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Comunicato stampa 

 

ASSEMBLEA ORDINARIA: CONFERMA RINVIO IN SECONDA CONVOCAZIONE 

 

Brescia, 22 aprile 2020  

 

Si informano i Signori Azionisti che l’Assemblea Ordinaria di Cembre S.p.A., prevista in prima 

convocazione in data odierna, è andata deserta. Pertanto l’Assemblea avrà luogo in seconda 

convocazione, il giorno 20 maggio 2020 alle ore 9.30. Restano ferme le modalità di intervento e voto 

in assemblea indicate nell’avviso integrativo pubblicato in data 27 marzo 2020. 

 

* * * * 

 

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: cinque commerciali (due in Germania, 

una in Francia, Spagna e Stati Uniti) e una produttiva e commerciale (Cembre Ltd, con sede a 

Birmingham, UK), per un totale di 761 collaboratori (dato aggiornato al 31 dicembre 2019). 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 Star. 

 

Contact: 

 

Marzia Stanzani (Cembre S.p.A.) 030/36921    marzia.stanzani@cembre.com 

 

Per ulteriori approfondimenti visitate la sezione Investor relations del sito www.cembre.com. 
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