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Innovare e realizzare pensando alle generazioni future
2.1 La sostenibilità per Brembo
La responsabilità sociale d’impresa per Brembo
non è un concetto astratto, ma corrisponde a concrete
pratiche quotidiane volte a conciliare le decisioni
di carattere economico con la valutazione dei loro
impatti sociali e ambientali in relazione alle aspettative
di tutti gli stakeholder del Gruppo.
Il percorso, con cui Brembo ha inteso strutturare maggiormente
questa consapevolezza e questo impegno, ha inizio alla fine
degli anni 90 con l’analisi del valore degli intangibili volta a
misurare la capacità dell’Azienda di creare valore, non solo in
un’ottica economica ma anche sotto il profilo sociale, ambientale, di tutela del lavoro, di valorizzazione delle risorse umane, di
promozione della sicurezza dei lavoratori, di capacità di crescita
e di innovazione.
Questo lavoro di analisi è confluito, nel 1999, nella redazione
del primo Bilancio del Capitale Intangibile e ha portato successivamente alla pubblicazione, dal 2004 al 2007, del Bilancio
del Valore, documento che descrive l’interrelazione fra i risultati economici del Gruppo e le sue performance ambientali e
sociali.

Negli anni seguenti l’approccio alla rendicontazione congiunta
delle informazioni economiche e di responsabilità sociale è
proseguito attraverso l’analisi approfondita, inserita all’interno
della Relazione sulla Gestione, degli aspetti riguardanti lo scenario macro-economico globale, i rischi di sicurezza e ambiente,
l’organizzazione aziendale, la ricerca e le risorse umane.
Da sempre Brembo ha rivolto particolare attenzione allo sviluppo
di politiche globali che coinvolgono tutte le Società del Gruppo,
in materia di compliance, etica, responsabilità, sostenibilità e
trasparenza, valori che Brembo considera alla base del prezioso
patrimonio “intangibile” costituito dal proprio brand, dalla propria reputazione e dall’insieme dei principi che caratterizzano
l’agire di un’azienda socialmente responsabile.

La Governance della Sostenibilità
La volontà del Gruppo di operare in maniera sempre più responsabile e di integrare la sostenibilità nel proprio Business
ha portato Brembo a implementare un sistema di Governance
dedicato alla supervisione e alla gestione di queste tematiche
a livello di Gruppo.
Figura chiave per il governo della sostenibilità in Brembo è il
“Chief CSR Officer”, ruolo affidato alla responsabilità dell’Amministratore con delega al Sistema di Controllo Interno e
Gestione Rischi. Il Chief CSR Officer, oltre a relazionarsi con il
Comitato Controllo, Rischi e Sostenibilità, ha la responsabilità
di proporre, coordinare e avviare i progetti e le iniziative in
ambito di responsabilità sociale, monitorare i piani di azione
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delle diverse unità organizzative, anche alla luce delle best
practices esterne, esaminare le informative e le richieste degli
stakeholder sui temi di sostenibilità e coordinare le attività di
redazione della Dichiarazione Non Finanziaria annuale.
A supporto del Chief CSR Officer, Brembo ha istituito il “CSR
Steering Committee” composto dai vertici aziendali e dai responsabili delle funzioni del Gruppo maggiormente coinvolte
sui temi di sostenibilità.
Tale comitato ha il compito di definire le Linee Guida in ambito
di Sostenibilità e adottare le relative politiche, di proporre un
piano con gli obiettivi strategici ambientali e sociali, di approvare i progetti proposti dal Chief CSR Officer e di validare le

2. La sostenibilità

RELAZIONE DI SOSTENIBILITÀ ANNUALE 2018

attività propedeutiche all’avvio del processo di reporting di
sostenibilità.
Al CSR Steering Committee è inoltre richiesto di supervisionare
efficacemente il processo di stakeholder engagement e i rischi
legati alle tematiche di sostenibilità, nonché valutare il progetto
di Dichiarazione Non Finanziaria.
Infine, in linea con quanto previsto dal Codice di Autodisciplina
di Borsa Italiana, il Gruppo ha istituito all’interno del Consiglio
di Amministrazione il Comitato Controllo, Rischi e Sostenibilità
(CCRS), composto da tre Amministratori Indipendenti che
rimangono in carica per tre anni, sino all’Assemblea di approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2019.
In particolare il Comitato Controllo, Rischi e Sostenibilità assiste
il Consiglio di Amministrazione esaminando le politiche e le procedure di sostenibilità, gli indirizzi, gli obiettivi aziendali e i relativi

processi inerenti ai temi socio-ambientali. Il Comitato, inoltre,
monitora le iniziative internazionali in materia di sostenibilità e la
partecipazione ad esse da parte del Gruppo, al fine di consolidare la reputazione aziendale nello scenario internazionale. Al
CCRS è inoltre richiesto di esprimere il proprio parere su specifici
aspetti inerenti l’identificazione dei principali rischi aziendali, con
particolare riferimento a quelli connessi ai temi di sostenibilità,
ambientali e sociali. Infine il CCRS esamina e valuta il progetto
di Dichiarazione Non Finanziaria, sottoposta annualmente all’approvazione del Consiglio di Amministrazione.

Per approfondire
“Pensare responsabilmente,
agire concretamente”.
Il video dedicato alla CSR Brembo

Le procedure adottate da Brembo per la gestione della sostenibilità
Brembo ha adottato due procedure volte a regolamentare i
ruoli, le attività, le responsabilità e le tempistiche correlate al
processo di predisposizione della Dichiarazione Non Finanziaria.
La procedura “Processo di redazione della Dichiarazione Non
Finanziaria” è finalizzata alla descrizione dei meccanismi e del
processo operativo per l’elaborazione del documento. Al suo
interno sono descritte le fasi, le attività, i ruoli, le responsabilità e le tempistiche delle funzioni aziendali coinvolte nella
pianificazione, raccolta, controllo per il presidio dei requisiti di

affidabilità, coerenza, tracciabilità, tempestività, accuratezza,
completezza e consistenza. Infine, include un dettaglio relativo al processo di validazione dei dati e delle informazioni
di natura non finanziaria, nonché le attività alla base della
redazione della DNF e della relativa approvazione e verifica.
La Procedura “Enti istituzionali coinvolti nella Corporate
Social Responsibility” descrive invece ruoli e responsabilità
degli enti istituzionali di Brembo coinvolti nelle tematiche di
Corporate Social Responsibility, disciplinandone le relative
relazioni e i flussi comunicativi.
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2.2 I valori del Gruppo
Etica, qualità, valorizzazione, proattività e appartenenza sono i
cinque valori guida, sanciti nel Codice Etico dell’Azienda, che
costituiscono il patrimonio condiviso della cultura Brembo,

nonché il punto di riferimento per la conduzione degli affari e
delle attività aziendali nel pieno rispetto di tutti gli stakeholder
del Gruppo.

Responsabilità
Trasparenza
Etica
Comportarsi con integrità, onestà e rispetto,
anteponendo gli interessi comuni
a quelli individuali
Coraggio
Cambiamento
Qualità

Proattività
Anticipare i cambiamenti
e promuovere soluzioni innovative
superando le attese

Stile
Partnership

Impegno
Focalizzazione
sul cliente

Perseguire l’eccellenza attraverso
qualità elevata e tempestive performance
mirate al raggiungimento degli
obiettivi aziendali

Attenzione
Fiducia
Disponibilità

Appartenenza

Valorizzazione

Sentirsi parte dell’azienda ed essere orgogliosi
di essere riconosciuti come tali

Impegnarsi a migliorare il contributo
delle persone per il raggiungimento
degli obiettivi aziendali a livello di
performance, competenze,
potenziale e motivazione

Per maggiori informazioni: www.brembo.com/it/company/corporate-governance/codici-di-condotta-e-policies
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2.3 La storia della CSR
Brembo è da sempre un’Azienda responsabile, verso i collaboratori, l’ambiente, la comunità e tutti gli interlocutori. Poggiando
su solidi valori, fin dai primi anni ha messo in atto pratiche e
strategie che dimostrano l’attenzione all’impatto della sua attività sul mondo che la circonda.

1961
Le origini e i valori
L’11 gennaio 1961, Emilio Bombassei e Italo Breda costituivano le
Officine Meccaniche di Sombreno, il nucleo originario di Brembo.

1989
1999
Prima edizione del Bilancio del Capitale Intangibile
Il bilancio documenta la capacità di Brembo di creare valore in ambito
sociale e ambientale, e di creare innovazione.
Prima Certificazione automotive per la Qualità (QS 9000 – AVSQ 94)

Fondazione Associazione Brembo Italo Breda
L’Associazione eroga ogni anno borse di studio ai collaboratori di
Brembo e ai loro figli meritevoli nell’attività scolastica.

2000
Prima Certificazione Ambientale ISO 14001

2001
2003
Adozione del Codice Etico a livello di Gruppo
Prima Certificazione salute e sicurezza sul lavoro OHSAS 18001

Oscar di bilancio per la comunicazione finanziaria
(Imprese quotate)

2004
Prima edizione del Bilancio del Valore
Il bilancio integra le informazioni della Relazione Finanziaria
del Gruppo con quelle sulle performance ambientali e sociali.
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2005
Conferimento Premio Nazionale
per la Responsabilità Sociale delle Imprese,
Città di Rovigo

2006
Primo Family Day in Polonia

2007
Pubblicazione della Carta dei Valori
Il documento individua e descrive comportamenti che
rispecchiano ed esprimono i valori dell’Azienda.
Open Day della sede di Stezzano, Italia

2009
Prima adesione Brembo North America al
National Take Our Daughters And Sons To Work Day

2010
Lancio progetto educativo Brembo Kids, Italia
Progetto di ospitalità per figli di dipendenti del Gruppo
nei periodi di chiusura degli istituti scolastici.

2011
Adesione al Carbon Disclosure Project – Climate Change
Programma finalizzato al monitoraggio e riduzione
delle emissioni di gas a effetto serra.
Prima edizione del Code of Basic Working Conditions
Brembo ospita il 30° Convegno FARO, Osservatorio Materie Prime
Evento dedicato ai fornitori.
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2012

Premio Ambrogio Lorenzetti
per la governance delle imprese (società quotate)

Lancio Progetto Brembo WHP
(Workplace Health Promotion), Italia
Il progetto, in collaborazione con le istituzioni del territorio,
promuove stili di vita salutari sia sul lavoro sia a casa.
Lancio Brembo for Family, Italia
Il progetto, dedicato ai collaboratori, offre momenti di
formazione e riflessione sul tema della genitorialità.
Lancio Brembo to You, Italia
Il progetto propone spunti di riflessione sul benessere individuale.

2013

Istituzione CSR Steering Committee e nomina Chief CSR Officer
Il Comitato ha l’obiettivo di promuovere e coordinare
l’impegno del Gruppo Brembo nell’ambito della sostenibilità.
Brembo India, Progetto Risparmio Idrico
Riutilizzo dell’acqua in modo sicuro per due/tre volte nello
stabilimento di Pune grazie ad un impianto dedicato.
Sustainability Supplier of the Year Award di Fiat-Chrysler
Brembo è stata riconosciuta come miglior fornitore
per la sostenibilità in EMEA.
Adozione del Codice di condotta anti-corruzione,
valido per tutte le Società del Gruppo

2014

Istituzione Comitato Sponsorizzazioni
Socio-Culturali e Donazioni
Il Comitato ha lo scopo di garantire una gestione
strutturata delle sponsorizzazioni a livello di Gruppo.
Primo Family Day in Repubblica Ceca
Prima edizione della Policy on non discrimination and diversity
Lancio del Progetto “Brembo Strong” in Brembo North America
Il progetto promuove uno stile di vita salutare sul lavoro e a casa.

2015

Installazione Biofiltro, Fonderia di Ghisa di Mapello, Italia
Sistema naturale di filtrazione che abbatte l’85% degli
odori generati dal ciclo produttivo nel punto di emissione.
Audit di sostenibilità da parte di BMW, Divisione
Auto stabilimento di Curno (Italia)
Sostegno all’Associazione I was a Sari (India)
L’Associazione ha l’obiettivo di migliorare la qualità
della vita delle donne indiane delle fasce più svantaggiate
attraverso l’insegnamento del mestiere di sarta
specializzata.
Lancio Progetto Brembo Car Pooling
Il progetto agevola gli spostamenti casa-lavoro con un
sistema innovativo basato su una piattaforma web.
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2016
SOSteniamoci
In collaborazione con l’ONG Cesvi, il progetto sostiene un gruppo di
minori stranieri non accompagnati residenti a Bergamo in un percorso
verso l’autonomia socio-economica.
Adesione al Carbon Disclosure Project – Water
Programma finalizzato al monitoraggio e riduzione dei consumi idrici.

2017
Pubblicazione prima Relazione di Sostenibilità
(su base volontaria).
Definizione CSR Management System per il Gruppo
Audit di sostenibilità da parte di Volkswagen, stabilimento
di Dabrowa, Polonia
Premio CDP Climate Change 2017 (emissioni CO2)
Premio assegnato a Brembo per la capacità di risposta al cambiamento
climatico (Carbon Disclosure Project).
Casa del Sorriso Brembo (Cesvi in India)
In collaborazione con l’ONG Cesvi, un hub di servizi e tre
centri educativi per donne e bambini negli slum di Pune.
House of Smile e I was a Sari ricevono il riconoscimento Impresa Awards
Istituito dalla Indo-Italian Chamber of Commerce and Industry, nella
categoria “Community Development (Society) Awards 2017”.

2018

Adesione agli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030
Brembo diviene promotrice delle Linee Guida di Sviluppo Sostenibile.
Il Gruppo avvia una campagna di comunicazione interna per sensibilizzare
tutti i collaboratori Brembo nel Mondo sul tema.

Pubblicazione del Codice di Condotta Fornitori a livello globale
Lancio della Campagna di Comunicazione interna
sulla Sicurezza del Lavoro Integrated Governance Index
Prima azienda manifatturiera tra quelle misurate per integrazione della
sostenibilità nelle strategie aziendali.
Conferma da parte di CDP del riconoscimento nella A-list Climate
Change 2017 (emissioni CO2) e inserimento nella A-list Water Security
(protezione della risorsa idrica)
Riconosciuta a Brembo la capacità di risposta al cambiamento climatico e
protezione della risorsa idrica (Carbon Disclosure Project).
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2.4 Il dialogo con gli Stakeholder
Brembo ha instaurato nel corso degli anni un dialogo attivo e
costante con i propri stakeholder interni ed esterni, basato su
valori di trasparenza, fiducia e consenso nelle decisioni. Grazie a
questo dialogo il Gruppo ha la possibilità di ottenere informazioni
importanti sul contesto di riferimento e di avere un riscontro sul
suo operato, in un’ottica di miglioramento continuo degli impatti
delle attività aziendali sull’ambiente e la società.
Attraverso questo processo di ascolto e confronto, infatti,
Brembo può valutare in che misura stia comprendendo e soddisfacendo le aspettative e gli interessi dei propri stakeholder
e individuare le aree in cui rafforzare l’impegno e quelle in cui
confermare l’approccio adottato.

Presupposti per consolidare un dialogo duraturo e mutualmente
proficuo sono:
• l’identificazione degli stakeholder chiave con cui promuovere le iniziative di confronto periodico: a questo proposito la
mappa degli stakeholder, inclusiva delle relative aspettative, è
stata rilevata tramite indagini interne con le strutture aziendali
deputate alla gestione quotidiana dei rapporti con le rispettive
categorie di portatori d’interesse;
• la definizione delle modalità più adeguate per il coinvolgimento degli stakeholder.

Generazioni
future
Persone
Brembo

Fornitori

Clienti

Mappa degli stakeholders

Istituzioni

Investitori

Comunità
locali
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La tabella che segue presenta in maniera sintetica gli strumenti
di ascolto e coinvolgimento e le aspettative di tutti gli interlocu-

Interlocutori del Gruppo

Investitori

Clienti

Utilizzatore
finale

tori del Gruppo, espressione dei diversi interessi a cui Brembo
è tenuta a rispondere.

Strumenti di ascolto
e coinvolgimento

Aspettative e interessi degli
stakeholder nei confronti di Brembo

• Assemblea degli Azionisti
• Canali di ascolto e supporto offerto
dalla funzione di Investor Relations
• Incontri, roadshow (circa 10 ogni anno)
e conference call trimestrali con analisti
• Sito web istituzionale e caselle e-mail
dedicate

• Crescita del valore azionario del Gruppo
Brembo
• Riduzione dei rischi legati all’investimento
• Trasparenza sugli assetti di Corporate
Governance, sulla strategia e gli obiettivi
di lungo termine, sull’operato del management, sull’andamento aziendale, con riferimento anche alle performance ambientali
e sociali

• Attività e relazioni quotidiane delle Business Unit: “Divisione sistemi auto e
veicoli commerciali”, “Divisione dischi
freno”, “Moto”, “Aftermarket” e “Performance Group”
• Programmi di progettazione congiunta
• Questionari di valutazione e processi di
qualificazione fornitori
• Canali di assistenza alla clientela
• Rete di supporto e formazione per i
professionisti della riparazione “Brembo Expert”
• Indagini di rilevazione delle esigenze
e delle aspettative dei clienti per lo
sviluppo di nuovi prodotti
• Eventi con i clienti

• Affidabilità e sicurezza dei prodotti
• Affidabilità e flessibilità dei processi produttivi affinché sia garantita la business
continuity e il rispetto delle tempistiche di
consegna
• Continua innovazione nei prodotti, anche
con riferimento al miglioramento delle prestazioni ambientali e la cura per il design di
prodotto
• Sostegno allo sviluppo congiunto di soluzioni personalizzate
• Supporto tecnico alla rete di professionisti
della riparazione e assistenza nel trasferimento del know-how
• Tutela del valore del marchio “Brembo”,
anche come elemento di distinzione per i
veicoli e le moto

• Canali di assistenza alla clientela
• Monitoraggio e interazione sui social
network
• Feedback dalle case produttrici di veicoli e moto

• Affidabilità e sicurezza dei prodotti Brembo
• Informazione sulla corretta manutenzione
dei sistemi frenanti
• Tutela del valore del marchio “Brembo”,
anche come elemento di distinzione per i
veicoli e le moto
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Interlocutori del Gruppo

Strumenti di ascolto
e coinvolgimento

Aspettative e interessi degli
stakeholder nei confronti di Brembo

Persone
Brembo

• Indagini di rilevazione (ogni tre anni) del
clima interno, soddisfazione lavorativa
e coinvolgimento
• Tavoli di confronto sindacale
• Attività e relazioni quotidiane della funzione Risorse Umane e Organizzazione
• Canali per la raccolta di segnalazioni
delle violazioni al Codice Etico, al Code
of Basic Working Conditions e alla Policy on non discrimination and diversity
• Attività di comunicazione interna (portale intranet, house organ aziendale e
bacheche)
• Interventi di formazione su comportamenti organizzativi

• Ambiente di lavoro sicuro, dove sia tutelata
la salute e il benessere psico-fisico delle
persone
• Stabilità occupazionale
• Opportunità di percorsi di crescita personale e professionale
• Percorsi di formazione e sviluppo delle
competenze
• Politiche retributive e sistemi di incentivazione meritocratici
• Inclusione e valorizzazione delle diversità
• Trasparenza e coinvolgimento riguardo agli
obiettivi e all’andamento dell’azienda

• Attività e relazioni quotidiane della funzione Acquisti

• Puntuale e corretto rispetto delle condizioni
contrattuali
• Continuità nelle richieste di fornitura
• Possibilità di sviluppo di partnership strategiche per il miglioramento delle proprie
attività

• Attività di orientamento e coinvolgimento di studenti di scuole superiori
e istituzioni universitarie e relativi programmi di recruiting
• Tavoli di confronto e dialogo con la
Pubblica Amministrazione
• Iniziative di apertura degli stabilimenti
Brembo a visite delle famiglie dei lavoratori (giornate “Porte aperte”) in diversi
Paesi di presenza del Gruppo
• Iniziative a sostegno dello sviluppo sociale e culturale dei territori promosse
dal Gruppo
• Canali per la raccolta di segnalazioni
delle violazioni al Codice Etico
• Monitoraggio attraverso media (stampa, riviste specialistiche, TV, web, social network)

• Supporto al mondo della scuola, anche attraverso la disponibilità a ospitare studenti
in percorsi di alternanza scuola-lavoro
• Collaborazione con Università e centri di
ricerca nello sviluppo e diffusione di conoscenze e competenze ingegneristiche e
tecnico-scientifiche
• Offerta di opportunità di lavoro e processi
di selezione del personale trasparenti e
meritocratici
• Creazione e tutela dell’occupazione nel
Gruppo e nell’indotto
• Sviluppo di processi produttivi e logistici
che salvaguardino le condizioni ambientali
e la salute delle popolazioni limitrofe alle
realtà produttive di Brembo e dei fornitori
da cui il Gruppo si approvvigiona
• Partecipazione e sostegno di Brembo a
progetti di sviluppo culturale e inclusione
sociale

Fornitori

Comunità
locali
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Interlocutori del Gruppo

Strumenti di ascolto
e coinvolgimento

Aspettative e interessi degli
stakeholder nei confronti di Brembo

• Tavoli e iniziative di confronto istituzionale, a livello nazionale e internazionale
• Audizioni alle Commissioni parlamentari

• Assicurare pieno rispetto e adesione alle
normative vigenti
• Contribuzione allo sviluppo di normative
sul controllo delle emissioni inquinanti in
ambito automotive attraverso la condivisione di know-how e di conoscenze specifiche settoriali
• Promozione dello sviluppo locale e del
raggiungimento degli obiettivi posti dall’agenda internazionale
• Controllo della filiera per la gestione dei
rischi sociali e ambientali in tutta la catena
del valore

• Attenzione alle campagne di sensibilizzazione delle associazioni ambientaliste e alle analisi della comunità
scientifica

• Contrasto all’inquinamento atmosferico e
al surriscaldamento globale
• Conservazione delle risorse naturali e circolarità dell’economia
• Protezione degli ecosistemi e della biodiversità naturale
• Contribuzione al raggiungimento degli
Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite

• Partecipazione ai lavori e alle commissioni tematiche delle associazioni di
categoria

• Coinvolgimento nell’analisi dell’andamento
e delle esigenze del settore per la definizione di strategie comuni di rafforzamento
dell’industria e lo sviluppo di politiche di
settore
• Rafforzamento delle relazioni industriali
anche in ottica di collaborazione precompetitiva su alcuni aspetti chiave, quale il miglioramento della sostenibilità del settore
• Tutela della libera concorrenza

Istituzioni

Generazioni
future

Aziende
del settore
e concorrenti

37

2. La sostenibilità

Il confronto con i protagonisti dell’industria automobilistica
Promuovere un dialogo costruttivo con le istituzioni e favorire
il confronto fra i principali attori del settore rappresentano per
Brembo due aspetti importanti per rafforzare il proprio brand sul
mercato e aumentare la propria competitività. Il Gruppo aderisce
a differenti associazioni e partecipa a tavoli di lavoro, sia a livello
locale sia internazionale, impegnandosi a collaborare in un’ottica

di sistema che consenta all’intero comparto automobilistico e
motoristico di crescere, accelerare l’innovazione e realizzare
progressi in una prospettiva d’interesse generale.
A livello internazionale il Gruppo collabora con le seguenti associazioni/organizzazioni:

Associazione

Principali obiettivi

CLEPA - European Association
of Automotive Suppliers

Riunisce a livello europeo le imprese fornitrici delle case automobilistiche, rappresentandone gli interessi nei rapporti con le istituzioni europee, le Nazioni
Unite e le organizzazioni correlate, fra cui ACEA, JAMA e MEMA. Attualmente
Brembo ricopre l’incarico della Presidenza del CLEPA.

CAEF - European Foundry Association

Riunisce e rappresenta a livello europeo gli operatori del settore delle fonderie.

MADE S.c.a.r.l.

I Competence Center sono centri di competenza ad alta specializzazione
istituiti dal Ministero dello Sviluppo Economico. Il Competence Center, costituito sotto forma di S.c.a.r.l. e denominato “MADE”, punta a fare apprendere
alle PMI le strategie e le tecnologie digitali dedicate all’industria, tra robotica
collaborativa e utilizzo dei big data, manutenzione a distanza, progettazione
virtuale e interazione uomo-macchina, cyber-physical production systems
(tecnologie digitali a supporto della fabbrica).

EIT Raw Materials

Rappresenta una comunità di innovazione (KIC), parte dell'Istituto Europeo di
Innovazione e Tecnologia (EIT) - organismo indipendente di diretta emanazione UE a supporto della promozione della crescita economica e la creazione
di posti di lavoro sostenibili - che si impegna per garantire l’accessibilità, la
disponibilità e l’uso sostenibile delle materie prime per l’economia e i cittadini.

EIT Manufacturing MADE BY EUROPE

Questa comunità di innovazione (KIC), parte dell'Istituto Europeo di Innovazione e Tecnologia (EIT) - organismo indipendente di diretta emanazione UE
a supporto della promozione della crescita economica e la creazione di posti
di lavoro sostenibili – ha l’obiettivo di dare nuovo impulso alla competitività
dell’industria manifatturiera europea.

SAE - Society of Automotive Engineers

SAE International è un’associazione globale di ingegneri ed esperti tecnici impegnati nell’industria automobilistica, aerospaziale e di produzione dei veicoli
commerciali che promuove la collaborazione, la condivisione di conoscenze
e l’aggiornamento professionale dei suoi membri.

UNECE - United Nations Economic
Commission for Europe

Ha l’obiettivo principale di promuovere l’integrazione economica tra i 56 Stati
membri in Europa, Nord America e Asia.
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A livello nazionale, il Gruppo partecipa attivamente alle iniziative
delle seguenti Associazioni ed Organizzazioni:
•

Italia
• CONFINDUSTRIA: rappresenta le realtà manifatturiere e dei
servizi attive in Italia, promuovendo la tutela dei loro interessi
legittimi nei rapporti con le istituzioni, le amministrazioni
pubbliche e le organizzazioni economiche, politiche, sindacali
e sociali. Brembo è rappresentante generale per la grande
industria nel Consiglio Generale dell’Associazione.
• ANFIA: riunisce più di 260 imprese italiane che operano nei
settori della costruzione, trasformazione ed equipaggiamento degli autoveicoli per il trasporto individuale e collettivo di
persone e merci.
• ANCMA: rappresenta le imprese produttrici di moto e della
relativa componentistica operative in Italia, tutelandone gli
interessi e promuovendo la risoluzione dei problemi di carattere economico, tecnico e normativo della categoria.
• ASSOFOND: rappresenta il settore delle fonderie italiane nei
rapporti con le istituzioni, le amministrazioni, le organizzazioni economiche, politiche e sociali nazionali, comunitarie ed
internazionali.
• ASSONIME: Associazione fra le società italiane per azioni che
si occupa dello studio e della trattazione dei problemi che
riguardano gli interessi e lo sviluppo dell’economia italiana.
Nel giugno 2017, il Presidente di Brembo è stato nominato
membro del Consiglio Direttivo per il biennio 2017-2018.
• AIR: l’Associazione Italiana Investor Relations promuove
il ruolo dell’Investor Relations Officer (IRO) nella comunità
finanziaria.
• AIRI: l’Associazione Italiana per la Ricerca Industriale svolge
un ruolo attivo nel promuovere la cooperazione nazionale e
internazionale nella ricerca industriale.
• AODV: Associazione dei Componenti degli Organismi di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001.
• ACI: con oltre un milione di soci è la più grande libera associazione in Italia che rappresenta e tutela gli interessi dell’automobilismo italiano, di cui promuove lo sviluppo attraverso
la diffusione di una nuova cultura della mobilità.
• Camera di Commercio Italo-Cinese: favorisce lo sviluppo delle
relazioni economiche e commerciali tra Italia e Cina mediante
attività informative e formative, ricercando opportunità per le

•

•

•

•

•

•

imprese italiane interessate al mercato cinese e per quelle
cinesi che vogliano operare in Italia.
Camera di Commercio Italo-Russa: contribuisce allo sviluppo
della collaborazione economica, commerciale, tecnica, giuridica, scientifica e culturale tra Italia, la Confederazione Russa
e gli altri Stati della CSI.
Camera di Commercio e Industria Italiana per la Spagna: promuove le relazioni economiche e commerciali tra Spagna e
Italia.
Cluster Lombardo della Mobilità: è uno dei nove Cluster Tecnologici riconosciuti dalla Regione Lombardia, della quale è
interlocutore istituzionale per la Ricerca e l’Innovazione; presidia i comparti dell’automotive, della nautica, del ferroviario,
e dell’intermodalità (trasporti e infrastrutture).
Cluster Nazionale Trasporti: il Cluster Tecnologico Nazionale
“Trasporti Italia 2020” (CTN Tra.IT2020) è un’associazione riconosciuta dal MIUR come riferimento per il settore dei mezzi
e dei sistemi per la mobilità di superficie terrestre e marina.
Cluster Tecnologico Nazionale “Fabbrica Intelligente”: associazione che include imprese di grandi e medio-piccole
dimensioni, università e centri di ricerca, associazioni imprenditoriali e altri stakeholder attivi nel settore del manufacturing
avanzato. L’associazione è riconosciuta dal MIUR come
propulsore della crescita economica sostenibile dei territori
dell’intero sistema economico nazionale, favorendo l’innovazione e la specializzazione dei sistemi manifatturieri nazionali.
Fondazione Sodalitas: network di imprese, volontari e collaboratori impegnato a generare valore condiviso, promuovendo
la cultura delle partnership orientate a costruire un futuro di
crescita, sostenibilità, inclusione e coesione e sviluppo diffuso
per la comunità.
GEO – Green Economy Observatory: piattaforma collaborativa, promossa da IEFE Bocconi, per le imprese e gli enti di tutti
i settori interessati ai temi della sostenibilità e dell’economia
circolare.

Brembo fa inoltre parte delle seguenti associazioni: IBC (Industrie Beni di Consumo) per codici a barre; OICA - Organisation
Internationale des Constructeurs d’Automobiles; ACEA - Association des Constructeurs Européens d’Automobiles ; CUNA
- Commissione Tecnica di Unificazione nell’Autoveicolo; Albo
Laboratori Ricerca; AICIPI - Associazione Italiana dei Consulenti ed esperti In Proprietà Industriale di enti e imprese; AIPI
- Associazione Progettisti Italiani; UNI - Ente Nazionale Italiano
di Unificazione; WG 16 ISO 26262 - Functional Safety Expert
Member of TC22/SC3/WG16 “ISO 26262 working group”;

39

2. La sostenibilità

AUTOSAR (Safety Group) - Automotive Open System Architecture; ASM (American Society for Metals); FIA - Federazione
Italiana Automobile; IEEE Computer Society; NED COMMUNITY - Associazione italiana degli amministratori non esecutivi e
indipendenti; ASFOR - Associazione Italiana per la Formazione
Manageriale; AIGI - Associazione Italiana Giuristi di Impresa; Forum dei Segretari dei Consigli d’Amministrazione delle Società
del FTSE-MIB; ISPI - Istituto di Studi di Politica Internazionale;
Club FARO - Organizzazione di ottimizzazione all’acquisto di
materie prime e materiali non ferrosi.

Polonia
• PKPP Lewiatan: riunisce le imprese operanti nel Paese, favorendo la tutela dei loro interessi legittimi nel rapporto con le
istituzioni pubbliche e le organizzazioni sindacali.
• Silesia Automotive & Advanced Manufacturing Association
– Katowice Special Economic Zone: cluster industriale che
si pone l’obiettivo di supportare lo sviluppo di competenze
strategiche per il settore dell’automotive.
In Polonia Brembo è inoltre membro della Foundry Foundation
dell’University of Science and Technology di Cracovia.

Spagna
• SERNAUTO: riunisce le imprese operanti nel settore della
produzione di equipaggiamenti di ricambio per autoveicoli,
curandone le relazioni con le organizzazioni nazionali e internazionali di riferimento.
• ANCERA: associazione dei rivenditori indipendenti di equipaggiamenti per veicoli, ricambi, pneumatici e accessori operanti in Spagna, che ha l’obiettivo di favorire la collaborazione
e l’innovazione nel settore automobilistico per rafforzare la
sicurezza e migliorare la produttività.
• FEMZ: Federation of Metal Societies of Zaragoz. È un’organizzazione a livello provinciale che riunisce gli imprenditori che
svolgono attività nel settore metallurgico.
• CAAR - Aragon Automotive Cluster: promuove lo sviluppo del
maggiore cluster industriale europeo per il settore automotive.
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Regno Unito
• MIA Motorsport Industry Association: è la principale associazione commerciale mondiale per i settori Motorsport, Performance Engineering, Servizi e Tuning.

Stati Uniti
• OESA - Original Equipment Supplier Association: riunisce le
principali imprese attive nel settore automotive statunitense
con l’obiettivo di promuovere collaborazioni di filiera e la tutela
di interessi comuni.
• SAE Brake Executive Board State Bar of Michigan.
• MMSDC - Michigan Minority Supplier Development Council:
organizzazione impegnata a guidare la crescita economica
tra le comunità di minoranza.
• AASA - Automotive Aftermarket Suppliers Association: associazione per produttori di component aftermarket con
l’obiettivo di promuovere un ambiente collaborativo.
• Brake Manufacturer’s Council: comitato dedicato a fornire
e mantenere la comunicazioni con le autorità con funzione
legislativa o regolamentare, le cui azioni possono influenzare
le parti in causa nel mondo del sistema frenante.
• MiX - Modern Industry Expertise: consiglio consultivo per i
dirigenti aftermarket con l’intento di educare e affrontare le
preoccupazioni del business dal punto di vista dei millennials.
• AMCHAM - US Chamber of Commerce: promuove incontri tra
professionisti di società differenti con la finalità di scambiare
conoscenza e opportunità.
• MIC - Motorcycle Industry Council: associazione di categoria per produttori, distributori e altri attori del mercato dei
motocicli.
• SEMA - Specialty Equipment Market Association.
• SME - Society of Manufacturing Engineers.
• PRSA - Public Relations Society of America.
• Women of Auto Care Council.
Brembo è inoltre membro di diverse Camere di Commercio locali che favoriscono lo sviluppo delle attività economiche nello
stato del Michigan, fra cui la Plymouth Chamber of Commerce
e la Michigan Chamber of Commerce.
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Messico

Cina

• CAINTRA: rappresenta e promuove gli interessi della comunità industriale della regione di Nuevo Leon.

• Fondazione Italia - Cina: riunisce il mondo imprenditoriale
italiano operante in Cina e le imprese cinesi in Italia con l’obiettivo di agevolare flussi di persone, idee, capitali, beni e
servizi tra Italia e Cina, migliorando la presenza dell’Italia in
Cina e presso le istituzioni cinesi in modo da favorire scambi
commerciali e consolidare le relazioni culturali e d’affari fra i
due Paesi. Dal 2018, il Presidente di Brembo ricopre la carica
di Presidente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione.
• Nanjing Association of Enterprises with Foreign Investment:
associazione che favorisce gli investimenti stranieri delle
imprese.

• CANACINTRA: rappresenta, difende e promuove gli interessi
della comunità industriale del Paese, con particolare attenzione allo sviluppo, alla sostenibilità, all’innovazione, alla
competitività e all’integrazione delle industrie.

Argentina
• AFAC - Associacion Fabricantes de Autopartes y Componentes: associazione che riunisce i produttori dell’industria dei
componenti per auto in Argentina.

Inoltre Brembo è membro di diverse associazioni di settore tra
cui la Hebei Machinery Industry Association e la Langfang Equipment Industry Association.

Brasile

India

• FIEMG and SINDIPEÇAS: associazione di aziende che promuove lo sviluppo del commercio e media la contrattazione
collettiva con le Unioni Sindacali.

• Society of Indian Automobile Manufacturers: riunisce e rappresenta le principali imprese produttrici di autoveicoli e
componenti.
• Confederation of Indian Industry: promuove lo sviluppo industriale in India, rappresentando gli interessi del tessuto
imprenditoriale e favorendo la collaborazione con il Governo
e la società civile.
• Maharatta Chamber of Commerce & Industries: associazione
per lo sviluppo industriale ed economico della regione di
Pune.
• International Market Assessment India Pvt. Ltd: associazione
che offre servizi di consulenza. Brembo partecipa al CEO &
CFO forum.
• Camera di Commercio e Industria Indo Italiana: promuove le
attività commerciali tra India ed Italia.
• Automotive Research Association of India: associazione di
ricerca industriale in collaborazione tra l’industria automobilistica, il Ministero dell’Industria e il Governo dell’India.
• Automotive Component Manufacturers Association: associazione che rappresenta l’interesse dell’industria automobilistica indiana.

Giappone
• JSAE - Society of Automotive Engineers of Japan: società
giapponese che promuove lo sviluppo della scienza e della
tecnologia dell’automobile.
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2.5 La matrice di materialità
Brembo è consapevole di quanto sia importante individuare
i temi rilevanti per i propri stakeholder e scegliere i contenuti
della presente Dichiarazione al fine di assicurare la comprensione delle attività svolte dal Gruppo, del suo andamento,
dei suoi risultati e dell’impatto prodotto dagli stessi, anche
in considerazione dei principi dei GRI Standards di rilevanza,
inclusività, contesto di sostenibilità e completezza. Per tale
motivo annualmente il Gruppo esegue un processo di analisi
di materialità, volto a identificare gli ambiti in cui le attività del
Gruppo possono incidere maggiormente sugli ecosistemi naturali nonché sul benessere delle comunità, delle persone e di
tutti gli stakeholder del Gruppo.

Identificazione
dei temi di
sostenibilità

Valutazione
della rilevanza
dei temi

La fase di identificazione degli aspetti di sostenibilità rilevanti
per il settore e per la realtà del Gruppo si è basata sull’analisi di
diverse fonti informative quali:
 documenti aziendali, fra cui a titolo esemplificativo, la Relazione Finanziaria annuale di Gruppo, il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001, le
presentazioni, i comunicati e le trascrizioni delle conference
call con analisti finanziari, i verbali dell’Assemblea degli
Azionisti, il Codice Etico, la Policy on non discrimination and
diversity, il Code of Basic Working Conditions nonché il Codice
di condotta anti-corruzione, l’house organ “My Brembo”, i report di monitoraggio delle performance di Salute e Sicurezza,
Ambiente ed Energia e Qualità;
 documenti esterni, quali report di analisi dei cambiamenti di
scenario, elaborati fra gli altri dal World Economic Forum e
dal GRI (Sustainability Topics - What do stakeholders want
to know?), questionari di valutazione delle performance di
sostenibilità di Brembo inviati dai principali clienti, analisi di
benchmarking svolta sui principali competitor, attività di ricerca su Internet, rassegne stampa Brembo;
 standard e iniziative multi-stakeholder internazionali, fra cui
gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile, il Global Compact, il
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In applicazione dello standard per la rendicontazione di sostenibilità definito dal Global Sustainability Standard Board del GRI,
gli aspetti materiali di sostenibilità sono stati valutati rispetto
alla loro capacità di influenzare significativamente le decisioni e
l’opinione degli stakeholder, nonché in relazione al loro impatto
sulle performance del Gruppo.
Il processo di analisi è stato condotto dal Chief CSR Office,
con il coinvolgimento del top management, e con il supporto di
una società di consulenza esterna specializzata in analisi, monitoraggio e rendicontazione degli impatti sociali, ambientali ed
economici dell’attività di impresa. Tale processo si è articolato
in 4 fasi principali:

Approvazione

Pubblicazione

framework delle Nazioni Unite “Protect, Respect and Remedy”, le Linee Guida dell’OCSE per le imprese multinazionali,
la CSR Agenda for Action della Commissione Europea, gli
standard GRI 101, 102, 103, 200, 300 e 400, lo standard
SASB, le Linee Guida UNI ISO 26000 per la Responsabilità
Sociale delle organizzazioni, i questionari del CDP (Carbon
Disclosure Project) sul cambiamento climatico e la gestione
delle risorse idriche.
Per la pubblicazione della prima Relazione di Sostenibilità,
relativa all’anno di rendicontazione 2016, il processo di mappatura aveva portato all’identificazione di 65 temi di potenziale
rilievo per il Gruppo. Da questi il team interno ha selezionato i
28 aspetti ritenuti più significativi sulla base del proprio giudizio
professionale, successivamente sottoposti alla valutazione del
top management aziendale. Tre aspetti sono stati considerati un
prerequisito alla base del modello di sostenibilità di Brembo e
pertanto non sono stati sottoposti a ulteriori analisi di rilevanza:
 la creazione di valore economico sostenibile nel lungo periodo;
 l’adozione di un sistema di Governance efficace e trasparente;
 la costante attenzione alla compliance riguardo alle normative
e alle regolamentazioni.
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La matrice di materialità
Nel corso del 2018 Brembo ha coinvolto i rappresentanti del top
management aziendale in un processo di valutazione e aggiornamento della matrice di materialità. In linea con quanto svolto
nel corso del 2017, i vertici aziendali del Gruppo sono stati chiamati a valutare la rilevanza degli aspetti materiali sia in qualità
di portavoce di Brembo, sia interpretando, secondo la propria
esperienza professionale, il punto di vista degli stakeholder.
In particolare, nel corso di specifiche interviste, il top management ha valutato le tematiche materiali, prioritizzandole e
aggiornando il loro posizionamento all’interno della matrice.
Tali valutazioni sono state raccolte nei 14 temi identificati quali
maggiormente materiali nel 2017 con l’obiettivo di rivedere la
rilevanza associata a ciascuno di essi in considerazione dell’evoluzione dei principali trend del settore e del loro impatto econo-

Dal confronto con i vertici aziendali è emerso come i temi materiali siano sempre più da considerare lo strumento per assicurare
l’allineamento tra le decisioni di business e gli aspetti che il
Gruppo e i suoi stakeholder ritengono significativi, nonché per
rispondere alle grandi sfide globali del settore automotive. Tra i
principali megatrend in grado di influenzare in maniera sostanziale le decisioni e l’operato del Gruppo, si rilevano:
• Mobilità futura: il settore in cui opera Brembo sta vivendo
una profonda trasformazione nel segno dei nuovi sistemi di
propulsione elettrici, della guida autonoma e dell’integrazione dei diversi sistemi del veicolo, con auto sempre di più in
grado di compiere azioni indipendenti e fornire assistenza in
tempo reale al conducente. In particolare lo sviluppo delle
auto alimentate con carburanti alternativi, delle auto elettriche e delle vetture a guida autonoma determinerà il futuro
contesto competitivo del mercato. In questo scenario sarà

mico-finanziario e reputazionale nonché delle strategie definite
da Brembo. Sempre nel corso di tali incontri sono state valutate
anche le altre 14 tematiche identificate come meno rilevanti nel
corso del 2017, al fine di identificare eventuali integrazioni di
queste tra le priorità aziendali. A valle di tale analisi, il tema “uso
responsabile delle risorse idriche” è stato inserito tra i temi più
rilevanti della matrice di materialità 2018. Il coinvolgimento del
top management è stato inoltre fondamentale per l’identificazione di potenziali nuovi temi materiali da includere nel processo di
analisi di materialità per il 2019.
Infine, le interviste sono state utili per avviare il processo di
identificazione di potenziali stakeholder esterni al Gruppo da
coinvolgere nei prossimi anni nel processo di valutazione dei
temi materiali.

dunque fondamentale per Brembo comprendere appieno tali
trend e sviluppare soluzioni che anticipino i cambiamenti e i
mutamenti del mercato.
• Crescita della Sharing Economy: nel corso degli ultimi anni
si assiste a un progressivo mutamento nella tipologia di
utilizzatore finale, con una riduzione sempre maggiore di
chi possiede una vettura e l’aumento contestuale degli utilizzatori di servizi di car sharing. In questo scenario saranno
maggiormente competitive le aziende che gestiscono grandi
flotte di vetture, con una conseguente diminuzione del numero dei clienti e un aumento generale della competitività
nel mercato. Inoltre, l’emergere di clienti di dimensioni sempre maggiori porterà anche all’aumento della rilevanza per
gli stakeholder dei temi connessi alla gestione responsabile
e sostenibile della filiera di fornitura e alla gestione etica del
business.
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Il risultato delle attività di valutazione dei temi materiali sopra
descritti trova la propria rappresentazione grafica all’interno di
uno schema, sotto riportato, all’interno del quale i 15 temi più
significativi sono posizionati lungo due assi:
 l’asse delle ascisse riflette la significatività degli aspetti per
Brembo;
 l’asse delle ordinate riflette la significatività degli aspetti per i
principali stakeholder del Gruppo.

La Matrice 2018 è stata esaminata ed approvata dal Consiglio di
Amministrazione del 17 dicembre 2018, previo esame da parte
del Comitato Controllo, Rischi e Sostenibilità nella riunione del
6 dicembre 2018.
La differente colorazione dei temi identifica la categoria di
stakeholder maggiormente influenzati dai vari aspetti di sostenibilità.

5
Qualità e sicurezza
del prodotto
Design
di prodotto
e stile
Partnership
coi clienti e
co-design

Rilevanza per gli Stakeholders

4

3

Salute e sicurezza
dei lavoratori
Valore e
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Gestione efficace
delle emissioni in atmosfera
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Sviluppo delle
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Attrazione
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parnership con
le Università

Sviluppo della
filiera di fornitura
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L’analisi di materialità ha confermato anche nel 2018 come
la continua promozione di comportamenti etici all’interno del
Gruppo sia il presupposto essenziale per lo svolgimento delle
attività dell’Azienda orientate alla produzione di un prodotto
sicuro e di qualità che nasce da un processo di innovazione costante, frutto della valorizzazione e dello sviluppo delle persone
che lavorano per il Gruppo.
In particolare, a valle delle interviste è risultata evidente la forte
rilevanza attribuita ai temi connessi alla qualità e sicurezza del
prodotto. Si tratta infatti di due aspetti fondamentali per garantire
il vantaggio competitivo di Brembo e per rispondere alle numerose richieste dei clienti. La priorità attribuita a questi temi è
inoltre frutto di uno scenario giuridico globale e dei trend di mercato che sottolineano la necessità di una maggiore attenzione
alla qualità e sicurezza dei prodotti richiesta alle aziende come
Brembo, insieme a un impegno concreto verso una gestione
efficace dei rischi inerenti alla sicurezza dei consumatori finali.
Un altro aspetto molto importante è quello della salute e sicurezza dei lavoratori. Considerata l’evoluzione dello scenario
e dei trend del settore di riferimento, Brembo è consapevole
dell’importanza di adottare un approccio strutturato alla salute e
sicurezza sul luogo di lavoro, in linea con le peculiarità derivanti
dalla diversificazione geografica del Gruppo.
Il tema dello sviluppo della filiera di fornitura nella matrice del
2018 ha registrato un incremento della propria rilevanza che
trova conferma nell’impegno della Direzione Acquisti e di tutta
l’Azienda a gestire in modo responsabile gli acquisti, ponendo
particolare attenzione agli impatti della filiera di fornitura sulle
comunità locali, sulle scelte del mercato e sulle aspettative dei
clienti.
In linea con l’anno passato, il tema dello sviluppo delle Persone
Brembo ricopre una posizione rilevante all’interno della matrice
di materialità. La crescita personale e professionale dei dipendenti è infatti un elemento fondamentale alla base del successo
dell’Azienda, nonché un ambito sul quale è importante che il
Gruppo focalizzi la propria attenzione. In senso ampio, lo sviluppo delle persone risulta un driver fondamentale per accrescere
la motivazione dei collaboratori e rafforzare la reputazione di
Brembo quale “best place to work”.
Infine, l’analisi svolta dal top management ha integrato il tema
dell’utilizzo responsabile delle risorse idriche tra quelli più ri-

levanti per il Gruppo, in considerazione sia degli impatti dei
suoi processi produttivi sul tema sia dell’attenzione sempre
crescente a livello globale agli aspetti connessi alla scarsità di
risorse idriche.
I 15 temi identificati quali materiali trovano una rendicontazione
puntuale all’interno del documento, con un livello di dettaglio
crescente in funzione della loro rilevanza per il Gruppo e per i
portatori di interesse. Ai fini di una maggiore comprensione di
tali temi, se ne riporta di seguito una descrizione.

Qualità e sicurezza
del prodotto
Innovazione per migliorare la sicurezza dei prodotti in tutte
le loro componenti: resistenza meccanica, integrazione con
l’elettronica avanzata, ecc.
Garanzia di massima sicurezza dei sistemi frenanti commercializzati.
Offerta ai clienti di prodotti con elevanti standard di qualità per
garantire performance eccellenti, coerentemente al segmento di
mercato (veicoli di alta gamma) a cui sono rivolti.

Salute e sicurezza
dei lavoratori
Promozione di condizioni di lavoro che assicurino il pieno rispetto del diritto alla salute e alla tutela del benessere fisico dei
lavoratori attraverso sistemi di gestione che consentano la prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali.
Promozione della salubrità e dell’ergonomia degli ambienti di
lavoro.
Investimenti in dotazioni infrastrutturali, in formazione e nella
diffusione di una cultura della sicurezza.

Valore del brand
e reputazione
Promozione della distintività del marchio Brembo.
Tutela della reputazione del Gruppo e del valore del marchio.
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Innovazione
di prodotto e processo

Sviluppo delle
Persone Brembo

Costante innovazione di processo e di prodotto per assicurare
il miglioramento della qualità del prodotto, anche in ottica di
riduzione degli impatti sull’ambiente.
Capacità di cogliere le opportunità che la digitalizzazione
offre nel trasformare la programmazione della produzione
e dei flussi logistici, assecondando l’esigenza dei clienti di
poter fare affidamento su una filiera di fornitura estremamente flessibile, capace di rispondere alle richieste con
logiche “just in time”.

Performance management, attraverso la valutazione periodica
di tutto il personale e la definizione di percorsi strutturati e formalizzati di sviluppo di carriera.
Mantenimento e sviluppo del personale critico e delle relative
capacità, pianificando la sua successione.
Programmi di gestione delle competenze e promozione della
formazione e dell’aggiornamento continuo dei dipendenti
(life-long learning).
Opportunità di mobilità internazionale per le Persone Brembo.

Business
Ethics

Design di prodotto
e stile

Diffusione e formazione sul Codice Etico, Codice Anti Corruzione, Codice di Condotta Antitrust, Modello 231 e Local Compliance Program.
Controlli sull’efficace attuazione del Modello ex D.Lgs. 231/01,
del Codice Etico e degli altri codici di condotta; efficace gestione
delle segnalazioni di violazione e adozione di strumenti di tutela
delle ritorsioni.
Meccanismi interni ed esterni per la segnalazione di comportamenti non etici, non conformi agli standard aziendali o illegali.
Sistemi incentivanti che promuovano e riconoscano l’impegno
a gestire le proprie responsabilità/attività in un’ottica di miglioramento continuo della sostenibilità del business.

Espressione della qualità del prodotto anche attraverso la cura
della sua forma ed estetica.

Sviluppo della
filiera di fornitura

Gestione efficace delle
emissioni in atmosfera

Correttezza e integrità in tutte le fasi del rapporto commerciale
con i fornitori, dal processo di loro qualificazione all’assegnazione delle forniture fino al pagamento e alla risoluzione dell’eventuale contenzioso.
Collaborazione all’interno della filiera attraverso rapporti commerciali stabili, assistenza agli investimenti e al rafforzamento
delle capacità gestionali.

Controllo e riduzione delle emissioni di gas climalteranti generate
dai processi produttivi.
Utilizzo di tecnologie/sistemi per ridurre le emissioni di gas serra.
Acquisto di energia da fonti rinnovabili e sviluppo di impianti a
energia rinnovabile.
Efficienza nella logistica e riduzione delle emissioni a effetto serra.
Riduzione di altre emissioni nocive (es. ossidi di azoto - Nox,
ossidi di zolfo - Sox, particolato fine - Pm10, composti organici
volatili, ecc.)
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Partnership coi
clienti e co-design
Collaborazioni nella filiera dell’automotive per l’innovazione e lo
sviluppo dei prodotti.
Capacità di monitorare le evoluzioni del mercato, reattività nel
capire le innovazioni più promettenti e adattare rapidamente la
propria offerta a queste sollecitazioni.
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Efficienza
energetica

Sviluppo locale
e globale

Riduzione dei consumi energetici diretti e indiretti.
Gestione delle prestazioni energetiche e delle politiche energetiche.
Investimenti in materia di efficienza energetica con particolare
attenzione all’innovazione e all’adozione delle migliori tecnologie disponibili.

Strategia di internazionalizzazione e implicazioni per i territori di
localizzazione.
Consapevolezza del ruolo che riveste il Gruppo nello sviluppo di
un indotto locale nei territori in cui è operativamente presente,
contribuendo alla creazione di infrastrutture, occupazione,
training e sviluppo del tessuto imprenditoriale locale.
Promozione di una classe manageriale locale nelle varie geografie di presenza del Gruppo.
Contenimento degli impatti negativi dell’insediamento industriale, specialmente sull’ambiente e sugli ecosistemi locali.

Attrazione dei talenti
e partnership con le Università
Capacità di attirare e trattenere all’interno del Gruppo talenti e
competenze chiave, anche attraverso relazioni con il mondo
delle Università.

Uso responsabile
delle risorse idriche
Riduzione dei consumi idrici nei processi produttivi, anche attraverso il riutilizzo delle acque in più cicli di lavorazione.
Puntuale monitoraggio delle quantità di acqua prelevate, consumate e riciclate.
Analisi sistematica degli scarichi idrici reimmessi nell’ambiente
dopo l’utilizzo industriale.
Adozione di tecnologie e impianti di trattamento dei prodotti che
consentano la sostituzione dell’acqua con alternative a secco.

Gestione efficace
dei rifiuti
Riduzione della produzione di rifiuti pericolosi e corretto smaltimento/recupero.
Promozione di iniziative di riduzione e recupero degli sfridi.

L’analisi di materialità svolta dal Gruppo ha portato all’inclusione
del tema “Promozione delle diversità e delle pari opportunità”,
espressamente richiesto dal Decreto 254, all’interno dei 284
temi analizzati in partenza. Tale tematica, pur non essendo
stata identificata dal top management di Brembo tra quelle più
rilevanti per Gruppo, trova la propria rendicontazione all’interno
della presente Dichiarazione, in quanto lo stesso ne riconosce
la valenza sociale.

4 Oltre ai 15 temi riportati in matrice sono state oggetto di analisi anche le seguenti tematiche: benefit e conciliazione vita-lavoro per tutte le Persone Brembo; tutela
delle libertà sindacali e dei diritti dei lavoratori; promozione delle diversità e delle pari opportunità; ascolto e allineamento strategico delle Persone Brembo; customer satisfaction; relazione con le comunità locali e stakeholder enegagement; eco-innovazione dei prodotti; Conflict Minerals; protezione del suolo da perdite
e sostanze inquinanti; selezione responsabile dei materiali; due diligence ambientale e sociale nei rapporti con i fornitori e business partner; collaborazione con i
fornitori e promozione della supplier driven innovation; partecipazione ad iniziative di sistema/settore.
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2.6 L’agenda 2030: gli obiettivi di sviluppo sostenibile e le priorità per Brembo
L’Agenda globale per lo sviluppo sostenibile e gli obiettivi SDGs
Il 25 settembre 2015 i governi dei 193 paesi membri dell’Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) hanno sottoscritto l’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile, un programma composto
da 17 obiettivi noti come “Sustainable Development Goals”
(SDGs) che “chiama all’azione” tutti i paesi membri nello sforzo
di portare il mondo su un sentiero sostenibile a beneficio delle
persone, del pianeta e della prosperità.
Agire per le persone, sradicando la povertà in tutte le sue forme,
agire per il pianeta, mediante un consumo e una produzione
consapevoli e agire per la prosperità, assicurando che tutti gli
esseri umani possano beneficiare del progresso economico,
sociale e tecnologico, rappresentano i requisiti fondamentali per
lo sviluppo sostenibile.
Al fine di contribuire concretamente all’attuazione dell’Agenda
Globale, i Paesi membri dell’Onu si sono prefissati 17 obiettivi
comuni di sviluppo sostenibile (Sustainable Development Goals SDGs), declinati in 169 target da raggiungere entro l’anno 2030.
“Obiettivi comuni” significa che tutti i Paesi e tutti gli individui
sono chiamati a contribuire, definendo una propria strategia di
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sviluppo sostenibile e coinvolgendo tutte le componenti della
società: un ruolo attivo è richiesto quindi anche alle imprese,
che con le proprie risorse e competenze possono offrire un
contributo fondamentale al raggiungimento degli SDGs.
Consapevole del proprio ruolo di Azienda innovatrice a livello
globale, Brembo ha deciso di aderire all’Agenda 2030, facendosi
promotrice delle linee guida di sviluppo sostenibile su tutti i 17
obiettivi. Quale primo passo a seguito dell’adesione e in linea
con le best practices internazionali, Brembo ha identificato il
legame tra le priorità definite all’interno della matrice di materialità e il loro impatto sui diversi obiettivi dell’Agenda Globale.
A tal fine il CSR Office ha identificato gli SDGs su cui si ritiene
di poter contribuire attraverso la propria attività, da raggiungere
entro il 2030.
In particolare, tre SDGs sono emersi a seguito della condivisione
di un questionario con il Top Management del Gruppo (SDG 8,
SDG 9 e SDG 12), mentre altri tre derivano dall’analisi dei principali progetti e attività svolte nel corso dell’anno da Brembo
(SDG 4, SDG 6 e SDG 13).
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Il risultato di tale attività è riassunto nella tabella di seguito riportata.

Qualità e sicurezza
del prodotto
Salute e sicurezza
dei lavoratori
Valore del brand
e reputazione
Innovazione di prodotto
e processo
Business
Ethics
Sviluppo della filiera
di fornitura
Sviluppo delle
Persone Brembo
Design di prodotto
e stile
Partnership coi clienti
e co-design
Gestione efficace delle
emissioni in atmosfera
Efficienza
energetica
Attrazione dei talenti e
partnership con le Università
Uso responsabile delle
risorse idriche
Sviluppo Locale e
Globale
Gestione efficace
dei rifiuti

All’interno della tabella sono evidenziati i sei SDGs identificati quali prioritari dal Gruppo e sui quali già da quest’anno lo stesso si è
attivato per fornire il proprio contributo:
 OBIETTIVO 4: fornire un’educazione di qualità, equa ed inclusiva, e opportunità di apprendimento per tutti.
 OBIETTIVO 6: garantire a tutti la disponibilità e la gestione
sostenibile dell’acqua e delle strutture igienico-sanitarie.
 OBIETTIVO 8: promuovere una crescita economica duratura,
inclusiva e sostenibile, la piena e produttiva occupazione e un
lavoro dignitoso per tutti.

 OBIETTIVO 9: costruire infrastrutture resistenti, promuovere
l’industrializzazione inclusiva e sostenibile e promuovere l’innovazione.
 OBIETTIVO 12: garantire modelli di consumo e produzione
sostenibili.
 OBIETTIVO 13: promuovere azioni, a tutti i livelli, per combattere il cambiamento climatico.

Comunicare gli SDGs in Brembo
In linea con le indicazioni dell’SDGs Compass, guida dedicata
alle aziende per l’implementazione dell’Agenda 2030, Brembo
ritiene che il proprio impegno per il raggiungimento degli obiettivi 2030 debba cominciare soprattutto con la divulgazione e
promozione degli SDGs a tutto il mondo aziendale.
Da questa convinzione è nata una campagna di comunicazione

volta a favorire la conoscenza ed accrescere la sensibilità delle
persone riguardo agli obiettivi di sviluppo sostenibile.
La prima azione in questa direzione è stata la realizzazione
del calendario Brembo 2019, distribuito a tutti i collaboratori
dell’Azienda nel mondo, nel quale vengono illustrati gli
SDGs.
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