
 

 

Il CdA di Brembo S.p.A. propone all’assemblea degli azionisti  
il nuovo assetto di governo societario 

 

• Matteo Tiraboschi Presidente Esecutivo di Brembo S.p.A. 

• Daniele Schillaci CEO di Brembo S.p.A. 

• Alberto Bombassei Presidente Emerito di Brembo S.p.A. 

Stezzano (Bergamo, Italia), 16 novembre 2021 - Il Consiglio di Amministrazione di Brembo 
S.p.A., tenutosi in data odierna, ha deliberato di convocare per il prossimo 17 dicembre 2021 
l’Assemblea della Società. In tale occasione sarà innanzitutto sottoposta agli azionisti, in seduta 
straordinaria, la proposta di modificare lo Statuto introducendo il ruolo del Presidente Emerito e 
prevedendo la possibilità, per il Consiglio di Amministrazione, di costituire un Comitato di Indirizzo 
Strategico dotato di funzioni propositive e consultive e chiamato ad esprimersi sulle linee 
strategiche e sulle azioni finalizzate allo sviluppo del gruppo Brembo.  
 
In caso di approvazione della proposta di modifica dello statuto sociale, l’Assemblea, in seduta 
ordinaria, sarà chiamata a nominare il nuovo Presidente del Consiglio di Amministrazione, a 
seguito della decisione di Alberto Bombassei di rinunciare a tale carica e al ruolo di Consigliere 
di Amministrazione, con effetto dalla data della seduta assembleare. A tale riguardo, il Consiglio 
di Amministrazione formula la proposta all’Assemblea di nominare alla carica l’attuale Vice 
Presidente Esecutivo, Matteo Tiraboschi, cui il successivo Consiglio di Amministrazione 
conferirà le relative deleghe esecutive. 
 
Sarà inoltre proposto agli azionisti di designare al ruolo di Presidente Emerito l’ing. Alberto 
Bombassei, affinché la Società possa continuare a beneficiare della sua esperienza e proseguire 
la crescita in continuità, nel rispetto e in coerenza con il proprio passato e con la propria identità. 
L’Assemblea degli Azionisti del prossimo 17 dicembre 2021 provvederà altresì alla nomina di un 
nuovo Consigliere in sostituzione di Alberto Bombassei. 
 
Matteo Tiraboschi ha dichiarato: “Esprimo la mia più profonda gratitudine ad Alberto Bombassei, 
che alla guida di Brembo ha reso il Gruppo un’autentica eccellenza italiana. Da sempre, il suo 
lavoro e il suo impegno rappresentano l’esempio da cui tutti noi traiamo ispirazione. Sono grato 
per la proposta del mio nome per un incarico così impegnativo e prestigioso. Sento forte il senso 
di responsabilità e delle sfide che ci attendono nel presente e nel futuro. Intendo interpretarle ed 
affrontarle, in continuità con la migliore tradizione di questa azienda che ha rivoluzionato in 60 
anni il proprio settore, diventandone un punto di riferimento a livello globale.”  
 
Alberto Bombassei ha dichiarato: “È da tempo che ho espresso l’intenzione di rinunciare alle mie 
deleghe operative. Oggi, coerentemente con questa volontà, ho scelto di lasciare la carica di 
Presidente. È un passo che compio con grande serenità. Sono certo, infatti, di garantire a Brembo 
una guida sicura e soprattutto capace di affrontare con successo le nuove sfide che il settore 
della mobilità pone in questa fase di radicale trasformazione. Matteo - che mi ha affiancato negli 
ultimi 20 anni alla guida della Società - ha già dimostrato di saper affrontare sfide complesse e 
grandi responsabilità. Sono certo che saprà guidare Brembo non solo garantendo continuità alla 
nostra storia di successo, ma anche confermandoci nel ruolo di grandi innovatori che oggi tutti ci 
riconoscono. Rivolgo quindi al futuro nuovo Presidente Matteo Tiraboschi e al CEO Daniele 
Schillaci il mio forte augurio di buon lavoro.” 

 
  



 

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 29 siti produttivi e sedi commerciali, contando sulla 
collaborazione di oltre 12.000 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 commerciali Brembo, AP, AP Racing, Breco, Bybre, J.Juan, Marchesini e SBS Friction. 
 
 
Contatti societari:  
 

   
Matteo Tiraboschi   
Vice Presidente Esecutivo 
Tel. +39 035 605 2090 
 
Laura Panseri  
Head of Investor Relations 
Tel. +39 346 805 4096 
e-mail: laura_panseri@brembo.it  
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Roberto Cattaneo  
Chief Communication Officer  
Tel. +39 035 605 2347 
e-mail: press@brembo.it  
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