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1. Relazione sulla gestione

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.
Brembo S.p.A.
Curno (Italia)
Attività: studio, progettazione, sviluppo, applicazione, produzione, montaggio, vendita di impianti frenanti, nonché
fusioni in leghe leggere per settori diversi, tra i quali l’automobilistico e il motociclistico.
Il 2021 si è chiuso con ricavi netti pari a € 1.021.345 migliaia,
in aumento del 25,3% rispetto a € 815.087 migliaia del 2020.
La voce “Altri ricavi e proventi” risulta pari a € 41.250 migliaia
nel 2021 contro € 43.243 migliaia del 2020, mentre i costi di
sviluppo capitalizzati nell’esercizio sono pari a € 18.621 migliaia.
Il margine operativo lordo è passato da € 102.293 migliaia (12,5%
sui ricavi) nel 2020 a € 153.089 migliaia (15,0% sui ricavi) nel

2021, mentre il margine operativo netto, dopo aver conteggiato
ammortamenti e perdite di valore delle immobilizzazioni materiali
e immateriali per € 64.107 migliaia, si è chiuso a € 88.981 migliaia
rispetto a € 37.980 migliaia dell’esercizio precedente.
La gestione finanziaria registra oneri netti pari a € 1.084 migliaia
che si confrontano con € 9.137 migliaia del 2020. I proventi
da partecipazione, pari a € 48.539 migliaia, sono riconducibili
principalmente alla distribuzione di dividendi da parte di alcune
società controllate.
Nel periodo preso in esame la società ha realizzato un utile di
€ 111.229 migliaia, mentre nell’analogo periodo del 2020 l’utile
era stato di € 85.505 migliaia.
Il numero degli addetti al 31 dicembre 2021 è pari a 3.101 unità,
in aumento di 60 unità rispetto alle 3.041 unità presenti a fine
esercizio 2020.

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 tecnologicamente all’avanguardia a livello mondiale per i principali team di
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Formula 1, GT, Touring e Rally. Inoltre, produce e vende freni e
frizioni per il primo equipaggiamento di automobili di prestigiose
case automobilistiche.
I ricavi netti realizzati nel 2021 sono pari a Gbp 43.485 migliaia
(€ 50.564 migliaia) e si confrontano con Gbp 35.609 migliaia
(€ 40.046 migliaia) del 2020. L’utile netto conseguito nel periodo
in esame è di Gbp 3.631 migliaia (€ 4.222 migliaia), a fronte di
Gbp 1.808 migliaia (€ 2.033 migliaia) nel 2020.
Il personale in forza alla società al 31 dicembre 2021 è di 143
unità, in aumento di 4 unità rispetto a fine 2020.
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Brembo Brake India Pvt. Ltd.

Brembo Deutschland GmbH

Pune (India)

Leinfelden – Echterdingen (Germania)

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

Attività: acquisto e rivendita di vetture, servizi tecnico-commerciali, nonché promozione della vendita di dischi freno
per auto.

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 2021 la società ha registrato ricavi netti pari a Inr 10.227.621
migliaia (€ 116.906 migliaia), conseguendo un utile netto di Inr
1.039.048 migliaia (€ 11.877 migliaia); nel 2020 i ricavi netti erano
stati pari a Inr 7.153.315 migliaia (€ 84.575 migliaia), con un utile
netto di Inr 602.703 migliaia (€ 7.126 migliaia).
Il numero di dipendenti al 31 dicembre 2021 è di 963 unità,
rispetto a 821 unità dell’esercizio precedente.

Brembo Czech S.r.o.
Ostrava-Hrabová (Repubblica Ceca)

La società, costituita nel 2007 e controllata al 100% da Brembo
S.p.A., si occupa di acquistare vetture per l’effettuazione di test,
di favorire e semplificare la comunicazione tra clienti tedeschi
e Brembo nelle diverse fasi di impostazione e gestione dei
progetti, nonché di promuovere la vendita di dischi freno per il
settore automobilistico per il solo mercato del ricambio.
Al 31 dicembre 2021 i ricavi netti ammontano a € 2.418 migliaia
(€ 2.157 migliaia nel 2020), con un utile netto di € 777 migliaia
(€ 707 migliaia nel 2020).
La società al 31 dicembre 2021 ha 9 dipendenti, in aumento di
1 unità rispetto alla stessa data dell’anno precedente.

Brembo Do Brasil Ltda.
Betim (Brasile)

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 2021 ha realizzato ricavi netti per Czk 5.317.719 migliaia
(€ 207.344 migliaia) a fronte di ricavi netti per Czk 4.629.197
migliaia (€ 174.981 migliaia) nel 2020 ed ha chiuso con una
perdita di Czk 241.845 migliaia (€ 9.430 migliaia), che si confronta con una perdita di Czk 366.421 migliaia (€ 13.851 migliaia)
registrata nel 2020.
I dipendenti in forza al 31 dicembre 2021 sono 975, in diminuzione di 36 unità rispetto all’anno precedente.

Attività: produzione e vendita di dischi freno per il primo
equipaggiamento.
La società ha sede a Betim, nello Stato del Minas Gerais, e
si occupa di produzione e vendita di dischi freno per auto sul
mercato sudamericano del primo equipaggiamento.
I ricavi netti del 2021 sono pari a Brl 231.602 migliaia (€ 36.294
migliaia), con un utile di Brl 18.668 migliaia (€ 2.925 migliaia); nel
2020 le vendite erano state pari a Brl 180.649 migliaia (€ 30.670
migliaia), con una perdita di Brl 155 migliaia (€ 26 migliaia).
Il personale in forza al 31 dicembre 2021 è di 203 unità, rispetto
a 221 unità alla stessa data dell’anno precedente.
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Brembo Huilian (Langfang)
Brake Systems Co. Ltd.

Brembo Japan Co. Ltd.
Tokyo (Giappone)

Langfang (Cina)
Attività: fusione, produzione e vendita di dischi freno per il
primo equipaggiamento.
Nel 2016 Brembo S.p.A. ha acquisito il 66% di Brembo Huilian
(Langfang) Brake Systems Co. Ltd. (già Asimco Meilian Braking
Systems (Langfang) Co. Ltd.), società cinese che dispone di una
fonderia e di uno stabilimento di lavorazione di dischi freno in
ghisa e che fornisce i produttori di auto della regione, in prevalenza rappresentati da joint-venture tra società cinesi e i grandi
player europei e americani. Il restante 34% del capitale sociale
continua ad essere detenuto dalla società pubblica Langfang
Assets Operation Co. Ltd. che fa capo alla Municipalità delle
città di Langfang. Il prezzo dell’operazione è stato pari a Cny
580.060 migliaia, equivalenti a circa € 79,6 milioni.
I ricavi netti realizzati nel 2021 sono pari a Cny 549.155 migliaia
(€ 71.935 migliaia) e si confrontano con Cny 579.890 migliaia
(€ 73.676 migliaia) del 2020. L’utile netto conseguito nel periodo
in esame è di Cny 8.277 migliaia (€ 1.084 migliaia), a fronte di
Cny 34.332 migliaia (€ 4.362 migliaia) nel 2020.
I dipendenti in forza al 31 dicembre 2021 sono 534, in diminuzione di 70 unità rispetto a fine 2020.

Brembo Inspiration Lab Corp.
Wilmington-Delaware (Usa)
Attività: sviluppo di competenze in ambito software, data
science e intelligenza artificiale
Nel corso del 2021, Brembo ha costituito la società Brembo
Inspiration Lab Corp. con sede legale a Wilmington-Delaware
(Usa) e capitale sociale di Usd 300 migliaia. La società, che ha
sede nella Silicon Valley in California (Usa), rappresenta il primo
centro di eccellenza aperto da Brembo.
Al 31 dicembre 2021 la società non ha conseguito ricavi e ha
chiuso l’esercizio con una perdita di Usd 66 migliaia (€ 55 migliaia). A fine anno la società non aveva dipendenti.
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Attività: commercializzazione di impianti frenanti per il settore delle competizioni e del primo equipaggiamento auto.
Brembo Japan Co. Ltd. è la società commerciale di Brembo
che cura il mercato giapponese delle competizioni 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 2021 sono pari a Jpy 774.361 migliaia
(€ 5.963 migliaia), contro Jpy 653.520 migliaia (€ 5.367 migliaia)
del 2020. L’utile netto conseguito nel periodo in esame è di Jpy
76.211 migliaia (€ 587 migliaia), contro quello del 2020 di Jpy
54.514 migliaia (€ 448 migliaia).
L’organico al 31 dicembre 2021 è di 21 unità, in aumento di 3
unità rispetto a quello in forza a fine 2020.

Brembo México S.A. de C.V.
Apodaca (Messico)
Attività: fusione, produzione e vendita di dischi freno per il
mercato auto del primo equipaggiamento e per il mercato
del ricambio, nonché fusione, produzione e vendita 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 America Inc. e al 49% da
Brembo S.p.A.
I ricavi netti del 2021 sono stati pari a Usd 386.330 migliaia
(€ 326.423 migliaia), con un utile di periodo pari a Usd 20.289
migliaia (€ 17.143 migliaia).
Nel 2020 le vendite erano state pari a Usd 279.426 migliaia
(€ 244.835 migliaia) con un utile pari a Usd 19.561 migliaia
(€ 17.140 migliaia).
Al 31 dicembre 2021 il numero dei dipendenti è di 1.516, contro
le 1.202 unità presenti a fine 2020.
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Brembo North America Inc.
Wilmington-Delaware (Usa)

Nanchino (Cina)
Attività: fusione, produzione e vendita di sistemi frenanti
per auto e veicoli commerciali.
La società, posseduta al 60% da Brembo S.p.A. e al 40% da
Brembo Brake India Pvt. Ltd., è stata costituita nell’aprile 2016
e si occupa di fusione, lavorazione, assemblaggio e vendita di
sistemi frenanti per auto e veicoli commerciali.
Al 31 dicembre 2021 la società ha realizzato ricavi netti pari
a Cny 1.374.148 migliaia (€ 180.003 migliaia), rispetto a Cny
906.627 migliaia (€ 115.188 migliaia) a fine 2020.
L’utile conseguito al 31 dicembre 2021 è pari a Cny 174.786
migliaia (€ 22.896 migliaia). Nel 2020 l’utile era stato di Cny
51.902 migliaia (€ 6.594 migliaia).
Il numero dei dipendenti è passato da 359 nel 2020 a 430 al 31
dicembre 2021.

Brembo Nanjing Brake
Systems Co. Ltd.
Nanchino (Cina)
Attività: sviluppo, fusione, produzione e vendita di dischi
freno per il mercato auto del primo equipaggiamento.
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
Automotive Industrial Co. Ltd. il controllo totalitario della società.
Dal 1° luglio 2017 è effettiva la fusione per incorporazione in Brembo Nanjing Brake Systems Co. Ltd. di Brembo Nanjing Foundry
Co. Ltd. L’operazione ha portato alla realizzazione di un polo
industriale integrato, comprendente fonderia e lavorazione di dischi freno, destinati al mercato auto del primo equipaggiamento.
Le vendite nette della società ammontano al 31 dicembre 2021
a Cny 1.177.783 migliaia (€ 154.281 migliaia), con un utile di Cny
119.518 migliaia (€ 15.656 migliaia); nel 2020 le vendite erano
state pari a Cny 1.048.864 migliaia (€ 133.260 migliaia), con un
utile di Cny 115.870 migliaia (€ 14.721 migliaia).
Al 31 dicembre 2021 il numero dei dipendenti è di 576, rispetto
alle 550 unità a fine 2020.

Attività: sviluppo, fusione, produzione e vendita di dischi
freno per il mercato auto del primo equipaggiamento 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 prestazioni per auto. Presso la sede di
Plymouth (Michigan), è attivo il Centro di Ricerca e Sviluppo per
lo sviluppo e la commercializzazione sul mercato USA di nuove
soluzioni in termini di materiali e design.
I ricavi netti realizzati nel 2021 ammontano a Usd 370.348
migliaia (€ 312.919 migliaia); nell’esercizio precedente la società aveva conseguito ricavi netti per Usd 300.020 migliaia
(€ 262.880 migliaia).
Il risultato netto al 31 dicembre 2021 evidenzia un utile di Usd
14.299 migliaia (€ 12.081 migliaia) a fronte di un utile di Usd
16.371 migliaia (€ 14.344 migliaia) registrato nel 2020.
Il personale alla fine del periodo è di 645 unità, 29 in meno
rispetto alla fine del 2020.

Brembo Poland Spolka Zo.O.
Dąbrowa-Górnicza (Polonia)
Attività: sviluppo, fusione, produzione e vendita di dischi
freno e sistemi frenanti per auto e veicoli commerciali.
La società produce sistemi frenanti per il mercato di primo
equipaggiamento auto e veicoli commerciali nello stabilimento
di Częstochowa; nello stabilimento di Dąbrowa-Górnicza 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 Niepołomice lavora le
campane in acciaio da montare sui dischi leggeri prodotti negli
stabilimenti del Gruppo in Cina, Stati Uniti e nello stesso sito di
Dąbrowa-Górnicza.
I ricavi netti realizzati nel 2021 ammontano a Pln 2.215.650
migliaia (€ 485.458 migliaia) contro Pln 1.744.060 migliaia
(€ 392.526 migliaia) del 2020. L’utile netto al 31 dicembre 2021
è di Pln 232.719 migliaia (€ 50.990 migliaia) e si confronta con
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un utile di Pln 150.941 migliaia (€ 33.971 migliaia) conseguito
nell’esercizio precedente.
Il personale a fine periodo è di 2.165 unità, rispetto alle 2.124
presenti alla fine del 2020.

Brembo Russia Llc.
Mosca (Russia)
Attività: promozione della vendita di dischi freno per auto.
La società, costituita nel 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 solo mercato
del ricambio.
I ricavi netti della società realizzati nel 2021 ammontano a Rub
85.710 migliaia (€ 983 migliaia) rispetto a Rub 62.396 migliaia
(€ 755 migliaia) nel 2020; il risultato netto è di Rub 25.435 migliaia
(€ 292 migliaia) che si confronta con Rub 19.193 migliaia (€ 232
migliaia) al 31 dicembre 2020.
A fine periodo l’organico della società è pari a 3 unità, invariato
rispetto a fine 2020.

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 9.802
migliaia (€ 966 migliaia), con un utile netto di Sek 4.727 migliaia
(€ 466 migliaia) e si confrontano rispettivamente con Sek 10.088
migliaia (€ 962 migliaia) e con un utile netto di Sek 5.399 migliaia
(€ 515 migliaia) conseguiti nel 2020.
Il personale al 31 dicembre 2021 è di 2 unità, invariato rispetto
alla stessa data dell’anno precedente.
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Corporación 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 commerciale per il
solo mercato del ricambio.
I ricavi netti delle vendite 2021 ammontano a € 30.262 migliaia,
contro € 23.318 migliaia realizzati nel 2020. Il risultato netto evidenzia un utile di € 1.980 migliaia, a fronte di un utile di € 1.673
migliaia registrato nel 2020.
Il personale in forza al 31 dicembre 2021 è di 65 unità, in diminuzione di 4 unità rispetto a fine 2020.

J.Juan Group
Barcellona (Spagna)
Attività: sviluppo, produzione e vendita di sistemi frenanti
per motocicli.
In data 28 aprile 2021 Brembo ha siglato un accordo per l’acquisizione del 100% del capitale del Gruppo J.Juan, azienda
spagnola attiva nello sviluppo e nella produzione di sistemi
frenanti per motociclette. J.Juan è stata fondata nel 1965, ha
sede a Gavà (Barcellona) e opera con tre stabilimenti in Spagna
e uno in Cina che producono in particolare tubi freno. In data
4 novembre 2021, si è completata l’acquisizione di J.Juan,
con un esborso complessivo per l’operazione di € 73 milioni,
pagato utilizzando la liquidità disponibile e soggetto agli usuali
meccanismi di aggiustamento previsti per operazioni simili, che
si completeranno entro la fine del primo trimestre 2022.
Nel corso degli ultimi 2 mesi del 2021 ha realizzato ricavi per
€ 11.032 migliaia e ha chiuso con un utile di € 497 migliaia.
Al 31 dicembre 2021 il Gruppo J.Juan ha 570 dipendenti.
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Qingdao Brembo Trading Co. Ltd.
Qingdao (Cina)

Stezzano (Italia)

E E SOCIETA’
Attività: lavorazioni meccaniche di precisione, esecuzione

Attività: attività logistiche e di commercializzazione nel polo
di sviluppo economico e tecnologico di Qingdao.

di lavori di torneria, attività di componentistica meccanica
e attività affini, da eseguirsi in proprio o per conto terzi.

Costituita nel 2009 e controllata al 100% da Brembo S.p.A.,
la società svolge attività logistiche e di commercializzazione
all’interno del polo tecnologico di Qingdao per il solo mercato
del ricambio.
Nel corso del 2021 ha realizzato ricavi per Cny 355.449 migliaia
(€ 46.561 migliaia), che si confrontano con Cny 278.115 migliaia
(€ 35.335 migliaia) realizzati nell’anno precedente. L’utile di Cny
15.786 migliaia (€ 2.068 ITALIA
migliaia) è in aumento rispetto
all’utile
USA
REGNO
di Cny 14.172 migliaia (€ 1.801 migliaia) del 2020. UNITO
Al 31 dicembre 2021 la società ha 37 dipendenti, 7 in più rispetto
alla stessa data del 2020.

A

ONE

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 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 altra
ARGENTINA
R.metallica
CECA
componentistica,
tra cui minuteria
di alta precisione
e ponti per pinze auto, oltre a supporti pinze in alluminio per
il settore moto in gran parte destinate al Gruppo Brembo. Nel
corso del 2012 la società ha acquisito i rami di azienda di
entrambe le società.
I ricavi netti delle vendite del 2021 sono pari a € 41.419 migliaia
rispetto a € 32.722 migliaia del 2020, prevalentemente verso
SBS Friction A/S
società del Gruppo Brembo.
Svendborg (Danimarca)
L’utile conseguito nel 2021 è di € 2.791 migliaia, contro un utile
DANIMARCA
di € 1.251
migliaia a fine 2020. MESSICO
BRASILE
POLONIA
SVEZIA e vendita di pastiglie freno
Attività: sviluppo, produzione
I dipendenti della società al 31 dicembre 2021 sono 161, contro
per motocicli.
i 163 dell’esercizio precedente.
In data 7 gennaio 2021, Brembo ha acquisito SBS Friction A/S,
azienda con sede a Svendborg (Danimarca) che sviluppa e produce pastiglie freno in materiali sinterizzati e organici per motociclette, particolarmente innovativi ed eco-friendly. La quota di
partecipazione è detenuta per il 60% da Brembo S.p.A. e per il
40% da Brembo Brake India Pvt. Ltd. L’esborso complessivo
per l’operazione è stato pari a Dkk 226 milioni (€ 30,4 milioni).
Nel corso del 2021 ha realizzato ricavi per Dkk 159.452 migliaia
(€ 21.440 migliaia) e ha chiuso con un utile di Dkk 6.177 migliaia
(€ 831 migliaia).
Al 31 dicembre 2021 la società ha 106 dipendenti.
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Società valutate con il metodo del patrimonio netto
Brembo SGL Carbon Ceramic
Brakes S.p.A.

Petroceramics S.p.A.

Stezzano (Italia)

Milano (Italia)

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

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

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 commercializzazione 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 2021 ammontano a € 60.787
migliaia (€ 41.696 migliaia al 31 dicembre 2020). Nell’esercizio
registra un utile di € 27.007 migliaia che si confronta con un utile
di € 24.896 migliaia del 2020.
I dipendenti della società al 31 dicembre 2021 sono 161, 10 in
più rispetto a fine 2020.

Brembo SGL Carbon Ceramic
Brakes GmbH
Meitingen (Germania)
Attività: progettazione, sviluppo, produzione e vendita 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 2021 ammontano a € 150.484 migliaia,
che si confrontano con € 128.476 migliaia dell’esercizio precedente. Al 31 dicembre 2021 si registra un utile pari a € 24.827
migliaia, a fronte di un utile di € 16.671 migliaia nell’anno
precedente.
Il personale in forza al 31 dicembre 2021 è di 411 unità, contro
le 392 a fine 2020.
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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 2021 sono pari a € 2.324 migliaia, con
un utile di € 632 migliaia. Nel 2020 la società aveva realizzato
ricavi pari a € 1.944 migliaia, con un utile di € 552 migliaia.

Infibra Technologies S.r.l.
Milano (Italia)
Attività: ideazione, progettazione, industrializzazione, produzione, installazione e commercializzazione di sistemi di
sensori in fibra ottica, nonché di sottosistemi fotonici per
sensoristica e comunicazioni.
In data 5 febbraio 2020 Brembo ha acquisito il 20% della società
Infibra Technologies S.r.l. per un controvalore di € 800 migliaia.
L’accordo con gli attuali soci prevede il diritto di Brembo di
esercitare un’opzione di acquisto sul restante 80% nel secondo
semestre 2024.
I ricavi netti realizzati nel 2021 sono pari a € 566 migliaia, con un
utile di € 2 migliaia. Nel 2020 la società aveva realizzato ricavi
pari a € 225 migliaia, con una perdita di € 44 migliaia.

