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SOLUZIONI EDENRED PER LE AZIENDE
Ticket Restaurant® ed Edenred Shopping



TICKET RESTAURANT® 
Scopri i vantaggi di scegliere il buono pasto più accettato in Italia e più utilizzato dalle aziende.

TICKET RESTAURANT® 

risponde alle evoluzioni del mondo 
del lavoro anticipandole: può 
essere erogato a tutte le tipologie 
di dipendente o collaboratore 
dell’azienda. Inoltre, grazie alla 
digitalizzazione, è in grado di 
supportare forme di lavoro come lo 
smart working.

UNA PAUSA 
PRANZO
SEMPRE 
PIÙ DIGITAL

VANTAGGI PER GLI ASSOCIATI
Grazie alla partnership tra Edenred e Agire
è possibile scegliere Ticket Restaurant® a condizioni dedicate.

RISPARMIO FISCALE 

Ticket Restaurant® è esente da 
contributi fiscali, previdenziali 
e assistenziali fino a € 8 per il 
formato digitale e da app, e fino 
a € 4 per il formato cartaceo.

LA RETE PIÙ AMPIA 

Ticket Restaurant® è accettato
presso oltre 150.000 bar,
ristoranti, supermercati
(di cui 50.000 digitalizzati)
e anche online sui siti
e-commerce dei nostri partner.

FLESSIBILITÀ 

Ticket Restaurant® è disponibile in 
3 formati: app, card elettronica 
e cartaceo. Il valore e il numero 
dei buoni pasto da acquistare 
può essere deciso, senza vincoli, 
in base alle singole esigenze.

...E ALTRI BENEFIT PER I TUOI DIPENDENTI?
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La soluzione più flessibile per rispondere a qualsiasi esigenza aziendale. 

NESSUN DUBBIO:
EDENRED SHOPPING

BENEFIT OMAGGIO 
COMMERCIALE

PREMIO
Per premiare le performance
lavorative dei propri 
collaboratori, per incentivare le 
reti di vendita o semplicemente 
per offrire maggior potere di 
acquisto ai propri dipendenti 
grazie ai vantaggi fiscali.

Da destinare ai propri clienti
o prospect, anche in
occasioni speciali come il
Natale o altre ricorrenze.

Per incoraggiare i consumatori
finali all’acquisto di un prodotto
o un servizio tramite concorsi
e operazioni a premi, campagne
marketing e cataloghi loyalty.

I PIÙ UTILIZZATI IN ITALIA!
Accettati in oltre 27.000 negozi, supermercati e stazioni di servizio per lo shopping, la spesa, il carburante 
e anche online.

Alcuni partner

Alcuni partner online

PERCHÈ EDENRED SHOPPING È CONVENIENTE?
Perché a differenza di altre forme di premio incentivo, i buoni acquisto possono essere dedotti dai costi
in base al loro utilizzo.

I loghi dei brand riportati nel presente documento sono rappresentativi e non esaustivi. La rete dei partner convenzionati può subire modifiche nel tempo. Per visualizzare le 
informazioni aggiornate, consultare il portale www.cercalocali.edenred.it oppure la sezione Store dell’app MyEdenred Shopping.

PER RICHIESTE E INFORMAZIONI CONTATTA: 
PIETRO GIROLAMI (EDENRED)
FILIPPO GIACCHETTI (EDENRED)

pietro.girolami@edenred.com

filippo.giacchetti@edenred.com

342 7560586

345 5960058

http://www.cercalocali.edenred.it

