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Gentili colleghe e colleghi, 

 

solitamente le ricompense vengono DOPO la performance. Per la 

vittoria di una gara, per dei buoni voti o per prestazioni eccellenti. 

Perché invece non fare il contrario? È da un bel po’ di tempo che mi 

ronza questa idea nella testa. Una sorta di esperimento... 

Perché non premiare per una volta prima? No, non solo promettere, 

ma assicurare, soldi in mano? Quanto stimolerebbe in più la 

prestazione? Meglio un atto di fiducia anteriore e un premio 

anticipato o una ricompensa a fatti avvenuti? Bella domanda. Non 

trovate anche voi? Ora lo verifichiamo sul campo. 

Ecco la proposta: ciascuno di voi riceverà un premio per l’esercizio 

economico 2022. Ovviamente per i lavoratori part-time e gli 

apprendisti sempre in percentuale. Scopo del premio è smobilitare 

tutte le riserve lavorative. Anche se so perfettamente che date 

sempre e comunque il massimo, per me questo stimolo è importante. 

Si tratta della vostra “fetta del ricco bottino”. Secondo i nostri piani, 

quest’anno il “bottino”, ovvero i nostri guadagni al lordo delle 

imposte, sarà almeno di 40 milioni di euro. Per raggiungere tale 

obiettivo, abbiamo bisogno di fatturati, margini di contribuzione e al 

contempo di un’attenta gestione dei costi. Solo se vendiamo molto e 

a prezzi elevati e allo stesso tempo evitiamo uscite e spese 

superflue, allora gli utili tornano. Lapalissiano. 
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Il compito è sempre lo stesso ogni anno: a volte è più semplice, a 

volte più difficile. Visti i tempi, molto più difficile: considerando i costi 

esplosivi delle materie prime e la scarsa disponibilità di tutto ciò che 

serve alla produzione si tratta di uno sforzo erculeo. È necessario 

che tutto vada liscio nei vari reparti, dagli acquisti alla produzione fino 

alla spedizione. Altrimenti perdiamo utili. Dobbiamo vendere tutto 

quello che abbiamo, non solo i prodotti a elevata rotazione e di 

successo più richiesti, ma anche le nostre specialità e, per favore, 

anche le nostre “devote e fedeli” scorte di magazzino. Visti i costi in 

esorbitante crescita per le materie prime, anche quest’anno non ci 

resta nient’altro da fare se non attuare uno o perfino due aumenti dei 

prezzi. Il primo il prima possibile. 1° aprile 2022. 

Al momento vendere non è affatto un nostro problema, anzi al 

contrario. Il nostro problema è che non riusciamo a procurarci e a 

produrre tutto quello che ci ordinano i clienti. 

Questi, gentili colleghe e colleghi, sono in parole povere la situazione 

attuale e il piano di battaglia per il 2022. Perché possiate affrontare 

questo compito con determinazione e voglia, vi concedo un premio 

ANTICIPATO, una specie di booster, di iniezione per ottimizzare le 

vostre prestazioni. Pertanto già con il mese di marzo il signor Maass 

vi farà avere un premio di 2.222 € lordi in busta paga. In perfetta 

linea con la data di oggi. 😂😂 Tale premio vi spetta senza alcun 

vincolo, tranne la sussistenza del rapporto di lavoro fino alla fine 

dell’anno. In caso di licenziamento da parte vostra o nostra, tale 

premio sarà defalcato dalla busta paga finale. Attenzione: anche se 

non dovessimo raggiungere l’obiettivo di 40 milioni di euro di profitto, 

il premio vi spetta comunque senza alcuna limitazione!!! 

Ma sono convinto che raggiungeremo tale obiettivo, anche grazie a 

questo incoraggiamento particolarmente straordinario. Ne sono 

convinto e sarà così. 

Ad un esperimento di successo, che ovviamente seguirò anche da 

pensionato. 😂😂 
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A proposito: non stupitevi se mi vedrete ronzare intorno a Günter 

Hiermaier ancora un paio di giorni. Per me è importante concludere 

bene il mio lavoro e portare a termine tutte le cose in sospeso. 

Quindi mi servono ancora un paio di ore o meglio di giornate di 

straordinario. 😂😂 

 

 

Con i miei migliori saluti 

 

 Il vostro 

Ernst Prost 
Amministratore delegato 


