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Comunicato stampa

ESONERO DALLA REDAZIONE DELLA SECONDA TRIMESTRALE 2005

Brescia, 12 luglio 2005 – Cembre S.p.A., Società quotata al segmento STAR della Borsa Italiana
(CMB.MI), ai sensi dell’art. 82 bis della delibera CONSOB n.14990 del 14 aprile 2005, si avvale
della facoltà di esonero dalla redazione della seconda trimestrale, documento la cui
approvazione era stata pianificata per il 5 agosto 2005, come da calendario degli eventi societari a
suo tempo diffuso.
La relazione semestrale, redatta secondo il principio contabile internazionale applicabile per
l’informativa finanziaria infrannuale adottato secondo la procedura di cui all’articolo 6 del
regolamento (CE) n.1606/2002, verrà approvata il 28 settembre 2005.
****
Cembre progetta, produce e distribuisce connettori elettrici ed accessori per cavo, settore nel quale
ha raggiunto una posizione di leadership in Italia e ha conquistato importanti quote di mercato a
livello europeo. Cembre è tra i principali produttori mondiali di utensili (meccanici, pneumatici e
oleodinamici) per l’installazione di connettori e per la tranciatura di cavi. I prodotti sviluppati per
la connessione alla rotaia e per altre applicazioni ferroviarie sono stati adottati dalle principali
società del settore in tutto il mondo. Cembre ha saputo conquistare questi primati grazie alla ricerca
continua di prodotti innovativi e di elevato standard qualitativo, alla gamma di prodotti vasta e
completa, ad una rete distributiva capillare ed estesa sia in Italia sia all’estero.
Fondato a Brescia nel 1969, il Gruppo Cembre è oggi una realtà internazionale. Alla capogruppo
con sede a Brescia si affiancano infatti sette società controllate: cinque commerciali (Germania,
Francia, Spagna, Stati Uniti e Norvegia) e due produttive e commerciali (Cembre Ltd, con sede a
Birmingham e General Marking srl, con sede operativa a Bergamo), per un totale di 465 dipendenti
(dato aggiornato al marzo 2005). La qualità dei prodotti Cembre è certificata dal 1992 dal Lloyd’s
Register Quality Assurance per la progettazione e la fabbricazione di accessori per cavi, connettori
elettrici e relativi utensili.
Cembre è quotata alla Borsa Italiana dal 15 dicembre 1997 e dal 24 settembre 2001 al segmento
Star.Tutte le società del Gruppo Cembre sono sottoposte a revisione contabile da parte di Ernst &
Young.
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