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INVESTIMENTI

Per quanto riguarda l’Italia, gli investimenti hanno 
riguardato prevalentemente acquisti di impianti, mac-
chinari e attrezzature volti ad incrementare il livello di 
automazione della produzione, oltre a € 21.038 miglia-
ia relativi a costi di sviluppo.

Nell’ambito della strategia di consolidamento e svi-
luppo della presenza di Brembo sullo scenario mon-
diale, sono continuati gli investimenti del Gruppo in 
Nord America, polo industriale privilegiato per l’espan-
sione sul mercato nordamericano. Diversi programmi 
di investimento sono stati portati a termine in quest’a-
rea nel corso del 2017. In particolare:
• in Michigan, in un’area adiacente ai nuovi stabili-

menti di Homer, sono stati completati i lavori nella 
nuova fonderia di ghisa già entrata in funzione nel 
2016;

• a Escobedo (Messico) è stato completato il nuovo 
stabilimento per la lavorazione e il montaggio di pin-
ze freno, inaugurato nell’ottobre 2016, che a regi-
me sarà in grado di produrre 2 milioni di pinze di 
alluminio all’anno, destinate ai principali costruttori 
di primo equipaggiamento (OEM) europei, asiatici e 
americani presenti in Messico. Il nuovo complesso 
produttivo, uno dei più moderni e all’avanguardia 
del Gruppo, si estende su una superficie di oltre 
35 mila metri quadrati ed ha comportato un inve-
stimento pari a € 32 milioni. In un’area adiacente a 
questo nuovo impianto, Brembo ha inoltre in fase 
di avanzata costruzione una fonderia di ghisa, che 
si estenderà su una superficie di 25 mila metri qua-
drati ed avrà una capacità fusoria a regime di circa 
100 mila tonnellate annue. La produzione del nuovo 
sito sarà destinata ai principali costruttori di primo 
equipaggiamento (OEM) europei, americani e asia-
tici presenti in Messico con stabilimenti produttivi. 

L’investimento totale, che arriverà a conclusione nel 
prossimo esercizio, è pari a € 85 milioni.

Sempre nell’ambito della strategia di espansione in-
ternazionale, Brembo ha in corso un investimento di 
circa € 100 milioni, nell’arco dei tre esercizi compresi 
tra il 2016 e il 2018, per la realizzazione di un nuovo 
complesso per la produzione di pinze in alluminio a 
Nanchino (Cina), in prossimità dello stabilimento già 
esistente. Il nuovo polo produttivo, che sarà all’avan-
guardia in termini di integrazione e automazione dei 
processi, occuperà una superficie di circa 40 mila me-
tri quadrati, avrà una capacità fusoria di oltre 15 mila 
tonnellate e una capacità produttiva di oltre 2 milio-
ni di pezzi all’anno tra pinze e fuselli. La produzione 
del nuovo sito sarà destinata ai principali costruttori 
di primo equipaggiamento (OEM) europei, asiatici e 
americani presenti in Cina con stabilimenti produttivi. 
A Langfang (ancora in Cina) nello stabilimento dischi 
di Asimco Meilian Braking Systems Co. Ltd. continua 
il programma di sostituzione delle macchine di lavora-
zione e di refurbishment delle linee di fonderia, che si 
concluderà nel prossimo esercizio.

Nell’area dell’Est Europa, Brembo ha quasi ultimato 
il piano di espansione del polo produttivo di Dabrowa 
Gornicza (Polonia), avviato nel 2016, che prevede la 
realizzazione di una terza linea fusoria e di nuove linee 
di lavorazione meccanica su una superficie coperta 
di ulteriori 22 mila metri quadrati. Il nuovo impianto, 
che comporterà un incremento della capacità fusoria 
di 100 mila tonnellate l’anno, produrrà sia ghisa “gri-
gia” (utilizzata per i dischi freno) sia ghisa “sferoidale” 
(utilizzata per le pinze destinate ai veicoli commerciali 
leggeri) in risposta al costante aumento della doman-
da di dischi freno e pinze flottanti registrato in Europa. 

In continuità con gli indirizzi seguiti fino ad oggi, la politica di gestione degli investimenti di Brembo si 
è sviluppata anche nel 2017 mirando al rafforzamento della presenza del Gruppo non solo in Italia, ma 
anche e soprattutto sullo scenario internazionale.
Le quote più significative degli investimenti si sono concentrate in Nord America (25%), in Polonia 
(24%), in Italia (24%) e in Cina (21%).
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Prosegue inoltre il piano di investimenti per portare a 
regime il nuovo stabilimento di Niepolomice (Polonia), 
dedicato alla lavorazione delle campane in acciaio da 
montare sui dischi leggeri prodotti negli stabilimenti 
del Gruppo in Polonia, Cina e Stati Uniti.

Il totale degli investimenti sostenuti dal Gruppo nel 
corso del 2017 presso tutte le unità operative è stato 
pari a € 360.684 migliaia di cui € 326.658 migliaia in 
immobilizzazioni materiali e € 34.026 migliaia in immo-
bilizzazioni immateriali.


