
 
 

Monclick per la prima volta in TV con una campagna pubblicitaria 
E’ on-air su La 7 la  prima campagna televisiva del sito specializzato nella vendita di tecnologia, a 14 anni dalla 

sua fondazione 
 

 
Vimercate, 17 dicembre 2019 – Monclick.it, il sito di e-commerce specialista nella vendita online di prodotti di 
tecnologia, sbarca in televisione per la prima volta nella sua storia, con una campagna pubblicitaria 
attualmente in onda su La7.  
 
On Air da lunedì 18 novembre e fino al prossimo 12 gennaio, la campagna ha preso avvio con degli spot 
dedicati al Black Friday di Monclick – la seconda stagione del fortunato “Fra-I-Dei”, quest’anno incentrata sulle 
divinità nordiche – per poi evolvere e concentrarsi sulla proposizione commerciale di Monclick, interessando 
via via i prodotti delle aziende partner: Samsung, Beko ed Estendo. 
 
Più in dettaglio, gli spot ora in onda mostrano un uomo che naviga su monclick.it da PC e una donna che ne 
consulta la versione mobile, catturando in pochi secondi l’attenzione degli spettatori per trasmettere loro i 
valori e la mission della Società, anche grazie al claim finale “Più scelta, zero rinunce”.   
 
Una natura al contempo istituzionale e commerciale, con un particolare focus sui servizi disponibili on top sul 
sito, tra cui consegne personalizzate, installazioni ed estensioni di garanzia. Il cliente Monclick accede ad 
offerte allettanti senza rinunciare alla qualità del servizio, superando il preconcetto per cui i due aspetti non 
possano coesistere in un’esperienza d’acquisto online. 
 
“Siamo orgogliosi di aver varato la nostra prima campagna TV. Monclick è attiva online dal 2005 e mai era 
stata usata la televisione per portare il marchio al grande pubblico”, ha dichiarato Massimo Visone, Sales & 
Marketing Director di Monclick. “Approdare su un nuovo mezzo di comunicazione è stata una sfida stimolante 
per il nostro team e, al contempo, un grande traguardo. Per la nostra prima volta in TV, abbiamo scelto la rete 
La7 per affinità di audience e siamo sicuri che ci garantirà un ottimo ritorno in termini di awareness”.  
 
La creatività è stata affidata a Trip Multimedia Group, l’agenzia pubblicitaria di Paolo Monesi. 
 
Gli spot sono disponibili per il download al seguente link: http://mcl.lc/fbj3q 

 
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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