
 
 

  
 
 

 

 

 

 

Vuoi controllare i prezzi dei tuoi e-commerce rivali o dei rivenditori? Scopri Co-Guard, il più 
innovativo sistema di monitoraggio prezzi online. 
Il sistema, sviluppato tutto in Italia, è disponibile in due configurazione: 
1. SOLUZIONE PER E-COMMERCE 
• Trova e monitora i tuoi concorrenti online 
• Resta aggiornato su ogni singola variazione di prezzo 
• Imposta la funzionalità di Alerting per ricevere email che ti segnalano le variazioni di prezzo 
• Imposta la funzionalità di Dynamic pricing per vendere sempre al miglior prezzo 
2. SOLUZIONE PER BRAND 
• Trova e monitora i siti web che vendono i tuoi prodotti online 
• Grazie alla dashboard tieni sotto controllo i prezzi dei tuoi prodotti 
• Ricevi una mail ogni volta che uno store modifica il prezzo oltre la soglia stabilita 
• Monitora i rivenditori all'interno dei vari marketplace 
 
Attivando il servizio riceverai le credenziali per accedere alla tua interfaccia Co-Guard dove avrai a 
disposizione tutti i prezzi controllati per te da Co-Guard. 
Per iniziare a monitorare i prezzi online non devi fare altro che indicare a Co-Guard quali sono i 
prodotti e i siti web che vuoi monitorare. 
Iniziare a controllare i prezzi online è molto semplice e veloce: 
1. Importa i prodotti da monitorare 
2. Seleziona i siti web che vuoi monitorare 
Grazie ai dati da te forniti Co-Guard è in grado di ricercare, leggere e monitorare tutti i prezzi sul 
web che ti interessano. 
Tieni sotto controllo i prezzi grazie alle varie funzionalità disponibili e scopri la Dashboard Co-Guard, 
ricca di grafici e statistiche che ti aiutano nella lettura dei prezzi e dai dati raccolti per te. 
Sfrutta anche tu i vantaggi dell'intelligenza artificiale e lavora con i Big data. Co-Guard ha la capacità 
di estrapolare, analizzare e mettere in relazione un'enorme mole di dati eterogenei, strutturati e 
non strutturati, per scoprire i legami tra fenomeni diversi e prevedere quelli futuri. 
Per approfondimenti clicca QUI  

PER GLI ASSOCIATI CONFCOMMERCIO MILANO 

 
Riserviamo una demo gratuita per i soci di Confcommercio della durata di 15 giorni (anziché 10).  
Sconto del 10% su tutti i prezzi di listino indicati sul nostro sito web http://www.co-guard.eu 
 
Per ulteriori informazioni 

CO-GUARD 
Referente Convenzione: Marco Leone Ornago 
m.leoneornago@co-guard.eu 
www.co-guard.eu 

SOLUZIONI PER CONTROLLARE E 
COMPARARE I PREZZI ON LINE 

 

DEMO GRATUITA DELLA DURATA DI 15 GIORNI 
E ESCLUSIVO SCONTO DEL 10% 
  

 

http://www.confcommerciomilano.it/doc/impresa_persona/Servizi-informatici-e-soluzioni-web/COGUARD-PRESENTAZIONE.pdf
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