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FIAT PREMIA BREMBO COME FORNITORE DELL’ANNO  
PER LA SOSTENIBILITA’  

 
 

In occasione della prima edizione del Sustainability Supplier of the Year Award di Fiat-
Chrysler, Brembo è stata riconosciuta come miglior fornitore per la sostenibilità, per l’anno 
2012, in EMEA. 
 
Dal 2009 la casa automobilistica torinese ha avviato delle specifiche procedure di 
certificazione della filiera dei fornitori per l’area EMEA, ampliando e consolidando 
ulteriormente l’impegno verso i temi della sostenibilità.  
Grazie all’integrazione di Fiat e Chrysler, il Gruppo può far leva sui punti di forza e sulle 
migliori pratiche tra le varie sedi nel mondo, sostenendo la promozione di una mobilità 
sempre più sostenibile e la protezione dell’ambiente e delle risorse naturali attraverso 
processi produttivi a basso impatto ambientale. 
 
Brembo ha ottenuto questo importante riconoscimento dopo un audit realizzato da un ente 
terzo incaricato da Fiat-Chrysler: ha dimostrato un notevole impegno in merito alle 
questioni di sostenibilità, avendo adottato da tempo un Codice Etico, diffuso anche tra i 
propri fornitori, e uno specifico Codice sulle Basic Working Conditions esteso a tutte le 
società del Gruppo, così come avendo creato una struttura focalizzata alla definizione 
delle strategie aziendali relative a tematiche di sostenibilità e alla conseguente traduzione 
in azioni e progetti. 
 
Cristina Bombassei, Amministratore Esecutivo e CSR Officer di Brembo, ha ritirato il 
premio consegnatole da Sergio Marchionne, CEO di Fiat S.p.A., e da Alfredo Altavilla, 
Chief Operating Officer Europe, Africa and Middle East di Fiat-Chrysler, in una cerimonia 
ufficiale organizzata presso il Centro Congressi del Lingotto a Torino. 
 
Brembo SpA 
Brembo SpA è leader mondiale e innovatore riconosciuto della tecnologia degli impianti frenanti a disco per 
veicoli. È fornitore dei costruttori più prestigiosi a livello mondiale - di autovetture, motocicli e veicoli 
commerciali - di sistemi frenanti ad alte prestazioni, nonché di frizioni, sedili, cinture di sicurezza e altri 
componenti per il settore racing. Brembo ha inoltre un’indiscussa supremazia nel settore sportivo con oltre 
200 campionati mondiali vinti sino a oggi. L’azienda opera in 16 Paesi di 3 continenti, con 22 stabilimenti e 
siti commerciali, contando sulla collaborazione di circa 7.000 persone. Di queste, circa il 10% sono ingegneri 
e specialisti di prodotto che lavorano nella ricerca e sviluppo. Il fatturato 2012 è pari a € 1.388,6 milioni 
(31/12/2012). Brembo è proprietaria dei marchi Brembo, Breco, AP, Bybre, Marchesini, Sabelt e opera 
anche attraverso il marchio AP Racing. 
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