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FINDOMESTIC: C’E’ ANCHE UN PROBLEMA DI SOLDI 
 

Secondo l’ Istat l’inflazione su base tendenziale annua ad 
aprile 2022 è del 6,2% (Nic). Quella “reale”, secondo 
diversi osservatori che si concentrano sui beni di 
consumo necessari alle famiglie, potrebbe essere circa il 
doppio. DETTO IN BREVE, UN LAVORATORE DI 
FINDOMESTIC CHE, ad esempio, NEL 2021 GUADAGNAVA 
30000€ NETTI, OGGI HA GIA’ PERSO, COME MINIMO, 
1800€. 
 

Ma questo non è l’unico problema. 
 

C’E’ ANCHE UN “ESODO” DI PROFESSIONALITA’ VERSO 
ALTRI DATORI DI LAVORO PERCHE’ LE CONDIZIONI DI LAVORO IN FINDOMESTIC SONO PEGGIORATE: 

- a causa di “pressioni commerciali” senza freni a tutti i livelli e in tutti gli uffici di rete e sede; 
- a causa della diminuzione del personale e dell’aumento del lavoro; 
- a causa di un’organizzazione, o meglio, una continua riorganizzazione del lavoro in senso sempre 

peggiorativo espresso senza alcuna visione costruttiva; 
- a causa del rifiuto ottuso di implementare le nuove forme di lavoro per un migliore supporto alla vita 

delle famiglie. 
Ma anche perché in questi anni l’Azienda ha appiattito volutamente tutte le retribuzioni verso i “minimi 
sindacali” di tutela sociale anziché stare al passo con il mercato del lavoro. Mentre in soli 2 anni il mercato del 
lavoro (a causa della pandemia e del lavoro da remoto) ha assunto velocemente una dimensione nazionale 
smascherando quei datori di lavoro che speculano sulle scarse alternative di alcuni territori, Findomestic 
inclusa.  
 
Essendo i lavoratori di Findomestic altamente qualificati e specializzati, avendo da sempre una professionalità 
invidiata da tante altre realtà aziendali, sarà necessario che l’Azienda riconsideri le politiche di retribuzione ed 
inquadramento oltre all’organizzazione del lavoro con il rischio, altrimenti, della perdita di valore e di essi. 
 
Qual è l’obiettivo temporale che l’attuale dirigenza si è data? Da qui al 2025 per spremere tutto il possibile anche 
risparmiando su ogni tipo di investimento? E dopo? Il diluvio? 
 
Come UNISIN riteniamo che i 215 milioni di euro (e rotti…) appena destinati come dividendi agli azionisti, 
sarebbero stati meglio e più giustamente, destinati all’investimento nel capitale umano e professionale di 
questa Azienda. 
 
E ci riferiamo a chi lavora, non alla pletora crescente di inutili cortigiani.  
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