Esposizione nazionale “200 anni di notte
silente” con sistemi Axess
L’esperto di ticketing e accessi AXESS AG espone bandiere nazionali e attrezza
l’esposizione nazionale 2018 di Salisburgo.
AXESS AG è una società che opera in tutto il mondo, tuttavia è sempre in prima linea
quando si tratta di progetti nella patria Salisburgo. È nata così anche la sinergia con
l’esposizione nazionale 2018 che inizia il 29 settembre. In luoghi nel complesso nuovi
ha luogo una discussione attuale con la solita musica. I sistemi di accesso e il ticketing
sono di Axess.
Axess AG è molto orgogliosa di poter fornire i suoi sistemi alla grande esposizione
nazionale. Salisburgo si è decisa a favore dei principi di selezione del paese per la
grande esposizione a venire per la società di Anif. Sono stati consegnati sia i ticket di
accesso che i controlli di accesso per tutti musei partecipanti. Per tutti i nuovi luoghi di
esposizione c’è un biglietto comune “One4all” al prezzo di € 18,--, ridotto per alunni,
studenti, anziani, ecc. a € 12,--. È incluso un ticket dell’associazione di imprese di
trasporti di Salisburgo valido per un giorno a scelta per l’uso di trasporto pubblico.
Semplice da attuare per Axess, Salzburg AG ha dotato le sue società con sistemi di
Axess.
A breve sarà disponibile anche un’applicazione con la quale è possibile acquistare
ticket. Con voucher o QR Code sullo smartphone è anche possibile l’accesso ai musei
con queste varianti. Si afferma di nuovo l’impronta di Axess con l’offerta di soluzioni
complete e i suoi sistemi si dimostrano sempre aperti alle svariate esigenze di
applicazione. Anche il webshop di Stille Nacht GmbH si apre con il sistema Axess. Il
reporting consente il calcolo certo dei nuovi musei e l’ulteriore ordinazione
automatica di ticket, laddove un museo ne avesse bisogno di altri per l’elevata
frequenza improvvisa.
Stille Nacht 2018 GmbH è organizzatore dell’esposizione nazionale, gestisce l’agenda
organizzativa tra i musei e finanzia il marketing centrale complessivo per l’esposizione
nazionale. Stille Nacht 2018 GmbH è una società a responsabilità limitata di
Salisburgo rimunerata con un totale di 1,7 milioni di Euro.
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