COMUNICATO STAMPA
CELLULARLINE E MICROBAN® INSIEME PER CREARE UNA GAMMA DI CUSTODIE E
VETRI CON TECNOLOGIA ANTIMICROBICA INTEGRATA
•

L’accordo si inserisce nell’ambito del processo di ampliamento strategico del product portfolio del Gruppo.

•

La gamma Cellularline-Microban® rappresenta una nuova famiglia di prodotti, caratterizzati
dall’adozione di materiali tecnologicamente avanzati con proprietà antimicrobica.

•

La partnership prevede l’ideazione e lo sviluppo di prodotti a marchio Microban® per il mercato EMEA.
***

Reggio Emilia, 22 maggio 2020 - Cellularline, azienda leader in Europa nel settore degli accessori per
smartphone e tablet, quotata al Mercato Telematico Azionario - Segmento STAR, ha siglato un accordo di
collaborazione con Microban International Ltd., azienda statunitense leader mondiale nel campo delle
soluzioni antimicrobiche da più di 35 anni, con il portafoglio di tecnologie testate e certificate più completo
del settore.
L’attuale emergenza sanitaria globale senza precedenti ha contribuito ad aumentare la consapevolezza di
quanto sia importante mantenere più puliti i prodotti e le superfici che ci circondano. Questo vale in
particolare per gli oggetti di frequente utilizzo, come lo smartphone, che fra tutti è quello che più spesso
viene a contatto con le mani ed il viso nel corso della giornata.
Onnipresenti ma puliti raramente, non sorprende che gli smartphone siano spesso additati come mezzi di
contaminazione batterica. Per questo motivo Cellularline ha unito le forze con Microban® per dare vita ad
una gamma di custodie e vetri con una protezione antibatterica sicura, durevole ed efficace.
Integrata durante il processo produttivo, la protezione Microban® diventa una parte intrinseca degli accessori
per smartphone. La tecnologia interagisce con i processi vitali e le funzioni biologiche dei batteri, che pertanto
non possono crescere e riprodursi e di conseguenza muoiono. Test di laboratorio mostrano che la tecnologia
Microban® riduce attivamente fino al 99.9% dei batteri sulle superfici trattate, aiutando a mantenerle
igienicamente più sicure.
La tecnologia Microban® è stata sottoposta a prove approfondite eseguite da laboratori indipendenti, gode
di una lunga storia che ne garantisce la sicurezza d'uso ed è registrata in Europa ai sensi della Direttiva sui
prodotti biocidi per tutte le applicazioni in cui è utilizzata.
Attraverso questa partnership, Cellularline conferma la prossimità e l’attenzione verso le persone che
utilizzano i propri prodotti, andando incontro a nuovi bisogni di maggiore sicurezza e a nuove esigenze di
igiene emerse in questo particolare momento storico.
Con tale iniziativa, parte integrante delle strategie di Gruppo, Cellularline conferma sia la volontà di ulteriore
diversificazione della gamma, attraverso l’innovazione di prodotto, sia la capacità di sviluppo tecnico
orientata a cogliere evidenti opportunità di mercato.

1

Christian Aleotti, Co-CEO di Cellularline, ha commentato: “La pandemia che stiamo attraversando ci ha
insegnato l’importanza della prevenzione e la necessità di sanificare gli oggetti più esposti al contatto
frequente e ripetuto con le nostre mani. A maggior tutela di tutti noi, sarà necessario pensare a prodotti che
adottino tecnologie avanzate, che rendano più sicure le superfici degli oggetti. Attraverso questa partnership
abbiamo cercato di dare il nostro contributo e siamo certi che potremo proseguire ben oltre questa prima
gamma di prodotti e aprire la strada all’adozione su larga scala di materiali tecnologicamente avanzati”.
Giorgio Rimini, Managing Director di Microban Europe, ha commentato: “Studi hanno dimostrato che gli
smartphone in media possono essere fra gli oggetti di uso comune più contaminati. Spesso ci dimentichiamo
di pulirli in modo adeguato, ciò che può portare alla rapida proliferazione dei batteri sulla loro superficie.
L’offerta di accessori per smartphone protetti dalla crescita di questi nemici invisibili rappresenta
un’importante innovazione, uno strumento di difesa in più per complementare le normali pulizie.
In questo impegno, Microban® è onorata di collaborare con Cellularline, un’azienda leader nel settore degli
accessori per la telefonia mobile. Non solo la loro nuova gamma di prodotti risponde a un problema reale, ma
aiuta anche a restituire al consumatore quella serenità di cui oggi sentiamo tanto il bisogno”.
***
Cellularline S.p.A., fondata a Reggio Emilia nel 1990, è, con i marchi Cellularline, PLOOS, AQL, MusicSound 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 220 dipendenti ed i prodotti
a marchio Cellularline sono commercializzati in oltre 60 paesi.
Parte di Barr Brands International (BBI), Microban® è l’azienda leader globale nel campo delle tecnologie antibatteriche.
I suoi sistemi di protezione attiva mantengono i prodotti più puliti, freschi e durevoli, prevenendo i problemi legati alla
crescita microbica. Microban® combina scienza e soluzioni creative per migliorare la qualità di prodotti per consumatori,
tessili, industriali e medicali in tutto il mondo. Le tecnologie e il marchio Microban® vengono oggi adottati da migliaia di
prodotti in più di 30 Paesi. Per maggiori informazioni, visitare il sito www.microban.com
Microban® è un marchio registrato della Microban Products Company.

Cellularline S.p.A. - Investor Relations
E-mail: ir@cellularlinegroup.com
Cellularline S.p.A. - Media Relations
Barabino & Partners
Tel. +39 02 72023535
Federico Vercellino
E-mail: f.vercellino@barabino.it
Mob: +39 331 5745171
Microban International, Ltd. – Media Relations
Tel: +44 (0) 1543 464 070
Kimberley Cherrington
E-mail: kimberley.cherrington@microban.com

2

