
MEDIEN-INFORMATION 
INFORMATION AUX MÉDIAS 
INFORMAZIONE STAMPA 
PRESS RELEASE 

 

  

 

 

Federazione delle cooperative Migros  

Corporate Communications 

Limmatstrasse 152 

Casella postale 1766 

CH-8031 Zurigo 

Centralino +41 (0)44 277 21 11 

Fax +41 (0)44 277 23 33 

media@migros.ch 

www.migros.ch 

 

 
 

 
Migros lancia la sua propria versione del Monopoli   
 
Con il cestino della spesa della Migros alla conquista della 
Paradeplatz  
 

Pubblicato dalla Hasbro, il gioco del Monopoli ha un posto fisso da oltre 75 anni nello 

scaffale dei giochi di società di ogni famiglia. Ora la Migros propone la sua propria 

edizione del classico gioco da tavola. Come tradizione vuole, anche il nuovo 

«Migrospoli» ha in serbo spassose sorprese. Quella di un’edizione propria del 

Monopoli è l’idea premiata dalla giuria Migros al termine del laboratorio di idee 

Migipedia dello scorso anno. 

 

Tutti noi conosciamo il gioco del Monopoli. Sin dagli anni 1930, in famiglia ci si disputa 

ardentemente il possesso della piazza più importante di Zurigo. L’edizione Migros del 

popolare gioco assicurerà ora qualche sorprendente novità.   

 

Il nuovo monopoli versione Migros è tutto incentrato, invece che 

sulla costruzione di alberghi, sull’apertura di filiali e centri 

commerciali Migros.  

 

E nello stile tipico della Migros, le carte recitano per esempio: 

«Grazie al bel tempo estivo, vendi una quantità maggiore di 

carbonella M-Budget per grigliate: – guadagni 150!» oppure «Una 

parte dei carrelli deve essere sostituita. Paga 50.» E invece di 

comprare la metropolitana, si acquisisce LeShop.ch oppure BancaMigros – naturalmente 

percorrendo in lungo e in largo la tavola da gioco con carrelli e cestini della spesa della 

Migros. Il divertimento che ha reso il Monopoli tanto popolare rimane però identico.  

 

Dopo la brillante introduzione della Vanilla Coke e della granella di cioccolato Hagelslag, trova 

ora corpo sugli scaffali della Migros un’altra delle idee vincitrici del laboratorio di idee 

Migipedia dello scorso anno.  

 

Il monopoli della Migros si può acquistare al prezzo di CHF 49.80. Dal 22 al 28 novembre 

2011 il popolare gioco da tavola sarà offerto con uno sconto del 40 per cento, al prezzo di 

lancio di CHF 29.80.  

 

 

Più ampie informazioni: 

www.migros.ch/monopoly 

http://www.migros.ch/monopoly
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www.migipedia.ch/idee 

Immagine scaricabile: www.migros.ch/medien  

 

Zurigo, 21 novembre 2011 

 

Informazioni: 

Monika Weibel, portavoce FCM, tel. 044 277 2063, monika.weibel@mgb.ch 
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