
Tutti i vantaggi di essere
un partner di Edenred



ESSERE NOSTRO PARTNER SIGNIFICA: 

• potenziare la visibilità del tuo locale

• acquisire nuovi clienti

• fidelizzare la tua clientela

• aumentare il tuo giro d’affari

• ampliare i servizi offerti ai tuoi clienti

• incrementare il valore dello scontrino medio

aderire al programma di fedeltà cashback ScontiPoste

Sei pronto
a diventare partner di Edenred?

Entrare a far parte della rete di Edenred ti permette di usufruire di importanti vantaggi 
e di raggiungere un numero sempre maggiore di clienti. 

Grazie alle soluzioni digitali, uniche e innovative, offerte da Edenred è possibile semplificare 
la gestione quotidiana della tua attività!



L’app
Edenred FAST

Edenred FAST è l’innovativa applicazione
dedicata in esclusiva ai nostri partner
per la gestione dei buoni direttamente 
dallo smartphone e tablet.

Tastierino
numerico

Codice
numerico OTP

Scaricala subito e inserisci le stesse 
credenziali “username”e “password”
che utilizzi per accedere al portale 
affiliati.edenred.it

Scarica l’app Edenred FAST

L’APP EDENRED FAST È UTILE

Con l’app puoi in qualsiasi momento:

Richiedere rimborsi con Edenred FAST
è molto semplice 

Scopri come nella sezione  della guida 
“Richiedere i rimborsi”

Accettare i buoni pasto cartacei  

e digitali da smartphone

Consultare e gestire le scadenze e fatture

Richiedere i rimborsi 

Gestire il servizio ScontiPoste tenendo 

sotto controllo movimenti e transazioni

 https://affiliati.edenred.it/


Tastierino 
 numerico

Codice 
  numerico OTP

XPOS, UN UNICO STRUMENTO PER SVOLGERE 
TUTTE LE TUE ATTIVITÀ QUOTIDIANE 

XPos è il terminale rivoluzionario basato 
su piattaforma Android che Edenred mette
a disposizione di tutti i suoi partner.
Innovativo e dal design accattivante, 
ha un grande schermo touchscreen 
da 5 pollici a colori, tante funzionalità 
e la semplicità  di uno smartphone: ecco 
perché, una volta provato, non potrai 
più farne a meno.

3 RAGIONI PER SCEGLIERLO

INNOVATIVO: 
il sistema operativo Android ti garantisce 
un’esperienza mai sperimentata prima 
con un POS tradizionale

VELOCE:
la connessione 4G rende ogni operazione 
davvero veloce, in più grazie al wireless puoi 
far pagare i tuoi clienti tramite XPos anche 
al tavolo

COMPLETO:
integrato con l’app Edenred FAST, per farti
gestire i buoni con un unico dispositivo 
e permetterti di accedere velocemente 
al mondo Edenred e alle sue soluzioni 

XPOS: 
IL POS PIÙ EVOLUTO DEL MERCATO 

Richiedere rimborsi con XPos 
è molto semplice 
Scopri come nella sezione  della guida 
“Richiedere i rimborsi”



Sarai presente in oltre 20 milioni di App Postepay e 
BancoPosta e sul sito scontiposte.it. Il tuo punto vendita verrà 
inoltre inserito nelle comunicazioni geolocalizzate e ricorrenti 
di PostePay.

FIDELIZZAZIONE:
I tuoi clienti saranno più invogliati a tornare presso  
il tuo punto vendita grazie al cashback che otterranno 
utilizzando le carte di pagamento Postepay o BancoPosta.

ACQUISIZIONE:

ScontiPoste per i nostri partner 
ScontiPoste è il programma di fedeltà cashback di PostePay 
S.P.A dedicato ai titolari di carte di pagamento Postepay e/o 
BancoPosta ,che permette di ampliare il tuo business e fidelizzare 
la tua clientela.

QUALI SONO I VANTAGGI DI SCONTIPOSTE?

VISIBILITÀ: 

Con l’app Edenred FAST  
e il Portale Affiliati hai tutto 
sotto controllo
Gestisci in autonomia il programma cashback 
ScontiPoste con l’app Edenred FAST o tramite 
il portale affiliati: potrai tenere sotto controllo 
tutte le transazioni accettate dal tuo punto 
vendita con carte Postepay o BancoPosta e 
che hanno generato un cashback 
ScontiPoste.

Grazie alla partnership con PostePay S.p.A, ScontiPoste sarà
integrato con il mondo Edenred per garantirti una gestione senza 
complessità del programma fedeltà e per ottimizzare la tua attività.

Il tuo punto vendita sarà promosso ai titolari di carte di
pagamento Postepay o BancoPosta attraverso azioni
di comunicazione.



Il portale 
affiliati.edenred.it

IL PORTALE DEDICATO AI NOSTRI PARTNER,
DIVENTA ANCORA PIÙ SEMPLICE E PRATICO DA UTILIZZARE.

RICORDA
Tutte le funzioni del portale
sono fruibili anche da tablet
e da smartphone grazie
all’App Edenred FAST.

SEMPLICITÀ 
L’interfaccia grafica chiara e lineare, il menù di navigazione intuitivo e immediato lo 
rendono uno strumento utile e fondamentale per semplificare l’organizzazione quotidiana 
delle attività di gestione dei buoni pasto.

FUNZIONALITÀ
Puoi controllare le transazioni, verificare i tempi dei pagamenti, confermare le fatture ed 
effettuare tutte le principali operazioni con efficacia e rapidità.

Richiedere i rimborsi con il portale affiliati è molto semplice

Scopri come nella sezione  della guida “Richiedere i rimborsi”

Il portale affiliati.edenred.it consente anche di:

Scegliere un abbonamento migliorativo rispetto al tuo
Consultare l’area vetrina, con offerte e servizi esclusivi
Accedere al sito Edenred 4YOU, il portale ricco di offerte, promozioni e opportunità 
per il tempo libero
Gestire il programma cashback ScontiPoste



Richiedere i rimborsi
è semplicissimo con Edenred 

CON EDENRED FAST 

CON XPOS 

CON IL PORTALE AFFILIATI 

Edenred si occuperà di inviare la fattura allo SdI
per la validazione e il rimborso verrà effettuato 
entro 15 giorni direttamente sul tuo IBAN.

Accedi alla sezione RICHIEDI RIMBORSI 
dal menù principale in home page

Clicca su PREFATTURE DA CONFERMARE
Inserisci il numero della fattura secondo la tua 

contabilità per confermarla

Clicca su EMETTI FATTURA

Edenred si occuperà di inviare la fattura allo SdI per 

la validazione e il rimborso verrà effettuato entro 15 
giorni direttamente sul tuo IBAN.

Scegli la voce RICHIEDI RIMBORSO
Clicca su PREFATTURE DA CONFERMARE 

Inserisci il numero della fattura secondo 

la tua contabilità per confermarla 

Clicca su EMETTI FATTURA

Edenred si occuperà di inviare la fattura allo SdI per 

la validazione e il rimborso verrà effettuato entro 15 
giorni direttamente sul tuo IBAN.

Accedi al portale e seleziona la voce RICHIEDI 
RIMBORSI dal menù a sinistra in home page

Visualizza le prefatture e confermale 

Inserisci il numero della fattura secondo la tua 

contabilità per confermarla

Clicca su EMETTI FATTURA



Domande?
Ecco tutte le risposte che cerchi! 

1

2
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4
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QUANDO VERRÀ INSTALLATO XPOS? 

L’installazione di XPos verrà effettuata da un tecnico specializzato entro 5/7 giorni 
lavorativi dalla sottoscrizione del contratto.

PER L’UTILIZZO DI XPOS È NECESSARIO UTILIZZARE UNA CONNESIONE INTERNET WI-FI?

No, il terminale XPos è dotato di SIM con connettività 4G, utile sia per spostarsi 
liberamente all’interno del locale, sia per le consegne a domicilio (servizio di delivery). 

SU QUALE TERMINALE VERRÀ ATTIVATO IL SERVIZIO  SCONTIPOSTE? 

Il servizio Scontiposte sarà attivato direttamente sui POS bancari già presenti presso il 
punto vendita.

QUALI TIPOLOGIE DI BUONO PASTO TICKET RESTAURANT® SI POSSONO 
ACCETTARE CON XPOS?

Potranno essere accettati i buoni pasto Ticket Restaurant® cartacei, digitali (caricati 
su una tessera e utilizzabili anche su app) o da app.

CHI PUÒ USUFRUIRE DEL SERVIZIO SCONTIPOSTE? 

Il servizio ScontiPoste è dedicato ai titolari di carte di pagamento Postepay e/o 
BancoPosta che effettuano transazioni presso un locale aderente alla rete Scontiposte

COME AVVIENE L’ADDEBITO DEL SERVIZIO SCONTIPOSTE?

L’addebito avviene per compensazione sulla fatturazione dei buoni pasto. In caso di 
esito negativo della suddetta compensazione o nel caso la stessa non fosse possibile, 
per qualsiasi ragione, avverrà mediante incasso tramite addebito diretto SEPA (SDD).




