
Le attuali soluzioni applicative di Brembo possiedono la 
caratteristica di saper interagire in modo sincrono con gli eventi 
fisici della Fabbrica, integrando la capacità del sistema gestionale 
con l’“intelligenza informatica” che gestisce le linee produttive. 
Ciò ha, da un lato, determinato una semplificazione 
nell’architettura IT Brembo eliminando il livello del MES, dall’altro 
costretto a reinventare il Datacenter per soddisfare esigenze di 
real-time, tempestività, resilienza e profondità di raccolta e di 
analisi delle informazioni necessarie al business. Grazie al nuovo 
Datacenter è stato infatti possibile garantire un’infrastruttura 
efficiente e agile in linea con le attuali logiche di virtualizzazione, 
scalabilità e connettività ai servizi Cloud

“Grazie alla tecnologia Microsoft, 
possiamo fare affidamento su un 
sistema IT profondamente integrato 
e omogeneo, che abilita dei processi 
organizzativi più efficienti e che offre la 
capacità reattiva di rispondere in tempo 
reale alle mutevoli esigenze di business, 
due caratteristiche fondamentali per 
sostenere il nostro percorso di crescita 
su scala globale secondo una logica di 
flessibilità”

Pier Paolo Crovetti,
CIO

Il cliente
Il Gruppo Brembo è titolare 
dei marchi Brembo, Bybre, 
Marchesini, Sabelt e opera 
con quello AP Racing. Il 
Gruppo rappresenta una 
realtà industriale in costante 
espansione

 Esigenze

• Fornire un servizio 
 in grado di richiedere un 

intervento manuale solo in 
caso di anomalie bloccanti

• Reinvenzione del 
Datacenter e della sua 
infrastruttura con le stesse 
metodologie di gestione 
e analisi delle fabbriche 
Brembo

 Soluzione

• Microsoft Dynamics AX
• Microsoft System Center
• Microsoft SQL Server
• Microsoft BizTalk Server

 Benefici

• Semplificazione nell’architettura IT Brembo
• Utilizzo di un’infrastruttura efficiente e 

agile in linea con le attuali logiche di 
virtualizzazione, scalabilità e connettività 

 ai servizi Cloud
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Brembo: la tecnologia 
Microsoft permette processi 
organizzativi più efficienti  
e risposta in tempo reale

Per saperne di più

Guarda il video >

Altre testimonianze dei clienti >

http://www.brembo.com/it/Pages/default.aspx
http://www.microsoft.com/italy/newscenter/symposium/
http://www.microsoft.com/italy/casi/


Per saperne di più

Per ulteriori informazioni sui prodotti o servizi Microsoft: www.microsoft.it/customerportal 
Per ulteriori informazioni su Brembo: www.brembo.com
Per approfondimenti sulle testimonianze dei clienti: www.microsoft.com/italy/casi/
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