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Partnership Edenred-FD W.OR.L.D. Care 

La nuova frontiera dei piani di welfare aziendale? I medici  

che rispondono ai pazienti-lavoratori via mobile e 24 ore su 24 

 Con l’app Doc24 scaricabile gratuitamente dai beneficiari Flexbenefit®,  

disponibili videoconsulti con specialisti e pediatri e un servizio di telemonitoraggio  

con assistenza telefonica inclusa 

             

Sull’onda del crescente interesse verso il welfare aziendale e, più in particolare, verso i servizi 

alla persona, aumentano le soluzioni volte a offrire prestazioni sanitarie ai dipendenti italiani 

sotto forma di benefit. 

L’ultima novità riguarda la partnership siglata da Edenred, main provider di soluzioni per il 

secondo welfare e  FD W.OR.L.D. Care, società attiva da 30 anni nel mercato dell’Assistenza. 

L’accordo, rivolto ai beneficiari della piattaforma digitale Flexbenefit®, prevede l’inserimento 

di Doc24, primo servizio in Italia che permette di ricevere un'assistenza medica h24 in 

mobilità, attraverso una pratica ed intuitiva applicazione mobile, all’interno della gamma di 

benefit attivabili con un conto welfare personalizzato e prenotabili sulla piattaforma 

informatica. 

I lavoratori possono scegliere una o più opzioni a loro disposizione. Il pacchetto “Il medico 

sempre con Te” prevede la consulenza medica telefonica, videoconsulti con un medico 

generico o uno psicologo, il telemonitoraggio dei prinicipali parametri vitali e un sistema di 

“Alert” gestito dalla Centrale Medica di Doc24, attivo 24 ore su 24, in grado di rilevare 

eventuali anomalie e intervenire di conseguenza. Studiata su misura per le mamme in 

gravidanza e per i genitori con figli piccoli, l’opzione “Pediatra On Line” offre la possibilità di 

usufruire di un consulto video con un pediatra, un’ostetrica o un medico generico, 

richiederne l’invio direttamente a domicilio, ma anche di prenotare appuntamenti, visite ed 

esami facilmente e a prezzi agevolati. I lavoratori con parenti anziani o in precarie condizioni 

di salute potranno invece contare sul servizio “Telemonitoraggio e assistenza telefonica” che 

assicura un’assistenza h24 da remoto da parte dello staff medico di Doc24 e permette di 

attivare in maniera illimitata contatti di emergenza.   

 “Negli ultimi anni i lavoratori italiani hanno mostrato una grande attenzione al welfare 

contrattuale e alle coperture sanitarie per la famiglia, servizi ritenuti tra i più interessanti dai 

lavoratori con il 55% delle preferenze*. Il nostro impegno è costante per l’individuazione di 

soluzioni al passo coi tempi in grado di favorire una migliore conciliazione tra lavoro e vita 

privata, dando ai lavoratori la libertà di scegliere i benefit in base alle proprie esigenze. 

Crediamo che il matrimonio tra l’innovazione tecnologia e il welfare aziendale sia la strada 

giusta per favorire il benessere delle persone e delle aziende nel rinnovato contesto 

organizzativo”, ha commentato Damien Joannes, Direttore Welfare di Edenred Italia.   
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WELFARE AZIENDALE: UNA NUOVA OPPORTUNITA’ DI CRESCITA PER LA TELEMEDICINA 

La partnership siglata dai due operatori è, inoltre, un incentivo allo sviluppo della 

telemedicina sul territorio nazionale.  

Il ricorso a tecnologie innovative per i servizi di assistenza sanitaria ha, tra i suoi benefici, sia il 

contenimento della spesa sanitaria, sia il miglioramento della qualità dell’assistenza 

garantendo la continuità delle cure.  

L’Italia da diversi anni sta registrando una delle percentuali di anziani più elevata tra i paesi 

dell’OCSE. Il dato non si prevede conoscerà un’inversione di tendenza nel prossimo futuro;  il 

trend demografico atteso vede, infatti, un incremento continuo della popolazione over 65 

anni   - tra quelle con malattie cronico-degenerative più frequenti -  dal 22% del 2016 ad oltre 

il 33% della popolazione nel 2065** 

La crescita della domanda di assistenza sociale e sanitaria potrebbe andare ad 

incrementare nel medio-lungo periodo la spesa pubblica che in sanità vede come prima 

voce di bilancio l'assistenza per cura e riabilitazione.  Nel sistema sanitario italiano di oggi,  gli 

ospedali sono i primi erogatori di assistenza,  incidendo per il 45,5% sulla spesa sanitaria 

corrente.*****  L’innovazione tecnologica garantita dalla telemedicina può contribuire, però,  

a una riorganizzazione dell’assistenza sanitaria, in particolare sostenendo lo spostamento del 

fulcro di quest’ultima dall’ospedale al territorio, attraverso modelli assistenziali innovativi 

incentrati sul cittadino e facilitando l’accesso alle prestazioni sul territorio nazionale.**** 

I vantaggi di tale differimento del sistema di cure potrebbe valere in misura particolare per le 

cure che riguardano i più piccoli: basti infatti pensare che dei circa 5 milioni di bambini che 

ogni anno vengono visitati nei pronto soccorso italiani, solo nel 10% dei casi si tratta di codici 

gialli e rossi, ovvero quelli che identificano i casi di reale emergenza e urgenza, mentre i 

codici verdi (le urgenze considerate minori in fase di triage) rappresentano invece il 60-70% 

degli accessi***. 

 “Per noi è motivo d’orgoglio mettere a disposizione di tutti i clienti di Edenred, l’azienda che 

ha inventato il Ticket Restaurant® e leader di mercato nel settore del welfare aziendale, il 

nostro servizio di assistenza medica in mobilità DOC 24 – spiega Gualtiero Ventura, Presidente 

di FD Holding, la società cui fa capo FD W.OR.L.D. Care - il prodotto è la risposta concreta alle 

sempre maggiori esigenze di tranquillità nel delicato ed importante ambito della salute, 

pensato per le donne in gravidanza e per i genitori con figli piccoli, gli anziani, i malati che 

soffrono di patologie croniche e in generale per tutti coloro che vogliono avere la certezza di 

poter contare su un consulto medico, in qualsiasi momento della giornata e in ogni luogo del 

mondo”. 

  

  

 

 

NOTE PER I REDATTORI  

 
*Ricerca Doxa_Edenred del 2016 

**ISTAT, Il futuro demografico del Paese: previsioni regionali della popolazione residente al 2065  

*** Nota Simeup ( Società Italiana di Emergenza e Urgenza Pediatrica) 2015 

http://www.simeup.com/doc/rassegnastampa/RS%20SIMEUP_Maggio_Luglio%202015.pdf  

****Telemedicina, Linee di indirizzo nazionali, Ministeri della Salute 

***** Istat 2017 
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▬▬ 

 
Edenred è leader mondiale nelle soluzioni transazionali destinate a imprese, dipendenti e merchant: card 

elettroniche, app per telefonia mobile, piattaforme online o voucher cartacei consentono di aumentare il potere 

d’acquisto delle persone, ottimizzare la gestione delle spese per le aziende e incrementare il business dei partner 

affiliati. 

  

L’offerta di Edenred è caratterizzata da tre asset commerciali: 

 Employee Benefits (Ticket Restaurant®, Ticket Alimentaciòn, Ticket Plus, Nutrisaving…) 

 Fleet and Mobility Solutions (ExpendiaSmart®, Ticket Log, Ticket Car, UTA…) 

 Soluzioni complementari che includono: corporate payments (Edenred Corporate Payment), incentive and 

rewards (Ticket Compliments®, Ticket Cadeau…) e programmi sociali pubblici. 

 

Il Gruppo rappresenta una rete unica nel suo genere, con i suoi  44 milioni di beneficiari, 770.000 aziende ed enti 

pubblici clienti e 1,5 milioni di esercizi commerciali convenzionati. 

 

Quotata alla Borsa di Parigi all'interno dell'indice CACNext20, Edenred è presente in 45 paesi con circa 8.000  

dipendenti. Nel 2016 il Gruppo ha gestito un volume di affari pari a 20  miliardi di euro circa, del quale il 70% tramite 

carte elettroniche, dispositivi mobili o internet. 

 

Segui Edenred su Twitter: www.twitter.com/Edenred  

 

▬▬ 

 
CONTATTI  

 

Edenred                                                                                                   Competence Communication 

 

                                                                                                                 Tomaso Bonazzi 

                                                                                                                 Tel. 02 367 47 820 – 349.57.96.016 

                                                                                                                 bonazzi@compcom.it 

 

                                                                                                                 Domenico Andolfo 

                                                                                                                 Tel. 02 367 47 820 – 393.01.08.207 

                                                                                                                 andolfo@compcom.it 
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                                                                                                                 spinelli@compcom.it 
 

Sabrina Citterio 

Tel. 02.26.904.960 – 347.49.30.279 
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