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ACCORDO QUADRO 

 

Tra la UNIONE ARTIGIANI ITALIANI con sede in Via Eroi del Lavoro, 7 04100 

Latina C.F. 91113240591, e Day Ristoservice Spa con sede in via dei Trattati 

Comunitari Europei 1957-2007, 11- 40127 Bologna P.I. 03543000370 (in seguito 

denominata Up Day), viene stipulato il presente Accordo Quadro che 

definisce le condizioni di base che Day s’impegna a riconoscere alle Aziende 

associate a UNIONE ARTIGIANI ITALIANI, all’atto dell’acquisizione. 

 

Durata dell’Accordo Quadro 

 

Il presente Accordo Quadro avrà validità a far data dal 1/08/2016 e avrà 

scadenza il 31/12/2016 

 

Al 31/12/2016 l’Accordo Quadro si intenderà tacitamente rinnovato per anni 

uno salvo disdetta di una delle parti da inviarsi tramite lettera 

raccomandata a/r 60 (sessanta) giorni prima della scadenza. 

 

1 - Condizioni di base riconosciute da Day alle Aziende associate a 

UNIONE ARTIGIANI ITALIANI (Buoni Pasto). 

 

1a – Sconto 

 

Sconto base del 5,00% (cinque per cento) sul valore facciale del buono 
pasto Day Più 
 
 
Il valore del buono pasto è determinato unicamente dall’Azienda acquisita. 

 

1b – Iva 

 

A norma di legge. Essa è applicata al valore del buono pasto al netto dello 

sconto riconosciuto. 

 

1c - Pagamento fatture 

Pagamenti riservati e personalizzati. 
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Day effettuerà attività di convenzionamento di nuovi pubblici esercizi e 

locali similari (es: supermercati) qualora l’Azienda cliente ne presenti 

richiesta. 

 

Ulteriori informazioni sul servizio sostitutivo di mensa a mezzo buono pasto 

sono a disposizione sul sito www.day.it  

 

2 – Condizioni di base riconosciute da Day alle Aziende Clienti della 

UNIONE ARTIGIANI ITALIANI (Cadhoc). 

 

2a – Commissione 

 

Commissione del 5% (cinque per cento) sul valore facciale del Cadhoc. Il 

valore è determinato unicamente dall’Azienda Cliente. 

 

Ulteriori informazioni sui Buoni Regalo “Cadhoc” sono a disposizione sul sito 

www.cadhoc.it  

 

3 – Iva 

 

A norma di legge. Essa è applicata al valore della commissione. 

 

2 - Condizioni particolari che regolano il rapporto commerciale tra 

Day e la UNIONE ARTIGIANI ITALIANI  

 

Sarà cura di UNIONE ARTIGIANI ITALIANI segnalare per email a Day (indirizzo: 

segreteriarm@day.it) i nominativi delle Aziende interessate ai servizi erogati 

da Day.  

Qualora la UNIONE ARTIGIANI ITALIANI lo consentisse, Day è disponibile ad 

attivare il proprio canale di comunicazione (recall telefonico, teleselling, 

etc). Di queste azioni sarà cura di Day informare preventivamente la UNIONE 

ARTIGIANI ITALIANI  

 

 

Qualsiasi modifica e/o integrazione alle pattuizioni contenute nel presente 

Accordo Quadro dovrà risultare da atto scritto, sottoscritto da entrambe le 

parti. 
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Roma  

 

13 Luglio 2016          Day Ristoservice SpA 

                                                                                        Un Procuratore 

                                                                                       Fabrizio Castiglioni  
                 
        
                     
              



Azienda



IL FUTURO DEL WELFARE È GIÀ QUI.

Le normative recenti sono chiare: oggi è sempre più 

conveniente offrire al personale servizi di welfare aziendale. 

Allo stesso tempo, chi lavora apprezza tutto ciò che aiuta a 

gestire una vita quotidiana sempre più complessa. Il punto 

di equilibrio tra queste esigenze è Day Welfare, un mondo 

di soluzioni con cui comporre il piano di flexible benefit più 

vantaggioso. E più gratificante per tutti.

 

SERVIZI PER OGNI STILE DI VITA, PARTNER 
PER OGNI SERVIZIO.

La vita privata è una questione molto... privata! Per 

permettere a ciascun collaboratore di fare in autonomia una 

scelta davvero gratificante, Day Welfare ha riunito le realtà 

più affidabili nei servizi alla persona e i marchi commerciali 

più noti, creando il network più ampio del mercato.

OGNI SOLUZIONE HA IL SUO VANTAGGIO.

Defiscalizzazione del premio di risultato: i servizi erogati 

come premio produttività sono esenti da IRPEF fino a 

2.000 € > Legge 208/2015 (Legge di stabilità 2016 e successivo 

Decreto Interministeriale 25/3/2016)

Esenzione da oneri fiscali e contributivi: le soluzioni 

Day Welfare non concorrono a formare reddito da lavoro 

dipendente > art. 51, comma 2 e 3 TUIR

Deducibilità: i piani di welfare sono deducibili in varia 

misura ai fini IRES e IRAP > art. 100, comma 2 TUIR

STRUMENTI PER IL TUO PIANO SU MISURA.

Voucher: il sistema più agile per un servizio di valore; 

comprende il “buono shopping” Cadhoc con cui acquistare 

beni di ogni tipo sia on line e off line.

Smart card: i voucher per flexible benefit e tanti altri servizi 

in un unico supporto: buono pasto elettronico, badge di 

accesso, carta sconto... 

Portale DayWelfare: lo strumento per gestire i piani più 

articolati in modo semplice; l’amministratore assegna 

benefit dedicati per gruppi di dipendenti, ogni dipendente 

verifica on line il suo pacchetto di servizi.

Il consulente Day costruisce insieme al Responsabile del 

Personale il piano di welfare aziendale più efficace per 

ottenere il miglior equilibrio tra il risparmio aziendale e il 

benessere di chi lavora.

www.day.it

Famiglia e istruzione: asilo nido, scuola 

dell’infanzia, scuole private di primo e secondo 

grado, libri di testo, materiale didattico, campi 

estivi, ludoteche, baby sitting; assistenza a 

persone non autosufficienti; rette universitarie, 

corsi post diploma e post laurea, executive 

master.

Acquisti e shopping: abbigliamento, accessori,  

alimentari, arredamento, bellezza, elettronica,   

giocattoli, lettura, musica, sport, tempo libero...

e tanto altro!

Benessere e cultura: piscine, centri sportivi, 

corsi; soggiorni benessere e pacchetti viaggio; 

biglietti e abbonamenti a cinema, teatro, 

spettacoli, mostre e musei, box esperienziali; 

corsi di informatica, lingue e aggiornamento 

professionale...

Conciergerie aziendale: servizi per il personale 

attivati direttamente sul posto di lavoro a 

frequenze prefissate.

Assistenza sanitaria integrativa: casse 

sanitarie convenzionate per il rimborso di 

prestazioni mediche, visite specialistiche, cure 

odontoiatriche, oculistiche ecc.

Previdenza complementare: una parte del 

“portafoglio” Day Welfare viene utilizzato per 

integrare i piani pensionistici privati.

•

•

•

•

•

•
Per informazioni e dettagli:

info@day.it

800 834 009



LA PAUSA 
PRANZO
SULLA PUNTA 
DELLE DITA
(MA NON È 
FINGER FOOD).

Flex



IL PERSONALE FA LA RICARICA DI 
ENERGIA, L’AZIENDA DI RISPARMIO.

Day Tronic Flex è la versione tutta digitale del “servizio 

sostitutivo di mensa”. Con il buono pasto tradizionale 

condivide la grande libertà di scelta e di utilizzo.

Tutti i buoni messi a disposizione ogni mese a ciascun 

dipendente vengono precaricati su una smart card con 

microchip, oppure resi accessibili attraverso una app per 

smartphone.

Da questi supporti, l’utente spende i propri buoni negli oltre 

20.000 locali convenzionati, già dotati di POS Day Tronic, 

come e quando vuole. A questa innovazione tecnologica 

si aggiunge un nuovo trattamento fiscale. La pausa pranzo 

smart non è solo più attuale, è più conveniente! 

VANTAGGI TANGIBILI, COMODITÀ 
DIGITALE.

PER L’AZIENDA:

defiscalizzato fino

a 7 euro/giorno

per persona

no costi di trasporto,

no distribuzione dei

blocchetti, più eco

card personalizzabile 

multiservizio

(presenze ecc.)

PER I DIPENDENTI:

più potere d’acquisto, 

nessuna trattenuta

massima flessibilità

di utilizzo senza 

blocchetti né firme

oltre 20.000 locali

con POS convenzionati

NUOVA NORMA! 7 EURO NETTI
DI BENESSERE.

Non costituiscono reddito da lavoro dipendente: i buoni 

Day Tronic Flex sono esenti da oneri fiscali e previdenziali 

fino a 7 € al giorno per persona > art. 51, comma 2 T.u.i.r., d. l. 

314/97, modificato da l. 190/14 (“legge di stabilità 2015”), commi 16 e 17.

IVA detraibile al 100% per tutti: IVA al 4% per le aziende, 

IVA al 10% per liberi professionisti (titolari d’azienda e soci, 

imprese individuali) > l. 133/2008, che modifica l’art. 19 bis 1 del 

DPR 633/72 dal 1/9/2008.

Deducibili al 100% > circolare ministeriale 6/E del 3/3/2000

ISTRUZIONI: CARD O PHONE, IN OGNI 
CASO SMART.

Regole di utilizzo: l’azienda stabilisce con Day il valore del 

buono, la quantità di buoni mensili, il giorno della ricarica, 

la rete dei locali convenzionati

Card o app: Il dipendente riceve una card ricaricabile 

personalizzata, utilizzabile anche come badge (rilevazione 

accessi, presenze ecc.); in alternativa può utilizzare la app 

Day Tronic.

Pagamento: l’utente spende i buoni ed effettua la ricarica 

negli oltre 20.000 esercizi dotati di POS Day Tronic, 

scalandoli dal totale disponibile.

Portale: l’azienda controlla e gestisce tutto il servizio 

nell’area riservata del sito www.daytronic.it.

www.day.it

Per informazioni e dettagli:

info@day.it

800 834 009



SOLUZIONI
PER CHI LAVORA
POSITIVO.

Day crea prodotti
e servizi per rendere 
più leggera la vita 
delle persone e delle 
aziende: strumenti 
semplici e innovativi, 
che offrono vantaggi 
concreti e fanno 
sentire tutti più 
soddisfatti. Al lavoro, 
nel tempo libero,
in movimento.



CHI SIAMO.

Le aziende hanno molte opportunità per offrire di più al 

proprio personale senza incidere sui costi. Ma come 

trasformarle in occasioni per motivare chi lavora, premiare 

i risultati, fidelizzare le risorse umane? Ci vuole un partner 

come Day.

Il marchio Day rappresenta la sintesi tra Up Group, leader 

mondiale nei servizi che semplificano la vita alle aziende, 

e l’esperienza trentennale sul mercato italiano di Day 

Ristoservice. Due realtà unite dalla ricerca di soluzioni 

innovative, dalla vocazione al servizio, ma soprattutto 

guidate dagli stessi valori. Anche quando guardiamo ai 

risultati, sappiamo che certi numeri non si raggiungono 

pensando solo alle cifre. Perché sappiamo che il nostro 

lavoro è al servizio delle persone.

+ relax
La motivazione 

quotidiana, in oltre 

110.000 locali.

+ smart
Dalla card alla app,

il buono pasto

si evolve.

+ desideri
L’ultima tendenza 

dell’incentivo,

on e off line.

+ equilibrio
Tra vita personale 

e lavoro, senza 

acrobazie.

www.day.it

COSA FACCIAMO.

Le persone corrono sempre di più per conciliare il lavoro, 

la famiglia, le esigenze di ognuno... ma Day rimane al 

passo con i tempi, con una soluzione per tutti e per tutti 

i momenti: dalla pausa pranzo di ogni giorno al contributo 

per l’asilo nido. E anche quando al tradizionale buono 

cartaceo si affianca un sistema di supporti digitali, le 

soluzioni Day rimangono le più semplici, le più apprezzate 

dai collaboratori, le più efficaci per le aziende.

I NUMERI.

      500 milioni di euro di fatturato annuo

      90 milioni di buoni emessi

      110.000 partner affiliati

      16.000 aziende clienti

      500.000 utenti ogni giorno

I VANTAGGI.

PER LE AZIENDE:

+ risparmio
+ vantaggi fiscali
+ affidabilità
+ assistenza al cliente 
+ soluzioni semplici

PER GLI UTENTI:

+ potere d’acquisto
+ spendibilità
+ libertà di scelta
+ servizio
+ motivazione

Per informazioni e dettagli:

info@day.it

800 834 009



L’IDEA SMART 
PER METTERE 
D’ACCORDO 
RISPARMIO
E BENESSERE.

Economy



UN PRANZO LEGGERO ANCHE PER LE 
AZIENDE PIÙ ROBUSTE.

Day Tronic Economy è la soluzione su misura per le 

Pubbliche Amministrazioni e le realtà con molti dipendenti, 

che possono limitare la spendibilità del buono ai giorni 

effettivi di presenza e a orari predefiniti.

Attraverso la smart card, il personale usufruisce di un 

servizio di “mensa diffusa” in una rete di locali dotati di 

POS creata ad hoc per l’azienda. A differenza del buono 

pasto tradizionale, Day Tronic Economy non prevede limiti 

all’esenzione fiscale e contributiva. E allo stesso tempo 

è la soluzione per razionalizzare e ottimizzare la spesa 

aziendale.

La pausa pranzo diventa il momento in cui le esigenze del 

bilancio aziendale si incontrano con quelle delle risorse 

umane. Day Tronic Economy è un servizio innovativo: 

dematerializzato e defiscalizzato, sì. Ma anche delizioso.

VANTAGGI TANGIBILI, COMODITÀ 
DIGITALE.

PER L’AZIENDA:

completamente 

defiscalizzato senza

limiti di valore

utilizzabile solo nei

giorni di presenza

e negli orari definiti

spesa a consumo

e pagamento

a consuntivo

PER I DIPENDENTI:

più potere d’acquisto, 

nessuna trattenuta

niente blocchetti 

né firme, massima 

comodità

i locali più vicini e più 

comodi dotati di POS

NESSUN ONERE, NESSUN LIMITE ALLA 
SODDISFAZIONE.

Non costituiscono reddito da lavoro dipendente: i 

buoni Day Tronic Economy sono equiparati a un servizio 

di mensa aziendale e come tali sono esenti da oneri fiscali 

e previdenziali a prescindere dall’importo > Agenzia delle 

Entrate, risoluzione 63/E del 17/5/2005.

IVA detraibile al 100% per tutti: IVA al 4% per le aziende 

> l. 133/2008, che modifica l’art. 19 bis 1 del DPR 633/72 dal 1/9/2008.

Deducibili al 100% > circolare ministeriale 6/E del 3/3/2009

MASSIMA PERSONALIZZAZIONE.

Regole di utilizzo: l’azienda stabilisce con Day il valore del 

buono, gli orari di validità, la rete dei locali convenzionati.

Card o app: Il dipendente riceve una card ricaricabile 

personalizzata, utilizzabile anche come badge (rilevazione 

accessi, presenze ecc.); in alternativa può utilizzare la app 

Day Tronic.

Pagamento: il dipendente usa la card o la app nei locali 

dotati di POS solo nei giorni di effettiva presenza, l’azienda 

paga a consuntivo.

Portale: l’azienda controlla e gestisce tutto il servizio 

nell’area riservata del sito www.daytronic.it.

www.day.it

Per informazioni e dettagli:

info@day.it

800 834 009



L’ULTIMA 
TENDENZA 
DELL’INCENTIVO? 
SCEGLILA TU,
ON E OFF LINE!

Dai il via alla Cadhoc 

mania: Day presenta 

l’unico vero buono 

shopping, il solo 

che spendi come 

vuoi, nei negozi e 

negli e-commerce di 

tutti i brand più noti. 

L’incentivo più efficace 

che potevi desiderare!

Benefit



PERSONE DIVERSE, OBIETTIVI DIFFERENTI.
LA SOLUZIONE? UNICA!

 Cadhoc ha 
moltissime applicazioni, tante quante sono le persone che
contribuiscono al successo del tuo business. A ciascuno 
di loro puoi offrire un segno concreto di apprezzamento, un
momento di gioia, una bella sorpresa.

Cadhoc è qualcosa di più, in ogni occasione: dal 
raggiungimento di un obiettivo aziendale alla classica 
festività. E chi riceve i buoni può spenderli come vuole, 
anche on line: perché i desideri sono tutti diversi, ma anche
la rete di partner Cadhoc è senza eguali. Ci sono molti 
buoni regalo: ma nessuno è sorprendente come Cadhoc!

A CIASCUNO IL SUO SHOPPING.

UNA RETE DI OLTRE 7.000 NEGOZI
E GLI E-COMMERCE PIÙ CLICCATI DEL WEB.

Visto che loghi? E questi sono solo alcuni dei brand più 
noti che accettano Cadhoc nei loro negozi ed e-commerce. 
Chi riceve i buoni shopping Cadhoc può acquistare con 
la massima libertà arredamento, tecnologia, moda o 
semplicemente fare la spesa. La rete dei nostri partner 
cresce ogni giorno: scoprili tutti su www.cadhoc.it

PER I DIPENDENTI:

a 258,23 €/anno per 
persona, deducibile
al 100%
> art. 51, comma 3 T.u.i.r.

PER CLIENTI, 
FORNITORI, AGENTI:
deducibile come spesa 
di rappresentanza
> art. 108, comma 2 T.u.i.r.
e D. M. 19/11/2008

ENORME RISPARMIO, A NORMA
I VANTAGGI.

Preferisci andare
per vetrine?
La soluzione sono i 
buoni Cadhoc cartacei.

>

>

Non resisti agli acquisti 
on line?
Converti i buoni su
www.cadhoc.it e accedi
ai principali e-commerce.

Uno strumento compatibile con tutti i comportamenti 
d’acquisto e tutti gli stili di vita? Sì! Cadhoc è la soluzione 

dal più tradizionalista al nativo digitale.

www.cadhoc.it

Per informazioni e dettagli:
cadhoc@day.it
800 834 009



Il servizio di buoni 

pasto Day è light

(con lo zero% di oneri), 

creativo (lo spendi 

dove vuoi), ricco

(di servizi). Il classico 

pranzo di lavoro 

italiano, aggiornato alle 

ultime tendenze.

IL BENESSERE
DEL PERSONALE 
È IL NOSTRO 
PIATTO FORTE.



LA SOLUZIONE SEMPRE ATTUALE PER UN 
PAESE DI GOURMET E ASPIRANTI CHEF.

Quando si parla di risorse umane, il benessere non è fatto 

di concetti astratti, ma di concreti servizi alla persona. 

Come il buono pasto Day, la soluzione perfetta per:

•	 creare	un	legame	con	l’azienda;

•	 fare	sentire	chi	lavora	“parte	del	gruppo”,		 	

	 qualunque	sia	il	suo	ruolo;

•	 offrire	più	potere	d’acquisto	al	personale	senza		 	

 aggiungere costi al bilancio aziendale.

Oggi, il primo e principale prodotto Day rimane una 

soluzione	 all’avanguardia:	 offre	 tanti	 servizi	 on	 line	 per	

alleggerire il lavoro quotidiano di chi gestisce gli acquisti e 

il personale. E anche tante iniziative per rendere il pranzo 

un	momento	 ancora	 più	 piacevole,	 vario,	 apprezzato	 da	

tutti. Il minimo che possiamo fare, per continuare a essere 

tra i leader del mercato dei buoni pasto in Italia!

A TAVOLA (E ALLA SCRIVANIA),
UN SERVIZIO DI QUALITÀ.

PER LE AZIENDE:

Può essere erogato 

a dipendenti, 

collaboratori, part time e 

full time, dirigenti, soci, 

liberi professionisti.

Myday: area riservata sul 

web per gestire i buoni.

Assistenza: personale 

dedicato ai clienti, portale 

sos.day.it per dare 

risposte a tutti.

PER I DIPENDENTI:

Trovalocali: dove 

spendere i buoni, in una 

app (Android e iOS) e un 

sito web.

DayClub: vantaggi	in	più	

per chi usa i buoni Day 

(e si registra).

Buoni-pasto.it: il blog 

con news, informazioni 

e curiosità su pausa 

pranzo e dintorni.

LA GRANDE RETE DI LOCALI DAY? LA 
GRANDE DISTRIBUZIONE? A TE LA SCELTA.

BENEFICI FISCALI E BENESSERE 
QUOTIDIANO.

Esenti da oneri fiscali e previdenziali:	in	quanto	“servizio	

sostitutivo	di	mensa”	fino	a	5,29	€	al	giorno	per	persona

> art. 51, comma 2 lett. c) TUIR

IVA detraibile al 100% per tutti: IVA al 4% per le aziende, 

IVA al 10% per liberi professionisti > art. 19 bis 1 lett. e), del 

DPR 633/72

Deducibili al 100% > Circolare Ministeriale 6/E del 3/3/2009

In sintesi: con i buoni pasto Day ogni giorno le aziende 

offrono	qualcosa	in	più	ma	si	risparmiano	costi	aggiuntivi,	

mentre chi lavora mette il suo benessere al riparo da 

tagli	e	 ritenute:	potere	d’acquisto	e	motivazione	sono	un	

vantaggio netto.

www.day.it

110.000 locali in Italia:

la vetrofania Day è sulle 

vetrine di locali di ogni tipo 

(dallo slow al fast food,

dal	vegano	al	bar	“celiachia	

friendly”).

>

>

Grande distribuzione:

i buoni pasto Day 

permettono di fare acquisti 

nei reparti alimentari e nelle 

gastronomie delle maggiori 

catene di supermercati.

Per informazioni e dettagli:

info@day.it

800 834 009


