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Brembo S.p.A. acquisisce la totalità di Brembo Performance S.p.A.
In data odierna è stata data esecuzione all’accordo siglato lo scorso 3 agosto 2010 tra Brembo
S.p.A. e i soci di minoranza di Brembo Performance S.p.A.
In base a quanto sottoscritto, Brembo acquisisce il 30% di Brembo Performance S.p.A., società
attiva nel campo dei componenti di sicurezza passiva e di accessori speciali per auto- e
motoveicoli, raggiungendone il controllo al 100%.
Contestualmente Brembo Performance S.p.A. cede il 35% della sua partecipazione in Sabelt
S.p.A. ai precedenti soci di minoranza di Brembo Performance (famiglie Marsiaj e D’Ormea).
L’effetto netto dell’operazione sarà un incasso da parte del Gruppo Brembo di € 5 milioni, di
cui € 2 milioni saranno destinati alla ricapitalizzazione di Sabelt.
L’accordo prevede un’opzione di vendita della quota dei soci di minoranza a Brembo da
esercitarsi dal 1 gennaio 2015 ed entro i successivi 5 anni.
L’operazione si inquadra nell’ambito del già annunciato programma di riorganizzazione e
semplificazione societaria, aventi come obiettivo una maggiore flessibilità organizzativa e la
razionalizzazione dei costi di struttura.
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 5.417 persone
(31/12/09). Di questi, circa il 10% sono ingegneri e specialisti di prodotto che lavorano nella ricerca e sviluppo. Il fatturato
2009 è pari a euro 825,9 milioni. Brembo è proprietaria dei marchi Brembo, Breco, Bybre, Marchesini, Sabelt e opera anche
attraverso il marchio AP Racing.
Brembo Performance SpA
Brembo Performance SpA è attiva nella progettazione, produzione e commercializzazione di componenti e accessori per auto
e motoveicoli, sia stradali sia da competizione. Attraverso la controllata Sabelt SpA, la società opera anche nella produzione e
vendita di componenti di sicurezza passiva - cinture di sicurezza, sedili, abbigliamento protettivo racing e sistemi di sicurezza
per l’infanzia - e di accessori speciale per auto e moto.
Sabelt SpA
Sabelt S.p.A., controllata da Brembo Performance SpA, progetta, produce e commercializza accessori e componenti di
sicurezza passiva per l’industria automobilistica, comprese calzature e articoli di abbigliamento per il mercato 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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