Assemblea degli 
Azionisti, il Codice Etico, la Policy on non discrimination and 
diversity, il Code of Basic Working Conditions nonché il Codice 
di condotta anticorruzione, l’house organ “My Brembo”, i re-
port di monitoraggio delle performance di Salute e Sicurezza, 
Ambiente ed Energia e Qualità;

 documenti esterni, quali report di analisi dei cambiamenti di 
scenario, elaborati fra gli altri dal World Economic Forum e 
dal GRI (Sustainability Topics - What do stakeholders want 
to know?), questionari di valutazione delle performance di 
sostenibilità di Brembo inviati dai principali clienti, analisi 
di benchmarking svolta sui principali competitor, attività di 

ricerca su internet, rassegne stampa Brembo;
 standard e iniziative multi-stakeholder internazionali, fra cui 

gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile, il Global Compact, il fra-
mework delle Nazioni Unite “Protect, Respect and Remedy”, 
le Linee Guida dell’OCSE per le imprese multinazionali, la CSR 
Agenda for Action della Commissione Europea, gli standard 
GRI 101, 102, 103, 200, 300 e 400, lo standard SASB, le Li-
nee Guida UNI ISO 26000 per la Responsabilità Sociale delle 
organizzazioni, i questionari del CDP (ex “Carbon Disclosure 
Project”) sul cambiamento climatico e la gestione delle risorse 
idriche.

Oltre a questo, tre aspetti sono stati considerati un prerequisito 
alla base del modello di sostenibilità di Brembo e pertanto non 
sono stati sottoposti a ulteriori analisi di rilevanza: 
	la creazione di valore economico sostenibile nel lungo periodo;
 l’adozione di un sistema di Governance efficace e trasparente;
 la costante attenzione alla compliance riguardo alle normative 

e alle regolamentazioni.
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La Matrice di Materialità

11 A seguito della valutazione svolta nel 2019 da parte del Comitato CSR (precedentemente nominato Riunione CSR), non sono stati ritenuti materiali per il Gruppo: 
Protezione del suolo da perdite e sostanze inquinanti; Tutela della biodiversità; Conflict Minerals; Selezione responsabile dei materiali; Vicinanza ai mercati di 
riferimento per una crescita condivisa azienda – territorio; Partnership con le università; Partecipazione ad iniziative di sistema/settore.

Nel corso del 2021 Brembo ha coinvolto i rappresentanti del 
Top Management aziendale in un processo di valutazione e ag-
giornamento della matrice di materialità. In linea con lo scorso 
anno, i potenziali nuovi temi sono stati identificati considerando 
diverse fonti: le tematiche rendicontate nel biennio precedente, 
gli argomenti emersi nel corso delle interviste svolte con i Top 
Manager e i membri del Comitato CSR e le attività di benchmark. 
Inoltre, in linea con il 2020, considerando il perpetuarsi dell’e-
mergenza Covid-19, gli intervistati hanno cercato di individuare, 
nella propria valutazione, gli impatti generati dalla situazione 
emergenziale dal virus sulle tematiche materiali e di identificare 
gli ambiti su cui Brembo dovrebbe focalizzarsi per affrontare gli 
impatti identificati.

Le categorie in cui sono stati suddivisi i temi sono le medesime 
del 2020: ‘Ambiente’, ‘Clienti e Prodotti’, ‘Filiera di fornitura e 
comunità locali’, ‘Gestione delle Risorse umane’ e ‘Altri temi’. Si 
sottolinea ancora una volta che gli aspetti legati alla governance, 
alla conformità normativa e alla performance economica con-
nessa alla creazione di valore economico finanziario sono con-
siderati nell’analisi di materialità come prerequisiti e, pertanto, 
saranno esplicitati nella rendicontazione di sostenibilità, ma non 
saranno oggetto di specifica valutazione e di inserimento nella 
matrice di materialità. 1  2  3  4  5 6  7  89 10 

Al fine di definire la Matrice di Materialità 2021, è stato ricon-
siderato il posizionamento dei 17 temi materiali11 emersi per la 
prima volta dalle interviste svolte nel 2019.
Internamente, Consiglio di Amministrazione, Collegio sindacale 
e Comitato CSR del Gruppo hanno valutato la rilevanza delle 
tematiche attraverso la compilazione di un questionario online, 
considerando sia il punto di vista del Gruppo sia quello degli 
stakeholder esterni con i quali si interfacciano quotidianamente. 
Gli Amministratori e i Sindaci hanno compilato il questionario 
attraverso interviste telefoniche dedicate, mentre per il Comitato 
CSR è stato organizzato un workshop. L’incontro ha avuto il 
duplice obiettivo di fornire al Comitato CSR le principali novità 
in termini di driver della sostenibilità a livello normativo, l’evo-
luzione del modello di reporting di sostenibilità e della matrice 

di materialità, e raccogliere le valutazioni dei partecipanti sulla 
rilevanza dei temi materiali, tramite un questionario online.

Rispetto all’anno precedente, è stata coinvolta in maniera diretta 
una più ampia platea di stakeholder esterni. Nel 2020, infatti, è 
stato condotto un processo di stakeholder engagement che ha 
visto come principali soggetti coinvolti i fornitori, i clienti insieme 
alle associazioni di categoria e le compagnie assicurative. Nel 
2021 l’analisi è stata estesa alla categoria degli investitori, coin-
volgendo le principali società di investimento, italiane ed estere. 
Per lo stakeholder fornitori, l’indagine è stata svolta attraverso il 
Portale Fornitori Brembo inviando un questionario online ad un 
campione di oltre 500 società. Lo stakeholder clienti, composto 
da un cluster di 21 primarie società del settore automotive, è 
stato contattato attraverso interviste telefoniche dedicate, al 
fine di raccogliere interessanti spunti di riflessione per ulteriori 
sviluppi delle tematiche sottoposte ad analisi. In continuità con 
l’anno precedente, Brembo ha coinvolto alcune delle principali 
associazioni di categoria italiane ed estere con cui la Società 
si relaziona quotidianamente e una selezione di compagnie 
assicurative con cui il Gruppo si interfaccia maggiormente. Per 
quanto riguarda la nuova categoria di stakeholder, le principali 
società di investimento sono state contattate telefonicamente 
e singolarmente intervistate. Il tasso di risposta è stato partico-
larmente elevato nel caso delle compagnie assicurative e degli 
investitori, rispettivamente del 100% e dell’83%. Lo stakeholder 
engagement esterno rivolto a clienti, associazioni di categoria e 
fornitori ha visto un’altrettanta partecipazione, rispettivamente 
del 43% per i clienti, del 50% per le associazioni di categoria e 
34% per i fornitori. 

Nel corso del 2022 Brembo continuerà ad affinare il percorso 
di engagement intrapreso sino ad ora, ampliando il bacino di 
stakeholder coinvolti e valutando la possibilità di estendere il 
coinvolgimento anche ad altre categorie.

La combinazione di tutte le valutazioni raccolte trova la propria 
rappresentazione grafica nella Matrice di Materialità 2021, base 
per la rendicontazione e valida per il triennio 2019-2021.
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All’interno della matrice è possibile ritrovare i 17 temi ritenuti 
materiali da Brembo e dai suoi stakeholder, i quali sono posi-
zionati lungo due assi:
	l’asse delle ascisse riflette la significatività degli aspetti per 

Brembo;
 l’asse delle ordinate riflette la significatività degli aspetti per i 

principali stakeholder del Gruppo. 

Al fine di offrire una visione sempre più integrata dei temi ESG 
con la strategia di Gruppo, nel corso del 2021 l’area Risk Mana-
gement e la GCF CSR hanno svolto un’attenta analisi di correla-
zione tra i temi materiali e i rischi ESG ed ERM (Enterprise Risk 
Management) di Brembo. L’analisi di correlazione ha consentito 
di associare ad ogni tema materiale un “indice di rischio” rap-
presentato graficamente nella tabella della pagina accanto dalla 
dimensione della bolla associata a ciascun tema materiale. L’in-
dice sintetizza la probabilità che il rischio si verifichi e la gravità 
dell’impatto dello stesso, ponderata sulla base del numero dei 
rischi associati ad ogni tematica materiale.

La rappresentazione grafica fornisce una visione chiara del 
“peso” che ciascuna tematica ha in termini di rischi, in relazione 
alla rilevanza che la tematica stessa ha per Brembo e per gli 
stakeholder.12 

La matrice è stata esaminata ed approvata dal Consiglio di 
Amministrazione del 17 dicembre 2021 previo esame da parte 
del Comitato Controllo, Rischi e Sostenibilità nella riunione del 
9 dicembre 2021. La differente colorazione dei temi identifica 
la categoria di stakeholder maggiormente influenzati dai vari 
aspetti di sostenibilità. La matrice sarà oggetto di aggiornamenti 
continui che terranno conto delle rapide evoluzioni del settore e 
dei mega-trend internazionali.

L’analisi di materialità ha confermato anche nel 2021 come 
la continua promozione di comportamenti etici all’interno del 
Gruppo sia il presupposto essenziale per lo svolgimento delle 
attività dell’Azienda orientate alla produzione di un prodotto 
sicuro e di qualità che nasce da un processo di innovazione 
costante, frutto della valorizzazione e dello sviluppo delle per-
sone che lavorano per il Gruppo. Inoltre, è importante segnalare 
il forte impatto che il Covid-19 e l’emergenza sanitaria hanno 

12  L’indice di rischio aggregato è stato calcolato come segue: ad ogni tema materiale sono stati associati uno o più scenari di rischio. Ad ogni scenario di rischio è 
stato assegnato un livello di gravità moltiplicando la probabilità per l’impatto. Per calcolare l’indice di rischio aggregato per ogni tema materiale è stato moltiplicato 
lo scenario di rischio più gravoso per un “coefficiente di numerosità” degli scenari K che va da 1 (qualora vi sia un solo scenario) fino a 1,3 (per la tematica con 
il numero maggiore di scenari), prevedendo un effetto moltiplicativo lineare per le altre tematiche calcolato con la seguente formula: K = 1 + 0,3 * (n-1)/ (nmax-1) 
dove n è il numero di scenari. Lo scenario più gravoso è stato individuato calcolando l’impatto per la probabilità.

continuato ad avere sulla valutazione delle tematiche materiali 
e sulle aspettative degli stakeholder. 

In particolare, il tema relativo alla qualità e sicurezza del pro-
dotto rappresenta uno degli aspetti considerati più rilevanti 
sia per gli stakeholder esterni sia per Brembo. Entrambe le 
dimensioni sono parte fondante del business del Gruppo e ne 
garantiscono il vantaggio competitivo, consentendo a Brembo 
di soddisfare adeguatamente le richieste dei clienti. Inoltre, la 
priorità riservata a questi temi è frutto di uno scenario giuridico 
globale e dei trend di mercato che sottolineano, oggi ancora 
di più, la necessità di una maggiore attenzione alla qualità e 
alla sicurezza dei prodotti richiesta alle aziende come Brembo, 
insieme a un impegno concreto verso una gestione efficace dei 
rischi inerenti alla sicurezza dei consumatori finali.

Salute e sicurezza sul luogo di lavoro continuano ad essere un 
tema prioritario. Questo conferma la necessità per Brembo di 
adottare un approccio strutturato e coerente con i cambiamen-
ti e i trend delle normative dei mercati di riferimento, nonché 
con la diversificazione geografica che caratterizza il Gruppo in 
termini operativi e strategici. L’attuale situazione d’emergenza 
dovuta alla pandemia da Covid-19 ha accentuato l’importanza 
e l’urgenza per le aziende di dotarsi di sistemi di sicurezza atti 
a garantire il benessere dei propri dipendenti, confermando 
Brembo all’altezza di questa sfida.

Infine, in linea con l’anno passato, il tema continuous inno-
vation viene riproposto ma nella sua accezione più ampia. La 
costante innovazione di processo e prodotto per assicurare il 
miglioramento della qualità del prodotto e la continua ricerca 
della riduzione degli impatti sull’ambiente rappresentano per 
Brembo e per i suoi stakeholder un fattore chiave di successo. 
Da un lato è necessario per aprire l’Azienda a nuovi mercati e 
dall’altro per far fronte alle sfide poste dagli effetti del cambia-
mento climatico, ragionando quindi in un’ottica di efficienza e 
utilizzo delle risorse rinnovabili. 

In questo senso, è importante sottolineare la stretta relazione 
che intercorre tra il tema continuous innovation e la carbon 
neutral mobility, a cui Brembo è particolarmente sensibile al 
fine di ridurre l’impatto ambientale dei propri prodotti.
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L’innovazione, legata soprattutto alle nuove architetture dei 
componenti e alla selezione dei materiali, rappresenta lo stru-
mento necessario per vincere le sfide della mobilità del futuro 
rappresentate dal processo di elettrificazione e decarbonizza-
zione del settore automotive. A tal proposito, anche in questo 

contesto vale la pena sottolineare che Brembo ha istituito un 
Gruppo di lavoro dedicato all’obiettivo di studiare prodotti 
low-carbon e di accompagnare attivamente la Società nel suo 
percorso di decarbonizzazione fino a diventare carbon neutral 
entro il 2040.

Gli impatti del Covid-19 secondo gli stakeholder 

L’analisi di materialità di quest’anno, in linea con quella dell’anno precedente, ha richiesto agli stakeholder coinvolti di 
esprimere anche una valutazione con riferimento agli impatti che il virus ha avuto sulle tematiche individuate come rilevanti 
al fine di supportare il Gruppo nella gestione degli stessi, in un’ottica di miglioramento continuo.
Gli stakeholder interni ritengono che, a seguito della pandemia da Covid-19, le tematiche che hanno acquisito maggiore 
rilevanza riguardino innanzitutto la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, la gestione delle risorse umane - attraverso lo 
sviluppo e coinvolgimento delle persone e la creazione di un ambiente lavorativo positivo - e le relazioni con la catena 
di fornitura.

Gli stakeholder, sia interni sia esterni, concordano sul fatto che le tematiche che hanno maggiormente risentito della 
pandemia riguardano innanzitutto la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, che si conferma essere un tema centrale 
e la gestione delle risorse umane. Temi, questi, sempre al centro delle principali strategie aziendali e degli adeguamenti 
normativi. In tale contesto, riuscire a mantenere un ambiente di lavoro positivo e garantire al contempo lo sviluppo con-
tinuo del personale, allineando i programmi di formazione alla nuova realtà lavorativa, rappresentano le sfide di oggi. Il 
ripensamento delle modalità di lavoro, determinato dalla pandemia, ha accelerato la diffusione del lavoro da remoto: 
diventa quindi determinante trovare un nuovo equilibrio tra la sfera lavorativa e quella privata, così come mantenere alta 
l’attenzione dei dipendenti, stimolando un dialogo costante e attività di engagement dedicate.

È interessante notare come l’emergenza pandemica abbia posto delle criticità a livello internazionale nella gestione di 
filiere di fornitura globali e delocalizzate, evidenziando l’importanza di gestire e valorizzare una supply chain sostenibile 
e responsabile: l’esperienza della pandemia ha messo in luce l’importanza di valorizzare e potenziare sempre di più una 
filiera localizzata, presidiando il rapporto con i fornitori (per esempio attraverso attività di engagement e formazione, due 
diligence) al fine di garantire la continuità del business. Durante questo momento di disruption, risulta fondamentale poter 
contare su un modello di business etico e rapporti consolidati con tutti gli stakeholder, preparandosi a fornire una risposta 
coordinata ed efficace verso i nuovi modelli di sviluppo. L’analisi, infatti, ha fatto emergere ancora di più la necessità di 
attrarre e indirizzare investimenti per promuovere l’innovazione, concentrandosi sull’elettrificazione dei veicoli, con par-
ticolare attenzione alle nuove architetture dei componenti e alla selezione dei materiali.
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I 17 temi materiali individuati tramite l’analisi di materialità ven-
gono affrontati all’interno della presente Dichiarazione in maniera 
puntuale, con un livello di dettaglio crescente in funzione della 
loro rilevanza per il Gruppo e per i portatori di interesse. Ai fini di 
una maggiore comprensione di tali temi, se ne riporta di seguito 
una descrizione: 

Impatto  
ambientale  

Porre in essere azioni concrete per il miglioramento continuo 
del profilo ambientale del Gruppo, grazie a un’attenta gestione 
dei rischi in quest’ambito e all’adozione di sistemi di gestione 
ambientale sempre più strutturati ed efficaci.

Efficienza  
energetica 

Ricercare la costante riduzione dei consumi energetici diretti 
e indiretti e porre in essere investimenti per l’adozione delle 
migliori tecnologie disponibili in termini di efficienza energetica.

Cambiamento  
climatico 

Divenire azienda di riferimento per impegno e capacità di ri-
sposta al cambiamento climatico, grazie a un attento controllo 
e riduzione delle emissioni dei gas clima alteranti generati dai 
processi produttivi e lungo tutta la catena del valore.

Uso responsabile  
delle risorse idriche 

Promuovere la riduzione dei consumi idrici nei processi produt-
tivi attraverso il puntuale monitoraggio delle quantità di acqua 
prelevate, consumate e riciclate, e lo sviluppo di soluzioni per il 
riutilizzo delle acque nei cicli di lavorazione.

Economia  
Circolare 

Ricercare il riutilizzo e la valorizzazione dei materiali di scarto, 
mirando a massimizzare il recupero di materia e minimizzando 
al contempo la produzione di rifiuti, il consumo di risorse naturali 
e di energia, fin dalla progettazione dei prodotti.

Carbon neutral  
mobility 

Investire nello sviluppo di sistemi frenanti innovativi pensati per 
guidare e supportare il processo di elettrificazione e decarbo-
nizzazione del settore automotive.

Customer  
relationship management 

Porre i clienti al centro delle decisioni strategiche e operative 
del Gruppo al fine di comprendere e anticipare le loro esigenze, 
presenti e future, e di rispondere prontamente, nonché promuo-
vere lo sviluppo congiunto di nuove soluzioni innovative in ambiti 
tecnologici non ancora esplorati. 

Continuous  
innovation 

Promuovere la costante innovazione di processo e di prodotto 
per assicurare sia il miglioramento della qualità dei prodotti sia 
la riduzione degli impatti sull’ambiente.

Qualità e Sicurezza  
del prodotto 

Migliorare quotidianamente la sicurezza dei prodotti in tutte le loro 
componenti, per offrire ai clienti e agli utilizzatori finali la garanzia 
di massima sicurezza dei sistemi frenanti commercializzati.
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Design di prodotto  
e stile 

Curare la qualità del prodotto anche attraverso l’attenzione alla 
sua forma ed estetica per essere un Gruppo pioniere non sol-
tanto nella tecnologia, ma anche nel design.

Sviluppo della filiera  
di fornitura sostenibile  
e responsabile 

Gestire responsabilmente le relazioni con i fornitori promuo-
vendo l’integrazione di criteri di sostenibilità nei processi di 
selezione e qualificazione, nonché instaurare collaborazioni per 
ricercare lo sviluppo congiunto di nuovi prodotti.

Relazione  
con le comunità locali 

Promuovere la crescita di un indotto locale nei territori in cui il 
Gruppo è operativamente presente, contribuendo alla creazione 
di infrastrutture, occupazione, training e sviluppo del tessuto 
imprenditoriale locale.

 
Diversity 

Sostenere e promuove la diversità, in tutte le sue forme e ma-
nifestazioni, al fine di creare un ambiente di lavoro sempre più 
inclusivo, in cui contino il punto di vista, la voce, l’individualità e 
le specificità di ogni persona.

Creazione di un ambiente  
lavorativo positivo 

Creazione di 
un ambiente 

lavorativo positivo

Creazione di 
un ambiente 

lavorativo positivo

Creare un ambiente di lavoro positivo che consenta da un lato 
di accrescere il senso di appartenenza e la motivazione delle 
persone che lavorano per Brembo, dall’altro di consolidare 
l’immagine di Brembo come “Best place to work”.

Sviluppo e coinvolgimento  
delle persone 

Fornire alle Persone Brembo opportunità concrete di sviluppo 
personale e professionale, attraverso l’ascolto costante delle 
loro aspettative e la valorizzazione periodica delle loro compe-
tenze.

Salute  
e Sicurezza 

Promuovere lo sviluppo di condizioni di lavoro che assicurino il 
rispetto della salute e del benessere fisico dei lavoratori, grazie a 
sistemi di gestione che consentano la prevenzione degli infortuni 
sul lavoro e delle malattie professionali.

Reputazione  
del brand 

Reputazione 
del brand

Reputazione 
del brand

Garantire la peculiarità del marchio Brembo e la tutela della 
reputazione del Gruppo e del valore del Marchio.
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2.7 L’Agenda 2030: gli obiettivi di sviluppo sostenibile e le priorità per Brembo

L’Agenda globale per lo sviluppo sostenibile e gli obiettivi SDGs

Il 25 settembre 2015 i governi dei 193 Paesi membri dell’Orga-
nizzazione delle Nazioni Unite (ONU) hanno sottoscritto l’Agen-
da 2030 per lo Sviluppo Sostenibile, un programma composto 
da 17 obiettivi noti come “Sustainable Development Goals” 
(SDGs) che “chiama all’azione” tutti i Paesi membri nello sforzo 
di portare il mondo su un sentiero sostenibile a beneficio delle 
persone, del pianeta e della prosperità. 

Agire per le persone, sradicando la povertà in tutte le sue forme, 
agire per il pianeta, mediante un consumo e una produzione 
consapevoli e agire per la prosperità, assicurando che tutti gli 
esseri umani possano beneficiare del progresso economico, 
sociale e tecnologico, rappresentano i requisiti fondamentali per 
lo sviluppo sostenibile. 

Al fine di contribuire concretamente all’attuazione dell’Agenda 
Globale, i Paesi membri dell’Onu si sono prefissati 17 obiet-

tivi comuni di sviluppo sostenibile (Sustainable Development 
Goals - SDGs), declinati in 169 target da raggiungere entro 
l’anno 2030. “Obiettivi comuni” significa che tutti i Paesi e 
tutti gli individui sono chiamati a contribuire, definendo una 
propria strategia di sviluppo sostenibile e coinvolgendo tutte 
le componenti della società. Un ruolo attivo è richiesto quindi 
anche alle imprese, che con le proprie risorse e competenze 
possono offrire un contributo fondamentale al raggiungimento 
degli SDGs. 

Nel 2018 Brembo ha identificato il legame tra le priorità definite 
all’interno della matrice di materialità e il loro impatto sui diversi 
obiettivi dell’Agenda Globale. Consapevole del proprio ruolo di 
azienda innovatrice a livello globale, Brembo ha deciso di ade-
rire all’Agenda 2030, facendosi promotrice delle linee guida di 
sviluppo sostenibile su tutti i 17 obiettivi.

Per approfondire
United Nations Sustainable Development Goals
https://www.un.org/sustainabledevelopment/

https://www.un.org/sustainabledevelopment/
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DiversityDiversity

Creazione 
di un ambiente 
lavorativo positivo

Creazione 
di un ambiente 
lavorativo positivo

Sviluppo 
e coinvolgimento 
delle persone Brembo

Sviluppo 
e coinvolgimento 
delle persone Brembo

Salute 
e Sicurezza
Salute 
e Sicurezza

Sviluppo della filiera 
di fornitura sostenibile 
e responsabile

Sviluppo della filiera 
di fornitura sostenibile 
e responsabile

Relazione con le 
comunità locali
Relazione con le 
comunità locali

Reputazione del brandReputazione del brand

Gestione 
delle risorse 
umane

Filiera 
di fornitura 
e comunità 
locali

Altri temi

Impatto 
ambientale 
Impatto 
ambientale 

Efficienza 
energetica
Efficienza 
energetica

Cambiamento 
climatico
Cambiamento 
climatico

Uso responsabile
delle risorse idriche 
Uso responsabile
delle risorse idriche 

Economia 
Circolare
Economia 
Circolare

Carbon neutral 
mobility
Carbon neutral 
mobility

Customer relationship 
management
Customer relationship 
management

Continuous 
innovation
Continuous 
innovation

Qualità e Sicurezza 
del prodotto
Qualità e Sicurezza 
del prodotto

Design di prodotto 
e stile
Design di prodotto 
e stile

Ambiente

Clienti 
e prodotti

In linea con le best practices internazionali, Brembo ha identificato il legame tra le priorità definite all’interno della matrice di materialità e 
il loro impatto sui diversi obiettivi dell’Agenda Globale. 

Il risultato di tale attività è riassunto nella tabella di seguito riportata. 

* Si segnala che la matrice tra temi materiali e SDGs è stata aggiornata alla luce del documento Linking the SDGs and the GRI Standards – Edizione marzo 2021.
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DiversityDiversity

Creazione 
di un ambiente 
lavorativo positivo

Creazione 
di un ambiente 
lavorativo positivo

Sviluppo 
e coinvolgimento 
delle persone Brembo

Sviluppo 
e coinvolgimento 
delle persone Brembo

Salute 
e Sicurezza
Salute 
e Sicurezza

Sviluppo della filiera 
di fornitura sostenibile 
e responsabile

Sviluppo della filiera 
di fornitura sostenibile 
e responsabile

Relazione con le 
comunità locali
Relazione con le 
comunità locali

Reputazione del brandReputazione del brand

Gestione 
delle risorse 
umane

Filiera 
di fornitura 
e comunità 
locali

Altri temi
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La cultura della sostenibilità: “We Support SDGs”

In linea con le indicazioni dell’SDG Compass, guida dedicata 
alle aziende per l’implementazione dell’Agenda 2030, il Gruppo 
ritiene che il proprio impegno per il raggiungimento degli Obiet-
tivi di Sviluppo Sostenibile debba iniziare con la divulgazione e 
promozione degli SDGs a tutte le Persone Brembo. Da questa 
convinzione è nato il progetto “We Support SDGs” volto a favo-
rire la conoscenza dei goal e sensibilizzare le persone all’agire 
sostenibile.
La prima azione in questa direzione è stata la distribuzione nel 
2019 a tutti i collaboratori nel mondo del calendario Brembo che 
illustra ciascuno dei 17 Obiettivi con immagini e slogan. 
La campagna di comunicazione è proseguita poi con la divulga-
zione a tutti i collaboratori di materiale esplicativo composto da  
due tipologie di schede informative:
	scheda obiettivo: riporta la descrizione del Goal e azioni 

quotidiane che ciascun collaboratore può compiere al fine di 
diventare portavoce della sostenibilità sia nella vita aziendale 
sia nella vita privata;

	scheda progetto: riporta un’iniziativa Brembo che contribuisce 
concretamente al conseguimento dei target dell’obiettivo.

Le schede, disponibili anche in formato video, vengono diffuse 
sui principali canali di comunicazione interna ed esterna del 
Gruppo, quali ad esempio l’intranet aziendale, il sito istituziona-
le, i canali social, pannelli e monitor. Il materiale tradotto in otto 
lingue raggiunge 15 Paesi nel mondo.
Il messaggio che il Gruppo vuole trasmettere può essere rias-
sunto nella citazione: “Da soli possiamo fare poco. Insieme pos-
siamo fare molto”. Ciascuno di noi è fondamentale per costruire 
un domani sostenibile e Brembo vuole coinvolgere le proprie 
persone affinché si sentano parte di questo progetto. Inoltre, 
come ha affermato Cristina Bombassei, Chief CSR Officer di 
Brembo: “Le azioni di ognuno di noi hanno un impatto, ma se 
lo moltiplichiamo per oltre 12 mila collaboratori, e poi per le loro 
famiglie, l’effetto generato risulta davvero amplificato e incisivo.” 
In quest’ottica, la campagna vuole essere una contaminazione 
virtuosa, che possa andare oltre i confini aziendali. 

SDGs e  relativi progetti Brembo approfonditi ad oggi:

Sconfiggere la povertà - Sostegno a minori stranieri non 
accompagnati e neomaggiorenni per raggiungere l’auto-

nomia socioeconomica (progetti sviluppati in Italia in collabora-
zione con la Fondazione Cesvi).

Sconfiggere la fame - Progetto che fornisce rifugio e 
assistenza a donne e bambini indigenti (in India, in colla-

borazione con l’ONG Maher).

Salute e benessere - Iniziative worldwide del Gruppo 
Brembo per fronteggiare l’emergenza epidemiologica tra 

cui la garanzia della sicurezza degli stabilimenti, l’aiuto alle co-
munità locali e il sostegno alla ricerca scientifica contro il virus.

Istruzione di qualità - Riqualificazione di due scuole in 
zone sottosviluppate (in Cina, in collaborazione con l’ONG 

Adream) e promozione dell’istruzione in situazioni di vulnerabi-
lità (in India, in collaborazione con la Fondazione Cesvi). 

Acqua pulita e servizi igienico sanitari - Ideazione di un 
processo per pulire acqua contaminata per poterla riuti-

lizzare (progetto implementato nel plant di Apodaca in Messico).

Energia pulita e accessibile - Introduzione nei plant 
Brembo worldwide di un sistema certificato per gestire 

l’energia, ridurre i consumi e aumentare l’uso di fonti rinnovabili.

Imprese, innovazione e infrastrutture - Sviluppo di 
prodotti, soluzioni e processi sempre più sostenibili.

Ridurre le disuguaglianze - Promozione dell’inclusione 
sociale di giovani migranti (seconda edizione del progetto 

presentato nel goal #1).

Città e comunità sostenibili - Studio di un nuovo sistema 
frenante elettrico per diminuire le emissioni e il consumo 

di energia.

Consumo e produzione responsabili - Sostituzione 
materiale e ottimizzazione strutturale degli imballi per dei 

dischi di alta gamma (in Italia nel plant BSCCB di Stezzano).

Lotta contro il cambiamento climatico - Riconoscimen-
to da parte di CDP come azienda leader per impegno e 

capacità di risposta al cambiamento climatico e per la gestione 
delle risorse idriche.

Vita sott’acqua - Riduzione della plastica monouso e 
promozione della raccolta differenziata (il progetto è stato 

sviluppato in Italia, nell’headquarter Brembo di Stezzano).

Vita sulla terra - Erogazione di un programma e-learning 
worldwide sviluppato nel Gruppo su temi ambientali.

Pace, giustizia e istituzioni solide - Sistema per garan-
tire l’integrità nella conduzione del business (sviluppato 

nel Gruppo a livello worldwide).

Partnership per gli obiettivi - Collaborazioni per miglio-
rare l’impatto ambientale dei processi e prodotti.
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布雷博的努力
支持非政府组织MAHER，
照顾贫困人群（印度）

GOOD

PRACTICE

目标
•  主要为贫困和被遗弃的妇女儿童提供收容和庇护。

•  发展浦那周边偏远村庄和贫民窟的社区福利。

行动
• �向数百名失去工作并返回原籍村庄的打工人员及其家人分发膳食。

• �收集并分配提供给贫民窟居民的口粮。

•  帮助感染新冠病毒的父母照顾他们的孩子，因为这些孩子面临在街上流�浪，没有食物或监护的处境。

成果
•  为浦那周边超过85个农村社区提供支持。

•  向各个年龄段的40名儿童提供照顾和食物，直到他们感染�新冠病毒的父

Maher是一家跨宗教、无种姓的非政府组织，为贫困的妇女儿童提供庇护和援助，并在印度� 西部的多个村庄开展社
区发展计划。Maher目前在58个不同的住所中收容了大约1000名儿� 童、100名男子和350多名妇女，地点位于浦那
及其周边地区、马哈拉施特拉邦、贾坎德邦、�喀拉拉邦。这家非政府组织由Lucy� Kurien修女在1997年创立，她是
一位伟大的女性，无私� 地帮助那些最需要帮助的人，并因此获得重要奖项。从健康和经济的角度来看，由于大流行�
病的疫情形势不断恶化，布雷博更加需要为Maher收容之家的工作提供支持。

了解更多：
www.maherashram.org

O CODEMPROMISSO
DA BREMBO  
A RESPOSTA DO GRUPO PARA
A EMERGÊNCIA COVID-19

DE

OBJETIVO
•  Proteger os funcionários do Grupo.
• Gerenciar imediatamente a emergência sanitária e econômica.
• Apoiar o território e a comunidade.

AÇÕES
•  Elaboração de medidas extraordinárias de combate ao vírus e proteção da saúde de seus 

colaboradores.
•  Monitoramento constante dos impactos nos negócios, com particular enfoque na cadeia 

de abastecimento.
•  Doação de 1 milhão de euros a três excelências italianas: O Hospital Papa Giovanni 

XXIII, a Fundação para a Pesquisa do Hospital de Bergamo (FROM) e o Instituto de 
Pesquisa Farmacológica Mario Negri, em apoio à pesquisa para enfrentar a emergência 
epidemiológica.

RESULTADOS
•  Prevenção, controle e contenção da pandemia em todas as sedes Brembo.
•  Garantia de uma retomada da atividade empresarial com total segurança.
•  Suporte para o território e à pesquisa.

Desde o início da emergência epidemiológica, a Brembo soube reagir imediatamente focando na saúde de 
todos os seus colaboradores como objetivo prioritário, garantindo a segurança das fábricas, ajudando as 
comunidades locais com a distribuição de material médico e apoiando a pesquisa científica contra o vírus.

ZOBOWIĄZANIE
BREMBO 
PROJEKT SOSTENIAMOCI 2, PROMOWANIE INTEGRACJI 
SPOŁECZNEJ MŁODYCH MIGRANTÓW (WŁOCHY)

CEL
•  Wsparcie w procesie przyjęcia i integracji społecznej 19 cudzoziemców, wśród których znalazły się 

osoby niepełnoletnie oraz takie, które dopiero co osiągnęły pełnoletność.

•  Rozwijanie indywidualnych zdolności w pełnym poszanowaniu ambicji każdego z uczestników.

•  Podarowanie szansy na realizację planów życiowych we Włoszech.

DZIAŁANIA
•   Nauka języka włoskiego oraz uczestnictwo w kursach edukacji obywatelskiej w celu ułatwienia 

integracji społecznej we Włoszech.

•  Uczestnictwo w szkoleniach dobranych indywidualnie w zależności od zdolności i aspiracji każdego 
uczestnika, które zostały ocenione poprzez bilans umiejętności.

•  Korzystania z oferty staży i doradztwa zawodowego w celu uzyskania wsparcia przy aktywnym 
poszukiwaniu pracy.

WYNIKI
•  15 młodych migrantów biorących udział w projekcie zostało wprowadzonych na rynek w pracy, 

spośród których dwie osoby rozpoczęły pracę w tej samej firmie, w której odbywały staż.

•  4 młodych migrantów skorzystało z indywidualnego doradztwa zawodowego przy aktywnym 
poszukiwaniu pracy.

SOSteniamoci, co po polsku znaczy „Wspierajmy się”, to projekt rozpoczęty w 2016 roku przez fundację Cesvi we 
współpracy z Brembo i Centrum do Spraw Opieki nad Młodzieżą i Rodziną w Bergamo, którego celem jest wspomaganie i 
wspieranie młodych cudzoziemców, którym nikt nie pomaga w realizacji planów życiowych, a także ułatwianie im integracji 
społecznej oraz osiągnięcia niezależności finansowej. Zakończyła się już druga, trwająca dwa lata, edycja projektu.

GOOD

PRACTICE

Więcej informacji znajdziesz w video od Numeruomini
Více informací:
brembo.com - sustainability - ESG - governance - codes and policies

ZÁVAZEK 
SPOLEČNOSTI BREMBO
SYSTÉM PRO ZARUČENÍ INTEGRITY
PŘI PROVOZOVÁNÍ PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI

CÍL
•  Podpořit přijetí efektivního a transparentního systému vedení.

•  Rozvíjet a šířit základní hodnoty společnosti.

AKCE
Dále jsou uvedeny některé kodexy společnosti Brembo:
•  Etický kodex: formuluje normy chování, jimiž musí být vedena činnost všech, kdo z jakéhokoli důvodu 

pracují pro společnost Brembo, v souladu s hodnotami sdílenými v rámci skupiny.

•  Kodex protikorupčního chování: zaručuje zásady transparentnosti a definuje jasná pravidla chování 
v souladu s platnými protikorupčními předpisy.

•  Vzor 231 a Místní příručky dodržování pravidel / Brembo Compliance Guidelines: popisují pravidla 
chování a zásady kontroly s cílem předcházet jednání, které by mohlo zakládat trestní odpovědnost 
podniku.

•  Kodex chování pro dodavatele: představuje závazek ze strany dodavatelů přijmout stejné chování, 
jaké definovala skupina Brembo v oblasti udržitelnosti, a převést je do svého dodavatelského řetězce.

VÝSLEDKY
•  Podpora udržitelného růstu a ochrana dobré pověsti společnosti.

•  Šíření kultury integrity ve vztazích a v chování.

Společnost Brembo vždy definovala hodnoty, které jsou základem jejího vlastního jednání, s cílem rozvíjet, sdílet a 
prosazovat chování podporující udržitelný růst a šířit tak skutečnou kulturu integrity. Na podporu preventivní politiky 
skupiny proto společnost Brembo zavedla systém globálního a integrovaného dodržování pravidel a vybavila se nástroji, 
jejichž cílem je zaručit vysoký etický standard.

GOOD

PRACTICE

KONEC 
HLADU

BREMBO’S 
COMMITMENT 
COLLABORATIONS TO IMPROVE THE ENVIRONMENTAL 
IMPACT OF PROCESSES AND PRODUCTS

TARGET
•  Develop an innovative production line that allows for the manufacture of high quality and lighter 

weight aluminum and magnesium components from recycled or highly impure materials.

ACTIONS
•  Preliminary tests on a laboratory casting machine.

•  Careful selection of materials and design of a pilot production line.

•  Final installation and validation of the pilot production line.

•  Manufacture of a wholly recycled aluminum caliper and of a prototype magnesium brake lever.

•  Successful road endurance test (2000 km / 1,200 mi.).

•  Environmental impact assessment of the CRAL process in order to meet EC policies.

RESULTS
•   The use of aluminum deriving from the recycling process makes it possible to:    

1. avoid the consumption of energy and resources related to the extraction, refining and production of 
primary aluminum;    
2. reduce CO2 emissions by 94%.

•  The innovative production line guarantees the elimination of greenhouse gas    
emissions linked to the magnesium melting process.

Among its primary objectives, the innovation of Brembo products includes the reduction of environmental impact, linked 
to the production of the raw materials employed, the generation of fine dust, and greenhouse gas emissions produced 
by vehicles when braking. This is the context surrounding the “Life-CRAL” project, launched by the European Union in 
July 2016 and coordinated by Brembo, in collaboration with technical partner Cannon Ergos.

For more information:
www.cralproject.eu

GOOD

PRACTICE

L’IMPEGNO DI BREMBO 
SVILUPPO DI PRODOTTI, SOLUZIONI E
PROCESSI SEMPRE PIÙ SOSTENIBILI

OBIETTIVO
•  Sviluppare prodotti, soluzioni e processi sempre più sostenibili, mantenendo alte le prestazioni e 

distintivo lo stile.

•  Ridurre l’impatto ambientale in frenata.

AZIONI
•  Greentive®: sviluppo di un nuovo disco che, grazie al rivestimento applicato sulla superficie frenante, 

garantisce un’usura molto bassa, prolungando significativamente la durata del prodotto e riducendo 
allo stesso tempo le emissioni di polveri durante la frenata.

•  Introduzione di una nuova tecnologia di rivestimento che può essere applicata sulla fascia frenante 
di tutte le tipologie di dischi Brembo.

•  Enesys, Energy Saving System®: sviluppo di una nuova molla che riduce possibili contatti residui tra 
le pastiglie e il disco quando un autista non sta frenando, favorendo la riduzione delle emissioni e 
dello spreco di energia e garantendo un aumento delle performance del veicolo.

•  Progetto AFFIDA: sviluppo di un nuovo materiale d’attrito che, grazie all’utilizzo di leganti 
completamente inorganici, garantisce un azzeramento delle sostanze organiche volatili emesse in 
produzione e una riduzione delle emissioni di particolato in frenata.

RISULTATI
•  Mantenimento delle prestazioni sempre ai massimi livelli, con una particolare 

attenzione alla sostenibilità e allo stile.

•  Riduzione delle emissioni e dello spreco di energia in fase di frenata.

•  Diminuzione dell’usura di disco e pastiglia, prolungando la durata dei prodotti e
riducendo i bisogni di manutenzione.

Da sempre Brembo opera secondo valori e principi ben radicati di rispetto dell’ambiente e delle persone e intende 
rafforzare l’impegno alla sostenibilità anche con i propri prodotti, contribuendo alla riduzione delle emissioni.

GOOD

PRACTICE

We Support SDGs




