
 

 

Su Monclick offerte vantaggiose per riprendere la scuola ed il lavoro 

Al via oggi le attività “Back to School” e “Back to Work” 2013 

 

Vimercate (Monza e Brianza), 2 settembre 2013 – Ritornano anche quest’autunno le interessanti promozioni “Back to 

School” e “Back to Work” volute da Monclick per aiutare i propri Clienti a riprendere con vigore l’attività scolastica e 

professionale, attraverso l’ausilio dell’informatica. La campagna è riconoscibile su Monclick.it grazie ad un banner in 

home page caratterizzato dal claim “Che cosa cerchi in un prodotto di informatica?”. 

Per tutta la durata dell’attività, che inizia oggi e terminerà il 29 settembre, è possibile acquistare ad un prezzo speciale 

una selezione di prodotti utili per l’ufficio e per la scuola. Si tratta di un’ampia gamma di articoli di informatica scelti 

ad hoc da Monclick e strutturati in 5 grandi famiglie: Notebook e Ultrabook, PC ALL-IN-ONE e Monitor, Stampanti, 

Componenti, Networking. 

Ai Clienti è data la possibilità di navigare facilmente all’interno di ogni categoria, filtrando i prodotti non solo in base 

alla destinazione d’uso (domestico o professionale), ma anche attraverso una lista di alcuni criteri (diversi per ogni 

famiglia) considerati significativi nella ricerca del prodotto più adatto alle proprie esigenze: tra tutti, ad esempio, 

rapporto qualità/prezzo, high performance, design e sicurezza. 

Ancora una volta, l’iniziativa coinvolge i migliori e più importanti produttori del mondo informatico, che hanno 

aderito con entusiasmo alle campagne “Back to School” e “Back to Work” 2013, confermando così la volontà di 

dedicare allo shopping autunnale una particolare attenzione e di premiare gli acquisti su Monclick al rientro dalle ferie 

con riduzioni consistenti. 

Che cosa cerchi in un prodotto di informatica? Scopri la selezione pensata da Monclick per ricominciare la scuola ed il 

lavoro…a prezzi speciali! 

 

Monclick Srl – vende online prodotti di informatica, elettronica di consumo, elettrodomestici e telefonia su tutto il 

territorio italiano attraverso il sito www.monclick.it. Nasce nel 2005 dal Gruppo Esprinet, distributore di tecnologia 

numero uno in Italia e Spagna, quotato al segmento STAR di Borsa Italiana. Monclick propone un catalogo di oltre 

40.000 prodotti, di cui il 90% sempre disponibile in magazzino: il più grande assortimento in pronta consegna in Italia.  
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