Comunicato Stampa
MARELLI ANNUNCIA UNA NUOVA NOMINA PER L’ADVISORY BOARD

20 dicembre 2019
Facendo seguito alla creazione dell’Advisory Board esterno lo scorso ottobre, MARELLI annuncia
la nomina di Jan Becker come secondo membro autorevole del comitato.
Jan Becker ha oltre 20 anni di esperienza nell’automazione dei veicoli ed è attualmente CEO e cofondatore di Apex.AI, Inc., che offre software sicuri e certificati per sistemi di mobilità autonomi. Dal
2010 ricopre anche il ruolo di docente presso l’Università di Stanford, dove tiene corsi riguardanti il
futuro delle autovetture e la guida automatizzata. Ha ricevuto diversi premi per il suo contributo nel
campo dell’automazione dei veicoli ed è un accademico riconosciuto, con oltre 40 pubblicazioni,
contributi editoriali a libri e saggi, conferenze e presentazioni in materia, nonché un membro attivo
di diversi consigli e comitati tecnici nel settore dell’automazione dei veicoli.
Dal 2002 al 2015, Jan Becker ha ricoperto una serie di cariche all’interno del Gruppo Bosch,
iniziando la propria carriera in Germania in qualità di Senior Research Engineer nel campo della
ricerca sulla sicurezza dei veicoli e sui sistemi di assistenza. Si è successivamente trasferito
presso la sede nordamericana di Bosch, dove ha assunto il ruolo di Engineering Director nel
campo dei software per la guida automatizzata. Dal 2016 al 2017 ha lavorato come Senior Director
nella divisione dedicata alla guida autonoma di Faraday Future.
Jan Becker è stato, inoltre, membro del Consiglio direttivo della IEEE Intelligent Transportation
Systems Society dal 2014 al 2016, Industry Chair dell’IEEE Intelligent Vehicles Symposium nel
2017, ha partecipato al World Mobility Leadership Forum nel 2016 ed è stato membro del
Consiglio di Amministrazione di Silicon Valley Robotics dal 2012 al 2014.
Beda Bolzenius, CEO del Gruppo Marelli, ha dichiarato: “Sono lieto che Jan Becker entri a far
parte dell’Advisory Board di MARELLI, il cui obiettivo primario è fornire consulenze strategiche e
conoscenze specialistiche al Consiglio di MARELLI. L’estensiva comprensione e conoscenza
sistemica degli ambiti complessi dell’automotive, della robotica e dell’intelligenza artificiale del dott.
Becker costituiranno una preziosa risorsa per MARELLI nel processo di continuo rafforzamento
della propria posizione come fornitore Tier 1 su scala globale”.

