


Yes Ticket, 
princìpi ed 
elementi  
di welfare



Affidabilità, competenza e tecnologia. 
L’organizzazione si articola in una rete 
operativa e commerciale in grado di offrire 
soluzioni di pagamento e supportare la 
gestione di flotte e personale aziendale. 
L’esperienza e le competenze maturate, 
unite a tecnologie digitali in continua 
evoluzione, consentono di instaurare 
rapporti commerciali dinamici e di fornire 
soluzioni globali e convenienti. Il risultato 
è la completa soddisfazione del cliente, 24 
ore su 24,  7 giorni su 7. 

Il gruppo 360 comprende diverse unità 
operative, tra cui:
› TRANS FERRY 

Spedizioni marittime 
› PLOSE 

Pagamento pedaggi e carburante, 
recupero IVA 

› YES!MONEY 
Carte di pagamento ricaricabili 

› TRANS MODAL 
Spedizioni ferroviarie e intermodali 

› YES TICKET 
Buoni pasto e welfare aziendale

UN’UNICA ORGANIZZAZIONE 
DI RIFERIMENTO
Un partner per la gestione di flotte 
aziendali e servizi al personale.

KNOW-HOW 
E PROFESSIONALITÀ
Assistenza specializzata garantita  
da un team di professionisti competenti  
e affidabili.

VANTAGGIO ECONOMICO
Condizioni e tariffe competitive che 
consentono alle aziende clienti  
di ottimizzare i propri costi.

TECNOLOGIA AVANZATA
Piattaforme informatiche integrate 
permettono di utilizzare le tecnologie  
più avanzate ed efficienti. 

AFFIDABILITÀ 
ED ESPERIENZA COMPROVATE
Garantite da 40 anni di esperienza e 
dimostrate dalla fiducia di oltre 20’000 
aziende clienti in Europa.

SOLUZIONI A 360 GRADI



Yes Ticket Srl, società del Gruppo 360 
Payment Solutions, offre un ampio ventaglio 
di strumenti di Welfare per supportare 
le Aziende e, attraverso i suoi consulenti, 
guidarle verso la soluzione più adatta alle 
loro specifiche esigenze, migliorandone 
produttività e benessere organizzativo.

Yes Ticket è in grado di fornire un servizio 
tailor-made, che permette ai propri Clienti 
un efficace coinvolgimento del personale, 
motivandolo alla realizzazione  
degli obiettivi aziendali.

BUONO PASTO YES!TICKET
Il Buono Pasto rappresenta lo strumento 
più semplice ed immediato per consentire 
all’Azienda di sostenere il potere d’acquisto dei 
propri dipendenti e collaboratori, permettendo 
inoltre un’adeguata pianificazione ed un 
migliore controllo dei costi.

Perché è la soluzione più diffusa?

› Utilizzabile da Aziende e titolari di Partita Iva

› Totale deducibilità (75% liberi professionisti)

› IVA detraibile: 4% per le Aziende, 10%  
per il libero professionista

› Non concorre a formare reddito da lavoro 
dipendente fino ad un valore massimo 
giornaliero di € 8,00 (Buono Pasto 
Elettronico)

Per le Aziende che ne avessero necessità,  
Yes Ticket attraverso il sistema collegato  
al BPE, è inoltre in grado di offrire  
un avanzato ed innovativo sistema 
di gestione del servizio  
di Mensa Diffusa, che prevede  
regole autorizzative flessibili e 
personalizzabili.

BUONO REGALO YES!GIFT
Yes!Gift rappresenta il fringe benefit per 
eccellenza: il Buono Regalo da un lato 
garantisce infatti risparmio ed efficienza 
all’Azienda, dall’altro consente di soddisfare 
qualsiasi necessità dei dipendenti. 

L’adattabilità dello strumento permette 
l’utilizzo anche in operazioni B2B come 
omaggio aziendale a Clienti, Fornitori e Rete 
vendita: in tal caso è interamente deducibile 
nei limiti previsti dall’Art. 108, c.2, del T.U.I.R.. 

Può inoltre rappresentare la scelta più indicata 
per adempiere agli obblighi inerenti i flexible 
benefits previsti da vari CCNL.

Perché conviene?
› Deducibilità al 100%, Art. 2, D.P.R.  

n. 633/1972 (Cessioni di beni) 

› Completamente defiscalizzato nel limite 
di spesa annuo di € 258,23 per singolo 
beneficiario (Art. 51, comma 3, T.U.I.R.)



La Rete Partner di Yes!Gift comprende le 
principali insegne della Grande Distribuzione 
Organizzata, estendendo inoltre la spendibilità 
online attraverso l’acquisto di Gift Card 
multibrand: la conversione del voucher in 
digitale amplifica così la varietà di scelta, 
senza presentare più alcun vincolo o limite 
legato alla categoria merceologica.

PIANI DI WELFARE
Yes Ticket, attraverso un’innovativa 
piattaforma, è in grado di offrire programmi 
di welfare studiati su misura per Aziende di 
ogni dimensione, suggerendo il modello più 
coerente con la loro organizzazione.

Perché attivare un piano di welfare?
› Ottimizzazione del vantaggio fiscale  

per l’Azienda

› Aumento del potere d’acquisto per il 
dipendente: il valore di beni e servizi non 
monetari, garantisce di fatto un reale 
effettivo vantaggio rispetto a quanto 
generato dall’erogazione diretta della 
corrispondente cifra in busta paga

A completamento dell’attività di supporto 
e consulenza, l’attivazione della piattaforma 
online, totalmente personalizzabile, permette 
al dipendente di gestire in autonomia l’utilizzo 
del piano di welfare, minimizzando 
il coinvolgimento operativo dell’Azienda.



www.yes-ticket.it

Yes Ticket S.r.l.
Via Ippolito Rosellini, 12 
20124 Milano, Italia
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