COMUNICATO STAMPA

CELLULARLINE STIPULA UN NUOVO ACCORDO DISTRIBUTIVO IN FRANCIA
NEL CANALE MASS MERCHANDISE

•
•

Siglato recentemente un nuovo contratto con un primario distributore operante nel mercato
francese, specializzato nel canale Mass Merchandise.
L’accordo permetterà a Cellularline di rafforzare il presidio nel canale principale del secondo
mercato europeo, nel quale ad oggi la presenza del Gruppo presenta ampi margini di sviluppo.

Reggio Emilia, 11 marzo 2019 – In occasione della Fiera di Barcellona (Mobile World Congress) tenutasi a fine
febbraio 2019, il CEO di Cellularline, Marco Cagnetta, e il General Manager di DS Distribution Nord, Gilles
Misonnier, hanno formalizzato un accordo - avente validità sino al 31 dicembre 2020 e successivamente
rinnovabile di anno in anno - in base al quale DS Distribution Nord distribuirà i prodotti a marchio Cellularline
e AQL nel canale Mass Merchandise in Francia, all’interno del quale operano circa 4 mila retailer indipendenti.
L’accordo permetterà a Cellularline di beneficiare della capillare presenza sul territorio francese di DS
Distribution Nord (che opera nel canale con circa 150 persone dedicate e vanta relazioni commerciali
consolidate con buona parte dei punti vendita di cui sopra) e a quest’ultima di sviluppare sinergie di ricavo e
di costo per la propria rete commerciale attraverso l’offerta dei prodotti del Gruppo Cellularline, che è
specifica per il canale, grazie alla consolidata esperienza nello stesso acquisita in Italia (dove Cellularline è
leader da oltre 10 anni).
La partnership ha efficacia immediata; si prevede che l’attivazione dei nuovi clienti (in primis, retailer
indipendenti del canale Mass Merchandise) avvenga progressivamente a partire dal secondo trimestre 2019
e che quindi l’impatto sul fatturato dell’anno in corso sarà a pieno regime a partire dal secondo semestre
2019.
Si segnala infine che, anche grazie alla partnership con DS Distribution Nord, è in corso di formalizzazione un
accordo di fornitura con un player francese operante nel canale Mass Merchandise con oltre 1.500 punti
vendita, per i quali Cellularline, attraverso DS Distribution Nord, diventerà fornitore prevalente a partire dal
secondo trimestre 2019.
***
Il presente Comunicato è disponibile sul sito della Società www.cellularlinegroup.com
***
Cellularline S.p.A., fondata a Reggio Emilia nel 1990, è, con i marchi Cellularline, AQL e Interphone, 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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