
 

BREMBO APRE UNA NUOVA SEDE COMMERCIALE IN GIAPPONE 
 

L’azienda consolida la propria presenza nel Paese inaugurando un nuovo ufficio a Tokyo,  
nel distretto di Minato, sede delle più importanti società giapponesi e internazionali 

 
Stezzano (Bergamo, Italia), 1 Novembre 2021 – Brembo, leader mondiale nello sviluppo 
e nella produzione di sistemi frenanti, annuncia l’apertura del suo nuovo ufficio 
commerciale a Tokyo, in Giappone. 
 
Grazie alla nuova sede, Brembo consolida la propria presenza nel Paese, dove è già 
presente con l’ufficio di Kamiikedai, nel distretto di Ōta. Il nuovo ufficio si trova a pochi 
passi dalla Tokyo Tower, nel noto distretto di Minato, una florida area commerciale che 
ospita le più importanti società giapponesi e internazionali.  
 
Il design degli ambienti della nuova sede incarna perfettamente la visione strategica di 
Brembo, Turning Energy into Inspiration, grazie alla presenza delle innovative soluzioni 
per il mercato di primo equipaggiamento e per il racing, visibili all’ingresso. 
 
“Il Giappone ha un ruolo chiave nella strategia globale del Gruppo”, ha dichiarato Daniele 
Schillaci, Amministratore Delegato di Brembo. “Vogliamo essere un autorevole solution 
provider per i costruttori giapponesi di auto e moto, che sono player di primo piano nella 
produzione automotive a livello mondiale”. 
 
“Siamo orgogliosi della nostra nuova sede”, ha dichiarato Fabio Casablanca, Country 
General Manager di Brembo Giappone. “In Giappone ci sentiamo a casa. È un mercato 
consolidato, che riconosce da sempre la qualità dei nostri prodotti ed è alla continua 
ricerca di innovazione. Questo investimento rappresenta una grande opportunità per 
avvicinarci ulteriormente al cuore pulsante di Tokyo e per far conoscere a sempre più 
appassionati di auto e moto l’unicità delle nostre soluzioni”. 
 
L’apertura della nuova sede commerciale avviene in un momento importante: l’anno in 
cui Brembo celebra il sessantesimo anniversario della sua fondazione, avvenuta in Italia 
nel 1961. In oltre mezzo secolo di continua innovazione, Brembo ha saputo rivoluzionare 
il mondo dei freni. Lo scorso 25 ottobre, l’azienda ha presentato la sua più recente 
evoluzione tecnologica: SENSIFY™, un nuovo pionieristico sistema frenante intelligente 
che integra il più avanzato software basato sull’intelligenza artificiale con i componenti 
frenanti Brembo. 
 
Brembo in Giappone 
Brembo è entrato in Giappone 31 anni fa grazie alla joint venture siglata con un partner 
locale. Nel 2004 ne assume il pieno controllo diventandone proprietaria. Brembo 
Giappone rappresenta il punto di riferimento per il commercio nel Paese dei sistemi 
frenanti dell’azienda per il mercato automobilistico di primo equipaggiamento, il mercato 
upgrade e il settore racing. Il Gruppo Brembo fornisce i più importanti costruttori locali, 
come Toyota, Nissan, Honda, Mazda, Yamaha, Kawasaki, Subaru e Mitsubishi Fuso. 
 



 

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   


