Da oltre 40 anni semplifichiamo la vita quotidiana con innovazioni che contribuiscono al
benessere delle persone e alla produttività delle imprese. Diamo risposte efficaci ai nuovi
modi di vivere il lavoro attraverso soluzioni digitali.
Con noi, oggi il futuro è già iniziato.
L’OFFERTA

Ticket Restaurant®: Ticket Restaurant® è il buono pasto più diffuso in Italia,
introdotto da Edenred nel 1976. Rappresenta un servizio
sostitutivo di mensa che consente alle aziende di aumentare il potere d’acquisto dei
collaboratori con limitata
incidenza sui costi aziendali, grazie all’esenzione da contributi fiscali e previdenziali.
CONDIZIONI RISERVATE
•
Costo card 3€/cad – costo standard 5 €/cad
•
Azzeramento costi di attivazione - costo standard pari a 500 euro
•
Costi agevolati rispetto al listino:
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UTA Edenred®: è la carta carburante multibrand che garantisce libertà di
rifornimento in oltre 8.500 stazioni di servizio in Italia.
In linea con la legge di bilancio in tema di fatturazione elettronica, rappresenta per le
aziende la soluzione ideale per il recupero dell’IVA e la deducibilità dei costi.
CONDIZIONI RISERVATE
Commissioni decrescenti in base al volume acquistato ed agevolate rispetto al listino.

CONTATTI (Uta e Ticket Restaurant)
Greta Taborelli
Tel. 02 2690445
E-mail: Segreteriacommerciale.ticket-IT@edenred.com

Easy Welfare Edenred: Il Servizio di Welfare Aziendale
Easy Welfare Edenred propone soluzioni capaci di far crescere il benessere di aziende e
collaboratori, offrendo una consulenza su misura e strumenti progettati per rispondere
efficacemente alle specifiche realtà e alle diverse popolazioni aziendali.
Oltre 32.000 partner diffusi su tutto il territorio nazionale per assicurare la massima
spendibilità del credito welfare.
Un portale online ed una piattaforma gestionale semplici e intuitivi per controllare ed
utilizzare il piano welfare in modo semplice e sicuro con possibilità di personalizzazione
per ogni singola azienda
CONDIZIONI RISERVATE
Per le aziende associate Confindustria è riservato uno sconto del 16% sulla progettazione
ed implementazione del Piano Welfare.
CONTATTI (Easy Welafre)
Liliana Astrologo
Tel. +39 3356310222
E-mail: liliana.astrologo@edenred.com
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