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Welfare Group propone il Welfare Aziendale come strumento per premiare i propri 

dipendenti abbattendo il cuneo fiscale.  

 

Le aziende però hanno molte esigenze diverse e spesso non sfruttano appieno 

tutte le opportunità normative. 

 

Le nostre Gift Card permettono di offrire un valore reale al trade, alla forza vendita 

e a tutti gli attori coinvolti nel processo di business. 

 

A fianco a "Mastercard" e ai grandi brand nazionali siamo gli unici ad offrire Gift 

Card ad altissima spendibilità a pochi passi da casa. 

A COSA SERVONO? 
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L’attività di incentivazione a Società o Professionisti con Partite IVA basata sulla 

pattuizione singola prevede la redazione e sottoscrizione tra le parti di un accordo 

commerciale.  

 

I target privilegiati sono: 

 Distributori / Concessionari 

 Gruppi d’acquisto 

 Catene commerciali 

 Singoli punti vendita 

 Liberi Professionisti – Agenti. 

 

L’accordo definisce uno sconto in natura riconosciuto al raggiungimento di un obiettivo 

commerciale (es. numero di pezzi, quota di fatturato). 

 

La pattuizione singola non è una operazione a premi e non ha alcun costo fiscale 

aggiuntivo. Infatti il costo dell’attività di incentivazione è pari al solo valore degli sconti in 

natura corrisposti. 

INCENTIVI 
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INCENTIVI INCENTIVI 

L’attività di incentivazione a Società o Professionisti con Partite IVA basata sulla 

Pattuizione Singola prevede la redazione e sottoscrizione tra le parti di un accordo 

commerciale.  

 

La Pattuizione Singola non è una operazione a premio e non ha alcun costo fiscale 

aggiuntivo come da art. 15, comma 1, n.2 del D.P.R. n.633/1972.  

  
 
PATTUAZIONE SINGOLA  –  LA MECCANICA 
 

L’accordo di pattuizione deve essere redatto per ogni destinatario e da esso sottoscritta 
mediante apposizione di timbro e firma.  
 
Lo sconto in natura accordato deve avere una esplicita valorizzazione economica.   
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La norma: sono spese effettuate con finalità promozionali o di pubbliche relazioni e il cui 

sostenimento risponda a criteri di ragionevolezza in funzione dell’obiettivo di generare anche 

potenzialmente benefici economici per l’impresa ovvero sia coerente con pratiche commerciali di 

settore.  Rif. DM 19/11/2008 – Ministero delle Finanze. 

 

 

La deducibilità: Le spese di rappresentanza sono deducibili nel periodo d’imposta di sostenimento 

se sono commisurate all’ammontare dei ricavi e proventi della gestione caratteristica dell’impresa 

risultanti dalla dichiarazione dei redditi relativa allo stesso periodo in misura pari: 

 

 1,5 % dei ricavi e altri proventi fino a euro 10 milioni 

 0,6 % dei ricavi e altri proventi per la parte eccedente euro 10 milioni e fino a 50 milioni 

 0,4 % dei ricavi e altri proventi per la parte eccedente euro 50 milioni. 

SPESE DI RAPPRESENTANZA 
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REGALI AZIENDALI 

La norma: per omaggi e regali aziendali si intendono beni ceduti senza alcuno scopo di 

incrementare i propri affari, ma a solo titolo di liberalità o di pubblicità. 

 

La deducibilità: le spese sostenute per omaggi e regali aziendali (beni distribuiti 

gratuitamente) sono deducibili se di valore unitario non superiore a  

euro 50 (Iva inclusa) – Rif Art. 108, co.2 DPR 917/86 

 

 Se il valore dell’imponibile dell’omaggio è inferiore a € 25,82 si può detrarre l’iva in 

acquisto 

 

 Se il valore dell’imponibile dell’omaggio è superiore a € 25,82 NON si può detrarre 

l’iva e quest’ultima dovrà essere cumulata all’imponibile. 
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• Epipoli Mastercard Business è l’unica carta prepagata usa e getta,  

in vendita nel canale B2B nell’Europa continentale.  
 
• Mastercard è il circuito internazionale più diffuso al mondo, che consente 

di fare acquisti presso gli oltre 36 milioni di esercizi commerciali in Italia, 

nel mondo e oline.  
 
• La Carta Prepagata è disponibile nei tagli da € 25, € 50, € 100, € 150, € 

200, € 250, € 300, €400 e intermedi.  
 
• La Carta Prepagata può essere impreziosita da un astuccio  

porta card realizzato in crtoncino. La carta è attivata con  

il meccanismo del “Pin Dispatching” che consente di spedirla a minor 

costo perché non ha valore a bordo.  

EPIPOLI MASTERCARD BUSINESS 
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BENZINA 

SCHEDA TECNICA: 

 

• Tipologia prodotto: Gift Card Digitale 

• Spendibile in più soluzioni: no 

• Cumulabile: no 

• Tagli: 10 e 20€ 

SCHEDA TECNICA: 

 

• Tipologia prodotto: Gift Card digitale 

• Spendibile in più soluzioni: si 

• Cumulabile: si 

• Tagli: da 50 a 100€ 

 

SCHEDA TECNICA: 

 

• Tipologia prodotto: Gift Card digitale 

• Spendibile in più soluzioni: si 

• Cumulabile: cumulabile per i 

pagamenti su Pos. Sugli Easy ogni 

codice vale per una singola erogazione. 

• Tagli: da 10 a 100€ 

 

SCHEDA TECNICA: 

 

• Tipologia prodotto: Gift Card digitale 

• Spendibile in più soluzioni: no 

• Cumulabile: si 

• Tagli: da 5 a 25€ 
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ALIMENTARI 

SCHEDA TECNICA: 

 

• Tipologia prodotto: Gift Card Digitale  

• Spendibile in più soluzioni: no 

• Cumulabile: si 

• Tagli: 25€ 

 

SCHEDA TECNICA: 

 

• Tipologia prodotto: Gift Card Digitale 

• Spendibile in più soluzioni: no 

• Cumulabile: si 

• Tagli: 20€ 

 

SCHEDA TECNICA: 

 

• Tipologia prodotto: Gift Card Fisica o 

Digitale  

• Spendibile in più soluzioni: no 

• Cumulabile: si 

• Tagli: 25€ 

 

 

SCHEDA TECNICA: 

 

• Tipologia prodotto: Gift Card Digitale  

• Spendibile in più soluzioni: no 

• Cumulabile: si 

• Tagli: 20€ 
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SHOPPING 

SCHEDA TECNICA: 

 

• Tipologia prodotto: Gift Card Fisica o 

Digitale  

• Spendibile in più soluzioni: si 

• Cumulabile: si 

• Tagli: da 5€ a 1000€  

 

 

 

SCHEDA TECNICA: 

 

• Tipologia prodotto: Gift Card Digitale  

• Spendibile in più soluzioni: si 

• Cumulabile: si 

• Tagli: da 5€ a 250€  

 

SCHEDA TECNICA: 

 

• Tipologia prodotto: Gift Card Digitale  

• Spendibile in più soluzioni: no 

• Cumulabile: si 

• Tagli: da 5€ a 250€ 

SCHEDA TECNICA: 

 

• Tipologia prodotto: Gift Card Fisica o 

Digitale  

• Spendibile in più soluzioni: si 

• Cumulabile: si 

• Tagli: da 25€ a 250€ 
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SHOPPING 

SCHEDA TECNICA: 

 

• Tipologia prodotto: Gift Card Fisica  

o Digitale  

• Spendibile in più soluzioni: si 

• Cumulabile: no 

• Tagli: da 50€ 

 

 

SCHEDA TECNICA: 

 

• Tipologia prodotto: Gift Card Digitale  

• Spendibile in più soluzioni: no 

• Cumulabile: no 

• Tagli: da 59,99 

 

 

SCHEDA TECNICA: 

 

• Tipologia prodotto: Gift Card Digitale  

• Spendibile in più soluzioni: si 

• Cumulabile: no 

• Tagli: da 25€ 

SCHEDA TECNICA: 

 

• Tipologia prodotto: Gift Card Digitale  

• Spendibile in più soluzioni: no 

• Cumulabile: no 

• Tagli: da 24,99 
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TERRITORIO 

SCHEDA TECNICA: 

 

• Tipologia prodotto: Gift Card Digitale  

• Spendibile in più soluzioni: si 

• Cumulabile: si 

 

 

SCHEDA TECNICA: 

 

• Tipologia prodotto: Gift Card Digitale  

• Spendibile in più soluzioni: si 

• Cumulabile: si 

 

SCHEDA TECNICA: 

 

• Tipologia prodotto: Gift Card Digitale  

• Spendibile in più soluzioni: no 

• Cumulabile: si 

SCHEDA TECNICA: 

 

• Tipologia prodotto: Gift Card Digitale  

• Spendibile in più soluzioni: si 

• Cumulabile: si 

 

 

Le card che abbiamo creato per condensare tutte le attività della Romagna.  

Solo digitali 
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Regala una Gift Card Romagna Shopping Valley e offri l’opportunità 

di scegliere liberamente fra moltissimi prodotti e servizi presenti 

all’interno e all'esterno del centro commerciale. Ad aspettarti 

troverai migliaia di articoli di abbigliamento, alimentari, 

beauty, elettronica così come anche svariate attività di ristorazione e 

tantissimi film in sala! 

ROMAGNA SHOPPING VALLEY 

SCHEDA TECNICA: 

 

• Tipologia prodotto: Gift Card Fisica/Digitale  

• Spedizione: Sede o via Mail 

• Spendibile in più soluzioni: si 

• Cumulabile: si 

• Tagli: da 25€, 50€, 100€ 
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LEONARDO 

Utilizza o Regala una Gift Card Centro Commerciale Leonardo e 

offri l’opportunità di scegliere liberamente fra moltissimi prodotti e 

servizi presenti all’interno del centro commerciale. Troverai tantissimi 

negozi di telefonia, abbigliamento, elettronica, cosmesi, alimentari e 

molto altro ancora per te e la tua casa. 

SCHEDA TECNICA: 

 

• Tipologia prodotto: Gift Card Fisica/Digitale  

• Spedizione: Sede o via Mail 

• Spendibile in più soluzioni: si 

• Cumulabile: si 

• Tagli: da 25€, 50€, 100€ 
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ECCOMI 

Buono spesa da utilizzare nei negozi Eccomi di 

CESENA, PONTE OSPEDALETTO E IMOLA 

SCHEDA TECNICA: 

 

• Tipologia prodotto: Gift Card Fisica 

• Spedizione: via posta 

• Spendibile in più soluzioni: si 

• Cumulabile: si 

• Tagli: da 50€, 100€ a 200€ 
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PIATTAFORMA WEBENEFIT 

Ogni persona ha bisogni differenti, abbiamo quindi pensato di creare una piattaforma che consenta 

all'azienda di erogare buoni di valore compreso tra 50 e 1.000 euro. 

 

Il beneficiario del buono può accedere e convertire il credito nelle card che più desidera.  

… e tante altre ancora ! 

Perché sceglierne una, quando puoi averle tutte? 
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