
 

 

 

ALLEGATO A: OFFERTA DEDICATA AGLI ASSOCIATI CONFAPI EMILIA 

Inventore di Ticket Restaurant® e di soluzioni per il welfare aziendale e per la gestione dell’expense 

management per le imprese, Edenred sviluppa programmi destinati a migliorare l’efficienza di ogni 

tipo di organizzazione e ad aumentare il potere di acquisto delle persone. 

 

I numeri di Edenred Italia 

• 1,5 milioni di utilizzatori 

• 60.000 aziende ed enti locali clienti 

• 300 milioni di voucher e carte emessi all’anno 

• 320 collaboratori 

• 40.000 esercenti digitalizzati 

• 150.000 partner commerciali affiliati 

Le soluzioni proposte di Edenred garantiscono che le risorse stanziate dalle imprese verranno 

destinate ad un’utilizzazione specifica negli ambiti: 

 

 

• benefit per le risorse umane 

• gestione delle spese aziendali 

• soluzioni per incentivare 

• programmi sociali pubblici 

 

 

 

 

 

 
 
 



 

 

 
SOLUZIONI PROPOSTE: BENEFIT E WELFARE PER LE RISORSE UMANE 
 

 

 

 

Ticket Restaurant® 

Servizii sostitutivi di mensa in formato cartaceo od elettronico erogabili a tutte le categorie di 

lavoratori dipendenti e/o collaboratori assimilati.  Sono soluzioni che consentono di prendersi cura 

dei collaboratori con la massima semplicità gestionale e in totale outsourcing.  

 
Ticket Restaurant® e Ticket Restaurant® Max cartacei sono esenti da oneri fiscali e previdenziali fino 

a 5,29 euro al giorno con IVA al 4% detraibile.  
Ticket Restaurant® e Ticket Restaurant® Max elettronici sono esenti da oneri fiscali e previdenziali 
fino a 7 euro al giorno con IVA al 4% detraibile.  
 
Condizioni riservate:  
• azzeramento costi di attivazione - costo standard pari a 500 euro (Solo per servizio elettronico) 

 

Servizio esclusivo – Ticket Restaurant® APP 

La app che rivoluziona l’esperienza del pagamento con il buono pasto, rendendola pratica e 

piacevole. 

 

 
Ticket Restaurant® APP è la soluzione mobile di Edenred che ti consente di: 
• effettuare il pagamento del pasto con smartphone o con tablet 

• verificare il saldo dei buoni pasto 

• visualizzare le transazioni eseguite 

• trovare i locali affiliati che accettano Ticket Restaurant® 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ticket Restaurant® CARD  

Servizio di “mensa diffusa”, informatizzato mediante carta elettronica che consente di erogare 

prestazioni personalizzate presso un network di locali a prezzi concordati. 

 

Interamente deducibile, anche oltre i 7 €, Ticket Restaurant® Card è una soluzione innovativa in grado 

di garantire alle aziende e agli enti massima economicità di gestione. 

 

Condizioni riservate:  
• azzeramento costi di attivazione - costo standard pari a 500 €  
 

 
 
 



 

 

 
 
 

 

Ticket Compliments® 

Il buono acquisto che permette alle aziende di incentivare, premiare e condividere un successo. 

 
Ticket Compliments® Top Premium, il buono acquisto offre la massima libertà di scelta grazie ad un 
Network selezionato di 10.000 punti shopping in tutta Italia. 
 
Ticket Compliments® Selection, è l’unico buono acquisto che permette di fare il pieno di carburante 

e che può essere utilizzato per la spesa alimentare, acquisti di elettronica, profumeria e altro ancora 
in 5.000 punti di shopping convenzionati e stazioni di servizio. 
 
Ticket Compliments® Spesa, il buono acquisto dedicato alla spesa quotidiana accettato nella più 
ampia rete di supermercati in Italia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Condizioni riservate:  

 
• Packaging incluso con folder tascabile e con principali loghi della rete, con azzeramento costi di 

produzione e confezionamento (costo standard di produzione 0,05 euro a buono acquisto e 0,5 
euro per confezione) 

• Nessun canone per l’attivazione del servizio 
• Azzeramento dei costi di consegna  
• Eventuale personalizzazione gratuita sui Voucher Compliments o sulla confezione regalo 
• Commissioni decrescenti in base al volume acquistato ed agevolate rispetto al listino  

 

 

 

FlexBenefit 

Innovativa piattaforma applicativa web based che consente alle aziende di erogare benefit utili ai 

dipendenti beneficiando di significativi vantaggi fiscali.  

Soluzione modulare che consente di integrare diverse tipologie di benefit in una logica flessibile in 

base a quanto previsto dalla policy aziendale relativa al Piano Welfare di tipo rimborsuale. 

Condizioni riservate:  
• Commissioni agevolate rispetto al listino per la gestione del piano di welfare  
 

 

 



 

 

 

 
Ticket Welfare 
La corsia preferenziale per il welfare aziendale. 
La prima soluzione di welfare aziendale facile per aziende e dipendenti, disponibile in tempi rapidi e 
con il minimo sforzo e adatto ad aziende di ogni dimensione e tipologia. 
 
Un'ampia gamma di servizi per i dipendenti e i loro familiari, ovvero: 
 

• Prestazioni sanitarie 
• Cura dei familiari 
• Sport e benessere 
• Tempo libero 
• Cultura e formazione 
• Istruzione dei figli 

 
Una rete di oltre 3.000 operatori convenzionati su tutto il territorio nazionale che lo rendono un 
voucher facile da gestire e conveniente. 
 
Condizioni riservate:  
• Azzeramento dei costi di Set up del piano e della piattaforma 
• Questionario di welfare gratuito per azienda e dipendenti 
• Commissioni agevolate rispetto al listino per la gestione del piano di welfare 

 

  
 

CONTATTI per usufruire delle condizioni di miglior favore:  

 

 

 

 

Alessandro Toppi 

Responsabile Sviluppo Commerciale Partnership 

BU Key Account e Reti Indirette 

Tel. +39 02 26904963 

M. +39 348 4103374 

E-mail: alessandro.toppi@edenred.com 

  

     

 


