SKIDATA in sintesi
SKIDATA è il vostro partner per la gestione professionale degli accessi, delle persone e dei veicoli.
I prodotti e i servizi garantiscono alle persone e ai veicoli un accesso rapido e sicuro per aree
sciistiche, centri commerciali, aeroporti, città, stadi, fiere, parchi di divertimento e molto altro.
SKIDATA punta su una rete mondiale di esperti SKIDATA. La ricerca e lo sviluppo, così come la
responsabilità e la sostenibilità, costituiscono il nucleo dell’attività di SKIDATA. I prodotti e i servizi
SKIDATA si distinguono per il loro design, nonché per il loro uso intuitivo e la grande affidabilità.

Maggiori possibilità per la vostra gestione dei parcheggi:
Più spazio con SKIDATA. Sfruttate tutte le possibilità che possiamo offrirvi
per creare, sviluppare e ottimizzare il vostro parcheggio, con semplicità e
rapidità. Utilizzate la nostra perfetta interazione tra hardware, software e servizi
web-based per il vostro successo. Barriere stradali avveniristiche, colonne di
parcheggio affidabili e casse automatiche evolute che forniscono tecnologia
e sicurezza per il vostro futuro. Software dedicati per aprire ulteriori canali di
vendita, per favorire nuovi settori di sviluppo e per consolidare ulteriormente
la fidelizzazione dei vostri clienti. I servizi personalizzati SKIDATA danno un
grande valore aggiunto senza richiedere grandi investimenti. Con gli strumenti
informativi e di controllo SKIDATA è possibile monitorare a 360° il vostro
parcheggio, sempre e ovunque. Per poter rispondere rapidamente, risolvere
i problemi, agire con lungimiranza e attuare le decisioni in piena autonomia
e con la tranquillità che tutto venga recepito istantaneamente dal sistema.

Maggiore slancio per destinazioni montane:
Da decenni SKIDATA crea nuove tendenze per le destinazioni montane.
Lettori di accesso flessibili, sistemi di biglietteria intelligenti e molteplici
supporti dati facilitano, come unità perfettamente integrata, il vostro
lavoro e rendono particolarmente accattivanti le vostre offerte per i
vostri ospiti. Svariati servizi, come la prenotazione online dello skipass,
sono molto vantaggiosi, non solo per i vostri clienti. Soluzioni di
marketing mirate vi aiutano a rafforzare la fedeltà dei vostri ospiti abituali
e gli strumenti flessibili di SKIDATA per il reporting e il monitoraggio
vi forniscono in qualsiasi momento una panoramica dettagliata sui
prodotti e le offerte! SKIDATA ha la chiave per il vostro successo.

Il divertimento a portata di mano:
La soddisfazione dei visitatori è la base del vostro successo. Allo
stadio, in un parco di divertimento o in una zona fieristica. Sfruttamento
ottimale delle risorse, accesso privo di problemi, visitatori rilassati grazie
ad una pianificazione ottimale, canali di vendita diversificati, azioni di
marketing efficaci - tutto questo può essere realizzato con la gestione
dei visitatori di SKIDATA. Sicurezza e rapidità sono le caratteristiche
distintive delle nostre soluzioni di controllo accessi. Grazie alla
modularità del sistema è possibile integrare oltre 100 diversi sistemi
di biglietteria di tutto il mondo, rendendo più facile la gestione del
ticketing. Basta premere un pulsante! Con le sue applicazioni, SKIDATA
è in grado di fornirvi tutti i dati rilevanti, supportandovi nella gestione
ottimale dei flussi di visitatori e nella successiva fase di analisi.

Expert Services:
Un servizio impeccabile fa la differenza. Ed
è per questo che il nostro obiettivo è quello
di continuare ad offrire un servizio sempre
più completo, che solo gli esperti SKIDATA
possono offrire. SKIDATA Expert Services
include tutti i servizi indispensabili per seguire
giorno per giorno la vostra struttura, sia
nella normale gestione che nelle emergenze.
Abbiamo una soluzione per tutte le necessità.

“I migliori manager delle società di gestione
internazionali non lasciano nulla al caso. E nemmeno
i migliori sistemi di accesso.”

Informazioni principali sull‘azienda
Sede centrale

Grödig vicino a Salisburgo / Austria

Fondazione

1977 – primo sistema di emissione skipass per le destinazioni montane

Titolare

Filiale al 100% del gruppo svizzero Kudelski, fornitore leader a livello mondiale
di soluzioni per la sicurezza dedicate alla TV digitale ed agli accessi fisici

Dipendenti

1.450 in tutto il mondo

Distribuzione

Distributori diretti e indiretti in tutto il mondo
(27 filiali, 5 joint venture e oltre 50 partner VAR/OEM)

Brevetti
registrati

>100 famiglie di brevetti esclusive e accesso a >50.000 brevetti attraverso
reciproche concessioni di licenze tra Kudelski e Google e/o Cisco

Fatturato 2017

320 mln €

Installazioni

oltre 10.000 in tutto il mondo

> 10.000
installazioni

> 100 paesi

esperienza globale con
presenza locale

1.450 dipendenti
> 600 tecnici SKIDATA service

> 200 sviluppatori
6 strutture R&D
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