®

Edenred, inventore del Ticket Restaurant e leader mondiale nella gestione dei fondi finalizzati per le imprese, offre
soluzioni per promuovere il benessere delle persone e le performance delle organizzazioni.
Quotata alla Borsa di Parigi, Edenred è presente in 42 paesi con più di 41 milioni di utilizzatori.
Nel mese di ottobre 2015, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha assegnato ad Edenred Italia il
massimo punteggio del Rating di Legalità: un riconoscimento attribuito soltanto alle imprese virtuose che adottano
un codice etico, la trasparenza nei pagamenti e la garanzia di forme di Corporate Social Responsability.
Edenred è la prima società del settore ad avere ottenuto la certificazione SA8000 (Social Accountability 8000) per il
suo impegno nel campo della responsabilità sociale, oltre alla certificazione ISO 9001:2008.
Le soluzioni proposte di Edenred garantiscono che le risorse stanziate dalle imprese verranno destinate ad
un’utilizzazione specifica e permettono di gestire:
 benefit per le risorse umane
 spese professionali
 progetti di incentivazione e di motivazione
 programmi di Welfare aziendale e progetti ad hoc per la Pubblica Amministrazione.

OFFERTA PER GLI ASSOCIATI DI CONFLAVORO
SERVIZIO DI CONSULENZA DEDICATA
 analisi delle specifiche esigenze interne di ciascuna azienda associata;
 definizione di un progetto di servizio volto ad ottimizzare i possibili risparmi fiscali e gestionali;
VANTAGGI ESCLUSIVI
 promozioni periodiche tramite il portale dedicato Edenred 4YOU.

LE SOLUZIONI
®

Ticket Restaurant Smart
Sistema integrato composto da un portale web attivo 24 ore su 24 e da una carta per il pagamento dei servizi di
ristorazione aziendale.
La carta, ricaricabile a scalare, contiene i buoni pasto elettronici sulla base dei giorni di presenza e permette di
utilizzare i buoni pasto in ordine cronologico di scadenza.
È usufruibile in una ampia rete di locali convenzionati di diverse categorie merceologiche.
Esente da oneri fiscali e previdenziali fino a 7 euro al giorno con IVA al 4% detraibile.
Condizioni riservate:
 azzeramento costi di attivazione - costo standard pari a 500 euro
 migliori condizioni di mercato in base alle specifiche esigenze aziendali.

®

Ticket Restaurant Max
Servizio sostitutivo di mensa erogabile a tutte le categorie di lavoratori dipendenti e/o collaboratori assimilati. È una
soluzione che consente di prendersi cura dei collaboratori con la massima semplicità gestionale e in totale
outsourcing.
Interamente deducibile fino a 5,29€ per persona/giorno, è uno strumento che permette di gratificare i propri
dipendenti risparmiando.
Condizioni riservate:
 migliori condizioni di mercato in base alle specifiche esigenze aziendali.
®

Ticket Compliments
Il buono acquisto che permette alle aziende di incentivare, premiare e condividere un successo.
®

Ticket Compliments Top Premium, il buono acquisto dalla più alta spendibilità, consente di fare acquisti in tutta
Italia in oltre 10.000 punti shopping. Perfetto sia per lo shopping che per la spesa quotidiana.
®

Ticket Compliments Selection, il buono acquisto che permette di fare acquisti in oltre 5.000 negozi convenzionati
con in più la possibilità di fare il pieno di carburante nelle stazioni di rifornimento ed Erg Oil Sicilia.
®

Il buono acquisto Ticket Compliments può essere utilizzato come:
 benefit ai collaboratori con esenzione fiscale (fino a 258,23 Euro/anno)
 regalo di Natale
 premio per “Operazioni a Premio”, “Concorsi a Premi” e nei “Cataloghi Loyalty”.
Condizioni riservate:
 azzeramento costi di produzione e confezionamento (costo standard di produzione 0,05 euro a buono
acquisto e 0,5 euro per confezione

