Edenred
Soluzioni per trasformare le esigenze aziendali in
opportunità di crescita

UNA FORTE ESPERIENZA NEL
MONDO DELL’EMPLOYEE BENEFITS
Il Gruppo Edenred è presente in 45 Paesi a livello globale
e opera nel settore da oltre 40 anni

I NUMERI NEL MONDO 1,5 milioni di affiliati
44 milioni di beneficiari
770.000 clienti

EUROPA

più di 8.000 dipendenti
€ 20 miliardi di volumi di emissione

AMERICA
DEL NORD

AMERICA
DEL SUD

AFRICA E
MEDIORIENTE

ASIA E
PACIFICO

Buoni pasto
Ticket Restaurant
Il buono che agevola la
vita dei dipendenti

IL BUONO PASTO
TICKET RESTAURANT®
Grazie alla sua convenienza, alla qualità del network e alla semplicità
di utilizzo, Ticket Restaurant® è il buono più utilizzato e spendibile in Italia

1,5 MILIONI

280 MILIONI

150.000

OLTRE 50.000

di beneficiari

esercizi convenzionati

di voucher emessi ogni anno

aziende clienti

La realtà di Edenred ha radici profonde nel panorama economico italiano e
oggi è leader di settore con il 51% di quota di mercato nel settore privato

LA SOLUZIONE ADATTA A TUTTI
Ticket Restaurant® è adatto ad Aziende di ogni tipo e dimensione
e può essere erogato verso tutte le tipologie di collaboratore
DIPENDENTI A TEMPO
INDETERMINATO

DIPENDENTI A TEMPO
DETERMINATO

DIPENDENTI
PART TIME

COLLABORATORI
NON SUBORDINATI

TURNISTI

STAGISTI

Completamente deducibile con IVA al 4% detraibile
Esente da contributi fiscali e previdenziali fino a € 5,29 per persona al giorno

Ticket Restaurant® è lo strumento di successo progettato da
Edenred per dare alle aziende la possibilità di offrire ai propri
dipendenti un’alimentazione nutriente ed equilibrata anche
a lavoro, senza affrontare i costi di una mensa e
beneficiando dei numerosi vantaggi fiscali.

VANTAGGI FISCALI PER
L’AZIENDA E PER IL DIPENDENTE
L’Azienda risparmia mentre il potere d’acquisto del dipendente aumenta

9,54€

5,29€

5,29€

5,29€
Ticket
Denaro in
Restaurant® busta paga

MINOR COSTO

PER L’AZIENDA

ESEMPIO DI
VALORE EROGATO

3,24€

Ticket
Denaro in
Restaurant® busta paga

MAGGIOR VALORE

PER IL DIPENDENTE

OLTRE 150.000 LOCALI
DA SCEGLIERE IN TUTTA ITALIA
Un network di esercizi convenzionati completo e in continua espansione
per offrire ovunque il massimo della spendibilità e della qualità

ALCUNI ESEMPI
DEI NOSTRI PARTNER

NORD OVEST

NORD EST

CENTRO

SUD E ISOLE

Buoni Acquisto
Ticket Compliments
Gli strumenti smart
per il welfare aziendale

LA SOLUZIONE PIÙ SEMPLICE
PER IL WELFARE
Ticket Compliments®: dal 2004 i buoni spesa più diffusi.
La risposta più semplice ed immediata al welfare aziendale.

Lo strumento che si adatta alle molteplici esigenze aziendali:
Adempiere agli
obblighi dei CCNL

Premiare e incentivare
i lavoratori

Migliorare il rendimento
delle reti di vendita

Festeggiare un successo
aziendale o un evento speciale

UNO STRUMENTO INNOVATIVO
PER FARE WELFARE AZIENDALE
Il reward più desiderato e più efficace che soddisfa i desideri di tutti i partner
e clienti

Perchè scegliere Ticket Compliments®?
INTERAMENTE DEDUCIBILE

MASSIMA SPENDIBILITÀ

SEMPLICITÀ DI GESTIONE

Fiscalmente vantaggioso

Ampia rete di locali convenzionati

Lato Azienda e lato dipendente

IMMEDIATAMENTE FRUIBILE

DISPONIBILE IN DUE VERSIONI

CONSEGNA RAPIDA

Nessun codice di attivazione
richiesto

Formato cartaceo ed elettronico

Spedito in massimo 5 giorni lavorativi
dal momento dell’ordine

PERSONALIZZABILE

TRE TIPOLOGIE DI BUONI

LIBERTÀ DI SCLETA

Inserimento di un messaggio
personalizzato

Ampia scelta per andare incontro
alle esigenze dei clienti

Nessun obbligo nel quantitativo
minimo da acquistare

VANTAGGI FISCALI PER
L’AZIENDA E PER IL DIPENDENTE
L’Azienda risparmia mentre il potere d’acquisto del dipendente aumenta
100% Tax free!

345€

258€

Ticket
Denaro in
Compliments® busta paga

MINOR COSTO

PER L’AZIENDA

Fino a 258,23€ esente da contributo fiscale e previdenziali

258 €
ESEMPIO DI
VALORE EROGATO

258€
160€

Ticket
Denaro in
Compliments® busta paga

MAGGIOR VALORE

PER IL DIPENDENTE

TICKET COMPLIMENTS®:
LA RETE DI SPENDIBILITA’
Shopping, spesa e carburante: i buoni acquisto multi-brand più spendibili in Italia

SPESA

SPORT

SHOPPING

CASA

VIAGGI

CARBURANTE

Oltre 18.000 punti vendita
per offrire una rete capillare diffusa su tutto il territorio nazionale

IL MOTORE DI RICERCA
CHE SEMPLIFICA GLI ACQUISTI
Su Dovecompro.edenred.it i beneficiari possono
scoprire dove e come utilizzare Ticket Compliments®

Per offrire ai beneficiari la
massima qualità e libertà di scelta
I beneficiari possono trovare l’esercizio commerciale
più adatto alle proprie esigenze d’acquisto e
conoscere in anticipo la tipologia di Ticket
Compliments® accettata dal punto vendita.

I filtri consentono di orientare la ricerca in base alle
proprie esigenze, scegliendo in base alla tipologia di
locale.

Carta carburante
UTA Edenred
Libertà di rifornimento in tutta Italia

UTA EDENRED
La soluzione innovativa per la gestione del parco auto

Grazie alla collaborazione tra

UTA, azienda leader da oltre 50 anni nel mondo del trasporto e
nella commercializzazione delle carte servizi

e
Edenred, inventore del Ticket Restaurant® e leader
mondiale nelle soluzioni per il welfare aziendale e per la gestione
dell’expense management per le imprese

nasce la carta carburante UTA Edenred

LA MIGLIORE OFFERTA
PER I NOSTRI CLIENTI
Trova sempre e ovunque un impianto conveniente

RETE
• Oltre 6.500 stazioni di servizio
• 95% di copertura autostradale
• 50% dei marchi di distributori, incluso
le pompe bianche

SEMPLICITÀ
• Fatturazione elettronica valida per la
sostituzione della scheda carburante
cartacea
• Recupero IVA agevolato

CONVENIENZA
• Libertà di rifornimento
• Risparmio con la scelta degli
impianti più convenienti

ASSISTENZA
• Referente commerciale dedicato
• Servizio clienti interno di Edenred
altamente specializzato

LA QUALITÀ COME OBIETTIVO AZIENDALE
Edenred, i suoi clienti, i beneficiari e gli affiliati sono parte di una catena che genera valore per tutti

UN’AZIENDA ITALIANA
SU 2 HA GIÀ SCELTO
EDENRED

NETWORK DI
CONVENZIONAMENTO
PIÙ AMPIO DEL MERCATO

APPROCCIO
COMMERCIALE E
CONSULENZIALE DEDICATO

per offrire maggiore benessere
e una pausa pranzo di qualità
ai propri dipendenti

ogni anno in costante crescita,
con la possibilità per gli utilizzatori
di incrementarlo «on demand»

con oltre 300 dipendenti solo in Italia,
siamo in grado di trovare la soluzione
migliore per ogni esigenza

SOLUZIONI
EFFICACI
www.edenred.it

