
CARPICARPI…… A TEATRO CON PAGO PAA TEATRO CON PAGO PA





I NUMERI DEL TEATROI NUMERI DEL TEATRO

�� 1861: anno di inaugurazione1861: anno di inaugurazione

�� 570: posti disponibili (570: posti disponibili (poltrone+palchipoltrone+palchi))

�� 30: spettacoli per stagione, con repliche30: spettacoli per stagione, con repliche

�� 25.500: spettatori stagione 201625.500: spettatori stagione 2016--1717

�� 5.000: studenti stagione 20165.000: studenti stagione 2016--1717

�� 2.700: abbonati stagione 20162.700: abbonati stagione 2016--1717





LA BIGLIETTERIALA BIGLIETTERIA

Due canali di vendita:Due canali di vendita:

Biglietteria unica Biglietteria unica IncarpiIncarpi

VivaticketVivaticket



ABBONAMENTI e BIGLIETTIABBONAMENTI e BIGLIETTI

8 tipologie di abbonamento:8 tipologie di abbonamento:

Prosa Prosa largelarge (7 spettacoli), 64(7 spettacoli), 64--149 euro149 euro
Prosa Prosa smallsmall (4 spettacoli), 38(4 spettacoli), 38--84 euro84 euro

Danza (5 spettacoli), 40Danza (5 spettacoli), 40--90 euro90 euro
NonsoloteatroNonsoloteatro (5 spettacoli), 40(5 spettacoli), 40--90 euro90 euro

Concerti aperitivo (5 concerti), 40Concerti aperitivo (5 concerti), 40--50 euro50 euro
La vita La vita èè sogno (5 spettacoli), 35sogno (5 spettacoli), 35--65 euro65 euro

Abbonamento Abbonamento largelarge (12 spettacoli), 100(12 spettacoli), 100--222 euro222 euro
Abbonamento libero (minimo 6 spettacoli, Abbonamento libero (minimo 6 spettacoli, maxmax 10)10)

Biglietti singoli, da 10 a 40 euroBiglietti singoli, da 10 a 40 euro



MODALITAMODALITA’’ DIDI PAGAMENTOPAGAMENTO
BIGLIETTERIA UNICABIGLIETTERIA UNICA

cinque modalitcinque modalitàà di pagamento:di pagamento:

contanticontanti bancomat ebancomat e

cartecarte

carta docenticarta docenti appapp 1818

da settembre 2017da settembre 2017



SISTEMA PAGO P.A.SISTEMA PAGO P.A.
Sito web Comune 
di Carpi

Sisal e 
lottomatica

Tabaccherie

Home 
banking

Supermercati 
convenzionati

Sportello bancario e 
sportello bancomat



VANTAGGI ORGANIZZATIVIVANTAGGI ORGANIZZATIVI

meno codemeno code meno contantimeno contanti

+ back office                        + back office                        rendicontazione e rendicontazione e 
semplificazione      semplificazione      
amministrativaamministrativa



VANTAGGI PER LVANTAGGI PER L’’UTENZAUTENZA

meno codemeno code meno contantimeno contanti

comoditcomoditàà tempi preferititempi preferiti

ritiro in teatroritiro in teatro



Servizi Pago PA per il TeatroServizi Pago PA per il Teatro

-- Acquisto biglietti e abbonamenti spettacoliAcquisto biglietti e abbonamenti spettacoli

-- Rette di iscrizione laboratori teatraliRette di iscrizione laboratori teatrali

-- Affitto Teatro ComunaleAffitto Teatro Comunale



…… Non solo TeatroNon solo Teatro

Servizi Pago PA per il Comune di CarpiServizi Pago PA per il Comune di Carpi

�� Assistenza sociale servizi residenziali anzianiAssistenza sociale servizi residenziali anziani

�� Rette asili nido, scuole infanzia, refezione scolastica, serviziRette asili nido, scuole infanzia, refezione scolastica, servizi di di prepre e e 
post scuola, trasporto scolastico, centri gioco e centri estivipost scuola, trasporto scolastico, centri gioco e centri estivi

�� Corrispettivi Affitto Casa vacanza Corrispettivi Affitto Casa vacanza ValVal ParadisoParadiso

�� Canoni di concessione per le attivitCanoni di concessione per le attivitàà cimiteriali e per i servizi di cimiteriali e per i servizi di 
onoranze funebrionoranze funebri

�� Anagrafe caninaAnagrafe canina

�� Canoni di Concessione per utilizzo di impianti sportivi Canoni di Concessione per utilizzo di impianti sportivi 

�� Utilizzo sale comunali ed espositiveUtilizzo sale comunali ed espositive

�� Noleggio attrezzature Noleggio attrezzature economalieconomali

�� MonetizzazioniMonetizzazioni



…… Non solo TeatroNon solo Teatro

Servizi Pago PA per il Comune di CarpiServizi Pago PA per il Comune di Carpi

�� Sportello Unico AttivitSportello Unico Attivitàà ProduttiveProduttive

�� Canoni di Concessione aree per impianti fotovoltaici e telefoniaCanoni di Concessione aree per impianti fotovoltaici e telefonia
mobilemobile

�� Concessioni precarie temporanee e permanentiConcessioni precarie temporanee e permanenti

�� Autorizzazioni sismicheAutorizzazioni sismiche

�� Oneri di urbanizzazione e diritti di segreteria edilizia privataOneri di urbanizzazione e diritti di segreteria edilizia privata ed ed 
urbanisticaurbanistica

�� Certificati di destinazione urbanisticaCertificati di destinazione urbanistica

�� Corrispettivi per trasformazioni diritti di superficie in propriCorrispettivi per trasformazioni diritti di superficie in proprietetàà

�� Autorizzazioni allo scarico, autorizzazioni paesaggistiche, sanzAutorizzazioni allo scarico, autorizzazioni paesaggistiche, sanzioni ioni 
ambientaliambientali



teatrocomunale.carpidiem.it

Biglietteria: incarpi.info


