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Le Parti convengono di mantenere strettamente confidenziale e, pertanto, di non divulgare a terzi qualsiasi informazione 

relativa al presente Contratto o ai contenuti dello stesso, nonché qualsiasi altra informazione che le Parti si siano scambiate 

nel corso dei negoziati concernenti il presente Contratto o che si scambieranno per qualsiasi ragione in esecuzione dello stesso. 

Articolo 7 - Miscellanea 
L'eventuale inefficacia di una clausola del presente Contratto non comporterà l'invalidità delle altre condizioni. 

Ogni modifica apportata al presente Contratto dovrà avvenire espressamente in forma scritta e reciprocamente approvata 

dalle Parti. 

Salvo il consenso scritto di Edenred, è fatto espresso divieto alle Parti di cedere, in tutto o in parte, il presente Contratto a 

qualsiasi soggetto. 

Salvo che in relazione all'esecuzione del presente Contratto, il Partner non utilizzerà, sia in vigenza sia dopo la scadenza del 

Contratto medesimo, i marchi, i loghi, la denominazione e altri segni distintivi di Edenred, salvo espressa autorizzazione scritta. 

Articolo 8 - Legge applicabile e foro competente 
Il presente Contratto è disciplinato e interpretato a tutti gli effetti secondo la legge italiana. 

Per la definizione di ogni controversia, eventualmente insorta tra le Parti sull'interpretazione, sulla validità e sull'esecuzione del 

presente Contratto, ove non sia possibile raggiungere una bonaria composizione della stessa, sarà competente il Foro di 

Milano. 

Allegati:. Allegato 1 
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BUONI ACQUISTO: 

EDENRED SHOPPING TOP PREMIUM, SELECTION EASY 

Gred Shoppinq 

Edenred Shopping Top Premium: il buono dedicato allo shopping con la più ampia rete di utilizzo, 

oltre 24.000 punti vendita convenzionati. 

Edenred Shopping Selection Easy: il buono acquisto dedicato alla spesa e al carburante, utilizzabile 

in oltre 12.000 punti vendita tra stazioni di servizio e supermercati. 
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Inferiore a 5.000€ 

Tra 5.001€ e 20.000€ 

Tra 20.001€ e 50.000€ 

Superiore a 50.001 

Inferiore a 5.000€ 

Tra 5.001€ e 20.000€ 

Tra 20.001€ e 50.000€ 

Superiore a 50.001 
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COMMISSIONE CLIENTE LISTINO COMMISSIONE CLIENTE RISERVATA 

6,0% 5,0% 

5,5% 4,5% 

5,0% 4,0% 

4,5% 3,5% 

EDENRED SHOPPING SELECTION EASY 

COMMISSIONE CLIENTE LISTINO COMMISSIONE CLIENTE RISERVATA 

4,0% 3,0% 

3,5% 2,5% 

3,0% 2,0% 

2,5% 1,5% 

TICKET COMPLIMENTS FUEL, IL BUONO BENZINA EDENRED presente nei 3 formati: 

EDENRED ITALIA S.R.L. 

COMPLIMENTS FUEL 

COMPLIMENTS FUEL E-VOUCHER 

COMPLIMENTS FUEL WALLET 

COMMISSIONE RISERVATA AL 3% 
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