WELFARE AZIENDALE: OFFERTA DEDICATA AGLI ASSOCIATI CONFCOMMERCIO MILANO
Inventore di Ticket Restaurant® e di 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.
I numeri di Edenred Italia
• 1,5 milioni di utilizzatori
• 60.000 aziende clienti
• 150.000 partner commerciali affiliati
Le soluzioni proposte di Edenred in ambito welfare, garantiscono che le risorse
stanziate dalle imprese verranno destinate ad un’utilizzazione specifica nell’ambito
dei benefit per i dipendenti e collaboratori.
SOLUZIONI PROPOSTE IN AMBITO WELFARE AZIENDALE

Ticket Compliments®:
Il buono acquisto che permette alle aziende di offrire il massimo valore ai dipendenti
senza l’installazione di alcuna piattaforma e nessun costo di attivazione.
L’azienda ha la possibilità di scegliere tra 3 differenti soluzioni:
1. Ticket Compliments® Top Premium, il buono acquisto offre la massima libertà di
scelta grazie ad un Network selezionato di 10.000 punti shopping in tutta Italia.
2. Ticket Compliments® Selection, è l’unico buono acquisto che permette di fare il
pieno di carburante e che può essere utilizzato per la spesa alimentare, acquisti
di elettronica, profumeria e altro ancora in 5.000 punti di shopping
convenzionati e stazioni di servizio.
3. Ticket Compliments® Spesa, il buono acquisto dedicato alla spesa quotidiana
accettato in oltre 6.500 supermercati in Italia.

Condizioni riservate:
 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
 Eventuale personalizzazione gratuita sui Voucher Compliments o sulla confezione
regalo
 Migliori condizioni di mercato in base alle specifiche esigenze aziendali con listino
agevolato e riservato ai Soci Confcommercio.

Ticket Welfare
La corsia preferenziale per il welfare aziendale.
La prima soluzione di welfare aziendale facile per aziende e dipendenti, disponibile
in tempi rapidi e con il minimo sforzo e adatto ad aziende di ogni dimensione e
tipologia.
Un'ampia gamma di servizi per i dipendenti e i loro familiari, ovvero:







Prestazioni sanitarie
Cura dei familiari
Sport e benessere
Tempo libero
Cultura e formazione
Istruzione dei figli

Una rete di oltre 3.000 operatori convenzionati su tutto il territorio nazionale che lo
rendono un voucher facile da gestire e conveniente.
Condizioni riservate:
 Azzeramento dei costi di Set up del piano e della piattaforma
 Questionario di welfare gratuito per azienda e dipendenti
 Animazione della Campagna di Welfare
 Migliori condizioni di mercato in base alle specifiche esigenze aziendali con listino
agevolato e riservato ai Soci Confcommercio.

FlexBenefit
Innovativa piattaforma che consente alle aziende di erogare benefit utili ai
dipendenti beneficiando di significativi vantaggi fiscali.
Soluzione modulare che consente di integrare diverse tipologie di benefit (Ticket
Compliments®, Ticket Welfare® etc..) in una logica flessibile in base a quanto
previsto dalla policy aziendale relativa al Piano Welfare di tipo rimborsuale.
Condizioni riservate:
 Migliori condizioni di mercato in base alle specifiche esigenze aziendali con listino
agevolato e riservato ai Soci Confcommercio.
 AZZERAMENTO DEL COSTO DI ATTIVAZIONE PIATTAFORMA
Inoltre, per tutti i Soci Confcommercio riserviamo una persona di riferimento
specifica per attività di consulenza dedicata.
Per ulteriori approfondimenti, visualizza la PRESENTAZIONE

PER MAGGIORI INFORMAZIONI O PER RICHIESTA APPUNTAMENTO:
Area Sviluppo Associativo
Tel. 02 7750 372
E-mail marketing@unione.milano.it

