
                                                   

 

Al via Club Prestige di Conflavoro PMI powered by Monclick 

Un portale destinato agli associati che possono acquistare prodotti high-tech a prezzi riservati 

 

 
Vimercate (Monza e Brianza), 5 ottobre 2016 – Lanciato oggi ufficialmente il portale Club Prestige dedicato agli 

associati Conflavoro PMI e sviluppato da Monclick. Club Prestige è un sito di Vendite Private ad accesso riservato che 

propone prodotti di elettronica di consumo, di informatica ed elettrodomestici a prezzi privilegiati.  

 

Conflavoro PMI è la Confederazione Nazionale delle Piccole e Media Imprese: un'associazione sindacale datoriale che 

rappresenta, tutela e promuove gli interessi delle imprese associate. Condivide con Monclick il focus e l’attenzione sul 

mondo delle aziende di piccole e medie dimensioni, un valore comune che ha gettato le basi per questa 

collaborazione. Negli ultimi anni Monclick ha sempre più concentrato i propri sforzi nella formulazione di un’offerta 

commerciale che risponda alle esigenze professionali su differenti livelli: dalla startup all’artigiano, passando dal 

libero professionista, fino alle piccole società più strutturate. 

 

Solo gli associati Conflavoro PMI riceveranno l’url di accesso al Club Prestige a loro dedicato. Dopo la registrazione, 

potranno consultare il catalogo multibrand che prevede: TV LED, piccoli e grandi elettrodomestici, prodotti per l’ufficio 

come stampanti, multifunzione, monitor, notebook, computer desktop e ultrabook e soluzioni dedicate al lavoro in 

mobilità come smartphone e tablet. 

 

Club Prestige è una piattaforma ecommerce di Monclick, costruita in logica custom e modulare per tutti i canali B2B 

e B2B2C, che rinnova e trasforma le vecchie operazioni loyalty/incentive in innovativi siti dinamici con offerte 

dedicate ed esclusive. Il target può essere ristretto e ad accesso riservato (dipendenti, associati, consulenti), oppure 

rivolto ad un target clienti definibile dal committente per incentivare un canale, una rete di clienti o il consumatore 

finale. Tra i servizi che Monclick offre non ci sono solamente le competenze web per la realizzazione tecnica del 

portale, ma anche un Customer Care interno dedicato, una Logistica automatizzata ed efficiente e una profilazione 

del sito studiata ad hoc per il partner. 

   

 

Monclick Srl è una società di proprietà di Project Shop Land S.p.A, società posseduta al 100% da Project Informatica. 
Vende online prodotti di informatica, elettronica di consumo, elettrodomestici e telefonia su tutto il territorio italiano e 
francese attraverso i siti www.monclick.it e www.monclick.fr. Monclick propone online un catalogo di oltre 60.000 
articoli, di cui il 90% sempre disponibile a magazzino. 
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