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COMUNICATO STAMPA 

 

 

Daniele Schillaci nuovo Amministratore Delegato di 
Brembo a far data dal 1^ luglio 2019. 

Andrea Abbati Marescotti, Amministratore Delegato, lascia 
la Società dal prossimo 30 giugno 2019. 

 
Stezzano (BG), 3 maggio 2019 - Brembo S.p.A. (“Brembo” o la “Società”)  rende noto che l’Ing. 
Andrea Abbati Marescotti, Amministratore Delegato, ha comunicato la propria decisione di 
rinunciare alle deleghe e alla carica nel Consiglio di Amministrazione con effetto dal prossimo 30 
giugno 2019 per perseguire nuovi  progetti e attività.  
 
Il Consiglio di Amministrazione di Brembo, riunitosi in data odierna sotto la Presidenza di Alberto 
Bombassei, nel prendere atto di tale decisione, ha espresso all’Ing. Abbati Marescotti un sentito 
ringraziamento per il lavoro svolto in questi anni e formulato i migliori auguri di successo futuro. 
 
Il Consiglio di Amministrazione, sempre sotto la Presidenza di Alberto Bombassei, ha inoltre 
approvato, con il parere favorevole del Comitato Remunerazione e Nomine e del Collegio 
Sindacale, di conferire la carica di consigliere e di Amministratore Delegato con decorrenza 1° 
luglio 2019 all’Ing. Daniele Schillaci, che sarà cooptato e poi nominato  Amministratore Delegato 
della Società.  
 
Matteo Tiraboschi, Vice Presidente Esecutivo della Società ha dichiarato: “Ho preso atto con 
rammarico della decisione presa da Andrea di lasciare Brembo dopo otto anni di lavoro insieme, 
comprendendone però le motivazioni di natura personale che lo hanno spinto a fare una nuova 
scelta di vita. Andrea in questi anni ha contribuito a guidare la Società assicurando la crescita 
costante dei fatturati in tutti i mercati, l’espansione del footprint industriale ed il raggiungimento di 
tutti gli obiettivi di business. Voglio pertanto ringraziarlo ed augurargli al tempo stesso il miglior 
successo nelle nuove attività che deciderà di intraprendere.”  
 
Il nuovo assetto di Governance prevede pertanto, a far data dal 1° luglio 2019, l’inserimento nella 
Società in qualità di Amministratore Delegato dell’ Ing. Daniele Schillaci che riporterà al Vice 
Presidente Esecutivo, Matteo Tiraboschi.  
 
Daniele Schillaci, 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 Eletric 
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 e finanza e Responsabile del progetto “Zero Emission Vehicles”.  
 
“Daniele Schillaci è un manager di valore assoluto di grande respiro internazionale, con una 
profonda conoscenza dei mercati automotive ed una specifica esperienza in materia di guida 
autonoma, elettrificazione e connettività“ ha dichiarato Matteo Tiraboschi, aggiungendo poi che: 
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“Daniele porta all’interno della Società il valore di una forte visione strategica e di una leadership 
maturata in contesti internazionali, necessarie al fine di guidare lo sviluppo della Società nei 
prossimi anni.” 
 
 “Benvenuto all’Ing. Schillaci, un manager italiano che rientra con orgoglio e passione in Italia dopo 
20 anni trascorsi all’estero e da cui ci  attendiamo un forte contributo al futuro sviluppo 
dell’azienda, che dovrà essere perseguito sia attraverso  crescita organica sia per linee esterne, 
individuando nuove opportunità nei mercati in sviluppo ed in aree di business sinergiche con quelle 
presidiate da Brembo”, ha dichiarato il Presidente Alberto Bombassei 
 

 

 

 

 

 

*** 

 
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 400 campionati mondiali vinti sino a oggi. L’azienda opera in 15 Paesi di 3 
continenti, con 25 stabilimenti e siti commerciali, contando sulla collaborazione di oltre 10.600 persone. Di queste, circa il 
10% sono ingegneri e specialisti di prodotto che lavorano nella ricerca e sviluppo. Il fatturato 2018 è pari a € 2.640 
milioni (31/12/2018). Brembo è proprietaria dei marchi Brembo, Breco, AP, Bybre, Marchesini e opera anche attraverso il 
marchio AP Racing. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Per informazioni:   Simone Piattelli Palmarini – Chief Communication Officer Brembo SpA 
   Tel. 0039 335 530 5097 
   E-mail: simone_piattelli@brembo.it Web: www.brembo.com 
 
 

Roberto Cattaneo – Media Relation Manager Brembo SpA 
                                           Tel. 0039 035 605 5787 
                                          E-mail: roberto_cattaneo@brembo.it  Web: www.brembo.com 
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