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Stezzano, 28 giugno 2021 

        

Risultati definitivi dell’offerta in opzione  

e prelazione  delle azioni oggetto di recesso  

 

 

Brembo S.p.A. rende noto che il 24 giugno 2021 si è concluso il periodo di adesione all’offerta in opzione 

e prelazione ai sensi dell’articolo 2437-quater, comma secondo, del codice civile (l’“Offerta”) rivolta agli 

azionisti che non hanno esercitato, in tutto o in parte, il diritto di recesso conseguente alla modifica 

dell’articolo 4 dello statuto relativo all’oggetto sociale, deliberata dall’assemblea degli azionisti di Brembo 

in sede straordinaria in data 22 aprile 2021, per l’acquisto delle n. 16.852 Azioni, rappresentative dello 

0,00505% del capitale sociale di Brembo (le “Azioni Oggetto di Recesso”). 

 

Si comunica che, nell’ambito dell’Offerta in Opzione - sulla base del rapporto di n.1 Azione ogni 19.219 

opzioni possedute, al prezzo unitario di Euro 10,036 (il “Valore di Liquidazione”), stabilito in conformità 

al disposto dell'art. 2437-ter, terzo comma, codice civile - sono stati esercitati Diritti di Opzione per n. 

10.125 Azioni Oggetto di Recesso e Diritti di Prelazione per n. 6.727 Azioni rimaste inoptate (le ”Azioni 

Inoptate”). Considerato che il numero delle Azioni per le quali è stato esercitato il Diritto di Prelazione è 

risultato superiore al quantitativo di Azioni Inoptate, si è proceduto al riparto tra tutti i richiedenti in 

proporzione al numero di Diritti di Opzione da ciascuno di essi detenuto.  

 

Pertanto, tutte le n. 16.852 Azioni Oggetto di Recesso, per un controvalore complessivo pari a 

circa 169.126,67 Euro, risultano acquistate sia per effetto dell’esercizio dei Diritti di Opzione che 

per effetto dell’esercizio dei Diritti di Prelazione, ai sensi dei commi secondo e terzo dell'art. 

2437-quater del codice civile. 

 

A tal proposito si  comunica che  Nuova Fourb S.r.l. - azionista  di  maggioranza - ha esercitato i Diritti 

di Opzione e i Diritti di Prelazione sulle Azioni Inoptate spettanti, per l’acquisto di complessive n.                        

15.840 azioni, per un controvalore complessivo pari a circa 158.970,24 Euro. 

 

Il  pagamento del controvalore delle  Azioni Oggetto di Recesso così come l’accredito e il trasferimento 

delle azioni acquistate, avverrà in data 1° Luglio 2021 attraverso il sistema Monte Titoli per il tramite 

degli intermediari depositari, senza necessità di alcun adempimento da parte degli azionisti che abbiano 

esercitato il diritto di recesso, nonché degli azionisti che abbiano esercitato il Diritto di Opzione e  
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Prelazione (purché abbiano preventivamente messo a disposizione del proprio intermediario i fondi 

necessari per il pagamento del prezzo delle azioni acquistate nell’esercizio dei diritti di opzione e 

prelazione). 

 

Il presente comunicato è pubblicato in data odierna sul sito Internet di Brembo, all’indirizzo 

www.brembo.com, Investitori, Per Gli Azionisti, Avvisi Societari, sul meccanismo di stoccaggio 

autorizzato “1info-storage”, all’indirizzo www.1info.it, nonché, per estratto, sul quotidiano Il Sole 24 Ore 

in data 29 giugno 2021, ai sensi delle disposizioni di legge e regolamentari pro tempore vigenti e 

applicabili. 

 

*** * *** 
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