
 

      
             

 

 

Tutta l‘azienda in un cruscotto!  

DG1 è la soluzione di E-Business anche per chi ancora non è un esperto di E-Business.  
La sottoscrizione di un account DG1 permette di avere accesso a una suite di software perfettamente 
integrati tra di loro. 1500 funzioni disponibili online senza necessità di installazioni. Ogni account può 
gestire due attività diverse tramite: 

• siti web responsive, multilingua e multi-valuta;  

• e-commerce patentati per l’aumento delle vendite (tecnologia flip commerce); 

• piattaforma marketing per l’aggregazione e la segmentazione di clienti/potenziali e invio 
simultaneo comunicazione multicanale;  

• Applicazione mobile dedicata scaricabile da Google Play Store;  

• Strumento di gestione delle prenotazioni con Vista Calendario;  

• Cruscotto di controllo per avere sempre il controllo vendite, prenotazioni, performance delle 
campagne ecc. 

Per tutte le funzioni clicca qui  
Dg1 è la soluzione di E-Business tutto-in-uno ad abbonamento, semplice da usare, accessibile, efficace e 
meno costosa per una PMI.  
Si risparmia tempo e denaro, si guadagna online, si tiene la proprietà dei dati dei propri clienti, si assicura 
il futuro della propria azienda e ci si libera dalla schiavitù dei Marketplace.  
DG1 è un Software as a Service che prevede la sottoscrizione di un abbonamento mensile online; si paga 
mese su mese e si può chiudere l’abbonamento mese per mese portando con sé contenuti e contatti 
generati.  
Per dettagli sulle soluzioni DG1 clicca qui 

 
PER GLI ASSOCIATI CONFCOMMERCIO MILANO 

 
- Costo d’attivazione: 1 dollaro anziché 1500 dollari 
- Primo mese di utilizzo di Dg1: 1 dollaro anziché 290 dollari 
       (Totale beneficio economico 1499+289= 1788 $)  
- aggiornamenti gratuiti  
- assistenza e formazione all’uso della piattaforma Dg1 gratuita 
 
Per poter acquistare la soluzione Dg1 alle condizioni riservate Confcommercio Milano, richiedi il codice 
convenzione da inserire QUI all’indirizzo email convenzioni.impese@unione.milano.it  
 
 

Per ulteriori informazioni  
DG1 SWISS 
Via San Gottardo 103 – Massagno (CH) 
Tel. + 41 91 225 20 52    
davide@dg-1.ch  
www.dg1.com 
 

SOLUZIONE DI E-BUSINESS 
TUTTO IN 1 PER PMI 
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