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Disclaimer
This document has been prepared for preliminary discussions in relation to Cellularline S.p.A. (the “Company”) and its affiliates (together,
the “Group”). This document, the information contained herein and any information provided at any presentation in connection herewith
(the “Materials”) are being made available on a strictly confidential basis and all material contained herein and information presented is in
summary draft form for discussion purposes only and must not be relied upon for any purpose. The content of this document has a
merely informative and provisional nature and is not to be construed as providing investment advice.
This Material is solely for your information on a confidential basis and may not be reproduced or redistributed, in whole or in part, to any
other person, including, without limitation, by email or any other means of electronic communication.
The Material includes certain information regarding the Company and the Group that has not been publicly disclosed. You are reminded
of your agreement (i) not to disclose such information (or the fact of this presentation and the related discussions) to any person outside
your organization or to others within your organization (unless they are also subject to these restrictions), except as may be required by
law, regulation or court order, and (ii) to comply with all laws and regulations applicable to the holding of such information.
This presentation has been prepared and issued by, and is the sole responsibility of, the Company. The statements contained herein have
not been independently verified. No representation or warranty, express or implied, is given by or on behalf of the Company and any of its
directors, officers or employees as to the fairness, accuracy or completeness of the information or opinions given at the presentation or
contained in this document and/or related materials and no liability is accepted for any such information or opinions. This document
speaks as of 7 May 2018. The information set out herein may be subject to revision and may change materially before closing. The
Company is not under any obligation to keep current the information contained in this document and any opinions expressed in it are
subject to change without notice.
The information contained herein does not purport to be all-inclusive or to contain all of the information a prospective or existing investor
may desire. In all cases, interested parties should conduct their own investigation and analysis of the Company and the data set forth in
this document.
Acquisitions of any securities in a proposed transaction, if any, should only be made on the basis of information contained in the final
published offering documents and any supplements thereto, which will contain material information not in this document. None of the
Company or any of its respective affiliates, employees, officers, advisers or representatives shall have any liability whatsoever for any loss
whatsoever arising from any use of this document or its contents, or otherwise arising in connection with this document (whether direct,
indirect, consequential or other).
This document does not constitute an offer to sell securities, nor a solicitation to make an offer to purchase or acquire any securities in the
Company under Italian law and/or the law of any other jurisdiction. This document does not constitute a prospectus, offering circular or
offering memorandum or an offer to acquire any shares and should not be considered as a recommendation to subscribe or purchase
shares. Neither this presentation nor any other documentation or information (or any part thereof) delivered shall be deemed to constitute
an offer of or an invitation by or on behalf of the Company. The Company has not decided finally whether to proceed with a transaction.
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Disclaimer
This document and the information contained herein do not constitute an offer of securities for sale in the United States and are not for
publication or distribution in the United States or to US persons (within the meaning of Regulation S under the United States Securities Act
of 1933, as amended (the "Securities Act"). The securities proposed to be offered have not been, and will not be, registered under the
Securities Act and may not be offered or sold in the United States or to, or for the account or benefit of, U.S. persons except pursuant to an
exemption from, or in a transaction not subject to, the registration requirements of the Securities Act. Neither this document nor any copy
of it may be taken, transmitted or distributed, directly or indirectly, in or into Australia, Canada, Japan or the United States or its territories
or possessions. Any failure to comply with this restriction may constitute a violation of Australian, Canadian, Japanese or United States
securities laws. The distribution of this document in other jurisdictions may be restricted by law and persons into whose possession this
document comes should inform themselves about and observe any such restrictions. This document is not intended for distribution to, or
use by, any person or entity in any jurisdiction or country where such distribution or use would be contrary to law or regulation. The
securities referred to herein have not been and will not be registered under the applicable securities laws of Australia, Canada, Japan or
the United States and, subject to certain exceptions, may not be offered or sold within Australia, Canada, Japan or the United States or to
any national, resident or citizen of Australia, Canada, Japan or the United States.
The information in this document may include forward-looking statements, which are based on current expectations and projections
about future events. Forward-looking statements, projections, objectives, estimates and forecasts are generally identifiable by the use of
the words “may”, “will”, “should”, “plan”, “expect”, “anticipate”, “estimate”, “believe”, “intend”, “project”, “goal” or “target” or the negative of
these words or other variations on these words or comparable terminology. These forward-looking statements, as well as those included
in any other material forming part of the preliminary discussions, are subject to risks, uncertainties and assumptions about the Company,
including, amongst other things, the development of its business, trends in its operating industry and future capital expenditure. In light of
these risks, uncertainties and assumptions, the events in the forward-looking statements may not occur. The document may include
figures related to past performance or simulated past performance. Past performance and simulated past performance are not a reliable
indicator of future performance. No one undertakes to update or revise any such forward-looking statement and no representation or
warranty is given as to the achievement or reasonableness of future projections, management targets, estimates, prospect or returns, if
any.
Readers are cautioned not to place undue reliance on such forward-looking statements as a prediction of actual results. The Company’s
ability to achieve its projected objectives or results is dependent on many factors which are outside management’s control. Actual results
may differ materially from (and be more negative than) those projected or implied in the forward-looking statements. Such forward looking
information involves risks and uncertainties that could significantly affect expected results and is based on certain key assumptions.
The information herein may not be reproduced or published in whole or in part, for any purpose, or distributed to any other party.
By attending this presentation you acknowledge that you will be solely responsible for your own assessment of the market and the market
position of the Company and the Group and that you will conduct your own analysis and be solely responsible for forming your own view
of the potential future performance of the Company's and the Group’s business.
By attending this presentation you will be taken to have represented, warranted and undertaken that you have read and agree to be
bound by and comply with the contents of this notice and the research report guidelines set forth in a separate memorandum.
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Cellularline at a glance
Il Gruppo Cellularline è attivo in Italia e all'estero nel settore della progettazione, distribuzione (anche di prodotti non a proprio marchio) e
commercializzazione di accessori e dispositivi per prodotti multimediali (telefoni cellulari, smartphone, personal computer, tablet, lettori di
musica digitale, fotocamere digitali, wearables, ecc.) e accessori e dispositivi per la connettività in movimento (in automobile e in
moto/bici).

Linea Red
Progettazione e commercializzazione,
in Italia e all'estero, di una vasta
gamma di accessori e dispositivi a
marchio Cellularline e AQL per la
telefonia mobile e per i tablet

Mercati
mappati
Principali paesi
europei serviti
da Cellularline

Linea Blue

Mass Merchandise

Top 10

Altri Canali
Top 5
Top 3

Linea Black
Progettazione e commercializzazione, in Italia e
all'estero, di prodotti e accessori per moto e bici

Consumer Electronics

Travel Retail

Top 10
Top 3

Leader di
mercato

E-commerce

Commercializzazione in Italia dei
prodotti non a marchio Cellularline

Telco

Marchio storico dedicato al
mercato degli accessori per
smartphone e tablet

Comprovata esperienza del

Management

Brand dedicato a prodotti per
l'ascolto della musica in
mobilità da fine 2017 in Italia e
da fine 2018 in Europa

Marchio attivo dal 2005
nel settore degli interfoni
per motociclisti

Elevata riconoscibilità del marchio
e forte posizionamento in molti
mercati europei

Flessibilità del modello
operativo
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Storia del Gruppo

Distribuzione di una
gamma completa di
accessori per
telefoni cellulari

1990

Nasce
Cellular Italia

1995

L'azienda introduce
un design distintivo
e proprietario per i
suoi accessori

2001

Cellular Italia
sviluppa strumenti
proprietari per
l’esposizione sul
punto vendita

2006

L'azienda raggiunge
la leadership europea
nel mercato degli
accessori per mobile

Nasce la Linea
Prodotto
"Interphone"

2010

Cellular Italia
raggiunge la
distribuzione in oltre
50 paesi nel mondo
ed espande le
strategie e i

business
internazionali

6

2011

device

2013

S.L.M.K. (fondo di

Private Equity
sostenuto da
LVMH) acquisisce
la maggioranza
dell'azienda, dando
così l'avvio ad un
importante progetto
di crescita

2015

2018

Business
combination con
Crescita e
quotazione in Borsa
Italiana (AIM)

Azionariato, organi sociali e di controllo
Azionariato e struttura del Gruppo

Consiglio di Amministrazione
Antonio Tazartes

S.L.M.K. srl
(L Catterton)

Christian
Aleotti

11,1%(1)

8,4%(1)

Perimetro di
consolidamento

Presidente

Altri azionisti

80,5%(1)

Cellularline
S.p.A.

Christian Aleotti

Piero Foglio

Amministratore
Delegato

Vice Presidente

Consiglio
di
Amministrazione

Marco Cagnetta

Amministratore
Delegato

Andrea Francesco
Enrico Ottaviano

Amministratore

60%
100%
Cellular Spain
S.L.U.

100%

100%

Cellular
Immobiliaria
Italiana
S.L.U.

Cellular
Immobiliare
Helvetica S.A.

.
Pegaso (2)
S.r.l.

Carlo Moser

Cristian D'Ippolito

50%

Amministratore

Amministratore
Cellular
Swiss S.A

Ilaria Tiezzi
Laura Gualtieri

Amministratore
indipendente

(1) Quota di partecipazione al capitale sociale con diritto di voto; (2) dal 3 aprile 2019

Collegio Sindacale

Paola Camagni

Amministratore
indipendente

Società di revisione

Cristiano Proserpio

Presidente

Alessandro Ceriani

Paola Schwizer

Sindaco effettivo

Sindaco effettivo

KPMG S.p.A.

Collegio
Sindacale

Mandato: 2019-2027

Luca Donati

Barbara Negri

Sindaco supplente

Sindaco supplente
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Amministratore
indipendente

Management team

Co-CEO
Product &
Sourcing

Christian Aleotti

Marco Cagnetta

(in Cellularline dal 1991)

(in Cellularline dal 2004)

Co- Founder

L'Oréal – Reckitt Benckiser – Nestlé

Il Gruppo si avvale di un management
team di professionisti con una
comprovata esperienza nel settore
degli accessori per la telefonia mobile
e consumer goods, che da tempo
lavorano insieme con successo

CFO

Stefano Cerrato

(in Cellularline dal 2015)
Kuoni Group – Alpitour – Arthur
Andersen

Marketing
& Comm.
Division

Co-CEO
Sales &
Marketing

COO

Emilio Sezzi

(in Cellularline dal 2002)
Eltron S.p.A.

Business
Development
Division

International
Division

Special
Channels &
Retail Division

Trade
Marketing
Division

Alessio Lasagni

Cristiano Canzan

Fabio Gusmani

Massimiliano Montagnana

Albino Spaggiari

(in Cellularline dal 2011)

(in Cellularline dal 2017)

(in Cellularline dal 2001)

(in Cellularline dal 2008)

(in Cellularline dal 2011)

Lactalis – Arena – Barilla

Danone – Reckitt Benckiser – Heinz

Panini – Tetra Pak

SSL/Healthcare

Cloetta – Nestlé
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Mission, vision e valori core

Vision
Essere il punto di riferimento in Europa per il mercato di accessori per smartphone e tablet
distinguendosi per eccellenza, qualità e passione per l’innovazione

Mission
Fornire agli utilizzatori accessori che combinino eccellenti prestazioni alla
semplicità per assicurare un’esperienza unica

Core Value
Passione ed entusiasmo nelle nostre persone e in tutti i nostri collaboratori
Affidabilità nei confronti dei nostri partner e verso i nostri utilizzatori
Qualità in ogni nostra attività
Investimenti per assicurare crescita, ricerca e innovazione
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2. Overview del Gruppo

2.1

Panoramica strategica del business

2.2

Modello di business

10

Mercato di riferimento degli accessori per smartphone
Mercato complessivo monitorato(1)

2.5

…COS’E’ ACCADUTO
FINO AD OGGI...

…COSA STA
ACCADENDO ORA…

2.2
1.9

Camera
Alarm

Fitness /
Health
Monitoring

Mobile
Phone
2016

•

•

•

2017
2018
Mercato complessivo monitorato (€ miliardi)

Cellularline è uno dei maggiori operatori nel mercato
degli accessori per smartphone nell'area EMEA. Il
mercato europeo complessivo è stato stimato dal
management, basandosi su dati forniti da primari istituti
di ricerca, in oltre €4 miliardi.
All'interno di tale mercato, Cellularline monitora
analiticamente i dati di vendita di accessori per
smartphone per i sei principali paesi europei del
mercato, ovvero Italia, Germania, Francia, Olanda,
Spagna e Belgio.
I sei mercati sopra menzionati presentano una
dimensione complessiva stimabile in circa €3 miliardi; le
analisi degli istituiti di ricerca, che quantificano tali
mercati in circa €2,5 miliardi, non coprono integralmente
il mercato stesso (in particolare, le rilevazioni non
comprendono il canale Travel Retail, parte dell'online e
alcuni punti vendita del canale Telco).

(1) Dati

Mobile
Payments

Calculator
Smart
Home

Newspaper
Portable
Gaming
Device
MP3/Music
Player
Agenda

Virtual /
Augmented
Reality
More
to come…

non rivalutati riferiti ai Paesi europei in cui il Gruppo è maggiormente attivo (IT, DE,FR,NL,SP,BE). Fonte: stime del Management sulla base dei dati forniti da primari istituti di ricerca.
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Linee di prodotto
Linea Red

Linea Black

Marchi

Distribuzione di prodotti terzi

Protezione
e Stile

Ricarica
e utilità

Prodotti per moto e bici

Carica
batterie

Linee
di prodotto

Linea Blue

Custodie
Protezioni schermo

Voce
e musica

Accessori
auto

Interfoni

Schede di
memoria

Connettivià

Power bank

Accessori
indossabili

Auricolari
Altoparlanti

Smart watches e
Fitness trackers

Altro

Supporti VR

Consumer Electronics

Accessori smatphone e tablet

Mass Merchandise

Travel Retail

Canali
di vendita
Telco

E-commerce
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Altri canali

Presenza geografica
•
•
•
•

Posizione competitiva(2)

Cellularline è uno dei maggiori operatori dell'area EMEA nel
settore degli accessori per smartphone e tablet.
Con una market share superiore al 35%, il Gruppo è leader
di mercato in Italia, dove ha generato circa il 54% del
fatturato totale nel 2018.
Inoltre, Cellularline può vantare una consolidata presenza
commerciale in tutti i maggiori Paesi europei, quali
Germania, Spagna, Belgio, Olanda e Francia.
Il Gruppo punta ad aumentare la propria presenza all'estero
attraverso l'acquisizione di nuovi clienti, sia nei canali
esistenti che in quelli in via di sviluppo, oltre che con il
rafforzamento delle partnership con i clienti esistenti.

Paesi europei serviti da Cellularline
Altri mercati principali
Mercati mappati

Market share(1)

Top 10

Paese

Quota di mercato
(a valore)

Italia

35%

Germania

7%

Spagna

6%

Belgio

6%

Olanda

4%

Francia

2%

Top 5

Top 3

Top 10

Top 3

(1) I

Leader di
mercato

dati si riferiscono al mercato degli accessori per smartphone con prezzo inferiore a €100 (dati non rivalutati); (2) Il posizionamento competitivo è espresso in termini di volumi venduti.
Fonte: stime del Management sulla base dei dati forniti da primari istituti di ricerca.
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2. Overview del Gruppo

2.1

Segmentazione strategica del business

2.2

Modello di business
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Catena del valore

•

•

•

Il Gruppo, mediante la
propria divisione di ricerca e
sviluppo, partendo dal
concept di un determinato
prodotto, sviluppa
successivamente le
caratteristiche per
l’industrializzazione e il
confezionamento
(packaging).
Il Gruppo rivede
periodicamente l'indirizzo
dell'attività di sviluppo in
base ai dati di natura
quantitativa e qualitativa
circa l’andamento dei
mercati di riferimento forniti
dall’area Marketing.
La progettazione tecnica
vede la presenza costante
dei developer di Cellularline
presso i fornitori tramite
strumenti multimediali e
visite sui siti produttivi. Il
controllo sulla progettazione
tecnica e sulla realizzazione
del prodotto si completa con
verifiche di laboratorio che
ne garantiscono la qualità.

Marketing e
Comunicazione

Approvvigionamento e
logistica

Sviluppo prodotti
•

L’attività produttiva è svolta
in outsourcing. La maggior
parte dei fornitori del
Gruppo sono dislocati nel
distretto Guangdong (Cina),
dove sono ubicati tutti i
principali produttori per
l'elettronica.

•

Il Gruppo può beneficiare di
relazioni di lungo corso con
i suoi principali fornitori e
lavora costantemente per
ottenere le migliori
condizioni di
approvvigionamento

•

•

•

•

Le attività di logistica sono
affidate ad un fornitore
esterno, che si occupa
delle operazioni di gestione
e accettazione dei prodotti
in arrivo presso il
magazzino automatizzato
di Campogalliano (MO).

•

Sulla base degli ordini di
acquisti effettuati dai clienti,
si procede alla consegna
del prodotto attraverso i
principali spedizionieri
nazionali e internazionali.
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Le attività di
comunicazione e di
pianificazione strategica
sono svolte dal Gruppo
esaminando
l’andamento del mercato
di riferimento, nonché la
propensione al consumo
dei clienti, le preferenze
degli stessi in termini di
tipologia di prodotti
acquistati e di modalità
di acquisto.
Le attività di marketing e
di comunicazione sono
pianificate nel corso
dell’anno per sostenere
adeguatamente le
vendite e sono realizzate
prevalentemente
attraverso canali e
strumenti digitali.
In ambito marketing
opera anche un team
dedicato allo sviluppo
del technical packaging
e della grafica relativi a
tutti i prodotti.

Trade Marketing
e Sales
•

Il Gruppo analizza
periodicamente i dati degli
acquisti fatti dai
consumatori finali (sell-out)
e gestisce coerentemente
l'attività di rifornimento dei
diversi punti vendita (sellin).

•

La disponibilità di dati di
mercato riferita ai diversi
canali di vendita fornisce al
Gruppo la possibilità di
definire con precisione la
strategia di distribuzione e
vendita più appropriata,
anche a livello locale e
personalizzato per ogni
canale di vendita e singolo
punto vendita.

•

Il Gruppo cura inoltre le
attività di shelf
management e predispone
soluzioni espositive
specifiche per ogni canale
di vendita e linea di
prodotto.

Focus: sviluppo prodotti

A

•

Driver interni per lo

•

sviluppo dei prodotti

•

Studi sull'utilizzo e sull'atteggiamento del consumatore per categoria di
prodotto con dati sia qualitativi che quantitativi.
Monitoraggio dettagliato del mercato per le principali aree geografiche
in Europa.
Team di prodotto completamente dedicati per definire la struttura del
portafoglio di prodotti, lo sviluppo di nuovi prodotti e la strategia di
mercato.

B
•

Selezione di fornitori con forti capacità di innovazione tecnica e
disponibilità a supportare l'azienda nel suo continuo sforzo di
innovazione.
Alta visibilità sui trend di mercato imminenti grazie al punto di vista
privilegiato del team di vendita di Cellularline sul mercato europeo.

Driver esterni per lo
sviluppo dei prodotti

•

•

C

Team dedicato di
R&D e Design

•

packaging.
•
•

D

Partecipazione alle principali fiere mondiali per garantire un costante
aggiornamento sulle tendenze dei prodotti e dei consumatori.
Partner esterno per la progettazione e design in esclusiva del

•

Produzione, lancio e
monitoraggio dei dati di

•

sell-out

•

Concetto visivo coerente e distintivo dei marchi per le diverse categorie
di prodotti.
Imballaggio interno e sviluppo del materiale POP.
Processo di produzione esterno rigorosamente controllato attraverso
un concetto esclusivo di strumenti di stampaggio.
Processo di controllo qualità con doppi controlli prima della spedizione
e all'arrivo.
Monitoraggio settimanale dei dati sell-out sul pannello PoS pertinente
per mettere a punto o regolare il mix di prodotti.

Source: Management Information
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Focus: trade marketing

A

Gestione dell’assortimento

•

Approccio centrato sul consumatore che combina i requisiti
dei clienti B2B con le esigenze degli utilizzatori finali.

•

Gestione diretta degli scaffali espositivi con soluzioni
specifiche per diversi canali e clienti:
- strategie di marketing, con accesso diretto unico ai
punti vendita dei clienti;

B

- gestione diretta del merchandising visivo;

Gestione dell’esposizione

- chiara distinzione tra diverse categorie di prodotti;
- flessibilità nella gestione degli espositori a seguito del
lancio di nuovi prodotti.
•

C

Strategia dei materiali POP per canale:
- consente ai prodotti Cellularline di attrarre un maggior
numero di clienti;

Strategia POP diversificata
per canale

- facilita il cross-selling;
- fornisce agli utenti finali informazioni relative alle
offerte selezionate;
- comunica il valore del marchio.

D

• Materiali POP stagionali collocati all'uscita / alle casse per
sfruttare l'acquisto d'impulso.

Sviluppo del materiale per
l’acquisto da “impulso”

Source: Management Information
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Focus: sales

Consumer Electronics

Channel Manager

Linea Red

Italia

Linea Blue

Linea Black

Key Account
Manager
Category Manager
(dedicato a linea Blue)
Direttore Vendite

Mass Merchandise
Agenti
commerciali
(oltre 95% delle
vendite)

Travel Retail

Telco
Cellularline

Utenti finali

Direttore Vendite

Linea Red

Internazionale

Area Manager
Country Manager

Agenti
commerciali

Altri Canali

(solo in Francia)

E-commerce
Linea Black

•
•

Direttore Vendite

Distributori

Il Gruppo distribuisce in Italia i propri prodotti attraverso due differenti reti commerciali (una delle quali è esclusivamente dedicata ai
prodotti della Linea Black), prevalentemente composte da agenti commerciali.
La rete vendita estera è costituita, sia per la linea Red che per la linea Black, da distributori; per la prima c’e’ inoltre una presenza diretta
in Francia e Spagna.
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3. Financial highlights

3.1

Key financials

3.2

Evoluzione dei principali risultati storici
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Key financials (€ milioni)
NOTA METODOLOGICA ESPOSITIVA:

Ricavi
netti

160.000
159.4

160.4
139.5

110.000

129.7

60.000
100.000

2016A

2017A

2017R

2018PF

300,0%

250,0%

80.000

EBITDA Adj.

60.000

(% dei ricavi netti)

40.000
20.000

200,0%

39.6

39.7

39.5

33.9

24,8%

24,7%

28,3%

26,1%

150,0%

100,0%

Al fine di agevolare la comprensibilità della
situazione economico, patrimoniale e finanziaria
del
Gruppo
Cellularline
post
Business
Combination (avvenuta con efficacia il 4 giugno
2018) è stato predisposto un conto economico
pro-forma (PF) al 31 dicembre 2018 che include
la situazione economica per il periodo di 12 mesi
di tutte le società oggetto dell’operazione, come
se quest’ultima fosse avvenuta il 1° gennaio
2018.

50,0%

300,0%

100.000-

-

2016A

2017A

2017R

2018PF

250,0%

80.000
200,0%

Utile netto Adj.
(% dei ricavi netti)

60.000
40.000
20.000

150,0%

21.7

23.8

23.7

13,6%

14,8%

17,0%

23.1
17,8%

-

Operating
Cash Flow Adj.

100000

2016A

50000

31.2

2017A

2017R

2018PF

from contract with customers.

2016A

21.5

27.6

2017A

2018PF

100.000
1,6x

50.000

IFN/EBITDA Adj.

50,0%

-

0

Indebitamento
finanziario netto

100,0%

Si segnala che, per una maggiore comprensione
del business, i saldi comparativi patrimoniali
inseriti sono quelli del Gruppo Cellular Italia al 31
dicembre 2017 redatti secondo i principi
contabili IFRS; solamente a livello di conto
economico si è provveduto a redigere un
restated (R) che recepisce esclusivamente
l’effetto del principio contabile IFRS 15 - Revenue

0..7x

0,7x

65.0
26.7

24.5

2016A

2017A

2018PF
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Sempre con riferimento al conto economico si
segnala che - essendo intervenuti nel 2018,
soprattutto
per
effetto
della
Business
Combination, costi e ricavi non ricorrenti - nelle
slides seguenti sono state indicate le voci di
conto economico influenzate da tali effetti, al fine
di rendere più agevole e coerente il confronto
con l’andamento dell’anno 2017.
Per maggiori dettagli si rinvia alla Relazione
finanziaria consolidata al 31 dicembre 2018
disponibile sul sito www.cellularlinegroup.com
sezione Bilanci e relazioni.

Ricavi netti per linea
Nel 2018 i Ricavi netti sono pari ad Euro 129,7 mln, rispetto ad Euro 139,5 mln nell’analogo esercizio del 2017.
Le motivazioni della diminuzione delle vendite - originata per circa Euro 11 milioni dal calo sui mercati russo, medio-orientale ed italiano
(quest’ultimo incide per l’85% del calo totale), in parte compensato da una crescita di circa Euro 2 milioni sui restanti Paesi esteri - sono da
attribuirsi soprattutto a fattori non ricorrenti relativi ad azioni di de-stocking e di riorganizzazione della rete di alcuni clienti del mercato italiano. In
particolare:
• circa Euro 6 milioni (pari a oltre il 50% del calo) sono imputabili ad un importante retailer italiano che ha posto in essere nel corso del 2018
azioni di ristrutturazione della rete vendita e di riduzione strutturale dei livelli di stock, con conseguente rilevante calo nel sell-in per i principali
fornitori, tra cui Cellularline. Si segnala peraltro che con lo stesso retailer è stato definito a fine 2018 un accordo pluriennale che ha portato da
inizio 2019 a un aumento di 47 unità del numero di punti vendita serviti in modo prioritario da Cellularline;
• circa Euro 2 milioni derivano dal mancato fatturato con alcuni retailer italiani entrati in procedura concorsuale nel corso del secondo semestre
2017. I punti vendita appartenuti a tali retailer sono stati in parte chiusi e in parte ceduti ad altri player del settore; per una parte degli stessi sono
quindi avvenute nell’ultimo trimestre 2018 riaperture sotto nuove insegne.
Dati in € m ilioni

Esercizio chiuso al
2018
%
Pro-form a sui ricavi

Variazione

2017
Restated

%
sui ricavi

Valore

%

Linea Red
Ricavi netti Linea Red - Italia
Ricavi netti Linea Red - Internazionale
Ricavi netti Linea Red

61,2
55,6

47,2%
42,9%

69,5
53,6

49,9%
38,4%

116,9

90,1%

123,1

88,3%

(8,3)
2,0

-11,9%
3,8%

(6,3)

-5,1%

.
Linea Black
Ricavi netti Linea Black - Italia
Ricavi netti Linea Black - Internazionale

2,9
3,4

2,2%
2,6%

3,5
4,5

2,5%
3,2%

(0,5)
(1,1)

-15,7%
-24,0%

Ricavi netti Linea Black

6,3

4,9%

7,9

5,7%

(1,6)

-20,3%

Ricavi netti Linea Blue - Italia

5,9

4,5%

8,0

5,7%

(2,1)

-26,8%

Ricavi netti Linea Blue

5,9

4,5%

8,0
-

5,7%

(2,1)

-26,8%

Altri ricavi

0,7

0,6%

0,4

0,3%

0,3

68,9%

129,7

100,0%

139,5

100,0%

(9,7)

-7,0%

Linea Blue

Totale ricavi netti di vendita
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Ricavi netti per area geografica
Nel 2018 i Ricavi netti di vendita internazionali sono cresciuti del 2% raggiungendo Euro 59,7 mln, rispetto ad Euro 58,5 mln del 2017.
L’incidenza percentuale dei ricavi esteri ha raggiunto il 46% circa del totale, rappresentando il livello più alto di incidenza mai raggiunto, grazie
all’implementazione progressiva della strategia di sviluppo nei principali mercati europei.
Osservando l'evoluzione dei ricavi netti per area geografica, si evidenzia che:
•
•

la crescita è stata trainata principalmente dall’aumento delle vendite in Spagna/Portogallo, Svizzera, Benelux e Francia;
le performance negative della Russia e del Medio Oriente sono da imputarsi principalmente alle tensioni geopolitiche intervenute nell’area.

Dati in € m ilioni

Esercizio chiuso al
2018
%
Pro-form a sui ricavi

Variazione

2017
Restated

%
sui ricavi

Valore

%

Italia

70,0

54,0%

81,0

58,1%

(11,0)

Austria/Germania

22,2

17,1%

22,5

16,1%

(0,3)

-1,3%

Spagna/Portogallo

5,8%

2,1

40,4%

4,5%

5,3
5,5

3,8%

Benelux

7,5
5,9

4,0%

0,3

6,2%

Est Europa

5,3

4,1%

6,3

4,5%

(1,0)

-15,1%

Nord Europa

5,1

4,0%

5,2

3,7%

(0,0)

-0,2%

Francia

4,9

3,8%

4,8

3,4%

0,2

4,1%

Svizzera

4,2

3,2%

3,5

2,5%

0,6

17,8%

Medio Oriente

1,3

1,0%

1,6

1,1%

(0,3)

-18,9%

Alti minori

3,3

2,5%

3,8

2,7%

(0,5)

-14,0%

129,7

100,0%

139,5

100,0%

(9,7)

-7,0%

Totale ricavi netti di vendita
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-13,5%

EBITDA adjusted

•

Nel 2018 l'EBITDA Adj. è stato pari a circa €33,9 mln, con un'incidenza sui ricavi pari al 26,1%, in diminuzione rispetto al 2017; il calo
dell’EBITDA Adj. è per circa il 70% imputabile all’effetto volumi - in buona parte non ricorrente - menzionato precedentemente.
Per la parte restante la diminuzione è derivata da:
i.
un mix prodotti (in primis, maggior incidenza dell’Audio, segmento su cui il Gruppo è entrato recentemente, con pricing
proporzionalmente più aggressivo) e un mix clienti leggermente sfavorevole;
ii.
un minimo incremento dei costi di struttura.

•

I costi e i ricavi inseriti nelle rettifiche tra l'EBITDA e l'EBITDA Adj.,pari a circa €6,4 mln nel 2018, sono prevalentemente costituiti da:
i.
Costi da Business Combination, di natura non ricorrente.
ii.
Altri costi e consulenze per operazioni di natura non ricorrente.
iii. Utili su cambi, riconducibili ad operazioni di acquisto di valuta per operazioni commerciali in dollari.

EBITDA adjusted
Dati in € milioni
Risultato Operativo
Ammortamenti immateriali e materiali
Ammortamenti derivanti da PPA (purchase price allocation)
EBITDA
Utili su cambi operativi
Costi da Business Combination/STAR
Altri costi non ricorrenti
EBITDA Adj.
% Ricavi netti
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2018PF
18,9

2017R
35,7

2,9
5,8

3,0
-

27,5
0,5
5,4
0,5
33,9
26,1%

38,7
0,1
0,7
39,5
28,3%

Risultato economico adjusted
Il risultato economico adjusted del 2018 è pari ad Euro 23,1 mln (Euro 23,7 mln nel 2017).
Il risultato economico adjusted del periodo non considera taluni oneri, proventi ed effetti contabili derivanti dall’operazione di Business Combination
e della conseguente Purchase Price Allocation, oltre che il beneficio fiscale su periodi pregressi (triennio 2015-2017) derivante dalla stipula
dell’accordo di Patent Box..

Risultato netto adjusted
Dati in € milioni

2018PF

2017R

Risultato Operativo
Proventi finanziari
Oneri finanziari
Interessi passivi finanziamento
Utile/(Perdita) su cambi
Proventi/(oneri) da partecipazioni
Risultato prima delle imposte
Imposte correnti e differite
Risultato economico d’esercizio del Gruppo*
* di cui costi Business Combination
* di cui effetto fiscale su costi Business Combination
* di cui impatto da ammortamenti PPA
* di cui effetto fiscale su ammortamenti PPA
* di cui impatto fair value warrant
* di cui effetto fiscale fair value Warrant
* di cui beneficio Patent Box su esercizi precedenti
Risultato economico d’esercizio del Gruppo adjusted
% sui ricavi netti

18,9
7,6
(12,8)
(2,3)
0,5
(0,3)
11,6
5,3
16,9
17,5
(0,5)
5,8
(1,6)
(6,4)
1,5
(10,1)
23,1
17,8%

35,7
0,0
(2,1)
0,0
(0,3)
33,2
(9,5)
23,7
23,7
17,0%
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•

I proventi finanziari e gli oneri finanziari nel 2018 sono stati
influenzati rispettivamente dalla valutazione a fair value dei
Warrant emessi dal Gruppo per €6,4 mln e per €12,8 mln dalla
sottoscrizione di opzioni call warrant da parte di alcuni investitori
nell’ambito dell’operazione di Business Combination.

•

Nel 2018, il saldo netto tra imposte correnti e imposte differite
risulta positivo per circa €5,3 mln per effetto della rilevazione del
beneficio su periodi pregressi (2015-2017) da Patent Box per
€10,1 mln.

Indebitamento finanziario netto

€’milioni

1,6x

•

Al 31 dicembre 2018 l’Indebitamento finanziario netto del Gruppo
ammonta a €24,5 mln (di cui €2,7 mln per warrant) ed è
costituito da debiti finanziari correnti per €14,9 mln, debiti
finanziari non correnti per €51,7 mln e da liquidità per €42,0 mln.

•

Nel corso del 2018 l’Indebitamento finanziario netto del Gruppo
si è ridotto principalmente per gli effetti non ricorrenti dovuti alla
Business Combination e al cash flow operativo adjusted del
periodo pari a €27,6 mln.

•

Nel corso del 2017 il Gruppo ha rifinanziato, a condizioni
migliorative, il debito preesistente (€37,5 mln al 31 dicembre
2016) tramite l'accensione di un nuovo finanziamento erogato
da due primari istituti di credito per un ammontare totale di
€105,0 mln così suddiviso:
• Linea di credito A di €85,0 mln destinati a rifinanziare il
debito
• Linea di credito B di €20,0 mln dedicati a finanziare i
piani di sviluppo del Gruppo; al 31 dicembre 2018 tale
linea non è utilizzata.

65.0

0,7x
0,7x

26.7

24.5

2016A

2017A

2018A

IFN/EBITDA Adj.

Indebitam ento finanziario netto
€ m ilioni
Debiti finanziari correnti - warrant
Debiti finanziari correnti - altri
Debiti finanziari non correnti
Liquidità e attività equivalenti
Indebitam ento finanziario netto

2016A
12,8
24,5
(10,6)

2017A
12,0
65,0
(12,0)

2018A
2,7
12,2
51,7
(42,0)

26,7

65,0

24,5
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4. Linee di sviluppo e business update

4.1

Linee di sviluppo

4.2

Business update
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Driver
•

La strategia che il Gruppo intende attuare si sviluppa lungo le seguenti direttrici:

Sviluppo canali di vendita

1

Crescita per linee
esterne

Espansione
internazionale

6

2

5

3

4
Sviluppo dei servizi
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Sviluppo
dell'omnicanalità

Sviluppo portafoglio
prodotti

Driver
1
Sviluppo
canali di
vendita

•
•

La strategia del Gruppo prevede una crescita nei canali Travel Retail, Telco e Mass Merchandise.
In particolare, Cellularline intende rafforzare le partnership con i principali operatori nei canali di vendita con
maggiore potenziale di sviluppo, sia per gli accessori che per i prodotti audio.

•

Il Gruppo intende attuare tale strategia attraverso il potenziamento delle competenze interne, lo sviluppo delle
proprie piattaforme tecnologiche e l’ulteriormente rafforzamento delle relazioni strategiche con gli operatori della
Consumer Electronics, anche attraverso i loro siti e-commerce.
Cellularline mira inoltre a rafforzare la propria presenza sui marketplace online gestiti da terzi, così da aumentare
le vendite effettuate tramite questo canale e soprattutto beneficiare della visibilità offerta da queste piattaforme.

2
Sviluppo
omnicanalità

•

3
•

Sviluppo
portafoglio
prodotti

•

Il segmento audio, con il marchio AQL, rappresenta una forte opportunità per l'espansione dell'offerta di
Cellularline, stante il rilevante trend di crescita di mercato e la dimostrata capacità del Gruppo di offrire una
sempre più ampia gamma di prodotti correlati agli smartphone.
Inoltre, la commercializzazione di nuovi prodotti dedicati alla ricarica wireless rappresenta un'ulteriore opportunità
di crescita.

4
•

Sviluppo
dei servizi

•
•

Cellularline ha recentemente introdotto due linee di servizio a valore aggiunto per i possessori di smartphone
offerte tramite i punti vendita:
• Glass&Go: servizio di applicazione professionale dei vetri temperati per smartphone;
• Case&Go: servizio di stampa di custodie personalizzate.
Tali servizi vengono erogati tramite macchinari prodotti da terzi sulla base delle indicazioni del Gruppo, che
provvede ad installarli nei punti vendita.
L'obiettivo di questa iniziativa è aumentare l’interesse del consumatore finale ad accedere al punto vendita fisico.
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Driver
5
•
•

Espansione
internazionale

Cellularline prevede di incrementare la presenza internazionale anche attraverso il marchio AQL, lanciato a fine
2018;
il Gruppo intende proseguire nelle diverse iniziative già intraprese per sostenere la crescita nei principali paesi in
cui già opera e che hanno registrato significativi tassi di crescita nell’ultimo triennio, come Francia e Spagna.

Sfruttamento degli accordi in
essere con i principali
operatori del settore Mass

Incremento della market share tramite
nuovi accordi di fornitura con i principali
operatori Telco e del settore Mass

Merchandise

Merchandise

Sottoscrizione di nuovi accordi
di fornitura con i principali
operatori del mercato Travel
Retail e della Consumer

Incremento della presenza
commerciale tramite nuovi accordi
di fornitura con operatori del canale

Incremento della presenza
commerciale nei canali Mass
Merchandise eTelco

Espansione nei diversi canali
di distribuzione e nel settore
dei prodotti audio

Telco

Electronics

6
Crescita
per linee
esterne

•

•

Con riferimento allo sviluppo dei canali di vendita, del portafoglio prodotti e all'espansione internazionale, il
Gruppo intende rafforzare il proprio posizionamento competitivo anche attraverso l'acquisizione di società
operanti nel medesimo settore o in settori attigui, sia in Italia che all'estero.
In data 3 aprile 2019 è stata conclusa la prima operazione di M&A nel canale Telco con l’acquisizione di
Systemaitalia.
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Sviluppi recenti in ambito commerciale, distributivo e di prodotto

 Contratti siglati nel secondo semestre 2018:
•

Italia:
i.

Linea Red: nuovo accordo pluriennale con un importante retailer, che prevede l’incremento di 47 punti vendita in aggiunta agli
attuali 64 già serviti.

ii.

Linea Blue: siglato accordo con Samsung e Huawei per la distribuzione, non esclusiva, degli accessori per smartphone e
tablet per il mercato italiano con riferimento ai canali Consumer Electronics, Mass Merchandising e Telco.



Spagna: nuovo accordo con importante cliente nel canale Telco con oltre 500 punti vendita.



Svizzera: nuovo accordo con primario retailer nel canale della Consumer Electronics.

 Prodotti e servizi lanciati nel secondo semestre 2018:
•

Lancio internazionale del marchio AQL (Audio Quality Lab) alla fiera internazionale dell’elettronica di Berlino (IFA settembre 2018).

•

Lancio di due linee di servizi a valore aggiunto - Glass&Go e Case&Go - che saranno gradualmente implementate presso i clienti nel
corso del 2019.

 Marzo 2019:
•

Siglato accordo di distribuzione con DS Distribution Nord («DS»), in base al quale DS distribuirà i prodotti a marchio Cellularline e AQL
nel canale Mass Merchandise in Francia, all’interno del quale operano circa 4 mila retailer indipendenti. L’accordo permetterà a
Cellularline di beneficiare della capillare presenza sul territorio francese di DS Distribution Nord (che opera nel canale con circa 150
persone dedicate e vanta relazioni commerciali consolidate con buona parte dei punti vendita) e a quest’ultima di sviluppare sinergie di
ricavo e di costo per la propria rete commerciale attraverso l’offerta dei prodotti del Gruppo Cellularline, che è specifica per il canale,
grazie alla consolidata esperienza nello stesso acquisita in Italia (dove Cellularline è leader da oltre 10 anni).
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Sviluppi recenti in ambito corporate

 29 gennaio 2019 - Avvio programma di acquisto di azioni proprie a partire dal 30 gennaio 2019 e fino al 30 giugno 2019 per un numero
massimo di 220.000 azioni e un controvalore massimo pari a Euro 2.2 milioni sulla base della delibera approvata dall’Assemblea degli Azionisti
del 21 novembre 2018 che ha autorizzato un programma di buy-back sino ad un numero massimo di azioni tale da non eccedere il 2% del
capitale sociale, per un controvalore massimo pari a Euro 4,3 milioni e valevole per 18 mesi dalla data della stessa.
 3 aprile 2019 - Perfezionamento dell’acquisizione del controllo di Systemaitalia s.r.l., 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 ne detiene l’intero capitale sociale.
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.
 16 aprile 2019 - L’Assemblea ordinaria ha approvato, tra le altre cose:
i.

il bilancio di esercizio 2018 deliberando la distribuzione di un dividendo pari a Euro 0,30 per azione, per un importo complessivo di
circa Euro 6.1 milioni (data di stacco cedola 20 maggio 2019, record date 21 maggio 2019 e messa in pagamento 22 maggio 2019),
per un Pay Out Adj. di circa il 26% e un Dividend Yield di circa il 4% (calcolato sui valori medi del prezzo delle azioni Cellularline del
primo trimestre 2018);

ii.

il progetto di ammissione alle negoziazioni delle azioni ordinarie e dei warrant della Società sul Mercato Telematico Azionario
organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., segmento STAR.

 17 aprile 2019 - Cellularline S.p.A. 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., 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 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. 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.
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Contact: ir@cellularlinegroup.com
Website: www.cellularlinegroup.com

