
“Barclays: è ora di cominciare, è venuto il momento di 
globalizzare il salario vitale minimo” 
 
UNI Global Union si rallegra dell’impegno da parte di Barclays per il salario vitale 
minimo nel Regno Unito, ma esorta la multinazionale ad andare oltre e a globalizzare 
il principio del “living wage” ossia dello stipendio minimo  necessario per soddisfare 
le necessità di vita di un lavoratore in qualunque parte del mondo. 
 
Secondo una relazione recente, Barclays deve prestare attenzione al fine di  per 
evitare di applicare doppi standard salariali una volta che il “living wage” è stato 
introdotto nel Regno Unito ma non nel resto del mondo. 
 
La relazione di UNI Finance – il sindacato globale dei settori finanziario e 
assicurativo – arriva mentre oggi a Londra gli azionisti si riuniscono per l’assemblea 
generale di Barclays. 
  
Ecco alcuni risultati chiave di Barclays: I diritti dei lavoratori e la responsabilità 
sociale includono: 
  

 Un impiegato di banca in Tanzania ci metterebbe più di 2300 anni per 
guadagnare quanto guadagna in un anno il CEO mondiale di Barclays a 
partire da un salario iniziale di USD $298 al mese. 

  
 Nello Zimbabwe, un impiegato di banca con un salario iniziale di 600 dollari al 

mese avrebbe bisogno di lavorare per 1136 anni per arrivare a un salario 
annuo pari a quello del CEO mondiale di Barclays. 
  

UNI Finance fa parte di UNI Global Union,che rappresenta 20 millioni di lavoratori del 
settore dei servizi in tutto il mondo.  
 
Il Segretario Generale di UNI Philip Jennings ha detto: 
  
 “Che sia ben chiaro, Barclays ha fatto la cosa giusta nel Regno Unito per quanto 
riguarda il suo impegno a favore del “living wage”. Adesso esortiamo Barclays a 
compiere il prossimo passo e ad ampliare lo stesso principio a tutti i suoi dipendenti 
nel mondo. I nostri sindacati locali sono pronti a collaborare con Barclays per 
realizzare questo obiettivo. 
 
“UNI è disposta a incontrare Barclays per discutere sul modo di attuare 
un’innovazione come quella del “living wage” a livello mondiale. La nostra porta è 
sempre aperta a un colloquio costruttivo con Barclays sulla qualità del  lavoro e la 
paga equa.” 
 
  
Nel 2013 Barclays è stata accreditata nel Regno Unito come il datore di lavoro con  
“living wage”, un riconoscimento dell’impegno da parte della Banca di garantire che 
“tutti i suoi dipendenti, e i dipendenti di terze parti che  forniscono servizi presso le 
nostre sedi, ricevano un salario pari almeno a quello dell’attuale salario vitale minimo 
di Londra o del Regno Unito.” Questo impegno è stato ampliato nel Regno Unito 
anche ai propri tirocinanti. 
 
 
Maggiori informazioni sono sul sito UNI: 
http://uniglobalunion.org/sites/default/files/imce/barclayreportfinal.pdf 
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