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COMUNICATO STAMPA 

 
Stezzano, 28 giugno 2019 

 
Il CdA di Brembo ha cooptato Daniele Schillaci come Amministratore 

Delegato e convocato l’Assemblea degli Azionisti per il 29 luglio  

 
A seguito delle dimissioni di Andrea Abbati Marescotti1 dalla carica di Amministratore Delegato, 
con conseguente rinuncia a tutti i connessi poteri, il Consiglio di Amministrazione di Brembo S.p.A. 
ha cooptato oggi Daniele Schillaci, ai sensi dell’art. 15 ter dello Statuto e dell’art. 2386 cod. civ., 
nominandolo Amministratore Delegato e conferendogli i relativi poteri con decorrenza 1° luglio 
2019. 
 
Si precisa che Daniele Schillaci2 risulta in possesso dei requisiti previsti dalle disposizioni 
normative e regolamentari vigenti, dallo Statuto Sociale e dal Codice di Autodisciplina di Brembo 
S.p.A. per poter assumere la carica di Amministratore.  
 
Il Consiglio odierno ha quindi convocato l’Assemblea ordinaria degli Azionisti per il prossimo 
29 luglio 2019 alle ore 9.00 (convocazione unica) presso gli uffici della Società in Viale Europa 4, 
Stezzano (BG), per deliberare sul seguente Ordine del Giorno:  
 
1. Nomina di un membro del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell’Art. 2386 del Codice 

Civile, sino al termine del mandato dell’attuale Consiglio di Amministrazione (ovvero 
l’Assemblea di approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2019).  

2. Proposta di modifica del compenso complessivo da attribuire al Consiglio di Amministrazione.  
 
L’Avviso di convocazione, le Relazioni Illustrative sulle materie all’ordine del giorno (ivi incluso il 
c.v. di Daniele Schillaci), le relative proposte deliberative e l’ulteriore documentazione utile, sono a 
disposizione del pubblico presso la sede legale della Società, sul sito internet di Brembo S.p.A. 
(www.brembo.com, Investitori, Per gli Azionisti, Assemblea dei Soci), nonché presso il 
meccanismo di stoccaggio autorizzato (www.1info.it).  
 

 
*** 

 
Daniele Schillaci, nato in Sicilia nel 1964, dopo la laurea in Ingegneria delle Tecnologie Industriali conseguita 
al Politecnico di Milano nel 1993, ha maturato un’esperienza di oltre 25 anni nel settore automotive in ruoli di 
crescente complessità a livello internazionale. Dopo le iniziali esperienze in Renault ed un passaggio in Fiat 
Auto in qualità di responsabile del marchio Alfa Romeo, ha lavorato in Toyota ricoprendo ruoli di sempre 
maggior responsabilità in Spagna ed in Francia, sino ad assumere la responsabilità di Senior Vice President, 
Sales & Marketing per Toyota Europe. Dal luglio del 2015, ha lavorato in Giappone come Executive Vice 
President e membro dell’Executive Committee di Nissan Motor Corporation, con la responsabilità di “Head of 
Global Sales&Marketing and Electric Vehicles” per tutti i brand dell’azienda – Nissan, Datsun, Infiniti – 
focalizzandosi sulla loro costruzione e posizionamento. E’ stato inoltre Presidente della Regione Japan & 
Asia con responsabilità sulle attività di produzione, ingegneria, progettazione, vendite e marketing, 
amministrazione & finanza e Responsabile del progetto “Zero Emission Vehicles”.  

 

 

                                                 
1 Alla data odierna il Consigliere Andrea Abbati Marescotti detiene n. 36.300 azioni della Società.  
2 Alla data odierna il Consigliere Daniele Schillaci non risulta detenere alcuna azione della Società. 
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Per informazioni:   
 
 
   
Matteo Tiraboschi   
Vice Presidente Esecutivo 
Tel. +39 035 605 2090 

 
Laura Panseri  
Head of Investor Relations 
Tel. +39 035 605 2145 
e-mail: laura_panseri@brembo.it  
 
www.brembo.com 

 
Simone Piattelli Palmarini 
Chief Communication Officer 
Tel.  +39 035 605 2277  
e-mail:  press@brembo.it  
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