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POLITICA DI ACQUISTO 

Da sempre Brembo pone alla base della propria Politica Aziendale la capacità di proporre 

innovazione continua di prodotto e di processo e nel servizio fornito ai propri Clienti, garantendo 

i più elevati standard a livello di Qualità. 

Brembo è altresì fortemente impegnata nel ricercare ed assicurare l'eccellenza nelle prestazioni 

dei propri prodotti, ponendo nel contempo la massima attenzione ai temi di salute, sicurezza, 

tutela ambientale e sostenibilità, sia all'interno dei propri siti produttivi che presso i Fornitori, 

rafforzando così il ruolo di protagonista e leader del mercato nel settore dei sistemi frenanti. 

In accordo alla politica aziendale, la Politica di Acquisto Brembo si fonda sul principio di 

collaborazione con Fornitori che: 

 siano in grado di soddisfare i requisiti di Qualità, e di rispondere alle diverse 

necessità in modo tempestivo e flessibile, 

 siano aperti in termini di innovazione e propositivi nella ricerca di soluzioni 

tecniche migliorative 

 garantiscano il livello di competitività richiesto dal nostro mercato di riferimento 

attraverso un approccio di Total Cost of Ownership (TCO). 

Le relazioni commerciali di tipo strategico con i Fornitori del Gruppo si fondano 

sull'attenzione verso le performance, sulla fiducia e su rapporti stabili e duraturi nel tempo. 

Inoltre, al fine di supportare, garantendone la sostenibilità nel tempo, l'espansione a livello 

mondiale e la crescita del business, Brembo ricerca e sviluppa un parco di fornitori 

globalizzato a supporto delle specifiche necessità delle diverse aree geografiche. 

Brembo è un'azienda responsabile a livello sociale, eticamente corretta e che opera in modo 

sostenibile. I medesimi modelli comportamentali su temi quali diritti umani, salute e sicurezza 

sul luogo di lavoro sono trasferiti e richiesti anche alla nostra catena di fornitura e sono alla 

base della scelta e della valutazione dei fornitori. 
 


