
Dal 2014 il servizio italiano di ritiro pacchi 
semplice - comodo - sicuro - sostenibile

PER LA TUA ATTIVITA' TANTI VANTAGGI IN UN 
UNICO INNOVATIVO SERVIZIO

Aumento della pedonabilità 
del tuo negozio

Fermopoint srl
Via Nelson Mandela,20 24048 Treviolo (BG) 
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IL PACCHETTO DI SOLUZIONI
COMPLETO - UNICO - VINCENTE

Entra nel nostro network!
Aderisci compilando il form di
contatto nella pagina web di

Onboarding Partner

Ampliamento della
gamma di servizi

Società del Gruppo: In collaborazione con:

Maggiore visibilità Fidelizzazione dei clienti

Guadagno aggiuntivo Pubblicità gratuita

Inquadra il QrCode per accedere direttamente alla pagina web

> 4.5 su 8.600 recensioni 

> 4.500 

> 200 mila

> 2 milioni 

punti di ritiro

di pacchi ritirati

utilizzatori



3.

5.

Fermopoint è il servizio che consente di ritirare i propri
acquisti online presso oltre 4.500 punti di ritiro affiliati in
tutta Italia. Comoda e sicura alternativa al recapito a
casa, prenotabile autonomamente dal sito fermopoint
oppure direttamente dal checkout degli e-commerce
che propongono il servizio.

Con fermopoint potrai accedere ad un mondo di servizi in
continuo sviluppo, in grado di aumentare i tuoi vantaggi:

Per consentire ai clienti di spedire comodamente i loro pacchi
direttamente dalla tua attività con la garanzia e la qualità di
BRT Corriere Espresso.

I SERVIZI ATTIVABILI

Per ritirare le spedizioni di tutti i clienti BRT della tua zona che
non sono a casa o che scelgono un punto di ritiro.

Per ritirare i pacchi dei loro clienti che scelgono i punti di ritiro
direttamente dalla mappa di ebay.it

Il processo è intuitivo, sicuro e rapido! Tre
semplici passaggi per gestire i ritiri dei clienti.

Per ritirare i pacchi recapitati da Amazon destinati ai clienti che
hanno scelto il tuo negozio.

Per ospitare un Amazon Locker presso la tua attività,
aumentando il traffico senza gestione diretta delle consegne.

BRT - fermopoint
Attivazione gratuita ed opzionale.
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Il servizio Fermopoint:

Semplicità di gestione:

CONSEGNA AL
CLIENTE

CONFERMA
L'ARRIVO

ACCETTA DAL
CORRIERE

Spedizioni
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IL TUO 
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fermopoint
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ANNUO

Vedi
tabella
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nel canone
fermopoint

0,0 euro

La Portineria 2.0 per ritirare tutti i pacchi dei clienti che scelgono
il tuo negozio come riferimento per le loro consegne,
indipendentemente da dove acquistano e con quale corriere
spediscano.

Fermopoint
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Il tuo negozio come punto di ritiro:
Per proporre servizi innovativi ai tuoi clienti abituali e
acquisirne di nuovi, beneficiando dell’aumento di
visibilità e di traffico verso il tuo negozio.




