
Ticket Compliments® è perfetto per:
• attrarre nuova clientela
• fidelizzare i clienti
• motivare i collaboratori
• migliorare il rendimento delle reti di vendita e di distribuzione
• incoraggiare i consumatori finali all’acquisto di un prodotto

Scelto da più di 5.000 Aziende ed utilizzato come fringe benefit, omaggio, 
premio per concorsi. Interamente deducibile, è disponibile anche in versione digital.

Ticket Compliments®, il buono acquisto che permette alle aziende 
di incentivare, premiare e condividere un successo.

TICKET
COMPLIMENTS®



I vantaggi per l’azienda che lo sceglie:
• beneficiare dei vantaggi fiscali
• gratificare i destinatari con un buono acquisto ad alto valore percepito
• scegliere il valore del buono acquisto, in funzione del budget disponibile
• godere della massima facilità di distribuzione in funzione delle esigenze

I vantaggi per chi lo riceve:
• aumentare il proprio potere d’acquisto
• effettuare acquisti facilmente nei moltissimi negozi selezionati e on-line
• beneficiare dell’esenzione fiscale (fino a 258,23 Euro/ anno)

Come puoi dedurre Ticket Compliments® dai costi:
• fringe benefit
• omaggio
• spese di rappresentanza

Come puoi utilizzare Ticket Compliments®:
• come benefit ai collaboratori
• come premio per “Operazioni a Premio”, 
  “Concorsi a Premi” e nei “Cataloghi Loyalty”
• come regalo di Natale

Calcola il tuo RISPARMIO. Un esempio di RISPARMIO.

Valore erogato 258,23 euro

Costo per l’azienda 368,44 euro

Netto dipendente 180,56 euro

Costo per l’azienda* 275,72 euro

Netto dipendente 258,23 euro

368,44  - 275,72 = 89,55 euro di risparmio

Ticket Compliments® Top Premium 
Il buono acquisto che offre la massima libertà di scelta, grazie 
ad un network selezionato di 8.500 punti shopping in tutta Italia. 
Alimentari, abbigliamento, articoli sportivi, elettronica, ottica, 
arredamento, profumerie e molto altro ancora, per il buono acquisto 
più spendibile di sempre.

Ticket Compliments® Selection
Ticket Compliments Selection® è l’unico buono acquisto che permette 
di fare il pieno di carburante e che può essere utilizzato per spesa 
alimentare, acquisti di elettronica, profumeria, arredamento e altro 
ancora in 4.500 punti shopping convenzionati e stazioni di servizio. 

Ticket Compliments® Digital
L’unico buono acquisto distribuibile on-line: con la possibilità 
di effettuare acquisti in 2.000 punti shopping, tra cui la grande 
distribuzione.

SOLUZIONI PER LA TUA AZIENDA: 
la famiglia Ticket Compliments®

8.500 punti shopping

4.500 punti shopping

2.000 punti shopping

* in caso di utilizzo come fringe benefit. Valore comprensivo del costo di servizio
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