
 

COMUNICATO STAMPA 

 

CELLULARLINE AVVIA IL PROGETTO DI QUOTAZIONE AL SEGMENTO STAR DI MTA 

 

 

• Approvato dal Consiglio di Amministrazione il progetto di ammissione alle negoziazioni delle 

azioni Cellularline S.p.A. sul Mercato Telematico Azionario, organizzato e gestito da Borsa Italiana, 

segmento STAR. 

• Contestualmente approvati il passaggio agli IFRS per la predisposizione del bilancio consolidato 

a partire dal 31 dicembre 2018 e la modifica del Calendario Finanziario. 

 

Reggio Emilia, 1° marzo 2019 - Il Consiglio di Amministrazione di Cellularline S.p.A. (“Cellularline” o la 

“Società”), presieduto dal Dott. Antonio Tazartes, ha approvato l’avvio del progetto di ammissione alle 

negoziazioni delle azioni ordinarie e dei warrant della Società sul Mercato Telematico Azionario, segmento 

STAR, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (“MTA”). L’operazione di transizione della Società dal 

sistema multilaterale di negoziazione AIM Italia al mercato MTA ha come fine quello di consentire alla Società 

stessa di beneficiare di una maggiore liquidità del titolo e, per l’effetto, di un maggiore interesse da parte del 

mercato e degli investitori istituzionali, nonché di una maggiore visibilità sui mercati di riferimento nazionali 

ed internazionali, con conseguenti ulteriori vantaggi in termini di posizionamento competitivo.  

La quotazione delle azioni ordinarie e dei warrant della Società sul MTA è subordinata all’ottenimento 

dell’approvazione assembleare, al completamento degli adempimenti formali e sostanziali richiesti dalle 

Autorità ed alle necessarie autorizzazioni da parte delle stesse. 

In funzione del proposto progetto di transizione al MTA, la Società sarà chiamata ad adeguare il proprio 

sistema di Corporate Governance alla disciplina prevista per le società quotate sul MTA; in particolare, al fine 

di allineare la stessa ai migliori standard di mercato, il Consiglio di Amministrazione intende proporre 

all’Assemblea, tra l’altro, l’adeguamento dello Statuto sociale. 

Il Consiglio di Amministrazione ha conferito mandato al Presidente ed agli Amministratori Delegati per 

convocare l’Assemblea ordinaria e straordinaria della Società, avente ad oggetto le delibere prodromiche al 

processo di quotazione, per il 15 e 16 aprile 2019 (rispettivamente in 1a e 2a convocazione), tra cui le delibere 

necessarie ai fini dell’adeguamento del sistema di Corporate Governance, le quali saranno oggetto di esame 

ed approvazione in una successiva seduta del Consiglio di Amministrazione, che si terrà in tempo utile ai fini 

della convocazione di tale assemblea.  

In data odierna il Consiglio di Amministrazione ha inoltre deliberato di approvare il passaggio agli 

International Financial Reporting Standard adottati dall’Unione Europea (IFRS) per la predisposizione del 

bilancio consolidato, a decorrere da quello relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2018. 

Cellularline rende altresì noto che il Consiglio di Amministrazione riunitosi in data odierna - anche in relazione 

ai maggiori adempimenti richiesti dalla transizione agli IFRS sopra menzionata - ha approvato di modificare il 

calendario degli eventi societari per l’anno 2019, posticipando l’approvazione del progetto di bilancio 

d'esercizio e bilancio consolidato al 31 dicembre 2018 dal 7 marzo 2019 al 13 marzo 2019. In ragione di questa 

modifica, l’Assemblea dei Soci si terrà nei giorni 15 e 16 aprile 2019, rispettivamente in 1a e 2a convocazione. 



Di seguito il calendario degli eventi societari per l’anno 2019 che incorpora le sopra citate modifiche: 

 

Data Evento Descrizione Evento 

13 marzo 2019 Consiglio di Amministrazione per approvazione progetto di bilancio d'esercizio al 31 

dicembre 2018 e bilancio consolidato al 31 dicembre 2018 

15 aprile 2019 Assemblea dei Soci (1a convocazione) per approvazione del bilancio d'esercizio al 31 

dicembre 2018 

16 aprile 2019 Assemblea dei Soci (2a convocazione) per approvazione del bilancio d'esercizio al 31 

dicembre 2018 

12 settembre 2019 Consiglio di 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 della Società www.cellularlinegroup.com  nella sezione Avvisi e 

Comunicati Finanziari. 

*** 

Cellularline S.p.A., fondata a Reggio Emilia nel 1990, è, con i marchi Cellularline, AQL e Interphone, 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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