
 

COMUNICATO STAMPA 

AVVIO PROGRAMMA DI ACQUISTO DI AZIONI PROPRIE CELLULARLINE S.P.A. 

E APPROVAZIONE DEL CALENDARIO FINANZIARIO 2019 

Reggio Emilia, 29 gennaio 2019 – Il Consiglio di Amministrazione di Cellularline S.p.A. (“Cellularline”) ha dato 

avvio ad un programma di acquisto di azioni proprie (il “Programma”), a partire dal 30 gennaio 2019 sulla 

base della delibera autorizzativa approvata dall’Assemblea degli Azionisti del 21 novembre 2018.  

Finalità del Programma 

Il Programma è finalizzato a: 

• costituire un magazzino titoli per alienare, disporre e/o utilizzare le azioni proprie, in coerenza con 

le linee strategiche che la Società intende perseguire, nell’ambito di operazioni straordinarie, incluse, 

a titolo esemplificativo e non esaustivo, operazioni di scambio, permuta, conferimento o al servizio 

di operazioni sul capitale o altre operazioni societarie e/o finanziarie e/o altre operazioni di natura 

straordinaria come a titolo esemplificativo e non esaustivo acquisizioni, fusioni, scissioni, emissioni 

obbligazionarie convertibili, bonds, warrants, etc., da realizzarsi nell’interesse della stessa Società, ai 

sensi delle Prassi di Mercato vigenti per tempo individuate dall’Autorità di Vigilanza; e/o procedere 

ad acquisti di azioni proprie dai beneficiari di eventuali piani di incentivazione deliberati dai 

competenti organi sociali, ai sensi dell’art. 5, comma 2, lett. c), del Regolamento UE 596/2014 del 16 

aprile 2017; e/o 

• sostenere la liquidità delle azioni stesse, così da favorire il regolare svolgimento delle negoziazioni 

ed evitare movimenti dei prezzi non in linea con l’andamento del mercato, ai sensi delle Prassi di 

Mercato vigenti per tempo individuate dall’Autorità di Vigilanza. 

Il Consiglio di Amministrazione, ai sensi di quanto deliberato dall’Assemblea, ha stabilito che l’acquisto verrà 

effettuato in una o più tranche, sino a un numero massimo di azioni pari a 220.000 per un controvalore 

massimo pari a Euro 2.200.000. Si rende noto che alla data odierna la Società detiene n. 1.230.146 azioni 

proprie. 

Durata del Programma 

Il programma avrà una durata fino al 30 giugno 2019, salvo eventuale anticipata interruzione della quale, nel 

caso, sarà data debita comunicazione al mercato ai sensi di legge. Resta ferma la validità per i diciotto mesi 

successivi all’assemblea dell’autorizzazione all’acquisto concessa dall’assemblea degli azionisti in data 21 

novembre 2018.  

Modalità di esecuzione 

Gli acquisti saranno effettuati a un corrispettivo unitario che non dovrà essere superiore nel massimo del 5% 

al prezzo di riferimento che il titolo avrà registrato nella seduta di Borsa del giorno precedente ogni singola 

operazione.  

Le operazioni di acquisto saranno effettuate nel rispetto della parità di trattamento degli azionisti. Pertanto 

gli acquisti saranno effettuati su AIM Italia in conformità agli obblighi per la negoziazione, i termini e le 

condizioni stabiliti dal Regolamento (UE) n. 596/2014, dal Regolamento (UE) 2016/1052 nonché, in quanto 



applicabile, dalle prassi di mercato ammesse. I quantitativi giornalieri di acquisto non eccederanno il 25% del 

volume medio giornaliero degli scambi del titolo Cellularline nei 20 giorni di negoziazione precedenti le date 

di acquisto. 

Per l’attuazione del programma di acquisto, il Consiglio di Amministrazione ha conferito a Banca IMI S.p.A. 

l’incarico di coordinare il programma di acquisto di azioni proprie. L’intermediario procederà all’eventuale 

acquisto delle azioni Cellularline in piena indipendenza, nel rispetto dei parametri e criteri contrattualmente 

predefiniti oltre che dei vincoli della normativa applicabile e della delibera assembleare. 

Cellularline comunicherà i dettagli degli acquisti e delle eventuali disposizioni effettuate e ogni altra 

informazione secondo le tempistiche previste dalla normativa applicabile. 

Eventuali modifiche al programma di acquisto e delle informazioni già pubblicate verranno tempestivamente 

comunicate dalla Società. 

Per ogni ulteriore dettaglio sull’operazione si rimanda alla Relazione Illustrativa del Consiglio di 

Amministrazione sulla proposta di autorizzazione approvata dall’Assemblea degli Azionisti del 21 novembre 

2018, disponibile sul sito internet della Società. 

 

Calendario Finanziario 2019 

Cellularline rende altresì noto, ai sensi dell’art. 17 del Regolamento Emittenti AIM Italia, che il Consiglio di 

Amministrazione riunitosi in data odierna ha approvato il seguente calendario degli eventi societari per 

l’anno 2019: 

 

Data Evento Descrizione Evento 

7 marzo 2019 
Consiglio d’Amministrazione per approvazione progetto di bilancio d'esercizio al 

31 dicembre 2018 e bilancio consolidato al 31 dicembre 2018 

8 aprile 2019  
Assemblea dei Soci (1a convocazione) per approvazione del bilancio d'esercizio 

al 31 dicembre 2018 

9 aprile 2019 
Assemblea dei Soci (2a convocazione) per approvazione del bilancio d'esercizio 

al 31 dicembre 2018 

12 settembre 2019  
Consiglio d’Amministrazione per approvazione della relazione finanziaria 

semestrale al 30 giugno 2019 

 

Eventuali modifiche alle date sopra indicate saranno comunicate tempestivamente.  

 

*** 

 

Il presente comunicato è disponibile sul sito internet della Società all’indirizzo www.cellularlinegroup.com. 

 

*** 



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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