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1. INTRODUZIONE 

 

Questo report presenta gli esiti dell’attività di Monitoraggio Valutativo effettuata in Brembo, in 

relazione al Piano Formativo n.171338 dal titolo “Training 2017”. La scelta dell’Azienda e del Piano 

è legata a criteri di interesse e di rappresentatività (territoriale, dimensionale e di settore). Le 

informazioni qui sistematizzate sono state raccolte grazie ad una serie di interviste effettuate in loco 

con una varietà di interlocutori che garantissero una sufficiente completezza di prospettive. Nello 

specifico, le voci ascoltate sono riconducibili alle seguenti categorie/funzioni: 

• Responsabile del Piano 

• Direzione HR e Organizzazione 

• Ufficio Formazione 

• Rappresentanza RSU 

• Partecipanti 

• Manager 

Come il lettore avrà modo di constatare, la peculiarità delle politiche aziendali di utilizzo del Conto 

Formazione rendono inevitabile espandere il discorso all’intero Sistema di Formazione in Brembo, 

di cui il Piano in oggetto rappresenta una piccola parte, totalmente integrata con l’insieme. Per 

essere più precisi, le Azioni finanziate dal Piano afferiscono per buona parte a quella che in Brembo 

è chiamata Formazione Manageriale che, oltre ad essere solo una delle varie tipologie di formazione 

offerte, viene inoltre ulteriormente sostenuta con finanziamenti diretti dall’azienda. 

Concretamente, sono state erogate più edizioni di molti corsi presenti nel Piano, spesate senza il 

Conto Formazione.   

Il report è così strutturato: verrà innanzitutto presentata l’Azienda, la sua storia e le sue 

caratteristiche distintive, per poi entrare nel merito degli orientamenti strategici e la loro relazione 

con le politiche di people development e con il Piano in oggetto. Dopodiché ci si focalizzerà sugli 

obiettivi specifici del Piano, le Azioni in esso incluse e il loro inquadramento all’interno dell’offerta 

formativa complessiva di Brembo. A quel punto, dopo aver descritto l’impatto effettivo del Piano 

erogato sull’organizzazione, verrà ricostruito l’intero processo formativo, dall’analisi dei bisogni fino 

alla valutazione. Infine, verranno messe a fuoco ed evidenziate quelle che possono essere definite 

le “buone pratiche” connesse al Piano e più in generale al Sistema Formativo di Brembo.  

 

2. STRATEGIE AZIENDALI E RUOLO DELLA FORMAZIONE CONTINUA 
 

2.1 Breve profilo dell’azienda e del settore 
 

La Brembo S.p.a. è un’azienda metalmeccanica italiana leader mondiale nella produzione di impianti 

frenanti per auto e motoveicoli. Nasce nel 1961 con il nome di Officina Meccanica di Sombreno, 
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nella provincia bergamasca. I due fondatori, Emilio Bombassei e Italo Breda, hanno fra i loro obiettivi 

principali quello di sviluppare anche in Italia la produzione dei cosiddetti dischi-freno per il mercato 

del ricambio, fino a quel momento importati esclusivamente dalla Gran Bretagna. La qualità delle 

lavorazioni eseguite attrae presto l’attenzione e la fiducia di alcuni clienti importanti, primo fra tutti 

l’Alfa Romeo (ma anche Pirelli e Philco), dando così visibilità all’officina, che si specializza nello 

sviluppo di ulteriori componenti del sistema frenante, maturando una competenza specifica che 

diventerà una vera e propria eccellenza.  

 

Nel frattempo, viene coniato il nome Brembo, acronimo di BReda EMilio BOmbassei, una Società in 

Nome Collettivo che si trasformerà negli anni ’70 in Società per Azioni. Proprio in quegli anni 

avvengono due importanti evoluzioni sul fronte produttivo: grazie ad una richiesta di forniture da 

parte di Moto Guzzi iniziano ad essere costruiti anche freni per motociclette; ma soprattutto Enzo 

Ferrari affida alla Brembo la creazione dell’impianto frenante per le sue monoposto da 

competizione, in Formula 1. Questi due accordi commerciali ampliano il mercato dell’azienda e le 

portano grande prestigio, proiettandola velocemente sul mercato internazionale.  

 

Gli anni ’80 si aprono con lo sviluppo di una nuova tipologia di prodotti altamente innovativi, tanto 

nel design quanto nei materiali: si tratta dei freni a pinza in alluminio, progettati per auto ad alte 

prestazioni e adottati in breve da marchi come Porsche, Lancia, BMW, Chrysler. Viene inoltre decisa 

l’espansione al settore dei freni a disco per veicoli industriali, acquisendo clienti del calibro di Iveco, 

Mercedes e Renault. Dal punto di vista societario, l’avvenimento più significativo del periodo 

riguarda l’ingresso del Gruppo Multinazionale statunitense Kelsey-Heyes nel capitale sociale, voluto 

per favorire l’ulteriore allargamento delle prospettive oltre i confini nazionali. Tuttavia, ci si accorge 

ben presto che questo nuovo assetto limita l’autonomia decisionale dell’azienda e la assoggetta a 

logiche non gradite alla proprietà, che nel ’93 riacquista la quota di Kelsey-Heyes e nel ’95 decide di 

far entrare la Brembo in borsa.  

 

Gli anni 2000 consacrano l’espansione internazionale del marchio, con l’acquisizione della società 

brasiliana Alfa Real Minas (lavorazione di dischi freno per auto e l'assemblaggio di volani motore) e 

dell’Inglese AP Racing Limited (specializzata nella produzione di impianti frenanti e sistemi frizione 

per vetture e motocicli da competizione e per vetture sportive ad alte prestazioni). Viene inoltre 

siglata una joint-venture con il Gruppo cinese Yuejin Motor Group, da cui nasce la Società Nanjing 

Yuejin Automotive Brake System per la produzione di sistemi frenanti per auto e veicoli commerciali 

(di cui Brembo possiede attualmente il 70% delle quote). Per quanto concerne invece il mercato dei 

freni per motocicli da competizione, Brembo acquisisce il 70% della società Marchesini, specializzata 

nella realizzazione di ruote in magnesio.  

 

Negli ultimi 15 anni Brembo ha puntato moltissimo sulla crescita nel mercato globale, che proviamo 

a riassumere per macro-aree:  

 

• Nel 2005 in India viene creata, insieme alla Kalyani Brakes Ltd. (azienda controllata di Bosh), 

della KBX Motorbike Products Private Ltd., specializzata in sistemi frenanti per motocicli; 
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sempre in India nel 2009 viene aperto uno stabilimento Brembo che sviluppa prodotti anche 

per Brasile, Russia, Cina e sud-est asiatico con il marchio Bybre per scooter e motociclette di 

piccola e media cilindrata.  

• In Europa, nel 2006 viene inaugurata la terza fonderia del Gruppo, a Dabrowa Gornicza in 

Polonia, che è stata successivamente ampliata dando vita ad un vero e proprio polo 

industriale; mentre nel 2010 in Repubblica Ceca nasce un nuovo stabilimento.  

• Più recentemente negli Stati Uniti è stata acquisita la Divisione Freni di Hayes Lemmerz 

International (Michigan e Messico);  

 

Ad oggi il Gruppo Brembo, con circa 11.000 dipendenti in tutto il mondo (di cui 3.300 in Italia), è 

senza ombra di dubbio un’eccellenza a livello mondiale nella produzione di impianti frenanti per 

veicoli a due e quattro ruote. Grazie alla collaborazione con le più prestigiose case automobilistiche, 

è in grado di offrire un pacchetto completo di componenti: dai dischi e i tamburi fino alle pastiglie e 

le ganasce, ma anche kit per freni a tamburo e componenti idraulici per freni e frizioni. La ricerca è 

sempre stata il motore trainante di questa azienda, che ha puntato tantissimo sull’innovazione. Un 

esempio emblematico in tal senso è la Brembo Ceramic Brake Systems SpA, che si occupa di dischi 

freno in carbonio ceramico. Nata inizialmente come joint-venture con Chrysler (2003) ed evoluta 

poi in joint-venture paritetica con SLG (2009), la società ha sede nel bellissimo Parco Scientifico 

Tecnologico di Bergamo, il Kilometro Rosso, ed ha l’esplicito obiettivo di sviluppare una nuova 

generazione di dischi freno con applicazioni su larga scala.  

 

 

2.2 Orientamenti strategici e processi di innovazione 
 

Come chiaramente intuibile dai brevi cenni storici, il Gruppo Brembo è ormai una realtà globale che 

ha fatto dell’espansione oculata una scelta strategica ben precisa. Gli enormi investimenti erogati 

per l’acquisizione di aziende Italiane o straniere, la creazione di joint-venture con Realtà locali e la 

realizzazione di nuovi stabilimenti all’estero hanno sempre avuto alla base l’intenzione di garantire 

l’alta qualità dei prodotti e lo sviluppo del know-how, vero patrimonio immateriale 

dell’organizzazione. È evidente che questo tipo di orientamento culturale trova nei processi di 

innovazione e di formazione due pilastri letteralmente fondamentali, profondamente interconnessi 

con quelli produttivi. La spinta a trovare soluzioni, risposte e strade nuove e più funzionali è una 

sorta di “mantra” che permea ogni area aziendale. E se, comprensibilmente, è stata la formazione 

tecnica a fare da padrona per lungo tempo, da ormai almeno una quindicina d’anni essa è stata 

integrata con proposte destinate allo sviluppo di capacità, competenze e attitudini riconducibili alla 

dimensione manageriale e più in generale comportamentale (peraltro molto apprezzate). 

 

Come vedremo a breve, il Sistema di Formazione a disposizione dei dipendenti Brembo (Italia) è 

stato ideato, progettato e perfezionato per favorire una crescita coerente delle risorse, favorendo 

il consolidarsi progressivo di una cultura realmente basata sull’aggiornamento continuo. È quindi un 

processo in dialogo totale con la People Strategy, che a sua volta è strettamente connessa alla 

Business Strategy. Bastano due dati per rendere l’idea del peso della Formazione in Brembo: i Piani 
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Fondimpresa rappresentano circa 1/10 dell’investimento economico annuale dell’azienda in quel 

settore; inoltre, tutte le azioni formative erogate (quelle finanziate e quelle no) sono sottoposte 

all’attenzione del Presidente e di un gruppo ristretto di Dirigenti, ai quali vengono poi annualmente 

restituiti gli esiti in termini di contenuti, gradimento e impatto.  

 

In sostanza, all’interno di un contesto aziendale sano e robusto, che ha fatto dell’innovazione di 

prodotti e processi un tratto distintivo fin dalle sue origini e con una direzione di sviluppo sempre 

piuttosto chiara e lineare, la formazione (in quanto funzione completamente integrata) diventa 

effettivamente una variabile strategica per garantire l’afflusso di nuova conoscenza tecnica e 

gestionale e una crescita manageriale adeguata alle sfide del mercato globale, oltre che uno 

strumento per attrarre e trattenere talenti (tema cruciale per chi fa dell’eccellenza un valore così 

distintivo e percepito).  

 

 

2.3 Obiettivi aziendali e formazione erogata 
 

Come accennato nell’introduzione, il Piano Formativo in oggetto (codice identificativo 171338) dal 

titolo “Training 2017” è da considerarsi come totalmente integrato con il Sistema Formazione di 

Brembo, ovvero: le azioni contenute nel piano rappresentano una minima parte della totalità di 

quelle effettivamente erogate, costituendone tuttavia una rappresentanza significativa in termini di 

tipologie. Nello specifico, la gran parte delle azioni finanziate dal Piano è riferibile a quella che in 

Brembo viene definita Formazione Manageriale, una delle 5 aree esistenti e attive. Le altre quattro 

sono: 

 

• Formazione Istituzionale (che include i percorsi di Induction per neoassunti e quelli per 

Dirigenti) 

• Formazione Tecnico/Specialistica (che include i corsi per la Ricerca e Sviluppo, il 

Manufacturing e l’IT) 

• Formazione Linguistica 

• Formazione obbligatoria (che include i corsi su Salute, Sicurezza e Ambiente) 

 

Il motivo di tale scelta è sostanzialmente numerico: per come è concepita in Brembo, la formazione 

manageriale tocca la fetta più ampia di popolazione aziendale (oltre a quella obbligatoria 

ovviamente) ed è quindi quella che meglio si presta ad essere erogata grazie al Conto Formazione, 

che tutti i dipendenti “contribuiscono” ad alimentare.  

 

Nello specifico, il Piano in oggetto (riferibile al 2017) ha visto il coinvolgimento di 290 persone (20 

operai, 210 impiegati, 60 quadri) per un totale di 879 ore di corso. Le aree di intervento identificate 

dall’Azienda erano riferibili a 3 ambiti strategici: Sviluppo Organizzativo (N.3), Competenze Tecnico 

Professionali (N.5), Qualificazione/Riqualificazione (N.7). Riportiamo qui di seguito i titoli delle 

Azioni Formative incluse, la loro durata e il numero di edizioni erogate: 
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• “Office”      20 ore  12 edizioni 

• “Essere Assertivi”     16 ore  3 edizioni 

• “Finance Livello 1”     24 ore  2 edizioni 

• “Finance Livello 2”     24 ore  2 edizioni 

• “Finance Livello 3”     16 ore  1 edizione 

• “Gestire i collaboratori Livello 1”   16 ore  2 edizioni 

• “Gestire i collaboratori Livello 2”   16 ore  2 edizioni 

• “Gestire lo stress”     12 ore  2 edizioni 

• “Public Speaking”     16 ore  3 edizioni 

• “Project Management”    16 ore  2 edizioni 

• “Quotatora ISO”     20 ore  1 edizione 

• “S-TRIZ”      20 ore  3 edizioni 

• “S-TRIZ Follow up 1”     6 ore  2 edizioni 

• “S-TRIZ Follow up 2”     6 ore  1 edizione 

• “S-TRIZ Follow up 3”     6 ore  1 edizione 

• “Sviluppo dell’efficacia personale”   21 ore  4 edizioni 

• “Sviluppo dell’efficacia personale Follow up” 8 ore  1 edizione 

• “Sviluppo dell’efficacia personale Refresh”  4 ore  2 edizioni 

• “Teamwork”      16 ore  3 edizioni 

• “Gestione del proprio capo”    16 ore  2 edizioni 

• “Sharepoint per amministratori di sito”  8 ore  1 edizione 

• “Trend macroeconomici e digitalizzazione”  8 ore  3 edizioni 

• “Facilitazione e conduzione gruppi di lavoro” 16 ore  1 edizione 

 

 

2.3.1 Aspettative rispetto alla formazione 

 

Per prima cosa è interessante notare come il Piano includa un’ampia gamma di tematiche, che solo 

in minima parte possono essere riconducibili ad una formazione Tecnico Specialistica (come il corso 

“Quotatura ISO” e “Sharepoint per amministratori di sito”). La maggior parte sono invece corsi che 

riguardano la crescita manageriale del partecipante, in assoluta coerenza con gli obiettivi dichiarati 

dall’Azienda stessa nel documento di presentazione del piano: 

 

• Trasferire ai propri dipendenti nuove competenze, approcci e strumenti ad hoc per 

l'assimilazione del cambiamento, la comprensione degli aspetti chiave del proprio mercato 

di riferimento e la gestione della complessità, in ottica di competitività d'impresa e di 

definizione di un piano strategico aziendale di sviluppo  

• Promuovere l'innovazione organizzativa attraverso lo sviluppo di competenze manageriali 

mirate a diffondere e implementare all'interno del proprio contesto produttivo modelli e 

processi di "lean organization", coinvolgendo e motivando le proprie risorse al 

raggiungimento di livelli di eccellenza costanti  
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• Sviluppare il giusto «set» di competenze manageriali e definire le principali leve da utilizzare 

nella gestione delle relazioni sia all'interno sia all'esterno di Brembo  

• Generare nei partecipanti senso di responsabilità e consapevolezza di ruolo.  

 

Osservando l’elenco di titoli riportato nel paragrafo precedente, è possibile notare come la maggior 

parte di essi faccia riferimento a quelle che vengono definite soft-skills, pur con la presenza di alcuni 

seminari dedicati anche a competenze hard. Per quanto riguarda queste seconde, ci teniamo a 

portare l’attenzione soprattutto ai seminari dedicati all’ambito Finance, un vero e proprio percorso 

a step progressivi (definito internamente con il nome di ECOFIN, ECOnomia e FINanaza) che tutta la 

popolazione (ad esclusione degli operai) deve seguire, almeno nei primi 2 livelli. Si tratta di una 

scelta ben precisa della Direzione HR e Organizzazione, che ha da anni introdotto questo vincolo, 

con la forte convinzione che tutti i dipendenti debbano avere un’infarinatura minima di come 

funzionano i flussi economici dell’azienda in cui lavorano, perlomeno quelli che in qualche modo li 

riguardano direttamente. Una decisione come questa lascia trasparire quanto Brembo ci tenga a 

costruire un’organizzazione basata su una consapevolezza il più possibile sistemica, in cui le persone 

sappiano quali sono i processi in cui sono coinvolte (compresi quelli economici) e su cui il loro lavoro 

impatta.  

 

Rispetto invece alle Azioni formative dedicate alle competenze soft, gli elementi che saltano agli 

occhi sono la varietà dei titoli e la peculiarità di alcuni di essi. Rispetto all’ampiezza dell’offerta, 

bisogna ricordarsi che Brembo è un’azienda dal know-how tecnico elevatissimo, composta per 

buona parte da ingegneri. La decisione, risalente ormai a più di 10 anni fa, di iniziare ad introdurre 

e poi ampliare progressivamente proposte che andassero a lavorare su dimensioni comportamentali 

(Assertività, Efficacia Personale, Teamwork…) e gestionali (Gestione dei collaboratori, Project 

Management…), ha rappresentato e rappresenta un passaggio culturale molto importante, che 

viene perseguito con convinzione. Per quanto riguarda invece i temi/titoli, ci teniamo ad 

evidenziarne due in particolare: il primo è “S-TRIZ”, un corso dedicato alla risoluzione creativa dei 

problemi, che si basa su una metodologia di matrice Russa. Reputiamo questo seminario (dal taglio 

laboratoriale e che prevede diversi follow-up) davvero rappresentativo della filosofia di un’azienda 

che fa dell’innovazione un tratto distintivo essenziale. Il secondo è “Gestione del proprio capo”, 

piuttosto apprezzato e partecipato da ormai diversi anni. Da corsi come questo ci si aspetta che 

vadano a diffondere, nel tempo, una cultura del confronto costruttivo fra capo e collaboratore, in 

cui entrambe la parti imparano a mettersi nei panni dell’altra, facilitando la risoluzione di eventuali 

conflitti e la crescita reciproca.  

 

Non è un caso quindi se il Piano Formativo preso in considerazione, riferito al 2017, non presenti 

specificità significativamente differenti rispetto a quello precedente o successivo. Ciò che Brembo 

sta sostenendo e alimentando (anche) con la formazione è un processo evolutivo di medio-lungo 

termine della cultura organizzativa, che si basa su un Sistema ormai consolidato (che descriveremo 

più avanti) e i cui risultati sono tangibili. 
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2.3.2 Impatto della formazione 

 

La valutazione dell’impatto delle Azioni Formative previste dal Piano in oggetto va suddivisa su più 

livelli e non può essere scissa da quelle che sono le regole e le prassi più generalmente riscontrabili 

in Brembo. Innanzitutto, parliamo delle procedure formali: dal punto di vista degli apprendimenti 

maturanti sul piano dei contenuti, a tutti i partecipanti sono somministrati dei questionari sia in 

entrata sia in uscita, così da verificare il gap di conoscenze colmato. A questi viene aggiunto il 

tradizionale questionario di gradimento dell’esperienza formativa vissuta. Inoltre, ciascun 

partecipante ha l’occasione di discutere con il proprio Responsabile di riferimento l’efficacia dei 

seminari o dei percorsi frequentati, durante il colloquio di confronto annuale (Brembro Yearly 

Review). Dal canto suo, il Responsabile viene chiamato a verificare che quanto appreso o stimolato 

in aula venga poi effettivamente trasferito nella prassi quotidiana e a restituire al collaboratore la 

propria percezione in sede di colloquio. Qualora venissero riscontrate delle criticità riconducibili ai 

contenuti, alle metodologie didattiche utilizzate o alla docenza (di solito già segnalate dal 

partecipante nei questionari), esse vengono ribadite formalmente anche dal Responsabile, 

attivando un processo di verifica ed eventuale correzione da parte dell’Ufficio Formazione: feedback 

al docente, variazione del programma, fino ad arrivare all’eliminazione del titolo dal catalogo. Detto 

questo, a seguito delle interviste effettuate con una selezione di dipendenti fruitori di alcune delle 

Azioni Formative inserite nel Piano in oggetto, è stato riscontrato un altissimo livello di gradimento, 

sia dal punto di vista della qualità dei contenuti, sia dell’efficacia delle metodologie di lavoro usate 

in aula e dei docenti. Pressoché unanime è stata l’enfasi posta sull’approccio laboratoriale, ovvero 

pragmatico e coinvolgente, dei corsi. Molto apprezzata anche la conoscenza, da parte dei trainer, 

del settore di mercato in cui Brembo opera e delle peculiarità dell’Azienda. Ciò non sorprende se si 

considera che, come precedentemente sottolineato, l’offerta formativa in Brembo è stata definita 

e raffinata nel corso degli anni e la gran parte delle proposte oggi esistenti (di cui il Piano è un fedele 

specchio) hanno avuto modo di essere ripetutamente testate.  

 

Proprio questa continuità nel tempo ha creato le condizioni per verificare l’impatto della formazione 

ad un ulteriore livello, meno formale. Il numero di persone che, anche solo negli ultimi anni, hanno 

fruito dei corsi e dei percorsi inseriti anche nel Piano in oggetto è piuttosto elevato: ciò significa che 

le competenze e la sensibilità relative alle tematiche affrontate è (pur con differenti gradi di 

penetrazione) permeata nella cultura organizzativa, rendendo possibile un consolidamento degli 

apprendimenti maturati in aula grazie al confronto quotidiano con colleghi e collaboratori. Il 

condividere linguaggi, metodologie, o anche solo spunti comportamentali sperimentati (e 

apprezzati) durante un seminario consente di riprenderli, esercitarli e affinarli molto più facilmente. 

Le interviste effettuate hanno fatto emergere chiaramente questo trend, che testimonia l’efficacia 

del processo formativo, portandone in luce anche un altro: nella misura in cui la buona qualità di un 

corso o un percorso viene effettivamente sperimentata, sono i dipendenti stessi a fare da cassa di 

risonanza, suggerendolo ai propri colleghi o collaboratori. Quello che potremmo chiamare “effetto 

passaparola” è stato riportato in praticamente tutte le interviste effettuate: le persone hanno infatti 

affermato di aver spesso consigliato un determinato seminario che avevano trovato utile e 

stimolante, così come di aver beneficiato dei consigli ricevuti per orientare le proprie scelte di 
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crescita. Come avremo modo di spiegare meglio in seguito infatti, i dipendenti di Brembo hanno un 

certo margine discrezionale nella selezione delle opportunità di formazione a cui aderire (in accordo 

con il proprio Responsabile). 

 

Un ultimo dato che vorremmo evidenziare in questo paragrafo riguarda la percezione complessiva 

del Sistema Formazione in Brembo. Anche se non strettamente riconducibile al Piano in oggetto, 

reputiamo importante riportare quanto raccolto nelle interviste fatte ai dipendenti con un’anzianità 

aziendale superiore ai 10 anni: queste persone hanno infatti affermato che, nell’ultimo decennio, 

c’è stato un sensibile miglioramento tanto dei processi quanto dell’offerta formativa. Nello specifico 

è stato apprezzato il progressivo inserimento di tematiche di tipo “manageriale” (laddove 

tradizionalmente la formazione era per gran parte tecnica) e la strutturazione di processi che 

consentono una fruizione più omogenea e razionale. Ciò ha modificato drasticamente, a loro avviso, 

la percezione interna di queste opportunità: da una parte il beneficio di una maggior offerta, con 

conseguenti ricadute positive in termini di crescita ed efficacia professionale; dall’altra la 

consapevolezza che quell’offerta è rivolta a tutti e, a turno, sarà possibile usufruirne. 

 

 

2.4 Considerazioni riepilogative 
 

Complessivamente è stata riscontrata una netta corrispondenza fra gli obiettivi dichiarati nel Piano, 

la scelta dei titoli e dei contenuti delle Azioni Formative inserite e la percezione raccolta dai 

partecipanti. La sensazione netta, proprio perché armonica fra le varie voci ascoltate, è quella di un 

Sistema oggi molto ben presidiato, integrato e coerente con il Sistema Azienda nel suo complesso, 

al servizio effettivo degli obiettivi strategici e allo stesso tempo riflesso ed espressione di una Cultura 

Dirigenziale che crede fortemente nell’importanza della crescita continua, tanto sul fronte tecnico-

tecnologico quanto su quello gestionale-manageriale. Il Piano preso in considerazione rappresenta 

in modo emblematico tale filosofia, facendo della sostanziale continuità rispetto a quelli precedenti 

un elemento distintivo: alla base sembra esserci la consapevolezza che le culture organizzative 

chiedono attenzione, ascolto, tempo e costanza per essere fatte evolvere senza generare terremoti. 

Reputiamo che la descrizione minuta del processo formativo, oggetto della prossima sezione del 

report, aiuterà a comprendere meglio quest’ultima affermazione. 

 

3. LA GESTIONE DEL PROCESSO FORMATIVO 

 

3.1 L’analisi del fabbisogno 
 

  

Come anticipato, andiamo ora a ricostruire, step by step, l’intero processo formativo, all’interno del 

quale va inquadrato il Piano oggetto del Monitoraggio Valutativo. Focalizziamoci innanzitutto 

sull’analisi dei fabbisogni: 
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La raccolta delle esigenze formative avviene in maniera piuttosto capillare utilizzando la Brembro 

Yearly Review come occasione e “strumento” principale. La BYR è l’annuale colloquio di confronto 

fra il dipendente e il suo diretto Responsabile per la valutazione delle performance (anche in 

relazione alla formazione fruita nel corso dell’anno) e la definizione degli obiettivi futuri. In 

quest’occasione avviene anche un confronto fra le richieste del collaboratore e le indicazioni da 

parte del Responsabile rispetto alle opportunità di formazione che andranno colte nell’anno a 

venire.  

Qui va fatta una specifica: pur con tutte le eventuali eccezioni, Brembo garantisce circa 40 ore di 

formazione annuale a ciascun dipendente. Monte ore che esclude la formazione obbligatoria, quella 

Linguistica, quella Istituzionale (ad esempio l’induction per nuovi assunti) ed eventuali Accademy 

interne (di solito riferibili alla Formazione Tecnica), che vanno a comporre un monte ore 

complessivo ben più cospicuo. In pratica le 40 ore sopra citate sono solitamente utilizzate per corsi 

o percorsi riferibili a quella che viene definita, come abbiamo visto, Formazione Manageriale. 

In generale, i criteri che vengono di solito adottati dai responsabili per l’individuazione delle 

proposte più adatte al percorso di crescita dei collaboratori sono generalmente 3: 

 

• Efficacia ed efficienza di ruolo  

• Gestione delle responsabilità 

• Crescita personale (aspetti caratteriali e comportamentali) 

 

Si cerca quindi di presidiare e sostenere uno sviluppo che coinvolga tanto le competenze hard 

richieste dal ruolo ricoperto dal collaboratore quanto le attitudini personali/relazionali. Dal canto 

suo, il collaboratore è libero di fare alcune proposte/richieste, purché coerenti con il proprio profilo 

professionale. Il punto di riferimento per la scelta/selezione, comune ad entrambe le parti, è il 

catalogo che l’Area Formazione dell’azienda ha creato e aggiorna di anno in anno, mettendolo a 

disposizione di tutti i dipendenti tramite piattaforma digitale. Sulla piattaforma i dipendenti possono 

trovare, per ogni singola proposta formativa, una scheda dedicata con tutte le informazioni relativa 

ai contenuti, gli obiettivi, il programma, la durata e la docenza. Per intendersi, i titoli inseriti nel 

Piano in oggetto e sopra riportati costituiscono l’offerta relativa alla Formazione Manageriale messa 

a catalogo da Brembo nell’anno 2017. 

 

Il grado di libertà e autonomia di scelta del dipendente è di solito in relazione all’anzianità 

professionale e al livello di responsabilità. Detto in altri termini: maggiore è l’esperienza maturata 

dalla persona all’interno dell’azienda e la fiducia guadagnata sul campo, maggiore è il margine 

discrezionale che le viene riconosciuto nella scelta dei corsi o percorsi formativi che reputa 

maggiormente adatti al proprio sviluppo.  

 

Al termine dell’incontro di BYR, il dipendente invia una mail al proprio responsabile, in cui viene 

riassunto l’elenco dei titoli/temi concordati. A quel punto il responsabile procede con l’inserimento 

delle richieste di iscrizione nell’IRP connesso alla piattaforma digitale che coordina le attività di 

formazione. L’ufficio formazione vaglia le richieste e, se non vi sono impedimenti, provvede a 
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comunicare la loro approvazione. Può capitare tuttavia che, per varie motivazioni, ci siano da fare 

verifiche o modifiche, le più frequenti delle quali sono dovute a: 

 

• Un’apparente incongruenza fra un corso richiesto e il profilo professionale della risorsa 

• Una carenza di formazione Manageriale nell’elenco fornito 

 

In queste situazioni l’Ufficio formazione chiede dei chiarimenti e/o formula delle proposte al 

Responsabile: in caso di incongruenza o poco allineamento fra corso richiesto e ruolo ricoperto 

vengono fatte delle ipotesi alternative più allineate, in caso invece di carenza di corsi Manageriali 

vengono aggiunti dei titoli all’elenco ricevuto. Le eventuali variazioni vengono comunque negoziate 

con il Responsabile, coinvolgendo eventualmente il referente di livello superiore, fino a trovare un 

accordo. A quel punto è il Responsabile a comunicare al proprio collaboratore l’esito del processo, 

restituendogli l’elenco definitivo dei corsi e percorsi a cui parteciperà nell’anno a venire.  

 

Come appare evidente, il Sistema Formativo in Brembo cerca di integrare un approccio top-down 

con uno bottom-up, mantenendo una certa flessibilità pur all’interno di una struttura e di processi 

piuttosto codificati. La percezione raccolta grazie alle interviste effettuate è di un generale 

apprezzamento di questo modello, che garantisce una certa libertà individuale (sempre maggiore a 

mano a mano che si cresce) e trasmette un senso molto concreto di attenzione da parte dell’Azienda 

al percorso di sviluppo professionale delle persone ne fanno parte. 

 

 

3.2 Le figure professionali coinvolte nella formazione 

 

Come già anticipato nei precedenti paragrafi, il Piano in oggetto è totalmente integrato con l’attività 

formativa complessiva erogata da Brembo nel 2017. Nello specifico i titoli inseriti nel Piano, salvo 

un paio di eccezioni, costituiscono l’offerta relativa alla cosiddetta Formazione Manageriale, rivolta 

principalmente ai “colletti bianchi”, ovvero impiegati e quadri. Per essere precisi, i 290 dipendenti 

totali coinvolti nelle Azioni Formative finanziate dal Piano sono così distribuiti: 

 

• Operai: 20  

• Impiegati: 210 

• Quadri: 60 

 

La formazione tecnico-specialistica, che coinvolge maggiormente (anche) gli operai, viene spesata 

con un budget a parte, così come quella obbligatoria. Tale politica, ormai più che consolidata, è stata 

intrapresa in accordo con le rappresentanze sindacali (come vedremo meglio nel prossimo 

paragrafo), ed è diventata una prassi virtuosa che si reitera negli anni. I meccanismi di effettiva 

“selezione” dei partecipanti alle varie iniziative sono stati descritti nel precedente paragrafo.  
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3.3 L’analisi della gestione della formazione dalla progettazione alla valutazione 

 

Utilizziamo questa sezione per ultimare la descrizione del Sistema Formativo di Brembo, perlomeno 

nelle parti che toccano più da vicino il Piano in oggetto. Avendo già illustrato nei paragrafi precedenti 

il processo di analisi e raccolta dei fabbisogni, di ingaggio dei partecipanti e di valutazione, ci 

focalizzeremo quindi sulla selezione delle proposte da inserire a catalogo, la progettazione e 

l’effettiva erogazione.  

 

Rispetto al primo punto, bisogna ribadire che l’attuale offerta/attività formativa oggi a disposizione 

dei dipendenti Brembo è il frutto di un lavoro stratificato negli anni. Al di là di quella obbligatoria, i 

corsi e i percorsi afferenti alle varie tipologie di formazione offerte dall’Azienda (Istituzionale, 

Tecnico-Specialistica, Manageriale, Linguistica) sono il frutto della convergenza di decisioni, 

proposte e richieste provenienti da vari attori, con pesi e prospettive differenti: 

 

• Dirigenza 

• Direzione HR e Organizzazione 

• Ufficio Formazione in senso stretto  

• Dipendenti, in forma diretta o con l’intermediazione dei propri Responsabili   

• Dipendenti, con l’intermediazione delle rappresentanze sindacali 

 

Al centro del processo rimane comunque l’Ufficio Formazione, che raccoglie continuamente gli 

stimoli provenienti dalle varie voci andando a definire e aggiornare progressivamente un’offerta che 

risponda alle molteplici esigenze presenti nell’organizzazione. Chiaramente viene mantenuta in 

primis una relazione stretta, solitamente intermediata dalla Direzione HR e Organizzazione, con la 

Dirigenza: ciò consente di restare allineati con gli orizzonti strategici verso cui l’Azienda si orienta, 

adeguando quindi l’offerta formativa anche in relazione ad essi. Allo stesso tempo vengono raccolti 

i feedback provenienti dai dipendenti che partecipano ai corsi già in essere (che possono contenere 

spunti o richieste esplicite utili per eventuali ricalibrazioni del catalogo) o le eventuali proposte 

formulate direttamente dai Responsabili di tutti i livelli (soprattutto per quanto concerne 

l’aggiornamento Tecnico-Specialistico). Per quanto concerne invece la relazione con le RSU, un ruolo 

fondamentale viene svolto dalla Commissione Formazione, un organo costituito da Ufficio 

Formazione (1 persona), rappresentanze sindacali (2 per firma, per un totale di 6 persone) e 

rappresentanza HR (1 persona), che ha il compito di selezionare e aggiornare annualmente il 

catalogo formativo finanziato (parzialmente) con il Conto Formazione Fondimpresa e le attività 

afferenti alla Formazione Linguistica (finanziate direttamente dall’Azienda). La Commissione si 

riunisce come minimo tre volte l’anno, ma spesso il numero aumenta; si tratta a tutti gli effetti di 

un tavolo di lavoro in cui vengono discussi gli esiti (in progress e a consuntivo) delle attività erogate 

e predisposte tutte le eventuali modifiche (integrazioni, sostituzioni, correzioni…) per quelle future.  

Esito formale di questo lavoro è la stipula di tre accordi annuali, uno riferito alla Formazione 

Manageriale e due a quella Linguistica. Dall’intervista effettuata ad uno dei rappresentanti sindacali 

membri della commissione è emerso un altissimo livello di soddisfazione rispetto all’efficacia del 

dialogo che questo organo consente. È stata riconosciuta un’effettiva disponibilità da parte 
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dell’Azienda ad accogliere le richieste e gli spunti portati in sede di discussione, generando un 

dialogo costruttivo che porta un valore aggiunto ampiamente riscontrato. Gli RSU sono infatti, oltre 

ovviamente a partecipare ad alcune delle attività formative proposte in quanto dipendenti, hanno 

la possibilità di partecipare in veste di osservatori a qualsiasi iniziativa (presente nei documenti di 

intesa) desiderata.  

 

Spostiamo ora l’attenzione allo step successivo, ovvero l’individuazione dei fornitori e la 

progettazione delle singole Azioni inserite nel catalogo. Per quanto concerne il primo aspetto, 

bisogna distinguere fra tre macro-tipologie di fornitori: 

 

• Esterni, portati in azienda 

• Interni 

• Esterni, presso cui vengono inviate le risorse 

 

I primi vengono selezionati sul mercato in funzione delle specifiche competenze richieste. Esiste 

quindi un ampia gamma di interlocutori, che va dai liberi professionisti alle Società di Formazione e 

Consulenza; a prescindere dalla tipologia specifica di appartenenza, tutti passano attraverso un 

processo strutturato di accreditamento interno degli interventi che erogheranno in Azienda:  tanto 

il programma (e dunque i contenuti) quanto le metodologie utilizzate vengono discussi e condivisi 

con l’Ufficio Formazione prima di essere ufficializzati, così da essere il più sicuri possibile che l’Azione 

sia efficace e risponda alle effettive necessità dell’organizzazione. La Formazione di tipo 

Manageriale (quella a cui fa riferimento la gran parte delle Azione presenti nel Piano in oggetto) 

segue sostanzialmente questo modello. 

 

I fornitori interni invece gestiscono una grossa parte della Formazione Tecnico-Specialistica, con un 

esplicito obiettivo di knowledge sharing. In tal senso Brembo ha da diversi anni costituito una vera 

a propria Accademy interna, fornendo ai suoi docenti-dipendenti (selezionati in base a criteri di 

eccellenza tecnica e capacità relazionale) tutta la formazione specifica necessaria ad interpretare al 

meglio il ruolo di trainer. I “docenti interni” sono inoltre i destinatari (non esclusivi) delle attività 

formative riconducibili alla terza tipologia sopra elencata, quella cioè fatta al di fuori dell’azienda. 

Come già più volte sottolineato nel report, Brembo è un’azienda che ha sempre fatto 

dell’innovazione e dell’eccellenza di prodotto il proprio principale punto di forza: perfettamente in 

linea con questa prerogativa l’Azienda monitora e individua, a livello globale, le offerte formative 

più interessanti e all’avanguardia per quanto concerne soprattutto la ricerca tecnico-tecnologica. È 

dunque assai frequente che alcune risorse vengano mandate a frequentare corsi, master, seminari 

etc. presso Università o Centri di Ricerca in tutto il mondo, così da garantire un continuo 

accrescimento del kwow-how, distribuito poi all’interno dell’organizzazione (anche) attraverso 

l’Accademy. 

 

Ritornando ora al processo formativo più tradizionale, cui fanno riferimento i corsi presenti nel 

Piano in oggetto, soffermiamoci sul passaggio successivo, ovvero l’effettivo ingaggio dei 

partecipanti. In un precedente paragrafo abbiamo illustrato i passaggi attraverso i quali ciascun 
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dipendente arriva a definire con il proprio Responsabile, a sua volta in dialogo e collaborazione con 

l’Ufficio Formazione, il percorso formativo annuale a cui avrà diritto. A quel punto il dipendente 

viene avvisato con una mail della partenza di ognuno dei corsi selezionati, circa 1/2 mesi prima che 

essi vengano erogati. Qualora avesse effettiva disponibilità nelle date comunicate, egli confermerà 

la sua presenza tramite piattaforma digitale e condividerà (via mail o a voce) con il proprio 

responsabile l’informazione. Qualora invece non potesse, verrà ricontattato all’edizione successiva 

del medesimo corso. Può accadere inoltre che il Responsabile (in qualsiasi momento) decida di 

bloccare la partecipazione del proprio collaboratore, di solito per 2 motivi: perché non può privarsi 

del supporto di quella risorsa (in caso quindi di emergenze) oppure perché, sulla base di 

cambiamenti intercorsi fra la scelta e l’erogazione del corso in oggetto, non ritenga più utile o 

funzionale la sua partecipazione. In generale, per quanto rare, l’Ufficio Formazione sta comunque 

cercando di disincentivare le defezioni dell’ultimo minuto, problematiche sotto diversi punti di vista, 

senza tuttavia attivare delle “sanzioni”. Semplicemente, si cerca di valutare il singolo caso in accordo 

con i diretti interessati (dipendente e Responsabile) per trovare una soluzione che non crei eccessivi 

problemi a nessuna delle parti coinvolte. 

 

Per quanto concerne la fase di erogazione della formazione, ciò che possiamo riportare sulla base 

delle interviste fatte è quanto già accennato in precedenza: in Brembo si tende a prediligere l’utilizzo 

di metodologie didattiche attive, che facilitino e stimolino il cosiddetto action learning, cioè un 

apprendimento basato innanzitutto sull’esperienza, sistematizzata poi con l’aiuto del docente. 

Eventuali modelli teorici connessi ai temi trattati in aula devono essere agganciati ad esercitazioni 

(role-play, casi, simulazioni etc.) riconducibili in modo diretto o analogico alla realtà professionale 

dei partecipanti. In altri termini viene considerata e giudicata fondamentale la spendibilità concreta 

della formazione fruita, sia quella Tecnico-Specialistica sia quella Manageriale. Non a caso tali 

caratteristiche sono infatti state riscontrate in tutte le Azioni Formative approfondite grazie alle 

interviste ai partecipanti: Public Speaking, Finance, S-TRIZ, Gestire il proprio capo.  

 

Il Sistema di Valutazione, ultimo step del processo formativo, è già stato descritto nella sezione 2.3.2 

dedicata agli impatti organizzativi del Piano in oggetto. Ci limitiamo quindi ora a ribadire solo le 

procedure formali attualmente vigenti in Brembo, rimandando il lettore a quella sezione per le 

ulteriori informazioni raccolte e le considerazioni scaturite. Per quanto riguarda gli aspetti di 

contenuto connessi ai singoli corsi o percorsi, essi vengono valutati con due questionari cartacei, 

uno pre e uno post evento, così da verificare gli apprendimenti maturati. Il gradimento della 

docenza, delle metodologie didattiche utilizzate e dell’utilità dell’esperienza viene invece raccolto 

con un ulteriore questionario cartaceo. 

 

 

3.4 Considerazioni riepilogative 

 

Alla luce dell’intero Processo Formativo sopra descritto, dovrebbe risultare evidente anche al lettore 

il notevole livello di complessità e attenzione che Brembo dedica a questo aspetto della propria vita 

organizzativa. Il quadro che emerge è quello di un Sistema multi-sfaccettato, gestito o comunque 
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monitorato dall’Ufficio Formazione in tutti i suoi aspetti e progettato per offrire ai dipendenti uno 

spettro veramente ampio di opportunità di crescita e aggiornamento professionale. Appare chiaro 

quanto l’Azienda consideri strategica questa funzione e, a fronte dei cospicui investimenti dedicati 

ad essa, l’abbia costruita e fatta evolvere in modo da garantire un presidio capillare ed 

estremamente rigoroso. Proprio per questo reputiamo possa a tutti gli effetti essere considerato un 

modello assolutamente virtuoso, di cui andremo ad evidenziare le qualità più significative nella 

prossima e ultima sezione del report. 

 

 

4. CONCLUSIONI 

 

4.1 Gli elementi e/o i fattori che hanno influito positivamente sulla formazione 

 

Quest’ultima sezione del report ha l’obiettivo di mettere in luce quelle che possiamo considerare le 

best practice relative al Piano Formativo oggetto di Monitoraggio Valutativo. Tuttavia, essendo tale 

Piano perfettamente integrato nel Sistema di Formazione dell’Azienda (Brembo), le buone prassi 

che andremo ad evidenziare possono essere estese anche al di là dei suoi confini. Gli aspetti che 

reputiamo particolarmente meritevoli di essere evidenziati sono:  

 

1. La continuità progettuale, ovvero lo sviluppo sul medio lungo termine di un catalogo 

formativo implementato progressivamente  

2. Importanza data alla formazione manageriale/comportamentale  

3. Il processo dialogico di coinvolgimento dei partecipanti 

4. La funzione svolta dalla Commissione Formazione 

 

Andiamo quindi ora ad esaminarli nel dettaglio tutti e quattro. 

 

 

4.2 Le buone prassi formative aziendali 

 

 

Buona Prassi n. 1: Continuità Progettuale 

 

Dall’analisi effettuata, riteniamo che uno dei grandi meriti del Piano Formativo oggetto del 

Monitoraggio Valutativo sia stata la sua contiguità con quelli precedenti (per quanto riguarda temi 

e titoli delle Azioni inserite) e l’integrazione con la struttura complessiva del Sistema Formazione 

vigente in Brembo. In altri termini, non si è trattato di un progetto “stand alone” o estemporaneo, 

quanto piuttosto di un ulteriore tassello aggiunto ad un lavoro iniziato diversi anni prima e 

continuato successivamente, che risponde in modo sistematico (ma non statico) alle esigenze e alle 

direzioni strategiche del Gruppo. Si tratta quindi di una scelta “culturale”, cioè progettata per 
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radicarsi nel tempo e permeare in tutta l’organizzazione. L’ottima salute di cui gode il Gruppo è la 

dimostrazione più evidente di quanto questa politica sia vincente, facendo diventare la Formazione 

un vero strumento di sviluppo organizzativo, di cui viene percepito il senso, la funzione e l’utilità da 

parte dei dipendenti, come chiaramente emerso dalle interviste effettuate. Da un certo punto di 

vista è una caratteristica “facilmente” trasferibile, nel senso che non dipende dalle dimensioni o 

dalle tipologie di Azienda e non comporta di per sé costi ulteriori; tuttavia presuppone un dialogo 

stretto e continuo fra Dirigenza e Formazione, non sempre così facile da trovare.  

 

Buona Prassi n. 2: Formazione manageriale/comportamentale 

 

Questo secondo aspetto entra più nel merito dei contenuti del Piano in oggetto, che vede una 

significativa presenza di titoli afferenti all’area manageriale e comportamentale, fatto non così 

scontato per un’Azienda metalmeccanica dall’altissimo tasso di know-how tecnico come Brembo. E 

invece è ormai da almeno 10 anni che si è scelto di investire esplicitamente nello sviluppo delle 

competenze gestionali “soft” soprattutto (ma non solo) del comparto impiegatizio e manageriale, 

riscontrando in esse un valore aggiunto necessario a garantire una crescita professionale completa 

e realmente efficace. La totalità degli intervistati ha espresso il loro apprezzamento per questo tipo 

di proposte, avendone constatato l’utilità e la spendibilità quotidiana nel breve e (ormai) anche sul 

lungo periodo. Non è un caso che il catalogo aziendale legato a questo tipo di formazione si sia 

ampliato notevolmente negli anni, ottenendo un “successo” sempre maggiore in termini di risposta. 

Per quanto la replicabilità di questa buona pratica dipenda inevitabilmente dalla dimensione e dalla 

disponibilità economica di un’azienda, a nostro parere andrebbe valutata con maggior attenzione: 

spesso infatti i fondi accantonati da un’impresa vengono utilizzati esclusivamente per la formazione 

obbligatoria, quella tecnica ed eventualmente quella linguistica, senza nemmeno prendere in 

considerazione la possibilità di lavorare su aspetti più legati alla sfera comportamentale/gestionale, 

che si rivelano però poi le “trappole” in cui le persone tendono a cadere più frequentemente e con 

maggiori danni all’organizzazione.  

 

Buona Prassi n. 3: Coinvolgimento dei partecipanti 

 
La terza best practice su cui vorremmo indirizzare l’attenzione è il processo dialogico che ha portato 

e porta dalla rilevazione delle esigenze formative all’effettivo ingaggio dei partecipanti ad un’Azione. 

Per prima cosa ricordiamo che il percorso di crescita di una risorsa è in carico al suo Responsabile, 

che è chiamato a ragionare e a proporre/indirizzare il collaboratore verso uno sviluppo coerente e 

organico, prendendo in considerazione anche le sue richieste. L’Ufficio Formazione non si limita solo 

a recepire le indicazioni fornite dal Responsabile ma svolge, all’occorrenza, un ruolo attivo 

nell’aiutare Responsabile e collaboratore a trovare il mix di corsi più completo, facendo tesoro 

inoltre dei feedback forniti da entrambi a valle delle varie iniziative fruite. Questa “negoziazione a 

tre voci”, per certi versi complessa, garantisce però dal nostro punto di vista un ingaggio e un livello 

di motivazione da parte del dipendente molto maggiore rispetto ad una semplice iscrizione vincolata 

e “calata dall’alto”, come spesso accade. Anche questo processo, almeno dal punto di vista teorico, 
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è assolutamente trasferibile (in modo più o meno formale), nel senso che non richiede o presuppone 

condizioni particolari, se non una cultura organizzativa orientata all’engagement. 

 

Buona Prassi n. 4: Commissione Formazione 

 

L’ultimo aspetto distintivo e particolarmente interessante del Piano in oggetto che vogliamo 

mettere in luce è la funzione svolta dalla Commissione Formazione. A nostro parere, l’aver dato un 

nome e un ruolo istituzionale al tavolo di discussione fra sindacati e Azienda in merito ai temi di 

formazione, ha aggiunto valore e legittimato ulteriormente quel dialogo, dando importanza a tutte 

le persone/funzioni coinvolte. Se correliamo questa cornice con la continuità progettuale che 

caratterizza il Sistema Formazione di Brembo, il risultato è un confronto che quasi naturalmente 

tende ad essere costruttivo, perché di ampio respiro, nato su basi solide e sviluppato mantenendo 

sempre aperto un margine di “miglioramento progressivo”. L’efficacia strategica e l’utilità pratica di 

tale scelta politica e organizzativa è stata riscontrata nelle interviste raccolte, in cui è emerso un 

significativo grado di soddisfazione in tutte le parti coinvolte. Ciò che emerge è infatti la percezione 

di un obiettivo comune verso cui tutti sono rivolti e coinvolti, pur con prospettive e ruoli differenti, 

riducendo notevolmente i rischi di conflitto.  

 

 

4.3 Conclusioni 

 

 

Alla luce delle informazioni raccolte e del confronto diretto con le persone intervistate, reputiamo 

Brembo un esempio estremamente positivo per quanto concerne le politiche formative e più in 

generale di people development. La sinergia fra gli attori coinvolti, frutto di un lavoro paziente e 

focalizzato raffinato nel corso di anni, fa sì che si generi un circolo virtuoso che porta beneficio a 

tutta l’organizzazione, facendo diventare la Formazione uno degli asset strategici dell’Azienda, sia 

per quanto concerne lo sviluppo del business in senso stretto, sia dal punto di vista dell’attrattività 

e della retention dei talenti. Sotto molti punti di vista, un modello da prendere come esempio 

proprio per la capacità di armonizzare struttura e flessibilità, continuità e sperimentazione, 

riproducibilità e customizzazione.   

 

  

  

 

 


