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PEGGIORA IL CLIMA 
IN FINDOMESTIC!  

 

E' notizia di questi giorni che nel Credito al Consumo in 

Italia i flussi erogati nel 2020 corrispondano a 51,6 

miliardi di euro, con una contrazione del 21,1% rispetto 

al 2019. Le previsioni per l'anno 2021 sono appese all'andamento della pandemia Covid e alle misure che il 

Governo e la Comunità Europea sapranno prendere per indirizzare la società verso una normalità che non 

potrà che essere "nuova" in tanti sensi.  

Lo stop forzato delle attività induce tutt'ora le famiglie al risparmio e riduce l'esigenza di consumare, se non 

beni di prima necessità, continuando a disincentivare il ricorso ai prestiti. La crisi economica aumenta i rischi 

ed i casi di insolvenza a tutti i livelli.  

In questo contesto il management di Findomestic, stimolato (pare) dall'azionista, non ha trovato di meglio 

da fare che "frustare più forte" i colleghi, a tutti i livelli. Ormai è deciso… l’obiettivo è quello di ripetere i 

risultati del 2019 in tutti i canali indipendentemente da ciò che ci circonda! Se questa è l'unica idea che è 

venuta in testa a chi è lautamente pagato per avere idee... andiamo bene... sigh!  

Ma già tutti i colleghi hanno lavorato e stanno lavorando (in condizioni emergenziali) con intensità e 

dedizione massima, con tutti i mezzi a disposizione, complice lo Smart-working diffuso che dilata anche gli 

orari di lavoro.  

Leggiamo in questi giorni lettere, aperte e non, da tutti gli ambiti dell'Azienda con grida di dolore: "processi" 

nelle segrete stanze, "pressioni" di ogni tipo, "misurazione" dei risultati esasperante. Ma anche "stalking" 

gravoso con e-mail e istant messaging ad ogni ora del giorno e della notte, interventi e lavoro straordinario 

richiesto di notte, sabato e domenica, con frequenza sempre più incessante.  

Nello stesso tempo ci arrivano numerossissime le segnalazioni di casi di abbassamento dei giudizi, blocco 

delle carriere, brutali "messaggi" che vorrebbero colpevolizzare i colleghi per non aver "saputo ottenere la 

luna".  

"Osare!" L'invito di chi nulla fa e rischia a chi lavora... E il clima in azienda peggiora sempre più.  

A nostro avviso è rischioso e controproducente spingere all'assurdo le "pressioni commerciali", tentare di 

spremere risultati oltre quello che il mercato può offrire, limitare gli investimenti in termini di capitale 

umano, tecnologia e innovazione del prodotto.  
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Bruttissimo dare così "schiaffi in faccia" a chi nel 2020 si è dedicato anima e corpo a difendere il lavoro 

dell'Azienda, facendo straordinari in numero di ore eccezionale, allargando la sua disponibilità ad orari 

inconsueti, mettendo a disposizione dell'Azienda persino 1200 dotazioni private: computer, utenze internet 

e telefoniche, trascurando anche la vita privata! 

E tutto questo accade mentre tante aziende, anche nel panorama italiano, offrono premi extra ai lavoratori 

che le hanno "salvate" durante i periodi più bui della pandemia... 

Non è questa la Findomestic che tutti noi abbiamo costruito, non è con questi "sistemi" che si può costruire 

un buon futuro per questa’ Azienda.  

 

 

 

Firenze, 17 marzo 2021 

 La Segreteria 
 Organo di Coordinamento 
 UNISIN Findomestic 


