
Soluzioni
di Benessere
in Azienda

Day – Gruppo Up opera nel mercato dei servizi alle 
Imprese e alla Persona, quali servizio buono pasto, 
programmi di incentive e piani di welfare aziendali.
Day fa parte della multinazionale Up,  nata in Francia 
più di cinquanta anni fa e presente in 17 Paesi del 
mondo. Raggiunge 26 milioni di persone con un fattu-
rato di 10 miliardi di euro.
Day in Italia, raggiunge ogni giorno 16.000 aziende 
clienti e 500.000 lavoratori collaborando quotidiana-
mente con 110.000 partner a�liati e realizza un fattura-
to di 500 milioni di euro con risultati sempre in crescita. 
La mission del Gruppo Up è immaginare e creare dei 
prodotti e dei servizi semplici per facilitare la vita delle 
persone e delle imprese. Day è pronta a cogliere ed 
interpretare le nuove tendenze del mercato con 
un’ampia gamma di servizi innovativi e soluzioni che 
portano benessere alle aziende e ai loro dipendenti. 

DAY COSTRUISCE INSIEME ALLE AZIENDE 
SOLUZIONI PER MOTIVARE, PREMIARE E 
SUPPORTARE I PROPRI DIPENDENTI
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Il buono cartaceo diventa digitale, nella versione Flex ed 
Economy. Una card a microchip e banda magnetica, 
comoda e sicura, scelta ogni giorno da 100.000 dipen-
denti in oltre 20.000 locali affiliati. 
Con un solo e semplice gesto è possibile gestire in 
modo puntuale la pausa pranzo, controllare i costi e 
servire contemporaneamente molti utenti.
Dal 1 Luglio 2015 è in vigore con la Legge di Stabilità il 
Decreto Legislativo che alza la soglia di esenzione fino a 
7,00 € per il buoni pasto elettronico. 

IL BUONO PASTO NELL’ERA DIGITALE

IL REGALO BUONO TUTTO L'ANNO
Scelto dalle aziende per motivare, incentivare, fidelizza-
re, festeggiare gli eventi della vita dei dipendenti, 
regalando la libertà di esaudire i loro desideri.
Per dipendenti: esente da oneri fiscali e previdenziali 
fino a 258,23 euro per persona all’anno, è deducibile al 
100% (art.51, comma 3 T.u.i.r.)
Chi riceve Cadhoc può regalarsi ciò che preferisce in 
tantissimi punti vendita delle principali catene nazionali, 
tra cui: Athletes World, Avanzi, Bata, Boggi, La Rinascen-
te, Sephora, Cisalfa, L’Occitane en Provence, Comet, 
Librerie Coop, Okaidi, Toys, Unieuro, ecc. 
Con Cadhoc è anche possibile fare shopping online in 
un’ampia rete di partner o convertirlo in buoni Amazon, 
Decathlon, Zalando, buoni carburante e tanto altro 
ancora. Visita il sito www.cadhoc.it per scoprire tutta la 
rete di partner.

IL BENESSERE IN AZIENDA
Servizi e prestazioni di flexible benefit che migliorano il 
benessere dei lavoratori e dei loro nuclei familiari perche 
fidelizzano il capitale umano, generando effetti positivi. 
Day Welfare integra i tradizionali interventi di retribuzio-
ne e incentivazione senza incidere sui piani retributivi, 
con notevoli vantaggi fiscali e normativi.
Nelle sue 3 declinazioni: Famiglia, Spesa e Benessere, 
Day Welfare offre all’azienda, di qualsiasi dimensione, lo 
strumento più adatto per raggiungere i propri obiettivi 
attraverso la realizzazione di piani di welfare aziendali 
ad hoc.

Buoni Pasto Day, più economici per l'azienda rispetto a 
una indennità in busta paga, accrescono il potere 
d’acquisto del personale. 100% deducibili, IVA detraibile 
al 100%, esenti da oneri fiscali e previdenziali fino a 5,29 
euro al giorno.110.000 locali in tutta Italia. Tanti servizi 
per migliorare la tua pausa pranzo.

IL RISPARMIO BUONO PER TUTTI
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