
                                                                                        

 
 

Celly annuncia la collaborazione con Treedom: un gesto per 
l’ambiente e per chi lo vive 

 
Dopo il lancio della collezione di cover Planet in TPU 100% riciclato, l’azienda continua a 

lavorare in ottica di sostenibilità: nasce la foresta Celly che prevede la piantumazione di migliaia 
di nuovi alberi in tutto il mondo. 

 
Milano, 13 giugno 2022 – Celly – marchio italiano di accessori per smartphone del Gruppo Esprinet – 
annuncia una collaborazione con Treedom, il primo sito web che consente di piantare alberi a distanza e 
seguirne online la storia.  
 
“Nato dalla volontà di supportare stili di vita più sostenibili e la realizzazione di scelte di acquisto nella 
quotidianità che guardano anche alla salute dell'ambiente, il progetto Planet di Celly – lanciato pochi mesi 
fa – è pensato per chi, anche nella protezione quotidiana dei propri dispositivi tecnologici cerca un’opzione 
più sostenibile per l’ambiente, senza rinunciare al massimo della sicurezza e del design” ha dichiarato 
Stefano Bonfanti, Head of Sales and Marketing di Celly. “Ed è proprio a pochi mesi dal lancio di questa 
iniziativa che Celly ha deciso di confermare e rafforzare il proprio impegno per il pianeta unendo le forze 
con Treedom, realtà fondata nel 2010 e che dal 2014 fa parte delle Certified B Corporations, il network di 
imprese che si contraddistinguono per elevate performance ambientali e sociali”. 
 
Ha preso vita così la foresta Celly che si popolerà di alcune migliaia di nuovi alberi, con l’ambizione di 
apportare benefici non solo all'ambiente, ma anche alle persone che lo abitano. Infatti, il progetto si 
sviluppa grazie alla collaborazione di Treedom con ONG e comunità locali sia per selezionare gli alberi più 
adatti all’ecosistema in cui verranno inseriti, sia per realizzare benefici sociali per le comunità locali che 
partecipano e danno vita al progetto - community building, formazione e assistenza tecnica che si 
tradurranno nel lungo periodo in risorse alimentari ed opportunità economiche.   
 
Ogni albero su Treedom è geolocalizzato, fotografato e ha la sua pagina online su Treedom, dove chi lo 
custodisce a distanza potrà seguire gli aggiornamenti sul progetto agroforestale di cui fa parte. 
 
La collaborazione con Treedom rappresenta una milestone importante del suo impegno per la 
sostenibilità, che si traduce anche in azioni concrete trasversali alla propria offerta. L’azienda ha infatti 
lanciato a Mobile World Congress 2022 la collezione di cover Planet – realizzata in TPU al 100% riciclato – 
dando il via a una produzione sostenibile di prodotti certificati dal Global Recycled Standard, che non solo 
garantisce l’impiego di materiali riciclati ma assicura anche la conformità a specifici criteri ambientali e 
sociali in tutte le fasi della produzione. La gamma, inoltre, è totalmente eco-friendly, anche 
nell’imballaggio, essendo al 100% priva di plastica.  

  
 
Le cover per smartphone – compatibili con iPhone 13 e iPhone 13 
Pro e con Samsung S22 – rappresentano la prima espressione di 
questa nuova linea e sono realizzate in TPU morbido al tatto e al 
100% riciclato.  

https://www.celly.com/it/home
https://www.treedom.net/it/
https://www.treedom.net/it/organization/celly/event/celly-forest
https://www.treedom.net/it/


                                                                                        

 
 
 
Informazioni su Celly: 
Celly è specializzata nella produzione e distribuzione di accessori di alta qualità per smartphone, tablet e laptop. In un mondo in cui la tecnologia 
è uno strumento essenziale di comunicazione e connessione nella vita quotidiana, Celly progetta accessori che possano aiutare le persone ad 
amplificare il potenziale dei dispositivi elettronici che usano ogni giorno, migliorando ogni momento della loro giornata, ovunque si trovino: a 
casa, in ufficio, in viaggio, nel tempo libero. Celly nasce a Milano nel 1998 e oggi, con oltre 20 anni di esperienza, è un'azienda che vanta una 
presenza internazionale in più di 40 paesi. 
Celly è un marchio di proprietà del Gruppo Esprinet, leader nella distribuzione di tecnologia in Italia e Spagna e tra i primi cinque in Europa. 
 
Contatti stampa: 
Elisa Intra, Group Brand Communication Manager – Nilox & Celly 
T: +39 02.4049.6280 
EElisa.Intra@esprinet.com  
 
Hotwire – ufficio stampa    
M: +39 349 5788052 
E: CellyIT@hotwireglobal.com 
 
 
Treedom è la prima piattaforma al mondo che permette di piantare un albero a distanza e seguire la storia del progetto online. Dalla sua 
fondazione nel 2010, più di 3 milioni di alberi sono stati piantati in Africa, Sud America e anche in Europa. Tutti gli alberi sono piantati direttamente 
dagli agricoltori locali, portando benefici ambientali, sociali e finanziari alle loro comunità. Nel 2014, Treedom è diventata una B Corporation 
certificata, parte della rete globale di aziende che si distinguono per elevate prestazioni ambientali e sociali. Ogni albero su Treedom è 
geolocalizzato, fotografato e ha la sua pagina online su treedom.net. Gli alberi possono essere tenuti o virtualmente regalati ad altri. 
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