BUONI PASTO

La divisione buoni pasto Pellegrini Card è tra i primi 3 operatori del mercato privato per fatturato,
rappresentando la realtà italiana più innovativa nel settore dei servizi sostitutivi di mensa:
 2.000 Clienti in tutta Italia
 185.000 Utilizzatori al giorno
 38.000.000 di Buoni Pasto emessi ogni anno
 60.000 Esercizi Convenzionati
Grazie all’accordo fra Pellegrini Card e Confcommercio Milano, tutte le imprese e i liberi
professionisti associati, possono usufruire di condizioni economiche interessanti per l’acquisto di
Buoni Pasto Pellegrini Card ed accedere ad un prodotto innovativo, che appaga i Clienti e gratifica
gli Esercenti, creando una comunità di persone che interagiscono in piena soddisfazione.
Offriamo:
 Pagamenti personalizzati anche con carta di credito
 Polizze assicurative studiate per i Vostri dipendenti a copertura dei rischi “in itinere”
 Varie modalità per effettuare gli ordini: il portale web per ordini online
 Porta Buoni Personalizzati
Servizi aggiuntivi gratuiti:
 LogoXte: personalizzazione fronte buoni con il vostro logo aziendale
 SpazioXte: personalizzazione retro buoni con informazioni e/o immagini, mirate ai Vostri
dipendenti
 EasyBack: l’innovativo servizio che consente la restituzione per remissione dei buoni pasto
scaduti
 Opportunità di studiare soluzioni con il primo Buono Pasto Elettronico che funziona sui
POS bancari già installati presso gli esercizi commerciali
PER GLI ASSOCIATI CONFCOMMERCIO MILANO





Sconto a partire dall’8% sul valore nominale dei Buoni Pasto Pellegrini Card (Iva 4% esclusa)
Inoltre, 20 buoni pasto da € 5,00 in OMAGGIO, se l’ordine raggiunge il totale di € 5.000
Spese di spedizione GRATUITE
Portabuoni personalizzato

#fedeltàmipiace
Ulteriore sconto dell’1% in aggiunta allo sconto previsto in Convenzione
dell’8% sul valore facciale del buono pasto.
Per accedere alle condizioni #fedeltàmipiace occorre richiedere l’attestato all’indirizzo
convenzioni.imprese@unione.milano.it
*Per associato fedele si intende il socio che ha onorato il pagamento della quota per almeno 3 (tre) anni (per l'anno 2017 le annualità si
riferiscono agli anni 2015/2016/2017).

Per ulteriori informazioni
Pellegrini S.p.A. – Divisione Buoni Pasto
Tel. 02.89130523
sviluppo.card@gruppopellegrini.it per un preventivo su misura per te clicca QUI
www.pellegrinicard.it

