
 
 

Da lunedì 9 luglio da Monclick è “Ritorno al Mondiale” 

Una selezione di prodotti delle principali categorie merceologiche 

con sconti fino al 50% 

 

Vimercate, 9 luglio 2018 – Al via oggi fino a domenica 22 luglio la speciale campagna pensata in occasione dei 

Mondiali da Monclick, il sito di e-commerce specialista nella vendita online di prodotti di tecnologia.  

Anche se questa edizione dei Mondiali di calcio non ha visto la partecipazione degli Azzurri, Monclick ha deciso di 

onorare l’anniversario della famosa vittoria dell’Italia ai Mondiali di Germania, il 9 luglio 2006, con questa campagna 

con lo slogan “Festeggiamo lo stesso”. 

Fino a domenica 22 - su www.monclick.it – è attiva la promozione “Ritorno al Mondiale” con sconti eccezionali fino al 

50% su oltre 80 prodotti delle migliori marche. Monclick ha deciso di studiare un’offerta a 360 gradi che accontenta le 

esigenze di tutti: non riguarda infatti solo TV di ultima generazione, ma anche computer, monitor, prodotti di 

informatica, grandi e piccoli elettrodomestici dei principali brand. 

Tutte le offerte sono consultabili alla pagina web https://www.monclick.it/ritorno-al-mondiale  

 

 

 

Monclick S.r.l., 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 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. 

 

  
 
 

Per ulteriori informazioni: 
 

  First Class PR  
  Tel. 02 92871588   
  unieuro@firstclasspr.it 
 simona.dondina@firstclasspr.it 
 alessandro.garavaglia@firstclasspr.it  
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