
 
Stezzano, 21 giugno 2013 

 

BREMBO INVESTE € 115 MILIONI  
PER CRESCERE IN USA E BRASILE  

 
L’INTERVENTO SUI DUE POLI INDUSTRIALI AMERICANI CONSENTIRA’ DI RADDOPPIARE  
IL FATTURATO DELLE CONSOCIATE BREMBO NORTH AMERICA E BREMBO DO BRASIL 

 
Brembo S.p.A., nell’arco dei tre esercizi compresi tra il 2013 e il 2015, investirà un totale di 115 
milioni di euro in Nord America, per l’ampliamento del polo industriale di Homer (Detroit) nel 
Michigan, e in Brasile, per il trasferimento e il potenziamento dell’attuale stabilimento di San Paolo. 
Gli interventi sono realizzati in coerenza con la strategia di sviluppo del Gruppo che mira a 
rafforzare la capacità produttiva in quelle aree in cui i propri clienti richiedono maggiori volumi e 
livello di servizio. 
 
Negli Stati Uniti, l’investimento ammonterà a 83 milioni di euro e consentirà di incrementare 
significativamente la capacità produttiva del distretto industriale di Homer. L’ampliamento del sito 
si è reso necessario per l’acquisizione di nuovi business e di ulteriori quote di mercato presso i 
principali clienti nordamericani quali Chrysler, General Motors e Ford. E’ stimato che l’operazione 
porti a raddoppiare il fatturato della consociata Brembo North America Inc., che dovrebbe passare 
da 178,5 milioni di euro del 2012 a circa 350 milioni nel 2015. 
 
In Brasile verranno utilizzati 32 milioni di euro per trasferire l’attuale stabilimento da San Paolo a 
Santo Antonio de Posse (a nord di San Paolo), dove entrerà in funzione un più ampio e moderno 
impianto capace di soddisfare le crescenti esigenze produttive della società. Anche in questo caso 
il fatturato della consociata Brembo do Brasil Ltda, passando da € 66,6 milioni del 2012 a circa € 
130 milioni del 2015, registrerà nell’arco dei tre anni un incremento di circa il 100%. 
 
“Gli investimenti di Brembo nelle Americhe” - ha affermato il Presidente del Gruppo Alberto 
Bombassei - “sono a supporto di due importanti aree che confermano dinamismo e trend di 
mercato positivi, e che evidenziano una progressiva crescita della domanda di nostri prodotti. 
L’azienda deve proseguire nel cammino dell’internazionalizzazione e, parallelamente a questi 
interventi, continuerà a pianificare investimenti non solo nei mercati in espansione come Cina, 
India ed Est Europa, ma anche in Italia dove, nonostante la crisi dell’auto non mostri purtroppo 
segni evidenti di inversione dell’attuale tendenza recessiva, abbiamo continuato a investire, dal 
2008 ad oggi, a un ritmo di oltre 40 milioni di euro annui.” 
 
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 
Contatti societari:  
 
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 
a livello mondiale - di autovetture, motocicli e veicoli commerciali - di sistemi frenanti ad alte prestazioni, nonché di frizioni, sedili, cinture di sicurezza e altri 
componenti per il settore racing. Brembo ha inoltre un’indiscussa supremazia nel settore sportivo con oltre 200 campionati mondiali vinti sino ad oggi. 
L’azienda opera in 16 Paesi di 3 continenti, con 22 stabilimenti e siti commerciali, contando sulla collaborazione di circa 7.000 persone. Di queste, circa il 
10% sono ingegneri e specialisti di prodotto che lavorano nella ricerca e sviluppo. Il fatturato 2012 è stato di € 1.388,6 milioni (31/12/2012). Brembo è 
proprietaria dei marchi Brembo, Breco, AP, Bybre, Marchesini, Sabelt e opera anche attraverso il marchio AP Racing. 
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