
ONLINE-SHOP DI 
BUONI

Bonita.click è un online-shop per 
la vendita dei tuoi buoni. Non ti devi 
occupare di grafica, vendita e lunghe 
procedure amministrative ... tutto ciò 
facciamo noi per te.

Su bonita.click puoi vendere buoni 
di un certo valore, valido su tutto il 
tuo assortimento (buono di 100 €, 
valido per ......) o prodotti o servizii 
ben definiti al prezzo di x (Massaggio 
Hot Stone a 80€).

COME FUNZIONA?
Il cliente compra e paga il buono 

su bonita.click, riceve il buono via 
mail, lo stampa e riscatta da te. An-
nulli il buono con il tuo cellulare o PC 
e a fine mese ricevi i soldi da noi.

330€ FORFETTARI
Al prezzo forfettario di soli 330€ 

offriamo per un‘ intero anno tutte le 
prestazioni, che servono per la vendi-
ta di buoni online:  

• lo spazio pubblicitario per 
un‘ intero anno

• la composizione grafica del 
buono nell‘ ambito della linea 
grafica di bonita.click

• l‘immissione dei dati anagrafici 
della tua ditta

• l‘accesso all‘ amministrazione 
dello shop

• la definizione dei codici segreti 
dei buoni

• la messa a disposizione delle in-
terfacce per il pagamento online 
(bonifico bancario, Paypal, carte 
di credito).

ALTRE CONDIZIONI
Ulteriori buoni pubblichiamo a 

50€ ciascuno all‘ anno, composizione 
grafica extra.

R&C Marketing versa mensilmente 
il 100 % dell‘ importo incassato e 
riscattato presso il tuo negozio.  Per 
l‘amministrazione  e l‘incasso non 
non vengono conteggiati altre spese.  
Le spese vengono finanziate dal 
fatto che non tutti i buoni vengono 
riscattati. 

Promozioni: Diamo la possibilità di 
fare offerte speciali (consigliamo una 
promozione all‘ anno). Il contenuto 
della promozione e relativi costi 
vengono stabiliti  a parte.

• Forfait a soli 330€

• Nessuna provvigione

• Online-Shop completo

• I buoni sono molto richiesti

• Nuovo canale di vendita
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Un prodotto della



Ordine Bonita.click
Fax +39 0474 830 241 -  Mail: info@rcmarketing.it

Si, ordiniamo il pacchetto di base su www.bonita.click incluso un buono a 330€ (prego compilare - barrare):

CONDIZIONI GENERALI:
1. Pacchetto base: il prezzo del pacchetto 
di base comprende la composizione 
grafica del buono secondo al linea grafica 
di bonita.click, lo spazio pubblicitario per 
un‘ intero anno, l‘immissione dei dati anagra-
fici del cliente nello shop, l‘accesso all‘ ammi-
nistrazione dello shop, la definizione dei codici 
segreti dei buoni, la messa a disposizione delle 
interfacce per il pagamento online (bonifico 
bancario, Paypal, carte di credito).
2. Ulteriori buoni: Al prezzo di  50€ ciascuno 
pubblichiamo altri buoni su bonita.click. Com-
posizione grafica secondo il tempo impiegato. 
Il buono è valido un anno.
3. Prezzo per anni successivi: I prezzi per il 
pacchetto di base e altri buoni si riduce gli anni 
successivi del 30 % sul listino in vigore. 
4. Pagamento: Le fatture per il pacchetto di 
base e altri buoni verranno emessi al momento 
dell‘ ordine o il rinnovo, pagabili a vista. Le 
fatture vengono inviate via mai. Diritto di 
recesso: R&C Marketing si riserva la facoltà 
di non accettare ordini. 
5. Promozioni: Il committente partecipa a 

promozioni  di bonita.click. Il contenuto della 
promozione e relativi costi vengono stabiliti  a 
parte. Il prezzo di vendita può essere anche più 
basso del buono. 
6. Rinnovo: Tutti i buoni si rinnovono tacita-
mente per un ulteriore anno, se non vengono 
disdetti via mail da una delle parti almeno due 
mesi prima della scadenza.
7. Papamento dei buoni riscattati: R&C 
Marketing paga mensilmente al committente 
il 100 % dell‘ importo incassato e riscattato 
presso di lui. Il committente si impegna di 
seguire la procedura di annullamento del 
buono come da indicazioni di bonita.click.  Per 
l‘amministrazione  e l‘incasso non vengono 
conteggiati altre spese. Buoni scaduti non 
possono essere riscattati. 
8. Altro: Tutti i prezzi indicati sono senza IVA. 
Non viene garantito un minimo di vendita. Il 
committente pubblica una finestra con i suoi 
buoni sul proprio sito internet con relativo link 
su bonita.click.
9. Reclami: Evenutali reclami entro sette 
giorni dall‘ emmissione fattura. Modifiche ed 
errori di composizione riservate. 

10. Trattamento fiscale dei buoni:
I buoni non sono da qualificare come titoli 
rappresentativi di merce, e il trasferimento 
degli stessi non è da considerare un operazione 
rilevante ai fini IVA.  Piuttosto parliamo di 
un titolo di legittimazione, che permette 
all‘ acquisto di un certo articolo o servizio.  Tra 
chi emette il buono e l‘ azienda convenzionata 
ed il cliente finale si tratta di un trasferimento 
finanziario fuori campo IVA secondo l‘ Art. 2, 
comma 3, lettera a) DPR 633/1972.
 
L‘operazione rilevante ai fini IVA è la cessione 
del bene del commerciante al beneficiario, 
quando riscuote il buono. Il commerciante 
emette la ricevuta fiscale o la fattura sull‘ intero 
valore della merce ceduta. Detrae il buono 
dall‘ importo totole di vendita e incassa la 
differenza.

Committente ___________________________________________________________ via ____________________________________________________ 

Città ___________________________________________ P.IVA. _______________________________CF. ________________________________________ 

Tel  ________________________________ Fax  ________________________________e-mail  _________________________________________________  

www _______________________________________________ Orari di apertura   _____________________________________________________________

Descrizione offerta sul buono:   ___________________________________________________________________________________ Valore €________________

Descrizione offerta  2. buono ( +50€):   ______________________________________________________________________________ Valore €________________

Descrizione offerta  3. buono ( +50€):   ______________________________________________________________________________ Valore €________________

Descrizione offerta  4. buono ( +50€):   ______________________________________________________________________________ Valore €________________

Luogo, data ___________________               

Il committente                                                
    

(timbro e firma)


