
Webinar 
Ticino Ticket
11 aprile 2022 - ore 11:00



Programma
Benvenuto    Dire�ore Angelo Tro�a 
Aggiornamento Ticino Ticket    Mauro Verdone / Emanuele Patelli
 Datori d’alloggio
 Ospiti
 A�ra�ori

Domande e risposte    Mauro Verdone / Emanuele Patelli



Gli obie�ivi dell’aggiornamento 
della web app Ticino Ticket  Dire�ore Angelo Tro�a

·  Trasporto pubblico
 Digitalizzare il Ticino Ticket significa so�ostare ai sistemi di qualità e controllo de�ati da NOVA che gestice ed è responsabile della vendita 
 del ticketing relativo al Trasporto pubblico svizzero.

·  Autenticazione discover.swiss e Turismo
 Autenticarsi ai servizi di discover.swiss è necessario poichè quest’ultima è l’interfaccia di collegamento con NOVA.
 La registrazione dà la garanzia di sicurezza informatica ed opportunità turistica; questo poichè discover.swiss lavora con molte destinazioni nazionali. 
 Inoltre, i dati salvati diventano utili se l’ospite decide di visitare altre destinazioni.

· DESy
 La digitalizzazione del Ticino Ticket ci perme�e la generazione di una banca dati basata sul comportamento e le preferenze dei nostri ospiti. 
 Questo è possibile grazie alla raccolta di dati di qualità provenienti dall'autenticazione ai servizi di discover.swiss

· Marketing dire�o
 Raccogliere dati di qualità, ci perme�e di invididualizzare le scelte di ogni nostro singolo ospite fino 
 ad offrirgli a�ività che lo portano a fruire dell'esperienza desiderata.

· Approccio alla sostenibilità
 Ticino Turismo è molto a�ento ai temi abientali e di ecosostenibilità. Nel corso degli ultimi anni è sempre stata data più importanza a questo aspe�o. 
 L’approccio verso il ticket digitale ne è la conseguenza naturale e dire�a. 



Dietro le
quinte del
Ticino Ticket...



HOTEL

110 a�ra�ori

600 datori d’alloggio



una media di
3 device
per ciascun
operatore

+1’800 
device totali



+600 stampanti
con driver
e font installati
diversi



iOS
android
Windows

Device Sistemi operativi Browser

Safari
Chrome
Firefox
Edge
Opera
Explorer

Samsung

iPhone

Huawei

iPad



Nuovo flusso pia�aforma
Ticino Ticket 2022
Datori d’alloggio



1

1. Subito dopo 
la tua domanda 
d'iscrizione ai 
nuovi processi 
del Ticino Ticket, 
riceverai una 
e-mail da 
discover.swiss

Premi sul link, 
in cara�ere rosso, 
al suo interno

Flusso di registrazione con discover.swiss



2. Registrati 
sulla pia�aforma
di discover.swiss
compilando
tu�i i campi

conferma
i dati



3. Accedi
al portale
Ticino Ticket
con le credenziali
discover.swiss  



La Dashboard
con il resoconto
dei Ticino Ticket 
viene mostrata 
sia a sinistra 
della schermata 
sia in primo piano 
in maniera 
più visibile nella 
parte centrale.

Flusso di creazione dei Ticino Ticket



Generati / Stampati

Inserisci
unicamente
data check-in
data check-out
e numero
di ospiti



Generati / Stampati

Viene generato
un codice unico
che ti perme�erà di:

1. inviarlo per email

2. stampare l’invito

3. creare il ticket
cartaceo

1 2 3oppure oppure
Digitale Digitale Cartaceo

NOVITÀ



1. Email
Invia il codice al 
capogruppo per la
compilazione dei 
Ticino Ticket digitali
sulla web app

Digitale

NOVITÀ



T S 6 7 8 A 5 2Generati / Stampati

2. Stampa 
invito
Invita l’ospite
a compilare i 
Ticino Ticket digitali
sulla web app tramite
il codice.

Perché usarlo?
- walk-in
- l’ospite non ha 
 fornito l’email 
 nella prenotazione
- grandi gruppi

Il codice
personale
del cliente

Digitale

NOVITÀ



3.1 Compila
Compila 
manualmente
i ticket di tui 
gli ospiti e approvali

Cartaceo

Possibilità
di scaricare 
il pdf di tui
i Ticino Ticket

NOVITÀ



Generati / Stampati

TS-67-8W-52

3.2 Stampa
Stampa e consegna
i Ticino Ticket 
cartacei

Cartaceo



Ticino Ticket
Ospiti



Benvenuto presso Hotel X!

Vuoi viaggiare gratuitamente su tutti i mezzi pubblici per l’intera durata
del soggiorno e ricevere sconti presso numerose attrazioni turistiche 
nel Canton Ticino? 

Eccoti i tre semplici passaggi per avere il Ticino Ticket digitale: 

Visita la nostra pagina per scoprire tutti i vantaggi: ticino.ch/ticket 

1. Accedi al sito ticino.ch/webapp, scarica o salva la web app sulla schermata
 home del tuo smartphone
2. Compila i Ticino Ticket con i dati personali, compresi quelli delle persone
 che viaggiano con te 
4. Attiva i Ticino Ticket unicamente al check-in presso Hotel X

Il tuo codice Ticino Ticket: TS PA JA 52

Accedi alla web app

Codice di accesso
al Ticino Ticket digitale

Accesso
tramite email
ricevuta 
dal datore
di alloggio

Accesso
tramite
il codice del
Ticino Ticket
ricevuto
presso il
datori di
alloggio

NOVITÀ



2. Registrazione
obbligatoria

Eliminato il messaggio
iniziale del consenso 
alla privacy per un ingresso
facilitato alla web app

1. Installazione
web app

Nuovo
layout
grafico

NOVITÀ



Iscrizione
tramite
account
social

Creazione
di un account
discover.swiss

Accesso
con account
discover.swiss
esistente

NOVITÀ



Semplicato il flusso di 
registrazione
con discovers.swiss

- eliminata la conferma 
 dell’email

- non è necessario eseguire 
 il doppio passaggio
 di verifica dell’email

Creazione
di un account
discover.swiss

NOVITÀ



Invito per email: 
il codice si autocompila 
automaticamente

Invito cartaceo: 
l’ospite inserisce 
il codice manualmente

Benvenuto presso Hotel X!

Vuoi viaggiare gratuitamente su tutti i mezzi pubblici per l’intera durata

del soggiorno e ricevere sconti presso numerose attrazioni turistiche 

nel Canton Ticino? 

Eccoti i tre semplici passaggi per avere il Ticino Ticket digitale: 

Visita la nostra pagina per scoprire tutti i vantaggi: ticino.ch/ticket 

1. Accedi al sito ticino.ch/webapp, scarica o salva la web app sulla schermata

 home del tuo smartphone

2. Compila i Ticino Ticket con i dati personali, compresi quelli delle persone

 che viaggiano con te 

4. Attiva i Ticino Ticket unicamente al check-in presso Hotel X

Il tuo codice Ticino Ticket: TSX62UF3
Accedi alla web app

T S X 6 2 U F 3

NOVITÀ



L’ospite compila 
i singoli 
Ticino Ticket
premendo...

NOVITÀ



Premendo questo
pulsante
l’ospite può
recuperare
automaticamente
i dati del suo 
profilo: nome, 
cognome,
e-mail

I restanti campi 
saranno da 
completare

Nuovo
pulsante
“back”

Salva le 
modifiche

NOVITÀ



È necessario
che tu�i i 
Ticino Ticket 
siano 
completati 
per poterli 
a�ivare

I Ticino Ticket
devono essere
a�ivati solo 
dopo il check-in 
in stru�ura

NOVITÀ



L’ospite può 
visualizzare i suoi
Ticino Ticket a�ivi
a�raverso
questo pulsante

I Ticino Ticket scaduti 
sono utilizzabili
esclusivamente
presso i supermercati
Migros Ticino
fino alla fine 
dell'anno d'emissione 
del Ticino Ticket

NOVITÀ



L’ospite può
scaricare tu�i 
i Ticino Ticket
in un unico PDF In caso di controllo

sui mezzi pubblici, 
ogni ospite deve
mostrare 
il codice QR

NOVITÀ



Accedi alla web app

Benvenuto presso Hotel X!Mario Bernasconi ha condiviso un Ticino Ticket con te.  1. Accedi al sito ticino.ch/webapp, scarica o salva la web app sulla schermata

 home del tuo smartphone2. Registrati sulla piattaforma di discover.swiss
3. Inserisci il codice così da ottenere il Ticino Ticket digitale sul tuo smartphone

Visita la nostra pagina per scoprire tutti i vantaggi: ticino.ch/ticket 

Il tuo codice Ticino Ticket: TSX62UF3

NOVITÀ



L’ospite deve
a�ivare la 
fotocamera



L’ospite 
seleziona i
Ticino Ticket
per i quali
o�errà 
lo sconto

L’ospite
scansiona
il codice qr 
degli a�ra�ori



Ticino Ticket
A�ra�ori



Per o�enere lo sconto
l’ospite con il Ticino Ticket digitale
deve scansionare, a�raverso la web app
Ticino Ticket, il mio codice QR  
che ho posto in prossimità della biglie�eria

 
Digitale

NOVITÀ



Vuoi rilevare i Ticino Ticket cartacei?

Se non sei ancora registrato 
scrivi un’email a ticket@ticino.ch 

Ti sarà inviato il link per effe�uare 
la registrazione tramite
la pia�aforma discover.swiss

In questo modo avrai accesso
alle tue statistiche (anche relative
ai Ticino Ticket digitali)

Cartaceo

NOVITÀ



Come? 

Con uno
smartphone/tablet 
aziendale o privato
accedi a
ticino.ch/login
e premi su 
“Accesso a�ra�ore”

Scarica la web app



Adesso puoi
rilevare
i Ticino Ticket 
cartacei

Ticket valido



Domande
e risposte



Grazie
per l’a�enzione
Buona Pasqua!


