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CHI SIAMO

BPOINT è una piattaforma di servizi creata da un Team con 
consolidata esperienza pluriennale nel settore MULTISERVIZI, nata 
dall’esigenza di portare ad operatori e utenti i servizi ed i prodotti al 
miglior prezzo presente online, nel pieno rispetto delle normative 
comunitarie.
Semplificare è stata la linea guida nella realizzazione della Nostra 
Piattaforma, un accesso semplice e veloce, un`interfaccia intuitiva e
chiara. Un sistema online sempre attivo con tanti servizi e funzioni
che lo rendono unico e completo per la gestione del proprio 
business.



MISSION

BPOINT e’ un aggregatore di servizi che si contraddistingue per:

1) Software innovativo, che consente al gestore di registrare utenti e 
guadagnare di più grazie agli acquisti personali online dei singoli user, 
garantendosi così utili anche quando il punto vendita è chiuso.

2) Borsellino unico, che permette qualunque acquisto online utilizzando 
un unico account è un solo plafond

3) Call center dedicato h24 che,oltre al supporto generico per utenti 
ed esercenti ,consente di acquistare qualunque prodotto ii vendita su 
tutto il mondo web.

Per tutte queste queste innovazioni e grazie ai nostri operatori che 
giornalmente ricercano e implementano sempre più fornitori, la 
Bpoint punta a divenire a breve il più  completo negozio online senza 
alcuna giacenza, offrendo i migliori brand e ottimi prezzi per gli utenti 
e contestualmente alti guadagni per i suoi punti vendita.
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PAGAMENTI E UTENZE
Evita la fila in posta:

- Bollettini postali bianchi (Rate finanziarie, tasse comunali, etc.)
- Bollettini premarcati (bollette luce, gas, telefono, servizi vari)
- Bollettini Mav e Rav (tasse universitarie, imposte)
- Bollo veicoli (autoveicoli e motoveicoli)
- PagoPa
- Spedizioni

SERVIZIO DI RICARICHE
Ricarica il tuo cellulare nel BPoint più vicino a te, potrai eseguire queste operazioni anche 
direttamente dal tuo conto direttamente Online. Eroghiamo tutti i tagli di ricarica dei gestori di 
telefonia mobile tradizionali. Per ricaricare è necessario comunicare il gestore, l’importo della 
ricarica e il numero di telefono da ricaricare. Bastano un paio di click per eseguire queste 
operazioni.

PRODOTTI PIN E VOUCHER
I prodotti PIN comprendono una serie di servizi con emissione di un PIN che il cliente utilizzerà 
successivamente per acquistare, telefonare, ricaricare a seconda della tipologia.

BPOINT È IN GRADO DI EROGARE UNA MOLTEPLICE QUANTITÀ DI SERVIZI UTILI PER LA CLIENTELA. 
SERVIZI CHE VENGONO COSTANTEMENTE AGGIORNATI ATTRAVERSO COLLEGAMENTI SERVER TO 
SERVER CON I VARI FORNITORI.

SERVIZI
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RICARICHE INTERNAZIONALI
Una vasta gamma di carte internazionali per soddisfare ogni tipo di esigenza e trovare la tariffa 
più conveniente per chiamare all’estero. (New Welcome, Enjoy, Easy East Europe, Easy Africa, 
Easy Asia, Easy South America, New Columbus)

RICARICHE TV DIGITALI
RICARICA MEDIASET PREMIUM (servizio di ricarica delle tessere per il digitale terrestre) 
RICARICHE VOUCHER VIRTUALI PIN (Il PIN è un credito prepagato con cui puoi effettuare 
pagamenti in Internet in tutta sicurezza ed è un metodo di pagamento accettato da molti operatori 
in settori quali: giochi, social network e community, musica, film e intrattenimento e tanti altri.) 
POSTE MOBILE A PIN (Ricarica più tardi la tua scheda Poste Mobile, utilizzando un pin emesso.)

SERVIZI SU PRENOTAZIONE
Grazie al nuovo servizio offerto dai support BPOINT si creano nuove opportunità di business 
nella nostra piattaforma. Il servizio che consente alle nostre agenzie la possibilità di proporre 
alla clientela il servizio di prenotazione di treni, bus, aerei, nazionali ed internazionali. Questi 
servizi travel vi ampliaeranno i servizi offerti alla clientela incrementando così i guadagni e 
migliorando la visibilità della vostro punto.

5 BUONI MOTIVI PER AFFILIARTI

1. Utilizzabile da qualsiasi PC
2. Facile ed intuitivo
3. Vendi da subito
4. Guadagno immediato con fatturazione semplice
5. Assistenza continua
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RICARICHE CELLULARI
E PAY TV

Ricarica il tuo cellulare nel Bpoint.store più vicino a te o anche direttamente dal tuo conto 
online. Eroghiamo tutti i tagli di ricarica dei gestori di telefonia mobile tradizionali.  
Bastano un paio di click per eseguire queste operazioni, communicare il gestore e 
l’importo.

Sono altresì disponibili le ricariche che consentono la visione dell’offerta Pay TV e degli 
eventi Pay per view trasmessi.
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Con Bpoint.store puoi pagare in totale sicurezza tutti i bollettini postali, MAV, RAV, Bollo 
Auto, F24, PagoPa, etc. Al termine dell’operazione sarà rilasciata una ricevuta 
dell’avvenuto pagamento.

SERVIZI POSTALI
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Grazie al nuovo servizio offerto dai support Bpoint.store si creano nuove opportunità di 
business nella nostra piattaforma. Il servizio mette a disposizione delle nostre agenzie la
possibilità di proporre alla clientela il servizio su prenotazione di treni, bus, aerei, 
nazionali ed internazionali. Questi biglietti travel vi permetteranno di ampliare i servizi 
offerti alla cliente incrementando così i guadagni e migliorando la visibilità della vostro 
punto Bpoint. Gli utenti registrati usufruiscono di questi servizi anche online, dando la 
possibilità di guadagnare anche quando il punto non è aperto.

PRENOTAZIONE BIGLIETTI
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Nei Bpoint.store è attivo il servizio biglietteria eventi su prenotazione.
Si potranno acquistare all'interno dei nostri punti: biglietti per eventi sportivi, nazionali 
ed internazionali ed i biglietti dei più importanti concerti, eventi culturali e teatrali sul 
territorio italiano. 

BIGLIETTERIA EVENTI 
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I Vostri clienti possono prenotare qualunque prodotto online e pagare direttamente nelle 
agenzie dove i potranno anche ritirare il prodotto quando più comoo per loro.

Il servizio è usufruibile su qualsiasi sito e-commerce online con la possibilità di 
guadagnare una commissione su ogni prenotazione.

ACQUISTI ONLINE
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VISURE
Scarica in pochi secondi Visure e Certificati rilasciati dagli Uffici Pubblici, accedi a Camera di
Commercio, Catasto, Conservatoria, Tribunale, Anagrafe e Pra. Potrai chiedere qualsiasi 
documento in modo Veloce, Semplice e Sicuro.
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Con il servizio puoi offrire alla tua clientela, noleggio auto a lungo termine, 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 
e gestione sinistri.

Scopri tutti i veicoli disponibili tra automobili, motorini, moto e veicoli commerciali: le 
proposte hanno una durata da 12 a 60 mesi, i canoni proposti dai nostri broker, sono 
calcolati con anticipo e senza anticipo e sono tra i più vantaggiosi offerti oggi dal 
mercato. Richiedi un preventivo personalizzato per i tuoi clienti guadagnando ad 
contratto chiuso.

NOLEGGIO AUTO
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Le agenzie Bpoint saranno anche punti di Spedizione e Ricezione Pacchi, usufuendo 
dell’accordo con BRT, un’azienda flessibile e diversificata 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.

Un’ampia e articolata gamma di servizi consente ai clienti di avvalersi di un unico 
interlocutore per tutte le esigenze di supporto logistico e distributivo in Italia, in Europa 
e nel mondo.

SPEDIZIONE
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IL TUO AVVOCATO ONLINE

Nella gamma dei servizi offerti da Bpoint, si aggiunge l'Assistenza Legale. Per qualsiasi 
controversia come Divorzio, Regolamentazione mantenimento e affidamento figli e 
genitori non sposati, Sfratto, Vittime della strada, Infortunistica Stradale, cancellazione 
protesti (gratis per Agenzie Affiliate), rimborso della cessione del quinto, Malasanità, 
Cartelle Equitalia, Anatocismo Bancario, etc potrai richiedere online la consulenza e 
offrirla ai tuoi utenti con dei prezzi concorrenziali e un servizio di qualità.

AVVOCATO
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Il costi energia e gas naturale variano da azienda a azienda e la scelta del giusto fornitore 
dando ai clienti la possibilità di un risparmio garantito. Le offerte vengono valutate sulla 
base delle esigenze di ogni nucleo famigliare e preparate su misura dai nostri consulenti.

Vantaggio per i clienti per le i punti vendita che ricevono delle commissioni su ogni 
contratto chiuso.

LUCE & GAS
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LE MIGLIORI OFFERTE ASSICURATIVE

Le polizze assicurative di qualunque genere al miglior prezzo direttamente nel sito 
bpoint.store. Il risparmio è il vantaggio principale perché noi eseguiamo una ricerca 
estesa alle migliori compagnie assicurative presenti nel territorio offrendovi delle ottime 
polizze e notevoli risparmi e la possibilità di guadagnare su ogni polizza venduta.

ASSICURAZIONI
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RICARICHE CONTI ONLINE
Si potranno effettuare le ricariche dei conti gioco dei più importanti siti di giochi e 
scommesse online. Al termine dell’operazione, sarà rilasciata una ricevuta con il codice 
voucher per eseguire la ricarica del tuo conto gioco.
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CHIRURGIA PLASTICA & ESTETICA
EBE Clinic Med Estetica raggruppa un’equipe di chirurghi specializzati nel benessere della 
persona. Grazie alla comprovata esperienza e professionalità del team medico a nostra 
disposizione, possiamo garantire a tutti i pazienti la massima sicurezza e riservatezza, 
elementi necessari per affiancare ogni persona nel proprio percorso di miglioramento, sia 
esso fisico o spirituale.

MEDICINA
ESTETICA

CHIRURGIA
DEL CORPO

CHIRURGIA
DEL VISO
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WEB & GRAPHIC DESIGN
La comunicazione e il design sono materie dinamiche, sempre in evoluzione, che permettono 
di far crescere costantemente il tuo Business. Il nostro team di professionisti, oltre la 
creatività vi segue per costruire e sviluppare il capitale visivo della vostra azienda e/o idea. 
Offriamo tutti i servizi legati al design, stampa tipografica e fotografica, web e applicazioni, 
marketing e social media strategy, etc.
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BPOINT STORE
Viale XXIII Sett. 1845, n.67 47921 Rimini - ITALIA
+39 0541 087890
info@bpoint.store www.bpoint.store

A breve sarà attivo su 
Bpoint il pagamento 
Bollettini Postali, F24, 
Mav/Rav, Bollo Auto, 
etc in modo semplice 
con il servizio POS a 
COMMISSIONI ZERO!


