COMUNICATO STAMPA
CELLULARLINE S.p.A: DAVIDE DANIELI NOMINATO NUOVO CONSIGLIERE
Reggio Emilia, 9 febbraio 2022 - Il Consiglio di Amministrazione di Cellularline S.p.A. (“Cellularline” o
“Società”) annuncia di aver deliberato, a seguito delle dimissioni dalla carica di Consigliere del dottor Stefano
Cerrato, comunicate in data 7 febbraio 2022 con effetto immediato, la nomina per cooptazione di Davide
Danieli - attuale Group Chief Corporate & Financial Officer, Investor Relator e Dirigente Preposto alla
redazione dei documenti contabili e societari dal 21 aprile 2021- quale Consigliere di Amministrazione
esecutivo della società. La nomina è avvenuta, su proposte del Comitato Nomine e Remunerazioni, nel
rispetto di quanto previsto dall’art. 2386 cod. civ. e dello statuto sociale, anche all’esito della non disponibilità
ad assumere la carica comunicata dal dott. Piero Foglio quale candidato della lista presentata dal Consiglio
di Amministrazione.
Professionista con significative competenze nelle aree AFC, Tax, M&A e HR, maturate in oltre 20 anni di
esperienza ricoprendo ruoli di crescente responsabilità in PricewaterhouseCoopers e Prima Industrie S.p.A.
Dal 21 aprile 2021 ricopre l’incarico di Group Chief Corporate & Financial Officer, Investor Relator e Dirigente
Preposto di Cellularline.
Il Presidente Antonio Luigi Tazartes e i Co-CEO Christian Aleotti e Marco Cagnetta - anche a nome dell’intero
Consiglio di Amministrazione - danno il benvenuto a Davide Danieli - professionista di grande esperienza e di
elevato standing - che da nove mesi sta lavorando all’interno del team di Cellularline portando l’esperienza
e le competenze accumulate nel suo percorso professionale.
Si segnala che alla data odierna e per quanto a conoscenza della Società, il dott. Danieli non detiene azioni di
Cellularline.
***
Cellularline S.p.A., fondata a Reggio Emilia nel 1990, è, con i marchi Cellularline, PLOOS, AQL, MusicSound, Interphone,
Nova, Skross e Coverlab, 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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