
Cibo TheForksceglieil Qr- code peri pagamenti
LaFipe:«Troppaconfusioneperi ristoratori»
La transazionesupiattaformanonprevedecommissionicomeilPos.Maallora chipaga?

MARCOVASSALLO

n Labattaglia tracontanti e
pagamenti digitali prosegue.
E uno dei campi di scontro
privilegiati rimane sempre
quellodel foodedella ristora-
zione. Dal 30 giugno sono
scattate le sanzioni ammini-
strative per chirifiuta la tran-
sazione conil Pos.Un provve-
dimento non gradito a tutti,
machehacostrettoleattività
adadeguarsivolentio nolenti.
C’èchi peròhacolto lapallaal
balzo per fare un ulteriore
passoversoil digitale.Eil con-
tante propriononlovuolepiù.
ComeBaunilla, lapasticceria
milanesechehadecisodi ac-
cettare solo pagamenti elet-

tronici scatenandol’ira deino
Pos.Ma che piaccia o meno,
ormai il trendvaavanti inEu-
ropa enel mondo.

QR-CODE

Un altro segnale lo ha dato
TheFork. Il brand di Tripad-
visorè specializzatonellepre-

notazioni onlinenei ristoran-
ti, e ha una rete di 60 mila
attività in 12nazioni.Gli indi-
rizzi cheaderisconoallapiat-
taforma possonosceglieretra
tre diversiabbonamentiepa-
gano lacommissione(variabi-

le) sul commensale che ha
prenotatotramite il canale.
Già da un paio d’anni, The-
Fork halanciatoTheForkPAY

una soluzionedi pagamento
contactless in-app utilizzata
da oltre 25.000 ristorantiin
Francia, Italia e Spagna.Ora,
semprein questi paesi,glial-
lega una nuova funzionalità
chepermettedipagareconun
Qr- code da inquadrarediret-

tamente dal tavolo.Qualcosa
di simile si eravisto con Sun-
day, startupinglese cheper-
mette di scansionareepagare

scegliendotra vari canali co-
me GooglePayo Apple. Il si-
stema di TheForkinvece fun-
ziona così:unavoltaavvenuta
la scansionesi viene reindi-
rizzati sull’app(dovesiinseri-
sce l’importo esi saldail con-
to) o,senon sièregistrati sulla
piattaforma,si apreunapagi-
na web dedicata.I ristoratori

troveranno sul loro conto
l’importo nell’arco di 24/48
ore.
«Questanuova funzionalità
consentirà airistorantidi es-
sere competitivi sulmercatoe
rispondere alle mutevoli esi-
genze dei consumatori», ha
spiegatoDamien Rodière,
Country Manager Italia di
TheFork.L’esigenzaprincipa-
le dei consumatoriè quelladi
risparmiaretempo. Secondo
uno studio condotto da You-

Gov perTheFork,quasilame-
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tà degli italiani (46%) ritiene
infattiche attesae pagamento
del conto siano i momenti più
frustranti dell’esperienza al
ristorante. Infatti il 72% si di-
chiaraprobabilmente o certa-
mente propenso a utilizzare
questa modalità di pagamen-
to e il 54%è più incline a ordi-
nare un caffè o un dolce se il
momento del pagamento si
accorcia. Ma i vantaggi sono
ancheper i ristoratori –sotto-

linea TheFork che questi
«aderendo a TheForkPAYnon
devono pagare nessuna com-
missione a differenza della
cartadi credito. Vogliamoaf-

fiancarli inun momento in cui
ci si trova ad affrontare spese

sempre più elevate per utenze
e materie prime» .

NODIDA SCIOGLIERE
Sembratutto perfetto il mon-
do senza contante,ma non è

proprio così. Enon è solo una
crociata contro le banche ar-
ricchite dalle commissioni.
Vero è cheper lo stesso Pos siè
registrato un calo dei prezzi
negli ultimi 5 anni, (secondo

SosTariffe sia nella spesa ini-
ziale per i terminali (-66,5%)

sia per il canone mensile (-

63,6%) e chela transazione di-
gitalepuò combattereevasio-
ne, aumentare la sicurezza e

far risparmiare sui costi indi-
retti. Maci sono nodi da scio-
gliere: «L’ideache ognunoab-

biaun proprio sistema di pa-
gamentonon cipiace –ci spie-
ga il responsabile Ufficiostudi
Fipe-Confcomm e rcio, Lucia-

no Sbraga – il ristoratore ha
bisogno di procedure agili e

aggiungerne di nuove aumen-
ta la confusione. Inoltrebiso-
gna calcolare i costi. Vero che
TheForkPaynon ha commis-
sioni, maprobabilmente ci sa-

rà una tariffa che l’attivitàpa-
ga allapiattaforma » . Esul Pos:
«Bene come formuladi paga-
mento,ma dobbiamo risolve-

re il problema micro- paga-
menti azzerando le commis-

sioni sotto i 25 euro. In questo
modo si ridurrà anche il mal-
contento ».

©RIPRODUZIONERISERVATA

“TheFork:

«Con la
scansione

tempi più
veloci e

maggiore

spesa »

“Fipe:

«Non ci piace
che ognuno

abbia i propri

metodi di

pagamento,

bisogna
semplificare

procedure »

IL CODICE

Da ieri è
attivo il
pagamento
con Qr-code

direttamente

da tavolo
in Italia,
Francia e

Spagna.

Possono

accedervi

tutti anche

chi non ha

prenotato

tramite
TheFork.

Il ristoratore
riceverà

l’importosul
conto 24/48
ore dopo
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