
RISERVATE AGLI ASSOCIATI



SOLUZIONI EFFICACI PER 
IL WELFARE AZIENDALE.

Inventore del Ticket Restaurant®, 

Edenred sviluppa soluzioni per il welfare 

aziendale e per la gestione dell’expense

management per le imprese

La realtà di Edenred ha radici profonde nel panorama 

economico italiano, dove ha consolidato un patrimonio di 

relazioni durature e di successo da oltre 35 anni.

Edenred è leader in Italia 
con il 45% della quota di mercato

che migliorano concretamente la vita delle 

persone e semplificano la gestione delle 

organizzazioni, consentendo il corretto ed 

effettivo utilizzo delle risorse investite. 

SVILUPPIAMO NUOVI 
MODI DI COLLABORARE

PERFORMANCE

SEMPLICITÀ

INNOVAZIONE







Il modo più facile e 

innovativo di fare welfare

Strumenti per coinvolgere 

e premiare i collaboratori

Politiche sociali più 

efficienti e misurabili

BENEFIT E WELFARE 

PER LE RISORSE 

UMANE

GESTIONE SPESE 

AZIENDALI

PROGRAMMI 

SOCIALI PUBBLICI

La semplicità che migliora 

le performance aziendali

SOLUZIONI COMPLETE.

SOLUZIONI PER 

INCENTIVARE



Soluzioni efficaci 

per il Welfare facile 

Per offrire il massimo valore ad 
Aziende e dipendenti



TICKET COMPLIMENTS®: IL WELFARE FACILE.
Un’offerta completa di buoni acquisto, ricca di vantaggi per offrire il massimo valore ai beneficiari

Il buono acquisto perfetto per ogni 

tipo di shopping , che permette alle 

aziende di condividere un successo, 

incentivare e premiare. Accettato in 

oltre 10.000 punti shopping

Il buono acquisto dedicato alla 

spesa quotidiana, accettato nella 

più ampia rete di supermercati in 

Italia. Utilizzabile per tutti i prodotti 

in vendita

Alcuni partner 

del network

L’unico buono per il carburante e per lo 

shopping. Accettato in 5.000 punti 

shopping e nelle stazioni di servizio 

TotalErg.

TOP PREMIUM SELECTION SPESA



TICKET COMPLIMENTS® TOP PREMIUM.
Il Buono Acquisto più spendibile di sempre, facile da ordinare e da gestire

10.000 

PUNTI VENDITA



TICKET COMPLIMENTS® SELECTION.
Il Buono Benzina + Shopping

5.000 

PUNTI VENDITA



TICKET COMPLIMENTS® SPESA.
Il Buono Acquisto dedicato alla spesa quotidiana spendibile nella più ampia rete di supermercati d’Italia

6.500 

PUNTI VENDITA



GESTIONE E CONSEGNA.
VOUCHER E-VOUCHER STAMPABILE

Ordini e produzione

▌ Stampa ogni Lunedi e Giovedi

Logistica e consegna

▌ Buste singole che includono un leaflet di 
istruzioni

▌ Consegna entro 7 giorni lavorativi dalla 
stampa, a mezzo corriere assicurato con 
responsabilità a carico Edenred fino alla firma 
di ricezione.

▌ Tracking di consegna dedicato (DHL / TNT)

Ordini

▌ Ordini attraverso un portale dedicato

▌ Emissione dei buoni in 24h

Logistica e consegna

▌ Distribuzione dei buoni in tempo reale al 
utente finale, in formatto PDF.

▌ Massima sicurezza, flessibilità

▌ Nessun costo di spedizione



LA NORMATIVA.
Le normative che permettono alle Aziende di 

dedurre Ticket Compliments® dai costi

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 

Benefits”, l’esenzione fiscale è:
• Totale per ciascun dipendente fino a 258,23 € nel periodo di 

imposta

• Totale per l’azienda (ai sensi dell’art. 95 del DPR n. 917/86) in 

quanto spese connesse al lavoro dipendente 
La sicurezza di 

scegliere il meglio



















Un portale accessibile 
sempre e ovunque.





















SERVIZI ESCLUSIVI SU TUTTE LE SOLUZIONI

• Presentazione dei vantaggi con consulenza sugli aspetti  fiscale ed aggiornamenti 

normativi; 

• Assistenza personalizzata con feed back dei risparmi ottenuti; 

• Simulatori del risparmio oppure Check up personalizzato gratuito con progetto 

delle analisi delle specifiche esigenze interne di ciascuna azienda associata; 

• Definizione di un progetto di servizio volto ad ottimizzare i possibili risparmi fiscali 

e gestionali; 

• Possibilità di somministrare questionari ai dipendenti; 

E INOLTRE:

SPORTELLO DEDICATO SEDE CONFCOMMERCIO


