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Comunicato stampa

Deposito Relazioni sulle materie all’ordine del giorno dell’Assemblea ordinaria
Pubblicazione Avviso di convocazione dell’Assemblea degli Azionisti

Brescia, 16 marzo 2020 - Si rende noto che le Relazioni illustrative del Consiglio di
Amministrazione su tutte le materie all’ordine del giorno dell’Assemblea degli azionisti, convocata
per il 22 aprile 2020 (ed il 20 maggio in eventuale seconda convocazione), sono disponibili presso
la sede sociale e sono consultabili nella sezione Investor Relations del sito internet della Società
(www.cembre.it).
L’avviso di convocazione dell’Assemblea è disponibile nella sezione Investor Relations del sito
internet della Società (www.cembre.it).
I documenti sono altresì disponibili sul meccanismo di stoccaggio autorizzato “eMarket STORAGE”
all’indirizzo www.emarketstorage.com.
Per ulteriori approfondimenti visitate la sezione Investor Relations del sito www.cembre.it.
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Press release

Deposit of the Directors’ Reports on the items on the agenda for the Ordinary
Shareholders’ Meeting
Publication of the convening notice of the Shareholders’ Meeting

Brescia, March 16, 2020 – The Directors’ Reports on the items on the agenda for the Ordinary
Shareholders’ Meeting called on April 22, 2020 (May 20 on second call), are available at the
Company’s Registered Office and are published on the IR section of Company’s Internet site
(www.cembre.it).
The convening notice of Shareholders’ Meeting is available on the IR section of Company’s Internet
site (www.cembre.it).
The aforementioned documents are also available on the authorized storage system “eMarket
STORAGE” at the website www.emarketstorage.com.
For further information please visit the Investor Relation section in the www.cembre.it site.
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