
                                                                                                                                           
 

Monclick ed Electrolux raccontano il futuro high-tech  
in occasione della Design Week 

 Da domenica 7 aprile alcuni tram personalizzati Monclick ed Electrolux 
viaggiano lungo le vie del centro di Milano 

 
Vimercate, 9 aprile 2019 – Il futuro dell’innovazione tecnologica corre lungo i binari dei tram di Milano durante i giorni 
della Design Week. Da domenica 7 aprile circolano per le vie del capoluogo meneghino alcuni tram personalizzati con 
grafiche firmate Monclick, il sito di e-commerce specialista nella vendita online di prodotti di tecnologia, ed Electrolux, 
leader globale nel settore degli elettrodomestici. Monclick ha scelto il tradizionale appuntamento milanese della Design 
Week per dare il via all’attività “Monclick ti racconta il futuro”: una campagna, realizzata in collaborazione con 
Electrolux, che vuole puntare i riflettori sull’innovazione high tech, raccontando tutte le ultime novità dal mondo della 
tecnologia. 
 
Fino al 5 maggio, alcuni tram personalizzati Monclick (di cui uno in partnership con Electrolux) si snoderanno tra le vie 
di Milano, animate dalle tradizionali attività del FuoriSalone. I mezzi riportano sulle creatività un QR Code. 
Scansionandolo con il proprio 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 congiunta: raccontare il futuro della tecnologia che non è poi così lontano. Tra i prodotti riportati su 
https://futuro.monclick.it, ad esempio, è presente il nuovo piano cottura ad induzione Electrolux LIV63443 da 60 cm che, 
sfruttando la funzione Bridge, permette di unire le zone cottura ed ampliare così la superficie utile. Oppure la lavatrice 
PerfectCare 800 che, grazie al sistema UltraCare System, premiscela detersivo ed ammorbidente con acqua per risultati 
di lavaggio ancora più efficaci. 
 
Questi sono due esempi di quanto è possibile trovare sulla landing page di questa campagna. La pagina riporta anche 
interessanti offerte e gli articoli di Monclick Magazine che raccontano tutte le altre novità dal FuoriSalone  e 
dell’innovazione tecnologica. “Monclick ha deciso di realizzare un’importante attività di branding durante la Milano 
Design Week” sottolinea Massimo Visone, Sales & Marketing Director “Grazie a questa operazione rafforziamo il 
posizionamento offline di un pure player come Monclick per raggiungere il consumatore finale durante uno dei più 
importanti appuntamenti dell’anno”. 
 
 
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 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. 
 
ELECTROLUX APPLIANCES SPA  
Electrolux contribuisce a uno stile di vita migliore reinventando le esperienze nel gusto, nella cura dei tessuti e nel 
benessere, rendendo la vita più piacevole e sostenibile per milioni di persone. Come azienda leader globale nel settore 
degli elettrodomestici, mettiamo il consumatore al centro di tutto ciò che facciamo. Con i nostri marchi, tra i quali 
Electrolux, AEG, Anova, Frigidaire, Westinghouse e Zanussi, vendiamo oltre 60 milioni di elettrodomestici e 
apparecchiature professionali in più di 150 mercati ogni anno. Nel 2017 Electrolux ha raggiunto un fatturato di circa 12,8 
miliardi di Euro con un totale di 56.000 dipendenti in tutto il mondo. Per ulteriori informazioni www.electroluxgroup.com 
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