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TURNING ENERGY
INTO INSPIRATION
Brembo è leader mondiale nella progettazione,

sviluppo e produzione di sistemi frenanti e
componentistica per auto, moto e veicoli
industriali, per il mercato del primo

equipaggiamento, i ricambi e il racing.
Brembo intende supportare i propri clienti
anticipando i mega trend che stanno

trasformando l’industria automotive:
elettrificazione, digitalizzazione, guida autonoma
con la mission di essere un autorevole SOLUTION

PROVIDER
10/11/2022
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I NUMERI DEL GRUPPO

COLLABORATORI

Oltre 12.000*
10/11/2022

FATTURATO

Oltre € 2.728 milioni*
* Dati 3Q 2022

PRESENZA GLOBALE

15 Paesi
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IL PERCORSO
Certificazione Ambientale ISO 14001
2000

Codice Etico Brembo
Certificazione salute e sicurezza OHSAS 18001

Pubblicazione della Carta dei Valori
2003
2009

Nomina del
Chief CSR Officer

2011

Adesione al Carbon Disclosure Project
▪
▪
▪

2013

Adesione Agenda 2030
Codice di condotta
Fornitori

Codice di condotta anti-corruzione
Policy on non discrimination and diversity
Code of Basic Working Conditions

2011
2014
2018

Adesione al
Global Compact
per Brembo S.p.A

2019
CSR Ambassador & Champion
Brembo Sustainability Awards
10/11/2022

2021
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TANTI INPUT

REGOLAMENTAZIONI E
NORMATIVE
Decreto Barnier, Decreto
legislativo italiano 254/2016…

COMMITMENT DELLE
POSIZIONI APICALI

ORGANIZZAZIONE
E SISTEMA DI GESTIONE
BENCHMARK CON ASSOCIAZIONI DI
RIFERIMENTO
(Global Compact, Asvis, Sodalitas ..)

RICHIESTE DEGLI STAKEHOLDER
Investitori e clienti interessati al
posizionamento Brembo su temi di
sostenibilità
AGENDA 2030 DELLE NAZIONI
UNITE

SOSTENIBILITA’
10/11/2022
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LA SOSTENIBILITA’ PER BREMBO
Prestare attenzione ad operare
responsabilmente in tutte le proprie attività al

fine di bilanciare le decisioni economicofinanziarie e gli impatti sociali-ambientali
tenendo in considerazione le aspettative di

tutti gli stakeholder

PENSARE RESPONSABILMENTE. AGIRE CONCRETAMENTE
10/11/2022
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ISO 26000
AMBIENTE
• Acqua, rifiuti,
emissioni, energia
• Processo produttivo

Brembo ha sistematizzato le attività e le
iniziative del Gruppo per gli aspetti

legati alla sostenibilità in linea con lo
standard internazionale ISO 26000
«Guida alla Responsabilità sociale

SOCIALE

GOVERNANCE

d’impresa»

• Persone Brembo
• Business partner
• Comunità Locali

• Governance CSR
• Corrette prassi
gestionali

10/11/2022
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LA TRASVERSALITA’
Risorse
Umane e
Organizz
azione

▪

La sostenibilità per Brembo non è una
tematica a sè stante

▪

Il CSR Team collabora con varie funzioni
aziendali al fine di definire e
coordinare attività e azioni per
monitorare i rischi non finanziari.

10/11/2022
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GOVERNANCE CSR

CSR
Committee

10/11/2022

Comitato Sponsorizzazioni socioculturali e
Donazioni
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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 sui 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 un riscontro sul suo operato, in un’ottica di

miglioramento continuo degli impatti delle attività
aziendali sull’ambiente e la società.
10/11/2022
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ANALISI DI MATERIALITA’

Definizione dei
megatrend

• Analisi degli standard
internazionali, richieste
agenzie di rating e delle
organizzazioni internazionali
• Analisi del settore e
benchmark con i peer di
riferimento

10/11/2022

Identificazione delle
tematiche materiali

Analisi del Codice di Condotta
e di altre politiche interne,
analisi dei media, analisi delle
aspettative degli stakeholder

Analisi dell'impatto e
coinvolgimento degli
stakeholder

Analisi di
materialità

Gli stakeholder interni ed
esterni più rilevanti valutano
l'impatto di ciascuna tematica
materiale per definire le
priorità del Gruppo

• CSR seleziona il set di
indicatori più appropriato
(sulla base delle linee guida
internazionali) per ogni
tematica materiale che
viene descritto nel Report
di sostenibilità
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IL PROCESSO DI RACCOLTA DATI

▪

Al fine di raccogliere i dati per ciascuna tematica
rilevante è necessario definire un processo di raccolta,

Più di 190 persone coinvolte,
Oltre 170 indicatori,
15 Paesi nel Mondo

aggregazione e validazione delle singole informazioni
di ciascun plant del Gruppo.
▪

Dal 2019 il Gruppo ha definito un processo di raccolta
informatizzata per ciascuna area coinvolta al fine di
migliorare la tracciabilità, accountability, rispetto

tempistiche, gestione a livello globale, flussi di
approvazione.
10/11/2022
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IL PIANO DI SOSTENIBILITA’
▪

Brembo ha sviluppato un Piano di
Sostenibilità dedicato per concretizzare e
indirizzare l'impegno strategico allineato
ai temi materiali.

▪

Gli obiettivi, prevalentemente di natura
quantitativa, sono organizzati nelle
cinque aree strategiche in cui sono

suddivisi i temi materiali e sono
monitorati periodicamente.

10/11/2022
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REPORT DI SOSTENIBILITA’
▪

Rapporto pubblicato da un'azienda sugli impatti economici,
ambientali e sociali causati dalle sue attività quotidiane;

▪

Linee Guida GRI (SASB e WEF);

▪

Redatto in ottemperanza al D.Lgs. 254/16

▪

Aggiornamento annuale Analisi Rischi ESG

▪

Regolamento UE Taxonomy

▪

Revisione limited assurance dei dati e delle informazioni

10/11/2022
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LA FILIERA DI FORNITURA SOSTENIBILE

▪

Il Gruppo si avvale del contributo di più di
CONDIVISIONE
DELLE
ASPETTATIVE

6.000 imprese, localizzate in oltre 16 Paesi

del mondo, che forniscono beni e servizi
essenziali.
▪

Il Gruppo ha definito nel corso degli anni un

PRESELEZIONE E
VALUTAZIONE
FORNITORI

processo strutturato garantire il rispetto
degli aspetti di sostenibilità lungo tutta la

MONITORAGGIO E
VALUTAZIONE DEL
RISCHIO

filiera.

10/11/2022
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SUSTAINABLE PROCUREMENT POLICY
▪

Dal 2022 emessa la Sustainable Procurement Policy

per i Fornitori che stabilisce linee guida comuni per
operare responsabilmente.
▪

Particolare attenzione è dedicata agli aspetti

ambientali, come il controllo e la riduzione delle
emissioni di CO2, la due diligence sulle materie
prime critiche.
▪

Ulteriori sezioni sono dedicate alla Cybersecurity e
alla Qualità.
10/11/2022
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“BREMBO TO ZERO”
▪

L’aspetto ambientale costituisce uno dei pilastri
della strategia in tema di sostenibilità per
Brembo.

▪

La lotta al cambiamento climatico, la riduzione
delle emissioni e la gestione delle risorse
idriche sono gli aspetti principali dell’impegno
del Gruppo.

▪

Nel 2020 il Gruppo si è posto l’ambizioso
obiettivo di diventare Net zero entro il 2040
10/11/2022
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IL MONITORAGGIO

▪

Dal 2011 il Gruppo ha iniziato un percorso per
misurare e monitorare le emissioni di Co2, aderendo
all’iniziativa del CDP- ex Carbon Disclosure Project –

sul cambiamento climatico.
▪

Nel 2021 Brembo (per il quarto anno consecutivo) ha
ottenuto la doppia “A” ed essere inserita “Climate

Change A List” e nella “Water Security A List” e no
profit CDP

10/11/2022

CDP è un’organizzazione no-profit
indipendente che offre ad aziende e paesi, una
sistema per misurare, rilevare, gestire e
condividere a livello globale informazioni
riguardanti il cambiamento climatico e idrico
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IL PROGETTO “WE SUPPORT SDGS”
▪

Step 1: Promuovere la conoscenza degli obiettivi e
sensibilizzare le persone sulle azioni sostenibili (giugno

2019-marzo 2022).
▪

Step 2: La campagna condivide l'impegno del Gruppo
per l’agenda 2030 e attraverso l'iniziativa “Put your face

on it” invita tutti i collaboratori a raccontare la propria
azione quotidiana nella vita privata e/o lavorativa per
contribuire al raggiungimento di ciascun Obiettivo di

Sviluppo Sostenibile - SDGs.

10/11/2022
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BREMBO SUSTAINABILITY AWARDS
▪

A Giugno 2019 è stato lanciato il concorso
aziendale Sustainability Awards, in
aggiunta ai già esistenti Excellence e
Innovation Awards.

▪

L’obiettivo è promuovere la realizzazione e
la diffusione di idee e progetti legati agli
aspetti di sostenibilità in tutti gli ambiti

dell’organizzazione aziendale

10/11/2022
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PER MAGGIORI INFORMAZIONI

▪

Sito Ufficiale

https://www.brembo.com/it/sostenibilita
▪

E-mail

sustainability@brembo.it
carlotta_siboni@brembo.it

10/11/2022
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Alone we can do so little.
Together we can do so much
Hellen Keller

10/11/2022
10/11/2022
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