
RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, AI SENSI DELL’ART. 125-TER DEL TESTO UNICO DELLA

FINANZA, SUL QUINTO PUNTO ALL’ORDINE DEL GIORNO DELL’ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DI BREMBO S.P.A.,
CONVOCATA PER IL GIORNO 20 APRILE 2012, IN PRIMA CONVOCAZIONE E, OCCORRENDO, IL GIORNO 23 APRILE 2012, IN

SECONDA CONVOCAZIONE

5. Modifica del Piano di incentivazione triennale (2010/2012) per Amministratori Esecutivi ed Alta
Dirigenza. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

in relazione al quinto punto all’ordine del giorno, siete stati convocati in sede ordinaria, per discutere e
deliberare sulla modifica al “Piano di incentivazione triennale (2010/2012) per Amministratori Esecutivi
ed Alta Dirigenza”, rivolto agli amministratori esecutivi ed all’alta dirigenza di Brembo S.p.A e delle
società, di diritto italiano o estero, soggette al controllo di Brembo, ai sensi dell’art. 2359 del codice
civile, approvata dal Consiglio di Amministrazione del 10 novembre 2011, su proposta del Comitato per
la Remunerazione.

La modifica al Piano riguarda la variazione nell’indicazione dei beneficiari del Piano, che si è resa
necessaria al fine dell’adeguamento dello stesso alla nuova struttura di corporate governance di
vertice approvata dal Consiglio di Amministrazione nella riunione del 6 giugno 2011, e il correlato
inserimento di una nuova fascia di beneficiari del Piano con conseguente definizione, per ciascuna
fascia, del premio (ossia dell’incentivo di carattere monetario) a cui avranno eventualmente diritto i
beneficiari, ai termini e alle condizioni stabilite dal Piano medesimo (la “Modifica”).

Quanto alla nuova struttura di vertice della Società si ricorda che il Consiglio di Amministrazione del 6
giugno 2011.:

- ha conferito nuovi poteri al Presidente, Alberto Bombassei;
- ha nominato Matteo Tiraboschi Vice Presidente Esecutivo, attribuendogli i relativi poteri di gestione

della Società;
- ha cooptato Andrea Abbati Marescotti3 nominandolo, previa revoca dei poteri attribuiti al

Presidente per tale funzione, Amministratore Delegato e Direttore Generale, al quale ha altresì
conferito i relativi poteri.

La Modifica apportata al Piano, come poc’anzi sintetizzata, è riflessa nell’apposito regolamento e
approvata dal Consiglio di Amministrazione del 10 Novembre 2011.

Ai sensi dell’art. 114 bis del D. Lgs. 58 del 1998, come successivamente modificato e integrato (il
“TUF”), tale Modifica al Piano è altresì portata all’attenzione dell’Assemblea per la relativa
approvazione.

Per informazioni dettagliate circa la Modifica apportata al Piano si rimanda al Documento Informativo
che, ai sensi dell’art. 84 bis, comma primo, della Delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come
successivamente modificata e integrata (il “Regolamento Emittenti”) è altresì messo a disposizione del
pubblico presso la sede sociale di Brembo, sita in Curno (BG), Via Brembo 25 e gli uffici di Borsa Italiana
S.p.A., siti in Milano, Piazza degli Affari n. 6, nonché sul sito internet della Società all’indirizzo
www.brembo.it.

****

3 Il Consigliere è stato cooptato dal Consiglio al posto del Consigliere Bruno Saita (Amministratore non esecutivo e non indipendente), dimessosi
dalla carica di Consigliere in data 24 maggio 2011.
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I Signori Azionisti, per le ragioni sopra illustrate, sono chiamati in sede ordinaria, ad assumere le
seguenti deliberazioni:

1. “di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 114 bis del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, come
successivamente modificato e integrato, la modifica al “Piano di incentivazione triennale
(2010/2012) per Amministratori Esecutivi ed Alta Dirigenza” a favore di amministratori esecutivi
ed alta dirigenza di Brembo S.p.A. e delle società da quest’ultima controllate, approvata dal
Consiglio di Amministrazione nella seduta dell’11 novembre 2011, su proposta del Comitato per
la Remunerazione;

2. di conferire al Consiglio di Amministrazione, con espressa facoltà di delega, ogni più ampio
potere, necessario od opportuno, per dare completa ed integrale esecuzione della presente
delibera.”

Stezzano, 7 Marzo 2012

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente

(f.to ing. Alberto Bombassei)
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