


Elettronica, account based, MaaS...
 
 

Tante sigle, ma la gestione del ticketing è semplice per te e
per i tuoi clienti?

 
 

 



Elettronica, account based, MaaS...

La semplicità è il segreto di un buon sistema di bigliettazione!
Semplice per l'azienda, semplice per i clienti.

 
 L'innovazione è la capacità di rendere semplice l'utilizzo di un sistema

complesso.

 



Bigliettazione
elettronica? 
O meglio il cloud?

L'elettronica non è sinonimo di
innovazione! 
Al contrario è un forte vincolo alla
crescita dei sistemi informativi!



Bigliettazione elettronica? O meglio il cloud?
 

Ciò che è elettronico è fisico, richiede
investimenti importanti e dopo pochi anni

quell’elettronica è ormai obsoleta! 
 

E se il sistema di bigliettazione fosse
nativamente cloud?



RFID per il trasporto pubblico? 

Saresti contento se la banca, per conservare i tuoi soldi, ti
consegnasse un dispositivo fisico che li contenga?

O preferisci che la tua banca li gestisca per te 
sui propri server garantendone la conservazione? 



RFID per il trasporto pubblico? 

Facciamo fatica a credere che nel trasporto pubblico sia necessaria la
“sicurezza” di un dispositivo fisico quando oggi, tutto, è ormai sul cloud 

(carte di credito, fascicoli sanitari, identità digitale, conti correnti, …)



L'era di Blockbuster
è passata!

 



 

Il proliferare della pirateria richiede complessi sistemi di anticontraffazione.
 

INVECE
 

Anche nei settori più "conservativi" l'avvento di soluzioni Cloud ha distrutto la
concorrenza!



 

Sistema anti-pirateria,
progettato esclusivamente
sulla caratteristica di anti-
contraffazione  e tralasciando
completamente ciò che
rendesse facile l'acquisto

Servizio ormai scomodo e
prezzi eccessivi

Incapace di adattarsi alla
scalpitante evoluzione
tecnologica

Hanno sconfitto la pirateria
creando processi di acquisto
semplici, snelli, pratici ed
economici. 

Hanno capito che le persone
sono disposte a spendere per
avere relax, comodità e tutto
a portata di mano.

Hanno avuto il coraggio di
riprogettare le dinamiche
commerciali. 



 

La tua azienda è più simile a Blockbuster o Netflix?



Il sistema di bigliettazione 
e' una commodity

La tua azienda ha bisogno di energia elettrica, vero? 



Il sistema di bigliettazione e' una commodity

Ma non penso che vi siate costruiti una centrale elettrica!

Allora perché, per il sistema di bigliettazione, dovreste investite cifre
folli in server, centrali di controllo e altri sistemi fisici?



L’innovazione è
quasi sempre di

processo!

Il successo di Amazon non è nel
software, è nei processi! 

 
 



L’innovazione è quasi sempre di processo!

Le aziende cercano l’innovazione in un software che
possa fare il miracolo!

Alla fine si trovano con molti meno soldi in tasca ed un
sistema costoso e difficile da manutenere… (e più

personale di prima per gestirlo!)
 



Il coraggio di cambiare!

Bisogna avere il coraggio di modificare e rivedere i propri processi! 

La vera innovazione, la più difficile da mettere in atto, 
è la revisione dei processi! 



Compreresti dalla tua azienda?

Il vostro modo di vendere è in linea con quello a cui ormai tutti siamo abituati? 
 
 

E' facile acquistare i vostri titoli di viaggio? 



Praticko non fa
miracoli

Ma funziona bene ed è semplice!



Una piattaforma
cloud!

Praticko e’ un sistema nativamente
cloud, nativamente multicanale! 

 
La multicanalità: nella GDO è ormai un
MUST da cui non si può prescindere!



La multicanalità

Vendere online non è l’eccezione,
 è l’esatto opposto!

 
 La vendita fisica deve essere a supporto

della vendita “digitale”. 



I canali di vendita
Con Praticko puoi vendere:

Online

Presso rivendite

E avere tutto sotto controllo, real time!

A bordo dei mezzi

Su strada

Tramite distributori automatici

Tramite OTA (Tripadvisor,...)

Tramite altri vettori



"Si, ma il nostro settore è diverso"

NO!



"Si, ma il nostro settore è diverso"

 Ognuno lo dice del settore in cui opera. 

La verità è che tutti i settori sono uguali, la differenza la fa
la capacità di adeguarsi a nuovi standard!



Paga per quello che
serve!

 
Azzera gli investimenti

Oggi è più facile che mai.
 

I software non si devono più acquistare, si
paga per poterli utilizzare!



Praticko, facile e
veloce!

In poco tempo, puoi avere un moderno
ed efficiente sistema di bigliettazione! 



I "problemi" tecnici
non devono essere

problemi per i nostri
clienti!



Il vostro problema sarà gestire
le obiezioni del personale! 

Perché tutti, dal primo giorno, vi
diranno che “era meglio prima".

Vorrà dire che siete sulla strada giusta!
(il cambiamento non piace)



Paolo Bonacina
paolo@soluzione1.it

345 2544418
 

www.praticko.it
tplincloud.praticko.it

 
 
 


