
DIVENTA point

Sei già Spid Point? Richiedi le ricariche per lo SPID PROFESSIONALE

Perché diventare Spid Point?

Lo SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) è sempre più richiesto dai servizi della Pubblica Amministrazione, 
come per la richiesta di documenti sanitari, bonus vacanze, bonus mobilità, certificazioni anagrafiche e molto altro. 
Sarà quindi necessario che tutti richiedano l’attivazione al più presto.

Da Novembre 2020 ad Aprile 2022 i nostri clienti hanno attivato più di 140.000 Spid.

Diventando SPID Point potrai sfruttare l’occasione offrendo una procedura semplice ed efficiente grazie ai 
pochi passaggi richiesti dall’apposito portale web. 
Un ottimo modo per risparmiare al pubblico snervanti code in posta o complicati processi online e garantire un 
servizio rapido e sicuro a tutti i tuoi clienti.

NOVITÀ
Attiva anche gli Spid professionali di Tipo 3 dedicati ai professionisti e alle Partite iva. Garantisci un servizio 
completo e assolvi alle esigenze dei privati e delle Pubbliche Amministrazioni, i quali hanno bisogno dello SPID 
PROFESSIONALE per effettuare scambi di servizi, documenti e prestazioni con gli Enti designati.
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Diventa SPID Point per attivare l’identità digitale privata e/o professionale dei clienti 
rilasciando le credenziali Spid dal tuo negozio in pochi minuti.

SPID Tipo 1
Persona fisica

Riservato a:
Cittadini privati

SPID PERSONALE

SPID Tipo 3
Persona fisica

Riservato a:
Liberi professionisti

Partite IVA

SPID PROFESSIONALE

NOVITÀ

NOVITÀ

partner

Richiedi ora l’attivazione del servizio e rilascia lo Spid a privati e professionisti.

Rilascia lo SPID

ai clienti
del tuo negozio, 
in modo 
semplice, rapido 
e immediato!!

Il cliente non 
deve registrarsi 
in nessuno sito 
internet come 
richiesto da altri 
operatori e/o 
supermercati.
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Indirizzo:

Cap:
Tel.:

Ragione sociale: P. Iva:

E-mail:Fax:

Città:

Banca:IBAN (obbligatorio)

SDI:
Prov.:

* Prezzi IVA esclusa.
** Prezzo IVA compresa.

Ogni attivazione dello SPID con OTP
via SMS avrà un costo aggiuntivo di 5,90 €*
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STAMPA IL MODULO - COMPILA OGNI SUA PARTE - FIRMA - INVIA A: info@bazzacco.net - Fax 049 9080138!

Per maggiori informazioni

337 1453170

Lo SPID è il Sistema Pubblico di Identità Digitale, una soluzione che permette di accedere a tutti i servizi online 
della Pubblica Amministrazione con un’unica Identità Digitale utilizzabile da computer, tablet e smartphone.

Come diventare Spid Point
in soli 30 minuti!
 RICHIEDI l’attivazione del servizio

 SEGUI  il corso online (di soli 30 minuti)

 DIVENTA certificatore accreditato (R.A.O.)

 RILASCIA lo SPID ai tuoi clienti

Costo “una tantum” di 49,90€* per l’attivazione del servizio.
Successivamente si potranno acquistare ulteriori pacchetti
da 10, 50, 100 registrazioni. 

Prezzi IVA Esclusa. Pagamento anticipato.
IMPORTANTE: tutti i pacchetti di ricarica sono a “consumo”
e non hanno limiti temporali.

LISTINO PREZZI[-

VALIDO DAL 1° LUGLIO 2022]

Prezzo consigliato al pubblico
SERVIZIO DI REGISTRAZIONE dai 25,00 ai 30,00 €**

Il rilascio delle credenziali Spid  da parte di AgID - Agenzia per l’Italia Digitale è gratuito. La registrazione al sistema Spid del soggetto, può essere a pagamento.

   100,00 € per 10 registrazioni*
   500,00 € per    50 registrazioni*
1000,00 € per 100 registrazioni*

  10,90 € kit pellicole adesive*
 Comprende: 1 adesivo 10x1ocm +  1 adesivo 25x25cm
 Spese di spedizione gratuite
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In omaggio
Kit pubblicitario
Comprende: file per la stampa (locandina + cartello vetrina)
file per la condivisione social 

Timbro e firma leggibileData:Referente:

Bazzacco Srl  - Via 4 Novembre, 1/A 35018 San Martino di Lupari (PD)
partner



Indirizzo:

Cap:
Tel.:

Timbro e firma leggibile

Ragione sociale: P. Iva:

E-mail:Fax:

Città:

Banca:IBAN

Prov.:

Data:

Ogni attivazione dello SPID con OTP
via SMS avrà un costo aggiuntivo di 5,90 €*
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STAMPA IL MODULO - COMPILA OGNI SUA PARTE - FIRMA - INVIA A: info@bazzacco.net - Fax 049 9080138!

Per maggiori informazioni

337 1453170

Lo SPID PROFESSIONALE è lo Spid dedicato a tutti i professionisti e/o Partite IVA e può essere utilizzato per gestire i 
rapporti della propria attività sia con gli enti pubblici che privati. Consente alle Pubbliche Amministrazioni e ai Privati di 
verificare l’appartenenza professionale di una persona e di conseguenza permette l’accesso all’utente a tutti i servizi di tipo 
professionale.

 RICHIEDI l’attivazione del servizio

 SEGUI  il corso online (di soli 30 minuti)

 DIVENTA certificatore accreditato (R.A.O.)

 RILASCIA lo SPID PROFESSIONALE ai tuoi clienti

 GUADAGNA da 12 euro in su per ogni registrazione ***

Costo “una tantum” di 49,90€* per l’attivazione del servizio
se non si è già accreditati RAO con Bazzacco Srl. Successivamente 
si potranno acquistare ulteriori pacchetti da 1, 3, 5 registrazioni. 

Oltre le 20 registrazioni telefonare allo 049 9461900. 
Prezzi IVA Esclusa. Pagamento anticipato.
IMPORTANTE: tutti i pacchetti di ricarica sono a “consumo”
e non hanno limiti temporali.

LISTINO PREZZI:
[VALIDO DAL 1° FEBBRAIO 2023]

Prezzo consigliato al pubblico
SERVIZIO DI REGISTRAZIONE dai 45,00 ai 50,00 €**

30,00 € per 1 registrazioni
90,00 € per 3 registrazioni
150,00 € per 5 registrazioni

10,90 €    kit pellicole adesive 
Comprende: 1 adesivo 10x1ocm +  1 adesivo 25x25cm
Spese di spedizione gratuite
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In omaggio
Kit pubblicitario
Comprende: file per la stampa (locandina + cartello vetrina)
file per la condivisione social 

Rilascia anche gli
SPID PROFESSIONALI!

PROFESSIONALE

Se sei già certificato Spid Point con Bazzacco Srl puoi richiedere subito 
il pacchetto di registrazioni per Spid professionali senza seguire il corso 
online per diventare RAO.

!

SDI:

Referente:

Bazzacco Srl  - Via 4 Novembre, 1/A 35018 San Martino di Lupari (PD)
partner



Dal 01/03/2022, a seguito degli adeguamenti imposti dall’ente di rilascio (Namirial SpA),
ogni attivazione dello SPID con OTP via SMS avrà un costo aggiuntivo di 5,90 €* una tantum.
Dovrai addebitare questo costo ai richiedenti dello SPID.
L’accesso con OTP via SMS è un’opzione idonea per tutti gli utenti meno informatizzati
o privi di smartphone, per i quali la ricezione dell’SMS risulterebbe più pratica.
 
Suggeriamo quindi di proporre l’acquisto del servizio alle categorie non interessate,
o impossibilitate, a scaricare l’applicazione, e che preferiscono sostenere la spesa
di questo servizio per seguire una procedura semplice e immediata.

Nota bene: l’accesso tramite l’applicazione Namirial OTP rimarrà invece GRATUITO.

Segnaliamo, infine, che il costo di ricezione via SMS dell’OTP è applicato anche alle attività del RAO incaricato 
dell’attivazione degli SPID. Presta quindi attenzione a selezionare la modalità di accesso al portale Namirial 
consapevole del costo indicato.

Adeguamenti

Per maggiori informazioni

337 1453170

www.bazzacco.net

Es. di ricezione codice OTP via SMS in fase di rilascio SPID

Bazzacco Srl  - Via 4 Novembre, 1/A 35018 San Martino di Lupari (PD)
partner


