
 

COMUNICATO STAMPA 

COMUNICAZIONE DI VARIAZIONE DEL CAPITALE SOCIALE 

ERRATA CORRIGE - Annulla e sostituisce il comunicato stampa diffuso in medesima data (6 giugno 2018) 

Milano, 6 giugno 2018 - A seguito della intervenuta efficacia della fusione per incorporazione di Ginetta S.p.A. 
e Cellular Italia S.p.A. in Crescita S.p.A. (“Fusione”), si comunica la nuova composizione del capitale sociale 
interamente sottoscritto e versato di Cellularline S.p.A. (già Crescita S.p.A.) (“Società”). 

Con riferimento ai Warrant Cellularline (“Warrant”) – assegnati per effetto del completamento della Fusione 
nel rapporto di n. 3 warrant ogni n. 10 azioni ordinarie della Società – si rende noto che il numero effettivo 
di Warrant emessi ad esito delle operazioni di assegnazione è pari a 3.530.954, e che pertanto, ad oggi, 
risultano in circolazione numero 6.130.954. Si ricorda che la data di inizio del periodo di esercizio dei Warrant 
è il 3 agosto 2018. 

 CAPITALE SOCIALE PRECEDENTE CAPITALE SOCIALE ATTUALE 

 EURO N. AZIONE VAL. NOM. 
UNITARIO EURO N. AZIONI VAL. NOM. 

UNITARIO 

TOTALE DI 
CUI: 13.300.000,00 13.300.000 

Prive di 
valore 

nominale 
21.343.189 21.868.189 

Prive di 
valore 

nominale 

AZIONI 
ORDINARIE 

(GODIMENTO 
REGOLARE) 

13.000.000,00 13.000.000 
Prive di 
valore 

nominale 
21.152.870,46 21.673.189 

Prive di 
valore 

nominale 

AZIONI  
SPECIALI (*) 

(GODIMENTO 

REGOLARE) 

300.000,00 300.000 
Prive di 
valore 

nominale 
190.318,54 195.000 

Prive di 
valore 

nominale 

 

 N. warrant esercitabili N. warrant in circolazione 

Warrant(**) 6.130.954 6.130.954 

(*) Non ammesse alle negoziazioni. 
(**) Esercitabili a partire dal 3 agosto 2018. 

*** 

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. 

Cellularline S.p.A. 
Te. +39 0522 33 40 02 
E-mail:  ir@cellularlinegroup.com 
 

Barabino & Partners - Media Relations  
Tel. +39 02 72.02.35.35  
Federico Vercellino 
E-mail: f.vercellino@barabino.it 
Mob: +39 331 5745.171 
Agota Dozsa 
E-mail: a.dozsa@barabino.it  
Mob: +39 338 7424.061  
 

Banca IMI S.p.A. - Nomad  
Nomad 
Largo Mattioli 3, Milano 
Email: cellularline-nomad@bancaimi.com 

 


