COMUNICATO STAMPA
CELLULARLINE S.p.A: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ESPRINET S.p.A.
Reggio Emilia, 26 maggio 2022 – Facendo seguito al comunicato stampa dell’8 maggio u.s., relativo alla
manifestazione di interesse non vincolante (la “Manifestazione di Interesse”) di Esprinet S.p.A. (“Esprinet”)
volta alla promozione di un’offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria finalizzata al delisting di
Cellularline S.p.A. (la “Società”), si rende noto che in data odierna il Consiglio di Amministrazione della
Società ha deliberato di consentire a Esprinet l’avvio delle attività di due diligence, limitatamente a
informazioni selezionate rispetto a quelle richieste e, in ogni caso, con esclusione di informazioni
commercialmente sensibili per la Società, al fine di permettere, come richiesto nella Manifestazione di
Interesse, le analisi prodromiche all’eventuale promozione dell’offerta.
Fermi gli obblighi di legge, il Consiglio di Amministrazione della Società, con l’ausilio degli advisor incaricati
(Equita e GattiPavesiBianchiLudovici), si riserva di dar corso alle proprie valutazioni in relazione alla
prospettata operazione, nei modi e nei tempi opportuni.
Lo svolgimento delle attività di limited due diligence è subordinato alla sottoscrizione di un apposito accordo
di riservatezza da parte di Esprinet.
Si rinvia al richiamato comunicato stampa della Società dell’8 maggio 2022 e per la descrizione delle
condizioni e i termini della Manifestazione di Interesse al seguente link https://www.esprinet.com/wpcontent/uploads/2022/05/CS-ESPRINET-ITA.pdf.

***
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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