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COMUNICATO STAMPA 

 
 

ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DI CELLULARLINE S.P.A.: COMUNICAZIONE DI MANCATA PRESENTAZIONE 
DI LISTE PER LA NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE 

 
 

Reggio Emilia, 31 marzo 2020 - Cellularline S.p.A. (“Cellularline” o “Società”) rende noto che alla scadenza 
del termine per la presentazione di liste di candidati al Collegio Sindacale (30 marzo 2020), è stata presentata 
una sola lista, da parte dell’azionista Christian Aleotti. 
Si informano pertanto gli Azionisti che, ai sensi dell’art. 144-sexies, comma 5, del Regolamento Emittenti 
Consob adottato con delibera n. 11971/1999 (“Regolamento Emittenti”), e dell’articolo 18 dello Statuto 
sociale, potranno essere presentate ulteriori liste fino al 2 aprile 2020 da Azionisti che, da soli o insieme ad 
altri Azionisti, siano complessivamente rappresentanti di almeno il 1,25% del capitale sociale avente diritto 
di voto. 
Si ricorda che, per la validità della presentazione, ogni proponente dovrà depositare presso la sede legale 
ovvero trasmettere a mezzo PEC all’indirizzo spa.cellularline@legalmail.it, unitamente alla lista, la 
documentazione richiesta dalla vigente normativa e dallo Statuto. 
Per maggiori informazioni in ordine alla nomina del Collegio Sindacale, si rinvia all’avviso di convocazione 
dell’Assemblea ordinaria degli azionisti che si terrà in data 24 aprile 2020, nonché alla Relazione illustrativa 
del Consiglio di amministrazione sul relativo punto all’ordine del giorno e allo Statuto sociale. 
La lista per la nomina del Collegio Sindacale depositata dall’azionista Christian Aleotti e le eventuali ulteriori 
liste depositate ai sensi dell’art. 144-sexies, comma 5, Regolamento Emittenti, saranno rese disponibili nei 
termini previsti dalla disciplina vigente (entro il 3 aprile 2020) presso la sede legale e sul sito internet 
www.cellularlinegroup.com (sezione Investors/Assemblea Azionisti) nonché presso il meccanismo di 
stoccaggio autorizzato “1infostorage” di Computershare S.p.A. all’indirizzo www.1info.it.  
 

*** 
 
Cellularline S.p.A., fondata a Reggio Emilia nel 1990, è, con i marchi Cellularline, PLOOS, AQL, MusicSound e Interphone, 
l’azienda leader nel settore degli accessori per smartphone e tablet. Il Gruppo si pone come punto di riferimento 
tecnologico e creativo negli accessori per dispositivi multimediali con l’obiettivo di offrire agli utilizzatori un accessorio 
con prestazioni eccellenti, facilità d’uso e unicità esperienziale. Il Gruppo impiega oggi circa 220 dipendenti ed i prodotti 
a marchio Cellularline sono commercializzati in oltre 60 paesi. 
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