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  APPLICAZIONE GRAFICAMENTE PERSONALIZZATA  
PROPOSTA SPECIALE A PERCENTUALE 40 ATTIVITA’ 
 
Codice collaboratore___________________________________ 
 
Cliente: ______________________________  Rag. Soc. : _________________________________ 
 
Indirizzo:                                          _____          N___      Cap:                   Città                        _____   Pr__        
 
Tel.                                    P.Iva:______________________  Mail: ________________________________ 
 
Pec: _______________________ Cod. Univoco______________ N° Licenza_____________________ 
 
IBAN:_______________________________________________   
 
APP GRAFICAMENTE PERSONALIZZATA 

• Applicazioni personalizzabili grafica APP 
• Funzioni marketing e notifiche push  
• Programmazione notifiche  
• Pulsanti con immagini di sfondo 
• Accettazione ordini con ora di ritiro o consegna 
• Gestione ordini asporto con l'APP 
• Pagamento dei clienti o in contanti o carta di credito mezzo Stripe 
• Vendita prodotti selezionati e correlati 
• Spinta all’acquisto del prodotto correlato principale 
• Forzata vendita prodotto correlato principale 
• Feedback cliente con grado di soddisfazione del servizio attraverso un voto con 5 stelle 
• Programmazione Eventi 
• Gestione orari differenziati tra apertura locale e consegna  
• Gestione libere delle categorie 
• Gestione libera dei piatti 
• Gestione delle immagini su categorie, piatti, eventi e news 

 
 

 
 
INFORMAZIONE SUL SISTEMA FOODAPP 

MODALITÀ PERCENTUALE 

http://www.easyclientapp.com/
mailto:info@easyclientapp.com
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Nella modalità PERCENTUALE noi entriamo in campo con voi per aumentare al massimo il vostro 
profitto si chiedono. 
Per tutto il periodo dell'emergenza COVID19 chiediamo solo un contributo  pari al 5% transato 
nell'app successivamente al termine dell'emergenza il contributo va a stabilizzarsi al 8%.  
In qualsiasi caso c'è una base di €34 +iva mese trimestre anticipato. 
La quota minima sarà dedotta in caso che la quota % superi il valore della minima. 
Per iniziare chiediamo quota una tantum iniziale di €199+iva e comprende: 
1) Formazione per l'utilizzo del sistema. 
2) Impostiamo interfaccia grafica (fatta da noi). 
2) Apertura del tuo conto stripe (fatta da noi). 
3) Inserimento e creazione pulsanti categorie (fatta da noi). 
4) Inserimento un prodotto per categoria (fatta da noi). 
5) Server di altissima qualità che permette di fornirvi gli ordini in tempo reale. 
6) Tecnico che seguono il funzionamento del sistema telematico e l'aggiorna a tutti i nuovi 
dispositivi telefonici. 
7) Piano marketing di promozione app e l'attività mensile nel territorio con con i canali social che 
easyclientapp metterà a disposizione. 
 
Tutti i prezzi e % sono esclusi di iva 
Il cliente è svincolato dopo 3 mesi  
Gli accordi durano per 12 mesi  
Dopo i 12 mesi sarà rinnovato o ridiscusso 
 
IN CASO DI OPZIONE 3 PERCENTUALE  
bonifico di € 367.22 (iva compresa) 
 
Tutti i pagamenti in 2 trance 50% all'ordine 50% alla consegna applicazione 
(perciò una volta scelta l'opzione fare il versamento del 50%) 
DA VERSARE ALLORDINE €183.61 (IVA COMPRESA) 
(la rimanenza alla consegna dell'app?) 
Intestato a Ripher Up Srls IT72V0503462670000000000817 

 
 
 

Timbro Firma Cliente 
 
 
 

_________________________ 
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Titolare Del Trattamenti Ripher Up Srls 
 
Lì _________________, il ___________________ 
 
 
 

 Timbro Firma Cliente 
 
 

______________________________ 

 

 
INFORMATIVE EX ARTICOLO 7 E 13 DEL CODICE CIVILE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI 

 

Timbre e firma 
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OGGETTO: Delibera utilizzo del marchi e dati dell’attività 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Con il presente modulo il/la sottoscritto/a ______________________________________ in qualità di 

_______________________________________ e a nome dell’azienda ______ __________________________ 

autorizza Ripher Up Srls all’uso dei dati, delle informazioni e delle eventuali immagini, fornite 

da questa azienda. Ripher Up Srls s’impegna a utilizzare il materiale per creare case histories 

informativi, da pubblicare nel proprio sito web ed in eventuali altri strumenti di 

promozione/comunicazione online. In ogni caso questa autorizzazione non rappresenta in 

alcun modo una forma di cessione, locazione o trasferimento definitivo di immagini, marchi o 

altri contenuti. A riguardo specifichiamo che:  

1) Tutto il materiale fornito sarà restituito all’azienda dopo semplice richiesta scritta e Ripher 

Up Srls ne cessarà immediatamente l’utilizzo.  

2) La presente autorizzazione si riferisce esclusivamente alla pubblicazione online, non 

riguarda quindi supporti cartacei quali brochure, depliant o simili. 

 
 
 

Timbro Firma Cliente 
 
 
 

______________________________ 

 
 
 
 
 

 
 

Inserire Timbro Azienda 
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