
COMUNICATO STAMPA 

 

 

CELLULARLINE S.p.A: DIMISSIONI DI UN AMMINISTRATORE NON ESECUTIVO 

 

Reggio Emilia, 7 febbraio 2022 - Cellularline S.p.A. (“Cellularline” o “Società”) rende noto che il dottor 

Stefano Cerrato - Consigliere non esecutivo della Società, già Chief Corporate & Financial Officer, Investor 

Relator e Dirigente Preposto di Cellularline sino a novembre 2020 - ha comunicato, in data odierna, le proprie 

dimissioni dalla carica con efficacia in data odierna.  

 

Tali dimissioni dalla carica di Consigliere sono state rassegnate alla luce degli impegni derivanti dalla nuova 

esperienza professionale avviata dal dottor Cerrato (per maggiori informazioni, si rinvia ai comunicati 

pubblicati in data 30 novembre 2020 e 23 dicembre 2020).   

 

Il Presidente Antonio Luigi Tazartes e i Co-CEO Christian Aleotti e Marco Cagnetta – anche a nome dell’intero 

Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale – rinnovano il loro ringraziamento al dottor Cerrato per 

il significativo contributo professionale apportato allo sviluppo del Gruppo durante gli ultimi sette anni, sia 

come Manager sia come Consigliere. 

 

Il Consiglio di Amministrazione della Società procederà, all’esito del processo di selezione, alla cooptazione 

di un nuovo Consigliere nella prima riunione utile. 

 

Alla data odierna, sulla base delle informazioni a disposizione della Società, il dottor Cerrato detiene n. 15.000 

azioni ordinarie di Cellularline. Si precisa, inoltre, che questi non ha diritto a indennità o altri benefici spettanti 

a seguito della cessazione dalla carica. 

 

 

*** 

 

 

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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