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We share 
the power
La rivoluzione sta arrivando.

>BATTERIA SCARICA
>NOLEGGIA BEEPOWER

RBANK
NELLA BEESTATION

Beepower è un innovativo sistema 
di noleggio di POWERBANK ispirato al 
concetto di sharing economy. 

Le batterie di dispositivi mobile, tablet, 
e-cig, netbook sono quasi sempre 
insufficienti per un utilizzo continuativo nel
tempo: a fine giornata rischiamo
di diventare irraggiungibili e abbiamo 
necessità di ricaricarli.
Ma non sempre ci troviamo in ambienti 
dotati di corrente elettrica disponibile 
oppure siamo sprovvisti del caricatore 
originale.

BEEPOWER È IL RIVOLUZIONARIO SISTEMA 
DI 

, PER RICARICARE IL TUO 
DISPOSITIVO OVUNQUE TI TROVI.

Con Beepower ti ricarichi ovunqueCon Beepower ti ricarichi ovunque



Sharing is the answer

La “sharing economy” rappresenta un nuovo 
modello economico di consumo consapevole, 
basato sul riutilizzo piuttosto che sull’acquisto.

Possiamo mettere a disposizione le nostre cose 
per chi ne ha bisogno oppure possiamo affidarci 
a community che ci consentono di usufruire 
temporaneamente di beni e servizi.

BEEPOWER si ispira a tutto questo creando un 
sistema di consumo temporaneo 
e collettivo di batterie portatili.
Il sistema BEEPOWER è economico, 
alla portata di tutti, ma soprattutto, 
BEEPOWER ha anche l’ANIMO GREEN: 
grazie alla condivisione contribuisce al riuso 
delle batterie e quindi favorisce la riduzione 
degli sprechi e dei rifiuti da smaltire.

Il futuro è condivisione

> CONVENIENTE
> ECO-FRIENDLY
> DI TUTTI, PER TUTTI

Diventa un imprenditore della condivisione



La proprietà di un bene può essere sostituita da un servizio che offre il suo uso: questa è l’economia della 
funzionalità, e Beepower ne è un esempio.

Non si tratta semplicemente di un noleggio al posto di un acquisto, ma di un sistema innovativo e integrato che 
comporta una forte digitalizzazione e il coinvolgimento di una comunità territoriale. Grazie alla sharing 
economy ci sono evidenti ricadute positive per l’ambiente, sia perché sono necessari meno beni per soddisfare 
più persone, sia perché le nuove abitudini inducono i consumatori a una maggior consapevolezza sulle ricadute 
di ogni decisione d’acquisto.

L’urbanizzazione e la digitalizzazione sono due fenomeni che insieme permettono lo sviluppo di servizi di 
sharing. Le città consentono alle persone di possedere di meno e consumare solo ciò di cui hanno bisogno e nel 
momento in cui ne hanno bisogno.

L’economia della condivisione offre un modello di business dinamico, innovativo e green: perché acquistare un 
powerbank quando è possibile noleggiare un powerbank Beepower sempre carico a un prezzo conveniente, e 
usufruendo di una serie di servizi aggiuntivi che garantiscono una ottima user experience?

Beepower è il servizio di sharing di powerbank per ricaricare lo smartphone in mobilità ovunque ti trovi e quando 
ne hai bisogno. Avere una batteria sempre carica è indispensabile per rimanere connessi, per lavorare e per 
comunicare con il mondo.

> UTILE
> AFFIDABILE
> GREEN

Sharing Economy
La sostenibilità dello sviluppo



Grazie a Beepower puoi entrare a far parte di una vera e 
propria rete che farà crescere il numero 
di presenze nella tua attività.

Perché diventare 
un BEEPOINT?
I Beepoint sono visualizzabili tramite l’App 
di Beepower per segnalare agli utenti 
la stazione di ricarica più vicina.
Aderendo a Beepower il tuo locale 
o la tua attività verrà geolocalizzata e 
profilata per essere visualizzabile 
all’interno di una mappa.

+ pubblicità
+ visibilità
+ clienti

Diventa un locatore Beepower e 
fai crescere il tuo business.

Bee or not 
to Bee?



La Beemap non dice all’utente solo 
dove si trova il Beepoint più vicino, 
ma consente di visualizzare tutti 
i dettagli sulla location:

>SERVIZI OFFERTI
>PHOTOGALLERY DEL LOCALE
>GEOLOCALIZZAZIONE
>ORARI DI APERTURA
>CONTATTI
>BATTERIE E SLOT DISPONIBILI

Un Beepoint riceve tantissime 
visualizzazioni ogni giorno, 
che significa tanta 
PUBBLICITÀ GRATUITA E SENZA LIMITI 
grazie all’App di Beepower.

Bee Data
La tua presenza sulla mappa è costantemente monitorata 
e accessibile, per poter quantificare i risultati della tua pubblicità. Ogni 
giorno infatti potremmo monitorare quanti utenti hanno visualizzato il 
tuo profilo sulla Beemap e tenere un report di tutte le azioni di noleggio 
e restituzione che avvengono all’interno del Beepoint.



Beepower 
nasce sulla 
Riviera 
Romagnola
Primavera 2019: i dispositivi Beepower 
vengono installati nella bellissima Riviera 
Romagnola per la fase di startup. 
La scelta è vincente per la grande 
affluenza turistica che permette a 
Beepower di testare e implementare in 
modo sistematico la struttura di una 
azienda composta da assistenti 
informatici e tecnici, ma anche esperti 
di marketing, creativi, consulenti: 
una squadra di professionisti 
al servizio delle attività commerciali e 
degli utenti!

In città

In 
spiaggia



In esclusiva in Italia 

Beepower è un progetto italiano 
a vocazione internazionale, per questo 
motivo abbiamo scelto la stupenda Riviera 
Romagnola come luogo di lancio, le città di 
Firenze e Milano come basi operative e 
centri assistenza.

CON BEEPOWER ADERSICI 
A UN PROGETTO MADE IN ITALY, 
INNOVATIVO, ECOLOGICO, 
ADATTO A OGNI TIPOLOGIA 
DI ATTIVITÀ COMMERCIALE: OFFRI AI TUOI 
CLIENTI UN SERVIZIO UNICO NEL SUO 
GENERE E OTTIENI GRATUITAMENTE 
VISIBILITÀ E PROMOZIONE.

Un network in
continua crescita

Riviera 
Romagnola

FirenzeMilano

START UP PERIOD | estate 2019
Rimini Riccione e Cattolica
90 giorni 150 Beestation 750 Powerbank

+2500 utenti iscritti alla App

+2000 like sui social network



RICARICA

WIRELESSCome ricaricare 
con Beepower?

Beepower è di tutti!
Segui queste semplici regole:
• NON DANNEGGIARE IL POWERBANK
• NON ROVINARE L’ETICHETTA O IL CAVO
• NON BAGNARE IL POWERBANK
• NON ESPORRE IL POWERBANK A FONTI DIRETTE DI CALORE
• NON SCRIVERE SUL POWERBANK
• NON LASCIARE IL POWERBANK INCUSTODITO
• RISPETTA IL TEMPO DI NOLEGGIO

Cosa puoi
ricaricare 
con Beepower 
Con Beepower puoi ricaricare qualsiasi dispositivo 
smartphone, tablet, netbook, sigaretta elettronica 
dotati di ingresso:
• MICRO USB
• TYPE-C
• LIGHTENING
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RICARICA 
IL TUO 
DISPOSITIVO
Lascia che il Powerbank ricarichi il tuo 
dispositivo e nel frattempo, puoi 
camminare, fare sport, prendere un 
caffè… l’energia di Beepower 
ti segue dappertutto! Ma ricordati di 
accendere la batteria premendo il 
pulsante a lato.

FOTOGRAFA
IL QR CODE 
SULLA 
BEESTATION
Il tuo Powerbank ti aspetta!  
Nel Beepoint trovi la “Bee 
Station” dalla quale ritirare la 
batteria. Ogni Powerbank è 
compatibile con qualsiasi 
dispositivo smartphone, 
netbook e tablet grazie al 
multi-allaccio USB.

CERCA 
IL BEEPOINT 
PIÙ VICINO
Scarica l’App di Beepower e 
consulta la mappa con tutti i 
Beepoint della tua città.
Ce ne sono tantissimi, basta 
trovare quello più vicino a 
te e usare il tuo Powerbank 
sempre grazie all’App.

SCARICA L’APP

Come funziona
Beepower?
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RICONSEGNA
DOVE VUOI
Sei al 100%? 
La missione di Beepower 
per oggi è finita. Consulta 
l’App e riconsegna il 
Powerbank in uno dei 
Beepoint più vicini.
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Gratuito
La stazione di noleggio Beepower viene 
fornita attraverso un contratto di comodato 
d'uso GRATUITO. Basta una presa di 
corrente, la location giusta e al resto ci 
pensa il nostro team: dal trasporto 
all’assistenza, alla configurazione dei 
dispositivi, al monitoraggio dell’App e dei 
Powerbank.

www.beepower.it
Una squadra di professionisti al 
servizio della tua attività per 
guidarti nel mondo di Beepower.

Info
Contatta i nostri professionisti per una 
consulenza gratuita e per avere tutte le 
informazioni necessarie.

La forza commerciale di Beepower

CODICI SCONTO
Beepower regala un pieno di carica ai tuoi clienti. Regolarmente e anche in occasione di vostri eventi promozionali Beepower promuove 
il servizio mediante l’emissione di codici sconto che, inseriti nella apposita sezione della App Beepower, offrono agli utenti la possibilità 
di provare gratuitamente il servizio e godersi un pieno di caricari per il proprio smartphone.
Il codice sconto è un codice alfanumerico che viene attivato semplicemente accedendo alla App Beepower, nella sezione Portafoglio e 
clickando sul pulsante dedicato. L’utente avrà così la possibilità di noleggiare gratuitamente il powerbank Beepower: una modalità 
piacevole per prendere familiarità con un servizio di sharing utile, affidabile e innovativo.

COUPON
Migliaia di potenziali clienti utilizzano la nostra app per noleggiare i powerbank e accedendo alla sezione Offerte consultano una serie 
di Coupon che promuovono prodotti a prezzi vantaggiosi. La App Beepower ha una sezione dedicata alle offerte che il vostro locale 
propone agli utenti sotto forma di coupon fruibile semplicemente mostrandolo alla cassa dalla App. 
La sezione Offerte della App Beepower è lo spazio dedicato ai partner Beepower che promuovono in un modo friendly e social-ready le 
proprie offerte speciali: è importante e proficuo creare una sinergia con i Beepoint affinché il servizio di sharing diventi anche 
un'opportunità di ulteriore sviluppo per l’attività commerciale che ospita una stazione di noleggio Beepower. 
Un modo per fidelizzare i clienti affezionati ma soprattutto un modo per dare il benvenuto a tanti nuovi clienti, proprio grazie a 
Beepower!



Noleggio Operativo Beepower 
Beepower propone a aziende, catene di alberghi o di ristorante la  formula del noleggio operativo come soluzione per offrire ai propri clienti 
un servizio aggiuntivo.

L'azienda che sceglie la formula del noleggio operativo può beneficiare di diversi vantaggi e una maggiore libertà di gestione dello sharing per 
i propri clienti o dipendenti.

Come funziona il noleggio operativo?

• l'azienda acquista da Beepower dei pacchetti a consumo mediante codici sconto da fornire agli utenti selezionati

• una volta superata la soglia ricompresa in contratto vengono addebitate le tariffe consuete di consumo

• Beepower resta il gestore della app, il manutentore della stazione di noleggio 

• è possibile personalizzare la plancia della stazione di noleggio con il proprio logo aziendale

• gli utenti possono noleggiare e riagganciare il powerbank in qualsiasi stazione di noleggio Beepower

Contatta il nostro servizio commerciale per maggiori informazioni

Beepower e il co-branding
Far conoscere e diffondere le buone pratiche dello sharing attraverso un servizio affidabile, sicuro e innovativo è l’obiettivo che 
accomuna Beepower a tanti marchi riconoscibili.

Beepower propone e favorisce partnership che prevedono lo sviluppo di un progetto di co-branding nel quale le stazioni di noleggio 
Beepower vengono personalizzate per sfruttare reciprocamente le potenzialità offerte dai rispettivi brand. 

La nostra sfida è quella di coinvolgere nel nostro progetto e condividere con i partner la nostra mission che è la nostra speranza di un 
futuro nel quale lo sharing è l’opportunità per fruire di un servizio in modo economico, efficiente e ecosostenibile. 

Il team Beepower è a completa disposizione per fornire le modalità di accesso a partnership di co-branding. Tali collaborazioni sono 
consigliabili per installazioni di almeno dieci stazioni di noleggio.
Cosa offre Beepower al partner in co-branding:

• implementazione grafica della plancia presente sul lato frontale della stazione di noleggio

• condivisione della mission di Beepower identificata da un carattere fortemente innovativo

• restano ovviamente incluse tutte le funzionalità presenti sulla app 



 POWERBANK SHARING

www.beepower.it
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