www.edenred.it

L’offerta dedicata agli associati
Inventore di Ticket Restaurant e di soluzioni per il welfare aziendale, Edenred sviluppa
programmi destinati a migliorare l’efficienza di ogni tipo di organizzazione e ad
aumentare il potere di acquisto delle persone.
I Numeri in Italia
+ 150.000 partner affiliati
+ 60.000 aziende clienti
+ 1.500.000 utilizzatori ogni giorno

Confindustria ha stipulato una speciale convenzione con Edenred per offrire agli
associati i seguenti prodotti a condizioni particolarmente vantaggiose:


Ticket Restaurant®, il buono pasto più utilizzato e
spendibile in Italia presso oltre 150.000 bar, ristoranti,
alimentari e supermercati. Disponibile nelle versioni
cartaceo ed elettronico, offre alle aziende la possibilità di
fornire ai dipendenti i buoni pasto, con esenzione da oneri
fiscali fino a 5,29 euro per la soluzione cartacea e 7 euro per
il buono pasto elettronico (con IVA completamente
detraibile). Ticket Restaurant® è una soluzione vantaggiosa
anche per i titolari di partita IVA e per le piccole aziende.

Di seguito alcuni esempi di esercizi convenzionati in cui è possibile utilizzare Ticket
Restaurant:



Ticket Compliments, il buono acquisto più diffuso e
spendibile in oltre 10.000 punti vendita per lo shopping, il
carburante o la spesa al supermercato. Un benefit a
tassazione agevolata di semplice gestione ed erogazione
per premiare e motivare i dipendenti, adempiere agli
obblighi dei CCNL, festeggiare un successo aziendale o un evento speciale.
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Di seguito alcuni dei brand in cui è possibile utilizzare il buono acquisto Ticket
Compliments:

Vantaggi per gli associati:
 50 € di buono benzina a fronte di un nuovo ordine per l’acquisto di almeno
1.000 € di buoni pasto Ticket Restaurant o buoni acquisto Ticket Compliments
(scopri il regolamento su http://bit.ly/confindustria-edenred). Il buono benzina
verrà inviato in formato elettronico all’indirizzo mail specificato in fase di
acquisto
 accesso ad Edenred 4YOU, la piattaforma online ricca di offerte e promozioni

per il tempo libero dedicata esclusivamente ai dipendenti delle aziende clienti
Edenred Italia. Grazie a Edenred 4YOU è possibile acquistare prodotti e servizi
con sconti fino al 40%. Gli esercizi convenzionati sono diffusi in modo capillare
in tutta Italia.
Contatti di riferimento
Riferimento Commerciale: Greta Taborelli
Per informazioni:
 Telefono: 02 2690445
 Mail: greta.taborelli@edenred.com

