SOFTWARE STUDIO SRL

Software studio ...

Software, services, consulting

Supporta il Comune nell’ attivazione e implementazione delle
procedure di gestione dell ’ imposta di soggiorno.

Pegaso
St@y Tourist

Organizza incontri orientati
alla formazione delle aziende
all’uso della procedura.

Offre servizi di assistenza tecnica, telefonica e telematica,
agli utenti .

Affianca gli uffici conunali nelle
attivtà legate alla gestione
dell’imposta di soggiorno

SOFTWARE STUDIO SRL
Via Nuova Chiunzi 106
84010 Maiori (SA)
Tel: 089-8541564

http://www.softwarestudio.it
info@softwarestudio.it

IMPOSTA DI
SOGGIORNO

L’attivazione
L’attivazione della procedura Pegaso
St@y Tourist avviene in soli 4 giorni e
senza installare alcun software sul computer.
Step1: (1° giorno) Comunicazione, da
parte dell’Ente Comune, del regolamento e della lista delle strutture ricettive.
Step2: (2° e 3° giorno) Software Studio
s.r.l. provvede al popolamento del database, implementazione regolamento e e
caricamento strutture.
Step3: (4° giorno) Il Comune provvede a
comunicare alle strutture il parametri per
per l’accesso alla procedura (LOGIN e
PASSWORD) e per l’inserimento delle
dichiarazioni e dei versamenti.
Il Comune, nel comunicare LOGIN e
PASSWORD alle strutture, può organizzare uno o più incontri ai quali parteciperanno i nostri tecnici per avviare le
strutture all’uso della procedura PEGASO
ST@Y TOURIST.

COME ATTIVARE LA
PROCEDURA IN
3 STEPS E IN 4 GIORNI

APegaso St@y Tourist
Il software “Pegaso Stay Tourist” è una piattaforma web oriented che consente di gestire
in modo semplice e diretto l’imposta di
soggiorno sia per il Comune che per le
struttura ricettive.
L’applicazione è fornita in modalità SaaS
( Software As A Service) e quindi l’utente non
deve installare alcun modulo sul proprio PC
ma semplicemente connettersi via internet
ad un sito web dedicato all’applicativo.

Un canale unico
. . . per la gestione del procedimento
Il prodotto Pegaso Sta@y Tourist, realizzato da
Software Studio, consente di implementare,
partendo dal portale istituzionale dell’Ente, un
canale unico per avviare il procedimento di
gestione dell'imposta di soggiorno e per collegare l’Amministrazione Locale con gli altri
soggetti interessati.

SERVIZI SISTEMISTICI
I servizi
Oltre alla semplice erogazione del servizio on line,
Software Studio può, su richiesta dell’Ente, provvedere a tutto l’iter necessario per l’applicazione e
l’incasso dell’imposta sollevando in tal modo
l’ufficio competente da varie incombenze procedurali.
In particolare il servizio prevede le seguenti
attività:
- caricamento delle strutture o import dalla base
dati dell’Ente ove possibile;
- assistenza alle strutture ricettive per l’utilizzo
della procedura;
- riscontro delle presenze con le comunicazioni
alla prefettura ;
- verifica degli incassi effettuati;
- accertamento dei mancati versamenti e
produzione ruolo.

Modulo aggiuntivo

La procedura web, completa e affidabile,
consente la completa interazione delle strutture
turistiche con l’Ente Locale.

- alle strutture in possesso di una procedura di
gestione alberghiera o di Pegaso Hotel, senza
riscrivere niente, d’importare i dati delle dichiarazioni direttamente da file;

Essa é divisa in due “sezioni”, una di front office
per le strutture ricettive del territorio e l’altra di
back office dedicata all’ufficio competente per
l’evasione del procedimento.

- alle strutture che non sono automatizzate di
utilizzare un vero e proprio modulo di Chek-in
(singolo, per famiglie, per gruppi, etc.) che
consente di generare in automatico il file da
inviare alla Questura e il file da inviare all’EPT, di
emettere ricevute, di ottenere statistiche e molti
report.

Il prodotto é corredato da numerosi e utili report,
statistiche e rendicontazioni on line in vari
formati.

