
LE CARTE  REGALO
aziendali

IL REGALO PERFETTO PER OGNI OCCASIONE

Utile , PRATICO,
apprezzato 
da chi lo riceve... 
vantaggioso per 
chi lo fa!

UN’IDEA CHE VALE!

Un gesto di cura e gentilezza nei confronti dei clienti più affezionati
Un’espressione di stima verso i partner commerciali
Un gradito riconoscimento verso i propri collaboratori

100€

150€
06/2 0 1 7

120€
07/2 0 1 7

www.gruppopoli.it - numero verde 800 085 105
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VALIDE IN TUTTI I NEGOZI DEL GRUPPO

Pratiche e funzionali, le carte regalo aziendali sono buoni acquisto 

prepagati con validità di 18 mesi dalla data di attivazione e possono

essere utilizzate più volte fino all’esaurimento del credito presso tutti 

i negozi del Gruppo ad insegna Poli, Regina, Orvea e Amort.

Tra Supermercati, Ipermercati, piccoli esercizi di vicinato e grandi 

magazzini, si contano sul nostro territorio circa 70 strutture in in cui 

possono essere utilizzate.

COMODE DA USARE

Le carte regalo aziendali possono essere utilizzate per qualsiasi 

acquisto, inclusi i prodotti in promozione.

Al momento del pagamento, è sufficiente esibirle alla cassa: dal 

credito totale verrà scalato l’importo della spesa e l’eventuale residuo 

rimarrà disponibile per gli acquisti futuri.

Se l’ammontare della carta non fosse sufficiente a coprire l’importo 

della spesa, è possibile integrarne l’utilizzo con qualsiasi altra forma 

di pagamento, incluse altre carte regalo.

Dopo ogni acquisto, sullo scontrino di cassa figurerà il saldo della 

carta. Allo scadere del periodo di validità o terminato il credito, le 

carte regalo non avranno più valore e non verranno più accettate 

come forma di pagamento.
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VANTAGGIOSE DA REGALARE

Le carte regalo aziendali sono cedute al valore nominale e nessun 

costo aggiuntivo viene richiesto per l’attivazione o l’utilizzo.

Sono esenti IVA ed il loro costo è deducibile nell’esercizio di 

sostenimento.

IN CASO DI OMAGGI A CLIENTI O PARTNER COMMERCIALI

Per valori unitari uguali o inferiori a 50 euro, il costo è interamente 

deducibile (art. 108, comma 2 TUIR).

Per valori unitari superiori ai 50 euro, si applicano le regole sulle 

spese di rappresentanza, che risultano deducibili secondo i criteri,  

le limitazioni e le nuove soglie di deducibilità previste dal 

D. Lgs. 147/2015 (Decreto Internazionalizzazione).

IN CASO DI OMAGGI A DIPENDENTI

I costi sono interamente deducibili indipendentemente dal valore 

caricato (art. 95 DPR 917/86) e fino a 258,23 euro, il valore dell’omaggio 

non costituisce reddito per il lavoratore (art. 51, comma 3 TUIR). 
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120€
07/2 0 1 7

FACILI DA RICHIEDERE

Per richiedere le carte regalo è sufficiente accedere al nostro sito 

internet, nella sezione dedicata ai servizi, e compilare la scheda 

di richiesta direttamente on-line. I moduli potranno essere richiesti 

anche in negozio, via email all’indirizzo: carte.regalo@gruppopoli.it 

oppure contattando il Servizio Clienti - 800 085 105. 

In questo caso il modulo, compilato in ogni sua parte, dovrà essere 

inviato via fax al numero 0461 - 400220 o via mail all’indirizzo 

carte.regalo@gruppopoli.it 

PERSONALIZZABILI

Le carte regalo aziendali possono essere caricate con l’importo 

desiderato e, su richiesta, è possibile renderle ancora più uniche

attraverso la stampa di loghi, nomi o altre personalizzazioni.

100€
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150€
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