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Comunicato stampa Brescia, 13 gennaio 2017 
 
 
 

CALENDARIO EVENTI SOCIETARI PER L’ESERCIZIO 2017 
 
 
10.03.2017 Consiglio di Amministrazione per approvazione Progetto di bilancio Cembre Spa e 

Bilancio consolidato al 31.12.2016 (Relazione finanziaria annuale) 
 

20.04.2017 Assemblea Ordinaria dei Soci (ed eventuale seconda convocazione il 21.04.2017) 
 

12.05.2017 Consiglio di Amministrazione per approvazione Resoconto intermedio di gestione 
al 31 marzo 2017 
 

14.09.2017 Consiglio di Amministrazione per approvazione Relazione finanziaria sul primo 
semestre 2017 
 

14.11.2017 Consiglio di Amministrazione per approvazione Resoconto intermedio di gestione 
al 30 settembre 2017 
 

Con riferimento al disposto dell’art. 82-ter del Regolamento Consob n. 11971/1999, si comunica che 
il Consiglio di Amministrazione di Cembre S.p.A. ha scelto, in continuità con quanto fatto in passato 
e al fine di fornire un’informativa trimestrale completa agli azionisti e al mercato, di pubblicare su 
base volontaria le informazioni finanziarie periodiche aggiuntive al 31 marzo e al 30 settembre, oltre 
all’informativa semestrale e annuale. 
Il contenuto delle rendicontazioni in merito ai risultati trimestrali sarà in linea con l’informativa resa 
in passato secondo le previgenti indicazioni normative e regolamentari e garantirà la comparabilità dei 
relativi elementi informativi con i corrispondenti dati contenuti nelle relazioni finanziarie 
precedentemente diffuse al pubblico. 
La Società metterà a disposizione del mercato e del pubblico, oltre al consueto comunicato stampa 
relativo ai risultati, anche il fascicolo del Resoconto intermedio di gestione entro 45 giorni dalla 
chiusura del trimestre che verrà depositato presso la sede sociale e pubblicato sul sito internet della 
Società all’indirizzo www.cembre.it e sul meccanismo di stoccaggio centralizzato denominato 
"eMarket Storage”, accessibile all’indirizzo www.emarketstorage.com, gestito da BIt Market Services 
S.p.A.. 
 
La Società Cembre Spa incontrerà investitori istituzionali ed analisti finanziari nel marzo 2017 in 
occasione della STAR Conference che si terrà a Milano, inoltre si riserva di comunicare la data di un 
altro incontro con investitori istituzionali ed analisti finanziari, che si terrà indicativamente nel 
novembre 2017. 
 
La Società Cembre Spa informa che si impegna a rendere disponibile la relazione finanziaria annuale 
entro 90 giorni dalla chiusura dell’esercizio e che, conseguentemente, non provvederà alla 
pubblicazione del Resoconto intermedio di gestione al 31 dicembre 2016. 
 
Eventuali modifiche al presente calendario eventi verranno comunicate tempestivamente al mercato. 


