BUONI ELETTRONICI AMAZON
DETTAGLI TECNICI DI CAMBIO

Specifiche tecniche di scambio.
Gent.le cliente come saprai bene il ticket pasto non è convertibile in danaro e/o spendibile per articoli che
non siano alimentari o nel settore della ristorazione.
Tuttavia inglobandoli all’interno del pacchetto DeliverEat Lunch Card questi perdono di fatto il loro status
di Ticket “esclusivo” e lo perdono solo grazie all’azione di cambio che effettua DeliverEat ponendo a
disposizione quel credito come welfare fringe benefit aziendale.
La nostra azienda su questa operazione di cambio non vuole in alcun modo lucrare o guadagnarci, per noi
è solo un servizio offerto che speriamo ti sia gradito. Nondimeno non possiamo perderci.
Infatti la semplice operazione di incasso del Ticket ha un costo variabile dal 14% al 23% a seconda della
società emettitrice, senza considerare il tempo d’incasso che spazia da 30 giorni per arrivare anche a 60
giorni e senza considerare le spese accessorie al servizio che sono quantificabili mediamente in circa il 4%.
Come avrai capito i Ticket pasto non sono poi questa gran fortuna ne per chi li usa, ne per chi li incassa,
comunque a fondo pagina ti lasciamo il link ad alcuni articoli giornalistici che potrebbero in caso di dubbi
andarli a suffragare nella massima trasparenza.
Questo per farvi capire che noi nel cambio applichiamo una percentuale di maggiorazione del 15%.
Quindi se prendete un buono da € 10.00 vi saranno scalati dalla tessera € 11.50.
Ecco la tabella completa di conversione cambio:

Il buono ti verrà consegnato in formato elettronico e potrei scegliere se riceverlo via mail, sms o sistema di messaggistica
social come Whatsapp, Telegram o Signal.
Il tempo massimo di consegna è di pochi minuti in orario lavorativo, non è un sistema automatico e dietro vi è un operatore
in persona.
Quindi, il vantaggio che crediamo di essere quasi gli unici a fornire, è quello di riuscire ad utilizzare il credito che hai nella
DeliverEat Lunch Card anche per gli acquisti su Amazon in qualunque categoria.
Ricordatevi che a fine anno e quindi prima del 01/01 dovete richiedere il rinnovo dei crediti presenti sulla Vostra card, in caso
contrario gli importi residui andranno cancellati e la card ripartirà da zero.
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