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BREMBO SALE AL 100% DI  
BREMBO NANJING BRAKE SYSTEMS  

 
ACQUISTATO IL RIMANENTE 30% DAL PARTNER CINESE DONGHUA. 
L’ACCORDO CONSENTIRA’ IL CONTROLLO TOTALE SULLA SOCIETA’ 
CINESE E LA COMPLETA INTEGRAZIONE DEL POLO INDUSTRIALE DI 

NANCHINO 
 

 
Brembo ha raggiunto il controllo del 100% di Brembo Nanjing Brake Systems Co. Ltd. a 
seguito dell’acquisto del restante 30% dal partner cinese Donghua Automotive Industrial 
Co.Ltd., per un corrispettivo di 90 milioni di Rmb, pari a circa 11 milioni di Euro. 
 
Brembo Nanjing Brake Systems Co. Ltd, joint venture tra Brembo e Donghua Automotive 
Industrial (società controllata da SAIC, uno dei principali gruppi industriali cinesi operanti 
nel settore automotive), è attiva nella lavorazione e nella verniciatura di dischi freno in 
ghisa e pinze fisse in alluminio, per auto e veicoli commerciali. L’azienda è parte del polo 
industriale di Nanchino inaugurato da Brembo nel 2012 e per il quale il Gruppo ha investito 
oltre 70 milioni di euro. 
 
L’acquisizione del 100% di Brembo Nanjing Brake Systems Co. Ltd costituisce l’ultimo 
passaggio per la completa integrazione del polo industriale, che comprende la fonderia di 
recente costruzione, le linee produttive per dischi e sistemi frenanti, oltre al centro di 
ricerca e sviluppo. Il controllo proprietario di tutte le società del Polo consentirà a Brembo 
di sfruttare appieno ogni possibile sinergia industriale, commerciale e societaria. 
 
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 
 
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 a livello mondiale - di autovetture, motocicli e veicoli 
commerciali - di sistemi frenanti ad alte prestazioni, nonché di frizioni, sedili, cinture di sicurezza e altri 
componenti per il settore racing. Brembo ha inoltre un’indiscussa supremazia nel settore sportivo con oltre 
200 campionati mondiali vinti sino ad oggi. L’azienda opera in 16 Paesi di 3 continenti, con 22 stabilimenti e 
siti commerciali, contando sulla collaborazione di oltre 7.000 persone. Di queste, circa il 10% sono ingegneri 
e specialisti di prodotto che lavorano nella ricerca e sviluppo. Il fatturato 2012 è stato di € 1.388,6 milioni 
(31/12/2012). Brembo è proprietaria dei marchi Brembo, Breco, AP, Bybre, Marchesini, Sabelt e opera 
anche attraverso il marchio AP Racing. 
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