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VAP 2022 
 

E’ stato firmato, in data odierna, l’accordo sul Premio Aziendale 

per l’anno 2022 (erogazione 2023). 

Sono previste le 2 mensilità al raggiungimento di 310 mln di utile, 

sostanzialmente invariato rispetto al precedente.  

In virtù della situazione attuale, che porta estrema incertezza 

economica e di pianificazione, abbiamo deciso di firmare l’accordo 

VAP per un solo anno al fine di monitorare gli sviluppi futuri. 

E’ necessario ribadire però, che sarebbe opportuno che il VAP 
tornasse ad essere agganciato ai valori reali della produzione.   
 
Da anni il parametro utilizzato per il calcolo del VAP è l’utile lordo. 

Già in passato abbiamo più volte segnalato che questo parametro 

è “pericoloso” in quanto troppo influenzabile da scelte “politiche” come gli accantonamenti che in 

quest’ultimo anno, essendo stati particolarmente elevati, hanno influito pesantemente sul risultato finale. 

Oppure potrebbe esserlo da eventi esterni non controllabili … E’ quindi necessario tornare a metodi di calcolo 

già utilizzati con soddisfazione in passato, che comprendano più parametri. 

 
In ogni caso ci pare doveroso ricordare ancora una volta quanto Findomestic debba ai suoi dipendenti 
che, nel corso di un’inedita, inaudita e grave pandemia, si sono resi protagonisti di performances 
straordinarie, al di là di ogni ragionevole aspettativa, contribuendo in modo preponderante agli eccellenti 
risultati raggiunti. Riteniamo che l’Azienda dovrebbe almeno riconoscere tale valore in modo tangibile 
erogando un “premio aggiuntivo” anche in virtù delle severe politiche di risparmio operate già dal 2019 
quando è stato negato ai dipendenti (ma non agli azionisti, ndr) il dovuto extra budget.  

 
Ricordiamo che la giusta collocazione dell’accordo VAP è all’interno del Contratto Collettivo Aziendale (CCA, 
ex CIA). La breve durata dell’accordo appena siglato ci dà la possibilità di lavorare, per il prossimo anno, sul 
rinnovo di un CCA che contenga anche il reinserimento del VAP. 
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