
LE SOLUZIONI
EDENRED
per tutte le aziende



Ticket
Restaurant®
Rivoluziona
la pausa pranzo
di tutti i dipendenti
e tutte le aziende
in Italia

Ticket
Compliments®

La soluzione flessibile
per rispondere
a qualsiasi
esigenza aziendale

Uta
Edenred
La carta ideale
per risparmiare
e recuperare l’IVA
sul carburante

100,00€

Stazione

300,00€

400,00€



Ampia rete di spendibilità  
Utilizzabile in oltre 150.000 esercizi
convenzionati distribuiti in tutta Italia,
di cui 40.000 digitalizzati, e anche online
sui siti e-commerce dei partner. 

Adatto a tutte le azienda  
È una soluzione vantaggiosa
per tutte le tipologie
di azienda, anche di piccole dimensioni
o i titolari di partita IVA.

Per tutti i dipendenti 
Può essere erogato a ogni tipologia 
di collaboratore, anche quando l’orario di lavoro

non prevede una pausa per il pranzo.

Massima flessibilità 
È disponibile in versione cartacea, elettronica  
e mobile grazie all’app Ticket Restaurant®.

Soluzione Full Digital 
È utilizzabile, se richiesto dall’azienda, 
esclusivamente da mobile senza 
alcuna tessera elettronica.

Ticket
Restaurant®

NUOVE SOGLIE DI ESENZIONE 
FISCALE PER I BUONI PASTO
(Art.51 comma 2 del T.U.I.R) 

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.
 

I buoni pasto sono esenti
da oneri fiscali e previdenziali. 
100% deducibili con IVA al 4% 

completamente detraibile. 

NOVITÀ
2020

ALCUNI NOSTRI PARTNER 



Top Premium  
Il buono acquisto che offre la massima libertà
di scelta. 

Selection  
Permette di fare il pieno di carburante
insieme allo shopping e la spesa.

Selection Easy  
La soluzione per la spesa quotidiana
e il carburante.

Spesa 
Dedicato alla spesa quotidiana.

Ticket
Compliments®

In Italia il settore
dei buoni acquisto è disciplinato

dall’Art.51 comma 3 del T.U.I.R

NOVITÀ 2020 
Fino al 31 dicembre 2020 

la soglia di esenzione fiscale 
dei fringe benefit raddoppia: 

passa a € 516,46 (da € 258,23).

100% 
FISCALMENTE

DEDUCIBILE 

SPESA

ALCUNI NOSTRI PARTNER 

SHOPPING

VIAGGI SPORT E TEMPO LIBERO

CASA CARBURANTE



Rete ampia e capillare 
Oltre 8.500 stazioni di servizio in tutta Italia.

Fattura unica  
Recupero IVA e deducibilità dei costi più smart.

Assistenza qualificata  
Servizio clienti e consulente commerciale dedicati.

Risparmio sul carburante 
Possibilità di scegliere le pompe bianche
a prezzi più convenienti.

Gli impianti a portata di smartphone
App Edenred UTA per trovare sempre e ovunque 
gli impianti più vicini e convenienti oltre al saldo 
disponibile e utilizzato della carta.

UTA
Edenred

UTA EDENRED
È OVUNQUE!
Più di 1 impianto su 3 in 
Italia accetta la carta UTA

Una rete in continua espansione, 
che include le principali 
compagnie petrolifere
e oltre 50 marchi di distribuzione,
incluse le pompe bianche.

App Edenred UTA:
la rete è sempre
a portata di mano!

Recupero IVA e deducibilità
dei costi in linea

con legge di Bilancio.

FATTURAZIONE 
ELETTRONICA



info-it@edenred.com

facebook.com/EdenredItalia

@Edenred_Italia

@Edenred_Italia
Edenred Italia srl
Via G.B. Pirelli, 18
20124 Milano
02 26 90 41

edenred.it


