


COS’È 
BITQ

BitQ è un digital VAS
(Value Added Service)

Gestisce una piattaforma digitale
dedicata al mondo B2B per creare,
distribuire e redimere in modo semplice
ed efficace ticket, coupon e voucher.

BitQ garantisce un servizio a valore
aggiunto per un eco-sistema digitale in
continua evoluzione, sostenuto da
aziende tecnologicamente integrate con
la piattaforma, allo scopo di pianificare e
sviluppare attività di promotional
marketing.

COSA FA
BITQ

Tramite la creazione di «vetrine
personalizzate» e la generazione istantanea
di un network di distribuzione BitQ
promuove e amplifica le vendite
focalizzandosi sullo sviluppo di 4 mercati
principali.

WELFARE AZIENDALE

CONVENZIONI

COMMUNIETIES E MARKETING

FIERE ED EVENTI



L’eco-sistema di BitQ si compone delle
principali organizzazioni nel settore del
welfare aziendale che hanno scelto la
piattaforma per distribuire titoli digitali,
attraverso la creazione di «vetrine
personalizzate».

WELFARE
AZIENDALE

CONVENZIONI
E PARTNER

I portali convenzioni sono uno dei core
business.

Cral e aggregatori di convenzioni hanno
scelto di integrarsi con BitQ per
semplificare il processo di gestione di
acquisto e distribuzione di ticket,
coupon e voucher migliorando il livello
di servizio verso i propri utenti associati.

BitQ è un partner in grado di attivare,
altresì, mercati internazionali con la
distribuzione di titoli digitali.
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COMMUNITIES
E MARKETING

La possibilità di una distribuzione
multilivello e personalizzata di ticket,
coupon e voucher è attiva anche su
progetti loyalty e promozionali.

Iniziative di trasformazione digitale
hanno riguardato il terzo settore, dove
alcune Onlus hanno iniziato un
percorso innovativo di “donazioni
digitali”.
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Partnership 
Phloema BITQ

ü Agenzia di vendita per aderire alla 
piattaforma di BITQ

ü Integrazione Biglietteria Jungle Track con il 
consumo e controllo dei voucher 

Valore aggiunto 
per i parchi

ü "rivoluzionare" il proprio sistema di 
biglietteria (grazie a Jungle Track e alla 
logica pay-per-use)

ü avere accesso ad un vasto bacino di 
utenti "altospendenti" rappresentato 
dall'insieme di tutti i clienti dei partner 
commerciali BITQ
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Novità Jungle track
ü Registrazione Clienti da Web

• Prenotazione data
• Liberatoria digitale 

ü Firma digitale per la liberatoria



GRAZIE !


