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Brembo nel corso del 2010 ha avviato Brembo Kids (Progetto 90 Giorni, a cura di Best 
Nest), progetto nato per aiutare i genitori nei cosiddetti 90 giorni critici dell’anno in cui i 
bambini tra i 3 e i 10 anni sono a casa dalle scuole materne ed elementari, mentre i 
genitori lavorano. 
 
È stata realizzata, nella sede di Stezzano (BG), all’interno del Kilometro Rosso, un’area ad 
hoc, opportunamente attrezzata, con un programma educativo sul tema della presenza di 
diverse culture in azienda, inteso come forma d’integrazione, socializzazione e possibilità 
di dialogo e di arricchimento reciproco. Questo servizio offre ai dipendenti la possibilità di 
avere i propri figli vicini al posto di lavoro, in un ambiente protetto e sicuro, con 
l’opportunità di iscriverli anche per un solo giorno e usufruendo di un orario flessibile che 
parte dalla mattina alle 8.00, sino alla sera alle 20.00. 
 
Il servizio è stato aperto anche alle aziende insediate all’interno del Parco Scientifico e 
Tecnologico Kilometro Rosso. 
 
Brembo è stata ritenuta meritevole del Premio per Miglior Programma dedicato ai Figli per 
il concreto aiuto dato ai dipendenti e per l’innovazione del programma educativo offerto. 
 
Alla terza edizione del Premio FamigliaLavoro, promosso da Regione Lombardia, in 
collaborazione con l’Università Cattolica del Sacro Cuore-ALTIS, hanno partecipato 125 
realtà tra Imprese, Pubbliche Amministrazioni e, per il primo anno, Organizzazioni Non 
Profit; dopo un interessante lavoro di studio e valutazione dei casi, la Giuria composta da 
docenti, esperti del settore e figure istituzionali di rilievo ha individuato i progetti vincitori. 
 
 

Stezzano, 15 aprile 2011 

 
Brembo SpA 

Brembo SpA è leader mondiale e innovatore riconosciuto della tecnologia degli impianti frenanti a disco per 
veicoli. È fornitore dei costruttori più prestigiosi a livello mondiale - di autovetture, motocicli e veicoli 
commerciali - di sistemi frenanti ad alte prestazioni, nonché di frizioni, sedili, cinture di sicurezza e altri 
componenti per il solo settore racing. Brembo ha inoltre un’indiscussa supremazia nel settore sportivo con 
oltre 200 campionati mondiali vinti sino ad oggi. L’azienda opera oggi in 15 Paesi di 3 continenti, con 36 
stabilimenti e siti commerciali, contando sulla collaborazione di circa 6.000 persone. Di questi, circa il 10% 
sono ingegneri e specialisti di prodotto che lavorano nella ricerca e sviluppo. Il fatturato 2010 è pari a euro 
1.075,3 milioni. Brembo è proprietaria dei marchi Brembo, Breco, Bybre, Marchesini, Sabelt e opera anche 
attraverso il marchio AP Racing. 
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