Prodotto Brecav

Quante volte vi è capitato di sostituire un cavo candela?
E quanto lo farete, sempre più spesso, con il declino del “diesel”.
Questa componente del motore a benzina, ibrido o “dual fuel”,
ha nella Brecav di Matera un produttore “Made in Italy” che
guarda attento alla trasformazione delle carrozzerie in centri
dell’auto dove si ripara anche - e non solo - la meccanica.
Abbiamo incontrato Antonio Braia, AD dell’azienda
Andrea Martinello

N

el mondo della carrozzeria sono tanti gli
imprenditori che stanno trasformando la
propria impresa in un
centro che si occupa dell’auto a 360°:
carrozzeria, meccanica, pneumatici e
servizi collegati. Allargando così l’attività, questi imprenditori si devono confrontare con nuovi problemi e cercare
nuovi fornitori, soprattutto per le riparazioni di meccanica. Un “trend” questo che è stato intercettato da Brecav,
storica azienda italiana che opera nella
produzioni di ricambi “aftermarket”
nel settore dell’accensione dei motori.

L’uomo dei
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CAVI

IL “MANAGEMENT”
Abbiamo incontrato Antonio Braia, Amministratore Delegato dell’azienda, che ci ha confermato questo
“trend”. Brecav infatti, attraverso la
propria piattaforma di “e-commerce”, ha intercettato più acquisti provenienti non da officine, come ci si
aspetterebbe, ma da carrozzerie.
Queste infatti con sempre maggiore
frequenza passano per i canali telematici della Brecav per fare acquisti
o per informarsi sui prodotti. I “software” dell’azienda sono infatti in
grado di fornire queste segnalazioni
che sono fondamentali per adeguarsi al mercato, che è sempre in modificazione e che detta le leggi con
la domanda a cui le aziende devono
adeguarsi con l’offerta.
LA STORIA DELL’AZIENDA
Brecav è un’azienda di Matera nata
nel 1985 grazie all’intuizione di Eustachio Braia, che dopo una vita spesa
lavorando nel settore automobilistico
(dal 1960) fa nascere a Matera, “Città
dei Sassi”, la prima azienda nel Sud
specializzata in cavi candela. Sin dalla
fine degli anni 80 Brecav ha introdotto
una gamma di cavi cablati equivalenti
all’originale (dove i prodotti hanno le

I fratelli Braia, titolari
dell’azienda: da sinistra
Paolo, Antonio e
Raffaele

stesse caratteristiche del primo equipaggiamento) e i risultati arrivano subito. Brecav ha nel suo DNA capacità
e volontà di investire in ricerca, formazione, progettazione e assistenza al
cliente. Dal 2005 Brecav ha iniziato la
distribuzione di bobine di accensione
diretta e dal 2007 la gamma si è ampliata anche alle bobine ad accensione statica. Questa linea di prodotti si integra
alla perfezione con il “core business”
tradizionale di Brecav essendo la bobina diretta, in alcuni casi, il sostituto dei
cavi candela. Nel 2009 è partita la “joint
venture” per la produzione diretta di
parte di questa linea di prodotti. Già
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dotto italiano il “claim” ‘Made in Italy
by Italians’ e alle bobine fatte in terra tedesca, patria evocativa della tecnologia
più spinta, l’etichetta ‘Brecav Made in
Germany’, operazione che ne ha favorito l’accoglienza sul mercato internazionale, anticipando altresì la domanda di
un futuro ormai prossimo orientato alla
diffusione dei motori ibridi».

Antonio Braia, in Brecav dal 1988, oggi
è Amministratore Delegato

Una bobina Brecav: l’azienda ha una
gamma completa di prodotti accensione

Dal 2005 Brecav ha iniziato la distribuzione
di bobine di accensione diretta e dal 2007
la gamma si è ampliata anche alle bobine ad
accensione statica. Questa linea di prodotti si
integra alla perfezione con il “core business”
tradizionale di Brecav essendo la bobina
diretta, in alcuni casi, il sostituto dei cavi
candela. Sempre al passo coi tempi

da alcuni anni Brecav è certificata ISO
e dal novembre 2002 l’organizzazione aziendale ha ottenuto il certificato
ISO 9001:2000 per la progettazione,
produzione e commercializzazione di
cavi candela per auto e moto, isolanti
e soppressori candela/calotta e cavi avviamento. Questo prestigioso traguardo non viene considerato una “griffe”
da sfoggiare, bensì il primo passo per
nuovi futuri obiettivi per il terzo millennio. I prodotti Brecav, in conformità
con quanto disposto del Regolamento
UE 461/2010, rispondono ai requisiti
di qualità applicabili all’utilizzo di ricambi per la riparazione o la manutenzione dei veicoli da parte di riparatori
autorizzati.
IL NUOVO CORSO
Antonio Braia ha inaugurato l’importante percorso di promozione del marchio in termini di immagine e comunicazione, creando una “brand identity”
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consolidata e ben identificata sul mercato. Altrettanto efficaci i successivi ingressi degli altri due fratelli Braia, Paolo
e Raffaele: il primo oggi responsabile di
produzione e HR; il secondo responsabile dei mercati internazionali, divenuti
sempre più strategici per l’azienda. «Per
trasmettere la filosofia e i valori aziendali - prosegue Antonio Braia - bisogna
anche essere ricettivi. Mi piace dire che
‘il mercato è perfetto’, perché nelle sue
evoluzioni genera stimoli e nuove opportunità che solo le persone sono in
grado di cogliere. Intercettare i bisogni
spesso latenti del mercato, anticipando
quelli ancora non emersi con intuito
e visione imprenditoriale, è compito
specifico del ‘capitale umano’. Così è
successo anche nel nostro settore, tanto
che dai 10 codici del 1985 Brecav è passata in breve tempo a 250 per arrivare
agli oltre 1.300 di oggi. Contemporaneamente abbiamo perfezionato le politiche di “marketing”, attribuendo al pro-

I PRODOTTI
La gamma dei prodotti Brecav comprende cavi candele per la totalità del
parco circolante e c’è pure una linea
dedicata al mondo delle auto d’epoca,
dove non conta solo la funzionalità del
prodotto ma occorre anche un’estetica curata che riprenda lo stile del cavo
originale e una finitura ineccepibile.
Poi c’è anche la possibilità di personalizzare i colori dei cavi candela per un
tocco “glamour” sotto il cofano. Oltre ai
cavi il listino Brecav comprende bobine
di accensione, isolanti, conduttori e sistemi di accensione e sensori. Dove c’è
corrente c’è Brecav.
LA DIGITALIZZAZIONE
Il futuro dell’azienda passa dall’IoT,
grazie ad un’innovativa “app” in grado
di rispondere alle esigenze e ai bisogni di tutta la filiera. «L’app Brecav è
il coronamento di un percorso di alta
innovazione intrapreso dal 2016 che ci
ha visto realizzare due brevetti frutto
dell’ottimizzazione dei nostri processi
produttivi – dichiara Braia, l’app rafforza il nostro impegno proteso alla
valorizzazione del rapporto umano
esistente tra il cliente e l’azienda, grazie ad un chatbot umanoide ad autoapprendimento in costante evoluzione
che progressivamente diventa partner
del nostro team».
L’applicazione, è disponibile gratuitamente per Android e iOS e consente,
inoltre, di effettuare la ricerca di un
prodotto Brecav in modalità smart (veicolo, codice prodotto, codice competitor o qrcode) per ottenere informazioni, supporto formativo o intraprendere
l’acquisto sulla nuova piattaforma di
settore denominata BiGarage, dedicata agli appassionati del settore, tutelando comunque la rete vendita italiana
ed estera dei prodotti Brecav.

