
 
 

Il Premio Innovazione Smau a Monclick  
per i nuovi servizi digitali dedicati alle PMI 

L’azienda, attraverso la partnership realizzata con Intel, si propone sempre più come interlocutore 
privilegiato per la clientela professionale 

 
Vimercate, 25 ottobre 2018 –  Monclick, sito di e-commerce specialista nella vendita online di prodotti di 
tecnologia, ha ricevuto il Premio Innovazione Smau che promuove le aziende capaci di avviare un progetto di 
Trasformazione Digitale e proporsi come un modello d’innovazione. 

Il riconoscimento è stato assegnato a Monclick per la capacità di rispondere alle crescenti esigenze degli utenti 
business; per rafforzare il proprio presidio nel mondo delle microimprese, l’azienda ha sviluppato una 
strategia per sostenere le PMI – che rappresentano il 95% del sistema produttivo italiano – attraverso servizi e 
prodotti innovativi. 

All’interno di questa strategia, rientra la partnership con Intel, che permette agli utenti, ad esempio, di 
noleggiare i pc aziendali powered by Intel pagando un canone mensile e beneficiando di servizi di assistenza 
post vendita studiati ad hoc. 

“Monclick punta a soddisfare le esigenze specifiche di una clientela professionale e a garantire un servizio di 
reale valore aggiunto proponendo, oltre a un’ampia gamma di prodotti, servizi dedicati e formule di 
pagamento agevolato” – afferma Massimo Visone, Sales & Marketing Director di Monclick – La realizzazione 
di strumenti di ricerca dedicati e approfondimenti tematici” – conclude Visone – “guida l’utente nella scelta 
della migliore soluzione per il proprio business” 
 
In occasione di Smau e nell’ambito della collaborazione realizzata con Intel, Monclick ha realizzato un’offerta 
dedicata pensata per le PMI e i liberi professionisti consultabile alla pagina https://www.monclick.it/monclick-
for-smau-2018?utm_source=smau&utm_medium=newsletter&utm_campaign=monclick-for-smau-18 

 

 
Monclick S.r.l.  
Monclick, e-tailer con sede a Vimercate (MB) e partecipato al 100% da Unieuro S.p.A., vende online prodotti di 
informatica, elettronica, telefonia ed elettrodomestici attraverso il sito www.monclick.it, 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.  
Attraverso la divisione Business-to-Business-to-Consumer (B2B2C), Monclick è inoltre leader nel segmento dedicato alle 
imprese che desiderano creare piattaforme di e-commerce per la vendita a clienti e dipendenti, con l’obiettivo di 
fidelizzarli e acquisirne di nuovi. 
A tale scopo, Monclick mette a diposizione del Partner i propri servizi lungo l’intera catena del valore, declinandoli di volta 
in volta sugli obiettivi delineati: prodotti top di gamma alle migliori condizioni di mercato, interfaccia utente 
personalizzata, gestione del back-office e della logistica, servizio clienti dedicato e campagne marketing studiate ad hoc. 

 
 

 
 

Per ulteriori informazioni: 
 

  First Class PR  
  Tel. 02 92871588   
  unieuro@firstclasspr.it  
 alessandro.garavaglia@firstclasspr.it  
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