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COMUNICATO STAMPA 

 

ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DEL 28 APRILE 2021  

PUBBLICAZIONE DELLA RELAZIONE FINANZIARIA ANNUALE E DI ULTERIORE DOCUMENTAZIONE 

ASSEMBLEARE 

 

Reggio Emilia, 31 marzo 2021 - Cellularline S.p.A. (di seguito “Cellularline” o “Società”) rende noto che la 

Relazione finanziaria annuale, comprendente il Bilancio consolidato al 31 dicembre 2020, il progetto di 

Bilancio d’esercizio della Società al 31 dicembre 2020, la Relazione sulla gestione, le attestazioni di cui all’art. 

154-bis, comma 5 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (“TUF”) nonché le Relazioni redatte dalla 

Società di Revisione e dal Collegio Sindacale, sono a disposizione del pubblico presso la sede legale, sul sito 

internet della Società all'indirizzo www.cellularlinegroup.com (nella sezione Investors/Assemblea azionisti) e 

sul meccanismo di stoccaggio autorizzato 1info gestito da Computershare S.p.A. all’indirizzo www.1info.it.. 

Si segnala altresì che sono state messe a disposizione con le stesse modalità di cui sopra la Relazione sul 

governo societario e gli assetti proprietari ai sensi dell’art. 123-bis TUF e la Relazione sulla politica in materia 

di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell’art. 123-ter TUF. I bilanci e i prospetti riepilogativi 

delle società controllate e collegate di Cellularline ai sensi dell’art. 2429, commi 3 e 4, del Codice Civile, 

nonché le situazioni contabili delle società controllate non appartenenti all'Unione Europea predisposte ai 

sensi dell’art. 15 del “Regolamento Mercati” Consob n. 20249/2017, saranno messi a disposizione del 

pubblico nei modi e nei termini previsti dalla normativa vigente. 

*** 

 

Cellularline S.p.A., fondata a Reggio Emilia nel 1990, è, con i marchi Cellularline, PLOOS, AQL, MusicSound, Interphone 

e SKROSS, 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 240 dipendenti 

ed i prodotti a marchio Cellularline sono commercializzati in oltre 60 paesi. 
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