Comunicato stampa
ERRATA CORRIGE – RIDEPOSITO RELAZIONE REMUNERAZIONE
Brescia, 13 aprile 2021 - Si comunica di aver provveduto al rideposito della Relazione sulla politica
in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti, a seguito di correzione del dato relativo alle
retribuzioni da lavoro dipendente riportate nella tabella 1 a pagina 22, nonché, di conseguenza, delle
remunerazioni totali a pagina 22 e del totale retribuzioni da lavoro dipendente e del totale generale a
pagina 23.
Sono stati conseguentemente rettificati anche il valore percentuale riportato all’inizio di pagina 20 ed
il grafico riportante le “Informazioni di confronto tra la variazione della remunerazione totale degli
Amministratori e dei Sindaci, i risultati della Società e la remunerazione annua lorda media dei
dipendenti della Società” a pagina 21.
Il documento aggiornato, con evidenza delle modifiche, è disponibile presso la sede sociale e
consultabile nella sezione Investor Relations del sito internet della Società
(https://www.cembre.com/investor/assemblee), nonché 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
ERRATA CORRIGE - REPOSITORY OF REMUNERATION REPORT
Brescia, 13 April 2021 - The Remuneration Report has been redeposited following the correction of
the figure relating to remuneration from employment shown in Table 1 on page 22 and, consequently,
the total remuneration on page 22 and the total remuneration from employment and the grand total
on page 23.
The percentage at the top of page 20 and the graph showing 'Comparison information between the
change in total remuneration of Directors and Statutory Auditors, the Company results and the
average gross annual remuneration of the employees' on page 21 have also been adjusted accordingly.
The revised document, showing the changes, is available at the Company’s Registered Office and is
published
on
the
IR
section
of
Company’s
Internet
site
(https://www.cembre.com/investor/assemblee) as well as 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

