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Atutti i dipendenti delle Società delC,ruppo
Fenovie dello Stato Italiane

Qgetto: TICKET ELETTRONICO - Nuovo confiatro di fomitura dei ticket
restaurant su supporto informatico con la Società Sodexo Motivation
Solution Italia S.r.l. a decorrerc dal Ol.l1,.2o11 awio fase di
sperimentazione

Care Colleghe e Colleghi,

Vi comunichiamo che la Società Sodexo Motivation Solution ltaha S.r.l. (di seguito

!od.*) è risultata aggiudicataria della gara di appalto indeua da Ferservizi per la fomitura
del servizio di ticket r€staurant su supporto informatico per le Societa del Gruppo FS
Italiane.

Tale servizio venà attivato dalla suddetta Sodexo a pafiir;e dal07.71r2015 e in una prima
fase di awio si è ritenuto opportuno testare le nuove funzionalità solo con le Socièta del
Gruppo di seguito elencate:

o Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A;
o Fenervizi S.p.A;
. Italferr S.p.A;
o FS Sistemi Uròani S.r.l..

Solo per i dipendenti delle suddene Società a partirc dal01.11.2015 i ticket accreditati
sulle Smart Crrd Multiservizi aziendali potr:anno essere ualizzati atfiaverso POS
della Sodexo, che subentra alla uscente QUMROLIP. Pertanto, per i suddetti lavoratori si
evidenzia I'oppornrnità diwilizzare entro il 31 ottobre 2015 tuai i ticket restauranr della

QI-nIGROIJP caricati nelle Sman Card,rxilizzando l'atnrale networkdi esercenti.

Nei prossimi giomi e comunque entro la data del 31.10.201,5, i lavoratori appanenenti alle
Società interessate dalla suddetta sperimentazione, riceveranno tramite rirdirzzo di posta
eleuronica aziendale tume le informazioni connesse al cambio del fomitore, anche con
riferimento all'utilizzo del Ponale telematico messo a disposizione dalla Sodexo. Restano
invece invariate le modalità di gestione e utilizzo dei ticket elettronici già in uso dallo scorso
0t.07.20ts.

Si precisa infine che le colleghe e i colleghi delle società Trcnitalia S.p.A e Rete
Fenoviaria laliann S.p.A adotteranno iticket della Sodexo a partire dalOl.12.2Ol5.

Distinti saluti

Luciano Stocchi*/U-


