
ENTRA A FAR PARTE DEL CIRCUITO



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 



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.



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.



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



Ci sono molti modi per fidelizzare un cliente o per agevolare la vendita di un prodotto. Ad esempio 
potremmo decidere di fare uno sconto in percentuale sul prodotto, oppure fare un 2x1o ancora creare 
una fidelity card, dove accumulare punti finalizzata ad un premio finale... Tutte iniziative che creano 
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 
fiscalmente come costo.

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

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

             FIDELITY CARD: 
1. Il cliente vede l’obiettivo come 
difficile da raggiungere e nel tempo 
dimentica l’iniziativa;
2. Difficile da gestire dall’attività 
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.



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 CONTENUTI



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 
a zero (in promozione fino a dicembre 2020). 

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.



PREMIARE I PROPRI CLIENTI CON 
VACANZE ESCLUSIVE

Grazie ad accordi con le migliori strutture italiane ed estere, i clienti potranno usufruire di Soggiorni 
Gratuiti in bassa stagione e sconti fino al 70% in media/alta.



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



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 
con visualizzazioni certificate.

Tutto questo fino a poco tempo fa era riservato 
alle grandi Aziende, con Multibuy è accessibile 
anche a quelle medie/piccole.

PAY X CLICK 
LA PUBBLICITÀ CON RITORNO GARANTITO



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.

La fidelity card, sia fisica che virtuale, è visibile 
anche nell’App Multibuy nella grafica prescelta 
dall’attività.



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 
le analisi cliniche al proprio medico di fiducia o 
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.



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 MULTIUSO



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



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





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

DOVE UTILIZZARLI



Sconti fino al 100% in bassa stagione;
Sconti fino all’80% in media stagione;

Sconti fino al 50% in alta stagione.

PERCENTUALE DI UTILIZZO EUROCREDIT



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%

Tipologia

Residence

Tipologia

Residence

Dal / Al

23-06 / 30-06

Dal / Al

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



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 
sconti fino al 60% con 
trattamento di Mezza 

Pensione.

In crociera con prezzi 
scontati fino all’80%

Il Tour dei desideri con 
il prezzo riservato ai 

Tour Operator.

Liberi di partire nel periodo promozionale (Maggio 
- Giugno - Settembre) oppure in media/alta 
stagione (Luglio - Agosto).

MARE MONTAGNA CROCIERE TOUR



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

Oppure cederli e riceverli con un semplice click nella propria area privata.

CON CHI VOGLIO



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



Casistica per la distribuzione degli 
nelle Attività Commerciali



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 
e la firma per la privacy.
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



Quando non c’è contatto diretto con il cliente 
finale.

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

2. Il voucher, una volta in mano al cliente finale, 
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



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.



Tutte le Attività Commerciali possono far parte del circuito, questi sono alcuni esempi.

QUALI NEGOZI POSSONO 
FAR PARTE DEL CIRCUITO

ABBIGLIAMENTO

CALZATURE

EDICOLA

FARMACIE

HOTEL

ARREDAMENTO

CENTRI ESTETICI

PROFUMERIE

PARRUCCHIERE

CARROZZERIA

GOMMISTA

MECCANICO



CONCESSIONARIO

ENOTECA

BIGIOTTERIA

LAVANDERIA

SALA GIOCHI

PIZZERIA

MACELLERIA

PESCHERIA

TAVOLE CALDE

PUB

RISTORANTI

BAR



PACCHETTI DI ADESIONE

BLACK

GOLD

SILVER



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



100% LIBERI DI SCEGLIERE

www.multibuycompany.com

Multibuy Company LTD, Malta
+356 99869580


