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Il Consiglio di Amministrazione approva il nuovo assetto di Governance:
Matteo Tiraboschi nominato Vice-Presidente Esecutivo,
Andrea Abbati Marescotti nuovo Amministratore Delegato.
Il Consiglio di Amministrazione di Brembo S.p.A., riunitosi oggi sotto la Presidenza di Alberto
Bombassei, ha approvato il nuovo assetto organizzativo del Gruppo Brembo con la volontà di
rafforzare il modello di Governance della Società, di potenziare il team manageriale di vertice
e di avviare gradualmente i meccanismi di successione interna.
Dal 6 giugno 2011, Matteo Tiraboschi assume la carica di Vice-Presidente Esecutivo mentre
Andrea Abbati Marescotti entra in Brembo in qualità di Amministratore Delegato. Nel quadro
della rinnovata struttura di vertice, il Presidente Alberto Bombassei assumerà gradualmente
un ruolo più strategico e meno operativo.
“Il rafforzamento del team manageriale di Brembo ha l’obiettivo di accompagnare la forte
crescita internazionale del Gruppo anche attraverso il contributo di nuove competenze” ha
dichiarato il Presidente Alberto Bombassei. “Sono convinto che, grazie al lavoro di Matteo
Tiraboschi, Andrea Abbati Marescotti e dell’attuale management della società, sapremo
raccogliere ancora meglio le opportunità e le sfide di un mercato sempre più globale e
competitivo. ”
Matteo Tiraboschi, che riporterà al Presidente Alberto Bombassei, definirà le linee-guida di
bilancio e finanziarie, così come quelle sulla gestione delle risorse umane e sull’evoluzione
dell’organizzazione, assicurando direzione e controllo sulle attività di business. Matteo
Tiraboschi manterrà il ruolo di CFO del Gruppo ad interim, posizione che ricopre da maggio
2009.
All’Amministratore Delegato Andrea Abbati Marescotti, che riporterà al Vice Presidente
Esecutivo Matteo Tiraboschi, viene attribuita la responsabilità di proporre le linee di sviluppo
della Società, con l’assunzione diretta della gestione della totalità dei business, delle funzioni
di supporto al business e dell’espansione internazionale del Gruppo.
Andrea Abbati Marescotti, laureato in Ingegneria Elettronica, ha maturato un’esperienza
ventennale nel settore automotive del Gruppo Fiat in ruoli di crescente complessità a livello
internazionale. Negli ultimi due anni ha ricoperto il ruolo di CEO di UFI Filters, azienda leader
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nei sistemi di filtrazione per l’industria automobilistica, che anche grazie al Suo contributo si è
assicurata una rapida espansione internazionale, in particolar modo in Asia.
Andrea Abbati Marescotti, il cui curriculum vitae è disponibile sul sito www.brembo.com,
subentra nel Consiglio di Amministrazione di Brembo al Consigliere dimissionario Bruno Saita
(che rivestiva la qualifica di Amministratore non Esecutivo e non Indipendente), il quale lascia
l’incarico per sopravvenuti impegni professionali. A quest’ultimo il Consiglio e i vertici della
Brembo formulano i loro più sentiti ringraziamenti per la preziosa collaborazione.
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