COMUNICATO STAMPA

ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DEL 28 APRILE 2021
RICEVUTA RICHIESTA INTEGRAZIONE DELL’ORDINE DEL GIORNO DELL’ASSEMBLEA DA PARTE DI FIRST
CAPITAL S.P.A.

Reggio Emilia, 2 aprile 2021 - Cellularline S.p.A. (di seguito “Cellularline” o “Società”) rende noto di aver
ricevuto dal socio First Capital S.p.A. (“First Capital”) in data odierna una richiesta di integrazione dell’ordine
del giorno dell’Assemblea degli azionisti convocata per il giorno 28 aprile 2021. First Capital ha richiesto, ai
sensi dell’art. 126-bis d.lgs. n. 58/1998, l’aggiunta del seguente punto all’ordine del giorno: Proposta di
aumento del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione da 10 a 11. Nomina di un componente
del Consiglio di Amministrazione. Integrazione del compenso degli amministratori. Delibere inerenti e
conseguenti.
In particolare, First Capital sottopone all’approvazione dell’Assemblea la proposta:
• di ampliare il numero dei componenti del consiglio di amministrazione dagli attuali 10 componenti a
11 componenti;
• di nominare quale nuovo componente del consiglio di amministrazione Marco Di Lorenzo, domiciliato
per la carica presso la sede sociale;
• di stabilire la durata dell’incarico del nuovo amministratore nominato pari alla durata dell’incarico
degli amministratori già in carica, ossia sino all’approvazione del bilancio relativo all’esercizio che
chiuderà al 31 dicembre 2022;
• di incrementare il compenso annuo lordo definito dall’assemblea in data 24 aprile 2020 e pertanto di
determinare il compenso annuo lordo degli amministratori in massimi euro 372.000,00, inclusi quelli
investiti di particolari cariche e i membri dei comitati consiliari.
Il curriculum vitae del candidato sarà pubblicato unitamente alla relazione pervenuta da First Capital. Il
Consiglio di Amministrazione di Cellularline si riunirà nei prossimi giorni per l’assunzione delle delibere di
competenza.
***
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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