
 

 
Un’intesa di assoluto valore sull’occupazione. 

Un risultato concreto sul riconoscimento economico :  

€ 2.400,00  per tutti i lavoratori del perimetro Italia. 

 
Nella giornata odierna, le OO.SS. lavorando in modo coeso ed unitario hanno 
siglato un importante accordo, frutto di una complessa ed articolata trattativa 
sui seguenti temi : 

• 850 nuove assunzioni a fronte di 850 uscite volontarie ed 
incentivate con Fondo di Solidarietà; 

• Premio Una Tantum di Produttività (VAP 2022); 
• Erogazione straordinaria Welfare (c.d. “Bonus carovita”); 
• Inquadramenti (Nuove figure di rete). 
• Sottoscritto accordo sulla formazione finanziata. 

Quanto definito nell’Accordo, in tema di nuova e buona occupazione, 
rappresenta un risultato di straordinaria rilevanza e valore, con 
un’attenzione reale dedicata all’occupazione giovanile, in un contesto di 
oggettiva complessità nel sistema Paese. 

Il percorso negoziale è stato incentrato sulla ricerca di un equilibrio complessivo 
che ha bilanciato le esigenze sindacali con le istanze aziendali al fine di garantire 
il mantenimento dei livelli occupazionali, offrire un pronto recupero del potere di 
acquisto ed una valorizzazione delle nuove figure professionali della rete 
commerciale. 

Nel dettaglio è stato ottenuto un reale ricambio generazionale che prevederà per 
ogni uscita volontaria ed incentivata (nella misura di 850 fra lavoratrici e 
lavoratori che matureranno il primo requisito pensionistico entro il 31 dicembre 
2029) l’ingresso di un/una neo-assunto/a, con una particolare attenzione alle 
strutture della rete commerciale. Tutti gli esodi verranno gestiti con le medesime 
modalità già previste nel Piano Unlocked 2024. 



In merito al riconoscimento economico, si è raggiunta un’intesa che ha visto 
valorizzato l’importante impegno profuso da tutte le lavoratrici ed i lavoratori del 
perimetro Italia per una cifra complessiva di € 2.400, per chi optasse per 
destinare le somme a welfare.  

Nello specifico, l’accordo prevede: 

• € 800,00, totalmente detassati, quale Erogazione straordinaria Welfare 
(c.d. “Bonus carovita”) [ESCLUSIVAMENTE A CONTO WELFARE]; 

• € 1.510,00 quale Premio Una Tantum di Produttività (VAP 2022) 
[IN CONTO WELFARE] o in alternativa € 930,00 lordi a tassazione 
agevolata [IN BUSTA PAGA]; 

• € 88,70 quale contributo polizza odontoiatrica. 

L’erogazione straordinaria Welfare verrà riconosciuta nel mese corrente, mentre 
il VAP 2022 nel mese di maggio 2023 per la scelta in busta paga e nei primi 
giorni di giugno 2023 per l’accredito in conto Welfare. 

In un’ottica di valorizzazione professionale sono state normate le nuove figure 
di rete derivanti dalla riorganizzazione del 13 dicembre 2021, all’interno 
dell’accordo del 4 Febbraio 2017 e successive integrazioni dell’8 Maggio 2019, 
per le quali seguirà un approfondimento dedicato nei prossimi giorni. 
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