
 

 

 
BUONI PASTO CARTACEI ED ELETTRONICI 

 
 

EDENRED - inventore del Ticket Restaurant® e di soluzioni per il welfare aziendale e per la gestione 
delle spese per le imprese, sviluppa programmi destinati a migliorare l’efficienza di ogni tipo di 
organizzazione e ad aumentare il potere di acquisto delle persone. 
 
Le soluzioni proposte di Edenred garantiscono che le risorse stanziate dalle imprese verranno 
destinate ad un’utilizzazione specifica negli ambiti: 

• benefit per le risorse umane 

• gestione delle spese aziendali 

• soluzioni per incentivare 

• programmi sociali pubblici 
 

Ticket Restaurant® e Ticket Restaurant® Max 
Servizio sostitutivo di mensa in formato cartaceo o elettronico 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.  
- Ticket Restaurant® e Ticket Restaurant® Max cartacei: 

esenti da oneri fiscali e previdenziali fino a 4 euro al giorno con IVA al 4% detraibile 

- Ticket Restaurant® e Ticket Restaurant® Max elettronici: 

 esenti da oneri fiscali e previdenziali fino a 8 euro al giorno con IVA al 4% detraibile 

Condizioni riservate:  

• Costo card gratuito – costo standard 5 €/cad 

• azzeramento costi di attivazione - costo standard pari a 500 euro (Solo per servizio elettronico) 

• personalizzazione con logo gratuita delle carte per aziende con oltre 50 dipendenti (Solo per servizio 
elettronico) 

• sconto a partire dall’8% per l’acquisto del buono pasto Ticket Restaurant® Max 

• Condizioni di massimo vantaggio in base alle esigenze aziendali per l’acquisto del buono pasto Ticket 
Restaurant® 

 
 

Ticket Restaurant® Smart 
Sistema integrato costituito da una carta prepagata, ricaricabile, a scalare che contiene i buoni pasto 
elettronici, e una piattaforma web, che garantisce l’ottimizzazione del servizio. 
Esente da oneri fiscali e previdenziali fino a 7 euro in più al giorno con IVA al 4% detraibile. 
Condizioni riservate:  

• azzeramento costi di attivazione (costo standard pari a 500 €) 

• personalizzazione carte con logo azienda gratuita per aziende con oltre 50 utilizzatori 

 

Ticket Restaurant® Card  
Nuovo servizio di “mensa diffusa” tecnologicamente avanzato per ridurre i costi di ristorazione e 
rinnovare la concezione di pausa pranzo in azienda.  
Esente per valori anche superiori al tetto di € 4 per il buono pasto cartaceo o € 8 per quello 
elettronico. 
Condizioni riservate:  

 



• azzeramento costi di attivazione (costo standard pari a € 500) 

• personalizzazione carte con logo azienda gratuita per aziende con oltre 50 utilizzatori 

 

 

 

 

Per ulteriori informazioni 
EDENRED 

Per poter fissare un approfondimento con il Commerciale Edenred dedicato ai soci Confcommercio 
Milano, inviare un’email con Ragione sociale e partita iva a: marketing@unione.milano.it 
www.edenred.com 
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