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Prot. N° 47/2017

Mirano, 18/04/2017

Oggetto: convenzione Fipe – TheFork
Gentili soci,
Vi informiamo che è stata stipulata una convenzione tra Fipe e TheFork per fornire alle
imprese associate un listino prezzi dedicato relativo ai prodotti e servizi forniti dalla piattaforma
di prenotazioni on line.
Nella tabella che segue è indicato il listino ufficiale e quello riservato ai soci Fipe che
prevede uno sconto del 20% da applicare sul canone mensile al netto dei costi dell’hardware
per l’uso del software per la gestione avanzata delle prenotazioni on line. Si ricorda che la
soluzione base, cosiddetta Free, non prevede costi fissi mensili a carico delle imprese.

Abbonamento
FREE
PRO senza Hardware
PRO con Hardware

PRO+ con Hardware

Listino *
0 euro
30 euro
49 euro (30 euro
abbonamento + 19 euro
hardware)
89 euro (70 euro
abbonamento + 19 euro
hardware)

Listino* Soci Fipe
0 euro
24 euro
43 euro (24 euro
abbonamento + 19 euro di
hardware)
75 euro ( 56 euro
abbonamento + 19 euro di
hardware)

*canoni mensili
All’indirizzo http://www.theforkmanager.com/it/tariffe/ sono riportate tutte le specifiche
tecniche delle diverse soluzioni offerte da TheFork per la gestione delle prenotazioni on line.
Si ricorda, inoltre, che per ogni prenotazione andata a buon fine il ristorante paga una
commissione compresa tra 1,50 e 4 euro (in funzione del servizio e della fascia di prezzo del
locale) per coperto prenotato e consumato.
La commissione si paga solo per prenotazioni che transitano attraverso l’applicazione di
TheFork mentre per le prenotazioni effettuate direttamente dagli strumenti di comunicazione del
ristorante (sito web, pagina facebook, ecc.) la commissione non è dovuta.
Gli uffici sono a disposizione contattando il n° Tel. 041/5785511 int.4.
Auspicando di aver fatto cosa gradita e segnalando che la convenzione è applicabile
anche ai soci che già utilizzano la piattaforma TheFork, porgiamo distinti saluti.
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