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La grappa  
che sa di cultura 
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Made in Basilicata

Una piccola officina di 
elettrauto, dove artigia-
nato, passione, pulizia e 

accoglienza, sapevano di voglia 
di fare e con quella sapientemen-
te quota di apprendistato anche 
famigliare che hanno contribuito 
a fare impresa e a far decollare il 
manifatturiero italiano. E’ la sto-
ria della Brecav, che nel nome por-
ta dentro le iniziali della famiglia 
Braia di Matera, una e…di condu-
zione elettronica per innescare la 
scintilla dell’innovazione e della 
mobilità nel settore automobilisti-
co o dell’automotive, come prefe-
riscono gli anglicismi dell’indu-
stria globale. Giù un cavo candela 
che ha attivato inneschi positivi 
partendo da Matera, in Basilica-
ta, e da qui all’estero nei motori 

di grandi marchi delle due e delle 
quattro ruote, su strada, sterrato 
o sui circuiti di gare motoristiche
del Pianeta. E’ la storia di un’a-
zienda che marcia con sincronia,
con mente e cuore di tre fratelli
Antonio presidente del Cluster
Lucano dell’Automotive e presi-
dente della Piccola Industria di
Confindustria Basilicata, Raffaele
e Paolo con ruoli di primo piano
nella programmazione e gestione
della Brecav, che pone attenzione
fondamentale alle risorse umane,
all’innovazione, alla formazione
e alla qualità del lavoro. Requisiti
indispensabili per essere credibili
e competitivi sul mercato. La cri-
si del mercato dell’auto, legata  a
quella procurata dalla pandemia
da virus a corona (alla Brecav la

Un cavo candela  
ha attivato  

inneschi positivi  
da Matera all'Europa

Tre fratelli lucani 
hanno messo  

in moto un'azienda 
internazionale

Franco Martina
Matera

Antonio Braia. Leader dell'impresa



Espansione —  Marzo 2021

49

terminologia meccanica è pane e 
rifasatura quotidiana…) non han-
no trovato impreparati i tre mo-
schettieri di peso dell’azienda e 
stanno lavorando sodo per tenere 
e anticipare il passo della ripresa. 
Nel cuore hanno il tricolore, come 
riporta la colorazione dei loro ma-
nufatti (Made in Italy, by Italians), 
e sono tra i più attivi nel farlo 
battere o girare a 1000 nel segno 
della sostenibilità e dell’innova-
zione. Materiali, affidabilità, pra-
ticità e assistenza continua sono 
il loro biglietto da visita  verso il 
mercato automotive, avviato sem-
pre più verso l’impiego dei sistemi 
di mobilità ibridi o elettrici. →  
 

Oggi Brecav, mettendo a 
valore sempre di più l’a-
scolto del mercato si pre-

senta con un catalogo completo 
di prodotti per l’accensione: cavi 
candela, bobine di accensione e 
sistemi di accensione per auto, 
moto, truck e bus. Un risultato 
frutto della disponibilità di una 
rete commerciale professionale e 
capillare , realizzata con  i quattro 
brand di proprietà: Brecav, ARP, 
Bream (distribuito in esclusiva 
da Rhiag) e BiParts. In partico-
lare, ARP (acronimo di Anto-
nio, Raffaele e Paolo) nasce nel 
1995 quando Brecav raccoglie la 
richiesta di un distributore estero 
di realizzare un brand destinato 
non più solo al mercato elettrico, 
ma anche a quello meccanico. 
Altro esempio fra i tanti di come 
Brecav ha saputo trasformare la 
criticità in una nuova opportu-
nità di business è quella relativa 
alla nascita, nell’anno 2000, della 
linea dedicata a motorizzazio-
ni Metano-Gas, oggi anche per 
GPL denominata Golden Line.
Nel 2004 altra grande intuizione, 
il lancio della linea dedicata alle 
bobine di accensione, binomio 
perfetto con i cavi candela, che 
poi porterà alla realizzazione di 
bobine a brand “Brecav, made in 
Germany”.  Valori identitari che 
hanno portato Brecav a distin-
guersi con il suo claim aziendale 
“Made in Italy, by Italians”, a 
sottolineare il legame con il 
territorio ma anche la qualità e la 
capacità creativa e di forte specia-
lizzazione delle imprese italiane, 

dove il brand sono le persone. 
Brecav, infatti, può a buon diritto 
affermare che i cavi candela, da 
sempre il core business aziendale, 
sono interamente realizzati nello 
stabilimento di Matera. “Il lavoro 
da fare è ancora tanto –conclu-
de Antonio Braia. Ma andiamo 
avanti. L’ ultima sfida è il mercato 
dell’heavy duty  con l’ingresso 
delle motorizzazioni a metano e 
gas liquido: andiamo avanti nel 
nostro processo di crescita, le 
persone saranno sempre al centro 
della nostra strategia e continue-
remo a dedicare un’attenzione 
particolare al digitale e ai so-
cial: c’è bisogno di intercettare i 
bisogni, nuovi bisogni. Così da 
preparare, perché no, un terreno 
nuovo per la terza generazione…” 
Mercati e stand dell’automotive 
pronti a vedere Brecav protago-
nista dove lo è da 25 anni , da 
Francoforte a Parigi, da Mosca a 
Las Vegas, da Istanbul a Dubai…
da Bologna a Budapest…Nel 
frattempo forte sviluppo nella 
dimensione social con il lancio di 
un APPlicazione, per la forma-
zione e le relazione con l’utenza, 
e il lancio del sito istituzionale 
www.brecavgroup.com. Brecav 
esporta in oltre 40 nazioni (nel 
1998 erano 12) e conta a catalogo 
1.300 codici di cavi candela e 500 
di bobine di accensione. Grazie a 
questa unione, al confronto reci-
proco e alla tenacia i fratelli Braia, 
diventano una squadra vincente 
e unita, valorizzata dal lavoro e 
l’impegno di tutti i collaboratori.
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Un legame, quello con la 
“città dei Sassi”, patri-
monio Unesco dal 1993 

e  accresciuto con l’esperienza da 
Capitale europea della Cultura 
2019, con  Brecav che non si è de-
dicata solo  a sviluppo, progetta-
zione e produzione. Ma che  lavo-
ra, costantemente, per trasmettere 
i suoi valori e filosofia al mercato 
nazionale e internazionale, incen-
trati su passione, coerenza, deter-
minazione e innovazione. Valori 
che il fondatore, il papà Eustachio 
Braia, ha trasmesso ai suoi tre fi-
gli, che oltre ad essere legati dallo 
stesso sangue, sono riusciti insie-
me a scindere la sfera professiona-
le da quella familiare: due aspetti 
che devono correre su due binari 
diversi, valorizzando la diversità 

generazionale ed esperienziale. 
“Non è  stato semplice -dice An-
tonio- separare questi due ambiti, 
noi ce l’abbiamo fatta. Questo non 
vuol dire che non ci sia il legame 
affettivo, anzi. Il bene che voglio 
ai miei fratelli va ben oltre, senza 
di loro io non sarei qui. Ho piena 
fiducia in Paolo e Angelo Raffae-
le e nel loro operato, sono fiero di 
ciò che siamo riusciti a costruire 
e sono grato per la fiducia che en-
trambi ripongono nei miei con-
fronti”. Insomma, un continuo 
percorso formativo e culturale 
orientato al riconoscere nell’altro 
la parte mancante, valorizzando le 
differenze’’. Come? Ma con l’inne-
sco di un cavo candela, la scintilla 
che fa muovere il mondo dell’au-
tomotive. lncing. “Il cavo candela, 

per Brecav, non è semplicemen-
te un ricambio per l’aftermarket 
automotive- aggiunge Antonio 
Braia-  ma è una filosofia di vita. 
Un prodotto che ai tempi non ve-
niva sostituito, ma che a mio pa-
dre Eustachio non è passato inos-
servato. Tutto ebbe inizio, negli 
anni Cinquanta, da quel giovane 
elettrauto, che osservando il mo-
tore e i suoi componenti notava la 
totale indifferenza nel sostituire i 
cavi candela. Mio padre non era 
un elettrauto, il meccatronico di 

Dal papà 
Eustachio 

l'insegnamento 
per decollare
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Nel 2004 nasce l’Accademy Bre-

cav. Nel 2006  Antonio decide 

di condividere con il mercato 

l’importanza di investire sulla 

crescita del capitale umano, 

facendo nascere la Business 

School a Matera, Bi3 Srl, con 

il supporto del professor Fran-

co D’Egidio e la sua scuola di 

Milano. Bi3 è,poi, diventata un 

Gruppo indipendente che opera 

a carattere nazionale ed inter-

nazionale, somministrando i 

propri servizi a più livelli con due 

filiali anche a Milano e Roma.  

E  Brecav, nel solco di questo 

percorso, si è distinta per  una 

serie di successi: campagne pub-

blicitarie innovative per valoriz-

zare il brand, nuove linee di cavi 

per mercati di nicchia (Tuning, 

Epoca, Gas-Metano-GPL, Gruppi 

Elettrogeni, CoGeneratori), linea 

bobine di accensione, cataloghi 

evoluti, packaging e molto altro 

ancora. Un percorso che porta il 

capitale umano, interno ed ester-

no, a costruire un vero brand con 

una propria identità e unicità, 

facendo sì che il mercato inizi a 

riconoscere non solo un prodotto 

di alta qualità, ma una vera espe-

rienza. E’ l’essenza della cultura 

d’impresa, da sempre orientata 

all’innovazione a 360 gradi. 

Altro aspetto da sottolineare è 

la capacità di Brecav di avviare e 

consolidare importanti partner-

ship, con il mondo della ricerca, 

dell’università e collaborando 

anche con alcuni competitors.

oggi, ma  un autoriparatore evo-
luto. Oggi in molti immaginano 
ancora l’officina come un luogo 
disordinato, grigio, dove c’è un 
meccanico con le mani sporche. 
Lui, accoglieva i suoi clienti con 
il camice bianco, con la cravatta, 
facendoli sentire a casa propria in 
un ambiente pulito, professiona-
le, accogliente e green. E in quel 
contesto tirò fuori una vera idea 
geniale partendo da una doman-
da: cosa ci guadagna il cliente nel 
sostituire i cavi candela? Legan-
dola a una necessità evidenziando 
che “non bisogna agire per i propri 
bisogni, ma per soddisfare quelli 
degli altri”. Fino a quel momento, 
infatti, i cavi candela, nonostante 
fossero ben visibili, non venivano 
cambiati, il massimo che si poteva 
fare era mettere il nastro isolante. 

Nel 1978 nasce la prima azienda 
che produrrà cavi di accensione, 
grazie ad un vero lavoro di squa-
dra: “Mio padre – continua Braia- 
non aprì la nuova attività da solo, 
ma coinvolse altri elettrauti. Fu un 
pioniere anche nel capire che la 
collaborazione è fondamentale per 
il successo e raggiungimento degli 
obiettivi. Dopo pochi anni riuscì 
a conquistare un ruolo di tutto ri-
spetto nel mercato italiano e mio 
padre Eustachio decise di guarda-
re oltre, di investire in nuove linee 
e nuovi mercati’’. Poi il passaggio 
del testimone proprio ad Antonio, 
il primo dei tre figli, che cominciò 
dalla gavetta nel reparto produtti-
vo, insieme ad altri operai. Né più, 
né meno come i figli dei grandi ca-
pitani d’industria. ◆




