
LEADER MONDIALE 
NELLE SOLUZIONI 
PER LA QUALITÀ DELLA VITA



IL GRUPPO SODEXO 
NEL MONDO

22 miliardi di euro di volume d’affari
 470.000 collaboratori

100 milioni di utilizzatori ogni giorno
67 Paesi

SODEXO BENEFITS & 
REWARDS ITALIA

592.000 utilizzatori
30.400 punti vendita affiliati totali

7.000 clienti attivi

COMPANY PROFILE

Sodexo è da oltre 40 anni il partner strategico di aziende ed istituzioni che 
ricercano la performance ed il benessere dei propri collaboratori, contribuendo allo 
sviluppo economico, sociale ed ambientale di città, regione e Paesi in cui opera. La 
divisione Sodexo Benefits & Rewards offre un’ampia gamma di benefit e servizi 
che contribuiscono a migliorare la qualità della vita dei suoi utilizzatori. Le nostre 
soluzioni promuovono la cultura del work life balance e premiano l’impegno ed il 
raggiungimento degli obiettivi, generando un impatto positivo sulla motivazione 
dei dipendenti e sulle performance delle aziende che ci scelgono.



I buoni pasto elettronici
godono di un trattamento fi scale 
e previdenziale agevolato:

• Esenti da oneri fi scali e previdenziali;
• Esentasse fi no ad un valore facciale di 8 €
• Deducibili al 100%
• IVA detraibile al 100%

VANTAGGI:

IL BUONO PASTO SEMPLICE E FLESSIBILE
Il buono pasto elettronico Sodexo Pass Lunch Card, off re all’azienda soluzioni effi  caci per snellire la 
gestione e personalizzare il servizio sulle proprie esigenze. 

• Ricaricabile: il buono pasto studiato per unire alla praticità della card, la 
massima effi  cienza gestionale e amministrativa.

• Programmata (o a menù): la soluzione ideale per le aziende che preferiscono la 
mensa diff usa, con strumenti di supporto semplici e immediati.

• MyCardSodexo.it: è il portale gestionale che consente all’azienda di gestire le 
proprie Pass Lunch Card Ricaricabili o Programmate e ai benefi ciari di monitorarne 
l’utilizzo individuale, con la massima semplicità e sicurezza. 

• Rete di affi  liati: grazie alla propria rete POS e a partnership strategiche con primari 
player, Sodexo garantisce un network di affi  liati in grado di off rire la massima fruibilità 
su tutto il territorio nazionale, anche presso le principali catene di supermercati e 
ipermercati.

PASS LUNCH CARD RICARICABILE O 
PROGRAMMATA, LE CARD PER UNA PAUSA 
PRANZO DI QUALITÀ



CUMULABILI
FINO A 8 

AL GIORNO

SCONTO SUL 
VALORE FACCIALE 

BUONO PASTO 
ELETTRONICO: 

COSTO AGEVOLATO 
EMISSIONE CARD: 
€ 2,50 + IVA CAD.

IVA 
AGEVOLATA E 

DETRAIBILE

EROGABILI A 
COLLABORATORI 
E DIPENDENTI

DEDUCIBILI AL

SCOPRI I FANTAGGI RISERVATI AGLI ASSOCIATI 
CONFINDUSTRIA

...E QUELLI GARANTITI DALLA NORMATIVA

OFFERTA COMMERCIALE

13%

100%ESENTI DA 
ONERI FISCALI E 
PREVIDENZIALI 

FINO A €

8

€2,50



Semplice e veloce da ordinare

CONSULENZA
per rispondere a ogni 
tua esigenza!

con il portale Easy Pass
digitale o cartaceo 
e adatto al tuo 
budget!

cartacea o digitale
VALORE 
E FORMATO

DISTRIBUZIONE

Pass Shopping è disponibile sia in formato cartaceo che digitale, e garantisce:

• Risparmio per l’azienda e per il benefi ciario 
• Alto valore percepito da parte del benefi ciari
• Massima versatilità e semplicità di utilizzo
• Totale libertà di scelta per fare shopping o il 
 pieno di carburante in tutta Italia
• Ampia rete di partner per fare acquisti sia 
 in negozio che on line 

Grazie a Pass Shopping è possibile: 
• Promuovere il welfare aziendale tra i propri dipendenti erogando premi di 
produttività defiscalizzati fino ad un massimo di 258,23 euro (beneficiando delle 
opportunità previste, soprattutto per le PMI, dalla nuova normativa).
• Motivare e gratifi care i propri collaboratori e dipendenti;
• Incrementare il rendimento della propria forza vendita.

PASS SHOPPING: 
LA SOLUZIONE DI WELFARE PIÙ SEMPLICE 
PER LA TUA AZIENDA

PASS SHOPPING... TANTI REGALI IN UN UNICO BUONO
Promuovi il welfare della tua azienda benefi ciando di importanti vantaggi fi scali con Pass Shopping. L’esclusivo buono acquisto 
è disponibile in formato cartaceo e digitale.

CONTRATTO 
E PRIMO 
ORDINE



SOLUZIONI DI WELFARE AZIENDALE PERSONALIZZATE!
Programmi di Welfare personalizzati per aziende che puntano al miglioramento dei risultati attraverso il benessere lavorativo 
dei propri dipendenti. 

PERSONALIZZAZIONE
La personalizzazione del piano welfare garantisce un maggior beneficio in termini di 
soddisfazione aziendale, produttività e risultati economici.

VANTAGGI FISCALI
La legislazione italiana favorisce a livello fiscale, l’erogazione di beni e servizi ai 
dipendenti da parte delle aziende. In seguito alla legge di stabilità 2016-2017 si è 
resa possibile la conversione, in tutto o in parte del premio di produzione in welfare 
aziendale di II livello, per accordi secondo normativa. 

PIATTAFORMA TECNOLOGICA
La piattaforma web modulare, facile ed intuitiva, consente ad ogni singolo dipendente di:
• Comporre il proprio pacchetto di benefit
• Calcolare il vantaggio fiscale delle diverse soluzioni
• Usufruire di sconti e vantaggi dedicati
• Richiedere rimborsi per le spese previste dal contratto

1) Analisi: individuazione dei reali bisogni di welfare del cliente
2) Progettazione: definizione customizzata del catalogo servizi realizzata 
mediante la piattaforma web dei servizi Sodexo
3) Realizzazione: erogazione del servizio mediante profilo dedicato per ogni 
dipendente
4) Supporto: team di account dedicato per il supporto sia dell’azienda, sia 
dei singoli dipendenti

COME FUNZIONA:

VANTAGGI:



www.sodexo.it

Sodexo Motivation Solutions Italia S.r.l. 
Via Gallarate, 200 - 20151 Milano Italy 

Tel.: +39 02.38.05.71 
Fax: +39 02.38.00.30.44


