TOKEN
PER EVENTI
La soluzione di
pagamento perfetta
per i tuoi eventi
info@tokenpereventi.it | 0761 1695250 | 327 0539019

LE VOSTRE
ESIGENZE

sistema chiuso e controllato con
centralizzazione dei flussi monetari
transazioni più veloci e meno file
transazioni più trasparenti con i
concessionari
migliorare e più ampia offerta di F&B

VANTAGGI
PER IL
VISITATORE

meno file e più tempo per godersi
l'evento
migliore offerta di food&beverage
gadget/ricordo dell'evento

PERCHÉ UN
SISTEMA
CASHLESS?

maggiore controllo
riduzione del rischio di frodi
semplificazione dei processi
migliore offerta Food&Beverage (più
concessionari)
aumento di fatturato
i
transazion
le
veloci e fi
ridotte

incentivo alla
spesa

rapida
acquisizione di
dati sulle vendite

maggiore
customer
satisfaction

rapporti più
trasparenti co
ni
concessionari

riduzione del
rischio di frode

FATTURATO +
15-20%
NO EXTRA,
STAFF COME?

sistema chiuso e controllato:
- no errori
- no frodi
transazioni più veloci -> aumento numero
di transazioni
aumento spesa media a persona:
- no file
- perdita percezione di spesa
tokens non spesi
(5-8%)

COME?

Acquisto di Tokens
monouso e noleggio di
bilance contatokens

Team operativo per la
gestione del sistema
interno

partner
specializzato

COME
CALCOLARE IL
NUMERO DI
TOKEN
NECESSARI

Ricorda che i tokens sono monouso. Questo
semplifica le operazioni di vendita e conteggio dei
tokens e rappresenta una garanzia anti-contraffazione.
spesa media
F&B
a persona

num. di
visitatori

fatturato
F&B totale

valore
tokens

num. minimo
di tokens

10% di scorta
Es:
10€ (spesa media a persona) x20.000 persone= € 200.000 (fatturato totale) /
€2 (valore singolo token)= 100.000 pzz + 10.000 pz (10% scorta)= 110.000
tokens
(nell’indicazione del fatturato considerare anche un aumento di fatturato del
10% /15% previsto con il passaggio da cash a cashless)

I visitatori acquistano i tokens nelle apposite casse
(emissione scontrino fiscale) e li utilizzano per il
pagamento del F&B all'interno dell'area evento.
Pagamenti rapidi e zero file!

COME
FUNZIONA

LISTINO TOKENS
5 TK = 15 euro
10 TK = 30 euro
20 TK = 60 euro
30 TK = 90 euro

QUESTO EVENTO E' CASHLESS
CON TOKENS
1) è possibile pagare solo in
tokens
2) acquisto minimo 5 tk
3) i tokens non spesi non
possono essere rimborsati

PAGAMENTI SOLO IN TOKENS
Hamburger:

K
1T

K
1T

Birra:

K
1T

K
1T

Caffè:

K
1T

K
1T

K
1T

K
1T

Tokens
Tokens

I
TOKENS

comunicazione del sistema prima e durante
l'evento tramite social media e cartellonistica
no file
acqua anche fuori dal sistema cashless
donazioni dei tokens non spesi
buona offerta di cibo

SOLUZIONE
BREVETTATA

monouso
in rotoli
numerati per fila
personalizzabili su 2 lati
stampa full colour
effetti anticontraffazione
controllo interno anticontraffazione
processi di produzione
ecosostenibili
possibilità di produzione in plastica
reciclata

Ci impegnamo a riflettere la nostra sensibilità in tema di
ecosostenibilità e sensibilità ecologica all'interno dei processi
aziendali.
Crediamo fortemente che con la collaborazione dei nostri clienti sia
possibile ridurre l'impatto ambientale nella produzione e nell'utilizzo
dei nostri tokens.

ECOFRIENDLY

PRODUZIONE
Offriamo la possibilità di produrre tokens 100% ecofriendly in plastica
reciclata (colore nero). Inoltre, tutti gli scarti di produzione sono
riutilizzati come nuova materia prima

PREVENZIONE

GESTIONE

Pianifichiamo la quantità di tokens necessari
per l'evento evitando eccedenze e
proponiamo una produzione di scorta da
utilizzare solo se necessaria, che può
altrimenti essere resa

Il sistema non produce rifiuti: nessuno lascerà
tokens a terra in quanto rappresentano un valore
economico. I tokens finiranno nelle casse (e
potranno essere reciclati a fine evento) o saranno
portati a casa come gadget

SMALTIMENTO
Siamo partner di vanPlestik!
Possiamo ritirare i tokens usati e convertirli per voi in mobili, oggetti personalizzati e perfino opere
d'arte tramite l'uso di stampanti 3D. vanPlestik è una delle 7 aziende selezionate per partecipare al
‘Plastic Free Ocean Accelerator’, un'iniziativa sviluppata dal WWF in collaborazione con Impact
Hub Amsterdam

0761 1695250

CONTATTACI!

327 0539019
info@tokenpereventi.it
www.tokenpereventi.it

