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Il primo anno solo CHF 100.-- !Visionate subito
la versione dimostrativa su

Vantaggi della nostra offerta per i comuni:

• maggiore possibilità di vendita: la piattaforma internet agevola la 
conoscenza dell’offerta ed aumenta le richieste delle carte giorna-
liere per comuni;
• maggiore efficienza: le richieste degli utenti alla cancelleria 
comunale ed agli sportelli diminuiscono e diventano accessibili 
anche fuori dagli orari d’ufficio (24h/24); 
• prezzo vantaggioso: il prezzo della nostra offerta è sorpren-
dentemente basso. L’offerta è all-inclusive e comprende 
hosting e costi di gestione;
• personalizzazione: il software può essere personalizzato alle 
esigenze di ogni comune durante la configurazione iniziale e 
anche in seguito;
• statistiche: il software gestisce automaticamente le statistiche 
sull’utilizzo mettendole a disposizione dell’amministratore;
• semplicità: la gestione delle prenotazioni e delle configurazioni è 
semplice ed intuitiva;
• garanzia di qualità: i nostri collaboratori sono a disposizione 
per assistere tecnicamente i funzionari incaricati della gestione.

Vantaggi della nostra offerta per i cittadini:

• maggiore flessibilità: possibilità per i cittadini di verificare tramite 
web a qualsiasi ora la disponibilità di biglietti per una certa data e 
di effettuare in maniera diretta la prenotazione; 
• registrazioni: possibilità per i cittadini che utilizzano spesso 
questo servizio di registrarsi sulla piattaforma così da poter preno-
tare con un solo click e tenere traccia delle prenotazioni effettuate;
• visione globale: attraverso il nostro sito il cittadino avrà la possibi-
lità di vedere direttamente la disponibilità di tutti i comuni affiliati 
in maniera trasparente e diretta.

COSTI INIZIALI (solo primo anno)
installazione iniziale    25.-
documentazione    25.-
spiegazione personale sull'utilizzo  50.-
---------------------------------------------------------
Totale    CHF 100.-

COSTI ANNUALI
hosting      50.-
utilizzo database    50.-
* utilizzo programma   100.- 
--------------------------------------------------------
Totale   CHF 200.-

* può essere ridiscusso e adattato nel caso il 
contratto non coincida con la data d’acquisto delle 
carte giornaliere Comune.

http://demo.cartegiornaliere.ch/

Informazioni dettagliate

Responsabili principali
Nicola Marangoni mobile 079 239 12 07
Chiara Sannitz  mobile 079 479 39 46

Contatto via e-mail info@y-dev.ch

Costi

   è la vantaggiosa piattaforma 
web per la gestione delle prenotazioni 
delle carte giornaliere Comune (FFS)

• possibilità di verifica della disponibilità 24h/24.
• interfaccia amministrativa per il comune per la    
  gestione della piattaforma e delle prenotazioni.

developed by

Offerta valida per i primi 10 comuni che s’iscriveranno

il comune che farà iscrivere un altro comune pagherà anche 
l'anno successivo solo CHF 100.-- risparmiando così ulteriori 
CHF 100.--


