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 BOZZA 
 

Storico accordo fra FIPE Confcommercio Emilia Romagna 
e DAY Ristoservice sui buoni pasto DAY 

Nuovi vantaggi per gli associati 
 
 
 
 
Bologna, 24 febbraio 2014 
 
Fipe - Federazione Italiana Pubblici Esercizi Confcommercio Emilia-Romagna e 
DAY Ristoservice, azienda leader nel mercato dei buoni pasto, hanno siglato un 
importante accordo che prevede nuovi vantaggi per tutti gli associati Ascom 
Emilia-Romagna. Il documento prevede infatti una serie di condizioni agevolate, 
riservate alle Imprese socie del sistema Ascom/Confcommercio dell’Emilia Romagna, 
per l’attivazione di nuove convenzioni di ritiro dei buoni pasto DAY e per i servizi che 
permetteranno la fatturazione automatizzata dei buoni DAY tramite POS. 
Grazie all’accordo i pubblici esercizi associati potranno usufruire per 2 anni delle 
condizioni vantaggiose a loro riservate, con particolare riferimenti al servizio di 
dematerializzazione buoni pasto tramite POS e al servizio Day Click, l’area dedicata 
del portale affiliatiday.it che consente di accedere a tutte le funzioni per il rimborso dei 
buoni pasto DAY. I dettagli dell'accordo e le informazioni per l'attivazione dei servizi 
saranno consultabili dagli associati presso tutte le sedi di Ascom Emilia-Romagna. 
 
L’accordo è il primo passo concreto di un dialogo aperto da lungo tempo fra la Fipe 
Emilia Romagna e DAY Ristoservice, per mettere in atto nuove forme di 
collaborazione e ridare slancio all’economia del proprio territorio.  
Ne sarà un esempio anche la campagna di affissione promossa dalle Ascom presso i 
propri affiliati sull’utilizzo dei buoni DAY. [VEDI FOTO IN ALLEGATO] 
 
 
Dichiarazione di Mauro MONTAGUTI, Presidente Fipe Bologna e Vice 
Presidente Fipe Emilia-Romagna: 
Fipe Emilia-Romagna ha sottoscritto l’accordo con DAY per aiutare le Imprese socie, 
in questo periodo difficile, a trovare nuovi clienti. DAY si è dimostrata aperta al 
confronto e interessata ad ascoltare le nostre esigenze per trovare nuovi accordi. 
 
Dichiarazione di Bernardo BERNARDI, Presidente di DAY Ristoservice S.p.A 
L’accordo è frutto di un dialogo che portiamo avanti da tempo con la Fipe e che 
riflette la politica di correttezza e trasparenza che DAY imposta con i propri Affiliati. 
La dematerializzazione e gli altri servizi che mettiamo a disposizione sono pensati 
per aiutare i nostri Affiliati nella gestione dei buoni pasto, per garantirli da rischi di 
buoni falsi o scaduti e di trasporto e per dar loro certezza del pagamento.  
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Company profiles 
 
DAY Ristoservice  
Azienda leader nel mercato italiano dei buoni pasto, DAY Ristoservice nasce nel 
1987 dall’alleanza tra due grandi gruppi cooperativi: Camst, tra i principali operatori 
della ristorazione collettiva e commerciale, e la multinazionale francese Groupe 
Chèque Déjeuner, numero 3 a livello mondiale di titoli e servizi prepagati, presente in 
13 paesi, con un volume d’affari pari a 5,8 miliardi di euro, 22 milioni di utilizzatori, per 
190.000 clienti e collettività. 
DAY Ristoservice offre un’ampia gamma di prodotti e servizi per la gestione e la 
motivazione del Personale, concentrando l’attività sul servizio buoni pasto ed allo 
stesso tempo estendendo l’offerta anche a buoni regalo, programmi di incentivazione, 
voucher sociali 
DAY Ristoservice unisce all’esperienza dei due gruppi la dinamicità di uno staff 
giovane e intraprendente, realizzando risultati che la collocano ai vertici del mercato 
dei buoni pasto in Italia, con 500 milioni di fatturato, più di 85 milioni di buoni pasto 
emessi, 16mila aziende clienti, oltre 100mila locali affiliati e 500mila utilizzatori 
giornalieri 
 
Fipe-Emilia Romagna 

E’ il Comitato Regionale di Coordinamento dei Sindacati Provinciali della FIPE. Del 
Comitato fanno parte i Sindacati Provinciali della FIPE regolarmente costituiti in seno 
alle Associazioni Commercianti che compongono l’Unione Regionale del Commercio, 
Turismo e Servizi dell’Emilia Romagna. Il Comitato ha sede in Bologna presso 
Confcommercio Emilia-Romagna. 

 

 

Ufficio stampa 
 
Day Ristoservice Spa  
Luciana Apicella M +39 335 7534485 ufficiostampa@day.it 

Fipe Emilia-Romagna 
Sergio Donati M. +39 335 6467425 sergio.donati@confcommercio-er.it 
 

mailto:ufficiostampa@day.it

