
 

COMUNICATO STAMPA 

 

RISULTATI PRELIMINARI CONSOLIDATI DEL PRIMO SEMESTRE 2022: 

FORTE INCREMENTO DEI RICAVI DELLE VENDITE (+37,4%) E  

INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO (ANTE IFRS 16) IN LINEA CON IL 31 DICEMBRE 2021 

 

*** 

 

• Ricavi delle vendite: +37,4% rispetto al primo semestre 2021, pari a Euro 54,6 milioni (Euro 39,7 

milioni al 30 giugno 2021) 

• Indebitamento finanziario netto pari a Euro 40,2 milioni (Euro 37,4 milioni al 31 dicembre 2021) 

inclusivo di debiti IFRS 16 per Euro 5,0 milioni (Euro 1,8 milioni al 31 dicembre 2021) 

 

*** 

 

Reggio Emilia, 13 luglio 2022 – Cellularline S.p.A. (“Cellularline” o la “Società”) rende noti i seguenti dati 

preliminari relativi al primo semestre 2022 esaminati dal Consiglio di Amministrazione nella seduta odierna. 

Tali informazioni vengono rese nel contesto della manifestazione di interesse, preliminare e non vincolante, 

di Esprinet S.p.A. (“Esprinet”) del 6 maggio scorso, avente ad oggetto l’eventuale promozione di un’offerta 

pubblica di acquisto volontaria totalitaria finalizzata al delisting della Società, al fine di consentire a tutti gli 

azionisti, e in generale al pubblico, di disporre di informazioni aggiornate in relazione all’andamento di 

Cellularline. 

 

Dopo un incremento di oltre il 40% dei Ricavi delle vendite nel primo trimestre 2022 rispetto allo stesso 

periodo dell’anno precedente, il Gruppo ha registrato un’ulteriore crescita del +35,3% nel secondo trimestre 

2022 (rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente), a conferma della solidità della ripresa in atto nella 

top line. 

 

Alla positiva performance del primo semestre hanno contribuito sia la ripresa della domanda del mercato 

domestico sia di quello internazionale; quest’ultimo sta beneficiando anche del forte incremento delle 

vendite consuntivate da Worldconnect, grazie all’aumento del traffico registrato nel canale Airport Travel 

Retail rispetto all’anno precedente. Si precisa che la neo-acquisita Coverlab - startup attiva nel canale Social 

commerce - ha contribuito per Euro 0,6 milioni nel periodo in esame, per cui l’evoluzione dei Ricavi like-for-

like (ovvero la comparazione delle vendite con quelle dello scorso esercizio sulla base di un perimetro di 

attività omogeneo) si è attestata a +36,0%. 

 

La performance del primo semestre risulta particolarmente positiva in quanto conseguita in un complesso 

contesto macroeconomico e in un mercato in fase di progressiva normalizzazione post-Covid.  

 

L’Indebitamento finanziario netto consolidato ante-IFRS 16 al 30 giugno 2022 risulta sostanzialmente in linea 

con il 31 dicembre 2021, nonostante la dinamica di forte incremento dei volumi di vendita, gli investimenti 

previsti nel piano di sviluppo e il pagamento dei dividendi per Euro 1 milione. 

 

I risultati registrati rappresentano i primi frutti delle numerose azioni e attività poste in essere seguendo le 

direttrici di sviluppo del nostro piano strategico di medio e lungo periodo. 

 

Si precisa che i dati sopra esposti non sono ancora stati sottoposti a revisione legale né completa né limitata 

e si ricorda che i risultati consolidati consuntivi, completi e definitivi, al 30 giugno 2022 saranno sottoposti 

all’approvazione dal Consiglio di Amministrazione della Società previsto in data 8 settembre 2022, come 

risulta dal calendario societario disponibile sul sito internet di Cellularline, www.cellularlinegroup.com.  



 

*** 

 

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Davide Danieli, dichiara ai sensi del 

comma 2 art. 154 bis del Testo Unico della Finanza che l’informativa contabile contenuta nel presente 

comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili.  

 

*** 

 

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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