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delle strutture industriali più mo-

derne presenti in Italia: 83.000 m2 di 

area complessiva, con adeguati spazi 

logistici e una capacità produttiva 

annuale di almeno 120.000 riduttori 

epicicloidali”. 

L’investimento
La ricerca di una maggiore competi-

tività sui mercati mondiali ha spinto 

Brevini Power Transmission a inve-

stire risorse rilevanti in questa nuova 

sede, per creare e sviluppare unità 

produttive e spazi gestionali: uffi ci, 

sale riunioni, aree per accogliere 

clienti e fornitori. 

Molti anni prima dell’introduzione 

in Brevini della fi losofi a operativa 

ispirata al Lean Thinking (il ‘pensie-
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Lo scorso ottobre si è celebrata l’i-

naugurazione dei nuovi headquarter 

Brevini Power Transmission a Reg-

gio Emilia, realizzati grazie ad un in-

vestimento da 30 milioni di euro. Un 

evento focalizzato sul futuro, come 

annunciato ai dipendenti, oltre 1.600 

nel mondo, dal presidente Renato 

Brevini: “È la soluzione a problemi 

logistici e industriali che ci affl igge-

vano da anni. 

Oggi abbiamo raggruppato e inte-

grato ben sette diversi siti produttivi 

precedenti, all’interno di una fabbri-

ca di 35.000 m2. 

Tutto il nostro core business, i ri-

duttori epicicloidali per applicazioni 

industriali, è stato compattato all’in-

terno dei nuovi headquarter. È una 

fabbrica
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Renato e Corrado Brevini avevano 

pianifi cato la ‘grande fabbrica’: l’uni-

fi cazione in un solo polo produttivo 

e direzionale delle unità produttive 

sparse nell’area industriale Villaggio 

Crostolo alle porte di Reggio Emilia. 

“Ogni anno riceviamo 1.400 doman-

de di assunzione: questo è un indice 

di attrattività importante per l’azien-

da - ha aggiunto Renato Brevini -. 

Merito anche dei nostri programmi 

di formazione: 1.200 ore al mese. 

E l’occupazione cresce: a Reggio 

Emilia dai 450 dipendenti del 2007 

siamo oggi 600 dipendenti. Crescita 

signifi ca soprattutto investimento 

sulla qualità del personale (oggi il 

70% dei nostri dipendenti ha un 

diploma o una laurea) e nel mi-

glioramento dell’ambiente di lavoro 

all’insegna della sostenibilità e della 

sicurezza”.

Logistica e ambiente
Un segnale di coraggio e fi ducia, che 

la famiglia Brevini ha confermato, 

investendo 30 milioni di euro, nei 

nuovi headquarter posizionati a due 

passi dal nuovo cuore pulsante di 

Reggio Emilia.  

L’Area Nord, che comprende il tec-

nopolo della meccatronica, la nuova 

stazione medio-padana dell’alta ve-

locità, il casello autostradale e i ponti 

disegnati dall’architetto Calatrava. I 

lavori sono stati completati nel mese 

di gennaio del 2012; la cerimonia 

di Opening uffi ciale si è tenuta il 5 

ottobre scorso. 

Brevini Power Transmission ha inaugurato la nuova sede 

con spazi adeguati per uffi ci e produzione, funzionale per il 

personale, logisticamente posizionata per un facile fl usso dei 

materiali. L’area complessiva è pari a 83.000 m2 e una capacità 

produttiva annuale di almeno 120.000 riduttori
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Un riferimento preciso, nell’edifi cio 

che ospita le funzioni direzionali del 

gruppo, al brand aziendale che da 52 

La sostenibilità dei nuovi headquar-

ter parte da un signifi cativo abbat-

timento della quantità di gas inqui-

nanti immessa in atmosfera. 

I camion che ogni giorno per de-

cenni hanno spostato i compo-

nenti utilizzati per la realizzazione 

dei riduttori lasciano spazio a una 

logistica a ‘chilometro zero’, che 

concentra nel nuovo stabilimento 

tutte le funzioni. Un investimento 

che riduce l’impatto ambientale e 

che migliora la sicurezza, azzeran-

do i possibili incidenti durante le 

fasi di trasporto delle merci tra uno 

stabilimento e l’altro. Il logo Brevini 

Power Transmission, ben visibile 

per chi percorre l’Autostrada del 

Sole tra Milano e Bologna, è il nuo-

vo biglietto da visita del gruppo. 

anni porta Brevini Power Transmis-

sion in giro per il mondo.

I numeri del complesso industriale
La nuova sede Brevini Power Tran-

smission a Reggio Emilia si sviluppa 

su una superfi cie totale di 83.000 m2 

di cui 33.000 m2 coperti. L’area uffi ci 

copre 8.000 m2 e al suo interno si 

trovano 101 uffi ci, 29 sale riunioni e 

uno spazio dedicato alla ristorazione 

aziendale: 420 m2 con una capacità 

di servire 200 persone in contem-

poranea. 

L’area manifatturiera è totalmente 

integrata, e le linee di produzione al 

suo interno sono pensate per lavora-

re secondo il Brevini Manufacturing 

System, un protocollo industriale 

che si basa sui principi della Lean 

production. Il centro direzionale e 

produttivo è stato realizzato dalla 

Coopsette di Castelnovo Sotto, su 

Da sinistra Stefano Landi, presidente Associazione Industriali Reggio Emilia; Massimiliano Colombo, direttore 
marketing Brevini Power Transmission; Maurizio Marchesini, presidente Confi ndustria Emilia-Romagna; Renato 
Brevini, fondatore e presidente Brevini Power Transmission.

Speedigus: componenti 
specifici stampati 
a iniezione. 



SCENARI

 
      20

progettare 367 • NOVEMBRE/DICEMBRE 2012

progetto architettonico sviluppato 

dallo studio Lauro Sacchetti e Asso-

ciati di Reggio Emilia.

Il progetto ha affrontato il complesso 

rapporto, sia a livello funzionale che 

architettonico, tra il sistema della 

produzione e il sistema direzionale 

degli uffi ci; l’obiettivo era evitare di 

costruire un fabbricato per la produ-

zione con a fi anco un fabbricato dire-

zionale, bensì cercare di integrare il 

più possibile i due sistemi, secondo 

la fi losofi a imprenditoriale dell’a-

zienda, creando un unico edifi cio 

che al suo interno contenga le varie 

funzioni (produzione, uffi ci, mensa, 

show room, direzione, marketing) 

perseguendo un’unità formale che 

integri tutti gli aspetti funzionali e 

gestionali di un sistema complesso 

come la Brevini. Tutte le attività, 

precedentemente svolte su diverse 

aree, sono ora concentrate: dalla 

direzione generale a tutte le varie 

direzioni operative.

L’architettura
Il capannone ha forma rettangolare 

di circa 250x100 m, di altezza inter-

na di 8 m e illuminazione zenitale 

tramite shed orientati a nord. Una 

porzione attestata lungo il lato nord 

s’innalza sino a 15 m, per ospita-

re il magazzino automatizzato, di-

ventando un effi cace elemento di 

caratterizzazione del fronte verso 

l’autostrada. Differenti materiali i-

dentifi cano le varie funzioni: per il 

blocco uffi ci, comprendente anche la 

mensa, è prevista una parete ventila-

ta rivestita con pannelli in alluminio 

composito disposti verticalmente 

con passo variabile e con leggere 

variazioni cromatiche. Il blocco della 

produzione è invece in pannelli pre-

fabbricati in cemento. L’intervento 

si segnala per l’elevato standard di 

qualità, orientato a criteri di sviluppo 

sostenibile, e per le alte performan-

ce ottenute tramite massimi livelli 

di isolamento termico e di inerzia 

termica dell’edifi cio, sistemi di illu-

minazione e ventilazione naturali, 

dotazione impiantistica innovativa 

ad alta effi cienza energetica, con uso 

di energie rinnovabili.

Il reparto produttivo
Nell’area dedicata allo stabilimento 

tutto il ciclo produttivo dei riduttori 

epicicloidali è stato ripensato e ripro-

gettato, la fabbrica è nata Lean con 

soluzioni mirate all’eccellenza delle 

attività produttive in ottica World 

Class Manufacturing. 

La capacità produttiva è di 120.000 ri-

duttori all’anno, incrementabile di un 

ulteriore 40% per seguire lo sviluppo 

commerciale del gruppo Brevini. 

L’accorpamento ‘sotto un unico tet-

to’ di tutte le attività ha permesso 

in ambito lavorazioni meccaniche di 

ottenere una notevole velocizzazione 

dei fl ussi operativi, con il conseguen-

te incremento della capacità produt-

tiva. Attraverso progetti di 5S su ogni 

singola area di reparto è migliorata 

l’organizzazione. Nei processi di as-

semblaggio si è scelto di applicare 

in modo innovativo i principi del 

One Piece Flow.  Questa logica ha 

permesso estrema fl essibilità nel bi-

lanciamento delle linee, aumentando 

la polivalenza e la competenza degli 

addetti. 

La scelta ha consentito di occupare 

meno spazio per aree di assemblag-

gio, guadagnando effi cienza orga-

nizzativa. 

La cerimonia di inaugurazione del 

5 ottobre scorso ha evidenziato un 

grande spazio integrato, dove i pro-

dotti e la fi losofi a produttiva Brevini 

si uniscono alla dimensione interna-

zionale del gruppo. 

Infatti, Brevini Power Transmission 

possiede unità produttive in Ger-

mania, Cina, USA e presto prenderà 

forma anche la presenza in Brasile, 

con un nuovo stabilimento in costru-

zione nell’area di San Paolo.


