
 
 

 

Continua il Black Fra-I-Dei di Monclick:  
Ade traghetta i clienti verso la consegna gratuita, 

Zeus anticipa alcune incredibili promo 
 

In seguito al grande successo dell’attività in corso dedicata al Black Friday, Monclick rincara la dose:  
free shipping per la giornata di giovedì e super offerte per il venerdì nero.  

 
 
Vimercate, 21 novembre 2018 – La prima settimana di Fra-I-Dei, l’attività promozionale pensata da Monclick, 
sito di e-commerce specializzato nella vendita online di prodotti high-tech, ha riscosso così tanto successo da 
proseguire con nuove e ancora più interessanti offerte.  
Fra-I-Dei è una campagna promozionale legata da un filo conduttore con uno storytelling dedicato alla 
mitologia greca. Ogni giorno sulla pagina https://www.monclick.it/black-friday-2018 viene svelata una divinità 
a cui sono abbinati dei prodotti con forti sconti. Giorno dopo giorno, gli dei di Fra-I-Dei e le offerte di 
Monclick, stanno accompagnando gli utenti verso il climax del Black Friday. 
 
Domani, giovedì 22 novembre, sarà il turno di Ade, Signore degli Inferi. Così come Caronte trasportava le 
anime dei morti da una riva all’altra dell’Acheronte, così Monclick ha pensato di regalare il trasporto gratuito 
su tutti i prodotti a sito, a partire da 49,99 €. Un’importante campagna promozionale che offre un ulteriore 
sprint agli acquisti di Natale. 
 
Ma non finisce qui: Monclick svela in anteprima alcuni dei prodotti in super promozione previsti per il 
giorno del Black Friday. Accompagnati da Zeus, capo di tutti gli dei e dell’Olimpo, venerdì saranno acquistabili 
su Monclick questi prodotti: 
 

- auricolari wireless Samsung Gear Icon X a 99,00 € con trasporto gratuito incluso 
- macchina per il caffè Lavazza Jolie Rossa e Bianca a 49,90 € anch’essa con trasporto incluso  
- notebook HP Intel® Core™ i7 8 GB RAM 1 TB Hard Disk scheda grafica Nvidia GeForce Mx130 a 

649,99€ 
 
Come sempre, numerosi saranno gli altri sconti che coinvolgeranno diverse categorie prodotto, fornendo 
ottimi consigli per gli acquisti di Natale per tutti i gusti ed esigenze. 
  
 
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. 
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