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BREMBO INVESTE 74 MILIONI DI EURO  
PER REALIZZARE UNA NUOVA FONDERIA NEGLI USA 

 
Il Gruppo annuncia l’ampliamento della propria capacità industriale nel Michigan e 
l’integrazione verticale dei propri processi produttivi. Una volta che la costruzione 
sarà stata completata, il nuovo impianto coprirà una superficie di circa 30.000 metri 
quadrati, con una capacità fusoria annua fino a 80.000 tonnellate 
 
Brembo annuncia l’avvio della costruzione di una fonderia di ghisa in Michigan, in un’area 
adiacente ai nuovi stabilimenti di Homer, dando inizio, anche negli Stati Uniti, al processo di 
integrazione verticale della propria capacità produttiva. I lavori inizieranno nel 2015 e si 
concluderanno nel 2017, consentendo di localizzare tutte le fasi di produzione in un unico sito e 
garantendo, così, una migliore efficienza del processo.   
 
Grazie a un investimento di 74 milioni di euro (100 milioni di dollari), la nuova struttura, una volta a 
regime, avrà una capacità fusoria di circa 80.000 tonnellate annue. La fonderia, assieme agli uffici 
tecnici e al magazzino, si estenderà su una superficie di 30.000 mq e assicurerà 250 nuovi posti di 
lavoro fra le sedi di Homer e di Plymouth. 
 
La realizzazione di un polo integrato in Michigan conferma e rafforza l’interesse dell’azienda per il 
mercato nord americano, che ha registrato un fortissimo incremento negli ultimi cinque anni e si 
appresta a diventare il primo mercato di riferimento per Brembo entro la fine del 2014. 
 
«Dopo la realizzazione del quartier generale americano e del centro di ricerche a Plymouth nel 
2010, e a due mesi dall’inaugurazione dell’espansione dello stabilimento di Homer, è stato oggi 
approvato un altro significativo investimento, che rafforza il legame tra Brembo e gli Stati Uniti, uno 
dei più importanti mercati dell’automotive al mondo», ha dichiarato il Presidente di Brembo Alberto 
Bombassei. «La diffusione crescente delle piattaforme globali tra i costruttori di veicoli, ci spinge a 
ricercare la migliore integrazione possibile tra le diverse fasi della catena del valore, replicando il 
modello produttivo adottato da tempo in Italia, e più di recente in Polonia e Cina». 
 
Gli investimenti saranno finanziati attraverso la generazione di cassa del Gruppo e usufruiranno di 
incentivi promossi dallo Stato del Michigan e dal Michigan Economic Development Corporation. 
 
 

BREMBO IN USA 
Brembo inizia la sua espansione in Nord America nel 1988, ma la usa recente crescita è stata 
stimolata dall’acquisizione di Hayes-Lemmerz Automotive Brake Component, nel Novembre 2007 
e dei suoi stabilimenti di Homer – Michigan e Apodaca – Messico.  
Nel 2010 è stato aperto l’Headquarters e Centro R&S di Brembo negli Stati Uniti a Plymouth - 
Michigan e nel 2014 è stato ampliato lo stabilimento di Homer. 
Brembo ha anche un impianto a Mooresville, Carolina del Nord, vicino al quartier generale di 
diverse Case produttrici di auto e moto da corsa. I sistemi frenanti ad alte prestazioni di Brembo 
sono utilizzati nelle più prestigiose competizioni mondiali, come ad esempio i Campionati F1, 
NASCAR, IndyCar, LeMans  e MotoGP. 
 
 
 



 

 
 
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 a oggi. L’azienda 
opera in 16 Paesi di 3 continenti, con 22 stabilimenti e siti commerciali, contando sulla collaborazione di 7.605 persone. 
Di queste, circa il 10% sono ingegneri e specialisti di prodotto che lavorano nella ricerca e sviluppo. Il fatturato 2013 è 
pari a € 1.566,1 milioni (31/12/2013). Brembo è proprietaria dei marchi Brembo, Breco, AP, Bybre, Marchesini, Sabelt e 
opera anche attraverso il marchio AP Racing. 
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