COMUNICATO STAMPA
Conclusa la vendita dell’intera partecipazione di L Catterton S.A.S. in Cellularline S.p.A.
Il Presidente e Co-CEO di Cellularline hanno contestualmente incrementato la loro quota di
partecipazione nella Società
Il corrispettivo dell'operazione ammonta a circa Euro 8,7 milioni, risultanti dalla vendita di circa n. 2,3
milioni di azioni ordinarie di Cellularline S.p.A. ad un prezzo di Euro 3,85 per azione
****
Reggio Emilia, 28 dicembre 2020 - Cellularline S.p.A. (“Cellularline” o “Società”), azienda leader nel settore
degli accessori per smartphone e tablet, quotata al Mercato Telematico Azionario - Segmento STAR, rende
noto di aver ricevuto notizia che il socio S.M.L.K S.r.l. (società riconducibile a fondi gestiti dall’operatore di
private equity L Catterton Europe S.A.S.) (“Azionista Venditore” o “S.M.L.K”) ha ceduto ad alcuni investitori
qualificati n. 2.260.023 azioni ordinarie della Società, corrispondenti al 10,428% del capitale sociale con
diritto di voto, al prezzo di Euro 3,85 per azione.
La vendita, il cui regolamento è previsto in data 30 dicembre 2020, ha riguardato l’intera partecipazione
detenuta da S.M.L.K in Cellularline S.p.A. per un corrispettivo complessivo pari a circa Euro 8,7 milioni
In tale ambito la Società ha inoltre ricevuto notizia del fatto che il Presidente, Antonio Luigi Tazartes, e il CoCEO, Christian Aleotti, di Cellularline S.p.A hanno acquistato dall’Azionista Venditore n. 130.000 azioni
ciascuno, incrementando la propria partecipazione nella Società.
A seguito della transazione, sulla base delle informazioni a disposizione della Società, Tazartes detiene n.
330.000 azioni ordinarie (pari al 1,523% del capitale sociale con diritto di voto) e Aleotti n. 1.855.006 azioni
ordinarie (pari al 8,559% del capitale sociale con diritto di voto).
***
Cellularline S.p.A., fondata a Reggio Emilia nel 1990, è, con i marchi Cellularline, PLOOS, AQL, MusicSound, Interphone
e SKROSS, 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 240 dipendenti
ed i prodotti a marchio Cellularline sono commercializzati in oltre 60 paesi.
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