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INNOVAZIONE, SOSTENIBILITÀ, SEMPLICITÀ



IL NOSTRO MODELLO DI BUSINESS 

In rapporto costante con le realtà del 

territorio, semplifichiamo la vita 

quotidiana con innovazioni che 

contribuiscono al benessere delle 

persone e alla produttività delle imprese.
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SIAMO LEADER NELLE SOLUZIONI

DI EMPLOYEE BENEFIT

Le nostre soluzioni hanno un impatto 

virtuoso sull’intero ecosistema e 
l’innovazione digitale ne è l’amplificatore. 

Portiamo valore a dipendenti, aziende 

clienti e merchant, contribuiamo a 

rafforzare l’economia di prossimità. 

Con la stessa passione, promuoviamo 

anche pratiche quotidiane più sostenibili.



LE LEVE PER RISPONDERE 
ALLE NECESSITÁ DELLE AZIENDE

Con l’introduzione dei buoni pasto Ticket Restaurant® abbiamo rivoluzionato la pausa 

pranzo e, oggi, siamo leader mondiali nelle soluzioni che innovano il mondo del lavoro. 

Siamo partner di chi svolge un’attività lavorativa, in qualsiasi ambito, per migliorare il 

bilanciamento tra vita privata e lavorativa.

INNOVAZIONE SOSTENIBILITÀ

Da quando negli anni 
’70 abbiamo introdotto 
per primi i buoni pasto in 
Italia, non abbiamo mai 

smesso di innovarci e la 
digital transformation è 
una costante nel nostro 
DNA che caratterizza 

tutte le nostre soluzioni.

Ci impegniamo per rendere 
migliore il mondo del lavoro, 

preservando l’ambiente e 
creando valore sostenibile. 

La nostra politica di 
responsabilità ambientale e 
sociale si attua attraverso 3 
linee strategiche: People, 

Planet e Progress.

SEMPLICITÀ

I nostri clienti chiedono 
che le interazioni con noi 
siano semplici e dirette. Ci 

assicuriamo sempre di 

promuovere la semplicità 

in tutto quel che facciamo 
e la trasparenza in tutto 

ciò che diciamo.



SOSTENIBILITÀ 
AMBIENTALE 

E SOCIALE



Il nostro 

obiettivo

Vogliamo rendere il 

mondo del lavoro un posto 

migliore per tutti, 
incentivando la cultura 

della salute e del 

benessere, favorendo il 

consumo responsabile, 

preservando l’ambiente e 

creando valore sostenibile.

LA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE E SOCIALE 
Da sempre poniamo la sostenibilità ambientale al centro 

di ogni scelta di business e consideriamo l’aspetto sociale valore

intrinseco dell’azienda e parte integrante della strategia.

Nel 2015, a livello di Gruppo, abbiamo definito in modo chiaro

il nostro impegno sottoscrivendo il Global Compact delle Nazioni Unite.

Questo si è concretizzato nella definizione della nostra 

attuale politica di sostenibilità ambientale e sociale.



LA NOSTRA POLITICA DI RESPONSABILITÀ

PEOPLE
Per migliorare la qualità 

della vita sul luogo di lavoro

Garantiamo al nostro interno 

uguaglianza e inclusione di genere 

e strumenti di empowerment 

femminile. Inoltre, assicuriamo alle 

nostre persone un’adeguata 

formazione a supporto dello 

sviluppo del potenziale e del 

talento, la tutela della salute sul 

lavoro e un equilibrio tra vita 

privata e lavorativa.

Ci impegniamo riducendo le 

emissioni di CO2e dei nostri uffici 

grazie all’acquisto del 100% di 

energia elettrica da fonti rinnovabili 

e proponendo prodotti e soluzioni a 

basso impatto ambientale: ad 

esempio le nostre carte elettroniche 

sono in R-PVC, formate per l’85% da 

plastica riciclata, mentre i voucher 

cartacei sono certificati FSC.

Sviluppiamo soluzioni che aiutano 

anche i clienti a ridurre l’impatto 

ambientale, come le iniziative 

sulla mobilità sostenibile di cui le 

aziende clienti possono 

beneficiare per ridurre l’impatto 

ambientale, derivante dal traffico 

veicolare. Garantiamo, inoltre, la 

sicurezza IT e la protezione dei 

dati.

L’impegno per uno sviluppo sostenibile ci ha portato a identificare la nostra politica 

di responsabilità ambientale e sociale, che si attua attraverso tre linee strategiche:

PLANET
Per preservare 

l’ambiente

PROGRESS
Per creare valore 
responsabilmente



INNOVAZIONE
PER SEMPLIFICARE 

E DARE RISPOSTE 

CONCRETE



Rafforzano il potere d'acquisto dei beneficiari.

Generano traffico per i nostri partner commerciali.

Migliorano l'efficienza delle aziende.

INNOVATORI, VISIONARI, PRECURSORI
Tecnologia e innovazione sono da sempre nel nostro DNA per 

semplificare le attività quotidiane e rispondere ai bisogni di tutte le 

imprese, tutte le persone, ovunque in Italia. 

Da tempo investiamo sull’innovazione tecnologica con l'obiettivo di 
sviluppare applicazioni per il pagamento da smartphone e servizi 

online di ultima generazione.

Le nostre soluzioni digitali hanno 

un impatto positivo per tutti gli interessati

Promuovono pratiche quotidiane più sostenibili.

Sono facili da gestire e snelliscono l’operatività.



FULLY DIGITAL

Un semplice click per il pranzo, 
per prendere un regalo, per il 
rifornimento.

OVUNQUE 

E IN QUALSIASI MOMENTO

DELIVERY E TAKEAWAY VALORE SOSTENIBILE

Fruizione dematerializzata e 
delocalizzata delle nostre 
soluzioni.

Soluzioni adatte sia per gli 
acquisti in store fisici sia online.

SVILUPPO DI NUOVI BUSINESS

Per rispondere ai bisogni di tutti 
gli stakeholder.

APPLICAZIONI MOBILE

Continuo aggiornamento per un 
utilizzo sempre più semplice e 
immediato.

Solo app, carte elettroniche in
R-PVC e voucher certificati FSC.

RISPOSTE MIRATE, FLESSIBILI, DIGITALI
Siamo il cuore di un ecosistema in cui, attraverso soluzioni digitali, mettiamo in relazione 

le aziende, le persone e i pubblici esercizi in maniera semplice e innovativa, generando 
crescita e valore sostenibile.



LE DUE AREE CHIAVE

Benefit aziendali 

per i dipendenti
Welfare aziendale

Edenred

Soluzioni flessibili, trasversali e 
semplici, a disposizione delle 

aziende che desiderano 
semplificare la vita dei propri 

dipendenti e aumentare 

concretamente il loro potere 
d’acquisto. 

Attraverso una piattaforma di 
facile utilizzo e un’app, Edenred 
Welfare permette di accedere 

con semplicità a soluzioni che 
migliorano  la vita quotidiana dei 
dipendenti favorendo il work life 

balance.

La nostra soluzione: 

Il servizio sostitutivo di mensa che può essere 
fornito a tutte le categorie di lavoratori con 

vantaggi fiscali, logistici e di gestione. 

Le nostre soluzioni:

Le nostre soluzioni di employee benefit 

e welfare aziendale sono digitali e sostenibili

I servizi di welfare aziendale con soluzioni 
digitali e completamente mobile.




