
 

                                                          

 

Assegnato a Monclick il Ruban d’Honneur degli European Business Awards 

L’azienda accede di diritto alla fase finale della più grande competizione business a livello europeo 

 

Vimercate, 8 febbraio 2017 – Monclick è stata nominata tra i finalisti degli European Business Awards 2016/2017 

sponsorizzati da RSM, grazie all’assegnazione del riconoscimento “Ruban d’Honneur” per la categoria Award for 

Innovation.  

Monclick è una dei 110 finalisti annunciati tra le oltre 33.000 aziende che hanno partecipato alla competizione ed è 

stata scelta da un panel di giudici indipendenti per aver dimostrato di possedere i principi cardini del concorso: 

innovazione, etica e successo.  

La prossima ed ultima fase degli European Business Awards prevede dei colloqui personali con la giuria per raccontare i 

progetti che hanno portato l’azienda a questo risultato. Il 4 maggio 2017 al Galà Finale che si terrà a Dubrovnik 

(Croazia) verranno pubblicamente annunciati i vincitori delle 11 categorie previste dalla competizione. 

Federica Ronchi, Direttore Generale di Monclick ha dichiarato: “Abbiamo appreso con grande piacere e soddisfazione 

di aver ricevuto il Ruban d’Honneur per la categoria dedicata all’innovazione. Partecipare ad una competizione di 

questo calibro a livello europeo, raggiungendo questi risultati, dimostra ancora una volta come ragionare fuori dagli 

schemi tradizionali sia la chiave per realizzare un percorso di successo. Proseguiremo in questo senso, cercando di 

servire sempre al meglio i nostri clienti”.  

La mission degli European Business Awards è lo sviluppo di una più forte comunità di aziende votate al successo nel 

panorama europeo.  Sponsor principale è RSM, un network di revisione, organizzazione contabile e consulenza 

aziendale che supporta gli European Business Awards dalle origini. 

Adrian Tripp, CEO degli European Business Awards ha affermato: “Poiché la sopravvivenza in questo scenario 

economico è così difficile, è davvero rimarcabile il successo di queste aziende che grazie alla loro capacità di innovare 

e di crescere hanno ricevuto il titolo Ruban d’Honneur. L’Europa ha bisogno di più aziende come queste.” 

Inoltre, Monclick sta partecipando alla votazione del pubblico che decreterà il “National Public Champion” di ogni 

Paese, che verrà annunciato il 6 marzo. Per votare il video di candidatura è possibile registrare il proprio voto al link 

http://www.businessawardseurope.com/vote/detail-new/the-award-for-innovation/19209. 

 
 
Monclick Srl vende online prodotti di informatica, elettronica, telefonia ed elettrodomestici in Italia e in Francia 
attraverso i siti www.monclick.it e www.monclick.fr, offrendo un catalogo di oltre 70.000 articoli e garantendo 
un’esperienza d’acquisto completa, che si perfeziona con la consegna ed installazione a domicilio del prodotto scelto. 
Monclick, inoltre, mette a disposizione delle aziende le competenze acquisite in oltre 10 anni di esperienza per la 
realizzazione di soluzioni tailor-made, che prevedono la configurazione di una suite consolidata e interoperabile di 
strumenti di e-commerce, finalizzata a integrazioni di processo end-to-end. Gli elementi portanti dell’offerta sono lo 
scambio di flussi automatici di dati (ordini, esiti spedizione), la definizione di servizi logistici e di consegna custom, lo 
sviluppo, l’hosting e la gestione contenutistica di portali di shopping online indipendenti, oltre alla realizzazione di 
campagne di e-mail marketing mirate per conto del partner.   
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