
 

 

 
BUONI PASTO CARTACEI  

ED ELETTRONICI  
 

 
 

 
 

 

 
 

 
EDENRED - inventore del Ticket Restaurant® e leader mondiale nei buoni servizio prepagati propone 
una consulenza dedicata finalizzata alla creazione di un progetto ad hoc. 
 

PER GLI ASSOCIATI CONFCOMMERCIO MILANO 

 
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® Max cartaceo è esente da oneri fiscali e previdenziali fino a € 5,29 al giorno con 
IVA al 4% detraibile.  
 
Ticket Restaurant® Max elettronico è esente da oneri fiscali e previdenziali fino a € 7 al giorno con 
IVA al 4% detraibile.  
 
Condizioni dedicate 

 Ticket Restaurant® Max cartaceo – sconto applicato in fattura 8%  

 Ticket Restaurant® Max elettronico 

o azzeramento costo di attivazione (pari, normalmente a € 500) 

o personalizzazione gratuita con logo azienda per aziende con più di 50 addetti 
 

Servizio esclusivo – Ticket Restaurant® APP 

La App che rivoluziona l’esperienza del pagamento con il buono pasto, rendendola pratica e 

piacevole. 

 

 

 

Ticket Restaurant® APP è la soluzione mobile di Edenred che ti consente di: 
 

 effettuare il pagamento del pasto con smartphone o con tablet 

 verificare il saldo dei buoni pasto 

 visualizzare le transazioni eseguite 

 trovare i locali affiliati che accettano Ticket Restaurant® 

 

 
 

I BUONI PASTO, CARTACEI O ELETTRONICI, E I BUONI ACQUISTO  



 

 

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 € 5,29 per il buono pasto cartaceo o € 7 
per quello elettronico. 
 
Condizioni dedicate 

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

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

     

 
 
Ticket Compliments® 
Soluzione ideale per tutte le attività di motivazione e incentivazione. Il buono 
acquisto Ticket Compliments® offre la massima libertà di scelta in un network 
selezionato in tutta Italia.  
Ambiti di vantaggio fiscale diversificati in base alle diverse tipologie di utilizzo. 
 
Condizioni dedicate  

 azzeramento costi di produzione e confezionamento (costo standard di produzione € 0,05 per 
buono ed  € 0,5 per confezione) 

 

Per ulteriori informazioni 
EDENRED 
Via G.B. Pirelli, 18 - 20124 Milano  
Referente della Convenzione: Segreteria Commerciale  
Tel. 02.2690445  
segreteriacommerciale.ticket-it@edenred.com 
www.edenred.com 
 

http://www.edenred.com/

