COMUNICATO STAMPA

GRUPPO CELLULAR: DATI CONSOLIDATI PRELIMINARI DI PRECONSUNTIVO
DELL’ESERCIZIO CHIUSO IL 31 DICEMBRE 2017
Milano, 16 marzo 2018 - Si riporta di seguito quanto comunicato in data odierna da Ginetta S.p.A..
*°*°*°*

DATI PRECONSUNTIVI 2017 DEL GRUPPO CELLULAR
Reggio Emilia, 16 marzo 2018
Il Consiglio di Amministrazione di Ginetta S.p.A., società a capo del Gruppo Cellular, uno dei
principali operatori nel settore della progettazione, distribuzione e commercializzazione di accessori
e dispositivi per la telefonia mobile e per tablet (c.d. “connectivity devices”), riunitosi il 15 marzo 2018,
ha esaminato i principali dati economico-finanziari consolidati preliminari di preconsuntivo
dell’esercizio chiuso il 31 dicembre 2017, dai quali emergono:
•

Valore della Produzione pari a 165,6 milioni di Euro, in crescita di 1,1 milioni di Euro rispetto al
2016;

•

EBITDA adjusted pari a 39,5 milioni di Euro, in crescita di 0,6 milioni di Euro rispetto al 2016;

•

Operating Cash-Flow di 34,5 milioni di Euro;

•

Indebitamento Finanziario Netto al 31 dicembre 2017 pari a 65,0 milioni di Euro.

Si segnala che l’EBITDA 2017 (così come definito nel Documento Informativo pubblicato in data 18
gennaio 2018 da Crescita S.p.A. ai sensi dell’articolo 14 del Regolamento Emittenti AIM Italia) sulla
base del quale opererà il meccanismo protettivo legato all’eventuale attribuzione delle Remedy
Shares (così come definite nel predetto Documento Informativo) sarà determinato sulla base del
bilancio consolidato della controllata Cellular Italia S.p.A. al 31 dicembre 2017, redatto secondo i
principi IFRS.
Si precisa che i dati di preconsuntivo sopra riportati - predisposti coerentemente con i criteri utilizzati
per le precedenti informative finanziarie a Crescita S.p.A. ed agli Investitori - rappresentano la
migliore rappresentazione ad oggi disponibile dei risultati di Ginetta S.p.A., ma potrebbero essere
soggetti a variazione in sede di approvazione del bilancio consolidato della società al 31 dicembre
2017. La revisione contabile di tali dati è ancora in fase di completamento.
Il bilancio consolidato di Ginetta S.p.A. al 31 dicembre 2017, redatto secondo i principi contabili
italiani, e il bilancio consolidato di Cellular Italia S.p.A. al 31 dicembre 2017, redatto secondo i principi
IFRS, saranno approvati dai rispettivi consigli di amministrazione entro la fine del mese di marzo 2018.
***
Il presente comunicato è disponibile sul sito internet della Società all’indirizzo www.crescitaspa.it.
***
Crescita S.p.A. è la SPAC, quotata su AIM Italia, promossa da Massimo Armanini, Cristian D’Ippolito,
Marco Drago, Carlo Moser, Antonio Tazartes e Alberto Toffoletto, attraverso Crescita Holding S.r.l., e
DeA Capital S.p.A., allo scopo di raccogliere capitale di rischio da impiegare per l’acquisizione di
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una partecipazione rilevante in una società che sia un esempio di eccellenza di imprenditorialità
italiana e che sia interessata ad aprire il proprio capitale a investitori istituzionali mediante la
quotazione delle proprie azioni in Borsa.
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