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IL GIUSTO RICONOSCIMENTO 
 

Si avvicinano i dati ufficiali del bilancio, ma è già noto che per 
Findomestic, anche per il 2018, sia stato un anno con risultati 
eccezionali. 

Come ben spiegato dal nostro Ex-DG Jany Gerometta nel video 
pubblicato su Echonet, l’azienda ha raggiunto gli obiettivi che erano 
stati prefissati. 

Innanzitutto siamo tornati “leader di settore” dal 2016 e nel 2018 
abbiamo consolidato la nostra posizione raggiungendo il 16,9% di 
quota di mercato. 

Abbiamo già centrato il target previsto per il 2020 di 1 miliardo di PNB, ma oltre a raggiungerlo lo abbiamo 
anche superato! 

Inoltre, sempre con due anni di anticipo, siamo ormai prossimi a toccare quota 10 miliardi di produzione 
che, oltretutto, nel 2018 è cresciuta del 13%, quasi il doppio della media Assofin. 

Ricordiamo che gli ottimi risultati degli ultimi anni, non sono soltanto frutto delle strategie aziendali, ma 
sono stati raggiunti soprattutto grazie al lavoro, alla dedizione e alla professionalità di tutti i colleghi. 

L’Ex-DG non ha mancato di ringraziare tutti per il contributo dato e questo ci conferma che l’impegno 
profuso è stato chiaro ed innegabile. 

A questo punto ci rivolgiamo alla Direzione del Personale e al Direttore Generale Gilles Zeitoun per 
invitarli, in attesa dei dati ufficiali, a cominciare a discutere concretamente e fattivamente su quali strumenti 
e le relative quantità da individuare per poter mantenere una sana “tradizione” di successo che sta portando 
all’Azienda ottimi risultati e collaboratori soddisfatti. 

Giusto per fare degli esempi, assolutamente non esaustivi e basati solo sugli strumenti individuati negli  anni 
precedenti, potremmo pensare alle chiusure aziendali del 16.08, 27.12, 30 e 31.12, uno o più giorni di 001 
aggiuntivo, Welfare straordinario, versamenti extra al Fondo Pensione… 

In attesa dei dati, ci aspettiamo un segnale di reale disponibilità da parte del nuovo DG, con l’auspicio che 
voglia iniziare un percorso di reale scambio e condivisione nell’interesse reciproco di tutti. 

 
E l’Ufficio Acquisti??? 

 

La Segreteria 
Organo di Coordinamento 
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