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Il presente documento è redatto ai sensi dell’art.54 del Regolamento di attuazione del decreto 
legislativo 24 febbraio 1998, n.58, concernente la disciplina degli Emittenti. 

 
 
 
 
 
 
 
 
L’Assemblea ordinaria degli Azionisti si è tenuta il 27/04/2010, in prima convocazione, ed il 
Bilancio di esercizio 2009 è stato pubblicato in pari data. 
 
Il presente documento riepiloga le informazioni già pubblicate o rese disponibili al pubblico fino al 
12/05/2010 e nei dodici mesi precedenti, considerando il mese di maggio 2009 per intero. 
 
Il presente documento è pubblicato sul sito internet www.cembre.com, trasmesso alla Consob ed 
alla Borsa Italiana. 
 

http://www.cembre.com/
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COMUNICATI STAMPA 
 

data di 
pubblicazione

 
Oggetto 

 
Reperibilità informazioni 

14/05/2009 Comunicato su Cda che ha approvato Relazione primo trimestre 2009 Sito internet www.cembre.com 

14/05/2009 Comunicato su deposito Relazione primo trimestre 2009 Sito internet www.cembre.com 

14/05/2009 Comunicato su deposito documento di informazione annuale Sito internet www.cembre.com 

27/08/2009 Comunicato su Cda che ha approvato Relazione finanziaria semestrale 2009 Sito internet www.cembre.com 

28/08/2009 Comunicato su  deposito Relazione finanziaria semestrale 2009 Sito internet www.cembre.com 

12/11/2009 Comunicato su Cda che ha approvato Relazione terzo trimestre 2009 Sito internet www.cembre.com 

12/11/2009 Comunicato su deposito Relazione terzo trimestre 2009 Sito internet www.cembre.com 

19/11/2009 Comunicato su aggiornamento calendario eventi societari 2009 Sito internet www.cembre.com 

19/11/2009 Comunicato su calendario eventi societari 2010 Sito internet www.cembre.com 

11/03/2010 Comunicato su rinvio del Cda di bilancio per improvvisa scomparsa del Presidente del CDA Sito internet www.cembre.com 

15/03/2010 Comunicato su Cda che ha approvato Progetto di bilancio 2009, Bilancio Consolidato 2009, 
proposta dividendo; elezione Presidente e convocazione Assemblea 

Sito internet www.cembre.com 

15/03/2010 Comunicato su deposito Progetto di bilancio 2009, Bilancio Consolidato 2009 e Relazione sul 
Governo Societario 

Sito internet www.cembre.com 

18/03/2010 Comunicato su deposito Relazione società di revisione su bilancio di esercizio e bilancio 
consolidato 2009 

Sito internet www.cembre.com 

27/04/2010 Comunicato su Assemblea ordinaria degli Azionisti approvazione bilancio 2009 e deliberazione 
dividendo; riduzione numero componenti Cda e scadenza autorizzazione al compimento di 
operazioni su azioni proprie 

Sito internet www.cembre.com 

27/04/2010 Comunicato su deposito Bilancio di esercizio e bilancio consolidato 2009 Sito internet www.cembre.com 
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AVVISI SU QUOTIDIANI A DIFFUSIONE NAZIONALE 
 

data di 
pubblicazione

 
Oggetto 

 
Reperibilità informazioni 

29/08/2009 Avviso deposito Relazione Semestrale 2009 Quotidiano “Finanza & Mercati” 

13/11/2009 Avviso deposito Relazione terzo trimestre 2009 Quotidiano “Finanza & Mercati” 

16/03/2010 Avviso deposito progetto di bilancio e bilancio consolidato 2009 e relazione di Corporate 
Governance 

Quotidiano “Finanza & Mercati” 

19/03/2010 Avviso convocazione Assemblea ordinaria Quotidiano “Il Giornale” 

28/04/2010 Avviso deposito bilancio 2009 e pagamento dividendo Quotidiano “Finanza & Mercati” 

 
 

DOCUMENTAZIONE CONTABILE E ASSEMBLEARE 
 

data di 
pubblicazione

 
Oggetto 

 
Reperibilità informazioni 

14/05/2009 Relazione trimestrale consolidata sul primo trimestre 2009 Sito internet www.cembre.com 

14/05/2009 Documento di informazione annuale relativo al periodo 1 maggio 2008 – 14 maggio 2009 Sito internet www.cembre.com 

28/08/2009 Relazione Finanziaria Semestrale 2009 Sito internet www.cembre.com 

12/11/2009 Relazione trimestrale consolidata sul terzo trimestre 2009 Sito internet www.cembre.com 

15/03/2010 Progetto di bilancio di esercizio e bilancio consolidato 2009 Sito internet www.cembre.com 

15/03/2010 Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari 2009 – ex art.123-bis TUF Sito internet www.cembre.com 

18/03/2010 Relazione della Società di revisione sul bilancio di esercizio 2009 Sito internet www.cembre.com 

18/03/2010 Relazione della Società di revisione sul bilancio consolidato 2009 Sito internet www.cembre.com 

19/03/2010 Relazione illustrativa sull'ordine del giorno dell'assemblea del 27 aprile 2010 Sito internet www.cembre.com 

 - 3 -

http://www.cembre.com/
http://www.cembre.com/
http://www.cembre.com/
http://www.cembre.com/
http://www.cembre.com/
http://www.cembre.com/
http://www.cembre.com/
http://www.cembre.com/
http://www.cembre.com/


Cembre S.p.A. – Documento di informazione annuale 

 - 4 -

06/04/2010 Relazione del Collegio Sindacale sul bilancio di esercizio 2009 Sito internet www.cembre.com 

06/04/2010 Relazione del Collegio Sindacale sul bilancio consolidato 2009 Sito internet www.cembre.com 

27/04/2010 Bilancio di esercizio e bilancio consolidato 2009 Sito internet www.cembre.com 

03/05/2010 Verbale Assemblea ordinaria degli Azionisti del 27 aprile 2010 Sito internet www.cembre.com 

 
DOCUMENTO DI PRESENTAZIONE DATI PER ANALISTI FINANZIARI E GESTORI 
 

data di 
pubblicazione

 
Oggetto 

 
Reperibilità informazioni 

11/09/2009 Documento di presentazione dati per analisti finanziari e gestori Sito internet www.cembre.com 

19/11/2009 Documento di presentazione dati per analisti finanziari e gestori Sito internet www.cembre.com 

16/03/2010 Documento di presentazione dati per analisti finanziari e gestori Sito internet www.cembre.com 

 
 
 
 
Brescia, 13 maggio 2010  
 
 
 PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 DELLA CEMBRE S.P.A. 
 IL PRESIDENTE ED AMMINISTRATORE DELEGATO 

 GIOVANNI ROSANI 
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	Per il Consiglio di Amministrazione
	della Cembre S.p.A.
	Il Presidente ed Amministratore Delegato

