
 

 

Scattano su Monclick le promozioni “Back to Work” e “Back to School” 2014 
 

 

Vimercate (Monza e Brianza), 25 agosto 2014 – Pronti per rientrare in ufficio e a scuola? Su monclick.it partono oggi le 

tradizionali promozioni “Back to Work” e “Back to School” pensate per i  Cl ienti in procinto di riprendere l’attività 

lavorativa e scolastica. 

 

La campagna, attiva fino a domenica 28 settembre, consente di acquistare una vasta selezione di prodotti IT ad un 

prezzo speciale. I Clienti possono facilmente individuare gli articoli interessati dalla promozione grazie ad un banner 

presente in home page che rimanda direttamente alla pagina dedicata all’iniziativa.  

Per facilitare la navigazione tra le numerose offerte, i  prodotti sono organizzati per destinazioni d’uso (uso privato e 

uso professionale) e classificati in 10 categorie: Notebook, Ultrabook e Tablet, PC Desktop e AIO, Stampanti e 

Multifunzione, Monitor, Tastiere e Webcam, Server e Workstation, Componenti, Cloud e Networking, Software, 

Prodotti per Ufficio, Cancelleria.  

 

Ma non finisce qui: alcuni dei computer in offerta destinati all’uso privato e inseriti nelle categorie PC Desktop e AIO e 

Notebook, Ultrabook e Tablet sono associati ad un vantaggioso pacchetto risparmio grazie al quale i  Clienti possono 

acquistare Microsoft Office 365 Personal a soli 49€. Le marche coinvolte nell’iniziativa  sono tra le migliori e le più 

importanti del mondo informatico, a testimoniare l’importanza per Monclick della qualità della propria offerta 

commerciale. 

 

Le promozioni “Back to Work” e “Back to School” vanno ad aggiungersi ad un’altra interessante campagna di Monclick, 

attiva da luglio e valida anch’essa fino al 28 settembre, denominata “Trade In”. Acquistando uno dei computer 

selezionati per l ’attività e riconoscibili da un apposito bollino, è possibile supervalutare i l proprio laptop (purché abbia 

al massimo 5 anni, sia funzionante e dotato di batteria ed alimentatore) e ricevere un rimborso di 200€.  

 

Su Monclick, lo shopping autunnale per l’ufficio e la scuola  conviene e quest’anno si accompagna ad un servizio 

professionale di elevata qualità e attento all’ambiente, quale lo smaltimento di un vecchio prodotto IT. 

 

 

Monclick Srl è una società di proprietà di Project Shop Land S.p.A, società posseduta al 100% da Project Informatica. 

Vende online prodotti di informatica, elettronica di consumo, elettrodomestici e telefonia su tutto il territorio italiano e 

francese attraverso i siti www.monclick.it e www.monclick.fr. Monclick propone online un catalogo di oltre 50.000 

articoli, di cui il 90% sempre disponibile a magazzino. 
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