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BestBe?

About, Why, What



BestBe nasce da un’idea di alcuni imprenditori, che grazie 

alla fusione con Ubilot hanno implementato una piattaforma 

Ecommerce basata sull’Intelligenza Artificiale in grado di 

coinvolgere non solo i vendor, ma anche tutta la rete 

dei negozi fisici e delle piccole realtà locali che, 

grazie alla forza commerciale del progetto e ad un 

sistema di retrocessioni multilivello, diventeranno 

protagonisti e player del mercato digitiale grazie 

al supporto ed ai mezzi messi a disposizione da BestBe.
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L’innovazione portata da BestBe al mondo dell’

ecommerce è caratterizzata dalla modalità di

approccio totalmente rinnovata rispetto ai sistemi

tradizionali.

Bestbe non trascura il marketing basato su sistemi di 

comunicazione offline, ma li trasforma e li integra con il 

mondo online all’interno del phygital, e si pone l’obiet-

tivo di unire l’universo fisico a quello

digitale ottimizzando l’esperienza degli utenti, offrendo 

loro strumenti diversificati per avviare e poi mantenere 

un rapporto con il vendor. 

Why BestBe
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Why BestBe

La Piattaforma bestbe, grazie a Bella, l’avatar interattivo che guiderà ed 

accompagnerà gli utenti in ogni fase del processo d’acquisto,

supporterà partner e utenti con tutti gli strumenti messi a disposizione 

della rete dall’assistenza diretta offerta dal servizio clienti, fino ai punti 

vendita fisici presenti sul territorio, riferimento importante per chi sceglie 

di avere un contatto diretto su di esso.

Questo consente al cliente di trovare il modo di effettuare acquisti più 

adatto alle proprie esigenze sentendo bestbe ed i suoi partner vicini 

alle proprie necessità e considerandoli sicuri e affidabili.

Bestbe offre la soluzione più performante, avanzata ed attualmente più 

etica sul mercato, coinvolgendo e remunerando vendor, punti fisici ed 

agenti ed offrendo grandi possibilità di business a tutte le realtà

commerciali, anche quelle che approcciano

il canale ecommerce.
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piattaforma e commerce completa ed

innovativa, con caratteristiche che la contraddistinguono dai 

marketplace attualmente presenti sul mercato.

>  che consentirà un approccio

all’ utente unico e privilegiato

> Rete Commerciale e Punti Fisici messi a disposizione del vendor

> Sistema Multilivello in grado di remunerare tutti i soggetti coinvolti 

nel progetto, con particolare attenzione alle piccole realtà locali nel

mercato online

> Pubblicità di servizi e prodotti dei vendor nei vari canali

(TV, Media, maxi schermi, totem, editoria ) proprietari e di terzi

> Carte Mastercard personalizzate BestBe

> Sistema di Pagamento complementare (moneta complementare)  

> Vendere prodotti e servizi anche su piattaforme terze 

> Utilizzare Database clienti: un unico network con possibilita’ di usu-

fruire di campagne promozionali (cashback, punti fedelta’ ecc.)

> Sfruttare il Barter                                   come sistema di pagamento per campagne 
pubblicitarie "personalizzate"

Punti Vendita Fisici e Digitali

Creazione / Integrazione di
Vetrine Online

Grande Visibilità con Campagna 
di Brand e Prodotto

Campagne in Co-Marketing
con BestBe

a Supporto delle Attività
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Punti Vendita Fisici e Digitali

+70
Centri

Commerciali

+3.000
Totem

+150
Rotor Edicola

+2.000
Tabaccherie

e SNAI

+150
Infopad

Una distribuzione capillare,

per raggiungere tutti i target.

> Rivenditori come punto di ritiro e nuovi 

strumenti di marketing;

> Distributori integrati e gestione delle

sottoreti degli agenti
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Punti Vendita Fisici e Digitali

> Intelligenza artificiale basata su cloud;

> Identificazione di dati biometrici come sesso, età, sei emozioni diverse;

> Suggerimenti del miglior prodotto per l’utente attraverso avatar interattivo;

> Strategia di marketing adatta alla personalità e alla storia dell’utente;

> Identificazione anonima dell’utente per la raccolta informazioni;

> Report e dati disponibili da una soluzione centrale di BackOffice;

Strutture fisiche a supporto dei tuoi prodotti o servizi:

il nostro Totem.
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Punti Vendita Fisici e Digitali
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Grande Visibilità con Campagna di 
Brand e Prodotto

Grande portfolio media in grado di raggiungere e 

ingaggiare tantissimi contatti.

YOUR
BRAND

Spazi Outdoor
Digital

Rotor Edicola
Digitali

Magazine

YOUR
BRAND
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Grande Visibilità con Campagna di
Brand e Prodotto

> Maxi schermo fullHD

> Oltre 300.000 contatti al giorno (per posizione)

> Slot video da 10 sec.

> Led Digitale

Soluzioni Digitali in Maxi formato per un impatto

spettacolare ed una comunicazione innovativa.

YOUR
BRAND
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Grande Visibilità con Campagna di 
Brand e Prodotto
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Grande Visibilità con Campagna di 
Brand e Prodotto



Campagne in Co-Marketing
con BestBe

AI E-Commerce Platform - Offerta Vendor Pagina 15

Usufruire delle nostre strutture fisiche e 

digitali collaborando con BestBe significa 

avere un vantaggio unico.

Pianifichiamo insieme la strategia.



> Basata sul cloud, scalabilità orizzontale

> Backoffice avanzato e sistema CMS

> Canali di comunicazione in tempo reale

> Database e sistema di servizi altamente scalabili

> Gateway di pagamento integrati

> Sistema multilingue e multivaluta pronto per il mercato 

globale

> Analisi di intelligenza artificiale e raccolta dati di utenti

Funzionalità di Aggregatore di Contenuti:

> Singolo sistema di accesso per una gestione facilitata 

dell’account personale

> Aggregatore di e-commerce e negozi al dettaglio

> Integrazione e-commerce esistente tramite API

> Integrazione di servizi e utilities
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Creazione / Integrazione di
Vetrine Online

BestBe realizza la tua piattaforma di vendita online

o, se ne hai già una, la integriamo nel nostro network

offrendoti  ulteriori opportunità di vendita.

Piattaforma Software

Aggregatore di Contenuti

Prodotti di 
terze parti

Notifiche push
statistiche

Integrazione Pagamenti

E-Commerce

Reporting Analisi Dati

Gestione Commerciale

Promozione Fidelizzazione
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Intelligenza Artificiale
a Supporto delle Attività

Incrementa le tue vendite.

Ogni fornitore sarà in grado di unirsi alla rete fisica rafforzata dall’

Intelligenza Artificiale, attraverso un’azione di marketing innovativa ed 

efficace, con l’obiettivo di incrementare le proprie vendite.

Digitalizzazione.

Ogni negozio fisico può essere trasformato e modernizzato con la 

semplice presenza di uno strumento innovativo, (il Totem BestBe) che 

aiuta la promozione e la vendita di qualsiasi tipo di prodotto e servizio,

attraverso esperienze di acquisto personalizzate migliorate.

IA come Strumento di Analisi.

L’analisi predittiva, la pratica di estrarre informazioni dai set di dati per 

prevedere le tendenze future, è utilizzata per migliorare il servizio e 

l’esperienza del cliente: è possibile capire la volontà del cliente per 

determinare quali strategie di marketing hanno avuto successo.

Integrare l’IA nell’attività e nei processi aziendali

offre molteplici vantaggi:
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> Struttura IT per la realizzazione del proprio negozio online

>  per l’inserimento dei propri prodotti a

catalogo e per l’assistenza clienti dedicata

> 

importante visibilità ma anche punti di consegna e riferimento 

per tutti gli utenti.

> Piani di marketing e comunicazione basati su strumenti e mezzi

(TV, Media, maxi schermi, totem, editoria) proprietari e di terzi

> Consulenti ed esperti a disposizione dei vendor

> Utilizzo di un database clienti: un unico network con

possibilita’ di usufruire di campagne promozionali (cashback, 

punti fedelta’ ecc.)

> Barter per ottimizzare le tue giacenze

BestBe pone la propria struttura tecnica e

commerciale a disposizione di vendor,

partner e utenti, questo consentirà a tutti i

soggetti coinvolti di usufruire di un canale

innovativo ed altamente specializzato senza

necessità di strutture dedicate o di

onerosi investimenti.

di innumerevoli servizi e vantaggi.



Come Funziona l’AI di BestBe

Scopri come funziona

l’Intelligenza Artificiale di BestBe!

Guarda la presentazione ufficiale

di BestBe.

https://youtu.be/SlzvY3Ay4KY
https://youtu.be/xlS-1sboPSc
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