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OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO VOLONTARIA TOTALITARIA  

SULLE AZIONI ORDINARIE DI CELLULARLINE:  

AVVIO ROADSHOW RIVOLTO AI PRINCIPALI AZIONISTI ISTITUZIONALI. 

ATTIVAZIONE DEI CANALI INFORMATIVI DEL GLOBAL INFORMATION 

AGENT 

 

 

Vimercate (Monza Brianza), 20 settembre 2022 – 4 SIDE S.r.l. (l’“Offerente”) - società il cui capitale 

sociale è interamente detenuto da Esprinet S.p.A. (“Esprinet”) – comunica che in data 21 settembre 

2022 avrà avvio un roadshow rivolto ai principali azionisti istituzionali di Cellularline S.p.A. 

(l’“Emittente”) con l’obiettivo di illustrare il razionale e le ragioni in base alle quali l’Offerente ritiene 

conveniente per gli azionisti dell’Emittente aderire all’offerta pubblica di acquisto volontaria 

totalitaria (l’”Offerta”). 

 

La presentazione che verrà utilizzata nel roadshow sarà a disposizione del pubblico per la 

consultazione sul sito internet di Esprinet www.esprinet.com nella sezione Investitori. Per qualsiasi 

decisione riguardante l’adesione all’Offerta dovrà essere presa esclusivamente sulla base delle 

informazioni contenute nel documento di offerta (Documento di Offerta) che l’Offerente ha 

pubblicato in relazione all’Offerta, disponibile sul sito internet di Esprinet www.esprinet.com nella 

sezione Investitori.  

 

Inoltre, si comunica che, al fine di fornire informazioni relative all’Offerta a tutti gli azionisti 

dell’Emittente, il Global Information Agent, Morrow Sodali ha attivato i seguenti canali informativi: un 

account di posta elettronica dedicato opa.cellularline@investor.morrowsodali.com, il numero verde 

800 126 357 (per chi chiama dall’Italia), la linea diretta +39 06 85870334 (anche per coloro che 

chiamano dall’estero) e il numero WhatsApp +39 3404029760. Tali numeri di telefono saranno attivi 

dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 18:00 (Central European Time). Il sito internet di 

riferimento dell’Information Agent è www.morrowsodali-transactions.com.  
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