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COMUNICATO STAMPA 
 

Stezzano, 22 ottobre 2010 Per diffusione immediata 
 

Brembo S.p.A. affitta ramo d’azienda di un proprio fornitore  
 
Brembo S.p.A. ha firmato un contratto di affitto, fino al 31/12/2011, di un ramo d’azienda 
costituito da due società, di un suo importante fornitore di parti meccaniche con lavorazioni 
tecnologiche. 
 
L’operazione si è resa necessaria per far fronte alle difficoltà finanziarie in cui versano le 
società Immc e Iral, per salvaguardare il know–how e l’importante patrimonio tecnologico 
trasferiti da Brembo alle suddette aziende nel corso della loro pluriennale collaborazione, e 
per garantire la continuità delle forniture al Gruppo Brembo. 
 
L’operazione è avvenuta per il tramite di una Newco recentemente costituita e controllata al 
100% da Brembo S.p.A., denominata La.Cam Srl.  
Gli stabilimenti delle società oggetto del contratto di affitto si trovano a Berzo Demo (BS) e 
Sellero (BS), occupano circa 230 addetti e producono particolari metallici e minuteria di alta 
precisione normalmente utilizzati dal Gruppo Brembo per la realizzazione di impianti 
frenanti, per applicazioni auto e moto, di  primo equipaggiamento e racing. 
 
Il canone di affitto ammonta a € 1,8 milioni l’anno; il fatturato delle due società, circa € 17 
milioni, non avrà effetti sui ricavi consolidati del Gruppo Brembo, che ne assorbe interamente  
la produzione.  
Entro il termine del periodo di locazione ed in base all’esito della ristrutturazione 
patrimoniale delle due società oggetto dell’affitto, Brembo potrà eventualmente essere 
coinvolta nel successivo processo di acquisto del ramo d’azienda.  
 
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. 
 
 
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 15 Paesi di 3 continenti, con 36 
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. 
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