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Stezzano, 23 marzo 2020

INTEGRAZIONE ALL’AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALL’ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DEL 23 APRILE 2020
Obbligo di delega e/o subdelega al Rappresentante Designato
In applicazione delle recenti disposizioni in materia di svolgimento delle Assemblee di Società con azioni quotate
(Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, art. 106), Brembo S.p.A. rende noto che l’intervento degli azionisti in
Assemblea si svolgerà esclusivamente mediante delega al Rappresentante Designato, individuato ai sensi
dell’articolo 135-undecies del TUF in Computershare S.p.A., restando quindi preclusa la partecipazione fisica dei
singoli azionisti.
Ogni soggetto legittimato ad intervenire in Assemblea dovrà pertanto conferire gratuitamente delega, ed
eventuali istruzioni di voto, al Rappresentante Designato, mediante compilazione e sottoscrizione dell’apposito
modulo, che sarà reso disponibile, non appena possibile, sul sito internet www.brembo.com nella sezione
Investitori, Per gli Azionisti, Assemblea dei Soci o presso la sede della Società. Al Rappresentante Designato
possono essere conferite anche deleghe o sub-deleghe ai sensi dell’articolo 135-novies del decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58, in deroga all’art. 135-undecies, comma 4, del medesimo decreto.
Alla luce di quanto sopra, di seguito si riportano le modalità di conferimento di delega al Rappresentante Designato,
a parziale modifica di quanto previsto nell’Avviso di Convocazione dell’Assemblea degli Azionisti, pubblicato sul
sito internet della Società e diffuso tramite il meccanismo di stoccaggio autorizzato in data 13 marzo 2020, nonché
riportate per estratto sul quotidiano “Il Sole24Ore” in data 14 marzo 2020, come segue:
Istruzioni per Conferimento Delega e Istruzioni di Voto al Rappresentante Designato. La delega con istruzioni di
voto dovrà essere conferita, gratuitamente, dall’avente diritto al voto, legittimato nelle forme di legge, a
Computershare S.p.A. mediante compilazione e sottoscrizione dell’apposito modulo, che sarà reso disponibile, non
appena possibile, sul sito internet www.brembo.com nella sezione Investitori, Per gli Azionisti, Assemblea dei Soci
o presso la sede della Società da inviare in copia riprodotta informaticamente (PDF) e trasmessa a
ufficiomilano@pecserviziotitoli.it sempreché il delegante, anche se persona giuridica, utilizzi una propria casella di
posta elettronica certificata o, in mancanza, sottoscriva il documento informatico con firma elettronica avanzata,
qualificata o digitale, oppure a mezzo e-mail all’indirizzo ufficiomi@computershare.it., entro la fine del secondo
giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l’Assemblea in unica convocazione (ossia entro il
21.04.2020). La delega in tal modo attribuita ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano state
conferite istruzioni di voto. La delega e le istruzioni di voto saranno revocabili entro il medesimo termine di cui
sopra (ossia entro il 21.04.2020). Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici
in relazione all’Assemblea.

