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COMUNICATO STAMPA 
 
Stezzano, 2 Aprile 2020        
 
 
Pubblicazione delle liste di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione e del 
Collegio Sindacale. 
 
Si rende noto, ai sensi dell’art. 144-octies del Regolamento Emittenti, che, in vista dell’Assemblea 
convocata per il prossimo 23 aprile 2020 alle ore 10.30 (unica convocazione, con partecipazione 
esclusiva tramite Rappresentante Designato Computershare S.p.A.), sono state depositate due liste 
per la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e due liste per la nomina dei 
componenti del Collegio Sindacale. 
 
Per la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione 

 
 Lista n. 1, presentata in data 27 marzo 2020 da parte del socio di maggioranza Nuova Fourb Srl, 

titolare di n. 178.723.765 azioni pari al 53,523% del Capitale Sociale, composta dai seguenti 
candidati, indicati nell’ordine progressivo previsto dalla lista stessa:  

 

Consiglio di Amministrazione – Lista n. 1 

1)  Alberto Bombassei  (Presidente) 

2)  Cristina Bombassei   

3)  Matteo Tiraboschi  (Vice Presidente) 

4)  Daniele Schillaci  

5)  Laura Cioli (indipendente ai sensi del Codice di Autodisciplina) 

6)  Elisabetta Magistretti (indipendente ai sensi del Codice di Autodisciplina) 

7)  Elizabeth Marie Robinson (indipendente ai sensi del Codice di Autodisciplina) 

8)  Valerio Battista (indipendente ai sensi del Codice di Autodisciplina) 

9)  Gianfelice Rocca (indipendente ai sensi del Codice di Autodisciplina) 

10)  Umberto Nicodano (non esecutivo) 

 
L’Azionista Nuova Fourb Srl ha precisato di avere proposto una lista composta da 10 candidati al fine 
di favorire quanto più possibile la formulazione da parte degli azionisti di minoranza di candidature per 
l’undicesimo membro.  
 
 
 Lista n. 2, presentata in data 27 marzo 2020 da un raggruppamento di società di gestione del 

risparmio e di investitori istituzionali, complessivamente titolari di n. 7.607.943 azioni pari al 2,27836% 
del Capitale Sociale, composta dai seguenti candidati, indicati nell’ordine progressivo previsto dalla 
lista stessa:  

 

Consiglio di Amministrazione – Lista n. 2 

1) Nicoletta Giadrossi (indipendente ai sensi del Codice di Autodisciplina) 

2) Alex Bolis (indipendente ai sensi del Codice di Autodisciplina) 
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Per la nomina dei componenti del Collegio Sindacale 

 
 
1) Lista n. 1, depositata in data 27 marzo 2020 da parte del socio di maggioranza Nuova Fourb Srl, 

titolare di n. 178.723.765 azioni pari al 53,523% del Capitale Sociale, composta dai seguenti 
candidati, indicati nell’ordine progressivo previsto dalla lista stessa:  
 

Collegio Sindacale – Lista n. 1 

1) Mario Tagliaferri Sindaco Effettivo (Presidente) 

2) Paola Tagliavini Sindaco Effettivo 

3) Daniela Travella Sindaco Effettivo 

   

1) Stefania Serina  Sindaco Supplente 

2) Alessandra Vaiani Sindaco Supplente 

 
 

2) Lista n. 2, depositata in data 27 marzo 2020 da un raggruppamento di società di gestione del 
risparmio e di investitori istituzionali, che detengono complessivamente n. 7.607.943 azioni pari al 
2,27836% del Capitale Sociale, composta dai seguenti candidati, indicati nell’ordine progressivo 
previsto dalla lista stessa:  
 

Collegio Sindacale – Lista n. 2 

1) Raffaella Pagani Sindaco Effettivo  

   

1) Myriam Amato Sindaco Supplente 

 

Le liste, unitamente alla  documentazione richiesta dalla normativa vigente, sono state presentate entro i 
termini di legge e sono depositate presso la sede sociale di Brembo S.p.A., rese disponibili sul sito 
internet della Società al seguente link: http://www.brembo.com/it/investitori/per-gli-
azionisti/assemblea-dei-soci e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato (www.1info.it). 
 
 
 
 
Contatti societari:  
 

 
Matteo Tiraboschi   
Vice Presidente Esecutivo 
Tel. +39 035 605 2090 

 
Laura Panseri  
Head of Investor Relations 
Tel. +39 035 605 2145 
e-mail: laura_panseri@brembo.it 
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