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La Pellegrini

Chi siamo
Siamo nati nel 1985 come divisione Buoni Pasto della Pellegrini spa., con l’obiettivo di seguire e anticipare le esigenze delle aziende di tutte le tipologie e 
dimensioni, con quei prodotti e servizi che oggi identifichiamo come Welfare Aziendale.
Un obiettivo che abbiamo raggiunto perseguendo valori etici e sostenibili attraverso un approccio trasparente, dinamico e innovativo, che ci ha 
consentito la creazione di un rapporto di fiducia nei confronti di tutti gli stakeholder: Clienti, Utilizzatori ed Esercenti.

Oggi ci proponiamo con una modalità nuova, globale e integrata in tutti i servizi e i benefit che costituiscono la galassia del Welfare Aziendale: dai Buoni 
Pasto Pellegrini, ai Buoni Regalo, Fuel Voucher e Flexible Benefit, che gestiamo su una piattaforma interattiva e con soluzioni personalizzate.



Le nostre referenze

Il buono pasto Pellegrini Card è un prodotto della Divisione Pellegrini Welfare Solutions, che oggi ha un turnover superiore al 50% del fatturato 
dell’intero Gruppo, e che nel 2023 si assesterà intorno ai 730 milioni di euro, con oltre 8.000 Clienti, capillarmente distribuiti su tutto il territorio 
nazionale.



Pellegrini Card 

Pellegrini ha messo a punto e gestisce dal 2015 una Piattaforma per la gestione del Buono Pasto Elettronico unica sul mercato, basata su standard 
Bancari, distribuita e consolidata su tutto il territorio nazionale.

La vera innovazione consiste nell’ utilizzare il sistema di pagamento bancario così com’è, senza nessuna modifica al software dei POS, ossia con gli 
standard definiti dal consorzio EMV su cui si basano i pagamenti effettuati con le carte di credito più diffuse (Mastercard e Visa).
Di conseguenza le carte utilizzate per il buono elettronico sono del tutto simili a quelle utilizzate per le transazioni bancarie, rendendo più semplice ed 
immediata la loro gestione, anche nel caso di un approccio multifunzione (es: carte di pagamento e badge aziendali, vending, ristorazione).

Grazie agli accordi stipulati con i principali Gestori Terminali (Banca Sella, Nexi, C-Global, CSE Consorzio Servizi Bancari, Numera, Phoenix, Mercury, 
UBIS, Sinergia), che hanno consentito di raggiungere la quasi totalità dei terminali bancari già installati, siamo in grado di attivare i POS degli 
esercizi commerciali direttamente da remoto.

Questa soluzione, unica nel mercato, non richiede alcun intervento diretto sul POS ed ha tempi di attivazione ed ampliamento senza eguali che 
variano da 2 a 5 giorni lavorativi a seconda del Gestore Terminale.



I vantaggi



La rete

Pellegrini, grazie alla soluzione di buono elettronico unico nel mercato ad operare su POS bancario, dispone di oltre 120.000 pubblici esercizi attivabili da 
remoto in due giorni lavorativi.
Una velocità di ampliamento e di personalizzazione, in base alle esigenze di ogni singolo utilizzatore, senza eguali nel settore.

Nello specifico, per Milano mettiamo in evidenza i seguenti dati: 

- ALIMENTARI E GDO  1.732 esercizi convenzionati
- PUBBLICI ESERCIZI  9.661 esercizi convenzionati

Il buono pasto Buono Pasto elettronico Pellegrini consente anche di effettuare acquisti in forma completamente digitalizzata, recependo le nuove abitudini 
di spesa che si stanno consolidando, come il take-away e la delivery sul luogo di lavoro ed in certi casi anche presso l’abitazione del dipendente.

Alcuni dei nostri partner



Il Buono Regalo e buono benzina

Il Buono Regalo è un voucher multibrand spendibile in un circuito di prestigiosi Marchi, Negozi e Catene Retail distribuiti su tutto il territorio 
nazionale con un'offerta merceologica estremamente diversificata o presso prestigiosi shop online.



Proposta: Modello accordo di Convenzione per Ordine degli Avvocati di Milano

Pellegrini offre all’Ordine degli Avvocati di Milano e ai suoi associati le seguenti agevolazioni:

1. Sconto sul valore nominale del buono riservato a tutti i membri dell’Ordine:

- 10,00% (diecipercento)

2. Card personalizzate completamente gratuite

4. Club Pellegrini: sconti e vantaggi per tutti gli associati;

5. Commissioni agevolate per i Voucher acquisto (buoni regalo) e buoni benzina
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I Flexible Benefit

Tramite una piattaforma interattiva, mettiamo a disposizione 

delle aziende soluzioni e servizi di Welfare Aziendale finalizzate 

a motivare, gratificare, e premiare i dipendenti. Tutto questo 

nel quadro delle importanti opportunità e vantaggi fiscali che 

offre la normativa vigente in materia (artt. 51 e 100 del Testo 

Unico delle Imposte sui Redditi).

Perchè un piano di welfare?

Per beneficiare dei vantaggi fiscali ottimizzando i costi delle 

politiche di incentivazione e aumentando la produttività e 

l’efficienza.

Per favorire il benessere dei dipendenti supportando anche il 

loro potere d’acquisto. Per motivare i lavoratori, ascoltando i 

loro bisogni personali e familiari favorendo la conciliazione dei 

tempi famiglia/lavoro.

Oltre 20.000 partner distribuiti sul territorio nazionale

I BENEFIT A DISPOSIZIONE

• scuola e istruzione

• babysitting

• mobilità e trasporto pubblico

• assistenza socio-sanitaria

• mutui e altri finanziamenti

• previdenza integrativa

• viaggi e tempo libero

• cultura e formazione

• sport e benessere

• buoni regalo



Caratteristiche piattaforma Welfare Pellegrini 
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Il            è una piattaforma di convenzioni esclusive e dedicate per 

offrire un servizio aggiuntivo ai nostri Clienti.

Il Club Pellegrini nasce con lo scopo di creare supportare i dipendenti delle 

nostre aziende Clienti nella conciliazione vita-lavoro, attraverso un 

network di partner importanti per brand nazionali e piccole realtà locali 

per garantire vantaggi concreti e comodamente fruibili. Oltre alla sezione 

dedicata agli sconti gli utenti potranno anche accumulare punti tramite la 

piattaforma che daranno diritto a richiedere il Buono Regalo Pellegrini, 

uno strumento che consente al dipendente di acquistare ciò desidera.

Tutti gli Utilizzatori potranno partecipare gratuitamente al programma di 

fidelizzazione Club Pellegrini.

La registrazione al Portale è semplice e veloce: 

https://clubpellegrini.it/registrati/

L’utente potrà accedere ai vantaggi a lui dedicati inserendo i propri dati 

anagrafici e il codice azienda assegnato.

Il Club Pellegrini



Nel portale gli utenti potranno trovare due diverse tipologie di vantaggi: 

 SCONTI

Sconti diretti per lo shopping e il tempo libero.

Sul sito sono presenti i partner convenzionati che offrono degli sconti agli iscritti al Club.

 PUNTI

La raccolta punti sui principali shop on line. 

Effettuando acquisti online tramite il sito del Club verranno assegnati dei punti. 

Al raggiungimento della soglia minima di punti sarà possibile richiedere il Buono Regalo Pellegrini, spendibile presso una vasta rete di 

partner (spesa, elettronica, benzina, ecc..).

Il Club Pellegrini




