
Top Premium

LA SOLUZIONE IDEALE 
per incentivare e premiare in ambito
welfare, trade e marketing

Top Premium 
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CON MYEDENRED SHOPPING È POSSIBILE INOLTRE: 

A C

D

VISUALIZZARE 
in real time il credito disponibile

MONITORARE
i movimenti effettuati

CERCARE 
i punti vendita e gli ecommerce 
convenzionati

RICHIEDERE
una Gift Card

APP MYEDENRED SHOPPING:
I BUONI ACQUISTO PERFETTI PER INCENTIVARE E PREMIARE

MyEdenred Shopping è la soluzione semplice e versatile che l’azienda 
può utilizzare come:

PREMIO per concorsi ed operazioni a premi e per migliorare il rendimento 
delle reti di vendita

OMAGGIO per attrarre e fidelizzare i clienti

FRINGE BENEFIT per incentivare e premiare i collaboratori, anche come integrazione 
ai contratti collettivi (ad esempio, CCNL Metalmeccanici)

È l’app che permette di gestire direttamente dallo smartphone 
i buoni acquisto digitali.

È pensata per fare acquisti, sia in store che online, senza vincoli 
di taglio del buono perché è l’utente a scegliere il valore del voucher 
da generare in base all’importo dell’acquisto. 



PRINCIPALI 
FUNZIONALITÀ

COME SI UTILIZZA

L’app MyEdenred Shopping può essere utilizzata presso l’ampia rete di partner convenzionati, 
inclusi i punti vendita fisici e gli e-commerce, consultabile dalla sezione Store dell’app.

Una volta selezionato il partner d’interesse e il bene o servizio da acquistare, basta generare 
tramite la funzione Paga un voucher dell’importo desiderato e mostrarlo in cassa oppure 
dettare il codice all’operatore.
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ACCEDI 

all’app e cerca il partner 
convenzionato

SCEGLI 
cosa acquistare e genera il 

voucher del valore desiderato

MOSTRA 
il codice a barre o detta il 

codice numerico all’operatore

CREDITO DISPONIBILE
dall’Home Page visualizzi il saldo aggiornato 
del tuo credito e la data di scadenza; 
cliccando su Cambia conto verifichi anche
il credito di altri conti. 

GENERAZIONE VOUCHER
tramite la funzione Paga generi 
un voucher dell’importo desiderato 

MOVIMENTI IN TEMPO REALE
 dalla sezione Movimenti visualizzi i voucher 

utilizzati con i dettagli di ogni transazione

GIFT CARD
dall’Home Page puoi cliccare 

sull’anteprima delle Gift Card per accedere 
al portale dedicato e scegliere la Gift Card 

del tuo brand preferito 

GEOLOCALIZZAZIONE
dalla sezione Store cerchi le strutture a te vicine oppure 

gli ecommerce d’interesse, filtrando per categoria, 
nome o indirizzo 

Locale 1

Locale 2

Locale 3

Locale 4



TUTTI I VANTAGGI
DEI BUONI ACQUISTO

E IN PIÙ I BENEFICI DI UN FORMATO FULL DIGITAL!

PER L’AZIENDA PER I BENEFICIARI

GESTIONE SEMPLICE E VELOCE: 
inserimento dell’ordine in pochi click 

e invio del benefit tramite email, 
in totale autonomia

CREDITO A SCALARE: 
nessun vincolo di taglio, è l’utente 

a scegliere il valore del buono 
in base all’importo dell’acquisto
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TAX FREE: 
totalmente deducibile 

e fiscalmente vantaggioso

MASSIMA LIBERTÀ DI SCELTA: 
ampia rete di partner convenzionati, 

sia in store che online 
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TUTTO NELLO SMARTPHONE: 
 nessun bisogno di stampare o scaricare 

i voucher, l’utente gestisce e utilizza
 il proprio credito direttamente dall’app

ADEMPIMENTO 
DEGLI OBBLIGHI CONTRATTUALI:

 soluzione efficace e veloce 
per rispondere agli obblighi del CCNL
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MASSIMA SICUREZZA:
nessun rischio di furto o smarrimento

SALDO E MOVIMENTI IN REAL TIME:
monitoraggio del credito disponibile e 

delle transazioni effettuate in tempo reale
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LA RETE DI UTILIZZO

I buoni acquisto MyEdenred Shopping Top Premium sono ideali per qualsiasi tipo di shopping. 
Sono utilizzabili presso una rete di oltre 9.000 punti vendita in tutta Italia e diversi siti e-commerce 
di categorie merceologiche diverse, quali: grande distribuzione, abbigliamento, accessori, 
articoli sportivi, profumerie, negozi di elettronica, ottica, viaggi e tanto altro ancora! 

Non solo, permettono di richiedere Gift Card di brand molto noti, nazionali ed internazionali.

OLTRE 9.000 PUNTI VENDITA
I loghi dei brand riportati nel presente documento sono rappresentativi e non esaustivi. La rete dei partner convenzionati può subire 

modifiche nel tempo. Per visualizzare le informazioni aggiornate, consultare il portale www.dovecompro.edenred.it oppure
 la sezione Store dell’app MyEdenred Shopping.

ALCUNI DEI BRAND DELLA RETE TOP PREMIUM DI MYEDENRED SHOPPING

SPESA

ABBIGLIAMENTO, ACCESSORI VIAGGICASA E ARREDAMENTO

SPORTTEMPO LIBERO PROFUMI, COSMETICIELETTRONICA

UNA RETE SEMPRE PIÙ SMART E DIGITALE

ECOMMERCE 

pharmanow

GIFT CARD

NEGOZIONLINE NEGOZI / ONLINE



Segreteria Commerciale: 02 2690445

@Edenred_Italia

info-it@edenred.com

@EdenredItalia@Edenred_Italia

edenred.it

@Edenred Italy

Edenred Italia
Via G.B. Pirelli, 18 
20124 Milano 

https://www.facebook.com/EdenredItalia
https://twitter.com/Edenred_Italia
https://www.instagram.com/edenred_italia/
http://www.edenred.it
https://www.linkedin.com/company/edenred-italy?ede_source=www.edenred.it

