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Milano, 8 Marzo 2010
PROT. N.77 SB/SG

Alla cortese attenzione delle Spett.li
IMPRESE ASSOCIATE EPAM
Loro Sedi

OGGETTO: IMPORTANTE ACCORDO CON CIR FOOD S.C. PER IL RITIRO DEI BUONI-PASTO
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SCONTO MASSIMO DEL 7% E MOLTE ALTRE AGEVOLAZIONI
DEDICATE, ESCLUSIVAMENTE, AI SOCI
Caro Imprenditore Associato,
come sai nel contesto dei buoni pasto i Pubblici esercizi costituiscono l’anello più debole del
sistema, sul quale le Aziende emittenti cercano di recuperare gli alti ribassi praticati, sia alle
Imprese private, sia in sede di aggiudicazione degli appalti pubblici indetti da CONSIP, la società
per azioni del Ministero dell’Economia e delle Finanze che gestisce il programma degli acquisti per
la Pubblica Amministrazione.
Per questo EPAM, pur tra mille difficoltà, sta cercando di mettere un freno alle continue
richieste di aumento delle commissioni di sconto, praticate dalle società emittenti per il ritiro dei
buoni pasto, e all’emissione di ingiustificate fatture per pretesi “costi per la gestione per l’emissione
di note di addebito” nel caso di errori nella indicazione degli sconti in relazione ai vari tipi di buoni
pasto, nonché all’aumento indiscriminato dei cosiddetti “servizi aggiuntivi” a pagamento.
A questo proposito EPAM ha iniziato un serie di contatti con alcune società emittenti, con
l’intento di sottoscrivere accordi che servano a correggere l’attuale mercato privo di regole,
prospettando, in caso contrario, e in parte anche attuando grazie ad alcuni associati, campagne di
disdetta dei contratti troppo onerosi.
Un ulteriore importante risultato, dopo quello conseguito con la società PELLEGRINI S.P.A, è
stato raggiunto con la Società CIR FOOD s.c., in merito al ritiro dei Buoni-Pasto BLUTICKET, con
la quale è stato sottoscritto un accordo che prevede diversi vantaggi per gli associati EPAM, a
cominciare dallo sconto massimo previsto per il ritiro dei buoni pasto standard che non potrà
superare il 7% ma, anche, per alcuni servizi aggiuntivi.

In particolare:


Per chi ha sottoscritto un contratto con condizioni di sconto superiori al 7% o non ha ancora
sottoscritto alcun contratto con CIR Food s.c. – Divisione BLUTICKET:
1) Riduzione dello sconto per il ritiro dei buoni pasto al 7%.
2) Riduzione dello 0,5% dello sconto aggiuntivo previsto dal contratto per il pagamento veloce
a 7 giorni;
3) In caso di contestazioni, pagamento della fattura per la parte non contestata

Per usufruire delle predette condizioni migliorative è necessario venire presso i nostri Uffici
(Segreteria EPAM e Ufficio Servizi – Tel.: 02.7750343-347) in Corso Venezia, 51 - Milano e
sottoscrivere, semplicemente, una Scheda di Adesione all’accordo quadro nel caso abbiate già in
essere un contratto con la CIR FOOD s.c. – DIVISIONE BLUTICKET, ovvero Scheda di Adesione
all’accordo quadro per Nuova Convenzione - che verrà inviata direttamente da EPAM a CIR FOOD
s.c. – DIVISIONE BLUTICKET - qualora non siate ancora convenzionati con la predetta società.
Le condizioni sopra indicate verranno applicate a partire dal giorno 16 del mese successivo
alla trasmissione da parte di EPAM a CIR FOOD s.c. – DIVISIONE BLUTICKET, dei predetti
documenti contrattuali e avranno efficacia fino a quando permane la qualità di Socio EPAM. Le
stesse decadranno, previo assenso di EPAM, anche nel caso non venga data disdetta entro 6 mesi
dall’adesione, dai contratti sottoscritti con altre società emittenti, che prevedano sconti superiori al
7%. A questo proposito l’Associazione sta contattando le altre società emittenti per concludere
specifici accordi in merito.
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Per coloro che hanno in essere un contratto per il ritiro dei buoni pasto TELECOM o
desiderano sottoscrivere una nuova Convenzione per il ritiro degli stessi, normalmente
accompagnati da uno sconto pari al 10%:


Riduzione dello sconto per il ritiro dei buoni pasto TELECOM all’8,5%;

Per usufruire delle predette condizioni migliorative è necessario venire presso i nostri Uffici
(Segreteria EPAM e Ufficio Servizi – Tel.: 02.7750343-347) in Corso Venezia, 51 - Milano e
sottoscrivere, semplicemente, una Scheda di Adesione all’accordo TELECOM - che verrà inviata
direttamente da EPAM a CIR FOOD s.c. – DIVISIONE BLUTICKET.
Con la speranza di averti fatto cosa gradita e in attesa di incontrarti personalmente, colgo
l’occasione per porgerti i più cordiali saluti.

IL SEGRETARIO EPAM
Dott. Silvano Baselli

