
 

 

Monclick e Unicredit insieme per Subito Banca Store Online 

Lanciato pubblicamente il portale di shopping online della banca, che vede protagonista  

la partnership con l’azienda di e-commerce specialista nel settore high-tech  

 

 
Vimercate (Monza e Brianza), 7 giugno 2016 – Monclick e Unicredit annunciano la loro collaborazione per il lancio del 

nuovo portale di e-commerce Subito Banca Store Online (www.subitobancastoreonline.it) aperto sia ai correntisti 

della banca, sia ai non correntisti. Questa nuova partnership coniuga le competenze tecniche e un’offerta prodotto 

votate all’eccellenza di Monclick, consolidate in oltre 10 anni di presenza nel mercato e-commerce italiano, con 

l’affidabilità e l’innovazione delle modalità di pagamento e di finanziamento in real time proposte da Unicredit. 

 

Subito Banca Store Online propone alla propria clientela un ampio catalogo che presenta articoli che spaziano 

dall’high-tech ad elettrodomestici per la casa (core business di Monclick) fino al life style, wellness, motor e business 

per servire gli utenti a 360 gradi nelle loro esigenze d’acquisto.  

Fruibile da desktop e da mobile, il nuovo sito di e-commerce offre transazioni sicure con due partner affidabili come 

Monclick e Unicredit, leader nei rispettivi mercati. Subito Banca Store Online si contraddistingue per le modalità di 

pagamento innovative, come il prestito finalizzato Smart Voucher, una nuova forma di finanziamento spendibile 

direttamente online autonomamente in real time dal Cliente che consente di rateizzare l’importo del carrello e 

UniCreditCard Flexia, grazie alla quale è possibile decidere di pagare gli acquisti a rate, anche in un secondo momento. 

Accanto a queste soluzioni di acquisto, è presente l’addebito sul conto corrente e la carta di credito. 

 

Monclick ha preso parte a questo nuovo progetto di Unicredit con una soluzione chiavi in mano che serve la 

piattaforma principalmente in termini di prodotti e relativi contenuti, nonché di trattamento degli ordini. Il primo step 

prevede la condivisione del catalogo Monclick (incluse schede tecniche, descrizioni e immagini dei prodotti) che 

emerge nello scenario e-commerce italiano grazie alla sua qualità e completezza informativa. Il servizio che Monclick 

offre alla Clientela di Unicredit include la gestione degli ordini con tutto quello che ne consegue in termini di 

coinvolgimento della Logistica per le consegne degli acquisti, terminando con un servizio di Customer Care dedicato 

che segue i Clienti in maniera competente e specializzata.  

 

“Siamo soddisfatti della soluzione implementativa realizzata”, ha dichiarato Roberto Penzo, IT & Web Director di 

Monclick. “Poggiandosi sulla robustezza e sull’interoperabilità della piattaforma di e-commerce di Monclick, ne ha 

ulteriormente saggiato la versatilità, con particolare accento sulle modalità e sulla rapidità dello scambio dati. Il flusso 

integrato di gestione logistica - dalla ricezione dell'ordine alla consegna al domicilio del Cliente - ha richiesto alcune 



customizzazioni tecniche, rapidamente sviluppate dal nostro team IT & Web, grazie alla maturità ed alla flessibilità 

dell'impianto retrostante.” 

 

“La partnership con Monclick – ha sottolineato Remo Taricani, Responsabile Retail Italia di UniCredit – ci offre ancora 

una volta l’opportunità di proporre un servizio di qualità ai nostri Clienti. Infatti grazie anche a Monclick siamo oggi in 

grado di offrire un’esperienza di acquisto completa, con l’inserimento di un elevato numero di prodotti. I primi risultati 

ci confermano le potenzialità di questo nuovo modello di business, che offre numerosi vantaggi: innanzitutto la 

sicurezza nelle transazioni, ma anche strumenti di pagamento che consentono di rateizzare e finanziare in real time i 

propri acquisti, anche online.” 

 

 

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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