COMUNICATO STAMPA
PUBBLICAZIONE DELLE LISTE DEPOSITATE PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEL
COLLEGIO SINDACALE
Reggio Emilia, 3 Aprile 2020 - Cellularline S.p.A. (“Cellularline” o “Società”) rende noto, con riferimento
all’Assemblea degli azionisti convocata per il 24 aprile 2020, che sono state depositate, nei termini di legge e
di Statuto, le seguenti liste di candidati per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale
della Società.
Le liste sono corredate dalla documentazione richiesta dalla normativa anche regolamentare applicabile e
dallo Statuto.
Le liste di candidati alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione sono le seguenti:


Lista n. 1, presentata dal Consiglio di Amministrazione della Società, già messa a disposizione del
pubblico in data 25 marzo 2020. La lista risulta così composta:
1. Antonio Luigi Tazartes (Presidente);
2. Christian Aleotti (Vice Presidente);
3. Marco Cagnetta;
4. Giorgina Gallo (Consigliere Indipendente);
5. Alberto Grignolo (Consigliere Indipendente);
6. Paola Schwizer (Consigliere Indipendente);
7. Stefano Cerrato;
8. Cristian D’Ippolito;
9. Carlo Moser;
10. Piero Foglio.



Lista n. 2, presentata dall’azionista S.L.M.K. S.r.l., titolare di azioni rappresentanti il 10,4277% circa
del capitale sociale avente diritto di voto. La lista risulta così composta:
1. Gaia Marisa Carlotta Guizzetti.

La lista di candidati alla carica di sindaco è la seguente:
Lista n. 1, presentata dall’azionista Christian Aleotti titolare di azioni rappresentanti il 7,959% del capitale
sociale costituito da azioni aventi diritto di voto. La lista risulta così composta:
Sezione I - sindaci effettivi:
1. Cristiano Proserpio;
2. Daniela Bainotti;
3. Paolo Chiussi.
Sezione II - sindaci supplenti:
1. Stefania Bettoni;
2. Guido Prati.
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In occasione della presentazione della lista, il suddetto azionista ha proposto:
(i)

di attribuire a favore dei componenti del collegio sindacale, per tutta la durata del loro ufficio,
un emolumento annuo lordo pari a Euro 30.000 per il Presidente ed Euro 22.000 per ciascun
sindaco effettivo;

(ii)

nel caso di presentazione di una sola lista, di nominare Cristiano Proserpio quale Presidente del
Collegio Sindacale.

Le liste, unitamente alla documentazione a corredo, sono depositate presso la sede sociale e disponibili sul
sito internet della Società all’indirizzo www.cellularlinegroup.com (nella sezione Investors/Assemblea
azionisti), sul sito di Borsa Italiana S.p.A. e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato 1info gestito da
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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