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OGGETTO: Entrata nuovo socio
A distanza di 16 anni dalla fondazione della società, il mercato nel quale ci collochiamo è
profondamente cambiato in termini di proposte e di competitors.
La globalizzazione ha determinato un consolidamento dei player che è sempre di più costituito
da grossi gruppi multinazionali.
Ci siamo sempre distinti per innovazione e sviluppo tecnologico che ci hanno consentito di
entrare fra le aziende leader del settore nonché di iniziare collaborazioni commerciali con
grandi gruppi internazionali.
E’ per i detti motivi che comunichiamo con grande entusiasmo ed orgoglio che è stato chiuso
l’accordo con il gruppo Mahle per la loro entrata nella compagine sociale di Brain Bee con una
quota di partecipazione del 20%, che rappresenta una ulteriore conferma della partnership
pluriennale di natura tecnico commerciale per il mercato dell’America Settentrionale e d’ora in
poi, anche per il Mercato Europeo.
MAHLE è partner nello sviluppo e fornitore leader a livello internazionale dell’industria
automobilistica, nonché precursore della mobilità del futuro.
Nel 2016, con i suoi 77.000 dipendenti circa, il gruppo ha realizzato un fatturato di 12,3
miliardi di euro ed è presente in 34 paesi con 170 sedi produttive. In 15 grandi centri di
Ricerca e Sviluppo distribuiti in Germania, Gran Bretagna, Lussemburgo, Spagna, Slovenia,
Stati Uniti d’America, Brasile, Giappone, Cina e India, sono oltre 6.000 gli ingegneri e i tecnici
addetti allo sviluppo che lavorano a soluzioni innovative per la mobilità del futuro.
MAHLE Aftermarket, la divisione aziendale specializzata in parti di ricambio, sfrutta il know
how della produzione di serie di componenti per il primo equipaggiamento per applicarlo
all’Aftermarket automobilistico e rifornisce i propri partner ricambisti, officine per la riparazione
e centri di manutenzione del motore. MAHLE Aftermarket è rappresentata in tutto il mondo in
24 sedi e altri uffici di distribuzione e conta un totale di 1.555 dipendenti. Nel 2016 la divisione
ha registrato un fatturato mondiale di 899 milioni di euro.
Carlo Rocchi, Amministratore di Brain Bee spa dichiara: “Dopo alcuni anni di proficua
collaborazione commerciale abbiamo deciso di intensificare la nostra partnership con l’entrata
di MAHLE nel pacchetto azionario.
La collaborazione con MAHLE ci consente di affrontare un mercato globale e sfruttare al meglio
tutte le potenzialità che abbiamo messo a punto in questi anni nella Ricerca & Sviluppo,

ponendoci sempre come leader nelle avanguardie tecnologiche. Continueremo a farlo per dare
a MAHLE l’opportunità di offrire soluzioni sempre più innovative nella supply chain di officina”.
Olaf Henning, Direttore Generale di MAHLE Aftermarket GmbH dichiara: “Brain Bee è il
partner ideale per sviluppare e ampliare i nostri servizi per le officine. L’azienda dispone di una
vasta esperienza nel settore dell’elettronica e dei software. Con questa collaborazione nella
ricerca e sviluppo, nonché nella produzione, saremo in grado di rafforzare la nostra posizione
come fornitori di soluzioni per le attrezzature da officina, un settore con un forte potenziale.”
Lo scopo principale che ha mosso Carlo Rocchi a stipulare questo accordo, è la volontà di dare
continuità all’azienda all’interno di un gruppo potente come MAHLE e consentire a Brain Bee di
poter competere contro avversari quali Bosch, Hella Gutmann, Texa, di crescere investendo
ulteriormente in ricerca e sviluppo ed aumentare la propria presenza sul mercato
internazionale, divenendo così un player ancor più competitivo.
Nulla cambia nella maggioranza e nella conduzione aziendale che rimane affidata a Carlo
Rocchi, in qualità di Presidente del C.d.A. e Legale Rappresentante.
Cordiali Saluti.
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