	
  
Da dieci anni continua la collaborazione tra il Torino Film Festival e la Soft Solutions e quindi
saremo ancora noi a “staccare” tutti i biglietti emessi in questa 34esima edizione (18-26
novembre), utilizzando una soluzione che è andata sempre più arricchendosi, migliorandola dal
punto di vista tecnico e dell’offerta ai sostenitori del Festival, il tutto rigorosamente certificato
presso il CNR e omologato presso l’Agenzia delle Entrate.
Le politiche culturali tendono a essere sempre più parte integrante delle strategie di sviluppo di
un paese, quindi il settore del “ticketing” rappresenta, per le società industrializzate e
sviluppate, un volano di domanda crescente, con forti implicazioni nella qualità della vita dei
cittadini e con un impatto economico sempre maggiore in termini di ricavi e occupazione.
La nostra azienda è da anni impegnata nello sviluppo di software specifici per i settori
alberghiero e dello spettacolo dove ha consolidato un’ampia esperienza ottenendo risultati
molto lusinghieri e soprattutto con la piena soddisfazione dei clienti.
In questi ultimi due anni abbiamo lavorato ad un progetto che consiste nel rendere accessibile,
in uno solo sito, l’offerta globale di spettacolo e di intrattenimento.
“Soft Tickets Piemonte” soluzione progettata dalla Soft Solutions, permette, a chiunque lo
voglia, di mettere in vendita biglietti di accesso a qualsiasi forma di spettacolo e di
intrattenimento, sia presso gli organizzatori di eventi, sia presso punti vendita presidiati (es.
Piazza Castello, Porta Nuova, Hotels, Librerie, Associazioni, etc.) e naturalmente online.
“Soft Tickets Piemonte” è una piattaforma progettata e realizzata per essere un sistema aperto
e perfettamente idoneo a rispondere alle richieste di tutti gli organizzatori, in possesso o non, di
sistema fiscale SIAE per l’emissione dei biglietti, ed è tanto flessibile da accogliere e gestire
contemporaneamente le esigenze di piccole realtà (dai circoli privati alle feste studentesche o
alle manifestazioni una tantum) e ovviamente di quelle degli organizzatori professionisti.
È per noi importante sottolineare che con “Soft Tickets Piemonte” è possibile ottimizzare
l’operato di ogni singola organizzazione ed estendere gli orari di apertura delle biglietterie,
riducendone i costi di gestione in quanto ogni ente, che aderisce all’iniziativa, può vendere
biglietti per tutti gli altri eventi e se autorizzato può stampare direttamente il biglietto di
accesso all’evento desiderato dal cliente.

I vantaggi sono molteplici e più facilmente e compiutamente illustrabili mediante una “demo”,
inviando la richiesta a ezio.ciccone@softsolutions-srl.com o telefonando a 0112467137.

