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MAHLE acquisisce la maggioranza dello specialista di  

diagnostica-automotive BrainBee 

 

 MAHLE detiene ora l'80% delle quote di BrainBee  

 Ampliamento dello sviluppo, della produzione e dell’assistenza 

tecnica in Europa 

 Il marchio BrainBee diventa parte del portafoglio di MAHLE 

Aftermarket 

Stoccarda, 22. maggio 2018 – Il gruppo MAHLE ha aumentato la sua 

partecipazione in BrainBee, un'azienda specializzata in attrezzature per 

auto officine, giungendo all’80% delle quote societarie. Dopo la 

partecipazione strategica di minoranza del 20%, concordata nel 

settembre del 2017, MAHLE Aftermarket compie adesso un altro passo 

importante per proporsi come fornitore di soluzioni. Con l'acquisizione 

della maggioranza, MAHLE Aftermarket potenzia notevolmente la sua 

presenza in Europa nel settore delle attrezzature e dei servizi per auto 

officine. 

 

MAHLE Service Solutions, la divisione specializzata in attrezzature per 

officine di MAHLE Aftermarket, collabora già da diversi anni con 

BrainBee nello sviluppo e nella produzione di attrezzature per officine. 

BrainBee, fondata nel 2001, dispone di un ampio know-how in materia 

di sviluppo e produzione di apparecchiature per la manutenzione di 

sistemi di climatizzazione automotive, diagnosi, gestione dei fluidi e 

analisi delle emissioni.  

 

Nel settembre 2017 MAHLE ha acquisito una quota del 20% dello 

specialista italiano in attrezzature per auto officine. MAHLE aumenta 

ora la sua partecipazione giungendo a detenere in totale l’80% della 

proprietà. Il gruppo intende espandere strategicamente le attività di 

BrainBee con gli attuali circa 110 dipendenti. "BrainBee con le sue 

eccellenze in settori quali l'assistenza agli impianti di climatizzazione 

automotive, la diagnosi, la gestione dei fluidi e le analisi delle emissioni, 

rappresenta un perfetto completamento al nostro portafoglio prodotti. In 
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futuro saremo in grado di offrire alle autofficine ed ai costruttori di veicoli 

una gamma ancora maggiore di attrezzature e servizi", dice Olaf 

Henning, direttore generale di MAHLE Aftermarket. "L’ultimo risultato 

della nostra collaborazione è la stazione di analisi dei gas di scarico 

EmissionPRO 180, che abbiamo sviluppato insieme. Ulteriori, nuovi 

prodotti congiuntamente sviluppati verranno presentati al mercato in 

occasione della fiera Automechanika di Francoforte il prossimo 

autunno."  

 

"Questo ulteriore passaggio, conferma la nostra volontà di mettere a 

disposizione del gruppo MAHLE tutte le esperienze e conoscenze che 

BrainBee ha sviluppato negli anni, presentandosi al mercato sempre 

con soluzioni innovative e che le hanno permesso di depositare tanti 

brevetti e ricevere diversi riconoscimenti", dice Carlo Rocchi, CEO e 

fondatore di BrainBee. "Dall’inizio della collaborazione con MAHLE 

sono stati raggiunti importanti traguardi nello sviluppo di prodotti per 

soddisfare le richieste dei vari mercati. L’unione della forza di MAHLE 

con le conoscenze di BrainBee rappresenta sicuramente un mix 

vincente che offrirà al mercato Automotive – sia Aftermarket che Primo 

Impianto – prodotti e servizi competitivi e di qualità." 

 

Con l'integrazione di BrainBee, MAHLE Service Solutions rafforza la 

propria posizione nella produzione e nella vendita nonché nello sviluppo 

e ricerca. Globalmente, tutti i clienti trarranno vantaggio dalla sede 

aggiuntiva di Parma, nella quale saranno sviluppate e prodotte 

attrezzature per officine utilizzando i piú moderni ed innovativi ritrovati 

della tecnologia. Con lo sviluppo di piattaforme globali MAHLE 

aumenterà ulteriormente la propria efficienza produttiva, cosa che 

andrà chiaramente a vantaggio di tutti i clienti. Un ulteriore vantaggio: i 

clienti europei potranno fare affidamento su una rete di distribuzione e 

di servizi ancora più capillare ed efficiente   

 

L’azienda MAHLE 

MAHLE è partner nello sviluppo e fornitore leader a livello 

internazionale dell’industria automobilistica, nonché precursore della 
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mobilità del futuro. Il gruppo MAHLE si pone come obiettivo quello di 

rendere la mobilità più efficiente, ecologica e pratica, continuando ad 

ottimizzare il motore a combustione e promuovendo l’uso di carburanti 

alternativi, ma mantenendo comunque come principio fondante 

l’introduzione capillare dell’elettromobilità. L’assortimento dei prodotti 

copre tutte le questioni importanti in materia di gruppo propulsore e 

tecnica di climatizzazione, sia per i motori a combustione che per 

l’elettromobilità. In tutto il mondo, un veicolo su due monta prodotti 

MAHLE. I componenti e i sistemi MAHLE trovano impiego anche fuori 

dal contesto stradale, sia in applicazioni stazionarie che su macchine 

da lavoro mobili, su navi o su rotaia. 

 

Nel 2017, con i suoi 78.000 dipendenti circa, il gruppo ha realizzato un 

fatturato di 12,8 miliardi di euro ed è presente in oltre 30 paesi con 170 

sedi produttive. In 16 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 6.100 gli 

ingegneri e i tecnici addetti allo sviluppo che lavorano a soluzioni 

innovative per la mobilità del futuro. 

 

L’azienda MAHLE Aftermarket  

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 25 sedi e altri uffici di distribuzione e 

conta un totale di circa 1.600 dipendenti. Nel 2017 la divisione ha 

registrato un fatturato mondiale di 956 milioni di euro. 

 

Per chiarimenti: 

MAHLE GmbH  

Bettina Schlegel 

Corporate Communications | Public Relations 

Pragstraße 26-46  

70376 Stuttgart  
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Telefono: +49 711 -501-13185 

Email: bettina.schlegel@mahle.com 
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