Fondata nel 2000, Epipoli è stata la prima azienda ad introdurre in Italia le Gift Card e le
carte Mastercard prepagate e oggi è una dei principali operatori del mercato in Europa.
Le Gift Card Epipoli, oltre ad essere un prodotto destinato al mercato B2C grazie al
marchio MyGiftCard, sono anche lo strumento perfetto per il Welfare, l’Incentive e per
molte altre necessità aziendali.
La piattaforma Epipoli Fintech, già utilizzata da oltre 250 società, è la soluzione
all'avanguardia per coinvolgere i clienti e sviluppare valuta con marchio per rivenditori,
banche e società di servizi, essendo il collegamento tra ambiente digitale e negozi fisici.
Epipoli in occasione dell’accordo di convenzione con Confindustria propone una selezione
di Gift card con una condizione economica di vantaggio.
Il catalogo di Epipoli conta centinaia di carte riuscendo, così, a includere un’offerta
completa che include tutti i grandi brand, dalla A di Amazon alla Z di Zalando.
Oltre a queste Gift Card Epipoli mette a disposizione delle aziende anche le proprie carte,
prodotti a marchio Epipoli appositamente pensati per il mercato B2B.
Tra queste ci sono:
La Epipoli Prepagata Mastercard, la carta usa e getta non collegata a nessun conto
corrente che permette di fare acquisti in tutta sicurezza online e offline negli oltre 36
milioni di esercizi commerciali del circuito Mastercard. Disponibile in diversi valori, a
seconda delle necessità, è facile da ordinare e rapida nella consegna.
La MyGiftCard Square, una Gift Card prepagata digitale, scalabile e cumulabile,
convertibile nelle Gift Card dei Grandi Marchi. Chi riceve una MyGiftCard Square ha
accesso ad una piattaforma attraverso la quale è possibile convertire la carta nelle oltre
100 Gift Card presenti nel catalogo.
La MygiftCard Buona Spesa, una Gift Card che offre la possibilità di andare a fare la
spesa dove si voglia, in tutti i punti vendita alimentari locali o nei supermercati che
accettano Mastercard. Nata appositamente per supportare i Comuni italiani e le Aziende
nella distribuzione dei buoni spesa è lo strumento perfetto per incentivare i dipendenti o
per erogare il welfare dando alle famiglie il bene più apprezzato in questo momento di
ripartenza post crisi.
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La proposta economica
Mygiftcard Square – Multi-shopping con oltre 100 proposte di acquisto Gift Card
Sconto 3%
Carrefour, Esselunga, Despar (Nordest), GrandeI, Megamark, PAM e ALI
Sconto 2%
Tutte le altre tipologie di Gift Card (ad eccezione di Mastercard) sono vendute al valore
facciale.

Termini e Condizioni di pagamento
La fornitura delle Gift Card e relativi costi di gestione verranno fatturati all’ordine con
pagamento a vista.
In quanto titoli di credito, le Gift Card saranno fatturate esenti IVA ex art.2. DPR 633/72.
Per le aziende Associate, Epipoli l’accordo quadro prevede:
•

•

•
•

Per acquisti fino a € 100.000 di fatturato (ordine Gift Card anche di vario genere
previste nel Catalogo Confindustria) è previsto il costo al solo valore facciale senza
applicazione di alcuna commissione, con un risparmio di almeno il 7% rispetto alle
migliori condizioni di mercato.
Per acquisti superiori a € 100.001 di fatturato oltre al mantenimento delle precedenti
condizioni di acquisto viene offerta la possibilità di accesso ad una piattaforma di
erogazione delle Gift Card a ciascun dipendente totalmente personalizzata con il logo
dell’azienda associata.
Il contributo di € 2.500 per lo sviluppo della piattaforma personalizzata verrà
inizialmente fatturato all’azienda e, al superamento del fatturato di € 100.001
verranno erogate Gift Card per un controvalore di € 2.500.
Spedizione Gift card fisiche: via corriere € 9,00 + IVA per singolo ordine
Spedizione Gift card digitali: nessun costo
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Rafael Sanvito
Cell. 3404635487
Mail: rafael.sanvito@epipoli.com
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