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Tutto
scorre.
Un movimento inarrestabile che si traduce in
trasformazione perenne, in evoluzione continua
delle idee, della forma e della sostanza.
Dell’esistenza. Con un punto d’arrivo sempre più in là.
E ogni volta più green.

Lettera del Chief Corporate Social
Responsibility Officer

Il Chief CSR Officer
Cristina Bombassei

Cari Stakeholder,
sono lieta di presentarvi una sintesi della Dichiarazione
Consolidata di carattere Non Finanziario 2021, il
documento con il quale il Gruppo Brembo rendiconta
i propri obiettivi, attività e risultati negli ambiti ESG
(Environmental, Social e Governance), in ottica di
condivisione e trasparenza nei confronti di tutti i
portatori d’interesse.
Il 2021 è stato un anno molto particolare per noi. Brembo
ha infatti celebrato un importante traguardo,
avendo raggiunto i primi 60 anni di storia dalla sua
fondazione, avvenuta nel 1961.
I principi che guidano lo sviluppo sostenibile e la
Responsabilità Sociale del Gruppo sono nati con
Brembo e con essa sono cresciuti ed evoluti nel tempo,
con l’obiettivo di contribuire in modo concreto a un
continuo miglioramento degli aspetti ambientali e sociali
della nostra impresa. E nell’ambito della Responsabilità
Sociale, nel 2021 Brembo ha rafforzato il proprio
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sostegno al percorso tracciato dall’ONU, aderendo ai
10 Principi del Global Compact, l’iniziativa strategica
di cittadinanza d’impresa più ampia al mondo nata
dalla volontà di promuovere un’economia globale
sostenibile, rispettosa dei diritti umani e del lavoro,
della salvaguardia dell’ambiente e della lotta alla
corruzione. Brembo ha espresso il proprio intento
a sostenere con continuità i 10 Principi e a integrarli
nella strategia di business, nella cultura e nelle attività
quotidiane, grazie ad azioni che dimostrano come
l’impegno nell’ambito della responsabilità sociale
d’impresa e per la sostenibilità diventi anno dopo anno
sempre più incisivo e articolato.
La partecipazione al Global Compact si aggiunge
alla consolidata esperienza di Brembo nella
cornice dell’Agenda 2030, che in quattro anni
dall’adesione avvenuta nel 2018 ha visto il Gruppo
avviare diversi progetti a sostegno dei 17 Obiettivi
di Sviluppo Sostenibile.
Nel 2021 è proseguita anche l’attività di stakeholder
engagement, dove i principali portatori di interesse
sono stati attivamente coinvolti nel definire le priorità
per il Gruppo, attraverso la valutazione dell’universo
dei temi materiali Brembo. Nel 2021 l’analisi di
materialità si è spinta oltre. La nuova matrice, infatti,
restituisce una visione immediata di quelli che sono
i temi materiali ai quali sono associati i rischi più
rilevanti, consentendo una pianificazione più accurata
e un’elaborazione di scenari di più ampia veduta.
Il coinvolgimento delle persone che lavorano in
Brembo è un elemento fondamentale per il nostro
sviluppo sostenibile. Sono oltre 12 mila i collaboratori
parte del Gruppo, attivi in 15 Paesi di tre continenti in
23 siti produttivi, sei sedi commerciali e sette centri di
ricerca e sviluppo. Essi rappresentano la risorsa più

RELAZIONE DI SOSTENIBILITÀ ANNUALE 2021 SINTESI

preziosa, fonte di passione e competenze sempre più
strategiche anche per affrontare le sfide della grande
trasformazione in corso nel settore automotive.
In questo contesto in continua evoluzione prosegue
il percorso dell’Azienda cominciato nel 2020 con il
lancio della nostra visione strategica, Turning Energy
into Inspiration, con la quale il Gruppo ha preso
l’impegno di realizzare soluzioni sempre più green
e rivolte alla mobilità del futuro, digitale, connessa e
sostenibile. Dall’elettrificazione alla digitalizzazione dei
veicoli, la ricerca vede il Gruppo in prima fila nei campi
dell’intelligenza artificiale, dei software avanzati e
dell’analisi dei dati.
Il 2021 ha rappresentato una tappa fondamentale
di questo percorso, grazie al lancio globale di
SENSIFY™, il nostro nuovo pionieristico sistema
frenante intelligente e sostenibile che integra il più
avanzato software basato sull’intelligenza artificiale
con i componenti frenanti Brembo. SENSIFY™,
l’apertura del primo Brembo Inspiration Lab in California
e le acquisizioni di SBS Friction e J.Juan, riflettono la
posizione di leadership globale di Brembo. Grazie a
un’integrazione sempre più stretta tra prodotti e servizi,
permane la missione del Gruppo di essere Solution
Provider, così da supportare i partner nel cogliere le
sfide e le opportunità di un settore automotive in rapida
trasformazione.
Alla ricerca di soluzioni sempre più green
affianchiamo il nostro impegno per una produzione
responsabile e attenta all’ambiente. Insieme agli
obiettivi economici, Brembo si pone obiettivi di
medio-lungo periodo sulle dimensioni ambientali
e sociali. Come il raggiungimento della carbon
neutrality entro il 2040, in particolare attraverso
la riduzione delle emissioni di CO2 e la gestione
responsabile delle risorse naturali ed energetiche.
In Brembo ricicliamo i materiali di scarto,

massimizzandone il recupero e riducendo il più
possibile la produzione di rifiuti e il consumo di energia
e di risorse naturali, come l’acqua. In questo impegno
coinvolgiamo anche la nostra filiera di fornitura, convinti
che solo agendo insieme possiamo contribuire in
modo più incisivo a un cambiamento positivo.
A dimostrazione di avere intrapreso la strada giusta, per
il quarto anno consecutivo, CDP (già Carbon Disclosure
Project) ha assegnato a Brembo la “doppia A”, per
essersi dimostrata un’Azienda leader a livello mondiale
attraverso una significativa e trasparente azione nei
confronti del cambiamento climatico e dei rischi della
gestione delle risorse idriche.
Il nostro sviluppo sostenibile, da diversi anni, si esprime
anche in progetti di carattere sociale a sostegno
dell’infanzia, dell’istruzione e della formazione,
dell’arte, della cultura, dello sport e della ricerca
scientifica. Nel 2021 sono proseguiti, tra gli altri, i nostri
progetti che da anni sosteniamo in India, Cina e Italia,
attraverso la collaborazione virtuosa con ONG locali.
Tra questi, voglio ricordare i programmi che in India
si occupano di garantire supporto a bambini e donne
che vivono in situazione di vulnerabilità.
Per concludere, mi fa piacere citare un’iniziativa
legata ai nostri 60 anni, che abbiamo voluto celebrare
all’insegna della sostenibilità. Nel 2021 è nata infatti
la prima Foresta Brembo: oltre 14 mila alberi da
fusto e da frutto che abbiamo piantato in Kenya e
donato a tutti i nostri collaboratori nel mondo come
segno tangibile e duraturo di questo traguardo. È
un progetto che abbiamo voluto per il suo forte
messaggio di attenzione al pianeta e all’ambiente, un
valore che per Brembo continuerà a rappresentare
una priorità nel corso del nostro sviluppo futuro.

5

Turning Energy
into Inspiration

Scopri di più

è la visione strategica di Brembo
Elettrificazione, guida autonoma, digitalizzazione, sostenibilità sono macro-trend che stanno trasformando il
mondo dell’automotive e sono al centro delle strategie dei principali attori del mercato. Per Brembo è arrivato
il momento di aprirsi a nuove prospettive e cogliere le sfide poste dai grandi cambiamenti in atto. Il Gruppo ha
deciso di intraprendere un percorso guidato dalla visione strategica “Turning Energy into Inspiration” e dalla
missione di diventare un Solution Provider. “Turning Energy into Inspiration” nasce dall’esperienza unica
di Brembo negli impianti frenanti, acquisita in sessant’anni di storia vissuti in un contesto competitivo e in
continuo mutamento. Diventare un autorevole Solution Provider è la missione che punta a una integrazione
ad alto valore aggiunto di prodotti e servizi per anticipare i nuovi paradigmi della mobilità. Il percorso che
Brembo ha delineato per il proprio futuro poggia su tre pilastri (pillars): Digital, Global e Cool Brand.
Nel corso del 2021 il Gruppo è stato impegnato nel tradurre in pratica il “Purpose” aziendale attraverso i
tre pillar strategici con oltre un centinaio di persone di differente provenienza ed estrazione professionale
impegnate in attività progettuali ambiziose e sfidanti.

Digital

Il mondo è entrato nell’era delle applicazioni dell’intelligenza artificiale, che al centro hanno i dati.
La capacità di analizzare e gestire i dati è una competenza cruciale per continuare a crescere e creare innovazione.
La nuova visione strategica di Brembo prevede la capillare diffusione di una solida cultura dei dati all’interno del
Gruppo, con l’obiettivo di diventare un’azienda innovativa che sviluppi soluzioni sempre più digitali.
6
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Global

Con 23 siti produttivi, 6 sedi commerciali e 7 centri di ricerca e sviluppo in 15 Paesi nel mondo, Brembo
è un Gruppo internazionale che prosegue il processo di globalizzazione guidato dall’innovazione. L’obiettivo
strategico è duplice: creare nuovi centri d’eccellenza nei principali Paesi in cui Brembo opera, che si concentrino
sullo sviluppo di competenze in ambito software, data science e intelligenza artificiale, e portare l’innovazione del
Gruppo ancora più vicina ai clienti.

Cool brand

Brembo si rivolge in particolare alle nuove generazioni, che guardano al settore automotive
da punti di vista diversi rispetto alle generazioni precedenti. L’obiettivo è diventare per loro un brand di riferimento
e ispirarle con la medesima passione che ha animato l’Azienda sin dalla sua nascita. Grazie alla leadership nel
motorsport e a soluzioni tecnologi¬che ad alte prestazioni e ridotte emissioni, Brembo vuole essere sempre più
sinonimo di un’esperienza di guida unica. Al centro della visione strategica, infine, c’è l’impegno verso la sostenibilità,
una priorità che Brembo da sempre per¬segue in tutte le proprie attività, nei prodotti e processi, nel rapporto con i
propri collaboratori e in quelli con la filiera di fornitura e sui territori.ancora più vicina ai clienti.
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Sustainability Highlights
Il Gruppo

15
Paesi in cui il
Gruppo è presente

9

12.225

1

Collaboratori

Centri di ricerca
in diversi Paesi

2.778

236

Fatturato

Investimenti netti

63,6%

ISO

milioni di €

Marchi del
Gruppo

7

milioni di €

La sostenibilità

L’assetto organizzativo

45%

2

Quota di donne
nel CdA

Componenti
del CdA con
competenze ESG

10,7%

oltre

27001
Certificazione

Le persone

1

Incremento
dell’organico rispetto
all’anno precedente

8

275.000
Ore di formazione
erogate nell’anno

100%
Stabilimenti con
certificazione
ISO 45001
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La filiera di fornitura

1.977

milioni di €
Valore delle forniture

VALORE FORNITURE ...
ATTIVITA DI AUDIT SOCIO AMBIENTALI

88%

70,6%

Forniture locali, ovvero
provenienti da fornitori
localizzati nelle stesse
aree geografiche in cui
opera il Gruppo

Fornitori di
materiali diretti
coinvolti in
attività di audit
socio ambientali
(in termini di valore
di forniture)

Il processo produttivo

3.211

Brevetti, modelli
di utilità e design

1.207FTE
Persone impiegate
in attività R&D

L’ambiente
RIDUZIONE CO2 PER
TONNELLATA
FUSA

53%

-23,7%

100%

Emissioni di CO2 per
unità di prodotto finito
rispetto al 2020

Stabilimenti
certificati
IATF 16949

1

Il dato include anche il personale
del
Gruppo
J.Juan
(570
persone).
L’acquisizione del Gruppo è
stata completata in data 04
novembre 2021, pertanto il
perimetro dei dati quantitativi
relativi al personale contenuti
nella Dichiarazione Consolidata
di carattere Non Finanziario del
Gruppo Brembo non comprende
tali società.

2

La
quota
minima
di
rappresentanza per il genere
meno rappresentato negli organi
sociali delle società quotate è
pari al 40% (Legge 27 dicembre
2019, n. 160), vigente alla data
di nomina del Consiglio di
Amministrazione
(Assemblea
23 aprile 2020) per il mandato
2020-2022.

3

Full Time Equivalent – FTE
rappresenta
il
personale
conteggiato
per
le
ore
effettivamente
lavorate
e/o
pagate dall’azienda presso cui
presta servizio.

4

Al netto degli stabilimenti di
Saragozza (Spagna) e SBS
Friction (Danimarca) che sono
certificati ISO 9001.
Si segnala che la Carbon Factory
sarà certificata entro il 2022.

Componente di energia
elettrica proveniente
da fonti rinnovabili

Stabilimenti
certificati
ISO 14001

Il territorio

14.000

Alberi piantati, Foresta
Brembo

1M+
€ alla comunità scientifica
e al settore delle terapie
intensive per combattere
il Covid-19

4

Note

-21,3%

Emissioni di CO2
per tonnellata fusa
rispetto al 2020

100%

3

2.539

milioni di €
Valore economico
distribuito

9

Il Gruppo
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Un traguardo
comune.
Agili e compatti. Sempre aperti al cambiamento senza
snaturare la propria identità. Con una visione lucida
e consapevole, quella di chi non segue tendenze
estemporanee ma anticipa le esigenze del mercato
per essere solution provider dei propri partner.
Leader mondiale e innovatore riconosciuto nella tecnologia degli impianti
frenanti a disco per veicoli, Brembo svolge attività di studio, progettazione,
sviluppo, produzione, montaggio e vendita di sistemi frenanti, ruote per
veicoli nonché fusioni in leghe leggere e metalli. È fornitore di sistemi
frenanti ad alte prestazioni per i costruttori più prestigiosi a livello mondiale,
nonché di frizioni e altri componenti per il settore racing. Attualmente,
il Gruppo opera in 15 Paesi di tre continenti, contando su oltre 12.000
collaboratori impegnati in sette centri di ricerca e sviluppo, 23 siti produttivi
e sei sedi commerciali. Nel 2021 il Gruppo ha conseguito un fatturato di
2.778 milioni di euro grazie ai marchi Brembo e Brembo Racing, AP e AP
Racing, Marchesini, ByBre, Breco, SBS Friction e J.Juan.

Il Gruppo
Una presenza globale
Attivo in 15 Paesi di tre continenti, Brembo è un Gruppo
di statura internazionale che prosegue nel suo
processo di globalizzazione guidato dall’innovazione,
con l’obiettivo di realizzare soluzioni sempre più
green rivolte alla mobilità del futuro. Oltre che in
Italia, la produzione avviene in Polonia, Regno Unito,
Repubblica Ceca, Germania, Danimarca, Spagna,
USA, Messico, Brasile, Cina e India, mentre società
ubicate in Spagna, Svezia, Germania, Russia, Cina e
Giappone si occupano di distribuzione e vendita.

15

Paesi in cui il Gruppo
è presente

Il patrimonio strategico più importante

12.225

1

Collaboratori

Oggi, le persone che lavorano quotidianamente con
dedizione e passione per Brembo sono oltre 12.000,
uomini e donne di ogni età e cultura. Il Gruppo crede
fortemente che siano le conoscenze e le competenze
di ciascuno a determinare il vero vantaggio competitivo
alla base della capacità di Brembo di innovare e
perseguire l’eccellenza nella realizzazione dei propri
obiettivi. Per questo, il capitale umano rappresenta il
patrimonio strategico più importante.

La frenata ideale per la mobilità del futuro
Il Gruppo deve la propria crescita costante e la
posizione di leader tecnologico e commerciale del
settore alla continua ricerca di soluzioni innovative e
rivoluzionarie. Brembo può contare su sette centri di
ricerca e sviluppo nel mondo - in Italia, Polonia, Spagna,
Danimarca, USA, India e Cina - dove, ogni giorno,
competenza e dedizione, intuito ed esperienza si
integrano per definire le coordinate della frenata ideale
per la mobilità del futuro, sempre più digitale, connessa
e sostenibile.
1
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7

Centri di ricerca
in diversi Paesi

Il dato include anche il personale del Gruppo J.Juan (570 persone). L’acquisizione del Gruppo è stata completata in data 04 novembre 2021, pertanto
il perimetro dei dati quantitativi relativi al personale contenuti nella Dichiarazione Consolidata di carattere Non Finanziario del Gruppo Brembo non
comprende tali società.
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Leader mondiale nella tecnologia degli impianti frenanti
Brembo e Brembo Racing, AP e AP Racing, Marchesini,
ByBre, Breco, SBS Friction e J.Juan. Sono questi i
nove marchi del Gruppo che permettono a Brembo
di essere leader mondiale nella progettazione,
produzione e vendita di impianti frenanti per
autovetture, motocicli e veicoli commerciali. Nello
specifico, nel 2021, le acquisizioni di SBS Friction e
J.Juan hanno completano l’offerta di sistemi frenanti
ad alto contenuto tecnologico nel mercato strategico
delle due ruote.

9

Marchi del Gruppo

Un fatturato in forte crescita

2.778
milioni di €
Fatturato

Il mercato di riferimento di Brembo è rappresentato
dai principali costruttori mondiali di autovetture,
motocicli e veicoli commerciali, oltre che dai
produttori di vetture e moto da competizione. Nel
corso del 2021, Brembo ha consolidato ricavi netti
pari a 2.778 milioni di euro, con un aumento del
26% rispetto all’anno precedente, così suddivisi:
72,8 % autovetture, 11,9 % motocicli, 10,6 % veicoli
commerciali e 4,7 % competizioni.

Rafforzare la propria presenza sullo scenario internazionale
Dopo la contrazione avvenuta nel 2020 a seguito delle
chiusure messe in atto 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 negli anni precedenti,
mirando al rafforzamento della presenza del Gruppo
sullo scenario internazionale.
Il totale degli investimenti netti sostenuti dal Gruppo nel
corso del 2021 presso tutte le unità operative è stato di
236.175 migliaia di euro.

236

milioni di €
Investimenti netti
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La sostenibilità
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L’innovazione
è green.
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.
I principi che guidano lo sviluppo sostenibile e la Responsabilità Sociale
del Gruppo sono nati con Brembo e con essa sono cresciuti ed evoluti
nel tempo. Li abbiamo resi parte essenziale della nostra strategia così da
integrare la performance di sostenibilità nel modello di business aziendale.
In Brembo la responsabilità sociale di impresa si esprime attraverso azioni
quotidiane concrete che hanno l’obiettivo di conciliare le decisioni di
carattere economico con un continuo miglioramento degli aspetti ambientali
e sociali della nostra impresa: da un rapporto responsabile con gli ecosistemi
naturali, al benessere delle comunità e delle persone parte dei territori in cui il
Gruppo opera nel mondo.

La sostenibilità
Valutazioni sempre più scrupolose
Per Brembo è fondamentale coinvolgere i propri
stakeholder nell’identificazione dei temi rilevanti su
cui concentrare la propria strategia di sostenibilità.
I 17 temi presenti nella Matrice di Materialità sono
stati confermati e raggruppati nelle categorie:
Ambiente, Clienti e Prodotti, Filiera di fornitura e

comunità locali, Gestione delle Risorse umane e
Altri temi. Nel corso del 2021, è stata svolta anche
un’analisi di correlazione tra i temi materiali e i
rischi ESG ed ERM di Brembo che ha portato a una
seconda matrice integrata da un indice di rischio
rappresentato graficamente.

5

Molto rilevante

Qualità e Sicurezza
del prodotto
Salute e
Sicurezza
Cambiamento
climatico

Sviluppo della filiera di fornitura
sostenibile e responsabile

Rilevanza per gli Stakeholders

4

3

Continuous
innovation

Impatto
ambientale

Carbon neutral
mobility
Reputazione
del brand

Efficienza
energetica

Diversity

Sviluppo
e coinvolgimento
delle persone Brembo

Economia
Circolare

Customer relationship
management

Creazione
di un ambiente
lavorativo positivo

Relazione con
le comunità locali
Uso responsabile
delle risorse idriche

Rilevante

Design
di prodotto
e stile

Rilevanza per Brembo
Rilevante

2
Ambiente

16

3

Gestione delle risorse umane

4
Clienti e prodotti

Molto rilevante

Filiera di fornitura e comunità locali

5
Altri temi

RELAZIONE DI SOSTENIBILITÀ ANNUALE 2021 SINTESI

Nasce il primo Piano di Sostenibilità Brembo
Al fine di concretizzare e indirizzare nel tempo il suo
impegno strategico in termini di sostenibilità, Brembo
ha avviato le attività per predisporre il suo primo
Piano di Sostenibilità.

costante dei prelievi, scarichi e usi significativi di
acqua in tutti gli stabilimenti e l’avvio di un percorso
interno per definire i parametri di Life Cycle
Assessment per tutte le famiglie di prodotto esistenti.

Il Piano include obiettivi di riduzione dell’impatto
ambientale, come il raggiungimento della Net Zero
al 2040, il recupero dei rifiuti prodotti, il monitoraggio

Overview degli obiettivi

35

Obiettivi
totali

17

Una cultura diffusa della sostenibilità
Il Gruppo ritiene che il proprio impegno per il
raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile
debba iniziare con la divulgazione e la promozione
degli SDGs a tutte le Persone Brembo. Da questa
convinzione è nato il progetto “We Support SDGs”,
volto a favorire la conoscenza dei goal e dei progetti
Brembo legati ad essi, nonché a sensibilizzare le
persone all’agire sostenibile.
Ciascuno di noi è fondamentale per costruire un domani
sostenibile: è questo il messaggio che il Gruppo vuole
trasmettere. Le azioni di ogni singolo collaboratore nel
mondo hanno un impatto, ma se moltiplicato per oltre
12 mila collaboratori, e poi per le loro famiglie, l’effetto
generato risulta amplificato e ancor più incisivo.

Per Brembo è importante coinvolgere le proprie
Persone affinché si sentano parte attiva di questo
progetto e, in questa visione, “We Support SDGs”
vuole essere una contaminazione virtuosa capace
di andare oltre i confini aziendali.

D E
O C
O TI
G AC
PR

布雷博的努力

支持非政府组织MAHER，
照顾贫困人群（印度）
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。

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。

DE

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

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。

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

• 收集并分配提供给贫民窟居民的口粮。

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

• 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
了解更多：
www.maherashram.org
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O CODEMPROMISSO
DA BREMBO

A RESPOSTA DO GRUPO PARA
A EMERGÊNCIA COVID-19

• 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.

RELAZIONE DI SOSTENIBILITÀ ANNUALE 2021 SINTESI

D E
O C
O TI
G AC
PR

D E
O C
O TI
G AC
PR

L’IMPEGNO DI BREMBO

ZOBOWIĄZANIE
BREMBO

SVILUPPO DI PRODOTTI, SOLUZIONI E
PROCESSI SEMPRE PIÙ SOSTENIBILI

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

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.
OBIETTIVO
• Sviluppare prodotti, soluzioni e processi sempre più sostenibili, mantenendo alte le prestazioni e
distintivo lo stile.
• Ridurre l’impatto ambientale in frenata.

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.
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.

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.

• 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.

• 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.

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.

RISULTATI
• Mantenimento delle prestazioni sempre ai massimi livelli, con una particolare
attenzione alla sostenibilità e allo stile.

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

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

Więcej informacji znajdziesz w video od Numeruomini

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

ZÁVAZEK
SPOLEČNOSTI BREMBO

SYSTÉM PRO ZARUČENÍ INTEGRITY
PŘI PROVOZOVÁNÍ PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI
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.
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.

BREMBO’S
COMMITMENT

COLLABORATIONS TO IMPROVE THE ENVIRONMENTAL
IMPACT OF PROCESSES AND PRODUCTS
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.
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.

• 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.

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

• 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.

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%.

VÝSLEDKY
• Podpora udržitelného růstu a ochrana dobré pověsti společnosti.

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

• Šíření kultury integrity ve vztazích a v chování.

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

Více informací:
brembo.com - sustainability - ESG - governance - codes and policies

For more information:
www.cralproject.eu
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Resilienza e
dinamismo.
Disegnare un’organizzazione capace di adeguarsi
a una realtà che cambia. È un equilibrio armonico
tra una visione globale sempre più aperta, una
governance forte ed efficace e una struttura solida
che crea valore.
Brembo ha strutturato un solido Modello di Corporate Governance basato
sulle raccomandazioni del Codice di Corporate Governance 2020 e sulle
migliori prassi a livello internazionale, attraverso cui rispondere in maniera
efficace agli interessi di tutti i propri stakeholder. Nel corso degli anni il Gruppo
ha prestato particolare attenzione all’adeguamento continuo del proprio
assetto societario alle migliori pratiche internazionali, all’aggiornamento dei
propri Codici di riferimento e al miglioramento dei processi per la gestione dei
rischi sia operativi sia di sostenibilità.

L’assetto organizzativo
Un mondo che evolve, anche a livello istituzionale
Le Politiche e Criteri sulla Diversità nell’organo Amministrativo riservano una quota al genere meno
rappresentato secondo le disposizioni normative di
volta in volta vigenti.
In Brembo questa quota è pari al 45% rispetto al 40%
richiesto dalla legge alle società quotate. Un dato che
testimonia l’apertura dell’Azienda a un mondo che
evolve. Come ha sottolineato la Consob “l’ingresso
delle donne ha concorso a modificare le caratteristiche dei membri dei consigli di amministrazione,
abbassandone l’età media, innalzandone la quota
di laureati e aumentandone la diversificazione dei
profili professionali”.

45%

2

Quota di donne
nel CdA

Sicurezza assoluta nella gestione delle informazioni
Conforme agli standard di sicurezza del settore, il Gruppo è certificato ISO 27001, oltre ad essere costantemente impegnato ad aumentare la propria esperienza
nell’ambito. Il mondo dell’automotive si muove rapidamente verso prodotti e servizi ogni giorno più intelligenti: è naturale che Brembo voglia assicurarsi che tutto ciò
che crea o utilizza sia “secure by design”.

ISO

27001
Certificazione

2
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Brembo sta anche promuovendo ulteriori standard del
settore automobilistico - come TISAX - per garantire che
l’intero ecosistema di clienti, partner e fornitori sia certificato lungo tutta la filiera di fornitura.

La quota minima di rappresentanza per il genere meno rappresentato negli organi sociali delle società quotate è pari al 40%
(Legge 27 dicembre 2019, n. 160), vigente alla data di nomina del Consiglio di Amministrazione (Assemblea 23 aprile 2020)
per il mandato 2020-2022.

RELAZIONE DI SOSTENIBILITÀ ANNUALE 2021 SINTESI

Un mix equilibrato di competenze e professionalità
Oltre a possedere gli ovvi requisiti di onorabilità,
professionalità e rispettabilità richiesti dalle disposizioni
normative e regolamentari vigenti, l’insieme dei consiglieri
garantisce a Brembo una perfetta combinazione di
competenze professionali: economia e finanza, indirizzo
strategico, background internazionale, esperienza
imprenditoriale, risk management e controllo interno,
legale e sociale, risorse umane e organizzazione,
comunicazione ed esperienza nel settore automotive.
Queste competenze sono integrate da profonde
conoscenze negli ambiti ESG, tra i quali: environment,
sostenibilità e responsabilità sociale.

63,6%
Componenti del CdA
con competenze ESG
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In ogni
direzione.
Individui di ogni continente e cultura. Al cuore
c’è la diversità, una ricchezza inestimabile da cui
attingere per migliorare e continuare a progredire.
Nel sorprendente e nell’imprevedibile che solo la
multiculturalità può generare.
Il capitale umano rappresenta il patrimonio strategico più importante per
Brembo. Sono le conoscenze e le competenze di ciascuno a determinare il
vero vantaggio competitivo alla base della capacità del Gruppo di innovare e
perseguire l’eccellenza nella realizzazione dei propri obiettivi. Per questo motivo,
in linea con i pilastri della propria strategia, Brembo promuove la crescita, lo
sviluppo e il potenziamento continuo delle abilità dei suoi dipendenti, favorendo
la multiculturalità e lo scambio virtuoso che nasce dall’integrazione delle
differenze. La valorizzazione del talento è quindi un fattore fondamentale per
continuare a evolvere e raggiungere gli obiettivi di business correlati alla rapida
trasformazione che sta vivendo il settore automotive.

Le persone
Uomini e donne di talento per continuare a crescere
Per il Gruppo, la ricerca e l’attrazione costante di
nuovi talenti è una priorità. Uomini e donne in grado di distinguersi per la loro capacità di anticipare
e superare le sfide odierne e future che attendono
il settore automotive.
Per questo Brembo ha strutturato un processo di
ricerca e selezione fondato anche sui principi di
diversità e pari opportunità, che consenta di valorizzare completamente e senza discriminazioni le
competenze e il valore di ciascun candidato.

10,7%

1

Incremento
dell’organico rispetto
all’anno precedente

Il consolidamento delle competenze
Brembo conferma il proprio investimento nell’area
formativa attraverso iniziative con un approccio,
sempre più inclusivo, a favore di un arricchimento
trasversale e una maggiore collaborazione tra le
Società del Gruppo.

oltre

275.000
Ore di formazione
erogate nell’anno

1
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Brembo garantisce così un’offerta di formazione
strutturata, flessibile e differenziata per target
di popolazione a cui si aggiungono ulteriori
strumenti quali il coaching individuale e di gruppo,
il mentoring o il tutoring.

Il dato include anche il personale del Gruppo J.Juan (570 persone).
L’acquisizione del Gruppo è stata completata in data 04 novembre 2021, pertanto il perimetro dei dati quantitativi relativi al personale contenuti nella
Dichiarazione Consolidata di carattere Non Finanziario del Gruppo Brembo non comprende tali società.
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La salute e il benessere di tutti i collaboratori
Brembo ha fatto della sicurezza un elemento distintivo
del proprio business, progettando e realizzando
impianti frenanti di altissima qualità.
Questa attenzione verso i temi di Salute e Sicurezza
è declinata anche nei confronti di tutte le persone del
Gruppo, garantendo ambienti di lavoro sempre più
salubri e sicuri sia per i collaboratori di Brembo sia per
tutte le persone che a diverso titolo accedono agli
ambienti di lavoro.

100%
Stabilimenti con
certificazione ISO 45001
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La filiera di fornitura
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Viaggiare
insieme.
È un legame che evolve, sempre più saldo, fatto
di fiducia, crescita e obiettivi comuni. Nel mondo
dell’automotive ogni rapido cambiamento va
compreso e condiviso: è fondamentale poter
contare sui propri partner.
Per lo svolgimento delle proprie attività, il Gruppo si avvale del contributo di
oltre 6.700 imprese, localizzate in 15 Paesi del mondo, che forniscono beni
e servizi essenziali per i processi industriali di Brembo. Un’accorta gestione
della catena di fornitura è essenziale a garantire un approvvigionamento
responsabile, attento al rispetto dell’ambiente, dei diritti dei lavoratori e
delle comunità locali. Per questo motivo, nel corso degli anni il Gruppo ha
definito un processo strutturato per la gestione dei suoi fornitori che mira
a promuovere lo sviluppo di relazioni stabili con i propri partner, nonché ad
assicurare l’innovazione continua, il miglioramento della qualità e degli aspetti
di sostenibilità lungo tutta la filiera.

La filiera di fornitura
Materie prime e componenti, materiali e servizi
Nel corso del 2021, l’insieme delle materie prime,
dei componenti, dei materiali e servizi ausiliari alla
produzione che sono stati processati ed integrati nei
prodotti Brembo hanno generato un valore di acquisto
di oltre 1.803 milioni di euro, a cui si aggiungono più di
173 milioni di euro di macchinari e impianti industriali.
In particolare, per il Gruppo sono fondamentali le
forniture di materie prime, per un valore d’acquisto
complessivo di quasi 570 milioni di euro nel corso
dell’anno, così come i componenti e le lavorazioni
esterne, per un valore complessivo di quasi 755
milioni di euro.

1.977

milioni di €
Valore delle forniture

Territorio e comunità locali al centro
Brembo persegue una strategia di sviluppo internazionale che pone al centro il territorio e l’impegno a creare
relazioni stabili con le comunità locali.

88%
Forniture locali, ovvero provenienti
da fornitori localizzati nelle stesse
aree geografiche in cui
opera il Gruppo
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Ne è una dimostrazione l’elevata percentuale di acquisti
provenienti da fornitori localizzati nella stessa area geografica in cui il Gruppo opera, pari all’88% dell’acquistato.
Analizzando il valore delle forniture per area geografica
nel 2021, si riscontrano 1.013.421.592 di euro per l’Europa, 444.685.424 di euro per l’Asia, 316.636.567 di euro
per il Nord America e 25.848.759 per il Sud America.
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Un’efficace attività di audit

VALORE FORNITURE ...
ATTIVITA DI AUDIT SOCIO AMBIENTALI

Il Gruppo ha definito processi strutturati con la
finalità di sensibilizzare i fornitori sui temi di Salute e
Sicurezza, nonché di accompagnarli e supportarli
nella gestione di tali aspetti. In questo modo, il Gruppo
mira a prevenire, e quando non possibile mitigare, i
propri impatti determinati dalle attività esternalizzate.
In tal senso, Brembo si avvale di enti terzi per effettuare
audit presso i fornitori allo scopo di verificare il rispetto
degli standard richiesti, mentre i nuovi fornitori sono
sottoposti a una valutazione preliminare volta a
verificarne il possesso dei requisiti minimi.

70,6%
Fornitori di materiali diretti coinvolti
in attività di audit socio ambientali
(in termini di valore di forniture)
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Il processo produttivo
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Uno scatto
in più.
Per lasciare un segno indelebile nella vastità del
mercato globale, non bastano idee e intuizioni.
Serve uno scatto. Un’innovazione tecnologica più
che mai aperta al domani, che abbia come obiettivi
primari il rispetto delle persone e dell’ambiente,
cominciando dai processi produttivi.
Nella convinzione che le scelte di acquisto dei consumatori siano sempre
più ispirate agli aspetti ecologici, Brembo è impegnata a rafforzare lo
sviluppo di prodotti innovativi e carbon neutral. Ogni attività promossa dal
Gruppo riguarda tutti gli elementi che compongono il sistema frenante
- pinza, disco, pastiglia, sospensione, unità di controllo - e guida Brembo
nella sperimentazione di nuove soluzioni in grado di migliorare il comfort e la
sostenibilità ambientale dei prodotti, così come l’applicazione di un design
capace di combinare funzionalità, durata ed estetica.

Il processo produttivo
La sperimentazione di nuovi materiali, forme e tecnologie
L’attitudine all’innovazione e la capacità di Brembo
di fare del proprio know-how una leva strategica per
mantenere la leadership mondiale si misura anche
dal numero di brevetti che il Gruppo ha depositato
dalla sua fondazione.
In 60 anni sono già 3.211 i brevetti, modelli di utilità e
design registrati nel mondo, suddivisi in 536 famiglie.
Solo nel 2021, Brembo ha presentato 44 domande di
brevetto e 6 di design, forte di una ricerca e sviluppo che
guarda alle esigenze dei veicoli di nuova generazione
e alla conquista di nuovi segmenti di mercato.

3.211
Brevetti, modelli
di utilità e design

Sempre più rispettosi dell’ambiente

1.207FTE
Persone impiegate
in attività R&D

3
4
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Attraverso la sua attività di Ricerca e Sviluppo, che
coinvolge oltre 1.200 persone del Gruppo, Brembo
monitora la continua evoluzione di un settore, come
quello dei trasporti, chiamato a raccogliere le sfide
poste dal cambiamento climatico e dall’inquinamento
atmosferico e che si rivolge sempre più all’elettrificazione,
alla guida autonoma e alla digitalizzazione.
3

Per i propri sistemi frenanti Brembo si pone dunque
l’obiettivo di aumentarne ulteriormente le prestazioni e il
comfort, riducendo il loro peso e prolungandone la vita in
un’ottica di economia circolare.

Full Time Equivalent – FTE rappresenta il personale conteggiato per le ore effettivamente lavorate e/o pagate dall’azienda presso cui presta servizio.
Al netto degli stabilimenti di Saragozza (Spagna) e SBS Friction (Danimarca) che sono certificati ISO 9001. Si segnala che la Carbon Factory sarà
certificata entro il 2022.
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Analisi e metodologie all’avanguardia
Brembo anticipa eventuali problemi e criticità
lungo tutto il ciclo produttivo in modo da attuare
tempestivamente le azioni correttive necessarie.
Lo fa grazie ad analisi e metodologie che costituiscono
parte del Sistema di Gestione della Qualità di Brembo,
conforme alla specifica tecnica IATF 16949:2016.
Questo sistema, caratterizzato da linee guida comuni
a tutti i siti produttivi del Gruppo, consente di trasferire
le best practice da un sito all’altro, nonché di gestire
tutti gli impianti produttivi con gli stessi standard e i
medesimi indicatori di qualità.

100%

4

Stabilimenti
certificati IATF 16949
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L’ambiente
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Seguendo la
propria natura.
In continuo movimento, anche controcorrente.
Ad ogni tappa, ad ogni nuova soluzione, si pensa sempre
al futuro del pianeta. Un circolo virtuoso fatto di utilizzo
responsabile delle risorse e riduzione delle emissioni,
materiali sempre più leggeri e meno inquinanti.
Brembo è impegnata su più fronti a rispondere alle sfide poste dal
cambiamento climatico, così da cogliere le opportunità derivanti dalla
transizione verso un’economia a basse emissioni di carbonio. Il Gruppo
intende agire in accordo con il principio di economia circolare, promuovendo
la riduzione dell’utilizzo di materie prime di origine primaria, incentivando e
valorizzando le materie prime di origine secondaria, cioè derivanti da scarti
di lavorazione o da processi di recupero o riciclo. Oltre alla riduzione delle
emissioni di gas a effetto serra, il percorso di tutela ambientale di Brembo
include anche l’utilizzo razionale dell’acqua, mirando a limitarne l’uso,
eliminandone gli sprechi e prevenendo ogni possibile forma di contaminazione.

L’ambiente
Verso un modello sempre più carbon neutral
Pur crescendo nelle sue attività industriali e di
business, il Gruppo ha ridotto significativamente
le proprie emissioni assolute, garantendo sia
l’efficienza operativa, sia il contenimento delle
emissioni di sostanze clima alteranti, attraverso
un percorso di progressiva transizione verso un
modello sempre più carbon neutral.
Lo scopo è continuare a generare valore per i propri
stakeholder, minimizzando l’impatto ambientale dei
propri processi, assicurando lo sviluppo industriale
in equilibrio con il rispetto dell’ambiente in tutti i
luoghi in cui opera.

RIDUZIONE CO2 PER
TONNELLATA
FUSA

-21,3%
Emissioni di CO2
per tonnellata fusa
rispetto al 2020

Le emissioni di gas a effetto serra
Le emissioni Scope 1, 2 e 3 generate dalle attività
produttive Brembo nel corso dell’anno 2021 sono state
di poco superiori a 1.394.000 ton CO2e.

-23,7%
Emissioni di CO2 per
unità di prodotto finito
rispetto al 2020
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Rispetto alle emissioni dell’anno 2020, dove le emissioni
di Scope 1+2 erano state pari a circa 367.000 tonnellate
di CO2e, le fabbriche Brembo hanno emesso un totale
di circa 342.000 tonnellate di CO2e in calo di quasi il 7%.
Il risultato è stato ottenuto grazie a progetti di efficienza
energetica equivalenti a 16.062 tonnellate di CO2e
e all’acquisto di energia rinnovabile per una quota
equivalente a più di 303.000 tonnellate di CO2e.
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Road Map per la Net-Zero
Per raggiungere l’obiettivo di Carbon Neutrality,
Brembo ha definito una Road Map soggetta a continui
affinamenti in accordo alle evoluzioni tecniche,
tecnologiche e di mercato.
La Road Map comprende l’approvvigionamento di
energia rinnovabile, autoprodotta ed acquistata,

l’incremento dell’uso di materie prime di origine
secondaria per i prodotti, l’ottimizzazione dei trasporti,
l’efficienza energetica e l’innovazione tecnologica.
Grande impegno è previsto nel coinvolgimento della
catena di fornitura affinché ogni fornitore riduca le
proprie emissioni di Scope 1 e 2.
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I consumi energetici
Obiettivo del Gruppo è massimizzare l’efficienza
nell’uso dell’energia mantenendo al minimo le emissioni
di CO2 equivalente e di altri inquinanti.
Nelle scelte di approvvigionamento energetico, Brembo
predilige le fonti rinnovabili rispetto a quelle fossili e ha
incrementato la propria capacità di autoproduzione
grazie all’installazione di sistemi fotovoltaici.
Nel 2021, inoltre, è continuato l’acquisto di energia
rinnovabile, aumentando ad oltre il 50% la quota
di energia elettrica utilizzata preveniente da fonti
rinnovabili.

53%
Componente di energia
elettrica proveniente
da fonti rinnovabili

Un’efficace gestione degli impatti
ambientali e dell’energia

100%
Stabilimenti
certificati
ISO 14001
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Brembo ha sviluppato e mantiene aggiornato il
proprio Sistema di Gestione Ambientale conforme
allo standard ISO 14001 per rispondere alla costante
evoluzione dei requisiti regolamentari, all’impegno
nella minimizzazione del proprio impatto ambientale
e al crescente interesse degli stakeholder verso la
performance ambientale e di sostenibilità, riducendo
ogni possibile rischio di tipo ambientale.
Dal 2019, questo Sistema integra anche i requisiti
richiesti dalla norma ISO 50001 relativi alla
gestione dell’energia.
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Riconoscimento da parte di CDP – Carbon Disclosure Project
Brembo è attiva nella lotta al cambiamento climatico
sin dal 2011, quando ha iniziato a comporre il proprio
inventario di emissioni.

al cambiamento climatico, sia per la gestione
delle risorse idriche da CDP, organizzazione
che supporta le aziende nella misurazione delle
informazioni sul cambiamento climatico.

Progressivamente ha ampliato il perimetro di
monitoraggio, fino a includere nel 2015 tutti i
suoi stabilimenti.
A riconoscimento di questo impegno, nel
2021 Brembo è stata premiata per la quarta
volta consecutiva fra le aziende leader a
livello mondiale, sia per l’impegno nella lotta
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Il territorio
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Prendersi
cura.
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.
Brembo è fortemente legata ai territori in cui è attiva e gran parte del valore
economico distribuito va a sostenere le imprese locali partner del Gruppo,
generando ulteriore occupazione e sviluppo tecnologico. Da diversi anni, poi,
lo sviluppo sostenibile di Brembo si esprime anche in progetti a sostegno di
infanzia e istruzione, arte e cultura, formazione e ricerca scientifica. Grazie alle
collaborazioni con ONG locali, nel 2021 sono proseguiti, tra gli altri, i progetti
in India, a supporto a bambini e donne in situazione di vulnerabilità, in Cina,
con la riqualificazione di due scuole in zone sottosviluppate grazie al progetto
Dream Center, e in Italia, con la seconda edizione di SOSteniamoci, progetto di
accompagnamento di minori migranti non accompagnati.

Il territorio
Rafforzare il tessuto imprenditoriale nella sua catena del valore
506 milioni di euro distribuiti ai collaboratori di Brembo
come stipendi, retribuzione variabile e contributi
previdenziali e acquisti per oltre 1.997 milioni di euro.
Far parte della filiera di fornitura di Brembo, per molte
aziende significa poter contare su un partner con cui
crescere nel tempo.
La generazione e la distribuzione di valore economico
da parte del Gruppo ha avuto un impatto positivo
particolarmente significativo in quei territori caratterizzati
da livelli di industrializzazione e di distribuzione della
ricchezza inferiori alla media nazionale.

2.539
milioni di €

Valore economico
distribuito

Prosegue con determinazione la lotta al Coronavirus
Dopo la donazione di 1 milione di euro erogata nel 2020
per la lotta al Covid-19, nel 2021 Brembo ha continuato a
sostenere la ricerca scientifica, impegno che sta proseguendo anche nell’anno in corso.

1M+
€ alla comunità scientifica
e al settore delle terapie intensive
per combattere il Covid-19
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A beneficiarne sono tre eccellenze della bergamasca,
una delle aree più colpite dalla pandemia: l’Ospedale
Papa Giovanni XXIII, la Fondazione per la Ricerca Ospedale di Bergamo (FROM) e l’Istituto Mario Negri.
Nei loro laboratori, ricerca e sperimentazione stanno
portando a risultati concreti nella lotta al Coronavirus.
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Un albero per ogni collaboratore Brembo
Per celebrare in modo tangibile i 60 anni di
Brembo, nel 2021 è nata la prima Foresta Brembo.
L’iniziativa “Brembo4Earth - Un dono per te, la
nostra foresta per il pianeta” ha permesso di
piantare oltre 14 mila alberi da fusto e da frutto in
Kenya, uno per ogni collaboratore nel mondo.
Grazie alla piattaforma online Treedom, ognuno può
conoscere le caratteristiche e il significato del “suo”
albero, personalizzarlo con un nome e seguire la storia
di chi se ne prende cura, con la consapevolezza di
partecipare a un’attività che è anche di sostegno alle
comunità locali.

14.000
Alberi piantati,
Foresta Brembo

Dalle piccole cose
può nascere un
grande progetto.
#Brembo4Earth
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