Convenzione DAY

LA CONVENZIONE
Nel 2015 più di 1.500 aziende associate a Confindustria hanno Scelto DAY, da più di
20 anni ai vertici del mercato dei buoni pasto in Italia. Diventata dal 2001 storico e
unico partner di Confindustria, propone alle aziende Soluzioni di Benessere per i
propri dipendenti. Vantaggi, risparmio e soluzioni ad hoc studiate insieme alle
imprese di qualsiasi dimensione e settore merceologico. Dal buono pasto cartaceo
ed elettronico, al buono regalo Cadhoc per incentivare e motivare i propri
dipendenti, al portale Day Welfare per pianificare servizi e prestazioni di flexible
benefit.
Condizioni economiche riservate agli associati:
Buono pasto cartaceo DAY PIÙ: sconto base 12 %
Buono pasto elettronico DAY TRONIC: sconto base 10 %
Day Ristoservice Spa nasce nel 1987 dall’alleanza tra il gruppo Camst, solida realtà
nel panorama italiano della ristorazione, e Group Up, società francese leader mondiale
nell’emissione di titoli sociali.
L’efficace collaborazione tra i due gruppi ha permesso a Day di collocarsi al vertice del
mercato dei buoni pasto in Italia, con oltre 500 milioni di euro di fatturato annuo,
85 milioni di buoni emessi, 16.000 aziende clienti, 110.000 locali affiliati e ben
500.000 utilizzatori ogni giorno.
Day sa che il benessere aziendale genera maggior produttività e competitività, per
questo ha studiato soluzioni adatte a qualsiasi esigenza:
Day Buono Pasto
Con il buono pasto DAY la pausa pesa meno sulla busta paga!
Buono cartaceo esente 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 collaboratori.
Deducibile e IVA detraibile fino al 100% (DL 112/2008, art.83, comma 28bis, per IVA
al 4%)
Day Tronic
Il buono diventa digitale, in versione Flex ed Economy.
Una card a microchip e banda magnetica, comoda e sicura, scelta ogni giorno da
100.000 dipendenti in oltre 20.000 locali affiliati. Per una pausa pranzo sempre più
smart.
Cadhoc
Scelto dalle aziende per motivare, incentivare, fidelizzare, e gratificare i propri
dipendenti/collaboratori, regalando la libertà di esaudire i loro desideri. Deducibile al
100% per le aziende fino ad un importo di 258,23 euro l’anno. Buono versatile,
spendibile in una vasta rete di catene nazionali dai marchi più noti anche on line
grazie alla possibilità di conversione in buoni Amazon, Decathlon, Zalando, etc.

Day Welfare
Buono pensato per offrire servizi e prestazioni di flexible benefit che migliorano la
qualità di vita del personale e delle loro famiglie, permettendo la conciliazione casa
lavoro.
Day Welfare integra i tradizionali interventi di retribuzione e incentivazione senza
incidere sui piani retributivi, con notevoli vantaggi fiscali e normativi
Le aziende aderenti al Sistema Confindustria sul territorio nazionale che attualmente
utilizzano il servizio Day sono oltre 1.500, per un fatturato totale di oltre 43 milioni di
euro, con un risparmio annuo pari a circa € 6.000.000

