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Il risparmio buono per tutti. L’alternativa 
più vantaggiosa ed economica 
all’indennità in busta paga, aumentano il 
potere d’acquisto del personale e miglio-
rano il clima aziendale. 

I buoni sono:

Grazie al portale dedicato myday è possibile ordinare tutti i prodotti Day 
direttamente online e in ogni momento è possibile consultare l’elenco dei 
locali affiliati sul sito trovalocali.day.it, o scaricare l’apposita App gratuita 
disponibile per iPhone e Android. Un servizio di SOS di assistenza online è 
sempre pronto a rispondere a tutte le domande sui buoni.

esenti da oneri fiscali, previdenziali e dal calcolo del TFR fino a 5,29 
euro al giorno per i dipendenti full time, part time e per i collabora-
tori

deducibili e IVA detraibili fino al 100% (DL 112/2008, art.83, comma 
28bis, per IVA al 4%) 

semplici da gestire, sia in termini amministrativi che operativi, 
potendo anche essere consegnati su più sedi

Il piacere della pausa pranzo passa all’era 
digitale. DAY Tronic, una card in versione 
Flex ed Economy che sostituisce il 
tradizionale blocchetto di buoni. Comoda 
e sicura, scelta ogni giorno da 30.000 

dipendenti in oltre 9.000 locali affiliati.

Con un solo e semplice gesto è possibile:

Day Tronic sarà presto su supporto mobile con una app in versione iOS e 
Android per rendere accessibile il servizio sul proprio smartphone. Per una 
pausa sempre in movimento, sempre in tasca, sempre più smart.

gestire in modo puntuale la pausa pranzo

controllare i costi 

servire contemporaneamente molti utenti e gestire la ristorazione 
aziendale

Sconto base per buono del 9% (sconto 8% in fattura + 1% sconto di 
fine periodo in buoni Cadhoc)
Sconto base per buono DAY Più del 10% (sconto 8% in fattura + 2% 
sconto di fine periodo in Cadhoc)
Pagamenti riservati e personalizzati
Assistenza convenzione nuovi pubblici esercizi 
Programma fidelity legato all’iscrizione al sito dayclub.it
Account commerciale dedicato

VANTAGGI PER GLI ASSOCIATI CONFINDUSTRIA

Sconto base del 7%
Pagamenti riservati e personalizzati
Assistenza convenzione nuovi pubblici esercizi
Programma fidelity legato all’iscrizione al sito dayclub.it
Account commerciale dedicato

VANTAGGI PER GLI ASSOCIATI CONFINDUSTRIA
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Cadhoc, il buono regalo che ti assomiglia. Chi sceglie Cadhoc regala ai suoi 
dipendenti la libertà di esaudire i loro desideri. Utilizzato per motivare, 
incentivare, fidelizzare, festeggiare gli eventi della vita dei dipendenti ha un 
valore percepito maggiore rispetto al denaro in busta paga.

Chi riceve Cadhoc può regalarsi ciò che preferisce in tantissimi punti vendi-
ta delle principali catene nazionali, tra cui: Athletesworld, Avanzi, Bata, 
Boggi, La Rinascente, Sephora, L’Occitane en Provence, Cisalfa, Comet, 
Librerie Coop, Okaidi, Toys, ecc. 
Con Cadhoc è anche possibile fare shopping online comodamente da casa 
in un’ampia rete di partner, tra cui TotalErg. 
Puoi consultare l’elenco completo su www.cadhoc.it.

esente da oneri fiscali e previdenziali fino a 258,23 euro per persona 
all’anno ed è deducibile al 100% (art.51, comma 3 T.U.I.R.)

può essere regalato come omaggio aziendale, come incentivo a 
clienti, fornitori, agenti e rivenditori.

deducibile secondo le regole previste per la deducibilità delle spese 
di rappresentanza (art.108, comma 2 T.U.I.R.; D.M. 19/11/2008). 

Day Welfare: le persone prima di tutto. Un prodotto pensato per incremen-
tare la produttività e la competitività aziendale. DAY Welfare integra i 
tradizionali interventi di retribuzione e incentivazione senza incidere sui 
piani retributivi, con notevoli vantaggi fiscali e normativi.

Nelle sue tre declinazioni, Famiglia, Spesa e Benessere, DAY Welfare si 
adatta ad ogni programmazione di Welfare Aziendale, offrendo un servizio 
totalmente personalizzato. Oltre a beneficiare di una riduzione del turno-
ver e a migliorare il clima lavorativo, si comunica l’idea di un’azienda atten-
ta ai bisogni del personale.

Con Day Welfare è possibile acquistare beni, libri scolastici, prodotti farma-
ceutici e usufruire di servizi legati alla famiglia, alla salute e al benessere 
della persona e del suo nucleo familiare. 



Day Ristoservice Spa nasce nel 1987 
dall’alleanza tra il gruppo Camst, solida 
realtà nel panorama italiano della 
ristorazione e Chèque Déjeuner, società 
francese leader mondiale nell’emissione 
di titoli sociali. L’efficace collaborazione 
tra i due gruppi e la dinamicità di uno 
staff giovane e intraprendente ha 
permesso a Day di collocarsi ai vertici del 
mercato dei buoni pasto in Italia. 
Oltre 500 milioni di euro di fatturato 
annuo, 85 milioni di buoni emessi, 
16.000 aziende clienti, 100.000 locali 
affiliati e 500.000 utilizzatori ogni giorno. 
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