
 
 

Ma quale “personale”? 
 

Si legge nel comunicato stampa di ieri relativo al bilancio consolidato Fideuram dell’esercizio 

2014, che le ”spese di funzionamento, pari a € 307,3 milioni, hanno registrato un aumento di € 

15,7 milioni rispetto al saldo dello scorso anno (+5,4%) principalmente attribuibile alla crescita 

delle spese del personale, sostanzialmente dovuta alla maggiore incidenza delle componenti 

variabili della retribuzione”. Andando nelle tabelle si legge difatti che  

 

12,8% nelle spese per il personale! Quasi 15 milioni di euro in più per il personale di Banca 
Fideuram… ma possibile che nessuno si sia accorto di questo vagone di danari? Il comunicato 
stampa lo dice… soldi tanti ed in più … ma a chi?  
 
Promozioni erogate nel 2014? Bah… 
Una tantum distribuite a pioggia? Da capire dove abbia piovuto… o grandinato piuttosto… 
 
Potrebbe essere il Lecoip? Ma 15 milioni su 1500 persone farebbero 10mila a testa…. Non 
siamo esperti di piani di azionariato diffuso ma non ci pare che le cose stiano così… 
 
Bonus per capi e capetti? Chissà… 
Scivoli d’oro per manager in uscita? Potrebbe essere… 
Emolumenti per i nuovi top manager? Chissà anche qui… 
 
Quello che sappiamo per certo è invece che rispetto agli utili 2012 i risultati del 2014 sono 
praticamente raddoppiati. Di quanto sono aumentate le retribuzioni dei dipendenti? Sono 
diminuite!!  Si dicano piuttosto le cose come stanno. 
 
In ragione della tanto decantata responsabilità sociale d’impresa, sarebbe oltremodo opportuno 
che l’Azienda fornisse una scomposizione, chiarisse con dati numerici (per area geografica, per 
fasce di erogazione, per tipologia di seniority…), scelga l’Azienda come ma chiarisca dove 
vanno i 15 milioni di euro in più, con informazioni disaggregate e comprensibili. 
  
Apprendiamo inoltre, sempre dal comunicato stampa, che verrà erogato il dividendo ma non è 
indicato l’ammontare contrariamente allo scorso anno. Per quanto ci riguarda, in forza 
dell’aumento dell’utile del 24,5% (28,4% netto) sullo scorso anno, dell’erogazione del 
dividendo agli azionisti, della produttività aziendale riconosciuta a PB e Manager di rete, 
vogliamo che anche a tutti i dipendenti di Banca Fideuram sia riconosciuta una specifica 
produttività aziendale.  
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