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Le retribuzioni dei lavoratori italiani sono mediamente inferiori rispetto a quelle europee di circa un 

30%. Questo gap si annulla per i lavoratori più anziani ma aumenta notevolmente per quelli più 

giovani, mentre per le mansioni meno qualificate non vi è sostanziale differenza.Se confrontiamo il 

cuneo fiscale esso è per l’Italia superiore di 7-10 punti percentuale rispetto alla media OCSE. 

La struttura salariale italiana è costituita da due livelli di contrattazione: una accentrata o nazionale 

ed una decentrata a livello aziendale o territoriale. Questa formulazione attuata con l’accordo del 

1993 fra le parti sociali e successivamente integrato/ modificato con l’accordo del 2011 conferisce 

alla contrattazione nazionale  il compito di recuperare l’inflazione , mentre a quella decentrata 

l’onere di monetizzare la produttività aziendale o di sistema. 

Se prendiamo il settore del credito vediamo come dal 2007 al 2011  la contrattazione nazionale ha 

sostanzialmente coperto l’inflazione. 

 anno 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Retribuzione settore credito 100,00 104,05 104,36 107,37 109,49 112,04 113,02 

Inflazione IPCAP 100,00 102,20 104,30 108,00 108,80 110,60 113,80 

 

Coprire l’inflazione non significa aumentare i livelli di reddito, L’importanza della crescita della 

produttività non è secondaria nello sviluppo di un paese, in quanto è dal suo incremento che deriva 

un aumento del salario e del benessere collettivo. 

Dall’inizio degli anni 2000  si è verificato in Italia un continuo calo della produttività che ha colpito 

trasversalmente tutti i settori produttivi del paese. 

Nel nostro paese negli ultimi 50 anni abbiamo assistito ad una continua crescita legata a fattori 

storici (fine della 2° guerra mondiale), sociali (emigrazioni, entrata della donna nel mercato del 

lavoro) economici (investimenti fissi e nuove metodologie di lavoro).Tuttavia negli ultimi 15 anni si 

è osservato una contrazione della crescita della produttività, causata da molteplici fattori tra cui 

 La globalizzazione 

 L’innalzamento  dell’età della popolazione 

 L’aumento del numero dei pensionati e innalzamento dell’età scolare 

 Carenza di infrastrutture per rispondere alle mutate esigente del settore produttivo 

 

Questi elementi sono solo alcuni dei driver che hanno guidato una diminuzione della produttività in 

questo paese, tuttavia se ad oggi si è potuto colmare il gap con l’utilizzo dei frutti accumulati nel 

passato , il futuro non si presenta molto incoraggiante. Analizzare le dinamiche delle retribuzioni 

con la produttività diventa dunque fondamentale per recuperare il sentiero della crescita misurato 

nel il benessere sociale e non solo dall’incremento del PIL. 
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La gestione aziendale non può essere svincolata dalla produttività, ma cosa s’intende per  

produttività?  La letteratura economica la definisce come la capacità d’impiegare i fattori produttivi 

per ottenere beni utili per le persone. Gli indicatori di produttività normalmente utilizzati sono 

essenzialmente dei rapporti tra il valore dei beni prodotti e la quantità di fattori produttivi utilizzati 

per produrli. 

Accumulo di capitale, innovazione tecnologica e processi organizzativi, livello di istruzione dei 

lavoratori sono il corollario su cui si innescano tutti i processi di crescita e di legame tra la 

retribuzione e la produttività e indirettamente influenzano lo sviluppo economico e sociale del 

paese. La lettura della storia nazionale del dopo guerra mostra come questi elementi siano stati la 

base delle sviluppo del paese. 

Il settore finanziario è contemporaneamente soggetto e oggetto della produttività del sistema Italia e 

non solo. Infatti uno degli elementi che vari studi economici hanno evidenziato è una correlazione 

tra aumento della concorrenza  nel sistema finanziario e crescita produttiva delle imprese. 

Concorrenza e privatizzazioni  oltre all’innovazione tecnologica e all’abbattimento degli ostacoli 

normativi per l’accesso al mercato sono alcuni degli elementi che una certa dottrina economica 

prevalente oggi ritiene essere fondamentali per aumentare la produttività dell’economie. 

In Italia questo dogma economico è stato applicato parzialmente, in quanto a un monopolio 

pubblico si è sostituito quello privato, le privatizzazioni nel settore finanziario sono state solo di 

facciata perché i soggetti pubblici quali azionisti di riferimento sono rimasti e il mercato finanziario 

nazionale pur aperto ad altri istituti esteri è rimasto prevalentemente in mano di pochi player 

nazionali che si sono aggregati fra di loro. Oggi i primi 5 gruppi bancari detengono oltre il 50% 

delle attività del sistema bancario. 

Se è vero che le dimensioni delle imprese sono determinanti per aumentare la produttività, anche il 

ruolo del capitale umano è fondamentale: il coinvolgimento dei lavoratori nei processi produttivi, la 

loro responsabilizzazione, la rotazione delle mansioni sono gli elementi che favoriscono una 

crescita e un clima aziendale costruttivo. 

L’importanza della contrattazione decentrata frutto degli accordi del 1993 fra le parti sociali era già 

allora lungimirante in quanto si  prevedeva che la ridistribuzione dei guadagni di produttività si 

effettuasse con i contratti integrativi. La scarsa presenza di rappresentanze sindacali a livello 

aziendale dovuto ad un tessuto produttivo basato sulla micro impresa e la oggettiva difficoltà anche 

contabile per monitorare la produttività, hanno tuttavia soffocato lo sviluppo di questo secondo 

livello di contrattazione.  

Nel settore bancario questo processo si è invece innescato anche se con risultati alterni. Gli schemi 

salariali esplicitamente legati alla dinamica della produttività aziendale, auspicati dagli 

accordi,hanno avuto una diffusione limitata e la mancanza di indicatori certi e condivisi hanno fatto 

proliferare accordi per salari di produttività (vap) “politici” che soddisfacevano le parti ma  erano 

spesso slegati alla produttività aziendale. 

Queste “bad practice”  hanno finito per indebolire il sistema nel suo complesso che non ha sfruttato 

l’occasione di ridistribuire la produttività quale momento di analisi e confronto per correggere i 
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track error e migliorare la sua struttura di gestione. Nascono anche da queste scelte le debolezze sia 

delle imprese italiane che degli istituti di credito nel contesto internazionale. 

La mancanza di correlazione tra salario variabile e produttività ha permesso talune volte di 

ridistribuire non parte di quest’ultima ma il reddito finale, sovente influenzato da operazioni 

straordinarie e slegate dall’attività caratteristica dell’impresa. 

La tabella sottostante presenta una breve comparazione tra la variazione annua della produttività 

aziendale e  del premio di produttività erogato  per alcune figure professionali di un primario istituto 

di credito nazionale 

INTESASANPAOLO variazione vap  -  dati bilancio 2008 2009 2010 2011

QD4 100,00 7,28% -10,98% 0,00% -31,38%

QD1 100,00 -5,93% -10,98% 0,00% -21,16%

A34L 100,00 -10,28% -10,98% 0,00% -16,21%

A31L 100,00 -8,97% -10,95% 0,00% -8,03%

A2L1 100,00 -12,66% -10,95% 0,00% -1,33%

Proventi operativi netti 12,20% -2,00% -5,90% 1,50%

Risultato di gestione -11,10% 0,40% -10,60% 5,90%  

Per misurare la produttività dell’esempio nel settore finanziario si è scelto di utilizzare la voce di 

conto economico “Proventi operativi netti” che rappresenta il core business di un’ azienda bancaria 

ed è composto da : 

 Interessi netti 

 Dividendi e utili da partecipazioni 

 Commissioni nette 

 Risultato dell’attività di negoziazione 

 Risultato dell’attività assicurativa 

 Altri proventi(oneri) di gestione 

 

Altro indicatore scelto è il “Risultato della gestione operativa” formato dai Proventi operativi netti 

ai quali si sottraggono: 

 Spese del personale 

 Spese amministrative 

 Ammortamento immobilizzazioni immateriali e materiali 

 Oneri operativi 

 

Questi sono due indicatori sicuramente non qualitativi ma in sintesi fotografano le tendenze 

economiche aziendali sui quali poi si stabiliscono le politiche di bilancio e di distribuzione degli 

utili. 

Dalla tabella sopraindicata si vede come le variazioni annue tra premio di produttività (vap) e 

risultato di gestione siano in antitesi, ove il risultato di gestione cresce il vap diminuisce e 

viceversa. 
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Questa situazione mostra chiaramente come questo “vap” non risponda a criteri di oggettività 

pur nella ristrettezza della serie temporale e nella limitata quantità degli indicatori, ma pone di 

sicuro alcune riflessioni. 

 La contrattazione di secondo livello è riuscita a cogliere il valore aggiunto prodotto?  

 Si può parlare di ridistribuire la produttività quando questa viene sottratta ad investimenti 

fissi che servono per rendere in prospettiva competitiva l’azienda? 

Questo due semplici domande permettono di riflettere anche sulla preminenza degli indicatori di 

bilancio per calcolare la produttività, in quanto possono misurare molte cose ma non tutte le 

dinamiche aziendali. 

Parlare di andamenti retributivi e dinamica aziendali significa toccare il nuovo paradigma 

economico del terzo millennio: la ritirata dello stato sociale dalla vita dei lavoratori. 

Questo impatta notevolmente nella contrattazione sia di primo che di secondo livello, dovendo 

caricarsi di aspetti nuovi quali welfare aziendali, che soprattutto nelle piccole imprese sono di 

difficile attuazione. Dunque la produttività diventa un elemento sempre più importante per 

aumentare la retribuzione sia in maniere diretta che indiretta.  

Le imprese sovente  non colgono  che ridistribuire la produttività fra chi ha partecipato a 

originarla è un mezzo per fidelizzare i lavoratori, e per quest’ultimi è una maniera indiretta per 

valutare lo stato di salute dell’azienda in cui lavorano e la sua trasparenza verso il mercato e 

verso la collettività. 

Fare sistema diventa indispensabile perche nel futuro le dinamiche salariali e aziendali dovranno 

necessariamente essere correlate o non ci saranno entrambi. 
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La struttura salariale italiana è costituita da due 
livelli di contrattazione:  

 
1. accentrata o nazionale  

 
2.  decentrata a livello aziendale o territoriale 
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Nel settore credito dal 2005 al 2011 la 
contrattazione nazionale ha coperto l’inflazione 
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 anno 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Retribuzione settore credito 100,00 104,05 104,36 107,37 109,49 112,04 113,02 

Inflazione IPCAP 100,00 102,20 104,30 108,00 108,80 110,60 113,80 

 



Negli ultimi 15 anni c’è 
stata una contrazione della 
crescita della produttività 

causata da molteplici 
fattori tra cui:  

• Globalizzazione 

• Innalzamento età della 
popolazione 

 

• Aumento nel numero di pensionati 
e innalzamento età scolare 

• Carenza di infrastrutture per 
rispondere alle mutate esigenze del 
settore produttivo 
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Accumulo di capitale 
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7 

Sono il corollario su cui si innescano i 
processi di crescita e di legame tra la 

retribuzione e la produttività  



Per aumentare la produttività delle economie sono fondamentali: 

1. Concorrenza e privatizzazioni  

2. Innovazione tecnologica  

3. Abbattimento degli ostacoli normativi per l’accesso al mercato 
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Oggi i primi 
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INTESASANPAOLO variazione vap  -  dati bilancio 2008 2009 2010 2011

QD4 100,00 7,28% -10,98% 0,00% -31,38%

QD1 100,00 -5,93% -10,98% 0,00% -21,16%

A34L 100,00 -10,28% -10,98% 0,00% -16,21%

A31L 100,00 -8,97% -10,95% 0,00% -8,03%

A2L1 100,00 -12,66% -10,95% 0,00% -1,33%

Proventi operativi netti 12,20% -2,00% -5,90% 1,50%

Risultato di gestione -11,10% 0,40% -10,60% 5,90%  
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Risultato della gestione operativa 
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Oneri operativi 
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La contrattazione di secondo 
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valore aggiunto prodotto?  
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Parlare di andamenti retributivi e dinamica aziendali 
significa toccare il nuovo paradigma economico del terzo 
millennio: la ritirata dello stato sociale dalla vita dei 
lavoratori 

Questo impatta notevolmente nella contrattazione sia 
di primo che di secondo livello, dovendo caricarsi di 
aspetti nuovi quali welfare aziendali, che soprattutto 
nelle piccole imprese sono di difficile attuazione 

Le imprese sovente  non colgono  che ridistribuire la 
produttività fra chi ha partecipato a originarla è un mezzo per 
fidelizzare i lavoratori, e per quest’ultimi è una maniera 
indiretta per valutare lo stato di salute dell’azienda in cui 
lavorano e la sua trasparenza verso il mercato e verso la 
collettività 
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I testi dell’intervento sono stati 
curati da Roberto Telatin 
dell’Ufficio Studi Uilca 

Slide ideate da Simona Cambiati 
Addetta Stampa Uilca 
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