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quotidiano

Day

I numeri di Day
Pausa pranzo,
incentivi,
carburante e
welfare aziendale.
Questi sono i nostri servizi
per costruire sistemi di
motivazione dei dipendenti
e portare felicità e benessere
a persone e aziende.
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Day

I numeri di Up
Up Group è il nuovo

nome scelto per rendere
ancora più forte e coerente a
livello internazionale l’identità
del nostro gruppo.
Questo nome ne rispecchia
fedelmente i valori e la
personalità, evidenziando
la ricchezza e la diversità
dell’offerta.
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Le nostre soluzioni
su misura
Con l’accordo Confindustria, Day garantisce alle aziende
vantaggi legati a proposte economiche personalizzate,
account dedicati e un servizio di qualità.
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 proponiamo da oltre 30 anni sul mercato alle imprese.
Tutto questo per generare un circolo virtuoso del 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.
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Day

Pausa Pranzo
Il tuo break
sotto una nuova luce
La pausa diventa conveniente con
Day Buoni Pasto.
I nostri buoni sono più economici rispetto
a un’indennità in busta paga e accrescono
il potere d’acquisto del personale senza
aggiungere costi al bilancio.
Scopri di più

Vantaggi per gli associati
Sconto Buono Pasto Elettronico 13%
Sconto Buono Pasto cartaceo 11,50%

Day Buoni Pasto

Il rendimento
di un buono pasto
Una pausa conveniente e di qualità.
DEDUCIBILI
AL 100%
IVA DETRAIBILE
DEFISCALIZZATI
FINO A 8,00 € PER
L’ELETTRONICO
DEFISCALIZZATI
FINO A 4,00 € PER
IL CARTACEO
CUMULABILI
FINO A 8 BUONI
AL GIORNO
EROGABILI
A TUTTI I
LAVORATORI
ESENTI DA
ONERI FISCALI E
PREVIDENZIALI

110
MILA

LOCALI AFFILIATI

Day Buoni Pasto

Buono Pasto Elettronico
Più smart con i
buoni elettronici.
La versione digitale del
buono pasto cartaceo per
una pausa pranzo sempre
più smart.
Paghi con card o con App
nei locali dotati di POS.

Day Buoni Pasto

Buono Pasto Elettronico

La soluzione per te
I buoni pasto
sono tutti
sull’App o
in una card.
Il trattamento fiscale ha un
tetto di esenzione fino
a 8,00 € al giorno
per persona.
Con l’area riservata
online, ricaricare le card,
consultare e controllare
i dati di utilizzo sarà
facilissimo, sia per
l’azienda che per i tuoi
dipendenti.

Day Buoni Pasto

App Day
Spendere
i buoni pasto
elettronici dallo
smartphone
è possibile.
Con l’App Day hai tanti
tool per gestire in
modo agile e sicuro i
buoni elettronici. Scopri
sulla mappa i locali
convenzionati e paga con
un tap sullo schermo.

Day

Buoni Acquisto
Incentivo
Lo shopping
che illumina i risultati
I buoni Cadhoc sono lo strumento di
motivazione ideale in ogni occasione per
dipendenti e collaboratori, ma anche per
premiare clienti e partner d’affari.
Moda, bellezza, sport e tanto altro sia online
che offline, tutto in un unico buono.
Scopri di più

Cadhoc

Il fringe benefit più
efficace e vantaggioso
Scegli Cadhoc, il buono shopping CARTACEO e DIGITALE.
Semplice da ordinare, distribuire e gestire.
DEDUCIBILE AL 100%
FINO A 258,23€
A DIPENDENTE/ANNO
ESENTE DA IVA
ESENTE DA ONERI
FISCALI E PREVIDENZIALI
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Cadhoc

Scegli Cadhoc:
cartaceo o digitale
Cadhoc nella sua
versione cartacea,
permette di
consegnare di
persona ai dipendenti
il blocchetto di buoni
regalo.
Cadhoc digitale,
è il buono che i
dipendenti ricevono
direttamente sul loro
smartphone tramite la
app “Buoni Up Day” o
che l’azienda riceve in
formato pdf e
distribuisce attraverso
i propri canali.

Cadhoc

Acquistare Gift Card
Cadhoc ti apre un mondo
infinito di acquisti perchè
con la massima libertà scegli
quello che più desideri.

Con la app “Buoni Up
Day” o il portale
dedicato
“utilizzatori.day.it”
acquisti tante Gift
Card dei brand più
noti da spendere nei
punti vendita o online.
Moda, bellezza, elettronica,
spesa, carburante e tanto
altro.

e tanti altri come

Ikea, OVS, Trenitalia

Cadhoc

Andar per vetrine
Fare shopping è facilissimo!

Tanti negozi dove
spendere il buono
cartaceo o digitale.
Visualizzi tutti i partner
disponibili con la mappa
geolocalizzata su app e
portale. A ciascuno il suo
shopping.

e molti punti vendita della grande distribuzione.

Day

Welfare aziendale
Illumina la tua azienda
di energia positiva
Per un’azienda è sempre conveniente offrire
al personale servizi di welfare, non solo
da un punto di vista economico ma anche
motivazionale.
Con Day Welfare sono tanti i servizi su misura:
sanità, previdenza integrativa, rimborso spese
per la famiglia, per il tempo libero, etc.
Scopri di più

Day Welfare

Più benessere
per l’azienda
DEDUCIBILITÀ DAL
REDDITO D’IMPRESA

RIDUZIONE DEL
TURNOVER

ESENZIONE
CONTRIBUTIVA

MIGLIORAMENTO
DELL’IMMAGINE
AZIENDALE

MIGLIORAMENTO
DEL CLIMA
AZIENDALE

PREMI DI RISULTATO
CONVERTIBILI

AUMENTO
MOTIVAZIONE
DEL DIPENDENTE
MAGGIORE
COMPETITIVITÀ

Day

Carburante
La scintilla che fa viaggiare
il tuo business
La soluzione Day Carburante aiuta le aziende
che vogliono acquistare un rifornimento smart
e conveniente per il loro parco auto.
Con la carta è possibile pagare in modo
semplice e veloce nelle 8.000 stazioni
di servizio che garantiscono sicurezza nei
rifornimenti e capillarità sul territorio.
Scopri di più

Day Carburante

Un pieno
tracciato e deducibile
COSTO
SCARICABILE
IVA DEDUCIBILE
IN REGOLA
CON LA NUOVA
NORMATIVA FISCALE
FACILE E VELOCE
DA ATTIVARE
CERTIFICAZIONE
DEI CONSUMI
DELLE AUTO
AZIENDALI

TRACCIABILITÀ
DEL PAGAMENTO
E FATTURAZIONE
ELETTRONICA
UNICA FATTURA
A CONSUNTIVO
DELLE REALI
SPESE SOSTENUTE

CONTATTACI
800 834 009
info@day.it
www.day.it

