
 
 

COMUNICATO STAMPA  

 

PIRELLI: MARCO TRONCHETTI PROVERA PROPONE AL CDA LA NOMINA DI ANGELOS 

PAPADIMITRIOU A DIRETTORE GENERALE co-CEO 

 

La riorganizzazione punta a supportare la realizzazione del modello di business e amplia il management 

team in vista del percorso di successione che si completerà entro il primo semestre 2023. 

 

Milano, 15 luglio 2020 - Al fine di supportare l’esecuzione del modello di business integrato e il 

raggiungimento dei relativi obiettivi, il Vice Presidente Esecutivo e CEO, Marco Tronchetti Provera, ha 

deciso di proporre nel Consiglio di Amministrazione previsto il prossimo 23 luglio la costituzione, alle 

sue dirette dipendenze, della Direzione Generale co-CEO e di affidarla ad Angelos Papadimitriou.   

 

La riorganizzazione proposta - già condivisa con il Presidente del Consiglio di Amministrazione Ning 

Gaoning e di cui è stata data informazione ai Consiglieri - punta anche ad ampliare il management team 

in considerazione del futuro percorso di successione in linea con la Procedura già adottata dalla società. 

 

La Procedura prevede che il percorso si concluda con l’identificazione di un candidato entro l’ottobre 

2022. Il candidato sarà proposto quale nuovo amministratore delegato di Pirelli nel primo semestre 2023, 

a seguito del rinnovo del Consiglio di Amministrazione da parte dell’assemblea degli azionisti chiamata 

ad approvare il bilancio della società al 31 dicembre 2022. 

 

Nella proposta di nuovo assetto macro-organizzativo, al Vice Presidente Esecutivo e CEO continueranno 

a fare capo l’indirizzo e il controllo delle strategie e delle operazioni straordinarie, le direzioni Corporate 

Affairs, Compliance and Company Secretary; Strategic Planning & Controlling and Investor Relations; 

Communication and Brand Image; Global Institutional Affairs and Sustainability. 

 

Al Direttore Generale co-CEO saranno attribuite tutte le necessarie leve esecutive, oltre alle aree di staff 

non direttamente a riporto del Vice Presidente Esecutivo e CEO, e riporterà il Direttore Generale 

Operations, Andrea Casaluci, al quale continueranno a fare capo tutte le linee di business e le regions.  

 

*** 
Angelos Papadimitriou è un manager che ha ricoperto posizioni di leadership a livello internazionale in importanti 
multinazionali operanti in diversi settori industriali. Dopo una laurea in Computer Science & Economics e un MBA presso 
la Harvard Business School, inizia la carriera in Laboratoires Fournier per poi passare nel gruppo farmaceutico Schering 
Plough per gestirne prima la consociata italiana e diventarne poi Responsabile del Primary Care negli Stati Uniti. Nel 2003 
passa in Glaxo a Londra quale Responsabile Commerciale per l’Europa per poi prendere la responsabilità della Country 
Italia di cui cura il riposizionamento trasformandola in uno dei principali attori del comparto farmaceutico del Paese. In 
seguito al lavoro svolto, assume una serie di incarichi associativi, tra cui la Presidenza del Board degli Investitori esteri di 
Confindustria. Nel 2010 diventa Amministratore Delegato di Coesia, gruppo attivo nella produzione di macchine per il 
packaging, contribuendo al suo percorso di sviluppo e al consolidamento della sua leadership di settore a livello globale, 
con un’azione di miglioramento delle performance aziendali e una attiva crescita per vie esterne. 

 
*** 
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