
   

 

 
PROJECT INFORMATICA E MONCLICK UNISCONO LE PROPRIE 

COMPETENZE IN AMBITO BUSINESS E CONSUMER 
 

Stezzano (BG) 28 Febbraio 2014 – Project Informatica (www.project.it), System Integrator, continua il suo virtuoso ciclo 
di acquisizioni iniziato 7 anni fa. Oggi, Project Shop Land Spa (www.projectshopland.com), società posseduta al 100% 
da Project Informatica, acquisisce il pieno possesso di Monclick (www.monclick.it e www.monclick.fr), leader italiano 
nella vendita online di prodotti di Informatica, Elettronica, Elettrodomestici, Giochi e Telefonia, con un volume d’affari 
che nell’anno 2013 è stato superiore a 90 milioni di Euro.  
 
Monclick da sempre crede in un approccio “user centric”, mirando ad offrire ai propri Clienti la migliore esperienza 
d’acquisto online. Questa mission si sostanzia nell’attenzione verso la usability del sito web, declinata secondo le 
seguenti direttrici:  
• interfaccia grafica semplice e chiara; 
• varietà di percorsi di navigazione e modalità di reperimento (search & browse) dell’informazione; 
• ampiezza di catalogo (oltre 50.000 prodotti); 
• completezza ed accuratezza delle schede tecniche dei prodotti; 
• molteplicità di opzioni di pagamento e spedizione; 
• semplicità e sicurezza della transazione; 
• velocità e precisione nella consegna della merce; 
• qualità dell’Assistenza Clienti, durante tutte le fasi del processo (prevendita e postvendita). 
 
Project Informatica continua ad essere il punto di riferimento per le aziende nel panorama informatico italiano, forte 
delle acquisizioni precedentemente effettuate (Ates Informatica srl, Toltech srl, Personal Data srl, Project Adriatica srl) 
che le hanno consentito di ampliare le sue competenze e la sua presenza sul territorio nazionale.  
 
"E' un giorno importante per noi - ha commentato Alberto Ghisleni, Amministratore Unico di Project Informatica e 
Presidente del nuovo Consiglio di Amministrazione di Monclick - questa acquisizione rappresenta una pietra miliare 
nella storia del nostro gruppo, in quanto ci consente di diversificare il nostro portafoglio di attività integrando 
un'azienda come Monclick che rappresenta un'eccellenza nella vendita on-line in Italia. Siamo molto orgogliosi di 
questa operazione che ci consente di fare nostro un capitale umano di grande livello ed esperienza, questo è per noi il 
primo dei punti di forza di questa azienda. Sono certo - ha concluso Ghisleni - che l'intesa perfetta tra le due aziende e 
lo scambio continuo di competenze maturate su audience differenti consentirà di operare in simbiosi per affrontare la 
sfida lanciata dai nuovi modi di lavorare in mobilità che portano ad una convergenza sempre maggiore di necessità 
consumer in ambito aziendale".  
 
"Con Project Informatica abbiamo trovato un'intesa perfetta e una visione condivisa - commenta Federica Ronchi, 
Direttore Generale di Monclick - che ci consente, da un lato, di continuare ad investire nel nostro core business, 
rappresentato dalla vendita online all'utenza consumer, dall'altro, di aprirci a nuovi scenari di mercato. La profonda 
conoscenza del mercato ecommerce, unita alla flessibilità, alla reattività verso nuovi business model e alla volontà di 
investire nel rafforzamento della posizione competitiva saranno gli asset funzionali allo sviluppo di Monclick. L’ingresso 
nel Gruppo Project ci consentirà di partecipare a progetti stimolanti, mettendo a fattor comune la volontà di creare 
una realtà unica ed innovativa sul mercato italiano".  
 
Grazie all’operazione appena conclusa, il gruppo Project genererà un volume d'affari superiore ai 160 milioni di euro. 
 

Project Informatica (www.project.it), System Integrator, è presente nel mercato IT dal 1990 per offrire alle aziende di 
ogni settore e dimensione, di tutto il territorio italiano, consulenza, competenza e assistenza sempre all ’avanguardia. 
Project Informatica, sviluppa, disegna ed effettua il deployment di soluzioni di Infrastruttura ICT (networking, server e 
sistemi, SAN), adottando le più avanzate tecniche di Virtualizzazione, di Unified Communication, di Video-networking, 
Multimediali LFD.  
Facendo propri i concetti del Cloud Computing eroga funzionalità IT in modalità service (IT as a Service), nonché servizi 
di Fleet Management, Disaster Recovery, Remote Backup, Remote Monitoring e Management, Helpdesk, 



   

 

Manutenzione e Assistenza. Inoltre, implementa soluzioni applicative per la gestione aziendale; sviluppa, gestisce 
portali e siti web e offre soluzioni Gestionali e CRM.  
 
Monclick srl 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 50.000 articoli, di cui il 90% sempre disponibile a magazzino. 
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