
 

COMUNICATO STAMPA 
 
 
Stezzano (BG), Italia, 4 novembre 2021   

    
 

BREMBO COMPLETA L'ACQUISIZIONE DI J.JUAN 
 
 
Brembo ha annunciato oggi, a seguito del comunicato stampa del 28 aprile 2021, di aver 
completato l'acquisizione di J.Juan, azienda spagnola attiva nello sviluppo e nella 
produzione di sistemi frenanti per motociclette. 
 
L’esborso complessivo per l’operazione è stato di 73 milioni di Euro, pagato utilizzando la 
liquidità disponibile ed è soggetto agli usuali meccanismi di aggiustamento previsti per 
operazioni simili, che si completeranno nei prossimi 80 giorni lavorativi.  
 
Con l’operazione, Brembo prosegue il proprio percorso per diventare un autorevole Solution 
provider. L’acquisizione di J.Juan permette infatti al Gruppo di completare l’offerta di 
soluzioni per l’impianto frenante della moto e di ampliare la propria famiglia di brand per un 
settore in espansione. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 e altri componenti per il settore racing. 
Brembo ha inoltre un’indiscussa supremazia nel settore sportivo con oltre 500 campionati mondiali vinti sino 
a oggi. L’azienda opera in 15 Paesi di 3 continenti, con 26 siti produttivi e sedi commerciali, contando sulla 
collaborazione di oltre 11.000 persone. Di queste, circa il 10% sono ingegneri e specialisti di prodotto che 
lavorano nella ricerca e sviluppo. Il fatturato 2020 è pari a € 2.208,6 milioni (31/12/2020). Brembo è proprietaria 
dei marchi Brembo, Breco, AP, Bybre, Marchesini, SBS Friction e opera anche attraverso il marchio AP 
Racing. 
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