Pausa Pranzo

Il tuo break sotto una nuova luce

Day

The Happy Company
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.

650
MILIONI

700
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100
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20
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FATTURATO ANNUO

BUONI PASTO EMESSI

U T I L I Z Z AT O R I
GIORNALIERI

AZIENDE CLIENTI

Day Buoni Pasto

Il rendimento
di un buono pasto
Regala ai tuoi dipendenti una pausa conveniente e di qualità.
DEDUCIBILI
AL 100%
IVA DETRAIBILE
DEFISCALIZZATI
FINO A 5,29 € PER
IL CARTACEO
DEFISCALIZZATI
FINO A 7 € PER
L’ELETTRONICO
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

Quanto può risparmiare
la tua azienda?
UN ESEMPIO
Erogando un buono pasto da 5,00 €
per 50 dipendenti:
LA TUA AZIENDA RISPARMIA

IL TUO DIPENDENTE OTTIENE

150,21 €

5,00 €

33.045,63 €

3,31 €

al giorno

all’anno

con buono pasto
in busta paga

Con il buono pasto elettronico il tetto di esenzione

passa da 5,29 € a 7,00 €.

PIÙ POTERE D’ACQUISTO PER IL DIPENDENTE!

Day Buoni Pasto

Ordine&Consegna

I tuoi buoni
in un click
Per fare i tuoi ordini in
modo pratico e sicuro,
ti offriamo

due soluzioni di
ordine e consegna
personalizzabili in base
alle tue necessità.

Day Buoni Pasto

Ordine&Consegna

Day Shop
Il nostro
e-commerce,
ideale per piccole
aziende, per
acquistare
i buoni pasto
online.
Scegli il valore e il numero
dei tuoi ticket, inserisci
i tuoi dati, seleziona un
metodo di pagamento
e conferma l’ordine.
Li riceverai in

24/48 ore.

Vai al sito

Day Buoni Pasto

Ordine&Consegna

My Day

Per le aziende
più strutturate
c’è l’area
riservata My Day.
Un centro di controllo
per gestire gli ordini dei
buoni pasto, archiviare
le fatture, attivare un
servizio di remind per gli
ordini mensili ed essere
aggiornato su tutte le
soluzioni della famiglia
Day.

Vai al sito

Day Buoni Pasto

Dove utilizzarli?
Con l’App gratuita
Buoni Pasto Day
scopri tutti
i locali vicino
alla tua azienda:
ristoranti, gastronomie,
fast-food, pizzerie,
self-service, take away,
trattorie, bar
e supermercati.
Puoi visualizzare l’elenco
e la mappa di oltre
110.000 locali per una
pausa facile e tutta da
gustare.

Trovalocali

Day Buoni Pasto

Day Tronic
Più smart con i
buoni elettronici.
Day Tronic è la versione
digitale del buono pasto
che si utilizza attraverso
i POS in tutti i locali
convenzionati.
È disponibile in due
versioni, entrambe con
la possibilità di diventare
card personalizzabile
multiservizio, ed è ancora
più vantaggioso grazie

all’innalzamento
del tetto di
esenzione fiscale.

Day Buoni Pasto

Day Tronic

Due soluzioni per te
Economy

Flex

La soluzione
ideale per
realtà con molti
dipendenti.

I buoni pasto
sono tutti
in una card
o sull’App.

Permette il massimo
controllo sui costi ed è
deducibile al 100% senza
limiti di valore.

Il trattamento fiscale
ha un tetto di
esenzione fino
a 7,00 € al giorno
per persona.

Si utilizza nei giorni di
presenza e negli orari
definiti, con spesa a
consumo e pagamento
a consuntivo. Si può
ricaricare dalla propria area
riservata e controllarne i
dati di utilizzo.

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 Tronic
Spendere
i buoni pasto
elettronici dallo
smartphone
è possibile.
Con l’App Day Tronic
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.

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

