
JOIN MULTIBUY CIRCUIT



Il più grande Gruppo di acquisto Europeo con 
oltre 245.000 utenti (dato aggiornato a Settembre 
2019), con possibilità di vendere on line in tutto il 
mondo.

UN GRANDE NETWORK PRESENTE IN TUTTA EUROPA 

260.000 Marzo
2021

A HUGE NETWORK THROUGHOUT EUROPE

The largest European Shopping Circuit with over
260.000 members ( as of March 2021), that
give members the opportunity to sell online
worldwide.



OLTRE 5000 ATTIVITÀ 
IN EUROPA

Multibuy, presente sul mercato dal 1994, negli 
anni ha lanciato un gran numero di entusiasmanti 
opportunità di guadagno in alcuni dei trend 
economici più in voga attualmente: pubblicità 
online, shopping, cash-back ed e-commerce. 

Questi concept originali hanno già attratto oltre 
5000 Attività Commerciali, entusiaste di lavorare 
con Multibuy per utilizzare e promuovere i prodotti 
e i servizi offerti dalla società in un Marketplace 
globale.

OVER 5.000 BUSINESSES
THROUGHOUT EUROPE

Multibuy, born in 1994 and working together with
main financial institutions, launched exciting
revenue opportunities in some of the most popular
economic trends: online advertising, cash-back
and e-commerce. 

These original concepts already attracted over
2,000 businesses that are thrilled to work with
Multibuy using and promoting products and
services offered by their companies in the
global Marketplace.



FIDELIZZARE LA PROPRIA CLIENTELA 
RESTITUENDO AI CLIENTI L’INTERO IMPORTO SPESO

La soddisfazione più grande per un commerciante 
è quella di vedere i propri clienti uscire soddisfatti 
dal proprio negozio.

Per aiutarvi in questo abbiamo creato un sistema 
infallibile: per ogni acquisto, di qualsiasi importo, 
di qualsiasi prodotto, restituirete al cliente 
l’equivalente speso con un rapporto di 1:1. 

ESEMPIO: 
Per un acquisto di € 100,00 il cliente riceverà 100 
Eurocredit da utilizzare come vuole per vacanze 
o per nuovi acquisti.

CUSTOMER LOYALTY, GIVING BACK
THE FULL AMOUNT OF WHAT THE CUSTOMER SPENDS

The greatest retailer satisfaction is to know that
customers are satisfied.

To help you with this goal we created a foolproof
system: for every purchase, of any amount, of any
product.

This allows you to return to the customer the
equivalent of what they spend with ratio of 1:1.

E.G.:
If the customer spends €100,00 in an affiliated
shop, he will receive back the equivalent in 
Eurocredits.



L’Attività Commerciale potrà vantarsi di RESTITUIRE 
AL CLIENTE IL 100% DELL’IMPORTO SPESO IN:

ESEMPIO:
In cambio di € 100,00 spesi presso un esercizio 
convenzionato i Clienti riceveranno l’equivalente 
in Eurocredit.

UN PREMIO ESCLUSIVO
A SPECIAL REWARD

The affiliated business can declare to RETURN TO
THE CUSTOMERS 100% OF THE AMOUNT SPENT IN:

E.G.:
For a purchase of €100 the customer will receive
back 100 Eurocredits



potremmo decidere di fare uno sconto in percentuale sul prodotto, oppure fare un 2x1o ancora creare 

interesse nel cliente; ma vediamo i risvolti negativi di queste iniziative e l’alternativa con Multibuy:

FIDELIZZARE LA CLIENTELA 
CON UN COSTO BASSISSIMO E BEN DEFINITO

             SOLUZIONE MULTIBUY 
1. Con Multibuy il cliente riceve 
immediatamente gli Eurocredit e può 
utilizzarli da subito;
2. Facile da gestire grazie ad un software 
che permette l’accredito immediato al 
cliente degli Eurocredit guadagnati.

         SOLUZIONE MULTIBUY 
1. Con Multibuy il cliente riceve sempre 
il 100% di sconto e nessun altro negozio 
potrà offrirgli la stessa promozione;
2. Il costo degli Eurocredit sarà fatturato 
come pubblicità e quindi detratto 

           SOLUZIONE MULTIBUY 
1. Con noi il costo è sempre in 
percentuale (MAX 5%) e detraibile 

           2X1: 
1. Costo eccessivo della promozione 
con una perdita secca del 50%.

             FIDELITY CARD: 
1. Il cliente vede l’obiettivo come 

dimentica l’iniziativa;
2. 
commerciale nel caso di premi in prodotti 
(magazzino per la merce); se decide per 
gli sconti vale quanto detto per lo sconto 
in percentuale.

         SCONTO IN PERCENTUALE: 
1. Il cliente che riceve lo sconto non 
sarà mai contento al 100% perché anche 
altri negozi propongono lo stesso sconto;
2. Il costo dello sconto effettuato 
sarà un mancato incasso per l’attività 
commerciale con una perdita secca.

CUSTOMER LOYALTY
THANKS TO A VERY LOW AND WELL-DEFINED PRICE

There are many ways to develop the customer loyalty or to promote a procudt. For example, we could
decide to discount a product or make a 2x1 offer or create a fidelity card whereby the customer can
accumulate points aimet at a final reward... All of these promotions create interest for the customer.
Let’s see the negative sides of these actions and the solution proposed by Multibuy:

1.  The customers will never be fully satisfied,
because they can find same discount in
other stores;

2.  Discounting a product, the store will lose
potential profit.

1.  With Multibuy system, the customers will
receive always the 100% discount and they
will never find another shop that will give
them the same promotion;

2.  Eurocredits cost will be invoiced just like
advertising, so that it can be deducted as a
cost against profit.

1.  Expensive promotion with a loss of 50%.

1.  With Multibuy the cost is defined always
as a percentage (MAX 5%) and
tax-deductible.

1.  The customer perceives the aim as 
difficult to reach and over time will forget
the project;
2. Businesses may have management problems
in case of products rewards
(e.g.: goods stock); in case of discounts, as
previously anticipated, the customer could
find the same discount in other shops.

1.  With Multibuy the customers will receive
their reward in Eurocredits, and it can use it 
immediately;

2. Our software is really easy to manage,
and allows the instant crediting of the
Eurocredits earned when purchasing in our
affiliate shops.

OFFER:

MULTIBUY SOLUTION:MULTIBUY SOLUTION: MULTIBUY SOLUTION:

DISCOUNTS:



L’Attività Commerciale conoscerà in anticipo il 
COSTO DELL’OPERAZIONE PUBBLICITARIA.

Il costo degli Eurocredit è in percentuale da un 
massimo del 10% ad un minimo dell’1%.

ESEMPIO:
In base al costo saprà con certezza l’investimento 
che sta effettuando... Se ad esempio il costo 
dell’acquisto degli Eurocredit è del 5% ed il cliente 
spende € 200, il costo dell’operazione sarà di € 10.

COSTI CONTENUTILOW COSTS

The commercial activity will have all the information
about the COST OF THE ADVERTISING SERVICE.

Eurocredit cost is defined always as a percentage
from a maximum of 10% to a minimum of 1%.

E.G.:
Considering the cost, the activity will know exactly
the investment to face...
For example, if the Eurocredits cost is 5%, and the
customer purchases for €200, the service cost will
amount at €10.



In un’ottica di modernizzazione del commercio  
on line, Multibuy ha creato un e-commerce che 
mette a disposizione di tutte le Attività Commerciali 
del Circuito, dove poter vendere in tutto il mondo 
la propria merce, a costo di intermediazione pari 

UN E-COMMERCE A DISPOSIZIONE 
CON OLTRE 245.000 UTENTI NEL MONDO

Anche la piccola Attività Commerciale potrà cosi 
vendere i propri prodotti e servizi on line, avendo a 
disposizione più di 245.000 utenti in tutto il mondo.260.000

260.000
AN E-COMMERCE WITH OVER 
260,000 MEMBERS WORLDWIDE

With a modern perspective, Multibuy created
an e-commerce website for every business that
wants to be a part of our circuit. A website where
the commercial activities can sell products all 
over the world, without fear cost (offer valid until
December 2020).

Thanks to our system, even the small business
will be able to sell products and services online,
obtaining more than 260,000 potential customers
worldwide.



PREMIARE I PROPRI CLIENTI CON 
VACANZE ESCLUSIVE

Grazie ad accordi con le migliori strutture italiane ed estere, i clienti potranno usufruire di Soggiorni 

REWARD YOUR CUSTOMERS WITH
SPECIAL HOLIDAYS

In agreement with the best italian and foreign facilities, the clients can benefit from free stays 
in low season and discounts up to 70% in middle/high season.



Il Circuito Multibuy mette a disposizione di tutte le Attività Commerciali la possibilità di utilizzare le 
proprie risorse sulla rete, per pubblicizzare le proprie iniziative on line.

PUBBLICITÀ IN RETE 
3 NUOVI MODI DI FARE PUBBLICITÀ

PAY X CLICKAPPE - COMMERCE
shop.multibuygroup.com MULTIBUY

ONLINE ADVERTISING
3 NEW WAYS TO ADVERTISE

Multibuy Circuit offers to the affiliated activity the opportunity to use their own resources on the web,
to promote product/services online.



La pubblicità che giornalmente ci accompagna 
nella nostra vita ha raggiunto varie forme di 
comunicazione. Molte aziende utilizzano il canale 
web per pubblicizzare i propri prodotti. 

Per questo Multibuy ha creato una piattaforma 
pay x click dove chi vede la pubblicità riceve una 
ricompensa e l’azienda che pubblicizza paga 
solo quando il cliente vede la pubblicità. 

Si può pubblicizzare la propria attività sulla rete 
internet a livello locale – nazionale - internazionale 

alle grandi Aziende, con Multibuy è accessibile 

PAY X CLICK 
LA PUBBLICITÀ CON RITORNO GARANTITO

Advertising is present in everyday life and has
various forms of communicating the message.
Many companies use the web to promote their
products.

For this reason Multibuy has created a
pay - per - click system where the users who see
the advertising will receive a reward and the
company that promotes, pays just for the
customer who sees the advertising.

You can promote your business on the web at
local, nation and international level, with
certified views.

This kins of service is usually just for big companies.
With Multibuy small/medium companies can 
benefit from this innovative system.

PAY - PER - CLICK:
THE ADVERTISING WITH GUARANTEED RETURN



Una delle caratteristiche principali del circuito 
Multibuy è l’esclusività territoriale per ogni singola 
Attività Commerciale. 

Ad esempio se entra a far parte una Farmacia 
in un determinato territorio, nessun’altra farmacia 
potrà entrare nel circuito. Questo per garantire 
una plusvalenza di attività e creare un centro 
commerciale virtuale in una determinata zona.

PRODOTTO ESCLUSIVO

La card è il prodotto principale del circuito 
Multibuy. 

La personalizzazione con il logo dell’Attività 
Commerciale rende riconoscibile la stessa pur 
facendo parte di un pool di aziende.

dall’attività.

SPECIAL PRODUCT

The main feature of Multibuy Circuit is the
territorial exclusivity for each commercial activity.

For example, if a pharmacy joins our circuit, no
other pharmacy in the same area can join our 
circuit. This system will guarantee and increase
of business and will build a virtual shopping 
center in a certain area.

The card is the main product of Multibuy Circuit.

The customization with the business brand gives
recognition within a pool of companies.

The fidelity card, both physical and virtual, is 
visible in our Multibuy App in the graphics chosen
by the business.



Si può unire la pubblicità della propria azienda 
a un servizio utile per i propri clienti. Multibuy 
è in grado di fornire a tutti i clienti delle attività 
commerciali il servizio EMERGENCY CARD. 

La tua cartella clinica a portata di click.

La Emergency Card è una card informativa 
personale che contiene dati vitali sullo stato di 
salute della persona. 

Utile nelle situazioni di emergenza, è un 
fondamentale strumento d’aiuto per i soccorritori 
nel corso di primo intervento sanitario dove, 
ottimizzare i tempi e le fasi d’intervento, diventa 
determinante.

È possibile digitalizzare tutta la documentazione 
medica relativa ad interventi ed analisi effettuati 
negli anni, avendo così sempre disponibile la 
propria storia clinica personale.

CARD PERSONALIZZATE
EMERGENCY CARD

Le informazioni inserite sulla Emergency Card 
possono essere consultate in qualsiasi momento 
e da qualsiasi luogo, consentendo di far leggere 

semplicemente comunicandogli le credenziali di 
accesso, con una telefonata o un SMS.

Utile per le persone in buona salute, diventa un 
prezioso compagno di viaggio per i pazienti sotto 
controllo per patologie croniche che necessitano 
di terapie protratte nel tempo.

CUSTOMIZED CARDS
EMERGENCY CARD

Together with the advertising project, it is possible
to offer to the customers a really useful service.
Multibuy can provide the EMERGENCY CARD.

This includes your medical records wherever you go.

The Emergency Card is a personal card with all
the informations about the health status of the
owner.

In emergency circumstances it optimise
processed and intervention times is essential
for the rescuers.

This card digitise medical documents and analisys,
so the medical history will be always avaiable.

The informations can be consulted whenever and
wherever.

The attending doctor can check the medical data
registred on the card by loging-in with access
credentials or simply by a call or SMS.

For healty people and for those suffering from
rare and chronic diseases with special needs and 
therapies.



La comunicazione immediata con la clientela è 
ormai diventata parte integrante del commercio. 

Multibuy mette a disposizione delle Attività 
Commerciali del Circuito un software gestionale 
in grado di: 

1. Gestire delle Fidelity Card;
2. Gestire delle Gift Card;
3. Inviare sms con mittente;
4. Inviare email interattive;
5. Gestire il magazzino;
6. Gestire il personale;
7. Gestire un’agenda appuntamenti. 

Tutto questo a costo zero.

SOFTWARE GESTIONALE MULTIUSOMULTIFUNCTIONAL
MANAGEMENT SOFTWARE
Instant communication with customers is an
integral part of the business.

Multibuy offers to their affiliated businesses a 
management software able to:

1.  Manage the Fidelity Cards;
2.  Manage the Gift Cards;
3.  Send SMS;
4.  Send e-mail;
5.  Manage the warehouse;
6.  Manage the staff;
7.  Manage the business Agenda.

All at cost-free.



Multibuy, seguendo la mission aziendale che la caratterizza, premia a sua volta tutti i titolari delle 
Attività Commerciali del Circuito. 

Più si utilizza il sistema più si ricevono REWARD POINTS SHOP da utilizzare per premi in Viaggi o Crediti per 
acquistare prodotti Multibuy. 

PROGRAMMA FEDELTÀ 
PER LE ATTIVITÀ COMMERCIALI DEL CIRCUITO

BLACKGOLDSILVER

SHOP REWARD POINTS

LOYALTY PROGRAM
FOR AFFILIATED BUSINESS ACTIVITIES
Multibuy will reward business owners that join the Circuit because of our dedication to 
business affiliates.

The more you use the system, the more Rewards Points you will receive to Shop or use
for holidays or credits to purchase Multibuy products.



Gli Eurocredit sono la moneta di scambio che viene restituita ogni volta che si fà un acquisto in un 
negozio del Circuito Multibuy.

Per ogni spesa effettuata dai propri Clienti, si restituisce loro l’equivalente in Eurocredit con un rapporto 
di 1:1.

COSA SONO GLI EUROCREDIT 
E COME SI POSSONO UTILIZZARE
WHAT EUROCREDITS ARE
AND HOW THEY CAN BE USED
Eurocredits are a currency that businesses return to the customers every time they purchase in a
Multibuy Circuit Shop.

For each purchase the equivalent in Eurocredits will be returned with a 1:1 ratio.



The first crypto currency
in the world of 

Travel and Shopping

MB8Coin can be used instead of Eurocredit.
The cryptocurrency can be used to make purchases on our e-commerce at a fixed of €1,
with a benefit of almost 100% for the Coin holder.

We are now working on the creation of an in-house Exchange within our website, so that
the user can directly purchase MB8 and trade it on our portal, minimizing exchange costs,
favoring faster, easyer and cheaper transaction for MB8 Coin community.

1 1=





Gli Eurocredit possono essere utilizzati per andare in vacanza o per acquistare beni di largo consumo 
sul sito: www.multibuycompany.com.

DOVE UTILIZZARLIWHERE EUROCREDITS
CAN BE USED

Eurocredits can be used to purchase goods with discounts up to 100% on Multibuy website 
or directly in the shops affiliated to our Multibuy Circuit.

Shop Multibuy Mb8 Coin Travel

On multibuycompany.com you can choose 
between our e-commerce Shop Multibuy with 

over 25.000 consumer goods,
and our travel website Multibuy Travel to book 

an exclusive holiday discounted up to 100%.

In the affiliated shops you can use Eurocredits 
as a discount based on the percentage establi-
shed by the retailer depending on the product 

chosen.
E.g.: Business Partners



100% in bassa stagione;
80% in media stagione;
50% in alta stagione.

PERCENTUALE DI UTILIZZO EUROCREDIT
EUROCREDITS PERCENTAGE

Discounts up to 100% in low season;
Discounts up to 80% in middle season;

Discounts up to 50% in high season.



ESEMPI DI SCONTO
Possono essere utilizzati per prenotare vacanze direttamente on line sul sito 
www.mb8cointravel.com nella sezione Viaggi.

PERIODI

50% 
Agosto

100% 
Aprile - Maggio 

Giugno - Settembre

80% 
Luglio

Gli Eurocredit non possono essere utilizzati per il pagamento di consumi, aperture pratiche, assicurazioni, 
tessere club, supplementi, biglietteria aerea, ferroviaria, marittima.

100% 

50%

Residence

Residence

23-06 / 30-06

23-07 / 30-07

Listino

€ 500,00

Listino

€ 1.000,00

Eurocredit utilizzabili

- 500

Eurocredit utilizzabili

- 500

Costo della vacanza

€ 0,00

Costo della vacanza

€ 500,00

PERIODS

April - May
June - September

July August

DISCOUNT EXAMPLES
Eurocredits can be used to book holidays directly on the website:
www.mb8cointravel.com

Formula From / To Price List Total dueEurocredits Discount

Formula From / To Price List Total dueEurocredits Discount

Eurocredits cannot be used to pay consumptions, T.O. fee, insurances, club cards, tickets (flight, train,
ship).



Il Cliente che riceve gli Eurocredit avrà la possibilità 
di utilizzarli in modo elastico a seconda delle 
proprie esigenze, anche per più vacanze senza 
essere legato ad un periodo preciso.

VACANZE COME E QUANDO VOGLIO

Nel periodo 
promozionale (Bassa 
stagione) oppure in 

Media ed Alta stagione

In Montagna con 

trattamento di Mezza 
Pensione.

In crociera con prezzi 
il prezzo riservato ai 

Liberi di partire nel periodo promozionale (Maggio 

stagione (Luglio - Agosto).

MARE MONTAGNA CROCIERE TOUR

HOWEVER AND 
WHENEVER YOU WANT

The customers who receive Eurocredits can
use them whenever they want, according
to their needs.

They are free to select the best time of the
year to go on holiday: our promotional period
(May - June - September) or in middle/high
season ( July - August).

SEA SIDE MOUNTAIN CRUISES TOURS

In promotional period
(low season) or in

middle/high season.

Discount up to 60%
in Half Board formula

Discount up to 80% Your dream tour at a
cost usually reserved to

a T.O.



Si possono utilizzare gli Eurocredit per prenotare soggiorni per la propria famiglia ma anche per amici 
o conoscenti.

CON CHI VOGLIOWHOEVER 
YOU WANT

You can use Eurocredits to book holidays for your family and friends.

You can give or receive Eurocredits easily in your private area, with just one click.



ESEMPI DI SCONTO

E-COMMERCE CON BENI 
DI LARGO CONSUMO SCONTATI FINO AL 70%

40% Prodotto

Lavatrice

Listino

€ 540,00

Eurocredit utilizzabili

- 324

Costo della lavatrice

€ 216,00

E-COMMERCE: CONSUMER GOODS 
WITH DISCOUNTS UP TO 70%

DISCOUNT EXAMPLES

Product

Washmachine €540,00 - 324 €216,00

Price List Total dueEurocredits Discount



Casistica per la distribuzione degli 
nelle Attività Commerciali

BUSINESS DISTRIBUTION
VARIOUS CASE STUDIES



È la situazione classica, dove la distribuzione degli Eurocredit viene effettuata direttamente 
dall’esercente al cliente.

1. Quando il cliente verrà in negozio la prima volta, si richiederà di compilare un modulo con tutti i dati 

2. Quando riceverà il PIN, (l’user è uguale all’email comunicata in fase di registrazione) avrà accesso 
all’area privata e potrà visualizzare la card Multibuy nell’APP, oltre che il saldo e l’estratto conto.
3. Quando tornerà al negozio basterà esibire la Card dall’APP e l’esercente caricherà gli Eurocredit.

PRIMO CASO 
DISTRIBUZIONE DIRETTA AL CLIENTE
FIRST CASE
DIRECT DISTRIBUTION TO THE CUSTOMER
It is the classica case, where the Eurocredits distribution happens directly from 
the retailer to the customer.

1.  When the customers comes in the shop for the first time, they will have to fill a form with their data and 
signature /for the privacy policy).
2.  The customers will receive a PIN code (Sent to the mail address that was used to register), they will then 
be able to login in the private area and see their Multibuy Card in the App. Thay will also be able to check the 
balance and the statement of account.
3. Whenever the customers shop in the Multibuy circuit. they will only need to present their card so that
the retailer can authorise the Eurocredits.



Quando non c’è contatto diretto con il cliente 

1. In questo caso bisognerà creare un voucher con 
un importo prestabilito da inserire nel prodotto che 
si vorrà pubblicizzare.

2. 
verrà riscattato sul sito www.multibuycompany.com

SECONDO CASO 
GRANDE DISTRIBUZIONE

3. Una volta registrato, il cliente riceverà il PIN  
(user = email comunicata), avrà accesso all’area 
privata e potrà visualizzare la Card Multibuy nell’App 
Multibuy, oltre che il saldo e l’estratto conto.

Home Chi siamo Prodotti Contatti AccediRegistrati

SECOND CASE:
LARGE RETAIL
It happens when there is not direct contact with the
customer.

1. In this situation we need to create a voucher with a
fixed amount to be included together with the 
product to promote.

2. The owner of the voucher (the customer) may 
redeem it on the website: 
www.multibuycompany.com

3. The customers will receive a PIN code (sent to the 
email address that was used to register,) they will then 
be able to login in the private area and see their 
Multibuy Card in the App. They will also be able to check
the balance and the statement of account.



TERZA IPOTESI 
ATTRIBUZIONE DEGLI EUROCREDIT TRAMITE API

Nel caso in cui il contatto con il cliente non 
avvenga in modo diretto ma solamente tramite 
il pagamento di una fattura (esempio bolletta 
dell’energia) gli Eurocredit verranno comunicati 
alla Multibuy in maniera telematica ed inseriti in 
automatico nell’area privata del cliente.

La prima volta verranno comunicati tutti i dati del 
cliente, successivamente solo gli Eurocredit da 
accreditare.

THIRD CASE
EUROCREDITS ASSIGNMENT BY API
This is another indirect situation, where the 
customers paying an invoice (e.g. an electricity bill), 
will receive Eurocredits directle in their private area.

At the first credit, all the data of the customer will be
communicated to Multibuy and saved in our database;
after this will happen only the on the Eurocredits 
assignment.



QUALI NEGOZI POSSONO 
FAR PARTE DEL CIRCUITO

ABBIGLIAMENTO

CALZATURE

EDICOLA

FARMACIE

HOTEL

ARREDAMENTO

CENTRI ESTETICI

PROFUMERIE

PARRUCCHIERE

CARROZZERIA

GOMMISTA

MECCANICO

WHICH KIND OF BUSINESS
CAN TAKE PART IN THE CIRCUIT
Every business can join the Multibuy Circuit, here some examples:

CLOTHING

SHOES

NEWSSTAND

PHARMACIES

HOTELS

FURNITURE STORE

SPA & WELLNESS
CENTER

PARFUMERIES

HAIRDRESSING

BODY SHOPS

TYRE SHOPS

MECHANICAL



CONCESSIONARIO

ENOTECA

BIGIOTTERIA

LAVANDERIA

SALA GIOCHI

PIZZERIA

MACELLERIA

PESCHERIA

TAVOLE CALDE

PUB

RISTORANTI

BAR

DEALERSHIP

JEWELLERY

WINE SHOP

ARCADES

PIZZERIA

LAUNDRY SHOP

PUBS

RESTURANTS

BARS

BUTCHERY

DINERS

FISH MARKET



PACCHETTI DI ADESIONE

BLACK

GOLD

SILVER

PARTICIPATION
PACKAGES



Costo acquisto bloccato 1,5 % min. 200.000

200.000

GESTIONALE TRAVELPAY per 12 mesi 
LICENZA MULTIBUY + INGRESSO 
CIRCUITO MULTIBUY per 12 mesi

ESCLUSIVA DI ZONA PER CATEGORIA
MULTIBUY SHOP 12 mesi free sull’ecommerce

MULTIBUY WORLD 1.000.000 CLICK 
Locale e Nazionale (da nov.19)

REWARD POINTS SHOP N. 400

MATERIALE PUBBLICITARIO
N. 5000 CARD personalizzate 

FRONTE LOGO CLIENTE
N. 5000 DEPLIANT + BUSTE personalizzati

N.3 VETROFANIE - targa da tavolo con logo 
MULTIBUY POINT

Costo acquisto bloccato 2,0 % min. 100.000

100.000

GESTIONALE TRAVELPAY per 12 mesi 
LICENZA MULTIBUY + INGRESSO 
CIRCUITO MULTIBUY per 12 mesi 

ESCLUSIVA DI ZONA PER CATEGORIA
MULTIBUY SHOP 12 mesi free sull’ecommerce

MULTIBUY WORLD 500.000 CLICK 
Locale e Nazionale (da nov.19)

REWARD POINTS SHOP N. 200

MATERIALE PUBBLICITARIO
N. 2000 CARD personalizzate 

FRONTE LOGO CLIENTE
N. 2000 DEPLIANT + BUSTE MULTIBUY 

N.3 VETROFANIE - targa da tavolo con logo 
MULTIBUY POINT

Costo acquisto bloccato 5,0 % min. 20.000

20.000

GESTIONALE TRAVELPAY per 12 mesi 
LICENZA MULTIBUY + INGRESSO 
CIRCUITO MULTIBUY per 12 mesi 

ESCLUSIVA DI ZONA PER CATEGORIA
MULTIBUY SHOP 6 mesi free sull’ecommerce

MULTIBUY WORLD 300.000 CLICK 
Locale (da nov.19)

REWARD POINTS SHOP N. 50

MATERIALE PUBBLICITARIO
N. 500 CARD personalizzate

FRONTE LOGO CLIENTE
N. 500 DEPLIANT + BUSTE personalizzati

N.3 VETROFANIE - targa da tavolo con logo 
MULTIBUY POINT

Blocked price 5,0% min 20,000

TRAVELPAY PROGRAM for 12 months

MULTIBUY LICENCE + MULTIBUY SUBSCRIPTION

MULTIBUY WORLD 300,000 
Local Clicks (from Nov. 19)

REWARD POINTS SHOP N. 50 

ADVERSTISING MATERIAL
500 CUSTOMIZED CARD

( FRONT SIDE WITH YOUR BRAND)

500 FLYERS + MULTIBUY ENVELOPES
NR. 3 PLATES with our MULTIBUY POINT logo

TERRITORIAL EXCLUSIVITY BY CATEGORY

MULTIBUY CIRCUIT for 12 months

MULTIBUY SHOP 6 free months on 
the e-commerce

Blocked price 2,0% min 100,000

TRAVELPAY PROGRAM for 12 months

MULTIBUY LICENCE + MULTIBUY SUBSCRIPTION

MULTIBUY WORLD 500,000 
Local and National Clicks (from Nov. 19)

REWARD POINTS SHOP N. 200 

TERRITORIAL EXCLUSIVITY BY CATEGORY

MULTIBUY CIRCUIT for 12 months

MULTIBUY SHOP 12 free months on 
the e-commerce

ADVERSTISING MATERIAL
2,000 CUSTOMIZED CARD

( FRONT SIDE WITH YOUR BRAND)

2,000 FLYERS + MULTIBUY ENVELOPES
NR. 3 PLATES with our MULTIBUY POINT logo

Blocked price 2,0% min 200,000

TRAVELPAY PROGRAM for 12 months

MULTIBUY LICENCE + MULTIBUY SUBSCRIPTION

MULTIBUY WORLD 1,000,000 
Local and National Clicks (from Nov. 19)

REWARD POINTS SHOP N. 400 

TERRITORIAL EXCLUSIVITY BY CATEGORY

MULTIBUY CIRCUIT for 12 months

MULTIBUY SHOP 12 free months on 
the e-commerce

ADVERSTISING MATERIAL
5,000 CUSTOMIZED CARD

( FRONT SIDE WITH YOUR BRAND)

5,000 FLYERS + MULTIBUY ENVELOPES
NR. 3 PLATES with our MULTIBUY POINT logo



100% FREE TO CHOOSE

www.multibuygroup.com


