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Inventore di Ticket Restaurant e leader delle soluzioni per il welfare aziendale, Edenred sviluppa programmi 

destinati a migliorare l’efficienza di ogni tipo di organizzazione e ad aumentare il potere di acquisto delle 

persone. Quotata alla Borsa di Parigi all’interno dell’indice CACNext20, Edenred è presente in 45 paesi con 

circa 8.000 dipendenti.  

I numeri in Italia 

- 150.000 partner affiliati  

- 60.000 aziende clienti  

- 1.500.000 utilizzatori ogni giorno  

 

I servizi / l’offerta  

 

 

 

BUONO PASTO TICKET RESTAURANT: il buono pasto più utilizzato e spendibile in 

Italia presso oltre 150.000 bar, ristoranti, alimentari e supermercati. Disponibile 

nelle versioni cartaceo ed elettronico, offre alle aziende la possibilità di fornire ai 

dipendenti i buoni pasto, con esenzione da oneri fiscali fino a 7,00 euro (con IVA 

completamente detraibile). Ticket Restaurant® è una soluzione vantaggiosa anche per 

i titolari di partita IVA e per le piccole aziende. 

 

Edenred assicura agli associati a CNA le seguenti condizioni esclusive e vantaggi 

economici: 

 

 Costo card gratuito – costo standard 5 €/cad 

 azzeramento costi di attivazione - costo standard pari a 500 euro (Solo per 

servizio elettronico) 

 personalizzazione con logo gratuita delle carte per aziende con oltre 50 

dipendenti (Solo per servizio elettronico) 

 Sconto a partire dal 2% 

 

 

 

 

 

 

BUONO ACQUISTO TICKET COMPLIMENTS: il buono acquisto più diffuso e spendibile in oltre 10.000 punti 

vendita per lo shopping, il carburante o la spesa al supermercato. Un benefit a tassazione agevolata di 

semplice gestione ed erogazione per premiare e motivare i dipendenti, adempiere agli obblighi dei CCNL, 

festeggiare un successo aziendale o un evento speciale. 

 

Edenred assicura agli associati a CNA le seguenti condizioni esclusive e vantaggi 

economici: 
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 Packaging incluso con folder tascabile e con principali loghi della rete, con azzeramento costi di 

produzione e confezionamento (costo standard di produzione 0,05 euro a buono acquisto e 0,5 

euro per confezione) 

 Nessun canone per l’attivazione del servizio 

 Azzeramento dei costi di consegna – costo standard 9 €/consegna 

 Eventuale personalizzazione gratuita sui Voucher Compliments o sulla confezione regalo 

 Commissioni decrescenti in base al volume acquistato ed agevolate rispetto al listino  

 

 

Per informazioni: 

 

Carlo Ferrareis 

Key Account Manager 

BU Key Account e Reti Indirette 
Tel. +39 02 26904901 
M. +39 348 2344626 

E-mail: carlo.ferrareis@edenred.com 

Edenred Italia 

Via G.B. Pirelli, 18 - 20124 - Milano - Italia 

www.edenred.it  
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CARTA CARBURANTE UTA EDENRED 
 

PER UN RIFORNIMENTO A PROVA DI LEGGE 

La legge di bilancio 2018 introduce, a partire dal prossimo 1 luglio 

 l’abolizione della scheda cartacea con timbri; 

 l’obbligo, ai fini della detraibilità IVA e della deduzione del costo, di acquistare il 

carburante esclusivamente con mezzi di pagamento   tracciabili con carta prepagata, di 

debito e di credito. 

 
Dal 1° gennaio non si può più utilizzare la scheda carburante: i pagamenti per il rifornimento ai fini 

della detraibilità dell’IVA e della deducibilità del costo dovranno essere tracciabili. 

CNA ha concluso un accordo anche con il partner UTA, società del Gruppo Edenred, per venire 

incontro alle esigenze di chi non ha ancora richiesto e/o ottenuto una carta carburante. 

Gli associati CNA potranno ottenere una card UTA a soli 10 euro e la riduzione della commissione 

sull’imponibile dal 3,5% al 2%, oltre al servizio di consulenza gratuito e assistenza dedicata. 

La carta carburante UTA Edenred permette di fare rifornimento in piena libertà in oltre 6.000 

stazioni di servizio in Italia (tra le principali compagnie oltre alle centinaia di pompe bianche che 

espongono il marchio UTA), di ottenere il recupero agevolato dell’IVA, di tracciare tutte le 

transazioni e di monitorare l’operatività della carta. 

La carta carburante UTA Edenred, che sostituisce la scheda carburante cartacea abolita dalla 

Legge di Bilancio 2018, permette di ricevere una fattura elettronica valida ai fini fiscali. 

 

Per richiedere informazioni e contatti: 

Carlo Ferrareis 

Key Account Manager 

BU Key Account e Reti Indirette 
Tel. +39 02 26904901 
M. +39 348 2344626 

E-mail: carlo.ferrareis@edenred.com 

Edenred Italia 

Via G.B. Pirelli, 18 - 20124 - Milano - Italia 

www.edenred.it  
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