È SEMPRE IL TUO TURNO

IL NOSTRO SERVIZIO
Lo sapevi che in media passiamo
sedici giorni l’anno in coda?
SkipLine ottimizza il tempo degli
utenti permettendogli di non
sostare a lungo in luoghi affollati.

Con Skipline gli utenti potranno fissare,
modificare e aggiornare le loro
prenotazioni tramite App.
Perdere tempo non piace a nessuno,
molti utenti lasciano insoddisfatti,
uffici comunali, società partecipate e
istituzioni governative a causa delle
lunghe attese.

Grazie ad un servizio di
prenotazione immediato ed
efficiente è possibile
mantenere libero l'accesso ai
propri servizi riducendo i
tempi di attesa.
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SOLUZIONI PER GLI ENTI
1) Registra il tuo Ente;
2) Compila il tuo profilo selezionando i
servizi che offri;
3) Imposta i giorni, gli orari di apertura e
gli slot di prenotazione in base al tempo
medio che gli utenti impegnano nella
tua struttura;
4) Visualizza e gestisci comodamente le
prenotazioni.

SKIPLINE PASS
I tuoi utenti potranno cercare i servizi
nell’App e prenotare l’accesso al
servizio semplicemente scegliendo tra i
giorni e gli orari disponibili
e cliccando su «Prenota».

SKIPLINE BOOK
Il tuo Ente richiede più flessibilità di orari
od offre servizi con diverse tempistiche
di erogazione?
Abbiamo pensato anche a questo, con
l’opzione «book» è possibile pianificare
e gestire gli appuntamenti dal profilo in
modo pratico ed immediato.

DIVENTA UNO SKIPLINER
SkipLine è la soluzione giusta per…

UFFICI
COMUNALI

SERVIZI
AL CITTADINO

AZIENDE
SANITARIE

UNIVERSITÀ

EVITANDO LA FILA
EVITI IL COVID-19
SkipLine incoraggia il distanziamento
sociale.
La tecnologia può svolgere un ruolo
fondamentale e può aiutare a ridurre
l’impatto del virus e a tutelare utenti e
dipendenti pubblici.

Il Team SkipLine, adottando le più moderne tecnologie,
sta lavorando duramente per garantire la sicurezza e
per superare l'emergenza CORONAVIRUS.
Adottare sistemi che supportano il distanziamento
sociale è un obbligo per gli Enti pubblici ed un dovere
per i cittadini.
Soluzioni come Skipline permettono di limitare in
modo decisivo la diffusione del virus.

Contribuiamo a fronteggiare l’emergenza Covid-19,
offrendoti SkipLine senza alcun impegno di
acquisto fino al 30 Luglio 2020, garantendoti
installazione, configurazione e messa in esercizio.

Per saperne di più contattaci o visita il nostro sito
www.business.skipline.it

#EvitalaFila #EvitailCovid

VICINI A CHI HA PIÙ
BISOGNO
I Comuni e gli Enti che vogliono
contribuire alla ripresa della propria
comunità in maniera sicura e
permanente potranno richiedere il
servizio «MYcity».

Attraverso un piccolo contributo economico l’Ente avrà
la possibilità di incentivare lo sviluppo e la ripresa del
tessuto imprenditoriale locale.
Infatti, grazie al servizio «Mycity» gli esercizi
commerciali che operano sul territorio dell’Ente
potranno utilizzare gratuitamente il servizio Skipline
per 12 mesi.

Tenere aperte le attività commerciali restituisce
vitalità e produttività al territorio.
Proteggere la continuità e la salute delle imprese e
dei loro utenti diventa la mission fondamentale di
una moderna Amministrazione.
Per saperne di più contattaci o visita il nostro sito
www.business.skipline.it

#EvitalaFila #EvitailCovid

Il tempo dei tuoi utenti è
prezioso…

Per saperne di più contattaci
www.skipline.it
business@skipline.it

