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IL PROGETTO

Il portale 100scelte è un e-commerce che propone dei prodotti
accuratamente selezionati.
Tutte le proposte provengono da brand noti e vengono privilegiati
articoli con spiccate caratteristiche di design e in grado di stupire, di
interessare e di gratificare i sensi e la curiosità.

I prodotti sono proposti al miglior prezzo reperibile sul mercato.
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IL PROGETTO

Il portale 100scelte è dedicato a chi ha ricevuto un buono sconto da
un'azienda che ha voluto premiarlo o gratificarlo.

Il buono sconto può essere di diversi tipi:
- Buono sconto in valore assoluto (5 euro, 10 euro, 25 euro, 50

euro, 100 euro). L'importo viene scontato dal prezzo totale dei
prodotti acquistati

- Buono sconto in valore percentuale con utilizzi illimitati in un
periodo di tempo.

- Buono sconto in percentuale (20%). L'importo viene scontato dal
prezzo totale dei prodotti acquistati

Il buono non è né cumulabile né frazionabile; va quindi utilizzato in
unico acquisto.
Non è applicabile alle spese di spedizione.
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I VANTAGGI PER LE AZIENDE

Il coupon 100scelte è l'unico strumento promozionale che può essere
acquistato dalle aziende con un investimento inferiore rispetto al valore
nominale del coupon.

Il prodotto è venduto in iva esente ex art. 2.

E' gestibile in digitale; può quindi essere inviato ai beneficiari senza spese di
spedizione, imballaggio, handling e stoccaggio.
Può anche essere stampato su leaflet esplicativi personalizzati.

Il prodotto è facilissimo da utilizzare e spiegato con chiarezza.
Il portale ha un'elevatissima usabilità.

In caso di necessità l'assistenza di Sprilia è pronta e disponibile.

Vantaggi fiscali per l’erogazione ai dipendenti: 
- deducibilità integrale per l’azienda come spesa di rappresentanza per importi 
non superiori a 50€ (art. 108 co°2 Dpr917/86). 
- buoni di importo non superiore a 258,23€ interamente deducibili per il datore 
di lavoro quale compenso in natura (art. 51 co°3 Dpr917/86).
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Scelta infinita di prodotti costantemente aggiornati

Elevato valore percepito: il consumatore associa positivamente il premio scelto
all'azienda.

Semplicità di utilizzo, assecondare i propri gusti in tempo reale e con pochi
passaggi.

I VANTAGGI PER l’UTENTE
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COME UTILIZZARLO

Il coupon 100scelte può essere utilizzato in moltissime meccaniche
promozionali.

Alcuni esempi:

FIDELITY: Il coupon 100scelte permette di evitare l'impegno di costruire un
catalogo premi, di implementare l'iniziativa in maniera molto rapida e di
definire con precisione le marginalità che si vogliono trasferire.

OMAGGIO A FRONTE DI ACQUISTO: La gamma di premi pubblicati sul
portale è in grado di soddisfare tutti i target.

La marginalità può essere definita con precisione senza dover ricorrere a
prodotti di scarsa desiderabilità.

INCENTIVAZIONE VERSO TRADE, DIPENENTI E FORNITORI: un benefit e un
incentivo perfetto per le aziende che ascoltano le esigenze dei dipendenti
e della propria forza premiando con una coccola che nel tempo fa
registrare impatti positivi sulla produttività.
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IL CATALOGO

I prodotti vengono rinnovati nel corso dell'anno così che la visita del portale
generi sempre curiosità e sorpresa.

Sono presenti circa 100 proposte.

I prodotti vengono costantemente 
monitorati, per garantire che lo sconto cui 
dà diritto il voucher sia sempre applicato sul 
miglior prezzo reperibile sul mercato.

QUI DI SEGUITO UNA 
SELEZIONE DI PROPOSTE

Casa
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CASA CIBO E CUCINA

Casa
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TEMPO LIBERO E VACANZE
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TECNOLOGIA
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BAMBINI
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MODA E BELLEZZA



Sprilia srls – Milano: via Verdi 2 (centro) – Roma: via Catone 3 (Prati) - PI 13038381003 -

chiedilo a

www.sprilia.com
02 8719 7661

chiedi@sprilia.com

SIAMO A TUA 
DISPOSIZIONE

VISITA WWW.100SCELTE.IT


