
Welfare aziendale
e flexible benefits
per tutti!

Un Contratto forte e innovativo
fatto di partecipazione, formazione, welfare
e tutela del reddito.

I  piani di Flexible Bene�ts si aggiungono ad even-
tuali piani già presenti in azienda.
(sia unilaterali che derivanti da accordi collettivi)

Nella giornata del 26 novembre 2016 è stata raggiunta, 
tra Federmeccanica e Assistal e le Organizzazioni sinda-
cali Fim-Fiom-Uilm, l’accordo per il rinnovo del CCNL 
dei lavoratori metalmeccanici, che avrà vigenza �no al 
31 dicembre 2019, con oltre 1,6 milioni di lavoratori 
interessati.

Con il contratto si sono ottenuti aumenti salariali per 
tutti i metalmeccanici.
L’accordo fortemente innovativo ed impegnativo è 
centrato sulla formazione, il diritto allo studio, il welfare 
aziendale, l’inquadramento professionale, la conciliazio-
ne vita-lavoro.

100€ con decorrenza dal 1 giugno 2017 
150€  con decorrenza dal 1 giugno 2018  
200€ con decorrenza dal 1giugno 2019

In ambito di Flexible Bene�ts, si prevede l’attivazione di 
piani  per tutti i lavoratori in forza. Soldi netti da spende-
re,  in buoni spesa, buoni carburante, buoni libri scolasti-
ci e altri beni e servizi, con quote economiche pari a 
450€, ripartiti su tre anni.

Chi siamo

Day crea prodotti e servizi per rendere più leggera la 
vita delle persone e delle aziende: strumenti semplici ed 
innovativi, che o�rono vantaggi concreti e fanno 
sentire tutti più soddisfatti. Al lavoro, nel tempo libero, 
in movimento.  Da trent’anni uno dei maggiori player nel 
mercato dei buoni pasto con le sue soluzioni semplici, 
smart, apprezzate da tutti.

+ potere di acquisto per il lavoratore,
+ risparmio e semplicità per l’azienda,
con i buoni spesa.

Day ha studiato la soluzione più adatta alle tue esigen-
ze,  �scalmente vantaggiosa, facile da gestire, persona-
lizzata e in linea con quanto stabilito contrattualmente 
nell’accordo. Un buono che rientra nelle politiche di 
welfare aziendale e di �exible bene�ts, che fa risparmia-
re la tua azienda, facile da gestire e che  genera benes-
sere tra i dipendenti.

Premesse



Day presenta e propone il buono universale e multi-
brand Cadhoc. Il buono facile da ordinare,  che ricevi 
in azienda in soli 7 giorni, compatibile con tutti i com-
portamenti d’acquisto e gli stili di vita di tutti i  tuoi 
dipendenti.

Cadhoc porta il risparmio in azienda e può integrarsi ad 
eventuali fringe bene�ts già pesenti in azienda �no ad 
un valore massimo di 258,23€.

Cadhoc è il buono on e o� line che ti permette di spen-
derlo nei negozi e  negli e-commerce di tutti i brand 
più noti. Chi lo riceve può acquistare con la massima 
libertà alimentari, libri scolastici, benzina, abbigliamen-
to e tanto altro ancora.

Cartaceo o digitale, sceglilo tu!
Il buono per il tuo Flexible Bene�t può essere proposto 
in due versioni. Cartaceo o digitale, sarai tu a sceglierlo. 
Stabilisci il taglio dei buoni e Day te li invia in azienda, 
pronti per essere distribuiti in comodi blocchetti carta-
cei o direttamente inviati nella casella di posta del tuo 
dipendente nel rispetto della privacy con la soluzione 
digitale.

Una rete di oltre 10.000 negozi

Con Cadhoc puoi acquistare con la massima libertà. A 
ciascuno il suo shopping. Scopri tutta la rete dei partner 
Cadhoc sul sito www.cadhoc.it

La soluzione ideale
per il tuo Flexible Benefit PER I DIPENDENTI:

esente da oneri �scali e previdenziali 
�no a 258,23 €/anno per persona,
deducibile al 100%

+ Risparmio

+ Soddisfazione

+ Benessere

Per informazioni e dettagli
daywelfare@day.it
800 834 009

e tanti altri

art. 51, comma 3 TUIR


