COMUNICATO STAMPA
CELLULARLINE S.p.A: MODIFICA DEL CALENDARIO FINANZIARIO
***
Reggio Emilia, 12 luglio 2022 – Cellularline S.p.A. (la “Società”), in ottemperanza a quanto prescritto dal
Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A. e dalle relative Istruzioni, a integrazione
del calendario finanziario relativo all’esercizio in corso, già messo a disposizione del pubblico, comunica che
il prossimo 13 luglio 2022 si riunirà un Consiglio di Amministrazione della Società per esaminare i dati
preliminari consolidati relativi ai Ricavi delle vendite e alla Posizione finanziaria netta al 30 giugno 2022, nel
contesto della manifestazione di interesse, preliminare e non vincolante, di Esprinet S.p.A. avente ad oggetto
l’eventuale promozione di un’offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria finalizzata al delisting della
Società.
Il calendario finanziario 2022 aggiornato, di seguito riportato per la restante parte dell’esercizio in corso, è
disponibile sul sito internet della Società al seguente link: ww.cellularlinegroup.com, nonché presso il
meccanismo di stoccaggio autorizzato “1infostorage” di Computershare S.p.A. all’indirizzo www.1info.it.

DATA EVENTO
13 luglio 2022

8 settembre 2022
10 novembre 2022

DESCRIZIONE EVENTO
Consiglio di Amministrazione per esaminare i dati preliminari consolidati
relativi ai Ricavi delle vendite e alla Posizione finanziaria netta al 30
giugno 2022
Consiglio di Amministrazione per l’approvazione della Relazione
finanziaria semestrale consolidata al 30 giugno 2022
Consiglio di Amministrazione per l’approvazione del Resoconto
intermedio di gestione al 30 settembre 2022
***

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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PRESS RELEASE
CELLULARLINE S.p.A.: FINANCIAL CALENDAR UPDATE
***
Reggio Emilia, 12 July 2022 - Cellularline S.p.A. (the "Company"), in compliance with the provisions of the
Regulations of the markets organized and managed by Borsa Italiana S.p.A. and the related Instructions, in
addition to the financial calendar relating to the current year, already made available to the market,
announces that a Board of Directors of the Company will meet on 13 July 2022 to examine the preliminary
consolidated data relating to Revenues from sales and the Net financial position at 30 June 2022, in the
context of the preliminary and non-binding expression of interest of Esprinet S.p.A. concerning the potential
promotion of a voluntary totalitarian takeover bid aimed at delisting the Company.
The updated 2022 financial calendar, shown below for the remainder of the current year, is available on the
Company's website at the following link: ww.cellularlinegroup.com, as well as at the authorized storage
mechanism "1infostorage" of Computershare S.p.A. at www.1info.it.

EVENT DATE
13 July 2022
8 September 2022
10 November 2022

EVENT DESCRIPTION
Board of Directors to examine the preliminary consolidated data relating
to Revenues from sales and the net financial position as at 30 June 2022
Board of Directors for the approval of the Consolidated half-yearly
financial report as at 30 June 2022
Board of Directors for the approval of the Interim financial report as at
30 September 2022
***

Cellularline S.p.A., founded in Reggio Emilia in 1990, with the brands Cellularline, AQL, MusicSound, Interphone, Nova,
Skross and Coverlab, is the leading company in the sector of accessories for smartphones and tablets. The Group is a
technological and creative reference point for accessories for multimedia devices and strives to provide users with
products which distinguish themselves in virtue of their outstanding performance, ease of use and experiential
uniqueness. Today the Group employs approximately 250 members of staff. Cellularline brand products are sold in over
60 countries.
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