COMUNICATO STAMPA
Brescia, 18 novembre 2022 - Cembre SpA annuncia un incontro organizzato con investitori
istituzionali ed analisti finanziari in data 24 novembre 2022.
Il management della società illustrerà alla comunità finanziaria i risultati dei primi nove mesi del
2022 ed accompagnerà i partecipanti in una Company visit.
L’evento, che si terrà presso la sede di Brescia, non è aperto al pubblico ed è riservato agli investitori
istituzionali ed agli analisti finanziari, che possono partecipare previa preventiva registrazione.
La presentazione oggetto dell'incontro sarà consultabile sul sito internet della società all’indirizzo
https://www.cembre.com/investor/pres_analyst e sul sistema di stoccaggio autorizzato
https://www.emarketstorage.it.
Per informazioni e per richiedere la partecipazione: ccardelli@ktepartners.com
****
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 (Germania,
Francia, Spagna e Stati Uniti) e una produttiva e commerciale (Cembre Ltd, con sede a Birmingham),
per un totale di 839 dipendenti (dato aggiornato al 30 settembre 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
Star.
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

PRESS RELEASE
Brescia, 18th November 2022 - Cembre SpA announces a meeting with institutional investors and
financial analysts on November 24, 2022.
The company management will illustrate to the financial community the results of the first nine
months of 2022 and will accompany the participants on a Company visit.
The event, which will be held at the Brescia headquarters, is not open to the public and is reserved
for institutional investors and financial analysts, who can participate upon prior registration.
The presentation of the meeting will be available on the company's website at
https://www.cembre.com/investor/pres_analyst and on the authorized storage system
https://www.emarketstorage.it.
For information and to request participation: ccardelli@ktepartners.com
****
Cembre designs, manufactures and distributes electrical connectors and cable accessories. It enjoys
a leadership position in Italy and significant market shares in the rest of Europe. Cembre is one of
the world’s leading manufacturers of tools (mechanical, pneumatic and hydraulic) for the installation
of connectors and the shearing of cables. The products it has developed for connection to the rail and
for other railway applications are used by the main companies in this sector round the world.
Cembre owes its success to an insistence on innovative, high-quality products, a broad and thorough
collection, and an extensive distribution network both in Italy and abroad.
Founded in Brescia in 1969, the Cembre Group is now a fully-fledged international force. Along with
the parent company in Brescia it has five subsidiaries: four trading companies (in Germany, France,
Spain and the United States) and a manufacturing and trading subsidiary (Cembre Ltd, with
registered office in Birmingham), for a total of 839 employees (data updated as at September 30,
2022). Since 1990, its products have been certified by Lloyd’s Register Quality Assurance for the
design and production of accessories for cables, electrical connectors and tools for their installation.
Cembre has been listed on the Italian Stock Exchange since December 15, 1997, and on the STAR
section since September 24, 2001.
Contacts:
Claudio Bornati (Cembre S.p.A.)
030/36921 claudio.bornati@cembre.com
Further information is available at Cembre’s institutional website www.cembre.comin the Investor
Relations section.

