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Una sinergia fatta di pensiero e azione, 
dove l’obiettivo è il benessere delle 

comunità locali presenti nei territori in cui 
si opera e non solo. Sostegno e sviluppo, 

crescita e uguaglianza, inclusione e 
sostenibilità, sono le parole chiave 

di ogni progetto e iniziativa.

Prendersi Prendersi Prendersi 
cura.cura.cura.
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8. Il territorio 
8.1 Creare opportunità per il territorio 

Dopo la contrazione del 2020, dovuta alle chiusure messe in atto dai diversi paesi per 
contrastare gli effetti della pandemia da Covid-19, nel corso del 2021 la politica di gestione 
degli investimenti di Brembo si è sviluppata in continuità con gli indirizzi seguiti fino a oggi, 
mirando al rafforzamento della presenza del Gruppo non solo in Italia, ma anche sullo 
scenario internazionale.

Il totale degli investimenti netti sostenuti dal Gruppo nel corso 
del 2021 presso tutte le unità operative è stato pari a € 236.175 
migliaia, di cui € 180.018 migliaia in immobilizzazioni materiali, 
€ 29.988 migliaia in immobilizzazioni immateriali e € 26.169 
migliaia in beni in leasing. Le quote più significative degli in-
vestimenti si sono concentrate in Italia (30,6%), Nord America 
(32,2%), Cina (14,1%) e Polonia (9,8%).

In Italia continua l’attività sul nuovo edificio di Curno che ospita 
la Carbon Factory. Il fabbricato nasce con l’obiettivo di vertica-
lizzare progressivamente in un unico sito produttivo, confinante 
con le strutture dell’esistente polo Brembo, l’intero processo di 
sviluppo e produzione di manufatti grezzi per la realizzazione di 
dischi e pastiglie in carbonio utilizzati nel mondo delle competi-
zioni e per vetture stradali ad alta prestazione. Il nuovo edificio 
occupa una superficie di circa 7 mila metri quadrati, oltre a 10 
mila metri quadrati destinati alle aree verdi, parcheggi e aree di 
logistica e stoccaggio contemplate dal progetto. Dopo l’instal-
lazione dei primi impianti e la loro messa in funzione nel corso 

dei precedenti esercizi, nel corso del 2021 sono stati installati 
ulteriori macchinari per un progressivo aumento della capacità 
produttiva che andrà a pieno regime entro il 2022.

Per far fronte alla necessità di nuovi spazi produttivi, Brembo 
Czech ha sottoscritto a fine 2020 un nuovo leasing operativo per 
un building (denominato O23) di circa 22 mila metri quadri nello 
stesso parco industriale in cui risiede l’attuale sito produttivo. Il 
RoU (Right of Use) iscritto a bilancio, calcolato su un periodo 
di 15 anni, ha un valore di circa € 25 milioni. Nel nuovo building 
verranno progressivamente trasferite le attività di verniciatura, 
tampografia e assemblaggio di pinze fisse in alluminio, nonché 
di stoccaggio di semilavorati e prodotti finiti oltre ad una parte 
dedicata agli uffici. 

Gli altri investimenti in immobilizzazioni materiali effettuati dal 
Gruppo hanno riguardato prevalentemente acquisti di impianti, 
macchinari e attrezzature volti sia ad incrementare il livello di 
automazione della produzione sia al costante miglioramento del 
mix e della qualità delle fabbriche.

Foresta Brembo, 
alberi piantati

14.0002.539
Valore economico 
distribuito 

milioni
di €

Aree di intervento  
per progetti sociali

6
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Tra gli investimenti in immobilizzazioni immateriali, i costi di svi-
luppo sostenuti nel 2021 ammontano a € 21.463 migliaia (9.1% 
degli investimenti del Gruppo). 

Allo stesso modo Brembo, rappresentando per molte imprese 
della filiera di fornitura un interlocutore affidabile con cui svilup-
pare partnership e crescere nel tempo, ha contribuito a rafforza-
re il tessuto imprenditoriale nella sua catena del valore, creando 
un indotto di fornitura che garantisce ulteriore occupazione e 
sviluppo tecnologico. Gran parte del valore economico distribui-
to da Brembo nel 2021 è andato infatti a remunerare e sostenere 

il sistema di imprese delle filiere di fornitura: complessivamente 
il Gruppo ha effettuato acquisti per oltre 1.997 milioni di euro. 
Oltre 506 milioni di euro sono stati distribuiti ai collaboratori di 
Brembo nella forma di stipendi, retribuzione variabile e contributi 
previdenziali. 

Gli impatti economici del Gruppo si misurano anche nel so-
stegno alla spesa pubblica attraverso la compartecipazione al 
gettito fiscale e nella remunerazione del capitale degli Azionisti, 
favorendo così ulteriori investimenti. 
 

Valore economico generato, distribuito e trattenuto (migliaia di euro)

2019 2020 2021

Valore economico generato 2.687.122 2.276.003 2.887.840

Valore economico distribuito 2.338.379 1.985.387 2.539.452

Fornitori 1.683.433 1.448.583 1.828.581

Persone Brembo* 465.696 425.029 506.617

Investitori e Finanziatori 124.495 53.235 138.229

Pubblica Amministrazione 62.977 55.755 64.312

Liberalità e sponsorizzazioni 1.778 2.785 1.713

Valore economico trattenuto 348.743 290.616 348.388

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

La generazione e la distribuzione di valore economico da parte 
del Gruppo ha avuto un impatto positivo particolarmente signifi-
cativo in quei territori caratterizzati da livelli di industrializzazione 
e di distribuzione della ricchezza inferiori alla media nazionale. 
Questo è il caso ad esempio del polo produttivo di Homer negli 
Stati Uniti e di quello a Ostrava in Repubblica Ceca, territori 
caratterizzati da un tasso di occupazione più alto rispetto alla 
media nazionale. 

Proprio a riconoscimento dei benefici indotti dalla presenza 
di realtà manifatturiere ad alta specializzazione, il Gruppo nel 
2021- in un quadro di politiche nazionali di attrazione e sostegno 
all’innovazione e allo sviluppo industriale - ha ricevuto oltre 11 
milioni di euro di contributi pubblici, sotto forma di sgravi fiscali 
e contributi per la ricerca.

Brembo è da sempre attenta al ruolo che ricopre all’interno 
dello sviluppo economico del Paese. I costanti investimenti del 
Gruppo sono volti a mantenere ed incrementare lo sviluppo oc-
cupazionale e rispondere alle esigenze economico sociali delle 
comunità locali, anche in un contesto difficile dettato dall’attuale 
pandemia.

Investimenti finanziari (migliaia di euro)

2021

Capex 242.037

Ammortamento 214.715

Riacquisto di azioni 0

Pagamento di dividendi 71.132

Totale 528.007
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Il contributo allo sviluppo del capitale intellettuale dei territori

Gli investimenti realizzati e le opportunità di lavoro che vengono 
create nelle comunità locali non esauriscono gli effetti positivi 
generati da Brembo nei territori di riferimento. Il Gruppo, infatti, 
ritiene ancora più importante favorire la crescita del capitale 
intellettuale dei distretti mettendo a disposizione il proprio “sa-
pere” come risorsa per promuovere lo sviluppo dei distretti locali 
attraverso le attività di formazione del personale e le collabora-
zioni con diversi istituti di ricerca e di formazione. 

Partnership come quelle con il Politecnico di Milano, l’Università 
di Lund in Svezia, l’Università di Brescia, l’Università di Pado-
va e l’Università di Trento , hanno consentito di condividere il 
patrimonio di conoscenze di Brembo sui materiali, sul sistema 
frenante, sulle tecnologie e sui processi industriali di fusione e 
lavorazione meccanica, permettendo al Gruppo di sviluppare 
prodotti altamente innovativi in un’ottica di open innovation in 
grado di portare beneficio sia a Brembo sia ai territori. 

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

Lo sviluppo dell’hub per l’innovazione  
Kilometro Rosso

Il Gruppo ha preso parte sin dalla fase iniziale al progetto di 
creazione di Kilometro Rosso, un distretto nato alle porte di 
Bergamo (territorio dove ha avuto origine Brembo) che svolge 
il ruolo di catalizzatore di diverse eccellenze - nel campo della 
ricerca, della produzione high-tech e dei servizi all’innovazione 
- attive in svariati settori e specialità. L’obiettivo di questo hub 
della conoscenza è creare un punto di aggregazione fra impre-
se dalla forte propensione innovativa, istituzioni scientifiche e 
centri di ricerca e sviluppo, con l’intento di favorire la diffusione 
di know-how specialistico tra realtà operanti in varie industrie, 
accrescendo notevolmente la capacità dei soggetti partecipi di 
generare innovazione di prodotto, processo e servizio. 

Kilometro Rosso è oggi uno dei principali parchi scientifici 
italiani, accreditato già dal rapporto CENSIS 2009 come una 
delle prime 10 iniziative d’eccellenza per l’innovazione in Italia. 
Oltre alla sede centrale del Gruppo, Brembo ha localizzato al 
suo interno anche un Centro di Ricerca per la meccatronica, 
sensoristica e meccanica e i laboratori della Brembo SGL 
Carbon Ceramic Brakes, una joint-venture creata tra Brembo 
e SGL Group. 

Per maggiori informazioni: www.kilometrorosso.com

L’Accademia del Freno  
insieme al Politecnico di Milano 

Brembo, in collaborazione con il Politecnico di Milano, ha at-
tivato dal 2014 l’Accademia del Freno, un’iniziativa di alta for-
mazione tecnico-scientifica nell’ambito dei sistemi frenanti che 
si propone di integrare il curriculum accademico degli studenti 
del Dipartimento di Ingegneria del Politecnico di Milano. L’Ac-
cademia prevede un ciclo di lezioni e di incontri, in Università 
e in Azienda, con il coinvolgimento di manager e specialisti del 
Gruppo che mettono a disposizione degli studenti il bagaglio 
di conoscenze e know-how sviluppati da Brembo, spaziando 
dalla progettazione del disco freno e delle pinze per freni a disco, 
ad approfondimenti sui materiali d’attrito, sul calcolo termico e 
strutturale e sui processi di testing e validation. L’obiettivo di 
questa partnership è preparare nuovi specialisti del sistema 
frenante, formando futuri professionisti del settore. 

Il sostegno agli istituti tecnici del territorio

Le partnership del Gruppo con il mondo dell’istruzione non sono 
rivolte unicamente all’ambito universitario. È infatti importante 
per Brembo avvicinarsi alle future generazioni già a partire dalle 
scuole del ciclo d’istruzione secondaria, per poter favorire l’o-
rientamento e l’avvicinamento dei migliori talenti al settore della 
meccanica.

http://www.kilometrorosso.com
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8.2 Lo sviluppo sociale e culturale delle comunità locali 

Nel corso degli anni, Brembo ha instaurato un forte legame con 
i territori in cui è presente, prestando attenzione alle necessità 
che questi esprimono e delineando un percorso di sviluppo e 
crescita congiunta. Un percorso che porta il Gruppo a sostenere 
concretamente numerosi progetti e iniziative a supporto delle 
comunità locali nelle aree di maggiore bisogno sociale. 

Per garantire una gestione strutturata e strategica delle iniziative 
sociali, il Gruppo ha istituito a livello centrale il Comitato Spon-
sorizzazioni socioculturali e Donazioni. Tale organo riunisce pe-
riodicamente i responsabili delle principali funzioni aziendali con 
l’obiettivo di definire criteri, linee guida e priorità su cui incentrare 
l’attività di sponsorizzazione e donazione in ambito sociale e cul-
turale, determinare il budget annuale dedicato a queste attività, 
valutare progetti e iniziative da sostenere, nonché monitorare la 
coerenza e l’efficacia dei progetti promossi. 

Al fine di assicurare una vicinanza sempre maggiore alle comu-
nità locali e comprendere appieno le loro necessità, il Gruppo 
coinvolge i Country General Manager di Brembo nelle attività di 
ascolto e di supporto allo sviluppo socioculturale dei territori. In 
coerenza con le priorità definite dal Comitato, le figure designa-
te rilevano le esigenze locali e definiscono modalità idonee di 

sostegno alle comunità, cercando così di rispondere a specifici 
target degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell’Agenda 2030 
dell’Onu e alla situazione di emergenza delineatasi a causa 
della pandemia da Covid-19. Un ulteriore contributo viene dato 
dalle figure volontarie dei CSR Ambassador e CSR Champion 
che, interfacciandosi con GCF CSR, portano all’attenzione del 
Gruppo i bisogni emersi dalle comunità locali.

In particolare, nel corso del 2021, il Gruppo ha sostenuto ini-
ziative lungo le sei aree di intervento considerate prioritarie da 
Brembo:
• Sociale e tutela dell’infanzia
• Istruzione, formazione e ricerca
• Arte e cultura
• Sport
• Ambiente e Sostenibilità
• Progetti sociali Brembo nel mondo

Quest’ultima area di intervento esprime la volontà del Gruppo 
di essere protagonista attivo nei contesti e nelle situazioni di 
maggiore urgenza a livello internazionale. A tal fine, Brembo 
collabora sin dal 2016 con il mondo del non-profit per realizzare 
progetti che promuovano il benessere delle realtà coinvolte.

Aree prioritarie di intervento per lo sviluppo sociale e culturale delle comunità locali

Sociale e 
tutela dell’infanzia

Ambiente e
Sostenibilità

Istruzione,
formazione

e ricerca

Sport

Progetti sociali 
Brembo nel mondo

Arte e cultura

Aree prioritarie di intervento
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Brembo4Earth - La Foresta Brembo

Ogni singolo albero è ossigeno per il pianeta e risorsa per l’uo-
mo. È sostentamento e vita, un simbolo di rinascita e di sguardo 
verso il futuro.

Per celebrare i 60 anni dalla sua fondazione, Brembo ha deciso 
di donare un albero a tutte le persone del Gruppo, dando così 
vita alla prima Foresta Brembo nel mondo.

L’iniziativa, denominata “Brembo4Earth - Un dono per te, la 
nostra foresta per il pianeta” ha avuto l’obiettivo di coinvol-
gere tutte le persone del Gruppo nella celebrazione dei 60 anni 
di attività e allo stesso tempo di rafforzare l’impegno globale di 
Brembo per la sostenibilità.

Il progetto forestale è costituito da una combinazione di specie 
da fusto e da frutto create in funzione delle esigenze del ter-
ritorio. Banano, avocado, caffè, markhamia, grevillea, guava, 
papaya, nespolo del Giappone sono le specie dei 14mila alberi 
che sono stati messi a dimora in Kenya, nella Regione del Lago 
Vittoria, permettendo di promuovere lo sviluppo di progetti 
agro-forestali su piccola scala nelle aree rurali e fornire, insieme 

alle cooperative di agricoltori locali, alternative redditizie per la 
popolazione. Il progetto coinvolge infatti circa 1.300 contadini 
che si occupano della gestione e cura della foresta.

L’iniziativa è condotta in partnership con Treedom, realtà ricono-
sciuta che permette di piantare alberi a distanza e seguire online 
la storia del progetto di cui fanno parte.

Tutte le Persone Brembo nel mondo hanno ricevuto una cartoli-
na con un codice univoco che permette di “adottare” un albero 
della Foresta. Ogni albero è geolocalizzato ed è possibile cono-
scere le sue caratteristiche e il suo significato, personalizzarlo 
con un nome, seguire la storia di chi se ne prende cura e molto 
altro. Il tutto online dalla piattaforma Treedom.

La foresta Brembo contribuisce al raggiungimento di 10 dei 
17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile definiti dalle Nazioni Unite, 
producendo benefici di natura sia ambientale sia sociale.

Sul fronte ambientale, l’iniziativa permette di ridurre la pressione 
distruttiva sulle foreste primarie, tutelare la biodiversità e la ferti-
lità dei terreni e contrastare l’erosione del suolo.

Tra i benefici sociali spiccano il potenziamento delle comunità 
locali attraverso la formazione e la trasmissione delle compe-
tenze per la cura degli alberi ai contadini locali, la creazione 
di sinergie positive fra le comunità e l’aumento delle risorse 
alimentari disponibili.

Foresta Brembo

Per approfondire

https://www.brembo.com/it/company/news/
foresta-brembo

https://www.brembo.com/it/company/news/foresta-brembo
https://www.brembo.com/it/company/news/foresta-brembo
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Le Case del Sorriso 

La “Casa del Sorriso” di Pune, in India, è nata nel 2017 dalla 
collaborazione tra Brembo e Fondazione Cesvi, Organizzazione 
Non Governativa fondata a Bergamo nel 1985 e impegnata nel 
sostegno allo sviluppo e nella lotta alla povertà. Il progetto ha 
l’obiettivo di sostenere donne e bambini in situazioni di forte vul-
nerabilità e consiste in un centro servizi all’interno di un edificio 
situato a Bibwedi e in tre centri educativi per bambini e ragazzi 
in zone degradate della periferia di Pune. All’interno di questo 
hub di servizi e nei centri educativi opera la ONG locale Swa-
dhar, che coordina sul territorio le attività di accompagnamento 
psicologico, orientamento legale, assistenza medico-sanitaria e 
avviamento professionale per le donne e programmi di sostegno 
alle giovani mamme. 
A favore dell’istruzione e della tutela dell’infanzia, Swadhar 
promuove attività per bambini e ragazzi dai tre anni fino all’a-
dolescenza. 

I bambini, suddivisi in gruppi classe in base all’età, frequentano 
quotidianamente le aule dei tre centri educativi in spazi ben 
strutturati e attrezzati e prendono parte ad un programma volto 
a favorire l’alfabetizzazione, il sostegno allo studio, l’educazione 
civica e la sana e corretta alimentazione. 
Nei tre centri educativi sono inoltre attivi programmi a favore 
della formazione professionale di giovani donne, quali corsi di 
sartoria, parrucchiera ed estetista, con rilascio di un attestato 
di partecipazione riconosciuto. 
Fondamentale nello sviluppo di questo importante progetto è la 
partecipazione attiva del team locale di Brembo Brake India che, 
anche durante l’emergenza sanitaria da Covid-19, ha mantenuto 
un dialogo aperto e costante con le responsabili dell’Associa-
zione Swadhar per garantire vicinanza alle donne e alle famiglie 

dei giovani che beneficiano dei servizi della Casa del Sorriso. 
Le responsabili dell’Associazione Swadhar, anche nel 2021 
durante il lockdown imposto dalla pandemia, hanno continuato 
a erogare il servizio di supporto psicologico alle famiglie e alle 
donne in modalità digitale e hanno proseguito il percorso di 
sostegno allo studio per i giovani con disponibilità di cellulare 
(nonostante vivano in una situazione di estrema povertà, ciascun 
nucleo familiare ne possiede almeno uno).

Le insegnanti di Swadhar hanno regolarmente inviato ai genitori 
attività da svolgere per i bambini e i ragazzi tramite WhatsApp 
chiedendo loro di registrare i propri figli durante l’esecuzione 
delle attività e di restituire i compiti assegnati scattando una foto 
del lavoro eseguito. È stato effettuato un follow-up costante con 
i genitori per comprendere i progressi dei giovani e sostenerli in 
caso di eventuali difficoltà. L’attività online ha riscontrato una 
risposta positiva da parte dei bambini e dei genitori.
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School on Wheels

Nel 2019 Brembo ha inaugurato in India, il progetto “School on 
Wheels”, consegnando alla ONG locale Door Step School uno 
scuolabus attrezzato come una vera e propria aula scolastica 
itinerante con materiale didattico, lavagne, computer, monitor e 
materiale audiovisivo per permettere alle educatrici della ONG 
di erogare le attività di alfabetizzazione e di scolarizzazione di 
base a favore di centinaia di bambini delle slum.

“School on Wheels” è un progetto attivo sei giorni alla settimana, 
dal lunedì al sabato, e prevede, secondo un calendario presta-
bilito, che le educatrici raggiungano con lo scuolabus sei zone 
dell’enorme slum di Pune per insegnare, in ogni tappa, a gruppi 
di 20-25 bambini.

Le educatrici di Door Step School insegnano ai piccoli dai 3 ai 
14 anni le tre conoscenze fondamentali (la lettura, la scrittura 
e la matematica), insieme a competenze sociali di base come 
igiene, salute e sicurezza.

Il bus è utilizzato anche come stanza di lettura mobile per i 
bambini delle periferie di Pune. Per questo motivo, lo scuolabus 
sosta in determinate aree per due ore e rimane a disposizione di 
coloro che vogliono usufruire del servizio. È un’iniziativa che si 
rivela molto utile anche per i bambini già capaci di leggere ma 
che non hanno accesso ai libri.

I was a Sari

“I was a Sari”, uno dei progetti che Brembo sostiene dal 2015, 
è un’impresa sociale, con sede a Mumbai, fondata da un im-
prenditore italiano con l’obiettivo di migliorare la vita delle donne 
indiane delle classi sociali ed economiche più svantaggiate. 
Il Sari è il tradizionale indumento femminile indiano che si tra-
manda da secoli nella cultura locale. 

Le donne coinvolte in questo progetto utilizzano stoffe di Sari 
riciclati o tessuti pregiati per realizzare artigianalmente accessori 
di moda - collane, braccialetti, borse, stole. 
Nel centro logistico di Mumbai, immerse nei colori unici dei 
tessuti, le artigiane selezionano le pezze, effettuano il controllo 
qualità, si occupano del taglio dei Sari e della creazione degli 
articoli moda.
Prima di essere spediti ai clienti, i prodotti realizzati nei centri 
di sartoria “I was a Sari” vengono confezionati con l’etichetta 
personalizzata che descrive il progetto.

Alle donne indiane, attraverso l’insegnamento del mestiere di 
sarta specializzata, viene così garantito un salario dignitoso e 
regolare, fornendo loro un prezioso strumento di indipendenza. 
Grazie al contributo di Brembo è stato possibile trasformare un 

progetto sociale di women empowerment in un’attività di “social 
business” indipendente. 
Nel 2017, i progetti “Casa del Sorriso” e “I was a Sari” hanno 
ottenuto il premio Impresa Award, istituto dalla Camera di Com-
mercio italo-indiana, per la categoria “Community Development 
(Society) Awards”, dedicato alle iniziative aziendali che hanno 
maggiormente contribuito allo sviluppo delle comunità locali 
indiane. I due progetti sono stati giudicati i migliori tra oltre 50 
iniziative presentate da altrettante imprese italiane e indiane.
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Dream Center

Nel contesto socioeconomico della Cina rurale, per 61 milioni di 
bambini delle zone sottosviluppate risulta difficile avere accesso 
a un’istruzione di qualità, così come per i 36 milioni di bambini 
figli di lavoratori migranti.

Il progetto “Dream Center” della ONG locale ADream prevede 
non solo la riqualificazione strutturale di alcune scuole nelle aree 
emarginate, ma anche percorsi formativi mirati per gli insegnanti 
e la definizione di un programma educativo innovativo, volto a 
stimolare competenze e aspirazioni di ogni singolo studente, 
anche attraverso l’utilizzo di aule multimediali.

Il contributo congiunto di Brembo, che sostiene il progetto dal 
2019 e dell’ufficio locale di Educazione Pubblica ha permesso 
di attivare quattro Dream Center: “Shanghai Chongming District 
Deng Ying Primary School”, in una zona rurale a quattro ore da 
Nanchino, con 8 classi, 32 insegnanti e 197 studenti; “Tong Ling 
Xin Cheng Primary School”, a due ore di auto, con 13 classi, 32 
insegnanti e 594 studenti (questi due Dream Center hanno be-

neficiato anche del contributo di Tencent Holding); “ShangRao 
Jie Tian Primary school”, nella provincia di Jiangxi a cinque ore 
circa di auto da Nanchino, con 20 classi, 68 insegnanti e 983 
studenti, “ZiXi County Experimental Primary School”, nella città 
di FuZhou nella Provincia di Jiangxi, a sette ore di auto da Nan-
chino, con 2371 studenti e 133 insegnanti.

A fianco di Brembo Cina, è stata rilevante la partecipazione al 
progetto dei collaboratori Brembo di Nanchino i quali, attraver-
so donazioni online al “Tencent 99 Giving Day”, programma di 
raccolta fondi nazionale di una delle principali società di servizi 
internet in Cina, hanno contribuito all’acquisto di materiale di-
dattico per i centri.

Istruzione di qualità significa anche ridurre il divario educativo 
tra le città e le zone rurali, sostenere la formazione quale stru-
mento generatore di opportunità e credere nella possibilità di 
cambiamento, nel rispetto delle diversità e delle attitudini di ogni 
singolo, senza lasciare indietro nessuno.
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SOSteniamoci 

SOSteniamoci è un programma di sviluppo, progresso e con-
divisione avviato nel 2016 con l’obiettivo di affiancare giovani 
minori stranieri non accompagnati residenti nel territorio di 
Bergamo nella realizzazione dei loro progetti di vita e di portarli 
con un programma di inserimento lavorativo verso l’integrazione 
sociale e l’autonomia economica. Grazie a questo progetto, 
i giovani vengono supportati dal punto di vista psicologico e 
linguistico, sono orientati attraverso percorsi formativi ad hoc 
e accompagnati nell’inserimento nel modo del lavoro tenendo 
conto delle loro attitudini e aspirazioni.

I ragazzi coinvolti vengono selezionati sulla base della motivazio-
ne di costruirsi una vita in Italia e di potersi in seguito ricongiun-
gere alla famiglia. Le loro caratteristiche attitudinali e personali 
vengono valutate attraverso un bilancio delle competenze che 
permette di determinare i percorsi da intraprendere nell’ambito 
del progetto. Tutti i partecipanti hanno firmato un “patto educa-
tivo di Responsabilità” in cui si impegnano a portare a termine 
il percorso biennale con serietà e impegno costante. I ragazzi 
frequentano percorsi di studio che prevedono la partecipazione 
a corsi di formazione svolti in agenzie formative o scuole del 
territorio e attività professionalizzanti o laboratori, seguiti da 
periodi di tirocinio presso realtà imprenditoriali della provincia 
bergamasca.
SOSteniamoci è frutto della collaborazione di Brembo con la 

Fondazione Cesvi, l’AFP Patronato San Vincenzo, associazione 
che svolge attività di formazione professionale, di educazione, 
di assistenza e di promozione sociale, e il servizio Minori e Fa-
miglia in ambito territoriale 1 di Bergamo. Fondamentale per il 
programma, inoltre, è la cooperazione con gli assistenti sociali, 
le comunità di accoglienza, le associazioni e i ragazzi stessi.
La prima e la seconda edizione del progetto hanno coinvolto un 
totale di 41 giovani minori stranieri non accompagnati che hanno 
ricevuto i diplomi attestanti i traguardi raggiunti durante il loro 
percorso di formazione.
Per SOSteniamoci, il 21 marzo 2019 Brembo è stata premiata 
nel quadro del progetto “Welcome. Working for refugee inte-
gration”, riconoscimento che UNHCR, l’Agenzia ONU per i 
Rifugiati, assegna alle aziende che si sono distinte nel favorire 
l’inserimento professionale dei rifugiati e nel sostenere il loro 
processo d’integrazione in Italia.
SOSteniamoci è stato inoltre raccontato attraverso “NumerUo-
mini”, un cortometraggio di circa 12 minuti, del regista Gianfran-
co Ferraro, che documenta il percorso di vita dei giovani dalla 
fuga dalle terre d’origine all’arrivo in Italia e all’inserimento nel 
progetto. “NumerUomini” ha ricevuto una menzione speciale 
durante la Cerimonia di Premiazione dei Globi D’oro della Stam-
pa Estera il 13 giugno 2018 a Roma.
Per Brembo, Azienda che opera in 15 Paesi di tre continenti 
avvalendosi della collaborazione di oltre 12.000 persone36, è 
fondamentale incentivare la multiculturalità e valorizzare le dif-
ferenze. In questo senso, il progetto SOSteniamoci rappresenta 
un caso esemplare, avendo coinvolto nelle due edizioni giovani 
provenienti da Albania, Bangladesh, Costa d’Avorio, Egitto, 
Gambia, Guinea, Kosovo, Mali, Marocco, Nigeria, Pakistan, e 
Senegal. 

36 Comprende il personale del Gruppo J.Juan (570 persone), si segnala che l’acquisizione della società è stata completata in data 04 novembre 2021, pertanto il 
perimetro dei dati quantitativi relativi il personale contenuti nella Dichiarazione Consolidata di carattere Non Finanziario del Gruppo Brembo non comprende la 
presente società.

https://www.brembo.com/it/company/news/
numeruomini

Numeruomini

Per approfondire

https://www.brembo.com/it/company/news/numeruomini
https://www.brembo.com/it/company/news/numeruomini
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La partnership con il Settore Giovanile di Atalanta  

Brembo sostiene il ruolo sociale dello sport, professionistico e 
agonistico e condivide con il mondo Atalanta i valori educativi e 
culturali che permetteranno ai giovani di diventare professionisti 
nel lavoro e nella vita: la lealtà, lo spirito di squadra, il sacrificio, 
la formazione, il merito, il gusto per le sfide, il supporto al talento 
e il miglioramento continuo, competenze trasversali alla forma-
zione scolastica.

È sulla base di questi comuni principi che Brembo e Atalanta, 
due eccellenze bergamasche appartenenti a mondi diversi, 
hanno deciso di collaborare puntando sulle nuove generazioni. 
Dal 2018, infatti, Brembo è Top Partner del Settore Giovanile 
dell’Atalanta Bergamasca Calcio, continuando anche per le 
stagioni sportive 2021-2022 e 2022-2023.

La collaborazione prosegue, inoltre, con il Premio Brembo 
che viene assegnato annualmente al giovane calciatore più 
meritevole di ciascuna squadra del vivaio, dall’Under 15 alla 
Primavera.

I migliori atleti vengono individuati da un gruppo di tecnici se-
condo un criterio di scelta che tiene in considerazione non solo 
l’aspetto strettamente sportivo, ma anche, e in particolare, i 
meriti scolastici e il fairplay dei ragazzi. Nel 2021 la cerimonia si 
è svolta il 9 giugno presso l’Accademia Mino Favini, all’interno 
del quartier generale del Settore Giovanile presso il Centro Bor-
tolotti di Zingonia alla presenza di Luca Percassi, Amministratore 
Delegato di Atalanta, e di Cristina Bombassei, Chief CSR Officer 
di Brembo, che hanno premiato i ragazzi più meritevoli.

Brembo sostiene inoltre il progetto “La Scuola allo Stadio”, un 
programma socioeducativo rivolto agli studenti che ha come 
obiettivo quello di educare i ragazzi al rispetto delle regole, al 
fair play e a prevenire episodi di discriminazione.

La partnership, infine, include anche il sostegno di Brembo 
all’organizzazione dei Football Camp estivi organizzati da Ata-
lanta Bergamasca Calcio per i ragazzi dai 7 ai 14 anni e che ogni 
anno riscuote una grande successo di partecipazione. 
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Muse - La Galleria della Sostenibilità  

Brembo è main sponsor della Galleria della Sostenibilità del 
Muse, Museo delle Scienze di Trento, inaugurata il 4 ottobre 
2021. Il Muse è uno dei principali poli espositivi italiani che 
interviene anche nel dibattito scientifico sui grandi temi dello 
sviluppo sostenibile e del rispetto dell’ambiente.

All’interno della Galleria della Sostenibilità, una speciale area 
denominata Goal Zero riporta alcune esperienze virtuose di 
sostenibilità e produzione che percorrono nuovi modelli di 
business: otto storie imprenditoriali, otto aziende che operano 
concretamente nel campo della sostenibilità.

L’esposizione di Brembo alla Galleria della Sostenibilità del 
Muse di Trento racconta l’utilizzo di materiali ferrosi di recupero 
per la produzione dei dischi freno dell’Azienda, componente 
fondamentale dell’impianto frenante di una vettura e della sua 
sicurezza.

Con il proprio processo, frutto di innovazione e attenzione alla 
sostenibilità, Brembo favorisce una produzione circolare che 
contribuisce alla riduzione del consumo di risorse naturali, di 
energia e della produzione di rifiuti.

Presso l’esposizione è possibile osservare i diversi materiali 
ferrosi di recupero che compongono i dischi freno di Brembo, 
come ad esempio sezioni di rotaie, pile scariche, barattoli di 
conserve e parti di lamiere di automobili mandate allo sfascia-
carrozze.

Oltre a questi materiali, i visitatori del Muse possono scoprire 
anche il nuovo disco Greentive®, nome nato dalla fusione dei ter-
mini Green e Distinctive, per sottolineare da una parte l’aspetto 
di sostenibilità di un disco che permette di ridurre le emissioni 
del sistema frenante fino al 50%, e dall’altra le caratteristiche 
estetiche uniche della sua speciale superficie specchiata.

Completano l’esibizione una pinza moto GP4-MS, ideata per 
gli appassionati della pista, e una pinza B-M8, tra le più grandi 
mai realizzate da Brembo, per esprimere anche l’innovazione e 
il design quali tratti fondanti del DNA dell’Azienda.

Festival Bergamo Scienza

La XIX edizione del Festival di BergamoScienza si è svolta dall’1 
al 17 ottobre 2021. Brembo è stata Gold Sponsor della manife-
stazione e ha ospitato uno dei tour virtuali “Scienza in azienda”, 
in cui sono intervenuti Roberto Vavassori (Chief Public Affairs 
and Institutional Relations Officer), Sara Arragoni (System GBU 
Designe Engineer) e il giornalista scientifico Gianluca Dotti.

Il tour ha percorso alcuni degli spazi interni della sede al Kilo-
metro Rosso e mostrato i prodotti dell’Azienda, raccontato le 
innovazioni introdotte in 60 anni di storia Brembo, rivolto uno 
sguardo alle sfide che la attendono nel futuro.

BergamoScienza è il primo festival di divulgazione scientifica 
nato in Italia che ogni autunno trasforma la città nel palcoscenico 
nazionale e non solo della scienza, chiamando a discuterne le 
voci più rappresentative a livello mondiale, tra cui, a oggi, ben 31 
Premi Nobel. Nel 2021 l’evento è tornato in presenza, offrendo 
al contempo la possibilità di seguire conferenze, laboratori e 
dibattiti in streaming sul sito www.bergamoscienza.it.

L’evento coinvolge da sempre un pubblico di tutte le età, deside-
roso di scoprire il mondo che cambia, con 2.355.921 presenze 
in 18 edizioni realizzate grazie anche all’aiuto di 39.849 volontari.
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Giocamico

Dal 2014, Brembo sostiene con un contributo annuale il 
progetto Giocamico dell’Ospedale Papa Giovanni XXIII di 
Bergamo. Giocamico consiste in un sostegno psicologico ai 
piccoli pazienti in forma di attività ludica preparatoria alla sala 
operatoria e agli esami diagnostici, disponibile in tutti i reparti 
pediatrici dell’Ospedale.

I bambini possono così approcciare in modo delicato il proprio 
percorso di cura: la sala operatoria diventa un’astronave e 
l’intervento un viaggio avventuroso. Grazie a suoni, immagini e 
simulazioni, la cura non viene solo raccontata ma vissuta. Nel 
contesto della pandemia, il progetto Giocamico ha assunto un 
ruolo prezioso, diventando ancor più un elemento di supporto 
per le famiglie. Un progetto che accompagna e sostiene nell’ac-
costarsi alla cura e alla rete di curanti, offrendosi contempora-
neamente come ponte tra “un dentro e un fuori”, mai come in 
questo periodo storico così distanti. 

Proprio dalle riflessioni nate nel periodo della pandemia, Gio-
camico è stato proposto come strumento per “avvicinare e 
far dialogare” con i propri fratelli i piccoli pazienti coinvolti in 
lunghe e complesse degenze.

Nel mese di gennaio 2021 è stata inoltre inaugurata la nuova 
sala allestita in favore dei pazienti pediatrici che accedono 
all’Unità di Neuroradiologia per effettuare la risonanza ma-
gnetica senza il ricorso alla narcosi. In questo spazio è pre-
sente un macchinario modello che può supportare il bambino 

nella simulazione della procedura, allestito in un ambiente 
predisposto per richiamare elementi di fantasia utili ai piccoli 
pazienti per accostarsi all’esame in maniera positiva.
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FROM e Istituto Mario Negri

Assecondando la propria natura di azienda fortemente votata 
all’innovazione, Brembo sostiene progetti di ricerca scientifica in 
diversi ambiti di applicazione e supporta diverse iniziative legate 
all’istruzione e formazione dei giovani. In particolare, il Gruppo 
sostiene FROM, Fondazione per la Ricerca dell’Ospedale Papa 
Giovanni XXIII di Bergamo, nata nel 2008 con l’obiettivo di cre-

are le condizioni necessarie affinché gli operatori dell’Ospedale 
possano esercitare un ruolo attivo nella ricerca medica nazio-
nale e internazionale, con l’Istituto di Ricerche Farmacologiche 
Mario Negri, uno dei maggiori centri della ricerca biomedica e 
farmacologica in Italia.

Brembo sostiene la ricerca per contrastare il Covid-19

Brembo nel 2021 ha deciso di continuare a sostenere la ricerca 
scientifica per contrastare il Covid-19 e l’impegno proseguirà 
anche nel 2022. 
La donazione di Brembo a tre eccellenze della bergamasca, l’O-
spedale Papa Giovanni XXIII, la Fondazione per la Ricerca Ospe-
dale di Bergamo (FROM) e l’Istituto Mario Negri, che si sono 
contraddistinte, in una delle aree più colpite dalla pandemia, 
per la lotta al Coronavirus, ha permesso di finanziare oltre 20 
progetti di ricerca condotti unitariamente dai tre enti destinatari.
Il contributo di Brembo ha permesso un modo nuovo di contri-
buire alla ricerca scientifica combinando la ricerca clinica con 
quella farmacologica con l’obiettivo di: ridurre l’ospedalizza-
zione a seguito della contrazione del virus, ridurne la gravità e 

gli esiti sfavorevoli, studiare gli impatti di medio periodo dopo 
la guarigione e proporre cure anche per gli effetti permanenti e 
semipermanenti dell’infezione sui diversi organi.
I risultati dei progetti di ricerca finanziati sono stati pubblicati sul-
le più prestigiose riviste scientifiche e mediche a livello mondiale. 
Positivi anche i riscontri nei gruppi misti, quelli formati cioè da 
scienziati e tecnici appartenenti a tutti e tre gli enti.
Per un Gruppo come Brembo che ha tra i cromosomi del suo 
DNA quelli dell’innovazione e della ricerca, è stato naturale 
sostenere il Progetto. La ricerca è il modo di fare impresa di 
Brembo e crediamo che questa sia l’unica strada percorribile 
per trovare una soluzione efficace anche ad una situazione così 
complessa.




