
COMUNICATO STAMPA 

 

CELLULARLINE S.p.A.: PRESENTATA A BORSA ITALIANA LA DOMANDA DI AMMISSIONE A QUOTAZIONE  

 

Reggio Emilia, 17 aprile 2019 – Cellularline S.p.A. (la “Società”) ha presentato a Borsa Italiana S.p.A. la 

domanda di ammissione a quotazione delle proprie azioni ordinarie e dei propri warrant sul Mercato 

Telematico Azionario (“MTA”) organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (“Borsa Italiana”) e, ove ne 

ricorrano i presupposti, sul segmento STAR. La presentazione della domanda di ammissione a Borsa Italiana 

segue l’avvenuto deposito presso Consob della richiesta di autorizzazione alla pubblicazione del prospetto 

informativo relativo all’ammissione alle negoziazioni su MTA delle azioni ordinarie e dei warrant della Società.  

La transizione dal Mercato AIM Italia al MTA - a giudizio del management - consentirà alla Società di 

beneficiare di una maggiore liquidità del titolo e di conseguenza di un maggiore interesse da parte del 

mercato e degli investitori istituzionali italiani ed internazionali, nonché di una maggiore visibilità sui mercati 

europei di riferimento con conseguenti ulteriori vantaggi in termini di posizionamento competitivo.  

Si ricorda che la quotazione delle azioni ordinarie e dei warrant della Società sul MTA è subordinata al 

completamento degli adempimenti formali e sostanziali richiesti dalle competenti Autorità ed alle necessarie 

autorizzazioni da parte delle stesse. 

Intermonte SIM S.p.A. agisce in qualità di sponsor ai fini dell’ammissione alle negoziazioni su MTA delle azioni 

ordinarie e dei warrant della Società. Gatti Pavesi Bianchi Studio Legale Associato è il consulente legale 

dell’operazione. 

*** 

Si segnala che il Consiglio di Amministrazione della Società, ai sensi degli articoli 70, comma 8 e 71, comma 

1-bis, del Regolamento Consob n. 11971/99 (il “Regolamento Emittenti”) ha deliberato di aderire al regime 

di opt-out previsto dai predetti articoli avvalendosi della facoltà di derogare agli obblighi di pubblicazione dei 

documenti informativi previsti dall’Allegato 3B del Regolamento Emittenti in occasione di operazioni 

significative di fusione, scissione, aumenti di capitale mediante conferimento di beni in natura, acquisizioni 

e cessioni.  

*** 

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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