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Approfondimenti

Euronics è unico retail partner di
Romics

Anche quest'anno Euronics sarà protagonista di

Romics, l’importante manifestazione del mondo game,

fumetto ed entertainment che si terrà dal 4 al 7 aprile

presso la Fiera di Roma. 

L’insegna si conferma unico retail partner della

kermesse romana per offrire occasioni di shopping hi

tech, con sconti riservati ai visitatori della manifestazione. 

Nello stand di oltre 80 mq presso il padiglione N. 6, dedicato ai videogiochi, i tanti appassionati

potranno scoprire le ultime novità del settore e approfittare delle molte offerte su titoli, console e

gadget.

Lo spazio espositivo della catena sarà caratterizzato dalla presenza di due importanti corner. Il

primo, realizzato grazie alla collaborazione con Trust Gaming sarà riservato interamente alle

demo, dove i visitatori potranno provare dal vivo le migliori periferiche studiate dal brand per i

gamer. 

Il secondo corner, realizzato in partnership con McAfee, sarà dedicato invece a un’attività

educational contro il cyberbullismo. L’obiettivo è quello di sensibilizzare i più giovani, tramite la

distribuzione di materiale informativo e gadget, sull'importanza di un uso consapevole e

responsabile della rete.
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SPOT NEWS

Prodotti di stagione tutto l'anno

con le verdure surgelate di

Agrifood Abruzzo

Verdure sempre fresche, con tutte le proprietà

nutritive intatte e mantenute a lungo senza

alcun conservante, sicure e controllate dalla

coltivazione all’acquisto: sono vantaggi che i

prodotti surgelati possono dare e che i

consumatori apprezzano sempre di più.
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