EDENRED
Welfare su misura
Per tutte le aziende, tutti i dipendenti,
ovunque in Italia

EDENRED

VIVERE IL FUTURO OGGI

UNA LUNGA STORIA DI SUCCESSI
1962
Jacques Borel
introduce i
buoni pasto
sul mercato
francese

1983
Jacques Borel
International
acquisisce
Accor
Group

1967
In Francia
un decreto
governativo
trasforma i
buoni pasto in
un benefit per
i dipendenti

1994
Nasce la
prima
versione
tecnologica
del ticket
cartaceo

1976
Inizia
l’espansione
internazionale
in più di 5 Paesi:
Brasile, Italia,
Belgio, Spagna
e Germania.

1998
Nasce
Accor
Services

2010-2020: UN NUOVO CAPITOLO
2010
Nasce Edenred
(ex-Accor
services).
Il Gruppo si
quota alla
Borsa di Parigi

2018
Nascono le
divisioni
Corporate
payment e
Welfare
Edenred

2017
Cresce la
leadership
nel mercato
dei buoni pasto
grazie
all’innovazione
digitale

2019
L’acquisizione
di Easy Welfare
rende Edenred
leader anche
nel welfare
aziendale

2018
Edenred si
rafforza nel
settore Fleet
& Mobility

UNA FORTE ESPERIENZA INTERNAZIONALE
Il Gruppo Edenred, ideatore del Ticket Restaurant, è presente in 46 Paesi
a livello globale e opera nel settore dell’employee benefit da oltre 40 anni
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Edenred è leader nelle soluzioni
per gli employee benefits
e l’expense management
per le imprese

UNA DIGITAL COMPANY
Un ecosistema basato sulla ricerca e sullo sviluppo continuo di nuove applicazioni
e strumenti digitali per semplificare e migliorare l’efficienza dell’offerta
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LET’S
GO DIGITAL!
Innovazione tecnologica e sviluppo
continuo di nuove applicazioni e strumenti
per migliorare la customer experience

70%

TRANSAZIONI DI EDENRED
AVVENGONO IN FORMATO DIGITALE
attraverso smartphone, carte e piattaforme
online

SOLUZIONI COMPLETE
Edenred mette in relazione aziende, user e merchant con soluzioni digitali e
user friendly per semplificare la vita dei collaboratori, aumentare le
performance e il benessere.

EMPLOYEE BENEFIT
Introdurre il benessere
in azienda nel modo
più facile e innovativo

FLEET & MOBILITY
Soluzioni integrate che
semplificano la gestione
di tutte le spese aziendali,
incluso il carburante

IL BUONO PASTO, FRUIBILE SIA IN
FORMATO CARTACEO SIA IN
FORMATO DIGITALE, UTILIZZABILE
IN OLTRE 150.000 LOCALI ED
ESERCIZI COMMERCIALI

TICKET
RESTAURANT
La pausa pranzo più
amata dal 62% delle
aziende italiane

Con la rete di spendibilità più ampia del
mercato, Ticket Restaurant è il buono pasto
più scelto e diffuso in Italia.
Adatto a tutte le tipologie di organizzazione
e di dipendente, risponde efficacemente
anche alle esigenze correlate alle nuove
abitudini lavorative.

TICKET RESTAURANT

LA PAUSA PRANZO DEGLI ITALIANI

CHI PENSA “PAUSA PRANZO”,
PENSA “TICKET RESTAURANT”
Edenred mette in relazione aziende, user e merchant con soluzioni digitali e user friendly

1,5 MILIONI
di beneficiari

150.000

esercizi
convenzionati

400.000

carte in circolazione

300 MILIONI
di voucher
emessi ogni anno

40.000

POS gestiti

Disponibile sia in formato cartaceo che
elettronico è utilizzabile anche tramite
smartphone grazie all’app Ticket Restaurant.

TICKET RESTAURANT
LA SOLUZIONE
DIGITALE ADATTA
A TUTTI I DIPENDENTI
Il buono pasto elettronico
Ticket Restaurant può essere erogato
verso tutte le tipologie di
collaboratore con importanti
vantaggi fiscali.

NOVITÀ 2020
NUOVE SOGLIE DI ESENZIONE
FISCALE PER I BUONI PASTO
La soglia di esenzione del BUONO
PASTO ELETTRONICO aumenta
da 7€ a 8€.
La soglia di esenzione del BUONO
PASTO CARTACEO diminuisce da
5,29€ a 4€.

Esenti da oneri fiscali e
previdenziali, i buoni pasto sono
deducibili con IVA al 4%
PASSIONE100%
PER IL CLIENTE
detraibile.

NON SOLO VANTAGGI FISCALI
PER L’AZIENDA
Con Ticket Restaurant elettronico è possibile ottimizzare la gestione e abbattere i costi
per la consegna e la distribuzione dei buoni ai dipendenti

MINOR TEMPO DI GESTIONE
Il buono pasto elettronico è
disponibile in sole 48 ore dal
momento dell’ordine (contro i
7 giorni del cartaceo)

MENO ONERI DI GESTIONE
Grazie al sistema FIFO (First
in First Out) i buoni vengono
usati secondo l’ordine di
ricarica per non avere
residui a fine anno

NESSUN COSTO LOGISTICO
I costi diretti di consegna
e distribuzione dei buoni ai
dipendenti vengono
annullati

MINORI RISCHI
Le carte possono essere
bloccate immediatamente
in caso di furto/smarrimento
con recupero dei buoni
residui

I VANTAGGI PER I DIPENDENTI
Una soluzione completa e in continuo aggiornamento per offrire il massimo
dell’esperienza d’uso e semplicità

PIÚ POTERE D’ACQUISTO
Il buono pasto
elettronico non prevede
nessuna trattenuta in busta
paga fino alla soglia di €8

PIÚ SCELTA
Tramite app o portale è
possibile cercare i locali vicini
che accettano Ticket
Restaurant

PIÚ SEMPLICITÀ
Immediatamente
disponibile, il buono
elettronico può essere
gestito in completa
autonomia

PIÚ SICUREZZA
Utilizzabile su più device,
non comporta i rischi legati
al furto o allo smarrimento

MASSIMA SPENDIBILITÀ
Ticket Restaurant permette di utilizzare i buoni pasto elettronici, non solo
presso gli store fisici (bar, ristoranti, supermercati), ma anche online

OLTRE 150.000 LOCALI FISICI TRA CUI SCEGLIERE

Nel formato elettronico può essere utilizzato anche su siti e-commerce dei partner convenzionati

SOLUZIONE DIGITALE
E FULL MOBILE
Per rispondere alle nuove esigenze di utilizzo, gestire i buoni pasto in maniera ancora più
efficace e avere il mondo Ticket Restaurant a portata di smartphone
Per rispondere alle nuove esigenze di utilizzo e gestire i buoni pasto in maniera ancora più efficace

MOBILE USE
Un’app per avere tutto il
mondo Ticket Restaurant
a portata di smartphone

CERCA LOCALI
Per trovare il locale
convenzionato più vicino
grazie all’integrazione con
TripAdvisor

TESSERA ELETTRONICA
Ticket Restaurant

IL LOCALE GIUSTO
Sul portale Dovepranzo.edenred.it o tramite app i beneficiari possono
scegliere tra i locali che accettano Ticket Restaurant, grazie ai filtri, le
recensioni e una mappa che indica i luoghi di interesse
Per rispondere alle nuove esigenze di utilizzo e gestire i buoni pasto in maniera ancora più efficace

Grazie alla partnership
con TripAdvisor la
ricerca dei partner è
ancora più semplice e
immediata.
Le recensioni dei locali
permettono, inoltre, al
dipendente di scegliere
con maggiore libertà e
informazione.

IL BUONO ACQUISTO MULTIBRAND
PER FARE LA SPESA AL SUPERMERCATO,
LO SHOPPING E IL CARBURANTE
UTILIZZABILE IN OLTRE 21.500 PUNTI
VENDITA CONVENZIONATI

TICKET
COMPLIMENTS
Buoni per premiare i
collaboratori, incentivare
le vendite, fidelizzare,
acquisire nuovi clienti

La soluzione efficace per incentivare e
premiare i collaboratori, migliorare il
rendimento delle reti di vendita, fidelizzare e
attrarre nuovi clienti. Lo strumento di business
per raggiungere efficacemente gli obiettivi di
vendita.

LA SOLUZIONE
PIÚ SEMPLICE PER IL WELFARE
Ticket Compliments: la risposta più semplice e immediata al welfare aziendale
Per rispondere alle nuove esigenze di utilizzo e gestire i buoni pasto in maniera ancora più efficace

Adempiere agli
obblighi dei CCNL

Migliorare il
rendimento delle reti
di vendita

Premiare e incentivare
i lavoratori

Festeggiare un successo
aziendale o un evento
speciale

LA RETE DI SPENDIBILITÀ
Shopping, spesa e carburante: i buoni acquisto multi-brand più spendibili in Italia
Per rispondere alle nuove esigenze di utilizzo e gestire i buoni pasto in maniera ancora più efficace

Oltre 21.500 punti vendita
per offrire una rete capillare diffusa su tutto il territorio nazionale

WELFARE
AZIENDALE
DI EDENRED
Per tutte le aziende,
tutti i dipendenti,
ovunque in italia

PER SODDISFARE LE ESIGENZE DI CRESCITA
AZIENDALE E I BISOGNI DEL DIPENDENTE
ATTRAVERSO SOLUZIONI SEMPLICI
E DI FACILE GESTIONE

Edenred offre una consulenza personalizzata e soluzioni di
welfare aziendale capaci di rispondere efficacemente alle
esigenze di specifiche realtà e diverse popolazioni aziendali.
L’acquisizione di Easy Welfare ha permesso a Edenred di
consolidare la leadership di mercato e di divenire main
provider nei servizi di welfare aziendale in Italia.

LA PIATTAFORMA
EASY WELFARE EDENRED
Un portale sicuro e funzionale, facile da navigare
per usufruire facilmente del conto welfare

Per rispondere alle nuove esigenze di utilizzo e gestire i buoni pasto in maniera ancora più efficace

Multi-device e user experience moderna e
accattivante
Onboarding utente studiato per raccontare i
vantaggi e i plus del Welfare Aziendale
Profilazione servizi utenti sulla base degli interessi e
gestione di wishlist personali
Look & feel personalizzabile con loghi e colori
dell’Azienda
Un unico strumento per tutti i benefit Edenred

LIBERTÀ DI RIFORNIMENTO IN OLTRE
7.500 STAZIONI DI SERVIZIO IN ITALIA

UTA
EDENRED
La semplicità
prende il via con la
carta carburante

Carta multibrand che permette il recupero
dell’IVA, la deducibilità dei costi, e
garantisce, ad ogni realtà aziendale, un
risparmio nei rifornimenti.

FLEET & MOBILITY

CARTA CARBURANTE E SPESE AZIENDALI

LA CARTA CARBURANTE
CHE TI PORTA OVUNQUE
UTA Edenred è la carta carburante POSTPAGATA e MULTIBRAND

LIBERTÀ DI
RIFORNIMENTO

FATTURA UNICA

RISPARMIO CARBURANTE

ASSISTENZA QUALIFICATA

oltre 7.500 stazioni di servizio
in Italia

recupero IVA e deducibilità
dei costi più smart

grazie alle pompe bianche
più convenienti

servizio clienti e consulente
commerciale dedicato

APP UTA TROVASTAZIONI
L’app consente di trovare l’impianto abilitato più vicino, quello più conveniente,
la strada da percorrere per raggiungerlo e il prezzo indicato
Per rispondere alle nuove esigenze di utilizzo e gestire i buoni pasto in maniera ancora più efficace

PRIMA RETE IN ITALIA
Oltre 7.500
stazioni di servizio
in tutta Italia

RICERCA

CALCOLO

DETTAGLIO

Trovare gli impianti
più vicini
e convenienti

Elenco dei servizi
disponibili negli
impianti

Elenco dei servizi
disponibili nelle
stazioni di servizio

1 impianto su 3 in Italia accetta la CARTA UTA

UTA RECUPERO IVA
SENZA PENSIERI
Una sola fattura per tutte le carte
Per rispondere alle nuove esigenze di utilizzo e gestire i buoni pasto in maniera ancora più efficace

UTILIZZO
Il dipendente fa rifornimento
con la carta: deve digitare
solo km e PIN sul POS.
Nessun esborso di contanti e
nessuna informazione da
chiedere o fornire al gestore
dell’impianto.

MONITORAGGIO

AMMINISTRAZIONE

L’azienda monitora i movimenti
della carta. Una piattaforma
web dedicata e le spese
relative al carburante e della
flotta sono sotto controllo.

L’azienda riceve un’unica fattura
valida per il recupero dell’IVA e la
deducibilità dei costi.
Nessuna riconciliazione da
effettuare tra transazioni e
fatture.

CARBURANTE E FLOTTA
A PORTATA DI CLICK
Il portale online: funzionalità che semplificano la vita
Per rispondere alle nuove esigenze di utilizzo e gestire i buoni pasto in maniera ancora più efficace

Informazioni per singola
transazione (impianto,
prodotto, prezzo, litri,
importo).

Export delle transazioni
e delle carte

Dettaglio per singola
carta (plafond, indirizzo
di consegna, targa/
conducente associato).

Blocco o sospensione
carta, in caso di furto
o smarrimento

Richiesta
duplicato del PIN

Cambio associazione
carta-veicolo, senza
richiedere carta nuova

Tutto sotto controllo,
niente di complicato
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