
COMUNICATO STAMPA 

CONSOB HA APPROVATO IL PROSPETTO INFORMATIVO RELATIVO ALL’AMMISSIONE ALLE NEGOZIAZIONI 

SUL MERCATO TELEMATICO AZIONARIO DELLE AZIONI ORDINARIE E DEI WARRANT DI CELLULARLINE S.p.A. 

Reggio Emilia, 17 luglio 2019 – Cellularline S.p.A. (la “Società”) comunica che in data odierna la Commissione 

Nazionale per le Società e la Borsa (“CONSOB”), con comunicazione n. 0416568/19, ha approvato il prospetto 

informativo (il “Prospetto Informativo”) relativo all’ammissione alle negoziazioni delle azioni ordinarie e dei 

warrant della Società (gli “Strumenti Finanziari”) sul Mercato Telematico Azionario (“MTA”) organizzato e 

gestito da Borsa Italiana S.p.A. (“Borsa Italiana”). L'approvazione del Prospetto Informativo da parte della 

CONSOB fa seguito al provvedimento con il quale Borsa Italiana, in data 15 luglio 2019, ha disposto 

l’ammissione a quotazione degli Strumenti Finanziari sul MTA. 

Si ricorda che la data di inizio delle negoziazioni degli Strumenti Finanziari sul MTA e la contestuale esclusione 

degli stessi dalla negoziazione sul mercato AIM Italia saranno stabiliti da Borsa Italiana con successivo avviso. 

Con il medesimo avviso Borsa Italiana, previa verifica della sussistenza dei requisiti di capitalizzazione e 

diffusione stabiliti dall’art. 2.2.3 del Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana e dalle 

relative Istruzioni, attribuirà alle azioni ordinarie della Società la qualifica STAR. 

Cellularline è assistita da Intermonte SIM S.p.A. in qualità di Sponsor ai fini dell’ammissione alle negoziazioni 

sul MTA degli Strumenti Finanziari della Società. Gatti Pavesi Bianchi Studio Legale Associato è il consulente 

legale dell’operazione. 

*** 

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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