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COMUNICATO STAMPA 
 

Stezzano, 12 marzo 2010  Per diffusione immediata 

 

Brembo investirà € 82 milioni nei prossimi 5 anni per l’ampliamento del 

polo industriale di Dabrowa, in Polonia.  

• L’obbiettivo è raddoppiare la produzione di dischi freno entro il 
2014. 

• Il portafoglio ordini acquisito satura già in modo ottimale i nuovi 
stabilimenti. 

 
Brembo investirà in Polonia € 82 milioni dal 2010 al 2014 al fine di aumentare 
la capacità produttiva del polo industriale integrato di Dabrowa Gornicza 
(Brembo Poland Spolka Zo.o.) che produce dischi freno destinati al mercato di 
auto e veicoli commerciali.  
 
L’investimento, ripartito in € 62 milioni per il raddoppio della fonderia e € 20 
milioni per il progressivo ampliamento dello stabilimento di lavorazione dei 
dischi freno, è motivato dall’acquisizione di nuove quote di mercato europeo del 
disco freno che già oggi consentono la saturazione ottimale della fonderia in 
costruzione. 
 
Il fatturato della società passerà da circa € 109 milioni del 2008 a circa € 150 
milioni nel 2012. 
 
Gli investimenti saranno finanziati attraverso la generazione di cassa del Gruppo 
e, in parte, con contributi europei a fondo perduto (€ 13,5 milioni); sono 
previste inoltre agevolazioni fiscali della Zona Economica Speciale di Katowice. 
 
 
Brembo in Polonia 

Brembo è presente in Polonia dal 1995 con lo stabilimento di Czestochowa (Brembo Spolka 
Zo.o.) che produce sistemi frenanti per il mercato di primo equipaggiamento dei veicoli 
commerciali. Nel 2008 i ricavi netti della società sono stati circa € 103 milioni. 
 
Dal 2003 Brembo ha realizzato in Polonia un secondo sito produttivo a Dabrowa Gornicza 
(Brembo Poland  Spolka Zo.o.) composto da uno stabilimento di lavorazione dischi  cui si è 
aggiunta una fonderia di ghisa nel 2006.  
Nel 2008 i ricavi netti della società sono stati circa € 109 milioni. 
 
I principali clienti serviti dagli stabilimenti polacchi sono: Audi, BMW, Daimler, Fiat, Ford, 
Land Rover, PSA, Volvo, Iveco, Schmitz Cargobull. 
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Brembo SpA 
Brembo SpA è leader mondiale e innovatore riconosciuto della tecnologia degli impianti 
frenanti a disco per veicoli. È fornitore dei costruttori più prestigiosi - di autovetture, 
motocicli e veicoli commerciali - a livello mondiale di sistemi frenanti ad alte prestazioni, 
nonché di frizioni, sedili, cinture di sicurezza e altri componenti per il solo settore racing. 
Brembo ha inoltre un’indiscussa supremazia nel settore sportivo con oltre 200 campionati 
mondiali vinti sino ad oggi. L’azienda opera oggi in 14 Paesi di 3 continenti, con 35 
stabilimenti e siti commerciali, contando sulla collaborazione di circa 5.400 persone 
(30/09/09). Di questi, circa il 10% sono ingegneri e specialisti di prodotto che lavorano nella 
ricerca e sviluppo. Il fatturato 2008 è pari a euro 1,060 miliardi. Brembo è proprietaria dei 
marchi Brembo, Breco, Bybre, Marchesini, Sabelt e opera anche attraverso il marchio AP 
Racing. 
 

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari Matteo Tiraboschi dichiara, ai sensi 

del comma 2 articolo 154 bis del Testo Unico della Finanza, che l’informativa contabile contenuta nel 

presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili. 
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