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Stezzano, 30 luglio 2019 

 
 

BREMBO AVVIA IL PROGRAMMA DI ACQUISTO AZIONI PROPRIE  
 

Brembo S.p.A. comunica l’avvio del programma di acquisto di azioni proprie, già autorizzato dall’Assemblea 
degli Azionisti del 18 aprile 2019, ai sensi degli artt. 2357 e 2357-ter cod. civ., e nel rispetto delle disposizioni 
dell’art. 5 del Regolamento UE 596/2014 (il “Regolamento”), del Regolamento Delegato UE 2016/1052 (il 
“Regolamento Delegato”) e del Regolamento Consob n. 11971/1999 (come successivamente modificato, il 
“Regolamento Emittenti”), nonché in conformità ai termini e condizioni deliberati dalla citata Assemblea degli 
Azionisti.  
 

 Finalità del programma 
Il programma autorizzato dall’Assemblea è finalizzato all’acquisto di azioni ordinarie di Brembo S.p.A., con le 
seguenti finalità: 
a) compiere, direttamente o tramite intermediari, eventuali operazioni di investimento anche per contenere 

movimenti anomali delle quotazioni, per regolarizzare l’andamento delle negoziazioni e dei corsi e per 
sostenere sul mercato la liquidità del titolo, così da favorire il regolare svolgimento delle negoziazioni al di 
fuori delle normali variazioni legate all’andamento del mercato, fermo restando in ogni caso il rispetto delle 
disposizioni vigenti; 

b) eseguire, coerentemente con le linee strategiche della Società, operazioni sul capitale o altre operazioni 
in relazione alle quali si renda necessario o opportuno procedere allo scambio o alla cessione di pacchetti 
azionari da realizzarsi mediante permuta, conferimento o altro atto disposizione;  

c) acquistare azioni proprie in un’ottica di investimento a medio e lungo termine. 
 

 Importo massimo allocato al programma 
Gli acquisti potranno avvenire fino ad un importo massimo di Euro 144.000.000, ad un prezzo minimo non 
inferiore al prezzo di chiusura che il titolo avrà registrato nella seduta di borsa del giorno precedente al 
compimento di ogni singola operazione  diminuito del 10% e a un prezzo massimo non superiore al prezzo di 
chiusura che il titolo avrà registrato nella seduta di borsa del giorno precedente al compimento di ogni singola 
operazione aumentato del 10%. 
Inoltre, gli acquisti dovranno avvenire sul mercato in conformità a quanto prescritto dall’art. 132 del D. Lgs. n. 
58/1998 (come successivamente modificato) e dalle disposizioni di legge e di regolamento vigenti al momento 
delle operazioni. 
 

 Numero massimo di azioni da acquistare 
Gli acquisti avranno a oggetto un numero massimo di 8.000.000 di azioni ordinarie. 
Si precisa che alla data odierna Brembo S.p.A. detiene n. 8.735.000 azioni ordinarie pari al 2,616% del capitale 
sociale, che, sommato al numero di azioni massimo acquistabile in esecuzione del presente programma, è 
pari al 5,012% del capitale sociale della Società. Le società controllate non detengono azioni ordinarie di 
Brembo S.p.A. L’autorizzazione include la facoltà di alienare, anche in più soluzioni, le azioni proprie in 
portafoglio. 
 

 Durata del programma 
Il programma di acquisto avrà inizio in data odierna e si concluderà entro la data di scadenza 
dell’autorizzazione assembleare, rilasciata il 18 aprile 2019 per la durata di 18 mesi (ossia entro il 18 ottobre 
2020). 
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 Modalità attraverso le quali gli acquisti potranno essere effettuati 
Brembo S.p.A. ha incaricato Banca IMI S.p.A. per dare esecuzione al programma di acquisto di azioni per 
conto della Società secondo le indicazioni che saranno di volta in volta fornite dalla Società. 
Gli acquisti saranno effettuati nel rispetto (i) del combinato disposto dall’art. 132 del D. Lgs. n. 58/1998 (come 
successivamente modificato) e dall’art. 5 del Regolamento UE 596/2014, (ii) dell’art. 144-bis del Regolamento 
Emittenti, e (iii) della normativa comunitaria e nazionale in materia di abusi di mercato (ivi incluso il 
Regolamento Delegato (UE) 2016/1052), in conformità con quanto deliberato dalla citata Assemblea del 18 
aprile 2019, nei termini già comunicati al mercato e in linea con la normativa applicabile. 
 
I quantitativi giornalieri di acquisto non eccederanno il 25% del volume medio giornaliero degli scambi del 
titolo Brembo nei 20 giorni di negoziazione precedenti alle date di acquisto. 
 
Gli acquisti potranno avvenire in una o più volte e saranno effettuati nei limiti degli utili distribuibili e delle 
riserve disponibili risultanti dall’ultimo bilancio approvato. 
 
La Società non è obbligata ad eseguire il Programma e, se avviato, lo stesso potrà essere sospeso, interrotto 
o modificato in qualsiasi momento, per qualsiasi motivo e senza preavviso, in conformità alle leggi e ai 
regolamenti applicabili. Eventuali successive modifiche al predetto programma di acquisto verranno quindi 
tempestivamente comunicate dalla Società al pubblico, nei modi e termini previsti dalla normativa vigente. 
 
Le eventuali operazioni effettuate e i relativi dettagli saranno comunicati al mercato nei termini e con le 
modalità di cui alla normativa vigente. 
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