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www.myticketstore.it

Benvenuti su MyTicketStore.it! Il sito di riferimento per la biglietteria elettronica globale. Con
un'unica piattaforma puoi accedere ai diversi servizi offerti dalla tua città, ovunque ti trovi e in
qualsiasi momento. Ti basta soltanto accedere al web. Attraverso il sito potrete acquistare
biglietti di sosta e trasporto pubblico, ma anche rinnovare gli abbonamenti semplicemente dal
vostro smartphone o dal pc di casa. La nostra soluzione tende ad abbattere la vecchia
biglietteria tradizionale e lasciando intatte le comodità della vecchia, proietta il cittadino verso la
semplificazione di utilizzo.

Offre a tutti i vettori la possibilità di intercomunicare fra loro offrendo, attraverso un'unica
piattaforma la reale interoperabilità fra i sistemi di Trasporto Pubblico, sosta ed eventi musicali e
sportivi; ed ancora prenotare il proprio albergo o il proprio ristorante preferito. In questo modo
tutti i cittadini potranno, attraverso un solo sistema, raggiungere più destinazioni con altrettanti
mezzi di trasporto sempre con una sola piattaforma, con una sola app, sempre con un solo
borsellino elettronico. Immaginate di poter prendere la navetta aeroportuale, l'aereo e
noleggiare un'auto all'arrivo tutto da un solo sito.

E ancora, prenotare il proprio albergo, fare il biglietto per la partita del cuore, dello spettacolo
musicale preferito, del museo o monumento da visitare oppure poter semplicemente prenotare
un posto al proprio ristorante. Così per esempio una volta arrivati a Roma potrete visitare il
Colosseo, andare all'Olimpico a vedere la Roma Calcio e prenotare un tavolo al vostro
ristorante. Il tutto con un click.

Tutto questo è MyTicketStore.it
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Semplicemente Funziona!
Bastano pochi passaggi per riuscire a pagare l'autobus, prenotare un ristorante, prendere il
treno e la sosta. Cerca sulla mappa il tuo mezzo di trasporto più idoneo e comincia il tuo
viaggio. Evita lo stress e semplifica il tuo movimento!
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