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STRUTTURA DEL GRUPPO

100%
BREMBO RUSSIA LLC.  
Mosca
Russia

Questo schema adempie agli obblighi informativi al pubblico ex art. 125 
Delibera Consob n. 11971 del 14 Maggio 1999.

BREMBO S.P.A.

100% 98,62%
BREMBO  
POLAND SPOLKA ZO.O.
Dabrowa Gornicza - Polonia

BREMBO  
ARGENTINA S.A.
Buenos Aires - Argentina

99,99%
BREMBO BRAKE  
INDIA PVT. LTD.
Pune - India

100% 100% 49%
BREMBO CZECH S.R.O.
Ostrava-Hrabová
Repubblica Ceca

BREMBO NANJING  
FOUNDRY CO. LTD.
Nanchino - Cina

BREMBO MEXICO  
S.A. DE C.V.
Apodaca - Messico

1,20%
FUJI CO.
Shizuoka 
Giappone

100% 100% 99,99%
BREMBO  
DEUTSCHLAND GMBH
Leinfelden-Echterdingen - Germania

QINGDAO BREMBO  
TRADING CO. LTD.
Qingdao - Cina

BREMBO DO BRASIL LTDA.
Betim
Brasile

100%
LA.CAM  
(LAVORAZIONI CAMUNE) S.R.L.
Stezzano - Italia

68%
CORPORACION  
UPWARDS 98 S.A.
Saragozza - Spagna

100%
BREMBO SCANDINAVIA A.B.
Göteborg
Svezia

100%
BREMBO BEIJING  
BRAKE SYSTEMS CO. LTD.
Pechino - Cina

100% 100% 100%
AP RACING LTD.
Coventry 
Regno Unito

BREMBO JAPAN CO. LTD.
Tokyo
Giappone

BREMBO  
NORTH AMERICA INC.
Wilmington, Delaware - USA

51%

1,38%

100%
BREMBO NANJING  
BRAKE SYSTEMS CO. LTD.
Nanchino - Cina

10%
INTERNATIONAL SPORT
AUTOMOBILE S.A.R.L.
Levallois Perret - Francia

50%
BREMBO SGL CARBON 
CERAMIC BRAKES S.P.A.
Stezzano - Italia

30%
INNOVA TECNOLOGIE S.R.L.
In liquidazione
Almenno San Bartolomeo - Italia

20%
PETROCERAMICS S.P.A.
Milano
Italia

100%
BREMBO SGL CARBON 
CERAMIC BRAKES GMBH 
Meitingen - Germania

2,8%
E-NOVIA S.R.L.
Milano
Italia

Pompa freno moto Brembo 14 RCS, ispirata a Giorgio De Chirico, Metafisica.
Illustrazione di Fabrizio Spadini 

Frenata potente o modulabile a seconda delle condizioni della strada, delle condizioni meteo,  
della propria sensibilità e del feeling che si ha con la moto grazie al sistema RCS (Ratio Click System).
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BREMBO NEL MONDO

Brembo North America Inc.

Ap Racing Ltd.

Brembo Deutschland GmbH

Brrembo SGL Carbon Ceramic Brakes GmbH

Corporation
Upwards 98 S.A.

Brembo Mexico S.A. de C.V.

Brembo do Brasil Ltda

Brembo Argentina S.A.
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SITI PRODUTTIVI

SITI COMMERCIALI

CENTRO RICERCHE E SVILUPPO

Brembo Scandinavia A.B.

Brembo Beijing Brake Systems Co. Ltd.

Brembo Nanjing Brake Systems Co. Ltd.

Brembo Nanjing Foundry Co. Ltd.

Qingdao Brembo Trading Co. Ltd.

Brembo S.p.A.

La.Cam S.r.l.

Brembo SGL Carbon Ceramic Brakes S.p.A.

Petroceramics S.p.A.

Brembo Brake
India Pvt. Ltd.

Brembo Japan Co. Ltd.

Brembo Czech S.r.o.

Brembo Poland Spolka Zo.o.

Brembo Russia Llc.
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BREMBO S.P.A. 
CURNO (ITALIA)

Attività: studio, progettazione, sviluppo, applicazio-
ne, produzione, montaggio, vendita di impianti fre-
nanti, nonché fusioni in leghe leggere per settori di-
versi, tra i quali l’automobilistico e il motociclistico.

Il 2015 si è chiuso con ricavi da vendite e presta-
zioni pari a € 780.802 migliaia, in aumento del 9,5% 
rispetto a € 713.357 migliaia del 2014. La voce “Altri 
ricavi e proventi” risulta pari a €  32.984 migliaia nel 
2015 contro € 26.904 migliaia del 2014, mentre i co-
sti di sviluppo capitalizzati nell’esercizio sono pari a 
€ 11.326 migliaia.

Il margine operativo lordo è passato da € 85.832 
migliaia (12,0% sui ricavi) nel 2014 a € 112.156 miglia-
ia (14,4% sui ricavi) nel 2015, mentre il margine ope-
rativo netto, dopo aver conteggiato ammortamenti e 
perdite di valore delle immobilizzazioni materiali e im-
materiali per € 34.859 migliaia, si è chiuso a € 77.297 
migliaia rispetto a € 48.713 migliaia dell’esercizio pre-
cedente.

La gestione finanziaria registra oneri netti pari a 
€ 3.767 migliaia che si confrontano con € 6.330 mi-
gliaia del 2014. I proventi da partecipazione, pari a 
€  54.508 migliaia, sono riconducibili principalmente 
alla distribuzione di dividendi da parte di alcune so-
cietà controllate (Brembo Poland Spolka Zo.o., Brem-
bo Scandinavia A.B., AP Racing Ltd., Brembo Russia 
LLC. e Brembo SGL Carbon Ceramic Brakes S.p.A.).

Nel periodo preso in esame la società ha realizza-
to un utile di € 103.313 migliaia, mentre nell’analogo 
periodo del 2014 l’utile era stato di € 68.824 migliaia.

Il numero degli addetti al 31 dicembre 2015 è pari 
a 2.971 unità, in aumento di 111 unità rispetto alle 
2.860 unità presenti a fine esercizio 2014.

Società consolidate integralmente

AP RACING LTD.
COVENTRY (REGNO UNITO)

Attività: produzione e vendita di impianti frenanti 
e frizioni per veicoli da competizione e da strada.

AP Racing è leader nel mercato della fornitura di 
freni e frizioni per auto e moto da competizione. 

La società progetta, assembla e vende prodotti tec-
nologicamente all’avanguardia a livello mondiale per i 
principali team di Formula 1, GT, Touring e Rally. Inoltre, 
produce e vende freni e frizioni per il primo equipag-
giamento di automobili di prestigiose case automobi-
listiche.

I ricavi netti realizzati nel 2015 sono pari a Gbp 
38.083 migliaia (€  52.457 migliaia) e si confrontano 
con Gbp 36.700 migliaia (€ 45.509 migliaia) del 2014. 
L’utile netto conseguito nel periodo in esame è di Gbp 
3.882 migliaia (€ 5.348 migliaia), a fronte di Gbp 3.906 
migliaia (€ 4.844 migliaia) nel 2014.

Il personale in forza alla società al 31 dicembre 2015 
è di 126 unità, invariati rispetto a fine 2014.

BREMBO ARGENTINA S.A. 
BUENOS AIRES (ARGENTINA)

Attività: produzione e vendita di dischi freno per il 
primo equipaggiamento.

La società ha sede a Buenos Aires (Argentina) ed è 
stata acquisita al 75% da Brembo nel 2011. In base 
all’accordo sottoscritto, Brembo ha esercitato nel 
2013 il diritto d’opzione di acquisto sul restante 25% 
e, pertanto, la società risulta ora posseduta intera-
mente dal Gruppo Brembo.

ANDAMENTO DELLE SOCIETÀ DI BREMBO
I dati di seguito riportati sono stati estratti dalle situazioni contabili e/o dai progetti di Bilancio redatti 
dalle società in conformità agli IAS/IFRS e approvati dai rispettivi Consigli di Amministrazione.
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I ricavi netti sono stati di Ars 191.205 miglia-
ia (€  18.655 migliaia), con una perdita netta di Ars 
29.447 migliaia (€ 2.873 migliaia); nel 2014 i ricavi netti 
erano stati di Ars 199.546 migliaia (€ 18.520 migliaia), 
con una perdita netta di Ars 13.188 migliaia (€ 1.224 
migliaia).

Il numero di dipendenti al 31 dicembre 2015 è di 
124 unità, una in più rispetto al 31 dicembre 2014.

BREMBO BEIJING  
BRAKE SYSTEMS CO. LTD. 
PECHINO (CINA)

Attività: promozione e sviluppo del mercato cine-
se.

La società, controllata al 100% da Brembo S.p.A., 
nel corso del 2014 ha ceduto alla Capogruppo la pro-
pria quota di partecipazione del 31,12% nella società 
Brembo Nanjing Brake Systems Co. Ltd. In seguito ha 
modificato la propria ragione sociale da Brembo Chi-
na Brake Systems Co. Ltd. all’attuale Brembo Beijing 
Brake Systems Co. Ltd. 

Al 31 dicembre 2015 la società non ha realizzato 
ricavi. La perdita registrata al 31 dicembre 2015 è pari 
a Cny 365 migliaia (€ 52 migliaia), a fronte di un utile di 
Cny 26.141 migliaia (€ 3.193 migliaia) del 2014 relativo 
alla plusvalenza derivante dalla cessione delle quote di 
BNBS Co. Ltd a Brembo S.p.A.

A fine periodo non ha personale alle dipendenze.

BREMBO BRAKE INDIA PVT. LTD. 
PUNE (INDIA)

Attività: sviluppo, produzione e vendita di sistemi 
frenanti per motocicli.

La società ha sede a Pune (India) ed è stata costituita 
nel 2006 come joint venture al 50% fra Brembo S.p.A. 
e l’indiana Bosch Chassis Systems India Ltd. Dal 2008 
la società è posseduta al 100% da Brembo S.p.A.

Nel 2015 la società ha registrato ricavi netti delle 
vendite pari a Inr 3.959.154 migliaia (€ 55.625 miglia-
ia), conseguendo un utile netto di Inr 278.236 migliaia 
(€ 3.909 migliaia); nel 2014 i ricavi netti delle vendi-
te erano stati pari a Inr 3.581.747 migliaia (€ 44.182 
migliaia), con un utile netto di Inr 276.109 migliaia 
(€ 3.406 migliaia). 

Il numero di dipendenti al 31 dicembre 2015 è di 
232 unità, che si confrontano con le 230 unità presenti 
al 31 dicembre 2014.

BREMBO CZECH S.R.O. 
OSTRAVA-HRABOVÁ (REPUBBLICA CECA)

Attività: fusione, produzione e vendita di sistemi 
frenanti per auto.

La società è stata costituita nel 2009 ed ha iniziato 
nel 2011 la propria attività produttiva che comprende 
la fusione, la lavorazione e il montaggio di pinze freno 
e altri componenti in alluminio.

Nel 2015 ha realizzato ricavi per Czk 6.428.851 mi-
gliaia (€  235.618 migliaia) a fronte di ricavi per Czk 
5.066.962 migliaia (€ 184.013 migliaia) nel 2014 ed ha 
chiuso con un utile di Czk 437.062 migliaia (€ 16.018 
migliaia), che si confronta con un utile di Czk 247.214 
migliaia (€ 8.978 migliaia) registrato nel 2014. 

I dipendenti in forza al 31 dicembre 2015 sono 788, 
in aumento rispetto alle 614 unità presenti alla stessa 
data dell’anno precedente.

BREMBO DEUTSCHLAND GMBH 
LEINFELDEN – ECHTERDINGEN (GERMANIA)

Attività: acquisto e rivendita di vetture, servizi tec-
nico-commerciali.

La società, costituita nel 2007 e controllata al 100% 
da Brembo S.p.A., si occupa di acquistare vetture per 
l’effettuazione di test, nonché di favorire e semplificare 
la comunicazione tra clienti tedeschi e Brembo nelle 
diverse fasi di impostazione e gestione dei progetti.

Al 31 dicembre 2015 i ricavi netti delle vendite am-
montano a € 209 migliaia (€ 200 migliaia nel 2014), 
con un utile netto di € 28 migliaia (€ 60 migliaia nel 
2014).

Non ha dipendenti e si avvale esclusivamente dell’at-
tività di consulenti esterni.



36

BREMBO  RELAZIONE FINANZIARIA ANNUALE  2015

BREMBO DO BRASIL LTDA. 
BETIM (BRASILE)

Attività: produzione e vendita di dischi freno e vola-
ni motore per il primo equipaggiamento.

La società ha sede a Betim, nello Stato del Minas 
Gerais, e si occupa di promuovere la presenza di 
Brembo sul mercato sudamericano del primo equi-
paggiamento di dischi freno per auto. La società pro-
duce anche volani motore per l’industria automobilisti-
ca nello stabilimento di Santo Antônio de Posse.

I ricavi netti del 2015 sono pari a Brl 156.642 miglia-
ia (€ 42.432 migliaia), con una perdita di Brl 76.134 
migliaia (€ 20.624 migliaia); nel 2014 le vendite erano 
state pari a Brl 186.704 migliaia (€ 59.788 migliaia), 
con una perdita netta di Brl 38.705 migliaia (€ 12.394 
migliaia).

Il personale in forza al 31 dicembre 2015 è di 333 
unità, rispetto alle 503 unità alla stessa data dell’anno 
precedente.

BREMBO JAPAN CO. LTD. 
TOKYO (GIAPPONE)

Attività: commercializzazione di impianti frenanti 
per il settore delle competizioni e del primo equi-
paggiamento auto.

Brembo Japan Co. Ltd. è la società commerciale di 
Brembo che cura il mercato giapponese delle compe-
tizioni e garantisce, tramite l’ufficio di Tokyo, il primo 
supporto tecnico ai clienti OEM dell’area. Fornisce 
inoltre servizi alle altre società del Gruppo attive nel 
territorio.

I ricavi netti realizzati nel 2015 sono pari a Jpy 
587.030 migliaia (€ 4.371 migliaia), contro Jpy 595.475 
migliaia (€ 4.242 migliaia) del 2014. L’utile netto con-
seguito nel periodo in esame è di Jpy 54.342 migliaia 
(€ 405 migliaia), contro quello del 2014 di Jpy 50.246 
migliaia (€ 358 migliaia).

L’organico al 31 dicembre 2015 è di 15 unità, una in 
meno rispetto a quello in forza a fine 2014.

BREMBO MEXICO S.A. DE C.V. 
APODACA (MESSICO)

Attività: produzione e vendita di dischi freno per 
auto per il primo equipaggiamento e per il mercato 
del ricambio, nonché di sistemi frenanti per auto e 
veicoli commerciali.

La società, in seguito all’operazione di fusione con 
Brembo México Apodaca S.A. de C.V. avvenuta nel 
2010, è ora controllata al 51% da Brembo North Ame-
rica Inc. e al 49% da Brembo S.p.A.

I ricavi netti del 2015 sono stati pari a Usd 103.948 
migliaia (€ 93.679 migliaia), con un utile di periodo pari 
a Usd 4.554 migliaia (€ 4.104 migliaia).

Nel 2014 le vendite erano state pari a Usd 98.035 
migliaia (€  73.774 migliaia) con un utile pari a Usd 
7.029 migliaia (€ 5.290 migliaia).

Al 31 dicembre 2015 il numero dei dipendenti è di 
353, contro le 263 unità presenti a fine 2014.

BREMBO NANJING BRAKE SYSTEMS 
CO. LTD. 
NANCHINO (CINA)

Attività: sviluppo, produzione e vendita di dischi 
freno per il mercato auto del primo equipaggia-
mento, nonché di sistemi frenanti per auto e vei-
coli commerciali.

La società, risultante dalla joint venture di Brembo 
S.p.A. con il gruppo cinese Nanjing Automobile Corp., 
è stata costituita nel 2001 e il Gruppo Brembo ne ha 
acquisito il controllo nel 2008. Nel 2013 il Gruppo 
Brembo ha acquisito dal partner cinese Donghua Au-
tomotive Industrial Co. Ltd. il controllo totalitario della 
società.

Le vendite nette ammontano al 31 dicembre 2015 
a Cny 756.262 migliaia (€ 108.456 migliaia), con una 
perdita di Cny 701 migliaia (€ 101 migliaia); nel 2014 
le vendite erano state pari a Cny 667.154 migliaia 
(€ 81.477 migliaia), con una perdita di Cny 6.377 mi-
gliaia (€ 779 migliaia).

Al 31 dicembre 2015 il numero dei dipendenti è di 
284, rispetto alle 222 unità a fine 2014.
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BREMBO NANJING FOUNDRY CO. LTD. 
NANCHINO (CINA)

Attività: produzione e vendita di prodotti di fonde-
ria per il mercato automotive compreso il mercato 
del ricambio.

La società, costituita nel 2009 e controllata al 
100% da Brembo S.p.A., nel 2010 ha acquistato le 
attività di fonderia dalla società cinese Donghua per 
la realizzazione, con la società Brembo Nanjing Bra-
ke Systems Co. Ltd., di un polo industriale integrato, 
comprendente fonderia e lavorazione di pinze e di-
schi freno, destinati al mercato dell’auto e dei veicoli 
commerciali.

Le vendite nette ammontano al 31 dicembre 2015 a 
Cny 335.378 migliaia (€ 48.097 migliaia) a fronte delle 
quali si registra un utile di Cny 4.364 migliaia (€ 626 
migliaia), che si confrontano con ricavi netti di Cny 
359.999 migliaia (€ 43.965 migliaia) e un utile di Cny 
87.258 migliaia (€ 10.657 migliaia) del 2014.

Al 31 dicembre 2015 la società conta 207 dipen-
denti, rispetto ai 175 a fine 2014.

BREMBO NORTH AMERICA INC. 
WILMINGTON-DELAWARE (USA)

Attività: sviluppo, produzione e vendita di dischi 
freno per il mercato auto del primo equipaggia-
mento e del ricambio, nonché di impianti frenanti 
per auto, moto e per il settore delle competizioni.

Brembo North America Inc. svolge la sua attività a 
Homer (Michigan), producendo e commercializzando 
dischi freno per il mercato del primo equipaggiamento 
e del ricambio, oltre a sistemi frenanti ad alte presta-
zioni per auto. Nel 2010 è stato aperto il Centro di 
Ricerca e Sviluppo presso la sede di Plymouth (Michi-
gan) per lo sviluppo e commercializzazione sul mer-
cato USA di nuove soluzioni in termini di materiali e 
design, avvalendosi del supporto degli staff tecnici di 
Brembo S.p.A. e locali.

I ricavi netti realizzati nel 2015 ammontano a Usd 
467.501 migliaia (€  421.314 migliaia); nell’esercizio 
precedente la società aveva conseguito ricavi netti per 
Usd 422.649 migliaia (€ 318.058 migliaia).

Il risultato netto al 31 dicembre 2015 evidenzia un 
utile di Usd 34.361 migliaia (€ 30.966 migliaia) a fronte 

di un utile di Usd 20.921 migliaia (€ 15.744 migliaia) 
registrato nel 2014.

Il personale alla fine del periodo è di 560 unità, 34 in 
più rispetto alla fine del 2014.

BREMBO POLAND SPOLKA ZO.O. 
DABROWA-GÓRNICZA (POLONIA)

Attività: sviluppo, fusione, produzione e vendita di 
dischi freno e sistemi frenanti per auto e veicoli 
commerciali.

Dal 1° ottobre 2014 è effettiva la fusione per incor-
porazione di Brembo Spolka Zo.o. in Brembo Poland 
Spolka Zo.o., entrambe detenute al 100% da Brembo 
S.p.A. L’operazione è volta ad una maggiore semplifi-
cazione societaria, flessibilità organizzativa e raziona-
lizzazione dei costi di struttura.

La società produce sistemi frenanti per il mercato 
di primo equipaggiamento auto e veicoli commerciali 
nello stabilimento di Czestochowa; nello stabilimento 
di Dabrowa-Gornicza dispone, invece, di una fonderia 
per la produzione di dischi fusi in ghisa destinati ad 
essere lavorati nello stesso sito produttivo o da altre 
società del Gruppo; nel sito di Niepolomice lavora le 
campane in acciaio da montare sui dischi leggeri pro-
dotti negli stabilimenti del Gruppo in Cina, Stati Uniti e 
nello stesso sito di Dabrowa-Gornicza.

I ricavi netti realizzati nel 2015 ammontano a Pln 
1.559.500 migliaia (€  372.838 migliaia) contro Pln 
1.421.046 migliaia (€  339.600 migliaia) del 2014. 
L’utile netto al 31 dicembre 2015 è di Pln 343.609 mi-
gliaia (€  82.148 migliaia) e si confronta con un utile 
di Pln 272.547 migliaia (€ 65.133 migliaia) conseguito 
nell’esercizio precedente.

Il personale a fine periodo è di 1.581 unità, rispetto 
alle 1.562 presenti alla fine del 2014.

BREMBO RUSSIA LLC.
MOSCA (RUSSIA)

Attività: promozione della vendita di dischi freno 
per auto.

La società, costituita nel mese di luglio 2014 con 
sede a Mosca e controllata al 100% da Brembo S.p.A., 
ha il fine di promuovere la vendita di dischi freno per 
il settore automobilistico per il mercato del ricambio.
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I ricavi netti della società realizzati ammontano a 
Rub 24.965 migliaia (€  367 migliaia) rispetto a Rub 
6.195 migliaia (€  121 migliaia) nel 2014; il risultato 
netto è di Rub 8.697 migliaia (€ 128 migliaia) che si 
confronta con Rub 304 migliaia (€ 6 migliaia) al 31 di-
cembre 2014. 

A fine periodo l’organico della società è pari a 2 uni-
tà, invariato rispetto a fine 2014.

BREMBO SCANDINAVIA A.B. 
GÖTEBORG (SVEZIA)

Attività: promozione della vendita di dischi freno 
per auto.

La società promuove la vendita di dischi freno per il 
settore automobilistico nel solo mercato del ricambio.

I ricavi netti realizzati nel periodo in esame sono pari 
a Sek 8.404 migliaia (€ 898 migliaia), con un utile netto 
di Sek 2.845 migliaia (€ 304 migliaia) e si confrontano 
rispettivamente con Sek 6.710 migliaia (€ 738 migliaia) 
e con Sek 1.080 migliaia (€ 119 migliaia) conseguiti 
nel 2014.

Il personale al 31 dicembre 2015 è di 1 unità, in-
variato rispetto alla stessa data dell’anno precedente.

CORPORACION UPWARDS ‘98 S.A. 
SARAGOZZA (SPAGNA)

Attività: vendita di dischi freno e tamburi freno per 
auto, distribuzione del kit ganasce e pastiglie.

La società svolge esclusivamente attività commer-
ciale.

I ricavi netti delle vendite 2015 ammontano a 
€ 26.942 migliaia, contro € 20.853 migliaia, realizzati 
nel 2014. Il risultato netto evidenzia un utile di € 420 
migliaia, a fronte di un utile di € 1.509 migliaia registra-
to nel 2014.

Il personale in forza al 31 dicembre 2015 è di 71 
unità, contro le 69 a fine 2014.

LA.CAM (LAVORAZIONI CAMUNE) S.R.L. 
STEZZANO (ITALIA)

Attività: lavorazioni meccaniche di precisione, 
esecuzione di lavori di torneria, attività di compo-
nentistica meccanica e attività affini, da eseguirsi 
in proprio o per conto terzi.

La società è stata costituita da Brembo S.p.A. nel 
2010 e, nello stesso anno, ha affittato due aziende di 
un importante fornitore del Gruppo Brembo in difficol-
tà finanziaria, con l’obiettivo di salvaguardare la conti-
nuità delle forniture, il know-how e il patrimonio tecno-
logico acquisito da queste società nel corso della loro 
pluriennale collaborazione con il Gruppo. L’operazione 
di affitto ha riguardato Immc S.n.c. e Iral S.r.l., azien-
de specializzate nella lavorazione di pistoni per pinze 
freno, in alluminio, acciaio e ghisa, destinati ai settori 
auto, moto e veicoli industriali e alla produzione di al-
tra componentistica, tra cui minuteria metallica di alta 
precisione e ponti per pinze auto, oltre a supporti pin-
ze in alluminio per il settore moto in gran parte desti-
nate al Gruppo Brembo. Nel corso del 2012 La.Cam. 
ha acquisito i rami di azienda di entrambe le società.

I ricavi netti delle vendite del 2015 sono pari a 
€ 35.872 migliaia rispetto a € 32.329 migliaia del 2014, 
prevalentemente verso società del Gruppo Brembo. 
L’utile conseguito nel 2015 è di € 993 migliaia, contro 
un utile di € 489 migliaia a fine 2014.

I dipendenti della società al 31 dicembre 2015 sono 
198, contro i 205 dell’esercizio precedente.

QINGDAO BREMBO TRADING CO. LTD. 
QINGDAO (CINA)

Attività: attività logistiche e di commercializzazio-
ne nel polo di sviluppo economico e tecnologico 
di Qingdao.

Costituita nel 2009 e controllata al 100% da Brembo 
S.p.A., la società svolge attività logistiche e di commer-
cializzazione all’interno del polo tecnologico di Qingdao.

Nel corso del 2015 ha realizzato ricavi per 
Cny 150.372 migliaia (€ 21.565 migliaia), che si con-
frontano con Cny 130.452 migliaia (€ 15.932 migliaia) 
realizzati nell’anno precedente. L’utile di Cny 4.414 
migliaia (€ 633 migliaia), in aumento rispetto all’utile di 
Cny 3.228 migliaia (€ 394 migliaia) del 2014.

Al 31 dicembre 2015 la società ha 21 dipendenti, 6 in 
più rispetto alla stessa data del 2014.
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BREMBO SGL CARBON CERAMIC 
BRAKES S.P.A. 
STEZZANO (ITALIA)

Attività: progettazione, sviluppo, produzione e 
vendita di dischi freno in carbonio ceramico.

A seguito degli accordi di joint venture del 2009 tra 
Brembo e SGL Group, la società è posseduta al 50% 
da Brembo S.p.A. e, a sua volta, controlla il 100% 
della società tedesca Brembo SGL Carbon Ceramic 
Brakes GmbH. Entrambe le società svolgono attività 
di progettazione, sviluppo, produzione e commercia-
lizzazione di sistemi frenanti in genere e, in particolare, 
di dischi freno in carbonio ceramico destinati al primo 
equipaggiamento di vetture ad altissime prestazioni, 
oltre ad attività di ricerca e sviluppo di nuovi materiali 
e nuove applicazioni.

Le vendite nette al 31 dicembre 2015 ammontano 
a € 52.784 migliaia, in aumento rispetto a € 44.689 
migliaia del 2014. Nell’esercizio registra un utile di 
€  7.746 migliaia che si confronta con un utile di 
€ 12.161 migliaia del 2014.

I dipendenti della società al 31 dicembre 2015 sono 
130, 19 in più rispetto a fine 2014.

BREMBO SGL CARBON CERAMIC 
BRAKES GMBH 
MEITINGEN (GERMANIA)

Attività: progettazione, sviluppo, produzione e 
commercializzazione di dischi freno in carbonio 
ceramico.

La società è stata costituita nel 2001. Nel 2009, in 
applicazione dell’accordo di joint venture tra Brembo e 
SGL Group, la società Brembo SGL Carbon Ceramic 
Brakes S.p.A. ha acquisito l’intero pacchetto azionario 
di questa società.

Le vendite nette del 2015 ammontano a € 91.693 
migliaia, in aumento rispetto a €  79.416 migliaia 
dell’esercizio precedente. Al 31 dicembre 2015 si re-
gistra un utile pari a 11.148 migliaia, a fronte di un utile 
di € 7.953 migliaia nell’anno precedente.

Il personale in forza al 31 dicembre 2015 è di 296 
unità, contro le 275 a fine 2014.

PETROCERAMICS S.P.A. 
MILANO (ITALIA)

Attività: ricerca e sviluppo di tecnologie innovati-
ve per la produzione di materiali ceramici tecnici e 
avanzati, per il trattamento di geomateriali e per le 
caratterizzazioni di ammassi rocciosi.

Brembo S.p.A. ha acquisito il 20% di questa società 
nel 2006 attraverso la sottoscrizione di un aumento di 
capitale.

I ricavi netti realizzati nel 2015 sono pari a € 1.594 
migliaia, con un utile di € 58 migliaia. Nel 2014 la so-
cietà aveva realizzato ricavi pari a € 1.840 migliaia, con 
un utile di € 372 migliaia.


