
 

 

Monclick partecipa al programma punti di Unicoop Tirreno  

Lo shopping online accelera la raccolta punti del catalogo 2013-2014 “Solo per te” 

 
Vimercate (Monza e Brianza), 7 maggio 2013 – Dal 1 aprile 2013 è disponibile in tutti i punti vendita di Unicoop 

Tirreno il catalogo “Solo per te”, cui prende parte anche Monclick. Il catalogo consente ai soci Coop di richiedere 

esclusivi premi, grazie ai punti raccolti con la spesa effettuata presso i negozi Coop. 

La novità dell’edizione 2013-2014 è il potenziamento dei cosiddetti acceleratori online: si tratta di siti di e-commerce, 

scelti tra i migliori sul mercato, che consentono di velocizzare la raccolta punti tramite acquisti su Internet. Per il 

settore dell’elettronica di consumo online, Unicoop Tirreno ha scelto Monclick.  

Per iniziare a velocizzare la raccolta punti, è necessario collegarsi al sito www.cartasocio.it/monclick, cliccare sul 

bottone “Attiva la promozione!”, inserire il proprio numero di tessera sociale ed indirizzo email. Si sarà, quindi, 

reindirizzati su Monclick per scoprire gli oltre 45.000 prodotti high-tech del sito come televisori, smartphone, 

computer, tablet, stampanti ed elettrodomestici. Per ogni Euro speso (esclusi costi di consegna, spese, commissioni 

d’acquisto e IVA), verrà riconosciuto ai soci 1 punto, che contribuirà al programma del catalogo “Solo per te”.  

I punti saranno accumulabili fino al 28 febbraio 2014 ed utilizzabili per numerosi premi: ingressi gratuiti a parchi 

divertimento, viaggi, servizi, prodotti per la casa e per l’infanzia. Degna di nota la possibilità di devolvere i propri punt i 

per progetti di solidarietà in Italia, Est Europa, Africa, Medio Oriente, America Latina. 

Raccogliere punti è facile, con Monclick lo è ancora di più! 

 

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 

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

 

Per ulteriori informazioni:  

Alessandra Basile 
Content & Communication Coordinator 
Monclick S.r.l. 
Tel.: +39 02.40.49.86.51  
e-mail: alessandra.basile@monclick.com  
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