
Il servizio di buoni 
pasto Day è light
(con lo zero% di oneri), 
creativo (lo spendi 
dove vuoi), ricco
(di servizi). Il classico 
pranzo di lavoro 
italiano, aggiornato alle 
ultime tendenze.

E nella versione digitale
su card o App è ancora
più vantaggioso.

IL BENESSERE
DEL PERSONALE 
È IL NOSTRO 
PIATTO FORTE.



LA GRANDE RETE DI LOCALI DAY? LA 
GRANDE DISTRIBUZIONE? A TE LA SCELTA.

BENEFICI FISCALI E BENESSERE 
QUOTIDIANO.

> art. 51, comma 2 lett. c) TUIR

IVA detraibile al 100% per tutti: IVA al 4% per le aziende, 
IVA al 10% per liberi professionisti > art. 19 bis 1 lett. e), del 

DPR 633/72

Deducibili al 100% > Circolare Ministeriale 6/E del 3/3/2009

In sintesi: con i buoni pasto Day ogni giorno le aziende 
offrono qualcosa in più ma si risparmiano costi aggiuntivi, 
mentre chi lavora mette il suo benessere al riparo da 
tagli e ritenute: potere d’acquisto e motivazione sono un 
vantaggio netto.

LA SOLUZIONE SEMPRE ATTUALE PER UN 
PAESE DI GOURMET E ASPIRANTI CHEF.

Quando si parla di risorse umane, il benessere non è fatto 
di concetti astratti, ma di concreti servizi alla persona. 
Come il buono pasto Day, la soluzione perfetta per:
• creare un legame con l’azienda;
• fare sentire chi lavora “parte del gruppo”,   
 qualunque sia il suo ruolo;
• offrire più potere d’acquisto al personale senza 

   aggiunge
nella sua versione digitale

re costi al bilancio aziendale, anche

Oggi, il primo e principale prodotto Day rimane una 
soluzione all’avanguardia: offre tanti servizi on line per 
alleggerire il lavoro quotidiano di chi gestisce gli acquisti e 
il personale. E anche tante iniziative per rendere il pranzo 
un momento ancora più piacevole, vario, apprezzato da 
tutti. Il minimo che possiamo fare, per continuare a essere 

tra i leader del mercato dei buoni pasto in Italia!

A TAVOLA (E ALLA SCRIVANIA),
UN SERVIZIO DI QUALITÀ.

PER LE AZIENDE:

I VANTAGGI PER LE AZIENDE CLIENTI 
DELLO STUDIO

Può essere erogato 
a dipendenti, 
collaboratori, part time e 
full time, dirigenti, soci, 
liberi professionisti.

Assistenza: personale 
dedicato ai clienti, portale 
sos.day.it per dare 
risposte a tutti.

PER I DIPENDENTI:

Trovalocali: dove 
spendere i buoni, in una 
app (Android e iOS) e un 
sito web.

DayClub: vantaggi in più 
per chi usa i buoni Day 
(e si registra).

Buoni-pasto.it: il blog 
con news, informazioni 
e curiosità su pausa 
pranzo e dintorni.

www.day.it

110.000 locali in Italia:
la vetrofania Day è sulle 
vetrine di locali di ogni tipo 
(dallo slow al fast food,
dal vegano al bar “celiachia 
friendly”), anche la grande
distribuzione.

>

>
Oltre 20.000 locali con il 
POS per gestire la tua
pausa più smart.

Per informazioni e dettagli:
fcaiazzo@day.it
m. 320.3325506

 > art. 51, comma 2 lett. c) TUIR

Esenti da oneri fiscali e previdenziali: in 
quanto “servizio sostitutivo di mensa” fino a 
5,29€ al giorno per persona per i buoni cartacei.

Non costituiscono reddito da lavoro dipen-
denti: i buoni Day Tronic sono esenti da oneri 
fiscali e previdenziali fino a 7€ al giorno per 
persona

+ Sconto base buono Day Più 10%

+ Sconto base Day Tronic 8%

+ Pagamenti riservati e personalizzati

+ Account commerciale dedicato


