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Spettabile
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24035 – Curno (BG)
a mezzo posta elettronica certificata: brembospa@pec.brembo.it
Milano, 27 marzo 2020
Oggetto:

Deposito lista Consiglio di Amministrazione di Brembo S.p.A. ai
sensi dell’art. 15bis dello Statuto Sociale
Spettabile Brembo S.p.A.,

Con la presente, per conto degli azionisti Amundi Asset Management
SGR gestore dei fondi: Amundi Azionario Europa e Amundi Sviluppo Italia;
Amundi Luxembourg SA - Amundi European Research; Anima SGR S.p.A.
gestore dei fondi: Anima Crescita Italia e Anima Iniziativa Italia; Arca Fondi SGR
S.p.A. gestore dei fondi: Arca Economia Reale Bilanciato Italia 30, Arca Azioni
Italia e Arca Economia Reale Bilanciato Italia 55; Etica SGR S.p.A. gestore dei
fondi: Etica Rendita Bilancia, Etica Obbligazionario Misto, Etica Bilanciato e
Etica Azionario; Eurizon Capital SGR S.p.A. gestore dei fondi: Eurizon Progetto
Italia 20, Eurizon pir italia 30, Eurizon progetto italia 70, Eurizon azioni italia,
Eurizon pir italia azioni, Eurizon azioni pmi italia, Eurizon progetto italia 40;
Fideuram Asset Management (Ireland) - Fonditalia Equity Italy; Fideuram
Investimenti SGR S.p.A. gestore dei fondi: Piano Azioni Italia, Piano Bilanciato
Italia 50, Piano Bilanciato Italia 30; Interfund Sicav - Interfund Equity Italy;
Mediolanum Gestione Fondi SGR p.A. gestore del fondo Flessibile Futuro Italia;
Pramerica SGR S.p.A. gestore dei fondi: Mito 25 e Mito 50; Pramerica Sicav
comparti Italian Equity e MID CAP, provvediamo al deposito della lista unitaria
per la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione della Vostra
Società da questi proposta che avverrà nel corso della Vostra assemblea ordinaria
dei soci che si terrà in unica convocazione, presso gli uffici della Società, in Viale
Europa 4 (Ingresso Gate 1), 24040 Stezzano (Bergamo), il giorno 23 aprile 2020,
alle ore 10:30, precisando che i suddetti azionisti detengono complessivamente
una percentuale pari al 2,27836% (azioni n. 7.607.943) del capitale sociale.
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Cordiali Saluti,
Avv. Dario Trevisan

Avv. Andrea Ferrero

LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE DI BREMBO S.p.A.
I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di Brembo S.p.A. (“Società” e/o “Emittente”),
rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:
Azionista

n. azioni

% del capitale sociale

Amundi Luxembourg SA – Amundi European
Research

51.033

0,015283%

Amundi Asset Management SGR SpA - Amundi
Sviluppo Italia
Amundi Asset Management SGR SpA - Amundi
Azionario Europa

480.359

0,143854%

65.857

0,019722%

Totale

597.249

0,178859%

premesso che


è stata convocata l’assemblea straordinaria e ordinaria degli azionisti della
Società, che si terrà in unica convocazione, presso gli uffici della Società, in Viale
Europa 4 (Ingresso Gate 1), 24040 Stezzano (Bergamo), il giorno 23 aprile 2020,
alle ore 10:30 (“Assemblea”) ove si procederà, inter alia, alla nomina dei
componenti del Consiglio di Amministrazione tramite il voto di lista,
avuto riguardo



a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo Statuto
della Società, dal codice di autodisciplina delle società quotate (“Codice di
Autodisciplina”) e dal Codice di Autodisciplina di Brembo S.p.A., per la
presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa
la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di
minoranza,
tenuto conto



delle indicazioni contenute nella Relazione Illustrativa del Consiglio di
Amministrazione della Società sugli argomenti posti all’O.d.G. dell’Assemblea ex
art. 125ter D.lgs. n.58/98 (“TUF”) come pubblicata sul sito internet
dell’Emittente,
presentano



la seguente lista di candidati nelle persone e nell’ordine indicati per l’elezione del
Consiglio di Amministrazione della Società:

LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
N.

Nome

Cognome

1.

Nicoletta

Giadrossi

2.

Alex

Bolis

Tutti i candidati hanno attestato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza
previsti dalla legge, dallo statuto sociale, dal Codice di Autodisciplina delle
società quotate, dal Codice di Autodisciplina di Brembo S.p.A. e dalla normativa
vigente.
I sottoscritti Azionisti
dichiarano inoltre


l’assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi
della Comunicazione CONSOB n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che –
sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del
TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo
corpo normativo, rilevabili in data odierna sul sito internet dell’Emittente, e sul
sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – detengano
anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa
come previsto dagli artt. 147ter, III comma, del TUF e 144 quinquies del
Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 (“Regolamento
Emittenti”) e, più in generale, dallo statuto e dalla disciplina vigente;



di impegnarsi a produrre, su motivata richiesta della Società, la documentazione
idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,
delegano

i sig.ri Avv.ti Dario Trevisan (cod. fisc. TRVDRA64E04F205I) e Andrea Ferrero (cod.
fisc. FRRNDR87E05L219F) domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati,
in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche
disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Consiglio di
Amministrazione della Società, unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli,
allo stesso tempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le
Società di gestione del mercato, se in quanto ciò si rendesse necessario.
*****
La lista è corredata dalla seguente documentazione:
1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura e sussistenza dei
relativi requisiti di legge, attestante, altresì, sotto la propria responsabilità,
l’inesistenza di cause di ineleggibilità, incompatibilità, nonché il possesso dei
requisiti di indipendenza previsti dalla disciplina legislativa e regolamentare, dallo

statuto sociale dell’Emittente, dal Codice di Autodisciplina e dal Codice di
Autodisciplina di Brembo S.p.A., nonché, più in generale da ogni ulteriore
disposizione, in quanto applicabile;
2) curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun
candidato, corredato dall’elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e
controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge e dell’art. 1.C.2
del Codice di Autodisciplina di Brembo S.p.A.;
3) copia di un documento di identità dei candidati.
La comunicazione/certificazione - inerente alla titolarità del numero di azioni registrate
a favore degli aventi diritto il giorno di presentazione della lista - verrà inoltrata alla
Società ai sensi della disciplina vigente.
*****
Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di
rivolgersi allo Studio Legale Trevisan & Associati in 20123 Milano, Viale Majno n. 45,
tel.
02/877307,
fax
02/8690111,
e-mail
mail@trevisanlaw.it
o
studiolegaletrevisan@pec.it .
Amundi SGRpA
Il Legale Rappresentante
Head of Fund Admin
Andrea Valenti

CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA
DI GESTIONE ACCENTRATA MONTE TITOLI
(art.43/45 del provvedimento Banca d’Italia/Consob 13/08/2018)

Intermediario che rilascia la certificazione
ABI
03307
denominazione

CAB

01722

Societe Generale Securities Service S.p.A

Intermediario partecipante se diverso dal precedente
ABI
denominazione
data della richiesta
26/03/2020

data di invio della comunicazione
26/03/2020

Ggmmssaa

Ggmmssaa

n° progressivo annuo

n° progressivo certificazione
a rettifica/revoca

causale della rettifica/revoca

506135
Su richiesta di:

SOCIETE GENERALE
Titolare degli strumenti finanziari:
cognome o denominazione
nome

AMUNDI Luxembourg SA

codice fiscale / partita iva
comune di nascita

provincia di nascita

data di nascita

nazionalità
ggmmssaa

indirizzo

ALLÉE SCHAEFFER, 5

città

L-2520 LUXEMBOURG

LUXEMBOURG

Strumenti finanziari oggetto di certificazione:
ISIN

IT0005252728

denominazione

BREMBO

Quantità degli strumenti finanziari oggetto di certificazione:

51.033
Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di certificazione
data di:  costituzione  modifica
 estinzione
ggmmssaa

Natura vincolo
Beneficiario vincolo

(denominazione, codice fiscale, comune e data di nascita, indirizzo e città di residenza o della sede)

data di riferimento
24/03/2020

termine di efficacia/revoca

29/03/2020

ggmmssaa

diritto esercitabile
DEP

ggmmssaa

Note
CERTIFICAZIONE DI POSSESSO PER PRESENTAZIONE LISTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

SOCIETE GENERALE
Securities Service S.p.A.

Firma Intermediario

SGSS S.p.A.
Sede legale
Via Benigno Crespi, 19/A
20159 Milano
Italy

Tel. +39 02 9178.1
Fax. +39 02 9178.9999
www.securitiesservices.societegenerale.com

Capitale Sociale € 111.309.007,08
interamente versato
Banca iscritta all’Albo delle Banche
cod. 5622
Assoggettata all’attività di direzione e
coordinamento di Société Générale S.A.

Iscrizione al Registro delle Imprese di
Milano, Codice Fiscale e P. IVA
03126570013 Aderente al Fondo
Interbancario di Tutela dei Depositi

CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA
DI GESTIONE ACCENTRATA MONTE TITOLI
(art.43/45 del provvedimento Banca d’Italia/Consob 13/08/2018)

Intermediario che rilascia la certificazione
ABI
03307
denominazione

CAB

01722

Societe Generale Securities Service S.p.A

Intermediario partecipante se diverso dal precedente
ABI
denominazione
data della richiesta
20/03/2020

data di invio della comunicazione
20/03/2020

Ggmmssaa

Ggmmssaa

n° progressivo annuo

n° progressivo certificazione
a rettifica/revoca

causale della rettifica/revoca

506111
Su richiesta di:
Titolare degli strumenti finanziari:
cognome o denominazione
nome

AMUNDI SGR SPA/AMUNDI AZIONARIO EUROPA

codice fiscale / partita iva
comune di nascita

provincia di nascita

data di nascita

nazionalità
ggmmssaa

indirizzo

PIAZZA CAVOUR,2

città

20121 MILANO (MI)

ITALIA

Strumenti finanziari oggetto di certificazione:
ISIN

IT0005252728

denominazione

BREMBO

Quantità degli strumenti finanziari oggetto di certificazione:

65.857
Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di certificazione
data di:  costituzione  modifica
 estinzione
ggmmssaa

Natura vincolo
Beneficiario vincolo

(denominazione, codice fiscale, comune e data di nascita, indirizzo e città di residenza o della sede)

data di riferimento
20/03/2020

termine di efficacia/revoca

29/03/2020

ggmmssaa

diritto esercitabile
DEP

ggmmssaa

Note
CERTIFICAZIONE DI POSSESSO PER PRESENTAZIONE LISTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

SOCIETE GENERALE
Securities Service S.p.A.

Firma Intermediario

SGSS S.p.A.
Sede legale
Via Benigno Crespi, 19/A
20159 Milano
Italy

Tel. +39 02 9178.1
Fax. +39 02 9178.9999
www.securitiesservices.societegenerale.com

Capitale Sociale € 111.309.007,08
interamente versato
Banca iscritta all’Albo delle Banche
cod. 5622
Assoggettata all’attività di direzione e
coordinamento di Société Générale S.A.

Iscrizione al Registro delle Imprese di
Milano, Codice Fiscale e P. IVA
03126570013 Aderente al Fondo
Interbancario di Tutela dei Depositi

CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA
DI GESTIONE ACCENTRATA MONTE TITOLI
(art.43/45 del provvedimento Banca d’Italia/Consob 13/08/2018)

Intermediario che rilascia la certificazione
ABI
03307
denominazione

CAB

01722

Societe Generale Securities Service S.p.A

Intermediario partecipante se diverso dal precedente
ABI
denominazione
data della richiesta
20/03/2020

data di invio della comunicazione
20/03/2020

Ggmmssaa

Ggmmssaa

n° progressivo annuo

n° progressivo certificazione
a rettifica/revoca

causale della rettifica/revoca

506112
Su richiesta di:
Titolare degli strumenti finanziari:
cognome o denominazione
nome

AMUNDI SGR SPA/AMUNDI SVILUPPO ITALIA

codice fiscale / partita iva
comune di nascita

provincia di nascita

data di nascita

nazionalità
ggmmssaa

indirizzo

PIAZZA CAVOUR,2

città

20121 MILANO (MI)

ITALIA

Strumenti finanziari oggetto di certificazione:
ISIN

IT0005252728

denominazione

BREMBO

Quantità degli strumenti finanziari oggetto di certificazione:

480.359
Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di certificazione
data di:  costituzione  modifica
 estinzione
ggmmssaa

Natura vincolo
Beneficiario vincolo

(denominazione, codice fiscale, comune e data di nascita, indirizzo e città di residenza o della sede)

data di riferimento
20/03/2020

termine di efficacia/revoca

29/03/2020

ggmmssaa

diritto esercitabile
DEP

ggmmssaa

Note
CERTIFICAZIONE DI POSSESSO PER PRESENTAZIONE LISTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

SOCIETE GENERALE
Securities Service S.p.A.

Firma Intermediario

SGSS S.p.A.
Sede legale
Via Benigno Crespi, 19/A
20159 Milano
Italy

Tel. +39 02 9178.1
Fax. +39 02 9178.9999
www.securitiesservices.societegenerale.com

Capitale Sociale € 111.309.007,08
interamente versato
Banca iscritta all’Albo delle Banche
cod. 5622
Assoggettata all’attività di direzione e
coordinamento di Société Générale S.A.

Iscrizione al Registro delle Imprese di
Milano, Codice Fiscale e P. IVA
03126570013 Aderente al Fondo
Interbancario di Tutela dei Depositi

LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DI BREMBO S.p.A.
Il sottoscritto Armando Carcaterra, munito degli occorrenti poteri quale Responsabile Investment
Advisory, Support & Principles di ANIMA SGR S.p.A., gestore di OICR intestatari di azioni
ordinarie di BREMBO S.p.A. (“Società”) come di seguito dettagliate:
Azionista









n. azioni

% del capitale sociale

ANIMA SGR S.p.A. – ANIMA CRESCITA ITALIA
ANIMA SGR S.p.A. – ANIMA INIZIATIVA ITALIA

40.000
140.000

0,012%
0,042%

Totale

180.000

0,054%

premesso che
è stata convocata l’assemblea straordinaria e ordinaria degli azionisti della Società, che si terrà
in unica convocazione, presso gli uffici della Società, in Viale Europa 4 (Ingresso Gate 1),
24040 Stezzano (Bergamo), il giorno 23 aprile 2020, alle ore 10:30 (“Assemblea”) ove si
procederà, inter alia, alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione tramite il
voto di lista,
avuto riguardo
a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo Statuto della Società,
dal codice di autodisciplina delle società quotate (“Codice di Autodisciplina”) e dal Codice di
Autodisciplina di Brembo S.p.A., per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla
suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e
soci di minoranza,
tenuto conto
delle indicazioni contenute nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della
Società sugli argomenti posti all’O.d.G. dell’Assemblea ex art. 125ter D.lgs. n.58/98 (“TUF”)
come pubblicata sul sito internet dell’Emittente,
presentano
la seguente lista di candidati nelle persone e nell’ordine indicati per l’elezione del Consiglio di
Amministrazione della Società:

LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
N.
Nome
Cognome
1.
Nicoletta
Giadrossi
2.
Alex
Bolis
Tutti i candidati hanno attestato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla
legge, dallo statuto sociale, dal Codice di Autodisciplina delle società quotate, dal Codice di
Autodisciplina di Brembo S.p.A. e dalla normativa vigente.
I sottoscritti Azionisti
dichiarano inoltre

l’assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della
Comunicazione CONSOB n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle
ANIMA Sgr S.p.A.

Società di gestione del risparmio soggetta all’attività di direzione e coordinamento del socio unico Anima Holding S.p.A.
Corso Garibaldi 99 - 20121 Milano - Tel +39 02 806381 - Fax +39 02 80638222 – www.animasgr.it
Cod. Fisc./P.IVA e Reg. Imprese di Milano n. 07507200157 – Capitale Sociale euro 23.793.000 int. vers.
R.E.A. di Milano n. 1162082 – Albo tenuto dalla Banca d’Italia n. 8 Sezione dei Gestori di OICVM e n. 6 Sezione dei Gestori di FIA – Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia

comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazio ne
dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo corpo normativo, rilevabili in data
odierna sul sito internet dell’Emittente, e sul sito internet della Commissione Nazionale per le
Società e la Borsa – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di
maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147ter, III comma, del TUF e 144 quinquies del
Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 (“Regolamento Emittenti”) e, più in
generale, dallo statuto e dalla disciplina vigente;

di impegnarsi a produrre, su motivata richiesta della Società, la documentazione idonea a
confermare la veridicità dei dati dichiarati,
delegano
i sig.ri Avv.ti Dario Trevisan (cod. fisc. TRVDRA64E04F205I) e Andrea Ferrero (cod. fisc.
FRRNDR87E05L219F) domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in Milano, Viale
Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente
lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione della Società, unitamente alla
relativa documentazione autorizzandoli, allo stesso tempo, a dare avviso di tale deposito presso le
autorità competenti e le Società di gestione del mercato, se in quanto ciò si rendesse necessario.
*****
La lista è corredata dalla seguente documentazione:
1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura e sussistenza dei relativi
requisiti di legge, attestante, altresì, sotto la propria responsabilità, l’inesistenza di cause di
ineleggibilità, incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla
disciplina legislativa e regolamentare, dallo statuto sociale dell’Emittente, dal Codice di
Autodisciplina e dal Codice di Autodisciplina di Brembo S.p.A., nonché, più in generale da ogni
ulteriore disposizione, in quanto applicabile;
2) curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato,
corredato dall’elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso
altre società e rilevanti ai sensi di legge e dell’art. 1.C.2 del Codice di Autodisciplina di Brembo
S.p.A.;
3) copia di un documento di identità dei candidati.
La comunicazione/certificazione - inerente alla titolarità del numero di azioni registrate a favore degli
aventi diritto il giorno di presentazione della lista - verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina
vigente.
*****
Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di rivolgersi allo
Studio Legale Trevisan & Associati in 20123 Milano, Viale Majno n. 45, tel. 02/877307, fax
02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it o studiolegaletrevisan@pec.it .
Milano, 20 marzo 2020

Responsabile Investment Advisory, Support & Principles
(Armando Carcaterra)

Succursale di Milano

Comunicazione ex art. 43 del Regolamento Post Trading
Intermediario che effettua la comunicazione
ABI

03479

denominazione

BNP Paribas Securities Services

CAB

1600

Intermediario partecipante se diverso dal precedente
ABI (n.ro conto MT)
denominazione
data della richiesta

data di invio della comunicazione

20/03/2020

20/03/2020

n.ro progressivo
annuo
0000000163/20

n.ro progressivo della comunicazione
che si intende rettificare/revocare

causale della
rettifica/revoca

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

Titolare degli strumenti finanziari:
cognome o denominazione

ANIMA SGR SPA ANIMA CRESCITA ITALIA

nome
codice fiscale

07507200157

comune di nascita

provincia di nascita

data di nascita

nazionalità

indirizzo

CORSO GARIBALDI 99

città

MILANO

stato

ITALY

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione:
ISIN

IT0005252728

denominazione

BREMBO ORD

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:
n. 40.000
Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione
Natura vincolo

00 - senza vincolo

Beneficiario vincolo

data di riferimento

termine di efficacia

diritto esercitabile

20/03/2020

29/03/2020

DEP - Deposito di liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione
(art. 147-ter TUF)

Note

Firma Intermediario

Succursale di Milano

Comunicazione ex art. 43 del Regolamento Post Trading
Intermediario che effettua la comunicazione
ABI

03479

denominazione

BNP Paribas Securities Services

CAB

1600

Intermediario partecipante se diverso dal precedente
ABI (n.ro conto MT)
denominazione
data della richiesta

data di invio della comunicazione

20/03/2020

20/03/2020

n.ro progressivo
annuo
0000000164/20

n.ro progressivo della comunicazione
che si intende rettificare/revocare

causale della
rettifica/revoca

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

Titolare degli strumenti finanziari:
cognome o denominazione

ANIMA SGR SPA ANIMA INIZIATIVA ITALIA

nome
codice fiscale

07507200157

comune di nascita

provincia di nascita

data di nascita

nazionalità

indirizzo

CORSO GARIBALDI 99

città

MILANO

stato

ITALY

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione:
ISIN

IT0005252728

denominazione

BREMBO ORD

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:
n. 140.000
Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione
Natura vincolo

00 - senza vincolo

Beneficiario vincolo

data di riferimento
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LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI
AMMINISTRAZIONE DI BREMBO S.p.A.

DEL

CONSIGLIO

DI

I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di Brembo S.p.A. (“Società” e/o “Emittente”),
rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:
Azionista

n. azioni

% del capitale
sociale

ARCA Fondi SGR - Arca Economia Reale
Bilanciato Italia 30

700.000

0,21%

ARCA Fondi SGR - Arca Azioni Italia

200.000

0,06%

76.900

0,02%

976.900

0,29%

ARCA Fondi SGR - Arca Economia Reale
Bilanciato Italia 55
Totale

premesso che
▪

è stata convocata l’assemblea straordinaria e ordinaria degli azionisti della
Società, che si terrà in unica convocazione, presso gli uffici della Società, in Viale
Europa 4 (Ingresso Gate 1), 24040 Stezzano (Bergamo), il giorno 23 aprile 2020,
alle ore 10:30 (“Assemblea”) ove si procederà, inter alia, alla nomina dei
componenti del Consiglio di Amministrazione tramite il voto di lista,
avuto riguardo

▪

a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo Statuto
della Società, dal codice di autodisciplina delle società quotate (“Codice di
Autodisciplina”) e dal Codice di Autodisciplina di Brembo S.p.A., per la
presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa
la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,
tenuto conto

▪

delle indicazioni contenute nella Relazione Illustrativa del Consiglio di
Amministrazione della Società sugli argomenti posti all’O.d.G. dell’Assemblea ex
art. 125ter D.lgs. n.58/98 (“TUF”) come pubblicata sul sito internet dell’Emittente,
presentano

▪

la seguente lista di candidati nelle persone e nell’ordine indicati per l’elezione del
Consiglio di Amministrazione della Società:
ARCA Fondi S.p.A. SOCIETÀ DI GESTIONE DEL RISPARMIO - Via Disciplini, 3 - 20123 Milano
Capitale Sociale Euro 50.000.000 i.v. – Codice Fiscale – Registro Imprese di Milano: 09164960966
Società appartenente al Gruppo IVA BPER Banca – Partita IVA 03830780361 - Gruppo Bancario BPER Banca S.p.A.
Iscritta all’Albo delle SGR della Banca d’Italia al n. 47 per gli OICVM e al n. 141 per i FIA - Fondo Nazionale di Garanzia Cod. SGR 0246

LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
N.

Nome

Cognome

1.

Nicoletta

Giadrossi

2.

Alex

Bolis

Tutti i candidati hanno attestato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza
previsti dalla legge, dallo statuto sociale, dal Codice di Autodisciplina delle società
quotate, dal Codice di Autodisciplina di Brembo S.p.A. e dalla normativa vigente.
I sottoscritti Azionisti
dichiarano inoltre
▪

l’assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi
della Comunicazione CONSOB n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che –
sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del
TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo
corpo normativo, rilevabili in data odierna sul sito internet dell’Emittente, e sul sito
internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – detengano anche
congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come
previsto dagli artt. 147ter, III comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento
Emittenti approvato con delibera 11971/99 (“Regolamento Emittenti”) e, più in
generale, dallo statuto e dalla disciplina vigente;

▪

di impegnarsi a produrre, su motivata richiesta della Società, la documentazione
idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,
delegano

i sig.ri Avv.ti Dario Trevisan (cod. fisc. TRVDRA64E04F205I) e Andrea Ferrero (cod. fisc.
FRRNDR87E05L219F) domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in
Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche
disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Consiglio di
Amministrazione della Società, unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli,
allo stesso tempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le
Società di gestione del mercato, se in quanto ciò si rendesse necessario.
*****
La lista è corredata dalla seguente documentazione:
1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura e sussistenza
dei relativi requisiti di legge, attestante, altresì, sotto la propria responsabilità,
l’inesistenza di cause di ineleggibilità, incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti
di indipendenza previsti dalla disciplina legislativa e regolamentare, dallo statuto
sociale dell’Emittente, dal Codice di Autodisciplina e dal Codice di Autodisciplina di
Brembo S.p.A., nonché, più in generale da ogni ulteriore disposizione, in quanto
applicabile;
2) curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun
candidato, corredato dall’elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e

2

controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge e dell’art. 1.C.2 del
Codice di Autodisciplina di Brembo S.p.A.;
3) copia di un documento di identità dei candidati.
La comunicazione/certificazione - inerente alla titolarità del numero di azioni registrate a
favore degli aventi diritto il giorno di presentazione della lista - verrà inoltrata alla Società
ai sensi della disciplina vigente.
*****
Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di
rivolgersi allo Studio Legale Trevisan & Associati in 20123 Milano, Viale Majno n. 45, tel.
02/877307, fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it o studiolegaletrevisan@pec.it .

ARCA FONDI SGR S.p.A.
L’Amministratore Delegato
(Dott. Ugo Loser)
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CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA MONTE TITOLI
(DLGS 24/2/98 N. 58 – DLGS 24/6/98 N. 213)
AZIENDA DI CREDITO - FILIALE DI

10

1

N.D’ORDINE

DEPObank

38

BANCA DEPOSITARIA ITALIANA S.p.A.

Spettabile
DATA RILASCIO

N.PR.ANNUO

2

1

3

25/03/2020

CODICE CLIENTE

4

ARCA FONDI SGR S.p.A.
Fondo Arca Economia Reale Bilanciato Italia 30
Via Disciplini, 3
20123 Milano (MI)
C.F. 09164960966

38

6 LUOGO E DATA DI NASCITA
A RICHIESTA DI
________________________
_______________________________________________
LA PRESENTE CERTIFICAZIONE, CON EFFICACIA FINO AL 29/03/2020 ATTESTA LA PARTECIPAZIONE AL SISTEMA
MONTE TITOLI DEL NOMINATIVO SOPRAINDICATO CON I SEGUENTI STRUMENTI FINANZIARI:

CODICE
IIT0005252728

DESCRIZIONE STRUMENTO FINANZIARIO
BREMBO ORD

QUANTITA’
700.000 AZIONI

SU DETTI STRUMENTI FINANZIARI RISULTANO LE SEGUENTI ANNOTAZIONI:

LA PRESENTE CERTIFICAZIONE VIENE RILASCIATA PER L’ESERCIZIO DEL SEGUENTE DIRITTO:
PER LA PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI BREMBO
SPA

IL DEPOSITARIO

DEPObank – Banca Depositaria Italiana S.p.A.

DELEGA PER L’INTERVENTO IN ASSEMBLEA DEL ________
AZIENDA DI CREDITO FILIALE DI
N.ORDINE

N.PROGRESSIVO ANNUO

SPETT.
VI COMUNICHIAMO
CHE
IL SIGNOR ____ ________________________________________E’ DELEGATO A RAPPRESENTAR______________
PER L’ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO.

DATA __________________
FIRMA

CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA MONTE TITOLI
(DLGS 24/2/98 N. 58 – DLGS 24/6/98 N. 213)
AZIENDA DI CREDITO - FILIALE DI

10

1

N.D’ORDINE

DEPObank

39

BANCA DEPOSITARIA ITALIANA S.p.A.

Spettabile
DATA RILASCIO

N.PR.ANNUO

2

1

3

25/03/2020

CODICE CLIENTE

4

ARCA FONDI SGR S.p.A.
Fondo Arca Azioni Italia
Via Disciplini, 3
20123 Milano (MI)
C.F. 09164960966

39

6 LUOGO E DATA DI NASCITA
A RICHIESTA DI
________________________
_______________________________________________
LA PRESENTE CERTIFICAZIONE, CON EFFICACIA FINO AL 29/03/2020 ATTESTA LA PARTECIPAZIONE AL SISTEMA
MONTE TITOLI DEL NOMINATIVO SOPRAINDICATO CON I SEGUENTI STRUMENTI FINANZIARI:

CODICE
IIT0005252728

DESCRIZIONE STRUMENTO FINANZIARIO
BREMBO ORD

QUANTITA’
200.000 AZIONI

SU DETTI STRUMENTI FINANZIARI RISULTANO LE SEGUENTI ANNOTAZIONI:

LA PRESENTE CERTIFICAZIONE VIENE RILASCIATA PER L’ESERCIZIO DEL SEGUENTE DIRITTO:
PER LA PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI BEMBO SPA

IL DEPOSITARIO

DEPObank – Banca Depositaria Italiana S.p.A.

DELEGA PER L’INTERVENTO IN ASSEMBLEA DEL ________
AZIENDA DI CREDITO FILIALE DI
N.ORDINE

N.PROGRESSIVO ANNUO

SPETT.
VI COMUNICHIAMO
CHE
IL SIGNOR ____ ________________________________________E’ DELEGATO A RAPPRESENTAR______________
PER L’ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO.

DATA __________________
FIRMA

CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA MONTE TITOLI
(DLGS 24/2/98 N. 58 – DLGS 24/6/98 N. 213)
AZIENDA DI CREDITO - FILIALE DI

10

1

N.D’ORDINE

DEPObank

40

BANCA DEPOSITARIA ITALIANA S.p.A.

Spettabile
DATA RILASCIO

N.PR.ANNUO

2

1

3

25/03/2020

CODICE CLIENTE

4

ARCA FONDI SGR S.p.A.
Fondo Arca Economia Reale Bilanciato Italia 55
Via Disciplini, 3
20123 Milano (MI)
C.F. 09164960966

40

6 LUOGO E DATA DI NASCITA
A RICHIESTA DI
________________________
_______________________________________________
LA PRESENTE CERTIFICAZIONE, CON EFFICACIA FINO AL 29/03/2020 ATTESTA LA PARTECIPAZIONE AL SISTEMA
MONTE TITOLI DEL NOMINATIVO SOPRAINDICATO CON I SEGUENTI STRUMENTI FINANZIARI:

CODICE
IIT0005252728

DESCRIZIONE STRUMENTO FINANZIARIO
BREMBO ORD

QUANTITA’
76.900 AZIONI

SU DETTI STRUMENTI FINANZIARI RISULTANO LE SEGUENTI ANNOTAZIONI:

LA PRESENTE CERTIFICAZIONE VIENE RILASCIATA PER L’ESERCIZIO DEL SEGUENTE DIRITTO:
PER LA PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI BREMBO
SPA

IL DEPOSITARIO

DEPObank – Banca Depositaria Italiana S.p.A.

DELEGA PER L’INTERVENTO IN ASSEMBLEA DEL ________
AZIENDA DI CREDITO FILIALE DI
N.ORDINE

N.PROGRESSIVO ANNUO

SPETT.
VI COMUNICHIAMO
CHE
IL SIGNOR ____ ________________________________________E’ DELEGATO A RAPPRESENTAR______________
PER L’ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO.

DATA __________________
FIRMA

LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI
BREMBO S.p.A.
I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di Brembo S.p.A. (“Società” e/o “Emittente”), rappresentanti
le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:
Azionista

n. azioni

Etica SGR S.p.A. - Etica Rendita Bilanciata
Etica SGR S.p.A. - Etica Obbligazionario Misto
Etica SGR S.p.A. - Etica Bilanciato
Etica SGR S.p.A. - Etica Azionario
Totale

232.258
157.431
721.878
272.340
1.383.907

% del capitale
sociale
0,07%
0.05%
0,22%
0,08%
0,41%

premesso che
§

è stata convocata l’assemblea straordinaria e ordinaria degli azionisti della Società, che si terrà
in unica convocazione, presso gli uffici della Società, in Viale Europa 4 (Ingresso Gate 1),
24040 Stezzano (Bergamo), il giorno 23 aprile 2020, alle ore 10:30 (“Assemblea”) ove si
procederà, inter alia, alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione tramite il
voto di lista,
avuto riguardo

§

a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo Statuto della Società,
dal codice di autodisciplina delle società quotate (“Codice di Autodisciplina”) e dal Codice di
Autodisciplina di Brembo S.p.A., per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla
suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e
soci di minoranza,
tenuto conto

§

delle indicazioni contenute nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della
Società sugli argomenti posti all’O.d.G. dell’Assemblea ex art. 125ter D.lgs. n.58/98 (“TUF”)
come pubblicata sul sito internet dell’Emittente,
presentano

§

la seguente lista di candidati nelle persone e nell’ordine indicati per l’elezione del Consiglio di
Amministrazione della Società:
LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
N.

Nome

Cognome

1.

Nicoletta

Giadrossi

2.

Alex

Bolis

Tutti i candidati hanno attestato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla
legge, dallo statuto sociale, dal Codice di Autodisciplina delle società quotate, dal Codice di
Autodisciplina di Brembo S.p.A. e dalla normativa vigente.
I sottoscritti Azionisti
dichiarano inoltre
§

l’assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della
Comunicazione CONSOB n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle
comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione
dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo corpo normativo, rilevabili in data
odierna sul sito internet dell’Emittente, e sul sito internet della Commissione Nazionale per le
Società e la Borsa – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di
maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147ter, III comma, del TUF e 144 quinquies del
Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 (“Regolamento Emittenti”) e, più in
generale, dallo statuto e dalla disciplina vigente;

§

di impegnarsi a produrre, su motivata richiesta della Società, la documentazione idonea a
confermare la veridicità dei dati dichiarati,
delegano

i sig.ri Avv.ti Dario Trevisan (cod. fisc. TRVDRA64E04F205I) e Andrea Ferrero (cod. fisc.
FRRNDR87E05L219F) domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in Milano, Viale
Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente
lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione della Società, unitamente alla
relativa documentazione autorizzandoli, allo stesso tempo, a dare avviso di tale deposito presso le
autorità competenti e le Società di gestione del mercato, se in quanto ciò si rendesse necessario.
*****
La lista è corredata dalla seguente documentazione:
1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura e sussistenza dei relativi
requisiti di legge, attestante, altresì, sotto la propria responsabilità, l’inesistenza di cause di
ineleggibilità, incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla
disciplina legislativa e regolamentare, dallo statuto sociale dell’Emittente, dal Codice di
Autodisciplina e dal Codice di Autodisciplina di Brembo S.p.A., nonché, più in generale da ogni
ulteriore disposizione, in quanto applicabile;
2) curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato,
corredato dall’elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso
altre società e rilevanti ai sensi di legge e dell’art. 1.C.2 del Codice di Autodisciplina di Brembo
S.p.A.;
3) copia di un documento di identità dei candidati.
La comunicazione/certificazione - inerente alla titolarità del numero di azioni registrate a favore degli
aventi diritto il giorno di presentazione della lista - verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina
vigente.
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*****
Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di rivolgersi allo
Studio Legale Trevisan & Associati in 20123 Milano, Viale Majno n. 45, tel. 02/877307, fax
02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it o studiolegaletrevisan@pec.it .

__________________________
Firma del Direttore Generale

Data 23/03/2020
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LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE DI BREMBO S.p.A.
I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di Brembo S.p.A. (“Società” e/o “Emittente”),
rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista

n. azioni

% del capitale sociale

Eurizon Capital SGR S.p.A.-Eurizon progetto italia 20

224.286

0,067%

Eurizon Capital SGR S.p.A.-Eurizon pir italia 30

149.083

0,045%

Eurizon Capital SGR S.p.A.-Eurizon progetto italia 70

258.590

0,077%

Eurizon Capital SGR S.p.A.-Eurizon azioni italia

67.500

0,020%

Eurizon Capital SGR S.p.A.-Eurizon pir italia azioni

35.353

0,011%

Eurizon Capital SGR S.p.A.-Eurizon azioni pmi italia

962.821

0,288%

Eurizon Capital SGR S.p.A.-Eurizon progetto italia 40

759.254

0,227%

2.456.887

0,736%

Totale

premesso che
▪

è stata convocata l’assemblea straordinaria e ordinaria degli azionisti della
Società, che si terrà in unica convocazione, presso gli uffici della Società, in Viale
Europa 4 (Ingresso Gate 1), 24040 Stezzano (Bergamo), il giorno 23 aprile 2020,
alle ore 10:30 (“Assemblea”) ove si procederà, inter alia, alla nomina dei
componenti del Consiglio di Amministrazione tramite il voto di lista,
avuto riguardo

▪

a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo Statuto
della Società, dal codice di autodisciplina delle società quotate (“Codice di
Autodisciplina”) e dal Codice di Autodisciplina di Brembo S.p.A., per la
presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa
la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di
minoranza,
tenuto conto

▪

delle indicazioni contenute nella Relazione Illustrativa del Consiglio di
Amministrazione della Società sugli argomenti posti all’O.d.G. dell’Assemblea ex
art. 125ter D.lgs. n.58/98 (“TUF”) come pubblicata sul sito internet
dell’Emittente,

presentano
▪

la seguente lista di candidati nelle persone e nell’ordine indicati per l’elezione del
Consiglio di Amministrazione della Società:

LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
N.

Nome

Cognome

1.

Nicoletta

Giadrossi

2.

Alex

Bolis

Tutti i candidati hanno attestato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza
previsti dalla legge, dallo statuto sociale, dal Codice di Autodisciplina delle
società quotate, dal Codice di Autodisciplina di Brembo S.p.A. e dalla normativa
vigente.
I sottoscritti Azionisti
dichiarano inoltre
▪

l’assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi
della Comunicazione CONSOB n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che –
sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del
TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo
corpo normativo, rilevabili in data odierna sul sito internet dell’Emittente, e sul
sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – detengano
anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa
come previsto dagli artt. 147ter, III comma, del TUF e 144 quinquies del
Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 (“Regolamento
Emittenti”) e, più in generale, dallo statuto e dalla disciplina vigente;

▪

di impegnarsi a produrre, su motivata richiesta della Società, la documentazione
idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,
delegano

i sig.ri Avv.ti Dario Trevisan (cod. fisc. TRVDRA64E04F205I) e Andrea Ferrero (cod.
fisc. FRRNDR87E05L219F) domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati,
in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche
disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Consiglio di
Amministrazione della Società, unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli,
allo stesso tempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le
Società di gestione del mercato, se in quanto ciò si rendesse necessario.
*****
La lista è corredata dalla seguente documentazione:

1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura e sussistenza dei
relativi requisiti di legge, attestante, altresì, sotto la propria responsabilità,
l’inesistenza di cause di ineleggibilità, incompatibilità, nonché il possesso dei
requisiti di indipendenza previsti dalla disciplina legislativa e regolamentare, dallo
statuto sociale dell’Emittente, dal Codice di Autodisciplina e dal Codice di
Autodisciplina di Brembo S.p.A., nonché, più in generale da ogni ulteriore
disposizione, in quanto applicabile;
2) curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun
candidato, corredato dall’elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e
controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge e dell’art. 1.C.2
del Codice di Autodisciplina di Brembo S.p.A.;
3) copia di un documento di identità dei candidati.
La comunicazione/certificazione - inerente alla titolarità del numero di azioni registrate
a favore degli aventi diritto il giorno di presentazione della lista - verrà inoltrata alla
Società ai sensi della disciplina vigente.
*****
Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di
rivolgersi allo Studio Legale Trevisan & Associati in 20123 Milano, Viale Majno n. 45,
tel.
02/877307,
fax
02/8690111,
e-mail
mail@trevisanlaw.it
o
studiolegaletrevisan@pec.it .

__________________________
Firma degli azionisti

Data 20/03/2020

Direzione Centrale Operations
Servizio Operations Transaction Banking e Financial Institutions
Ufficio Global Custody
via Langhirano 1 - 43125 Parma

Comunicazione
ex art. 43 del Provvedimento Unico su Post-Trading del 13 agosto 2018

Intermediario che rilascia la comunicazione
ABI

03069

CAB 012706 Denominazione Intesa Sanpaolo S.p.A.

Intermediario partecipante se diverso dal precedente
ABI (n.ro conto MT)

Denominazione

data della richiesta
20/03/2020

data di rilascio comunicazione
23/03/2020

n.ro progressivo annuo
245

Causale della rettifica

nr. progressivo della comunicazione
che si intende rettificare / revocare

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari
State Street Bank International GmbH
Titolare degli strumenti finanziari
Cognome o Denominazione EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON PIR ITALIA AZIONI
Nome
Codice fiscale

04550250015
Prov.di nascita

Comune di nascita
Nazionalità ITALIANA

Data di nascita
Indirizzo

PIAZZETTA GIORDANO DELL'AMORE,3

Città

20121

Stato ITALIA

MILANO

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione
ISIN

IT0005252728

Denominazione BREMBO SPA

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione

35.353,00

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione
Data costituzione

Data Modifica

Data Estinzione

Natura vincolo
Beneficiario
Diritto esercitabile
data di riferimento comunicazione
20/03/2020
Codice Diritto

DEP

termine di efficacia
29/03/2020

oppure

fino a revoca

Deposito liste per la nomina del consiglio di amministrazione (artt. 147ter TUF)

Note
MASSIMILIANO SACCANI

Direzione Centrale Operations
Servizio Operations Transaction Banking e Financial Institutions
Ufficio Global Custody
via Langhirano 1 - 43125 Parma

Comunicazione
ex art. 43 del Provvedimento Unico su Post-Trading del 13 agosto 2018

Intermediario che rilascia la comunicazione
ABI

03069

CAB 012706 Denominazione Intesa Sanpaolo S.p.A.

Intermediario partecipante se diverso dal precedente
ABI (n.ro conto MT)

Denominazione

data della richiesta
20/03/2020

n.ro progressivo annuo
246

data di rilascio comunicazione
23/03/2020

Causale della rettifica

nr. progressivo della comunicazione
che si intende rettificare / revocare

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari
State Street Bank International GmbH
Titolare degli strumenti finanziari
Cognome o Denominazione EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON AZIONI ITALIA
Nome
Codice fiscale

04550250015
Prov.di nascita

Comune di nascita
Nazionalità ITALIANA

Data di nascita
Indirizzo

PIAZZETTA GIORDANO DELL'AMORE,3

Città

20121

Stato ITALIA

MILANO

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione
ISIN

IT0005252728

Denominazione BREMBO SPA

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione

67.500,00

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione
Data costituzione

Data Modifica

Data Estinzione

Natura vincolo
Beneficiario
Diritto esercitabile
data di riferimento comunicazione
20/03/2020
Codice Diritto

DEP

termine di efficacia
29/03/2020

oppure

fino a revoca

Deposito liste per la nomina del consiglio di amministrazione (artt. 147ter TUF)

Note
MASSIMILIANO SACCANI

Direzione Centrale Operations
Servizio Operations Transaction Banking e Financial Institutions
Ufficio Global Custody
via Langhirano 1 - 43125 Parma

Comunicazione
ex art. 43 del Provvedimento Unico su Post-Trading del 13 agosto 2018

Intermediario che rilascia la comunicazione
ABI

03069

CAB 012706 Denominazione Intesa Sanpaolo S.p.A.

Intermediario partecipante se diverso dal precedente
ABI (n.ro conto MT)

Denominazione

data della richiesta
20/03/2020

data di rilascio comunicazione
23/03/2020

n.ro progressivo annuo
247

Causale della rettifica

nr. progressivo della comunicazione
che si intende rettificare / revocare

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari
State Street Bank International GmbH
Titolare degli strumenti finanziari
Cognome o Denominazione EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON PROGETTO ITALIA 70
Nome
Codice fiscale

04550250015
Prov.di nascita

Comune di nascita
Nazionalità ITALIANA

Data di nascita
Indirizzo

PIAZZETTA GIORDANO DELL'AMORE,3

Città

20121

Stato ITALIA

MILANO

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione
ISIN

IT0005252728

Denominazione BREMBO SPA

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione

258.590,00

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione
Data costituzione

Data Modifica

Data Estinzione

Natura vincolo
Beneficiario
Diritto esercitabile
data di riferimento comunicazione
20/03/2020
Codice Diritto

DEP

termine di efficacia
29/03/2020

oppure

fino a revoca

Deposito liste per la nomina del consiglio di amministrazione (artt. 147ter TUF)

Note
MASSIMILIANO SACCANI

Direzione Centrale Operations
Servizio Operations Transaction Banking e Financial Institutions
Ufficio Global Custody
via Langhirano 1 - 43125 Parma

Comunicazione
ex art. 43 del Provvedimento Unico su Post-Trading del 13 agosto 2018

Intermediario che rilascia la comunicazione
ABI

03069

CAB 012706 Denominazione Intesa Sanpaolo S.p.A.

Intermediario partecipante se diverso dal precedente
ABI (n.ro conto MT)

Denominazione

data della richiesta
20/03/2020

data di rilascio comunicazione
23/03/2020

n.ro progressivo annuo
248

Causale della rettifica

nr. progressivo della comunicazione
che si intende rettificare / revocare

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari
State Street Bank International GmbH
Titolare degli strumenti finanziari
Cognome o Denominazione EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON PROGETTO ITALIA 40
Nome
Codice fiscale

04550250015
Prov.di nascita

Comune di nascita
Nazionalità ITALIANA

Data di nascita
Indirizzo

PIAZZETTA GIORDANO DELL'AMORE,3

Città

20121

Stato ITALIA

MILANO

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione
ISIN

IT0005252728

Denominazione BREMBO SPA

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione

759.254,00

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione
Data costituzione

Data Modifica

Data Estinzione

Natura vincolo
Beneficiario
Diritto esercitabile
data di riferimento comunicazione
20/03/2020
Codice Diritto

DEP

termine di efficacia
29/03/2020

oppure

fino a revoca

Deposito liste per la nomina del consiglio di amministrazione (artt. 147ter TUF)

Note
MASSIMILIANO SACCANI

Direzione Centrale Operations
Servizio Operations Transaction Banking e Financial Institutions
Ufficio Global Custody
via Langhirano 1 - 43125 Parma

Comunicazione
ex art. 43 del Provvedimento Unico su Post-Trading del 13 agosto 2018

Intermediario che rilascia la comunicazione
ABI

03069

CAB 012706 Denominazione Intesa Sanpaolo S.p.A.

Intermediario partecipante se diverso dal precedente
ABI (n.ro conto MT)

Denominazione

data della richiesta
20/03/2020

data di rilascio comunicazione
23/03/2020

n.ro progressivo annuo
249

Causale della rettifica

nr. progressivo della comunicazione
che si intende rettificare / revocare

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari
State Street Bank International GmbH
Titolare degli strumenti finanziari
Cognome o Denominazione EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON AZIONI PMI ITALIA
Nome
Codice fiscale

04550250015
Prov.di nascita

Comune di nascita
Nazionalità ITALIANA

Data di nascita
Indirizzo

PIAZZETTA GIORDANO DELL'AMORE,3

Città

20121

Stato ITALIA

MILANO

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione
ISIN

IT0005252728

Denominazione BREMBO SPA

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione

962.821,00

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione
Data costituzione

Data Modifica

Data Estinzione

Natura vincolo
Beneficiario
Diritto esercitabile
data di riferimento comunicazione
20/03/2020
Codice Diritto

DEP

termine di efficacia
29/03/2020

oppure

fino a revoca

Deposito liste per la nomina del consiglio di amministrazione (artt. 147ter TUF)

Note
MASSIMILIANO SACCANI

Direzione Centrale Operations
Servizio Operations Transaction Banking e Financial Institutions
Ufficio Global Custody
via Langhirano 1 - 43125 Parma

Comunicazione
ex art. 43 del Provvedimento Unico su Post-Trading del 13 agosto 2018

Intermediario che rilascia la comunicazione
ABI

03069

CAB 012706 Denominazione Intesa Sanpaolo S.p.A.

Intermediario partecipante se diverso dal precedente
ABI (n.ro conto MT)

Denominazione

data della richiesta
20/03/2020

n.ro progressivo annuo
250

data di rilascio comunicazione
23/03/2020

Causale della rettifica

nr. progressivo della comunicazione
che si intende rettificare / revocare

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari
State Street Bank International GmbH
Titolare degli strumenti finanziari
Cognome o Denominazione EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON PIR ITALIA 30
Nome
Codice fiscale

04550250015
Prov.di nascita

Comune di nascita
Nazionalità ITALIANA

Data di nascita
Indirizzo

PIAZZETTA GIORDANO DELL'AMORE,3

Città

20121

Stato ITALIA

MILANO

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione
ISIN

IT0005252728

Denominazione BREMBO SPA

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione

149.083,00

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione
Data costituzione

Data Modifica

Data Estinzione

Natura vincolo
Beneficiario
Diritto esercitabile
data di riferimento comunicazione
20/03/2020
Codice Diritto

DEP

termine di efficacia
29/03/2020

oppure

fino a revoca

Deposito liste per la nomina del consiglio di amministrazione (artt. 147ter TUF)

Note
MASSIMILIANO SACCANI

Direzione Centrale Operations
Servizio Operations Transaction Banking e Financial Institutions
Ufficio Global Custody
via Langhirano 1 - 43125 Parma

Comunicazione
ex art. 43 del Provvedimento Unico su Post-Trading del 13 agosto 2018

Intermediario che rilascia la comunicazione
ABI

03069

CAB 012706 Denominazione Intesa Sanpaolo S.p.A.

Intermediario partecipante se diverso dal precedente
ABI (n.ro conto MT)

Denominazione

data della richiesta
20/03/2020

data di rilascio comunicazione
23/03/2020

n.ro progressivo annuo
251

Causale della rettifica

nr. progressivo della comunicazione
che si intende rettificare / revocare

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari
State Street Bank International GmbH
Titolare degli strumenti finanziari
Cognome o Denominazione EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON PROGETTO ITALIA 20
Nome
Codice fiscale

04550250015
Prov.di nascita

Comune di nascita
Nazionalità ITALIANA

Data di nascita
Indirizzo

PIAZZETTA GIORDANO DELL'AMORE,3

Città

20121

Stato ITALIA

MILANO

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione
ISIN

IT0005252728

Denominazione BREMBO SPA

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione

224.286,00

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione
Data costituzione

Data Modifica

Data Estinzione

Natura vincolo
Beneficiario
Diritto esercitabile
data di riferimento comunicazione
20/03/2020
Codice Diritto

DEP

termine di efficacia
29/03/2020

oppure

fino a revoca

Deposito liste per la nomina del consiglio di amministrazione (artt. 147ter TUF)

Note
MASSIMILIANO SACCANI

LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DI BREMBO S.p.A.
I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di Brembo S.p.A. (“Società” e/o “Emittente”),
rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:
Azionista

n. azioni

% del capitale sociale

FIDEURAM ASSET MANAGEMENT (Ireland) – (FONDITALIA
EQUITY ITALY)

112.000=

0,034%

Totale

112.000=

0,034%

premesso che


è stata convocata l’assemblea straordinaria e ordinaria degli azionisti della Società, che si
terrà in unica convocazione, presso gli uffici della Società, in Viale Europa 4 (Ingresso Gate
1), 24040 Stezzano (Bergamo), il giorno 23 aprile 2020, alle ore 10:30 (“Assemblea”) ove
si procederà, inter alia, alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione
tramite il voto di lista,
avuto riguardo



a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo Statuto della Società,
dal codice di autodisciplina delle società quotate (“Codice di Autodisciplina”) e dal Codice
di Autodisciplina di Brembo S.p.A., per la presentazione della lista dei candidati funzionale
alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di
riferimento e soci di minoranza,
tenuto conto



delle indicazioni contenute nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione
della Società sugli argomenti posti all’O.d.G. dell’Assemblea ex art. 125ter D.lgs. n.58/98
(“TUF”) come pubblicata sul sito internet dell’Emittente,
presentano



la seguente lista di candidati nelle persone e nell’ordine indicati per l’elezione del Consiglio
di Amministrazione della Società:
LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
N.

Nome

Cognome

1.

Nicoletta

Giadrossi

2.

Alex

Bolis

Fideuram Asset Management (Ireland) dac Regulated by the Central Bank of Ireland A subsidiary of Fideuram – Intesa Sanpaolo Private Banking S.p.A. (Intesa
Sanpaolo Group) Directors: P. O’Connor Chairman R. Mei (Italian) Managing Director V.Parry (British) Director W. Manahan Director G. La Calce (Italian) Director
G. Russo (Italian) Director
Address: International House, 3 Harbourmaster Place, IFSC, Dublin D01 K8F1 - Ireland
Share Capital € 1.000.000 – Registered in Dublin, Ireland, Company’s Registration n. 349135 – VAT n. IE 6369135L
Fideuram Asset Management (Ireland) dac London Branch Regulated by the Central Bank of Ireland and Financial Conduct Authority
Address:
90 Queen Street, London EC4N 1SA.
Registered in UK under No.FC034080, Branch No.BR019168 – VAT n. 654 0421 63
Company of the group

Tutti i candidati hanno attestato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti
dalla legge, dallo statuto sociale, dal Codice di Autodisciplina delle società quotate, dal
Codice di Autodisciplina di Brembo S.p.A. e dalla normativa vigente.
I sottoscritti Azionisti
dichiarano inoltre


l’assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della
Comunicazione CONSOB n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle
comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione
dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo corpo normativo, rilevabili in data
odierna sul sito internet dell’Emittente, e sul sito internet della Commissione Nazionale per
le Società e la Borsa – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di
maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147ter, III comma, del TUF e 144 quinquies
del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 (“Regolamento Emittenti”) e,
più in generale, dallo statuto e dalla disciplina vigente;



di impegnarsi a produrre, su motivata richiesta della Società, la documentazione idonea a
confermare la veridicità dei dati dichiarati,
delegano

i sig.ri Avv.ti Dario Trevisan (cod. fisc. TRVDRA64E04F205I) e Andrea Ferrero (cod. fisc.
FRRNDR87E05L219F) domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in Milano,
Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro,
la presente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione della Società,
unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, allo stesso tempo, a dare avviso di tale
deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato, se in quanto ciò si
rendesse necessario.
*****
La lista è corredata dalla seguente documentazione:
1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura e sussistenza dei
relativi requisiti di legge, attestante, altresì, sotto la propria responsabilità, l’inesistenza di
cause di ineleggibilità, incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti di indipendenza
previsti dalla disciplina legislativa e regolamentare, dallo statuto sociale dell’Emittente,
dal Codice di Autodisciplina e dal Codice di Autodisciplina di Brembo S.p.A., nonché, più
in generale da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile;
2) curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato,
corredato dall’elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso
altre società e rilevanti ai sensi di legge e dell’art. 1.C.2 del Codice di Autodisciplina di Brembo
S.p.A.;
3) copia di un documento di identità dei candidati.
La comunicazione/certificazione - inerente alla titolarità del numero di azioni registrate a favore
degli aventi diritto il giorno di presentazione della lista - verrà inoltrata alla Società ai sensi della
disciplina vigente.
*****

Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di rivolgersi
allo Studio Legale Trevisan & Associati in 20123 Milano, Viale Majno n. 45, tel. 02/877307, fax
02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it o studiolegaletrevisan@pec.it .

Fideuram Asset Management (Ireland)

______________________________
Roberto Mei
24 marzo 2020

Comunicazione ex artt. 43 – 44 – 45 del Provvedimento Unico sul Post-Trading del 13 agosto 2018
1. Intermediario che effettua la comunicazione
ABI
denominazione

03296
CAB
1601
FIDEURAM INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING S.p.A.

2. Intermediario partecipante se diverso dal precedente
ABI (n.ro conto MT)
denominazione
3. data della richiesta

4. data di invio della comunicazione

24.03.2020

24.03.2020

5. n.ro progressivo
annuo

6. n.ro progressivo della comunicazione
che si intende rettificare/revocare (*)

7. causale della
rettifica (*)

431
8. nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari
9. titolare degli strumenti finanziari:
cognome o denominazione

FIDEURAM ASSET MANAGEMENT (IRELAND) FONDITALIA EQUITY ITALY

nome
codice fiscale
comune di nascita

provincia di nascita

data di nascita

nazionalità

IRLANDA

indirizzo

2ND FLOOR-INTERNATIONAL HOUSE-3 HARBOURMASTER PLACE-IFSC

città

DUBLIN D01

Stato

K8F1 IRELAND

10. strumenti finanziari oggetto di comunicazione:
IT0005252728
denominazione

BREMBO

11. quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:
112.000
12. vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione
natura

data di:



costituzione



modifica



estinzione

Beneficiario vincolo
13. data di riferimento
24.03.2020

14. termine di efficacia

15. diritto esercitabile

29.03.2020

DEP

16. note
COMUNICAZIONE PER LA PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI
BREMBO S.P.A.

INTESA SANPAOLO S.p.A.
per procura di FIDEURAM ISPB S.p.A.
Anagrafe ed Amministrazione Strumenti Finanziari

17. Sezione riservata all’Emittente
Data della rilevazione nell’Elenco
Causale della rilevazione

Iscrizione



Maggiorazione



Cancellazione



Motivazione della cancellazione o del rifiuto di iscrizione

Firma dell’Emittente

___________________________

LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI
BREMBO S.p.A.
I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di Brembo S.p.A. (“Società” e/o “Emittente”), rappresentanti
le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:
Azionista

n. azioni

% del capitale sociale

FIDEURAM INVESTIMENTI SGR S.p.A. (PIANO AZIONI ITALIA-PIANO 948.000=
BILANCIATO ITALIA 50-PIANO BILANCIATO ITALIA 30)
Totale
948.000=

0,284%
0,284%

premesso che


è stata convocata l’assemblea straordinaria e ordinaria degli azionisti della Società, che si
terrà in unica convocazione, presso gli uffici della Società, in Viale Europa 4 (Ingresso Gate
1), 24040 Stezzano (Bergamo), il giorno 23 aprile 2020, alle ore 10:30 (“Assemblea”) ove si
procederà, inter alia, alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione tramite il
voto di lista,
avuto riguardo



a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo Statuto della Società,
dal codice di autodisciplina delle società quotate (“Codice di Autodisciplina”) e dal Codice di
Autodisciplina di Brembo S.p.A., per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla
suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e
soci di minoranza,
tenuto conto



delle indicazioni contenute nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione
della Società sugli argomenti posti all’O.d.G. dell’Assemblea ex art. 125ter D.lgs. n.58/98
(“TUF”) come pubblicata sul sito internet dell’Emittente,
presentano



la seguente lista di candidati nelle persone e nell’ordine indicati per l’elezione del Consiglio
di Amministrazione della Società:
LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
N.

Nome

Cognome

1.

Nicoletta

Giadrossi

2.

Alex

Bolis

Tutti i candidati hanno attestato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti
dalla legge, dallo statuto sociale, dal Codice di Autodisciplina delle società quotate, dal
Codice di Autodisciplina di Brembo S.p.A. e dalla normativa vigente.
I sottoscritti Azionisti
dichiarano inoltre


l’assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della
Comunicazione CONSOB n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle
comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione
dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo corpo normativo, rilevabili in data
odierna sul sito internet dell’Emittente, e sul sito internet della Commissione Nazionale per le
Società e la Borsa – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di
maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147ter, III comma, del TUF e 144 quinquies
del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 (“Regolamento Emittenti”) e,
più in generale, dallo statuto e dalla disciplina vigente;



di impegnarsi a produrre, su motivata richiesta della Società, la documentazione idonea a
confermare la veridicità dei dati dichiarati,
delegano

i sig.ri Avv.ti Dario Trevisan (cod. fisc. TRVDRA64E04F205I) e Andrea Ferrero (cod. fisc.
FRRNDR87E05L219F) domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in Milano, Viale
Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la
presente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione della Società, unitamente
alla relativa documentazione autorizzandoli, allo stesso tempo, a dare avviso di tale deposito presso
le autorità competenti e le Società di gestione del mercato, se in quanto ciò si rendesse necessario.
*****
La lista è corredata dalla seguente documentazione:
1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura e sussistenza dei relativi
requisiti di legge, attestante, altresì, sotto la propria responsabilità, l’inesistenza di cause di
ineleggibilità, incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla
disciplina legislativa e regolamentare, dallo statuto sociale dell’Emittente, dal Codice di
Autodisciplina e dal Codice di Autodisciplina di Brembo S.p.A., nonché, più in generale da ogni
ulteriore disposizione, in quanto applicabile;
2) curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato,
corredato dall’elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso
altre società e rilevanti ai sensi di legge e dell’art. 1.C.2 del Codice di Autodisciplina di Brembo
S.p.A.;
3) copia di un documento di identità dei candidati.

La comunicazione/certificazione - inerente alla titolarità del numero di azioni registrate a favore
degli aventi diritto il giorno di presentazione della lista - verrà inoltrata alla Società ai sensi della
disciplina vigente.
*****
Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di rivolgersi
allo Studio Legale Trevisan & Associati in 20123 Milano, Viale Majno n. 45, tel. 02/877307, fax
02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it o studiolegaletrevisan@pec.it .

Fideuram Investimenti SGR S.p.A.

_________________________________
Gianluca La Calce

24 marzo 2020

Direzione Centrale Operations
Servizio Operations Transaction Banking e Financial Institutions
Ufficio Global Custody
via Langhirano 1 - 43125 Parma

Comunicazione
ex art. 43 del Provvedimento Unico su Post-Trading del 13 agosto 2018

Intermediario che rilascia la comunicazione
ABI

03069

CAB 012706 Denominazione Intesa Sanpaolo S.p.A.

Intermediario partecipante se diverso dal precedente
ABI (n.ro conto MT)

Denominazione

data della richiesta
20/03/2020

data di rilascio comunicazione
20/03/2020

n.ro progressivo annuo
236

Causale della rettifica

nr. progressivo della comunicazione
che si intende rettificare / revocare

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari
State Street Bank International GmbH
Titolare degli strumenti finanziari
Cognome o Denominazione FIDEURAM INVESTIMENTI SGR - PIANO AZIONI ITALIA
Nome
Codice fiscale

07648370588
Prov.di nascita

Comune di nascita
Data di nascita

Nazionalità

Indirizzo

VIA MONTEBELLO 18

Città

20121

Stato ITALIA

MILANO

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione
ISIN

IT0005252728

Denominazione BREMBO SPA

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione

694.000,00

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione
Data costituzione

Data Modifica

Data Estinzione

Natura vincolo senza vincolo
Beneficiario
Diritto esercitabile
data di riferimento comunicazione
20/03/2020
Codice Diritto

DEP

termine di efficacia
29/03/2020

oppure

fino a revoca

Deposito liste per la nomina del consiglio di amministrazione (artt. 147ter TUF)

Note
MASSIMILIANO SACCANI

Direzione Centrale Operations
Servizio Operations Transaction Banking e Financial Institutions
Ufficio Global Custody
via Langhirano 1 - 43125 Parma

Comunicazione
ex art. 43 del Provvedimento Unico su Post-Trading del 13 agosto 2018

Intermediario che rilascia la comunicazione
ABI

03069

CAB 012706 Denominazione Intesa Sanpaolo S.p.A.

Intermediario partecipante se diverso dal precedente
ABI (n.ro conto MT)

Denominazione

data della richiesta
20/03/2020

data di rilascio comunicazione
20/03/2020

n.ro progressivo annuo
237

Causale della rettifica

nr. progressivo della comunicazione
che si intende rettificare / revocare

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari
State Street Bank International GmbH
Titolare degli strumenti finanziari
Cognome o Denominazione FIDEURAM INVESTIMENTI SGR - PIANO BILANCIATO ITALIA 50
Nome
Codice fiscale

07648370588
Prov.di nascita

Comune di nascita
Data di nascita

Nazionalità

Indirizzo

VIA MONTEBELLO 18

Città

20121

Stato ITALIA

MILANO

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione
ISIN

IT0005252728

Denominazione BREMBO SPA

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione

184.000,00

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione
Data costituzione

Data Modifica

Data Estinzione

Natura vincolo senza vincolo
Beneficiario
Diritto esercitabile
data di riferimento comunicazione
20/03/2020
Codice Diritto

DEP

termine di efficacia
29/03/2020

oppure

fino a revoca

Deposito liste per la nomina del consiglio di amministrazione (artt. 147ter TUF)

Note
MASSIMILIANO SACCANI

Direzione Centrale Operations
Servizio Operations Transaction Banking e Financial Institutions
Ufficio Global Custody
via Langhirano 1 - 43125 Parma

Comunicazione
ex art. 43 del Provvedimento Unico su Post-Trading del 13 agosto 2018

Intermediario che rilascia la comunicazione
ABI

03069

CAB 012706 Denominazione Intesa Sanpaolo S.p.A.

Intermediario partecipante se diverso dal precedente
ABI (n.ro conto MT)

Denominazione

data della richiesta
20/03/2020

data di rilascio comunicazione
20/03/2020

n.ro progressivo annuo
238

Causale della rettifica

nr. progressivo della comunicazione
che si intende rettificare / revocare

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari
State Street Bank International GmbH
Titolare degli strumenti finanziari
Cognome o Denominazione FIDEURAM INVESTIMENTI SGR - PIANO BILANCIATO ITALIA 30
Nome
Codice fiscale

07648370588
Prov.di nascita

Comune di nascita
Data di nascita

Nazionalità

Indirizzo

VIA MONTEBELLO 18

Città

20121

Stato ITALIA

MILANO

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione
ISIN

IT0005252728

Denominazione BREMBO SPA

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione

70.000,00

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione
Data costituzione

Data Modifica

Data Estinzione

Natura vincolo senza vincolo
Beneficiario
Diritto esercitabile
data di riferimento comunicazione
20/03/2020
Codice Diritto

DEP

termine di efficacia
29/03/2020

oppure

fino a revoca

Deposito liste per la nomina del consiglio di amministrazione (artt. 147ter TUF)

Note
MASSIMILIANO SACCANI

LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE DI BREMBO S.p.A.
I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di Brembo S.p.A. (“Società” e/o “Emittente”),
rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:
Azionista

n. azioni

% del capitale sociale

INTERFUND SICAV (INTERFUND EQUITY ITALY)

3.000=

0,001%

Totale

3.000=

0,001%

premesso che


è stata convocata l’assemblea straordinaria e ordinaria degli azionisti della
Società, che si terrà in unica convocazione, presso gli uffici della Società, in Viale
Europa 4 (Ingresso Gate 1), 24040 Stezzano (Bergamo), il giorno 23 aprile 2020,
alle ore 10:30 (“Assemblea”) ove si procederà, inter alia, alla nomina dei
componenti del Consiglio di Amministrazione tramite il voto di lista,
avuto riguardo



a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo Statuto
della Società, dal codice di autodisciplina delle società quotate (“Codice di
Autodisciplina”) e dal Codice di Autodisciplina di Brembo S.p.A., per la
presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa
la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di
minoranza,
tenuto conto



delle indicazioni contenute nella Relazione Illustrativa del Consiglio di
Amministrazione della Società sugli argomenti posti all’O.d.G. dell’Assemblea ex
art. 125ter D.lgs. n.58/98 (“TUF”) come pubblicata sul sito internet
dell’Emittente,
presentano



la seguente lista di candidati nelle persone e nell’ordine indicati per l’elezione del
Consiglio di Amministrazione della Società:
LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
N.

Nome

Cognome

1.

Nicoletta

Giadrossi

2.

Alex

Bolis

Tutti i candidati hanno attestato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza
previsti dalla legge, dallo statuto sociale, dal Codice di Autodisciplina delle
società quotate, dal Codice di Autodisciplina di Brembo S.p.A. e dalla normativa
vigente.

I sottoscritti Azionisti
dichiarano inoltre


l’assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi
della Comunicazione CONSOB n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che –
sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del
TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo
corpo normativo, rilevabili in data odierna sul sito internet dell’Emittente, e sul
sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – detengano
anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa
come previsto dagli artt. 147ter, III comma, del TUF e 144 quinquies del
Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 (“Regolamento
Emittenti”) e, più in generale, dallo statuto e dalla disciplina vigente;



di impegnarsi a produrre, su motivata richiesta della Società, la documentazione
idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,
delegano

i sig.ri Avv.ti Dario Trevisan (cod. fisc. TRVDRA64E04F205I) e Andrea Ferrero (cod.
fisc. FRRNDR87E05L219F) domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati,
in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche
disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Consiglio di
Amministrazione della Società, unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli,
allo stesso tempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le
Società di gestione del mercato, se in quanto ciò si rendesse necessario.
*****
La lista è corredata dalla seguente documentazione:
3) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura e sussistenza dei
relativi requisiti di legge, attestante, altresì, sotto la propria responsabilità,
l’inesistenza di cause di ineleggibilità, incompatibilità, nonché il possesso dei
requisiti di indipendenza previsti dalla disciplina legislativa e regolamentare, dallo
statuto sociale dell’Emittente, dal Codice di Autodisciplina e dal Codice di
Autodisciplina di Brembo S.p.A., nonché, più in generale da ogni ulteriore
disposizione, in quanto applicabile;
4) curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun
candidato, corredato dall’elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e
controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge e dell’art. 1.C.2
del Codice di Autodisciplina di Brembo S.p.A.;
5) copia di un documento di identità dei candidati.
La comunicazione/certificazione - inerente alla titolarità del numero di azioni registrate
a favore degli aventi diritto il giorno di presentazione della lista - verrà inoltrata alla
Società ai sensi della disciplina vigente.
*****

Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di
rivolgersi allo Studio Legale Trevisan & Associati in 20123 Milano, Viale Majno n. 45,
tel.
02/877307,
fax
02/8690111,
e-mail
mail@trevisanlaw.it
o
studiolegaletrevisan@pec.it .

Interfund SICAV

_______________________
Massimo Brocca

24 marzo 2020

Comunicazione ex artt. 43 – 44 – 45 del Provvedimento Unico sul Post-Trading del 13 agosto 2018
1. Intermediario che effettua la comunicazione
ABI
denominazione

03296
CAB
1601
FIDEURAM INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING S.p.A.

2. Intermediario partecipante se diverso dal precedente
ABI (n.ro conto MT)
denominazione
3. data della richiesta

4. data di invio della comunicazione

24.03.2020

24.03.2020

5. n.ro progressivo
annuo

6. n.ro progressivo della comunicazione
che si intende rettificare/revocare (*)

7. causale della
rettifica (*)

429
8. nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari
9. titolare degli strumenti finanziari:
cognome o denominazione

INTERFUND SICAV INTERFUND EQUITY ITALY

nome
codice fiscale
comune di nascita

provincia di nascita

data di nascita

nazionalità

indirizzo

9-11 RUE GOETHE

città

L-1637 LUXEMBOURG

LUSSEMBURGO

Stato

LUSSEMBURGO

10. strumenti finanziari oggetto di comunicazione:
IT0005252728
Denominazione

BREMBO

11. quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:
3.000
12. vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione
natura

data di:



costituzione



modifica



estinzione

Beneficiario vincolo
13. data di riferimento
24.03.2020

14. termine di efficacia

15. diritto esercitabile

29.03.2020

DEP

16. note
COMUNICAZIONE PER LA PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI
BREMBO S.P.A.

INTESA SANPAOLO S.p.A.
per procura di FIDEURAM ISPB S.p.A.
Anagrafe ed Amministrazione Strumenti Finanziari

17. Sezione riservata all’Emittente
Data della rilevazione nell’Elenco
Causale della rilevazione

Iscrizione



Maggiorazione



Cancellazione



Motivazione della cancellazione o del rifiuto di iscrizione

Firma dell’Emittente

___________________________

Direzione Centrale Operations
Servizio Operations Transaction Banking e Financial Institutions
Ufficio Global Custody
via Langhirano 1 - 43125 Parma

Comunicazione
ex art. 43 del Provvedimento Unico su Post-Trading del 13 agosto 2018

Intermediario che rilascia la comunicazione
ABI

03069

CAB 012706 Denominazione Intesa Sanpaolo S.p.A.

Intermediario partecipante se diverso dal precedente
ABI (n.ro conto MT)

Denominazione

data della richiesta
19/03/2020

data di rilascio comunicazione
19/03/2020

n.ro progressivo annuo
212

Causale della rettifica

nr. progressivo della comunicazione
che si intende rettificare / revocare

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari
State Street Bank International GmbH
Titolare degli strumenti finanziari
Cognome o Denominazione MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - Flessibile Futuro Italia
Nome
Codice fiscale

06611990158
Prov.di nascita

Comune di nascita
Data di nascita

Nazionalità

Indirizzo

VIA SFORZA,15

Città

02008

Stato ITALIA

BASIGLIO

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione
ISIN

IT0005252728

Denominazione BREMBO SPA

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione

600.000,00

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione
Data costituzione

Data Modifica

Data Estinzione

Natura vincolo senza vincolo
Beneficiario
Diritto esercitabile
data di riferimento comunicazione
19/03/2020
Codice Diritto

DEP

termine di efficacia
29/03/2020

oppure

fino a revoca

Deposito liste per la nomina del consiglio di amministrazione (artt. 147ter TUF)

Note
MASSIMILIANO SACCANI

LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI BREMBO S.p.A.

I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di Brembo S.p.A. (“Società” e/o “Emittente”), rappresentanti
le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:
Azionista

n. azioni

% del capitale sociale

PRAMERICA SICAV (comparto Italian Equity &
Mid Cap Equity)

150.000

0,04%

PRAMERICA SGR (F.d1 Pramerica MITO 25 &
MITO50)

200.000

0,06%

Totale

350.000

0,10%

premesso che
▪

è stata convocata l’assemblea straordinaria e ordinaria degli azionisti della Società, che si terrà
in unica convocazione, presso gli uffici della Società, in Viale Europa 4 (Ingresso Gate 1),
24040 Stezzano (Bergamo), il giorno 23 aprile 2020, alle ore 10:30 (“Assemblea”) ove si
procederà, inter alia, alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione tramite il
voto di lista,
avuto riguardo

▪

a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo Statuto della Società,
dal codice di autodisciplina delle società quotate (“Codice di Autodisciplina”) e dal Codice di
Autodisciplina di Brembo S.p.A., per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla
suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e
soci di minoranza,
tenuto conto

▪

delle indicazioni contenute nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della
Società sugli argomenti posti all’O.d.G. dell’Assemblea ex art. 125ter D.lgs. n.58/98 (“TUF”)
come pubblicata sul sito internet dell’Emittente,
presentano

▪

la seguente lista di candidati nelle persone e nell’ordine indicati per l’elezione del Consiglio di
Amministrazione della Società:
LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
N.

Nome

Cognome

1.

Nicoletta

Giadrossi

2.

Alex

Bolis

Pramerica SGR S.p.A.
Albo delle SGR - Sezione Gestori di OICVM n. 25, Sezione Gestori di FIA n. 179 – Sede Amministrativa Via Monte di Pietà 5, 20121 Milano – Tel. +39 02 43024.1, Fax +39 02 57760688,
E-mail info@pramericasgr.it. Appartenente al Gruppo IVA UBI con partita IVA n. 04334690163 - Gruppo UBI Banca - Albo Gruppo n. 3111.2 - Soggetta all’attività di direzione e coordinamento
di UBI Banca. Sede Legale P.zza Vittorio Veneto 8, 24122 Bergamo – Capitale Sociale € 19.955.465 i.v. – Codice Fiscale / Registro Imprese di Bergamo n. 02805400161

Documento classificato come Uso Interno

Tutti i candidati hanno attestato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti
dalla legge, dallo statuto sociale, dal Codice di Autodisciplina delle società quotate, dal
Codice di Autodisciplina di Brembo S.p.A. e dalla normativa vigente.
I sottoscritti Azionisti
dichiarano inoltre
▪

l’assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della
Comunicazione CONSOB n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle
comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione
dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo corpo normativo, rilevabili in data
odierna sul sito internet dell’Emittente, e sul sito internet della Commissione Nazionale per le
Società e la Borsa – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di
maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147ter, III comma, del TUF e 144 quinquies del
Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 (“Regolamento Emittenti”) e, più in
generale, dallo statuto e dalla disciplina vigente;

▪

di impegnarsi a produrre, su motivata richiesta della Società, la documentazione idonea a
confermare la veridicità dei dati dichiarati,
delegano

i sig.ri Avv.ti Dario Trevisan (cod. fisc. TRVDRA64E04F205I) e Andrea Ferrero (cod. fisc.
FRRNDR87E05L219F) domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in Milano, Viale Majno
n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista
di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione della Società, unitamente alla relativa
documentazione autorizzandoli, allo stesso tempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità
competenti e le Società di gestione del mercato, se in quanto ciò si rendesse necessario.
*****
La lista è corredata dalla seguente documentazione:
1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura e sussistenza dei relativi
requisiti di legge, attestante, altresì, sotto la propria responsabilità, l’inesistenza di cause di
ineleggibilità, incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla
disciplina legislativa e regolamentare, dallo statuto sociale dell’Emittente, dal Codice di
Autodisciplina e dal Codice di Autodisciplina di Brembo S.p.A., nonché, più in generale da ogni
ulteriore disposizione, in quanto applicabile;
2) curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato,
corredato dall’elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso
altre società e rilevanti ai sensi di legge e dell’art. 1.C.2 del Codice di Autodisciplina di Brembo
S.p.A.;
3) copia di un documento di identità dei candidati.
La comunicazione/certificazione - inerente alla titolarità del numero di azioni registrate a favore
degli aventi diritto il giorno di presentazione della lista - verrà inoltrata alla Società ai sensi della
disciplina vigente.
*****

Documento classificato come Uso Interno

Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di rivolgersi
allo Studio Legale Trevisan & Associati in 20123 Milano, Viale Majno n. 45, tel. 02/877307, fax
02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it o studiolegaletrevisan@pec.it .

__________________________
Firma degli azionisti

Data______________

Documento classificato come Uso Interno

23.03.2020

23.03.2020

066/2020

RBC INVESTOR SERVICES BANK S.A.

PRAMERICA SGR

02805400161

PIAZZA VITTORIO VENETO, 8
24122 BERGAMO

ITALIA

IT0005252728
FRENI BREMBO SPA

100,000

20.03.2020

29.03.2020 (INCLUDED)

SI RILASCIA LA PRESENTE CERTIFICAZIONE AI FINI DELLA
PRESENTAZIONE DI UNA LISTA PER
LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DEP

23.03.2020

23.03.2020

068/2020

RBC INVESTOR SERVICES BANK S.A.

PRAMERICA SGR

02805400161

PIAZZA VITTORIO VENETO, 8
24122 BERGAMO

ITALIA

IT0005252728
FRENI BREMBO SPA

100,000

20.03.2020

29.03.2020 (INCLUDED)

SI RILASCIA LA PRESENTE CERTIFICAZIONE AI FINI DELLA
PRESENTAZIONE DI UNA LISTA PER
LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DEP

30.03.2020

30.03.2020

118/2020

RBC INVESTOR SERVICES BANK S.A.

PRAMERICA SICAV

CENTRE ETOILE 11-13, BOULEVARD DE LA FOIRE
L-1528 LUXEMBOURG

LUXEMBOURG

IT0005252728
FRENI BREMBO SPA

150,000

27.03.2020

29.03.2020 (INCLUDED)

SI RILASCIA LA PRESENTE CERTIFICAZIONE AI FINI DELLA
PRESENTAZIONE DI UNA LISTA PER
LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DEP

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA A
COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE CON
ATTESTAZIONE DELLA SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI LEGGE E DI
INDIPENDENZA
Il/la sottoscritto/a Nicoletta Giadrossi, nato/a a Trieste, il 16/05/1966, codice
fiscale GDRLNT66E56L424N, residente in Francia, Rue Weber 18, Parigi
75116
premesso che
A) è stato designato da alcuni azionisti ai fini dell’elezione del Consiglio di
Amministrazione in occasione dell’assemblea straordinaria e ordinaria degli
azionisti di Brembo S.p.A. (“Società”) che si terrà, in unica convocazione,
presso gli uffici della Società, in Viale Europa 4 (Ingresso Gate 1), 24040
Stezzano (Bergamo), il giorno 23 aprile 2020, alle ore 10:30 (“Assemblea”),
B) è a conoscenza di quanto prescritto dalla disciplina legislativa e
regolamentare vigente, dallo statuto della Società e dal Codice di
Autodisciplina promosso dal Comitato per la Corporate Governance
(“Codice di Autodisciplina”), per la presentazione della lista dei candidati
funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di
collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza, nonché delle
indicazioni contenute nella Relazione Illustrativa del Consiglio di
Amministrazione della Società sugli argomenti posti all’O.d.G.
dell’Assemblea ex art. 125 ter D.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 (“TUF”)
come pubblicata sul sito internet della Società (“Relazione”)
tutto ciò premesso,
il/la sottoscritto/a, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi di legge e
di Statuto, nonché per gli effetti di cui all’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000,
n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,
dichiara
 l’inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità a
ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione della Società (anche ai
sensi degli art. 2382 e 2387 cod. civ.);
 di essere in possesso di tutti i requisiti previsti e indicati dalla normativa,
anche regolamentare, vigente, e dallo statuto sociale ivi inclusi i requisiti di
professionalità, onorabilità ex art. 147-quinquies, comma 1, del TUF (come
individuati anche dal DM del 30 marzo 2000, n. 162)
 di essere in possesso di tutti i requisiti di indipendenza, come richiesti dalla
vigente disciplina legislativa (artt. 147ter, IV comma, e 148, III comma, TUF)
e regolamentare (art. 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con
delibera 11971/99), nonché richiesti e previsti dallo statuto della Società, dal
Codice di Autodisciplina, dal Codice di Autodisciplina di Brembo S.p.A. e
dalla Relazione per la nomina alla suddetta carica e, più in generale, da ogni
ulteriore disposizione in quanto applicabile;

 di non esercitare e/o ricoprire analoghe cariche negli organi gestionali, di
sorveglianza e di controllo in imprese o gruppi di imprese concorrenti della
Società;
 di rispettare il limite al cumulo degli incarichi come previsti ai sensi di legge,
di statuto, nell’art. 1.C.3 del Codice di Autodisciplina di Brembo S.p.A. e, più
in generale, ai sensi della normativa vigente;
 di depositare il curriculum vitae, corredato dall’elenco degli incarichi di
amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi
della disciplina legislativa e regolamentare vigente, dello statuto, del Codice
di Autodisciplina e dell’art. 1.C.2 del Codice di Autodisciplina di Brembo
S.p.A., nonché copia di un documento di identità, autorizzando fin d’ora la
loro pubblicazione;
 di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al
Consiglio di Amministrazione ogni eventuale variazione delle informazioni
rese con la dichiarazione e relativa alle proprie caratteristiche personali e
professionali;
 di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea
a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
 di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento Generale sulla
Protezione dei dati personali - Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa
pro tempore vigente, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società,
anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito
del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa autorizzando la
stessa a procedere con le pubblicazioni di legge per tale finalità.
dichiara infine
 di accettare irrevocabilmente la candidatura alla carica di amministratore della
Società e l’eventuale nomina alla carica di amministratore della Società.
 di non essere candidato in alcuna altra lista presentata in relazione all’elezione
dell’organo e/o degli organi sociali della Società che si terrà in occasione
dell’Assemblea.
In fede,

Firma:
Data: 20/03/2020

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n.
679/2016 per ogni fine connesso alle attività correlate all’accettazione della
medesima.

Nicoletta Giadrossi
18 Rue Weber 75116 Parigi Francia nicoletta_giadrossi@hotmail.com +33 630 44 77 53

Ruoli di Direttore Non Esecutivo (NED):
04/’17-in carica

Amministratore, Brembo SpA
Bergamo, Italia
Societa’ leader nella componentistica auto quotata al MIB, con fatturato ~4B€. Membro del
Comitato Controllo e Rischi e Sostenibilita’ e del Comitato Nomine

01/’17-in carica

Amministratore, Cairn Energy
Edinburgo, UK
Società di Esplorazione & Produzione idrocarburi quotata al FTSE250.Presidente del Comitato
Remunerazione.

01/’18-in carica

Amministratore, IHS Markit

09/’18-in carica

05/’16-04/’19

Londra, UK
Societa’ globale di fintech e information services quotata al NASDAQ. Membro Comitato Audit.

Amministratore, Royal Vopak
Rotterdam, Netherlands
Societa’ leader nella logistica petrochimica e gas quotata AMX. Membro Comitato Audit.
Amministratore, Fincantieri

Roma, Italia

Società globale di cantieristica, per crociere, difesa e offshore, quotata al MIB.
Fatturato ~4B€. Membro dei Comitati of Controllo e Rischi e Sostenibilità

Amministratore, Bureau Veritas

2013-04/17

Parigi, Francia
Società Leader nel settore Testing, Inspezione e Certificazione, quotata alla Borsa di Parigi
CAC 40. Fatturato 4B€. Membro del Comitato Nomine e Remunerazione.

2011-Dic.’16

Amministratore, Faiveley Transport

Parigi, Francia
OEM in componentistica ferroviaria, quotata alla Borsa di Parigi SBF 120, fatturato ~1.3B€.
Presidente del Comitato Remunerazione.

2012-2013

Amministratore, Aker Solutions
Oslo, Norvegia
Società di Ingegneria Offshore quotata al Oslo Stock Exchange, OSX, fatturato ‘12 5B€.
Presidente dei Comitati Audit e Rischi.

2013-2014

Consigliere, Universita’ degli Studi di Trieste

Trieste, Italia

Uno di 3 consiglieri indipendenti.

Ruoli di Advisory:
2015-presente

Senior Advisor, Bain Capital Partners
Londra, UK
Generazione di targets e sviluppo di piani di creazione di valore nei settori Industria e Energia
per fondo Private Equity large-cap in Europa.

Ruoli NED nel contesto di ruoli esecutivi:
2001-2003
Chairman of the Board, GE Capital Italia

Roma, Italia

2009-2012

Chairman of the Board, Dresser Rand SA

2013-2014

Member of the Board, Aker Solutions Angolan JV

2014-Q1 ‘16

Member of the Board, Technip India

Mumbai, India

2014-Q1 ’16

President, Technip France Sas

Parigi, Francia

Le Havre, Francia
Luanda, Angola

Executive Curriculum:
Technip (’14-‘16)

Presidente, Region A (Europe, Africa, Middle East, Russia, India)

Parigi, Francia

Responsabile del P&L - ~3.5Bn€ fatturato, 10 000+ collaboratori-, di gruppo di ingegneria leader nel
settore energia ed infrastrutture. Gestione mega-commesse –5Bn€+- in Onshore, Offshore e Subsea
su scala mondiale. 15 centri di esecuzione, 2 fabbriche, 2 basi portuali.

AKER Asa (’12-’14)

Executive VP\Head of Operations, Aker Solutions Asa

Oslo, Norway

Gestione dei 9 Business Units di Aker Solutions, -fatturato di 5€Bn, 29,000 collaboratori-, società
leader di ingegneria e macchinari per offshore e subsea. Reporting al Chairman of the Board.
Responsabile per Offerte, Risk Mngt, HSE, Qualità, Approvigionamento, IT, Capex and Gestione
Commesse. Membro del Comitato Esecutivo.

Rappresentante Azionista/Amministratore, Aker Solutions

Oslo, Norvegia

Responsabile della messa in opera del Piano di Creazione di Valore per Aker Solutions con mandato
dall’azionista principale, Aker Asa. Presidente dei comitati Audit e Rischi.

Dresser-Rand (’09-‘12)

VP&GM, Europe, Middle East, Africa (EMEA)

Le Havre, Francia

Responsabile di $1.7 Bn P&L nel settore turbomacchine per Oil&Gas and Energie Rinnovabili: 8 siti di
produzione e 12 centri di servizio, 2000+ collaboratori. Reporting al CEO, Officer of the Corporation.
Membro del Comitato Esecutivo.

H.F.M. (‘06-’08)

Founder

Parigi, Francia

Fondo family office small-cap. Acquisizione via LBO, ristrutturazione e divestimento di 2 società.

LBO France (‘05-’06)

Operating Partner

Parigi, Francia

Responsabile per la gestione delle partecipazioni mid and small cap sui settori capital goods,
costruzione ed ingegneria.

General Electric Company

General Manager
Firenze, Italia/ Houston, US
GE Oil&Gas, Refinery and Petrochemicals Division

2003-2005

2001-2003

Chief Operations Officer
GE Equipment Management, Europe

1999-2001

General Manager
GE Capital Fleet Services, Italy

1998

Director, Sourcing
GE Capital Fleet Services, Europe

1996-1997

Director, Quality & Six Sigma
GE Capital Equipment Financing, Europe

Londra, UK

1995-1996

Manager
GE Corporate Business Development, Europe

Londra, UK

The Boston Consulting Group

1988-1990 and 1992-1994

Amsterdam, Olanda

Roma, Italia

Brussels, Belgio

Parigi, Francia / Milano, Italy

Consulente

Educazione
1990-1992
1985-1988

Harvard Business School: MBA with distinction
Boston, USA
Yale University: BA Mathematics & Economics cum laude New Haven, USA

Nicoletta Giadrossi
18 Rue Weber, 75116 Paris, FR nicoletta_giadrossi@hotmail.com +33 630 44 77 53

Non-Executive Director Roles:
06/’15-present

Senior Advisor, Bain Capital Partners
London, UK
Large cap deal sourcing and deployment of value creation plans in capital goods and energy

01’17-present

Member of the Board, Cairn Energy plc
Edinburgh, UK
Independent E&P company listed on the LSE. Chair of the Remuneration Committee, Member
of the Audit and Nominations Committees.

04/’17-present

Member of the Board, Brembo spa
Milan, Italy
Leading automotive components OEM, 4B€ turnover, listed on the MIB. Member of the Audit
&Risk, Sustainability and Nomination Committees.

01/’18-present

Member of the Board, IHS Markit Ltd
New York, US
Global Information Services provider, listed on the Nasdaq. EV~20B$, Revenue ~4B$. Member of
the Audit and Transactions/M&A Committees.

09/’18-present

Member of the Board, Royal Vopak

05/’16-04/’19

Member of the Board, Fincantieri spa

2013-2017

Member of the Board, Bureau Veritas
Paris, France
Leading international provider of certification services for Industry, Mining, and
Energy, listed on the CAC 40, 3.5B€ turnover. Member of the Nom-Rem Committee.

2011-2017

Rotterdam, Netherlands
Leading global oil and gas terminals and logistics provider listed on AEX. Member of Audit Comm.
Rome, Italy
Leading shipbuilder listed on the MIB, 4B€ turnover. Member of the Audit and Risk and
Corporate Responsibility Committees.

Member of the Board, Faiveley Transport

Paris, France

Leading OEM in railway equipment, trading on the Paris Stock Exchange.
Chair of the Compensation Committee.
2012-2013

Member of the Board, Aker Solutions
Oslo, Norway
Leading equipment and services provider for offshore. Trading on the Oslo Stock Exchange.
Chair of the Audit and Risk Committees.

As non-independent:
2001-2003
Member of the Board, GE Capital Italia

Rome, Italy

2009-2012

Chairman of the Board, Dresser Rand SA

Le Havre, France

2013-2014

Member of the Board, Aker Solutions Angolan JV

Luanda, Angola

2014-Q1 ‘16

Member of the Board, Technip India

Mumbai, India

2014-Q1 ‘16

President, Technip France Sas

Paris, France

Executive Roles:
Technip (’14-16)
President, Region A (Europe, Africa, Middle East, Russia, India)

Paris, France

Responsible for 3.5Bn€ P&L in engineering and energy services –subsea, offshore and onshoremanaging a portfolio of multibillion projects. 10 000 FTEs, 15+sites. Led significant change: ramped up
margin from breakeven to 5% in 2 years, reconfigured footprint, refocused sales effort to derisk
portfolio.

AKER Asa (’12-’14)
Executive VP\Head of Operations, Aker Solutions Asa
Owner Representative on the Aker Solutions Board

Oslo, Norway

Creation and Deployment of the Value Creation Plan for the energy services and equipment leader in
the North Sea. Oversee of the 9 Business Units, reporting to the Chairman of the Board. Margin
enhancement of 200 bp through cost control and product repositioning and accretive portfolio refocus
through spinoff of 4 BUs.

Dresser-Rand (Siemens) (’09-‘12)
VP&GM, Europe, Middle East, Africa (EMEA)

Le Havre, France

Responsible for a $1.7 Bn P&L in technical services and equipment for Oil&Gas, PowerGen, and
Renewables: 7 product lines, 8 production and 12 service sites, 2000+ employees. Reporting to the
CEO, Officer of the Corporation. Margin ramp up of 2pp by growing aftermarket and service and
repositioning to systems/package sales. Production footprint and service network expansion (Saudi,
So Africa) and optimisation.

H.F.M. (‘06-’08)

Founder

Paris, France

Small cap private equity holding. Restructured and divested 2 small businesses; managed the sale
and wind-down in 18 mos.

LBO France (‘05-’06)

Operating Partner

Paris, France

Responsible for the management of the portfolio companies of this mid and small cap private equity
firm focused on equipment, construction and engineering sectors.

General Electric Company
General Manager
Florence, Italy/ Houston, US
GE Oil&Gas, Refinery and Petrochemicals Division

2003-2005

Responsible for the 500M$+ global P&L for turbomachinery equipment and services selling to
downstream, including powergen and renewables. 12 product lines, 5 production sites.

Chief Operations Officer
Amsterdam, Holland
GE Equipment Management, Europe
General Manager
Rome, Italy
GE Capital Fleet Services, Italy
Director, Sourcing
Brussels, Belgium
GE Capital Fleet Services, Europe
Director, Quality & Six Sigma
London, UK
GE Capital Equipment Financing, Europe
Manager
London, UK
GE Corporate Business Development, Europe

2001-2003
1999-2001
1998
1996-1997
1995-1996

The Boston Consulting Group
1988-1990 and 1992-1994

Paris, France / Milan, Italy

Consultant, Team Leader

Education
1990-1992
1985-1988

Harvard Business School: MBA
Yale University: BA Mathematics and Economics

Boston, USA
New Haven, USA

