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Rotkreuz, 12 ottobre 2022 

mobilezone diventerà sponsor principale della eSpengler Cup 2022 

mobilezone diventerà sponsor principale dell'evento e-sport eSpengler Cup 2022. Con questo 

impegno l'azienda desidera creare awareness nei confronti del marchio mobilezone in un nuovo 

gruppo target. La eSpengler Cup avrà luogo a Davos a fine dicembre nell'ambito della Spengler Cup 

tradizionale. 
 
Quest'anno mobilezone si presenterà in qualità di sponsor principale della eSpengler Cup con l'obiettivo di 
raggiungere nuovi gruppi di clienti. Nell'edizione del 2021 la eSpengler Cup aveva registrato 43 000 
spettatori e aveva visto la partecipazione di 850 giocatori di ambo i sessi. «Il tema degli e-sport gode di 
popolarità sempre maggiore presso la generazione Z ed è a queste persone che vorremmo avvicinare il 
marchio "mobilezone"», afferma Gregor Vogt, Director Marketing & Customer Engagement.  
 
mobilezone sarà presente nel cosiddetto Activity-Cube all'interno della Fanzone davanti allo stadio di hockey 
sul ghiaccio, in cui le persone interessate potranno acquistare abbonamenti e accessori per smartphone. 
 
La terza edizione della eSpengler Cup avrà luogo dal 26 al 31 dicembre 2022 nell'ambito della Spengler Cup 
tradizionale. A partire dal 22 ottobre, nell'arco di circa sei settimane, si terranno le partite di qualificazione in 
cui si decideranno le squadre partecipanti.  
 
Tutte le partite saranno trasmesse dal vivo all'indirizzo twitch.tv/espenglercup 
 
  

https://www.twitch.tv/espenglercup
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Chi è mobilezone 
mobilezone holding sa, fondata nel 1999, con un fatturato di CHF 982 milioni e un utile del Gruppo di CHF 
50.7 milioni nell'anno di riferimento 2021, è il leader tra gli operatori indipendenti di telecomunicazioni in 
Svizzera e Germania. Le azioni nominali di mobilezone holding sa (MOZN) vengono negoziate alla Borsa 
svizzera SIX Swiss Exchange SA. 
 
Il Gruppo mobilezone occupa circa 1 000 collaboratori nelle sedi di Rotkreuz, Urnäsch, Colonia, Bochum, 
Münster e Berlino. L'offerta comprende un assortimento completo di cellulari e piani tariffari per telefonia 
mobile e fissa, TV digitale e Internet di tutti gli operatori. Completano l'offerta una consulenza indipendente, 
l'assistenza a clienti privati e commerciali, i servizi di riparazione e la fornitura a negozi specializzati. I servizi 
e prodotti vengono offerti online tramite vari portali web e in circa 120 shop propri in Svizzera. 
www.mobilezoneholding.ch/en 
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