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Lancio del nuovo negozio online microspot.ch  

Il nuovo negozio di microspot.ch è già online   

Il negozio online conveniente per l'elettronica di consumo in Svizzera lancia, dopo una fase 
beta di successo, il suo nuovo negozio online www.microspot.ch. 

Nell'aprile 2017 microspot.ch ha iniziato con la versione beta del negozio online. Già il negozio beta ci 
ha sorpreso con il nuovo design fresco, con più prestazioni e una migliore funzione di ricerca. La fase 
beta ora è terminata e microspot.ch lancia ufficialmente il nuovo negozio www.microspot.ch. 
 
I punti forti 
I clienti hanno potuto durante questi circa quattro mesi farsi un'idea sulla nuova versione beta del 
negozio di microspot.ch. Ora l'attesa è terminata: il nuovo e-shop garantisce un elevato comfort di 
utilizzo per un'esperienza d'acquisto rilassante. 
 
Il nuovo negozio è ancora più attento alle esigenze dei clienti, sia se si tratta di dispositivi desktop, 
tablet o smartphone. Inoltre, la funzione di ricerca è stata ulteriormente sviluppata e, oltre ai risultati 
rapidi, offre il supporto alla ricerca con suggerimenti di articoli e di temi appropriati. L'offerta e la 
funzionalità del negozio online sono ancora in fase di adattamento e di sviluppo anche dopo il lancio.  
 
La vasta scelta del nuovo negozio 
Per microspot.ch vale sempre: "È il prezzo a fare la differenza". microspot.ch offre le migliori marche 
ai migliori prezzi. Trovate le novità più importanti e le offerte più interessanti sulla pagina iniziale. Le 
informazioni complete sui prodotti garantiscono ai clienti indicazioni immediate sul prodotto 
desiderato. Sono disponibili anche servizi quali l'estensione della garanzia e il pagamento su fattura. Il 
punto forte è e rimane la consegna Speed: ordinare entro le 12.00 – ritirare lo stesso giorno a partire 
dalle 17.00. 
 
 
Su microspot.ch 
Per i prodotti dell’elettronica di consumo e di intrattenimento c’è davvero un solo indirizzo in Svizzera: 
microspot.ch. Da noi trovate praticamente tutto da tutti i settori: dai notebook, tablet e smartphone alle 
televisioni, fotocamere, console di gioco, lavatrici, aspirapolveri robot e frigoriferi fino ai grill e alle 
macchine per l’espresso.microspot.ch è una divisione di Coop Società Cooperativa a Basilea – e 
quindi un indirizzo sicuro per l'acquisto online. microspot.ch sta per prezzi bassi, un'offerta enorme e 
per la consegna più rapida della Svizzera.  
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