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Verbale d'assemblea

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il giorno ventitre aprile duemilatredici, alle ore undici

23.04.2013 alle ore 11.00

in Stezzano (BG), viale Europa n. 2, presso gli uffici della societa' "FRENI

BREMBO S.P.A.";

con me, avv. Giovanni Vacirca, notaio in Bergamo, nel cui Collegio Notarile

sono iscritto,

è presente

- BOMBASSEI ing. Alberto, nato a Vicenza il giorno 5 ottobre 1940, che in-

terviene al presente atto in qualità di Presidente del Consiglio di Amministra-

zione della società "FRENI BREMBO - S.P.A." o anche piu' brevemente

"BREMBO S.P.A." con sede in Curno (BG), via Brembo n. 25, ove per la ca-

rica domicilia, capitale sociale 34.727.914 euro, codice fiscale e numero di

iscrizione: 00222620163.

Il predetto, della cui identità personale io notaio sono certo, mi richiede di ri-

cevere il presente atto e mi dichiara che, in questo luogo e giorno, è stata

convocata l'assemblea della predetta società per discutere e deliberare sul

seguente

o r d i n e d e l g i o r n o

1. Presentazione del Bilancio d’esercizio di Brembo S.p.A. chiuso al 31 di-

cembre 2012, corredato della Relazione degli Amministratori sulla gestione,

della Relazione del Collegio Sindacale, della Relazione della Società di Re-

visione e dell’Attestazione del Dirigente Preposto. Destinazione dell’utile di

Registrato a

Bergamo 2

addì 02/05/2013

al N. 5811/1T

€ 324,00



esercizio e distribuzione del dividendo. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

2. Presentazione del Bilancio Consolidato del Gruppo Brembo al 31 dicem-

bre 2012, corredato della Relazione degli Amministratori sulla gestione, della

Relazione del Collegio Sindacale, della Relazione della Società di Revisione

e dell’Attestazione del Dirigente Preposto.

3. Proposta del Collegio Sindacale per il conferimento dell'incarico di revisio-

ne legale dei conti per il periodo 2013 -2021, determinazione del relativo

compenso e dei criteri di adeguamento. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

4. Autorizzazione all'acquisto e alla vendita di azioni proprie. Deliberazioni

inerenti e conseguenti.

5. Rideterminazione del compenso complessivo degli Amministratori ai sensi

dell'art. 21 dello Statuto Sociale di Brembo S.p.A.. Deliberazioni inerenti e

conseguenti.

6. Esame della Relazione sulla Remunerazione di Brembo S.p.A.. Delibera-

zioni ai sensi dell'art. 123 ter del TUF.

Art. 1 - composizione dell'assemblea

Assume la presidenza dell'assemblea a termini di legge e di statuto il signor

BOMBASSEI ing. Alberto, il quale preliminarmente constata e da' atto:

- che l'Assemblea e' stata convocata con avviso pubblicato sul sito internet

della società e per estratto sul quotidiano "ITALIA OGGI" del 22 marzo 2013,

a pagina 10;

- che l'avviso è stato anche diffuso al mercato con apposito comunicato

stampa;

- che non sono pervenute alla Società né richieste di integrazione né propo-

ste di deliberazione sulle materie all’ordine del giorno;



- che tuttavia, sebbene entro i termini indicati nell’avviso di convocazione

non siano pervenute domande sulle materie all’ordine del giorno, il socio Si-

gnor Carlo Fabris ha presentato alcune richieste, con email del 20 aprile

2013 ricevuta alle ore 11.55. A tali richieste, di cui è stato informato il Colle-

gio Sindacale, sarà data comunque risposta nel corso della discussione rela-

tiva ai punti 1 e 2 all’ordine del giorno e, per quanto possa occorere, il relati-

vo verbale sarà inviato in copia al socio Carlo Fabris che ne ha fatto espres-

sa richiesta;

- che il Capitale Sociale è pari ad euro 34.727.914 (trentaquattro milioni set-

tecentoventisettemila novecentoquattordici) rappresentato da n. 66.784.450

(sessantasei milioni settecentoottantaquattromila quattrocentocinquanta)

azioni ordinarie del valore nominale di euro 0,52 (zero virgola cinquantadue)

ciascuna;

- che e' presente, in proprio e per deleghe riconosciute valide dall'ufficio di

presidenza, addetto anche al rilascio e al controllo dei biglietti di ammissio-

ne, (alle ore 11,10 -undici e dieci-) il 65,328919% (sessantacinque virgola

trecentoventottomila novecentodiciannove per cento) del capitale sociale cir-

colante, per complessive 43.629.559 (quarantatre milioni seicentoventino-

vemila cinquecentocinquantanove) azioni ordinarie aventi diritto di voto, por-

tate da n. 125 (centoventicinque) azionisti presenti in proprio e per delega,

come da foglio presenze acquisito agli atti sociali unitamente alle deleghe di

cui sopra (foglio presenze che sara' appresso allegato);

- che la societa' "BREMBO S.P.A." e' proprietaria di n. 1.747.000 (un milione

settecentoquarantasettemila) azioni proprie, rappresentative del 2,616%

(due virgola seicentosedici per cento) del capitale sociale, il cui voto è so-



speso ai sensi dell’art. 2357 ter, secondo comma, del codice civile; pertanto i

diritti di voto esercitabili in occasione dell’odierna assemblea ordinaria sono

correlati a n. 65.037.450 (sessantacinque milioni trentasettemila quattrocen-

tocinquanta);

- che per il Consiglio di Amministrazione sono presenti i signori BOMBASSEI

ing. Alberto, Presidente; BOMBASSEI dott.ssa Cristina, CAVALLINI dr. Gio-

vanni, DALLERA dr. Giancarlo, DOSSENA prof.ssa Giovanna Maria, TIRA-

BOSCHI dr. Matteo, ABBATI MARESCOTTI dr. Andrea, Consiglieri;

- che sono assenti giustificati i Consiglieri signori PISTORIO dr. Pasquale,

SAVIOTTI dr. Pier Francesco, ROCCA dr. Gianfelice, NICODANO avv. Um-

berto;

- che per il Collegio Sindacale sono presenti i signori COLOMBO dr. Enrico

Maria e TAGLIAFERRI dr. Mario, Sindaci Effettivi; assente giustificato il si-

gnor PIVATO dr. Sergio, Presidente;

- che e' stata verificata la regolarita' della costituzione, l'identita' e la legitti-

mazione dei soggetti per l'intervento all'odierna assemblea;

- che nessuno si oppone alla discussione;

- che, pertanto, l'Assemblea, ritualmente convocata, puo' deliberare sugli ar-

gomenti posti all'ordine del giorno.

Il Presidente fa notare che sono stati invitati ad assistere alla riunione, in

qualità di semplici uditori, i rappresentanti della Società di Revisione uscente

PricewaterhouseCoopers S.p.A., e quelli della Società di Revisione proposta

dal Collegio Sindacale per il nuovo incarico relativo agli esercizi 2013 - 2021,

Reconta Ernst & Young S.p.A., organi di informazione, rappresentanti di al-

cuni Istituti di Credito, alcuni dirigenti, impiegati ed ospiti della Società, oltre



che il personale addetto ai lavori assembleari.

Dichiara, inoltre, che tutti gli adempimenti informativi previsti dalla normativa

vigente sono stati regolarmente espletati.

In data 22 marzo 2013, tutta la documentazione contabile e societaria relati-

va agli argomenti all’ordine del giorno dell’Assemblea è stata messa a di-

sposizione del pubblico, anche sul sito internet della società.

Inoltre in data 08 aprile 2013 sono stati depositati presso la sede della So-

cietà i bilanci delle società controllate ed i dati essenziali di quelle collegate.

Segnalo che non sono pervenute richieste di chiarimenti e osservazioni da

parte di CONSOB.

Precisa che, ai presenti, sono stati consegnati al momento dell’ingresso in

sala:

- la Relazione Finanziaria Annuale 2012, comprendente il progetto di bilan-

cio di esercizio, il bilancio consolidato, la relazione sulla gestione, la relazio-

ne sul governo e gli assetti proprietari, le attestazioni del dirigente preposto,

e le relative relazioni del Collegio Sindacale e della società di Revisione;

- il Fascicolo dei Lavori, contenente tutte le Relazioni Illustrative degli Am-

ministratori sulle materie poste all’ordine del giorno, la proposta motivata del

Collegio Sindacale al conferimento dell'incarico di revisione 2013 - 2021, la

Relazione sulla Remunerazione 2013.

Il Presidente ritiene, pertanto, che l'assemblea sia sufficientemente edotta al

riguardo e propone di dare per letta la suddetta documentazione.

Il Presidente, verificato che vi è l’accordo dei presenti sulla proposta, dichiara

che la stessa è approvata all’unanimità.

Il Presidente, altresi', comunica che al capitale sociale della "FRENI BREM-



BO S.p.A.", partecipano, con diritto di voto superiore al 2% (due per cento),

secondo le risultanze del libro soci, integrate dalle comunicazioni ricevute ai

sensi dell’articolo 120 del Testo Unico della Finanza e dalle altre informazio-

ni a disposizione, i seguenti soggetti giuridici:

- NUOVA FOURB SRL, dichiarante Bombassei Alberto, con numero

37.744.753 (trentasette milioni settecentoquarantaquattromila settecentocin-

quantatre) azioni, pari al 56,517% (cinquantasei virgola cinquecentodicias-

sette per cento) del capitale sociale;

- GOODMAN & COMPANY INVESTMENT COUNSEL LTD, dichiaranti DY-

NAMIC GLOBAL VALUE FUND e DYNAMIC GLOBAL VALUE CLASS con

numero complessivo di 1.658.090 (un milione seicentocinquantottomila no-

vanta) azioni pari al 2,483% (due virgola quattrocentoottantatre per cento)

del capitale sociale, così ripartito:

. DYNAMIC GLOBAL VALUE FUND 2,083% (due virgola zero ottantatre per

cento) del capitale sociale, con un numero pari a 1.391.090 (un milione tre-

centonovantunomila novanta) azioni;

. DYNAMIC GLOBAL VALUE CLASS 0,4% (zero virgola quattro per cento)

del capitale sociale, con un numero pari a 267.000 (duecentosessantasette-

mila) azioni;

- GAMCO INVESTOR INC., dichiaranti GABELLI FUNDS LLC, GAMCO AS-

SET MANAGEMENT INC. e GAMCO INVESTOR INC. con numero com-

plessivo di 1.565.000 (un milione cinquecentosessantacinquemila) azioni pa-

ri al 2,343% (due virgola trecentoquarantatre per cento) del capitale sociale,

così ripartito:

. GABELLI FUNDS LLC. per 1,834% (uno virgola ottocentotrentaquattro per



cento) del capitale sociale, con un numero pari a 1.225.000 (un milione due-

centoventicinquemila) azioni;

. GAMCO ASSET MANAGEMENT INC. per 0,494% (zero virgola quattrocen-

tonovantaquattro per cento) del capitale sociale, con un numero pari a

330.000 (trecentotrentamila) azioni;

. GAMCO INVESTOR INC. per 0,015% (zero virgola zero quindici per cento)

del capitale sociale, con un numero pari a 10.000 (diecimila) azioni.

Il Presidente ricorda, altresì, che

- la Societa' "BREMBO S.P.A." detiene 1.747.000 (un milione settecentoqua-

rantasettemila) azioni proprie, rappresentative del 2,616% (due virgola sei-

centosedici per cento) del capitale sociale;

- la Società ha nominato Servizio Titoli quale Rappresentante Designato ai

sensi dell’art. 135-undecies del TUF, il quale ha ricevuto nei termini di legge

previsti n. 1 (uno) delega - non revocata - con relative istruzioni di voto su

tutti i punti all’ordine del giorno per complessive n. 6 (sei) azioni ordinarie.

Il Presidente dichiara, infine:

- che l'assemblea e' videoregistrata;

- che i dati personali raccolti mediante la registrazione, così come in sede di

accredito per la partecipazione ai lavori, saranno trattati ai soli fini del regola-

re svolgimento dell’assemblea e per la verbalizzazione, nel rispetto della

normativa sulla privacy.

Il Presidente, infine:

- fornisce alcune indicazioni per consentire il corretto svolgimento dei lavori

assembleari e la partecipazione al dibattito da parte degli azionisti presenti o

loro delegati;



- informa che tutte le votazioni si svolgeranno con voto palese per alzata di

mano.

Art. 2 - relazione dell'organo amministrativo

Il Presidente, relativamente al primo ed al secondo punto all’ordine del gior-

no, riguardanti rispettivamente il Bilancio d’esercizio di Brembo S.p.A. chiuso

al 31 dicembre 2012 ed il Bilancio Consolidato del Gruppo Brembo al 31 di-

cembre 2012, propone, per una valutazione complessiva della Società, di

esaminare i risultati consolidati e quindi di esaminare i dati relativi al bilancio

dell’esercizio di Brembo S.p.A. ed infine di deliberare in merito.

Informa, ai sensi delle vigenti disposizioni di CONSOB, che per l’attività di

revisione relativa all’esercizio 2012, alla Società di Revisione, Pricewate-

rhouseCoopers S.p.A, sono stati riconosciuti i seguenti corrispettivi:

- euro 154.180 (centocinquantaquattromila centoottanta) per la revisione del

bilancio d’esercizio 2012 di Brembo S.p.A., per un totale di n. 2.506 (duemi-

lacinquecentosei) ore impiegate;

- euro 42.912 (quarantaduemilanovecentododici) per la revisione del bilancio

consolidato 2012 del Gruppo ed attività di coordinamento, per un totale di n.

697 (seicentonovantasette) ore impiegate;

- euro 100.657 (centomilaseicentocinquantasette) per la revisione contabile

limitata della relazione semestrale al 30 giugno 2012, per un totale di n. 808

(ottocentootto) ore impiegate.

Dalla società di Revisione sono state svolte altresì le attività previste

dall’articolo 155 comma 1, lettera a) del Testo Unico della Finanza relative al

controllo contabile per un totale di n. 200 (duecento) ore ad euro 12.700 (do-

dicimilasettecento).



Su invito del Presidente, interviene il dottor Matteo TIRABOSCHI, Vice Pre-

sidente Esecutivo della società, che illustra, anche con l'ausilio di alcune “sli-

des”, la situazione generale del Gruppo e di alcuni indicatori.

Il Presidente invita quindi il dottor Enrico Maria COLOMBO (Sindaco Effetti-

vo) a dare una lettura di sintesi della relazione dell'organo di controllo sul bi-

lancio, riportata a partire da pagina 274 (duecentosettantaquattro) nella Re-

lazione Finanziaria Annuale 2012.

A conclusione del suo intervento, il dottor Enrico Maria COLOMBO dichiara

che l'organo di controllo non ha riscontrato alcuna irregolarità e, per quanto

di competenza del Collegio, esprime parere favorevole a tutte le proposte di

deliberazione di cui all'ordine del giorno.

Prima di dare inizio alla discussione, il Vice Presidente Esecutivo dottor Mat-

teo Tiraboschi risponde ad alcune domande formulate dal socio Carlo Fa-

bris, presente per delega in persona del dottor Paolo PEROTTI, del Servizio

Titoli Spa; in particolare il dottor Tiraboschi produce un foglio recante alcune

domande poste dal socio Carlo Fabris, pervenute alla società mediante po-

sta elettronica del 20 aprile 2013 alle ore 11.55; detto foglio qui si allega al

presente sub "A".

A dette domande risponde il dottor Matteo Tiraboschi, brevemente e nel me-

rito secondo quanto riportato nel documento che qui si allega sotto la lettera

"B".

Il Presidente dichiara quindi aperta la discussione sul punto, come meglio

precisato alla fine del presente articolo, ed invita chi intende intervenire ad

alzare la mano ed a qualificarsi.

Terminata la discussione, il Presidente dell'Assemblea, dà lettura della pro-



posta del Consiglio di Amministrazione, in merito agli adempimenti previsti

dal primo comma dell'articolo 2364 c.c., relativi all'approvazione del Bilancio

dell'esercizio 2012, ed alla Proposta destinazione dell’utile e distribuzione

del Dividendo di Brembo S.p.A., riportata a pagina 8 (otto) del Fascicolo dei

Lavori, fascicolo che così recita:

"Esaminati i dati del Bilancio di esercizio di Brembo S.p.A. e la relativa do-

cumentazione prevista dalla legge sottoponiamo agli Azionisti per

l’approvazione:

- il Bilancio di esercizio della società Brembo S.p.A. relativo all'esercizio

chiuso al 31 dicembre 2012.

- la proposta di destinare l’intero utile netto realizzato dalla Brembo S.p.A.

nell'esercizio 2012, pari ad euro 35.269.017,83 (trentacinque milioni duecen-

tosessantanovemila diciassette virgola ottantatre), come segue:

. agli Azionisti, un dividendo lordo di euro 0,40 (zero virgola quaranta) per

ognuna delle azioni ordinarie in circolazione alla data dello stacco cedola,

escluse quindi le azioni proprie;

. riportato a nuovo il rimanente.

Viene proposto di mettere in pagamento il dividendo a partire dal 16 maggio

2013, con stacco cedola il 13 maggio 2013.".

Il Presidente passa quindi alla trattazione del terzo punto all’ordine del gior-

no, relativo alla proposta del Collegio Sindacale per il conferimento

dell’incarico di revisione legale dei conti per il periodo 2013 – 2021, nonchè

determinazione del relativo compenso e dei criteri di adeguamento.

Ricorda che, con l’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2012 da parte

dell’Assemblea degli Azionisti, scade l’incarico di revisione legale dei conti



affidato a PricewaterhouseCoopers S.p.A. in data 26 aprile 2004, avendo

raggiunto la durata massima consentita dalla legge e pertanto si rende ne-

cessario conferire l’incarico ad un nuovo revisore.

Visto quanto riportato nella Proposta Motivata del Collegio Sindacale e nella

relativa Relazione Illustrativa degli Amministratori, riportate a partire da pa-

gina 12 (dodici) del Fascicolo dei Lavori, e di cui viene omessa la lettura in

virtù della delibera assunta all’inizio dei lavori assembleari, invita il Sindaco

Effettivo, dottor Enrico Maria COLOMBO, ad illustrare in sintesi la Proposta

Motivata di nomina della società di revisione Reconta Ernst & Young S.p.A..

Il Presidente dichiara quindi aperta la discussione sul presente punto ed invi-

ta chi intende intervenire ad alzare la mano ed a qualificarsi.

Non essendovi alcun intervento, il Presidente pone in votazione - con l'esito

meglio precisato al successivo articolo 3 - per alzata di mano, la proposta

del Collegio Sindacale per il conferimento dell’incarico di revisione legale dei

conti per il periodo 2013 – 2021 e per la determinazione del relativo com-

penso e dei criteri di adeguamento, dando lettura della proposta di delibera

del Consiglio di Amministrazione riportata a pag.12 (dodici) del Fascicolo dei

Lavori:

“L’Assemblea ordinaria degli Azionisti di Brembo S.p.A.:

- preso atto della proposta motivata del Collegio Sindacale ai sensi dell’art.

13, comma 1 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, numero 39, relativa al

conferimento dell’incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi dal

2013 al 2021 per lo svolgimento delle attività di revisione legale dei conti, re-

visione contabile limitata del bilancio semestrale separato abbreviato di

Brembo S.p.A. e consolidato del Gruppo Brembo, e della “Proposta per i



servizi di revisione legale dei conti per il novennio 2013-2021 ai sensi del

D.Lgs 27 gennaio 2010, n.39 di servizi professionali di Revisione per Brembo

S.p.A.” del 4 febbraio 2013, predisposta dalla società di revisione Reconta

Ernst & Young S.p.A." è chiamata ad "approvare la proposta del Collegio

Sindacale relativa al conferimento dell’incarico di revisione legale dei conti

per gli esercizi dal 2013 al 2021, alla società di revisione Reconta Ernst &

Young S.p.A., secondo i termini e le modalità proposti dal Collegio Sindacale

nella Proposta Motivata", che sarà di seguito allegata al presente verbale.

Il Presidente passa, quindi, ad illustrare il quarto punto all'ordine del giorno,

relativo all'autorizzazione all'acquisto ed alla vendita di azioni proprie.

A tal proposito ricorda preliminarmente che il piano approvato dall'Assem-

blea del 20 aprile 2012 scadrà il 20 ottobre 2013, pertanto, il Consiglio di

Amministrazione ritiene opportuno proporre all'Assemblea di rilasciare una

nuova autorizzazione, previa revoca della precedente deliberazione per la

parte non eseguita; il tutto secondo quanto espressamente e dettagliatamen-

te indicato nella Relazione degli Amministratori, riportata a partire da pagina

20 (venti) del Fascicolo dei Lavori, e di cui viene omessa la lettura in virtù

della delibera assunta all’inizio dei lavori assembleari.

Il Presidente dichiara quindi aperta la discussione sul punto, come meglio

precisato alla fine del presente articolo, ed invita chi intende intervenire ad

alzare la mano ed a qualificarsi.

Terminata la discussione, il Presidente pone in votazione - con l'esito meglio

precisato al successivo articolo 3 - per alzata di mano, il piano di acquisto e

vendita azioni proprie secondo le modalità proposte dal Consiglio di Ammini-

strazione, dando lettura della proposta di delibera degli Amministratori ripor-



tata a pag. 24 (ventiquattro) del Fascicolo dei Lavori:

“L’Assemblea ordinaria degli Azionisti di Brembo S.p.A.:

vista la delibera dell’Assemblea, in sede ordinaria di Brembo S.p.A., tenutasi

in data 20 aprile 2012, in merito all’autorizzazione all’acquisto e vendita di

azioni proprie, preso atto della proposta formulata dal Consiglio di Ammini-

strazione di Brembo S.p.A. in merito all’autorizzazione all’acquisto e vendita

di azioni proprie, delibera

1) di autorizzare l’acquisto e la vendita, in una o più volte, di un massimo di

2.680.000 (duemilioniseicentoottantamila) azioni proprie, previa revoca della

precedente deliberazione di autorizzazione assunta in data 20 aprile 2012

per la parte rimasta ineseguita, per la durata massima di 18 mesi, ad un

prezzo di acquisto compreso tra Euro 0,52 (zero virgola cinquantadue) ed

Euro 14 (quattordici) cadauna, attingendo dalle riserve disponibili e vinco-

landole mediante il prelievo dalla Riserva Straordinaria di ulteriori Euro

37.520.000 (trentasette milioni cinquecentoventimila), per l’importo massimo

di Euro 50.995.897 (cinquanta milioni novecentonovantacinquemila ottocen-

tonovantasette);

2) di autorizzare, per la durata massima di 18 mesi, l’alienazione delle azioni

proprie acquistate, da effettuarsi in una o più volte, con un corrispettivo mi-

nimo determinato in misura non inferiore al Prezzo Ufficiale registrato dal ti-

tolo Brembo nella seduta di borsa precedente ogni singola operazione di di-

sposizione, con delega al Consiglio di Amministrazione di operare al riguar-

do”;

3) di conferire al Presidente ed al Vice Presidente Esecutivo, in via disgiunta

fra loro, con facoltà di delega a terzi, ogni più ampio potere occorrente per



effettuare gli acquisti e le alienazioni delle azioni proprie, anche mediante

operazioni successive tra loro, e comunque per dare attuazione alle delibe-

razioni di cui ai precedenti punti (1) e (2) che precedono, anche a mezzo di

terzi procuratori, ottemperando a quanto richiesto ai sensi della normativa

applicabile e dalle autorità competenti”.

Il Presidente passa quindi alla trattazione del quinto punto all’ordine del gior-

no, relativo alla rideterminazione del compenso complessivo degli Ammini-

stratori ai sensi dell’art. 21 dello Statuto Sociale di Brembo S.p.A..

Ricorda che l’Assemblea degli Azionisti del 29 aprile 2011 ha deliberato di

attribuire al Consiglio di Amministrazione un compenso complessivo, pari a

Euro 2.500.000 (duemilionicinquecentomila), per ciascuna annualità del

triennio 2011 - 2013.

Il Consiglio di Amministrazione, facendo propria la proposta del Comitato

Remunerazione e Nomine del 5 marzo 2013, ha ritenuto opportuno, proporre

agli Azionisti, un incremento del monte complessivo del compenso

dell’organo amministrativo, comprensivo anche della remunerazione a favo-

re dei consiglieri investiti di particolari cariche, ai sensi e per gli effetti dell’art.

2389, comma 3, del codice civile, sino ad un massimo annuo di Euro

3.500.000 (tremilionicinquecentomila) per il restante periodo di mandato

consiliare, come illustrato nella Relazione degli Amministratori riportata a

partire da pagina 27 (ventisette) del Fascicolo dei Lavori, di cui viene omes-

sa lettura in virtù della delibera assunta all’inizio dei lavori assembleari.

Dichiara, quindi, aperta la discussione sul presente punto ed invita chi inten-

de intervenire ad alzare la mano ed a qualificarsi.

Prende la parola l'avvocato Vittoria Giustiniani, delegato del Socio NUOVA



FOUR B società a responsabilità limitata, portatore di n. 37.744.753 (trenta-

sette milioni settecentoquarantaquattromila settecentocinquantatre) azioni la

quale dichiara:

"Ho preso visione del Bilancio dell’esercizio 2012, della documentazione al-

legata, della proposta formulata dagli Amministratori per l’incremento del

compenso del Consiglio di Amministrazione nonché della Relazione sulla

Remunerazione, che nella prima sezione illustra, tra le politiche retributive

2013, anche gli obiettivi e le caratteristiche del nuovo piano di incentivazione

triennale per Alta Dirigenza, di natura esclusivamente monetaria, che vede

tra i destinatari anche il Presidente.

Condivido la proposta di incremento del compenso del Consiglio di Ammini-

strazione, e desidero, nel contempo, rispondere anche alle richieste perve-

nute dal socio Fabris come precedentemente richiamate.

Ritengo la proposta del Consiglio motivata, e quindi, non ritengo il compen-

so del Presidente troppo elevato sulla base delle seguenti ragioni:

a) le caratteristiche del Gruppo, sono profondamente mutate, anche in ter-

mini dimensionali, a livello nazionale ed internazionale;

b) il gruppo è cresciuto a livello esponenziale in termini di complessità or-

ganizzativa e gestionale;

c) le analisi effettuate da esperti indipendenti, evidenziano come gli emo-

lumenti riconosciuti da Brembo agli Amministratori Esecutivi si attestino al di

sotto dei valori medi dei compensi riconosciuti da società quotate aventi ca-

ratteristiche dimensionali e organizzative comparabili a Brembo S.p.A.

d) l’emolumento del Presidente è rimasto immutato dal 2005 al 2012

nell’importo di euro 1.000.000 (unmilione).



Propongo pertanto di aumentare il compenso complessivo annuo dell’organo

amministrativo di Euro 1.000.0000 (diecimilioni), e precisamente da Euro

2.500.000 (duemilionicinquecentomila) ad Euro 3.500.000 (tremilionicinque-

centomila) per il restante periodo di mandato.

Propongo che il nuovo emolumento complessivo annuo del Consiglio di

Amministrazione sia ripartito come segue:

i) sia riconosciuto al Presidente un emolumento per l’esercizio 2013 di euro

1.300.000 (unmilionetrecentomila), in aumento di 300.000 (trecentomila) eu-

ro rispetto a quello rimasto invariato per gli ultimi 8 esercizi;

ii) nessun aumento sia previsto per gli altri membri del Consiglio di Ammini-

strazione.

Il compenso totale del Consiglio di Amministrazione per il 2013 sarà pertanto

pari ad Euro 2.030.000 (duemilionitrentamila), cui eventualmente sarà da

aggiungere la quota parte del Piano di Incentivazione Triennale 2013-2015

relativa al Presidente sino al massimo di euro 3.500.000 (tremilionicinque-

centomila).

Il dettaglio dell’emolumento complessivo 2013 del Presidente sarà contenuto

nella Relazione sulla Remunerazione, Sezione II, del prossimo anno.".

Prende la parola il Vice Presidente Esecutivo dottor Matteo Tiraboschi per

rispondere alla domanda del socio Carlo Fabris relativa al quinto punto

all’ordine del giorno. Sul punto rinvia alle motivazioni ed alle spiegazioni det-

tagliamente esposte dall’avv. Vittoria Giustiniani, delegato del Socio NUOVA

FOUR B.

Il Presidente passa quindi alla trattazione del sesto punto all’ordine del gior-

no, relativo all’esame della Relazione sulla Remunerazione di Brembo S.p.A.



Deliberazioni ai sensi dell’art. 123 ter del TUF.

La Relazione Annuale sulla Remunerazione 2013 è stata approvata dal

Consiglio di Amministrazione del 18 marzo 2013, su proposta del Comitato

per la Remunerazione.

Essa è riportata a partire da pagina 30 (trenta) del Fascicolo dei Lavori, uni-

tamente alla Relativa Illustrativa, di cui ne ometto la lettura in virtù della deli-

bera assunta all’inizio dei lavori assembleari.

Ricorda che l’Assemblea è chiamata a deliberare in senso favorevole o con-

trario sulla Sezione I della Relazione sulla Remunerazione e che tale delibe-

ra non è vincolante.

Il Presidente, altresì, vista la Sezione I della Relazione sulla Remunerazione

di Brembo S.p.A. invita i signori Azionisti a deliberare in senso favorevole o

contrario al riguardo, precisando che si tratta di un voto consultivo e quindi

non vincolante.

Il Presidente dichiara quindi aperta la discussione ed invita chi intende inter-

venire ad alzare la mano ed a qualificarsi.

Interviene il socio signora Germana LOIZZI che, nel complimentarsi per la

presentazione chiara e dettagliata e per il segnale di sensibilità verso gli

azionisti, chiede approfondimenti sul "Tax rate" soprattutto sui paesi esteri,

nonchè conferma sull’andamento del fatturato e del titolo, chiede altresì se le

azioni proprie potrebbero essere oggetto di “carta contro carta” per eventuali

acquisizioni soprattutto nei paesi asiatici o in ambiti di business contigui e,

infine, chiede anche al Presidente della società di dire quali impressioni ha

avuto del mondo politico, essendo da poco parlamentare.

Su tali punti il dottor Tiraboschi conferma che il tax rate positivo deriva so-



prattutto da Polonia e Repubblica Ceca come emerso nel corso della pre-

sentazione di sintesi sui risultati 2012; peraltro anche in altri paesi, tolto il

Brasile, la fiscalità è più favorevole che in Italia. Quanto ai trend sottolinea

che Brembo ha puntato su clienti ed applicazioni vincenti. Brembo infine,

non è alla ricerca di un partner anche se, ovviamente, le opportunità in Asia,

USA e nel settore Aereospace sono sempre oggetto di valutazione. Il Presi-

dente spiega che il suo impegno a servizio del paese sarà portato avanti con

l’approccio pratico da “metalmeccanico”, utilizzato con successo in Brembo.

Egli spera di poter dare un contributo basato sulla propria esperienza im-

prenditoriale.

Interviene anche il socio Demetrio RODINO' che chiede delucidazioni sul

continuo interesse di Brembo verso i mercati emergenti, soprattutto Cina e

USA, si sofferma sull’importanza delle Risorse umane e su un buon modello

di organizzazione, esprimendo l’auspicio che anche il 2013 possa continuare

ad essere positivo. Chiede infine, se vi sono politiche di acconto sui dividen-

di.

Il Vice Presidente Esecutivo conferma ovviamente l’impegno del Gruppo sul-

la Cina e sul Nord America attraverso centri di ricerche applicativi; il Gruppo

è consapevole della crescita del segmento premium soprattutto sul mercato

cinese e si sta muovendo a 360° per promuovere anche la notorietà del tito-

lo in Asia (road show a Singapore ed ad Honk kong).

Ovviamente le risorse umane ed il modello organizzativo sono centrali per il

Gruppo. Quanto ai dividendi Brembo non ha “politiche” in quanto essi sono

in funzione delle performance del gruppo.

E infine interviene il socio Giovanni ANTOLINI il quale propone per il futuro



di portare il valore nominale delle azioni ad un euro e procedere ad un au-

mento gratuito del capitale fino ad euro 120.000.000 (centoventimilioni) e

quindi sino a circa 180/200 (centoottanta/duecento) milioni, con l’emissione

di due nuove azioni per ogni azione posseduta, sull’asserito presupposto

che ciò migliorerebbe l'immagine della società. Su tale punto il dottor Tirabo-

schi conferma che l’ipotesi prospettata sarà valutata anche se il criterio di

valutazione attualmente più utilizzato è quello del patrimonio netto, che per il

gruppo Brembo ammonta ad euro 399.123 (trecentonovantanovemila cento-

ventitre) espresse in migliaia.

Il socio ANTOLINI Giovanni esprime quindi alcuni commenti personali sulle

politiche di remunerazione di alcune quotate, soprattutto del settore banca-

rio, esprimendo invece consenso per le proposte formulate dalla società.

Terminati tutti gli interventi, il Presidente dichiara chiusa la discussione e

propone di passare alla votazione.

Art. 3 - delibere

Dopo la relazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione e gli inter-

venti sopra indicati - dato altresì atto che sono presenti azionisti portatori, in

proprio e per deleghe, di complessive azioni ordinarie pari al 65,331165%

(sessantacinque virgola trecentotrentunomila centosessantacinque per cen-

to) del capitale sociale circolante, come da foglio presenze che qui si allega

sub "C", l'assemblea,

d e l i b e r a

su tutti i punti posti all'ordine del giorno nel seguente modo:

a) con voto espresso per alzata di mano, previa approvazione della proposta

del Presidente di dare per letti la rimanente parte della relazione sulla ge-



stione, il bilancio e le relative note illustrative, con il voto contrario del socio

Carlo Fabris, rappresentato dal dottor Paolo Perotti del Servizio Titoli, e i voti

differenziati espressi dal delegato dello Studio Trevisan, avv. Laura Alongi,

nata a Treviglio il 27 giugno 1972, indicati nel dettagliato documento che qui

si allega sub "D", espressi su questo punto dell'ordine del giorno alla colon-

na "01", a maggioranza,

a p p r o v a

- il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2012 di Brembo S.p.A., non-

che' la proposta di riparto dell'utile dell'esercizio 2012 di complessivi

35.269.017,83 (trentacinque milioni duecentosessantanovemila diciassette

virgola ottantatre) euro, come segue:

- agli azionisti un dividendo di euro 0,40 (zero virgola quaranta) lordi, per

ognuna delle azioni ordinarie in circolazione alla data dello stacco della ce-

dola, escluse quindi le azioni proprie, con pagamento del dividendo a partire

dal giorno 16 maggio 2013, con stacco della cedola il giorno 13 maggio

2013;

- riportato a nuovo, il rimanente;

b) con voto espresso per alzata di mano, con la medesima percentuale di

soci presenti di cui al precedente punto a), con l'astensione del socio signor

Carlo Fabris, rappresentato dal dottor Paolo Perotti del Servizio Titoli, e i voti

differenziati espressi dal delegato dello Studio Trevisan, avv. Laura Alongi,

sopra generalizzata, indicati nel dettagliato documento anzi allegato sub "D",

espressi su questo punto dell'ordine del giorno alla colonna "03", a maggio-

ranza,

d e l i b e r a



- l'approvazione della proposta del Collegio Sindacale relativa al conferimen-

to dell’incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi dal 2013 al 2021,

alla società di revisione Reconta Ernst & Young S.p.A., secondo i termini e le

modalità proposti dal Collegio Sindacale nella Proposta Motivata che qui si

allega sub "E”.

c) con voto espresso per alzata di mano, con il voto contrario del socio si-

gnor Carlo Fabris, rappresentato dal dottor Paolo Perotti del Servizio Titoli, e

i voti differenziati espressi dal delegato dello Studio Trevisan, avv. Laura

Alongi, sopra generalizzata, indicati nel dettagliato documento anzi allegato

sub "D", espressi su questo punto dell'ordine del giorno alla colonna "04",

dato atto che ora sono presenti azionisti portatori, in proprio e per deleghe,

di complessive azioni ordinarie pari al 65,329667% (sessantacinque virgola

trecentoventinovemila seicentosessantasette per cento) del capitale sociale

circolante, a maggioranza,

d e l i b e r a

- l'acquisto e la vendita in una o più volte di un massimo di 2.680.000 (due-

milioniseicentoottantamila) azioni proprie - revocando contestualmente la

precedente deliberazione di autorizzazione assunta in data 20 aprile 2012,

per la parte non eseguita - per la durata massima di 18 (diciotto) mesi, ad un

prezzo di acquisto compreso tra il minimo di euro 0,52 (zero virgola cinquan-

tadue) cadauna e il massimo di euro 14 (quattordici) cadauna, attingendo al-

le riserve disponibili e vincolandole, mediante il prelievo dalla riserva straor-

dinaria di ulteriori euro 37.520.000 (trentasette milioni cinquecentoventimila),

per l'importo massimo di euro 50.995.897 (cinquanta milioni novecentono-

vantacinquemila ottocentonovantasette); per quanto attiene alle modalità



dell'eventuale alienazione di azioni proprie acquistate, effettuabili in una o

più volte, con un corrispettivo minimo determinato in misura non inferiore al

prezzo ufficiale registrato dal titolo Brembo nella seduta di borsa precedente

ogni singola operazione di disposizione, conferendo ogni più ampio potere

occorrente al Consiglio di Amministrazione e precisamente al Presidente ed

al Vice Presidente Esecutivo, in via tra loro disgiunta, con facoltà di delega a

terzi, per effettuare gli acquisti e le alienazioni delle azioni proprie, anche

mediante operazioni successive tra loro, e comunque per dare attuazione al-

la presente deliberazione d anche a mezzo di terzi procuratori. ottemperan-

do a quanto richiesto ai sensi della normativa applicabile e dalle autorità

competenti.

d) con voto espresso per alzata di mano, con la medesima percentuale di

soci presenti indicata al precedente punto c), con il voto contrario del socio

signor Carlo Fabris, rappresentato dal dottor Paolo Perotti del Servizio Titoli,

e i voti differenziati espressi dal delegato dello Studio Trevisan, avv. Laura

Alongi, sopra generalizzata, indicati nel dettagliato documento anzi allegato

sub "D", espressi su questo punto dell'ordine del giorno alla colonna "05", a

maggioranza,

d e l i b e r a

- l'incremento del monte complessivo del compenso dell'organo amministra-

tivo, comprensivo anche della remunerazione a favore dei consiglieri investiti

di particolari cariche, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2389, comma 3, del co-

dice civile, ad euro 3.500.000 (tremilionicinquecentomila) annui per il restan-

te periodo di mandato consigliare.

e) con voto espresso per alzata di mano, con la medesima percentuale di



soci presenti indicata al precedente punto c), con il voto contrario del socio

signor Carlo Fabris, rappresentato dal dottor Paolo Perotti del Servizio Titoli,

e i voti differenziati espressi dal delegato dello Studio Trevisan, avv. Laura

Alongi, sopra generalizzata, indicati nel dettagliato documento anzi allegato

sub "D", espressi su questo punto dell'ordine del giorno alla colonna "06", ri-

badita dal Presidente dell'assemblea la precisazione che su quest'ultimo

punto trattasi di voto consultivo, a maggioranza,

d e l i b e r a

- l'approvazione della Sezione I della Relazione sulla Remunerazione di

Brembo S.p.A..

Art. 4 - verifica degli esiti

Il Presidente dell'Assemblea dichiara di aver correttamente regolato lo svol-

gimento dell'Assemblea e conferma che le deliberazioni assunte sono state

approvate conformemente a quanto riportato al precedente articolo 3.

Art. 5 - mandato

L'assemblea dà mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione di

apportare al presente atto tutte le aggiunte, modifiche e soppressioni che sa-

ranno eventualmente richieste anche dalle competenti autorità in sede di

iscrizione e, comunque, per tutti gli adempimenti conseguenti.

Null'altro essendovi a deliberare il Presidente dichiara sciolta l'assemblea al-

le ore 13,10 (tredici e dieci).

Art. 6 - spese

Spese di quest'atto a carico della società.

La parte mi esenta dalla lettura degli allegati.

Scritto da persona di mia fiducia, su dodici facciate di tre fogli, il presente at-



to e' stato pubblicato mediante lettura che ho dato, alla parte, che lo appro-

va.

Sottoscritto alle ore tredici e trenta (13,30).

Firmato: Alberto Bombassei.

Giovanni VACIRCA - Notaio (impronta del sigillo)


































