


Tante buone 
ragioni, 
in un solo 
Ticket



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



Il Buono Pasto Yes Ticket rappresenta  
lo strumento più indicato per le Aziende che 
non dispongono di una mensa interna, perché 
permette loro di incentivare i dipendenti, 
ottenendo il massimo risparmio in virtù dei 
concreti benefici fiscali riconosciuti.

I dipendenti hanno la possibilità di spendere i 
ticket presso gli esercizi affiliati che svolgono 
attività di somministrazione di alimenti e 
bevande, cessione di prodotti di gastronomia 
pronti per il consumo immediato o legittimati 
a vendere prodotti alimentari.

Il Buon Pasto, il cui valore è stabilito 
liberamente dall’Azienda, deve essere 
utilizzato per l’intero importo: non prevede 
alcun tipo di resto, non è cumulabile oltre  
il limite di otto buoni e non può essere ceduto 
a terzi.

PERCHÉ È LA SOLUZIONE PIÙ 
DIFFUSA?
› utilizzabile da tutti i soggetti fiscali: sia dalla 

grande Azienda che dal libero professionista
› massimo risparmio: IVA al 4% detraibile per 

l’Azienda, IVA al 10% detraibile per il libero 
professionista 

› non concorre a formare reddito da lavoro 
dipendente fino ad un valore massimo 
giornaliero di € 5,29 (Buono Pasto cartaceo) 
e di € 7,00 (Buono Pasto elettronico)

› consente un’efficace pianificazione e un 
migliore controllo dei costi aziendali

› di facile attivazione per l’Azienda e semplice 
per l’utilizzatore



IL TICKET PIÙ SICURO
Yes Ticket, è il Buono Pasto più sicuro sul 
mercato dotato di tecniche anticontraffazione 
uniche nel settore. Tra i vari sistemi 
adottati, utilizzati anche in ambito bancario, 
l’ologramma e il codice CMC-7, che si basa sulla 
tecnologia del riconoscimento dei caratteri 
tramite inchiostro magnetico. 
A questi si aggiungono il codice a barre, 
protetto parzialmente da una banda scratch-
off, il numero di controllo microforato e la linea 
ottica, che forniscono ulteriori numeri  
di identificazione.

Il servizio sostitutivo di mensa (Buono 
Pasto) può essere erogato anche in modalità 
elettronica. La Legge di Stabilità 2015 
n.190/2014, prevede per i ticket elettronici 
una soglia di esenzione fiscale e contributiva 
maggiore rispetto a quella prevista per i buoni 
cartacei.

Il passaggio da cartaceo ad elettronico 
permette quindi di ottenere vantaggi specifici:

› riduzione dei costi di gestione del servizio ed 
ottimizzazione delle pratiche amministrative

› aumento della soglia di esenzione fiscale e 
contributiva 

› maggiore sicurezza, eliminando il rischio  
di furti e degli oneri legati alla custodia  
dei buoni

› riduzione della deforestazione e 
dell’inquinamento, compreso quello  
da trasporto

SERVIZIO WHATSAPP
Il tuo locale preferito non accetta i nostri 
Buoni Pasto? Segnalalo via WhatsApp: invia 
un messaggio o una foto dello scontrino al 
numero 334 6586861. Provvederemo subito a 
convenzionarlo!



www.yes-ticket.it

Yes Ticket S.r.l.
Via Ippolito Rosellini, 12 
20124 Milano, Italia
T +39 02 87178975
CF / P.IVA: 10527040967
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