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Landi Renzo rafforza la squadra manageriale
con l’ingresso di Paolo Ferrero quale Group VP per lo Sviluppo
Strategico e Group Chief Technology Officer
Con una lunga esperienza nel settore automobilistico a livello internazionale, il manager
supporterà l’AD Cristiano Musi nello sviluppo strategico, nelle nuove soluzioni
tecnologiche e nella crescita sul mercato OEM e il rafforzamento sul segmento Medium &
Heavy Duty
Cavriago (Reggio Emilia), 24 ottobre 2017
Landi Renzo, società leader mondiale nel settore dei componenti e dei sistemi di alimentazione a GPL e
Metano per autotrazione, annuncia la nomina di Paolo Ferrero a Group Vice President per lo Sviluppo
Strategico e Group Chief Technology Officer.
Il manager riporterà direttamente all’Amministratore Delegato, Cristiano Musi, con il compito di sviluppare il
business a livello globale, con un focus sulla parte OEM, coordinando e gestendo le politiche di sviluppo
prodotto e delle nuove soluzioni di componenti e sistemi powertrain per gli alternative fuels sia passenger car
che Medium & Heavy Duty (M&HD). E’ stata così costituita la nuova Divisione Central Technology Office per
definire e implementare le nuove politiche strategiche di prodotto su scala globale, che sarà guidata da Ferrero.
Il nuovo manager si occuperà inoltre dello sviluppo strategico sul mercato OEM, sia passenger car che M&HD
a livello globale.
L’ingresso di Paolo Ferrero si inserisce nell’ambito del piano di rilancio del Gruppo annunciato all’inizio di
settembre che prevede, tra le altre cose, un maggiore focus sullo sviluppo del mercato OEM a livello globale
e la penetrazione sul mercato M&HD.

Paolo Ferrero, 62 anni, vanta una lunga carriera nel settore automobilistico a livello internazionale iniziata nel
1980 in Abarth, all’epoca dipartimento racing del Gruppo Fiat, e poi proseguita in altre aziende del gruppo
torinese (successivamente FCA) con ruoli di crescente importanza, sia in ambito passenger car, M&HD e
sviluppo powertrain, per cui ha lavorato su soluzioni sia tradizionali che di carburanti alternativi. Ferrero ha
ricoperto, tra l’altro, l’incarico di CEO e General Manager di FIAT-GM Powertrain Italia, Senior Vice President
Powertrain di Chrysler, General Manager di Fiat Powertrain Technologies per l’area Mercosur e Vice President
Product Engineering di Fiat-Chrysler Powertrain per l’America Latina.
Cristiano Musi, Amministratore Delegato di Landi Renzo, ha commentato: “Siamo molto contenti che un
manager di così alto profilo e grande esperienza quale Paolo Ferrero entri a fare parte della nostra squadra.
Le competenze e la consolidata esperienza che ha sviluppato nel settore automotive, oltre alla sua solida rete
di relazioni, contribuiranno ad accelerare l’implementazione del piano strategico 2018-2022, puntando a una
crescita del business sui mercati internazionali”.
Ferrero, laureato in ingegneria meccanica al Politecnico di Torino, ha frequentato anche il corso di Ingegneria
Gestionale Design and Development presso la Bosch Carnegie Mellon University di Pittsburgh.
Landi Renzo è leader mondiale nel settore dei componenti e dei sistemi di alimentazione a GPL e Metano per autotrazione. La Società,
con sede a Cavriago (Reggio Emilia) e con un'esperienza di oltre 60 anni nel settore, si è caratterizzata per l'internazionalità dell'attività
che si concretizza nella presenza in oltre 50 Paesi, con una percentuale di vendite generata all'estero di circa l'80%. Landi Renzo SpA è
quotata sul segmento STAR del Mercato MTA di Borsa Italiana dal giugno 2007.
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