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Mai più file al Colosseo. A partire da domani il Colosseo diventa smart: acquistare un biglietto 
d’ingresso o i servizi di visita per Colosseo, Foro Romano e Palatino sarà ancora più facile e veloce.  
 
Con il Mobile Ticketing si semplifica l’acquisto, si diminuiscono drasticamente i tempi di attesa e 
si annulla il problema della reperibilità dei biglietti, in qualsiasi luogo e momento, estendendo di 
fatto la rete di vendita a tutti i possessori di un telefono cellulare smart con accesso a Internet.  
 
Coopculture ed Electa, per la Soprintendenza Speciale per i Beni Archeologici di Roma, con una 
semplice scansione di un QR code daranno la possibilità di accedere a una pagina WEB dedicata e 
predefinita per dispositivi mobili. Con pochi e semplici passaggi si potrà effettuare l’operazione 
d’acquisto di biglietti e servizi dal proprio cellulare smart, anche il giorno stesso della visita e 
mentre si sarà in fila.  
Ricevuti sullo smart phone la conferma dell’avvenuta transazione e il biglietto elettronico, sarà 
quindi possibile recarsi direttamente al varco dedicato senza dover stampare una conferma o farsi 
consegnare un biglietto cartaceo.  
 
La soluzione Mobile Ticketing si basa sulla piattaforma multicanale SnApp di VGS con 
Coopculture che integra, in un unico sistema aperto, l’offerta culturale e la rende utilizzabile con i 
più disparati supporti, oltre che accessibile dai diversi canali di distribuzione in tempo reale. 
 
Al normale costo del biglietto – 12 € intero, 7,50 € ridotto - si aggiunge il diritto di prevendita di 1€. 
Il sistema di pagamento avviene tramite carta di credito (Visa – Mastercard). 
Riduzioni e omaggi restano validi secondo le norme vigenti. 
 
NOTE TECNICHE  
Funzionalità disponibile su tutti i cellulari smart con accesso a Internet, indipendentemente dalla 
piattaforma utilizzata: www.coopculture.it 
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