
 

Buono
per collaboratori e 

clienti!

www.monni.bz.it



monni è il buono acquisto più versatile 
dell’Alto Adige. Con monni potete 
premiare i vostri più fidati collaboratori 
e clienti. Il buono può essere utilizzato 
in tutti i negozi e aziende dell’Alto 
Adige che aderiscono all’iniziativa  – 
semplice, sostenibile, locale!

Permettete?  
Mi chiamo monni!



1  permette vantaggi  
fiscali in forma di buono  
acquisto per i collaboratori

2  è pienamente deducibile come 
omaggio ai clienti

3  è personalizzabile

4  è utilizzabile capillarmente in molte 
aziende dei più diversi settori e 
ambiti professionali

5  promuove i circuiti economici locali

5 buoni motivi

www.m
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monnidigital

Il vostro buono 

monni digitale

facile, sostenibile 

e locale!

Codice di attivazione:

L’uso della monni card digitale 

è semplicissimo:

1   Scaricare la app monni

2   Scegliere un PIN personale

3   Inserire il codice di attivazione

4    Acquistare e consumare localmente

5    Alla cassa, aprire la app monni 

ed esibire il codice

Gentile signora Mustermann,

Grazie per il suo impegno!

Per la sua preziosa collaborazione nella nostra azienda le è stata assegnata una monni card 

digitale del valore di 100 euro.

Il buono può essere utilizzato in tutta la provincia in vari punti vendita e aziende dei più 

diversi settori. Se l’importo sulla monni card digitale non venisse utilizzato in una sola volta, la 

somma restante può essere utilizzata anche in un’altra occasione.

L’uso della monni card digitale è semplicissimo:

Il buono monni è sempre con lei, suo suo smartphone.

In questo modo potrà in ogni momento aprire la app e trovare i punti vendita più vicini a lei.

Le auguriamo di divertirsi facendo shopping e gustando le prelibatezze dell’Alto Adige!

www.monni.bz.it   Grüne Nummer 800 768 445
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Il vostro buono monni digitale



Premi esentasse per i collaboratori
I buoni acquisto per i collaboratori sono esenti sia dalla normale 
tassazione che dal versamento di contributi (art. 51, c. 3 TUIR). Ogni 
euro investito va quindi a beneficio dei tuoi collaboratori. I massimali 
dei vari importi sono elencati su www.monni.bz.it.

Piena deducibilità come omaggio ai clienti
Come buono acquisto regalato ai vostri migliori clienti monni card è 
totalmente deducibile fino a un importo di 50 € (art. 108, c. 2 TUIR 
e art. 19-bis 1, lettera h, DPR n. 633/72).

5 buoni motivi



Il monni personalizzabile
Può personalizzare il suo buono monni tramite il tool per gli ordini: 
con logo aziendale, nome del collaboratore e importo desidera-
to. Il suo buono acquisto sarà ancora più bello se deciderà di aggiun-
gergli una dedica personale.

Utilizzabile in molti negozi e aziende locali
monni può essere utilizzata capillarmente dai vostri collaboratori e 
clienti in tutti i negozi e le aziende aderenti dei più diversi settori e 
ambiti professionali.

Promozione dei circuiti economici locali
Si potrà usufruire dei buoni acquisto esclusivamente in Alto Adige, 
incentivando così l’economia del territorio e mantenendo un pre-
zioso potere d’acquisto all’interno della nostra provincia.

Quanto costa monni digital?
»  1,55 euro al pezzo + IVA
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Dove si può ordinare?
Direttamente dal sito www.monni.bz.it, con un accesso semplice 
e chiaro al sistema di ordinazioni. 
Dopo la registrazione la  piattaforma vi consentirà di indicare il numero 
di buoni monni che desiderate e di ordinarle comodamente.

Riceverete la fattura da Moneynet S.p.A, Istitu-
to di Pagamento autorizzato da Banca d’Italia e 
partner dell’iniziativa.



L’elenco dei negozi e delle aziende in Alto Adige che partecipano all’in-
iziativa è consultabile sul sito www.monni.bz.it. Gli esercizi aderenti 
sono inoltre identificabili da appositi adesivi.

Dove si può utilizzare?

www.monni.bz.it



Hai ancora domande su monni?
Hai una richiesta particolare o vuoi 
ricevere maggiori informazioni?

T 0471 310 430, monni@unione-bz.it, www.monni.bz.it

Walter Zorzi

Caposede  
Burgraviato

T 0473 272 521
C 337 16 08 154
wzorzi@unione-bz.it

Michael Kerschbaumer

Caposede 
Val d’Isarco

T 0472 271 410
C 335 74 45 668
mkerschbaumer@unione-bz.it

Willy Marinoni

Caposede
Val Pusteria

T 0474 537 722
C 335 64 22 124
wmarinoni@unione-bz.it

Aaron Pircher

Caposede
Val Venosta

T 0473 732 740
C 335 1522 131
pircher@unione-bz.it

Patrick Volkan

Caposede
Bolzano circondario

T 0471 310 562
C 338 6816 728
pvolkan@unione-bz.it

Marcella Macaluso

Caposede 
Bolzano città

T 0471 310 518
C 366 75 10 787
mmacaluso@unione-bz.it


