COMUNICATO STAMPA
CELLULARLINE FIRMA ACCORDO CON SAMSUNG PER LA DISTRIBUZIONE DEGLI ACCESSORI ORIGINALI PER
SMARTPHONE E TABLET
L’ACCORDO RIGUARDA I CANALI CONSUMER ELECTRONICS, MASS MERCHANDISING E TELCO IN ITALIA
Reggio Emilia, 27 novembre 2018 – Cellularline distribuirà la gamma di accessori Samsung per Smartphone e
Tablet nel mercato italiano con decorrenza immediata. L’accordo, non esclusivo, riguarderà i canali
Consumer Electronics, Mass Merchandising e Telco e avrà impatto positivo sul fatturato dal primo trimestre
dell’esercizio finanziario 2019.

Cellularline si occuperà non solo della distribuzione, ma anche della valorizzazione dell’esposizione di gamma
presso i retailer, dell’ottimizzazione delle vendite e della pianificazione dell’approvvigionamento; il tutto,
sfruttando l’organizzazione di vendita, la metodologia e gli applicativi che hanno permesso a Cellularline di
raggiungere la leadership nel mercato italiano ed europeo, coniugando i requisiti del B2B con la soddisfazione
delle attese dell’utilizzatore finale.

“Questo accordo conferma l’efficacia delle nostre strategie; siamo in grado di servire capillarmente il mercato
italiano, fornendo servizi a valore aggiunto nella gestione degli spazi espositivi, nell’approvvigionamento di
gamma, nella raccolta e nell’utilizzo di dati analitici che ci permettono una performance di assoluta eccellenza
in Italia e in Europa. La partnership strategica si propone di accrescere e ottimizzare il servizio ai retailers e
migliorare l’esperienza di acquisto degli shoppers. Siamo convinti che la stipula di questo contratto e gli altri
rilevanti progetti recentemente intrapresi rappresentino una base concreta per un 2019 in crescita”, ha
commentato Marco Cagnetta, Co-CEO di Cellularline.
***
Cellularline S.p.A., fondata a Reggio Emilia nel 1990, è, con il marchio Cellularline, 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 200 dipendenti ed i prodotti a marchio Cellularline sono commercializzati in oltre 60 paesi.
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