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La nostra storia inizia nel 1994 con la  
creazione di sistemi di pagamento elettronico 
all’interno di Villaggi Turistici. 

L’esperienza maturata nel settore turistico 
ci permette nel 2000 di creare un sistema di 
fidelizzazione della clientela, rivolto alle Attività 
Commerciali,  che ha inizialmente come finalità 
quella di premiare i loro  clienti con soggiorni 

DA ESPERIENZA
gratuiti nei Villaggi Turistici convenzionati, 
per poi essere integrata nel 2010 con un 
e-commerce on-line.

Un’esperienza di oltre 25 anni dedicata 
esclusivamente alla Fidelizzazione della 
clientela, con sistemi innovativi che nel tempo 
si sono adeguati alla modernizzazione dei 
nostri tempi.
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la nostra storia

Negli anni, grazie al nostro team di ricerca 
e sviluppo abbiamo realizzato e prodotto gli 
strumenti che hanno permesso ai nostri clienti 
di Fidelizzare la propria clientela nel caso di 
Attività Commerciali e di effettuare pagamenti 
interni, in tutta tranquillità, nel caso dei Villaggi.

A ECCELLENZA
Dal primo POS fisico Mod. DB3048 
prodotto nel 1995 arriviamo al CMR  
TravelpayPoint che permette una gestione a 
360° del cliente, dalla fidelity alla comunicazione 
tramite sms o email in automatico.
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Multibuy  nasce  in Italia e tutta la 
creatività è e rimane  Made in Italy.  In 
25 anni ha dato i propri servizi a oltre 
5000 Attività Commerciali e 570 Villaggi  
Turistici, alcuni ancora clienti a distanza di anni.

DA MADE IN ITALY
Tutto è stato creato da Ingegneri Italiani e 
prodotto in Italia. Tutt’oggi che l’Azienda è 
diventata internazionale e ha trasferito alcuni 
servizi all’Estero, continua ad avere consulenze 
da personale qualificato Italiano.
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Nel 2016 Multibuy apre a Malta ed assume 
una connotazione europea lanciando il Circuito 
Multibuy nel Regno Unito e in Danimarca.

E’ stata ampliata la gamma di prodotti, dalla 
pubblicità online al cash-back ed ampliato il 
settore e-commerce.

Questi concept originali hanno già 

A WORLDWIDE
attratto oltre 2000 Attività Commerciali in 
tutta Europa, entusiaste di lavorare con 
Multibuy per utilizzare e promuovere i 
prodotti e i servizi offerti dalla società in un  
Marketplace globale.

Attualmente i clienti utilizzatori che hanno una 
Card del Circuito Multibuy sono 260.000 in tutta 
Europa (dato aggiornato a Febbraio 2021).
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Il miglior modo per aumentare le opportunità 
che ogni giorno entrano dalla nostra porta è 
la “fidelizzazione” della clientela che consiste 
nel realizzare un elevato grado di soddisfazione 
che, a sua volta, si traduce in un elevato tasso 
di fedeltà.

La fidelizzazione della clientela viene  
stimolata e promossa studiando particolari 
progetti di marketing, che prevedono  
l’erogazione di benefici, vantaggi o premi da 
parte dell’attività commerciale promotrice nei 
confronti dei suoi clienti. 

In questo modo il brand viene necessariamente 
associato a caratteristiche positive e costruttive 
che il cliente ricorda con piacere in un processo 
virtuoso di affezione al prodotto e al brand. 

DA OPPORTUNITÀ
Il mezzo più efficace ed utilizzato per i 
programmi di fidelizzazione è la fidelity card, 
uno strumento utile per l’identificazione 
del cliente e che è il simbolo di  
riconoscimento e di appartenenza.

Oltre la fidelity card è tuttavia necessario 
supportare l’intero processo di 
fidelizzazione con un Customer Relationship    
Management (CRM) che permetta la  
profilazione dei Clienti titolari di card (telefono, 
email, indirizzo) e che garantisca una facile 
comunicazione (ad esempio via SMS o 
email) su tutti o solo una parte dei Clienti (ad 
esempio comunicare solo con coloro che  
mancano da un’attività commerciale da oltre 
un mese, chi compie gli anni, per fasce di età 
proponendo uno specifico prodotto, ecc).
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Fidelizzare con efficacia permette di  
ottenere un reale ritorno dell’investimento 
(Return on investment), in particolare per 
quel che riguarda il medio/lungo periodo, ma 
soprattutto è importante perché i costi per 
l’acquisizione di nuovi clienti sono quasi sempre 
superiori a quelli sostenuti per il mantenimento 
di quelli vecchi. 

Le statistiche dicono che acquisire un cliente è 
20 volte più faticoso che conservare un cliente
Ma per conservare un cliente è necessario 
fidelizzarlo. 

A FEDELTÀ
Un cliente soddisfatto e fidelizzato è  
infatti un cliente che ritorna, acquista  
ancora e genera passaparola. 

E’ evidente quindi quanto sia importante 
per ogni azienda o realtà commerciale 
acquisire una rilevante quota di clienti 
sicuri che garantiscano una base di  
fatturato stabile e duratura.
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Uno dei costi maggiori che hanno le Attività Commerciali in una fase di vendita è  
sicuramente lo ’’SCONTO’’.

Lo sconto rappresenta un costo importante che, se da una parte permette di  
effettuare una vendita con maggiore facilità, dall’altra da un taglio considerevole al profitto.

DA SCONTO

Prodotto Talco

Prezzo del Prodotto
80 Euro

20% SCONTO

-16 €
di Mancato Guadagno



eurocredit

Per ridurre i costi dello sconto siamo partiti da un’idea folle:

RESTITUIRE IL 100% DI QUANTO SPESO DAL CLIENTE

Per realizzare questo sogno abbiamo creato un prodotto che si chiama 

A  EUROCREDIT

Al momento dell’acquisto al cliente verrà restituito il 100% di quanto speso in EUrocredit con 
un costo medio per l’Attività commerciale intorno al 5%.

Prezzo del Prodotto

Prodotto Talco

80 Euro 80

Se ad esempio il costo degli
EuroCredit è del 5%

- 4 € di Mancato Guadagno
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Il continuo investimento nella ricerca del prodotto perfetto, ci ha portato negli 
anni a cercare la migliore soluzione che permettesse ai nostri clienti di Investire in  
Promozioni, ottenendo il massimo del risultato, al giusto prezzo.

Non sempre un prodotto pubblicitario è adatto a qualsiasi Attività commerciale, per questo 
proponiamo varie soluzioni.

DA SCELTA

EUROCREDIT
Circuito Multibuy, quando il tuo cliente fa acquisti nella tua 
Attività convenzionata Multibuy, gli viene accreditato il 100% di 
quello che spende.

Emergency Card, la card che ti salva la vita, abbinata 
alla fidelity card dell’Attività. Pubblicità abbinata alla  
Sicurezza personale.

Pubblicità on line, l’unica pubblicità che si paga solo quando 
viene visualizzata.

CLICK AND PAY

SOCIAL
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prodotti
A SVOLTA

La prima Criptovaluta nel mondo del turismo e del commercio.

Nel 2018 nasce MB8 Coin criptomoneta del circuito Multibuy, nata dalla collaborazione 
dell’azienda stessa con esperti di tecnologia Blockchain.  
La presenza di clienti fidelizzati in Multibuy ha permesso la divulgazione della criptomoneta 
perché ha a sostegno una solida azienda presente da 25 anni sul mercato. A febbraio 2021 
Multibuy decide di lanciare un e-commerce di matrice internazionale e innovativa perché 
permette l’acquisto di beni di largo consumo a prezzi competitivi e acquistabili con scontistiche 
eccezionali o addirittura al 100% con Eurocredit e con MB8 Coin. 

In questa prima fase il valore di acquisto nell’e-commerce è di 1:1 (1 MB8 Coin= 1 €uro). 

La nostra cripto moneta è attualmente acquistabile sull’exchange Whitebit al costo di pochi 
centesimi e può essere utilizzata per fare acquisti sul nostro e-commerce ad un valore fisso di 
1€, con un beneficio di quasi il 100% per il detentore della stessa.  

Stiamo ora lavorando alla realizzazione di un in house exchange all’interno del nostro 
sito affinché l’utente possa direttamente acquistare MB8 e fare trading sul nostro portale 
minimizzando i costi di scambio, favorendo transazioni piú veloci, semplici ed economiche per 
la community di MB8 Coin.

Multibuy Graphics
Evidenziato



multibuygroup.com

100% LIBERI DI SCEGLIERE


