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ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DEL 27 APRILE 2022  
PUBBLICAZIONE DELL’AVVISO DI CONVOCAZIONE E DELLA DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALL’ASSEMBLEA 

 

Reggio Emilia, 25 marzo 2022 - Cellularline S.p.A. (di seguito “Cellularline” o “Società”) rende noto che in 
data odierna è stato pubblicato l'avviso di convocazione dell'Assemblea degli Azionisti 2022 sul sito internet 
della società www.cellularlinegroup.com che è inoltre depositato sul meccanismo di stoccaggio autorizzato 
“1INFO” (www.1info.it). Tale avviso è pubblicato per estratto in data 26 marzo 2022 sul quotidiano QN - 
Quotidiano Nazionale. 
 
Sono stati altresì messi a disposizione del pubblico presso la sede legale della Società, nonché sul meccanismo 
di stoccaggio autorizzato “1INFO” (www.1info.it) e sul sito internet della Società all’indirizzo 
www.cellularlinegroup.com, le Relazioni del Consiglio di Amministrazione sulle materie all’ordine del giorno 
di cui all’art. 125-ter d. lgs. 58/1998 (“TUF”) e il Documento Informativo relativo al “Piano di Incentivazione 
2021-2023” di Cellularline S.p.A. redatto in conformità all’art. 84-bis del Regolamento Consob n. 11971/1999, 
unitamente ai moduli di delega e alle informazioni relative all’ammontare del capitale sociale. 
 
Si precisa che, al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all'emergenza sanitaria in corso, la Società ha 
deciso di avvalersi della facoltà di prevedere che, ai sensi dell’art. 106, comma 4, del Decreto Legge del 17 
marzo 2020,n. 18 (Decreto Cura Italia), convertito con modificazioni dalla legge del 24 aprile 2020,n. 27, la 
cui efficacia è stata da ultimo prorogata dal Decreto Legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con 
modificazioni, dalla Legge 25 febbraio 2022, n. 15, l’intervento in Assemblea di coloro ai quali spetta il diritto 
di voto sia consentito esclusivamente per il tramite del rappresentante designato dalla Società ai sensi 
dell’art. 135-undecies. La Società ha designato Computershare S.p.A. – con sede legale in Milano, via 
Mascheroni n. 19, 20145 – quale rappresentante degli azionisti designato ai sensi dell’art. 135-undecies, TUF. 
Si precisa inoltre che al Rappresentante Designato possono essere altresì conferite deleghe e/o subdeleghe 
ai sensi dell’art. 135-novies TUF. 
 
Per le ulteriori informazioni relative alla convocazione dell’assemblea si rinvia alle informazioni contenute 
nell’Avviso di convocazione pubblicato in data odierna. 
 

*** 
 
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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