Visioni s.r.l.
Via Contessa Adelasia, 13
90138 Palermo
P. IVA 06573630826

Beneficiario: Visioni s.r.l.
Progetto: BeMyGuest Experience
Numero di progetto: 096201000928
CUP: G75D18000450007
PO FESR 2014/2020 – Azione 3.5.1_02 “Aiuti alle imprese in fase di avviamento – procedura valutativa a sportello - Regolamento
n. 1407/2013 De Minimis”
OBIETTIVI PROGETTO:
Obiettivo primario del progetto BeMyGuest Experience è lo sviluppo di una piattaforma e-commerce innovativa per la vendita di
servizi ancillari nel turismo, opzionalmente interfacciabile a BeMyGuest il booking engine già sviluppato da Visioni e,
contestualmente, aumentare il livello di sicurezza della piattaforma tramite una consulenza mirata alla certificazione PCI-DSS.
Azione secondaria è un'attività minimale di opere di arredo per organizzare due meeting room (stanze riunioni) predisposte per le
riunioni in presenza ed online.
Le meeting room dovranno essere rappresentative e consentire la presentazione della piattaforma "BeMyGuest Experience" e
facilitare le attività di supporto al cliente finale anche da remoto. L'attività comprenderà degli interventi minimali, come la coloritura
delle pareti, il cambio del sistema di illuminazione, l'acquisto di nuove sedute e la dotazione di un monitor da parete e di due
computer laptop.
IMPORTO DELL’INTERVENTO: Euro 30.814,00 a fronte di un costo totale dell’Intervento pari a Euro 41.085,00
DATA DI INIZIO INTERVENTO: 27/02/2019
DATA DI FINE INTERVENTO: 25/02/2020

Beneficiary: Visioni s.r.l.
Project: BeMyGuest Experience
Project ID: 096201000928
CUP: G75D18000450007
PO FESR 2014/2020 – Action 3.5.1_02 “Aid to start-up companies - evaluation procedure at the counter - Regulation
n. 1407/2013 De Minimis”
PROJECT OBJECTIVES:
The primary objective of the BeMyGuest Experience project is the development of an innovative e-commerce platform for the sale of
ancillary services in tourism, which can optionally be interfaced with BeMyGuest, the booking engine already developed by Visioni
and, at the same time, increase the level of security of the platform through consultancy. aimed at PCI-DSS certification.
Secondary action is a minimal activity of furnishing works to organize two meeting rooms (meeting rooms) prepared for face-to-face
and online meetings.
The meeting rooms must be representative and allow the presentation of the "BeMyGuest Experience" platform and facilitate support
activities for the end customer, even remotely. The activity will include minimal interventions, such as the coloring of the walls, the
change of the lighting system, the purchase of new seats and the provision of a wall monitor and two laptop computers.
AMOUNT: Euro 30,814.00 against a total cost of the intervention equal to Euro 41,085.00
START: 27/02/2019
END: 25/02/2020

