IL GRUPPO BREMBO

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 riesce a garantire il massimo livello di sicurezza e comfort e a migliorare le performance di
prodotto grazie all'integrazione dei processi e all'ottimizzazione dell'intero ciclo produttivo, dal
progetto, al getto di ghisa, o alluminio, fino al montaggio, attraverso test e simulazioni su banchi
prova, in pista e su strada.
La spinta all'innovazione investe nuove tecnologie, nuovi materiali, nuove forme e nuovi mercati;
alle performance di prodotto si accompagna la ricerca di uno stile unico, in linea con il design dei
veicoli equipaggiati.
La ricerca in Brembo, concentrata all’interno del Centro Ricerche & Sviluppo, dal 2002 è
impegnata anche sul fronte della meccatronica, scienza di confine che coniuga meccanica,
elettronica e informatica.
La crescente applicazione di tecnologie ecocompatibili, il riciclo di tutti i materiali impiegati nelle
fasi di lavorazione e l'attenta prevenzione di ogni forma d’inquinamento, sono, infine, la
dimostrazione dell'impegno di Brembo verso l'ambiente.
Per Brembo le sue persone rappresentano il vero patrimonio, la spinta propulsiva e il motore che
muove ogni innovazione: in Brembo lavora un unico, grande team.
L’azienda commercializza i suoi prodotti in 70 Paesi nel mondo, con sedi produttive in Italia,
Polonia, Inghilterra, Rep. Ceca, Germania, Brasile, U.S.A., Messico, Cina e India; mentre l’attività
commerciale si avvale di società ubicate in prossimità dei principali mercati serviti, con sede in
Spagna, Scandinavia, Russia, U.S.A. e Giappone.
Il Gruppo conta oltre 11.000 collaboratori, di cui circa il 10% è composto da ingegneri e specialisti
di prodotto che lavorano nella ricerca e sviluppo.
Nel 2020 il Gruppo ha fatturato € 2.208,6 milioni (31/12/2020).
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