COMUNICATO STAMPA
CELLULARLINE SALE AL 100% DI SYSTEMA
LA CONTROLLATA SARA’ CENTRALE NELLA STRATEGIA DI SVILUPPO DEL CANALE TELCO
Reggio Emilia, 30 marzo 2022 – Il Gruppo Cellularline (di seguito, il “Gruppo” o “Cellularline”), leader a livello
europeo nel settore degli accessori per smartphone e tablet, rende noto di essere salito al 100% del capitale
sociale di Systema S.r.l. (di seguito “Systema”), società attiva nel mercato degli accessori per telefonia mobile
nel canale Telco. L’operazione è stata realizzata attraverso l’acquisto del rimanente 25% del capitale sociale
di Pegaso S.r.l., socio unico di Systema.
Il corrispettivo dell’operazione è composto da una parte fissa pagata cash al closing pari a Euro 0,4 milioni e
da un earn-out variabile in funzione dei risultati di bilancio del 2023, che saranno calcolati secondo la prassi
di mercato per questo tipo di operazioni.
L’acquisizione è stata perfezionata facendo ricorso alle risorse finanziarie disponibili di Cellularline S.p.A. e
non comporta nessun impatto sulla Posizione finanziaria netta di Gruppo. Inoltre, l’operazione non modifica
il contributo economico di Systema ai risultati consolidati del Gruppo Cellularline perché già consolidata al
100% sin dalla sua inclusione nel perimetro contabile.
Marco Cagnetta, Co-CEO di Cellularline ha commentato: "Con questa operazione completiamo un percorso
iniziato tre anni fa, che ha permesso di rafforzare significativamente il posizionamento di Cellularline anche
nel canale Telco. Con l’integrazione di Systema consolidiamo le basi per la nuova fase di crescita nel canale
che sarà sempre più strategico per il Gruppo.”
***
Cellularline S.p.A., fondata a Reggio Emilia nel 1990, è, con i marchi Cellularline, PLOOS, AQL, MusicSound, Interphone,
Nova, Skross e Coverlab, 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 250
dipendenti ed i prodotti a marchio Cellularline sono commercializzati in oltre 60 paesi.
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