Brembo Purpose

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.
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Global

Attivo in 15 Paesi di tre continenti, con sette centri di ricerca e sviluppo, 23 siti produttivi e sei sedi commerciali,
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 tecnologiche 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 persegue 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.
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