
ALLEGATO 1 

 

Il presente allegato datato 16 gennaio 2017, diventa parte integrante della convenzione 

redatta in data 13 novembre 2014 tra la la F451 S.R.L e l’ASSOCIAZIONE AGRITURIST 

 

 

Abbiamo rilasciato ad inizio del 2016 l’applicazione “IDA CONNECT” totalmente integrata 

nel programma gestionale “IDA Basic”, questa applicazione è attivabile solo su richiesta 

delle strutture ricettive.  

IDA CONNECT è indirizzata alla gestione automatizzata e sincronizzata delle prenotazioni 

dal sito personale della struttura ricettiva e dai canali di vendita a cui è iscritta (es. 

booking.com, expedia.com, hrs.com,Venere.com ecc.), per cui comprende: 

-IDA BOOKING ENGINE: software di prenotazione on-line che deve essere installato nel sito 

web della struttura ricettiva e permette di utilizzare un servizio di prenotazione on-line 

direttamente alla struttura, queste prenotazioni vengono visualizzate immediatamente nel 

planner del programma gestionale IDA. 

-IDA CHANNEL MANAGER: software che permette la ricezione di prenotazioni e 

l’aggiornamento delle tariffe e delle disponibilità sui vari portali di prenotazioni online 

(come booking.com, venere, hrs ecc…) e dal sito della stessa struttura ricettiva che utilizza 

il nostro booking-engine. 

Tutto questo viene fatto tramite un pannello amministrativo interno al nostro programma 

gestionale IDA, senza dover più accedere singolarmente ad ogni canale a cui una 

struttura è iscritta, per cui ogni aggiornamento fatto nel programma viene inviato in 

automatico ai canali a cui una struttura è collegata. 

Le quotazioni di questa applicazione a voi riservate sono le seguenti: 

BOOKING ENGINE + CHANNEL MANAGER + CANALI 

Tot stanze/ 

app./ piazzole 

Booking Engine + 

Channel Manager 
1 CANALI 2 CANALI 

Da 01 a 04 €  300,00 € 50,00 €  100,00 

Da 05 a 09 €  330,00 € 50,00 €  100,00 

Da 10 a 14 €  350,00 € 50,00 €  100,00 

Da 15 a 19 €  370,00 € 50,00 €  100,00 

Da 20 a 24 €  390,00 € 50,00 €  100,00 

 

 

La struttura può decidere quanti canali attivare (ad oggi ne abbiamo disponibili più di 50), 

per semplicità nella convenzione abbiamo inserito 2 canali, in quanto la maggioranza 

delle strutture hanno queste esigenze, comunque la quotazione per l’inserimento nel 

Channel Manager di altri canali è di € 50,00 a canale, ad   esempio il costo per una 

struttura che ha 7 camere ed usa solo il canale booking.com, sarà di € 330,00 (per IDA 

CONNECT) + €50,00 (canale booking). 

 

I costi d’installazione e attivazione del sistema che normalmente sono stimabili in € 

100,00/150,00  per gli associati sono gratuiti. 

 
 


