
 

Comunicato stampa ai sensi del Regolamento Consob n. 11971/99 

 

POTENZIALE OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO SU AZIONI CELLULARLINE 

ASSENSO ALLO SVOLGIMENTO DI UNA LIMITED DUE DILIGENCE  
 

Vimercate (Monza Brianza), 23 maggio 2022 – Esprinet S.p.A. (“Esprinet” o la “Società”), gruppo 

leader in Sud Europa nella consulenza, nella vendita e noleggio di prodotti tecnologici e nella sicurezza 

informatica, rende noto di aver ricevuto riscontro alla manifestazione di interesse non vincolante 

volta a promuovere, direttamente o indirettamente tramite una società di diritto italiano da essa 

interamente posseduta, un’offerta pubblica di acquisto volontaria avente ad oggetto la totalità delle 

azioni ordinarie di Cellularline S.p.A. (“Cellularline”) ad un prezzo per azione pari a Euro 4,41 per 

ciascuna azione, comprensivo del dividendo in natura ed in contanti deliberato dall’Assemblea del 27 

aprile 2022, complessivamente pari a Euro 0,16 per azione1 (la “Potenziale Offerta”), finalizzata al 

delisting.  

 

Con comunicazione trasmessa in data 20 maggio 2022, Cellularline ha manifestato il proprio 

assenso allo svolgimento di un’attività di limited due diligence di natura confermatoria su 

determinate informazioni relative al gruppo Cellularline, con modalità idonee a garantire la 

riservatezza delle informazioni messe a disposizione.  

Si ricorda che l’esito soddisfacente di tale attività di due diligence deve considerarsi quale condizione 

al lancio della Potenziale Offerta da parte di Esprinet, unitamente alla previa autorizzazione da parte 

del Consiglio di Amministrazione di Esprinet. 

 

Esprinet è un abilitatore dell’ecosistema tecnologico che, con una forte vocazione alla sostenibilità ambientale e 

sociale, favorisce la tech democracy. Con un’offerta completa di consulenza, sicurezza informatica, servizi e 

prodotti in vendita o a noleggio attraverso una capillare rete di rivenditori professionali, Esprinet è il gruppo 

leader nel Sud Europa (Italia, Spagna e Portogallo), quarto in Europa e fra i primi dieci a livello globale.  

Forte di oltre 1.700 collaboratori e 4,7 miliardi di euro di fatturato nel 2021, Esprinet (PRT:IM – ISIN 

IT0003850929) è quotata presso Borsa Italiana.  

 
Comunicato disponibile su www.esprinet.com e su www.emarketstorage.com 

 

Per ulteriori informazioni: 

 

INVESTOR RELATIONS    CORPORATE COMMUNICATION 

 

ESPRINET S.p.A.    ESPRINET S.p.A. 

Tel. +39 02 404961    Tel. +39 02 404961 

Giulia Perfetti     Paola Bramati 

giulia.perfetti@esprinet.com   paola.bramati@esprinet.com 

 

 

CORPORATE COMMUNICATION CONSULTANTS 

 

BARABINO & PARTNERS  

Tel: +39 02 72023535 

 

Federico Vercellino    Linda Battini  

E-mail: f.vercellino@barabino.it    E-mail: l.battini@barabino.it  

Mob: +39 331 5745171    Mob: +39 347 4314536 

 
1 Si precisa che l’importo pari a Euro 0,16 è stato tratto dal comunicato stampa di Cellularline del 27 aprile 2022. 
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