EMITTENTE:

SPONSOR:

Cellularline S.p.A.

Intermonte SIM S.p.A.

Ammissione alle negoziazioni sul Mercato Telematico Azionario
organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.
di Azioni Ordinarie e Warrant di Cellularline S.p.A.
AVVISO
Ai sensi dell’art. 9 del Regolamento Delegato (UE) 2016/301 del 30 novembre 2015 e
degli artt. 9, comma 5 e 56, comma 5 del Regolamento Consob n. 11971/1999 (come
successivamente modiﬁcato e integrato).
Si rende nota l’avvenuta pubblicazione del prospetto informativo (il “Prospetto”), ai
sensi del combinato disposto dell’art. 9 del Regolamento Delegato (UE) 2016/301 del
30 novembre 2015 e degli artt. 9, comma 5 e 56, comma 5 del Regolamento Consob
n. 11971/1999, relativo all’ammissione alle negoziazioni sul Mercato Telematico
Azionario (“MTA”), organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (“Borsa Italiana”),
di azioni ordinarie e warrant (gli “Strumenti Finanziari”) di Cellularline S.p.A.
(“Cellularline”, l’“Emittente”, o la “Società”), depositato presso la Commissione
Nazionale per le Società e la Borsa (“Consob”) in data 18 luglio 2019, a seguito
di comunicazione del provvedimento di approvazione del Prospetto con nota del 17
luglio 2019, protocollo n. 0416568/19.

2. Tipo, classe e ammontare degli strumenti ﬁnanziari
per i quali è richiesta l’ammissione alla quotazione sul MTA
L’ammissione a quotazione sul MTA ha ad oggetto le n. 21.673.189 azioni ordinarie
della Società ISIN IT0005244618 (le “Azioni Ordinarie”) e i n. 6.130.954 warrant della
Società ISIN IT0005244592 (i “Warrant”).
Le Azioni Ordinarie sono nominative, indivisibili e sono sottoposte al regime di
dematerializzazione ai sensi della normativa vigente e immesse nel sistema di
gestione accentrata gestito da Monte Titoli S.p.A., con sede in Milano, Piazza degli
Affari n. 6. I Warrant circolano separatamente e sono liberamente trasferibili. I
Warrant sono al portatore e sono ammessi al sistema di amministrazione accentrata
di Monte Titoli S.p.A., con sede in Milano, Piazza degli Affari n. 6, in regime di
dematerializzazione, ai sensi della normativa vigente.

3. Ammissione alla negoziazione e modalità di negoziazione
Intermonte SIM S.p.A. agisce in qualità di Sponsor ai ﬁni della ammissione a
quotazione sul MTA degli Strumenti Finanziari della Società.
L’adempimento di pubblicazione del Prospetto non comporta alcun giudizio della
Consob sull’opportunità dell’investimento proposto e sul merito dei dati e delle
notizie allo stesso relativi.
Gli Strumenti Finanziari dell’Emittente presentano gli elementi di rischio tipici di
un investimento in strumenti ﬁnanziari quotati. Al ﬁne di effettuare un corretto
apprezzamento dell’investimento, gli investitori sono invitati a valutare con
attenzione l’avvertenza e gli speciﬁci fattori di rischio relativi all’Emittente e al
Gruppo, al settore di attività in cui essi operano, nonché ai fattori di rischio relativi
agli Strumenti Finanziari, contenuti nella Sezione Prima, Capitolo 4 del Prospetto.
I fattori di rischio devono essere letti congiuntamente alle altre informazioni
contenute nel Prospetto.
I termini utilizzati nel presente avviso con lettera maiuscola non espressamente
deﬁniti sono utilizzati con il medesimo signiﬁcato ad essi rispettivamente attribuito
nel Prospetto Informativo.

Alla Data del Prospetto Informativo gli Strumenti Finanziari dell’Emittente sono
negoziati sul mercato AIM Italia (“AIM”). Borsa Italiana, con provvedimento n. 8577
del 15 luglio 2019, ha disposto l’ammissione alla quotazione sul MTA degli Strumenti
Finanziari. Borsa Italiana disporrà con avviso l’ammissione alle negoziazioni sul MTA
delle Azioni Ordinarie e dei Warrant con contestuale esclusione dalle negoziazioni
sull’AIM. Inoltre, con il summenzionato avviso, previa veriﬁca della sussistenza dei
requisiti di capitalizzazione e diffusione tra il pubblico stabiliti dall’art. 2.2.3 del
Regolamento di Borsa e delle Istruzioni di Borsa, attribuirà all’Emittente la qualiﬁca
di STAR.
La data di inizio delle negoziazioni delle Azioni e dei Warrant sul MTA sarà disposta
da Borsa Italiana ai sensi dell’art. 2.4.2, comma 4, del Regolamento di Borsa, previa
veriﬁca della messa a disposizione del pubblico del Prospetto.

4. Luogo in cui è possibile ottenere il Prospetto

1. Denominazione dell’Emittente

Copia cartacea del Prospetto sarà gratuitamente consegnata a chiunque ne faccia
richiesta ﬁno alla data di inizio delle negoziazioni sul MTA degli Strumenti Finanziari
dell’Emittente, ed è disponibile presso la sede legale dell’Emittente in Reggio
Emilia, Via Grigoris Lambrakis n.1/A, nonché sul sito internet dell’Emittente www.
cellularlinegroup.com.

L’Emittente è denominata Cellularline S.p.A., con sede legale in Reggio Emilia,
Via Grigoris Lambrakis n.1/A, codice ﬁscale, Partita IVA e numero di iscrizione nel
Registro delle Imprese di Reggio Emilia n. 09800730963.

Reggio Emilia, 19 luglio 2019
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