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Cembre (Euronext STAR): Ricavi delle vendite del primo semestre 2022 a 104,4 milioni di 

euro in crescita del 23,4% rispetto al primo semestre 2021 
 
 
Brescia, 25 luglio 2022 –  Cembre S.p.A. comunica che i dati preconsuntivi consolidati del primo 
semestre 2022 evidenziano ricavi delle vendite consolidati pari a 104,4 milioni di euro, superiori 
del 23,4 % rispetto agli 84,5 milioni di euro dello stesso periodo del 2021. 
 
Le vendite in Italia nei primi sei mesi del 2022, pari a 46,4 milioni di euro, sono aumentate del 27,5%, 
mentre quelle estere, pari a 58,0 milioni di euro, sono cresciute del 20,4%. 
Nel primo semestre 2022 i ricavi delle vendite sono stati realizzati per il 44,4% in Italia, per il 45,2% 
nella restante parte d’Europa e per il 10,4% nel resto del mondo. 
 
Si ricorda che in base al calendario degli eventi societari, già pubblicato, la Relazione Finanziaria 
semestrale 2022 sarà oggetto di delibera da parte del Consiglio di Amministrazione, previsto per 
lunedì 12 settembre 2022. 
 
 

* * * * 
 

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 cinque società controllate: quattro commerciali (in Germania, 
Francia, Spagna e Stati Uniti) e una produttiva e commerciale (Cembre Ltd, con sede a Birmingham), 
per un totale di 812 collaboratori (dato aggiornato al 30 giugno 2022). Il Sistema di Gestione per la 
Qualità Cembre è certificato dal 1990 dal Lloyd’s Register Quality Assurance per la progettazione, 
produzione e commercializzazione 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 
Euronext STAR. 
 



 
Contact: 
 
Claudio Bornati (Cembre S.p.A.) 030/36921    claudio.bornati@cembre.com 
 
 
Per ulteriori approfondimenti visitate la sezione Investor relations del sito www.cembre.com 
 
 
Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Claudio Bornati, dichiara, ai 
sensi del comma 2 articolo 154 bis del Testo Unico della Finanza, che l’informativa contabile 
contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture 
contabili. 
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