
 

COMUNICATO STAMPA 

Cellularline S.p.A: notifica a CONSOB della versione aggiornata del KID (Key information document) relativo ai 
“Warrant Cellularline S.p.A.” 

 

Reggio Emilia, 25 settembre 2018 - Cellularline S.p.A. (“Cellularline”), società emittente quotata sul mercato AIM Italia 
- Mercato Alternativo del Capitale organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., comunica che in data odierna ha 
notificato agli uffici competenti di Consob la versione aggiornata del KID sui “Warrant Cellularline”, come previsto all'art. 
4-decies, comma 2, del D. lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (“Testo Unico della Finanza”) conformemente con quanto stabilito 
dalla normativa sui c.d. PRIIPs (Packaged retail investment and insurance products), di cui al Regolamento UE n. 
1286/2014. 

Il KID è un documento informativo sintetico e standardizzato predisposto con l'obiettivo di raffigurare le caratteristiche 
del prodotto in modalità facilmente fruibile e comprensibile per l’investitore al dettaglio - in base al Regolamento UE n. 
1286/2014 in materia di PRIIPs relativo ai prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati - con cui si 
vuole garantire la comparabilità tra i diversi prodotti offerti sul mercato e aumentare il grado di trasparenza delle 
informazioni riguardanti tali strumenti rendendo in tal modo più agevole l’assunzione di consapevoli decisioni di 
investimento. 

Il KID sui “Warrant Cellularline” è disponibile sul sito internet della Società www.cellularlinegroup.com, Sezione 
“Governance / Procedure Societarie”. 

Il presente comunicato è disponibile sul sito internet della Società www.cellularlinegroup.com, Sezione “Investors / 
Avvisi e Comunicati Finanziari”.   

*** 
 

Cellularline S.p.A., fondata a Reggio Emilia nel 1990, è, con il marchio Cellularline, 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 200 dipendenti ed i prodotti a marchio Cellularline sono 
commercializzati in oltre 60 paesi. 
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