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COMUNICATO STAMPA 

 
 

CELLULARLINE S.p.A: INSEDIATO IL NUOVO CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
 

 Confermati Christian Aleotti e Marco Cagnetta come Amministratori Delegati. 
 Giorgina Gallo, Alberto Grignolo e Paola Schwizer sono gli Amministratori Indipendenti. 
 Nominati i membri dei comitati endoconsiliari. 

 
*** 

 
Reggio Emilia, 29 aprile 2020 - Il Consiglio di Amministrazione di Cellularline S.p.A. (di seguito “Cellularline” 
o “Società”), azienda leader nel settore degli accessori per smartphone e tablet, quotata al Mercato 
Telematico Azionario - Segmento STAR, presieduto da Antonio Luigi Tazartes, si è riunito in data odierna per 
la prima volta dopo la nomina da parte dell’Assemblea dei Soci del 24 aprile scorso. 
 
Il nuovo Consiglio di Amministrazione nominato dall’Assemblea dei Soci, che rimarrà in carica per tre esercizi, 
è composto da: • Antonio Luigi Tazartes (Presidente) • Christian Aleotti (Vice Presidente) • Marco Cagnetta • 
Giorgina Gallo (Amministratore Indipendente) • Alberto Grignolo (Amministratore Indipendente) • Paola 
Schwizer (Amministratore Indipendente) • Stefano Cerrato • Cristian D’Ippolito • Carlo Moser • Gaia 
Guizzetti. 
 
Il Consiglio ha provveduto a nominare Christian Aleotti Vice Presidente e Amministratore Delegato e Marco 
Cagnetta Amministratore Delegato, garantendo piena continuità nella gestione del business. Il nuovo 
Consiglio di Amministrazione è pertanto composto, oltre che dal Presidente, da tre amministratori esecutivi, 
tre amministratori indipendenti e tre amministratori non esecutivi, di cui uno tratto dalla lista di minoranza. 
 
Il Consiglio di Amministrazione, sulla base delle dichiarazioni rese dagli interessati e delle informazioni a 
disposizione della Società, ha accertato la sussistenza dei requisiti di indipendenza previste dalla legge e dal 
Codice di Autodisciplina in capo ai consiglieri Giorgina Gallo, Alberto Grignolo e Paola Schwizer. Nel corso 
dell’odierna adunanza consiliare, il Collegio Sindacale ha verificato la corretta applicazione dei criteri e delle 
procedure di accertamento adottati dal Consiglio per valutare l’indipendenza dei propri componenti. Il 
Consiglio di Amministrazione ha preso atto delle valutazioni effettuate dal Collegio Sindacale in relazione 
all’indipendenza dei propri componenti. 
 
Il Consiglio ha, inoltre, nominato i seguenti comitati endoconsiliari: 
 
Comitato Controllo e Rischi 

 Paola Schwizer (Presidente) 
 Giorgina Gallo 
 Alberto Grignolo 

 
Comitato Remunerazione e Nomine 

 Giorgina Gallo (Presidente) 
 Cristian D’Ippolito 
 Paola Schwizer 
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Comitato per le Operazioni con Parti Correlate 

 Paola Schwizer (Presidente) 
 Giorgina Gallo 
 Alberto Grignolo 

 
I membri dei comitati rimarranno in carica fino alla scadenza del loro mandato e, pertanto, fino all’assemblea 
per l’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2022. 
 
Il Presidente Antonio Lugi Tazartes ha dichiarato: “Ringrazio gli azionisti tutti per la rinnovata fiducia. Mi sento 
di affermare che il Consiglio di Amministrazione si è ulteriormente rafforzato di eccellenti competenze e 
saprà quindi dare elevato apporto e sostegno al management che, in un contesto di mercato non facile, si 
sta muovendo con incisività e proattività. Saluto sia i nuovi Amministratori Indipendenti Giorgina Gallo, 
Alberto Grignolo e Paola Schwizer - che hanno mostrato entusiasmo nel voler contribuire alla crescita del 
Gruppo - sia i nuovi Amministratori Gaia Guizzetti, legale esperto di M&A nominata dalla lista di minoranza, 
e Stefano Cerrato, che da oltre cinque anni partecipa all’attuazione della strategia aziendale”. 
 
Giorgina Gallo: ha maturato una profonda conoscenza internazionale del mercato dei beni di largo consumo, 
dalla creazione di prodotto allo sviluppo della leadership, del retail nella sua multicanalità e delle dinamiche 
dei mercati internazionali, raggiungendo all’interno del Gruppo L’Oréal il ruolo di Presidente e 
Amministratore Delegato di tutte le Business Unit per l’Italia. Ha ricoperto diversi incarichi in Consigli di 
Amministrazione e in Associazioni di Categoria; attualmente svolge attività di consulenza strategica per 
aziende FMCG e retail ed è socia e advisor in alcune web company. 
 
Alberto Grignolo: vanta una ventennale esperienza nell’E-Commerce; ha partecipato alla nascita nel 2000 
della start-up YOOX, assumendovi ruoli di crescente responsabilità, fino a diventare il Chief Operating Officer 
del Gruppo YOOX NET-A-PORTER. In YOOX e YNAP ha guidato operazioni di Corporate Development e ha 
svolto un ruolo di primo piano nelle principali operazioni di M&A e JV. Attualmente è consulente di diversi 
Gruppi in ambito E-Commerce/Digital Transformation e attivo come seed investor in numerose start-up del 
settore. 
 
Paola Schwizer: Professore ordinario di Economia degli intermediari finanziari presso l’Università di Parma e 
Affiliate Professor presso SDA Bocconi School of Management; autrice di numerose pubblicazioni in materia 
di corporate governance, controlli interni e compliance, materie nelle quali è una dei massimi esperti italiani. 
 
Gaia Guizzetti: socia di LMS Studio Legale, si occupa prevalentemente di M&A; nel corso degli anni ha 
assistito regolarmente clienti italiani e internazionali in operazioni straordinarie domestiche e cross-border, 
prevalentemente nel settore retail & consumer products.  
 
Stefano Cerrato: Chief Corporate & Financial Officer del Gruppo, con ventennale esperienza manageriale in 
ambito Finance, Tax&Legal, M&A, Audit&Compliance e Human Resources, maturata in Big4 e in Gruppi 
multinazionali italiani ed esteri. 
 
I curricula e gli incarichi attualmente ricoperti dai Consiglieri e dai Sindaci sono a disposizione sul sito internet, 
all’indirizzo www.cellularlinegroup.com, all’interno della sezione Investor Relations.  
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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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