
Portiamo
il benessere
all'interno
delle aziende
e nella vita
delle persone: 
vita e lavoro
sotto una
nuova luce



Servizi di qualità e benefici concreti
Siamo una smart company che semplifica e migliora la vita 
delle persone attraverso i nostri servizi. Da 30 anni leader nel 
mercato del buono pasto, costruiamo sistemi di gestione e 
motivazione dei dipendenti, portando il benessere nelle 
aziende di tutte le dimensioni.

Soluzioni per una vita migliore
Buoni pasto, buoni shopping, piani di welfare aziendale, 
conversione dei premi di risultato, carte carburante. Sono 
tante le soluzioni a favore dei dipendenti e delle loro famiglie 
che offriamo e che contribuiscono al progresso sociale. 

Cooperare, Progredire, Incoraggiare,
Ispirare, Preservare
Facciamo parte di un grande gruppo “Up” presente in
19 paesi a livello internazionale.
I numeri sono il frutto del lavoro di persone che condividono 
dei valori in un continuo processo di innovazione a servizio 
della società.
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7,3 miliardi
Volume 
d’Affari



Crediamo negli accordi con le grandi associazioni
Essere partner Confindustria è per Day importante per creare e 
mantenere una collaborazione attiva con le aziende del circuito, 
portando benessere, vantaggi e opportunità al loro interno grazie alle 
soluzioni che Day propone da oltre 30 anni sul mercato alle imprese.

Con l’accordo Confindustria, Day garantisce alle aziende vantaggi legati 
a proposte economiche personalizzate, account dedicati e un servizio 
di qualità.

Tutto questo per generare un circolo virtuoso dei valore: i benefici 
offerti creano valore per i partner in quanto business, per i dipendenti 
sotto forma di benefit e creano valore di ritorno anche per l’azienda. 

COOPERAREPRESERVAREINCORAGGIARE ISPIRAREPROGREDIRE



Il rendimento in un buono
Con i Day Buoni Pasto offri ai tuoi dipendenti una pausa di qualità grazie 
ad un servizio comodo, diffuso, con possibilità di cumulabilità fino a 8 
al giorno. Sempre spendibile negli oltre 110.000 esercizi convenzionati 
in tutta Italia che puoi visualizzare ogni giorno con la App Trovalocali.

Un “servizio sostitutivo di mensa”, più economico rispetto a un’indennità in 
busta paga che accresce il potere d’acquisto del personale, senza aggiungere 
costi al bilancio. Nella versione cartaceo ed elettronico e attraverso una App per 
smartphone accedere ai vantaggi del buono pasto ed andare in pausa pranzo 
con Day è sempre più facile, veloce e smart.



Vantaggi per gli associati
Sconto buono pasto Day Più cartaceo 12,50%

Sconto buono pasto elettronico Day Tronic 11,50%

Tanti plus, molta soddisfazione
    Esenti da oneri fiscali e previdenziali

    Defiscalizzati fino a 5,29 euro/giorno a dipendente per il buono pasto cartaceo

    Defiscalizzati fino a 7,00 euro/giorno per il buono pasto elettronico con card o smartphone

    Deducibili al 100%

    IVA detraibile 4% per le aziende

    110.000 locali tutti, in una App



Famiglia e istruzione, 
Assistenza Sanitaria, Previdenza, 
Trasporto Pubblico Locale, 
Benessere, Cultura, Sport: 
tanti servizi tutti in una unica 
piattaforma on line facile ed intuitiva 
nell’utilizzo, accessibile tramite App.

Le migliori soluzioni per te e per i tuoi dipendenti
Per un’azienda è sempre conveniente offrire al personale servizi di welfare, non solo da un punto di 
vista economico, ma anche per accrescere il benessere lavorativo. Day affianca la tua azienda dalla 
progettazione alla gestione dei piani di welfare aziendale personalizzati, proponendoti le soluzioni 
più adatte e offrendoti un supporto reale.



Così vantaggioso, così positivo
    Deducibilità dal reddito di impresa ed esenzione contributiva

    Conversione del premio di risultato in welfare aziendale detassati

    Maggior controllo per l’azienda

    Meno carico gestionale

    Miglioramento del clima aziendale

    Più potere d’acquisto per il dipendente e la sua famiglia



Qualunque sia il tuo business, 
Cadhoc ti offre grandi vantaggi

Incentivo efficace e vantaggioso
Il buono shopping universale per incentivare e motivare il personale, fidelizzare i clienti e premiare la 
forza vendita. Ideale in ogni occasione dell'anno è la soluzione per gratificare in modo personale 
qualunque collaboratore, dal più tradizionalista al nativo digitale grazie alla sua spendibilità on e off 
line. Tanti vantaggi fiscali alle aziende, perché Cadhoc è l’incentivo che soddisfa davvero i desideri di 
tutti. Da scoprire nella sua versione cartacea o completamente digitale.

Libero da oneri fiscali e previdenziali 

Deducibile al 100%

Esente da IVA

Una rete di oltre 15.000 partner

Spendibile on e off line

Ideale per i rinnovi contrattuali:
es. CCNL Metalmeccanico, Orafi 
e Argentieri, Telecomunicazioni, 
Pubblici Esercizi e Confapi 
Comunicazione e Servizi Innovativi



Moda, bellezza, 
arredamento, elettronica, 
carburante, spesa 
tutto in un buono...

Una rete di oltre 15.000 partner 

e tanti altri...

I partner per lo shopping online

e tanti altri come OVS, Trenitalia ...



Fai viaggiare il tuo business al sicuro
La soluzione Day Carburante aiuta le aziende e i liberi professionisti che vogliono acquistare 
carburante per il loro parco auto. Ti permette di dedurre il costo e detrarre l'IVA, di accedere ad 
un'ampia rete di 8.000 distributori in tutta Italia e di tenere tutto tracciato con la fatturazione 
elettronica. In linea con la nuova normativa vigente.
Con la carta carburante il pagamento viene tracciato, il dipendente viaggia sicuro e l’azienda risparmia. 
Addio carta carburante.

Day Carburante



Un pieno semplice, veloce, tracciato e 100% deducibile
    Scarichi il costo per il carburante della flotta aziendale

    Deducibilità dell’Iva

    Facile e veloce da attivare

    Semplificazione della gestione burocratica

    Massimo controllo fiscale della spesa

    Paghi ad effettivo consumo

    Tracciabilità del pagamento in formato elettronico e controllo della flotta in ogni momento

    Fatturazione elettronica



Per informazioni e dettagli:
info@day.it
800 834 009

www.day.it


