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CAZOO ACQUISISCE BRUMBRUM, LEADER DI MERCATO IN ITALIA NELLA VENDITA E NEL 

NOLEGGIO DI AUTO ONLINE  

 

 
 

● brumbrum è il leader in Italia nella vendita di auto usate e nel noleggio a lungo termine di auto nuove 

● Offre un’ampia gamma di auto per l’acquisto, il finanziamento e il noleggio a lungo termine 

● Un team di 180 persone con management esperto e conoscenza del mercato locale 

● Stabilimento in-house per la riqualificazione di vetture con capacità produttiva di 15mila auto all’anno 

● Solide relazioni con fornitori locali e operatori finanziari, commerciali e di logistica 

● L’Italia è il quarto mercato per volume e valore in Europa per la compravendita di auto usate 

● L’acquisizione accelererà il lancio di Cazoo in Italia previsto per il 2022 

 

Cazoo (NYSE: CZOO), leader europeo nella vendita di auto online, che ha reso l’acquisto e la vendita di 

auto semplice e agile come ordinare un qualsiasi altro prodotto online, oggi annuncia di aver raggiunto un 

accordo per l’acquisizione brumbrum, piattaforma leader di mercato in Italia nella vendita e nel noleggio a 

lungo termine di auto online. 

 

Fondata nel 2016, brumbrum ha sede a Milano ed è cresciuta fino ad impiegare oggi un team di 180 

persone, inclusi gli addetti alla riqualificazione dei veicoli impiegati nello stabilimento di Reggio Emilia. Lo 

stabilimento si estende per 40.000 mq e ha la capictà di ricondizionare più di 15.000 veicoli all’anno. 

L’azienda offre centinaia di veicoli per la vendita, finanziamento o noleggio a lungo termine con consegne 

in tutta Italia. 

 

Cazoo, fondata nel 2018 dall’imprenditore inglese Alex Chesterman, è una delle aziende che cresce più 

rapidamente in Europa, ed è pioniera del passaggio alla vendita di auto online. Dall’anno scorso è’ quotata 

alla Borsa di New York, e ha già costruito un team di oltre 3.800 persone di primo livello distribuite tra 

Regno Unito, Francia, Germania, Spagna e Portogallo. 

 

Cazoo ha venduto più di 50.000 auto dal suo lancio avvenuto poco più di due anni fa, in quanto i 

consumatori hanno apprezzato la selezione, il valore, la trasparenza e la comodità del comprare auto usate 

interamente online. E’ stata lanciata nel 2019 nel Regno Unito ed è sbarcata in Francia e Germania lo 

scorso dicembre.  

 

L’operazione combinerà la piattaforma, la capacità finanziaria e il marchio leader di mercato di Cazoo con 

il forte team, l’esperienza nel mercato locale e le relazioni commerciali in Italia di brumbrum. Una volta 



 

 

completato il processo di integrazione, si potrà accelerare il lancio della proposta completa di Cazoo in tutta 

Italia entro la metà’ di quest’anno. 

 

Cazoo acquisirà brumbrum per 80 milioni di euro, con un’offerta basata su un mix di cash e azioni di Cazoo. 

Il perfezionamento della transazione è previsto nei prossimi giorni.  In seguito al recente lancio in Francia 

e Germania e alle acquisizioni in Spagna e in Italia, Cazoo è ora presente nei cinque maggiori mercati 

europei per le auto usate. 

 

Alex Chesterman, OBE, Founder & CEO di Cazoo ha commentato: “brumbrum è il leader di mercato 

italiano nella compravendita e noleggio a lungo termine di auto usate online, e ha costruito una grande 

squadra, una forte cultura,e un ottimo business e, come Cazoo nel Regno Unito, ha contribuito al passaggio 

all’acquisto di auto online in Italia. Ci stiamo espandendo nei mercati chiave in Europa più velocemente del 

previsto, e questa acquisizione accelererà i nostri piani di lancio in Italia, in modo da offrire ai clienti migliore 

selezione, valore, qualità e comodità  al momento dell’acquisto o del noleggio a lungo termine della loro 

prossima auto. Non vedo l’ora di dare il benevenuto al team di brumbrum all’interno di Cazoo, e di lavorare 

con loro per offrire la migliore esperienza di acquisto di auto ai consumatori italiani”. 

 

Francesco Banfi, Founder & CEO di brumbrum ha commentato: “In brumbrum abbiamo sviluppato un 

team molto forte con eccellenti relazioni commerciali, e sono molto fiero di quanto abbiamo realizzato finora. 

La combinazione con la piattaforma e il brand di Cazoo ci permetterà di accrescere significativamente 

l’offerta sul mercato Italiano. La vision e la strategia di Cazoo sono interamente allineate con la nostra, e 

non vedo l’ora di unire le forze e accelerare il lancio di Cazoo e la trasformazione digitale della 

compravendita e noleggio a lungo termine di auto in Italia e nel resto d’Europa”. 

 

Brumbrum è stata assistita da Jefferies e Orrick Herrington & Sutcliffe. 

 

 

- Fine - 

Per ulteriori informazioni: 

 

Contatti stampa: 

Cazoo: Lawrence Hall, Group Communications Director, lawrence.hall@cazoo.co.uk 

Brunswick: Chris Blundell/Simone Selzer +44 20 7404 5959 / cazoo@brunswickgroup.com 

 

Investor Relations: 

Cazoo: Robert Berg, Director of Investor Relations and Corporate Finance, investors@cazoo.co.uk 

ICR: cazoo@icrinc.com 

 

Informazioni su Cazoo – www.cazoo.co.uk 

La nostra missione è quella di trasformare la compravendita di auto online nel Regno Unito e in Europa, offrendo miglior selezione, 

valore, trasparenza, convenienza e tranquillità. Il nostro obiettivo è di rendere l’esperienza di acquisto o di vendita di un’auto uguale 

all’ordinazione di qualsiasi altro prodotto online, dove i consumatori possono con facilità comprare, finanziare o noleggiare a lungo 

termine un’auto interamente online, con consegna o ritiro in appena 72 ore. Cazoo è stata fondata nel 2018 dall’imprenditore seriale 

Alex Chesterman OBE, è sostenuta da alcuni dei principali investitori in tecnologia al mondo, ed è quotata in Borsa (NYSE: CZOO). 

 

Informazioni suu brumbrum – www.brumbrum.it 

brumbrum è un rivenditore di auto online, il primo in Italia. Le auto disponibili per l'acquisto sul sito appartengono a brumbrum, che 

offre il miglior rapporto qualità prezzo. Sulla piattaforma è possibile visionare una vasta gamma di auto usate certificate e a km 0 

con garanzia fino a 3 anni, acquistabili comodamente online. Oltre all'acquisto, brumbrum offre una vasta scelta di modelli per il 

noleggio a lungo termine. Con brumbrum è possibile acquistare, finanziare o noleggiare a lungo termine un'auto nuova interamente 

online, comodamente da casa! 

 

Previsioni e stime: 
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Le dichiarazioni contenute o a cui si fa riferimento nel presente documento possono includere “stime e calcoli previsionali” da 

intendersi come nell’ambito delle disposizioni “safe harbour” del Private Securities Litigation Reform Act del 1995. Le aspettative, le 

stime e le proiezioni del business di Cazoo possono differire dai suoi risultati reali e, di conseguenza, non si dovrebbe fare affidamento 

sulle stime e sui calcoli previsionali quali previsioni di eventi futuri. Queste stime e calcoli previsionali sono generalmente identificate 

dai termini "credere", "proiettare", "aspettarsi", "anticipare", "stimare", "intendere", "strategia", "futuro", "opportunità", "piano", 

"possono", "dovrebbero", "sarebbero", "saranno", "continueranno", "probabilmente risulteranno" ed espressioni simili. Le stime e i 

calcoli previsionali sono previsioni, proiezioni e altre dichiarazioni su eventi futuri che si basano su aspettative e presupposti attuali e, 

di conseguenza, sono soggette a rischi e incertezze. Molti fattori potrebbero indurre gli eventi futuri reali a differire materialmente dalle 

stime e dai calcoli previsionali di cui al presente comunicato stampa, a titolo esemplificativo e non esaustivo: (1) la realizzazione delle 

sinergie attese dalla combinazione del business con Ajax I (la “Business Combination”); (2) il raggiungimento dell’aumento atteso del 

fatturato e la gestione efficiente della crescita; (3) l’esecuzione della strategia di espansione in Europa di Cazoo; (4) l’acquisizione e 

integrazione di altre società; (5) il raggiungimento e il mantenimento della redditività in futuro; (6) l’avere accesso a un inventario di 

veicoli adeguato e sufficiente per la rivendita ai consumatori e per l’offerta di noleggio a lungo termine da parte di Cazoo e il 

rinnovamento e la vendita dell’inventario in modo rapido ed efficiente; (7) l’espansione dell’offerta di noleggio a lungo termine di 

Cazoo; (8) l’aumento dell’offerta servizi di Cazoo e della ottimizzazione dei prezzi; (9) l’efficace promozione dei brand di Cazoo, e 

l’aumento del brand awareness; (10) l’espansione dell’offerta prodotti di Cazoo, e l’introduzione di prodotti e servizi aggiuntivi; (11) il 

miglioramento dei risultati operativi e finanziari futuri; (12) l’acquisizione e la protezione della proprietà intellettuale; (13) l’attirare, il 

formare e il mantenere il personale chiave; (14) il rispetto di leggi e regolamenti applicabili al business di Cazoo; (15) l’impiegare con 

successo i proventi della Business Combination; e (16) altri rischi e incertezze di cui alle sezioni intitolate “Risk Factors" e “Cautionary 

Note Regarding Forward-Looking Statements“ nella dichiarazione di registrazione sul modulo F-1 e nel prospetto ivi incluso depositato 

da Cazoo Group Ltd (f/k/a Capri Listco). Il precedente elenco di fattori non è esaustivo. Vanno considerati attentamente i suddetti 

fattori e la divulgazione inclusa in altri documenti depositati da Cazoo di volta in volta con la SEC. Questi documenti identificano e 

trattano altri importanti rischi e imprevisti che potrebbero far sì che gli eventi e i risultati reali differiscano materialmente da quelli 

indicati nelle stime e nei calcoli previsionali. Le stime e i calcoli previsionali sono riferibili solo alla data in cui sono state fatte. I lettori 

sono avvertiti di non fare eccessivo affidamento sulle stime e sui calcoli previsionali, e Cazoo non si assume alcun obbligo e non 

intende aggiornare o rivedere queste stime e calcoli previsionali, sia come risultato di future informazioni, eventi futuri o altro. Cazoo 

non garantisce di raggiungere le sue aspettative. 


