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COMUNICATO STAMPA 

 
Stezzano, 25 maggio 2021 

        

Risultati definitivi dell’esercizio del diritto di recesso 

Deposito dell’offerta in opzione 

 
Brembo S.p.A. (“Brembo” o la “Società”) rende noto che, con riferimento alla modifica dell’articolo 4 

dello statuto relativo all’oggetto sociale (la “Modifica Statutaria”), deliberata dall’assemblea degli 

azionisti di Brembo in sede straordinaria in data 22 aprile 2021 (l’“Assemblea”), il termine per l’esercizio 

del diritto di recesso spettante ai titolari di azioni di Brembo (le “Azioni”) che non hanno concorso 

all’approvazione della Modifica Statutaria, in quanto assenti, astenuti o dissenzienti, ai sensi 

dell’articolo 2437, comma 1, lett. a) del codice civile (il “Diritto di Recesso”), è scaduto in data 14 

maggio 2021. 

Sulla base delle dichiarazioni di esercizio del Diritto di Recesso pervenute alla Società, risulta che il 

Diritto di Recesso è stato validamente esercitato per complessive n. 16.852 Azioni (le “Azioni Oggetto 

di Recesso”), rappresentative dello 0,00505% del capitale sociale di Brembo.  

Si ricorda che il valore unitario di liquidazione delle Azioni per le quali poteva essere esercitato il Diritto 

di Recesso è stato determinato dal Consiglio di Amministrazione e con il parere favorevole del Collegio 

Sindacale in Euro 10,036 per Azione (il “Valore di Liquidazione”), ai sensi dell’articolo 2437-ter, 

comma 3, del codice civile, facendo riferimento alla media aritmetica dei prezzi di chiusura delle Azioni 

sul Mercato Telematico Azionario, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., nei sei mesi 

precedenti la data di pubblicazione dell’avviso di convocazione dell’Assemblea, avvenuta in data 4 

marzo 2021 e, pertanto, il controvalore complessivo di liquidazione delle Azioni Oggetto di Recesso è 

pari a Euro 169.126,672. 

Brembo rende altresì noto che, ai sensi dell’articolo 2437-quater, commi 1 – 3, del codice civile, in data 

odierna ha depositato, presso il Registro delle Imprese di Bergamo, l’offerta in opzione delle Azioni 

Oggetto di Recesso a tutti gli azionisti della Società titolari di Azioni per le quali non sia stato esercitato 

il Diritto di Recesso (l’“Offerta in Opzione”), secondo termini e modalità resi noti mediante apposito 

avviso pubblicato sul sito Internet della Società, all’indirizzo www.brembo.com, sul meccanismo di 

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

Sole 24 Ore in data 26 maggio 2021.  

Pertanto, a partire dal 25 maggio 2021 e fino al 24 giugno 2021 (estremi inclusi), gli azionisti della 

Società potranno esercitare i diritti di opzione ad essi spettanti in misura proporzionale al numero di 

Azioni di cui siano titolari alla chiusura della giornata contabile del 26 maggio 2021 (cd. record date) e 

per le quali non sia stato esercitato il Diritto di Recesso. 

In particolare, a ciascuna Azione posseduta è attribuito un diritto di opzione (il “Diritto di Opzione”), 

valido per l’acquisto di Azioni Oggetto di Recesso nel rapporto di n. 1 Azione Oggetto di Recesso ogni 
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n. 19.219 Diritti di Opzione. Le Azioni Oggetto di Recesso sono offerte a un prezzo unitario pari a Euro 

10,036 per ciascuna Azione Oggetto di Recesso. 

L’adesione all’Offerta in Opzione e l’eventuale esercizio del diritto di prelazione di cui all’art. 2437-

quater, comma 3, del codice civile (il “Diritto di Prelazione”) dovranno avvenire tramite gli intermediari 

partecipanti al sistema di gestione accentrata Monte Titoli S.p.A., mediante la sottoscrizione di un 

apposito modulo disponibile presso la sede di Brembo e sul sito Internet della Società, all’indirizzo 

www.brembo.com. 

Tutte le informazioni relative alle modalità e ai termini dell’Offerta in Opzione e dell’esercizio del Diritto 

di Prelazione sono contenute nell’avviso di offerta in opzione pubblicato in data odierna sul sito Internet 

di Brembo, all’indirizzo www.brembo.com, sul meccanismo di stoccaggio autorizzato “1info-storage”, 

all’indirizzo www.1info.it, nonché, per estratto, sul quotidiano Il Sole 24 Ore in data 26 maggio 2021, ai 

sensi delle disposizioni di legge e regolamentari pro tempore vigenti e applicabili. 

*** * *** 

Il presente comunicato stampa è disponibile sul sito internet della Società all’indirizzo 

www.brembo.com, nonché sul meccanismo di stoccaggio autorizzato “1info-storage”, all’indirizzo 

www.1info.it. 

*** * *** 
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