COMUNICATO STAMPA
Stezzano, 25 ottobre 2010

Per diffusione immediata

Approvata la fusione di Marchesini SpA in Brembo SpA
Facendo seguito al comunicato diffuso lo scorso 16 settembre 2010, si rende noto che in data
odierna i rispettivi Consigli di Amministrazione hanno approvato il progetto di fusione per
incorporazione di Marchesini S.p.A. in Brembo S.p.A.
La fusione non comporta alcun impatto patrimoniale, economico e finanziario a livello di
bilancio consolidato del Gruppo Brembo, né prevede alcun concambio, essendo la società
incorporanda già interamente posseduta da Brembo S.p.A.
L’atto di fusione, decorsi i termini di opponibilità da parte di terzi, verrà iscritto presso il
Registro delle Imprese ed avrà efficacia a partire dalla data stabilita nell’atto stesso.
La fusione in oggetto si inquadra in un più vasto ambito di semplificazione e riorganizzazione
societarie avviate dalla Capogruppo Brembo S.p.A. con l’obiettivo di una maggiore flessibilità
dei processi interni e del contenimento dei costi di struttura.
Le attività della società Marchesini S.p.A. sono già attualmente svolte presso il sito produttivo
Brembo di Curno, il centro specializzato in applicazioni ad alto contenuto tecnologico e
Racing. Il progetto di semplificazione societaria proposto consentirà una più profonda
integrazione delle attività di Ricerca e Sviluppo, al fine di dare un ulteriore impulso
all’innovazione di prodotto. Lo snellimento dei processi logistico-industriali porterà inoltre ad
un miglior servizio al Cliente e ad un più accurato presidio del mercato.
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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