
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Milano, 26 novembre 2012 – Controllare 

l’esposizione di un prodotto su uno scaffale o in una 

vetrina. Verificare un’affissione pubblicitaria. Fare 

attività di mistery shopping. Conoscere l’effettivo 

stato di un immobile, la sua posizione o l’ambiente 

che lo circonda.  

Tutti servizi molto richiesti da alcune categorie di 

aziende, ma che fino a ieri richiedevano lunghi 

tempi di realizzazione e costi particolarmente 

elevati.  

Ora, con BeMyEye, non è più così. Grazie 

all’integrazione tra un sito internet 

(www.bemyeye.com/it) e una app per iPhone, è 

possibile fare tutto questo in pochi clic, pagando un 

prezzo che si aggira intorno ai 7/9 euro a 

rilevazione. 

I risultati, anche da migliaia di indirizzi, iniziano ad 

arrivare già dopo poche ore dall’invio della richiesta 

online. 

 

Ma come funziona, in pratica, il servizio di 

BeMyEye? 

L'azienda può scegliere di utilizzare il servizio in 

modalità self-service oppure  appoggiandosi allo 

staff di BeMyEye.  Nel primo caso: 

1. il committente si registra sul sito BeMyEye.com 

dove compone un Job, ossia un questionario, che 

può prevedere l'inserimento di foto, la ripresa di un 

video, lo scan di codici a barre e altro ancora; 

2. sceglie quanto desidera pagare per il Job; 

3. lo pubblica in corrispondenza degli indirizzi di suo 

interesse; 

4. gli Eye che si trovano nei dintorni di un indirizzo 

dove è stato pubblicato un Job vengono allertati 

tramite l'app di BeMyEye; 

5. l'Eye che sceglie di eseguire il Job (la precedenza 

viene data a quelli con rating maggiore) si reca sul 

posto, fa check-in via GPS, svolge il Job e invia il 

risultato; 

6. l'azienda riceve i dati in forma aggregata, pur 

potendo sempre valutare i dettagli di ogni singola 

rilevazione e le immagini a essa allegate. 

 

BeMyEye dispone di una capillare rete di Eye 

distribuiti su tutto il territorio nazionale e la loro 

posizione può essere controllata direttamente sul 

sito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diventare un Eye è semplice e rappresenta anche 

una possibilità di guadagno extra per chiunque 

voglia arrotondare le proprie entrate. Per farlo, è 

sufficiente essere maggiorenni, disporre di un 

iPhone,  aprire un conto PayPal e scaricare l'app 

gratuita di BeMyEye.  

Chi installa l'app si candida a diventare un Eye attivo 

e può iniziare a svolgere i Job solo dopo essere stato 

scelto dallo staff di BeMyEye, che procede ad 

attivare gli Eye candidati in funzione di dove si 

trovino, del numero di Job nei loro dintorni e di 

quanti altri Eye sono già stati attivati in quella zona. 

Ogni Job ha un valore medio compreso tra i 5 e i 7 

euro. Raggiunto un minimo di 10 euro l'Eye può 

trasferire i fondi sul suo conto PayPal.  

 

Chi siamo. BeMyEye è nata nel giugno 2011 a 

Milano da un’idea di Gian Luca Petrelli, grazie al 

finanziamento di un venture capital, 360 Capital 

Partners, e di un prestito agevolato di Finlombarda.  

Il servizio è diventato operativo nel luglio 2012 e il 

team è oggi composto da 11 persone.  

Nel giugno 2012 BeMyEye ha vinto il premio 

Innov@Retail Awards ed è stata selezionata tra le 

migliori start-up italiane che hanno partecipato 

all’evento TechCrunch – Inspiring Change 2012 che 

si è tenuto a Roma il 27 settembre scorso. 

 

www.bemyeye.com/it/press-kit 

www.facebook.com/bemyeye 

www.twitter.com/bemyeye 

  

 

Arriva BeMyEye: il tuo occhio, subito, in qualsiasi angolo d'Italia. 

BeMyEye è il servizio innovativo che permette alle aziende di ottenere dati e immagini dal 

territorio grazie a una rete di migliaia di rilevatori e ad una app per iPhone  

 


