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RICARICARE E ORDINARE 
LE TESSERE DEI TUOI DIPENDENTI

EDENRED SHOPPING
GIFT CARD

Questa sezione della guida ti aiuterà passo dopo passo 
nella gestione della ricarica o nella richiesta di nuove carte.

Tutta la libertà di scelta
in un unico buono acquisto!

Edenred Shopping
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1 PREMESSA

Hai appena ricevuto in regalo 
Edenred Shopping!
E’ il buono regalo perfetto per la spesa di tutti i giorni al supermercato  e per qualsiasi tipo 
di shopping: oltre 12.000 negozi, tanti e-commerce e brand esclusivi.

SCOPRI DOVE E COME USARLO

Nei negozi della tua città

Per richiedere gift card monobrand di marchi esclusivi 
(Zalando, Spotify, Tannico, Asos, Douglas, Flixbus, Foot Locker, Global
Hotel Card, H&M, Interflora, Mango, Marionnaud, Nike, Nintendo, OVS, 
PittaRosso)

Sui siti e-commerce

PUOI UTILIZZARLO FIN DA SUBITO, NON RICHIEDE 
ALCUNA ATTIVAZIONE: È GIÀ ATTIVO.

RICORDA
Il buono acquisto che hai ricevuto è già attivo, deve essere utilizzato in un’unica soluzione 
per l’intero valore del buono stesso e non dà diritto ad alcuna tipologia di resto. 

*I loghi dei brand riportati sono rappresentativi e non esaustivi. La rete di Partner convenzionati può subire modifiche
nel tempo. Consulta il portale Cerca Locali

https://www.cercalocali.edenred.it/#/edenredshopping/tc-search-result?route=..%2F
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Come usare Edenred Shopping
nei negozi della tua città

STAMPA
 il buono oppure salvalo sul tuo smartphone.

RECATI
nel punto vendita e scegli i prodotti di tuo interesse.

CERCA NEL SITO 
Cerca Locali
 il partner di tuo interesse.

CONSEGNA
il buono stampato oppure mostralo dallo smartphone 
in cassa.
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VERIFICA 
all’interno del sito Cerca Locali se il punto vendita accetta i buoni sia in formato A4 stampato 
che in formato mobile. 

Se compare questa icona,       il punto vendita accetta i voucher sia in formato A4 stampato 
che in formato mobile; se non compare, li accetta solo in formato A4 stampato.

https://www.cercalocali.edenred.it/#/edenredshopping/tc-search-result?route=..%2F
https://www.cercalocali.edenred.it/#/edenredshopping/tc-search-result?route=..%2F
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CLICCA
sul bottone Gift Card monobrand 
dal Cerca Locali.

INSERISCI
le credenziali che trovi sul buono Edenred Shopping. 

GIFT CARD MONOBRAND UTILIZZABILE PRESSO*

SCEGLI
il brand per cui desideri ricevere 
la Gift Card monobrand, visualizza 
le modalità di utilizzo e seleziona 
l’importo.

RICEVI
via email la Gift Card monobrand richiesta.

Come richiedere gift card
monobrand di marchi esclusivi 
con Edenred Shopping?

NEGOZIONLINE NEGOZI/O NLINE
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*I loghi dei brand riportati sono rappresentativi e non esaustivi. La rete di Partner convenzionati può subire modifiche
nel tempo. Consulta il portale Cerca Locali

https://www.cercalocali.edenred.it/#/edenredshopping/tc-search-result?route=..%2F
https://www.cercalocali.edenred.it/#/edenredshopping/tc-search-result?route=..%2F
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CERCA
nel sito Cerca locali 
lo store online di tuo interesse.

SELEZIONA
i prodotti che desideri e scegli di utilizzare 
i buoni Edenred Shopping.

ACCEDI
al sito e-commerce del partner.

COMPLETA
l’ordine inserendo le credenziali che
trovi nella gift card ricevuta.

Come usare Edenred Shopping
nei siti e-commerce

1

3

2

4

https://www.cercalocali.edenred.it/#/edenredshopping/tc-search-result?route=..%2F


Hai bisogno 
di informazioni? 
Contatta l’Assistenza Clienti

800 178518

da lunedì a sabato dalle 9 alle 19


