FRENI BREMBO S.p.A.
Sede sociale: Curno (BG) via Brembo, 25
Capitale sociale: Euro 34.727.914,00 versato.
REA di Bergamo e Codice fiscale: n° 00222620163 (P. IVA).

PUBBLICITA’ DELLE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE
****
RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI
SULLE PROPOSTE CONCERNENTI LE MATERIE POSTE ALL’ORDINE DEL GIORNO
DELL’ASSEMBLEA DEI SOCI, IN SEDE ORDINARIA, DEL 20 APRILE 2012, CONVOCATA PER IL 20 APRILE
2012, IN PRIMA CONVOCAZIONE E, OCCORRENDO, IL 23 APRILE 2012 IN SECONDA CONVOCAZIONE
La presente relazione è resa in ottemperanza alle disposizioni di cui all’art. 125 -ter, comma 1, del D.
Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e successive modifiche ed integrazioni, (di seguito il “TUF”), che
prescrivono agli emittenti di mettere a disposizione del pubblico una relazione sulle materie all’ordine
del giorno dell’assemblea, nonché alle previsioni di cui all’art. 135-undecies, comma 1, del TUF relative
alla necessità per i soggetti aventi diritto al voto, che decidano di conferire delega al rappresentante
comune designato dalla Società, di fornire istruzioni di voto al predetto soggetto.
In data 2 marzo 2012 il Consiglio di Amministrazione si è riunito ed ha deliberato di sottoporre
all’Assemblea della Società, chiamata a riunirsi in sede ordinaria presso gli uffici della Società, in viale
Europa 2, 24040 Stezzano (Bergamo), per il giorno 20 aprile 2012 alle ore 11.00, in prima convocazione
ed occorrendo, per il giorno 23 aprile 2012 stessi luogo ed ora, in seconda convocazione, le proposte di
cui al seguente ordine del giorno per il relativo esame e discussione.
ORDINE DEL GIORNO
1. Presentazione del Bilancio d’esercizio di Brembo S.p.A. chiuso al 31 dicembre 2011, corredato
della Relazione degli Amministratori sulla gestione, della Relazione del Collegio Sindacale, della
Relazione della Società di Revisione e dell’Attestazione del Dirigente Preposto. Destinazione
dell’utile di esercizio e distribuzione del dividendo. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Presentazione del Bilancio Consolidato del Gruppo Brembo al 31 dicembre 2011, 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. Nomina di un membro del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell’Art. 2386 del Codice Civile.
Deliberazioni inerenti e conseguenti.
4. Presentazione della Relazione sulla Remunerazione di Brembo S.p.A. e voto consultivo
dell’assemblea sulla Politica di Remunerazione di Brembo S.p.A. (Sezione I della Relazione sulla
Remunerazione) ai sensi dell’art. 123 ter del TUF.
5. Modifica del Piano di incentivazione triennale (2010/2012) per Amministratori Esecutivi ed Alta
Dirigenza. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
6. Autorizzazione all’acquisto e alla vendita di azioni proprie. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
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RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, AI SENSI DELL’ART. 125-TER DEL TESTO UNICO DELLA
FINANZA, SUL PRIMO 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

1. Presentazione del Bilancio d’esercizio di Brembo S.p.A. chiuso al 31 dicembre 2011, corredato
della Relazione degli Amministratori sulla gestione, della Relazione del Collegio Sindacale, della
Relazione della Società di Revisione e dell’Attestazione del Dirigente Preposto. Destinazione
dell’utile di esercizio e distribuzione del dividendo. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
Signori Azionisti,
siete stati convocati in sede ordinaria, per discutere e deliberare, ai sensi dell'art. 2364, comma 1,
numero 1), cod. civ., in merito al Bilancio d’esercizio di Brembo S.p.A. chiuso al 31 dicembre 2011,
corredato della Relazione degli Amministratori sulla gestione, della Relazione del Collegio Sindacale,
della Relazione della Società di Revisione e dell’Attestazione del Dirigente Preposto.
A tal riguardo si riferisce ai Signori Azionisti che il Bilancio d’esercizio di Brembo S.p.A. al 31 dicembre
2011 è redatto secondo quanto previsto dal Regolamento Europeo n. 1606/2002, in conformità ai
principi contabili internazionali (IFRS) in vigore al 31 dicembre 2011, emanati dalla International
Accounting Standard Board (IASB) e adottati dai Regolamenti della Comunità Europea.
Si ricorda altresì che la documentazione è messa a disposizione presso la sede sociale, sita in Curno
(BG), Via Brembo 25, presso gli uffici di Borsa Italiana S.p.A., siti in Milano, Piazza degli Affari n. 6 e sul
sito internet della Società www.brembo.com, sezione Investitori, Bilanci e relazioni, alla quale si fa
pertanto rinvio e che sarà distribuita ai partecipanti all’Assemblea in occasione della stessa seduta
assembleare. La documentazione è costituita dai seguenti documenti:
 Relazione degli Amministratori sulla gestione relativa al Bilancio al 31 dicembre 2011, che
comprende altresì la Relazione sul Governo e gli Assetti Proprietari ai sensi dell’art. 123 bis del TUF.
 Bilancio di esercizio di Brembo S.p.A. relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2011.
 Note illustrative al Bilancio di esercizio di Brembo S.p.A. relative all'esercizio chiuso al 31 dicembre
2011.
 Relazione del Collegio Sindacale di Brembo S.p.A. sul Bilancio d’esercizio relativo all'esercizio
chiuso al 31 dicembre 2011.
 Relazione della Società di Revisione sul Bilancio d’esercizio di Brembo S.p.A. ai sensi degli artt. 14 e
16 del D.Lgs.27/1/2010 n.39.
 Attestazione del Dirigente Preposto alla Redazione dei Documenti Contabili Societari e del
Presidente di Brembo ai sensi dell’art. 154-bis, comma 5, del TUF.
Quanto alla destinazione dell’utile dell’esercizio ed alla distribuzione del dividendo, si segnala che visti i
positivi risultati dell’esercizio 2011 ed al fine di confermare la fiducia del Consiglio nel Management e
nel buon andamento futuro della Società, il Consiglio ha deliberato di proporre all’Assemblea:
- di destinare l’intero utile netto di esercizio realizzato da Brembo S.p.A. nell’esercizio 2011, pari ad
Euro 21.581.566,07, come segue:
 agli Azionisti, un dividendo lordo di Euro 0,30 per ognuna delle azioni ordinarie in circolazione
alla data dello stacco cedola, escluse quindi le azioni proprie;
 alla riserva ex art. 6 comma 2 del D.Lgs. 38/2005 la somma di Euro 227.888,27;
 alla riserva straordinaria il rimanente;
- di mettere in pagamento il dividendo a partire dal 10 maggio 2012, con stacco cedola il 7 maggio
2012.
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Ciò premesso, sottoponiamo alla Vostra approvazione la seguente
proposta di deliberazione
“L’Assemblea ordinaria degli Azionisti di Brembo S.p.A.:
esaminati i dati del Bilancio di esercizio di Brembo S.p.A., al 31 dicembre 2011, corredato della
Relazione degli Amministratori sulla gestione, Relazione del Collegio Sindacale, della Relazione della
Società di Revisione e della ulteriore documentazione prevista dalla legge
delibera
1)

di approvare il Bilancio di esercizio di Brembo S.p.A. al 31 dicembre 2011;

2)

di destinare l’intero utile netto di esercizio realizzato da Brembo S.p.A. nell’esercizio 2011, pari
ad Euro 21.581.566,07, come segue:
 agli Azionisti, un dividendo lordo di Euro 0,30 per ognuna delle azioni ordinarie in circolazione
alla data dello stacco cedola, escluse quindi le azioni proprie;
 alla riserva ex art. 6 comma 2 del D.Lgs. 38/2005 la somma di Euro 227.888,27;
 alla riserva straordinaria il rimanente;

3)

di mettere in pagamento il dividendo a partire dal 10 maggio 2012, con stacco cedola il 7 maggio
2012.

Stezzano, 7 Marzo 2012

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
(f.to ing. Alberto Bombassei)
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RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, AI SENSI DELL’ART. 125-TER DEL TESTO UNICO DELLA
FINANZA, SUL SECONDO 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

2. Presentazione del Bilancio Consolidato del Gruppo Brembo al 31 dicembre 2011, corredato della
Relazione degli Amministratori sulla gestione, della Relazione del Collegio Sindacale, della
Relazione della Società di Revisione e dell’Attestazione del Dirigente Preposto.
Signori Azionisti,
siete stati convocati in sede ordinaria, per esaminare il Bilancio Consolidato del Gruppo Brembo al 31
dicembre 2011, corredato della Relazione degli Amministratori sulla gestione, della Relazione del
Collegio Sindacale e dell’Attestazione del Dirigente Preposto, redatto da Brembo S.p.A., in qualità di
società per azioni controllante altre imprese in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 25 del D.Lgs.
n. 127 del 9 aprile 1991 e dallo IAS 27.
A tal riguardo si ricorda ai signori Azionisti, che il Bilancio Consolidato del Gruppo Brembo al 31
dicembre 2011 è stato altresì redatto secondo quanto previsto dal Regolamento Europeo n.
1606/2002, in conformità ai principi contabili internazionali (IFRS) in vigore al 31 dicembre 2011,
emanati dalla International Accounting Standard Board (IASB) e adottati dai Regolamenti della
Comunità Europea.
Si ricorda altresì che la documentazione è messa a disposizione presso la sede sociale, sita in Curno
(BG), Via Brembo 25, presso Borsa Italiana S.p.A., siti in Milano, Piazza degli Affari n. 6, e sul sito
internet della Società, www.brembo.com, sezione Investitori, Bilanci e relazioni, alla quale si fa
pertanto rinvio e che sarà distribuita ai partecipanti all’Assemblea in occasione della stessa seduta
assembleare. La documentazione è costituita dai seguenti documenti:
 Relazione degli Amministratori sulla gestione al 31 dicembre 2011.
 Bilancio Consolidato dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2011.
 Note illustrative al Bilancio Consolidato chiuso al 31 dicembre 2011.
 Relazione del Collegio Sindacale sul Bilancio Consolidato dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2011.
 Relazione della Società di Revisione sul Bilancio Consolidato ai sensi degli artt. 14 e 16 del
D.Lgs.27/1/2010 n.39.
 Attestazione del Dirigente Preposto alla Redazione dei Documenti Contabili Societari e del
Presidente di Brembo, ai sensi dell’art. 154 bis, comma 5, del TUF.
Tutto ciò premesso l'Assemblea degli Azionisti di Brembo S.p.A. è chiamata ad esaminare il Bilancio
Consolidato del Gruppo Brembo al 31 dicembre 2011.
Stezzano, 7 Marzo 2012

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
(f.to ing. Alberto Bombassei)
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RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, AI SENSI DELL’ART. 125-TER DEL TESTO UNICO DELLA
FINANZA, SUL TERZO 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

3. Nomina di un membro del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell’Art. 2386 del Codice Civile.
Deliberazioni inerenti e conseguenti.
Signori Azionisti,
in relazione al terzo punto all’ordine del giorno, siete chiamati per discutere e deliberare la nomina di
un membro del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell’art. 2386 del Codice Civile.
A tal riguardo si ricorda che l’Assemblea tenutasi il 29 aprile 2011 ha nominato, sulla base dell’unica
lista presentata dal socio di maggioranza, Nuova Fourb S.r.l, il Consiglio di Amministrazione, ad oggi in
carica fatto salvo quanto di seguito indicato, confermando in undici il numero dei componenti e
deliberando il termine del mandato con l’Assemblea di approvazione del Bilancio relativo all’esercizio
2013.
A seguito delle dimissioni del Consigliere Bruno Saita (Amministratore non esecutivo e non
indipendente) 1, ed in virtù di quanto previsto dall’art. 15 ter dello Statuto2, nella seduta straordinaria
del 6 giugno 2011 il Consiglio ha cooptato Andrea Abbati Marescotti nominandolo, previa revoca dei
poteri attribuiti al Presidente per tale funzione, Amministratore Delegato e Direttore Generale e
conferendogli i relativi poteri.
Sempre ai sensi dell’art. 15 ter dello Statuto, il Consigliere così nominato resta in carica sino alla
successiva Assemblea, che procederà alla sua conferma o sostituzione con le modalità e maggioranze
ordinarie di legge e di Statuto e, dunque, senza l’applicazione del voto di lista.
Ciò detto il Consiglio di Amministrazione propone all’Assemblea di confermare quale membro del
Consiglio di Amministrazione l’ing. Andrea Abbati Marescotti, il quale rimarrà in carica, ai sensi di
legge, sino alla scadenza del mandato dell’attuale Consiglio di Amministrazione ossia fino
all’Assemblea di approvazione del bilancio dell’esercizio 2013.
In allegato il Curriculum Vitae del candidato proposto dal Consiglio. L’ulteriore documentazione
richiesta da Statuto e dalla legge è a disposizione presso la sede sociale, sita in Curno (BG), Via Brembo
25.
Ciò premesso, sottoponiamo alla Vostra approvazione la seguente
proposta di deliberazione
“L’Assemblea ordinaria degli Azionisti di Brembo S.p.A.:
preso atto della necessità di procedere alla nomina di un nuovo membro del Consiglio di

1

Dimessosi dalla carica di Consigliere in data 24 maggio 2011.
Al riguardo l’art. 15 ter dello Statuto stabilisce che: “Qualora nel corso dell'esercizio venga a mancare, per qualsiasi motivo, uno o più
amministratori tratti dalla lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti (gli "Amministratori di Maggioranza"), e sempreché tale
cessazione non faccia venire meno la maggioranza degli amministratori eletti dall’Assemblea, si procede come segue: - il Consiglio di
Amministrazione provvede alla sostituzione degli Amministratori di Maggioranza cessati mediante cooptazione, ai sensi dell’articolo 2386 del
Codice Civile, fermo restando che, ove l’Amministratore di Maggioranza cessato sia un amministratore indipendente, deve essere cooptato
altro amministratore indipendente; - gli amministratori così cooptati restano in carica sino alla successiva Assemblea, che procederà alla loro
conferma o sostituzione con le modalità e maggioranze ordinarie, in deroga al sistema di voto di lista indicato nel precedente articolo 15-bis.”
2
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-

Amministrazione,
ritenuta l’opportunità di confermare la candidatura proposta dal Consiglio di Amministrazione;
preso atto dei risultati della votazione;
Delibera

(1)

di nominare quale membro del Consiglio di Amministrazione, il candidato proposto dal Consiglio
di Amministrazione, il cui incarico si concluderà alla scadenza del mandato dell’attuale Consiglio
di Amministrazione ossia fino all’assemblea di approvazione del bilancio dell’esercizio 2013.

(2)

di dare mandato al Presidente e Amministratore Delegato per compiere tutto quanto occorra
per la completa esecuzione delle suddette deliberazioni, con ogni e qualsiasi potere a tal fine
necessario e opportuno, nessuno escluso e con facoltà di delega a terzi.”

Stezzano, 7 Marzo 2012
Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
(f.to ing. Alberto Bombassei)
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ALLEGATO 1 : Curriculum Vitae del candidato
Andrea Abbati Marescotti
Modena (Italy), 7 April 1964

CURRENT: CEO Brembo Group (since June 6th, 2011)
PRECEEDING:
CEO UFI FILTERS (March09 – May 11)
Private Group, Tier 1 Automotive & Heavy Duty Filters Supplier, leading in Diesel Filtration
technologies & development of filtration innovative media.
All major Automotive & Trucks OEMs in Europe, Asia, America supplied.
Production and R&D in Italy, China, India, Korea, Tunisia, USA.
Commercial offices in all major markets.
Achievements:
-

Global Sales growth 40% 2010 (300mio €) vs 2008-09, further 40% growth in 2011-12

-

strong development of China-India-Korea local Sales & operations (70% of global production)

-

Operations Footprint plan approved and in execution

-

reached 65% of Low Cost Country sourcing on Total Goods Purchased

-

EBITDA stabilized at 20%

Senior Vice-President Operations CNH (April07-Feb09) and
Senior Vice-President World Class Manufacturing CNH (Jan07–Feb09)
Lead 15 Plants in EUR, NAR, LAR. Sales 5bio$, 4.500 people directly reporting.
Achievements:
-

Production +38% in 2 years

-

record Trading Profit

-

Warranty at best in class

-

Lead development and implementation of best in class Manufacturing production system in
CNH worldwide (37 Plants in EEMACIS, NAR, LAR, APAC)

Report direct line to H.Boyanosky (CEO) and to S.Marchionne (Chairman)
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Chief Restructuring Officer - FIAT POWERTRAIN TECHNOLOGIES (May05-Dec06)
Product Costs 3-yrs plan owner (6bio€/year).
Re-engineering of all businesses & processes, to realize structural cost efficiencies.
Achievements:
-

Global Manufacturing costs -20% in 3 years

-

Global Materials costs – 11% in 3 years

Vice President PLANNING, STRATEGIES & SALES – FIAT GM POWERTRAIN (May03-Apr05)
Business Strategy, Product Strategy, Product Portfolio & Technology plans. Integration with GM NAR
and GM EUR. Investments & Capacity Planning, 5-years Business Plan.
Sales to captive (GM/Fiat) & non captive customers (Suzuki, PSA, Renault, Avtovaz, Lombardini,
Grecav, CMD, Santana).
COO FIAT-GM POWERTRAIN ITALY (Turin, Apr02-Apr03)
COO of all Country’s activities: Engineering, Industrialization & Production of 2,6 million engines &
transmissions / year. Sales 3 billion€. 5 Plants, 2 R&D centers, 8.000 people.
Achievements:
-

Costs -4% average/year

-

Quality defects at customers -94% in 3yrs

-

Toyota Production System implementation awarded by Japanese Institute JIPM

LANGUAGES: ENGLISH fluent. Basics GERMAN.
EDUCATION:
University: Degree in Electronical Engineering (110/110 & mention, 1989 Bologna)
Degree in Pianoforte (10/10 & mention, 1984 Modena)
Highschool: Maturita' Classica (60/60, 1983 Modena)
MILITARY: Army Lieutenant (Jun ’89 to Sept ’90: 1° classified in 136th AUC 1990)
CIVIL STATUS: married (1990), 4 daughters
PRECEEDING EXPERIENCES:
PLANT MANAGER FMA Plant (Avellino, South Italy, Nov99-Mar02)
600.000 car engines/year, Sales 1 billion €, GrossAssets 1.2 billion €.
2000 people. Certified ISO 9002 e ISO 14001. Best class in Delivery, Cost, Quality, Safety.
Engine Unit Director MIRAFIORI Plant (May98-Oct99)
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Engine Assembly Production Director FMA Plant (Avellino, South Italy, Jun96-Apr98)
Welding Manufacturing Engineering Director MIRAFIORI Plant (Turin, Jan95-May96)
Welding Product/Process ME Director MIRAFIORI Plant (Turin, Sept94-Dec94)
Car Assembly Production Shift Manager MIRAFIORI Plant (Turin, Jan93-Aug94)
Car Assembly Production Team Manager MIRAFIORI Plant (Turin, May92-Dec92)
Plant Director Assistant MIRAFIORI Plant (Turin, Nov91-Apr92)
Electronical control systems designer Fiat R&D center (Turin, Mar91-Oct91)
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RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, AI SENSI DELL’ART. 125-TER DEL TESTO UNICO DELLA
FINANZA, SUL QUARTO 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

4. Presentazione della Relazione sulla Remunerazione di Brembo S.p.A. e voto consultivo
dell’assemblea sulla Politica di Remunerazione di Brembo S.p.A. (Sezione I della Relazione sulla
Remunerazione) ai sensi dell’art. 123 ter del TUF.
Signori Azionisti,
in relazione al quarto punto all’ordine del giorno, siete chiamati ad esprimere un voto consultivo sulla
Politica di Remunerazione di Brembo S.p.A. (Sezione I della Relazione sulla Remunerazione di Brembo
S.p.A.) ai sensi dell’art. 123 ter del TUF, come riportata integralmente sub Allegato 1.
Si segnala che la Relazione sulla Remunerazione ai sensi del terzo comma dell’art. 123 ter del TUF è
stata approvata dal Consiglio di Amministrazione del 2 marzo 2012, su proposta del Comitato per la
Remunerazione, ed è articolata in due sezioni:
- Sezione I (Politica di Remunerazione di Brembo S.p.A.): illustra, con riferimento al 2012, di
remunerazioni per i componenti degli organi di amministrazione, dei direttori generali e dei
dirigenti con responsabilità strategiche nonché le procedure per l’adozione e l’attuazione della
politica stessa;
- Sezione II: fornisce un’adeguata rappresentazione di ciascuna delle voci che compongono la
remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione e controllo, dei direttori generali e
dei dirigenti con responsabilità strategiche, compresi i trattamenti previsti in caso di cessazione
dalla carica o di risoluzione del rapporto di lavoro, evidenziandone la coerenza con la politica della
società in materia di remunerazione approvata dal Consiglio di Amministrazione per l’esercizio 2011
ed illustrare analiticamente i compensi nell’esercizio di riferimento a qualsiasi titolo e in qualsiasi
forma, evidenziandone la coerenza con la politica approvata nel 2011.
I contenuti di tale Relazione sono stati definiti altresì in conformità all’Allegato 3A - Schema 7bis al
Regolamento Emittenti, introdotto dalla Delibera CONSOB n.18049 del 23 dicembre 2011, con cui è
stato modificato il Regolamento Emittenti per dare attuazione alla disciplina in materia di trasparenza
delle remunerazioni dei membri degli organi di amministrazione e controllo, dei direttori generali e dei
dirigenti con responsabilità strategiche di società quotate, contenuta all’art. 123-ter TUF.
Si ricorda infine che ai sensi dell’art. 123 ter del TUF, comma 6, e fermo restando quanto previsto dagli
articoli 2389 e 2409-terdecies, primo comma, lettera a), del codice civile, e dall’articolo 114-bis,
l’assemblea è chiamata a deliberare in senso favorevole o contrario sulla Politica di Remunerazione
(Sezione I della Relazione sulla Remunerazione). Tale delibera non è vincolante.
Il testo integrale della Relazione sulla Remunerazione ai sensi dell’art. 123 ter del TUF è messo a
disposizione presso la sede sociale di Brembo S.p.A., sita in Curno (BG), Via Brembo 25, presso Borsa
Italiana S.p.A., siti in Milano, Piazza degli Affari n. 6, e sul sito internet della Società
http://www.brembo.com/it/Investitori/Corporate Governance/Politiche di Remunerazione, alla quale
si fa pertanto rinvio e che sarà distribuita ai partecipanti all’Assemblea in occasione della stessa seduta
assembleare.
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Tutto ciò premesso, vista la Politica sulla Remunerazione di Brembo S.p.A. (Sezione I della Relazione
sulla Remunerazione di Brembo S.p.A.) invitiamo i signori Azionisti a deliberare in senso favorevole o
contrario al riguardo, fermo restando che, ai sensi dell’art. 123 ter, comma 6, del TUF, l’esito di tale
deliberazione non è vincolante.
Stezzano, 7 Marzo 2012

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
(f.to ing. Alberto Bombassei)
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ALLEGATO 1
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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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RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, AI SENSI DELL’ART. 125-TER DEL TESTO UNICO DELLA
FINANZA E DELL’ART. 73 DEL REGOLAMENTO EMITTENTI, SUL SESTO 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
6. Autorizzazione all’acquisto e vendita di azioni proprie- Deliberazioni inerenti e conseguenti.
Signori Azionisti,
relativamente al sesto punto all’Ordine del Giorno, la presente relazione predisposta ai sensi dell’art.
73 del Regolamento Emittenti e dell’allegato 3A, schema 4, al predetto Regolamento Emittenti, illustra
la proposta che il Consiglio di Amministrazione di Brembo S.p.A. (di seguito “Brembo” o “Società”)
intende sottoporre alla Vostra approvazione relativamente all’autorizzazione all’acquisto e
all’eventuale successiva alienazione delle azioni proprie in portafoglio o acquistate, ai sensi degli artt.
2357 e 2357-ter cod. civ.
Premessa
Il Consiglio di Amministrazione ricorda preliminarmente che l’Assemblea ordinaria degli Azionisti del
29 aprile 2011 aveva autorizzato, ai sensi delle disposizioni di cui agli artt. 2357 e 2357-ter cod. civ.,
nonché di quelle di cui all'art. 132 del TUF, l’acquisto, in una o più volte, di massimo n. 2.680.000 azioni
proprie ordinarie al prezzo minimo di Euro 0,52 cadauna e massimo di Euro 12,00 cadauna, per la
durata di 18 mesi, decorrenti dalla data della predetta Assemblea (quindi con scadenza al 29 ottobre
2012). L’autorizzazione prevedeva la disposizione delle azioni proprie acquistate per le seguenti finalità
di carattere aziendale:
(i) alienazione e/o permuta di tutte o parte delle azioni proprie, nel contesto di eventuali acquisizioni
e/o accordi commerciali con partner strategici;
(ii) trading di azioni proprie e attività di stabilizzazione del prezzo del titolo;
(iii) destinazione (in tutto o in parte) di azioni proprie a favore di amministratori dipendenti, e/o
collaboratori della Società e/o di società da essa controllate in attuazione di piani di incentivazione
azionari.
A fronte di tale autorizzazione, nel periodo dal 5 agosto al 22 settembre 2011 incluso, Brembo ha
complessivamente acquistato n. 307.000 azioni proprie, pari allo 0,46% del Capitale Sociale, ad un
prezzo medio ponderato di € 6,6452, per un controvalore complessivo di € 2.040.086.
Il Consiglio di Amministrazione ritiene che le ragioni che avevano indotto a chiedere a suo tempo
all’Assemblea l’autorizzazione a procedere all’acquisto e disposizione di azioni proprie siano da
considerarsi tuttora valide; ciò sia alla luce dei processi di aggregazione e globalizzazione in corso nel
mercato dell’auto sia anche per l’estrema volatilità dimostrata dai mercati finanziari.
Ciò premesso, in considerazione della scadenza (29 ottobre 2012) della delibera di autorizzazione
all’acquisto e alla disposizione di azioni proprie, ed al fine di consentire alla società di conservare la
facoltà di acquistare azioni proprie e disporne, il Consiglio di Amministrazione ritiene opportuno
proporre all’Assemblea di rilasciare una nuova autorizzazione, i cui contenuti essenziali siano inalterati
rispetto a quelli già previsti dall’autorizzazione deliberata dall’Assemblea del 29 aprile 2011, e, in
particolare, per un analogo periodo di 18 mesi, decorrente dalla data della relativa deliberazione,
previa revoca della precedente deliberazione di autorizzazione assunta in data 29 aprile 2011 per la
parte non eseguita.
Di seguito vengono indicati brevemente i termini e le modalità di acquisto e disposizione delle azioni
proprie della Società ai sensi dei quali il Consiglio di Amministrazione propone di chiedere
all’Assemblea ordinaria degli Azionisti convocata per il 20 aprile 2012, la relativa autorizzazione.
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1) Motivazioni per le quali è richiesta l’autorizzazione all’acquisto e/o all’alienazione di azioni
proprie
Come sopra rilevato, il periodo di autorizzazione all’acquisto e all’alienazione di azioni proprie
deliberato dall’Assemblea del 29 aprile 2011 si concluderà entro pochi mesi, pertanto il Consiglio di
Amministrazione ritiene utile ed opportuno proporre ai Signori Azionisti di procedere al rilascio di una
nuova autorizzazione all’acquisto e disposizione di azioni proprie, in conformità alla normativa vigente,
come meglio di seguito specificato, previa revoca la suddetta deliberazione di autorizzazione assunta in
data 29 aprile 2011 per la parte non eseguita.
Ai sensi delle disposizioni di cui agli artt. 2357 e 2357-ter cod. civ., nonché di quelle di cui all'art. 132
TUF, tale autorizzazione è finalizzata, nell’interesse della Società:
a) a compiere eventuali investimenti anche per sostenere sul mercato la liquidità del titolo così da
favorire il regolare svolgimento delle negoziazioni al di fuori delle normali variazioni legate
all’andamento del mercato;
b) a dare esecuzione ad eventuali piani di incentivazione azionari riservati ad amministratori,
dipendenti e collaboratori della Società e/o delle sue controllate; e
c) a perseguire nell’ambito di progetti industriali eventuali operazioni di scambio con partecipazioni.
L’art. 2357-ter, comma 2, cod. civ. dispone che senza l’autorizzazione dell’Assemblea, il diritto di
opzione relativo alle azioni proprie sia attribuito proporzionalmente alle altre azioni.
Il Consiglio di Amministrazione della Società, al fine di cogliere tutte le opportunità concesse dalla
legge, intende richiedere all’Assemblea l’autorizzazione all’esercizio del diritto di opzione anche per le
azioni proprie, nei termini di cui appresso.
2) Numero massimo, categoria e valore nominale delle azioni alle quali si riferisce l’autorizzazione.
Il capitale sociale della Società è pari ad Euro 34.727.914 (comprensivo delle azioni proprie in
portafoglio) ed è rappresentato da n. 66.784.450 azioni ordinarie, aventi un valore nominale pari ad
Euro 0,52 cadauna.
L’autorizzazione comporta l’attribuzione al Consiglio di Amministrazione della facoltà di acquistare e/o
alienare, in una o più volte, fino ad un numero massimo di azioni proprie in numero di 2.680.000 che,
sommato alle azioni proprie, già in portafoglio alla data della delibera dell’Assemblea ordinaria degli
Azionisti chiamata a deliberare una nuova autorizzazione all'acquisto di azioni proprie, rappresenta il
6,63% del capitale sociale della Società e quindi entro il limite del 20% del capitale sociale previsto
dall’art. 2357, terzo comma, cod. civ., tenuto conto a tal fine anche delle azioni possedute da società
controllate.
Gli acquisti e le alienazioni di azioni proprie dovranno essere eseguiti in conformità a quanto previsto
dall’art. 5 del Regolamento CE n. 2273/2003, ove applicabile e come meglio precisato al successivo
punto 6 della presente relazione.
3) Informazioni utili ai fini di una compiuta valutazione del rispetto delle disposizioni previste
dall’art. 2357 cod. civ.
Con riferimento al limite massimo di spesa, il Consiglio di Amministrazione ricorda che, ai sensi dell’art.
2357, primo comma, cod. civ., è consentito l’acquisto di azioni proprie nei limiti degli utili distribuibili e
delle riserve disponibili risultanti dall’ultimo bilancio regolarmente approvato e, pertanto, nella specie,
dal bilancio dell’esercizio chiuso il 31 dicembre 2010, dovendosi inoltre considerare anche i vincoli di
indisponibilità insorti successivamente e fino alla data della relativa delibera.
Il bilancio dell’esercizio 2010 evidenziava le seguenti riserve:
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RISERVE DI UTILI
Riserva legale
Riserva straordinaria
Riserva ammortamenti anticipati tassata
First Time Adoption (FTA)
Riserva ex art.6, comma 2, D. Lgs. 38/2005
Avanzo di fusione
Utili a nuovo
Riserva per plusvalenza cessione ramo
"HPK"
TOTALE

11.745.208
74.761.857

RISERVE DI CAPITALE
Sovraprezzo azioni
Riserva di rivalutazione
Riserva azioni proprie
Riserva azioni proprie in portafoglio
Fondo L. 46/82
TOTALE

26.650.263
12.966.123
38.235.811
-11.435.811
98.350
66.514.736

6.945.584
25.043.633
556.823
9.737.121
1.233.669
262.639
19.237.180

Si evidenzia inoltre che nel corso dell’esercizio 2011 sono avvenute le seguenti movimentazioni:
 la destinazione del risultato dell’esercizio 2010 ha incrementato la riserva straordinaria di Euro
1.356.891 e la riserva ex art. 6, comma 2, D. Lgs. 38/2005 di Euro 247.062;
 la fusione per incorporazione di Marchesini S.p.A. in Brembo ha generato un avanzo di fusione di
Euro 119.108;
 la fusione per incorporazione di Brembo Performance S.p.A. in Brembo ha generato un disavanzo di
fusione di Euro 7.618.705;
 la fusione per incorporazione di Brembo International ha generato un avanzo di fusione di Euro
4.553.607;
 la riserva straordinaria si è ridotta di Euro 5.360.000 per maggior vincolo nella riserva azioni proprie
a seguito della revoca e contestuale nuova autorizzazione all’acquisto di azioni proprie deliberato
dall’Assemblea dei Soci del 29 aprile 2011, cha ha altresì aumentato il prezzo massimo di acquisto
da 10,00 euro a 12,00 euro;
 la riserva azioni proprie in portafoglio è aumentata di Euro 2.040.086,per l’acquisto di n. 307.000
azioni avvenuto nel 2011.
Si precisa che la riserva da rivalutazione monetaria di Euro 12.966.123 non è comunque computata ai
fini dell’odierna delibera perché non destinabile ad utilizzazioni diverse dall’imputazione a capitale o a
riserva speciale senza procedere alla riduzione del capitale, ai sensi dell’art. 2445 cod. civ. Si precisa,
inoltre, che anche la riserva di First Time Adoption (FTA) e la Riserva ex art. 6, comma 2, D. Lgs.
38/2005 non sono state computate ai fini dell’odierna delibera, in quanto rese in parte non distribuibili
a causa dei vincoli posti dalla normativa ai bilanci di esercizio redatti secondo i principi contabili
internazionali (IFRS/IAS).
Tra le attività del citato bilancio viene inoltre evidenziato che sono stati iscritti costi di sviluppo. In
proposito si osserva che, ai fini del computo degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti
dall’ultimo bilancio approvato, occorre considerare che, ai sensi dell’art. 2426, primo comma, n. 5 cod.
civ., possono essere distribuiti dividendi solo se residuano riserve disponibili sufficienti a coprire
l’ammontare non ammortizzato dei costi di impianto, di ricerca, sviluppo, e pubblicità. Ne consegue
che sussiste un vincolo d'indisponibilità per un importo corrispondente all’ammontare complessivo di
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questi ultimi, al netto di eventuali ammortamenti e svalutazioni, pari al 31 dicembre 2011 a Euro
40.434.038
Si precisa che:
- le società controllate della Società non detengono azioni di quest’ultima;
- le operazioni di acquisto e disposizione, compreso l’esercizio del diritto di opzione di azioni proprie,
avverranno in osservanza delle applicabili disposizioni normative e verranno contabilizzate secondo
i principi contabili applicabili.
Nel bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2010, approvato dall’Assemblea degli Azionisti del 29 aprile
2011, erano presenti le seguenti riserve disponibili:
RISERVE DI UTILI
Riserva straordinaria
Riserva ammortamenti anticipati tassata
Avanzo di fusione
Riserva per plusvalenza cessione "HPK"
Utili a nuovo

25.043.633
556.823
262.639
11.745.208
19.237.180

TOTALE

56.845.483

RISERVE DI CAPITALE
Sovraprezzo azioni
Fondo L. 46/82
TOTALE

26.650.263
98.350
26.748.613

La seguente tabella illustra le movimentazioni avvenute nel corso del 2011 ed indica le riserve
disponibili per acquisto azioni proprie al 31.12.2011.
TOTALE RISERVE DISPONIBILI al 31.12.2010

83.594.096

Incremento riserva straordinaria per delibera del 29 aprile 2011
Maggior vincolo per acquisto azioni proprie

1.356.891
-5.360.000

Rilascio a riserva straordinaria della riserva azioni proprie per effetto revoca delibera
assembleare del 29.04.2011, al netto azioni proprie acquistate nel corso del 2011 (per
complessivi 2.040.086)

30.119.914

Variazioni riserve per avanzi/disavanzi di fusioni 2011

-2.945.990

Costi di sviluppo: valore netto contabile alla data del 31 dicembre 2011 (*)

TOTALE RISERVE DISPONIBILI PER ACQUISTO DI AZIONI PROPRIE AL 31.12.2011

- 35.739.005

71.025.906

(*) per la parte non compresa nella riserva FTA
Si propone che, ai fini della fissazione del limite massimo di spesa per l’acquisto di azioni proprie,
qualora la proposta risulti approvata dall’Assemblea degli Azionisti, si vincolino per l’acquisto di azioni
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proprie, mediante prelievo dalla Riserva Straordinaria, ulteriori Euro 32.160.000 (complessivamente il
vincolo per acquisto di azioni proprie sulle riserve sarebbe quindi pari ad Euro 45.635.897).
4) Durata per la quale l’autorizzazione è richiesta.
L’autorizzazione per l’acquisto di azioni proprie viene richiesta per la durata massima consentita
dall’art. 2357, comma secondo, cod. civ. e, cioè, per il periodo di 18 mesi decorrenti dalla data della
delibera dell'Assemblea degli Azionisti chiamata ad autorizzare tale acquisto (ovverossia, qualora
l’autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di azioni proprie sia approvata dall’Assemblea del 20
aprile 2012, sino alla data del 20 ottobre 2013). Per quanto invece concerne la disposizione delle azioni
acquistate, il Consiglio di Amministrazione propone che l’Assemblea degli Azionisti non determini un
termine temporale, lasciando al Consiglio di Amministrazione la facoltà d'individuare il momento più
adatto per procedere alla disposizione delle azioni proprie acquistate, entro il periodo dei 18 mesi
come sopra determinato.
5) Corrispettivo minimo e corrispettivo massimo.
Il Consiglio di Amministrazione propone che il prezzo d’acquisto delle azioni sia non inferiore, nel
minimo, al valore nominale di Euro 0,52 (cinquantadue centesimi) e non superiore, nel massimo, a
Euro 12,00 (dodici). Tale intervallo di prezzo è ritenuto congruo dal Consiglio di Amministrazione in
quanto tiene conto del prezzo medio ponderato dell’ultimo anno solare, dei multipli di mercato e della
prospettive della Società.
Per quanto concerne il corrispettivo per la disposizione delle azioni proprie acquistate, il Consiglio di
Amministrazione propone che l’Assemblea degli Azionisti determini solamente il corrispettivo minimo,
conferendo al Consiglio di Amministrazione il potere di determinare, di volta in volta, ogni ulteriore
condizione, modalità e termine dell’atto di disposizione. Tale corrispettivo minimo non dovrà essere
inferiore al Prezzo Ufficiale registrato dal titolo Brembo nella seduta di borsa precedente ogni singola
operazione di disposizione. Tale limite di corrispettivo non troverà peraltro applicazione in ipotesi di
atti di alienazione diversi dalla vendita e, in particolar modo, in ipotesi di scambio, permuta,
conferimento, cessione o altro atto di disposizione di azioni proprie effettuati nell’ambito di
acquisizioni di partecipazioni o di attuazione di progetti industriali o altre operazioni di finanza
straordinaria che implichino l’assegnazione o disposizione di azioni proprie (quali, a titolo
esemplificativo, fusioni, scissioni, emissione di obbligazioni convertibili o warrant, ecc.), ovvero nei casi
di assegnazione delle azioni proprie a servizio di piani d'incentivazione basati su strumenti finanziari a
favore di dirigenti e/o altri dipendenti delle società del Gruppo Brembo. In tali ipotesi, potranno essere
utilizzati criteri diversi, in linea con le finalità perseguite e tenendo conto della prassi di mercato e delle
indicazioni di Borsa Italiana S.p.A.
6) Modalità attraverso le quali gli acquisti e le disposizioni saranno effettuate.
Gli acquisti di azioni proprie saranno effettuati sui mercati regolamentati, in una o più volte, su base
rotativa (c.d. revolving), secondo quanto stabilito dall’art. 132 del TUF e dall’art. 144-bis comma 1,
lettera b) del Regolamento Emittenti, con modalità operative stabilite nei regolamenti di
organizzazione e gestione dei mercati stessi in modo da assicurare la parità di trattamento tra gli
Azionisti e da non consentire l’abbinamento diretto delle proposte di negoziazione in acquisto con
predeterminate proposte di negoziazione in vendita; in particolare, tali acquisti saranno effettuati:
(i) per il tramite di offerta pubblica di acquisto e di scambio;
(ii) sui mercati regolamentati, secondo le modalità operative stabilite nei regolamenti di
organizzazione e gestione dei mercati stessi, che non consentano l'abbinamento diretto delle
proposte di negoziazione in acquisto con predeterminate proposte di negoziazione in vendita;
(iii) mediante attribuzione agli Azionisti, proporzionalmente alle azioni possedute, di un'opzione di
vendita da esercitare entro un periodo corrispondente alla durata dell'autorizzazione Assembleare
per l'acquisto di azioni proprie.
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In particolare gli acquisti inerenti:
a) all’attività di sostegno della liquidità del mercato;
b) all’acquisto di azioni proprie per la costituzione di un c.d. “magazzino” titoli
saranno anche effettuati in conformità alle condizioni previste dalle prassi di mercato di cui all’art. 180,
comma 1, lett. c), del TUF.
Le operazioni di vendita delle azioni proprie in portafoglio saranno invece effettuate nei modi ritenuti
più opportuni nell’interesse della Società, ivi compresa l’alienazione sul mercato, fuori dal mercato, o
mediante scambio con partecipazioni nell’ambito dei progetti industriali, o in esecuzione dei piani di
incentivazione azionaria.
La Società informerà il pubblico e la Consob, con le modalità e nei termini previsti dalla normativa
vigente.
Tutto ciò premesso, sottoponiamo alla Vostra approvazione la seguente:
proposta di deliberazione
“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 29 aprile 2011,
in merito all’autorizzazione all’acquisto e vendita di azioni proprie,
- preso atto della proposta formulata da Consiglio di Amministrazione 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 azioni
proprie, previa revoca della precedente deliberazione di autorizzazione assunta in data 29
aprile 2011 per la parte rimasta ineseguita, per la durata massima di 18 mesi, ad un prezzo di
acquisto compreso tra Euro 0,52 ed Euro 12,00 cadauna, attingendo dalle riserve disponibili e
vincolandole mediante il prelievo dalla Riserva Straordinaria di ulteriori Euro 32.160.000, per
l’importo massimo di Euro 45.635.897;
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 minimo determinato in misura non
inferiore al Prezzo Ufficiale registrato dal titolo Brembo nella seduta di borsa precedente ogni
singola operazione di disposizione, con delega al Consiglio di Amministrazione di operare al
riguardo”;
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 deliberazioni 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”.
Stezzano, 7 Marzo 2012
Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
(f.to ing. Alberto Bombassei)
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