COMUNICATO STAMPA

CELLULARLINE S.p.A.: ADEGUAMENTO DELLA CORPORATE GOVERNANCE E
AGGIORNAMENTO SULL’ANDAMENTO DEI RICAVI AL 30 APRILE 2019

•

Adempimenti e procedure correlate all’ammissione alla negoziazione delle azioni ordinarie e dei
warrant di Cellularline S.p.A. da AIM Italia al mercato MTA - eventualmente segmento STAR - ivi
compresi quelli in materia di Corporate Governance.

•

Ricavi delle vendite nel primo quadrimestre 2019 in crescita organica dell’11% e pari a circa Euro 29
milioni, rispetto ai circa Euro 26 milioni dell’analogo periodo 2018; a tale crescita organica si somma
l’impatto positivo sul fatturato del primo mese di consolidamento di Systemaitalia - acquisita in data
3 aprile 2019 - che incide per circa Euro 1 milione, portando i ricavi complessivi consolidati al 30 aprile
a circa Euro 30 milioni (+14%).
***

Reggio Emilia, 7 giugno 2019 – Il Consiglio di Amministrazione di Cellularline S.p.A. (di seguito “Cellularline”)
riunitosi in data odierna per deliberare in materia di Corporate Governance, al fine di dotare la Società di
procedure interne adeguate a soddisfare gli obblighi derivanti dallo status di società quotata sul mercato
MTA - segmento STAR - ha altresì preso visione dell’andamento preliminare dei ricavi gestionali del primo
quadrimestre, anche a seguito delle prime fasi di integrazione della neo-acquisita Systemaitalia.
Con riferimento ai temi di Corporate Governance, sono state adeguate le procedure interne attualmente in
essere della Società (procedura per la gestione e la comunicazione delle informazioni privilegiate; procedura
relativa alla tenuta del registro delle persone che hanno accesso a informazioni privilegiate; procedura
relativa alle operazioni con le parti correlate e procedura relativa agli adempimenti internal dealing) alle
disposizioni previste per le società quotate sul MTA dal Regolamento UE n. 596/2014 (cd. “Market Abuse
Regulation”), dal TUF e dal Regolamento Consob n. 11971/99 (“Regolamento Emittenti”).
Si è provveduto inoltre ad adeguare la struttura di governo societario alle raccomandazioni contenute nel
Codice di Autodisciplina, al quale è necessario che la Società aderisca, attraverso l’istituzione di un Comitato
per le Nomine e la Remunerazione e di un Comitato Controllo e Rischi.
Infine, a seguito di alcune novità legislative e anche per effetto di taluni adempimenti correlati alla transizione
al MTA - segmento STAR - si è provveduto ad approvare gli opportuni adeguamenti al modello di
Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. n. 231/01.
L’analisi dell’andamento preliminare dei Ricavi delle vendite gestionali consolidati nel primo quadrimestre
del 2019, pari a Euro 30 milioni circa, evidenzia una crescita complessiva del 14% rispetto allo stesso periodo
del 2018, di cui l’11% organico e il 3% per effetto dell’acquisizione di Systemaitalia.
L’incremento dei Ricavi deriva in parte dal venire meno nel 2019 dei fattori negativi non ricorrenti che hanno
influenzato principalmente il mercato italiano nel corso del primo semestre del 2018 e dal primo mese di
consolidamento dei Ricavi di Systemaitalia, acquisita in data 3 aprile 2019, che hanno contribuito alla crescita
totale per circa Euro 1 milione. Il processo di integrazione e di identificazione delle sinergie con la neoacquisita società sta procedendo secondo i programmi stabiliti e si prevede essere a regime entro il quarto
trimestre 2019.

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 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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