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Da Euronics il Black Friday d’Estate!
Tantissime offerte e sconti, anche oltre il 50%

 by Elena Gandini  —  7 Giugno 2021  in Bianco & Ped   0

Fino al 16 giugno da Euronics sarà attiva la promozione “Black Friday d’Estate” con

tantissime offerte e sconti, anche oltre il 50%. All’interno del volantino, uno Speciale

dedicato alla telefonia e sul sito dell’insegna, uno Speciale digitale riservato ai prodotti

audio-video.

La promozione prevede tantissime offerte per la casa, per l’home office, per la mobilità

cittadina o semplicemente per prendersi cura di sé in occasione della bella stagione.

Euronics ha deciso di proporre offerte vantaggiose che vanno dal piccolo al grande

elettrodomestico.

Dai PC ai tablet per chi lavora da casa e vuole un modello più performante, fino ai

monopattini elettrici per muoversi in città liberamente, senza problemi di traffico o

parcheggio.

E per sorprendere sempre i suoi clienti, l’insegna ha arricchito il volantino del “Black

Friday d’estate” anche con

uno Speciale tutto dedicato alla telefonia. Una ricca gamma di proposte tra cui poter

scegliere lo smartphone

perfetto.

A questo si aggiunge uno Speciale digitale, sfogliabile sul sito dell’insegna, riservato

all’audio video. Offerte irripetibili per l’entertainment domestico in vista del nuovo switch

off del digitale terrestre. Ma ancora
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prima per poter vivere in alta definizione le emozioni delle partite degli Europei di calcio,

che vedranno in campo

già il prossimo 11 giugno la nostra nazionale.

A supporto dell’attività promozionale è prevista una campagna adv con spot TV e radio

prodotti da Filmgood. Pianificati sui principali network nazionali da Media Italia, e una

comunicazione on line e social curata dal team

digital di Euronics.
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RAEE: Ecolamp festeggia 40mila tonnellate

BY ELENA GANDINI  7 GIUGNO 2021  0

40.000 tonnellate di RAEE avviate a corretto recupero dal

2008 ad oggi. Ecco il traguardo del consorzio Ecolamp,

specializzato nel riciclo...

Nova spa: apre il suo 21esimo p.v. nella capitale

BY ELENA GANDINI  4 GIUGNO 2021  0

Taglio del nastro per il 21esimo punto vendita a Roma di

Nova spa, socio del Gruppo Euronics. Con questa

inaugurazione...

Il percorso Going Green di Samsung

BY ELENA GANDINI  4 GIUGNO 2021  0

Samsung Electronics per garantire un futuro più green, sta

dando a vita a innovativi programmi e soluzioni di packaging

tra...

Quest’anno il Prime Day arriva il 21 e 22 giugno

BY ELENA GANDINI  4 GIUGNO 2021  0

Quest'anno il Prime Day si terrà il 21 e il 22 giugno: due

giorni di offerte imperdibili. I clienti Prime...
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