
UN UNICO POS PER TUTTI I BUONI PASTO

KQ SpA è un’azienda ict che realizza soluzioni in grado di trasformare denaro 
contante, carte di credito e buoni pasto in servizi a vantaggio 
del cliente, sia esso gestore o consumatore finale. 
KQ SpA opera in 4 mercati buoni pasto, ristorazione collettiva, vending 
e loyalty&cashless, con soluzioni tecnologiche che si integrano 
e si completano a vicenda.

460 MILIONI SONO IL NUMERO DI BUONI PASTO 

CHE VENGONO TRANSATI OGNI ANNO

2,2 milioni i lavoratori percepiscono i buoni pasto. 
Sono un esercito che, da quando il buono pasto è 
diventato elettronico, ha la pretesa di pagare con il buono 
pasto come se fosse una carta di credito. Gli esercenti a fronte 
di un valore medio di 5,00€ pagato dal cliente, si vedono “scontare” 
dalle società emettitrici un valore netto che va dal 12 al 15% senza calcolare 
i costi dei flussi di pagamento e canoni di affitto dei POS che possono arrivare 
fino a 900€ l’anno per tutti i POS installati.

QSAVE BP360

QUANDO CONVIENE CONSIDERARE DI PRENDERE BUONI PASTO

• Quando le tipologie di buoni richiesti dai clienti superano 
tre emettitori diversi a fronte di 9 emettitori nel mercato 

• Il numero di clienti giornalieri che presenta il buono pasto 
sono minimo 20 (400 Bp mese)

• Il locale ha più di due casse, e quindi ciò rende 
impossibile la gestione con un solo pos per emettitore 

• Il locale fa parte di una rete di negozi e quindi ha una 
struttura amministrativa e volumi che l’obbligano ad 

ottimizzare costi e risorse.

OLTRE 5 MILIONI DI TRANSAZIONI AL MESE;

PIÙ DI 50.000 TERMINALI COLLEGATI;

CIRCA 600 QPOINT MULTIFUNZIONE;

CENTINAIA DI PUNTI VENDITA DELLA GDO CONVENZIONATI;

MILIONI DI CARDS EMESSE.

I NOSTRI NUMERI

UN UNICO POS PER TUTTI I BUONI PASTO CARTACEI E ELETTRONICI



LA SOLUZIONE BP360 È FLESSIBILE E IMPLEMENTABILE A SECONDA 

DELLE ESIGENZE DEL CLIENTE 

• Può essere installata su POS stand alone anche portatile per le consegne a domicilio
• Può essere integrata al software di cassa e quindi essere gestita con lo scambio importo tra cassa   

e POS/PINPAD
• Può essere installata su TOTEM come Cassa Check-In per il pagamento autonomo da parte dei clienti
• Può essere installata sulle Vending Machine
• Può prevedere sullo stesso POS la gestione dei pagamenti Bancomat e Carte di Credito 
• Prevede un Portale WEB di servizio sul quale tenere sotto controllo tutti i dati (per punto vendita, 

per cassa, per singolo emettitore e per singola transazione) e sul quale gestire anche la sola 
dematerializzazione dei cartacei

QSAVE BP360 PERMETTE, ASSOLVENDO AGLI OBBLIGHI DI LEGGE IN MATERIA, DI:

• Accettare qualsiasi buono pasto cartaceo e elettronico in vigore come forma di pagamento in cassa 
• Verificare all’istante del passaggio la validità del buono e quindi autorizzare la transazione in cassa: 

la transazione è verificata dal server degli emettitori
• Monitorare attraverso il servizio web, la quantità dei buoni incassati per punto vendita,   

per emettitore, per tipologia, per data e ora, per operatore, per cassa e ottimizzare il processo   
di emissione della fattura all’emettitore, senza più controllo e conta manuale da parte del personale

• Esemplificare le operazioni di scorporo dei buoni pasto in contabilità.

SI ELIMINANO TUTTI I POS DEGLI EMETTITORI;

PIÙ EFFICIENZA IN CASSA;

CONTROLLO IMMEDIATO SUI FALSI E SCADUTI E SULLE CONVENZIONI EMETTITORI;

SI ELIMINA IL COSTO DEL PERSONALE CHE CONTA I BUONI PASTO;

SI OTTIMIZZANO I COSTI DI GESTIONE;

SI ABBATTONO I TEMPI DI FATTURAZIONE, PAGAMENTO E LE CONTESTAZIONI (I BP NON PAGATI);

SI SEMPLIFICANO LE OPERAZIONI DI SCORPORO DEI BUONI PASTO IN CONTABILITÀ.
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BP CARTACEI E BP ELETTRONICI

QSAVE BP360 PUÒ ESSERE INSTALLATO ANCHE SU POS PORTATILE 

PER I PAGAMENTI CON BP PER LE CONSEGNE A DOMICILIO


