
The Happy Company
Vita e lavoro sotto una nuova luce



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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Le nostre soluzioni 
su misura

Pausa 
pranzo Incentivi



Pausa pranzo

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.

Il tuo break 
sotto una nuova luce

Scopri di più

Day

Vantaggi per gli associati

Sconto Buono Pasto Elettronico 11%
Sconto Buono Pasto cartaceo 9% 

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


Regala ai tuoi dipendenti una pausa conveniente e di qualità.

Il rendimento 
di un buono pasto

Day Buoni Pasto

110
M I L A
LOCALI AFFILIATI

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



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.

È disponibile nella 
versione Flex, con la 
possibilità di diventare 
card personalizzabile 
multiservizio, ed è ancora 
più vantaggioso grazie 

all’innalzamento 
del tetto di 
esenzione fiscale. 

Buono Pasto Elettronico

Day Buoni Pasto



Flex

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.

La soluzione per te
Buono Pasto Elettronico

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 Pasto

https://itunes.apple.com/it/app/up-day-tronic-il-buono-pasto/id888225263?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=it.day.daytronicFLAT&hl=it


Incentivi

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.

Lo shopping 
che illumina i risultati

Scopri di più

Day

Una rete di oltre 15.000 partner I partner per lo shopping online

e tanti altri... e tanti altri come Nintendo, Trenitalia...

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


Il buono shopping universale per motivare il personale, 
fidelizzare i clienti e premiare la forza vendita. 
Semplice da ordinare, distribuire e gestire, ti permette di 
concentrarti sul valore aggiunto dei tuoi progetti.

L’incentivo efficace 
e vantaggioso

Cadhoc

ESENTE DA 
ONERI FISCALI E 
PREVIDENZIALI

DEDUCIBILE 
AL 100% FINO 
A 258,23 € A 
DIPENDENTE/
ANNO

SPENDIBILE IN 
OLTRE 15.000 
NEGOZI E 
E-COMMERCE

SIA CARTACEO 
CHE DIGITALE

ESENTE DA IVA



FRANCESCO CAIAZZO
320 33 25 506
fcaiazzo@day.it

www.day.it
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