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ALLARME STIPENDI 
 

In occasione dell’incontro avuto ieri con l’ Azienda, 

alla presenza del Direttore HR, abbiamo 

fortemente rappresentato l’urgenza di fronteggiare 

l’impoverimento del potere di acquisto dei colleghi 

e delle loro famiglie.  

 

E’ di tutta evidenza che l’effetto combinato 

dell’aumento dei prezzi (inflazione agosto su base 

annua 8,4%) che incide ancor di più sui bilanci 

familiari tramite le bollette delle forniture 

domestiche e dell’aumento dei tassi di interesse, che aggrava l’onere di rate e mutui, rappresenta un 

micidiale mix che intacca fortemente le retribuzioni ed i bilanci familiari. 

Così come già avviene in tanti rami di attività in Italia e in Europa, i lavoratori non possono che pretendere la 

difesa delle loro paghe attraverso l’aumento nominale degli stipendi.  

 

Findomestic ha ampi margini per rispondere a questa legittima richiesta! 

 

La produttività aziendale è enormemente aumentata in questi ultimi anni ed i costi fissi largamente diminuiti 

anche grazie alle nuove tecnologie e alle nuove modalità di lavoro. I risparmi sui “building” sono i più evidenti 

e sotto gli occhi di tutti.  

Abbiamo chiesto quindi che sia messo all’ordine del giorno la generalizzata revisione per l’aumento delle 

retribuzioni. Il suo naturale contesto passa attraverso il rinnovo del Contratto Collettivo Aziendale (ex CIA) 

ma l’urgenza del momento richiede intanto che si colgano subito anche tutte le opportunità fiscali offerte 

dalle normative: 

 

 innalzamento del Ticket Restaurant a 8€ (attuale limite di agevolazione fiscale); 

 erogazione generalizzata dei buoni benzina da 200€ (concessi alle aziende a fiscalità agevolata); 

 erogazione straordinaria fino al nuovo limite di esenzione di 600€. 
 

 

La media dei colleghi perderà quest’anno circa 2500€ di valore di acquisto del proprio stipendio. Le 3 voci di 

cui sopra non bastano certo a compensare tale perdita ma sono un urgente e immediato soccorso. 
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Per la prima volta dopo tanto tempo si configurano anni in cui si dovrebbe lavorare per uno stipendio di 

valore via via inferiore e ciò non è accettabile. Tanto meno in un’azienda che macina (in Italia) e distribuisce 

(all’estero) utili lussuosi. 

 

SMART WORKING NATALIZIO 

Siamo stati informati dall’Azienda che ancora non c’è certezza di poter lavorare da casa durante il periodo 

natalizio come gli scorsi anni, iniziativa estremamente gradita ai colleghi.  

Pare che tali difficoltà siano legate ad aspetti tecnici e può avere ricadute anche sulla Business Continuity. 

Abbiamo chiesto all’Azienda di risolvere la questione visto che i tempi lo consentono. Ci aspettiamo che si 

possa nuovamente beneficiare di questa possibilità, in ogni caso è necessario che si comunichi quanto prima 

ai colleghi la decisione favorendo la loro naturale organizzazione familiare.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Firenze, 15 settembre 2022 
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