


Chi sono i lavoratori rispondenti

� Hanno risposto ben 628 lavoratori su
1638, con una quota pari al 38,3%, 
molto alta per una ricerca.

� 79,6% Donne – 20,4% Uomini

� Oltre i due terzi ha più di 40 anni

(la classe modale è 40-49 anni)

� Gli under 30 sono poco più del 7%

� Oltre la metà dei rispondenti è laureata

� Meno del 10% ha al massimo la scuola
dell’obbligo
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Classe d'età

Fino a 29 anni

Da 30 a 39 anni

Da 40 a 49 anni

Da 50 a 59 anni

60 anni e oltre
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I piani a cui aderiscono i lavoratori

� Oltre il 60% è iscritto al Piano A, poco più del 14% sia al al Piano B che al
Piano C, il restante 11% circa al Piano D.

� Il 53,2% ha usufruito dei rimborsi offerti dal Piano.

� Tra gli utilizzatori, oltre l’82%

ha ottenuto dei rimborsi ticket e

il 56% rimborsi per prestazioni

di odontoiatria.

Seguono gli esami di alta 

diagnostica e i sussidi ospedalieri.
19,4%

27,9%

56,1%

82,4%
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Sussidi ospedalieri

Esami di alta diagnostica

Odontoiatria

Rimborso ticket

Quali ambiti avete utilizzato?
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Covid, piani, cambiamenti

� Poco meno del 30% dei
rispondenti dichiara che, da
febbraio 2020, l’adesione al fondo
è risultata Abbastanza o Molto
utile.

� L’86% sa che esistono più piani
assistenziali.

� Il 65% sa quali sono le condizioni
ed i contenuti degli altri piani.

� Il 14% vorrebbe cambiare piano,
iscrivendosi a…
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Col Covid, l'adesione al Fondo le è stata utile?

No, per niente

Sì, poco

Sì, abbastanza

Sì, molto

28,4
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A quale piano vorrebbe iscriversi?

Piano A

Piano B

Piano C

Piano D
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Perché cambiare o no!

� In un terzo dei casi, il motivo del
cambiamento sarebbe
l’allargamento dell’assistenza
ai familiare.

� Seguono i risparmi sui costi e la
mancata fruizione dei rimborsi
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0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 35,0

Per usufruire di maggiori rimborsi 

sull’alta diagnostica

Per usufruire di maggiori rimborsi dei

ticket

Per usufruire di maggiori rimborsi sulle

prestazioni odontoiatriche

Perché non usufruisco mai dei rimborsi

previsti

Per risparmiare sui costi

Per allargare l’assistenza ai miei 

familiari

Per quale motivo vorrebbe cambiare?

17,6

23,7

27,0

31,7

0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 35,0

Perché non vengono coperte

le spese che più mi

servirebbero

Perché i rimborsi previsti sono

sufficienti

Per non far crescere i costi

Perché ritengo di non averne

bisogno

Perché non vorrebbe cambiare?

� Oltre la metà dei lavoratori non
cambierebbe perché non pensano
di averne bisogno o perché i
rimborsi previsti sono comunque
sufficienti.

� Il 27% non vuole far crescere i costi.
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Piano famiglia

� L’88,1% dei rispondenti non
aderisce al Piano Famiglia

� I gruppi di risposte sono quattro:

� Perché non hanno una famiglia
(25,7%);

� Perché non ne hanno bisogno
e perché i rimborsi previsti sono 
sufficienti (18,8+6,5);

� Per non far crescere i costi
(25,5%);

� Perché non ne conoscono
l’esistenza (11,2%)
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Perché i rimborsi previsti sono
sufficienti

Perché non ne conosco l’esistenza

Perché non vengono coperte le
spese che più ci servirebbero

Perché ritengo che non ne

abbiamo bisogno

Per non far crescere i costi

Perché non ho una famiglia

Se no, per quale motivo?
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Informazioni sul Fondo

� Solo il 28% dei lavoratori parla
talvolta o spesso del Fondo con la
Dirigenza, percentuale che sale al
51,6% quando si tratta di parlarne
coi colleghi.
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Con i colleghi

Con la dirigenza

Ha mai parlato del Fondo Solideo in 

azienda:

No, mai Sì, raramente Sì, talvolta Sì, spesso

11,3%

21,3%

32,7%

43,2%

49,8%

91,1%
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Tramite una newsletter

cartacea

Tramite SMS

Tramite un’app per 

smartphone

Tramite whastapp

Tramite il sito e la sua area

riservata

Tramite mail

Come vorrebbe avere info sul Fondo?

� La modalità principe per avere info
sul Fondo è la mail (oltre il 90%).

� Buoni gradimenti presentano il sito
(quasi la metà), Whatsapp (43,2%) e
un’app (32,7%).

� Modalità più «antiche» hanno meno
appeal.
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Giudizi sul Fondo

� Abbiamo chiesto di dare un
voto da 1 a 10 ad alcuni
aspetti del Fondo Solideo, e
al Fondo nel suo complesso.

� Le prime due colonne
presentano la media dei voti
per chi non ha usufruito dei
rimborsi offerti dal piano e
per chi ne ha usufruito.

� La terza colonna presenta la
media complessiva

Ha mai usufruito dei 
rimborsi offerti dal 

piano?

No Sì Totale
Tempistica di lavorazione della 
pratica

6,65 8,64 7,82

Chiarezza e semplicità del 
regolamento assistenziale

6,78 8,00 7,49

Utilizzo dell’area riservata 6,62 7,96 7,41

Procedura per la richiesta del 
rimborso

6,58 8,22 7,55

Tempi d’attesa dell’assistenza 
ricevuta (via mail o telefono)

6,68 8,68 7,87

Cortesia del personale 7,23 8,81 8,16

Capacità e preparazione del 
personale

7,25 8,91 8,23

Come valuta complessivamente 
l’assistenza fornita dal Fondo 
Solideo?

6,71 8,23 7,52
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info@fondosolideo.org
fondosolideo.org




