
Nuovo digitale terrestre:  

al via la campagna di Monclick “Switch TV: compra un TV, ti regaliamo un decoder” 

 
Da oggi i Clienti che acquistano un TV su monclick.it, avranno in omaggio un decoder TELE System DVB-T2. 

Obiettivo: aiutare le famiglie ad adeguarsi al nuovo standard e dare nuova vita ai TV obsoleti.  

 

Vimercate, 25 ottobre 2021 – Monclick, il sito di e-commerce specialista nella vendita online di prodotti di 

tecnologia, lancia oggi la nuova campagna promozionale “Switch TV: compra un TV, ti regaliamo un 

decoder”. Un’iniziativa che nasce dalla volontà di andare incontro alle esigenze di risparmio di tante 

famiglie per le quali l’adeguamento al nuovo digitale terrestre rischia di gravare sul portafoglio, a cui si 

aggiunge l’impegno dell’azienda verso i temi della sostenibilità ambientale. 

L’attività, realizzata in collaborazione con TELE System, azienda leader nell’innovazione per i sistemi di 

ricezione dei segnali digitali terrestri e satellitari, sarà attiva fino all’8 novembre 2021: tutti coloro che 

compreranno sul sito monclick.it un TV del valore di almeno 299€, riceveranno in regalo direttamente a 

casa propria un decoder DVB-T2. Il modello sarà diverso per caratteristiche tecniche e funzionalità a 

seconda della fascia di prezzo del televisore acquistato: 

• TELE System Minion (decoder dotato di funzione media player per la riproduzione di musica, foto e 
video) per i TV di fascia base (299€ - 499€); 

• TELE System TS6822 (decoder con doppio tuner, funzione media player e videoregistrazione) per i 
TV di fascia alta (oltre 500€); 

 

Nell’ottica di una crescita sempre più sostenibile, “Switch TV: compra un TV, ti regaliamo un decoder” è la 

risposta di Monclick all’impatto che il passaggio al nuovo standard è destinato ad avere: la dismissione di 

una grande mole di TV di vecchia generazione e la conseguente proliferazione di rifiuti tecnologici. Grazie a 

questa iniziativa, i Clienti che possiedono un secondo TV ormai obsoleto, non saranno costretti a 

dismetterlo per comprarne uno nuovo, ma potranno ridargli valore, aggiornandolo gratuitamente. 

La promozione sarà supportata da un’importante campagna di comunicazione multichannel, non solo 

digital. Oltre ad una landing page dedicata sul sito (https://www.monclick.it/promo/compra-tv-omaggio-

decoder), la pianificazione media prevede la pubblicazione di una pagina pubblicitaria su magazine di 

attualità e inserzioni mirate sulle reti nazionali Rai. 

«Siamo molto felici di aver dato vita a questa iniziativa. Da una parte intendiamo offrire un supporto 

concreto per contenere l’impatto economico dello switch-off al DVB-T2 sulle tasche degli utenti finali», ha 

dichiarato Massimo Visone, Sales & Marketing Director di Monclick. «Dall’altra, grazie alla partnership con 

TELE System, vogliamo ribadire il nostro impegno verso una crescita sostenibile, prolungando il ciclo di vita 

degli apparecchi utilizzati con minor frequenza (tra cui, i TV installati negli ambienti domestici secondari) 

che, se non aggiornati, sono destinati a diventare rifiuti tecnologici potenzialmente dannosi per 

l’ambiente». 

 

Materiali disponibili per il download a questo link: https://we.tl/t-eRPhIyQiZ0   

Link allo spot: https://youtu.be/lufsRaHyXPY  

 

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 
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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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