
                                                          

 

Monclick si aggiudica il premio 2016  
per la migliore campagna SEM agli SMXL Awards 

 
 
Vimercate (Monza e Brianza), 9 novembre 2016 – Termina oggi la tre giorni SMXL di Milano, l’evento internazionale 

dedicato al marketing digitale presso il MiCo Milano Congressi. Nella giornata di ieri sono stati comunicati i nomi dei 

vincitori dei premi assegnati alle eccellenze del web marketing: Monclick si è aggiudicata, per l’anno 2016, il SEM 

Awards per la migliore campagna di Search Engine Marketing. La giuria che ha valutato i progetti e le strategie SEM 

messe in atto dai vari concorrenti annovera i più importanti esperti nel settore del marketing digitale, tra cui Avinash 

Kaushik (Digital Marketing Evangelist di Google), Adam Singer (Analyst Advocate di Google) e Purna Pirji (PPC 

Training Senior Manager di Microsoft). 

 

Monclick ha sempre dedicato impegno ed attenzione nelle proprie attività di web marketing, ritenute assolutamente 

critiche nella strategia della società, in quanto operante esclusivamente nel canale online della vendita di prodotti di 

elettronica. Nella candidatura presentata dall’azienda, è stato illustrato come tutte le campagne di Google ADV 

vertano su tre cardini fondamentali: informazioni di prodotto, di business intelligence e di timing. Dopo 

un’approfondita analisi dei dati, le campagne attuate hanno sfruttato informazioni come prezzi, consegne, novità di 

catalogo, prodotti offerti in esclusiva, performance di tassi di conversione variabili a seconda dei diversi giorni della 

settimana, nonché delle fasce orarie, del comportamento del Cliente e della sua esperienza di navigazione e di 

acquisto. L’obiettivo principale è sempre stato fornire le migliori risposte, aiutando l’utente a trovare il prodotto giusto 

grazie alle campagne proposte. 

Tutto ciò ha consentito di disegnare una strategia di web marketing efficace ed efficiente sia sul canale shopping che 

testuale di Google, ottimizzando il time to market dell’azienda per il posizionamento del catalogo e delle migliori 

offerte.  

 

Dopo il conseguimento del titolo di National Champion agli European Business Awards nella categoria UKTI dedicata 

alle aziende più attive dal punto di vista dell’innovazione, questo è il secondo riconoscimento per Monclick a livello 

internazionale in pochi mesi. “Siamo davvero felici e orgogliosi dei risultati che stiamo raggiungendo”, ha dichiarato 

Federica Ronchi, Direttore Generale di Monclick. “Tutto questo ci conferma che il duro lavoro svolto dal nostro staff sta 

procedendo nella giusta direzione, facendo leva su tutte le competenze tecniche interne e puntando ad un’esperienza di 

e-commerce di eccellenza”. 

 

 

 

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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