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BREMBO SI AGGIUDICA IL PREMIO IVECO PARTS & SERVICE 
COME MIGLIOR FORNITORE PER LA QUALITÀ 

 
Brembo ha ricevuto il premio Best Iveco Quality Performer e Proactive Supplier in 
technical proposal per il progetto specifico disco Eurocargo 
 
Brembo si è aggiudicata il primo Best Iveco Quality Performer e Proactive Supplier in 
technical proposal, riconoscimento ottenuto per il progetto disco freno Eurocargo. Il 
premio, assegnato da Iveco Parts & Services al Miglior Fornitore per la qualità, riconosce 
la capacità di Brembo nel rispondere a una precisa richiesta del cliente. 
  
In tempi brevi la piattaforma dedicata al progetto ha sviluppato un disco freno complesso 
sia dal punto di vista del disegno sia per il tipo di materiale.  
Grazie all’uso di complessi programmi di calcolo di fluidodinamica e termomeccanica e di 
attrezzature all’avanguardia, Brembo ha proposto un nuovo disco autoventilato.  
Il prodotto è in grado di migliorare le performance dei veicoli Iveco Eurocargo, grazie alla 
ventilazione a pioli e all’uso di ghise speciali ad alto contenuto di carbonio.  
 
L’alta tecnologia impiegata nelle fasi di sviluppo e produzione, e il supporto costante del 
Sistema Qualità per il raggiungimento degli standard Brembo e Iveco, sono stati gli 
elementi fondamentali che hanno permesso di raggiungere questo traguardo ambizioso e 
ottenere il premio. 
 
Questo importante riconoscimento è stato conferito a Brembo nei giorni scorsi, durante la 
Convention CNH&IVECO Parts&Service; occasione in cui sono stati attribuiti anche altri 
premi, tra i quali Best CNH Quality Performer, Common Worldwide Business 
Development, Highest Iveco Business Growth, Best CNH&Iveco Product Synergy. 
 
Il Best Iveco Quality Performer conferma l’eccellenza di Brembo quale specialista e leader 
nella progettazione e produzione di dischi freno per i veicoli commerciali e rafforza la 
ventennale collaborazione con IVECO. 
 
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 solo settore racing. Brembo ha inoltre un’indiscussa supremazia nel settore sportivo con 
oltre 200 campionati mondiali vinti sino ad oggi. L’azienda opera oggi in 15 Paesi di 3 continenti, con 35 
stabilimenti e siti commerciali, contando sulla collaborazione di 6.735 persone. Di queste, circa il 10% sono 
ingegneri e specialisti di prodotto che lavorano nella ricerca e sviluppo. Il fatturato 2011 è pari a euro 1.255 
milioni. Brembo è proprietaria dei marchi Brembo, Breco, Bybre, Marchesini, Sabelt e opera anche 
attraverso il marchio AP Racing. 
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