RISTORAZIONE
Convenzione con

PRESENTAZIONE L’accordo Confapi/Day Ristoservice è entrato in vigore nel luglio 2003.
Alle Aziende associate che stipuleranno un accordo commerciale, sarà
consegnato un Buono Vacanza, nella misura di uno per ogni dipendente
utilizzatore. La promozione è abbinabile al primo ordine inoltrato.
La DAY fornirà alle Associazioni dei pieghevoli personalizzati per la
diffusione dei prodotti in convenzione e valuterà di volta in volta e su diretta
segnalazione, in stretta collaborazione con l’Associazione locale particolari
trattamenti commerciali diretti ad aziende ritenute di una certa rilevanza
strategica e di sviluppo.
Infine la DAY si impegnerà a sviluppare in diretta collaborazione con le Api
interessate, un’attività di comarketing attraverso la sponsorizzazione a
workshop, convegni, promossi dal sistema associativo, la pubblicazione di
materiale pubblicitario all’interno di siti o riviste edite dalle Associazioni.
AREE DI
INTERVENTO
IL PRODOTTO /
SERVIZIO

Le condizioni di erogazione del servizio buoni pasto prevedono inoltre:
•

Pagamento da concordare con ogni singola Azienda, partendo da una
condizione base di 30 giorni data fattura fine mese.

•

Assistenza garantita per l’attività di convenzionamento di nuovi esercizi
commerciali, esercizi che attualmente ammontano, in sede nazionale, a
circa 70.000.

•

Stampa, personalizzazione e consegna dei buoni pasto in carnet, entro 5
gg. lavorativi dall’ordine, gratuita franco sedi Aziende associate.

Polizza Assicurativa Responsabiltà Civile verso Terzi che copre la
responsabilità dei ristoratori convenzionati verso gli utilizzatori dei Buoni
Pasto.
Per informazioni:
Apindustria Venezia, Dott. Zanon Nicola, tel. 041.3969133, info@apindustriavenezia.it

Polizza Infortuni
La copertura, totalmente esente da franchigia è estesa al Rischio in Itinere e
più precisamente al trasferimento “al” e “dal” posto di lavoro-locale
convenzionato, con qualsiasi mezzo sia pubblico che privato, nell’orario
previsto d’intervallo.
Le garanzie d’indennizzo riguardano anche i casi d’intossicazione da cibo
e/o bevande, malori, vertigini, incoscienza, assorbimento di sostanze,
aggressioni, tumulti ecc.
La polizza è cumulativa e quindi non corre l’obbligo di denuncia di altre
Polizze Assicurative.
Altri Servizi
•

EASY NITE: Day ha stipulato un accordo con il Centro prenotazioni
Alberghiero Easy Nite che fornirà gratuitamente a tutti i Clienti Day un
servizio di prenotazione di alberghi (oltre 500 hotels in Italia).
L’attivazione del servizio è immediata: è sufficiente comunicare il codice
cliente Day da utilizzare come password.

CONDIZIONI
DELLA
CONVENZIONE

Viene riconosciuto a tutte le Aziende associate al SISTEMA uno Sconto del
6% sul valore del buono pasto, Iva esclusa (il cui valore è determinato
unicamente dall’Azienda), alle Associazioni a titolo di promozione,
distribuzione e gestione della convenzione sul volume d’affari prodotto dal
sistema.
CONDIZIONI ECONOMICHE DAY CLUB CADEAU
A tutte le aziende associate del sistema, saranno riconosciute le seguenti
condizioni economiche:
Pagamento: 30 giorni a mezzo bonifico bancario data fattura.
Consegna: 7 giorni lavorativi dalla data di ricevimento dell’ordine presso la
Vostra sede.
Ordine minimo:

Euro 250,00

Contributo spese di spedizione
MODALITÀ DI
ACCESSO ALLA
CONVENZIONE

Euro 8,00

Per l’adesione all’accordo è possibile utilizzare il numero verde 800.834009

Per informazioni:
Apindustria Venezia, Dott. Zanon Nicola, tel. 041.3969133, info@apindustriavenezia.it

