Buoni
motivi
per
scegliere
i buoni
pasto
Day.

Un partner ogni giorno più vicino.
Molti offrono un “servizio sostitutivo di mensa”,
pochi offrono la stessa affidabilità di Day
Ristoservice Spa: una società del Gruppo Camst,
leader italiano della ristorazione aziendale,
nata nel 1987 dalla partnership con la francese
Chèque Déjeuner. Day è oggi uno dei primi
marchi del settore, con oltre 340 milioni di
euro di fatturato e 12.000 aziende servite, che
crede in valori come il rispetto dell’ambiente
e la responsabilità sociale, assicurata dalla
certificazione SA8000.
Tra le prime realtà del suo mercato a credere
nel web come strumento di business, oggi Day
utilizza gli strumenti on line per offrire servizi
ai suoi clienti e per comunicare con tutti i suoi
interlocutori:

myday
area del sito Day riservata alle aziende clienti

www.dayshop.it
l’unico negozio on line di buoni pasto, anche in
versione iPhone
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d
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blog sulle iniziative Day e sui temi legati alla
pausa pranzo

www.dayclub.it
dedicato agli utilizzatori, con il Trovalocali e la
card dei vantaggi

www.affiliatiday.it
dedicato ai ristoratori convenzionati
Dopo più di venti anni, Day continua a cercare
nuove soluzioni per essere ogni giorno più vicina
ai suoi clienti.

Per far risparmiare l’azienda
grazie ai vantaggi fiscali.

Per rendere più leggero il lavoro
quotidiano.

Come “servizio sostitutivo di mensa”, i buoni
pasto Day non solo sono molto più semplici ed
economici da gestire di una mensa aziendale,
ma godono anche di un trattamento fiscale molto
più vantaggioso di qualunque indennità in busta
paga:

Day offre alle aziende un servizio semplice e di
qualità, certificato ISO 9001:
•
•
•

•
•
•
•

zero oneri fiscali e previdenziali,
costi deducibili ai fini Irap,
esclusi dal calcolo del TFR
IVA detraibile

Tutto questo per tutti i lavoratori, atipici
e part-time compresi, fino a 5,29 euro al giorno
per persona.

Per lavorare con persone più
soddisfatte e motivate.
I buoni Day aumentano il potere d’acquisto
del personale, al netto di trattenute. In più, il
servizio Day migliora la qualità della vita, con
effetti positivi anche sulla qualità del lavoro e sui
rapporti con l’azienda.

•
•

ordini on line (ma anche via fax o e-mail)
ordini sotto controllo nell’area riservata
del sito
consegna in sei giorni massimo, divisa
per uffici
assicurazione in itinere compresa
Assistenza Clienti a cura dello staff Day

Per avere una gamma completa
di soluzioni.
Day può offrire una soluzione personalizzata
per ogni azienda, qualunque sia il suo settore o
la sua dimensione. Inoltre ha creato prodotti e
servizi per esigenze specifiche:

Day Tronic
Il buono pasto elettronico:
la soluzione più vantaggiosa per la pausa
pranzo delle grandi aziende, con vantaggi 		
fiscali ancora maggiori

Day Cadeau

Per spendere l’ora di pranzo
come vuoi.
I buoni Day possono essere utilizzati con la
massima libertà:
•
•
•

più di 80.000 affiliati in tutta Italia
locali di ogni tipo, dal bar al ristorante...
...supermercati compresi!

Grazie a questa varietà di scelta, i buoni
pasto Day sono percepiti come un’autentica
integrazione quotidiana al reddito.

Il “buono dei desideri”:
un incentivo libero da oneri, da spendere
liberamente in negozi, supermercati e 		
punti vendita delle migliori catene.

Contatta Day:
e-mail info@day.it
numero verde 800 834 009
www.day.it

