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PIANO DI INVESTIMENTO “LECOIP” OVVERO: 
 

MOLTI CHIAMATI, POCHI GLI ELETTI E QUEI POCHI 

…… SULLE SPALLE DEI MOLTI !!!! 
 

Intesa Sanpaolo, con grande solerzia, ha comunicato i dati sulle adesioni al Piano di Investimento 
“LECOIP”. I numeri ci dicono che complessivamente hanno aderito all’iniziativa circa l’80% dei 
dipendenti, per un controvalore complessivo base, fra “Free Share” e “Matching Share”, di circa 150 
milioni di euro e analizzando il tutto scaturiscono dati molto interessanti. 
 
Innanzi tutto è evidente che più i redditi si abbassano e più diminuisce la percentuale di adesione al 
piano, infatti il rapporto del valore del certificato, per effetti fiscali e non solo, diventa - al decrescere della 
retribuzione - sempre meno conveniente. A conferma di ciò la percentuale di adesione che per i 
Dirigenti e i Risk Taker (Manager) si attesta oltre il 90%, mentre per la generalità dei dipendenti, 
diversamente, si abbassa al 79%. 
 
Se poi andiamo ad esaminare le adesioni per fasce di ruolo, allora le sorprese non mancano davvero 
(non certo per noi che lo abbiamo più volte fatto notare….!!), infatti si può vedere che la media di euro 
assegnata alle fasce di ruolo con le relative leve, dà i seguenti risultati: 

 
� 2.258 euro medi per Quadri Direttivi e le Aree Professionali; 
 

� 28.500 euro medi per i Dirigenti; 
 

� 102.000 euro medi per i c.d. Risk Taker (?!?!) (ma qui la suddivisione andrebbe 
particolareggiata meglio poiché, secondo quanto riportato dalla nota informativa diramata a suo 
tempo dall’Azienda, la leva applicata a questa categoria può raggiungere la cifra 
stratosferica di 17, ossia un incremento del valore base “Free Share” sino al 1700%. Di 
conseguenza potrebbero esserci persone che si “beccano” cifre nell’ordine di oltre “un 
milione di euro” a testa (centomila euro in più …… centomila in meno .. sic!!).   

 
La cosa più sconcertante però è che certe faraoniche cifre, che ci paiono dispensate con il vecchio (… 
ma sempre in voga ..) metodo del “LAVORATE PER ME, FARÒ CARRIERA (E GUADAGNERÒ) PER 
VOI!”, verranno computate nel monte anticipo dei prossimi Premi Aziendali (Vap) e/o Premi Variabili di 
Risultato previsti dal CCNL. Quindi non solo lo sconcerto di cifre abissalmente diverse ed incoerenti 
elargite a piene mani ai soliti noti, ma che indirettamente le pagheranno i Lavoratori indistinti nonostante 
non ne siano i diretti beneficiari. 
Ogni commento è superfluo !! 
 
A questo punto appare spontanea una domanda: ma coloro che hanno firmato l’accordo ……. NE 
ERANO CONSAPEVOLI !!?     
 
 
Firenze, 6 Novembre 2014        La Segreteria 


