COMAU ANNUNCIA IL NUOVO CHIEF EXECUTIVE OFFICER PER
RAFFORZARE IL FUTURO DELL'AZIENDA
● Pietro Gorlier nominato Chief Executive Officer (CEO) di Comau dal
1° aprile 2022
● Alessandro Nasi mantiene il suo ruolo di Presidente
Grugliasco (Torino) , 2 aprile 2022 - Comau annuncia la nomina di Pietro Gorlier come
Chief Executive Officer, a partire dal 1° aprile 2022. Arrivando in Comau con una
significativa esperienza nel settore automotive e una consolidata conoscenza del settore
dei servizi, Gorlier rafforzerà il percorso di realizzazione degli obiettivi strategici
dell’azienda. In questo ruolo lavorerà direttamente con Alessandro Nasi, che resta
Presidente.
Con un background professionale di oltre 30 anni, Gorlier, prima di questo nuovo incarico,
è stato Chief Parts and Services Officer globale per Stellantis. Ha inoltre ricoperto diversi
altri ruoli manageriali con responsabilità crescenti e comprovati successi, ricoprendo il
ruolo di Presidente & CEO di MOPAR, CEO di Magneti Marelli e Chief Operating Officer
(COO) della Regione EMEA di FCA. Dal 2011, Gorlier è stato membro del Group Executive
Council (GEC) di FCA.
Comau, che ha il suo centro direzionale a Torino, è un'azienda tecnologica leader nel
settore dell'automazione industriale e della robotica, con una consolidata esperienza e
presenza nel settore automobilistico, compresi i veicoli elettrici, nonché in settori emergenti
come le energie rinnovabili, la logistica e la digitalizzazione. L'azienda opera attraverso
una rete internazionale di 6 centri di innovazione, 5 digital hub e 9 stabilimenti di
produzione, impiegando 4.000 persone in 13 paesi.
“Non ho dubbi che Pietro farà leva sulla sua significativa esperienza nel settore e sulla sua
conoscenza dei mercati globali, per rafforzare il nostro percorso di business attraverso
l'innovazione e l'eccellenza, portando valore aggiunto per i nostri clienti” ha commentato il
Presidente Alessandro Nasi.
Come annunciato in precedenza da Stellantis, azionista di Comau, la società si sta
preparando a diventare un’entità indipendente. Questa nuova nomina conferma l'impegno
di Comau nel perseguire i suoi obiettivi strategici, che includono investire in tecnologie e
soluzioni innovative, espandere la propria rete globale e supportare le esigenze di
business dei propri clienti.
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Comau, società parte di Stellantis, è leader mondiale nello sviluppo di sistemi e prodotti avanzati
per l’automazione industriale. La sua offerta include tecnologie e sistemi per la produzione di veicoli
elettrici, ibridi e tradizionali, robot industriali, soluzioni di robotica indossabile e collaborativa,
strumenti per la logistica a guida autonoma, centri di lavorazione meccanica dedicati, servizi digitali
interconnessi e sistemi in grado di trasmettere, elaborare e analizzare dati macchina e di processo.
Con oltre 45 anni di esperienza sul campo e una forte presenza nei maggiori Paesi industrializzati,
Comau aiuta le aziende costruttrici, di tutte le dimensioni e di qualunque settore, a migliorare qualità
e produttività, riducendo time-to-market e costi complessivi. La sua offerta si estende al project
management e alla consulenza, nonché ai servizi di manutenzione e training, per una vasta gamma
di segmenti industriali. Comau ha il suo centro direzionale a Torino e opera attraverso una rete
internazionale di 6 centri di innovazione, 5 digital hub, 9 stabilimenti di produzione, in cui lavorano
4.000 persone, presenti in 13 Paesi. Una rete globale di distributori e partner consente di rispondere
velocemente alle esigenze dei clienti, ovunque si trovino nel mondo. Attraverso le attività di
formazione curate dalla sua Academy, Comau si impegna inoltre a sviluppare le conoscenze
tecniche e manageriali necessarie alle aziende per affrontare le sfide e le opportunità dell’Industria
4.0
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