
La salute è un fattore determinante per il successo. I 
collaboratori in buona salute lavorano con maggiore moti-
vazione ed efficienza. Così, mentre la loro motivazione 
aumenta, le assenze diminuiscono.

L’insieme di questi fattori consente d’incrementare in modo signi-

ficativo la redditività delle aziende. Ecco perché la CONCORDIA 

s’impegna a favore della promozione aziendale della salute. Grazie 

a Business Care, la CONCORDIA è in grado di sostenere i respon-

sabili delle risorse umane nell’esigente compito di tutelare e pro-

muovere la salute dei collaboratori.

I vantaggi per le aziende

O	 Un numero d’assenze minore

O	 Una produttività maggiore

O	 Una diminuzione del pagamento  

continuato del salario e quindi una  

riduzione dei premi assicurativi

O	 Un clima lavorativo migliore

O	 Una mobilità del personale attenuata

I vantaggi per i collaboratori

O	 Una protezione contro infortuni e  

malattie più efficace

O	 Un incremento del benessere

O	 Un rafforzamento della motivazione

O	 Un datore di lavoro con lo sguardo 

orientato al futuro e ai collaboratori

Degna di fiducia

La salute quale competenza chiave

Business Care
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Business Care: un impatto misurabile, dei servizi completi
La CONCORDIA dispone di vaste conoscenze in materia di salute e s’impegna a promuoverla in modo mirato, 
adottando misure preventive. A tal fine, con Business Care, la CONCORDIA pone l’accento su quattro punti cardine.

Analisi e coaching
Un’accurata analisi consente a un team di specialisti di comprendere la situazione attuale e di chiarire quali siano 
le reali necessità. A tale proposito, una visita dell’azienda e un’inchiesta condotta presso i collaboratori forniscono 
preziose informazioni.

In base all’analisi, CONCORDIA Business Care istruisce i quadri superiori e i collaboratori responsabili. L’accento 
è posto essenzialmente sulla sensibilizzazione e l’azione competente in materia d’assenze, ripresa del lavoro e 
burnout.

Attività fisica e alimentazione
Un’alimentazione equilibrata, un portamento corretto e un’attività fisica svolta con regolarità mantengono in 
forma e rendono più reattivi, anche intellettualmente. Così come il fitness, che aiuta a combattere lo stress quoti-
diano e il sovrappeso.

CONCORDIA Business Care permette ai collaboratori di sfruttare appieno e con responsabilità il proprio poten-
ziale di salute.

Tensione e rilassamento
I problemi di salute sono spesso causati da uno squilibrio tra le sollecitazioni professionali e le risorse personali. 
Tutto ruota attorno al tema dell’equilibrio, che deve quindi essere pianificato minuziosamente, seguendo il principio 
del «work-life-balance», ossia dell’equilibrio tra la vita professionale e la vita privata.

Gli specialisti di CONCORDIA Business Care rendono i collaboratori consapevoli delle connessioni in gioco e 
mostrano loro come raggiungere, ognuno a modo suo, l’equilibrio interiore.

Sicurezza sul lavoro e protezione della salute
CONCORDIA Business Care mira a ridurre il numero d’infortuni e di malattie legate al lavoro e quindi a limitare il 
rischio di responsabilità dell’azienda.

A tal fine CONCORDIA Business Care trasmette informazioni orientate alla pratica, fornisce un’analisi professio-
nale dei rischi e garantisce una consulenza concreta per l’attuazione delle misure adottate.

Impulsi durevoli e un servizio di prima qualità
Nell’ambito di un colloquio personale, la CONCORDIA vi mostrerà l’importanza e i vantaggi della promozione 
durevole della salute in azienda proposta da CONCORDIA Business Care. Non esitate a informarvi pure sulle 
soluzioni assicurative integrali, accompagnate da un servizio di prima qualità.

CONCORDIA Business Care

Analisi e  
coaching

Attività fisica e  
alimentazione

Tensione e  
rilassamento

Sicurezza sul lavoro  
e protezione  
della salute


