
COMUNICATO STAMPA 

CELLULARLINE S.p.A.: MANCATA APERTURA DEL PERIODO DI ESERCIZIO DEI WARRANT 

Reggio Emilia, 6 aprile 2020 - Cellularline S.p.A. (“Cellularline” o la “Società”) comunica che il prezzo medio 

mensile delle azioni ordinarie Cellularline (ISIN IT0005244618) relativo al mese di marzo 2020, è stato pari a 

Euro 4,7741 (fonte Bloomberg, prezzo medio mensile calcolato come media aritmetica dei prezzi ufficiali, 

ponderati per i volumi, delle azioni ordinarie Cellularline negoziate sul Mercato Telematico Azionario, 

Segmento STAR, nei giorni di borsa aperta nel mese di marzo 2020). 

Tenuto conto che il prezzo medio mensile delle Azioni Ordinarie Cellularline è inferiore al prezzo strike, pari 

a Euro 9,50, i Warrant non sono esercitabili nel corso del mese di aprile 2020 nel rispetto di quanto previsto 

dall’art. 3, paragrafo 1 del Regolamento dei Warrant Cellularline. 

Si ricorda che, ove il prezzo medio mensile delle Azioni Ordinarie Cellularline riferibile al mese di aprile 2020 

dovesse essere superiore al prezzo strike, i Warrant saranno esercitabili nel mese di maggio 2020 sulla base 

del rapporto di esercizio che sarà comunicato ai sensi di quanto previsto dal Regolamento dei Warrant 

Cellularline. In ordine al periodo in cui saranno eventualmente esercitabili i Warrant nel mese di maggio 2020, 

si ricorda che in data 11 marzo 2020 il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di sottoporre all’assemblea 

ordinaria degli azionisti convocata per il 24 aprile 2020 la distribuzione di un dividendo pari a Euro 0,33 per 

azione, con data di stacco del dividendo il 18 maggio 2020. Ai sensi dell’articolo 4 del Regolamento dei 

Warrant Cellularline, nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione abbia deliberato di proporre la 

distribuzione di dividendi, l’esercizio dei Warrant sarà sospeso dal giorno successivo alla data di tale 

deliberazione sino al giorno antecedente (incluso) quello dello stacco dei dividendi eventualmente deliberati 

dall’assemblea. 

Per ogni altra informazione si rimanda al Regolamento dei Warrant Cellularline disponibile sul sito internet 

dell’Emittente (www.cellularlinegroup.com). 

 

*** 

Cellularline S.p.A., fondata a Reggio Emilia nel 1990, è, con i marchi Cellularline, PLOOS, AQL, MusicSound 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 220 dipendenti ed i prodotti 

a marchio Cellularline sono commercializzati in oltre 60 paesi. 
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