Stezzano, 23 marzo 2020

Documentazione messa a disposizione del pubblico per l’Assemblea degli
Azionisti del 23 aprile 2020
Modalità di partecipazione all’Assemblea degli Azionisti - Obbligo di delega al
Rappresentante Designato
In applicazione delle recenti disposizioni in materia di svolgimento delle Assemblee di Società
con azioni quotate (Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, art. 106), Brembo ha reso noto che
l’intervento degli azionisti in Assemblea, convocata per il prossimo 23 aprile 2020, alle ore 10.30,
sarà possibile esclusivamente mediante delega al Rappresentante Designato, individuato ai sensi
dell’articolo 135-undecies del TUF in Computershare S.p.A.. È esclusa pertanto la
partecipazione fisica dei singoli azionisti.
Le istruzioni per conferire tale delega gratuitamente sono disponibili sul sito
internet www.brembo.com, Investitori, Per gli Azionisti, Assemblea dei Soci.

Documentazione messa a disposizione per l’Assemblea degli azionisti del 23 aprile
2020
In vista dell’Assemblea degli azionisti, Brembo rende noto che è stata messa a disposizione del
pubblico la seguente documentazione.

Relazione finanziaria annuale al 31 dicembre 2019
Essa comprende:
progetto di bilancio d’esercizio di Brembo S.p.A.
bilancio consolidato del Gruppo Brembo
relazione degli amministratori sulla gestione
attestazione del Dirigente Preposto
relazioni di revisione e del Collegio Sindacale

Ulteriore documentazione a disposizione del pubblico
-

Dichiarazione Consolidata di carattere Non Finanziario 2019
Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari ai sensi dell’art. 123-bis del TUF
Relazione sulla politica di remunerazione e compensi corrisposti, ai sensi dell’art. 123-ter del TUF
Relazione Illustrativa sulla proposta di acquisto e vendita di azioni proprie
Relazione Illustrativa sulla proposta di modifiche statutarie
Relazioni illustrative degli amministratori sulle altre materie poste all’Ordine del giorno

La documentazione è stata depositata, ai sensi delle disposizioni regolamentari vigenti, presso la
sede sociale di Brembo S.p.A., è consultabile sul sito internet della Società al seguente link:
http://www.brembo.com/it/investitori/per-gli-azionisti/assemblea-dei-soci, ed è disponibile presso
il meccanismo di stoccaggio autorizzato www.1info.it.
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