Il buono pasto
		 con il sorriso
I buoni pasto: che convenienza!
I buoni pasto sono la scelta più conveniente per le aziende di qualunque dimensione
(anche a partire da un solo dipendente) che vogliano offrire ai propri dipendenti (prestatori
di lavoro a tempo pieno o parziale nonché collaboratori) un servizio sostitutivo di mensa
con la possibilità di pranzare presso una rete di esercizi capillare e diversificata nell’offerta.
Con l’acquisto dei buoni pasto l’Azienda può fruire di importanti vantaggi e il Dipendente
può beneficiare di un incremento di retribuzione netto e costante.

I principali vantaggi fiscali sono:
•• fino ad un importo giornaliero complessivo di € 5,29, i buoni pasto sono 		
esenti da ritenute fiscali (imposte dirette ed indirette) e previdenziali (D.Lgs
n. 314/97);
• 	ai buoni pasto viene applicata l’aliquota IVA del 4%, che è completamente 		
detraibile (articolo 83, commi dal 28 bis al 28 quater, del D.L. 112/2008 		
convertito dalla legge 133/08);
• 	il costo per l’acquisto dei buoni pasto è totalmente deducibile a fini IRAP.

Perchè scegliere Pellegrini Card
Noi che siamo parte di un Gruppo, che ha le sue radici nella ristorazione sin dal 1965,
sappiamo bene cosa vuol dire “mangiar bene e mangiar sano” e ci adoperiamo
quotidianamente per diffondere tale cultura in Italia, rendendola accessibile a tutti voi, in
maniera concreta, semplice e piacevole.
La nostra missione è che il buono pasto Pellegrini sia accolto sempre con il “sorriso” da
tutti:

Cliente

perché per Pellegrini non esiste un Cliente uguale
all’altro: ogni Cliente è per noi Unico.
Garantiamo la migliore spendibilità del settore, elevati standard di sicurezza e trasparenza,
massima rapidità nell’evasione dell’ordine e delle spedizioni e una personalizzazione
pressoché totale dei buoni (logo a colori sul fronte e comunicazioni aziendali sul retro).
I nostri sistemi inoltre danno la possibilità unica di abbinare i buoni pasto con il cedolino
paga del dipendente con la garanzia della massima sicurezza per la privacy.

Utilizzatore

perché con noi può disporre di un network di oltre
55.000 locali dove soddisfare la sua voglia di una
pausa pranzo sempre nuova e diversa.
Grazie al “Trova Locale”, sul sito www.pellegrinicard.it, con 2 soli click, in ogni
momento l’Utilizzatore potrà individuare i locali ubicati intorno all’indirizzo desiderato.
Ci impegniamo ogni giorno per costruire intorno a lui una rete di esercizi diversificati
nell’offerta secondo le sue necessità ed è per questo che mettiamo a sua disposizione il
servizio di convenzionamento on demand.

Esercente

perché con lui abbiamo un rapporto di partnership
basato sulla trasparenza e sulla collaborazione .
Il nostro impegno infatti è volto ad offrire un servizio che risponda alle sue esigenze e che
garantisca massima sicurezza (matrice ed ologramma), facilità d’accesso alle informazioni
nonché massima semplicità nella gestione dei buoni grazie a soluzioni uniche, altamente
tecnologiche ed innovative.

