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OGGETTO: CONVENZIONE EDENRED ITALIA SRL - CONFIMI IMPRESA 

BUONI PASTO “TICKET RESTAURANT” 

 

 

CONFIMI IMPRESA ha siglato un accordo di convenzione con Edenred Italia Srl 

(http://www.edenred.it/) leader mondiale nel settore dei servizi sostitutivi di mensa aziendale, 

mediante l’emissione di  titoli di legittimazione cartacei o elettronici (buoni pasto in versione 

elettronica, cartacea, su piattaforme web e mobile)  a marchio “Ticket Restaurant”.  

 

Edenred è presente in oltre 40 Paesi, progetta e sviluppa servizi che incrementano la 

produttività e l'efficienza delle organizzazioni, con oltre 250 uffici su tutto il territorio 

nazionale, garantendo ai propri clienti tariffe particolarmente convenienti. 

 

In allegato una breve presentazione delle opportunità messe a disposizione da Edenred e dei 

prodotti a disposizione delle aziende. 

 

Tutti gli associati di CONFIMI Impresa Ravenna 

potranno usufruire di tariffe particolarmente vantaggiose. 

 
Per ricevere informazioni dettagliate sulla gamma completa dei prodotti Edenred, 

conoscerne le modalità di accesso ed essere messi in contatto con il referente di zona, è a 

disposizione l’Ufficio Comunicazione e Sviluppo di CONFIMI IMPRESA Ravenna:  
 

Benedetta Ceccarelli – Tel. 0544.280216 – ceccarelli@confimiravenna.it. 

 

 
 



100% deducibili

Esenzione da contributi �scali e  previdenziali  
�no ad un importo di  5,29€ per buono pasto

Oltre 150.000 locali convenzionati per  
una spendibilità a  360° in tutta Italia 

Estrema semplicità dell’utilizzo 

Doppia tutela utilizzatori grazie alle  assicurazioni  
“in itinere” e contro i  “rischi igienico-sanitari”

Portale web dedicato per la gestione 
degli ordini

Cerca locale on-line

Iva al 4% completamente detraibile

Valorizzate un momento importante della giornata lavorativa:
la pausa pranzo, uno spazio prezioso di grati�cazione e di relax.
Con Ticket Restaurant®  avete la sicurezza di o�rire una pausa pranzo di qualità in 
un’ampia rete di locali selezionati. 

Ticket Restaurant®
risparmio e vantaggi  �scali.

Condizioni agevolate 

per gli associati 

Con�mi Impresa

Referente Edenred dedicato:

Linda Campioni
Tel.: + 39 02 26904.956
Fax: + 39 02 26904.510
E-mail: linda.campioni@edenred.com
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Stessi vantaggi �scali del buono pasto cartaceo

Portale web di gestione e di rendicontazione

Trasparenza e sicurezza

Ampia rete di locali convenzionati 

Blocco immediato in caso di furti 

Il sistema scarica i buoni pasto elettronici in  
base alla data di scadenza

Ricarica dei buoni pasto semplice e veloce

Tutela degli utilizzatori grazie alla doppia 
assicurazione 

i nostri Buoni Regalo Ticket 
Compliments®  sono perfetti per  
le sue attività di incentivazione, o 
come regalo a clienti o ai dipenden-
ti. Ticket Compliments® garanti-
scono importanti vantaggi �scali e 
sono spendibili in una rete di 
esercizi convenzionati e on-line su 
complimentStore.it.

Le segnalo alcuni punti shopping di 
spendibilità del buono regalo 
Ticket Compliments®:

Ticket Restaurant Smart®, il buono pasto elettronico per l’evoluzione della pausa 
pranzo, amica dell’ambiente.

Ticket Restaurant Smart®
quando evolvere conviene.

Inoltre...
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Referente Edenred dedicato:

Linda Campioni
Tel.: + 39 02 26904.956
Fax: + 39 02 26904.510
E-mail: linda.campioni@edenred.com



I vantaggi di

Ticket Restaurant Smart®

Ticket Restaurant® e Ticket Restaurant Smart® sono un marchio registrato di proprietà di EDENRED

Blocco immediato della carta 
e recupero del credito
in caso di furto/smarrimento

Scarico dei buoni elettronici
con sistema FIFO, con residui 
pari a zero a fine anno

Possibilità da parte di ogni 
dipendente di recuperare a fine
anno i buoni in scadenza e riaverli
con la scadenza dell’anno successivo

Medesimo utilizzo dei 
Ticket Restaurant® cartaceo
(es. per acquisto spesa)

Strumento innovativo
e pratico

Ricarica immediata 
dei buoni in 48 ore

Ad ogni transazione il dipendente
avrà disponibile lo scontrino con 
il saldo della carta

Possibilità di ricarica tramite
qualsiasi POS Edenred

PORTALE WEB

Per l’azienda Per il dipendente
gestione e
rendicontazione

visualizzazione
saldo e
geolocalizzazione
locali
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Esenzione fiscale fino
a 7,00 euro
dal 1° luglio 2015

Soglia esenzione
a 5,29 euro 

Per il buono pasto 
cartaceo dal valore
facciale di 7,00 €,

l’onere per l’azienda
è 5,23 €

BUONO PASTO

CARTACEO

Soglia esenzione
a 7 euro

Con l’aumento della soglia 
di esenzione per il buono 
pasto digitale, a parità di 

valore facciale, l’onere per 
l’azienda diminuisce

BUONO PASTO

DIGITALE

7,00

VALORE
BUONO PASTO

7,00

VALORE
BUONO PASTO

Ratei 13ª, 14ª,
TFR, ferie 0,00

Oneri
previdenziali
INPS e INAIL +0,57

IRES -2,08

IRAP -0,27

Ratei 13ª, 14ª,
TFR, ferie 0,00

Oneri
previdenziali
INPS e INAIL 0,00

IRES -1,93

IRAP -0,25

5,23

ONERE
AZIENDA

4,83

ONERE
AZIENDA

A parità
di valore,

diminuisce
l’onere

Ticket Restaurant® Ticket Restaurant
Smart®

VALORE

Il confronto

6,38

NETTO PER
DIPENDENTE

7,00

NETTO PER
DIPENDENTE


