
 

 

 

 
 
Stezzano, 20 marzo 2017  

 
 

DOCUMENTAZIONE A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO 
 
 

Relazione finanziaria annuale al 31 dicembre 2016 
Brembo rende noto che è stata messa a disposizione del pubblico la Relazione Finanziaria 
Annuale al 31 dicembre 2016, comprendente:  
- progetto di bilancio d’esercizio di Brembo S.p.A. 
- bilancio consolidato del Gruppo Brembo  
- relazione degli amministratori sulla gestione 
- attestazione del Dirigente Preposto  
- relazioni di revisione e del Collegio Sindacale. 

 

 
Documentazione per l’Assemblea degli azionisti del prossimo 20 aprile 2017 
In vista della prossima Assemblea degli azionisti, convocata per il giorno 20 aprile 2017 alle ore 
10.30 presso gli uffici della società in Viale Europa, 2 Stezzano (BG), sono a disposizione del 
pubblico:  
- le relazioni illustrative degli amministratori sulle materie poste all’Ordine del giorno  
- la relazione illustrativa degli amministratori sulla proposta di autorizzazione all’acquisto e 

vendita di azioni proprie  
- la relazione sul governo societario e gli assetti proprietari ai sensi dell’art. 123-bis del TUF 
- la relazione sulla remunerazione ai sensi dell’art. 123-ter del TUF 
- l’ulteriore documentazione prevista dalla normativa vigente. 
 
 
 
La documentazione sopracitata è stata depositata, ai sensi delle disposizioni regolamentari 
vigenti, presso la sede sociale di Brembo S.p.A., è consultabile sul sito internet della Società al 
seguente link: http://www.brembo.com/it/investitori/per-gli-azionisti/assemblea-dei-soci, ed è 
disponibile presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato (www.1info.it). 
 

 
 
Contatti societari:  
 

 
Investor Relations   
Laura Panseri  
Tel. +39 035 605 2145 
 
e-mail: laura_panseri@brembo.it 
www.brembo.com 
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Stezzano, 20 March 2017  

 
FILING OF DOCUMENTS 

 

 
Filing of documents relating to the Shareholders’ Meeting called on 20 April 2017  
 
Brembo informs that the following documents are available to the public at the Company’s 
registered offices, on the Company’s website (http://www.brembo.com/en/investors/for-
shareholders/shareholders-meeting), and on the authorized central storage mechanism “1Info” 
(www.1info.it):  

 
- Directors’ reports relating to the items of the agenda of the Shareholders’ Meeting 
- Directors’ reports relating to the share buy-back plan 
- Corporate Governance and Ownership Structure Report according to Art. 123-bis of TUF 
- Remuneration Report according to Art. 123-ter of TUF 
- Any other related documents pursuant to the laws. 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Company contacts:  
 
 

 
   
Laura Panseri  
Investor Relations Manager  
Tel. +39 035 605 2145 
Email: laura_panseri@brembo.it 
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