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INIZIATIVA
«UN CANALE IN PIU’ PER SPENDERE E VALORIZZARE 
IL BONUS PRESSO CENTRI COMMERCIALI IN ITALIA»

A seguito dell'emanazione dell’ordinanza N°658 del Consiglio Dei Ministri,
la quale prveede la distribuzione di buoni spesa e buoni acquisto ai
cittadini più colpiti dall’emergenza, questa iniziativa vuole affiancare i
singoli comuni nell'erogazione dei voucher spesa descritti dalla stessa
ordinanza e nel contempo valorizzarli nei mesi futuri.

Tutto questo per far sentire la propria vicinanza ai cittadini italiani più
bisognosi in questo difficile momento, e la medesima piattaforma e
modalità operativa, descritte nelle pagine seguenti, potranno essere
utilizzate anche per future iniziative governative e/o dei singoli comuni.



I PLAYER

L’iniziativa è promossa da PTA Group, leader italiana
nell’erogazione di Gift Card per centri commerciali e da Dedem, da
sempre vicina ai comuni e ai bisogni dei cittadini con le fototessera
e servizi per uffici anagrafici ed in particolare per la cie.

PTA Group e Dedem sono soci e membri del Direttivo del
Consiglio Nazionale dei Centri Commerciali, un’Associazione
trasversale che riunisce in un unico organismo tutti i soggetti
privati e pubblici collegati, a vario titolo, all’industria dei Centri
Commerciali, dei Parchi Commerciali e dei Factory Outlets.



COME

Mettendo a disposizione, in forma gratuita, il proprio personale e gli strumenti
tecnologici per fornire in tutta Italia i buoni spesa (Gift Card) dei più importanti
centri commerciali della nostra penisola.

Inoltre, per la durata dell’iniziativa, lo stesso appoggio sarà offerto ai centri
commerciali tramite implementazione del software click&collect attivato
gratuitamente.

Tramite gli infopad digitali gestiti da PTA Group e già installati nei Centri
Commerciali sarà possibile convertire i voucher spesa forniti ai comuni, e di
conseguenza ai cittadini, in card utilizzabili immediatamente dopo il ritiro
nell’ipermercato e nei servizi essenziali nel rispetto dell'ultimo DPCM.



I Centri Commerciali 
sul territorio nazionale

I Centri Commerciali che

adottano la tecnologia di PTA

Group e che possono quindi

aderire all’iniziativa proposta

sono 70
(In allegato il dettaglio dei Centri)



Funzionamento iniziativa

Richiesta d’ordine 
voucher da parte 

del Comune a PTA 
Group

PTA Group emette i 
voucher per i 

comuni

Il Comune 
consegna ai 

cittadini il voucher

Il cittadino converte 
ed utilizza il voucher 

nel Centro

1 2 3 4



FACSIMILE VOUCHER

Un esempio del modello voucher
da consegnare ai comuni aderenti
all’iniziativa.



L’importo di ogni voucher
può variare secondo la
richiesta da un minimo di
5€ ad un massimo di
400€ cad.

Il voucher deve essere
convertito in una Card
entro 6 mesi dall’emissio-
ne.
La Card avrà validità di 12
mesi dal momento del
ritiro.

Il costo normale per
l’emissione e la gestione
della carta è di 3€/carta.
Per essere vicini allo
scopo sociale dell’iniziati-
va, PTA e i propri
Stakeholder ridurranno il
costo a
0,75 €/carta.

Il BUONO SPESA

VALIDITÀ COSTOFLESSIBILITÀ



VANTAGGIO PER IL CITTADINO

Le catene di Ipermercati e i punti vendita presenti nei Centri
Commerciali potranno aumentare il potere d’acquisto dei
beneficiari concedendo promozioni e sconti a coloro che
presenteranno al momento del pagamento il voucher e
pagheranno con la Card ricevuta grazie all’iniziativa. Sarà nostra
cura lavorare per implementare al massimo il valore del bonus
convertito nella card, attraverso iniziative promozionali e sconti
delle migliaia di commercianti e fornitori di servizi presenti nei
centri commerciali, e così pure nelle aree giochi di PTA e
Dedem, man mano che si ritornerà alla normalità e alle
riaperture.



FARMACIE
PARAFARMACIE

IPERMERCATI

Servizi prima necessità nei centri

70 65



€ 92.641.000
POTENZIALI CONTRIBUTI TOTALI EROGABILI

DAI COMUNI LIMITROFI AI CENTRI COMMERCIALI DEL CIRCUITO 



UNIAMO LE FORZE PER
AIUTARE L’ITALIA

PTA Group S.r.l.
Via E. Curiel 17
20060 Liscate –– MI

info@ptagroup.it

DEDEM Spa
Via Cancelliera, 59
00072 Ariccia – Roma

info@dedem.it

CONTATTI


