
 

 

Seguici 

I BENEFIT CHE FANNO BENE ALL'AZIENDA E AI DIPENDENTI 
Prodotti e servizi su misura per rendere più leggera la vita delle aziende e dei dipendenti. Strumenti 
semplici, innovativi che offrono vantaggi concreti e fanno sentire tutti più soddisfatti. 
Buoni Pasto | Buoni Acquisto | Buoni Carburante | Welfare Aziendale | Carte Carburante 
 
UNA PAUSA PRANZO CONVENIENTE CON I BUONI PASTO DAY 
Più economici rispetto a un’indennità in busta paga.  

• 100% deducibili 

• IVA detraibile  

• esenti da oneri fiscali fino a 8€/gg con il buono pasto elettronico 

• 150.000 locali in tutta Italia 
 

INCENTIVO EFFICACE E VANTAGGIOSO CON IL BUONO ACQUISTO ED IL BUONO 
CARBURANTE 
Cadhoc, lo strumento di motivazione ideale in ogni occasione per i tuoi dipendenti e collaboratori.  

• 100% deducibili FINO A 258,23€ anno/dipendente 

• esenti IVA  

• più di 25.000 negozi partner dai brand più noti 
Si affianca al fringe benefit, per tutto il 2023, anche il Buono Carburante. 

• 100% deducibili FINO A 200€ anno/dipendente 

• esenti IVA  

• più di 11.000 stazioni di servizio: Q8, ENI, IP 
 
WELFARE AZIENDALE: LA MIGLIOR SOLUZIONE PER LA CONCILIAZIONE VITA/LAVORO 
Scegli tra tanti servizi su misura adatti a tutti gli stili di vita dei dipendenti in un’unica piattaforma 
online.  
Salute | Famiglia | Previdenza | Trasporto | Tempo libero | Buoni Acquisto 
Per un’azienda è sempre conveniente offrire al personale servizi di welfare, non solo da un punto di 
vista economico ma anche motivazionale. 
 

L’OFFERTA DEDICATA AGLI ASSOCIATI CONFINDUSTRIA 

UNA PAUSA PRANZO CONVENIENTE CON I BUONI PASTO DAY 
Più economici rispetto a un’indennità in busta paga.  

• 100% deducibili 

• IVA detraibile  

• esenti da oneri fiscali fino a 8€/gg con il buono pasto elettronico 

• 150.000 locali in tutta Italia 
VANTAGGI PER GLI ASSOCIATI 

• Sconto Buono Pasto Elettronico e Cartaceo: 14% 

• Pagamenti riservati e personalizzati 

• Assistenza convenzione nuovi locali 

• Account commerciale dedicato  
 

 

https://www.confindustria.it/home/confindustria-servizi/accordi-e-convenzioni
https://www.linkedin.com/company/retindustria/


 

 

Seguici 

INCENTIVO EFFICACE E VANTAGGIOSO CON IL BUONO ACQUISTO 
Cadhoc, lo strumento di motivazione ideale in ogni occasione per i tuoi dipendenti e collaboratori.  

• 100% deducibili FINO A 258,23€ anno/dipendente 

• esenti IVA  

• più di 25.000 negozi partner dai brand più noti (Amazon, Decathlon, MediaWorld. Q8 e tanti 
altri)  

VANTAGGI PER GLI ASSOCIATI 

• Fee massima 4% sul valore facciale dei buoni ordinati  
 
UN PIENO DI SODDISFAZIONE CON IL BUONO CARBURANTE 
Si affianca al fringe benefit, per tutto il 2023, anche il Buono Carburante. 

• 100% deducibili FINO A 200€ anno/dipendente 

• esenti IVA  

• più di 11.000 stazioni di servizio: Q8, ENI, IP 
VANTAGGI PER GLI ASSOCIATI 

• Fee massima 3% sul valore facciale dei buoni ordinati  
 
WELFARE AZIENDALE: LA MIGLIOR SOLUZIONE PER LA CONCILIAZIONE VITA/LAVORO 
Scegli tra tanti servizi su misura adatti a tutti gli stili di vita dei dipendenti in un’unica piattaforma 
online.  
Salute | Famiglia | Previdenza | Trasporto | Tempo libero | Buoni Acquisto 
Per un’azienda è sempre conveniente offrire al personale servizi di welfare, non solo da un punto di 
vista economico ma anche motivazionale.  
VANTAGGI PER GLI ASSOCIATI 

• Analisi del contesto aziendale e personalizzazione del piano di Welfare Aziendale sconto 
riservato del 20% 

• Nessun costo di attivazione della piattaforma Day Welfare 

• Account dedicato  
 
IL RIFORNIMENTO SMART PER IL PARCO AUTO CON LA CARTA CARBURANTE 
La soluzione Day Carburante aiuta le aziende e i liberi professionisti che vogliono acquistare 
carburante per il loro parco auto. 

• 100% deducibili ed esenti IVA  

• massimo controllo e certificazione ei consumi delle auto aziendali 

• pagamento e fatturazione elettronica delle reali spese sostenute 

• più di 11.000 stazioni di servizio: Q8, ENI, IP 
VANTAGGI PER GLI ASSOCIATI 
Fee massima 3% sul valore facciale dei buoni ordinati 
 
CONTATTI 
Francesco Caiazzo 
Cell: +39 320 3325 506 
E-mail: fcaiazzo@day.it  
Sito web: www.day.it 

https://www.confindustria.it/home/confindustria-servizi/accordi-e-convenzioni
https://www.linkedin.com/company/retindustria/

