
                                                       
Lista Soluzioni Digitali 

 
Soluzione 
Digitale Descrizione Target/Categoria Costo 

Mensile 

 
Cassanova 

Un registratore di cassa evoluto pensato apposta per i negozi e 
accessibile da smartphone e tablet.  A�vità commerciali come negozi 30 euro 

 
Catalogo 
Digitale 

È un catalogo digitale professionale che presenta i prodo� in 
modo efficace ed organizzato e che, quindi, aiuta a valorizzare il 

lavoro ar�gianale e a trasme�ere questo valore ai clien�.  

Ar�giani che lavorano in negozio 
o in mobilità e che sono spesso a 

conta�o con i clien�.  
10 euro 

 
Smartouch 

Un innova�vo servizio di self-ordering che perme�e ai tuoi clien� 
di ordinare con il proprio smartphone dire�amente dal tavolo, 
dalla camera o dall’ombrellone. 

Tu� gli esercizi commerciali 
come ristoran�, bar, stabilimen� 

balneari e hotel 

20 euro 
+ upfront 199 
(stampante 

 
Movylo 

Una soluzione di CRM semplice e intui�va che perme�e ai negozi 
di comunicare in modo efficace con i propri clien�, di fidelizzarli e 
di vendere loro i prodo� anche da mobile.  
 

Il target è cos�tuito da tu� quei 
negozi che vogliono aumentare il 

loro giro di affari, ma anche 
fidelizzare la propria clientela. 

20 – 30 euro 

 
Mobile POS 

La soluzione con il POS in mobilità senza cos� fissi grazie a 
Vodafone 

A�vità commerciali come 
negozi, ambulan� ma anche 

a�vità che svolgono a�vità a 
domicilio 

Incluso su 
OneBusiness 

 
Smart Mobility 

Una soluzione per o�mizzare, monitorare e rendere più efficien� 
le a�vità e le spese dei dipenden� che lavorano fuori sede. 
E’ cos�tuito da un so�ware di ges�one e una app per i 
dipenden�. 
E’ integrato con POS Mobile per acce�are pagamen� con carta 
dire�amente da smartphone e tablet  

Ar�giani, Manutentori e Servizi di 
Assistenza tecnica che hanno di 10 euro 

 
Digital Sales 

Digital Sales è una app per Aziende che usano commerciali da 
usare insieme ai propri clien� durante il processo di vendita: 
presentazione prodo�o, ordine, e firma commessa 

Aziende produ�rici che u�lizzano 
canale vendite in rappresentanza 40 euro 

 
Secure Drive 

Una soluzione che perme�e di salvare i documen� in cloud e di 
condividerli con i clien� senza paura: con tu�a la sicurezza di 
Infocert e nel rispe�o della legge sulla privacy  

Tu�e le categorie di 
professionis� come Avvoca�, 

Commercialis�, Notai 
10 – 15 eu 

 
My Logis�c 

È un servizio formato da un ges�onale di controllo e da una app 
per chi effe�ua le consegne u�le per quelle aziende che:  
� migliorare il processo distribu�vo; 
� avere maggiore controllo sull’andamento delle consegne; 
� poter fornire dei da� garan�� alle aziende con cui collaborano 

Piccole e medie Imprese di 
Trasporto 12 euro 



                                                       

 
Smart Fleet 

La soluzione Smart fleet perme�e di localizzare e controllare 
veicoli aziendali, commerciali e industriali da remoto, per 
semplificarne la ges�one, o�mizzarne i cos� di esercizio, 
l’allocazione e la loro manutenzione  

Medie e grandi Imprese di 
Trasporto e Aziende  che hanno 

flo�a mezzi Proprietaria o 
Noleggiata 

20 euro 

 
Ghost 

La soluzione Ghost/Ghost Plus consente il tracciamento e 
monitoraggio degli asset aziendali come (container, macchine 
operatrici, rimorchi etc. etc.) tramite la pia�aforma di Ges�one 
Flo�e anche in assenza di alimentazione.  

Trasportatori e aziende che 
u�lizzano  12 euro 

 
Lone Worker 

Un servizio di sicurezza per i lavoratori che prestano la propria 
a�vità al di fuori dell’azienda o degli orari lavora�vi standard. 
Si basa su un piccolo localizzatore porta�le in grado di ges�re 
situazioni di allarme su richiesta dell’utente, grazie ad un pulsante 
SOS o automa�camente genera� per caduta i immobilità 

Ar�giani o Aziende che hanno 
operatori che lavorano in solitaria 

o in luoghi par�colarmente 
pericolosi 

8 euro 

 
Netlex 

Un ges�onale semplice e intui�vo che perme�e agli avvoca� di 
depositare telema�camente gli a�i in tribunale e ges�re la 

propria agenda legale da qualsiasi disposi�vo 

Il target ideale è cos�tuito da 
tu� gli avvoca� che vogliono 

semplificare il loro lavoro, 
snellendo le a�vità burocra�che. 

20 – 25 eu 

 


