Stezzano, 23 aprile 2013

BREMBO S.p.A.:
L’ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI APPROVA IL BILANCIO 2012,
DIVIDENDO UNITARIO LORDO € 0,40
L’Assemblea ha deliberato inoltre:
 Conferimento incarico alla Società di Revisione per il periodo 2013-2021
 Autorizzazione all’acquisto e vendita di azioni proprie
 Rideterminazione compenso complessivo del CdA
 Approvazione della Relazione sulla Remunerazione ai sensi del TUF
Approvazione del Bilancio e riparto dell’utile
L’Assemblea degli Azionisti di Brembo, riunitasi oggi sotto la Presidenza dell’Ing. Alberto
Bombassei, ha approvato il Bilancio chiuso al 31 dicembre 2012 e la distribuzione di un dividendo
unitario lordo di € 0,40 per ogni azione in circolazione alla data di stacco cedola, escluse le azioni
proprie.
Il pagamento avrà luogo a partire dal prossimo 16 maggio 2013 mediante lo stacco della cedola
n. 21, il 13 maggio 2013 (record date 15 maggio).
In merito all’utile della capogruppo Brembo S.p.A., pari a € 35,3 milioni, l’Assemblea ha deliberato il
seguente riparto:
 agli Azionisti un dividendo lordo di € 0,40 per ognuna delle azioni ordinarie in circolazione
alla data dello stacco cedola, escluse quindi le azioni proprie;
 riportato a nuovo il rimanente.
Società di revisione
L’assemblea ha approvato la proposta motivata del Collegio Sindacale di Brembo per il
conferimento dell’incarico di revisione legale dei conti per il novennio 2013-2021 alla Società
Ernst&Young.
Piano di acquisto e vendita azioni proprie
L’assemblea ha inoltre deliberato il nuovo piano di acquisto /vendita azioni proprie, che prevede la
facoltà per il Consiglio, qualora ne ravvisi la necessità, di acquistare e/o vendere le azioni della
Società secondo le modalità e le condizioni espresse nella Relazione Illustrativa.
Rideterminazione compenso CdA
I soci hanno inoltre portato a € 3.500.000 il compenso annuo complessivo dell'organo
amministrativo per il restante periodo di mandato, coerentemente con le mutate caratteristiche del
Gruppo sia in termini di crescita dimensionale sia di complessità organizzativa e gestionale.
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Relazione sulla Remunerazione ai sensi dell’Art. 123-ter del TUF
Come previsto dalle disposizioni vigenti la Relazione sulla Remunerazione (sezione I – Politiche di
remunerazione) è stata sottoposta al voto consultivo dell’Assemblea, la quale si è espressa
favorevolmente.
---------------------------------------------------------------------------------------------

Si ricorda che i dati economico-finanziari riferiti al 1° trimestre 2013 saranno esaminati dal
Consiglio di Amministrazione il prossimo 13 maggio.

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari Matteo Tiraboschi dichiara, ai sensi del comma 2
articolo 154 bis del Testo Unico della Finanza, che l’informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde
alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili.
Contatti societari:
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