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GIFT CARD – UN REGALO CHE VALE
CENTRO COMMERCIALE VALECENTER

Siamo lieti di comunicarVi e presentarVi la Gift Card del Centro Commerciale Valecenter.
Valecenter è uno spazio d’aggregazione e una piazza dedicata a tutta la famiglia, dove divertimento, relax e
shopping si incontrano per vivere un’esperienza speciale.
E’ un vero e proprio centro di attrazione di qualità sia per i servizi che per i brand prestigiosi che ospita. Situato a
soli 20 km da Venezia, è raggiungibile molto facilmente dalla tangenziale, grazie al nuovo svincolo Marcon, come
usufruendo dei mezzi pubblici.
Il Centro Commerciale è articolato su due livelli e si caratterizza per la presenza di un’ampia offerta merceologica
data da oltre 126 brand di cui un ipermercato Carrefour, Conbipel, H&M, Hollister, Pellizzari Outlet, Scarpe &
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Scarpe, Unieuro, e Zara, una multisala cinematografica, a due passi dal Centro. Il primo piano, inoltre, comprende
un’area dedicata interamente alla ristorazione.

La Gift Card di Valecenter è lo strumento dedicato a chi fino a oggi non aveva la possibilità di “regalare” un credito
da spendere in tutti i negozi del Mall.
Le Gift Card sono in vendita presso la postazione Infopoint o acquistabile sul sito web del Centro Commerciale
www.valecenter.it.

I VANTAGGI FISCALI
La Gift Card Valecenter è il miglior regalo aziendale per i propri dipendenti.
INCREMENTO DEL MERCATO B2B
- La Gift Card può essere acquistata da aziende esterne e/o espositrici all’interno del Centro Commerciale e
utilizzata quale regalo/bonus per i propri dipendenti, clienti e collaboratori.
VANTAGGI FISCALI
- Essendo la Gift Card un buono acquisto a scalare, la relativa fattura alle aziende sarà emessa in esenzione IVA
(art. 2 DPR 633/71) in quanto la transazione si figura come cessione di denaro.
- Le Gift Card di importo non superiore a € 50,00 sono deducibili per il loro intero ammontare (art.108 co°2
Dpr 917/86).
- Le Gift Card di importo non superiore a € 250,00 non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente
e sono interamente deducibili per il datore di lavoro quale compenso (art. 51 co° 3 Dpr 917/86).

Per ulteriori informazioni o per richieste personalizzate contattare:
Centro Commerciale Valecenter
Via E. Mattei 1/C - 30020 Marcon (VE)
Tel. +39 041 596 9011 - Fax +39 041 595 0623
infovalecenter@multi.eu
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