
 
 

BREMBO INAUGURA I NUOVI SPAZI  
DEDICATI ALLA RICERCA AVANZATA  

 
 
Il Presidente di Brembo Alberto Bombassei ha ufficialmente inaugurato quest’oggi il nuovo 
edificio del Centro Ricerche e Sviluppo di Stezzano (Bg).  
 
L’area, oltre al nuovo Show Room interno dedicato all’esposizione dei prodotti Brembo, 
ospita gli spazi del Testing-Prove su Strada, il Laboratorio Materiali e quello per la Ricerca 
Avanzata, vero cuore pulsante che anima il continuo impegno dell’Azienda per 
l’innovazione tecnologica e per la sperimentazione continua di sistemi frenanti 
all’avanguardia. 
 
Il nuovo edificio, adiacente alla sede principale di Brembo al Kilometro Rosso, è stato 
costruito su un’area di oltre 12.000mq e ha richiesto un investimento pari a circa 20 milioni 
di Euro. Oltre ad essere stato realizzato con le più moderne tecnologie sostenibili (pannelli 
solari, illuminazione a led e climatizzazione ad alta efficienza energetica), si integra 
perfettamente con il resto delle palazzine, alle quali è collegato tramite una passerella 
coperta.  
 
Nel corso della cerimonia inaugurale, il Presidente Bombassei ha voluto evidenziare 
l’importanza strategica dei continui investimenti in Ricerca e Sviluppo a supporto della 
crescita dell’Azienda, in particolare in un contesto di rapida evoluzione del settore dell’auto 
come quello attuale: “Siamo molto soddisfatti di questo nuovo impianto, che abbiamo 
fortemente voluto - ha commentato - e che ci impegna in una nuova sfida molto 
importante: continuare sulla strada dell’evoluzione e innovazione, che ci permette di 
mantenere una forte leadership, riconosciuta in tutto il mondo, capace di soddisfare, e 
spesso anticipare, le nuove esigenze dei nostri clienti".  
 
Al termine è stata organizzata una visita guidata ai nuovi reparti, dove gli Ospiti hanno 
potuto scoprire come vengono concepiti, realizzati e testati gli impianti frenanti del futuro.  
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