
 

 

Da Monclick un regalo che fa gola 

Su monclick.it è tempo di regali… non solo da fare, ma anche da ricevere! 

 
Nova Milanese (Monza e Brianza), 3 dicembre 2012 – Chi ha detto che su monclick.it il Natale passa solo per le vie 

della tecnologia? Quest’anno Monclick ha pensato di ingolosire i propri clienti con una sorpresa.   

Fino al 9 dicembre l’azienda regalerà a tutti coloro che acquisteranno i prodotti appositamente selezionati per 

l’occasione un buono regalo del valore di 15 € o un cesto gastronomico natalizio by Maletti. L’azienda modenese 

preparerà per i clienti di Monclick delle confezioni esclusive, permettendo loro di attraversare virtualmente lo Stivale 

grazie ai sapori della tradizione italiana. Si tratta di un viaggio per tutti i palati, poiché sarà possibile scegliere tra una 

terna di opzioni: cesto dolce, cesto salato e cesto senza glutine. 

Per tutta la durata della campagna, i prodotti che daranno diritto a ricevere uno dei regali saranno contraddistinti da 

un banner in scheda tecnica. In seguito all’acquisto, una mail confermerà ai clienti il diritto a ricevere il regalo e, nel 

caso in cui si tratti della confezione natalizia, la mail ricorderà di entrare nella propria area utente e scegliere il cesto 

natalizio di proprio gradimento.  

Un’iniziativa pensata per ringraziare i clienti che sceglieranno Monclick per il proprio shopping natalizio. 

 

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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