
LE SOLUZIONI 
EDENRED
Employee e fringe benefit

per tutte le aziende 



I BUONI ACQUISTO 
PER ECCELLENZA

Il voucher multibrand più diffuso 
in Italia, adatto a business grandi
e piccoli, per lo shopping, la spesa 
e il carburante



BUONO ACQUISTO
EDENRED TOP PREMIUM
La soluzione perfetta per ogni tipo di shopping,

che permette alle aziende di condividere un successo,

incentivare e premiare.

Sono acquistabili dalle aziende come:

omaggio, per attrarre nuova clientela e 

fidelizzare i clienti

premio, per migliorare il rendimento delle reti di 

vendita o per concorsi ed operazioni a premi

fringe benefit, per incentivare e premiare i 

collaboratori, come integrazione ai contratti 

collettivi (i.e. CCNL Metalmeccanici)

100% FISCALMENTE DEDUCIBILI!

ESENTI DA ONERI FISCALI E PREVIDENZIALI FINO A 600€

PER DIPENDENTE NEL 2022

Decreto Aiuti – bis n.115 del 9 agosto 2022

Nel portale cercalocali.edenred.it oppure con la 

funzione Store dell’app, i beneficiari possono trovare il 

punto vendita più adatto alle proprie esigenze, grazie:

• alla funzionalità di geolocalizzazione

• alla ricerca per categoria di negozio

Per ogni attività sono disponibili

informazioni aggiuntive quali:

• i contatti

• la posizione su mappa

• la tipologia di buoni acquisto accettati

GUIDA ONLINE ALL’USO DEI BUONI ACQUISTO

https://www.cercalocali.edenred.it/#/edenredshopping


Blocchetti cartacei inviati 

direttamente in Azienda
Buoni digitali

da distribuire via email

Credito a scalare erogato 

direttamente via app

VOUCHER 
CARTACEO

E-VOUCHER APP

IL BUONO ACQUISTO 
IN CONTINUA EVOLUZIONE

Il formato “Voucher” 

prevede buoni acquisto
cartacei confezionati in 

pratiche buste, con le 

istruzioni per l’uso.

Il buono acquisto elettronico 

utilizzabile in un’ampia rete di 
punti vendita fisici e anche 

online. Una volta ricevuto via 

email, basta stamparlo e 

consegnarlo all’esercente 

oppure inserire le credenziali 

riportate per gli acquisti online.

Per fare acquisti, sia in store che 

online, senza vincoli di taglio del 
buono, è l’utente a scegliere il valore 

del voucher da generare.

È possibile inoltre: visualizzare il credito 

disponibile, monitorare i movimenti,

cercare i punti vendita e gli 

ecommerce convenzionati.



SPESA

ABBIGLIAMENTO, ACCESSORI

PROFUMI, COSMETICI ARTICOLI SPORTIVI

ELETTRONICA TEMPO LIBERO VIAGGI E MOBILITÀ CASA E ARREDAMENTO

24.000 PUNTI VENDITA

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.

IL NETWORK- TOP PREMIUM CARTACEO

http://www.dovecompro.edenred.it/


SPESA

ABBIGLIAMENTO, ACCESSORI

PROFUMI, COSMETICI ARTICOLI SPORTIVI

ELETTRONICA TEMPO LIBERO VIAGGI E  MOBILITÀ CASA E ARREDAMENTO

12.000 PUNTI VENDITA + LA RETE ONLINE

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.

IL NETWORK - TOP PREMIUM DIGITALE

http://www.dovecompro.edenred.it/


BUONO ACQUISTO
EDENRED SELECTION EASY
La soluzione perfetta per ogni tipo di shopping,

che permette alle aziende di condividere un successo,

incentivare e premiare.

Sono acquistabili dalle aziende come:

omaggio, per attrarre nuova clientela e 

fidelizzare i clienti

premio, per migliorare il rendimento delle reti di 

vendita o per concorsi ed operazioni a premi

fringe benefit, per incentivare e premiare i 

collaboratori, come integrazione ai contratti 

collettivi (i.e. CCNL Metalmeccanici)

100% FISCALMENTE DEDUCIBILI!

ESENTI DA ONERI FISCALI E PREVIDENZIALI FINO A 600€

PER DIPENDENTE NEL 2022

Decreto Aiuti – bis n.115 del 9 agosto 2022

Nel portale cercalocali.edenred.it oppure con la 

funzione Store dell’app, i beneficiari possono trovare il 

punto vendita più adatto alle proprie esigenze, grazie:

• alla funzionalità di geolocalizzazione

• alla ricerca per categoria di negozio

Per ogni attività sono disponibili

informazioni aggiuntive quali:

• i contatti

• la posizione su mappa

• la tipologia di buoni acquisto accettati

GUIDA ONLINE ALL’USO DEI BUONI ACQUISTO

https://www.cercalocali.edenred.it/#/edenredshopping


Blocchetti cartacei inviati 

direttamente in Azienda
Buoni digitali

da distribuire via email

Credito a scalare erogato 

direttamente via app

VOUCHER 
CARTACEO

E-VOUCHER APP

IL BUONO ACQUISTO 
IN CONTINUA EVOLUZIONE

Il formato “Voucher” 

prevede buoni acquisto
cartacei confezionati in 

pratiche buste, con le 

istruzioni per l’uso.

Il buono acquisto elettronico 

utilizzabile in un’ampia rete di 
punti vendita fisici e anche 

online. Una volta ricevuto via 

email, basta stamparlo e 

consegnarlo all’esercente 

oppure inserire le credenziali 

riportate per gli acquisti online.

Per fare acquisti, sia in store che 

online, senza vincoli di taglio del 
buono, è l’utente a scegliere il valore 

del voucher da generare.

È possibile inoltre: visualizzare il credito 

disponibile, monitorare i movimenti,

cercare i punti vendita e gli 

ecommerce convenzionati.



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.

EDENRED SHOPPING - SELECTION EASY

SPESA

CARBURANTE

E-COMMERCE

14.000 PUNTI VENDITA

http://www.dovecompro.edenred.it/


BUONO ACQUISTO
EDENRED FUEL

Il buono acquisto per fare il pieno di carburante in 

oltre 2.700 stazioni Q8 in tutta Italia disponibile in 3 

formati: cartaceo, e-voucher e app.

BONUS CARBURANTE
Edenred Shopping Fuel è la soluzione efficace e

veloce per erogare ai dipendenti un voucher 

carburante esentasse fino a 200€ a persona nel 2022*.

*Decreto Ucraina ( poi legge nr.51 del 20 Maggio 2022) 

600€ FRINGE BENEFIT

+
200€ BONUS CARBURANTE

FINO A 800€ DI PREMI ESENTASSE 

A DIPENDENTE NEL 2022



PER L’AZIENDA
VOUCHER CARTACEO: LA COMODITÀ DI SEMPRE
Ordina in pochi click e ricevi i buoni cartacei direttamente in azienda.

ACCEDI al link 

ricevuto via email

ENTRA nel portale,

COMPILA il form

e CONFERMA l’ordine

RICEVI i voucher

direttamente in 

azienda



PER L’AZIENDA
ORDINI IN POCHI CLICK, SENZA STRESS
Qualsiasi sia il formato, evoucher o app, ordini e invii i voucher ai tuoi destinatari in pochi semplici step.

ACCEDI al link che 

trovi nel documento 

con le credenziali 

ricevuto via email

ENTRA nel portale clienti,

INSERISCI i dati

e CONFERMA l’ordine

INVIA i voucher  

ai tuoi destinatari  

dal portale



E-VOUCHER PER IL BENEFICIARIO:
NIENTE DI PIÙ SEMPLICE!
Nessuna registrazione, nessuna scelta preventiva: fai subito shopping!

RICEVI via email l’evoucher in  

formato link o pdf
Lo STAMPI oppure lo SALVI sul 

tuo smartphone

Lo UTILIZZI presso i partner  

convenzionati, in store o online



APP PER IL BENEFICIARIO:
FACILE, IMMEDIATO, FULL DIGITAL
Con MyEdenred Shopping, fai tutto dal tuo smartphone!

RICEVI l’email  

con le istruzioni

per accedere all’app

VISUALIZZI

il credito  

nell’app

GENERI

il voucher dell’importo  

che vuoi

UTILIZZI il voucher per  

completare l’acquisto,  

in store o online



TICKET

RESTAURANT®

Risparmio, flessibilità e libertà  

per il mondo del lavoro che

cambia



È UNA SOLUZIONE
DI WELFARE AZIENDALE
Da oltre 40 anni semplifichiamo la vita quotidiana con innovazioni che contribuiscono
al benessere delle persone e alla produttività delle imprese. Diamo risposte efficaci ai nuovi modi 

di vivere il lavoro attraverso soluzioni digitali. Con noi, oggi il futuro è già iniziato.

TICKET RESTAURANT®

risponde alle evoluzioni del mondo 

del lavoro anticipandole:

può essere erogato a tutte 

le tipologie di azienda

e di collaboratore. E grazie

alla digitalizzazione, è in grado 

di incentivare e supportare 

efficacemente anche forme

di lavoro come lo smart working

e il remote working.



NORMATIVA 2020

MAGGIORI 

BENEFICI FISCALI

PER IL BUONO PASTO 

DIGITALE E APP

È FISCALMENTE 
CONVENIENTE
Con Ticket Restaurant® aumenti il potere d’acquisto

dei tuoi dipendenti e recuperi i costi sostenuti.

Con un risparmio ancora più significativo se scegli

il formato digitale o da app rispetto a quello cartaceo.



VANTAGGI FISCALI
PER L’AZIENDA E IL DIPENDENTE

100% deducibile

ai fini delle imposte dirette

IVA del 4%

interamente detraibile

Esente da contributi fiscali, 

previdenziali e assistenziali fino a:

- €8 nel formato digitale o da app

- €4 nel formato cartaceo

€ 8,00

Ticket 
Restaurant®

€ 8,00
Esempio di

valore erogato

€ 4,00
Esempio di

valore erogato

Ticket 
Restaurant®

Indennità 
in busta 
paga

Indennità 
in busta 
paga

€ 8,00

€ 9,52

€ 4,92

COSTO 
AZIENDA

NETTO 
DIPENDENTE

€ 4,00

Ticket
Restaurant ®

Ticket
Restaurant ®

Indennità 
in busta 
paga

Indennità 
in busta 
paga

€ 4,00

€ 2,46

€ 4,76

COSTO 
AZIENDA

NETTO 
DIPENDENTE



È LA RETE
PIÙ ESTESA IN ITALIA
Ticket Restaurant® può essere utilizzato per la pausa pranzo, per la spesa e per gli ordini online.

LA NOSTRA RETE È GIÀ DIGITALE

IL 94% DELLE GRANDI CATENE ACCETTA TICKET RESTAURANT® APP

I loghi dei brand riportati nel presente documento sono rappresentativi e non esaustivi. La rete di partner convenzionati può subire modifiche nel tempo.

Per visualizzare le informazioni aggiornate, consultare il Cerca Locali da app Ticket Restaurant® o da portale beneficiari.edenred.it.

UNA RETE IN CONTINUA ESPANSIONEOLTRE 150.000 
LOCALI
CONVENZIONATI

INCLUSI BAR, 
RISTORANTI,
SUPERMERCATI,

ALIMENTARI E ANCHE 
ONLINE SUI SITI
E-COMMERCE
DEI PARTNER



LA SOLUZIONE
PER I NUOVI STILI DI VITA
Cambiano le abitudini dei tuoi collaboratori? Lavorano in smart working?
Ticket Restaurant® nel formato digitale o app, può essere utilizzato sui siti e-commerce

dei nostri partner per la spesa online, per il takeaway o per il food delivery da consegnare 

a domicilio o in azienda.

ALCUNI DEI NOSTRI PARTNER ONLINE

* *

*

*

**

*
*

** *

*

*

*

I loghi dei brand riportati nel presente documento sono rappresentativi e non esaustivi. La rete di partner convenzionati può subire modifiche nel tempo.

Per visualizzare le informazioni aggiornate, consultare il Cerca Locali da app Ticket Restaurant® o da portale beneficiari.edenred.it.

Verificare i CAP coperti dai servizi

= COPERTURA REGIONALE



TICKET RESTAURANT®

APP

Né carta né plastica:

per gestire i buoni pasto

direttamente da smartphone.

TICKET RESTAURANT®

DIGITALE

I buoni pasto vengono caricati

su una carta elettronica e sono

utilizzabili anche con l’app.

TICKET RESTAURANT®

CARTACEO

Il primo, ormai un’icona

della pausa pranzo.

E IL FORMATO?
C’È SEMPRE QUELLO GIUSTO.
Ticket Restaurant® è disponibile in tre diverse opzioni:

Le carte elettroniche sono in R-PVC, formate per l’85%

da plastica riciclata.

I voucher cartacei sono certificati FSC, ovvero realizzati con carta

che proviene da foreste gestite in modo corretto e responsabile.



ESENZIONE FISCALE
(al giorno per persona)

FINO A 8€

SPESE di spedizione GRATUITE

TEMPI
di spedizione ENTRO 5 GIORNI

TEMPI di ricarica
DOPO SOLO 

24 ORE

UTILIZZO ONLINE

GESTIONE DEI BUONI
da app

BLOCCO IMMEDIATO

ESENZIONE FISCALE
(al giorno per persona) FINO A 4€

SPESE di spedizione 9€

TEMPI
di spedizione ENTRO 5 GIORNI

TEMPI di riordino ENTRO 5 GIORNI

UTILIZZO ONLINE

GESTIONE DEI BUONI
da app

BLOCCO IMMEDIATO

ESENZIONE FISCALE
(al giorno per persona)

FINO A 8€

SPESE di spedizione GRATUITE

TEMPI
di spedizione NESSUNO

TEMPI di ricarica
DOPO SOLO 

24 ORE

UTILIZZO ONLINE

GESTIONE DEI BUONI
da app

BLOCCO IMMEDIATO

TICKET RESTAURANT® APP TICKET RESTAURANT® DIGITALE TICKET RESTAURANT® CARTACEO



CON TICKET RESTAURANT®

PIÙ SICUREZZA E PROMOZIONI DEDICATE

EDENRED FOR YOU:

DOVE SI MOLTIPLICANO LE
OCCASIONI

Per dare ancora più valore, mettiamo a disposizione dei

tuoi dipendenti un sito ricco di offerte e promozioni per lo

shopping e il tempo libero, con sconti fino al 40%.

ASSICURAZIONI

I dipendenti beneficiano di una doppia copertura

assicurativa, contro gli infortuni durante la pausa

pranzo e i rischi igienico - alimentari.



Per avere maggiori informazioni

sulle soluzioni Edenred

Andrea Michieletto

+39 3427686260

andrea.michieletto@edenred.com




