
  
 
 

 
 
 

PREMIO AZIENDALE ESERCIZIO 2014 
PER IL PERSONALE DELLA DEUTSCHE BANK SPA 

 
 
 
Vi comunichiamo che nella giornata di ieri si è tenuto l’incontro di verifica per definire il 
calcolo  del Premio Aziendale relativo al 2014 per Deutsche Bank S.p.A. 
 
Con l’Azienda si è proceduto alla verifica congiunta del posizionamento raggiunto 
dall’indicatore di efficienza (“cost income ratio pro capite”) atto a stabilire il valore 
dell’erogazione. 
 
Il posizionamento per l’esercizio 2014, ricalca ed eguaglia quanto avvenuto per l’esercizio 
2013. Di conseguenza, il Premio che l’Azienda erogherà con le retribuzioni del corrente 
mese di maggio 2015 risulterà pari a quello erogato lo scorso anno. 
 
Di seguito riportiamo la tabella riepilogativa degli importi suddivisi per inquadramento: 
 

Inquadramenti 
Aree/Livelli 

Importo Premio Aziendale Esercizio 2014 
da erogare 

nel mese di Maggio 2015 
 

Quadri Direttivi 4° liv. (*) 3.944,00 

Quadri Direttivi 3° liv. 3.396,80 

Quadri Direttivi 2° liv. 2.458,20 

Quadri Direttivi 1° liv. 2.379,35 

Area III / 4° liv. 2.184,60 

Area III / 3° liv. 2.103,85 

Area III / 2° liv. 1.983,20 

Area III / 1° liv. 1.876,80 

Area II / 3°  liv. 1.756,15 

Area II / 2°  liv. e 1° liv. 1.687,75 

Area I 1.649,75 

 
 
 



 
 
 
Il Premio Aziendale, come per gli anni passati, verrà riconosciuto alle lavoratrici ed ai 
lavoratori interinali che abbiano prestato servizio effettivo per un periodo di almeno tre 
mesi purché non abbiamo cessato il rapporto di lavoro per dimissioni volontarie ovvero per 
giusta causa o giustificato motivo. 
 
Rimaniamo in attesa del decreto da parte del  Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 
per poter beneficare  della “decontribuzione” e della “detassazione”. 
 
Vi terremo aggiornati in merito a  questi argomenti. 
 
 
Premio Aziendale “Consociate” 
 
Con l’Azienda abbiamo pianificato per i prossimi giorni appositi incontri volti a stabilire, per 
l’esercizio 2014, le correlate erogazioni anche per le Società del Gruppo, nell’ordine: 
 
Finanza & Futuro Banca 
Deutsche Bank Mutui 
Deutsche Bank Ag 
 
Non appena verranno firmati i verbali di accordo, vi comunicheremo, per ogni singolo 
inquadramento, i valori del Premio erogabile. 
 
Per quanto riguarda D.B. Consorzio Scarl, vi anticipiamo che il Premio Aziendale 
2014 assumerà gli stessi valori previsti per il Personale della Deutsche Bank SpA. 
 
 
Un caro saluto. 
 
 
 
Milano, 6 maggio 2015  
 
 
 
 
 

Le Delegazioni Sindacali delle OO.SS.  
FABI – FIBA/CISL – FISAC/CGIL – UILCA - UNISIN 

 


