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SISTEMA INCENTIVANTE: 
VARIABILE PER MOLTI 

A CRESCERE PER POCHI 
 
 
Nelle aziende del Gruppo è stato illustrato il “nuovo” sistema incentivante 2014: in 
realtà sono poche le modifiche rispetto all’impianto generale dell’anno appena trascorso 
e riguardano le soglie minime (in aumento) da raggiungere per avere diritto al premio e 
gli importi minimi erogabili. Non verranno liquidati premi al di sotto dei 100 euro. 
 
Al di là dei formalismi NON C’È STATA VOLONTÀ AZIENDALE DI DISCUTERE NEL MERITO DEL 
SALARIO VARIABILE. 
 
L’analisi degli ultimi anni evidenzia una forte contrazione dei premi aziendali che sono 
stati EROGATI IN QUANTITÀ ASSOLUTAMENTE INADEGUATE rispetto all’impegno delle 
lavoratrici e dei lavoratori. 
A questa contrazione si somma la crescente difficoltà a raggiungere gli obiettivi definiti 
da SISTEMI INCENTIVANTI POCO CHIARI E POCO TRASPARENTI. 
 
Inoltre evidenziamo che la conferma della considerevole forbice esistente tra i premi 
potenzialmente erogabili alle figure apicali (10/20.000 euro) rispetto a quelli destinati ai 
“portatori d’acqua” ALIMENTERÀ ULTERIORMENTE LE PRESSIONI E LE FORZATURE - già oggi a 
livelli indecenti - esercitate sulla rete commerciale da parte di chi si gioca un bel 
gruzzoletto. 
 
Restando in argomento, segnaliamo che i tanti sacrifici richiesti alle lavoratrici e ai 
lavoratori del gruppo (riduzione di premi e diritti, straordinari non pagati, banca ore 
perse, continuo peggioramento delle condizioni di lavoro) hanno avuto ritorni 
importanti... almeno per quel che riguarda LE TASCHE DELL’ATTUALE TOP MANAGEMENT: le 
risorse accantonate per il proprio sistema premiante, costituite da uno stock di azioni 
UBI acquistate in origine al valore unitario di € 3,60 per un importo complessivo di € 5 
milioni, continuano a lievitare: oggi l’azione è quotata oltre i 5 euro. 
 
Di questo e di altro dovremo ricordarci quando si riaprirà nei prossimi mesi la 
discussione sui premi aziendali e qualcuno tornerà a dirci che... 
 

il periodo è complicato e bisogna accontentarsi di quel poco che arriva. 
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