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Che cos’è Pass Shopping?

Pass Shopping è il buono acquisto che consente alle 

aziende di incentivare e premiare i propri dipendenti, 

collaboratori o clienti, dando a chi lo riceve la piena 

libertà di scegliere dove effettuare i propri acquisti!

Pass Shopping è il buono acquisto adatto a destinatari finali 

diversi ed utilizzabile come:

 fringe benefit per motivare ed incentivare collaboratori e dipendenti 

nell’ambito di piani di welfare aziendale 

 omaggio per fidelizzare o attrarre clienti 

 premio all’interno di concorsi ed operazioni a premi.

Pass Shopping è la soluzione ideale, durante tutto l’anno o 

in occasione di ricorrenze e festività particolari, per:

 promuovere il welfare aziendale tra i propri dipendenti 

erogando premi di produttività defiscalizzati (beneficiando delle 

opportunità previste, soprattutto per le PMI, dalla nuova normativa)*

 gratificare i propri dipendenti e collaboratori

 fidelizzare i clienti e attrarne di nuovi

 incrementare il rendimento della propria forza vendita

*Si rimanda all’Appendice per consultare il dettaglio della normativa di riferimento per la deducibilità di Pass Shopping dai costi



Che cos’è Pass Shopping?

Abbigliamento

Profumerie
Alimentari Carburante Elettronica

Articoli 

sportivi

Cultura

Viaggi 

Tempo libero

Pass Shopping è il buono acquisto che:

 consente di scegliere liberamente tra un’ampia rete 

di partner 

 è disponibile in forma sia cartacea che digitale

 è utilizzabile in tutta Italia presso una rete di 7.646 

punti vendita e shop online convenzionati.

Il circuito Pass Shopping include partner appartenenti a diverse categorie merceologiche, dando 

l’opportunità non solo di fare shopping, praticare sport e viaggiare ma anche di fare il pieno di 

carburante in tutta Italia!

MASSIMA LIBERTÀ E AMPIEZZA DI SCELTA!
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Ecco alcuni partner del circuito Pass Shopping:

L’elenco completo ed aggiornato è consultabile sul sito www.pass-shopping.it
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I vantaggi per azienda e beneficiario
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 Risparmiare beneficiando dei vantaggi 

fiscali previsti dalla normativa

 Gratificare i destinatari con un buono 

acquisto ad alto valore percepito

 Scegliere il valore del buono 

acquisto, in funzione del budget 

disponibile

 Godere della massima libertà di scelta 

nelle modalità di distribuzione 

(offline/online) in funzione delle 

esigenze

 Aumentare il proprio potere 

d’acquisto

 Godere della massima libertà e 

ampiezza di scelta all’interno di una 

grande rete di partner

 Fare shopping in tutta semplicità e 

nella modalità più conveniente alle 

proprie esigenze (online o in 

negozio)

 Beneficiare dell’esenzione fiscale 

(fino a 258,23 Euro/ anno)

UN ESEMPIO DI 

RISPARMIO:

*Se erogato come fringe benefit

Valore erogato € 258,23 Denaro Con                * 

Costo per l’azienda € 368,44 € 275,72

Netto dipendente € 180,56 € 258,23

Con Pass Shopping, l’azienda risparmia 89,55 euro (368,44 – 275,72) ed il 

dipendente percepisce 77,67 euro di valore netto in più (258,23 – 180,56)
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Come funziona Pass Shopping?

PER L’AZIENDA: consulenza e massima libertà di 

scelta, in pochi semplici passi!

CONSULENZA COMMERCIALE
Vorresti erogare il premio produttività ai tuoi dipendenti oppure fare un regalo ai 

tuoi clienti? Hai bisogno di una consulenza? Contatta Sodexo per scoprire come 

Pass Shopping può rispondere alle tue esigenze!

CONTRATTO E 1° ORDINE
Stipula il contratto Pass Shopping e procedi in autonomia con il 1° ordine tramite il 

portale web Easy Pass!

VALORE E FORMATO 
Hai scelto il valore dei buoni da erogare? Preferisci che i beneficiari ricevano i 

buoni Pass Shopping via email oppure tramite posta tradizionale? Scegli il 

valore e il formato più adatti alle tue esigenze e al tuo budget!

MODALITÀ DI DISTRIBUZIONE
Vorresti che ogni beneficiario riceva direttamente Pass Shopping oppure preferisci 

occuparti tu della distribuzione? Scegli in base alle tue necessità e Sodexo 

consegnerà Pass Shopping ad uno o più indirizzi, come da te richiesto.

1

2

3

4
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EASY PASS: 

il portale online per la gestione degli ordini Pass Shopping

EASY PASS: 

Gestione del magazzino virtuale
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In base alle proprie esigenze, l’azienda può scegliere tra 

2 MODALITÀ DI INVIO di Pass Shopping ai beneficiari:

FORMATO DIGITALE: 
un buono digitale in formato PDF 

allegato ad un’email di benvenuto

FORMATO CARTACEO: 

buoni cartacei, imbustati ed 

accompagnati da una lettera di 

benvenuto

Ma le modalità di fruizione restano le stesse!
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Valore e scadenza del buono

Istruzioni per l’utilizzo 

del buono

Note per il corretto utilizzo 

di Pass Shopping per il 

beneficiario e per 

l’esercente che riceve il 

buono

Personalizzazione con 

nome e cognome del 

beneficiario

Codeline
(da utilizzare nel portale 

www.pass-shopping.it 

in caso di conversione)

Bar code per 

l’utilizzo in cassa
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RETRO: note per il 

corretto utilizzo di 

Pass Shopping per il 

beneficiario e per 

l’esercente che riceve 

il buono

Scadenza del buono

Codeline
(da utilizzare nel portale 

www.pass-shopping.it in 

caso di conversione)

Personalizzazione 

con nome e 

cognome del 

beneficiario

Valore del buono

Bar code per l’utilizzo in 

cassa
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Una volta ricevuti i suoi Pass Shopping, il beneficiario può 

scegliere liberamente dove utilizzarli consultando il sito 

www.pass-shopping.it e seguendo 3 semplici passi: 

1. cercare nello store locator il negozio più vicino 

2. recarsi con Pass Shopping in negozio 

3. completare l’acquisto direttamente in cassa.

In caso di scelta di un partner online o di altro partner che 

richiede la conversione dei buoni Pass Shopping, al 

beneficiario basta semplicemente:

1. registrarsi sul portale www.pass-shopping.it;

2. convertire i codici riportati nei buoni Pass Shopping in codici del 

partner scelto;

3. completare gli acquisti presso il punto vendita o sul sito del partner 

seguendo le istruzioni ricevute via email.

PER IL BENEFICIARIO: massima libertà di scelta e 

massima semplicità di utilizzo!
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www.pass-shopping.it 

 Consultare lo store locator, per insegna o per 

località, per scegliere dove utilizzare i propri buoni

 Leggere le schede informative di dettaglio di ogni 

partner

 Registrarsi e caricare le codeline dei buoni Pass 

Shopping per visualizzare il proprio portafoglio 

digitale 

 Visualizzare in ogni momento il credito ancora 

disponibile e i buoni Pass Shopping già utilizzati 

(online o offline)

 Convertire le codeline dei buoni Pass 

Shopping in codici dei partner scelti (in caso di 

scelta di partner che hanno sito ecommerce o che 

non accettano presso i propri punti vendita i codici 

Pass Shopping) 

Il portale interamente dedicato al servizio 

che consente al beneficiario di:
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Appendice – normativa 

Qual è la normativa in vigore che consente alle aziende di dedurre 

Pass Shopping dai costi?

 Art. 51 comma 3 del T.U.I.R. (Testo Unico Imposte e Redditi, DPR n. 917/86): prevede la 

possibilità di dedurre integralmente l’incentivo erogato ai dipendenti sotto forma di “Fringe 

Benefits”. 

• Per il dipendente: deducibilità totale fino a 258,23 € nel periodo di imposta;

• Per l’azienda (ai sensi dell’art. 95 del DPR n. 917/86): deducibilità totale in quanto costi 

legati al lavoro dipendente.

 Art. 108 comma 2 del T.U.I.R. (DPR n.917/86 e D.M.19/11/2008): 

regolamenta le spese sostenute per erogazioni liberali di beni e/o 

servizi, alla generalità o a categorie di dipendenti, con finalità 

promozionali o di pubbliche relazioni in occasione di festività o ricorrenze;

 D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430: Regolamento concernente la revisione 

organica della normativa sui concorsi, sulle operazioni a premio e 

sulle manifestazioni di sorte. 



Grazie!

Riservatezza e protezione dei dati  

Tutti gli elementi contenuti nel presente documento, messi a disposizione da  Sodexo Motivation Solutions Italia S.r.l. oltre a poter essere utilizzati esclusivamente ai fini dello 

svolgimento del presente procedimento, hanno carattere riservato ai sensi dell’art. 24 n. 2 lett. d della legge n. 241/90, come richiamato dall’art. 3 lettera h) del Decreto 

05/10/2000 n. 349 e s.m.i e non possono quindi essere divulgati se non a seguito ad esplicita autorizzazione scritta da parte di Sodexo Motivation Solutions Italia S.r.l. . La 

clausola di riservatezza di cui sopra, conserva la sua efficacia anche dopo la conclusione del processo di gara.

Sarà Vostra cura garantire l'integrità delle informazioni e dei dati stessi, ritenendovi responsabili anche del comportamento dei soggetti da Voi incaricati per lo svolgimento del 

trattamento, restando inteso che potrete utilizzare le informazioni e i dati acquisiti solo nell’ambito e ai fini dello svolgimento delle attività di cui trattasi, nel rispetto della vigente 

normativa sulla protezione dei dati personali. (D. Lgs. 30/6/2003 n. 196).

SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS ITALIA S.R.L.
VIA GALLARATE 200, 20151 MILANO – ITALIA
TEL. +39 (02) 380571 – FAX: +39 (02) 38003044


