
Soldo Care:  
in aiuto di chi aiuta 



A proposito di Soldo

Soldo è una azienda fintech che offre una soluzione innovativa per ottimizzare  

la gestione e il controllo di spese e pagamenti da parte dei dipendenti di aziende 

di grandi e piccole dimensioni. L’esperienza di Soldo Care ci ha permesso di 

testare la nostra capacità di risposta anche a esigenze diverse, come quelle di 

distribuzione di fondi a privati da parte di enti operanti nel settore pubblico.  

Soldo è una piattaforma che integra carte di pagamento elettronico Mastercard® e che comprende:  

una web console di monitoraggio e gestione delle carte e un’app mobile per dettagliare le transazioni e 

fotografare le ricevute. La piattaforma semplifica il processo amministrativo perchè permette anche  

di esportare gli estratti conto delle transazioni di pagamento su qualsiasi piattaforma gestionale.  

Come funziona



Una buona idea  
per una buona causa
Per una realtà dinamica e orientata al futuro come Soldo, l’emergenza COVID-19 

ha rappresentato un forte richiamo all’azione. 

La flessibilità che caratterizza Soldo  ha permesso di rispondere tempestivamente 

alla crisi: abbiamo creato delle carte speciali ‘Soldo Care' da assegnare a comuni, 

istituzioni e enti territoriali, per assicurare un’efficace distribuzione dei fondi di 

solidarietà stanziati dal governo e da altri enti per  

le famiglie più svantaggiate. 


  

SOLDO

L’impegno di Soldo a supporto del 
territorio si è concretizzato in 
un’offerta basata su:

Carte Soldo Care 

Parametrizzazione e regole  
delle carte a cura di Soldo

Supporto dedicato

Affiancamento ai comuni e training 
a distanza

Le Carte Soldo Care



Emergenza Covid-19: 
soluzioni a confronto
Questi i principali vantaggi che sono emersi dal confronto tra la soluzione Soldo  
e i buoni pasto:

Carte Soldo Care Buoni pasto

Le carte Soldo Care sono 
utilizzabili presso  tutti gli esercizi 
commerciali  che accettano le 
carte Mastercard.



Sono associate in modo univoco a 
singoli utenti o gruppi famigliari, a 
vantaggio della tracciabilità.  
In caso di furto o smarrimento la 
carta può essere sostituita e il 
credito non utilizzato può essere 
ripristinato.



Sono ricaricabili con importi 
personalizzati definiti dagli enti, 
che al termine dell’uso possono 
rientrare in possesso del credito 
inutilizzato. In corrispondenza di 
nuovi fondi da erogare ai soggetti 
che sono già in possesso di carte, 
gli enti devono solo fare 
un’operazione di ricarica.



Possono essere monitorate in 
tempo reale, limitate a specifiche 
categorie di esercenti (ad 
esempio: generi alimentari, 
farmacie, para-farmacie, 
pagamento utenze, etc.) e 
bloccate nella funzione di 
prelievo Bancomat.


I buoni pasto si basano 
generalmente su convenzioni con 
specifici esercizi commerciali, che 
limitano le possibilità di acquisto 
dei consumatori escludendo, 
tipicamente, i negozi di vicinato 
(panifici, macellerie, etc.).



Sono anonimi e di conseguenza 
non consentono di recuperare il 
credito in caso di furto o 
smarrimento.



Vengono acquistati in lotti con 
importi predefiniti e non sono 
ricaricabili. Non offrono strumenti 
di controllo o tracciamento agli 
enti che li adottano. 



Sono abilitati prevalentemente 
presso le catene della grande 
distribuzione. 

 

Le aziende di buoni pasto 
applicano agli esercenti una 
commissione che può superare il 
15%, quindi molto svantaggiosa 
rispetto alla commissione 
applicata dagli emittenti delle 
carte di credito e dalle banche 
(tipicamente intorno all’1%).



Soldo Care: a misura di 
piccoli e grandi comuni
Soldo Care è stato scelto come sistema per distribuire i fondi da 34 enti locali  

tra comuni e Caritas ; tra questi figurano comuni molto grandi e densamente 

popolati, ma anche realtà territoriali di dimensioni inferiori. 

34

Enti coinvolti



Come si è distribuito  
il nostro aiuto
I 34 enti (dato in continuo aggiornamento) che hanno scelto Soldo Care sono 
equamente distribuiti su tutto il territorio italiano. Tra i più grandi figurano i comuni 
di Bergamo e Milano.

Enti e comuni hanno effettuato richieste in numero proporzionale alle loro 
dimensioni, richiedendo un numero di carte pari a circa il 10% della loro 
popolazione.
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Il valore dell’iniziativa: 
una cifra a 6 zeri
La somma complessiva caricata sulle carte nel corso dell'iniziativa testimonia il 

successo dell’esperienza. Gli importi da caricare sulle carte sono stati definiti dai 

comuni in base ai fondi a disposizione e alla composizione dei nuclei famigliari a 

cui queste erano destinate.

Caricati sulle carte

La somma di denaro caricata 
complessivamente sulle carte tra 
aprile e maggio è particolarmente 
cospicua. L’importo medio 
caricato dagli enti per nucleo 
famigliare è ammontato a circa 
180/200€ 

+ 10M €



I tempi di richiesta 

e di utilizzo
Nell’arco di tempo analizzato (19 aprile 2020 - 30 maggio 2020), è stato registrato 
un altissimo volume di richieste per Soldo Care. Il picco è stato registrato nei mesi 
di aprile e maggio, in corrispondenza dell'elargizione degli aiuti statali. Trattandosi 
di un'iniziativa in corso, i dati sono passibili di futuri aggiornamenti.


Speso Aprile-Maggio

I dati di utilizzo registrati per gli enti che 
hanno sottoscritto Soldo Care confermano 
la sua semplicità ed efficienza: il 75% di 
questi ha iniziato a utilizzare le carte in 
meno di 24 ore dal momento del loro 
caricamento. 

Degli oltre 10 milioni caricati dagli enti, è 
stata finora spesa una somma 
corrispondente a più della metà. Tra aprile 
e maggio, l’incremento di spesa è stato 
elevatissimo; la velocità di Soldo ha 
permesso a comuni ed enti di servirsi  
delle carte senza alcuna problematica.
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I numeri delle carte: 

cifre record
Il numero complessivo di carte richieste testimonia il successo di Soldo Care, 


che si è accreditato come soluzione funzionale per numerosi enti pubblici. 

Milano è stato il comune più esteso a 
richiedere Soldo Care; ha sottoscritto  
una percentuale elevatissima di carte, 
destinate a quasi 20.000 famiglie. 

Per nuclei famigliari con meno di 4 
membri, il comune ha stanziato un 
budget di 400€; a 700€ ammonta 
quello per famiglie più numerose. 

Carte distribuite a Milano
+16.000

Soldo ha permesso agli enti  
di gestire efficacemente  
la distribuzione dei fondi, 
associando le carte a singoli 
individui o gruppi famigliari,  
a vantaggio della tracciabilità.

+30.000
Carte distribuite in Italia



Soldo Care: un processo 
semplificato
Per garantire la massima rapidità ed efficienza agli enti, abbiamo ideato un sistema 

di richiesta delle carte articolato in pochi passaggi, garantendo supporto diretto 


in tutte le fasi del processo.

+24h

Richiesta Attivazione Invio carte Controllo

Gli utenti possono 
consultare i dati 
relativi allo status 
delle carte e al saldo 
tramite pagine web 
create ad hoc per 
ogni comune.

Le carte vengono 
create, attivate e 
ricaricate 
automaticamente 
dagli enti tramite  
la piattaforma 
Soldo. 

Le carte, dotate di 
un PIN personale, 
vengono inviate agli 
utenti nel giro di 
pochi giorni, non 
appena il comune 
carica i fondi.

I comuni richiedono 
le carte tramite un 
form condiviso con 
Soldo, in cui 
vengono inseriti 
anche i dati dei 
destinatari.



Categorie e percentuali 
di spesa 
Le carte Soldo  Care hanno permesso ai cittadini di acquistare non solo generi 

alimentari in una vastissima rete di esercizi commerciali,  ma anche farmaci, 

medicinali, elettrodomestici e servizi di prima necessità.  Il servizio ha quindi 

garantito ampia flessibilità alle persone, senza bisogno di ricorrere al sistema di 

convenzioni dei buoni pasto tradizionali. 

Food Servizi Altro

96% 3% 1%
91% Supermercati

9%   Mercati e botteghe

Farmacie, parafarmacie  
e utenze

Ferramenta e negozi  
di arredamento



Se necessiti di maggiori informazioni  
o approfondimenti, manda una mail  

soldoaiuta@soldo.com o visita il sito: www.soldo.com

mailto:soldoaiuta@soldo.com
http://www.soldo.com

