COMUNICATO STAMPA
CELLULARLINE S.P.A.: INFORMATIVA SULL’ACQUISTO DI AZIONI PROPRIE
Reggio Emilia, 11 febbraio – Cellularline S.p.A. (“Cellularline” o “Emittente”) comunica di aver acquistato sul
mercato AIM Italia – Mercato Alternativo del Capitale, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., nel
periodo compreso dal 7 febbraio 2019 al 8 febbraio, n. 3.100 azioni proprie, pari allo 0,01% del capitale
sociale, al prezzo medio ponderato di Euro 7,42742 per un controvalore complessivo di Euro 23.025,00.
Tali operazioni sono state realizzate nell’ambito dell’autorizzazione all’acquisto di azioni proprie deliberata
dall’Assemblea dell’Emittente del 21 novembre 2018.
Di seguito è riportato il riepilogo degli acquisti effettuati, nel periodo indicato, sulle azioni ordinarie
Cellularline su base giornaliera e in forma dettagliata:
DATA

NOME
MERCATO

ACQUISTO VENDITA

N.
OPERAZIONI

QUANTITÀ

PREZZO
MEDIO

CONTROVALORE

7 febbraio 2019

AIM

A

14

1.400

7,42500

10.395,00

8 febbraio 2019

AIM

A

17

1.700

7,42941

12.630,00

Gli acquisti sono stati effettuati tramite l’intermediario Banca IMI, codice LEI: QV4Q8OGJ7OA6PA8SCM14.
Alla data odierna Cellularline detiene direttamente n. 1.241.146 azioni proprie, pari al 5,73% del capitale
sociale aventi diritto di voto.
***
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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