
 

1 
 

 

COMUNICATO STAMPA 

 

DIMISSIONI DEL CHIEF CORPORATE E FINANCIAL OFFICER, INVESTOR RELATOR E  

DIRIGENTE PREPOSTO ALLA REDAZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI E SOCIETARI 

 

 

Reggio Emilia, 12 dicembre 2022 - Cellularline S.p.A. (“Cellularline” o “Società”) rende noto che il dottor 

Davide Danieli, Chief Corporate e Financial Officer, Investor Relator e Dirigente Preposto alla redazione dei 

documenti contabili e societari, ha comunicato, in data odierna e con decorrenza dall’8 gennaio 2023, le 

proprie dimissioni per motivi personali. Il dottor Davide Danieli continuerà comunque a mantenere la carica 

di Consigliere nel Consiglio di Amministrazione della Società. 

 

In conformità a quanto richiesto dalle Istruzioni al Regolamento dei Mercati di Borsa Italiana si informa che 

alla data odierna il dottor Davide Danieli non detiene, sulla base delle informazioni a disposizione della 

Società, azioni Cellularline; si precisa inoltre che non ha diritto ad indennità o altri benefici conseguenti alla 

cessazione delle cariche. 

 

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

Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e del management - nell’esprimere rammarico per la 

decisione, ringraziano il dottor Danieli per il contributo professionale. 

 

La Società informa che sono state prontamente avviate le attività di selezione di un successore di pari elevato 

profilo, il cui esito verrà reso noto al mercato nei termini di legge. 

 

 

*** 

 

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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