
 

 

Comunicato stampa 
 
 
DEPOSITO RELAZIONE FINANZIARIA 2021 - DICHIARAZIONE CONSOLIDATA DI 
CARATTERE NON FINANZIARIO 2021 - RELAZIONE SULLA REMUNERAZIONE - 
RELAZIONE SUL GOVERNO SOCIETARIO - RELAZIONI SOCIETA’ DI REVISIONE E 
COLLEGIO SINDACALE 
 
Brescia, 31 marzo 2022 - Si rende noto che la Relazione finanziaria 2021, la Dichiarazione 
consolidata di carattere non finanziario 2021, la Relazione sulla politica di remunerazione e sui 
compensi corrisposti, la Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari e le Relazioni degli 
organi di controllo sono disponibili presso la sede sociale e sono consultabili nella sezione Investor 
Relations del sito internet della Società (https://www.cembre.com/investor/assemblee). 
Si segnala inoltre, ai sensi dell’art. 84 bis commi 5-6 Regolamento Emittenti Consob, che le 
informazioni relative all’attuazione del Piano di Incentivazione “Premio Carlo Rosani per i 50 anni 
dalla fondazione della Società” sono contenute nella Relazione sulla politica di remunerazione e sui 
compensi corrisposti, alla quale si rinvia. 
I documenti sono altresì disponibili nel meccanismo di stoccaggio autorizzato “eMarket STORAGE” 
all’indirizzo www.emarketstorage.com. 
 
Per ulteriori approfondimenti visitate la sezione Investor Relations del sito www.cembre.com  
 
 
Press release 
 
 
DEPOSIT OF THE 2020 ANNUAL FINANCIAL REPORT - 2020 CONSOLIDATED NON-
FINANCIAL DECLARATION - REMUNERATION REPORT- CORPORATE 
GOVERNANCE REPORT- AUDITING REPORTS 
 
Brescia, March 31, 2022 – The 2021 Annual Financial Report, the 2021 Consolidated Non-Financial 
Declaration, the Remuneration Report, the Corporate Governance Report and the auditing Reports 
are available at the Company’s Registered Office and are published on the IR section of Company’s 
Internet site (https://www.cembre.com/investor/assemblee). 
Pursuant to Article 84-bis, paragraphs 5-6 of the Consob Issuers' Regulations, information on the 
implementation of the Incentive Plan "Carlo Rosani Award for the 50th anniversary of the Company's 
foundation" is contained in the Report on Remuneration, to which reference should be made. 
The documents are also available on the authorized storage system “eMarket STORAGE” at the web 
address www.emarketstorage.com. 
 
For further details please visit the Investor Relations section of the website www.cembre.com  
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