
 
 

 

BREMBO PREMIA MONTEZEMOLO ALL’83° GRAN PREMIO D’ITALIA   

Il Presidente di Ferrari si aggiudica il ‘Bernie Ecclestone Award 2012’, 

prezioso riconoscimento ai successi conquistati in Formula Uno 

 

Monza, 08 Settembre 2012 - Durante la giornata di prove ufficiali dell’83° Gran Premio d’Italia a 

Monza, il Presidente di Brembo Ing. Alberto Bombassei, con Cristina Bombassei e il Dott. Bernie 

Ecclestone, Presidente di Formula One Management Limited, hanno insignito del premio ‘Bernie 

Ecclestone Award 2012’  l’Avvocato Luca Cordero di Montezemolo.  

Lo speciale trofeo consegnato al Presidente di Ferrari, un impianto frenante di F1, è stato 

assegnato con la seguente motivazione:  

  “Aver mantenuto alto l’interesse della Formula Uno grazie a una costante competitività delle 

monoposto Ferrari, raggiunta attraverso la motivazione di un team di professionisti da lui diretto e 

dall’apporto tecnico dei fornitori”. 

 

La cerimonia di premiazione si è tenuta presso il motorhome della FOM (Formula One 

Management). 

Dal 1975, anno d’ingresso di Brembo nel Campionato del Mondo di Formula Uno, l’Azienda 

italiana ha investito il massimo impegno in ricerca e sviluppo di prodotti altamente innovativi e 

tecnologici in grado di offrire altissime prestazioni, garantendo massima affidabilità e sicurezza.  

In questi anni di presenza nella massima formula, Brembo ha conquistato 17 Campionati del 

Mondo Piloti e 22 Campionati del Mondo Costruttori così ripartiti: 14 con Scuderia Ferrari, 3 con 

McLaren Honda, 2 con Benetton Renault, 2 con Red Bull Racing e 1 con Brawn GP. 

In allegato: 

-Foto 1: (use free) 1 da sin. Riccardo Cesarini, Alberto Bombassei, Luca Cordero di Montezemolo, Bernie 

Ecclestone e Cristina Bombassei 

-Foto 2: (use free) Alberto Bombassei, Luca Cordero di Montezemolo, Bernie Ecclestone 

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 settore racing. Brembo ha inoltre un’indiscussa supremazia nel settore sportivo con oltre 
200 campionati mondiali vinti sino a oggi. L’azienda opera in 15 Paesi di 3 continenti, con 35 stabilimenti e 
siti commerciali, contando sulla collaborazione di 7.049 persone. Di queste, circa il 10% sono ingegneri e 
specialisti di prodotto che lavorano nella ricerca e sviluppo. Il fatturato 2012 è pari a euro 702,6 milioni (dati 
al 31 luglio 2012). Brembo è proprietaria dei marchi Brembo, Breco, Bybre, Marchesini, Sabelt e opera 
anche attraverso il marchio AP Racing. 
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