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Buoni pasto, Più Buono passa di mano dopo il fallimento del gruppo Qui! 
 
Il gruppo dei pagamenti 360 affitta il ramo d'azienda dai curatori del fallimento del gruppo ligure: il 
nuovo nome sarà Yes! Ticket. Operazione da 10 milioni, in attesa dell'aggiudicazione della gara 
Consip 
 
MILANO - Dalle ceneri del fallimento di Qui! Group, la società ligure dei ticket per il pasto i cui libri 
sono finiti in tribunale e sulla cui fine si è mossa la Procura, Più Buono passa a una seconda vita con 
l'operazione architettata dal gruppo 360 Payment Solutions del piacentino, che sbarca quindi nel 
settore dei ticket restaurant. 
 
360 Payment Solutions è una società italiana che opera nel campo dei servizi di pagamento, in 
particolare quelli collegati alla mobilità di mezzi e dipendenti, di proprietà della famiglia Alberti. 
Vanta 200 dipendenti e una dozzina di uffici in Europa. Ha aperto una nuova società, Ticket Gemeaz 
Srl, controllata al 100%. 
 
Attraverso quest'ultima, il Gruppo 360 ha stipulato con Più Buono srl un contratto d’affitto di 
azienda con obbligo di acquisto che - confida la società - si dovrebbe chiduere entro l'anno. 
Successivamente alla stipula di questo contratto, Più Buono ha presentato domanda di concordato 
preventivo.  
 
Il gruppo 360 ha messo in piedi un'operazione da 10 milioni per sviluppare il suo nuovo business, 
garantendo i livelli occupazionali esistenti e anzi puntando a far crescere l'organico. Ma, si chiarisce, 
la nuova società non è responsabile per debiti e obbligazioni, sia dal punto di vista fiscale che 
previdenziale, della vecchia Più Buono. Che rimane in vita in regime concordatario ma non è più 
operativa nel settore dei buoni pasto. 
 
Della vecchia società, la nuova Yes! Ticket spera però di portare a casa l'assegnazione della 
commessa Consip alla quale la società stava partecipando, prima che esplodesse il bubbone di Qui!. 
"Più Buono Srl è risultata prima nella classifica punteggi in 2 dei 15 lotti della gara promossa da 
Consip, per un ammontare complessivo di 97,5 milioni di euro", ricordano gli acquirenti. Con il 
cambio di proprietà, la nuova Ticket Gemeaz spera di incasare l'aggiudicazione definitiva da parte 
di Consip dei due lotti che riguardano la gestione dei buoni pasto dei dipendenti pubblici di Toscana, 
Piemonte e Valle D’Aosta e di accelerare così il piano di sviluppo e crescita. 
 
 
 




