
 

BREMBO APRE IL PRIMO CENTRO DI ECCELLENZA  
NELLA SILICON VALLEY  

 
Si chiamerà Brembo Inspiration Lab e si concentrerà sullo sviluppo di 
competenze in ambito software, data science e intelligenza artificiale 

 
 
Stezzano (BG), 19 luglio 2021 – Brembo, leader globale nello sviluppo e nella produzione 
di sistemi frenanti, annuncia l’apertura del suo primo centro di eccellenza, che avrà sede 
nella Silicon Valley in California (USA). 
 
Il centro si chiamerà Brembo Inspiration Lab e sarà un laboratorio sperimentale 
concentrato principalmente nello sviluppo delle competenze dell’azienda in ambito 
software, data science e intelligenza artificiale.   
 
L’apertura del centro di eccellenza del Gruppo rappresenta per Brembo un ulteriore passo 
in avanti nel percorso per diventare un autorevole Solution Provider e accelera la 
digitalizzazione dell’azienda, uno degli obiettivi della visione strategica, Turning Energy 
into Inspiration, annunciata da Daniele Schillaci, Amministratore Delegato di Brembo, nel 
settembre 2020. 
 
“È per noi una grande soddisfazione aprire il primo centro di eccellenza di Brembo proprio 
nella Silicon Valley. Entriamo e investiamo nel luogo simbolo dell’avanguardia digitale a 
livello globale con il chiaro e ambizioso obiettivo di fornire la nostra risposta alle profonde 
trasformazioni in atto nel settore automotive” ha dichiarato Daniele Schillaci, 
Amministratore Delegato di Brembo. “Siamo nell’era della gestione dei dati e 
dell’applicazione dell’intelligenza artificiale che offrono una grande opportunità per 
costruire il nostro futuro e rafforzare la nostra leadership tecnologica. Con il Brembo 
Inspiration Lab accogliamo la sfida di accrescere la cultura digitale dell’azienda e portare 
l’innovazione Made in Brembo ancora più vicina ai nostri partner.” 
 
Il Brembo Inspiration Lab sarà operativo nel quarto trimestre del 2021 e accoglierà talenti 
anche e soprattutto al di fuori del settore di riferimento, favorendo l’incontro e il mix 
virtuoso di competenze differenti a beneficio dello sviluppo delle future soluzioni frenanti 
di Brembo. 
 
Con l’apertura del nuovo centro, Brembo espande la propria presenza internazionale e 
cresce in Nord America. L’azienda è presente negli Stati Uniti da oltre 30 anni, oggi con 
il sito produttivo di Homer e il centro di Ricerca e Sviluppo di Plymouth, entrambi in 
Michigan. Il nuovo centro di eccellenza rappresenterà, inoltre, un punto di riferimento per 
lo sviluppo tecnologico e commerciale delle relazioni di Brembo con i clienti presenti nella 
Silicon Valley. 
 
  



 

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 e altri componenti per il settore racing. 
Brembo ha inoltre un’indiscussa supremazia nel settore sportivo con oltre 500 campionati mondiali vinti 
sino a oggi. L’azienda opera in 15 Paesi di 3 continenti, con 26 siti produttivi e sedi commerciali, contando 
sulla collaborazione di oltre 11.000 persone. Di queste, circa il 10% sono ingegneri e specialisti di prodotto 
che lavorano nella ricerca e sviluppo. Il fatturato 2020 è pari a € 2.208,6 milioni (31/12/2020). Brembo è 
proprietaria dei marchi Brembo, Breco, AP, Bybre, Marchesini, SBS Friction e opera anche attraverso il 
marchio AP Racing. 
 
 
 
Per informazioni:  Roberto Cattaneo – Chief Communication Officer Brembo SpA 
   Tel. +39 035 6052347  @: roberto_cattaneo@brembo.it  
   

Daniele Zibetti – Corporate Media Relations Brembo SpA 
   Tel. +39 035 6053138  @: daniele_zibetti@brembo.it   
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