
 

 

 

 

 

 

COMUNICATO STAMPA 
Bofrost e Monclick: partnership per offrire ai clienti sconti e 

vantaggi esclusivi 
La più importante azienda italiana della vendita di surgelati a domicilio e Monclick, il sito di e-

commerce specialista nella vendita online di prodotti di tecnologia, lanciano una nuova 

piattaforma che permette ai clienti Bofrost di acquistare congelatori a un prezzo speciale  

 

Bofrost, la più importante azienda italiana della vendita a domicilio di surgelati, e Monclick, 

società di e-commerce specializzata nella vendita di elettrodomestici e articoli di elettronica, hanno 

siglato una partnership per offrire ai propri clienti una serie di sconti e vantaggi esclusivi. 

I clienti Bofrost potranno iscriversi a Club Prestige, il format B2B2C messo a punto da 

Monclick che permette ai propri partner di approfittare di promozioni speciali e riservate. La nuova 

piattaforma realizzata per i clienti Bofrost è dedicata all’acquisto di una selezione di congelatori a 

un prezzo speciale con consegna al piano su appuntamento gratuita. I clienti registrati al Club 

Prestige di Monclick riceveranno, inoltre, buoni acquisto Bofrost da utilizzare per pagare la spesa 

con il proprio venditore di fiducia. 

«Con questa iniziativa si arricchisce ulteriormente il carnet di offerte, vantaggi e convenzioni che 

Bofrost offre ai suoi clienti in tutta Italia – commenta Enrico Marcuzzi, marketing manager di 

Bofrost Italia –. Con Monclick, realtà di riferimento nel mondo e-commerce, abbiamo costruito 

una proposta ad hoc per i clienti Bofrost focalizzata su un’ampia selezione di congelatori, prodotti 

sempre più richiesti dato il crescente consumo di pasti a casa». 

 

«Dopo una prima collaborazione con Bofrost dedicata al programma Business Food, abbiamo 

deciso di proseguire con una nuova piattaforma dedicata ai loro clienti privati», ha dichiarato 

Massimo Visone, Sales & Marketing Director di Monclick. «Questo Club Prestige nasce 

dall’affinità tra la categoria dei congelatori e i prodotti surgelati venduti da Bofrost. Come 

Monclick, grazie alla forte esperienza maturata negli anni nel settore B2B2C, abbiamo offerto la 

nostra expertise nel fare e-commerce, mettendo a disposizione il nostro catalogo, la nostra 

tecnologia e il nostro servizio logistico. Infatti, i Club Prestige sono piattaforme che costruiamo ad 

hoc per i vari partner, consentendo loro di estendere i servizi offerti ai clienti, senza dover aprire un 

proprio eCommerce».  

 

 
bofrost* Italia – È la più importante azienda italiana della vendita diretta a domicilio di specialità alimentari surgelate 

senza nessuna interruzione della catena del freddo. Vi lavorano 2.400 persone in tutta Italia. Le sede centrale si trova a 

San Vito al Tagliamento (PN). A oggi, sono oltre un milione le famiglie italiane che apprezzano e conoscono i prodotti 

di bofrost* Italia. La qualità, il gusto e un eccellente servizio rappresentano i fattori di successo di questa azienda.  

www.bofrost.it 
 
Monclick S.r.l.  

Monclick, e-tailer con sede a Vimercate (MB) e partecipato al 100% da Unieuro S.p.A., vende online prodotti di 

informatica, elettronica, telefonia ed elettrodomestici attraverso il sito www.monclick.it, offrendo un catalogo di oltre 

70.000 articoli e garantendo un’esperienza d’acquisto completa, che si perfeziona con la consegna ed installazione a 

domicilio del prodotto scelto.  

Attraverso la divisione Business-to-Business-to-Consumer (B2B2C), Monclick è inoltre leader nel segmento dedicato 

alle imprese che desiderano creare piattaforme di e-commerce per la vendita a clienti e dipendenti, con l’obiettivo di 

fidelizzarli e acquisirne di nuovi. 

A tale scopo, Monclick mette a diposizione del Partner i propri servizi lungo l’intera catena del valore, declinandoli di 

volta in volta sugli obiettivi delineati: prodotti top di gamma alle migliori condizioni di mercato, interfaccia utente 

personalizzata, gestione del back-office e della logistica, servizio clienti dedicato e campagne marketing studiate ad 

hoc. 
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