
WELFARE AZIENDALE: 
CI PENSIAMO NOI
Strumenti per incentivare, premiare e 
aumentare il benessere delle persone



Edenred e l’employee benefit
Da oltre 40 anni Edenred offre consulenza e soluzioni strutturate per accrescere 
il benessere di aziende e collaboratori, nel mondo e ovunque in Italia.

2 milioni
di beneficiari

+150.000
Partner della rete

80.000
clienti

50 milioni
di 

beneficiari

2 milioni
Partner della

rete

900.000
clienti

in Italianel mondo



Cos’è il
welfare?
Lo strumento che ottimizza i costi, 
migliorando le performance

Il welfare aziendale è l’insieme di iniziative, beni e 
servizi che l’azienda può mettere a disposizione dei 
propri dipendenti, per aumentare il benessere e 
favorire la conciliazione tra vita privata e 
professionale.



Trasforma un beneficio fiscale in un vantaggio competitivo, migliora la vita delle tue persone e ne aumenta la produttività

Perché scegliere il welfare

• Contiene il costo del lavoro
• Incrementa la produttività
• Premia la performance aziendale
• Attrae nuovi talenti e riduce il turn over
• Aumenta il benessere dei lavoratori

Una leva strategica che trasforma un 
beneficio fiscale in vantaggio competitivo.

Aziende Dipendente

• Aumenta il potere d’acquisto
• Favorisce il work life balance
• Offre vantaggi fiscali
• Rafforza la relazione con l’azienda
• Migliora la qualità della vita

Un valore reale che corrisponde ai bisogni 
sociali dei dipendenti e dei loro familiari.



Esploriamo il mercato e le sue potenzialità per offrire soluzioni innovative in grado di migliorare la produttività
e il benessere dei lavoratori, favorendo la crescita dell’azienda grazie ad importanti vantaggi fiscali.

BUONI PASTO
Il buono pasto defiscalizzato più utilizzato in Italia in bar, 

ristoranti, supermercati e anche per gli ordini online.

BUONI ACQUISTO
Il buono acquisto fiscalmente vantaggioso, utile per lo 

shopping, la spesa e il carburante.

WELFARE AZIENDALE
Soluzioni per il welfare aziendale capaci di rispondere 

efficacemente alle esigenze di diverse realtà e popolazioni 
aziendali.

Le nostre soluzioni



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.



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

È FISCALMENTE CONVENIENTE

€ 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.

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 ESPANSIONE

OLTRE 150.000 
LOCALI
CONVENZIONATI
INCLUSI BAR, 
RISTORANTI,
SUPERMERCATI,
ALIMENTARI E ANCHE 
ONLINE SU 
OLTRE 50 SITI 
ECOMMERCE
DEI NOSTRI PARTNER

ALCUNI PARTNER ONLINE



FLESSIBILITÀ
Ticket Restaurant® è la risposta a qualsiasi
tipo di esigenza. Le aziende possono scegliere  
tra 3 formati: da app, digitale e cartaceo.
Libertà nel numero di buoni da richiedere
e il quantitativo degli ordini non è fisso.

Non esiste, inoltre, nessun obbligo al riacquisto.

PORTALE DEDICATO
Utile per effettuare nuovi ordini e tenere
sotto controllo i vecchi, visionare analisi
e statistiche, semplificare le attività contabili  
e amministrative e rimanere aggiornato
sulle novità.

È SEMPLICE DA GESTIRE
ED È SEMPRE PIÙ DIGITAL



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.



INNOVAZIONE A 360°:
L’APP TICKET RESTAURANT®

L’esperienza da app è possibile anche con Ticket Restaurant® digitale.

MASSIMA SICUREZZA
L’utilizzo dell’app è sicuro perché garantito da 
credenziali personali e dall’autenticazione a più fattori 
(MFA – Multi Factor Authentication) che, tramite l’invio 
di un OTP via SMS, consente all’utente di creare un PIN 
dispositivo personalizzabile.

CERCA LOCALI
È possibile consultare "Dovepranzo”, realizzato in
partnership con TripAdvisor®, per trovare in
pochi istanti i locali convenzionati, quelli con
servizio di food delivery e/o takeaway e le
relative recensioni.

UTILIZZO MOBILE
I buoni pasto si possono usare,
controllare e gestire ovunque e in qualsiasi
momento.



I BUONI 
ACQUISTO 
EDENRED

La soluzione perfetta in ambitowelfare



I buoni Edenred Shopping sono i buoni acquisto 
più desiderati e diffusi in Italia. Perché?

Perfetti per qualsiasi tipologia di acquisto: 
lo shopping, la spesa e il carburante.

Multibrand: utilizzabili presso una rete capillare
e variegata di oltre 27.000 punti vendita in Italia.

Adatti a qualsiasi realtà aziendale: grandi aziende, 
piccole e medie imprese, liberi professionisti e partite IVA.

Versatili, ideali per obiettivi in ambito welfare, marketing
e trade.

I BUONI ACQUISTO 
CHE SODDISFANO
I DESIDERI DI TUTTI.

SCOPRI DI COSA SI TRATTA



IL FRINGE BENEFIT IDEALE PER:

Nessun impatto organizzativo e gestionale

Deducibili al 100%, fino a 600€ per dipendente nel 2022.

ADEMPIMENTI CONTRATTUALI

Il fringe benefit ideale per adempiere agli obblighi del CCNL

MOTIVARE I COLLABORATORI

I buoni Edenred Shopping possono essere erogati come fringe  benefit 
nell’ambito di iniziative di Welfare aziendale, per incentivare  e premiare i 
propri dipendenti, dando un sostegno concreto al reddito delle loro famiglie.

I buoni acquisto erogati come fringe benefit sono la risposta più semplice alla
necessità di rispettare gli accordi di 1° e 2° livello che prevedono l’erogazione
di strumenti di Welfare ai dipendenti, quali ad esempio: CCNL metalmeccanici
PMI, CCNL Orafi e argentieri, CCNL Gas acqua.



4 - SEMPRE LA SCELTA MIGLIORE

Per l’azienda:
l’esenzione fiscale totale quando viene 
utilizzato come incentivo dato ai dipendenti 
sotto forma di “Fringe Benefit” (ai sensi dell’art. 
95 del DPR n. 917/86).

Per i dipendenti:
esenzione fiscale totale per ciascun 
dipendente fino a 258,23€ in un anno (ART.51 
comma 3 del T.U.I.R).

100 % DEDUCIBILE

600€ PER DIPENDENTE NEL 2022

BUONI ACQUISTO 
EDENRED

BUONI ACQUISTO 
EDENRED

DENARO IN 
BUSTA PAGA

DENARO IN 
BUSTA PAGA

MINOR COSTO
PER L’AZIENDA

MAGGIOR VALORE
PER IL DIPENDENTE

€600€600

ESEMPIO DI 
VALORE EROGATO

€600

100% TAX FREE!
FINO A € 600

Esente da contributi 
fiscali e previdenziali

MINOR COSTO
PER L’AZIENDA

MAGGIORVALORE
PER IL DIPENDENTE

€960

AZIENDA DIPENDENTEVALORE EROGATO

€398

VANTAGGIO FISCALE PER TUTTI, AZIENDE E COLLABORATORI

Novità 2022!

Decreto Aiuti-bis n. 115 del 9 agosto:
soglia di esenzione più che raddoppiata.



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 cercalocali.edenred.it oppure la sezione Store dell’app MyEdenred Shopping.

SPESA

ABBIGLIAMENTO, ACCESSORI

ELETTRONICA

ARTICOLI SPORTIVI

TEMPO LIBERO CARBURANTE

PROFUMI, COSMETICIVIAGGI
CASA E ARREDAMENTO

IL NETWORK: I NOSTRI PARTNER PRINCIPALI
Un network in continua espansione: oltre 27.000 punti vendita convenzionati, distribuiti in tutta Italia.



SPENDIBILITÀ ONLINE

NEGOZIONLINE NEGOZI / ONLINE

E-COMMERCE

GIFT CARD

UNA RETE ONLINE IN CONTINUA ESPANSIONE!

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 cercalocali.edenred.it oppure la sezione Store dell’app 
MyEdenred Shopping.

SEMPRE PIÙ PARTNER
ONLINE CON E-VOUCHER E APP

TOP PREMIUM SELECTION

pharmanow

Non solo siti e-commerce, ma anche Gift Card 
di brand nazionali ed internazionali, da utilizzare 
online e/o in store



I buoni acquisto Edenred sono disponibili in quattro diverse tipologie per acquistare in totale libertà varie categorie merceologiche.

Top Premium

il buono dedicato
allo shopping con la più 
ampia rete di utilizzo, 
oltre 24.000 punti vendita 
convenzionati.

Selection

il buono perfetto per 
lo shopping, la spesa
e il carburante, con oltre
19.000 partner tra stazioni 
di servizio, negozi
e supermercati.

Selection Easy

il buono acquisto dedicato 
alla spesa
e al carburante, utilizzabile 
in oltre 14.000 punti 
vendita tra stazioni di 
servizio e supermercati.

Spesa

la scelta ideale
per la spesa quotidiana, 
utilizzabile in oltre 15.000 
punti vendita tra grandi 
supermercati e piccole 
catene locali.

UNA RETE DI UTILIZZO PER OGNI ESIGENZA



EDENRED SHOPPING FUEL

Il buono acquisto per fare il pieno di carburante 
in oltre 2.7000 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 Energia (20 maggio 2022)

600€ FRINGE BENEFIT

+
200€ BONUS CARBURANTE

FINO A 800€ DI PREMI ESENTASSE 
A DIPENDENTE NEL 2022



IL BUONO ACQUISTO IN CONTINUA EVOLUZIONE

Blocchetti cartacei inviati 
direttamente in Azienda

Buoni digitali
da distribuire via email

Credito a scalare erogato 
direttamente via app

Dal voucher cartaceo all’app: il formato per ogni gusto

VOUCHER 
CARTACEO

E-VOUCHER APP


