
 
 

 

Scatta il Monclick Party per il compleanno di Monclick, in regalo Google Home  
Monclick festeggia il suo 14 esimo compleanno con i suoi Clienti e fa loro un regalo 

 
 
Vimercate, 8 maggio 2019 – Un compleanno non può essere chiamato tale se non viene festeggiato a dovere. Monclick, 

il sito di e-commerce specialista nella vendita online di prodotti di tecnologia, compie 14 anni e celebra questa 
ricorrenza con i suoi Clienti, dando il via al Monclick Party: una vera e propria festa in occasione della quale Monclick 
regalerà ai suoi Clienti gli assistenti vocali Google Home e Google Home Mini. 
 
14 anni, 14 giorni di festa ed un’ampia selezione di prodotti che permetteranno ai Clienti di ricevere in omaggio uno 
degli assistenti vocali Google. I prodotti sono divisi in un due gruppi ai quali sono stati assegnati rispettivamente Google 
Home o Google Home Mini. La landing page dedicata al Monclick Party è raggiungibile all’indirizzo 
https://www.monclick.it/promo/monclick-ti-regala-google-home e include tutti i prodotti scelti da Monclick per 
festeggiare i suoi 14 anni. Televisori, notebook, smartphone, grandi e piccoli elettrodomestici: Monclick per i propri 
Clienti ha pensato a tutto quello che può servire per la casa, il lavoro ed il tempo libero. 
 
Monclick Party è un’operazione a premi con durata dall’8 al 21 maggio, valida sul territorio italiano. Gli assistenti vocali 
Google verranno recapitati per tutti gli ordini dei prodotti facenti parti della promozione e per i quali non verrà esercitato 
il diritto di recesso.  
Sempre per festeggiare i suoi 14 anni, Monclick invierà ogni giorno per 14 giorni una newsletter con un prodotto in 
forte sconto, non rientrante nell’operazione a premi. 
 
“I 14 anni di Monclick meritano una festa coi fiocchi”, ha dichiarato Massimo Visone, Sales & Marketing Director di 
Monclick. “E quest’anno abbiamo deciso di continuare sul leitmotiv dell’innovazione che ha contraddistinto le nostre 
ultime attività come Monclick Ti Racconta il Futuro. Per questo abbiamo deciso di regalare ai nostri Clienti un assistente 
vocale, uno dei prodotti a più alto contenuto high-tech del momento”. 
 
 
 
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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