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Brembo acquista fonderia a Nanchino per costituire un nuovo polo
industriale integrato.
Il progetto prevede investimenti complessivi per circa € 50 milioni nei
prossimi 4 anni;
Obiettivo triplicare, entro il 2013, la produzione per il mercato cinese di
dischi e pinze freno.
Oggi è stata data esecuzione definitiva ai contratti tra la società Brembo Nanjing Foundry Co.
Ltd. e Donghua Automotive Industral Co. Ltd, società del gruppo Saic – il primo produttore
cinese di auto e veicoli commerciali – per l’acquisto di impianti e macchinari di fonderia.
L’operazione oggi perfezionata consolida la presenza del Gruppo Brembo in Cina attraverso la
progressiva realizzazione di un polo produttivo integrato a Nanchino, comprensivo di
fonderia e stabilimento di lavorazione per pinze e dischi freno - per auto e veicoli commerciali
- in grado di offrire al mercato cinese sistemi frenanti realizzati secondo gli standard di
performance, stile e comfort Brembo.
“La costituzione del nuovo polo industriale in Cina - ha affermato Alberto Bombassei, Presidente
e CEO di Brembo - rappresenta la terza importante fase del nostro sviluppo, dopo un decennio di
presenza produttiva nel Paese.
Con la progressiva costituzione del nuovo polo industriale a Nanchino, Brembo potrà affrontare
in modo strutturato e servire efficacemente il mercato cinese di auto e veicoli commerciali, che
già nel 2009 è diventato il più grande al mondo, con circa 13,5 milioni di veicoli.
Continueremo a investire in Cina con una strategia tipica della nostra azienda, basata sulla
Ricerca e Sviluppo, sulla verticalizzazione della produzione e su un’offerta di prodotti di elevata
qualità e prestazione.”
Per l’acquisto degli asset Brembo Nanjing Foundry ha corrisposto a Donghua € 9 milioni circa.
Grazie a quest’ulteriore operazione il Gruppo Brembo è oggi presente in Cina con oltre 600
persone e 4 società operative:
Polo industriale di Nanchino, per attività di fonderia e lavorazione, attraverso le
società Brembo Nanjing Foundry Co. Ltd. (100% Brembo SpA) e la JV Brembo Nanjing
Brake Systems Co. Ltd. (70% Gruppo Brembo e 30% Donghua);
Polo logistico di Qingdao, destinato ad attività logistiche, attraverso la società
Qingdao Brembo Trading Co. Ltd. (100% Brembo International);
Ufficio di rappresentanza e sviluppo mercato di Pechino, attraverso la società
Brembo China Brake Systems Co. Ltd. (67,74% Brembo SpA e 32,26% Simest); oltre a
svolgere attività di promozione e sviluppo del mercato, detiene la partecipazione del
42,75% nella JV Brembo Nanjing Brake Systems.
I principali clienti di Brembo in Cina sono: BMW, Daimler, VW, Volvo, Iveco, MG e Mitsubishi.
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Donghua Automotive Industrial Co., Ltd., con sede a Nanchino, è una società specializzata nella
produzione di componentistica per il settore auotomotive. La gamma di prodotti offerta include
fonderia, forgiatura, attrezzature e macchinari, sistemi collegati allo chassis (trasmissione, powertrain,
impianto frenante, volante, sospensioni, ecc…). I servizi commerciali includono logistica, acquisti di
materie prime, import-export, sviluppi immobiliari, ecc…

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 34 stabilimenti e siti commerciali, contando sulla collaborazione di circa
5.400 persone (al 30.09.09). Di questi circa il 10% è composto da ingegneri e specialisti di prodotto
che lavorano nella ricerca e sviluppo. Il fatturato 2008 è pari a € 1,060 miliardi. Brembo è proprietaria
dei marchi Brembo, Breco, 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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