
 

COMUNICATO STAMPA 

Stezzano, 13 settembre 2010      Per diffusione immediata 

BREMBO INVESTE IN REPUBBLICA CECA € 35 MILIONI IN UN NUOVO 
STABILIMENTO DI SISTEMI FRENANTI PER AUTO 

• L’investimento triennale (2010-2013) è a supporto della decisione di alcuni 
clienti di applicare ai loro modelli sistemi frenanti leggeri e performanti, 
prodotti con le tecnologie tipiche di Brembo. 

• In questo modo Brembo entra per la prima volta in un segmento di mercato 
dell’auto, denominato mid-premium (berline di media e alta gamma), grande 
dieci volte quello tipico dell’azienda.  

• Già acquisiti progetti da quattro clienti: Land Rover, BMW, GM e Audi. 

• Nel 2014 verranno prodotte oltre 1,5 milioni di pinze freno e fuselli, per un 
fatturato derivante da nuovi business  di circa € 55 milioni. 

Nell’ambito della strategia di espansione internazionale e di forte crescita in nuovi 
segmenti di mercato, Brembo ha deciso di investire, nel prossimo triennio, circa € 35 
milioni per la realizzazione di un nuovo polo produttivo nella Repubblica Ceca (nella città 
di Ostrava).  

Il nuovo sito, che verrà ospitato in un edificio industriale già esistente,  inizierà ad essere 
operativo a partire dal 2011 e comprenderà  la fusione, la lavorazione e il montaggio di 
pinze freno e altri componenti in alluminio, con l’obiettivo di sviluppare un polo industriale 
integrato in grado di offrire al mercato europeo sistemi frenanti di qualità e ad alto 
contenuto tecnologico.  

A questo fine Brembo S.p.A. ha costituito una società, controllata al 100% e denominata 
Brembo Czech s.r.o. 

La costante ricerca volta a ridurre l’impatto ambientale dei veicoli con il conseguente 
interesse per componenti di peso inferiore e migliore performance, è alla base della  
decisone di alcuni clienti di applicare anche nel segmento denominato mid-premium -  
grande dieci volte quello tipico di Brembo - tecnologie del segmento luxury e high 
premium, in cui Brembo è leader a livello mondiale. 

I nuovi prodotti utilizzeranno la conoscenza e le tecnologie  peculiari di Brembo, e avranno 
come principali caratteristiche la leggerezza, la performance e il design, proprie dei 
componenti in alluminio rispetto a quelli in ghisa. Tra i vantaggi indiretti, legati alla 
riduzione del peso e della coppia residua, ci sono anche la riduzione delle emissioni 
inquinanti e il risparmio di carburante.  

Il fatturato di Brembo Czech s.r.o. sarà  di circa € 55 milioni nel 2014,  ottenuto attraverso 
nuovi business. Ad oggi sono stati acquisiti progetti da Land Rover, BMW, GM e Audi. 

Ai siti produttivi italiani continuerà ad essere affidata l’attuale produzione destinata ai 
segmenti top e luxury del mercato. 



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. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per ulteriori informazioni: 

 

Investor Relator:  

Matteo Tiraboschi 

Tel. +39 035 605 2899  

 

e-mail : ir@brembo.it  

www.brembo.com 

 

Direttore Comunicazione:  

Gianfranco De Marchi 

Tel. +39 035 605 2708 

cell. +39 336 634686 

 

e-mail :  press@brembo.it 

 


