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Da oltre 30 anni Day Spa lavora assieme ai propri clienti per costruire sistemi di gestione e motivazione dei dipendenti, portando il 
benessere all’interno delle aziende, di tutte le dimensioni. 
Servizi innovativi, fiscalmente convenienti e motivanti per il personale. Attraverso la conciliazione vita/lavoro, gli strumenti proposti 
aumentano il benessere individuale e favoriscono un clima aziendale sereno incrementando la produttività. Pausa Pranzo, Buoni 
Acquisto / Incentivo, Piani di Welfare Aziendale e Carburante. 
 
Pausa Pranzo 
Scegli per i tuoi dipendenti una pausa conveniente e di qualità con Day Buoni Pasto, spendibili tra i 110.000 esercizi partner. 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.  
Esenti da oneri fiscali e previdenziali fino a 8,00 € al giorno per dipendente con il buono pasto elettronico e fino a 4,00€ con il buono 
cartaceo, IVA detraibile. 
 
Buoni Acquisto/Incentivo  
I buoni Cadhoc sono lo strumento di motivazione ideale in ogni occasione per i tuoi dipendenti e collaboratori, ma anche per premiare 
clienti e partner d’affari. Moda, bellezza, sport e tanto altro, tutto in un unico buono. Deducibile al 100%, esenti IVA, più di 25.000 
partner. 
Tra i brand più noti: Amazon, Decathlon, Zalando, IP, Q8, MediaWorld, La Rinascente, Sephora, etc. 
Tanti punti vendita e siti online dove poter spendere il fringe benefit più apprezzato dalle aziende. 
 
Day Welfare - Illumina la tua azienda di energia positiva 
Per un’azienda è sempre conveniente offrire al personale servizi di welfare, non solo da un punto di vista economico ma anche 
motivazionale. Con Day Welfare scegli tra tanti servizi su misura: sanità, previdenza integrativa, famiglia, tempo libero e shopping. 
Deducibile, senza oneri fiscali e previdenziali, vantaggiosi per tutti e per tutti gli stili di vita. 
 
Carburante - La scintilla che fa viaggiare il tuo business 
La soluzione Day Carburante aiuta le aziende che vogliono acquistare un rifornimento smart e conveniente per il loro parco auto. Con la 
carta puoi dedurre il costo, detrarre l’IVA e accedere a una rete di 8.000 stazioni di servizio che garantiscono sicurezza nei rifornimenti e 
capillarità sul territorio. 
 
L’OFFERTA DEDICATA AGLI ASSOCIATI CONFINDUSTRIA  
- Sconto Buono Pasto Elettronico: 13%; 
- Sconto Buono Pasto Cartaceo: 11,50%; 
- Pagamenti riservati e personalizzati; 
- Account Commerciale dedicato. 

http://www.day.it/
https://soluzioni.day.it/

