Il vero valore di Unicredit

Crescita dei ricavi netti del 12,5% e riduzione dei costi del
4,4%, utile netto (Russia esclusa) di 1,5€ miliardi, CET1 al
15,73%, dividendi maturati nel corso del 1° semestre 2022 pari
a 0,9€ miliardi.
Questi, sono solo alcuni dei numeri di quello che Unicredit ha
definito “il miglior semestre degli ultimi dieci anni minimo”,
e che è stato anche il sesto trimestre consecutivo in cui si è
registrato un aumento della redditività.
Tutti questi risultati, conseguiti tra l’altro in un periodo
storico tra i più difficili e complicati degli ultimi settanta
anni, sono eccezionali.
Sono stati raggiunti

solo

grazie

alla

indiscutibile

professionalità ed al sempre straordinario impegno delle
Lavoratrici e dei Lavoratori del Gruppo Unicredit che hanno
dato il massimo per far crescere la redditività aziendale
nonostante le troppe criticità organizzative e le complessità
del quadro economico e regolamentare e spesso anche scelte
manageriali che sono poi state sconfessate nel tempo.
Si tratta di una ulteriore conferma: le persone che lavorano
nel Gruppo Unicredit sono la vera forza di questa azienda, non
altro.
Questo è il vero ed il più grande valore di questa banca, la
sua più grande ed esclusiva garanzia di successo per il
futuro, l’unico motivo della sua forza industriale e dei suoi
eccezionali risultati economici.

Il vero valore di Unicredit, il segreto del suo successo, sono
quindi i suoi Lavoratori e le sue Lavoratrici.
Il miglior investimento che la nostra azienda può fare è
quello di riconoscere in modo tangibile e concreto, quando
andremo a trattare il premio aziendale 2022, questo valore in
una misura che non può che essere proporzionale e correlata a
ciò che è da tutti considerato oggettivamente come “il miglior
semestre degli ultimi dieci anni minimo”
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