
 
 
BREMBO INAUGURA IL NUOVO POLO PRODUTTIVO A NANCHINO 

PER LA PRODUZIONE DI PINZE FRENO IN ALLUMINIO 
 

Grazie ad un investimento di 100 milioni di euro, il Gruppo fornisce pinze in 
alluminio e fuselli agli stabilimenti dei clienti europei, asiatici e americani che 
producono in Cina. Il polo integra fonderia e linee produttive e sorge accanto 
allo stabilimento per la produzione di dischi freno, inaugurato nel 2012. 
 
Nanchino (Cina), 3 aprile 2019 - Il Gruppo Brembo inaugura oggi il nuovo polo 
produttivo per la produzione di pinze freno in alluminio a Nanchino, nella provincia di 
Jiangsu in Cina, alla presenza del Presidente Alberto Bombassei e dei principali 
rappresentanti delle autorità italiane e cinesi. 
 
Dopo quasi 20 anni di presenza nel mercato cinese, Brembo affianca all’esistente 
stabilimento per la produzione di dischi freno, situato alle porte della città di Nanchino, 
un nuovo polo produttivo in un’area di circa 40.000 metri quadrati. 
All’interno del nuovo sito sono state integrate tutte le fasi produttive della catena del 
valore, dall’arrivo delle materie prime alla spedizione dei prodotti finiti, garantendo un 
miglior servizio alle fabbriche dei clienti europei, asiatici e americani, che operano in 
Asia. 
 
Lo stabilimento, che contribuisce al fatturato del Gruppo per circa 100 milioni di euro 
l’anno, impiega oltre 450 persone. Grazie a 67 linee produttive, fra pinze e fuselli, e 
alla fonderia, il sito offre una capacità produttiva di oltre 2 milioni di pezzi all’anno e 
adotta le più avanzate tecnologie oggi disponibili nel settore. 
 
“È con grande orgoglio che inauguro oggi questo nuovo polo produttivo in Cina, in 
occasione della prima visita ufficiale delle autorità cinesi qui riunite”, dichiara Alberto 
Bombassei, Presidente di Brembo. “Questo evento è dedicato ad illustrare in modo 
tangibile le innovazioni tecnologiche di processo e di prodotto che Brembo, in questo 
nuovo sito produttivo, è in grado di esprimere per i clienti che operano in Cina. 
L’inaugurazione di oggi consolida inoltre, la presenza di Brembo in una delle aree 
geografiche più strategiche per la nostra crescita e sviluppo” conclude Alberto 
Bombassei. 
 
Il nuovo stabilimento è stato realizzato secondo i criteri più avanzati per garantire 
qualità, efficienza e tutela ambientale, nell’ottica di minimizzare gli sprechi e 
massimizzare il recupero energetico, applicando tutte le più stringenti normative 
dettate dal protocollo del Carbon Disclosure Project. 
 
  



Brembo in Cina 
 
Brembo entra in Cina nel 2001 con la costituzione della prima joint-venture; nel 2008 
ne acquisisce la maggioranza, Brembo (Nanjing) Brake Systems Co. Ltd., fino a 
raggiungerne il controllo del 100% nel 2013. Nel 2009 è stato costituito il polo logistico 
Aftermarket a Qingdao. Nel 2016 Brembo è entrata come socio di maggioranza nella 
JV “Brembo Huilian (Langfang) Brake Systems Co.Ltd.” con il partner SASAC. 
 
Attualmente il gruppo opera in Cina con quattro diverse società.  
 
Brembo (Nanjing) Brake Systems Co. Ltd., che nel luglio 2017 ha incorporato 
Brembo (Nanjing) Foundry Co. Ltd., è specializzata nello sviluppo, produzione e 
vendita di dischi freno per il mercato auto di primo equipaggiamento e sistemi frenanti 
per auto e veicoli commerciali. Nel 2018 la società ha registrato vendite per 159 milioni 
di euro, con 632 dipendenti a fine esercizio. 
 
Qingdao Brembo Trading Co. Ltd., costituita nel 2009, svolge attività logistiche e di 
commercializzazione nel polo di sviluppo economico e tecnologico di Qingdao. Nel 
2018 ha realizzato ricavi per 35,26 milioni di euro ea fine anno contava 27 dipendenti. 
 
Nel 2016 Brembo SpA ha acquisito il 66% di Brembo Huilian (Langfang) Brake System 
Co. Ltd, società cinese che detiene una fonderia e uno stabilimento per la lavorazione 
dei dischi freno in ghisa e che fornisce i produttori di auto della regione. Il restante 
34% del capitale sociale continuerà ad essere detenuto dalla società pubblica 
Langfang Assets Operation Co. Ltd. Che fa capo alla Municipalità delle città di 
Langfang. Nel 2018 ha realizzato ricavi per 78,5 milioni di euro e a fine anno contava 
670 dipendenti. 
 
Nell’aprile 2016 Brembo ha annunciato la costituzione di Brembo (Nanjing) 
Automotive Components Co. Ltd., posseduta al 60% da Brembo SpA e al 40% da 
Brembo Brake India Pvt. Ltd. e si occupa di fusione, lavorazione, assemblaggio e 
vendita di sistemi frenanti per auto e veicoli commerciali. Nel 2018 ha realizzato ricavi 
netti per 74,2 milioni di euro. 
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