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Il futuro dell’innovazione tecno-
logica corre lungo i binari dei
tram di Milano durante i giorni
della Design Week. Da domeni-
ca 7 aprile circolano per le vie del
capoluogo meneghino alcuni
tram personalizzati con grafiche
firmate Monclick, il sito di ecom-
merce specialista nella vendi-
ta online di prodotti di tecnolo-
gia, ed Electrolux, leader globale
nel settore degli elettrodomesti-
ci. Monclick ha scelto il tradizio-
nale appuntamento milanese
della Design Week per dare il via
all’attività “Monclick ti racconta
il futuro”: una campagna, realiz-
zata in collaborazione con Elec-
trolux, che vuole puntare i riflet-
tori sull’innovazione high tech,
raccontando tutte le ultime no-

vità dal mondo della tecnolo-
gia.Fino al5 maggio, alcuni tram
personalizzati Monclick (di cui
uno in partnership con Electro-
lux) si snoderanno tra le vie di
Milano, animate dalle tradiziona-
li attività del FuoriSalone.I mez-
zi riportano sullecreatività un QR
Code.Scansionandolo con il pro-
prio smartphone, si atterra sulla
pagina dedicata https://futuro.
monclick.it in cui sono presenti
tante offerte high-tech ed i più
innovativi elettrodomestici per
la casa,continuando a cavalcare
il leitmotiv di quest’attività con-
giunta: raccontare il futuro del-
la tecnologia che non è poi così
lontano. Questi sono due esempi
di quanto è possibile trovare sul-

la landing page di questa cam-

pagna. La pagina riporta anche
interessanti offerte e gli artico-
li di Monclick Magazine che rac-
contano tutte le altre novità dal
FuoriSalone e dell’innovazione
tecnologica. “Monclick ha deciso
di realizzareun’importante attivi-
tà di branding durante la Milano
Design Week”, sottolinea Massi-
mo Visone,Sales&Marketing Di-

rector “Graziea questa operazio-
ne rafforziamo il posizionamento
offline di un pure player come
Monclickper raggiungere il con-
sumatore finale durante uno dei
più importanti appuntamenti
dell’anno”.Lostudio e larealizza-
zione della campagna sono sta-
ti interamente gestiti dal team
creativo di Monclick.
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