www.edenred.it
BUONO PASTO: TICKET RESTAURANT®
E’ il buono pasto più utilizzato in Italia e adatto a tutte le aziende, anche piccole imprese e le partite IVA.
Ticket Restaurant® può essere utilizzato presso un’ampia rete di 150.000 partner come bar, ristoranti, gastronomie e supermercati.
VANTAGGI PER L’AZIENDA

VANTAGGI PER LE SINGOLE P.IVA

100% Deducibili, IVA AL 4% detraibile
Esente da contributi fiscali e previdenziali fino a
8,00€ per persona al giorno (Digitale) e fino a
4,00€ per persona al giorno (Cartaceo)

IVA AL 10% detraibile con il limite del 2% dei
compensi percepiti nel periodo d’imposta

TICKET RESTAURANT
NUMERO DEI DIPENDENTI

CONTO MINIMO CLIENTE LISTINO

SCONTO MINIMO CLIENTE RISERVATO

0-30
31-45
46-60
61-120
121-999

0,0%
3,0%
4,0%
5,0%
7,0%

4,0%
6,0%
8,0%
9,0%
10,0%

EDENRED SHOPPING: TICKET COMPLIMENTS® TOP PREMIUM, SELECTION EASY
Ticket Compliments® Top Premium: il buono dedicato allo shopping con la più ampia rete di utilizzo, oltre 24.000 punti vendita
convenzionati. Ticket Compliments® Selection Easy: il buono acquisto dedicato alla spesa e al carburante, utilizzabile in oltre 12.000
punti vendita tra stazioni di servizio e supermercati.
EDENRED SHOPPING TC PREMIUM

Inferiore a 5.000€
Tra 5.001€ e 20.000€
Tra 20.001€ e 50.000€
Superiore a 50.001€

COMMISSIONE CLIENTE LISTINO

COMMISSIONE CLIENTE RISERVATA

6,0%
5,5%
5,0%
4,5%

5,0%
4,5%
4,0%
3,5%

EDENRED SHOPPING TC SELECTION EASY

Inferiore a 5.000€
Tra 5.001€ e 20.000€
Tra 20.001€ e 50.000€
Superiore a 50.001€

COMMISSIONE CLIENTE LISTINO

COMMISSIONE CLIENTE RISERVATA

4,0%
3,5%
3,0%
2,5%

3,0%
2,5%
2,0%
1,5%

Edenred affianca le aziende nello sviluppo di soluzioni per il welfare aziendale capaci di rispondere efficacemente alle esigenze di
specifiche realtà e diverse popolazioni aziendali, permettendo un accesso semplice a benefit e servizi utili alla vita di ogni giorno.
Per le aziende associate a Confindustria è riservato uno sconto del 16% sulla progettazione ed implementazione del Piano Welfare.
Le soluzioni di Edenred Welfare per la gestione dei piani di welfare in azienda sono in grado di offrire:
Importanti Benefici Fiscali. La possibilità per le imprese di abbattere il costo del lavoro dal 30% al 40% degli importi lordi erogati al
dipendente;
- Soluzioni 100% Digitali. Piattaforme intuitive e facili da navigare, che permettono all’azienda di gestire i diversi piani welfare attivi.
Inoltre, due soluzioni disponibili per tutti i dipendenti:
la Piattaforma Open, per la spendibilità dei Buoni Acquisto di spesa, shopping e carburante e l’ampio panel di servizi del Voucher per il
welfare aziendale;
La Piattaforma Unlimited, con un accesso unico a tutti i servizi del welfare aziendale e una rete di spendibilità illimitata.
- La più alta rete del Welfare in Italia. Oltre 37.000 strutture convenzionate dove poter utilizzare i voucher per i servizi welfare e i
Buoni Acquisto.

