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NOTA SULL’ANDAMENTO DEL TITOLO DI BREMBO S.P.A.

Il titolo Brembo ha chiuso il 2017 a € 12,67 con una 
crescita del 10,17% rispetto ad inizio anno, toccando 
un massimo di periodo di € 15,10 il 10 maggio ed un 
minimo di € 11,83 il 4 gennaio 2017.  

Nello stesso periodo di riferimento l’indice FTSE 
MIB e l’indice europeo Euro Stoxx 600 hanno chiuso 
in rialzo rispettivamente del 13,61% e del 7,68%. L’in-
dice della Componentistica Automobilistica Europea 
(BBG EMEA Automobiles Parts) ha registrato nell’an-
no un incremento del 36,97%.

Nel corso del 2017 l’andamento dei più rappresen-
tativi indici azionari europei è stato positivo. La fase di 
moderata ma diffusa espansione economica che ha 
caratterizzato il periodo pare in grado di estendersi al 
2018 e, per alcune aree, le prospettive sono addirit-
tura migliorate. L’economia dell’Eurozona si è confer-
mata più forte delle attese, con una crescita del 2,3%, 
circa un punto percentuale in più rispetto alle stime 
di consenso. Uno scenario sorprendentemente tran-
quillo, per ora, che apparentemente soltanto sviluppi 
geopolitici inattesi potrebbero sconvolgere nel 2018.
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Di seguito si riportano i principali dati relativi alle azioni di Brembo S.p.A., confrontati con quelli dell’esercizio 
precedente:

31.12.2017 31.12.2016

Capitale sociale (euro) 34.727.914 34.727.914

N. azioni ordinarie 333.922.250 (*) 66.784.450

Patrimonio netto (senza utile del periodo) (euro) 330.131.986 256.321.515

Utile netto del periodo (euro) 149.484.042 138.392.655

Prezzo di Borsa (euro)

Minimo 11,83 6,56 (*)

Massimo 15,10 11,50 (*)

Fine esercizio 12,67 11,50 (*)

Capitalizzazione di Borsa (milioni di euro)

Minimo 3.950  2.189

Massimo 5.042  3.840

Fine esercizio 4.231  3.840

Dividendo lordo unitario 0,22 (**)  1,0 

(*)   In data 29 maggio 2017 ha avuto luogo un frazionamento azionario delle azioni Brembo, mediante ritiro delle azioni ordinarie emesse ed esistenti e assegna-
zione, per ognuna di esse, di numero 5 (cinque) azioni di nuova emissione. In seguito a questa operazione, il prezzo di riferimento all’apertura del 29 maggio 
aveva un valore pari ad un quinto di quello di chiusura del giorno borsistico precedente. Fattore di rettifica AIAF: 5

(**) da deliberare nell’Assemblea degli Azionisti convocata il 20 aprile 2018.

Per ulteriori informazioni e aggiornamenti sull’andamento del titolo e per le informazioni aziendali recenti si invita 
a visitare il sito internet di Brembo: www.brembo.com – sezione Investitori.
Investor Relations Manager: Laura Panseri.


