
SPENDIBILE IN TUTTI I 

NEGOZI E RISTORANTI

Spendi la tua GIFT CARD al Centro Commerciale APPIANTICA da:

...e in tutti gli altri negozi del Centro Commerciale

Perché scegliere la GIFT CARD del Centro 

Commerciale APPIANTICA?

È la scelta ideale per incentivare e fidelizzare i dipendenti. 
Si tratta di una carta prepagata a circuito chiuso utilizzabile per l’acquisto di beni o 

servizi in tutti i 60 punti vendita e ristoranti del Centro Commerciale 
APPIANTICA, compreso l’Ipermercato Spazio Conad.

VANTAGGI

PER

L’AZIENDA

Ideale per sistemi di welfare aziendale
Nessun costo fisso per piattaforme

Ritiro al centro tramite e-voucher nominativo

E-voucher personalizzabile con il logo della vostra azienda

Utilizzabile anche per adempire agli obblighi previsti
dal CCNL

Se l’importo non è superiore a 258.23€ la spesa non 
concorre a formare il reddito di lavoro dipendente ed
è interamente deducibile (art. 51 comma 3 dpr 917/86)

La fattura non è soggetta ad IVA (art. 2 dpr 633/72)

IDEALE PER QUALSIASI 

TIPO DI AZIENDA

100% DEDUCIBILE FINO A 

258,23€ A DIPENDENTE

SPENDIBILE IN TUTTI I

NEGOZI E RISTORANTI



Spendi la tua GIFT CARD al Centro Commerciale APPIANTICA da:

...e in tutti gli altri negozi del Centro Commerciale

Massima libertà di utilizzo: spendibile in tutti i 60 punti
vendita del Centro Commerciale dotati di pos MasterCard 
per l’acquisto di beni o servizi

Utilizzabile anche per la ristorazione 

Spendibile in più soluzioni fino ad esaurimento credito

Tutta la sicurezza del circuito MasterCard in caso di
smarrimento

Validità 12 mesi dalla data di attivazione

Spendibilità immediata

VANTAGGI

PER IL 

DIPENDEN-

TE



Spendi la tua GIFT CARD al Centro Commerciale APPIANTICA da:

...e in tutti gli altri negozi del Centro Commerciale

Che cos’è il Welfare Aziendale?
Il Welfare Aziendale è uno strumento, fiscalmente vantaggioso, che per-
mette all’azienda di erogare buoni e servizi al dipendente senza aumenta-
re i costi per l’azienda.

Quali aziende possono erogare

il Welfare?
Tutte le aziende di qualsiasi dimensione e tipologia possono adottare 
soluzioni welfare. Il welfare non è uno strumento dedicato solo a grandi 
aziende o multinazionali ma è sempre più diffuso anche nelle PMI grazie 
alle nuove normative che permettono la defiscalizzazione per l’acquisto 
delle carte.



Aumento della produttività 

Risparmi sul costo del personale

Fidelizzazione dei propri dipendenti

Diminuzione del tasso di turnover

Diminuzione del tasso di assenteismo

Possibilità di attrarre nuovi talenti

Aumento del potere d’acquisto 

Benessere dei dipendenti e delle famiglie

Miglioramento del clima aziendale

Esenzione da imposte e contributi

Maggior conciliazione vita-lavoro

Busta paga
60 €

140 €

Welfare
100 €

100 €

Costo azienda

Costo azienda

Corrisposto al dipendente

Esempio: 100€ di reddito erogato al lavoratore

Corrisposto al dipendente

Ricevi una consulenza gratuita dal nostro esperto

(+39) 02 95075265 - appiantica@giftcardaziendali.it

Cosa stai aspettando? 
Scegli ora la soluzione più semplice e vantaggiosa per la 

tua azienda e per i tuoi dipendenti.
Scegli la GIFT CARD di APPIANTICA!

QUALI SONO I

BENEFIT PER LE

AZIENDE?

QUALI SONO I

BENEFIT PER I

DIPENDENTI?


