
Welfare aziendale
Illumina la tua azienda di energia positiva



La nostra missione è portare 
benessere sia all’interno 
delle aziende che nella vita 
delle persone, offrendo 
servizi di qualità come 

Day Buoni Pasto, 
Cadhoc, 
Day Welfare e 
Day carburante.

Day

The Happy Company

700
U T I L I Z Z AT O R I 
G I O R N A L I E R I

M I L A

650
MILIONI
FATTURATO ANNUO

100
MILIONI
BUONI PASTO EMESSI

20
M I L A
AZIENDE CLIENTI

110
M I L A
LOCALI AFFILIATI



Affianchiamo 
la tua 
azienda dalla 
progettazione 
alla gestione 
di piani di 
Welfare 
aziendale 
personalizzati 
con una gamma 
di servizi per il 
work/life 
balance
dei dipendenti.

Attivare un piano di 
welfare aziendale 
significa ottenere 
vantaggi fiscali e 
contributivi, sia per il 
dipendente che per 
l’azienda.

Day Welfare

Le migliori soluzioni per 
te e i tuoi dipendenti



Più benessere 
per l’azienda

Day Welfare

DEDUCIBILITÀ DAL 
REDDITO D’IMPRESA

ESENZIONE 
CONTRIBUTIVA

MIGLIORAMENTO 
DEL CLIMA 
AZIENDALE

AUMENTO 
MOTIVAZIONE 
DEL DIPENDENTE

MAGGIORE 
COMPETITIVITÀ

RIDUZIONE DEL 
TURNOVER

MIGLIORAMENTO 
DELL’IMMAGINE 
AZIENDALE

PREMI DI RISULTATO 
CONVERTIBILI



Più benessere 
per il dipendente

Day Welfare

ESENZIONE DA 
IMPOSTE E 
CONTRIBUTI

PIÙ POTERE 
D’ACQUISTO

MIGLIORAMENTO 
EQUILIBRIO 
VITA-LAVORO

AUMENTO DEL 
BENESSERE DI TUTTA 
LA FAMIGLIA



Quanto può risparmiare 
la tua azienda?

Erogazione lorda 
al dipendente

Costo per 
l’azienda

1.000 €

1.323 €

250 €
(25% IRPEF)

92 €
(9,2% IRPEF)

658 €

1.000 €

1323 €

100 €
(100% IRPEF)

92 €
(9,2% IRPEF)

808 €

1.000 €
crediti welfare

1.000 €

-

-

1.000 €
crediti welfare

LATO AZIENDA

LATO DIPENDENTE

Una tantum 
in busta paga

Una tantum 
in busta paga

Premio
di risultato

Premio
di risultato

Welfare 
aziendale

Welfare 
aziendale

Day Welfare

Tasse a carico 
del dipendente

Contributi a carico 
del dipendente

Erogazione netta 
al dipendente

UN ESEMPIO



Vai al sito

La piattaforma 
Day Welfare

Il portale che ti 
permette di gestire 
in modo semplice 
i piani di welfare, 
componendo le 
tipologie di benefit 
in base alle esigenze 
e preferenze 
aziendali. 

È possibile scegliere 
tra sanità e previdenza 
integrativa, rimborso 
delle spese per la famiglia 
(scuola, assistenza alla 
persona, trasporto 
pubblico, etc.) e per 
il tempo libero (sport, 
cultura, viaggi e spettacoli). 

Day Welfare

https://www.daywelfare.it/


Un’area per 
l’HR Manager

Day accompagna 
l’HR Manager 
nella gestione 
quotidiana 
del piano di 
welfare. 

In ogni momento è 
possibile accedere 
all’area HR per ricevere 
supporto, chiedere 
nuove convenzioni, 
generare campagne e 
inviare comunicazioni. 
Inoltre è possibile 
visualizzare analisi, 
statistiche e grafici 
sull’andamento dei piani 
attivati.

Day Welfare



Personalizzazione semplice 
per il dipendente

Con Day Welfare 
la gestione del 
piano di welfare 
è facile e 
piacevole. 

La navigazione intuitiva 
guida il dipendente 
nella composizione 
dei propri pacchetti di 
flexible benefit.

Tante soluzioni per 
esigenze, gusti e 
preferenze diverse, 
gestibili anche da 
smartphone grazie 
all’App dedicata.

Day Welfare



Più produttività con 
i premi di risultato

È possibile convertire 
i premi di risultato in 
welfare aziendale 
fino a un massimo 
di 3.000 euro per 
dipendente
(reddito entro 80.000 
euro annui lordi)
senza concorrere
a formare reddito 
da lavoro.

3.000 €
PREMIO ANNUO PER DIPENDENTE

SENZA PRELIEVO FISCALE 
E CONTRIBUTIVO

Day Welfare



Scopri 
Cadhoc

Il Welfare nei rinnovi 
contrattuali nazionali

Diversi contratti, 
in ogni settore, 
prevedono 
l’obbligo di 
strumenti di 
welfare. 

Day propone Cadhoc: 
il buono shopping 
universale per 
incentivare e motivare 
il personale, fidelizzare 
i clienti e premiare la 
forza vendita.

Day Welfare

https://www.day.it/soluzioni/per-lazienda/incentivi-azienda


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

mailto:info@day.it
http://www.day.it

