
 
 

COMUNICATO STAMPA 

 

CELLULARLINE S.p.A.: INFORMAZIONI SUL CAPITALE SOCIALE 

 

Reggio Emilia, 17 marzo 2023 - Alla data del 17 marzo 2023 il capitale sociale sottoscritto e versato 
di Cellularline S.p.A. è pari a Euro 21.343.189 ed è suddiviso in n. 21.868.189 azioni ordinarie prive 
di indicazione del valore nominale.  

La Società è titolare di n. 1.052.371 azioni proprie, per le quali, ai sensi di legge, il diritto di voto e 
agli utili è sospeso. 

 

*** 

 

Cellularline S.p.A., fondata a Reggio Emilia nel 1990, è, con i marchi Cellularline, PLOOS, AQL, MusicSound, Interphone, 
Nova, Skross, Coverlab e Allogio, 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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PRESS RELEASE  

 

CELLULARLINE S.p.A.: INFORMATION ON THE SHARE CAPITAL  

 

Reggio Emilia, 17 March 2023 - As of 17 March 2023, the subscribed and fully paid-up share capital 
of Cellularline S.p.A. is Euro 21,343,189, divided into 21,868,189 ordinary shares with no par value.  

The Company owns 1,052,371 treasury shares, for which the legal right to vote and receive dividends 
is suspended.  

*** 

 

Cellularline S.p.A., founded in Reggio Emilia in 1990, is, together with its brands Cellularline, PLOOS, AQL, MusicSound, 
Interphone, Nova, Skross, Coverlab and Allogio, the leading company in the smartphone and tablet accessories sector. 
The Group is at the technological and creative forefront of the multimedia device accessories industry, striving to deliver 
products synonymous with outstanding performance, ease of use and a unique user experience. The Group currently has 
250 employees. Cellularline brand products are sold in over 60 countries. 
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