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PRENDI I SOLDI E SCAPPA! 
(PRENDS L'OSEILLE ET TIRE-TOI!) 

 
In questi giorni avremo un nuovo round di trattativa con l'Azienda 
relativamente al sostegno al reddito e alle spese dei colleghi e delle 
loro famiglie. 
Ricordiamo, a titolo di esempio, il dato ufficiale ARERA di novembre 
2022 per il solo gas: +13,7% rispetto ad ottobre, +63,7% rispetto allo 
scorso anno. 

In questo contesto di vera emergenza si inserisce l'aumento dei tassi di interesse, ulteriore tegola per le famiglie ma, 
a detta di Banca d'Italia: "una opportunità che aumenta i margini di profitto per le banche".  
 
Abbiamo chiesto a Findomestic di fare uno "sforzo", visti gli utili lussuosi previsti anche per il bilancio di quest'anno, 
per sostenere i colleghi aggiungendo alla trattativa per l'aumento del ticket (bene +1€ ma solo quello?) anche una una-
tantum da dedicare al rimborso delle utenze. 
Lo Stato italiano ha incentivato le aziende rendendo queste erogazioni meno onerose, defiscalizzate. Molte aziende 
bancarie e non, con spirito responsabile, lo hanno fatto, come evidenzia subito una veloce ricerca... 
 

Intesa San Paolo 500€ 

Labomar 700€ 

Valentino 14esima straordinaria 

Acqua Sant'Anna 1 mensilità straordinaria 

Brembo 1000€ lordi 

RadiciGroup 1000€ lordi 

Atlante 458€ 

Lottomatica 600€ 

Lavazza 700€ 

Unicredit 800€ 
cit. Il Sole 24 Ore 16/9 e seg. 

 
Perché Findomestic Gruppo BNPP non dovrebbe farlo? Prevarrà lo spirito predatorio di chi "prends l'oseille et tire-
toi"? Di chi è preoccupato solo di mandare utili a Parigi? L'argomento non regge perché, fatti due conti, l'impatto 
economico di tale misura sugli utili, sarebbero pochi spiccioli. C'è, quindi, qualcuno più realista del re? Qualcuno che 
pur di placare le paure per la sua poltrona non si cura di rovinare il clima in azienda?  
 
Occorre far prevalere l'interesse generale, dare un segnale di sostegno e solidarietà a tutta la comunità di lavoratori 
e famiglie di Findomestic Gruppo BNPP!  
Occorre concludere presto e positivamente questa trattativa... e rimettere le "lenti" in polizza sanitaria! Non è il 
momento di risparmiare 150mila € (!) sulla pelle dei lavoratori...  
 
Firenze, 6 dicembre 2022 

La Segreteria 
Organo di Coordinamento 
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