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MULTI
CHANNEL
TICKET

Il sistema "Multichannel ticket"
progettato da BBS consente
la vendita di biglietti e di Card
Multiservizi per l’accesso o
l’erogazione di servizi da parte
di Parchi, Enti, Musei mediante
smartphone, web, ma anche
tramite totem interattivi e
biglietteria fisica, integrando
i diversi canali di vendita
in un unico cruscotto di
rendicontazione in grado
di fornire l'andamento delle
vendite per canale aggiornato
in tempo reale.
ll sistema e' facilmente
perosnalizzabile per introdurre
biglietti e tariffe a tempo, ticket
differenziati per categorie.

OFFRE QUINDI LA POSSIBILITÀ DI
ACQUISTARE TRAMITE:

APP

SITO WEB

BIGLIETTERIA

TOTEM

BIGLIETTERIA

DIFFUSA

Grazie all'integrazione della piattaforma di prenotazione
e acquisto con i dispositivi di pagamento NEXI,
Multichannel Ticket consente la realizzazione di una
biglietteria diffusa, un vero e proprio ecosistema di
valorizzazione digitale in grado di integrare il bene
valorizzato con gli esecizi commerciali del territorio con
un beneficio comune che sfrutta la biglietteria diffusa,
per valorizzazione il bene pubblico anche attraverso le
aziende e gli esercizi commerciali che vi operano in una
foma sinergica positiva di valorizzazione condivisa.

UNICO
GESTIONALE
Case History
5 Terre

Biglietteria diffusa, in grado di garantire agli utenti la
possibilità di scegliere dove acquistare i biglietti.
LA NOVITÀ?
La possibilità di gestire il report degli acquisti tramite
un unico gestionale, che permette all’azienda di
cooscere su quale canale viene effettuato l’acquisto.

Acquisti in
biglietteria
Acquisti sul
sito web

20%

Il Parco Nazionale Cinque Terre, gestisce l'accesso ad oltre
19 milioni di visitatori annuali , gestendo 4 biglietterie fische
alle stazioni del Parco un sito web multilingua, smartphone
e totem interattivi, con controllo acessi via APP agli ingressi
degli incantevoli percorsi e sentieri del Parco.
La piattaforma Multichannel Ticket e' stata integrata con
le Ferrovie dello Stato per permettere agli utenti un unico
acquisto (ticket + titolo id viaggio) verificabile dai controllori
bordo a treno e diffusa agli alberghi e ristoranti del Parco
per vendere ai turisti di passaggio l'esperienza di una
passeggiata unica ed irripetebile grazio all'ecosistema
digitale realizzato da BBS.
Il sistema e' stato integrato ed esteso all'Acquario di Genova,
intergando i visitatori degli uni con un unica tessera di
ingresso valevole per entrambi gli enti.
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CONTROLLO

ACCESSI

L’acquisto dei biglietti non è mai stato così semplice e
veloce!
Definisci quale tipologia di card vuoi acquistare,
compila con i tuoi dati, esegui il checkout e potrai
procedere con il pagamento!
Semplice vero?

Presentati all’ingresso dove verrai riconosciuto e il tuo
biglietto verrà validato all’evento, con la sicurezza di
un biglietto elettronico unico a te riservato.
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