


2

Indice 03

04

06

07

09

10

11

12

13 

14

15

Sodexo Benefits & Rewards Services nel mondo

Offri ai tuoi dipendenti un’esperienza full digital

Sodexo: tutti i vantaggi per la tua azienda

Nuovo Portale Sodexo per i clienti

Sodexo: tutti i vantaggi per i tuoi dipendenti

Novità: La Virtual Card Sodexo Multi

Novità: La Virtual Card Sodexo Multi

Nuova App Sodexo: innovazione a 360º

Rete di spendibilità

Vantaggi fiscali per l’azienda e il dipendente

Sodexo Multi: un passo in più verso una maggiore sostenibilità



3

Con la sua gamma di quasi 250 prodotti e servizi, Sodexo Benefits and Rewards Services 

offre servizi personalizzati per i dipendenti che migliorano la qualità della vita e le 

performance aziendali.

I nostri clienti possono contare su soluzioni tecnologiche innovative, come card full digital

per attrarre e trattenere i talenti e supportare l'equilibrio tra lavoro e vita privata e il 

benessere dei loro team.

Creiamo una quotidianità migliore per 
ciascuno per costruire una vita migliore per 
tutti.

RICAVI PER AREA

America Latina 34% Europa, Asia, Stati Uniti 66% 

440.000
Clienti

36 milioni
Utilizzatori e 
consumatori

1.3 milioni
Esercenti

745
Milioni di 
euro in ricavi

4.381
Dipendenti

L’INNOVAZIONE DEI BENEFIT AZIENDALI

Sodexo Benefits & Rewards Services nel mondo
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Offri ai tuoi dipendenti un’esperienza full digital

IL MONDO DEL LAVORO È IN PIENA RIVOLUZIONE E CON 
ESSO IL NOSTRO MODO DI LAVORARE.

Sodexo Multi è la smart card dei buoni pasto Sodexo che risponde 
alle nuove esigenze dei tuoi dipendenti! 
E’ utilizzabile anche online presso gli e-commerce convenzionati ed 
è disponibile, su richiesta, anche in versione virtuale, per un utilizzo 
esclusivo da mobile.

Sodexo Multi è la porta d’ingresso digitale a un’esperienza più 
moderna, interamente rinnovata e in costante evoluzione.
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Da oggi è possibile effettuare pagamenti tramite card 
o esclusivamente da Mobile App presso i punti 
vendita fisici e su tutti i partner online convenzionati.

Il sistema di pagamento full online garantisce un 
allineamento in real time di tutte le informazioni senza la 
necessità di attivare il conto in Cloud. L’utilizzatore avrà i 
buoni disponibili su ogni supporto senza dover compiere 
ulteriori azioni.

La nuova card adotta gli standard internazionali richiesti 
per le carte di credito e consente di effettuare transazioni 
non solo su sistemi POS proprietari, ma anche su POS e 
barriere cassa di terze parti, come ad esempio Nexi.
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Sodexo: tutti i vantaggi per la tua azienda

VANTAGGI FISCALI

100% deducibile ai fini delle imposte dirette,
IVA del 4% interamente detraibile.

PORTALE DEDICATO

Il portale è stato totalmente rinnovato ed è ancora più 

semplice e intuitivo.

MENO COSTI LOGICI

Il buono pasto elettronico annulla i costi diretti di gestione, consegna e 
distribuzione ricorrente dei buoni ai dipendenti. 

Con la versione virtuale, i costi logistici sono azzerati, grazie all’utilizzo 
esclusivo da mobile.

FLESSIBILITÀ PER LA CONSEGNA

È possibile richiedere la consegna delle card Sodexo Multi 
presso la sede aziendale o al domicilio dei dipendenti.
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Nuovo portale Sodexo per i clienti

SODEXO HA IDEATO UN’INTERFACCIA SEMPLICE 
E INTUITIVA CHE CONSENTE AI CLIENTI DI 
GESTIRE IN AUTONOMIA
I BUONI PASTO DEI PROPRI DIPENDENTI.

Ordine delle card

Attivazione, disattivazione e verifica
dello stato delle card

Ricarica e monitoraggio delle ricariche

Cerca locali
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Gestione dei centri di costo

Verifica dello stato degli ordini

Gestione della reportistica

Gestione del profilo amministratore
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Sodexo: tutti i vantaggi per i tuoi dipendenti

MAGGIORE ESENZIONE FISCALE

La normativa ha alzato la soglia di esenzione fiscale 
dei buoni pasto elettronici a €8.

MASSIMA FLESSIBILITÀ

I buoni pasto possono essere utilizzati sia tramite Mobile App
che con la card grazie alla nuova tecnologia di pagamento full 
digital.

SEMPLICITÀ DI UTILIZZO

I dipendenti hanno a disposizione un portale totalmente 
rinnovato semplice e veloce da utilizzare.

PIÙ SICUREZZA

In caso di furto o smarrimento, il blocco della card 
è immediato.
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Novità: La Virtual Card Sodexo Multi

Scegli per i tuoi dipendenti la Virtual Card Sodexo Multi e sarà possibile utilizzare i buoni pasto 

Sodexo esclusivamente tramite Mobile App.

DISPONIBILITA’ IMMEDIATA
Con la versione virtuale, i buoni pasto sono 
immediatamente disponibili sull’App senza dover 
aspettare i tempi di produzione e spedizione della card. 

GESTIONE SEMPLICE E VELOCE DA APP
Con la Mobile App i buoni si possono usare, controllare 
e gestire ovunque e in qualsiasi momento in piena 
autonomia.
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PROMOZIONE: per tutti i contratti firmati entro il 30 Aprile 2023, la 
gestione account virtuali è gratuita. 

Novità: La Virtual Card Sodexo Multi

SICUREZZA
Nessuna preoccupazione di smarrire la card perché i buoni pasto 
vengono caricati direttamente sull’App. In caso di smarrimento della 
password, l’utente può crearne una nuova. Inoltre, anche in caso di 
smarrimento dello smartphone è possibile bloccare la virtual card in 
autonomia.

100% SOSTENIBILE
La virtual card Sodexo Multi offre una soluzione totalmente plastic-free 
e sostenibile, garantendo un ridotto impatto ambientale.
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App Sodexo Multi: innovazione a 360°

UTILIZZO MOBILE

Con la Mobile App i buoni si possono usare, controllare e gestire 
ovunque e in qualsiasi momento senza portare la card con sé. 

DISPONIBILITÀ DI TUTTE
LE INFORMAZIONI IN POCHI CLICK

Saldo buoni, storico ricariche, transazioni giornaliere ed info sui locali.

CERCA LOCALI

È possibile consultare la mappa per trovare in pochi istanti 
i locali convenzionati più vicini o cercando un indirizzo specifico.

PAGAMENTO

La nuova funzionalità di pagamento consente di pagare 
direttamente da smartphone anche senza la card presso i punti 
vendita fisici ed online su tutti i partner convenzionati.
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Rete di spendibilità 

Oltre 40.000 punti vendita fisici in 
continua espansione e anche online presso 
una rete di partner selezionati.

11

I buoni possono essere utilizzati per la pausa pranzo e 
per la spesa, presso una rete di partner convenzionati in 
tutta Italia.



14

Vantaggi fiscali per l’azienda e il dipendente

100% DEDUCIBILE
ai fini delle imprese dirette

IVA DEL 4%
interamente detraibile

Esente da contribute fiscali, previdenziali e assistenziali fino a

8€ NEL FORMATO DIGITALE

€ 8,00
Esempio di valore erogato

€ 8,00 € 8,00

€ 4,92

€ 9,52

Sodexo Netto in busta 
paga

Costo
del servizio

Sodexo

Netto dipendente Costo aziendale
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Sodexo Multi
un passo in più verso
una maggiore sostenibilità!

SODEXO CONFERMA LA SUA ATTENZIONE PER LE 
TEMATICHE AMBIENTALI.
La Virtual Card Sodexo Multi è totalmente plastic-
free e garantisce un ridotto impatto ambientale.

La card Sodexo Multi è in PET-G riciclato, un materiale 
di recupero che mantiene la qualità e le prestazioni tecnologiche 
delle card ed ha un impatto ambientale ancora più ridotto.
Il PET-G è completamente riciclabile e non emette sostanze nocive, né durante la 
lavorazione, né in fase di smaltimento.
La Card Sodexo è conforme alle Direttive Europee: 2011/65/EC 
(RoHS) e 1907/2006/EC (Reach).



Grazie.

multi.sodexo.it



Buoni 

Acquisto



I L  G R U P P O  S O D E X O

Leader Mondiale nei servizi 
a supporto della qualità 
della vita delle persone

€17,4 miliardi
in ricavi consolidati

100 milioni
consumatori serviti ogni giorno

#1 datore di lavoro
francese al mondo

412.000
dipendenti

78,3%
employee engagement

56
paesi

Buoni Acquisto © Sodexo 2023. All rights Reserved



Sodexo Benefits & Rewards Services è il partner 
ideale per offrire un’esperienza personalizzata 

ai propri dipendenti, a lavoro e oltre

Buoni Acquisto © Sodexo 2023. All rights Reserved



#2 al mondo per i benefit aziendali 
e l’engagement (welfare)

- Tramite servizi altamente digitalizzati -

Buoni Acquisto © Sodexo 2023. All rights Reserved



I Buoni Acquisto Sodexo

I Buoni Acquisto Sodexo consentono alle aziende di incentivare e premiare i propri dipendenti o clienti. Un unico 

buono flessibile e facile da usare, pensato per soddisfare i desideri e le necessità di tutti, grazie ad una rete di 

partner di alto valore e riconosciti presso i consumatori. 

I Buoni Acquisto Sodexo sono: I Buoni Acquisto Sodexo incontrano le esigenze 

e i gusti di tutti e sono utilizzabili come:

• FRINGE BENEFIT per motivare ed incentivare i 

dipendenti nell’ambito di piani di welfare aziendale

• OMAGGI per i dipendenti in occasione delle festività

• PREMI all’interno di concorsi ed operazioni a premi

Semplici e veloci da ordinare 

direttamente online

Totalmente defiscalizzati fino a 

258 euro annui per collaboratore

Adattabili ad ogni budget 

e disponibili in 48H 

per la versione digitale

Buoni Acquisto © Sodexo 2023. All rights Reserved



La spendibilità dei Buoni Acquisto

Il Buono Acquisto Sodexo consente di scegliere liberamente tra un’ampia rete di partner 

appartenenti a diverse categorie merceologiche: è utilizzabile in tutta Italia presso oltre 15.000

punti vendita e shop online convenzionati.

6Buoni Acquisto © Sodexo 2023. All rights Reserved



I formati: digitale e cartaceo

7

In base alle proprie esigenze, l’azienda può scegliere tra 2 tipologie di invio ai dipendenti, 

ma le modalità di utilizzo restano le stesse!

FORMATO DIGITALE
un buono digitale in formato PDF allegato ad un’email di benvenuto

FORMATO CARTACEO
buoni cartacei, imbustati ed accompagnati da una lettera 

di benvenuto

Buoni Acquisto © Sodexo 2023. All rights Reserved



I vantaggi per aziende e dipendenti

Buoni Acquisto © Sodexo 2023. All rights Reserved

PER L’AZIENDA PER IL DIPENDENTE

• Risparmiare beneficiando dei vantaggi fiscali previsti 

dalla normativa.

• Gratificare i destinatari con un buono acquisto ad alto 

valore percepito.

• Scegliere il valore del buono acquisto, in funzione 

del budget disponibile.

• Godere della massima libertà di scelta nelle modalità 

di distribuzione (online/offline) in funzione delle 

esigenze.

• Aumentare il proprio potere d’acquisto.

• Godere della massima libertà e ampiezza di scelta

all’interno di una grande rete di partner.

• Fare shopping in tutta semplicità sia online che in punti 

vendita fisici.

• Beneficiare dell’esenzione fiscale.



Le modalità di utilizzo: 
massima libertà di scelta!
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Completare l’acquisto

in cassa o sul sito

del partner seguendo

le istruzioni ricevute

via email

3.

Recarsi con i buoni

in negozio o convertire i 

codici direttamente online

2.

Cercare nello store 

locator il negozio

più vicino

1.

Una volta ricevuti i suoi buoni, il dipendente può 

scegliere liberamente dove utilizzarli consultando il sito 

www.pass-shopping.it e seguendo 3 semplici passi: 
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L’utilizzo da smartphone

Sia i Buoni Acquisto Sodexo cartacei che i Buoni 

Acquisto Sodexo digitali sono utilizzabili direttamente 

da smartphone, senza essere stampati

Per utilizzare i Buoni cartacei basta:

caricare il Buono sul sito pass-shopping.it

utilizzando il codice numerico;

scegliere il Buono da utilizzare dalla 

sezione Download; 

aprire il relativo pdf e mostrare in cassa 

direttamente il barcode.
Buoni Acquisto © Sodexo 2023. All rights Reserved



Come ordinare i Buoni Acquisto

CONTRATTO 

E 1° ORDINE

Stipula il contratto e procedi 

in autonomia con il 1° ordine tramite 

il portale web buonoacquisto.sodexo.it.

VALORE 

E FORMATO 

Scegli il valore e il formato più adatti 

alle tue esigenze e al tuo budget.

MODALITÀ DI 

DISTRIBUZIONE

Definisci come procede con la consegna: 

è possibile inviare il buono digitale via 

email oppure il formato cartaceo tramite 

posta tradizionale. 

Buoni Acquisto © Sodexo 2023. All rights Reserved

#3#2#1



I vantaggi fiscali e la normativa

Buoni Acquisto © Sodexo 2023. All rights Reserved

• Art. 51 comma 3 del T.U.I.R. (Testo Unico Imposte e Redditi, 

DPR n. 917/86): permette la deducibilità dell’incentivo dato 

ai dipendenti sotto forma di “Fringe Benefit”. L’esenzione 

fiscale è:

• 100% IVA DEDUCIBILE per ciascun dipendente 

fino a 258 € nel periodo di imposta (2023)

• 100% IVA DEDUCIBILE per l’azienda (ai sensi 

dell’art. 95 del DPR n. 917/86) in quanto spese 

connesse al lavoro dipendente.

• I Buoni Acquisto possono essere utilizzati sia come compenso 

in natura per agenti, distributori e clienti a fronte di una 

prestazione o al raggiungimento di un obiettivo oppure come 

sconto in natura per acquisto di determinati prodotti/servizi. 

In entrambi i casi rientrano tra i costi deducibili sostenuti 

dall’impresa con detraibilità dell’IVA relativa alla commissione.

• In seguito alla Legge di Stabilità 2016, 2017 e alla Legge 

di Bilancio 2018, i dipendenti possono scegliere se ricevere 

il loro premio produttività* in denaro o benefit e, in caso 

di scelta di benefit, i dipendenti e l’azienda godono della 

totale defiscalizzazione del premio. 

* Il “bonus sacrifice” è applicabile a tutti i dipendenti privati con una RAL 

fino a € 80.000 fino all’ammontare massimo del premio di € 3.000.



Grazie



14 gennaio 2023, n. 5

Totalemente defiscalizzato fino a 200 euro
per tutto il 2023 per collaboratore.
La cifra erogata si somma ai  258,23 previsti
dalla normativa vigente per i fringe benefit.



per fruire dei vantaggi previsti dal
Decreto-Legge 14 gennaio 2023, n.5
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