
Per ogni azienda le assenze sono sinonimo di costi supplementari. In media, nel nostro Paese, 
ogni collaboratore è assente sei giorni all’anno per motivi di salute (fonte: Ufficio federale di 
statistica, UST). Un management delle assenze sistematico consente di ridurre i giorni di 
assenza e di risparmiare sui costi.

La CONCORDIA vi aiuta ad attuare un management delle assenze coerente in seno alla vostra azienda. Voi cono-

scete le cifre indicative e disponete pertanto di un prezioso strumento di conduzione. In caso di assenza sapete chi 

fa cosa, quando e perché. Inoltre, grazie a una comunicazione e a un programma di formazione regolari, i vostri 

quadri prendono coscienza delle proprie responsabilità in questo ambito. I vostri collaboratori percepiscono la stima 

di cui godono presso l’azienda e contribuiscono allo sviluppo di una filosofia positiva in materia di assenze. Oltre a 

ciò, la riduzione delle assenze e delle relative conseguenze finanziarie permette alla vostra azienda di mantenersi 

in buona salute.

I pilastri di un management delle assenze coerente

O	 Gestione e controllo: registrare e comunicare i dati riguardanti le assenze

O	 Assistenza individuale basata sul rispetto: garantire un sostegno ottimale ai collaboratori assenti

O	 Reinserimento efficace: attuare e accompagnare un rapido ritorno al posto di lavoro

O	 Riduzione delle assenze future: valutare i dati riguardanti le assenze

Il management delle assenze, unitamente al Case Management, alla protezione e alla promozione aziendale della 

salute, è una delle componenti di un programma completo di management aziendale della salute. Potete contare 

sull’appoggio della CONCORDIA in tutti questi ambiti.

Perché ogni giorno conta

Degna di fiducia

Management delle assenze  
coerente e prevenzione a vantaggio  

della clientela aziendale 



La CONCORDIA offre ai propri clienti aziendali diverse prestazioni di servizio e possibilità di 
sostegno in materia di management delle assenze

Analisi dei dati e rapporto sulle assenze

O	 Registrate sistematicamente i dati di base del management delle assenze e li trasmettete alla CONCORDIA.

O	 La CONCORDIA allestisce statistiche significative, formula proposte consolidate e facilmente realizzabili  

in funzione della situazione attuale e definisce le misure preventive.

O	 Le cifre comparative della CONCORDIA vi consentono di fare un raffronto tra la vostra e le altre aziende.

Consigli in materia di assistenza e prevenzione

O	 D’intesa con voi, gli specialisti della CONCORDIA definiscono le misure preventive tagliate su misura per  

la vostra azienda.

O	 La CONCORDIA funge da intermediario per procurarvi i partner suscettibili di attuare tali misure a  

condizioni vantaggiose.

Formazione dei quadri

O	 Gli specialisti della CONCORDIA assicurano la formazione dei vostri quadri sulla gestione dei collaboratori 

ammalati o infortunati. Nell’ambito di workshop sul reinserimento professionale, i superiori sono  

sensibilizzati su questi temi e incoraggiati a prendere coscienza delle proprie responsabilità in materia  

di management delle assenze.

Contatto
Con piacere vi mostreremo come ridurre i giorni di assenza presso la vostra azienda e risparmiare sui costi.

Pascal Fries
Capo Business Care

Telefono 041 228 06 28

pascal.fries@concordia.ch

Karin Ramseier
Telefono 041 228 07 84

karin.ramseier@concordia.ch
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Degna di fiducia

CONCORDIA
Bundesplatz 15
6002 Lucerna
Telefono 041 228 01 11
www.concordia.ch
absenzenmanagement@concordia.ch
absenzenmanagement@concordia.li


