
 

 

 

 

 

 

 

  



Introduzione 
Smartincentive è un sito di gestione degli incentivi che un’azienda intende erogare a soggetti di diverse 

categorie, quali dipendenti, agenti commerciali, clienti etc. 

L’erogazione degli incentivi avviene esclusivamente tramite carte digitali di svariati brand commerciali; è 

possibile su richiesta la gestione anche di prodotti “fisici”. 

La documentazione che segue rappresenta un excursus sulle funzionalità del sito. 

Il sito è https://smartincentive.it, di esclusiva proprietà di Mediamilano srl. 

 

  

https://smartincentive.it/


Le campagne di incentivazione. 
Il sistema si basa sul concetto di “campagna di incentivazione”. La campagna è un contenitore con 

particolari attributi: 

➢ Denominazione 

➢ Descrizione 

➢ Periodo 

➢ Un logo di brand (in funzione del piano) 

➢ Un’immagine rappresentativa  

➢ Un set di carte digitali 

➢ Un disclaimer (in funzione del piano) 

➢ Il mittente delle mail verso i beneficiari dell’incentivo (in funzione del piano) 

All’interno della campagna vengono registrati i nominativi dei beneficiari. 

Le campagne, in funzione del periodo definito, sono classificate come “attive” o “concluse”. Le campagne 

“attive” possono essere gestite solo dopo la data di inizio, ma possono essere modificate negli attributi 

consentiti dal piano scelto. Le campagne concluse possono essere ancora gestite, con limitazioni dipendenti 

dal piano, ma non possono più essere modificate. 

Infine, durante il trial e per i piani “Start” non è possibile avere nel periodo del piano più di una campagna 

attiva. 

  



Le funzionalità principali 
 

Lo screen che segue mostra la home page, appena dopo il login. 

 

 

Le voci di menu rappresentano le funzionalità principali del sito, che sono: 

CAMPAGNE (attive e concluse) 

Campagne attive:  

elenca le campagne attive, cioè quelle che hanno una data di fine minore o uguale alla data corrente. Sono 

quindi elencate anche quelle campagne posteriori alla data odierna, per le quali però non sarà possibile la 

gestione. Restrizioni: per i piani Trial e Start, è possibile avere una sola campagna attiva. La campagna 

riporta l’immagine della campagna (restrizioni: non per i piani Trial), il nome della società/brand, il nome 

della campagna, la sua descrizione e il periodo in cui si svolge.  

I tasti azzurri abilitano a: 

Gestire: dà inizio alla gestione della campagna, con l’inserimento dei beneficiari, l’invio delle gift cards, 

visualizzazione statistiche. 

Modificare: è possibile modificare in qualunque momento i dati della campagna. 

Registrare/modificare le cards da inviare. 

Campagne Concluse. 

In questa sezione del sito vengono archiviate le campagne che hanno una data di fine posteriore alla data 

corrente. Le campagne concluse durante il periodo di attivazione di un piano possono essere: 

➢ Solo gestite per i piani Trial e Start, ma la gestione contempla solo l’invio di eventuali card e le 

statistiche 

➢ Gestione completa, modifica e scelta giftcard per i piani Premium 

 

STATS: (restrizione: solo per i piani Premium) 



Attiva tutte le funzioni statistiche per tutte le campagne in corso e terminate. Questa funzionalità consente 

di avere sotto controllo l’intero complesso delle campagne, con l’allocazione dei costi sostenuti e da 

sostenere nell’intero arco temporale del piano. Ciò risulta essere particolarmente utile per le aziende che 

attivano piani incentivazione per brand o per divisioni o per società dipendenti. 

NUOVO CREDITO 

Questa funzione consente di richiedere la fattura per un ricarico del credito da utilizzare nella o nelle 

campagne. A questo proposito va precisato che nel caso di più campagne attivate da più brand o divisioni, il 

credito viene allocato in un unico account riferito alla società. Ogni brand o divisione potrà richiedere la 

fattura indicando una causale specifica e potrà sempre verificare le spese in card inviate e redente per ogni 

specifica campagna. 

La prima volta in cui si richiede una fattura, occorre aggiungere i dati completi della società; alle successive 

ricariche tali dati verranno presentati per consentire eventuali modifiche. 

NUOVA CAMPAGNA 

Con questa funzione si inseriscono le nuove campagne. 

L’inserimento è su tre passi, il primo dei quali definisce i dati minimi, cioè nome, descrizione e periodo, 

mentre il secondo e il terzo assegnano rispettivamente l’immagine della campagna e le card da assegnare. 

Queste due ultime fasi possono essere omesse, potendo essere inserite in momenti successivi. 

Gli altri elementi della home page 

➢ In alto a destra dello schermo è possibile visualizzare il piano in vigore al momento e i giorni 

restanti alla fine 

➢ Il simbolo del profilo, con cui è possibile modificare i propri dati 

➢ Il credito residuo attualizzato in tempo reale 

 

 

 

 

  



Registrazione 
Il primo passo per accedere ai servizi di Smartincentive è costituito dalla registrazione, nella quale sono 

richiesti solo pochi dati, come mostrato nel seguente screen. I dati aziendali saranno richiesti in un 

successivo momento e solo dopo l’attivazione da parte di Mediamilano. La registrazione non vincola 

all’accettazione del servizio, che viene rilasciato gratuitamente per 15 giorni dalla data di attivazione. 

 

 

Al termine della registrazione viene inviata una mail di conferma. Non è necessario rispondere alla mail, in 

quanto l’attivazione viene effettuata da Mediamilano. 

Al momento dell’attivazione, viene inviata una mail che fornisce la password provvisoria che dovrà essere 

cambiata al primo accesso. 

  



Primo accesso e scadenza del trial gratuito 
Al primo accesso si deve modificare la password, che deve rispettare alcune regole di complessità. 

Da questo momento è possibile inserire la prima campagna di incentivazione. 

Alla scadenza del trial e al primo accesso successivo, viene richiesto il piano desiderato e la sua durata in 

mesi di 30 giorni.  

 

Lo screen presenta le opzioni per un nuovo piano dopo la scadenza (da 5 giorni nel caso rappresentato) del 

Trial gratuito di 15 giorni. Il periodo selezionabile è misurato in mesi di 30 giorni a far data dall’attivazione 

di Mediamilano. Se ad esempio un piano di un mese è stato attivato il 21 febbraio 2022, esso cesserà di 

essere efficace il 22 marzo successivo. Si fa notare che per ovvie ragioni il credito non consumato alla data 

finale del piano viene mantenuto vivo e potrà essere utilizzato in un piano successivo, qualunque esso sia e 

di qualunque durata. 

Una volta scelto il piano non sarà più possibile modificarlo se non alla sua scadenza.  

Una mail avviserà della prossima scadenza 5 giorni prima. 

 

 

  



Inserimento di una campagna 
Dal menu, scegliere la voce “Inserisci campagna”. 

Si presenta il seguente screen: 

 

Le date sono limitate da quelle del piano scelto. Per i piani trial e Start, sarà possibile inserire una nuova 

campagna solo a scadenza della precedente. 

 

Una volta inserita la campagna, viene richiesto di inserire un’immagine caratteristica della campagna (solo 

per i piani Start e Premium). Se non viene indicata alcuna immagine, il sistema presenterà quella standard 

di Smartincentive. Per il Trial l’immagine sarà una standard. 

 

Infine, viene presentata la funzione di scelta delle carte digitali. Si può saltare questa fase, che potrà essere 

ripresa in un secondo momento. Questo lo screen che si presenta. 



 

 

(Le carte qui visualizzate sono solo una parte dell’intero panel). 

 Si può effettuare una visualizzazione per categoria, selezionandola dalla dropdown. La selezione può 

riguardare tutte le carte (tasto Seleziona tutto) o una carta alla volta. Le carte scelte vengono contornate di 

rosso. A selezione ultimata, cliccando sul tasto “Salva”, appare il tasto “Ho finito”. Si può tuttavia ancora 

selezionare/deselezionare e salvare ancora. L’operazione termina quando si clicca su “Ho finito”. 

 

  



Inserimento beneficiari 
Lo screen che segue illustra i dati da inserire per ogni beneficiario.  

Solo per i piani premium è previsto che sia possibile inserire i dati dei beneficiari da un file csv. E’ possibile 

scaricare un esempio del file, sovrascrivendo i dati di esempio e salvando il file con un nome a piacimento. 

 

Invio gift cards 
Per ogni beneficiario inserito nella campagna è possibile inviare la sua card dallo screen qui visualizzato. 



 

 

 

Nel caso esposto, non sono state ancora selezionate le card; per farlo, basterà cliccare su “Non ci sono 

ancora card” che porterà sulla funzione di scelta. 

Nel caso il credito disponibile sia pari a zero, la card non può essere inviata. 

È possibile, prima dell’invio della card, modificare i dati del beneficiario o cancellarli del tutto. 

Una volta inviata la card, il beneficiario scompare dall’elenco. 

  



Funzioni di consultazione 
Lo screen che segue mostra la funzione di visualizzazione in forma tabellare dei beneficiari di una 

campagna, con l’avanzamento del processo da quando è stato inserito a quando la card è stata redenta dal 

beneficiario. 

 

Con la funzione Stats, vengono proposte delle chart di sintesi dell’attività, ivi incluso il quadro economico al 

momento della statistica.

 

Con la funzione “”Esporta”, si può scaricare un file excel con i dati dei beneficiari e delle cards loro 

assegnate. 


