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McArthurGlen Designer Outlet

I McArthurGlen Designer Outlet sono la destinazione perfetta per lo shopping in Europa 

e in Italia, ospitano oltre 3.000 negozi dei Brand più prestigiosi al mondo e offrono una 

esperienza indimenticabile di shopping. Prezzi ridotti fino al 70% in meno per tutto l’anno 

con un’offerta dedicata a uomo, donna e bambino - da Prada e Burberry a 

Polo Ralph Lauren, Levi’s e Nike. 

I nostri Centri sono pronti ad accogliere i nostri visitatori con cafè e ristoranti, aree gioco 

per bambini, ampi parcheggi gratuiti, servizi navetta dalle principali città e molti altri 

servizi accuratamente studiati per soddisfare le esigenze di tutti. I cinque McArthurGlen 

Designer Outlet in Italia sono facili da raggiungere e si trovano a breve distanza dalle 

principali città italiane: Barberino (Firenze), Castel Romano (Roma), La Reggia (Napoli), 

Noventa di Piave (Venezia) e Serravalle (Milano).

Con una Gift Card 
McArthurGlen, regala la 
possibilità di scegliere ai 
tuoi dipendenti, clienti 
e collaboratori. É una 
carta prepagata di valore 
compreso tra €5 e €500 
senza costi di attivazione. 

La Gift Card è fruibile in tutti 
i negozi dei nostri Centri 
in Italia ed è valida 12 mesi 
dalla data di emissione. 



Utilizzando la Gift Card come regalo, premio o omaggio è possibile ottenere vantaggi 

fiscali. La Gift Card McArthurGlen è infatti Il Regalo Perfetto non solo per chi lo riceve 

ma anche per chi lo dona:

• ai fini fiscali, le Gift Card sono deducibili 

dal reddito d’impresa, qualora concesse ai 

dipendenti come benefit. In particolare, l’art. 

51, terzo comma del D.P.R. n. 917/1986 permette 

la deducibilità dell’incentivo dato ai dipendenti 

sotto forma di “Fringe Benefits”. L’esenzione 

fiscale è totale per ciascun dipendente fino ad 

€516,46 per il periodo d’imposta 2021, ai sensi 

dell’art. 6 quinquies del D.L. n. 41/2021, in quanto 

spese connesse al lavoro dipendente;

• se cedute a titolo gratuito ad un cliente, 

l’azienda può dedurre il costo della Gift Card 

al 100% in caso di importi fino a €50, mentre 

importi maggiori devono essere contabilizzati 

come spese di rappresentanza.

Agevolazioni Fiscali Per Le Aziende 



Contattaci per maggiori informazioni

Barberino Designer Outlet 
Via Meucci - 50031 Barberino di Mugello (FI) 

+39 055 842161 - info.barberino@mcarthurglen.com 

Castel Romano Designer Outlet 
Via Ponte di Piscina Cupa, 64 - 00128 Castel Romano, Roma (RM)  

+39 0650 50050 - infocastelromano@mcarthurglen.com

La Reggia Designer Outlet 
S.P. 336 Sannitica - 81025 Marcianise (NA) 

+39 0823 510244 - info.lareggia@mcarthurglen.com

Noventa Di Piave Designer Outlet 
Via Marco Polo 1 - 30020 Noventa di Piave (VE) 

+39 0421 5741 - infonoventa@mcarthurglen.com

 Serravalle Designer Outlet 
Via della Moda 1 - 15069 Serravalle Scrivia (AL) 

+39 0143 609000 - informazioni@mcarthurglen.com
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