COMUNICATO STAMPA
CELLULARLINE HA FINALIZZATO IL CLOSING DELL’ACQUISIZIONE DEL CONTROLLO DI SYSTEMAITALIA
Reggio Emilia, 3 aprile 2019 – Il Gruppo Cellularline (di seguito, il “Gruppo” o “Cellularline”), leader a livello
europeo nel settore degli accessori per smartphone e tablet, annuncia il perfezionamento dell’acquisizione
del controllo di Systemaitalia s.r.l. (di seguito “Systemaitalia”), società attiva nel mercato degli accessori per
telefonia mobile nel canale Telco, che da oltre 10 anni collabora con primari operatori telefonici
internazionali nel Centro e nel Sud Europa. L’operazione è stata realizzata attraverso l’acquisto del 60% del
capitale sociale di Pegaso s.r.l., società che detiene l’intero capitale sociale di Systemaitalia.
Attraverso questa operazione Cellularline rafforza significativamente il proprio posizionamento europeo
anche nel canale Telco, in linea con i piani di sviluppo comunicati al mercato. L’operazione contribuirà,
inoltre, a veicolare l’offerta del Gruppo nei principali mercati presidiati da Systemaitalia e permetterà il
rafforzamento di specifiche competenze nel canale tramite investimenti mirati a livello di prodotti e servizi.
Nell’esercizio 2018 Systemaitalia ha realizzato un fatturato Adj. di circa Euro 11 milioni - di cui poco meno del
50% all’estero - un’EBITDA Adj. di circa Euro 1 milione e ha chiuso l’esercizio 2018 con una posizione
finanziaria netta Adj. prossima allo zero. Il controvalore dell’acquisizione del 60% del capitale è pari a circa
Euro 2,5 milioni, ed è stato pagato per cassa.
Gli imprenditori-fondatori manterranno il proprio ruolo in azienda e lavoreranno al fianco del management
di Cellularline per raggiungere ambiziosi obiettivi di crescita. Cellularline ha concordato, a tal fine, un
meccanismo incentivante attraverso valorizzazioni incrementali nel corso del triennio 2019-2021, nel quale
le parti avranno facoltà di esercitare opzioni put&call sulla partecipazione di minoranza, pari
complessivamente al 40%, suddivisa in tre tranche. L’importo da corrispondere per ciascuna tranche sarà
calcolato tenendo conto di alcuni parametri economico-finanziari registrati da Systemaitalia nel corso dei
prossimi 3 esercizi. Il corrispettivo per l’acquisto della seconda e terza tranche di minoranza potrà essere
pagato, in tutto o in parte, con azioni Cellularline.
***
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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