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NEFESY 
Software  per la gestione avanzata di booking e ticketing 
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NeFeSy è una piattaforma di BOOKING e TICKETING on-line sviluppata 

da Neido.com Srl 
 
azienda presente sul mercato da più di 10 anni e nata dall'unione di un 
gruppo di professionisti con pluriennale esperienza nell'ambito dello 
sviluppo software. 
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→ FERRY RO-RO & RO-PAX 
 
Il sistema di Booking NeFeSy è web-based, quindi consente di effettuare il Booking online. 
 
Grazie all’utilizzo di una piattaforma comune sia per passeggeri che per veicoli commerciali, 
il sistema consente una maggiore rapidità e agilità di tutte le operazioni necessarie 
all’emissione del titolo di viaggio. 
 
La piattaforma mette a disposizione web services evoluti per interfacciamento ai portali di 
booking di terze parti. 
 

I MERCATI 
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→ TRASPORTO TURISTICO MARITTIMO 
  

Il sistema biglietteria veloce FASTBOOK, consente di emettere un titolo di viaggio con 
pochi click. 
 

 La piattaforma possiede web services evoluti per interfacciamento ai portali di  booking 
di terze parti. I pagamenti dei servizi sono gestiti direttamente dai portali stessi, 
tipicamente tramite il loro sistema e-commerce. 
 

 Il sistema consente la gestione evoluta dei voucher di agenzia. I livelli della struttura del 
software consentono di creare catene di vendita autonome, aprire punti vendita ed 
assegnare politiche di pagamento differenziate. 
 

 Il sistema permette di interfacciare il modulo di biglietteria per le casse automatiche 
(totem) con pagamento in contante e carte di credito. 
 

 

I MERCATI 
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GLI ELEMENTI 

Fast 

BOOK 
Fast TICKET 

NeFeSy® 
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→ E’ una procedura progetta e sviluppata per essere utilizzata via Internet 
 

→ consente la gestione completa  del Booking on-line sia dal punto di vista della 
disponibilità che della vendita 
 

→ ha diversi livelli di accesso alle funzioni: Administrator, Personale interno, Agenzia e 
Cliente privato 
 

→ produce il titolo di viaggio in formato PDF che può essere trasmesso direttamente via 
fax e/o via e-mail al destinatario (privato, agenzia)  
 

PECULIARITA’ 
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→ consente il totale controllo delle Adv 
 

→ non deve essere installato nulla sui posti di lavoro 
 

→ sono previste varie modalità di Check In  
 

→ è disponibile una procedura di verifica dell’imbarco on-line (con palmari wireless) 
attraverso la quale il controllo avviene nel   rispetto delle nuove normative di sicurezza 

 

PECULIARITA’ 
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→ segue la politica commerciale della Compagnia 
 
→ consente di gestire politiche commerciali articolate  
 
→ gestione dello spazio garage molto accurata (anche con altezze differenziate) 
 
→ può essere interfacciato con i principali CRS 

(AMADEUS, Galileo SIGMA,SABRE, START, ecc…) 
 

PECULIARITA’ 
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Check In  Assegnazione automatica cabine 

Veicoli commerciali 

Booking agenzie su web  

Booking privati su web  

E-mail ticket 

Multi Lingua 

Accesso per Autorità di Controllo 

Servizi SMS 

Servizi in connessione 

 Trasferimento dati contabili  

Interrogazioni e stampe   

Circolari alle agenzie 

 Fatture commissione 

Multi tratta 

Estratti conto 
 Polizze di carico 

Liste passeggeri 

Pagamenti sicuri con carta di credito 

FUNZIONI 
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SCHEMA FUNZIONALE Biglietteria 

 

internet

WebServer

Reportistica

Estrazioni dati

AGENZIE
B2B

COMPAGNIA

AUTOTRASPORTATORI
B2B

INVIO 

BIGLIETTI

Liste passeggeri
Carta imbarco

Polizza di carico
Manifesto di carico

AMMINISTRAZIONE
E

CONFIGURAZIONE

PRIVATI
B2C

AGENTI PORTUALI

CHECK-IN

NOTIFICHE 

SMS

NOTIFICHE 

E-MAIL

cloud internet

cloud

DATABASE 

Partenze

Prezzi e Disponibilità

Booking

Portale booking 
Multi Compagnia

terze parti
B2B
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Il modulo CHECK-IN WIRELESS permette di 
verificare il titolo di viaggio tramite un computer 
palmare (collegato ad internet in copertura WI-
FI) che legge il codice a barre stampato sullo 
stesso e conferma al sistema l’operazione di 
imbarco. 
 
Un biglietto già imbarcato viene segnalato con 
“semaforo rosso” evitandone l’utilizzo 
fraudolento. 
 
Il titolo di viaggio da verificare può essere 
direttamente l’e-mail ticket ricevuto tramite 
prenotazione B2C o B2B o la carta di imbarco se 
la logistica portuale ne richiede la generazione 
per il controllo preventivo al box portuale. 

MODULI - CHECK-IN  WIRELESS mobile da palmare  
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La biglietteria di emergenza è un software 
client, installato localmente sui singoli PC 
deputati all’emissione dei biglietti, che 
consente di emettere biglietti anche in assenza 
di connettività. 
Terminate le operazioni di bigliettazione in 
emergenza, i dati del venduto vengono 
trasmessi al sistema per il relativo 
aggiornamento statistico e contabile. 
La biglietteria di emergenza non gestisce le 
disponibilità generali in quanto è off-line. 
Il sistema di sincronizzazione gestisce un 
calendario partenze con validità di 7 giorni al 
massimo. Questo significa che nell’arco di 
sette giorni la biglietteria di emergenza dovrà 
andare online almeno una volta in modo da 
scaricare le corse. 

MODULI - BIGLIETTERIA D’EMERGENZA  

  in caso di mancanza di connettività Internet 
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Tramite il modulo WEB SERVICES/XML  il sistema 
FastBOOK accetta richieste HTTP POST provenienti 
da un indirizzo IP fisso. Con questo modulo si 
possono collegare al sistema FastBOOK molteplici 
portali esterni che effettuano prenotazione diretta 
tramite colloquio XML . 
  

Il CLIENTE PRIVATO potrà prenotare direttamente 
online dal “portale multi compagnia di terze parti “  
ricevendo via e-mail il titolo di viaggio; tutte le 
prenotazioni saranno presenti sul sistema FastBOOK 
come booking dell’agenzia a cui è collegato il 
“portale” e  gestite su estratto conto come qualsiasi 
altra agenzia. 
 Il modulo permette le seguenti transazioni : 
a)elenco partenze 
b)richiesta prezzi e disponibilità 
c)booking 

MODULI – WEB SERVICE/XML 

  interfacciamento terze parti 
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CONSOLLE D’AMMINISTRAZIONE 
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INTERFACCE DI PRENOTAZIONE 
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→ interfaccia specificamente studiata per velocizzare le operazioni di biglietteria 

particolarmente performante durante i picchi di flusso passeggeri 
 

→possibilità di utilizzare diversi tipi di stampanti 
 

→utilizzabile tramite browser  
 

→abbonamenti, convenzioni 
 

→ ticket da voucher, biglietto fattura 
 

→… e altro ancora 
 

 

MODULO INTEGRATO CON FastBOOK 

PECULIARITA’ 
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SIMPLE INTERFACE 

Elenco partenze 

Selezionando  la partenza 
il sistema aggancia le relative  
tariffe  

Disponibilità in tempo reale  e 
sempre sotto controllo 
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Via F. Rolla, 13 16152 Genova - Italy    

Tel +39 010 60 18 352   

Fax +39 010 98 455 22 

marketing@neido.com  

 

WWW.NEFESY.COM 


