
Con sede a Matera, Brecav è una 
realtà specializzata nel campo della 
progettazione, dello sviluppo e della 
produzione di sistemi di accensione 
per auto, moto, bus, truck e gruppi 
elettrogeni. Vediamo quali sono le 
attività future dell’azienda

 attualità

L
a qualità dei prodotti Brecav è garantita 
dall’uso di materiali di alta qualità, da un’ef-
ficiente linea produttiva, che sfrutta mac-
chinari automatici e semiautomatici, e da 

scrupolosi test di controllo. L’efficienza organizzativa 
dipende, invece, dall’affiatamento dei fratelli Braia: 
Antonio, Raffaele e Paolo e dalla loro impegno nell’in-
vestire sulle risorse più preziose: quelle umane.
Abbiamo incontrato Antonio Braia, amministratore de-
legato, a cui abbiamo posto alcune domande sulle stra-
tegie per gestire un’azienda dinamica e innovativa.

Avete festeggiato i 35 anni di attività da poco: quali 
sono i momenti che vuole ricordare?
Sono stati tanti i momenti di crescita sia personale che 
professionale vissuti all’interno e all’esterno dell’a-
zienda, a partire dal giorno in cui, in maniera naturale, 
c’è stato il passaggio generazionale da nostro padre a 
noi. Sapere di avere la sua completa fiducia è stata una 
bella soddisfazione! Nel 1990, per esempio, ho avuto il 
coraggio di investire sulla mia professionalità per es-
sere in grado di affrontare le sfide del mercato, quindi 
ho frequentato una scuola di management di Milano, 
esperienza che, molti anni dopo, mi avrebbe portato 
a fondarne una insieme ai miei fratelli e ai miei colla-
boratori: la Bi3, che ha l’obiettivo di trasmettere una 

• www.ilgiornaledellaftermarket.it56

cultura imprenditoriale orientata all’ascolto, al con-
fronto, alla valorizzazione delle diversità di pensiero, 
in modo da stimolare il talento nascosto delle persone.
Sempre nel 1990 Brecav ha lanciato la prima linea 
cavi candela con le stesse caratteristiche del primo 
impianto, in seguito la direttiva BER ci ha “dato” la 
certificazione di prodotto equivalente. Altre scelte di 
cui vado particolarmente fiero sono state: quella di 
lanciare la linea della bobine di accensione e successi-
vamente Brecav Made in Germany; quella di inserirci 
in mercati totalmente diversi dal nostro, dapprima le 
moto e poi i bus, i truck, l’heavy duty e il mondo green 
e, infine, nell’anno 2000, l’intuizione di lanciare la li-
nea Golden Line, cablaggi studiati per rispondere alle 
specifiche esigenze degli impianti gas, metano e gpl. 
Abbiamo puntato da sempre sulla nostra immagine, 
anche attraverso azioni di marketing e comunicazione 
che hanno portato la nostra azienda ad essere ricono-
sciuta come un brand innovativo e capace di rompe-
re gli schemi. Lavorare insieme ai miei fratelli, Ange-
lo_Raffaele e Paolo, con le loro competenze e la loro 
diversità, che da noi sono considerate un valore, oltre 
ai nostri collaboratori e partner, mi ha premesso di co-
struire una cultura d’impresa e un brand, riconosciuto 
dai mercati nazionali ed internazionali, che passa dal 
pensiero all’azione...

a cura della Redazione

35 anni 
di coraggio e 
determinazione

https://www.ilgiornaledellaftermarket.it/video/2020.06_Clip_Brecav.mp4


 attualità

Quali sono i valori che meglio definiscono il prodot-
to Brecav?
Da sempre Brecav ha agito con l’obiettivo di migliorar-
si continuamente, spingendo su leve come ricerca e in-
novazione sia di processo che di prodotto. 
Il nostro maggiore investimento, tuttavia, è sempre 
quello destinato al nostro più grande capitale: quel-
lo umano. Per Brecav le persone sono da sempre al 
centro di tutti i progetti, il rapporto umano viene va-
lorizzato costantemente, grazie anche al confronto 
con tutta la filiera distributiva, cosa che, negli ultimi 
tempi, ci ha permesso di inserire un’altra importante 
risorsa come Sergio Turra. Siamo fortemente convinti 
della necessità di sviluppare le soft skills, un elemento 
strategico alla base di relazioni professionali, basate 
sull’acquisizione della fiducia delle persone e del mer-
cato. Fondamentale è, quindi, il ricorso alla formazione 
dei collaboratori affinché possano incarnare il nostro 
claim: “Made in Italy, by Italians”. 
Tutto ciò è stato possibile valorizzando l’ascolto e il 
confronto continuo con i nostri collaboratori interni 
ed esterni, con i nostri distributori e partner, così da 
costruire proposte adeguate alle esigenze di un merca-
to che stimoliamo costantemente, facendo emergere i 
bisogni latenti.

Quali sono le attività che Brecav sta adottando per 
affrontare questa fase 3 della pandemia: in termini 
di azienda, prodotti e servizio clienti?
In questo momento straordinario e surreale, Brecav 
ha voluto, come prima cosa, mettere in sicurezza i pro-
pri collaboratori. Successivamente, grazie al confron-
to con la nostra rete distributiva, abbiamo avviato una 
serie di azioni con l’obiettivo di costruire insieme stra-
tegie per pianificare la ripartenza. La tecnologia ci ha 
aiutato molto, perché, non essendo possibile incontrar-
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si di persona, ci ha offerto gli strumenti per organizza-
re videoconferenze con tutta la filiera e i responsabili. 
Il forte senso di responsabilità da parte di tutti permet-
te di vivere il mercato in maniera globale, con chiarez-
za, serietà e quel pizzico di fiducia che non deve mai 
mancare. 

A livello di sviluppo dei prodotti avete in program-
ma delle nuove gamme?
Brecav non si è mai fermata, la nostra area di ricer-
ca e sviluppo ha lavorato in maniera intensa anche in 
questi mesi per completare una serie di nuovi prodotti, 
dare supporto alla rete commerciale e acquisire nuovi 
brevetti. L’azienda ha lanciato nuove linee di prodotto 
e aggiornamenti di gamma per la linea bobine. A breve 
ci sarà la presentazione di un importante prodotto de-
dicato a truck e bus. Stanno riprendendo anche alcune 
iniziative, organizzate grazie al confronto con i nostri 
distributori, che hanno l’obiettivo di rispondere alle 
esigenze del mercato con proposte innovative.

Come vedi il futuro dell’aftermarket nei prossimi 
mesi: sarà in grado di ripartire e soprattutto con 
quali conseguenze?
Sono e saranno mesi difficili. La ripartenza non può 
prescindere dalla necessità di confrontarsi, di essere 
uniti e di costruire nuove azioni. Sarà fondamentale 
continuare ad investire in qualità sia di prodotto che 
di processo e sul capitale umano. 
Bisognerà puntare sulle nuove generazioni, valo-
rizzando l’inserimento di giovani in azienda grazie 
all’alternanza scuola-lavoro e ai tirocini universitari.  
È importante la collaborazione con centri di ricerca, 
università e cluster tecnologici. La parola d’ordine 
per Brecav è, quindi, innovare, vivere e cavalcare il 
cambiamento con coraggio e determinazione.



https://www.brecavgroup.com/



