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COMPANY
BUSINESS POINT
“IL NUOVO PLAYER NELL’ INNOVAZIONE DIGITALE”
Azienda italiana operante nel settore dell’Innovazione Digitale, appartenente al gruppo BPoint
International Holding Srl e rivolta al panorama nazionale ed internazionale con una proposta
integrata B2B e B2C.
Business Point nasce in risposta all’esigenza di fornire ad operatori ed utenti molteplici servizi e
prodotti al prezzo più competitivo sul mercato, nel pieno rispetto delle normative comunitarie.
Il suo core business è la realizzazione di Portali Web attraverso l’utilizzo di una PIATTAFORMA
PROPRIETARIA MULTISERVIZI ideata da professionisti con consolidata esperienza nel settore.
“Semplificare” è stata la linea guida nella realizzazione del Portale Online al fine di fornire un
accesso h24 semplice ed esclusivo attraverso area dedicata Login sia lato Punto Vendita
Affiliato sia lato Utilizzatore finale, un’interfaccia chiara ed intuitiva che rappresenta uno
strumento avanzato per la gestione della propria attività.
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MISSION
UN AGGREGATORE MULTI CANALE DI SERVIZI E PRODOTTI
Caratteristiche distintive:
Software innovativo che consente ad ogni Gestore di registrare i propri Utenti e di
raggiungerne di nuovi, ampliando i margini operativi grazie ai loro acquisti online e
maturando così entrate anche quando il Punto erogatore dei servizi è chiuso;
Borsellino unico che permette di effettuare qualunque transazione utilizzando un unico
account ed un solo plafond, garantendo un elevato livello di Fidelizzazione;
Call center dedicato h24 che, oltre al costante supporto a disposizione di Utenti ed
Esercenti, consente di ordinare qualunque prodotto in vendita su tutto il mondo web e di
prenotare il servizio richiesto.
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VISION
LA PIÙ COMPLETA SOCIETÀ DI SERVIZI E DI VENDITE ONLINE SENZA
NECESSITÀ DI STOCK PER GLI AFFILIATI
La Piattaforma punta a divenire un fornitore di servizi e di prodotti online su scala internazionale,
distinguendosi attraverso l’offerta delle migliori Compagnie e dei Marchi più ricercati a prezzi
vantaggiosi.
E’ dotata inoltre di un Magazzino unico centralizzato che consente ai Gestori di Rete e ai relativi
Punti Affiliati di implementare considerevolmente il proprio business senza rischio d’impresa,
senza richiedere alcun minimo d’ordine né la costituzione di giacenze e consentendo ai Clienti
di trovare puntuale risposta alle proprie necessità.
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TARGET
UNA PRESENZA CAPILLARE SUL TERRITORIO NAZIONALE ED ESTERO
A seguito dell’esperienza maturata nella precedente fase di lancio sul mercato, il piano di
sviluppo prevede di raggiungere 15.000 Punti Affiliati entro il 2022 attraverso la ratificazione
di pre-accordi in essere e l’avvio di nuove Partnership con importanti Player di settore i quali,
in caso di utilizzo di nuova maschera web dedicata, beneficeranno della possibilità di inserire
i propri prodotti all’interno della Piattaforma per la Vendita diretta e di richiedere inoltre una
Griglia personalizzata dei servizi sviluppata sulle specifiche esigenze.
L’OBIETTIVO DELLA SOCIETÀ È DI REALIZZARE DECINE DI SITI WEB BRANDIZZATI CON IL FINE
DI AFFILIARE UN MINIMO DI 50 MILA ATTIVITÀ APERTE AL PUBBLICO, RAGGIUNGENDO COSÌ
UN POTENZIALE DI OLTRE 3 MILIONI DI UTENTI ATTIVI ENTRO IL 2024 E LA QUOTAZIONE IN
BORSA ENTRO L’ANNO 2025.
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PLANNING
UN NUOVO ASSETTO AZIENDALE
Il Gruppo societario, di cui Business Point è parte integrante, annovera diverse società deputate
alla gestione delle varie fasi della filiera, tra cui una Software House.
Tale struttura operativa rappresenta il cardine della fase espansiva orientata sia al panorama
nazionale che verso uno sviluppo internazionale, con previsione di:
- Ampliamento Call Center e Organigramma aziendale;
- Campagna pubblicitaria nazionale a mezzo stampa, web e tv;
- Utilizzo di Postazioni multimediali per Corner shop dedicati;
- Implementazione continua di nuovi Servizi e Prodotti;
- Apertura sede direzionale in Roma.
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SERVICES
I SERVIZI DEL GRUPPO
Siamo in grado di erogare una molteplice quantità di Servizi che vengono costantemente
aggiornati e monitorati attraverso collegamento Server to Server con le aziende fornitrici.
L’accesso alla Piattaforma è esclusivo attraverso l’area “login”, sia a favore dei Punti affiliati che
per gli end users registrati dagli stessi.
Sulla base delle esigenze specifiche della propria categoria merceologica il Gestore di Rete
potrà richiedere la realizzazione di un Portale online personalizzato con apposito dominio e
logo, anziché utilizzare il sito istituzionale del gruppo www.bpoint.store.
Questa customizzazione consentirà di selezionare solo i fornitori e gli articoli di gradimento e/o
di implementarne dei nuovi.
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SERVIZI POSTALI
La nostra piattaforma consente di pagare in totale
sicurezza, autonomia e semplicità i Bollettini postali
bianchi e premarcati, Mav, Rav, Bollo auto, F24,
PagoPA e bollo freccia.
E’ inoltre disponibile il servizio di Telegramma.

SPEDIZIONI E RITIRO PACCHI
Le nostre attività commerciali saranno anche Punti
di Spedizione e Ricezione Pacchi, usufruendo degli
accordi con aziende flessibili e diversificate, in
grado di soddisfare le esigenze distributive
dei clienti più esigenti: dalla consegna
di diverse tipologie di spedizioni alla
fornitura di servizi logistici di supporto
alla movimentazione ed alla distribuzione
delle merci.
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RICARICHE CELLULARI E PAY TV
Nei Punti Affiliati si possono ricaricare le tessere delle TV Digitali quali Sky, Sat+, Dazn, Mediaset
Premium. Per le piattaforme che distribuiscono via internet film, serie tv e altri contenuti
multimediali, come Netflix, Prime Video, etc, offriamo la possibilità di ricarica dei conti.
Eroghiamo inoltre tutti i tagli di ricarica dei gestori di telefonia mobile nazionali ed internazionali.
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RICARICHE CONTI GIOCO ONLINE
A disposizione degli utenti vi è anche la possibilità di ricaricare i conti gioco dei più importanti
siti di scommesse online nonché di usufruire di eventuali promozioni speciali per gli utenti
registrati.
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PRENOTAZIONE BIGLIETTI
A disposizione della clientela dei Punti Affiliati c’è la
possibilità di prenotare biglietti di Treni, Bus, Aerei,
nazionali ed internazionali. Gli utenti registrati dal Punto
Vendita usufruiscono di questi servizi anche online,
consentendo di fatto all’esercente di erogarli senza le
limitazioni poste dagli orari del negozio fisico.

EVENTI
Nei nostri Store è attivo il servizio biglietteria Eventi
su prenotazione.
Si potranno acquistare biglietti per Eventi sportivi
nazionali ed internazionali e per i più importanti
Concerti, Eventi Culturali e Teatrali sul territorio
italiano.
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VISURE
Attualmente molto ricercata, questa funzionalità abilita a richiedere e scaricare in pochi
istanti ed in tutta sicurezza Visure e Certificati rilasciati dalla Pubblica Amministrazione e ad
accedere a Camera di Commercio, Catasto, Conservatoria, Tribunale, Anagrafe e Pra.
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ONLINE SHOP
I Clienti, agevolati da prezzi vantaggiosi, potranno scegliere tra gli OLTRE 100 MILA PRODOTTI
presenti sul nostro Negozio online, oltre che ordinare espressamente la fornitura di qualsiasi altra
cosa non elencata (inserendo il link del prodotto selezionato nell’apposito format all’interno della
piattaforma), pagando direttamente nell’agenzia di riferimento ed eventualmente richiedendo il
ritiro del pacco presso la stessa.
Sono disponibili inoltre prodotti PIN e Gift cards di tutti i migliori Brand.
Ulteriore vantaggio per l’utente è rappresentato dall’unica registrazione necessaria, con relativo
borsellino unico dedicato, per operare in tutto il mondo web nonché l’ottimizzazione della logistica
delle proprie consegne.
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NOLEGGIO AUTO
Un servizio inedito per i Punti Vendita che potranno
offrire alla propria clientela il Noleggio a lungo
termine di Auto, Moto o Veicoli Commerciali. Il canone
include RCA, Bollo, Assicurazione furto e incendio,
copertura danni al veicolo, Manutenzione ordinaria e
straordinaria, Traino e Soccorso stradale h24
ed inoltre la Gestione dei sinistri.
Le proposte hanno una durata tra
i 12 ed i 60 mesi, calcolate sia
con anticipo che senza, e sono
tra le più vantaggiose offerte
oggi sul mercato.

ASSICURAZIONI
Le Polizze assicurative di qualsiasi tipologia
sono disponibili direttamente nel portale della
Piattaforma. Il risparmio è il vantaggio principale
grazie ad un’accurata selezione della compagnia
assicurativa, sulla base di un’estesa ricerca tra
le migliori operanti sul territorio nazionale,
raggiungendo il giusto equilibrio tra la
qualità delle condizioni offerte ed il prezzo
più concorrenziale.
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LUCE & GAS
I costi per l’Energia e il Gas naturale variano a seconda dei vari Fornitori e la scelta della giusta
proposta effettuata dai nostri consulenti consentirà ai fruitori finali la possibilità di un risparmio
garantito. Le offerte vengono valutate e personalizzate sulla base delle esigenze del singolo
nucleo Famigliare o della clientela Business.
Rappresentano un vantaggio anche per i punti vendita segnalatori che ricevono delle commissioni
su ogni contratto concluso.
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PROFESSIONISTI ONLINE
Alla gamma dei servizi offerti si aggiunge la Consulenza Professionale prestata da un qualificato
network di Professionisti su scala nazionale. E’ possibile infatti prenotare online una prima
consulenza gratuita in materia:
LEGALE per qualsiasi controversia quale cancellazione protesti (gratis per i punti affiliati),
divorzio, regolamentazione mantenimento e affidamento figli, sfratto, vittime della strada,
infortunistica stradale, malasanità, anatocismo bancario etc.;
FINANZIARIA per pratiche inerenti mutui, prestiti, cessione del 5° dello stipendio, contratti di
leasing;
FISCALE/TRIBUTARIA per dichiarazioni fiscali e successioni, assistenza nel contenzioso
tributario, Cartelle Equitalia, ricorsi;
CONTABILE per la tenuta della contabilità ordinaria, straordinaria e forfettaria, adempimenti
presso Camera di Commercio e Uffici Entrate, bilanci e revisione;
SOCIETARIA per costituzioni e ristrutturazioni, variazioni di capitale, operazioni straordinarie,
contratti;
DISCIPLINA DEL LAVORO in riferimento a buste paga, CUD, TFR, adempimenti contributivi ed
assicurativi.
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WEB & GRAPHIC DESIGN
La Comunicazione e il Design sono caratteristiche dinamiche, sempre in evoluzione che
permettono di far crescere costantemente il Business di un’azienda. Il nostro team di
Professionisti, oltre alla progettazione creativa saprà consigliare al meglio i Clienti che hanno
l’esigenza di implementare una strategia avanzata di sviluppo web.
Sarà possibile concretizzare sia la componente gestionale sia quella grafica, mettendo a
disposizione competenze in ambito marketing e social media strategy ed integrandole con la
creazione di Applicazioni mobile, stampa tipografica e fotografica ed altri servizi a richiesta.
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MEDICINA E CHIRURGIA ESTETICA
Grazie alla comprovata esperienza e professionalità di un’equipe di Medici Chirurghi specializzati
nel Benessere della Persona, possiamo garantire massima sicurezza, riservatezza ed assistenza
a tutti i pazienti che vogliono sottoporsi ad un percorso di miglioramento estetico e funzionale.
I nostri utenti beneficeranno di una prima Consulenza gratuita, sia da remoto che in presenza
del Professionista prescelto attraverso la nostra piattaforma.

MEDICINA
ESTETICA

20

CHIRURGIA
DEL CORPO

CHIRURGIA
DEL VISO

ANTIFURTI
I Servizi per la sicurezza privata e di business
presenti nella nostra piattaforma includono le
soluzioni più tecnologiche e di ultima generazione
al prezzo più competitivo.
Ad ogni richiesta perverranno tutte le informazioni
sui Sistemi di allarme e Antifurto più idonei alle
necessità del cliente e sui dispositivi smart
gestibili da smartphone per evitare incidenti
domestici come incendi, perdite di acqua e di gas.
I nostri partners garantiscono la consulenza,
l’installazione e il monitoraggio professionale
costante. Al punto erogatore segnalante sono
garantite rilevanti commissioni su ogni contratto
di vendita concluso.

SANIFICATORI
I nostri dispositivi per la sanificazione dell’acqua sono rivolti sia alle
famiglie che vogliono assicurarsi il benessere e il massimo igiene
domestico sia alle aziende per uso professionale.
La gamma di sanificazione dell’acqua contempla trattamenti di ultima
generazione che, sulla base di comprovati studi scientifici, la
rendono alcalina, ionizzata, disintossicante, ossigenante,
idratante, anti-ossidante, anti-invecchiamento, antiinfiammatoria e dunque idonea alla cura e alla salute
della persona, alla disinfezione di alimenti
e alla cucina, alla pulizia personale
e ambientale, alla cura di animali
e piante. Al punto erogatore
segnalante sono garantite rilevanti
commissioni su ogni contratto di
vendita concluso.
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ALTRO IN IMPLEMENTAZIONE
Ristrutturazione Immobiliare
Creazione proprio Marchio di Telefonia
Prodotti su misura dedicati agli animali
Pos di ultima generazione.
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Disponibile il pagamento Bollettini Postali, F24, Mav, Rav, Bollo auto, etc.
In modo semplice con il servizio POS

COMMISSIONI ZERO!

BUSINESS POINT S.r.l.
Via del Quartiere, 2 - 04019 Terracina (LT)
Tel. +39 0773 807070
info@businesspointsrl.it

www.businesspointsrl.it

