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Sul “Piano 
• una simulazione
• l’evidenza delle

In concomitanza con la pubblic
lla generalità dei dipendenti del Grupp

In UniCredito Italiano il cosidde
indacali, nell’estate del 2000, dando 
olontariamente, rispetto al Premio A
revista o, alternativamente, optare pe
ombinate ad un Premio Aziendale rido

Questa “scelta” innovativa d’in
ntrata in vigore proprio l’1.1.2000. In
ipendenti, veniva infatti stabilito che, n
 le azioni dovevano essere offerte alla 
 per ciascun periodo d’imposta, l’impor
 lire (2065,82 €), altrimenti si sarebbero
 le azioni non dovevano essere cedute
 altrimenti si sarebbero dovute assogge

A partire dall’erogazione del P
tata proposta al Personale del Gruppo
egli aventi diritto. 

Questo sta a significare che - 
ella partecipazione azionaria, unito al p
ono disponibili ad intaccare il proprio
ischio azionario - l’adesione ai piani di 
tata ritenuta finora conveniente dal pu
a riduzione del Premio Aziendale netto
i colloca al 28% per QD3/4, al 20% pe

E questa convenienza econom
tasi nelle quotazioni borsistiche del tit

nferiori ai prezzi unitari delle assegnazi
Al riguardo, riportiamo nella p

potesi di vendita cumulativa - ad un v
ssegnazioni azionarie relative ai piani 

Di là da ogni considerazione e
’esigenza che ciascun avente diritto
non adesione” in modo consapevo
ziendali 2004 (in pagamento a giugno

Cordiali saluti. 
                                      
                                  
Segreteria dell’Organo di Coordinamento 
del Sindacato FISAC-CGIL di 

UNICREDIT BANCA D’IMPRESA 
Via Garibaldi n.1 - 37121 VERONA - tel. 045/8081544  -  fax 045/8005575 

   

                                                                       Verona, 10 maggio 2005 

di Azionariato diffuso”: 
 dei vantaggi delle prime 3 assegnazioni; 
 due opzioni sul Premio Aziendale 2004. 
azione sul portale “UCI for People” dei contenuti del piano azionario 2005 rivolto 

o, riteniamo opportune alcune considerazioni e precisazioni. 
tto “azionariato diffuso” è stato introdotto per la prima volta, con specifici accordi 
a tutto il Personale delle ex banche federate la possibilità di poter scegliere 
ziendale 1999, se riceverne la corresponsione nella misura contrattualmente 
r l’assegnazione di un controvalore di azioni UniCredit pari a 4 milioni di lire, 
tto (in modo diverso per categoria e livello retributivo).  
tervento volontario sul Premio Aziendale recepiva la cosiddetta “legge Visco”, 
 conformità a tale normativa, volta a favorire la partecipazione azionaria dei 

ell’ambito dei possibili piani di azionariato sociale: 
generalità dei dipendenti; 
to delle azioni assegnate ad ogni dipendente non doveva superare i 4.000.000 di 
 dovuto assoggettare ad oneri fiscali e previdenziali; 
 dal dipendente beneficiario prima che fossero trascorsi 3 anni all’’assegnazione,  
ttare ad imposizione fiscale come i redditi da lavoro dipendente. 
remio Aziendale 1999 (giugno/luglio 2000), anno dopo anno, tale opportunità è 
, riscontrando livelli d’adesione che si sono sempre collocati intorno al 93/95% 

al di là di un crescente interesse da parte dei dipendenti rispetto alla questione 
ermanere di una minoranza di lavoratori e lavoratrici che, per svariati motivi, non 

 salario diretto e previdenziale a fronte di benefici aggiuntivi collegati anche al 
azionariato diffuso da parte delle Colleghe e dei Colleghi di ogni ordine e grado è 
nto di vista economico, soprattutto a motivo del favorevole rapporto esistente fra 
 ed il controvalore delle azioni offerte (rapporto che parte dal 44% per i dirigenti, 
r QD1/2 e 3 A.P. ed arriva al 14% per la 1 e 2 A.P.;mediamente, quindi, al 25%). 

ica è stata via via confermata nel tempo anche in presenza di una prolungata 
olo (si pensi, ad es. al fatto che le attuali quotazioni delle azioni UniCredit sono 
oni dei piani del 2000 e del 2001). 
agina seguente, una tabella con i possibili vantaggi economici conseguenti alla 
alore indicativo di € 4,30 per azione - nel prossimo mese di agosto 2005 delle 
2000, 2001 e 2002. 
d esercitazione, ribadiamo l’assoluta volontarietà del piano azionario 2005 e 
 sia messo nella condizione di effettuare la propria scelta di “adesione” o 
le: a tal fine, riportiamo un’ulteriore tabella, riepilogativa degli importi del Premi 
 2005), delle decurtazioni per “azionariato diffuso” e dei relativi importi ridotti. 

                            La Segreteria di Coordinamento 
               FISAC/CGIL di UniCredit Banca d’Impresa 



 VANTAGGIO ECONOMICO PREVISTO AD AGOSTO 2005 NELL’IPOTESI DI   
DI VENDITA DELLE AZIONI DISPONIBILI (quotazione ipotizazzata 4,30 €) 

Anno di 
riferim. 
Piano 
Azion. 

Categoria, 
Area 

Professionale, 
Livello Retrib. 

Decurtaz. 
Premio 

Aziend.le 

Costo dei  
2066 € in 
azioni (°) 

Num. 
azioni 

in 
polizza 

Dividendi 
netti 

percepiti 
(*) 

Valore 
ipotizzato 
al 08/05 

(4,30€ u.)  

Mancati 
interessi 
Periodo 

(#) 

Capital 
Gain su 
vendita 

Guadagno 
risultante 
ad Agosto 

2005 
2000: Dirigenti 1549,37 898,63 429    48,42 1844,70 134,79 230,60   629,10 
prezzo Funzionari 1032,91 650,73 429    48,42 1844.70  97,60 230,60   914,19 
unit. az. 3 A.P., Q.D.1/2  774,68 503,54 429    48,42 1844,70   75,51 230,60 1083,47 
4,82 € 1 e 2 A.P.  516,45 361,51 429    48,42 1844,70    54,22 230,60 1246,79 
2001: Dirigenti 1549,37 898,63 424  105,24 1823,20  98,84 227,90   703,07 
prezzo Funzionari  929,62 585,66 424  105,24 1823,20   64,42 227,90 1050,46 
unit. az. 3 A.P., Q.D.1/2  671,39 436,48 424  105,24 1823,20   48,01 227,90 1216,05 
4,87 € 1 e 2 A.P.  413,17 289,21 424  105,24 1823,20   31,81 227,90 1379,52 
2002: Dirigenti 1549,57 898,63 484  184,84 2081,20   71,89 260,15 1035,37 
prezzo Q.D. 3/4  929,62 585,66 484  184,84 2081,20   46,85 260,15 1373,38 
unit.az. 3 A.P., Q.D.1/2  671,39 436,48 484  184,84 2081,20   34,91 260,15 1534,50 
4,27 € 1 e 2 A.P.  413,17 289,21 484  184,84 2081,20   23,13 260,15 1693,55 
2003: Dirigenti 1549,37 868,63 504  275,46     
prezzo Q.D. 3/4  929,62 585,66 504  275,46  
unit.az. 3 A.P., Q.D.1/2  671,39 436,48 504  275,46 

Assegnazioni disponibili a 
partire dal mese di Agosto 2006  

4,10 € 1 e 2 A.P.  413,17 289,21 504  275,46     
2004: Dirigenti 1549,37 868,63 514      
prezzo Q.D. 3/4  929,62 585,66 514   
unit.az. 3 A.P., Q.D.1/2  671,39 436,48 514  

Assegnazioni disponibili a 
partire dal mese di Agosto 2007  

4,02 € 1 e 2 A.P.  413,17 288,21 514      
(°) Premio Aziendale al netto delle trattenute fiscali e degli oneri previdenziali specifici; (*) per tutti gli anni è stata considerata una 
tassazione alla fonte nella misura del 12,50%; (#) calcolati su un’ipotesi d’investimento ottimale in BOT della decurtazione netta del 
Premio Az.le; (N.B. non si è tenuto conto, nei conteggi sopra riportati, degli effetti previdenziali della riduzione del V.A.P in quanto 
scarsamente significativi anche in considerazione della decontribuzione di tale voce nella misura del 3% della retribuzione annua). 
 
 

Premi Aziendali 2004, decurtazioni per azionariato 
diffuso, e relativi importi in misura ridotta. 

Categoria, Area Profes. 
e Livello Retributivo 

V.A.P. di UniCredit 
Banca d’Impresa 

Riduzione V.A.P. a fronte 
dei 2.066 € in azioni 

V.A.P. ridotto  
(con 2.066 € in azioni) 

Direttore fascia 2 7.059,39 1.550,00 5.509,39 
Direttore fascia 1 6.542,94 1.550,00 4.992,94 
Condir. Dirigente 5.510,02 1.550,00 3.960,02 
Q.D. 4 R.C. 3 4.802,03    825,00 3.977,03 
Q.D. 4 R.C. 2 4.647,09    825,00 3.822,09 
Q.D. 4 R.C. 1 4.492,16    825,00 3.667,16 
Q.D. 4 4.285,57    825,00 3.460,57 
Q.D. 3 3.673,35    825,00 2.848,35 
Q.D. 2 2.643,43    625,00 2.018,43 
Q.D. 1 2.485,79    625,00 1.860,79 
3 Area Prof. 4 Liv. 2.204,01    575,00 1.629,01 
3 Area Prof. 3 Liv. 2.050,95    575,00 1.475,95 
3 Area Prof. 2 Liv. 1.943,81    575,00 1.368,81 
3 Area Prof. 1 Liv. 1.836,67    575,00 1.261,67 
2 Area Prof. 3 Liv. 1.729,54    370,00 1.359,54 
2 area Prof. 2 Liv. 1.683,70    370,00 1.313,62 
2 Area Prof. 1 Liv. 1.637,70    370,00 1.267,70 

 N.B
   

. per i QD4 d’UniCredit e ex Credit la decurtazione per le azioni è di 775 € per cui il relativo V.A.P. ridotto risulta più elevato di 50€. 
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