COMUNICATO STAMPA

CELLULARLINE OTTIENE L’AUTORIZZAZIONE AEO, RICONOSCIUTA L’ECCELLENZA NELLA CATENA LOGISTICA
●

L’autorizzazione AEO (Authorized Economic Operator) viene conferita dall’Agenzia delle Dogane e
dei Monopoli a operatori che rispondono a elevati requisiti di sicurezza e affidabilità

●

Il nuovo status conferirà a Cellularline una serie di vantaggi in termini di riduzione dei tempi e dei
costi nei rapporti con le autorità doganali

Reggio Emilia, 1° febbraio 2022 - Cellularline S.p.A. (di seguito “Cellularline” o “Società” o “Gruppo”) azienda leader in Europa nel settore degli accessori per smartphone e tablet, quotata al segmento STAR del
Mercato Telematico Azionario - annuncia di aver ottenuto l’autorizzazione come AEO (Authorized Economic
Operator) dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Il riconoscimento, conferito dall’ADM esclusivamente
a soggetti che rispondono a rigorosi standard di affidabilità e sicurezza, permetterà alla Società di giovare di
numerose agevolazioni nei rapporti con le autorità doganali nazionali e internazionali, semplificando e
velocizzando le procedure di controllo.
Cellularline - che opera in oltre 60 paesi e spedisce ogni anno oltre 20 milioni di prodotti - ha ottenuto
l’autorizzazione con il massimo grado di affidabilità (AA) sia nell’ambito della semplificazione doganale
(AEOC) che in quello della sicurezza (AEOS), a dimostrazione dell’elevato livello di compliance raggiunto
all’interno della catena di approvvigionamento. In quanto valida in tutta l’Unione Europea, ma riconosciuta
anche in importanti paesi terzi tra cui Stati Uniti, Cina, Giappone e Svizzera, l’autorizzazione assicurerà a
Cellularline uno standing ancora più elevato a livello globale, consolidando la leadership raggiunta dal
Gruppo nell’area EMEA e facilitando l’espansione su altri mercati internazionali.
“L’essere riconosciuti come AEO testimonia il nostro continuo impegno nel migliorare la governance della
società, e rappresenta una tappa importante nell’assicurare la perfetta compliance dei nostri processi nei
rapporti con le autorità fiscali e doganali,” commenta Christian Aleotti, Co-CEO di Cellularline.
“L’autorizzazione rafforzerà la nostra posizione sullo scenario internazionale sia da un punto di vista
reputazionale che competitivo, permettendoci di velocizzare il time to market dei prodotti e di ottimizzare la
nostra catena di distribuzione.”
L’autorizzazione è stata rilasciata a conclusione di un progetto svolto dal Gruppo in costante contatto con
l’Ufficio delle Dogane di Reggio Emilia e con il supporto dello Studio Miccinesi Tax Legal Corporate di
Milano.
***
Cellularline S.p.A., fondata a Reggio Emilia nel 1990, è, con i marchi Cellularline, PLOOS, AQL, MusicSound,
Interphone, Nova, Skross e Covelab, 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 250 dipendenti ed i prodotti a marchio Cellularline sono commercializzati in oltre 60 paesi.
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