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PIANO di AZIONARIATO DIFFUSO E PIANO D’INVESTIMENTI 

“LECOIP”…..  
 

“dopo tanti rinvii, la telenovella sembra giunta alla fine !?!” 
 
 
Chiederselo è lecito visto che l’avvio del piano, previsto inizialmente a giugno 2014, è 
successivamente ed infruttuosamente slittato a metà luglio e poi ancora a metà settembre. 
La nuova data sembrerebbe essere fissata per la prima quindicina del mese di ottobre: per buon 
gusto e rispetto dei Colleghi evitiamo di fornire giorni “di massima”, nell’attesa che venga 
definitivamente ed ufficialmente individuata la dat a finalmente certa.  
 
In questa che viene definita dall’Azienda una “oper azione storica”, destinata ad essere 
replicata presso altre aziende di credito, le certe zze e la chiarezza – almeno per ora - sono 
state purtroppo “latitanti”.   
 
Se l’Azienda imputa i ritardi agli organismi preposti al rilascio delle autorizzazioni necessarie (rinvii 
innumerevoli, che rendono lecito porsi domande del tipo “perché tutto questo tempo? Ci sono forse 
coni d’ombra ancora da chiarire?”), ci auguriamo almeno che il tempo intercorso sia stato 
proficuamente utilizzato dalla Capogruppo per mettere a punto una procedura di adesione ben oleata 
e debitamente testata, che eviti di porre ulteriormente alla prova la pazienza dei Colleghi, come 
avvenuto in passato per altre iniziative (ricordiamo, per esempio, la procedura per l’iscrizione al 
Fondo Sanitario partita con mille difficoltà nel 2010, così come quella per la scelta e fruizione del 
Premio Sociale, ecc). 
 
Di certo l’Azienda non ha usato tutto questo tempo per chiarire quali saranno le percentuali di 
assegnazione dell’ulteriore pacchetto azionario per coloro che aderiranno al Piano denominato 
LECOIP (la c.d.  “leva”), legata al ruolo ricoperto in Azienda al momento del lancio dell’iniziativa (o al 
31 agosto 2014 come è stato in qualche sede dichiarato…. anche qui le date sono purtroppo 
ballerine).  
Tale dato fondamentale, che è stato inspiegabilmente lasciato alla libera d eterminazione 
dell’Azienda, non è stato ancora fornito nella sua interezza: la Banca si è infatti limitata a fornire una 
prima tabella che riguarda solo pochissime figure professionali tralasciando tutte le altre. Motivo 
questo di disagio e malcontento tra gli esclusi (e su questo ci siamo fatti portavoce).  
 
E’ bene ricordare inoltre che Intesa ha preferito non commentare le note del proprio comunicato 
ufficiale dello scorso maggio che prevedono per alcune figure “al top” - personale identificato come 
Risk Taker e Dirigenti con responsabilità strategiche – una “leva” media di 9 che può arrivare sino al 
valore massimo (udite, udite !!) di 17. Mentre per la stragrande maggioranza del rimanente Personale 
(i comuni mortali !!) la leva – lo ricordiamo - è del 0,8 o poco più.  
Ancora più inspiegabile è stato il silenzio dell’Azienda alla nostra richiesta di chiarimento (particolare 
questo non di poco conto) se tali “grasse” erogazioni per i Risk Taker e i vertici apicali andranno 
anche queste a decurtazione dei futuri premi di tutto il personale. 
La poca disponibilità dell’Azienda a fare chiarezza su aspetti così fondamentali, chiarimenti importanti 
nell’ottica della massima trasparenza e del massimo coinvolgimento delle Persone, non può che 
alimentare le perplessità ed i dubbi che sin dall’inizio, per quanto ci riguarda, hanno connotato l’intera 
operazione.   
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Nei nostri precedenti comunicati mettevamo in luce anche un altro aspetto non trascurabile che – se 
non consapevolmente valutato dai Colleghi – rischia di assottigliare in modo consistente la reale 
convenienza di adesione al piano. Infatti poiché tutti i controvalori dell’operazione andranno ad 
incrementare significativamente gli importi esposti sul modello CUD 2014, si potrebbero rilevare 
aggravi significativi per i Colleghi che (a solo titolo esemplificativo e non esaustivo): 
 

• utilizzano il modello ISEE per l’iscrizione dei figli ad asili/scuole/università; 
• posseggono redditi che scontano l’aliquota marginale che potrebbe risultare incrementata; 
• percepiscono assegni familiari che – come noto – vengono influenzati nell’erogazione e 

nell’importo dal reddito totale percepito; 
• percepiscono pensioni/rendite e del c.d. “Bonus Renzi” i cui importi sono collegati e influenzati 

dal reddito in questione.  
 
Sull’argomento avevamo esortato l’Azienda a pubblicare al più presto un approfondito “studio fiscale” 
con l’intento di dare alcune indicazioni chiarificatrici ai Colleghi, anche al fine di metterli in condizione 
di fare la migliore scelta possibile e soprattutto consapevole. Ma ad oggi nessuna risposta … !!!  
 
Ribadiamo inoltre che questa operazione non è assol utamente “gratuita” per il dipendente 
(come invece abbiamo erroneamente sentito proclamare da qualcuno …). Infatti l’accordo del 6 
maggio 2014 parla chiaro: il controvalore dell’inte ra operazione sarà considerato anticipo e 
quindi andrà a decurtare  gli eventuali premi aziendali o premi variabili di  risultato per gli anni 
futuri e fino al 2017. QUINDI GRATUITA SI !!! MA PE R LA BANCA !!! 
 
Alla prova dei fatti, quindi, permangono tutte le p erplessità e gli aspetti poco chiari che da 
subito UNISIN Falcri Silcea ha evidenziato. Aspetti  che non ci consentono di esprimere una 
valutazione positiva dell’operazione, peraltro inau gurata in modo sommario ed in tutta fretta. 
 
In attesa di notizie certe, rimandiamo - per gli aspetti operativi così come fino ad oggi illustrati - alle 
nostre informative del 9 giugno e 2 luglio scorsi (scaricabili e consultabili sul nostro sito www.falcri-
is.org) e alleghiamo alla presente la tabella delle Leve per alcune figure professionali, consegnataci 
dall’Azienda e già presente sul nostro sito. A questa tabella abbiamo aggiunto un ulteriore 
interessante dato (da noi elaborato) riguardante la Leva applicata ai c.d. Risk Taker e ai Dirigenti 
con responsabilità strategiche della Capo gruppo, con indicato il premio massimo base 
riconosciuto sulla base delle informazioni disponibili. Tale dato è desumibile dalla 
documentazione diramata a suo tempo dall’Azienda alla comunità finanziaria. 
   
 
Firenze, 3 Ottobre 2014        La Segreteria 
 
 
 
All/ 
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TABELLA CONSEGNATACI DALL’AZIENDA 

E RIPORTANTE LE “LEVE ” AD OGGI CONOSCIUTE 
 

Ruolo 

Famiglie Professionali & Seniority 
Premio Base Def. Leva Premio Garantito a scadenza del Certificato LECOIP* 

Assistente Clientela € 920 0,8 € 1.656 

Gestore Retail € 920 1,0 € 1.840 

Coordinatore Commerciale € 920 1,5 € 2.300 

Responsabile Commerciale € 920 1,5 € 2.300 

Direttore Piccola € 920 2,0 € 2.760 

Direttore Media € 920 3,5 € 4.140 

Direttore grande € 920 5,5 € 5.980 

Gestore Imprese € 920 1,5 € 2.300 

Direttore Filiale Imprese € 920 5,5 € 5.980 

Staff – Seniority 1 € 920 0,8 € 1.656 

Staff – Seniority 2 € 920 1,0 € 1.840 

Staff – Seniority 3 € 920 1,3 € 2.116 

Staff – Seniority 4 € 920 1,5 € 2.300 

Staff – Seniority 5 € 920 2,5 € 3.220 

………. ……. ……. …….. 

………. ……. ……. …….. 
 

(*) !!!ATTENZIONE !!!- Gli importi erogati sono da considerarsi in acconto dei futuri premi aziendali (!!) 
 
Guarda caso strano l’Azienda ha tralasciato di fornire i dati riguardanti i “super vertici” i c.d. Risk Taker e i Dirigenti di alto livello. All’ora proviamo 
noi – con i dati in nostro possesso - a quantificare l’entità della possibile elargizione massima che li riguarderebbe. Ciò che emerge sarebbe 
(se confermato) semplicemente sensazionale (!!) alt ro che Spending Review (!!!). Trattandosi di cifre semplicemente strabilianti (tanto più 
se paragonate all’entità di tutti gli altri!) auspichiamo smentite ufficiali:    
 

Ruolo di Risk Taker** o di Dirigente con 

responsabilità strategica della Capo Gruppo 
fino a € 80.000 fino a 17 € 1.440.000*** 

 

 (**) Personale più rilevante della Banca ai quali sarà riservato uno specifico piano Risk Taker LECOIP … assai più generoso (!!!) 
(***) Ma andranno anche questi a decurtare  i  futuri premi di tutti  !!?? Anche per questo auspichiamo smentita. 


