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Risultati ripetibili, nel tempo. 
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Innovazione, tecnologie e creatività 

Il Gruppo Epipoli, fondato nel 2000, ha una forte vocazione 
all’innovazione e ha acquisito una riconosciuta leadership nello 
sviluppo di soluzioni di marketing relazionale e Incentive. 
 

Epipoli ha introdotto le Gift Card in Italia nel 2006 e oggi è uno dei 
principali player internazionali, leader in Europa con circa 250 Aziende 
Partner e un network composto da oltre 25.000 punti vendita. 
 

Alcune metriche 
 Gift Card vendute nel 2015: oltre 3,5 milioni 
 Partner operativi: oltre 250 
 Punti vendita serviti: 25.000 
 Quota di mercato sul retail: 88% 
 Numero Clienti: oltre 300 
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Incentive, omaggi e premi aziendali 

motivare per crescere insieme  

In un contesto nel quale è sempre più difficile conquistare la 
fiducia e la fedeltà, diventa ancora più importante offrire un 
valore aggiunto reale ai dipendenti, alla forza di vendita, ai clienti 
e a tutti gli altri attori coinvolti nel processo di business. 
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Utilizzate come premio per le promozioni, attività incentive 
e come strumento di motivazione e gratificazione, le Gift 
Card rivoluzionano oggi il concetto di reward.  

Ideali come sconto in natura in ambito di singola pattuizione, 
omaggio aziendale, premio ai dipendenti anche grazie alle 
agevolazioni fiscali che le rendono deducibili. 

L’affinità delle Gift Card ai bisogni primari dei consumatori 
spingono molte aziende a puntare su di esse per le  
loro attività di incentive e  fidelizzazione rivolte ai  
dipendenti e clienti. 
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Le Gift Card 
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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 
 

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 premio e non ha alcun costo 
fiscale aggiuntivo. Infatti costo dell’attività di incentivazione è pari al solo valore 
degli sconti in natura corrisposti. 
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Incentivi al trade – Pattuizione Singola 
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La soluzione innovativa per incrementare le vendite e conoscere i 
consumatori. 

Si tratta di una promozione con sconto differito 
che, essendo attuata per periodi limitati di tempo e 
con una modalità particolare, non svilisce il prodotto 
promozionato.  
 

Rimborso il cliente riceverà un rimborso 
sotto forma di Gift Card o bonifico bancario 
per un valore variabile a seconda del prodotto 
acquistato. 
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Incentivi al consumatore – Cash Back 
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Incentivi al consumatore – Cash Back 
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La norma: non concorre a formare il reddito da lavoratore 
dipendente il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se di 
importo complessivamente non superiore, nel periodo di imposta, 
a € 258,23 – Rif. Art 51, c.3 TUIR. 

 

La deducibilità: i costi così sostenuti sono da intendersi 
spese per prestazioni di lavoro ed, in quanto tali, interamente 
deducibili per l’impresa. 
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Premi ai dipendenti 
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Sono una forma di retribuzione al lavoratore dipendente in 
beni e servizi in natura, che non concorrono a formare reddito da 
lavoro dipendente. 
 

La piattaforma di gestione dei programmi di Welfare proposta 
da Epipoli è in grado di erogare servizi differenziati per società, per 
inquadramento aziendale e area geografica, gestendo i contributi 
secondo le richieste specifiche dell’azienda. 
 

Sono innovativi perché il dipendente può scegliere il tipo di servizio 

da fruire tra quelli elencati dal TUIR, artt. 51 e 100. 
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Welfare aziendale e Flexible Benefit 
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 Per il lavoratore  
+ potere di acquisto 

+ risparmio di tempo 

+ migliore clima aziendale 

- Imposte sul reddito 

 

 Per l’azienda 
+ risparmio contributivo 

+ motivazione e produttività  

+ relazioni sindacali collaborative 

 

 

Reddito 

netto 

600 € 

Imposte sul 

reddito 

400 € 

Oneri 

Sociali, 

Irap, TFR 

400 € 

Reddito in 

Welfare 

1.000 € 

(Flex. Ben) 

+ 400 € 

per il 

dipendente! 

Risparmio 

Aziendale 

400 € 

Costo Azienda: 1.400 € 
Cuneo Fiscale: 800 € ! 

Costo Azienda: 1.000€ 
Cuneo Fiscale: 0 € ! 

1.000 € 
RAL Busta paga 

1.000 € 
Flex. Ben. 
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I vantaggi 
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Voce di spesa Limite di detassazione e 

decontribuzione per il lavoratore 

Modalità di fruizione 

Spese rette asilo nido nessuno Rimborso spese 

Spese rette scuola materna nessuno Rimborso spese 

Spese rette da scuola primaria fino ad università nessuno Rimborso spese 

Spese per frequentazione campus estivi nessuno Rimborso spese 

Spese per acquisto testi scolastici nessuno Rimborso spese 

Spese per assistenza agli anziani / non autosuff. nessuno Rimborso spese 

Interessi su prestiti / mutui 50% differenza tra TUR e tasso Rimborso spese 

Assistenza sanitaria integrativa € 3.615,20 Versamento aziendale 

Previdenza integrativa € 5.164,27 Versamento aziendale 

Beni e Servizi in natura € 258,64 Acquisto aziendale 

Servizi di Trasporto pubblico Nessuno Acquisto aziendale 

Spese sanitarie per malattie gravi o handicap Nessuno Rimborso 

Fabbricati concessi in locazione in caso di trasferimento Rendita catastale + importo a carico 

lavoratore – importo carico azienda 

Rimborso 

Somministrazioni di vitto tramite ticket € 1.163,8 Acquisto aziendale 

Somministrazioni di vitto tramite convenzioni Nessuno Acquisto aziendale 
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Flexible Benefit: art 51 TUIR 
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Voce di spesa Limite annuo di 

detassazione e 

decontribuzione 

lavoratore 

Modalità di 

fruizione 

Spese di assistenza (es. Baby Sitter, Badanti) nessuno Acquisto aziendale 

Spese di ricreazione (viaggi, teatro, altro…) nessuno Acquisto aziendale 

Spese di formazione per il lavoratore (corsi) nessuno Acquisto aziendale 

Spese per attività sportive nessuno Acquisto aziendale 

Spese mediche (es. checkup) nessuno Acquisto aziendale 
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Flexible Benefit: art 100 TUIR 
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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: 
 

 1,6 % 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; 
 0,5 % dei ricavi e altri proventi per la parte eccedente euro 50 milioni. 
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Omaggi e spese di rappresentanza 
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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 € 50,00 si può 

detrarre l’iva in acquisto. 
 

 Se il valore dell’imponibile dell’omaggio è superiore a € 50,00 NON si 
può detrarre l’iva e quest’ultima dovrà essere cumulata all’imponibile. 
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Regali aziendali 



Risultati ripetibili, nel tempo. 

Grazie per l’attenzione 

 
gaetano.giannetto@epipoli.com 


