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1.1 PROFILO DEL GRUPPO 
      E PRINCIPALI APPLICAZIONI

Il Gruppo Brembo, leader mondiale e innova-
tore riconosciuto nella tecnologia degli impian-
ti frenanti a disco per veicoli, svolge attività di 
studio, progettazione, produzione, montaggio e 
vendita di sistemi frenanti, ruote per veicoli non-
ché fusioni in leghe leggere e metalli. 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. 
Opera attualmente in 15 paesi di 3 continenti, 
con più di 9.800 collaboratori.

7.867 – 9.042  
9.837

2.073 – 2.279 
2.464
milioni di euro

156 – 264 
361

milioni di euro

Investimenti

Collaboratori 

Fatturato

+10% 
variazione rispetto a inizio 

anno 2017

Valore del titolo 

DATI NEL TRIENNIO 2015 – 2016 – 2017 
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È l’area principale per Brembo e comprende di-
schi freno, pinze freno, moduli lato ruota e il si-
stema frenante completo, comprensivo dei ser-
vizi di ingegneria integrata che accompagnano 
lo sviluppo dei nuovi modelli per le case auto-
mobilistiche. A integrazione dell’offerta di primo 

equipaggiamento, Brembo rivolge la sua offerta 
anche al mercato del ricambio auto, con un’am-
pia gamma adatta alla quasi totalità del parco 
circolante automobilistico europeo, compren-
dente dischi freno, pastiglie, tamburi, ganasce, 
kit per freni a tamburo e componenti idraulici.

Questo settore comprende l’offerta di compo-
nenti per sistemi frenanti di primo equipaggia-
mento per le case produttrici di veicoli com-
merciali e industriali di ogni tipo (veicoli leggeri e 
medi) e dischi per i veicoli pesanti. 

A integrazione dell’offerta di primo impianto, 
Brembo propone componentistica per ricambi 
e manutenzione degli impianti frenanti dei veicoli 
commerciali.

Questa area include l’offerta dei dischi e pinze 
freno, oltre che di pompe freno, ruote in leghe 
leggere e sistemi frenanti completi, destinati 
ai modelli dei costruttori più prestigiosi a livel-

lo mondiale. Europa, Stati Uniti e paesi asiatici 
sono i più importanti mercati di riferimento per 
Brembo in questo settore.

A questo segmento fa capo la progettazione 
e produzione di impianti frenanti e frizioni per il 
settore racing, indirizzati ai team impegnati nelle 
principali competizioni motoristiche. Pur inci-
dendo in maniera limitata sui ricavi costituisce 
un mercato di importanza strategica per il Grup-
po in quanto settore di frontiera dell’innovazione 
Brembo. Per il mercato racing vengono svilup-
pati i prodotti, le tecnologie, i concetti produttivi 

e le metodologie di sviluppo più all’avanguardia, 
che poi ricadono sulle produzioni di serie svilup-
pate dal Gruppo per i propri clienti. 
L’offerta rivolta alle case da corsa è integrata 
da una gamma di prodotti indirizzati agli ap-
passionati, ai preparatori e più in generale a chi 
desidera accrescere il carattere e le prestazioni 
del proprio veicolo con componenti a prova di 
pista.

Principali applicazioni

76,8% 
dei ricavi totali

9,2% 
dei ricavi totali

9,2% 
dei ricavi totali

4,8% 
dei ricavi totali

AUTOVETTURE

VEICOLI 
COMMERCIALI

MOTOCICLI

COMPETIZIONI



Relazione di Sostenibilità 2017

14

Anni ‘80 - Il comfort

Brembo si dedica allo studio di materiali 
innovativi. Nel 1980 nasce la prima pin-
za in alluminio - adottata tra gli altri da 
Porsche, BMW, Lancia, Nissan e Chry-
sler - e nel 1984 il primo disco freno in 
carbonio per la Formula 1. 
Oltre alle prestazioni si richiede il 
comfort, assenza di rumore e di vibra-
zioni: in azienda cominciano i primi test 
su un sofisticato banco di prova dinami-
co. Dal 1985 Brembo diventa un forni-
tore strategico per i veicoli industriali di 
Iveco, Renault e Mercedes.

Anni ‘70 - Le prestazioni

Brembo investe nella ricerca e nello svi-
luppo di nuove soluzioni e, nel 1970, 
registra il primo brevetto. Nel 1972 
nasce il primo sistema di freno a disco 
fortemente innovativo per Moto Guzzi. 
Nel 1975 la svolta: Enzo Ferrari si rivol-
ge a Brembo per equipaggiare le sue 
vetture in Formula 1. Brembo entra nel 
mondo degli sport motoristici. Segue la 
partnership con MV Agusta per il Moto-
mondiale. 
Sfida e innovazione: fornire prestazioni 
sempre migliori diventa un tratto distin-
tivo di Brembo.

Anni ‘60 - L’innovazione

Brembo nasce nel 1961, vicino a Ber-
gamo, ad opera di Emilio Bombassei, i 
figli Sergio e Alberto e il cognato Italo 
Breda. Inizialmente si dedica a lavora-
zioni meccaniche per conto terzi, con 
clienti quali Alfa Romeo e Pirelli. 
Anche grazie a un evento fortuito, nel 
1964 si definisce il modello di business 
vincente: produrre dischi freno per auto-
mobili, i primi in Italia. Nel 1965 i dipen-
denti sono solo 28, ma Brembo mira già 
all’innovazione nei materiali e nei pro-
cessi di lavorazione.

1.2 LA STORIA
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Anni ‘90 - Il mondo

La crescita di Brembo prosegue: nel 
1995 l’azienda viene quotata alla Bor-
sa di Milano. È l’inizio di un percorso 
strategico che metterà le basi per l’in-
ternazionalizzazione dei mercati e della 
produzione. Brembo comincia a pro-
durre in Spagna, Polonia, Messico e 
anche per il mercato americano, dove 
Chrysler è il primo cliente. Ora Brembo 
è presente in 15 paesi e 3 continenti.
Sono anni di innovazione radicale con 
le pinze monoblocco per auto e le pri-
me pinze ad attacco radiale per moto. 

Anni 2000 - Lo stile

Brembo continua la sua espansione, 
approdando in Brasile, Inghilterra, 
Cina, Giappone, India e USA. Esor-
disce l’impianto frenante con disco in 
carboceramica che, nel 2004, vince 
il prestigioso Compasso d’Oro: stile 
e design definiscono più che mai il 
mondo Brembo. Nel 2007 viene inau-
gurato il Centro Ricerca & Sviluppo 
Brembo all’interno del Parco Scientifi-
co Tecnologico Kilometro Rosso.
Proseguono i successi sportivi: Brem-
bo è campione del mondo nella mag-
gior parte dei campionati di racing.

Dal 2010 - Il futuro

Brembo guarda al futuro. Nascono 
centri di ricerca e sviluppo anche in 
Cina e USA, ed il Gruppo cresce con 
investimenti e nuove acquisizioni in 
tutto il mondo. Brembo costruisce la 
sua prima fonderia di ghisa in USA e 
fonda nuovi impianti in Cina e Repub-
blica Ceca, oltre ad ampliare il polo 
produttivo in Polonia. Brembo ormai 
è di casa nel mondo.
A sancire una storia di successi, nel 
2017 il Presidente Alberto Bombassei 
entra nell’Automotive Hall of Fame 
di Detroit “per gli straordinari risultati 
raggiunti”.
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Produzione

Italia 
Stezzano, Curno, Mapello, Sellero 

Polonia 
Czestochowa, Dabrowa Gornicza, 
Niepolomice 

Regno Unito 
Coventry 

Repubblica Ceca 
Ostrava-Hrabová 

Messico
Apodaca, Escobedo

Brasile 
Betim 

Argentina 
Buenos Aires

Cina 
Nanchino, Langfang 

India 
Pune 

USA
Homer 
 

1.3 PRESENZA GLOBALE 

15 19 
PAESI 

NEL MONDO

SITI 

PRODUTTIVI*

La società Brembo S.p.A. ha sede in Italia, a Curno (Bergamo).
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Distribuzione e vendita

Spagna 
Saragozza 

Svezia 
Göteborg 

Germania 
Leinfelden-Echterdingen

Cina 
Qingdao 

Giappone 
Tokyo 

Russia 
Mosca 

22 5 
LEGAL ENTITIES 

DEL GRUPPO

CENTRI RICERCA 

E SVILUPPO

*due siti produttivi 
non sono inclusi 
nel perimetro di 
rendicontazione 

della presente 
Dichiarazione Non 

Finanziaria 
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1.4 MERCATI DI RIFERIMENTO E MARCHI

Il mercato di riferimento di Brembo è rappresentato dai principali 
costruttori mondiali di autovetture, motocicli e veicoli commer-
ciali, oltre che dai produttori di vetture e moto da competizione. 

Complessivamente nel corso del 2017, Brem-
bo ha consolidato ricavi netti pari a circa 2.464 
milioni di euro, in crescita del 8,1% rispetto ai 
2.279 milioni di euro del 2016.

L’andamento del settore di 
riferimento

Nel 2017 il mercato dell’auto, da cui provengo-
no i tre quarti del fatturato di Brembo, ha se-

gnato a livello globale una crescita complessiva 
delle vendite del 2,4% rispetto all’anno prece-
dente: infatti, nonostante le vendite negli Stati 
Uniti abbiano subito un rallentamento, i mercati  
di Cina e Europa sono stati caratterizzati da tas-
si in crescita. 

RICAVI NETTI PER APPLICAZIONE
(% SUL TOTALE)

Autovetture

Competizioni

Motocicli

Veicoli commerciali

76,8%

4,8%

9,2%

2.464 
milioni di euro

9,2%
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Nel 2017, il mercato di riferimento dell’auto 
variava rispetto all’anno precedente di

Nello stesso periodo le vendite di Brembo si 
stabilivano a  

■  +3,3% in Europa Occidentale, con punte 
particolarmente elevate in Italia e Spagna. 
Trend positivo anche nell’Europa Orientale 
con una crescita del 12,8% rispetto al 2016

■ + 7,2% fatturato Brembo in Europa  

■  + 2% in Cina, primo mercato mondiale 
dell’auto 

■ + 34,2% fatturato Brembo in Cina

■  - 1,4 % in Nord America, secondo mercato 
dopo la Cina 

■ - 0,8% fatturato Brembo in Nord America

RICAVI NETTI PER AREA GEOGRAFICA 
(% SUL TOTALE)

Nord America

Cina

India

Germania

Regno Unito

Sud America

Italia

Francia

Giappone

Altri Paesi

11,7%

23,0%

3,0%7,8%

2,9%

11,0%
1,4%

2,7%

25,3%

11,2%

Brembo ha dimostrato di saper pienamente cogliere e superare il trend nei mercati di riferimento: 
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I marchi

Brembo possiede e opera con i seguenti marchi:

Brembo è il marchio leader nella progettazione 
e produzione di sistemi frenanti per auto e moto 
ad elevate prestazioni, sia stradali sia da com-
petizione, oltre che per veicoli commerciali.

Brembo Racing è il marchio che contraddi-
stingue tutti i prodotti indirizzati al mondo delle 
competizioni automobilistiche e motociclisti-
che, utilizzati dai migliori team nei più importanti 
campionati di F1, Indy, Nascar, Rally, MotoGP, 
Superbike, Enduro, Cross e in Formula E a par-
tire da dicembre 2018. 

AP Racing è il marchio leader nel mercato della 
fornitura di freni e frizioni per auto e moto da 
competizione. I prodotti AP Racing, tecnologi-
camente all’avanguardia, sono progettati, pro-
dotti e assemblati per i principali team a livello 
mondiale di Formula 1, GT, Touring e Rally.

AP rappresenta un marchio di eccellenza nel 
mercato mondiale dei componenti e sistemi fre-
nanti per auto per il canale dell’aftermarket.

Marchesini è il marchio leader nella progetta-
zione, realizzazione e commercializzazione di 
ruote in lega leggera per motocicli da competi-
zione e uso stradale.

ByBre, acronimo di “By Brembo”, è il marchio 
specificatamente dedicato ai sistemi frenanti 
per scooter e motociclette di piccola e media 
cilindrata.
 
Breco è il marchio dedicato alla vendita di di-
schi e tamburi nel canale aftermarket. I dischi 
Breco sono certificati come originali o equiva-
lenti agli originali. 

PREMIO 
BEST BRAND 
Il brand “Brembo” si distingue all’interno 
del suo mercato per prestigio e riconosci-
bilità. Nel 2017 è stato riconfermato “Best 
Brand” per la categoria freni dai lettori delle 
principali testate tedesche del settore auto 
e moto (fra cui Motorrad, AutoZeitung, Mo-
torsport Aktuell), primato riconosciuto qua-
si ogni anno a partire dal 2006.

Nel 2017 Brembo ha inoltre ottenuto il terzo 
posto della classifica Best Brands Italia che 
GFK e Serviceplan stilano in base all’ormai 
celebre indagine annuale sui migliori marchi 
italiani. 

Entrata per la prima volta nella Top 10 della 
categoria “Best Corporate Brands” come 
unico marchio non-consumer tra i giganti 
italiani ed esteri in lista, Brembo si è po-
sizionata al terzo posto tra le preferenze 
espresse dai 4500 consumatori intervista-
ti da Best Brands per scoprire i fattori di 
successo e il livello di attrattività dei brand 
italiani.
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1.5 L’ANDAMENTO DEL TITOLO

Per una società quotata il valore del titolo azionario può essere 
considerato anche come indicatore della credibilità e della repu-
tazione di cui gode. 

Da questa prospettiva il capitale relazionale e il 
patrimonio di fiducia di cui ha goduto Brembo 
nel corso degli ultimi anni è costantemente cre-
sciuto.
Dopo diversi anni di crescita significativa, in cui 
il titolo Brembo ha visto più che decuplicare il 
suo valore dal primo giorno di quotazione alla 
Borsa Italiana (avvenuta nel luglio del 1995), nel 
2017 il titolo è ulteriormente cresciuto di circa il 
10% rispetto a inizio anno. Nello stesso periodo 

l’indice FTSE MIB (di cui Brembo fa parte dal 
2 gennaio 2017) e l’indice europeo Euro Stoxx 
600 hanno chiuso in rialzo rispettivamente del 
13,61% e del 7,68% mentre l’indice della Com-
ponentistica Automobilistica Europea (BBG 
EMEA Automobiles Parts) ha registrato un rial-
zo, di oltre il 36%. 
Analizzando l’andamento nel triennio 2015-
2017, il titolo Brembo è cresciuto di oltre 127 
punti percentuali, mostrando performance 

Brembo FTSEMIB Source: Bloomberg Finance LP 

Brembo - Indice Ftse Mib
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+10%

VALORE DEL TITOLO BREMBO 
NEL 2017 (milioni di euro)
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nettamente superiori a questi stessi indici; nello 
stesso periodo l’indice Euro Stoxx 600 ha chiuso 
a +14,5%, il FTSE MIB a +17,1%, l’indice della 
componentistica europea a +42,3%. Da inizio 
anno fino al 17 gennaio 2018 il titolo Brembo ha 
effettuato un rialzo di 4,13 punti percentuali.

Durante il corso del 2017, l’andamento dei più 
rappresentativi indici azionari europei è stato 
positivo. La fase di moderata ma diffusa espan-
sione economica, che ha caratterizzato il 2017, 
pare in grado di estendersi anche al 2018. Per 
alcune aree, le prospettive sono addirittura mi-
gliorate. L’economia dell’eurozona si è confer-
mata più forte delle attese, con una crescita 
del 2,3%, circa un punto percentuale più delle 
stime di consenso. Soltanto sviluppi geopolitici 
inattesi potrebbero sconvolgere tale scenario 
che dovrebbe mantenersi tranquillo nel 2018.

Il 29 maggio 2017 Brembo S.p.A. ha dato 
corso ad un frazionamento azionario del titolo 
Brembo, nel rapporto di 5 nuove azioni ogni 1 
vecchia azione posseduta. L’operazione è sta-

ta deliberata ad aprile 2017 con lo scopo di 
incrementare la negoziazione del titolo a fronte 
della costante crescita della Società, che ha fat-
to registrare nel tempo un andamento più che 
positivo con un conseguente notevole rialzo del 
valore di mercato rispetto al prezzo iniziale di 
quotazione. Tale operazione non ha avuto alcun 
effetto sulla consistenza del capitale sociale né 
sulle caratteristiche delle azioni. 

A ottobre 2017, Brembo, è entrata a far parte 
del nuovo indice di Borsa Italiana, denominato 
FTSE Italia Brands, insieme ad altre società ita-
liane ritenute da Borsa Italiana, con il supporto 
di un panel di esperti settoriali, eccellenti in ter-
mini di percezione del brand e posizionamento 
competitivo. Oltre alle metriche tradizionali sono 
stati presi in considerazione i principali asset in-
tangibili di queste società, quali la percezione 
del brand/marchio tra la propria base di clienti 
e il posizionamento distintivo rispetto ai propri 
competitor. Obiettivo dell’indice è fornire agli 
investitori uno strumento utile a monitorare le 
performance di queste importanti società.
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