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Analisi Fondamentale Brembo 
 
Dati Societari 

Azioni in circolazione: 333,922 mln. 
 

Capitalizzazione: 3.552,93 mln. EURO 
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Rating : BUY 
 

 
Profilo Societario 
Brembo S.p.A., fondata nel 1961, è leader mondiale e innovatore riconosciuto della tecnologia degli 
impianti frenanti a disco per veicoli. È fornitore di sistemi frenanti ad elevate prestazioni per i costruttori 
più prestigiosi di autovetture, veicoli commerciali e motocicli a livello mondiale. Brembo ha inoltre 
un'indiscussa supremazia nel settore delle competizioni auto e moto, con oltre 200 campionati mondiali 
vinti sino a oggi. L'azienda opera oggi in Italia, Brasile, Messico, Polonia, Spagna, Gran Bretagna, 
Germania, Francia, Svezia, USA, India, Cina e Giappone, vendendo i propri prodotti in 70 Paesi nel 
mondo. Brembo conta sul contributo di oltre 4300 collaboratori, di cui il 10% è composto da ingegneri e 
specialisti di prodotto che lavorano nella ricerca e sviluppo 

Andamento titolo 

 

Le azioni Brembo fanno parte del paniere Ftse Italia Mid Cap e rientrano nel segmento Blue Chips. 
Brembo mostra una rischiosità superiore alla media del mercato (beta maggiore di 1) indice della 
presenza in un settore fortemente correlato al ciclo economico come quello dei componenti per auto. 
Negli ultimi 3 anni il titolo Brembo ha registrato una performance del -2,4% in linea con il -4,3% 
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dell'indice Ftse Mib: il titolo ha toccato un minimo ad inizio aprile 2020 a cui è seguita una ripresa dei 
corsi proseguita fino a inizio gennaio 2022, con quotazioni più che raddoppiate. La successiva 
correzione è stata piuttosto profonda (-30% in due mesi); il titolo ha poi messo in atto due tentativi di 
recupero a maggio ed agosto 2022 ma a settembre ha toccato nuovi minimi, ripresa piuttosto decisa 
nell'ultimo mese. 

Dati Finanziari 
Voci di bilancio 2019 var % 2020 var % 2021 

Totale Ricavi 2.625,64 -14,99 2.232,12 25,49 2.801,10 

Margine Operativo Lordo 501,38 -24,55 378,29 28,84 487,38 

Ebitda margin 19,10 ---- 16,95 ---- 17,40 

Risultato Operativo 304,75 -43,97 170,74 59,69 272,66 

Ebit Margin 11,61 ---- 7,65 ---- 9,73 

Risultato Ante Imposte 301,27 -48,31 155,74 84,05 286,64 

Ebt Margin 11,47 ---- 6,98 ---- 10,23 

Risultato Netto 233,06 -40,81 137,94 56,51 215,89 

E-Margin 8,88 ---- 6,18 ---- 7,71 

PFN (Cassa) 346,19 11,12 384,68 7,06 411,84 

Patrimonio Netto 1.388,02 6,70 1.481,04 21,27 1.796,12 

Capitale Investito 1.759,79 7,53 1.892,29 17,95 2.231,95 

ROE 16,79 ---- 9,31 ---- 12,02 

ROI 17,57 ---- 9,15 ---- 12,35 

Commento ai dati di bilancio 
Nel triennio 2019-2021 Brembo ha registrato una crescita dei ricavi del 6,7% mentre il margine 
operativo lordo è sceso del 2,8% in presenza di una diminuzione dell'Ebitda margin di circa 1,7 punti 
percentuale; il risultato operativo è passato da 304,8 a 272,7 milioni di Euro (-10,5%) mentre l'utile netto 
è sceso del 7,4% a 215,9 milioni. La redditività è diminuita sia a livello di ROI (-5,2 punti a quota 12,4%) 
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che di ROE (passato dal 16,8% al 12,2%). L'indebitamento finanziario netto è aumentato di 65,6 milioni 
a 411,8 milioni con il rapporto debt to equity passato da 0,25 a 0,23. 

Ultimi Sviluppi : nei primi sei mesi del 2022 i ricavi sono cresciuti del 28,3% a 1746,5 milioni di euro, 
l'Ebitda è aumentato del 13% a 305,3 milioni, il risultato operativo è passato da 165,8 a 187,5 milioni 
(+13,1%) e il risultato netto è cresciuto del 17,3% a 148,9 milioni di euro; l?indebitamento finanziario 
netto è aumentato di oltre 180 milioni a 595,1 milioni di Euro. 

Comparables 
Azienda P/E P/BV Dividend Yield % 

Brembo 16,48 2,02 2,54% 

Sogefi 51,53 0,54 0% 

Valeo 22,99 1,09 2,10% 

Commento : in un raffronto tra società operanti nel settore della componentistica auto Brembo è la 
società più cara sulla base del rapporto Price/Book Value (Prezzo/Valore Contabile) mentre è quella più 
a buon mercato sulla base del Price/Earnings (Prezzo/Utili). Buono il rendimento da dividendi, prossimo 
al 2,5% ed il più elevato tra le aziende del campione. 

Plus e Minus 
Opportunità : focus sui segmenti premium del mercato auto e moto meno sensibili ai prezzi 
Rischi : aumento dei costi delle materie prime e rallentamento nella vendita di auto in caso di 
recessione nel 2023 

Ipotesi Valutazione e Sensitivity Analysis 
Nell'applicazione del metodo dei flussi di cassa scontati e dell'Economic Value Added si sono ipotizzati: 
- un tasso di crescita dei ricavi che passa dal 15,5% del 2022 al 3,5% dal 2024 seguenti; 
- Ebitda margin che passa dal 17% del 2022 al 18% di lungo periodo; 
- una redditività operativa (ROI) di lungo periodo del 18,1% 
Infine si prevedono un tax rate al 26,5% ed un payout in aumento fino al 58%. 
I risultati del modello convergono su un valore per azione di 12,46 Euro che tende a crescere (ridursi) di 
1,25 Euro per ogni punto in più (in meno) dell'Ebitda margin come mostrato nella figura seguente. 
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