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Il Bilancio Sociale 2009 è stato realizzato da:
Coordinamento contenuti Marco Piccolo, Laura Callegaro, 
Silvia Madricardo.

Hanno inoltre contribuito i dipendenti di Banca Etica e delle Società 
del Sistema (Fondazione Culturale Responsabilità Etica, Etica Sgr, Sefea). 

con carta da macero e sbiancata senza uso di cloro. 
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LETTERA DEL PRESIDENTE

Cari Soci,

per molti di noi di una nuova esperienza: le reti sociali 
e solidali del terzo settore, assieme all’esperienza delle 
Mag e del commercio equo e solidale, erano riuscite a 
realizzare una grande impresa, dare vita ad una banca 
etica. Una banca capace di seguire lo sviluppo di un 
settore in grande crescita, ma considerato dal sistema 

70 circoscrizioni, ma soprattutto un consenso crescente, 

una banca unica e diversa. 

estremamente preoccupanti. Per la prima volta l’essere 

Come Banca Etica, in questi anni abbiamo cercato di dare risposte, ed in parte ci siamo riusciti. 
La nostra caratteristica è sempre stata quella di poter trovare risposte rispetto ai bisogni, oggi i 

formazione e la ricerca rappresentano un aspetto importante e rilevante del nostro fare. 

Consentitemi, in questa mia ultima lettera da Presidente, un saluto ed un abbraccio forte a tutti 

Fabio Salviato
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6 IL CONTESTO DI RIFERIMENTO



[1] Il contesto 
di riferimento



IL CONTESTO DI RIFERIMENTO

BANCA ETICA SI PROPONE DI ESSERE UNO STRUMENTO DI RINNOVAMENTO 

SOCIALE ATTRAVERSO L’USO RESPONSABILE DEL DENARO. QUESTO IMPLICA LA 

CONSAPEVOLEZZA DELLE NUMEROSE INTERDIPENDENZE E INTERAZIONI DELLA BANCA 

CON LA SOCIETÀ (ITALIANA MA NON SOLO): I PROBLEMI, LE SFIDE, I MOVIMENTI, 

IL PENSIERO CHE CARATTERIZZANO LA NOSTRA EPOCA DIVENTANO LE MOTIVAZIONI, 

GLI SCENARI E L’OGGETTO DELL’AZIONE STESSA DI BANCA ETICA. DA QUI LA SCELTA 

DI DARE AMPIO SPAZIO, IN QUESTA SEZIONE, ALL’ANALISI DEL CONTESTO ECONOMICO, 

FINANZIARIO E SOCIO-AMBIENTALE IN CUI LA BANCA È INSERITA. SOLO UNA LETTURA 

INTEGRATA DEI DATI PUÒ AIUTARE LA BANCA A COMPRENDERE COME OGNI ATTIVITÀ 

VADA MISURATA NELLA GLOBALITÀ DELLE AZIONI CHE ORMAI IL MONDO RICHIEDE. 

LA SFIDA È QUELLA DI MANTENERE LA CENTRALITÀ DELLA RELAZIONE (DEL RAPPORTO 

CON L’ALTRO) SPOSTANDOSI DALLA DIMENSIONE LOCALE A QUELLA MONDIALE PER POI 

RITORNARE AL “VILLAGGIO” CON UNA NUOVA PROSPETTIVA COSMOPOLITA CHE FACCIA 

SENTIRE TUTTI CITTADINI DI QUESTO MONDO. 

SE SI GUARDA AI RISULTATI DI BANCA ETICA CON QUEST’OTTICA, RISULTERÀ PIÙ CHIARO 

COME LA RICCHEZZA PRODOTTA DALLA BANCA SIA FRUTTO DI UN LAVORO IN RETE 

E COME QUESTA POTRÀ ESSERE PATRIMONIALIZZATA IN FUNZIONE DI UNA EFFETTIVA, 

EQUA E SOLIDALE CONDIVISIONE DEI BENEFICI.

8
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1.1 IL QUADRO DI RIFERIMENTO ECONOMICO E FINANZIARIO NEL 2009

-
zione di un futuro con un pensiero economico sano e condiviso, a causa della mancanza di una teoria 

economica globale

-
-

nella cura a breve, ma senza prospettive.

funzionamento dell’economia a partire dalle fondamenta.
-

quale lo scambio d’equivalenti e la ridistribuzione vanno insieme con la reciprocità, riescono a pro-

-
surdamente rimandano riforme urgenti, possibili e sensate nel tentativo di mantenere il loro “po-

I 

di recupero sono adesso incerte. Se da un lato questo è positivo in un’ottica di tenuta complessiva 

-

Si sta generalmente registrando una discreta ripresa dell’economia mondiale, sia pure in modo 
-
-

tinuerebbero ad esprimere una crescita modesta, in senso assoluto e rispetto ad altri momenti post 

Il ritorno alla crescita è quindi ancora fragile, segnatamente nell’area dell’euro. Rimangono in 
-

cupazioni sono relative, in prevalenza, con le condizioni di debolezza dei bilanci pubblici.
-

tazione ed erogazione stringenti sono di ostacolo alla ripresa e alla normalizzazione del sistema 

fuoco un recupero lento, con ampie incertezze connesse agli andamenti del ciclo internazionale e 
alle condizioni del mercato del lavoro. 

La crisi e 
i mercati 
finanziari
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Per molte imprese italiane -

riescono a cogliere le opportunità dei cambiamenti di mercato indotti dalla crisi per accrescere il van-

occupati in meno rispetto al massimo del luglio 2008. La quota di popolazione potenzialmente attiva 

-

L’espansione di questo settore, e di altri dell’economia alternativa, mostra come l’economia non-

un modello concreto a cui fare riferimento per rifondare l’agire economico.

-

necessariamente rientrare, con la necessaria gradualità e con una opportuna scelta dei tempi.

-
-

sostegno creditizio delle imprese, è viva la preoccupazione per il mantenimento di accettabili livelli 
di redditività e, quindi, di auto sostenibilità.

-

-

comparto del risparmio gestito.

La Federal Reserve 

azzerato il costo del denaro nell’ultima riunione del 2008, è dovuta intervenire con allentamenti quan-
titativi ed espansione dell’offerta di moneta attraverso massicce iniezioni di liquidità con l’acquisto 

La Banca Centrale Europea -

Mercato 
del credito 
e dinamica 
dei tassi
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tra gli istituti bancari e il credito agli operatori economici. 
La conseguenza di questa politica è stata la forte discesa di tutti i tassi di interesse che com-

plessivamente, per ora, non ha favorito la ripresa del mercato dei prestiti, come era nelle in-

tenzioni, ma ha consentito agli istituti di credito di utilizzare fondi a bassissimo costo per fare 

, dal mercato valutario a quello borsistico, da quello delle mate-
rie prime a quello obbligazionario creando in tal modo i possibili presupposti, in mancanza di una 

mercato italiano si è registrata una 
saggi di interesse

In particolare, per quanto concerne le emissioni dei titoli a breve il rendimento medio lordo dei 
-
-

-
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delle obbligazioni e dei pronti contro termine in euro applicati al comparto delle famiglie e società 

-

MESE TASSI BANCARI MEDI

Raccolta Prestiti a società Mutui a famiglie

Dicembre 2008 3,00 4,52 5,09

Gennaio 2009 2,71 3,81 4,79

Febbraio 2009 2,49 3,48 4,56

Marzo 2009 2,22 3,11 4,28

Aprile 2009 2,04 2,86 4,06

Maggio 2009 1,93 2,80 3,75

Giugno 2009 1,84 2,81 3,64

Luglio 2009 1,79 2,68 3,38

Agosto 2009 1,75 2,53 3,24

Settembre 2009 1,68 2,33 3,06

Ottobre 2009 1,67 2,33 2,97

Novembre 2009 1,63 2,26 2,90

Dicembre 2009 1,56 2,26 2,95

Il tasso medio -
tro termine ) riconosciuto ai risparmiatori da Banca Etica è stato pari allo 0,993%

tasso medio richiesto da Banca Etica ai soggetti  è stato pari al 4,085% 

fonte: Abi Monthly Outlook Gennaio 2010

Firenze - incontro dei coordinatori dei soci
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1.2 IL QUADRO DI RIFERIMENTO SOCIO-POLITICO

Durante il 2009 gli 
sentire in tutta la loro drammaticità: dopo le banche sono falliti anche i paesi -

Il Fondo Monetario Internazionale -
laissez faire, ha ripreso quota nello scenario 

mondiale, intervenendo a soccorrere le economie industrializzate più colpite dalla crisi: Islanda, 
-

distrazione delle risorse dai paesi in via di sviluppo

-

nel corso del 2009, 100 milioni di individui sono caduti sotto la soglia della povertà. Dopo un 

con la povertà, la fame, la malnutrizione, le malattie.
Economic Shock and Hunger Index 

(ESHI)

-

dei lavoratori, l’aumento della produzione agricola destinata all’esportazione a scapito di quella 

La crisi

Obiettivi di Sviluppo del Millennio

-
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L’Italia con lo 0,20 per cento del PIL si ferma al 
donatori.

gli investimenti in armamenti 

hanno toccato livelli senza precedenti

-
Italia si piazza 

bene: all’ottavo posto per produzione e al secondo per esportazioni di armi leggere -

rischio di corruzione -

Secondo le recenti stime della Banca Mondiale ogni anno nel mondo vengono pagati in “maz-
-

l’Italia vede peggiorare la sua posizione nel Rapporto mondiale sulla Corru-

zione passando dal 55esimo al 63esimo posto

società civile, tra cui Banca Etica. Inoltre si evocano regole condivise nei due progetti globali messi 
-

Task Force on International Financial Transactions for 

Development a Parigi per 
-

un sistema di controllo si è, sia pure parzialmente, sostanziata nella trasformazione del Financial 

-
glianze nelle retribuzioni...

emergenza sociale, soprattutto se raffronta-
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-

-
lizzati, la crescita della disoccupazione nell’area OCSE

persone fuori dal mondo del lavoro.
-

lavoratori dovranno essere ricollocati sul mercato del lavoro entro l’anno corrente.
-

so ai servizi, inclusione sociale, pari opportunità, denotano tutti un peggioramento rispetto agli 
business 

as usual

senza occupazione e senza rilancio dell’economia verde.
La Conferenza mondiale sui cambiamenti climatici 

nessun 

accordo vincolante (legally binding

sembra consistente ma, purtroppo, non è stato stabilito nessun calendario preciso per il suo stan-
ziamento. 

l’economia verde 

sta prendendo piede -
carta di Siracusa

e nell’uso sostenibile delle risorse naturali possa contribuire ad un recupero economico globale 

Rivoluzione industriale è rappresentata dalla crescita economica a bassa emissione di biossido di 
carbonio, questa è considerata la nuova frontiera dell’innovazione, pertanto l’allocazione dei fondi 

L’ultimo Rapporto Eurispes conferma tale tendenza per il nostro paese: il mercato dell’econo-

-

-
cata l’Enciclica Caritas in Veritate

profondamente il dibattito culturale e politico, riportando l’attenzione sul governo delle scelte eco-

-
-

Il denaro sta, infatti, perdendo il suo carattere di relazionalità interpersonale in quanto a 

risultato insensibile sia alle leggi del mercato sia a quelle delle istituzioni.

Impatto del 
costo del 

credito sulle 
famiglie 1

1 Il testo è un estratto del Rapporto sull’Osservatorio Regionale del Costo del Credito, promosso dalla Caritas Italiana e dal-
la Fondazione Culturale Responsabilità Etica e realizzato in collaborazione con il Centro culturale Francesco Luigi Ferrari.
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In questo quadro è in atto una spaccatura tra le esigenze delle persone e delle famiglie legate alle 
-

-

fenomeni connessi all’impatto del costo del credito e le ricadute sulle 

condizioni economiche delle famiglie, con particolare riferimento alle reali capacità delle famiglie 
italiane di accedere al credito bancario per l’acquisto dell’abitazione e di sostenerne l’indebitamen-
to nel tempo.

Rispetto agli investimenti per la casa si confrontano per non dire scontrano due concezioni, 
-

dium) tra persone, tra generazioni all’interno dello stesso nucleo familiare, tra famiglie, tra famiglie 

investimento in senso stretto e si attende incrementi sostenuti dei valori immobiliari, determinan-

(famiglie povere, famiglie di giovani, famiglie di immigrati).

esistono differenziali sostanziali tra coloro che abitano in una casa in proprie-

tà, quelli che hanno fatto ricorso al credito bancario per acquistarsi la casa e coloro che sono 

diventare proprietari della propria casa tramite mutuo. In questo caso il differenziale va ricercato 

Se si considera l’incidenza percentuale della rata del mutuo sul reddito familiare complessivo 

-

Per le famiglie con mutuo, l’incidenza media della rata sul reddito familiare è pari al 26%. 
-

-

cui capofamiglia possiede un basso livello di istruzione.
-

zione dei principali indicatori economici relativi a reddito familiare, tassi di interesse, mercato im-
-

incorpora le aspettative maggiormente diffuse sull’evoluzione economica dei redditi e dei tassi di 

incorporando un’evoluzione sfavorevole sui redditi familiari, dovuta soprattutto alla dinamica dei 
redditi da lavoro dipendente e al deterioramento della situazione nel mercato del lavoro.

La riduzione del livello dei tassi di interesse registrata nei primi mesi del 2009 rispetto al 
2008 comporta un effetto sulle rate, che si traduce in una diminuzione dell’incidenza delle fa-

miglie a rischio che passa dal 28% al 25,4%. L’effetto di miglioramento si 
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-

nel 

2010 l’incidenza delle famiglie a rischio è pari al 25% se si considera lo scenario tendenziale, ed 

al 26% se si considera lo scenario alternativo

è fortemente condizionato dalle ipotesi di miglioramento della situazione economica rispetto al 
2009, tuttavia permangono vari elementi di incertezza rispetto alle prospettive per il prossimo 

-

nell’accesso al credito e nella sostenibilità economica dell’indebitamento. Complessivamente nel 
-

gistrato per le famiglie con mutuo e inoltre risulterebbe pure superiore l’incidenza delle famiglie 

Considerando per le stesse famiglie l’evoluzione al 2009, emerge un peggioramento nella ca-

pacità di sostenere l’indebitamento

-
-
-

quadro decisamente problematico per un numero consistente di fami-

glie rispetto alla sostenibilità economica del mutuo per la casa. Le spese per il mutuo e l’incidenza 
delle rate annuali sul reddito familiare, oltre ad indicare uno dei modi con il quale gli italiani cercano 

ad altre spese, limitano le altre destinazioni di consumo necessarie alla famiglia. Da questo punto di 
vista si comprende la necessità di intervenire -
servatorio, almeno su tre elementi: costo del denaro, costo della casa e livello dei redditi familiari.

-
-

-
Per la prevenzione servirebbero soggetti terzi 

ovvero realtà strutturate come le fondazioni o le associazioni di volontariato o di promozione 

sociale o enti ad hoc con personale preparato che aiutino le famiglie e i cittadini a gestire le pro-

prie risorse e che le accompagnino nelle proprie scelte

gestire i propri soldi, i propri risparmi e il proprio reddito incentivando in tal modo la funzione di 

in altri termini, di . 

investitori evitando, in tal modo, forme speculative.
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Rispetto ai livelli reddituali si conferma la necessità di politiche di tutela del potere di acqui-

sto . L’attuale sistema tributario appare limitato non 

-

occorrono nterventi redistributivi 

sul fronte del lavoro. 
-

-

-

leggi fondamentali dell’economia e dello stare insieme: salari equi per sostenere le necessità delle 

aiutarsi reciprocamente.

responsabilità:

gli istituti di credito con l’impegno a percorrere la strada della destinazione universale dei beni 
verso un compiuto riconoscimento del credito come diritto di cittadinanza e verso una maggio-

-

-
-

darietà. La razionalità economica e la razionalità etica

hanno un co-

mune terreno di interscambio: la società

-

interrogata nell’ambito del lavoro di ricerca Demos-BancaEtica.
-

nanza -

dei bisogni di consumatori e investitori

si osserva una diffusa “voglia” di etica

essere interpretata come wishful thinking

infatti, i cittadini si pongono con una certa cautela di fronte agli esiti di questo processo orientato 

Cittadini, 
banche e 
finanza in tempi 
d’incertezza2

2 Il testo è tratto dalle Note di sintesi dell’indagine “Voglia di Etica. Cittadini, banche e finanza in tempi di incertezza”, commis-
sionata nel 2009 da Banca Etica alla società Demos&Pi.
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una domanda sociale connotata da 

un sentimento di prudenza.

-

sensibilità etica abbia avuto poco nessuno 

È largamente diffusa nella società italiana, peraltro, l’idea che la crisi di questi mesi non 

venga colta come un’occasione per orientare il mercato verso una maggiore tensione etica. È 

nelle pieghe di queste aspettative sociali che bisogna lavorare per dare risposte ad una istanza 

che viene dal basso. 

risparmiatori “etici”

-

apprezzano maggiormente le banche banca suscita un sentimento 
-

sono più disposti ad investire in imprese di tipo sociale

ritengono, in 

più giuste 

strutturale -

-

alcuni degli atteggiamenti rilevati dall’indagine Demos-Banca Etica sono stati sollecitati dalla crisi 

Ma, di fatto, l’orientamento generale sembra fortemente radicato nelle prospettive dei cittadini 

periodo e non legato alla situazione contingente. 

sembra essere l’idea suggerita da larga parte dei cittadini interpellati. Le loro opinioni sollecitano il 

in cui operano, evitando tentazioni di autoreferenzialialità. 

di trasparenza. Questo tratto, (indicato da 
-

Ma l’importanza attribuita alla trasparenza del rispetto e della tutela del 

cliente, 

Il quale valorizza requisiti di sistema (come la trasparenza appunto) nella stessa misura di “in-
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Del resto, la trasparenza è un fattore importante nel rapporto tra il sistema bancario e il suo 

sulla qualità del rapporto con la banca.

responsabili, consapevoli operate a livello individuale, nello stile di consumo e di investimento 
-

piuttosto caratterizzato. Da tale identikit emergono i tratti di una cultura politica “partecipan-

stesso un’avanguardia di creativi culturali 

-
mia etica, appunto.

La politica, in questo quadro, 
 Ma 

-

In generale le banche, come sistema, non godono di un credito sociale elevato. Si tratta di un 
-

per lo sviluppo quelle oneste sono davvero poche.

dello sviluppo, nella politica locale, nei progetti delle famiglie. 

con i suoi molteplici contesti (sociali, ambientali, valoriali).

Assemblea soci 2009
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-

-

propria quotidianità di consumatori. 
le banche si inseriscono in un ambiente segnato, or-

mai, da un orientamento gradualmente più attento alla responsabilità sociale delle iniziative 

economiche e del comportamento etico delle imprese un’impre-

Inoltre, le politi-
investimento di una parte degli utili di una banca in progetti sociali e ambientali viene ritenuto 

fondamentale importante 

In totale, quindi, questa sensibilità accomuna otto risparmiatori su dieci. Si tratta di una mag-

Accanto a questo ampio mercato potenziale, si muove una minoranza “etica”, composta di 

cittadini e consumatori, di cittadini-consumatori responsabili, più disposti di altri ad investire 

nelle imprese sociali

valore aggiunto

1.3 IL GRUPPO BANCA ETICA NEL CONTESTO SOCIO-ECONOMICO 3 

Il 2009 è stato l’annus orribilis

-
duali potesse generare, per l’effetto miracoloso di una mano invisibile operante in un mercato de-

-

sconfessato molte di queste false certezze. 
-
-

questo polmone, rappresentato dall’insieme dell’economia civile (i pionieri etici e i cittadini social-

nella piazza del mercato civilizzandolo. 

segni di speranza circa la capacità dell’alleanza tra pionieri e cittadini responsabili di contagiare il 
settore equosolidale la presa di posizione della Commissio-

ne dell’Unione Europea,  come strumento 

3 Il testo è tratto dall’introduzione della relazione annuale presentata dal Comitato Etico all’Assemblea dei Soci 2010.
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di inclusione e di contagio nella sua comunicazione del maggio 2009 al Parlamento Europeo, te-
stimonia un cambiamento di giudizio e una maggiore attenzione delle istituzioni tradizionalmente 

efficace per fare uscire i produttori agricoli dalla marginalità aggiungendo valore etico e ambientale 

si sono incontrati per discutere della possibile approvazione di uno standard elevato di responsa-
bilità sociale e ambientale per tutti gli addetti del settore, giudicando univocamente come molto 
valido ed efficace il modello di azione del commercio equosolidale. 

In parallelo nel  vediamo alcuni segnali positivi in una direzione da tempo 
auspicata. Il voto nel portafoglio -

-

importanti e incisive del loro agire (la gestione del patrimonio delle Fondazioni e le strategie dei 
-

il proprio operato. Un primo segno di cambiamento e di speranza in questa direzione è la consu-
lenza sulla gestione etica del portafoglio assegnata a Etica Sgr da parte della Fondazione Cariplo, 

all’avanguardia nella creazione di valore economico, sociale e ambientale.
-

rezza un approccio strategico consolidato: da una parte l’obiettivo del pioniere è quello di conta-

responsabili è quello verso il pioniere in quanto esso, a differenza dell’imitatore, dispone di una 

-

per l’imitatore).

In questo panorama caratterizzato da una drammatica crisi globale frammista ad alcuni segni 
di speranza, il consenso verso i pionieri come Banca Etica è aumentato -

come Banca Etica è prima di tutto una garanzia per i clienti rispetto allo strapotere dell’azionista e 

crescita di reputazio-

ne e prestigio presso le istituzioni -

con un’importante crescita di soci e di conti correnti.

svolto sino in fondo il suo ruolo anticiclico facendo crescere i propri prestiti alla clientela (+25 
per cento) in un periodo di profonda recessione, nel quale l’accesso al credito da parte di piccole 

dei prestiti da parte del sistema bancario nel suo insieme è stato prossimo allo zero).

4 Intendiamo per “voto nel portafoglio” l’utilizzo da parte dei cittadini responsabili del proprio consumo e risparmio per premiare 
le imprese all’avanguardia nella responsabilità sociale e ambientale al fine di stimolare il cambiamento e il contagio dell’intero 
sistema economico. 
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-
zione alla qualità etica del portafoglio e redditività. Etica Sgr vince infatti da due anni premi per 

obbligazioni legate alle vicende dei mutui subprime5

Sgr è stata premiata dal pubblico con un saldo positivo tra entrate e uscite di sottoscrittori del 

gestito. 
criticità strutturali 

sulle quali è bene lavorare da subito. Il rapporto tra costi e ricavi della Banca resta molto elevato 

-
le, rappresenta il miglior biglietto da visita e veicolo promozionale della Banca. L’altro problema 

attività alla tradizionale intermediazione creditizia (concessione di prestiti alla clientela) e dunque 
a un’attività a basso rendimento in un periodo nel quale i tassi d’interesse di mercato sono partico-

energie per i portatori d’interesse e non le sottrae a essi per premiare soltanto gli azionisti, rappre-
sentano per un altro verso un vincolo alla crescita. In un periodo come questo, nel quale il prestigio 
della Banca è cresciuto e si aprono nuovi mercati potenziali, la scarsezza di risorse disponibili per 
l’investimento (gran parte delle quali deriva dalla capitalizzazione dei soci e dagli utili accantonati) 

-
paiono particolarmente urgenti in questa fase. 

vantaggio competitivo di Banca Etica. Mentre qualunque 

ponesse in atto una trasformazione di tale entità, l’obiettivo di contagiare e cambiare il mercato 
sarebbe pienamente realizzato.

Il vantaggio competitivo non è immediatamente visibile. In questo senso Banca Etica è sia una 

-

-
dazioni a esse collegate. Mentre queste ultime svolgono un’ammirevole attività sociale con tale 

maggiori, aumentando la pressione sulle aziende e creando le premesse per la soluzione di quei 
problemi le cui ferite i dividendi erogati cercano di curare. 

impiegare risorse centinaia di volte maggiori rispetto a quanto fanno gli attori del sistema tradizio-

5 Nel 2008 i fondi Valori Responsabili Monetario e Valori Responsabili Obbligazionario Misto hanno vinto i Lipper Fund Awards 
Italy 2008 per i rendimenti a 3 anni (2006-2008) per le categorie Monetario e Obbligazionario Misto. Nel 2009 il premio per i ren-
dimenti a tre anni (2007-2009) per le categorie Obbligazionario Misto e Bilanciato. I Lipper Fund Awards Italy premiano i migliori 
fondi a tre anni di diritto italiano ed estero venduti in Italia. 
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BANCA ETICA ESERCITA L’ATTIVITÀ FINANZIARIA IN CONTINUITÀ CON I PRINCIPI ISPIRATORI 

DELLA FINANZA ETICA E IN COERENZA CON I VALORI DELL’ECONOMIA SOCIALE E CIVILE, VOLTI 

AL PERSEGUIMENTO DI UNO SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE EQUO E RISPETTOSO DEI DIRITTI 

UMANI, FONDATO SULLA RICERCA DELL’INTERESSE COMUNE E DELL’INCLUSIONE DEI PIÙ DEBOLI, 

SPECIALMENTE NEI SUD DEL MONDO, SULLA PROTEZIONE E RIGENERAZIONE DEI BENI COMUNI E 

SULL’EQUILIBRIO AMBIENTALE. BANCA ETICA SVOLGE ATTIVITÀ DI RACCOLTA DI RISPARMIO E DI 

CONCESSIONE DI CREDITO CON L’INTENTO DI FAVORIRE UN UTILIZZO DEL DENARO FINALIZZATO 

ALL’ACCRESCIMENTO DEL BENESSERE PER LA SOCIETÀ.

LA REALIZZAZIONE DI TALE ATTIVITÀ È FRUTTO DELLA COOPERAZIONE EFFICIENTE FRA TUTTE LE PERSONE 

E LE ORGANIZZAZIONI CHE A VARIO TITOLO CONCORRONO A REALIZZARE GLI OBIETTIVI DI BANCA ETICA: 

SOCI, CLIENTI, AMMINISTRATORI MA ANCHE PARTNER SOCIALI, COMUNITÀ E ISTITUZIONI CON CUI LA 

BANCA ENTRA IN RELAZIONE, SENZA DIMENTICARE LE FASCE PIÙ DEBOLI DELLA POPOLAZIONE SPESSO 

ESCLUSE DAI CIRCUITI BANCARI TRADIZIONALI E LE GENERAZIONI FUTURE.

IL BENESSERE SOCIALE, CUI BANCA ETICA TENDE A CONTRIBUIRE, È ANZITUTTO GARANTITO DAL 

FATTO CHE GLI STAKEHOLDER DISPONGANO DEI BENI NECESSARI E PRIORITARI GRAZIE AI QUALI 

POTER RAGGIUNGERE I PROPRI FINI, IDEALITÀ E VALORI, COERENTI PERÒ CON QUELLI DELLA 

BANCA STESSA. BANCA ETICA INTENDE IL RISPARMIO E IL CREDITO COME BENI PRINCIPALI CHE 

PERMETTONO ALLE PERSONE DI REALIZZARE I PROPRI PIANI DI VITA E ALLE ORGANIZZAZIONI DI 

RAGGIUNGERE I PROPRI OBIETTIVI SOCIALI E IMPRENDITORIALI, SOSTENENDO PRIORITARIAMENTE 

IL SODDISFACIMENTO DEI BISOGNI PRIMARI E LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI CHE ACCRESCONO 

LA QUALITÀ E L’ACCESSIBILITÀ DEI BENI COMUNI E CHE NON SIANO IN CONTRASTO CON 

L’INTERESSE COLLETTIVO.

BANCA ETICA FAVORISCE L’ACCESSO A TALI BENI SECONDO CRITERI DI EQUITÀ SOCIALE E AGISCE 

NEI CONFRONTI DEI PROPRI STAKEHOLDER SECONDO IL PRINCIPIO DI GIUSTIZIA, INTESO COME 

EQUITÀ E IMPARZIALITÀ DI TRATTAMENTO DEI BISOGNI, DEI CONTRIBUTI, DEI MERITI, DELLE 

CONCEZIONI DI BENE, DEGLI IDEALI E DEI VALORI DI ESSI.

L’EQUITÀ DI TRATTAMENTO EMERGE DAL COSTANTE IMPEGNO A SVILUPPARE LA CAPACITÀ DI 

ASCOLTARE E VALUTARE IMPARZIALMENTE LE ASPETTATIVE DI OGNI STAKEHOLDER (SIANO ESSE 

RELATIVE AD UN BISOGNO, UN MERITO, UN VALORE O UNA CONCEZIONE DEL BENE), ATTIVANDO 

MOMENTI DI CONFRONTO, AL FINE DI IDENTIFICARE DELLE RISPOSTE BASATE SU UNA SCELTA 

CONDIVISA E RISPETTOSA DELL’AUTONOMIA DI CIASCUNO.

BANCA ETICA RICERCA INOLTRE IL MUTUO VANTAGGIO DI TUTTI I SOGGETTI COINVOLTI, 

ASTENENDOSI DA QUALUNQUE FORMA DI MINACCIA, DI INGANNO O DI FORZA, EVITANDO DI 

SFRUTTARE A PROPRIO INIQUO VANTAGGIO POSIZIONI DI POTERE ED EVITANDO CHE QUALCUNO 

POSSA ESSERE DANNEGGIATO, NEI SUOI INTERESSI MATERIALI, IDEALI E MORALI, DALLA PROPRIA 

RELAZIONE DI COOPERAZIONE CON LA BANCA.

IN QUESTO CAPITOLO BANCA ETICA ESPONE LA PROPRIA IDENTITÀ, 

COSTITUITA DALL’ASSETTO ISTITUZIONALE, DAI VALORI DI RIFERIMENTO, 

DALLA MISSIONE DA REALIZZARE, DALLE STRATEGIE E DALLE POLITICHE. 
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2.1 IDENTITÀ

2.1.1 STORIA
Banca Etica è il primo istituto creditizio in Italia, la cui attività ed i cui obiettivi si ispirano ai prin-

allo sviluppo dell’economia civile, solidale e responsabile. 
 -

togestione), operative dagli anni ’80: il loro obiettivo era, ed è, quello di realizzare e sviluppare 

banca italiana avente come scopo il sostegno di un modello di sviluppo attento ai bisogni dell’uo-
mo e dell’ambiente.

Banca Etica.

Cooperativa Verso la Banca Etica con l’intento di costruire una 
banca vera e propria sotto forma e di promuovere il messaggio culturale legato alla Finanza 
Etica. 

 

cooperativa individua nella banca popolare (banca di tipo cooperativo ma a interesse nazionale) 
il modello a cui la costituenda Banca Etica dovrà corrispondere. Parte la prima vera e propria 

capitale sociale necessari allora per la costituzione di una banca popolare. 

 e nomina il primo Consiglio di 

il primo comitato etico della banca e votano il documento sull’organizzazione territoriale dei 
soci. In dicembre arriva l’autorizzazione della Banca d’Italia per l’esercizio dell’attività creditizia 
della Banca Etica. 

-

Il 5 dicembre viene costituita la società di gestione del risparmio Etica Sgr, il cui obiettivo è offri-

-

-

1994

1995

1996

1998

1999

2000

2001 - 2003

2004

2005
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>

della banca, con particolare attenzione alle attività nell’area Sud. Si rafforzano i legami con le 
realtà europee. 

Ispezione della Banca d’Italia.

2.2 VALORI FONDANTI

 

-

-

la massima trasparenza di tutte le operazioni è un requisito fondante di qualunque attività di 

risparmiatori.

2.3 MISSIONE

Essere i pionieri di una nuova idea di banca, intesa come luogo di incontro, dove le persone e la 
banca manifestano trasparenza, solidarietà e partecipazione facendo della banca uno strumen-

sociale ed ambientale del proprio agire.

ad acquisire la responsabilità economica, sociale ed ambientale.
-

coerente con le proprie attese.

cui opera Banca Etica, per una migliore qualità della vita, orientando coerentemente le attività 
della banca stessa.
Permettere l’accesso al credito ai soggetti dell’Economia Sociale: imprese, persone e progetti 

-

2006 - 2007

2008

2009
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>

piano sociale, favorendo al contempo la sobrietà e l’efficienza. 

Concedere credito ai progetti portatori dei valori di rispetto dell’uomo e dell’ambiente. 

-

-

dito. In quest’ultimo caso, ascoltare, dialogare, cercare con l’aiuto della società civile di ricreare le 

-

si nel manifesto, grazie all’assunzione di responsabilità da parte di tutti i portatori d’interesse.

equilibrate alle rispettive domande (ad esempio nella relazione tra la raccolta di risparmio e la sua 

utilizzazione).

2.4 MUTUALITÀ

La mutualità è uno dei valori centrali dell’esperienza cooperativa e Banca Etica, in quanto realtà 

dei principali obiettivi sia quello di dare credito ai non bancabili. Di qui la scelta della banca di 
essere al servizio di quelle realtà direttamente impegnate in attività di promozione umana, sociale 
ed ambientale. 

-

-

Essendo Banca Etica un istituto bancario, questa sensibilità deve tradursi e svilupparsi nei modi 
e con gli strumenti dell’attività bancaria. In particolare:

nella valorizzazione del ruolo del socio, soggetto attivo e vero apportare di capitale sociale 

mercato ove le persone possano trovare soddisfazione ai propri bisogni materiali alla luce di 
un’idea di società equa e solidale.
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-

a tener fede agli impegni del debito. 
-

sensibilizzare il sistema bancario e le 

possono rappresentare un interessante binomio in grado di tutelare sia la persona cliente sia la 
stessa banca.

2.5 IL PIANO STRATEGICO

-

diventa un’ulteriore opportunità per ricostruire percorsi di responsabilità individuale e collettiva in 

etica, in particolare:
principio della reciprocità e della condivisione -

miglior ascolto dei bisogni dei soci e dei clienti -

sobrietà: è quanto mai necessario tradurre questo valore in uno stile ed una prassi sociale e 
-

aiuta nel contempo le persone, le fami-
glie e le organizzazioni ad affrontare la 
quotidianità, con le sue piccole e gran-

-

-
mediazione creditizia, mira a promuovere 
un concetto di società e di economia soli-
dali e sostenibili. Filo conduttore di queste 

-

diventare prassi tanto nei processi azien-
dali interni, quanto nei prodotti e servizi 
erogati dalla banca.

Politiche 
generali

Giornata formativa di Ventotene
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Cardini di questa metodologia, coincidenti con i valori della banca, sono il coinvolgimento, la 
-

integrare gli interessi di tutti con quello di ciascuno, verso un interesse comune. 
In questo scenario diventa quindi essenziale continuare a lavorare per il consolidamento 

patrimoniale e rafforzare la strategia delle alleanze

-

Dimensione interna:

la scelta di un modello organizzativo esclusivo ed originale diventa di fondamentale impor-
-

zione, Cooperazione e Partecipazione, Interazione con il territorio diventano i tre assi portanti 

le politiche del personale: devono garantire percorsi di sviluppo professionale attenti a coniu-
-

ffettivo il valore della parteci-

una cultura ed una dimensione decentrata, funzionale al modello organizzativo per dare reali 

un sistema di gestione ambientale interno integrato e globale per garantire una sempre mag-

Dimensione esterna: 
prodotti e servizi: risulta necessario migliorare la conoscenza dei bisogni dei target di ri-

comunicazione, trasparente, comprensibile, adeguata, aiuti il cliente nella scelta dei servizi a 

politiche del credito e delle condizioni: è necessario migliorare la qualità e la capacità di ero-
gazione del credito verso i target tradizionali, rafforzando la collaborazione con le reti di rife-

-

assunzione di responsabilità sociale ed ambientale nelle loro attività: nuovo possibile ambito di 

di un reddito dall’andamento variabile (vedi lavoratori atipici e precari).

2.6 PIANO OPERATIVO DI BANCA ETICA (POBE)

-
plesso, ma la missione relativa a un dato periodo. 
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2. 

azioni: all’interno di ciascuno obiettivo, le azioni sono l’insieme delle attività necessarie al rag-
giungimento dell’obiettivo. 

-

ultime dobbiamo distinguere: 

-

-

-

-
nistrazione.

esprima la nostra originalità in modo coerente con i valori, caratterizzato da una forte valenza 

si basi sulla consapevolezza di essere un nodo di una rete di persone ed organizzazioni respon-
sabili.

operativo e culturale a livello nazionale e internazionale.

Missione 
operativa

Convegno per l’inaugurazione della Filiale di Genova
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La tabella riporta lo stato di avanzamento nel raggiungimento degli obiettivi, misurando il rag-
giungimento degli obiettivi sulla base dello stato di realizzazione delle azioni previste per l’imple-
mentazione di ciascun obiettivo.

A1

A2  le azioni previste all’interno dell’obiettivo sono state avviate, ma è giunto a conclusione meno 

A3 -

A4  tutte le azioni previste sono state concluse.

FATTORI CRITICI 
DI SUCCESSO OBIETTIVI AVANZAMENTO

A1 A2 A3 A4

Coinvolgimento  
e partecipazione

Rendere soci e dipendenti attori e partecipi dello 
sviluppo

Progetto culturale
Elaborare ed organizzare i fondamenti culturali della 
nostra azione

Modello organizzativo  
e processi

Sviluppare un’organizzazione partecipata, leggera 
e reattiva

Rafforzare e consolidare il modello organizzativo

Sviluppare cultura del lavoro per obiettivi

Mantenere e sviluppare un S.C.I. allineato con le 
nuove disposizioni di vigilanza e allo sviluppo della 
banca

Comunicazione

Migliorare la conoscenza di soci e dipendenti sulle 
attività e iniziative di BPE

Aumentare visibilità e presenza mirata nei luoghi di 
riferimento e sui media

Valorizzazione delle risorse 
e competenze chiave

Far crescere capacità e professionalità

Ascolto e capacità  
di analisi del mercato

Sviluppare maggior conoscenza della domanda e 
del mercato

Lanciare progetti in risposta alle domande del 
territorio

Credibilità e reputazione

Migliorare il nostro livello di responsabilità sociale 
interna ed esterna

Sviluppare trasparenza e modelli comportamentali 
coerenti

Presidiare i rischi reputazionali

Pacchetto prodotti  
e servizi distintivi

Qualificare l’offerta in coerenza con la missione della 
banca e del sistema B.E. rivisitando ed aggiornando 
la politica di erogazione del credito

Lanciare i prodotti/servizi innovativi aderenti ai 
bisogni territoriali e del cittadino responsabile

Capitalizzazione, 
sostenibilità dello 
sviluppo e processo di 
internazionalizzazione

Rafforzamento patrimoniale della banca 

Sostenibilità del piano economico e finanziario

Internazionalizzazione

Stato di 
avanzamento 

del POBE
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La politica di 
responsabilità 
sociale di 
Banca Etica

Sistema di 
valutazione 
socio-
ambientale dei 
finanziamenti

2.7 SISTEMA DI GESTIONE DELLA RESPONSABILITÀ SOCIALE 

Banca Popolare Etica è consapevole dell’interdipendenza fra fattori economici, ambientali, so-
ciali e culturali della vita quotidiana delle persone, delle famiglie, delle associazioni, delle imprese 

Le responsabilità principali di Banca Popolare Etica riguardano, quindi, la costruzione di rela-
-

-

cooperazione i cui tempi discendono essenzialmente dalla capacità della banca di promuovere e 
valorizzare processi veritieri e profondi. Questi processi, nel caso di Banca Etica, sono stati facilitati 

socialmente responsabile.

La valutazione socio-ambientale consiste in un processo di raccolta e di valutazione di infor-

-

-

socio-ambientale presso la clientela.

-
lontariamente la banca. Riceve il mandato dalla propria circoscrizione ed è accreditato in un appo-

Il 2009 è stato un anno di profonda 

innovazione e revisione per il sistema di 
valutazione sociale, i cui cardini sono stati:

-
re di una nuova metodologia, sviluppa-
ta internamente, per l’Istruttoria socio-

analisi valido sia per le organizzazioni 

revisione di alcune fasi del processo 
-

un’analisi socio-ambientale di base e 
di migliorare l’integrazione fra istrutto-

-
mativi degli stessi.
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SA 8000

test del nuovo sistema

percorso di accreditamento dei nuovi 

Complessivamente i Valutatori Sociali iscritti all’Albo sono 87.

8000:2008 -

rispetto dei diritti dei lavoratori in una gestione socialmente responsabile. 

Sistema per il monitoraggio dei fornitori (

Il Sistema di Rappresentanza

Il Sistema di segnalazione

della norma.
L’attività di  

Rappresenta lo strumento principe con cui la Banca dà conto della propria attività globale, in 

operativo, in modo da migliorare la capacità dei vari attori di misurare le perfomance sociali.

-

in cui la banca è coinvolta.
Continua lo sforzo per avvicinare il bilancio sociale a quello economico, non tanto per ridurre le 

importanti passaggi:
-

2. 

Bilancio 
Sociale

Codice Etico
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-
zionamento delle prassi operative in essere (regolamenti, procedure, prassi informali) con i 

presentazione e discussione dei risultati del lavoro sull’applicabilità con i soci durante l’incon-
tro annuale 

-

2. se gli strumenti esistenti rispondono allo spirito del principio e sono adeguati alla sua imple-

cosa bisognerebbe fare per migliorare gli strumenti esistenti o quali strumenti bisognerebbe 
introdurre.

2.8 ASSETTO ISTITUZIONALE E APPROCCIO PARTECIPATIVO

Banca Etica è una banca popolare costituita in forma di società cooperativa per azioni.
Lo Statuto, al di là della sua complessiva conformità alla forma prevista dalla Legge, presenta 

Art. 5 - Finalità Viene fatto esplicito riferimento alla Finanza Etica e ai suoi principi ispiratori.

Art. 15 - Recesso del socio
«Il socio puó altresì richiedere […] di recedere dalla società […] nell’ipotesi in cui 
dichiari di non condividere più l’azione economica della Banca in quanto non più 
rispondente alle finalità etiche che la caratterizzano».

Art. 26 - Intervento  
in assemblea

«Ciascuna persona presente in Assemblea in proprio o come rappresentante di 
altro ente non potrà comunque esercitare, in proprio e per delega, un numero 
di voti complessivi superiori ai 10 (dieci) oltre al suo e ai casi di rappresentanza 
legale». Si intende così salvaguardare uno dei pilastri su cui si fonda la 
partecipazione in Banca Etica, stimolando la partecipazione diretta dei soci e non 
la delega e limitando i rischi insiti nella concentrazione di un elevato numero di 
voti sul singolo socio.

Art. 37 - Attribuzione del 
Consiglio di Amministrazione

«Il Consiglio di Amministrazione puó avvalersi della collaborazione di gruppi di 
soci organizzati sul territorio per il conseguimento di scopi ed obiettivi necessari 
per il perseguimento delle finalità sociali». 

Art. 48 - Comitato Etico Istituzione del Comitato Etico. 

2.9 ORGANI OBBLIGATORI

-

-

-
mento di tutti gli atti volti al conseguimento dell’oggetto sociale. Esercita inoltre attività di direzio-

incontro del Consiglio viene invitato il Presidente del Comitato Etico. Il Consiglio nomina un Comi-

Assemblea  
dei Soci

Consiglio di 
Amministrazione
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composto dal Presidente, da un vice presidente e da tre consiglieri.
 mentre il Comitato Esecutivo si riunisce con caden-

za quindicinale.

vicepresidenti è riconosciuto un compenso 

annuo pari ad euro 10.000, in considerazione degli oneri e delle responsabilità dell’incarico.

presidente della Fondazione Culturale Responsabilità Etica, questo a sottolineare l’importanza di 
una forte interazione e di un confronto continuo tra i diversi organismi.

deliberazioni sociali.

È 

-
care tra Società e soci o tra i soci medesimi. 

.

2.10 ORGANI VOLONTARI

Banca si sviluppi nel rispetto dei principi espressi dallo Statuto, dal Codice Etico e nel rispetto dei 
principi espressi dal contesto socio-culturale in cui la Banca stessa si trova ad operare.

-
mentale nel momento in cui la Banca si trova a doversi esprimere su scelte di carattere politico e 

-

Il Comitato Etico si è posto il problema 
della necessità di rivedere, a dieci anni dalla 
sua istituzione, il proprio ruolo e il proprio 

-

sono articolate sulle seguenti linee:

rapporto con il personale
attività internazionale della Banca
rapporti fra Banca Etica e Banca Popo-
lare di Milano.

Collegio 
Sindacale

Comitato dei 
Probiviri

Direzione

Comitato Etico

Inaugurazione Filiale di Genova
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ETICA E SCELTE STRATEGICHE DELLA BANCA

fatta salva la priorità della sostenibilità dello sviluppo interno (controllo dei costi, aumento del rappor-

-

delle proprie organizzazioni, di investire nei settori delle fonti rinnovabili e di raccogliere l’esperienza 

-

svilupperebbero l’attività microcreditizia. 

IL RAPPORTO CON IL PERSONALE

erogati per equilibrare il rapporto costi-ricavi, se da un lato è andato nella direzione di utilizzare tutte 

-

-

del decisionismo, del prescindere dall’ascolto delle esigenze e delle aspettative dei lavoratori, come 

dei soci delle circoscrizioni. 

L’ATTIVITÀ INTERNAZIONALE DELLA BANCA
-

formale con rappresentanti dei Comitati Etici di  e Fiare per promuovere un confronto sulle radici 

ideali delle tre organizzazioni e sulle opportunità d’integrazione promosse da incontri tra i soci. Un 

-

questo particolarmente cogente per lo sviluppo di Banca Etica. 

RAPPORTI FRA BANCA ETICA E BANCA POPOLARE DI MILANO

-

stione del commercio dei sistemi d’arma (

e Istituzioni Finanziarie

di attivare una strategia di attenzione e vigilanza sui comportamenti della nuova gestione. Pur nell’au-

già emerse e stigmatizzate negli anni precedenti. 
>
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INCONTRI CONGIUNTI CON IL COMITATO ETICO DI ETICA SGR
Sono stati avviati, inoltre, incontri congiunti con il Comitato Etico di Etica Sgr, per confrontare competen-

da parte dell’opinione pubblica di Banca Etica e di Etica Sgr come di componenti di un unico sistema. 

condivisione della mission -

tamenti economici difformi nei confronti dello stesso tipo di personale e, nel contempo, evitare ogni 

-

nere nei limiti attuali il rapporto tra salario massimo e salario minimo all’interno del gruppo dei dipen-

della Banca (capacità di valorizzare il lavoro di squadra, premi per miglioramenti su indicatori come 

I PARERI NEL SETTORE DELLE ENERGIE DA FONTI RINNOVABILI E DELL’AMBIENTE

-

tenere la coerenza tra principi ideali della Banca e scelte operative. Una parte di queste questioni 

-

sottrarre terreni coltivabili alla loro destinazione primitiva e alla creazione di infrastrutture di tra-

sporto dell’energia ambientalmente dannose. Pur restando l’opzione preferenziale per gli impianti 

a dimensione domestica, il Comitato ravvisa l’opportunità di optare per la collocazione in aeree 

industriali dismesse, cave dimesse o zone incolte non recuperabili.

presenza di condizioni particolarmente favorevoli relative a prestiti per l’installazione di pannelli 

-

to organizzazioni produttive non coerenti con i principi della Banca.

2.11 APPROCCIO PARTECIPATIVO
 

-
presentato dalla riformulazione dell’attività bancaria alla luce di un progetto socio culturale di pro-

principi fondamentali:

2. partecipazione consapevole e responsabile alla vita della Banca.

Decentramento 
e Patto 

associativo

>
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territori e rafforzando la collaborazione con le reti locali, quali espressione della società civile e 
dell’economia sociale e solidale. Importante a questo proposito è stato il contributo dato dal lavoro 

-

-

-

-

attività necessarie a:

-

-

-

accordare condizioni maggiormente favorevoli a partire dall’analisi del territorio e delle sue 
esigenze di sviluppo, mediante una concertazione tra i diversi livelli su cui si esprime la Banca 
(sociale, politico, culturale, operativo).

L’Interforum è un organismo consultivo e propositivo, è lo strumento necessario per avviare, 

loro interrelazioni.

Forum d’Area

Interforum
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È dunque luogo di:
(a) 
(b) libero e sincero confronto sulle criticità e le opportunità della Banca per permettere la consape-

(c) condivisione e armonizzazione delle azioni decentrate, tenendo conto degli indirizzi generali 

In sintesi, l’Interforum è un organo consultivo e propositivo: tavolo d’ascolto, di confronto, di 
condivisione e di armonizzazione delle azioni del decentramento.

L’Interforum contribuisce ad individuare gli obiettivi e le strategie nazionali, proponendo l’arti-

È composto da:
Presidente della Banca

2. 

2.12 ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE DEI SOCI E BANCA ETICA: 
UN NUOVO PATTO ASSOCIATIVO

L’obiettivo principale dell’organizzazione territoriale dei soci è quello di fornire ai soci una mo-
-

tutto nuova e originale rispetto al sistema bancario e rappresenta un serio tentativo di conciliare 
-
-

L’organizzazione territoriale dei soci rappresenta uno strumento e una metodologia importanti 

dibattito socio-politico nazionale.
-

Si tratta di un reciproco riconoscimento per dare concretezza alle indicazioni contenute nell’artico-

di gruppi di Soci organizzati sul territorio per il conseguimento di scopi ed obiettivi necessari per il 

 

L’organizzazione territoriale dei soci è strutturata tramite Circoscrizioni Locali e Coordinamenti 

-

Locale).

Organizzazione 
Territoriale 

dei Soci
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facilitare la partecipazione dei soci alla vita della banca, stimolando il dialogo e la circolazione 

garantire l’informazione e la promozione culturale della Finanza Etica, facendo circolare in mo-

perseguire nel modo migliore la propria mission. 
La Circoscrizione Locale si dota di un Coordinamento Locale i cui componenti, eletti in una as-

Coordinamento Locale possono partecipare tutti i soci della Circoscrizione Locale.
Il Coordinamento Locale, nelle sue funzioni, è tenuto ad avere un proprio regolamento ed a 

I suoi compiti principali sono:

partecipare alla vita culturale e politica della banca, ad. es. candidando esponenti alle elezioni 

integrano in un modello organizzativo: 

ASSETTO
CULTURALE-

PARTECIPATIVO

ASSETTO
OPERATIVO

ASSETTO
ISTITUZIONALE

Collegio
Sindacale
(n. 3+2)

Assemblea 
dei soci

Collegio dei
Probiviri
(n. 3+2)

Comitato 
Esecutivo

(n. 5)

Consiglio
di Amministrazione

(n. 13)

Collaboratori
(n. 0)

Dipendenti
della banca

(n. 176)

Banchieri
Ambulanti

(n. 25

Circoscrizioni
locali dei soci

(n. 67)

Referenti 
d’Area
(n. 4)

Comitato 
Etico
(n. 7)

PForum d’Area
e 

Interforum
(n. 16)
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2.13 ASSETTO ORGANIZZATIVO DI BANCA POPOLARE ETICA 6

-
nerale e da tre vice-direttori (vice-direttore Sviluppo, vice-direttore Socio-culturale, vice-direttore 

vendita dei prodotti, dei canali distributivi, della gestione delle condizioni. Presidia il mercato di ri-
ferimento, assicura lo sviluppo degli affari e il conseguimento degli obiettivi commerciali. Imposta 
e coordina il processo di formulazione degli obiettivi di sviluppo da assegnare alla rete di vendita, 

-

esso collegate. Imposta, sviluppa e coordina i processi di partecipazione, con particolare riguardo 

formazione, prevedendo modalità, tempi e contenuti dei corsi da realizzare. 

d’area ed i referenti operativi (interforum).

Cura la pianificazione strategica della Banca, in sintonia con i principi statutari e le politi-

coordina i processi di budget e di controllo di gestione. Coordina lo sviluppo e la gestione dei 
progetti strategici.

Presidia le componenti amministrative e contabili dell’attività aziendale, in un’ottica di corret-
tezza formale e di coerenza sostanziale alle normative vigenti, alle disposizioni interne ed al siste-
ma dei controlli. Supporta le scelte aziendali in materia di bilancio. Coordina l’attività di tesoreria 
aziendale e di intermediazione in titoli svolta per conto della clientela.

-

particolare:
-
-

2. 

Area 
Amministrazione

Area 
Commerciale

Area Controlli 
Andamentali

Area 
Pianificazione 

Strategica

Area 
Promozione 

Culturale

Variazioni nell’
Organigramma

6 La struttura organizzativa qui descritta è aggiornata al 23.04.2010.
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Comitati a supporto
della Direzione

Direttore
generale

Internal
audit

Gestione e Amm.ne 
personale

Comitato di 
Direzione

Comitato
ICAAP

Segreteria
generale

Legale, Compliance 
e Partecipazioni

Vice direttore
vicario SVILUPPO

Vice direttore
SOCIO-

CULTURALE

Vice direttore
PIANIFICAZIONE 

E CONTROLLIProgetti, 
Sviluppo e 
Relazioni 

Internazionali Comunicazione
di GruppoArea 

commerciale

Area Promozione
culturale

Area Controlli
Andamentali

Organizzazione

Area Pianificazione
Strategica

Area 
Amministrazione

Tecnologie
Informatiche e 

Logistica

Crediti
speciali

Partecipazione
Soci e  

Promozione 
culturale

Controllo 
crediti

Controllo di 
gestione

Fidi

Responsabilità 
Sociale 

d’Impresa

Risk 
controller

Sviluppo 
strategico

Contabilità e 
Bilancio

TesoreriaMarketing

Supporto 
Clientela Italia

Estero

Filiali Banchieri
ambulanti

Area 
commerciale
territoriale

Comitato
Rischio 

Aggravato

2.14 LA RETE DI BANCA POPOLARE ETICA

-
carattere nazionale. Questo spiega la scelta di avvalersi di una rete leg-

gera e capillare per rispondere al meglio alle esigenze dei soci e dei clienti sparsi su tutto il territorio.

socio-culturale.

 mirano a favorire la relazione con il socio ed il cliente, age-
-
-

costituire degli ostacoli alla relazione (vetrate, muri, divisori ecc.) e si cerca di rendere l’ambiente 

Il Banchiere Ambulante è un Promotore Finanziario. Questa forma di collaborazione è indi-

-

Dimensione 
commerciale: 
Filiali e 
Banchieri 
Ambulanti
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-
ria, seguirne l’iter a distanza, in sinergia con i valutatori socio-ambientali e in collaborazione con le 
strutture interne della banca. 

-
Dimensione 

socio-culturale

Filiale

Filiale in apertura
Banchiere ambulante
Gruppo di Iniziativa Territoriale

Treviso
Viale della Repubblica, 193/i
31100 Treviso - 0422 308725 
ufficio.treviso@bancaetica.com

Vicenza
Via Quintino Sella, 85/A
36100 Vicenza - 0444 563761 
ufficio.vicenza@bancaetica.com

Bologna
Viale Masini, 4 int. 2/E
40126 Bologna - 051 444733
ufficio.bologna@bancaetica.com

Padova
SEDE CENTRALE
Via Niccolò Tommaseo, 7
35131 Padova - 049 8771111

FILIALE
Piazza Insurrezione, 10
35139 Padova - 049 8771150
ufficio.padova@bancaetica.com

Firenze
Via dell’Agnolo, 73/R
50122 Firenze - 055 2347811
ufficio.firenze@bancaetica.com

Firenze
P.zza dei Ciompi, 11
50124 Firenze - 055 2638745

Roma
Via Parigi, 17
00185 Roma - 06 42014305
ufficio.roma@bancaetica.com

Perugia
Filiale in apertura

Ancona
Filiale in apertura

Napoli
Centro Direzionale, Isola G7 int. 4
80143 Napoli - 081 5635994
ufficio.napoli@bancaetica.com

Palermo
Via Catania, 24
90141 Palermo - 091 7829770
ufficio.palermo@bancaetica.com

Bari
Via Ottavio Serena, 30
70126 Bari - 080 5640887
ufficio.bari@bancaetica.com

Brescia
Via Musei, 31
25121 Brescia - 030 2400988
ufficio.brescia@bancaetica.com

Genova
Via San Vincenzo, 34 r 
16100 Genova - 010 583656
ufficio.genova@bancaetica.com

Torino
Via San Pio V, 15 bis
10125 Torino - 011 6680993
ufficio.torino@bancaetica.com

Milano
Via Spallanzani, 16
(ingresso in Via Melzo)
20129 Milano - 02 29517472
ufficio.milano@bancaetica.com

Milano
Via Copernico, 1/3
20125 Milano - 02 67071422
posta@eticasgr.it
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2.15 IL GRUPPO BANCA POPOLARE ETICA

cfr Sezione “Si-

capitale.

-

2.16 IL PROGETTO BANCA ETICA EUROPA

cooperazione tra i popoli, della solidarietà, del pluralismo ecc. Queste organizzazioni, consape-
-

netario, vogliono fare leva sulla cooperazione tra le reti transnazionali della cosiddetta società 

-

Questo progetto si propone di contribuire, assieme ai vari movimenti, alla crescita di un nuovo 
pensiero e una nuova cultura della responsabilità e della solidarietà, andando a mettere mano al 
mito e all’ideologia dello sviluppo economico illimitato. 

-

-

La Banca Etica Europa si pone in questo contesto quindi come nuovo agente di cambiamento 

7 i suoi elementi 

7 Regolamento CE n. 1435/2003.
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e l’incontro a Parigi tra soci parigini e soci sardi.

importanti del progetto quali il modello di governance e il modello di banca. 

trasformazione di Banca Popolare Etica in Banca Etica Europa.

SANA 2009
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Andamento
della gestione[3]



50 ANDAMENTO DELLA GESTIONE

QUESTA SEZIONE ESPONE L’ANDAMENTO DELL’ATTIVITÀ DI INTERMEDIAZIONE E, 

ATTRAVERSO LA RICLASSIFICAZIONE DELLO STATO PATRIMONIALE ED ECONOMICO, 

RAPPRESENTA IL PRINCIPALE TRAMITE DI RELAZIONE CON IL BILANCIO DI ESERCIZIO 

PER RENDERE EVIDENTE L’EFFETTO ECONOMICO (O ECONOMICAMENTE ESPRIMIBILE) 

CHE L’ATTIVITÀ D’AZIENDA HA PRODOTTO SU ALCUNE IMPORTANTI CATEGORIE DI 

STAKEHOLDER: LE RISORSE UMANE, I SOCI AZIONISTI, I FORNITORI, L’AMMINISTRAZIONE 

CENTRALE E PERIFERICA, LA COLLETTIVITÀ E L’AMBIENTE.
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3.1 DINAMICA DELLA RACCOLTA 

La raccolta a breve termine

-

È

La raccolta a medio/lungo termine

-
-

È

incremento 

-

a fine 2008).

3.2 DINAMICA DEGLI IMPIEGHI

dello scorso anno.

Raccolta 
diretta 

Raccolta 
indiretta
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3.3 GESTIONE DEL PORTAFOGLIO TITOLI 

-

relativamente al portafoglio immobilizzato, di costituire un investimento stabile e duraturo.
-

tita con la Cassa Centrale Banca (depositi vincolati, conto di corrispondenza), con il Credit Coope-
 

3.4 DATI SIGNIFICATIVI DELLA GESTIONE

3.4.1 ANALISI DEL CONTO ECONOMICO

-
-

-

-

Hanno registrato segno positivo sia i risultati dell’attività di copertura di passività ed attività 
-

-
-

Premessa 
metodologica

Margine di 
interesse

Margine di 
intermediazione



53ANDAMENTO DELLA GESTIONE

-

-
-

-

da apportare.

Il costo del personale in aumento

attribuibile per circa 90 mila euro al costo per il distacco semestrale di un dirigente dalla Fondazio-

-
tratti a progetto. 

attenzione al conte-

nimento dei costi

dall’andamento dei tassi di interesse. 
Il comparto degli ammortament

euro, di accantonamenti fatti in esercizi precedenti e per i quali sono scaduti i termini di pre-
scrizione.

si perviene ad un utile dell’operatività 

-

-
namento imposte accoglie, oltre alle 
imposte determinate sull’esercizio 

rilevato in sede di redazione dell’Uni-
co, rispetto all’accantonamento effet-
tuato nel 2008, per l’importo di euro 

L’utile netto, dedotte le imposte 
-

euro.

Rettifiche/
riprese di 

valore nette per 
deterioramento 

crediti ed 
attività 

finanziarie

Costi di 
struttura

Utile 
dell’operatività 

corrente al lordo 
delle imposte

Imposte 
sul reddito 

dell’esercizio 
dell’operatività 

corrente

Risultato netto 
dell’esercizio
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3.4.2 RICLASSIFICAZIONE DEL CONTO ECONOMICO 

-

con quelli dell’esercizio precedente.
-

nomico, come risulta dal prospetto sotto riportato:

CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO

VOCI 31.12.2009 31.12.2008

10.
20.
70.

Interessi attivi e proventi assimilati

Interessi passivi e oneri assimilati

Dividendi e proventi simili

20.321.062

(7.037.810)

2.712

27.989.327

(10.752.583)

2.277

30. MARGINE DI INTERESSE 13.285.964 17.239.021

40.
50.
60.

Commissioni attive

Commissioni passive

COMMISSIONI NETTE

3.765.511

(409.817)

3.355.694

3.046.549

(400.528)

2.646.021

 MARGINE GESTIONE DENARO E SERVIZI 16.641.658 19.885.042

80.
90.
100
 
 
 
 
110.
 

Risultato netto dell'attività di negoziazione

Risultato netto dell'attività di copertura

Utili (perdite) da cessione o riacquisto di:

a) crediti

b) attività finanziarie disponibili per la vendita

c) attività finanziarie detenute sino alla scadenza

d) passività finanziarie 

Risultato netto delle attività e passività finanziarie valutate al fair value

RISULTATO NETTO DELLE OPERAZIONI FINANZIARIE

62.518

150.304

-

1.039.879

-

11.169

182.664

1.446.534)

100.725

(710.617)

12.325

22.236

-

(26)

(182.732)

(758.089)

MARGINE DI INTERMEDIAZIONE 18.088.192 19.126.953

150.
 
 
190.
 
170.
180.
 
 

Spese amministrative:

a)   spese per il personale

b)   altre spese amministrative

Altri oneri/proventi di gestione

SPESE AMMINISTRATIVE NETTE

Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali

Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali

RETTIFICHE DI VALORE SU ATTIVITÀ NON FINANZIARIE

TOTALE COSTI OPERATIVI

-

(8.311.636)

(8.615.381)

1.503.247

(15.423.770)

(725.479)

(45.213)

(770.692)

(16194.462)

-

(7.987.939)

(8.946.371)

1.311.121

(15.623.189)

(517.706)

(49.791)

(567.497)

(16.190.686)

 RISULTATO LORDO DI GESTIONE 1.893.730 2.936.267

160.
 
130.
 
 
130.
 
 
 
 

Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri

ACCANTONAMENTI NETTI AI FONDI PER RISCHI ED ONERI

Rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento di:

a)   crediti

RETTIFICHE DI VALORE NETTE SU CREDITI

Rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento di:

b)   attività finanziarie disponibili per la vendita

c)   attività finanziarie detenute sino alla scadenza

d)   altre operazioni finanziarie 

RETTIFICHE DI VALORE NETTE SU ALTRE ATTIVITÀ FINANZIARIE

331.190

331.190

-

(1.290.718)

(1.290.718)

-

-

-

(163.506)

(163.506)

(5.951)

(5.951)

-

(422.582)

(422.582)

-

(50.000)

-

(150.261)

(200.261)

 RISULTATO DI GESTIONE 770.696 2.307.473

210.
220.
230.
240.
280.
 

Utili (Perdite) delle partecipazioni 

Risultato netto della valutazione al fair value delle attività materiali e immateriali

Rettifiche di valore dell'avviamento

Utili (Perdite) da cessione di investimenti

Utile (Perdita) dei gruppi di attività in via di dismissione al netto delle imposte

ALTRI PROVENTI ED ONERI (NO ATT.ORD)

23.645

-

-

-

-

23.645

62.756

-

-

55

-

62.811

 REDDITO DI PERIODO AL LORDO DELLE IMPOSTE 794.341 2.370.284

260.  Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente (764.281) (1.100.337)

290 REDDITO NETTO DI PERIODO 30.060 1.269.947
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3.4.3 INDICI DI BILANCIO

VALORI PATRIMONIALI PER CALCOLO INDICI 2009 2008 VAR.ASS. VAR.%

Attività fruttifere 652.846 591.406 61.440 10,39%

Attività non fruttifere 21.137 20.589 548 2,66%

TOTALE ATTIVITÀ 673.983 611.995 61.988 10,13%

Passività onerose 634.914 575.840 59.074 10,26%

Passività non onerose 6.571 9.951 3.380 (33,97%)

Capitale netto 32.498 26.204 6.294 24,02%

TOTALE PASSIVITÀ E NETTO 673.983 611.995 61.988 10,13%

Raccolta diretta 632.055 572.130 59.925 10,47%

Raccolta indiretta 153.330 109.366 43.964 40,20%

TOTALE RACCOLTA (DIRETTA ED INDIRETTA) 785.386 681.496 103.890 15,24%

Crediti netti verso clientela 351.421 279.960 71.461 25,53%

INDICI DI STRUTTURA 2009 2008 VAR.ASS. VAR.%

Raccolta diretta/totale attivo 93,78% 93,49% 0,29% 0,31%

Crediti verso clientela/raccolta diretta 55,60% 48,93% 6,67% 13,62%

Crediti verso clientela/totale attivo 52,14% 45,75% 6,40% 13,98%

INDICI DI QUALITÀ DEL CREDITO 2009 2008 VAR.ASS. VAR.%

Sofferenze nette/crediti netti clientela 0,32% 0,25% 0,07% 26,30%

Attività deteriorate nette/cred. clientela 3,92% 2,78% 1,14% 40,97%

Attività deteriorate nette/patrimonio 42,39% 29,71% 12,68% 42,68%

INDICI DI REDDITIVITÀ 2009 2008 VAR.ASS. VAR.%

Utile netto/Patrimonio netto medio (ROE) 0,10% 4,93% (4,83%) (97,92%)

Risultato lordo di gestione/totale attivo 0,28% 0,48% (0,20%) (41,44%)

Margine d’interesse/attività fruttifere medie 2,14% 3,12% (0,98%) (31,55%)

Int.attivi dividendi/proventi/att.frutt medie 3,27% 5,07% (1,80%) (35,52%)

Interessi passivi/passività onerose medie 1,16% 2,01% (0,85%) (42,29%)

Margine d’intermediazione/attività fruttifere 2,91% 3,46 (0,55%) (16,01%)

Costi operativi/margine intermediaz. 89,53% 84,65% 4,88% 5,77%

Spese personale/costi operativi 51,32% 49,34% 1,99% 4,03%

Risultato lordo di gest./marg.intermediaz. 10,47% 15,35% (4,88%) (31,80%)

COEFFICIENTI PATRIMONIALI 2009 2008 VAR.ASS. VAR.%

Tier 1 - capital ratio 8,69% 8,38% 0,31% 3,74%

Total capital ratio (coeff. solvibilità) 12,29% 10,89% 1,39% 12,72%

INDICI STRUTTURA E PRODUTTIVITÀ 2009 2008 VAR.ASS. VAR.%

Dipendenti medi 172 156 17 10,61%

Numero sportelli bancari 13 12 1 8,33%

Crediti verso clientela per dipendente 2.043 1.800 243 13,48%

Raccolta totale (diretta ed indiretta)/dipendenti 4.566 4.383 184 4,19%

Margine d’intermediazione per dipendente 105 123 (18) (14,50)

Costo medio dipendente 50 55 (5) (9,09%)

Costi operativi per dipendente 94 104 (10) (9,57%)

 
3.5 PROSPETTO DI DETERMINAZIONE E DISTRIBUZIONE DEL VALORE AGGIUNTO 
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composizione dell’utile dell’esercizio formato dalla differenza tra costi e ricavi, mentre il Bilancio 

Il prospetto evidenzia il totale Valore Economico Generato dalla gestione ordinaria dell’azien-
da e di seguito ne evidenzia la ripartizione in termini di Valore Economico Distribuito e Trattenuto.

Fornitori, Dipendenti, Soci - Azionisti, Amministrazione Centrale, Collettività e ambiente.

gli accantonamenti ai fondi e l’utile d’esercizio.
-

Assemblea soci 2009
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3.5.1 PROSPETTO DI DETERMINAZIONE E DISTRIBUZIONE DEL VALORE AGGIUNTO

PROSPETTO DI DETERMINAZIONE E DISTRIBUZIONE DEL VALORE AGGIUNTO

SCHEMA ABI MARZO 2010

VOCI 31/12/09 % 31/12/08 %

Interessi attivi e proventi assimilati 20.321.062 27.989.327

Interessi passivi e oneri assimilati (7.037.810) (10.752.583)

Commissioni attive 3.765.511 3.046.549

Commissioni passive (390.188) (380.317)

Dividendi e proventi simili 2.712 2.277

Risultato netto dell’attività di negoziazione 62.518 100.725

Risultato netto dell’attività di copertura 150.304 (710.617)

Utili (perdite) da cessione o riacquisto di: 1.051.048 34.535

    a) crediti 0 12.325

    b) attività finanziarie disponibili per la vendita 1.039.878 22.236

    c) attività finanziarie detenute sino alla scadenza 0 0

    d) passività finanziarie 11.169 (26)

Risultato netto delle attività e passività finanziarie valutate al fair value 182.664 (182.732)

Rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento di: (1.454.224) (622.843)

    a) crediti (1.290.718) (422.582)

    b) attività finanziarie disponibili per la vendita 0 (50.000)

    c) attività finanziarie detenute sino alla scadenza 0 0

    d) altre operazioni finanziarie (163.506) (150.261)

Altri oneri/proventi di gestione 266.847 306.118

Utili (perdite) delle partecipazioni 0 0

Utili (Perdite) da cessione di investimenti 0 55

Utili (perdita) dei gruppi di attività in via di dismissione al netto delle 
imposte 

0 0

 A TOTALE VALORE ECONOMICO GENERATO 16.920.443 100% 18.830.493 100%

VALORE ECONOMICO DISTRIBUITO AI FORNITORI (5.194.430) 30,70% (5.340.523) 28,36%

VALORE ECONOMICO DISTRIBUITO ALLE RISORSE UMANE (9.786.765) 57,84% (9.442.935) 50,15%

VALORE ECONOMICO DISTRIBUITO A SOCI AZIONISTI (153.759) 0,91% (296.396) 1,57%

VALORE ECONOMICO DISTR. AMMINISTRAZIONE CENTRALE E PERIFERICA (908.363) 5,37% (1.151.538) 6,12%

VALORE ECONOMICO DISTRIBUITO A COLLETTIVITÀ E AMBIENTE (512.431) 3,03% (913.867) 4,85%

 B TOTALE VALORE ECONOMICO DISTRIBUITO (16.555.748) 97,84% (17.145.259) 91,05%

Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri 353.505 15.845

Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali (725.479) (517.706)

Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali (45.213) (49.791)

Rettifiche di valore delle Partecipazioni 23.645 62.756

Risultato netto della valutazione al fair value delle attività materiali e 
immateriali 

0 0

Rettifiche di valore dell’avviamento 0 0

Imposte sul reddito dell’esercizio (variazione anticipate e differite) 58.907 (26.393)

Utile destinato a riserve (30.060) (1.169.947)

 C TOTALE VALORE ECONOMICO TRATTENUTO (364.695) 2,16% (1.685.235) 8,95%
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3.5.2 LA DISTRIBUZIONE DEL VALORE AGGIUNTO 

Da un esame del prospetto di determinazione del valore economico generato si evince una 

al 2008).

Di seguito esplicitiamo con maggior dettaglio il rendiconto relativo alla quota parte di valore 

economico distribuito ai diversi portatori di interesse e trattenuto dalla Banca:

VALORE ECONOMICO DISTRIBUITO (97,84%)

Il valore economico distribuito ai fornitori resta sostanzialmente nei livelli del 2008, subendo 

Evidenziamo di seguito per completezza un elenco delle principali componenti di costo 2009 in 

-

eu
ro

0

5.000.000

10.000.000

15.000.000

20.000.000

2009

GENERATO DISTRIBUITO TRATTENUTO

2008

VALORE ECONOMICO

eu
ro

0

2.000.000

4.000.000

6.000.000

8.000.000

10.000.000

FORNITORI

2009 2008

COLL. E AMBIENTE

DIPENDENTI SOCI AZIONISTI AMM. CENTRALE

VALORE DISTRIBUITO: RENDICONTO AGLI STAKEHOLDER

Ai fornitori 
(30,70%)
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amministratori.

La Banca, secondo modalità diverse, prevede una distribuzione di valore economico ai soci. 
I principali trasferimenti riguardano:

-
si in nome e per conto dei soci con sole azioni di Banca Etica in portafoglio o con Polizze titoli 

Quanto sopra comprende:
-

Questa voce include diverse componenti: le sponsorizzazioni, le elargizioni e le liberalità, i costi 

-
ni o Enti non collegati con l’attività bancaria istituzionale tipica e i contributi erogati a favore della 
Fondazione Culturale Etica.

In particolare:

)

VALORE ECONOMICO TRATTENUTO (2,16%)

non viene distribuito, ma trattenuto internamente. 
Questa quota parte riguarda gli accantona-

netto delle attività di valutazione, le imposte 

la quota parte di utile dell’esercizio destinato a 
riserve (ordinaria e statutaria).

-
-

-

riserve.

Alle risorse 
umane 

(57,84%)

Ai soci 
azionisti 
(0,91%)

All’amministra-
zione centrale 

e periferica 
(5,37%)

A collettività 
e ambiente 

(3,03%)

Convegno per l’inaugurazione della Filiale di Genova
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3.6 LA GESTIONE DEL RISCHIO8

3.6.1 RISCHIO DI CREDITO

di separazione fra le attività proprie della fase di sviluppo, istruttoria e gestione rispetto a quelle di 
monitoraggio del credito.

separazione tra la figura del proponente

istruisce la pratica e quella del deliberante. L’intero processo di gestione e controllo del cre-

merito creditizio, definisce le metodologie per la revisione degli affidamenti, per il controllo 

nelle varie categorie.

Il Comitato ICAAP

-

-

ulteriore crescita rispetto all’anno precedente in valore assoluto, mentre in leggera diminuzione in 

clienti della Banca i cui valori sono ulteriormente aumentati nel corso del 2009 in valore assoluto 
per quanto in termini relativi siano invece diminuiti.

3.6.2 RISCHIO DI MERCATO

-
menti in portafoglio si riduca a causa di variazioni delle condizioni di mercato (prezzi azionari, 

8 Riportiamo qui solo le principali informazioni relative al rischio di credito, rimandando invece alla relazione di bilancio per più 
approfondite informazioni.
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Con riferimento all’operatività sul portafoglio di proprietà, è stata assegnata la delega ope-

non riguarda la gestione del patrimonio immobilizzato e delle partecipazioni per la cui la com-

-

investimento. 

3.6.3 RISCHIO DI CAMBIO

-

3.6.4 RISCHIO DI LIQUIDITÀ

Il presidio della corretta gestione della liquidità di Banca Eti-
ca avviene attraverso gli strumenti di supporto forniti dalla Cassa 

-
modesta 

esposizione al rischio di liquidità vista la notevole consistenza nel 
portafoglio di proprietà di titoli a tasso indicizzato facilmente nego-

dalla clientela.

3.6.5 RISCHIO DI TASSO

possibilità di subire minor ricavi o perdite in conseguenza di uno 
sfavorevole andamento dei tassi di mercato, sia in termini di peggio-

-

possibili rispetto a tutte le poste di attivo e passivo e i derivati a 
copertura dei prestiti obbligazionari sensibili ai tassi di interes-

-
trimonio netto dell’Emittente conseguentemente a diverse ipo-

combinata fra loro su un orizzonte temporale di dodici mesi. Giornata formativa di Ventotene
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3.6.6 RISCHIO OPERATIVO

-
zioni imputabili a risorse umane ovvero a procedure e sistemi interni, oppure da eventi esogeni.

-

sistemi.
La Banca si è inoltre dotata di un Piano di Continuità Operativa, per cautelarsi a fronte di eventi 

attori coinvolti e formalizzando le procedure operative da adottare negli scenari di crisi legati prin-
cipalmente a: 
i. 
ii. 
iii. indisponibilità prolungata dei sistemi informativi e delle infrastrutture primarie di telecomuni-

iv. 

Quanto all’eventuale indisponibilità del sistema informatico bancario utilizzato dalla Banca, 
Piano di “di-

saster recovery” -

casi di emergenza.
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3.6.7 NUMERI

RACCOLTA DIRETTA A BREVE 

2009 2008

migliaia 
di euro

in % 
sul totale

migliaia 
di euro

in % 
sul totale

var. 
assoluta var. %

Conti correnti passivi 349.281 55,26% 285.614 49,92% 63.667 22,29%

Depositi a risparmio 33.081 5,23% 18.503 3,23% 14.578 78,79%

Pronti contro termine 10.362 1,64% 41.197 7,20% -30.835 -74,85%

Fondi di terzi in amm.ne 156 0,02% 62 0,01% 94 151,61%

Raccolta a breve 392.880 62,16% 345.376 60,37% 47.504 13,75%

Obbligazioni 147.781 23,38% 122.155 21,35% 25.626 20,98%

Certificati di deposito 91.380 14,46% 104.600 18,28% -13.220 -12,64%

Raccolta a medio/lungo 239.161 37,84% 226.755 39,63% 12.406 5,47%

Totale 632.041 100,00% 572.131 100,00% 59.910 10,47%

RISPARMIATORI DEPOSITANTI (N. RAPPORTI)

2009 2008 2007

Conti correnti  19.468  17.266  15.411 

Depositi a risparmio  2.954  2.017  1.604 

Pronti contro termine  45  300  231 

Certificati di deposito  7.719  9.564  9.852 

Prestito obbligazionario  4.574  3.901  N.Q. 

Prestito subordinato  306  275  N.Q. 

Totale  35.066  33.323 

RACCOLTA INDIRETTA (MLN DI EURO)

2009 2008 2007

Fondo valori responsabili monetario 66,3 47,0 36,1

Fondo valori responsabili obbligaz. 30,4 17,2 19,1

Fondo valori responsabili bilanciato 31,7 24,7 33,8

Fondo valori responsabili azionario 6,6 3,6 4,2

Totale Fondi 135 92,5 93,2

Raccolta Ordini 18,3 16,8 11,6

Totale raccolta indiretta 153,3 109,3 104,8

RACCOLTA

RACCOLTA PER AREA

c/c - d/r CD ALTRI CD  TOTALI CD PO

N. Tot N. Tot N. Tot N. Tot N. Tot

CE Centro 5.434 108.325.304 1.113 13.357.322 0 0 1.113 13.357.322 606 18.637

ESTERO Estero 1.098 24.622.781 32 595.223 1 50.000 33 645.223 15 5.057

NE Nord-Est 6.680 100.914.352 3.099 34.467.395 0 0 3.099 34.467.395 1.484 39.794

NO Nord-Ovest 7.298 108.101.033 3.289 39.096.048 0 0 3.289 39.096.048 2.036 55.010

SU Sud 1.987 39.741.026 186 2.689.631 0 0 186 2.689.631 68 1.181

Totale 22.497 381.704.497 7.719 90.205.620 1 50.000 7.720 90.255.620 4.209 119.679
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IMPIEGHI

CREDITI PER TIPOLOGIA E CLASSI

N° fidi deliberati Importo deliberato 
(mln di euro)

Credito medio
deliberato % su deliberato

2007 2008 2009 2007 2008 2009 2007 2008 2009 2007 2008 2009

Finanziamenti 
a breve 

1585 2.158 2.769 124.109 145.464 185.846  78  67 67 33% 34% 33%

Finanziamenti 
a m/l

1495 1.919 2.360 221.525 254.998 319.523  148  133 135 60% 59% 59%

Fidejussioni 237 251 293  27.482  28.575 33.391  116  114 114 7% 7% 6%

Totale Generale 3.317 4.328 5.422 373.116 429.036 538.760  112  99 99 100% 100% 99%

TIPOLOGIA DI AFFIDAMENTI PER AREA

Area 
Nord Est

Area 
Nord Ovest

Area 
Centro

Area 
Sud Estero Banca

N.
Importo 

(in migliaia 
di euro)

N.
Importo 

(in migliaia 
di euro)

N.
Importo 

(in migliaia 
di euro)

N.
Importo 

(in migliaia 
di euro)

N.
Importo 

(in migliaia 
di euro)

N.
Importo 

(in migliaia 
di euro)

Finanziamenti 
a breve 

694 46.769.328 616 45.007.224 724 54.338.875 688 34.206.883 47 5.523.308 2.769 185.845.616,93

Finanziamenti 
a m/l

510 92.284.369 561 92.374.905 730 83.008.555 531 45.832.989 28 6.022.223 2.360 319.523.041,96

Fidejussioni 78 5.984.436 59 5.728.408 103 11.773.521 53 9.904.776 0 0 293 33.391.141,08

Totale Generale 1.282 145.038.133 1.236 143.110.537 1.557 149.120.951 1.272 89.944.648 75 11.545.531 5.422 538.759.800

Sud
23%

Estero
1%

Centro
29%

Nord Ovest
23%

Nord Est
24%

NUMERO FIDI PER AREA

Sud
17%

Estero
2%

Centro
28%

Nord Ovest
27%

Nord Est
27%

AMMONTARE DEI FIDI PER AREA
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GESTIONE DEL PORTAFOGLIO TITOLI

Portafoglio titoli immobilizzato (HTM) Valore nominale (in migliaia di euro)

Bund 3,25% 09/04/2010 10.217

Bund 4% 13/04/2012 2.056

Btp 4,25% 15/10/2012 2.030

Btp 4,5% 01/08/2014 18.200

Btp 4,25% 15/04/2013 5.127

Finland 5,375% 04/07/2013 1.065

Francia 3,75% 12/03/2013 1.024

Francia 4,50% 12/07/2013 2.062

Olanda 5,00% 15/07/2012 1.043

Olanda 4,25% 15/07/2013 1.023

Subtotale 43.847

Portafoglio titoli libero (L&R) Valore nominale (in migliaia di euro)

Prestito obb. France Alter Eco TV 20/07/2011 202

Prestito obb. B.c.c. Piove di Sacco 14/11/2013 2.004

Prestito obb. B.c.c. Piove di Sacco 14/11/2011 3.006

Prestito obb. C.r.a. Adamello Brenta 01/08/2010 1.013

Prestito obb. B.c.c. Veneziano 01/12/2014 4.560

Prestito obb. C.r.a. Alto Garda 11/02/2011 2.544

Prestito obb. B.c.c. Cartura 20/12/2010 3.002

Prestito obb. Cassa Centrale Banca 04/05/2014 5.010

Prestito obb. B.c.c. Veneziano 15/06/2012 5.004

Subtotale 26.345

Portafoglio titoli libero (AFS) Valore nominale (in migliaia di euro)

Cct febbraio 10 40

Cct giugno 10 10.024

Cct dicembre 10 20.064

Cct maggio 11 20.058

Cct novembre 11 30.087

Cct marzo 12 17.578

Cct novembre 12 25.064

Cct luglio 13 17.591

Cct dicembre 14 24.955

Cct luglio 16 9.958

Confidi Coop Marche 300

Fondi valori resp. Azionario 182

Subtotale 175.901

Totale 246.093
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GESTIONE DEL RISCHIO

INCIDENZA DELLE FORME TECHICHE SUGLI IMPIEGHI

2009 2008

31/12/2009 Incidenza % 31/12/2008 Incidenza %

C/c attivi 67.654 19% 47.099 17%

Anticipi fatture e contratti 43.234 12% 32.198 11%

Mutui e Sovvenzioni 237.749 67% 195.745 70%

Finanziamenti estero 3.201 1% 3.758 1%

Sofferenze (lorde) 2.780 1% 2.244 1%

Totale 354.618 100% 281.044 100%

GARANZIE OTTENUTE SUGLI IMPIEGHI (IN MIGLIAIA DI EURO)

2009 2008 2007

Ipoteca Crediti assistiti da ipoteca 207.351 174.518 158.223

Pegno Crediti assistiti da pegni 9.746 8.292  7.224 

Altro Crediti assistiti da altre garanzie (fidejussioni personali, enti pubblici) 136.087 107.441 88.045

Totale crediti assistiti da garanzie 353.183 290.251 253.492

Totale finanziamenti erogati 538.760 429.036 373.116

% crediti assistiti da garanzie su finanziamenti erogati 65,55% 67,65% 67,94%

GARANZIE OTTENUTE SUGLI IMPIEGHI PER AREA (IN MIGLIAIA DI EURO)

AREA 
NORD EST

AREA 
NORD OVEST

AREA 
CENTRO

AREA 
SUD ESTERO BANCA

N. Importo N. Importo N. Importo N. Importo N. Importo N. Importo

Ipoteca
Crediti assistiti da 
ipoteca

275  61.985,18 291  68.850,25 236  57.260,86 100  14.380,60 12  4.873,85 914  207.350,74 

Pegno
Crediti assistiti da 
pegni

54  5.680,49 17  1.344,11 26  1.216,37 112  1.109,18 8  395,51 217  9.745,65 

Altro

Crediti assistiti 
da altre garanzie 
(fidejussioni 
personali, enti 
pubblici)

308  26.566,16 331  20.048,12 572  38.790,96 648  48.622,86 19  2.059,00 1.878  136.087,11 

Totale 637  94.232 639  90.242 834  97.268 860  64.113 39  7.328 3.009  353.183 

SOFFERENZE

2006 2007 2008 2009

% sofferenze lorde/impieghi lordi 0,74% 0,49% 0,80% 0,81%

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

2006 2007 2008 2009

% SOFFERENZE LORDE/IMPIEGHI LORDI

>



67ANDAMENTO DELLA GESTIONE

COMPOSIZIONE DEL PORTAFOGLIO PER EMITTENTE

Importo (in migliaia di euro) Incidenza

Titoli di Stato  184.328 80,84%

Altre obbligazioni  42.191 18,50%

Fondi comuni  1.210 0,53%

Quote sociali  300 0,13%

Totale portafoglio di proprietà  228.029 

>
SOFFERENZE  INCAGLI  ESPOSIZIONI

RISTRUTTURATE 
 ESPOSIZIONI

SCADUTE 

2008 2009 Var % 2008 2009 Var % 2008 2009 Var % 2008 2009 Var %

€ 2.244 € 2.780 24% € 4.007 € 9.749 143% € 1.960 € 3.593 83% € 1.916 € 1.243 -35%

Terra Futura 2009
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L’OBIETTIVO DI QUESTA SEZIONE DEL BILANCIO SOCIALE È QUELLO DI ANALIZZARE 

I DIVERSI ASPETTI DELLO SCAMBIO SOCIALE FRA BANCA ETICA E IL CONTESTO 

IN CUI OPERA.

PIÙ PRECISAMENTE, L’OBIETTIVO È QUELLO DI PORRE IN LUCE LE RELAZIONI TRA 

LA BANCA E I VARI STAKEHOLDER, VERIFICANDO LA COERENZA TRA LE SCELTE FATTE 

E I VALORI DICHIARATI,  DA UN LATO, E LE ASPETTATIVE DEGLI STAKEHOLDER STESSI 

DALL’ALTRO
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4.1 IDENTIFICAZIONE E DIALOGO CON GLI STAKEHOLDER

ecosistema economico, 

sociale e ambientale soci, 

clienti, risorse umane, fornitori). 

rispetto dell’uomo e della natura. 

-

Con l’intento di costruire una relazione innovativa tra la società e il suo sottosistema economico, 

-
cisione e partecipazione, i valori della cooperazione, della mutualità, della reciprocità, dell’aziona-

Questo percorso si basa essenzialmente sulla valorizzazione del capitale umano e si propone di 

ampio coinvolgimento nell’elaborazione di una nuova cultura economica ed organizzativa. 
Il sistema di dialogo aperto con gli stakeholder si avvale di una molteplicità di strumenti e 

istanze ed aspettative.

S U D D E L M O N D O

S I S T E M A F O R M A T I V O E P R O C E S S I C U L T U R A L I

M O N D O
D E L L A P A R T E C I P A Z I O N E E D E L L A P O L I T I C A

S I S T E M A E C O N O M I C O

GRUPPO
BANCA ETICA

SOCI
ENTI

Imprese

Banche

Amministrazioni
Pubbliche

Sindacati 
e politica

Associazioni

Chiese

Università
e Scuola

Imprese
sociali

PERSONE

NON PROFIT

PROFIT

FORNITORI
INVESTITORI

FRUITORI DEI FINANZIAMENTI

RISPARMIATORI

RISORSE 
UMANE

CLIENTI

RAPPR. SINDACALI
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IL DIALOGO CON GLI STAKEHOLDER

Stakeholder Modalità Obiettivo
Riferimento 

nel Bilancio Sociale

Tutti

Sito internet
Fornire le informazioni fondamentali sulla banca – 
rendere accessibile l’elenco di tutti i finanziamenti

Sez. “Relazione Sociale” - Cap. 
Identif. e dialogo con gli stk

BancanotE News (newsletter 
elettronica)

Aggiornare i soci tempestivamente su eventi e notizie 
significative

Sez. “Relazione Sociale” - 
Cap. Identif. e dialogo con gli stk

Bilancio Sociale
Fornire a tutti gli stakeholder uno strumento completo 
ed esaustivo per valutare l’attività di Banca Etica in 
riferimento ai principi di riferimento

Sez. “Identità” - Cap. ”Sistema 
di gestione della responsabilità 
sociale”

Rete soci, filiali e banchieri 
ambulanti

Fornire informazioni sulla Finanza Etica e sulla Banca e 
raccogliere le diverse istanze

Sez. “Identità” - Cap. ”La rete”

SAW (Social Accountabilty 
Watch)

Raccogliere e gestire segnalazioni sul mancato rispetto 
dei requisiti SA 8000

Sez. “Relazione Sociale” -  
Cap. “Fornitori”

Soci

Informazione

BancaNote (house organ)
Tenere i soci aggiornati su scelte rilevanti e 
sull’andamento delle principali attività (economiche, 
progettuali e culturali) della banca 

Sez. “Relazione Sociale” -  
Cap. “Soci”

Confronto

Forum d’Area
Favorire i flussi comunicativi fra base sociale e struttura 
operativa

Sez. “Identità” - Cap. “
Organi Volontari”

Coordinamenti di area
Fare sintesi delle esigenze dei territori e rappresentarle 
alla banca

Sez. “Identità” - Cap. “Organi 
Volontari”

Pre-assemblee
Raccogliere dalla base sociale opinioni e aspettative 
sulle principali linee strategiche in vista dell’Assemblea 
societaria

Sez. “Relazione Sociale” -  
Cap. “Soci”

Incontro annuale (soci-
collaboratori)

Consentire al CdA di raccogliere pareri e opinioni sui 
principali orientamenti strategici e di sottoporre alla 
discussione documenti o questioni rilevanti per l’attività 
dei soci

Sez. “Relazione Sociale” -  
Cap. “Soci”

Gruppi di lavoro e 
commissioni

Permettere ai soci di portare la propria “voce” e di 
rappresentare direttamente le proprie istanze all’interno 
di processi di innovazione

Sez. “Identità” - Cap. Sistema di 
gestione della Responsabilità 
Sociale & Sez. “Relazione Sociale” - 
Cap. “Collaboratori” & Sez. 
“Relazione Sociale” - Cap. “Soci”

Clienti

Informazione

Lettera accompagnatoria 
dell’estratto conto 

Aggiornare sulle principali attività sociali e sull’andamento 
della banca, cercando così di favorire il risparmio 
consapevole

Sez. “Relazione Sociale” -  
Cap. “Clienti”

Collaboratori

Informazione

15 minuti
Aggiornare sulle principali novità relative all’attività della 
banca nei vari ambiti

Sez. “Relazione Sociale” -  
Cap. “Collaboratori”

Confronto

Pomeriggi dei collaboratori
Consentire ai collaboratori di approfondire questioni di 
rilievo strategico

Sez. “Relazione Sociale” -  
Cap. “Collaboratori”

Incontro annuale 
Favorire il dibattito sulle basi culturali della banca e/o il 
confronto su questioni di interesse diretto per i lavoratori

Sez. “Relazione Sociale” -  
Cap. “Collaboratori”

Incontro annuale (soci-
collaboratori)

Consentire al CdA di raccogliere pareri e opinioni sui 
principali orientamenti strategici e di sottoporre alla 
discussione documenti o questioni rilevanti per l’attività 
dei soci

Sez. “Relazione Sociale” -  
Cap. “Soci”

Rappresentanze dei lavoratori 
in gruppi di lavoro e comitati: RL 
SA 8000 - Commissione Codice 
Etico - Commissioni CIA 

Permettere ai lavoratori di portare la propria “voce” e di 
rappresentare direttamente le proprie istanze 

Sez. “Identità” - Cap.Sistema di 
gestione della Responsabilità 
Sociale & Sez. “Relazione Sociale” - 
Cap. “Collaboratori”

Gestione dei reclami SA 8000
Consentire ai lavoratori di sporgere, anche in forma 
anonima, reclami in relazione ai requisiti SA 8000

Sez. “Identità” - Cap. “Sistema 
di gestione della Responsabilità 
Sociale”
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Stakeholder Modalità Obiettivo
Riferimento 

nel Bilancio Sociale

Banche e 
Sistema 
finanziario

Confronto

Partecipazione a tavoli di rap-
presentanza: Gruppi ABI 

Contribuire alla riflessione sulla responsabilità socio-am-
bientale in un confronto diretto con il sistema finanziario

Sez. “Relazione Sociale” -  
Cap. “Altre istituzioni finanziarie”

Collettività

Informazione

Convegni - seminari - lezioni 
nelle scuole

Rappresentare le modalità di intervento di Banca Etica in 
particolari ambiti a pubblici di stakeholder significativi

Sez. “Relazione Sociale” -  
Cap. “Collettività”

Fiere
Avvicinare e informare il “cittadino responsabile” sui 
principi della finanza etica

Sez. “Relazione Sociale” -  
Cap. “Collettività”

Confronto

Progetti finanziati (da 
istituzioni pubbliche: 
comunitarie o locali)

Raccogliere i bisogni di interlocutori privilegiati (i partner 
di progetto) per migliorare la capacità di risposta di Banca 
Etica sia in termini finanziari che di azioni culturali

Sez. “Relazione Sociale” - 
Cap. “Collettività”

Fornitori

Confronto

Monitoraggio SA 8000 Conoscere i fornitori sotto il profilo SA 8000
Sez. “Relazione Sociale” - 
Cap. “Fornitori”

4.1.1 I PRINCIPALI STRUMENTI DI COMUNICAZIONE

 attivo dall’inizio del 2008. Le statisti-

il decennale con 28.000 visitatori nella settimana dell’8 marzo, quasi 8.000 visitatori il 25 mar-

-
pubblica.it dal quale sono arrivati il maggior numero di visitatori, causando un boom di accessi.

 
Sono stati inoltre pubblicati tre dossier di approfondimento, relativi al decennale, al tema 

-
-

-
nuti pubblicati on-line per la visualizzazione. 

-

-
zionale.

Sito web

BancanotE

Banconote 
News

Below the line

Comunicazioni 
attraverso 

i media
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quotidiani nazionali: Il Sole24Ore, Corriere della Sera, Avvenire, Repubblica e , il 
Venerdì di Repubblica, Milano Finanza, Italia Oggi, Finanza&Mercati, Il Manifesto, Metro, Il Rifor-

mista, Terra

-

settimanali e periodici a larga diffusione: Carta, Donna Moderna, , Gente, 
Il Venerdì di Repubblica, Club 3, Left, Internazionale, Famiglia Cristiana, Vita (7 editoriali a Firma 
del Presidente Fabio Salviato 

L’esposizione pubblicitaria nel 2009 è stata molto ridimensionata per le necessità di conte-
nimento del budget. Fatta eccezione per il mensile Valori

di Banca Etica nel rispetto di un accordo commerciale triennale, sono stati rivisti tutti i contratti e 
stabilite nuove forme di collaborazione. 

4.1.2 I NUMERI

4.2 SOCI/AZIONISTI

4.2.1 LINEE POLITICHE NEI RAPPORTI CON I SOCI/AZIONISTI

-

-
tutto, la utilizza come un reale strumento di cambiamento socio-economico. 

Comunicazioni 
pubblicitarie
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partecipazione del socio nella prassi quotidiana della banca (reale rapporto con il territorio, atten-
zione alla veicolazione costante delle informazioni, raccordo con le reti di soci ecc.). 

strategia e metodologia e si sente riconosciuto nel suo ruolo di risparmiatore solidale costituisce 

-
tribuisce alla sostenibilità della banca stessa.

4.2.2 MUTUALITÀ: LE ATTIVITÀ A FAVORE DEI SOCI

-
tualismo, la reciprocità e la solidarietà.

-

Le modalità adottate dalla banca per favorire i soci nell’accesso ai servizi da essa forniti sono 

diverse e riguardano differenti ambiti di intervento.

Imposta di bollo

Per venire incontro ai soci nel sostenere l’onere dell’imposta di bollo che i soci devono 
pagare, la banca ha scelto di farsi carico dell’imposta di bollo su dossier titoli:

per tutti i soci persone fisiche che hanno aperto il dossier titoli in cui sono 
depositate solo azioni della banca;
per i soci persone giuridiche rientranti nelle seguenti categorie:
- parrocchie 
- sindacati 
- scuole/istituti
- associazioni, con e senza personalità giuridica 
- comitati
che hanno aperto il dossier titoli in cui sono depositate solo azioni della banca.

Vendita delle azioni
Al fine di beneficiare i soci che hanno l’esigenza di vendere le proprie azioni, è 
stato costituito un fondo acquisto azioni proprie che rende più semplice e rapida 
l’operazione di compravendita delle stesse.

Condizioni commerciali Sia sui conti correnti sia sui finanziamenti vengono riservate ai soci migliori condizioni.

4.2.3 LA COMUNICAZIONE

-
rantire al socio una corretta e completa informazione rispetto alla propria attività istituzionale e 
culturale, presupposto primario per garantire una reale ed effettiva partecipazione.

 completamente dedicato 

kit di benvenuto al nuovo socio

La gestione 
dei servizi
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-

dei soci, dando in modo semplice e sintetico le informazioni relative all’organizzazione territoriale 
e al funzionamento, agli obiettivi, alle persone di riferimento della stessa. Si presenta con una car-

pubblicazione semestrale in cui il 
lavoro di Banca Etica viene raccontato attraverso le attività e le storie delle 

-
namente i soci e i clienti ci consegnano per far fruttare al meglio il loro potenziale valore sociale. 

corso del 2009 su segnalazione da parte dei soci delle esperienze da raccontare.

Prospetto Informativo 

relativo all’Offerta Pubblica di sottoscrizione di azioni ordinarie di Banca Popolare Etica: un essen-
ziale strumento di trasparenza, la cui pubblicazione è stata sottoposta all’autorizzazione di Consob. 

Esso consente all’aspirante socio di avere informazioni complete sulla Banca, sulle sue attività 

Banca Etica è la prima banca popolare a dotarsi di un Prospetto Informativo per l’emissione 
ordinaria e continuativa delle azioni. Banca Etica se ne è dotata per realizzare la campagna di ca-
pitalizzazione 2009.

4.2.4 LA PARTECIPAZIONE

base sociale sperimentando un nuovo modello di partecipazione. 
l’organizzazione territoriale dei soci (cfr Sezione 

) e l’in-

contro di sistema nazionale annuale.

Per rafforzare gli spazi di reale partecipazione da anni oltre allo statutario momento assem-
bleare si organizza l’incontro di sistema, tra i soci ed i dipendenti del sistema Banca Popolare 

societario.

Modello organizzativo, governance e decentramento

Incontro 
di sistema 
nazionale - 
Montegrotto 
Terme 27-28 
novembre 2009
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POLITICHE DEL CREDITO
, relativamente ai settori di intervento

l’attenzione sul microcredito

presenti nel documento, proponendo alcune possibili attività (microcredito di secondo livello, soste-

welfare in collaborazione con 

le reti di cooperazione sociale).

-

Per quanto riguarda i punti proposti sul modello organizzativo il gruppo sollecita a:

- a livello sia centrale, sia decentrato cercando e favorendo le interconnessioni tra la dimensione 

- a livello decentrato con gli attori a livello locale delle reti nazionali ed unitamente agli enti pub-

- 

investire in risorse umane considerando l’incremento di personale come un reale investimento, non 

meramente un costo operativo, incremento da concretizzare essenzialmente dove c’è una maggiore 

-

di rating

CODICE ETICO
 

ossia la corrispondenza tra i principi e le norme di comportamento contenuti nel Codice Etico e i rego-

lamenti e le prassi attuate dalla Banca. Il gruppo di lavoro si è soffermato, nell’analisi del documento, 

sulle criticità rilevate e sui suggerimenti presentati per superarle. 

I principi e le conseguenti norme di comportamento enunciati nel Codice Etico non sono applicabili 

completamente in assenza di strumenti operativi (regolamenti applicativi). I regolamenti in alcuni 

>
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La Commissione deve essere impegnata a formulare entro sei mesi un piano di formazione e comunica-

-

l’articolazione delle responsabilità di tutti gli attori, la realizzazione dei principi e valori della Banca.

entra in vigore.

MODELLO ORGANIZZATIVO
Il dibattito sul modello organizzativo si è avviato evidenziando le criticità del modello esistente, lo 

scollamento tra la struttura operativa commerciale e quella culturale e fra la componente operativa e 

quella dei soci. Le proposte ipotizzano un modello organizzativo coerente con i principi e con i valori 

a rete e un modello organizzativo basato sul decentramento operativo concordando sulla necessità di 

Riguardo alla governance la discussione si è sviluppata su contenuti a volte contradditori tra loro. Una 

-

decentramento

mancato coinvolgimento dei soci nelle scelte organizzative e si propone un decentramento su base 

L’innovazione, secondo il gruppo, potrebbe concentrarsi nello sviluppare prodotti di raccolta inediti, 

per avvicinare le due anime principali della Banca (soci e lavoratori). La commissione dovrebbe essere 

a composizione mista e avere tempi e mandato preciso.

NUOVE FRONTIERE

BEE, sul tema energetico e quindi su Innesco.

-

-

ve tecnologie. 

decentramento di conoscenze/competenze e cura 

>

>
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>
dei rapporti con il territorio: alla banca pervengono dal territorio molteplici sollecitazioni ma si ri-

-

rarli ad intercettare le sollecitazioni del territorio.

consultivo 2008.

rimane una costante. 
Si registra una leggera crescita dei soci effettivamente presenti rispetto all’assemblea dello 

Un altro importante momento di partecipazione e quindi di scambio e confronto è stato l’incontro 

Il tema del seminario era . 
-

Le relazioni proposte dagli organizzatori e la discussione sono state incentrate sulle conse-
-

Assemblea

L’incontro con 
le banche e 

le fondazioni 
bancarie socie

Inaugurazione Filiale di Genova
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4.2.5 COMPOSIZIONE E CONSISTENZA DEL CAPITALE 
E DELLA COMPAGINE SOCIALE 

-

Banca Etica destina annualmente parte dell’utile per la costituzione di un fondo di riserva per 

caso di bisogno, in modo trasparente e fruibile il proprio capitale investito nelle azioni della banca.

-

desiderano incrementare la propria partecipazione al capitale sociale.

questi casi non vi è stata l’emissione di nuove azioni, ma grazie a queste ulteriori sottoscrizioni 

-

-

-

«inadempienza alle obbli-

ad atti giudiziali per l’adempimento delle obbligazioni contratte o si sia reso responsabile di atti 

-

inalterato rispetto allo scorso anno).

Movimentazione 
della compagine 
sociale

Soci persone 
giuridiche
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-
-

gono percentuali sostanzialmente inferiori.

4.2.6 ANALISI DELL’OPERATIVITÀ DELLE CIRCOSCRIZIONI 

L’analisi dell’attività delle circoscrizioni, effettuata tramite gli indicatori riportati in tabella, rive-

i soci nel territorio.

nascita di una nuova circoscrizione ad 

Arezzo cessata l’attività nella circoscri-

zione di Prato/Pistoia. 
-

commercio del consumo critico. 

il ricorso al coinvolgimento con altri enti presenti nel territorio e realtà del mondo del volontariato 

Rispetto agli scorsi anni il numero di punti informativi distribuiti nel territorio è diminuito con-

attività (la scarsità di tempo, la considerevole estensione del territorio di alcune circoscrizioni, 
la partecipazione spesso discontinua di alcuni membri, la difficoltà a coinvolgere attivamente 
nuovi soci).

Il numero di valutatori sociali è raddoppiato rispetto allo scorso anno, grazie ad una intensa 

e del centro è molto alta.

Il corso si è dimostrato essere occasione preziosa di sperimentazione di un metodo di lavoro 
-

to la base per lo sviluppo di percorsi di approfondimento successivi.

Soci persone 
fisiche

La dimensione 
istituzionale

L’attività 
culturale

Punti 
informativi

Valutatori 
sociali

Formazione
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4.2.7 I NUMERI
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COMPOSIZIONE DEL CAPITALE SOCIALE PER NUMERO DI SOCI

2004 2005 2006 2007 2008 2009

PF 21.028 22.260 23.461 24.311 25.617 27.900

PG 3.405 3.660 3.903 4.121 4.399 4.864

Tot. Soci 24.433 25.920 27.364 28.432 30.016 32.764

COMPOSIZIONE DEL CAPITALE SOCIALE PER NUMERO DI AZIONI

2004 2005 2006 2007 2008 2009

PF  211.396  224.845  235.910  241.845  235.910 323.597

PG  124.400  132.305  140.269  144.689  140.269  175.468 

Tot. Azioni  335.796  357.150  376.179  386.534  376.179  499.065 

MOVIMENTAZIONE DEI SOCI

2006 2007 2008 2009

n. soci

Soci entrati  1.775 1.390 1.994 3.168

Soci usciti  331 322 410 420

N. soci totali  27.364 28.432 30.016 32.764

n. azioni

Azioni acquistate  26.404 18.392 59.748 74.077

Azioni vendute  8.929 5.614 12.427 6.354

Delta azioni proprie  1.554 -2.423 -65 -2.448

Totale azioni  376.179 386.534  433.790 499.065

>

SANA 2009
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 AZIONI POSSEDUTE 

Fascia N. soci N. azioni N. azioni medio N. soci-clienti % soci-clienti 
su tot. soci PG

N. azioni 
soci-clienti

fino a 9 1.152 3.601 3,13 129 3% 540

da 10 a 19 2.433 25.454 10,46 1.710 35% 17.689

oltre 19 1.279 146.413 114,47 726 15% 80.895

TOTALE NON P.F. 4.864 175.468 36,07 2.565 53% 99.124

da 10 a 19
15%

fino a 9
2%

oltre 19
83%

AZIONI POSSEDUTE DA PG

SOCI PERSONE GIURIDICHE
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SOCI-CLIENTI SU TOT. PG

PROVENIENZA SOCI PG

Area % N. soci N. azioni

Nord Est 28,27% 1.375 65.296

Nord Ovest 29,89% 1.454 48.084

Centro 24,07% 1.171 39.597

Sud 17,54% 853 19.473

Estero 0,23%  11  3.018 

Totale 100,00% 4.864 175.468
>
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>

Centro
24,07%

Sud
17,54%

Estero
0,23%

Nord Ovest
29,89%

Nord Est
28,27%

PROVENIENZA SOCI PG

>

SOCI - CLIENTI SOCI - NON CLIENTI TOTALE

N. soci 
clienti

N. azioni soci 
clienti

N. soci 
non clienti

N. azioni soci 
non clienti N. soci totale N. azioni 

totali % n. soci

Associazioni 741 22.845 1.303 23.036 2.044 45.881 42,02%

Onlus 1.106 27.129 189 3.825 1.295 30.954 26,62%

Società 
cooperative

218 8.468 115 1.723 333 10.191 6,85%

Enti Pubblici 22 5.239 372 29.524 394 34.763 8,10%

Aziende 
di credito

30 13.376 41 7.890 71 21.266 1,46%

Parrocchie 71 1.233 116 1.102 187 2.335 3,84%

Partiti 1 10 0 0 1 10 0,02%

Sindacati 37 2.445 58 1.051 95 3.496 1,95%

Scuole 21 4.440 5 182 27 4.622 0,56%

Società Profit e 
Ditte Individuali

263 12.701 77 7.599 340 20.300 6,99%

Società sportive 23 332 14 331 37 663 0,76%

Consorzi 
e Comitati

31 896 8 81 39 977 0,80%

Altro 1 10 0 0 1 10 0,02%

Totale 2.565 99.124 2.298 76.344 4.864 175.468 100,00%

Firenze - incontro dei coordinatori dei soci
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AZIONI POSSEDUTE DA SOCI PERSONE FISICHE

Fascia N. soci N. azioni N. azioni 
medio 

N. soci-
clienti

% soci-clienti 
su tot. soci p.f.

N. azioni 
soci-clienti

fino a 9 20.847 83.704 4,02 10.880 39,00% 52.302

da 10 a 19 4.469 54.225 12,13 2.550 9,14% 31.605

oltre 19 2.584 185.668 71,85 1.756 6,29% 135.010

TOTALE P.F. 27.900 323.597 11,60 15.186 54,43% 218.917

da 10 a 19
16%

fino a 9
75%

oltre 19
9%

AZIONI POSSEDUTE DA PF

da 10 a 19
17%

fino a 9
71%

oltre 19
12%

SOCI-CLIENTI PF

PROVENIENZA SOCI PERSONE FISICHE 

Area N. soci % Soci p.f. N. azioni

Nord Est 9.393 37% 117.360

Nord Ovest 9.899 39% 109.190

Centro 4.326 17% 31.997

Sud 1.909 7% 16.488

Estero 90 0% 1.317

Totale 25.617 100% 276.352

SOCI PERSONE FISICHE

Onlus
27%

Società cooperative
7%

Associazioni
41%

Partiti
0%

Aziende di credito
1%

Enti pubblici
8%

Parrocchie
4% Sindacati

2%

Scuole
1%

Società profit
e Ditte individuali

7%

Società sportive
1%

Consorzi e comitati
1%

TIPOLOGIA SOCI
>

>
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Sud
7%

Centro
17%

Nord Est
37% Nord Ovest

39%

PROVENIENZA SOCI PERSONE FISICHE>

2009
Tot. 
2009

Tot. 
2008

Tot. 
2007

Tot. 
2006

Nord est Nord ovest Centro Sud

DIMENSIONE ISTITUZIONALE

Circoscrizioni presenti nell’area 21 24 10 11 66 67 66 65

N. Circoscrizioni fondate nell’anno 0 0 1 0 1 1 1 3

% Circoscrizioni che hanno organizzato 
un’assemblea soci

76% 67% 100% 73% 79% 90% 55% 65%

Tot. membri dei coordinamenti 220 216 75 10 521 566 466 555

N. medio di componenti per 
coordinamento

10 9 7,5 8 9 8 7 6

N. coordinamenti che hanno cambiato 
il coordinatore nell’anno

0 2 3 1 6 28 9 11

N. di coordinamenti d’area 5 7 4 4 20 17 18 20

DIMENSIONE CULTURALE

N. corsi di formazione organizzati 5 6 7 8 26 12 10 20

N. convegni organizzati dai coordinamenti 31 23 6 22 82 76 83 71

% convegni organizzati in collaborazione 
con altri enti

77% 87% 67% 100% 83% 81% 73% 79%

DIMENSIONE INFORMATIVA

N. punti informativi * 12 18 5 30 65 81 96 98

N. punti informativi aperti nell’anno 0 0 0 0 0 2 ND* ND*

DIMENSIONE SOCIALE

% di Circoscrizioni con Valutatore Sociale 57% 58% 90% 91% - 49% 53% 63%

N. Valutatori Sociali 15 30 25 17 87 45 49 52

* nel 2009 sono stati usati criteri diversi di definizione

ATTIVITÀ DELLE CIRCOSCRIZIONI
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4.3 CLIENTI

4.3.1 LINEE POLITICHE CON LA CLIENTELA

trasparente mettendo il risparmiatore in grado di sapere dove e come vengono investiti i suoi soldi 
e creando strumenti e modalità per avvicinare risparmiatori e prenditori di denaro.

I rapporti con i clienti, risparmiatori o prenditori di credito, vengono gestiti in base ai principi 
di trasparenza, partecipazione, mutualità ed equa distribuzione delle risorse, cercando di mettere 
in relazione prodotti e servizi bancari con il bisogno reale del cliente, valutato tramite il contatto 
diretto e personale.

-
non è stata predisposta 

uso responsabile del denaro.

Principi Risparmiatori Finanziati

Trasparenza 
e comunicazione

Nominatività dei rapporti (non sono previsti rapporti al portatore)
Possibilità di conoscere i destinatari dei finanziamenti tramite la 
pubblicazione sul sito internet
Informazioni chiare e puntuali sulle condizioni degli strumenti 
utilizzati 
Variazioni sulle condizioni applicate motivate e comunicate 
anticipatamente
Utilizzo dell’estratto conto anche come veicolo per informare 
periodicamente i clienti sulle iniziative della banca

Informazioni chiare e puntuali sulle condizioni 
degli strumenti utilizzati
Utilizzo dell’estratto conto anche come veicolo 
per informare periodicamente i clienti sulle 
iniziative della banca

Partecipazione

Possibilità di sostenere una specifica realtà attraverso strumenti 
specifici: Certificati di Deposito Dedicati, carte di credito affinity
Possibilità di esprimere una preferenza per i settori di impiego in 
fase di sottoscrizione dei certificati di deposito, delle obbligazioni 
e del conto “Salvadanaio”

Collaborazione nel sottoporsi alla valutazione 
sociale

Equa distribuzione 
delle risorse

Applicazione di condizioni uniformi in tutta Italia
Determinazione delle condizioni applicate con criteri di equità tra i 
vari attori (risparmiatori, soggetti finanziati, banca)

Applicazione di condizioni uniformi in tutta 
Italia
Non applicazione della commissione di 
massimo scoperto 
Valorizzazione dell’appartenenza a reti o 
consorzi di solidarietà nella valutazione del 
rischio: la solidità delle relazioni anche non 
patrimoniali consente infatti una riduzione 
del rischio per la banca, che si traduce in un 
beneficio del cliente in termini di minor tasso 
applicato ai finanziamenti

La posizione 
sullo scudo 
fiscale

La rete 
commerciale
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4.3.2 POLITICA DEL CREDITO

civile aventi forma di cooperativa, associazione, fondazione, ente, circolo operanti nei seguenti settori:

2. 

promozione della qualità della vita, dello sport e della cultura per tutti.

aprire linee di credito in altri due ambiti di intervento:

piccole attività imprenditoriali (liberi professionisti, ditte individuali e piccole società di perso-

sfruttamento del lavoro minorile, violazione dei diritti della persona, non rispetto delle garan-

-

gioco d’azzardo.

-

della banca ( -

ciali” sono state sottoposte alla Valutazione Sociale circa 100 organizzazioni, un dato 

nel corso dell’anno vi è stato l’avvio della sperimentazione della nuova metodologia di istruttoria 

metodologia e le indicazioni per l’implementazione della nuova.

prevalente la propria operatività bancaria su Banca Etica, viene erogato sulla base non solo del 

Questa politica non intende entrare nel merito delle scelte personali, ma rispondere all’obietti-

L’anno 2009 appena trascorso è stato particolarmente impegnativo per tutto il sistema banca-

e grado.

Credito alle 
Persone 

Giuridiche

Criteri di 
esclusione e 
Valutazione 

Sociale

Credito alle 
Persone Fisiche

La destinazione 
del credito nel 

2009
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-

come si usa dire, i cordoni delle borse.

determinazione e senso di responsabilità realizzando una crescita record degli impieghi in quan-
+26% raffrontati ad un 

sua mission.
aumento dell’attenzione per la qualità 

, attraverso analisi accurate di bilanci, business plan e istrut-
torie socio-ambientali. 

-
prenderne ragioni e motivazioni e, ove possibile, coinvolgere soggetti terzi con i quali sostenere in 

in rete con i soggetti soci e partner con i quali si è rafforzato il lavoro congiunto e si sono affrontate 

altri ambiti di intervento) sono destinati ad organizzazioni operanti negli ambiti denominati “Ser-

-

raf-

forzare la capacità di intervento delle ONG rapporto con il Ministero 

degli Affari Esteri

-

-
ritorio palestinese. 

importante per avviare un confronto approfondito tra le diverse organizzazioni, volto a migliorare 

Con l’intento di aumentare il coinvolgimento della banca nel settore dell’agricoltura biolo-

gica e biodinamica e di far emergere risposte in termini di prodotti e servizi adeguati al settore, 

per le strategie della banca.

Il finanziamento 
ai settori tipici
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linee di intervento:

due linee di intervento:

Fra i progetti di microcredito -
giunti, vi è quello realizzato con la Provincia di Torino ( in questa Se-

zione

-

Fondo di Garanzia di Etica Sgr per programmi di microcredito 

in Italia (alimentato dai sottoscrittori dei fondi e dalla devoluzione annuale di parte degli utili di 
Etica Sgr), mettendo a disposizione tale fondo o per rafforzare programmi realizzati in partenariato 

SANA 2009

Il microcredito
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-

tica e delle fonti rinnovabili di energia, segno da un lato di un interesse agli interventi di sosteni-

-

-

erogata al Sud. 

La volontà di assistere i soci e le reti di riferimento nelle nuove esigenze di un mondo in rapida 
, so-

prattutto nel settore delle energie rinnovabili.

legami con le realtà locali che operano nel settore delle fonti 

rinnovabili di energia: in particolare è stata rinnovata la convenzione con Merci Dolci Srl, braccio 

-
tovoltaici 

Soggetto finanziato Importo Progetto finanziato

AIM Vicenza Spa 2.250.000 €
18 impianti fotovoltaici da circa 20 kWp ciascuno sulle scuole elemen-
tari e medie della città di Vicenza

Innesco Spa 2.100.000 € 1 impianti eolico da 1 MW, in provincia di Foggia

Società Sportiva
Franciacorta

1.850.000 € 1 impianto fotovoltaico da 170 kWp su una piscina comunale a Brescia

Cooperativa Sociale
il Pellicano

850.000 €
1 impianto fotovoltaico da 190 kWp sul tetto di una cooperativa sociale 
in provincia di Verona

Comune di Gussago (BS) 500.000 € vari impianti fotovoltaici su scuole comunali del Comune di Gussago (BS)

Cooperativa Culturale 
Nomadelfia

300.000 €
1 impianto fotovoltaico da 72 kWp sulla sede della comunità di acco-
glienza minori a Grosseto

Associazione Comunità 
Progetto Sud onlus 

150.000 €
1 impianto fotovoltaico da 30 kWp sulla sede della comunità di recupe-
ro tossicodipendenti a Lamezia Terme

Sul fronte delle convenzioni commerciali

sostiene tutta l’attività della banca.

2. 

Il settore 
energia

Convenzioni
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5. nell’ambito delle fonti da energie rinnovabili, la convenzione con Merci Dolci Srl, braccio 

(Jacopo Fo).

microcredito, nel 2009 sono state avviate quattro nuove convenzioni 

-

2. 

Lazio, per favorire occupabilità, autoimpiego, inclusione o reinserimento sociale in particolare 

-
rizzazione del territorio, della cultura e delle tradizioni del Rione Sanità. 

aderito sin da subito al protocollo ABI la sospensione delle rate di mutuo alle piccole 

-

-

-

mutualità (interna ed esterna) e il ruolo delle reti sociali, 

individui ed Enti animati da comuni interessi di promo-
zione umana, sociale ed economica. La mutualità non è 
intesa come una generica tensione strumentale a far me-

l’altro il fondamento della stessa società, in contrapposi-

perseguimento del proprio interesse.

atto una vera e propria azione mutualistica, tramite l’at-

tivazione delle reti locali dei soci a sostegno dei mutua-

crisi o di altre situazioni indipendenti dalla loro volontà, 

presi con la stessa Banca. Il progetto di intervento è sta-
to studiato nella seconda metà dell’anno e ne è previsto 
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4.3.3 LA PARTECIPAZIONE DEL RISPARMIATORE

-

-
miatore di indicare l’ambito di impiego verso cui preferirebbe vedere impiegato il proprio rispar-

-

della clientela depositante.
I dati mostrano come il settore maggiormente preferito sia quello della cooperazione inter-

economica. Seguono, a notevole distanza, i settori della cooperazione sociale e dell’ambiente.

-
-

to, l’associazione riceve un ulteriore contributo da Banca Etica, senza costi aggiuntivi per il cliente, 

4.3.4 SVILUPPO DI NUOVI PRODOTTI, SERVIZI E CONVENZIONI COMMERCIALI

Sul fronte della raccolta -
-

Deposito per il futuro -

essere collegato ad un conto corrente, non necessariamente aperto presso Banca Etica. Deposito 

grazie all’operatività via InBank. 
Sul fronte degli impieghi è stato promosso il Mutuo a tasso rivedibile, destinato sia alle perso-

-

seconda della propria situazione personale, delle proprie aspettative sull’andamento del mercato 

Certificati 
di deposito 
ordinari

Certificati 
di deposito 
dedicati

Affinity Card

Nuovi prodotti
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sia ai prodotti di raccolta (conti correnti, CD, libretti di risparmio vincolato). 

abbassate le commissioni per patronage e referenze.

-
guenti indicatori:

condizioni precedenti troppo competitive rispetto all’andamento della curva tassi.

maggiore trasparenza

mutuo senza dover attendere successive rilevazioni del parametro IRS. 
Per i restanti finanziamenti a medio lungo termine a tasso fisso si è deciso di effettuare la 

rilevazione puntuale dell’IRS il 20 di ogni mese, o se non disponibile il giorno di pubblicazione 

giorni prima dell’erogazione), per consentire un “prezzo chiaro

di vendita.

variabile sono stati introdotti due nuovi parametri e “cap”

-
cato dalla banca potrà muoversi liberamente senza sforare verso l’alto la soglia massima o verso il 

ff

-

proprio impegno, sancito con un Protocollo di Intesa nel 2008, a sostegno delle organizzazioni 

-
-

muove strategie per costruire la pace tra persone e popoli, tramite progetti rivolti alla comunità civile. 

FIARE (  
nella presente sezione).

4.3.5 IL DIALOGO CON IL CLIENTE

-
zionali.

scadenza, prestiti obbligazionari, ecc. - sono state inviate due comunicazioni straordinarie relati-

ve alle manovre sulle condizioni

Condizioni 
economiche

Operatività 
estera

Le 
comunicazioni 

alla clientela
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In un’ottica di dialogo, vengono inoltre redatte lettere personalizzate in risposta a lamentele 

o dai soci.

In ottemperanza alla nuova disciplina in tema di trasparenza emanata da Banca d’Italia nel lu-
glio 2009, si è proceduto all’adeguamento della contrattualistica dei prodotti e dei servizi, tramite 

-

Reclami effettua un attento esame di ogni reclamo e delle ragioni esposte nel medesimo, cercan-

-

della Banca, viene posta la massima cura nel fornire tutta la documentazione a supporto di ta-

comprensione dei motivi sui quali essa è basata. In tali 
casi, si provvede a fornire adeguate informazioni circa 
gli strumenti di risoluzione stragiudiziale delle contro-
versie a disposizione del cliente, ove non fosse soddi-
sfatto della risposta ottenuta dalla Banca.

Dal punto di vista interno, inoltre, i reclami vengono 

aree di maggiore criticità nelle quali intervenire per mi-

-
pletezza delle informazioni fornite nei rapporti con la 
clientela.

27 reclami, 20 
dei quali avevano ad oggetto rivendicazioni di tipo eco-
nomico. Pur evidenziando un incremento rispetto agli 

reclami pervenuti risulta complessivamente contenuto. 
L’esame per categorie di prodotti e servizi evidenzia 

-

I reclami accolti in toto dalla banca a favore dei 

clienti sono stati 10. 
Il tempo medio di risposta per singolo reclamo è 

stato di 48 giorni -

e 29 giorni con riguardo ai reclami giunti alla Banca suc-
cessivamente a tale data.

-
tati alla Banca (uno dei quali relativo all’anno 2008), 

-
-

clusi con una pronuncia a favore della Banca.

La nuova 
normativa sulla 
trasparenza

La gestione 
dei reclami
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4.3.6 I NUMERI
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Pers. Fisiche 
e Convenzioni

16%

Altro
10%

Coop. Intern.
8%

Servizi socio-sanitari
33%

Cultura
31%

Ambiente
2%

DISTRIBUZIONE % ACCORDATO PER SETTORE D’INTERVENTO>

Assemblea soci 2009
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Ambiti di 
intervento 
finanziati

AREA 
NORD EST

AREA 
NORD OVEST

AREA 
CENTRO

AREA 
SUD ESTERO BANCA

Settore di 
intervento NR IMPORTO NR IMPORTO NR IMPORTO NR IMPORTO NR IMPORTO NR IMPORTO

Servizi 
socio-sanitari 
educativi, lotta 
esclusione 
sociale e 
inserimento 
lavorativo 

183  37.243,34 276  58.045,16 215  36.578,16 369  38.969,30 36  5.639,53 1079  176.475,50 

Tutela 
ambientale e 
salvaguardia 
dei beni 
culturali 

39  3.102,00 28  2.395,98 34  5.285,20 8  1.160,73 3  860,05 112  12.803,95 

Cooperazione 
allo sviluppo, 
volontariato 
internazionale, 
commercio 
equo e solidale 

58  11.299,06 45  12.981,96 95  15.000,11 41  2.358,02 19  3.442,22 258  45.081,37 

Qualità 
della vita, 
promozione 
dello sport per 
tutti e iniziative 
culturali 

214  47.345,58 233  36.606,27 412  54.278,15 209  25.643,24 13  1.242,98 1081  165.116,22 

Persone fisiche 
- rapporti 
non affidati - 
convenzioni 
e rapporti 
indiretti - 
Prestiti onore 

724  26.324,71 608  21.469,25 717  21.555,70 587  16.318,55 3  109,08 2639  85.777,29 

Altro 64  19.723,43 46  11.611,92 84  16.423,63 58  5.494,81 1  251,67 253  53.505,47 

Totali 1282  145.038,13 1236  143.110,54 1557  149.120,95 1272  89.944,65 75  11.545,53 5422  538.759,80 
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2005 2006 2007 2008 2009 TOT.

Ammontare annuo deliberato

Socio-assistenziale 292.566 400.490 321.072 521.789 521.789 1.687.042

Microimpresa 346.700 536.870 705.887 402.378 402.378 1.991.835

Totale 639.266 937.360 1.026.960 924.167 924.167 3.678.878

N. microcrediti deliberati per anno

Socio-assistenziale 53 104 81 126 126 385

Microimpresa 17 31 47 22 22 117

Totale 70 135 128 148 148 502
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ANALISI COMPARTO ENERGIA

2008 2009 2008 2009

FONTI RINNOVABILI 195 400 € 6.724.000 € 21.319.600

di cui fotovoltaico 193 397 € 6.565.000 € 18.353.000

di cui altre fonti rinnovabili 2 3 € 159.000 € 2.966.600

EFFICIENZA ENERGETICA 6 7 € 1.719.000 € 2.048.000

di cui mutui efficienza 3 3 € 676.000 € 321.000

di cui ristr. efficiente 3 4 € 1.043.000 € 1.727.000

ESCO 1 € 2.000.000

totale 202 407 € 10.443.000 € 23.367.600

note: 2009 = quasi tre volte il dato 2008 il FV è pari al 90% di tutte le fonti rinnovabili, e 80% del totale energia contiene 2.100.000 deliberato su Innesco per pale eoliche 
si intende ristrutturazione casa, con o senza acquisto Innesco.

* = generalmente si tratta di finanziamenti a enti pubblici o controllate da enti pubblici, es: AIM Vicenza 2.250.000 € - Comune Ferruzzano 454.000 € - Comune 
Sant’Agata 750.000 €

DETTAGLIO DEI FINANZIAMENTI PER IMPIANTI FOTOVOLTAICI

2006 2007 2008 2009

numero finanziamenti 9 34 193 397

importo deliberato € 185.855 € 5.179.000 € 6.565.000 € 18.353.000

tasso variabile € 456.000 € 6.425.000

tasso fisso € 5.218.000 € 10.443.000

dato non recuperabile € 891.000 € 1.485.000

mutuo fotovoltaico 100 € 11.815.200

conto energetico € 1.400.800

dato non recuperabile * € 5.137.000

Nord Ovest € 2.582.000

Nord Est € 4.719.000

Centro € 4.244.000

Sud € 6.808.000

Assemblea soci 2009
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ENTE CONVENZIONATO FINALITÀ
N. FIDI RESI 
OPERATIVI 
NEL 2009

 AMMONTARE 
EROGATO NEL 

2009 

ADL - Associazione Ambasciata 
della Democrazia Locale a Zavidovici 
onlus

Microcredito microimpresa 2 ¤ 9.968,83 

ARCIDIOCESI di BENEVENTO - 
Ufficio Caritas Diocesana

Adesione alla Convenzione Caritas italiana MICROCREDITO 3  ¤ 9.982,08 

Arcidiocesi di Lucca Arcidiocesi di Lucca - Programma di microcredito 8  ¤ 19.503,57 

Associazione Base 202 BAse 202 15  ¤ 67.990,60 

ASSOCIAZIONE CARACOLES Convenzione disagio abitativo 7  ¤ 9.475,18 

Caritas di Andria
Concessione di prestiti a soggetti appartenenti a fasce deboli della 
popolazione

3 ¤ 22.368,53 

Caritas di Assisi
Concessione di prestiti a soggetti appartenenti a fasce deboli della 
popolazione

1 ¤ 3.791,38 

Caritas Diocesana Frosinone- Veroli- 
Ferentino

Concessione 2  ¤ 8.500,00 

CARITAS NAZIONALE - 
MICROCREDITO

CARITAS NAZIONALE - MICROCREDITO 1 ¤ 10.000,00 

Caritas Tarvisina Progetto di microcredito a favore di persone in stato di disagio 2 ¤ 3.594,84 

Comune di Calenzano Comune di Calenzano 1 ¤ 2.521,16 

COMUNE DI NAPOLI 16 ¤ 810.998,74 

COMUNE DI ROMA Finanziamenti ad imprese indicate dal comune di Roma 3 ¤ 64.346,47 

Comune di Venezia - MAG Venezia Microcredito socio-assistenziale 11 ¤ 23.707,70 

CONFIDI COOP VENETO 3 ¤ 291.782,25 

CONSORZIO GESCO 7 ¤ 29.595,61 

CONSORZIO SVILUPPO E LEGALITÀ 1 ¤ 100.000,00 

COOPERFIDI CAMPANIA TEST 6 ¤ 366.561,80 

CTM ALTROMERCATO
Convenzione tra CONSORZIO CTM ALTROMERCATO e BANCA 
POPOLARE ETICA

1 ¤ 10.000,00 

Diocesi di Termoli-Larino 3 ¤ 17.763,72 

Diocesi di Termoli-Larino Progetto SENAPA 2  ¤ 24.678,52 

ECOR SPA convenzione tra B.E. ed Ecor Spa 10 ¤ 38.463,92 

EMMAUS INTERNATIONAL FONDO DI GARANZIA EMMAUS INTERNATIONAL 2 ¤ 64.000,00 

FINLOMBARDA 5 ¤ 763.340,67 

FONDAZIONE ANTIUSURA 
DELLA PROVINCIA DI POTENZA 
INTERESSE UOMO

CONVENZIONE ANTIUSURA INTERESSE UOMO 7 ¤ 113.510,53 

FONDAZIONE CALABRIA ETICA CONVENZIONE MICROCREDITO SOCIO-ASSISTENZIALE 1 ¤ 4.227,06 

FONDAZIONE CALABRIA ETICA 5 ¤ 50.687,07 

FONDAZIONE LA CASA ONLUS
CONCESSIONE FINANZIAMENTI A PERSONE FISICHE PER 
LOCAZIONI O ACQUISTO ABITAZIONI

6 ¤ 12.120,28 

GAL MARSICA srl I.C. LEADER PLUS 2000-2006 PSL 2 ¤ 32.138,29 

MERCI DOLCI SRL GRUPPO D'ACQUISTO PANNELLI FOTOVOLTAICI 3 ¤ 80.644,30 

Permicro spa
CONFERIMENTO DELL’INCARICO PER IL SERVIZIO DI SELEZIONE E 
PREISTRUTTORIA FINALIZZATO ALLA CONCESSION

16 ¤ 37.293,43 

PROVINCIA DI FOGGIA 1 ¤ 30.000,00 

Provincia di Napoli provincia di Napoli Città metropolitana 2 ¤ 43.254,97 

PROVINCIA DI POTENZA E 
FONDAZIONE ANTIUSURA 
INTERESSE UOMO

CONVENZIONE DENOMINATA CRED. ETICO 4 ¤ 23.498,31 

PROVINCIA DI TORINO ASSET BUILDING E MICROCREDITO INDIVIDUALE 17  ¤ 42.655,16 

TOTALE 179 € 3.242.964,97

CONVENZIONI OPERATIVE NEL 2009
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2007 2008 2009

Nord Est 16 39 18

Nord Ovest 51 52 48

Centro 33 25 28

Sud 14 9 7

TOT. 114 125 101

VALUTAZIONI SOCIALI

LE PREFERENZE DEI RISPARMIATORI

Settore Preferenze 
risparmiatori (A)

Impieghi 
(deliberato) (B)

Differenziale 
(B)-(A) 2009

Differenziale 
(B)-(A) 2008

Cooperazione sociale 21.282 176.476 155.194 104.230

Cultura e società civile 3.082 165.116 162.034 140.652

Cooperazione internazionale 87.233 45.081 -42.152 -52.543

Ambiente 12.458 12.804 346 -406

Totale settori tipici 124.055 399.477 275.422 191.932

ALTRO 155.745 139.283

nessuna preferenza CC e DR e CD 348.000

Totale altri settori 503.745 139.283 -364.462 -326.744

Totale generale 627.800 538.760 -89.040 -134.812
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>
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Altro
8%

Promozione 
legalità

11%

Fondo Garanzia
Solidale Etimos

3%

Ctm
22% Etimos

56%

CD DEDICATI 2009

> CD DEDICATI ATTIVI NEL 2009

COMUNITÀ E FAMIGLIA € 17.525 0,15%

FONDO VALLECHIARA € 70.306 0,60%

VICINI DI CASA € 22.717 0,20%

MONTE TIFFI € 2.000 0,02%

FONDO PROMO DIRITTI CITTAD. € 16.428 0,14%

CENTRO MISSIONARIO DIOCESANO € 3.033 0,03%

FONDO MARANÀ THA € 10.000 0,09%

FONDO AIAS MILANO € 13.000 0,11%

FONDO EMMAUS ITALIA € 54.614 0,47%

FONDO ETIMOS € 6.567.909 56,41%

FONDO ETICO LEGAMBIENTE € 5.088 0,04%

FONDO FARSI PROSSIMO € 13.717 0,12%

FONDO IL MAPPAMONDO € 4.109 0,04%

FONDO AGAPE CENTRO ECUMENICO € 2.000 0,02%

FONDO ACLI PROV. VERONA € 2.088 0,02%

FONDO CARTA € 112.606 0,97%

FONDO PROMOZIONE LEGALITÀ € 1.327.320 11,40%

FONDO ASS.LA NOSTRA CASA € 1.563 0,01%

FONDO MAMRE VICENZA € 65.691 0,56%

FONDO MLAL-MOVIM.LAICI A.L. € 27.633 0,24%

FONDO SOLID.EMMAUS ITALIA € 75.985 0,65%

FONDO FONDAZIONE BRESSAN € 4.037 0,03%

FONDO COOP. INSIEME € 107.615 0,92%

FONDO DEL MONDO COMUNITÀ € 144.182 1,24%

FONDO GAR. SOLIDALE ETIMOS € 339.226 2,91%

CD DEDICATI CTM € 2.520.776 21,65%

FONDO FAIRTRADE ITALIA € 111.500 0,96%

TOTALE GENERALE € 11.642.668,00 100,00%

>
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SOMME DEVOLUTE TRAMITE LE CARTE DI CREDITO AFFINITY

2005 2006 2007 2008 2009

FONDAZIONE € 2.592 € 3.272 € 3.124 € 2.095,92 € 4.063,00

AGESCI € 882 € 1.186 € 1.408 € 1.355,32 € 789,00

AMNESTY € 5.077 € 6.916 € 7.015 € 7.933,25 € 5.710,00

INTERSOS € 2.523 € 2.710 € 3.124 € 2.863,38 € 4.570,00

MANI TESE € 3.377 € 4.645 € 4.512 € 5.277,61 € 3.920,00

AIBI NA € 105 € 275 € 292,17 € 313,00

EdC NA NA NA € 393,88 € 263,00

TOTALE € 14.450 € 18.833 € 19.458 € 20.211,52 € 19.629,00

>

ANDAMENTO DEI RECLAMI

2005 2006 2007 2008 2009

N° reclami inoltrati alla banca 5 4 9 12 27

Tempi medi di risposta (gg) 45 33 28 51 48

N° reclami inviati all’Ombudsman 1 1 0 0 2**

N° di reclami liquidati 1 1 2 3 9

Importi liquidati (euro) € 51,00 € 229,40 € 7.600,00 € 9.400,00* € 1.598,54

GESTIONE DEI RECLAMI

TIPOLOGIA DI RECLAMI

2005 2006 2007 2008 2009

C/C e depositi a risparmio 2 2 1 3 5

Titoli 1 6

Gestioni patrimoniali

Fondi comuni d’investimento 1

Altri prodotti di investimento

Crediti al consumo e prestiti personali 1 2 1

Mutui 1

Altre forme di finanziamento 1 2 2

Bonifici 1 4 3 6

Stipendi e pensioni 1

Carte di credito 1

Bancomat / prelevamenti 1

Bancomat / Pos

Assegni

Effetti

Bonifici transfrontalieri

Altre forme di incasso e pagamento 1 2

Polizze assicurative

Organizzazione in generale 1

Aperture di credito 2

Altri 2 1

TOTALE 5 4 9 12 27
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4.4 COLLABORATORI

4.4.1 LINEE POLITICHE NELLA GESTIONE DEI COLLABORATORI

-

Finanziari), i collaboratori e gli stagisti.
centralità 

della persona

capace di creare un clima favorevole in cui le persone possano esprimere le proprie capacità, con-
-

zativi fondati sulla partecipazione e sulla motivazione del personale.

SA 8000: PRINCIPI DI RIFERIMENTO

Lavoro infantile

Banca Etica ritiene fondamentale salvaguardare il diritto all’istruzione dei bambini durante l’età dell’obbligo scolastico e 
pertanto rifiuta e condanna qualunque forma di lavoro infantile, in ottemperanza alla Convenzione ILO n. 138.
Per quanto concerne il lavoro di adolescenti minorenni che non siano più in età di obbligo scolastico Banca Etica, nel caso 
in cui si trovasse nelle condizioni di dare lavoro a minorenni, si atterrà a quanto stabilito dal CCNL del settore del credito 
in materia di contratto di apprendistato professionalizzante.

Lavoro obbligato
Banca Popolare Etica rifiuta e condanna qualunque forma di coercizione lavorativa in ottemperanza alla Convenzione ILO 
n. 105 e adotta politiche di valorizzazione delle risorse umane fondate sulla partecipazione, sul coinvolgimento e sull’ade-
sione personale e consapevole alla mission. 

Salute e Sicurezza
Banca Etica ritiene fondamentale garantire ai lavoratori un luogo di lavoro sicuro e salubre che non danneggi in alcun modo 
la loro salute e che ne favorisca il benessere psico-fisico, in ottemperanza alla Convenzione ILO n.155 e al Testo Unico sulla 
Sicurezza D. Lgs. 81/08 .

Libertà 
di associazione

Banca Etica favorisce l’attività sindacale al proprio interno in ottemperanza alle Convenzioni ILO nn. 87, 135, 98 e allo 
Statuto dei Lavoratori e si impegna a ricercare e sperimentare relazioni industriali innovative.

Discriminazione

Banca Etica rifiuta qualunque forma di discriminazione basata sulla nazionalità, il genere, l’orientamento sessuale, la raz-
za, la religione, l’appartenenza politica, l’età e la disabilità in ottemperanza alle Convenzioni ILO nn. 111, 100 e 159, alla 
Costituzione e allo Statuto dei Lavoratori.
Banca Etica orienta la propria politica di assunzione sia sulla valutazione delle competenze professionali sia sulla presen-
za di un percorso personale coerente con l’identità della banca.

Pratiche
disciplinari

Banca Popolare Etica rifiuta il ricorso a punizioni corporali, abusi verbali e coercizioni mentali e fisiche per imporre l’ese-
cuzione del lavoro assegnato o per punire eventuali errori in ottemperanza alla Convenzione ILO n. 29 e allo Statuto dei 
Lavoratori. Nel caso in cui si giudicasse di dover ricorrere a sanzioni disciplinari, verrà preso a riferimento quanto previsto 
dal CCNL.
Banca Etica intende peró promuovere rapporti di lavoro ispirati al reciproco rispetto e sostegno ed alla cooperazione.

Orario lavorativo
Banca Etica riconosce e rispetta i diritti definiti dal CCNL del settore del credito e favorisce, tramite il Contratto Integra-
tivo Aziendale (CIA), l’adozione di forme di flessibilità che consentano di conciliare le esigenze lavorative e le esigenze 
personali.

Retribuzione 
Banca Etica regola il sistema retributivo sulla base dei parametri definiti dal CCNL del settore del credito e sulla base del 
principio di sobrietà.

Per affrontare al meglio la maggior complessità del posto di lavoro in Banca Etica rispetto a 
-

di lavorare in team, sia internamente sia nei confronti della rete. In Banca Etica, infatti, non è 

con il sistema valoriale di Banca Etica sia delle competenze tecnico-professionali. Per questo 
la metodologia di selezione prevede una valutazione di tipo collegiale, realizzata da diversi re-
sponsabili.

Politica di 
selezione
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4.4.2 ANALISI DEI PRINCIPALI DATI SUI COLLABORATORI

-
dente a promotore.

-
sione dovuta a motivi personali con successiva riassunzione in corso d’anno. 

volontaria, viene gestita dalla Fondazione Culturale Responsabilità Etica.

La normativa relativa all’obbligo di assunzione delle persone inserite nelle categorie protette 

-

-

-
no principalmente generate dal mantenimento degli elementi retributivi individuali (es. scatti di 

4.4.3 REGOLAMENTAZIONE DEI RAPPORTI DI LAVORO COI DIPENDENTI

-
laboratori, con l’informazione e la discussione dei risultati sulla gestione del primo colloquio di 
valutazione. 

-
-

Analisi per 
genere

Sistema dei 
ruoli e della 
valutazione
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di monitoraggio, tramite questionari e focus group, per rilevare le criticità e gli aspetti della 

percorso di tutoraggio individuale a ciascun responsabile per la ridefinizione e attribuzione 
degli obiettivi. Conclusa questa attività formativa per mettere a punto il processo di assegna-

-

posizione e dell’esperienza maturata.
Banca Etica, quindi, garantisce il minimo contrattuale per i ruoli di base, mentre la retribuzione 

bancario. Il rapporto massimo previsto fra la retribuzione minima (generalmente quella di un 
neo-assunto) e la retribuzione massima 1 a 6.

33 avanzamenti contrattuali: 29 tra le aree professio-

In seguito alla rivisitazione dell’organigramma avvenuta ad inizio anno sono stati aggiornati 

-

della banca, vale a dire il livello di responsabilità funzionale, gestionale e la necessaria autonomia 
decisionale.

elasticità di orario di entrata ed uscita ed eventuale recupero durante la settimana.

Ci sono inoltre state due domande per congedo parentale da parte di due padri.

-
progetto “Tempo e Solidarietà” presentato ai 

sensi della legge 53/00 - azioni positive per la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.

-

-

Remunerazione 
e avanzamenti 

professionali

Conciliazione 
tempi di vita e 

tempo di lavoro
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4.4.4 SICUREZZA E SALUTE SUL LUOGO DI LAVORO

-

di malattie professionali. 

infortuni

lavoro nel tragitto percorso dal dipendente per raggiungere la propria abitazione), e uno avvenuto 
sul posto di lavoro. 

Delle assenze per malattia nessuna era una malattia professionale.

rischio rapine

sviluppare consapevolezza nel personale potenzialmente coinvolto in una rapina.

prevenzione della criminalità -
dendo informazioni, analisi, valutazione dei fatti e potenzialità di intervento sul territorio in un’ot-
tica di sicurezza partecipata. 

Banchieri Ambulanti

un contratto di agenzia, la possibilità di usufruire della visita medica e di essere coinvolti nella 

-
namento del contratto.

Terra Futura 2009
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4.4.5 RELAZIONI INDUSTRIALI

Le questioni sindacali vengono affrontate con l’attivazione di percorsi partecipativi gestiti con-
giuntamente alle rappresentanze sindacali interne.

crescita del sindacato -

sono tenuti con una frequenza di una media di due riunioni al mese.
rinnovo del CIA

contenuti riguardano:

incentivi per l’uso dei mezzi pubblici tramite il conferimento di un contributo economico pari al 

commissioni paritetiche

2. 

Retribuzione e sistema premiante
5. Benessere organizzativo.

disponibilità a far parte delle Commissioni stesse, secondo criteri di interesse e competenze sul tema 
trattato.

Accordo su Ruoli Chiave 

e livelli minimi dei Responsabili

La Banca non è stata coinvolta in nessun contenzioso con i propri collaboratori. 

4.4.6 REGOLAMENTAZIONE DEI RAPPORTI DI LAVORO COI BANCHIERI AMBULANTI

-
ziario su alcuni principi cardine:
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compenso variabile trimestrale, commisurato in base all’attività svolta nel periodo, tenuto con-

compenso variabile annuo legato principalmente ai livelli di produttività raggiunti dalla Banca.

Tavolo fra Direzione e Banchieri Ambulanti per la revi-

sione e l’aggiornamento del contratto.

4.4.7 FORMAZIONE

Centro delle attività formative è la valorizzazione delle persone. La formazione, infatti, è intesa 

-

-
messo di: 

raccogliere tutte le attività formative e seminariali programmate dai diversi uffici, riuscendo 

migliorare la periodicità delle singole attività, eliminando le possibili sovrapposizioni e sovrac-

modalità integrata, attenta a coniugare, all’interno dei singoli moduli formativi, la componente 

con la valorizzazione della dimensione relazionale e della componente socio-culturale accanto alla 

-

2. migliorare la capacità di gestione del cambiamento e degli sviluppi organizzativi nell’esercizio 

sviluppare le capacità di ascolto attivo nei confronti della clientela, quale attenzione primaria 

5. 

2. 
di riferimento privilegiato della banca.

Area gestionale/
organizzativa

Area tecnico-
professionale
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-
-

antiriciclaggio, politica del credito in Banca Etica.
-

Sono inoltre stati attivati numerosi corsi di formazione individuale organizzati da Enti accre-

-

con cui BE collabora.

Continua l’impegno organizzativo relativo alla formazione obbligatoria in materia di salute e si-

la possibilità per il dipendente di proporre la partecipazione ad un corso o convegno promosso 

crescita professionale e personale. In questo caso la banca riconosce al collaboratore l’utilizzo di 

si sono avvalse di questa opportunità.

4.4.8 PARTECIPAZIONE DEI LAVORATORI

Banca Etica promuove la partecipazione dei lavoratori attraverso iniziative, attività, spazi e 
strumenti per favorire il coinvolgimento dei lavoratori nei processi aziendali.

L’informazione e l’aggiornamento sono elementi imprescindibili per consentire la partecipazio-
ne consapevole dei lavoratori. 

-
mazione.

1. “15 minuti su…”: appuntamento settimanale con i responsabili della Banca, della durata di 

2. “Diamo i numeri” -

-
mento della Banca del direttore generale.

gruppo di lavoro sulla comunicazione interna 
composto da vari uffici (comunicazione, socio-culturale, organizzazione, segreteria generale, per-

Area socio-
culturale

Area salute e 
sicurezza

Formazione 
su iniziativa 

personale

Comunicazione 
interna
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Il percorso di sviluppo della Banca genera continui assestamenti interni in termini di riorganiz-

crescente complessità relazionale. Questo movimento continuo provoca talvolta situazioni di na-

confronto dialettico, in cui far emergere i motivi di criticità e insoddisfazione e da cui partire per 

Integrativo aziendale, in particolare:

2. 

incontro annuale 2009 il tema è stato “La partecipazione dei lavoratori e dei soci-

lavoratori alle scelte strategico-operative e socio-culturali di Banca Etica”, proposto su iniziativa 

questionario per tutti i lavoratori del sistema, per capire lo stato dell’arte, le attese e le aspettative 

-
cipazione dei lavoratori, quanto dei lavoratori-soci.

di proposte, emersi in quell’occasione. 
La discussione si è sviluppata principalmente attorno alle seguenti questioni:

relazioni sindacali.

Spazi di 
confronto e 
dibattito
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SINTESI DEI GRUPPI SULLA PARTECIPAZIONE DEL LAVORATORE

Coinvolgimento motivazionale dei lavoratori e clima interno

-
te alla mancata realizzazione di alcune aspettative.

Organizzazione del lavoro

È stata riconosciuta la mancanza di pressione sulla rete commerciale per la vendita di prodotti, in 
particolar modo quando non sono adeguati ai bisogni della clientela. Come elementi di criticità si è 

comuni di confronto e analisi.

Rapporti con i vertici aziendali e con il Consiglio di Amministrazione

-

Sistema di comunicazione e informazione interno

Interesse per i momenti di aggiornamento interni, viene invece ritenuta ancora limitata la diffusione e 
informazione sui nuovi progetti e quelli in essere. 

Relazioni sindacali 

di poter predisporre le azioni necessarie per la gestione delle criticità.

-
ratore, è stato poi tracciato un possibile 
soci-lavoratori

degli stessi lavoratori ai processi strategici e di governance. 
La proposta di costituzione del Comitato è stata discussa e approvata, in accordo con la Dire-

-
-

zativo-lavorativa sarà promossa e gestita dalla direzione d’intesa con i sindacati e con gli attuali 
organismi di rappresentanza dei lavoratori.

corso dell’anno sono stati organizzati dei focus group con i responsabili della rete commerciale 
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4.4.9 I NUMERI

>

COMPOSIZIONE DELLE RISORSE UMANE

ANDAMENTO ANNUO

2005 2006 2007 2008 2009

N° dipendenti full-time a tempo indeterminato 84 100 125 140 144

N° dipendenti full-time a tempo determinato 3 6 7 10 7

N° dipendenti part-time a tempo indeterminato 11 16 11 13 25

N° dipendenti part-time a tempo determinato 0 0 0 5 0

Totale dipendenti 98 122 143 168 176

Banchieri Ambulanti 19 22 24 27 25

Totale Banchieri Ambulanti 19 22 24 27 25

Totale dipendenti e Banchieri Ambulanti 117 144 167 195 201

N. Collaboratori 14 4 0 32 0

N° stagisti 10 17 10 14 18

TOTALE 141 165 177 241 219
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CRESCITA DELLE RISORSE UMANE

ATTIVAZIONE RAPPORTI DI LAVORO - 2009

Dipendenti Banchieri Ambulanti

N° % N° %

Uomini 6 55% 2 100%

Donne 5 45% 0 0%

TOTALE 11 100% 2 100%

TURNOVER

2007 2008 2009

Incrementi Decrementi SALDO Incrementi Decrementi SALDO Incrementi Decrementi SALDO 

Dipendenti 28 7 21 29 4 25 12 4 8
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>

> TRASFORMAZIONI IN CONTRATTI A TEMPO INDETERMINATO

2007 2008 2009

N° di contratti di formazione o a tempo determinato, trasformati 
in contratti a tempo indeterminato

0 3 5

N° di contratti trasformati da atipici in tipici 0 1 0

Da Promotore finanziario a dipendente 1 2 4

TIPOLOGIA DEI CONTRATTI PART-TIME

2007 2008 2009

N° part-time verticale 0 0 1

N° part-time orizzontale 9 17 20

N° part-time misto 2 1 4

Totale part-time 11 18 25

SUDDIVISIONE DEL PERSONALE PER ETÀ

31-40 anni
46%

18-30 anni
11%

>51 anni
10%

41-50 anni
34%

DIPENDENTI PER FASCE DI ETÀ

41-50 anni
48%

31-40 anni
40%

18-30 anni
4%

>51 anni
8%

BANCHIERI AMBULANTI PER FASCE D’ETÀ
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SCOLARITÀ DEI DIPENDENTI

2007 2008 2009

Laurea 57% 58% 47%

Diploma 42% 41% 52%

Licenza media 1% 1% 1%

>

>25 anni di lavoro
9%

>5 anni di lavoro
32%

0<anni di lavoro<2
9%

>2 anni di lavoro
20%

>15 anni di lavoro
15%

>10 anni di lavoro
14%

COMPOSIZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE PER ANZIANITÀ LAVORATIVA

Inaugurazione Filiale di Genova
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DIPENDENTI PER GENERE

2007 2008 2009

N° % N° % % ABI N° %

Uomini 76 53% 95 57% 59% 98 56%

Donne 67 47% 73 43% 41% 78 44%

TOTALE 143 100% 168 100% 100% 176 100%

BANCHIERI AMBULANTI PER GENERE

2007 2008 2009

N° % N° % N° %

Uomini 19 79% 21 78% 20 80%

Donne 5 21% 6 22% 5 20%

TOTALE 24 100% 27 100% 25 100%

 SUDDIVISIONE PER QUALIFICA U/D

2008 2009

Uomini Donne TOT Uomini Donne TOT

DIRIGENTI 1 0 1 1 0 1

QUADRI 32 9 41 36 10 46

AREE PROFESSIONALI 62 64 126 61 68 129

TOTALE 95 73 168 98 78 176

PRESENZA PERCENTUALE DI DONNE SUL TOTALE DEI DIPENDENTI

2008 2009

BE ABI BE

43% 27% 44%

PRESENZA PERCENTUALE DI GENERE FRA DIRIGENTI E QUADRI

2007 2008 2009

Donne su tot. quadri e dirigenti 19% 21% 21%

SCOLARITÀ PER GENERE

2007 2008 2009

U D U D U D

Laurea 48% 52% 49% 51% 41% 53%

Diploma 61% 39% 67% 33% 59% 44%

Licenza media 0% 100% 0% 100% 0% 100%

DATI SUI COLLABORATORI PER GENERE

SUDDIVISIONE U/D PER AREE AZIENDALI

U D

Area commerciale 65 47

Area socio-culturale 7 5

Area amministrativa 19 12

Presidenza e Direzione 7 12

Totale 98 76*
>
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ETÀ MEDIA PER QUALIFICA U/D

2008 2009

M F MF MF BE M F MF MF BE SETT. 
CREDITO *

DIRIGENTI 45 0 45 45 46 0 46 46 49,8

QD4 46,6 45 46,4

44,9

47,5 46 47,3

45,8 46,1
QD3 44,4 38 43,7 44,6 39 44

QD2 46,8 47,7 47 46,9 46,7 46,8

QD1 42,7 42,2 42,6 45,8 43,2 45,1

3A4L 42,2 41,8 42,1

35,3

42,7 43,2 42,8

35,6 40,1

3A3L 40,3 37,7 38,8 40,1 38,3 39

3A2L 35,9 34,6 35,1 34,8 34,6 34,7

3A1L 31,9 32,2 32,1 30,4 32,4 31,2

2A 27 30,5 28,2 29 31 30,3

età media 
banca 39,6 36,6 38,3 40,8 37,3 39,2

RETRIBUZIONE MEDIA U/D PER QUALIFICA

2009

Uomini Donne TOT Uomini Donne TOT

DIRIGENTI 118.899 118.899 118.899 118.899

QD4 74.761 78.171 75.184

55.024 52.125 54.420
QD3 57.124 50.096 56.594

QD2 47.808 53.955 49.541

QD1 45.888 43.926 45.347

3A 4L 41.304 40.266 41.060

35.194 32.607 33.884

3A 3L 36.575 33.667 34.741

3A 2L 32.262 31.313 31.726

3A 1L 29.617 29.716 29.653

2A 25.550 26.661 26.228

PART-TIME

Uomini Donne

Aree professionali 3 17

Quadri 1 4

CONGEDI PARENTALI

Uomini Donne

Aree professionali 1 13

Quadri 1 1

N. persone che beneficiano di variazione di orario 11

CONCILIAZIONE VITA-LAVORO

>
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SALUTE E SICUREZZA

DISTRIBUZIONE ASSENZE PER INFORTUNI 

2007 2008 2009

Dirigenti Totale persone 0 0 0

Totale ore 0 0 0

Totale giorni 0 0 0

Quadri Totale persone 0 0 0

Totale ore 0 0 0

Totale giorni 0 0 0

Impiegati Totale persone 2 1 3

Totale ore 37,5 45 345

Totale giorni 5 6 46

DISTRIBUZIONE ASSENZE PER MALATTIA 

2007 2008 ABI 2009

Totale ore 8.254,5 6.864,17 – 6.720,5

Totale giorni 1.074,0 915,2 – 896,1

N° medio di 
giorni di assenza

7,5 5,4 16,7 5,1

ATTIVITÀ SINDACALE

PERSONALE ISCRITTO AL SINDACATO

2008 2009

CONFEDERALI AUTONOMI TOT. CONFEDERALI AUTONOMI TOT.

Uomini Donne Uomini Donne Uomini Donne Uomini Donne

Dirigenti 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1

Quadri 18 5 0 0 23 24 8 0 0 32

Impiegati 23 24 3 2 52 33 35 2 2 72

TOTALE 42 29 3 2 76 58 43 2 2 105

%
 d
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20
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40
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>
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> ATTIVITÀ SINDACALE 

2007 2008 2009

N. dip. Tot. ore N. dip. Tot. ore N. dip. Tot. ore

Scioperi per vertenze nazionali 0 0 22 165 0 0

Scioperi per vertenze aziendali 0 0 0 0 0 0

Riunioni iscritti ND ND 37 63 36 64

Assemblee 0 0 40 101 0 0

Permesso sindacale 1 24 3 63,5 8 177,45

FORMAZIONE

FORMAZIONE PER CATEGORIA 
2007 2008 2009

Dirigenti Popolazione totale 1 1 1

N° Partecipazioni 0 1 1

Quantità di formazione 
media pro capite

0 1 1

Quadri Popolazione totale 36 41 46

N° Partecipazioni 36 41 46

Quantità di formazione 
media pro capite

5 8 6

Impiegati Popolazione totale 106 125 129

N° Partecipazioni 9 97 128

Quantità di formazione 
media pro capite

4 7 6

Banchieri Ambulanti Popolazione totale – 27 25

N° Partecipazioni – 27 24

Quantità di formazione 
media pro capite

– 7 3

TOTALE Popolazione totale 143 194 201

N° Partecipazioni 45 166 199

Quantità di formazione 
media pro capite 4 7 5

ATTIVITÀ FORMATIVA PER I COLLABORATORI (DIP. E BA)

2007 2008 2009

Contenuti Giornate Media** Giornate Media** Giornate Media**

Professionale 352 2,5 474 2,4 778 3,9

Manageriale - 
organizzativa

172 1,2 236 1,2 104 0,5

Culturale 127 0,9 677 3,5 133 0,7

Salute e Sicurezza – – – – 51 0,3
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4.5 ALTRE BANCHE E ISTITUZIONI FINANZIARIE

4.5.1 LINEE POLITICHE CON LE ALTRE ISTITUZIONI FINANZIARIE

primo relativo alle organizzazioni nazionali e internazionali di Finanza Etica, caratterizzato da una 
modalità di relazione fondata sulla comunanza di valori e di intenti, il secondo con gli istituti di 

peculiarità di un approccio etico e solidale alla gestione del denaro. 

4.5.2 LA FINANZA ETICA 

-

-
vi clienti. 

-

Global 

un’ottica di rafforzamento e coordinamento dell’attività creditizia dei singoli istituti. 

4.5.3 RAPPORTO CON GLI ISTITUTI DI CREDITO “TRADIZIONALI” 

Lo sviluppo di collaborazioni operative con istituti di credito tradizionali avviene principalmen-
te con lo scopo di rafforzare la capacità commerciale di Banca Etica.

-
pegna a promuovere, tramite la propria rete commerciale, il collocamento dei prodotti di rispar-

-

FIARE

Banche etiche 
europee

Global Alliance 
for Banking 

on Values
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-

alcune . In particolare:

operazioni cosiddette “con fondi di terzi”

-
ziatore in convenzione con Finanziarie regionali. In particolare:

4.5.4 IL RAPPORTO CON LE BANCHE SOCIE SOGGETTE ALLA LEGGE 185/90

Banca Popolare di Milano (Bipiemme o BPM) e Banca Popolare dell’Emilia-Romagna (BPER) 

BPER, socia di Banca Etica con 500 azioni, è convenzionata con Banca Etica per la collocazione 

-

9

-
di per contratti pluriennali). 

-
-

9 Si ricorda che la L.185/90 riguarda le informazioni legate all’import-export di sistemi di armamento. Sono quindi escluse le 
operazioni finanziarie non legate all’import-export, l’intero settore delle armi leggere e altre tipologie di operazioni.
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Questa mancanza di dettagli rappresenta sicuramente la maggiore preoccupazione per le orga-
-

ne dell’industria europea degli armamenti, si stanno progressivamente smantellando molti dei con-

-

-

za e armi

azioni per il futuro.

4.5.5 RAPPORTI CON LE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA 
E CON GLI ORGANI DI VIGILANZA

ispezione da parte della Banca 
d’Italia.

-
riali dei soci e alle loro ricadute sulla governance, sull’organizzazione interna e sull’operatività bancaria.

L’esito dell’ispezione è stato sostanzialmente positivo -
cedurali e organizzativi, per i quali si è prodotta sollecita risposta, è stata riconosciuta alla Banca 
una posizione assolutamente singolare, all’interno del panorama bancario, in termini di trasparen-
za nei confronti dei clienti e nelle operazioni di trasferimento interne (gestione di tesoreria). 

margini di miglioramento riguardo alla , 
al disegno organizzativo, alla regolamentazione interna, al processo creditizio e i vertici azien-

regolarizzazione della anomalie. 

Banca d’Italia

Assemblea soci 2009
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AZIONI DI MIGLIORAMENTO AVVIATE A SEGUITO DEI RILIEVI DELLA BANCA D’ITALIA

-
-

-

raggiunto elevati livelli a marzo 2009 è stata oggetto di grande attenzione in modo particolare in sede 

Disegno organizzativo

-

Regolamentazione interna

-

contabili della banca.
-

ne ora consentita solo a clientela titolare di un rapporto di conto corrente. Le posizioni in essere sono 

una gestione automatizzata.

-

Processo creditizio

previsto:

2000.

nuove Istruzioni di Vigilanza in tema di trasparenza 

-
-

la disciplina si articola, secondo modalità differenziate, in relazione alle esigenze delle diverse fasce di 
-

sumatore e cliente al dettaglio, per le quali sono previsti adempimenti e cautele aggiuntivi. 
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Banca Etica ha deciso di dare 

attuazione alla normativa appli-

cando indistintamente a tutta la 

clientela della Banca la maggiore 

tutela prevista per i clienti con-

sumatori, uniformando su tale li-
vello tutta la documentazione e gli 
adempimenti previsti. L’ambito di 
applicazione della nuova disciplina 

sede (promotori) o mediante tec-

(es. Internet), con la sola esclusione 
dei servizi e delle attività d’investi-
mento e collocamento di prodotti 

semestre 2009 la banca è stata im-
pegnata in un processo di revisione 

radicale, sulla base dei nuovi princi-
pi normativi, sia degli strumenti di 

pubblicità dei vari prodotti bancari 

processi di offerta alla clientela dei propri 
prodotti bancari.

In conseguenza dell’emanazione, da parte di Banca d’Italia, delle Disposizione in tema di 

risoluzione stragiudiziale delle controversie tra Banca e Cliente e dell’istituzione, presso la stessa 

-

clientela e delle clausole presenti nei contratti in uso.

gruppo sul Microcredito.
È continuato il contributo alla Commissione Tecnica sulla Corporate Social Responsibility.

ingresso del presidente 

Salviato all’interno del Consiglio di Amministrazione di Assopopolari

delle Banca Popolari.

promuovere le attività di Banca Etica e la sua mission. 
-

Sole 24 ore, per presentargli le attività della banca e 

La collaborazione con Libera (attraverso la promozione dei loro eventi, la partecipazione agli 
-

-

ABI

Assopopolari

Attività di 
lobbying

Giornata formativa di Ventotene
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4.6 FORNITORI

4.6.1 LINEE POLITICHE NEI RAPPORTI CON I FORNITORI

-
scono beni e servizi necessari per perseguire al meglio i propri obiettivi di missione.

su valutazioni legate alla condivisione dei principi della banca, alla partecipazione ed allo sviluppo 
indotto sul territorio.

-

la responsabilità sociale dell’impresa alla propria catena di fornitura, per quanto riguarda la tutela 
dei lavoratori.

4.6.2 IL SISTEMA DI MONITORAGGIO DEI FORNITORI

diffondere presso la propria catena di fornitura la cultura del rispetto dei diritti umani e dei 

2. 

Il sistema si compone di due strumenti: la Commissione di Monitoraggio dei Fornitori e il Social 

Sistema di Monitoraggio dei 
Fornitori (SMF)

Commissione di Monitoraggio dei 
Fornitori (CMF)

Social Accountability
Watch (S.A.W.)

Il CFM si occupa di:

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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L’analisi della catena di fornitura viene realizzata attraverso cinque livelli successivi. 
1.  vengono ritenuti 

2.000. 
2. Continuatività del rapporto: vengono considerati fornitori continuativi quanti, nell’elenco dei 

3. Settore di appartenenza: i fornitori vengono ordinati in base alla loro appartenenza ai diversi 

dei diritti dei lavoratori.
4. Natura giuridica: i fornitori dei diversi settori vengono ordinati secondo un criterio di maggio-

minore presenza di organismi e meccanismi di controllo in merito al rispetto della legislazione 
vigente in tema di diritto del lavoro.

5. Matrice del rischio:

costruita:

LA MATRICE DEL RISCHIO

Settore di attività

+ sensibile – sensibile

Natura giuridica
+ sensibile A B

– sensibile C D

-

TIPOLOGIA DI FORNITURA

SERVIZI/FORNITURE

1. Bancari Gestione servizio informazioni, cassa centrale, outsourcing bancario, ecc.

2. Informatici Gestione del sito, ecc.

3. Utenze Società di fornitura acqua, luce, gas

4. Assicurativi Società di assicurazione

5. Amministrativi Servizi di supporto 

6. Postali Servizi di spedizione lettere, raccomandate, ecc.

7. Locazioni Società che affittano locali (non sono inclusi i privati)

8. Materiali ufficio Società di commercializzazione articoli per ufficio (cartoleria, ecc.)

9. Professionali Professionisti singoli o associati

10. Mobili e arredi (C) Commercializzazione di mobili e arredi

11. Media Società di comunicazione: stampa, editoria, siti internet

12. Vitto e alloggio Società di ristorazione, alberghi

13. Install. e Manut. Società di installazione e manutenzione impianti

14. Trasporti Corrieri

15. Pulizie Società di fornitura servizi di pulizia 

16. Data entry Società di gestione archivi, inserimento dati in database aziendali

INVESTIMENTI

1. Hardware Società che commercializzano computer, server, ecc.

2. Software standard Società che commercializzano software non personalizzabili

3. Software specifici Società che commercializzano software personalizzabili in base alle esigenze aziendali

4. Macchinari e impianti Società che realizzano macchinari e impianti

5. Edilizia Imprese edili o attive nel campo dell’edilizia

6. Mobili e arredi (P&C) Società che realizzano e commercializzano mobili e arredi

Metodologia 
di analisi del 

rischio fornitore
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attività di monito-

raggio, 

selezionati 12 fornitori da sottoporre a mo-

nitoraggio

-

Sociale 2

-

Monitoraggio 
dei fornitori

Firenze - incontro dei coordinatori dei soci

10 Per Valore Sociale si veda la Sezione “Sistema” - cap. “Fondazione Culturale Responsabilità Etica”.
11 Azzero CO2 è una società che offre la possibilità di contribuire attivamente a contrastare i cambiamenti climatici attraverso 
un percorso di abbattimento delle emissioni di gas ad effetto serra.
12 FSC è una ONG che certifica l’esistenza di un legame credibile fra produzione responsabile e consumo di prodotti forestali.
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4.7 COLLETTIVITÀ

necessità di una vita buona quotidiana di uomini e donne, spinge la banca al rafforzamento e al ri-
conoscimento delle attività progettuali e culturali. Intesa come nodo importante di una rete e rete 

di reti

interagire con la società civile nello sforzo di individuare il modello di promozione, umana prima 

Con questa prospettiva la banca si sforza di costruire e rafforzare il rapporto con la società civile 

In particolare gli ambiti in cui la banca si sta attivamente impegnando sono:
Sociale ed Imprenditoria
Microcredito
Housing Sociale

4.7.1 SOCIALE ED IMPRENDITORIA

Banca Etica continua a ritenere fondamentale investire nella crescita dell’Economia Sociale, 

e innovazione dei settori di attività tramite la ricerca di nuove opportunità di mercato.

-
ta UnionEtica, sono state individuate dalla Regione Piemonte quale organismo intermedio per la 

promozione di progetti di inserimento lavorativo attraverso il miglioramento del rapporto dei 
soggetti svantaggiati e delle imprese sociali con i Servizi del Lavoro e con gli altri servizi sociali 

2. 
sostegno al lavoro autonomo ed alla microimpresa, in particolare attraverso il ricorso al Micro-
credito.

di individuare modalità e strumenti di supporto allo sviluppo dell’imprenditoria promossa dai 

di origine. 

-
menti di garanzia rivolti a microimprenditori in Italia o nei paesi di origine.

In collaborazione con la Fondazione Responsabilità Etica è stata approfondita la valutazione di 
-

mia sociale, per favorire l’incontro diretto con operatori responsabili ed interessati ad investimenti 

Sovvenzione 
Globale 

Piemonte

Immigrazione

Studio per una 
Borsa della 

Imprenditoria 
Sociale
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integrati di consulenza per lo sviluppo di progetti legati alla cooperazione sociale e ai servizi alla 

-

4.7.2 MICROCREDITO

L’idea è da tempo nelle corde di Banca Etica, ma con l’acuirsi degli effetti della crisi nel 2009 si 

sistema bancario.
-

terventi di lotta all’emarginazione sviluppati dalle organizzazioni dell’economia sociale con l’ac-
-

per il loro funzionamento).
-

-

-
bilità sociale ed alla povertà pensato ed avviato nel 2005 dalla Provincia di Torino. L’obiettivo pri-

microcredito individuale e si pone 
-

-

mentre la fase di raccolta delle domande è demandata ai territori.

Per quanto l’obiettivo iniziale fosse quello di agevolare famiglie o persone non in grado di sostenere 

Convenzione 
con Syntegra

Agenzia 
Nazionale per 
il Microcredito

Progetto 
“Fragili 
Orizzonti”



133RELAZIONE SOCIALE

-

affrontano i temi del consumo e del risparmio, l’analisi di comportamenti e abitudini quotidiane e 

Comune di Venezia

-
ramento delle condizioni di vita.

-
-

4.7.3 HOUSING SOCIALE

normali abitazioni e residenze dotate di un’infrastruttura sociale a cui viene collegato un “lavoro 

ad una qualità maggiore nella vita quotidiana di tutti i soggetti coinvolti. 
Questo modello è stato sviluppato con successo dalla Fondazione Liebenau, un istituto di cura 

-

disagio. 

tedesco con cui è stata studiata un’iniziativa sperimentale da realizzare con la Provincia di Ferrara 
-

zazione di un prototipo, la Banca sta accompagnando il tavolo tecnico dei partner pubblici e privati 

possa poi essere replicato nel territorio della provincia di Ferrara. 

altre provincie. 

Residenze 
civiche per 
giovani ed 

anziani
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-

-
conda fase). BpE svolgerà il ruolo di advisor e di arranger dell’intera operazione.

4.7.4 TURISMO RESPONSABILE

-
stenere iniziative e progetti di turismo sostenibile e responsabile. L’obiettivo della collaborazione è 
valorizzare le comunità locali e i loro patrimoni culturali e territoriali compatibilmente con la tutela 
delle risorse naturali e i relativi tessuti sociali. 

-

-
-

risorse per garantire l’intervento dell’istituto.

4.7.5 FORMAZIONE, RICERCA E PROMOZIONE CULTURALE

-
tria, al profitto ed alla visione liberista in genere) insegnati da lungo tempo nelle Università 

-

embrionale, delle risposte. 

-
lungo corso sulla 

“Finanza Etica” tenuto presso la prestigiosa Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa nell’autunno del 

-

attività universitarie 

e sul Microcredito e sulla CSR -
seguite le attività con altre Università già segnalate negli scorsi Bilanci Sociali. 

Ecovillaggio 
Alcatraz

Laboratori 
territoriali 
per il turismo 
responsabile

Collaborazioni 
con Università
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-

Aiccon -

Etica è sempre presente in modo rilevante, con attività di stretta collaborazione su svariati temi.
Fra le conseguenze di questa rete di contatti con il mondo accademico ci sono, ed in forte au-

elementi socio-valoriali. Per questo Banca Etica è attiva nel favorire la diffusione e la crescita della 
cultura e delle prassi di responsabilità sociale d’impresa.

Banca Etica è socia di Veneto Responsabile -
-

de a declinare la Responsabilità Sociale delle Imprese con uno sviluppo del territorio armonico 

Responsabilità Sociale di Impresa ma, ancor meglio, di territorio o di Sistema. 

sensibilizzazione: creare occasioni di sensibilizzazione sulla tematica di approfondimento 

-

-

media: incrementare la presenza sui media locali.

-

-

di Banca Etica. 

-

da parte degli organismi di controllo, unita alla limitatezza di una adeguata legislazione, abbiano 
permesso una deriva speculativa nella gestione del risparmio con conseguente danno sia per i 

impegnata, assieme ad alcune organizzazioni della società civile, nella sensibilizzazione dell’opi-
Manifesto della 

Finanza Etica contro la crisi

La cultura della 
responsabilità 

sociale 
d’impresa

Posizione sullo 
scudo fiscale

La speculazione 
finanziaria e 

paradisi fiscali
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4.7.6 INTERVENTI NELLA COMUNITÀ LOCALE PADOVANA

la sede centrale, la città di Padova, verso cui sente di dover esercitare una cittadinanza attiva.

-

gestione ispirata ai principi cooperativi e del pubblico interesse sia a collaborare alla realizzazione 
di iniziative di marketing sociale.

-
volta nella promozione di iniziative di marketing sociale, all’interno del “Progetto FarmaEtica”. 

Farmacie Comunali quali centro cittadino di 

educazione sanitaria e di promozione di salute e benessere -
gia il servizio alla comunità rispetto al business.

In tale contesto, Banca Etica gestisce le attività di Marketing Sociale, attraverso iniziative e strumenti 

-
-

petenze interdisciplinari sui processi di comunicazione, con particolare attenzione all’utenza 

coinvolgimento della società civile padovana in progetti di cooperazione internazionale di tipo 
farmaceutico e sanitario. Dopo aver sostenuto e supportato (dal 2005 al 2008) un percorso 

promuove la formazione di operatori socio-sanitari in un lavoro di prevenzione, di visita delle 
famiglie, dell’uso della sapienza popolare e delle conoscenze tradizionali, nella diagnosi delle 

promozione di questo progetto è avvenuta con la realizzazione di un calendario, distribuito ai 

-

tra questo e i diritti dell’infanzia. La partecipazione delle Farmacie vede il coinvolgimento degli 

sul tema dell’accesso ai farmaci e alla salute.

-
-
-

Marketing 
sociale delle 
Farmacie 
Comunali di 
Padova 

Riqualificazione 
della zona 
circostante la 
sede centrale
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dai residenti e lavoratori della zona, si sviluppa sui versanti della promozione culturale, della me-
diazione ed aggregazione sociale e del controllo e rilancio del tessuto residenziale ed economico. 

-
porto al processo di consolidamento del gruppo di promotori di un distretto di economia solidale 

un percorso di serate formative organizzate dal Distretto di Economia Solidale di Padova, rivolto al 

l’avvio ed il sostegno di iniziative innovative e di sistema (es. acquisto di impianti energetici ad 
azionariato diffuso).

4.7.7 EVENTI

La partecipazione agli eventi è un elemento caratterizzante delle attività di Banca Etica e del 

Le iniziative seguite a livello nazionale sono state principalmente due:

temi centrali nella mission -

2. 
dell’area nord-ovest sono stati coinvolti a Fa’ la cosa giusta di cui BE è partner. La partecipa-

Distretto di 
Economia 
Solidale a 

Padova

SANA 2009
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PROGETTO CON LA PROVINCIA DI TORINO

Salute
17%

Casa
22%

Altro
7%

Auto/Patente
18%

Libretto di Risparmio
20%

Formazione (università,
strumenti professionali)

16%

ASSET BUILDING - FINALIZZAZIONE RISPARMIO

Famiglie con 
bimbi piccoli

55%

Persone in cura 
odontoiatrica

presso Asl
19%

Donne iscritte al
centro per l’impiego

4%

Ragazzi 
(tra i 18 e i 25)

21%

ASSET BUILDING - TIPOLOGIA TARGET
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4.8 AMBIENTE

4.8.1 LINEE POLITICHE SULLA QUESTIONE AMBIENTALE

In considerazione delle attuali insostenibilità ambientali e sociali del settore energetico, non-

impongono una scelta precisa: orientare gli investimenti e la ricerca verso progetti di piccole e me-
die dimensioni, privilegiando innanzitutto il risparmio energetico, l’innovatività, le ricadute sociali, 

1. riduzione dei consumi

2. tutela dell’ambiente: favorire la produzione di energia tramite l’utilizzo di fonti rinnovabili 
quali sole, acqua, aria e terra e una capillare diffusione di piccoli impianti di generazione (logica 

3. valore sociale -
gnata in obiettivi di autostenibilità energetica, ponendo l’attenzione sulle conseguenze sociali 
dei progetti, con l’obiettivo della massimizzazione delle ricadute sociali positive e dell’eventua-

4.8.2 PROMOZIONE CULTURALE E ATTIVITÀ DI RICERCA&SVILUPPO

dibattito e l’analisi su temi di particolare rilievo, a diffondere la conoscenza e le buone prassi fra i 
-

tecipazione e all’organizzazione di convegni e incontri seminariali, Banca Etica aderisce a progetti 

-

investimenti per la realizzazione degli interventi e gestendo gli impianti a fronte della correspon-
sione di un canone annuo. 

-

dei quali si sta entrando nella proposta operativa di intervento (offerta commerciale o predisposi-
zione del progetto in vista del bando per assegnazione degli interventi).

mission, 

domanda ed offerta di energia.
-

tere a punto un modello di azionariato diffuso.

In coerenza con la progettazione sviluppata da Innesco ed il presidio dei processi di attivazione 

-

INNESCO

Progetto GAS 
& Energia
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nazionale) e CleanPower (Consorzio di autoproduzione e consumo di energia da fonti esclusiva-
mente rinnovabili) e si articolerà in due fasi:

-

2. 
energia da fonti rinnovabili, attraverso la promozione e la realizzazione di progetti locali legati 
ai territori rappresentati dagli aderenti al Progetto.

-
dale. 

Inoltre è prevista un’azione di accompagnamento per progetti locali di azionariato diffuso ri-

-

Se da un lato è stato un successo la sensibilizzazione ed il coinvolgimento delle famiglie su sca-

È proseguito in maniera limitata nel 2009 il contributo di Banca Etica al progetto “Sustainable 

l’ICLEI, vede numerosi soggetti pubblici italiani (Provincia di Siena, Comune di Rosignano Marit-
-

nieri impegnati a costruire comunità locali sensibili e attive sui temi della sostenibilità ambientale.  

4.8.3 L’IMPATTO AMBIENTALE INDIRETTO

Sulla base dei tre assi portanti (riduzione dei consumi, tutela dell’ambiente e valore sociale) è 

impatto ambientale, cioè di riduzione di anidride carbonica e ossidi di ozono immessi nell’atmo-
sfera e di barili di petrolio estratti.

-
cazione dell’impatto ambientale indiretto.

Echo Action

Sustainable 
Now
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4.8.4 L’IMPATTO AMBIENTALE DIRETTO

sede centrale di Padova, 
-
-

cio rispetta i parametri della , rientrando nella classe B, per consumi 
2 per anno.

I principali criteri adottati sono.
2

2. 

5. -

7. 
8. 
9. 

produzione di energia termica con caldaia a pellet (standard Casa Clima Plus).

Considerando la continua crescita di Banca Etica, si è reso necessario procedere con l’amplia-

mento dell’immobile attualmente in uso, dotando la sede centrale di Padova di nuovi servizi e spazi.
-

dell’organizzazione spaziale, al bisogno di ospitare, oltre all’attività lavorativa di tipo amministra-
tivo e bancario, a studi, piccoli meeting e mostre.

-

ad uffici ai piani primo e secondo.

-

-

La scelta di realizzare un  è stato operata per i seguenti motivi:

-

sede attuale di Banca Popolare Etica.
Le scelte progettuali sono state orientate a:
ampliare la sede attuale di Banca Popolare Etica dotandola di una sede istituzionale di rilievo e 

Ampliamento 
della sede: 
progetto 
architettonico 
e biologico
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-

Una particolare attenzione è stata rivolta alla progettazione di un 

di materiali bioecologici, riciclabili e a basso consumo energetico, lo studio e la realizzazione degli 

programmazione integrata dei consumi). 

Calice Ligure
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BANCA POPOLARE ETICA, ETICA SGR, FONDAZIONE CULTURALE RESPONSABILITÀ 

ETICA E SEFEA SONO ORGANIZZAZIONI DIVERSE NELLA TIPOLOGIA DI INTERVENTO 

E NELLA FORMA GIURIDICA MA ACCOMUNATE DA UNA STORIA E DA OBIETTIVI COMUNI 

MATURATI LUNGO UN PERCORSO DI CITTADINANZA ATTIVA E RESPONSABILE, 

NELLA RICERCA DI ARMONIZZARE LE ATTIVITÀ ECONOMICHE E FINANZIARIE CON 

UNA VISIONE DELLO SVILUPPO BASATA SULLA CENTRALITÀ DELLA PERSONA 

E SUL RISPETTO DELL’AMBIENTE.

OGGI LE REALTÀ DEL SISTEMA BANCA ETICA FANNO PARTE DI UN PIÙ AMPIO 

MOVIMENTO MONDIALE CHE SI CARATTERIZZA PER LA DETERMINAZIONE 

A PROMUOVERE E REALIZZARE INIZIATIVE “PORTATRICI DI SENSO”, INTESE COME 

PROGETTI ATTORNO AI QUALI PERSONE, ASSOCIAZIONI, ORGANIZZAZIONI 

SI AGGREGANO E LAVORANO ASSIEME, PER RISPONDERE ALLE SFIDE CHE L’UMANITÀ 

HA ATTUALMENTE DI FRONTE: LA LOTTA ALL’ESCLUSIONE, ALLA POVERTÀ 

ED AI PROCESSI DI DEGENERAZIONE SOCIALE, LA DISOCCUPAZIONE, LA TUTELA 

DELL’AMBIENTE, I RAPPORTI NORD/SUD, UNA PIÙ EQUA DISTRIBUZIONE DELLE 

RICCHEZZE E DELLE RISORSE DEL PIANETA. 

COMPITO SPECIFICO DI BANCA ETICA E DEL SUO SISTEMA È QUELLO DI LAVORARE 

IN UN SETTORE, QUELLO DEL CREDITO E DELLA FINANZA, CHE ATTUALMENTE VIENE 

INDICATO COME UNO DEI PIÙ PROBLEMATICI, IN GRADO DI CONDIZIONARE NON 

SOLO LE POLITICHE ECONOMICHE DEI SINGOLI STATI, MA ANCHE TUTTI GLI SFORZI 

CHE A LIVELLO INTERNAZIONALE VENGONO FATTI PER COMBATTERE LA POVERTÀ E 

RIDURRE L’IMPATTO DEI NOSTRI MODELLI DI SVILUPPO SULL’AMBIENTE. PARTENDO 

DAL PRESUPPOSTO CHE LA MATERIA PRIMA DI QUESTO “MERCATO”, QUELLA 

CHE DÀ “POTERE” A CHI LO GESTISCE, È IL RISPARMIO PRODOTTO DA “SEMPLICI 

CITTADINI”, BANCA ETICA E ETICA SGR PROPONGONO A QUESTI RISPARMIATORI 

DI “RIAPPROPRIARSI” DELLA RESPONSABILITÀ DELL’USO DEL LORO DENARO, 

RIPORTANDOLO AD ESSERE UNO STRUMENTO DI PROMOZIONE SOCIALE.

UNA FINANZA QUINDI NON COME STRUMENTO DI STANDARDIZZAZIONE, 

DI SPERSONALIZZAZIONE E DI DISGREGAZIONE, MA COME VALORIZZAZIONE 

DELL’AUTONOMIA NELLE SCELTE, DELLE IDENTITÀ, DELLE DIFFERENZE, 

DELLE RELAZIONI INTERPERSONALI, DELL’INTERAZIONE SOLIDALE TRA LE PERSONE, 

LE IMPRESE E LE ISTITUZIONI CHE “ANIMANO” IL TERRITORIO, UNA FINANZA 

CHE DIVENTA PARTE INTEGRANTE NEI PROCESSI DI SVILUPPO LOCALE. 
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5.1 FONDAZIONE CULTURALE RESPONSABILITÀ ETICA 

Data costituzione

Sede Legale Padova 
Sede Operativa Padova - Firenze - 
 Milano - Roma 
Fondatore Banca Popolare Etica

5.1.1 MISSIONE E ATTIVITÀ

La Fondazione Culturale risponde all’esigenza di Banca Etica di svolgere un ruolo importante 
nella promozione culturale della Finanza Etica, intesa come strumento di partecipazione respon-

mission, 
secondo la quale le strategie non si sviluppano esclusivamente nel settore della tecnica creditizia. 

quindi dotarsi di un mezzo atto per promuovere in ambito nazionale e internazionale la diffu-

quindi essenzialmente quella di dare senso e valore al lavoro in rete, alla continua cooperazione e 

Consiglio di Indirizzo del novembre 2008, le attività della Fondazione possono essere ricondotte 
ai seguenti ambiti:

La Fondazione promuove e partecipa a relazioni di scambio e connessione tra tutti i soggetti 

critico e la nonviolenza. Pone in essere tutte quelle iniziative atte a supportare l’ideazione, la ricer-

La Fondazione realizza e supporta tutte quelle iniziative volte alla costruzione di uno svi-
luppo sostenibile ed eco-compatibile aventi soprattutto un carattere sperimentale ed innova-
tivo. 

-

innovativi atti a sostenere iniziative innovative nell’ambito dell’economia sociale. La Fondazione 
-

La Fondazione realizza eventi, momenti d’incontro, di scambio, di formazione periodica e di 
supporto etico-culturale ed economico tra i soggetti della Finanza Etica e per coloro interessati ai 

strumenti di comunicazione dedicati. 

Uso 
responsabile 

del denaro 
e accesso al 

credito

Responsabilità 
sociale e 

sostenibilità 
ambientale

Ricerca, Borse 
di Studio, 

Formazione, 
Bandi

Informazione, 
editoria, eventi 

culturali
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Il processo di costruzione di uno sviluppo sostenibile ed eco-compatibile passa attraverso 

dell’economia eticamente orientate. La Fondazione in questo processo si propone come laborato-

di promuovere i concetti d’eticità, sobrietà, sostenibilità e nonviolenza. 

5.1.2 GLI ORGANI STATUTARI

COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI INDIRIZZO

Fabio Salviato componente di diritto in quanto presidente pro tempore della banca

Mario Crosta componente di diritto in quanto parte della direzione generale della banca

Claudio Ferrari componente di diritto in qualità di referente d’area Nord Est

Mariangela Belardinelli componente di diritto in qualità di referente d’area Nord Ovest

Roberto Sedda componente di diritto in qualità di referente d’area Centro

Marina Galati componente di diritto in qualità di referente d’area Sud

Luigi Barbieri componente di diritto in qualità di Consigliere di Amministrazione

Tommaso Marino componente di diritto in qualità di Consigliere di Amministrazione

Sandro Antonioli componente di diritto in qualità di rappresentante del personale del gruppo

Francesca Germani componente di diritto in qualità di componente del Comitato Etico

Mario Cavani componente di nomina del CdA e scelto tra gli appartenenti a realtà collegate a Banca Etica (Overseas)

Fabio Silva
componente di nomina del CdA e scelto tra gli appartenenti a realtà collegate a Banca Etica (Cooperativa 
Editoriale Etica)

Alessandra Viscovi componente di nomina del CdA e scelta tra gli appartenenti a realtà collegate a Banca Etica (Etica Sgr)

Ugo Biggeri componente di nomina del CdA e scelto tra gli appartenenti a realtà collegate a Banca Etica (La Costigliola)

Sensibilizzazione 
e lavoro in rete: 
dare forza alla 
società civile

La Giunta Esecutiva

e Claudio Ferrari.

5.1.3 USO RESPONSABILE DEL DENARO E ACCESSO AL CREDITO

-
-

la Fondazione gestisce la tesoreria del 

-
-

-

tre questioni sollevate dalla Banca (la revisione di Basilea e la trasparenza nelle attività bancarie) 

Il Forum Sociale 
mondiale ed 
europeo

Commissione 
di esperti 
dell’Assemblea 
Generale 
dell’ONU 
sulla riforma 
del sistema 
monetario e 
finanziario 
internazionale
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poveri, è stata assunta la decisione di rafforzare il lavoro e il mandato della Commissione di Esperti. 
-

di coinvolgere in modo attivo, in Italia e in Spagna, i risparmiatori e gli investitori privati, gli esponenti 

Per il secondo anno La Fondazione Culturale Responsabilità Etica è responsabile della promo-
zione della campagna “Error 104 - Finanza Etica Credici!”.

-

network.
Per quanto riguarda l’aspetto formativo la Fondazione si è occupata della realizzazione di uno 

strumento didattico divulgativo -
nibile e consultabile sul sito  e su www.fcre.it.

Con Banca Etica è stato elaborato un percorso formativo per i soci-volontari di Banca Etica già 
impegnati (o interessati a farlo) in attività formative e divulgative della Finanza Etica e della Finanza 
per il Sud del mondo.

-

Il progetto aveva come obiettivo principale l’integrazione economica e sociale di migranti e 

rifugiati, trattando in particolare i problemi di accesso ai servizi bancari e di credito. Questi problemi 

possano essere superate attraverso iniziative da parte di enti pubblici e attori della società civile.

Lo studio inoltre sottolinea come, rispetto ad alcuni anni fa, siano aumentate le buone prati-

letta al sito www.cospe.it. 

Save for Good

Investing in 
people

Osservatorio 
sul costo 
regionale 

dell’accesso al 
credito
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-
pali della famiglia: casa, istruzione, salute, formazione. In particolare l’accesso al credito sostenibi-

trasformarsi in una sorta di dipendenza a vita dalle rate dei mutui.
-

necessaria e rigorosa azione di prevenzione. 
-

del 
presente Bilancio Sociale.

( . 

il Progetto Microcredito Rione Sanità. Il progetto di microcredito con la Provincia di Viterbo 
è relativo alla promozione di una esperienza pilota di microcredito a favore dell’occupabili-
tà, dell’autoimpiego e dell’inclusione o reinserimento sociale, in particolare a beneficio delle 

al credito a causa dell’inadeguatezza o assenza di garanzie reali e delle dimensioni delle mi-
croattività. 

La convenzione con l’Associazione Diakonia -

microcredito istituito presso la Fondazione. 

possano fornire il necessario supporto a soggetti in difficoltà temporanea su questioni legate 
all’abitare. 

-
-

seconda prevede la possibilità di accompagnamenti sociali (con conseguente rieducazione in 
-

di mutui, scoperti di conto).
Il progetto Rione Sanità

-
lorizzare la cultura territoriale, difendere l’ecosistema, prestare servizi sociali alla comunità 
civile. 

5.1.4 RESPONSABILITÀ SOCIALE D’IMPRESA E SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE

-

Progetto 
“Asset building” 

Microcredito

Valore Sociale



151IL SISTEMA

-

2. sviluppo di attività di policy capaci di far convergere gli sforzi e le elaborazioni di soggetti attivi 
sul tema con diversi approcci, sulla base di un terreno comune di discussione e sviluppando 

Coalition on Corporate Justice adottandone le linee di policy per quanto riguarda le questioni 

-

5. 

-
ENI, 

lavorando con la CRBM e di ENEL

2 legate alle attività dell’impresa, e il progetto di realizzazione di alcune grandi 

Azionariato 
Critico
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-

dei media.
Sono state organizzate altre attività, nel tentativo di cercare il dialogo con le imprese e dare 

continuità all’iniziativa di azionariato critico.

-
tato, salvo rinunciare a partecipare subito prima dell’incontro. La Fondazione, in collaborazione 

particolare lo sfruttamento delle sabbie bituminose e i biocombustibili, due questioni molto criti-
cate per i loro potenziali impatti ambientali.

-

-
mento per aumentare la partecipazione alla vita dell’impresa e per stabilire un dialogo con i suoi 
manager. 

Per il prossimo futuro, l’obiettivo è quello di rafforzare l’azionariato critico, in particolare coin-
volgendo altri soggetti, tanto nelle reti della società civile internazionale quanto nel mondo degli 
investitori istituzionali. 

dalla nostra Fondazione cura il capitolo sull’Italia del Rapporto internazionale e l’edizione italiana 
del Rapporto mondiale. Il lancio nazionale è stato organizzato dalla Fondazione a Montecitorio con 
la presenza di parlamentari dei vari gruppi politici. 

-

vinto il bando promosso dalla Fondazione Cariplo nell’ambito della educazione ambientale, con il 

Social Watch

Progetto 
Green Jobs
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-

in molti settori: dall’approvvigionamento energetico alla costruzione, dall’agricoltura ai mezzi 
di trasporto. 

-
ze e delle attività tradizionali, inoltre possono derivare da una domanda nuova o essere indotti dal-

forza lavoro: operai, artigiani, imprenditori, tecnici, manager.
Il progetto vinto si propone di: 

2. 

mettere in rete i diversi soggetti, il cui contributo è cruciale per una strategia di occupazione 
-

5. 

umane, professionali, strutturali, investibili in strategie di occupazione verde.

considerati.

5.1.5 RICERCA, BORSE DI STUDIO, FORMAZIONE, BANDI 

I progetti vincitori dell’edizione 2009 (sesta edizione) del Bando Pia Paradossi, selezionati fra 
gli 8 presentati, sono:

di costituzione del Distretto di Economia Solidale (DES) nella provincia di Pisa, promuovendo 

2. 
riguarda i temi della cooperazione internazionale e del diritto alla salute e all’infanzia in un’ot-

intende creare uno spazio di confronto in cui i due centri pediatrici possano scambiare le rispet-

La seconda Borsa di Studio intitolata a Olga Asaro è stata attribuita nel luglio del 2008 e si è 
conclusa nel 2009, all’interno di un accordo di collaborazione tra la Fondazione e il Dipartimento 
Indaco del Politecnico di Milano, in particolare con l’unità di Ricerca DIS-Design e Innovazione 
per la sostenibilità. La collaborazione è sul tema del design per le reti sociali. La prima fase della 
collaborazione su questo tema si è focalizzata su questioni attinenti alla piattaforma e ai servizi 

-

Borsa di Studio 
Pia Paradossi e 

Olga Asaro
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diverse.
 

Institute for Social Banking presso 

della prossima summer school 

ISQOLS (International Society for Quality-of-Life Studies) “Studi sulla Qualità della Vita: Misu-

re e Obiettivi per il progresso delle Società

-

-

-
nità locali.

-
blico per sostenere idee imprenditoriali e progetti, ispirati all’etica e alla responsabilità dell’azione 

 

 

appartenenti alle seguenti aree:
sperimentazione 
ricerca 
microcredito.
I fondi destinati non sono stati interamente assegnati, in quanto gli altri progetti presentati non 

Rapporto con 
Università

Fondo per 
l’economia 
sociale
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Di seguito i vincitori del bando e gli importi assegnati e le attività portate avanti nel 2009:

AREA SPERIMENTAZIONE

Associazione PAEA - Importo deliberato euro 20.000

Il progetto prevede la realizzazione di una soluzione software fruibile in forma gratuita per l’integra-

qualsiasi sia la loro destinazione. Il software, 

annuali, di  sugli impianti 
di produzione dell’energia elettrica, termica e frigorifera -

è scaricabile dal sito www.paea.it e nel sito della Fondazione. 

Vicenza 2020 - Importo deliberato euro 10.000

aree attigue all’aeroporto Dal Molin e il coinvolgimento della comunità nazionale. La campagna è stata 
inserita fra gli obiettivi del programma della Marcia Mondiale per la pace e la nonviolenza, passata per 

-

 incomin-

precisione l’area sulla quale iniziare i preliminari di acquisto. 

FAIR - Importo deliberato euro 20.000

Il progetto “Made-in-NO fase 2: produttori e consumatori in rete per lo sviluppo locale e il tessile 

solidale” intende consolidare e allargare la rete di produzione e consumo di prodotti tessili italiani bio-
logici ed equosolidali tramite l’ampliamento della rete dei produttori locali, lo sviluppo di nuovi pro-

2009, caratterizzata dall’introduzione del tessuto in cotone a costina. La produzione in serie è stata 
-

e delle economie solidali ed è stato sviluppato il database per ordini on-line pensato per migliorare 

Ass. Caracoles - Importo deliberato euro 25.000

Il progetto “Abitare i diritti  -

dell’accesso ad una struttura temporanea per un gruppo di donne immigrate. 
-

AREA RICERCA

Centro Nuovo Modello di Sviluppo - 

Centro di ricerca permanente sul comportamento socio-ambientale delle 
imprese, è stata allestita una banca dati on-line (www.impreseallasbarra.org). Fin d’ora sono stati pri-
vilegiati tre ambiti: grandi famiglie, settore informativo e settore acqua del rubinetto. >
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Università Trieste - Dip. Scienze dell’Uomo - Importo deliberato: euro 20.000

“Dall’autoprogettazione alla co-provision di energia: casi studio ed indicazioni per una maggiore 

in-
 

ffusa, ad eccezione dello scambio sul posto del 

Università di Siena - Importo deliberato euro 18.200

La ricerca “Sviluppo di un indicatore della qualità e quantità delle relazioni umane” 

dell’impatto sociale e relazionale dell’attività economica a livello sia di singoli progetti sia di sistemi 
economici.

Ires Toscana - Importo deliberato euro 25.000

La ricerca “Finanza e armi: studio pilota per la creazione di un osservatorio nazionale” si propone di 

-

Il primo rapporto verterà sull’analisi degli investimenti in titoli azionari dei fondi di investimento co-
muni aperti e gestiti dalle maggiori società di gestione del risparmio italiane e di due dei fondi pensio-

ffusi in Italia.

AREA MICROCREDITO 

Liberamente - Coop. Scoc. - Importo deliberato euro 20.000

Il progetto “Artemide. Ponti di autonomia per le donne

8 mesi dall’inizio del progetto sono state inserite in percorsi di orientamento e inserimento lavorativo 
ffettuati colloqui di orientamento, 

incontri per la stesura del curriculum vitae e della lettera di presentazione, per la valutazione delle pos-
sibilità lavorative, per l’analisi delle aspettative, e per il bilancio delle competenze. Sono stati, inoltre, 
effettuati accompagnamenti a colloqui di lavoro. Per ciascuna donna è stato elaborato un piano indi-
vidualizzato di ricerca del lavoro con obiettivi e tempi precisi. Sei donne migranti sono state seguite 

CO.AL.A (Consorzio Sociale Alessandra Asti) - Importo deliberato euro 5.828 

Nuovi vicini - Importo deliberato euro 3.367

Il progetto “Creazioni di reti per il microcredito” prevede l’attivazione di un fondo rotativo a sostegno di 
attività di microcredito, la realizzazione di attività di educazione al risparmio e il tutoraggio economico. 

rivolgere le persone interessate ad accedere al fondo. 

-
da per accedere ai contributi messi a disposizione dalla Fondazione con il secondo bando per il 

-

Bando 2009

>
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-
-

bili erano relative all’area della ricerca e della sperimentazione e dovevano svolgersi nei seguenti 

-
gica, energie rinnovabili.

Le domande arrivate sono state circa 100.

5.1.6 INFORMAZIONE, EDITORIA, EVENTI CULTURALI

97 realtà diverse. I volontari coinvolti sono stati 70 con età variabile dai 20 ai 70 anni.

impegno condiviso. 
-

-
ti i partner e da numerose altre associazioni: il documento, articolato in venti punti, esplicita in 

commerciali per sostenere lo sviluppo virtuoso di un mercato di beni e servizi sostenibili. Per tutti i 

a network (consorzi, distretti, reti,...), ricerca e sviluppo tecnico di prodotti e servizi (brevetti,...), 
-
-

te, mobilità sostenibile, energie rinnovabili e risparmio energetico, edilizia sostenibile, prodotti 

d’impresa, commercio equo e solidale, agricoltura biologica e a km zero, biodiversità, turismo eco 
e responsabile, arte, cultura e benessere.

“Green Days - Stati Generali della sostenibilità XIV Conferenza dell’Ambiente” 

edizione speciale della  - .

realtà produttiva per scambiarsi informazioni e stabilire contatti per future collaborazioni nell’am-
bito della sostenibilità ambientale, della responsabilità sociale d’impresa, della cooperazione d’im-

partecipato alla Borsa.

Terra Futura

Green Days
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5.1.7 CONVEGNI E SEMINARI

 

-
tativa, elevata percentuale di popolazione anziana, bassi livelli di istruzione, lontananza dai centri 

-
-

titolo “Abitare in periferia - servizi, socialità e tempi di vita nelle aree fragili” partiva dall’assunto 

-
to un convegno dal titolo 

 

dell’impatto economico e sociale dei programmi avanzati in Italia e a livello internazionale e, nel 
-

L’attività seminariale realizzata in questi anni, e indirizzata prevalentemente ai soggetti affe-
 con cui il sistema 

sull’atteggia-

20 ottobre a Roma in una sala della Camera dei Deputati dallo stesso Ilvo Diamanti. 
-

nuale dei soci di Banca Etica di Montegrotto. 

Le note di sintesi della ricerca sono riportate nel presente Bilancio Sociale nella sezione “Contesto

Valori e la testata è 
Valori si sono sviluppate lungo le seguenti linee:

Informazione

Valori

Convegni

Attività 
seminariale

Ricerca

Valori
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cui Valori

-

Approfondimento: numerosi approfondimenti tematici pubblicati in allegato ad alcuni numeri 
di Valori

-
bera, Ctm altromercato).
Mappe tematiche: Valori

semplice. Per questo spesso fa ricorso a uno strumento di immediata comprensione: le mappe, 

dell’economia sostenibile. L’anno scorso sono state pubblicate le mappe su: gli indicatori alter-

Divulgazione: Valori è presente in numerosi convegni e dibattiti pubblici sui diversi temi, tra cui 

sociale, l’educazione alla sostenibilità economica. 
Navigare: sul sito www.valori.it -

convegni e le manifestazioni dove Valori

a quattro numeri prima di quello corrente).

all’esterno il suo impegno. Ha quindi il suo sito raggiungibile all’indirizzo www.fcre.it, mantenen-
do una sua pagina di presentazione all’interno del sito della Banca. 

In linea con i principi di comunicazione aperta, libera e non proprietaria, è stato scelto Joomla, 

comunità di sviluppo e di utilizzo molto attive (inclusa quella italiana). 

emissioni e utilizza energia rinnovabile per alimentare e raffreddare la server-farm.

Valori per offrire alle 
-

nanza internazionale. La redazione è cominciata nel corso del 2009 e la pubblicazione avverrà con 

migliaia di persone, confermando l’interesse per l’iniziativa. 
Per questo motivo, la Fondazione e i partner dell’iniziativa (Valori

-

Sito fondazione

Schede “Capire 
la Finanza”

Pubblicazioni

Osservatorio 
Finanza
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etica, ecc.
-

-
cipali esperti italiani di web 2.0: da Luca de Biase (direttore di Nova

-
Neapolis

-

27.700 pagine generate dall’attività degli utenti

Assemblea soci 2009

Zoes
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5.1.8 SENSIBILIZZAZIONE E LAVORO IN RETE: DARE FORZA ALLA SOCIETÀ CIVILE

-
-

promozione della produzione agricola. 

Associazione “Verso la coopera-

tiva le terre di Don Peppe Diana - Libera Terra Campania

forza, collaborazione, partecipazione, appoggio, promozione alla costituenda cooperativa. L’asso-

da Luigi Ciotti. 
La costituenda cooperativa sociale di tipo B si occuperà di agricoltura, di allevamento di bufale, 

di trasformazione di latte bufalino in mozzarelle e formaggi, attraverso il metodo di produzione 
biologico, di turismo responsabile, di produzione di energia pulita da biomassa. 

-
-

sei anni non era stata ancora adottata da oltre un terzo dei paesi membri (l’Italia si è messa al passo 

corruzione è un fenomeno paurosamente aumentato nell’ultimo decennio e causa di enormi dan-

rapporto tra persone e comunità, alimenta traffici e attività illegali, ingenera nei cittadini onesti un 

la pubblica amministrazione, lascia i cittadini abbandonati a se stessi, privandoli della possibilità di 

-
portante in atto a Cassinetta di Lugagnano, primo Comune d’Italia ad essersi dotato di un piano 

-

REEF

“Libera Terra 
Campania”

Convenzione 
ONU contro la 

corruzione

Stop al consumo 
di Territorio
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-

-

e la sostenibilità complessiva del sistema. 

La fondazione continua ad aderire, sostenere e partecipare alle seguenti campagne, reti e 
organizzazioni: 

Campagna Riforma Banca Mondiale (CRBM) 
Rete Italiana Disarmo (RID) 

Sbilanciamoci! 

Campagna abiti puliti 

e di fare pressione sulle istituzioni. 

giugno, alla quale Banca Etica era presente con due relatori. 
Il ruolo della Fondazione all’interno della Rete si focalizza sull’attività di lobby, per arrivare alla 

-

RITMI
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5.2 ETICA SGR

Data costituzione 5 dicembre 2000 
Sede Legale Milano 
Membri Banca Popolare Etica, 
 Banca Popolare di Milano, 

Sito www.eticasgr.it 

5.2.1 MISSIONE E PRINCIPI ISPIRATORI

l’attenzione alle conseguenze sociali e ambientali dei loro comportamenti. Etica Sgr si propone 

nelle quali investe e ad esercitare i diritti di voto collegati ai titoli in portafoglio. Etica Sgr si propone 

nei confronti degli investimenti socialmente responsabili e della responsabilità sociale d’impresa. 
L’attività della società è improntata alla massima trasparenza.

5.2.2 PRINCIPALI ELEMENTI SOCIETARI 

Etica Sgr è una società per azioni, i cui soci sono coinvolti attivamente nello sviluppo della società.

2. 

Fabio Salviato - Presidente

Mario Cavani - Consigliere

Fabio Silva - Consigliere

Sergio Morelli - Consigliere

MEMBRI DEL COMITATO ETICO DI ETICA SGR

Franco Delben - Presidente Professore di chimica industriale all’Università di Trieste

Gianni Caligaris - Vice-presidente Collaboratore di numerose realtà dell’associazionismo e del terzo settore

Angelo Gentili Membro del Consiglio nazionale e del Comitato direttivo di Legambiente

Andrea Baranes
Direttore dell'Osservatorio Finanza e coordinatore della Campagna per la Riforma della Banca 
Mondiale

Francesco Marsico Vice Direttore di Caritas Italiana

Mario Molteni
Docente di economia aziendale presso l’Università Cattolica di Milano e Direttore di Altis (Alta 
Scuola Impresa e Società)

Maurizio Decastri Professore di organizzazione aziendale all’Università di Roma Tor Vergata

Consiglio di 
Amministrazione
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argomenti:

implementazione di una metodologia interna per l’analisi di Società italiane da inserire nell’uni-

aggiornamento dell’universo investibile delle imprese e degli Stati.

-
zione di Etica Sgr. 

l’erogazione da parte di personale di Etica Sgr di formazione in merito al collocamento dei pro-

-
to di gruppo, tra le quali in particolare la procedura volta a disciplinare le modalità di valuta-

-

dieci dipendenti, di cui due part-time. Sei 
dipendenti su dieci sono donne.

tre nuove persone: sono state rafforzate 

È continuata l’attenzione alla crescita professionale

formazione tecnica e valoriale

-
tiva, aspetti relativi all’antiriciclaggio. In particolare l’ammontare di risorse investito da Etica Sgr per la 
formazione dei propri dipendenti è cresciuta nel 2009 sia in termini assoluti sia in termini percentuali.

aumentare la retribuzione media dei lavoratori, 
pur mantenendo sostanzialmente stabile il divario retributivo tra la retribuzione massima e quella 

5.2.3 L’ATTIVITÀ

-
zionati in base a oltre 70 indicatori sociali, ambientali e di governance. La selezione socio-ambien-
tale degli emittenti viene effettuata da Etica Sgr sulla base dei dati forniti dalla società di ricerca 
inglese EIRIS.

Rapporti con la 
Capogruppo

Il personale

Portafoglio del 
Sistema Valori 
Responsabili
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. 
entrate nei portafogli 26 nuove imprese, men-

tre 3 imprese sono state escluse

-
guenti emittenti: 

IMPRESE PRESENTI NEI FONDI VALORI RESPONSABILI AL 31 DICEMBRE 2009

Tipologia di strumenti finanziari Emittenti 

Titoli di Stato Austria, Francia, Germania, Paesi Bassi, Svezia

Obbligazioni corporate Deutsche Telekom, Portugal Telekom, France Telecom 

Azioni Europee Area Euro

Agfa Gevaert, Bekaert, Umicore, Metso, Air France-KLM, Bic, Carrefour, Lagardere, 
Legrand, Peugeot Citroen, Valeo, Deutsche Telekom, Infineon Technologies, K+S, 
Rhoen Klinikum, SAP, CRH, Indesit Company, Landi Renzo, Koninklijke Ahold, 
STMicroelectronics, Gamesa Corporation 

Azioni Europee 
non denominate in Euro

Vestas Wind Systems, Nork Hydro, Storebrand, Yara International, Arriva, Astrazeneca, 
BG Group, Bovis Homes Group, Capita Group,
DSG International, Home Retail Group, Invensys, Marks & Spencer Group, Reed Elsevier, 
Sainsbury, SEGRO, Tesco, Travis Perkins, TUI Travel, United Utilities Group, WPP 

Azioni Nordamerica 
Cisco Systems, Dell, Intel

Azioni Giappone Astellas Pharma, Denso, Mitsubishi Estate, Sony Corporation, Toyota Motor

metodologia per l’analisi SRI della piccole e me-

die imprese italiane. 

L’azionariato attivo consiste nell’intervenire nelle assemblee delle società in cui i fondi investo-

loro attività. 

Azionariato 
attivo

13 Per informazioni più dettagliate sulle nuove imprese che sono state incluse nei portafogli e sulle loro caratteristiche di respon-
sabilità sociale si può consultare il rendiconto annuale dei fondi, reperibile sul sito internet della Società.
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di voto.

consulenza ad investitori istituzionali, 

-
zionale e di eventuale incoerenza con la mission degli Enti stessi.

per predisporre “black list” di aziende coinvolte direttamente o indirettamente nella produzione 

umani e sono inosservanti delle convenzioni sull’ambiente.

5.2.4 ANDAMENTO DELLA GESTIONE

essere negli anni scorsi. Da un lato i confortanti dati di raccolta ottenuti in una fase molto critica 
del mercato, dall’altro gli ottimi rendimenti ottenuti, collocano la Società in una posizione di vi-

-
nismi di Investimento Collettivo del Risparmio) da rendimenti di primo piano, ed è ben avviata 

Impresa, luogo 
e data dell’assemblea Interventi e espressioni di voto 

Indesit Company 
(elettrodomestici, Italia), 
29 aprile 2009

Si conferma la collaborazione costruttiva con Indesit, concentrata soprattutto sulla ricerca di possibili solu-
zioni alternative alla prospettata chiusura dello stabilimento produttivo di None e alla delocalizzazione della 
produzione di lavastoviglie in Polonia. Etica Sgr, nel suo intervento in assemblea, ha portato all’attenzione della 
società anche alcune raccomandazioni in materia di strategie per il risparmio energetico e politiche di selezione 
dei fornitori che non dovranno tener conto solo di indicatori di costo e qualità ma anche di parametri quali la 
minimizzazione degli impatti ambientali e il rispetto dei diritti dei lavoratori. Voto a favore di tutti i punti all’or-
dine del giorno.

Astrazeneca 
(farmaceutica, UK), 
30 aprile 2009

È stato espresso voto contrario su alcuni punti all’ordine del giorno ritenuti poco trasparenti o non in linea con 
le regole di buona governance. In particolare è stato espresso un voto negativo sulla richiesta di autorizzazione 
al C.d.A. di effettuare donazioni ai partiti politici: il tema del sostegno economico delle aziende ai partiti politici 
è, infatti, molto controverso e presenta profili di scarsa trasparenza. Assenso negato anche per alcune proposte 
in materia di remunerazione del C.d.A. e dei manager che prevedevano, tra l’altro, il raddoppio del pacchetto 
pensionistico del CEO e misure poco trasparenti per il calcolo degli incentivi e per l’acquisto di azioni da parte 
degli amministratori indipendenti. 

Home Retail Group 
(Beni per la casa, UK), 
01 luglio 2009

Etica Sgr ha espresso voto contrario alla possibilità di effettuare donazioni ai partiti politici e si è astenuta in 
merito alla Relazione sulla remunerazione degli amministratori in quanto la società incoraggia la partecipazione 
azionaria degli amministratori non esecutivi e questo puó minarne l’indipendenza.
Astensione anche sulla rielezione di un membro del C.d.A. in carica da oltre nove anni, un tempo considerato 
troppo lungo affinché si possa mantenerne l’indipendenza.

Tesco 
(Supermercati, UK), 
03 luglio 2009

Etica Sgr ha votato contro la relazione sulla Remunerazione degli amministratori ritenendo scorretto che in un 
anno di crisi le retribuzioni medie degli esecutivi siano cresciute del 5,4% e giudicando inappropriata l’elevatis-
sima divergenza tra remunerazione degli amministratori esecutivi e retribuzione media dei dipendenti.
Etica Sgr si è inoltre schierata con il principale sindacato inglese (Unite) che ha presentato una mozione per 
chiedere a Tesco un maggiore impegno sul fronte della responsabilità sociale di impresa, in particolare attraver-
so la pubblicazione di una relazione e la formulazione di indicatori per misurare i risultati raggiunti. Il 18% degli 
azionisti si è astenuto e ha votato a favore della mozione promossa da Unite.

Jsainsbury
(Supermercati, UK), 
15 luglio 2009

Voto contrario all’ipotesi di fare donazioni ai partiti politici e alle proposte di alcune limitazioni al diritto di op-
zione. Pieno appoggio alla relazione sulle remunerazioni che ha messo in evidenza un approccio responsabile 
e consono alla fase di crisi che sta attraversando l’economia: in particolare è stato deciso di ridimensionare i 
bonus ai top manager, mentre vi è una vasta partecipazione ai bonus aziendali da parte dei 120mila dipendenti.

Cisco Systems 
(IT, USA), 
12 novembre 2009

Etica Sgr ha sostenuto la mozione presentata dalla società di gestione Boston Common Asset Management 
al fine di prevenire la così detta “internet fragmentation”, cioè l'eventualità che le tecnologie messe a punto da 
Cisco possano essere utilizzate in alcuni paesi, quali la Cina, per limitare o censurare l'accesso al web da parte 
della popolazione. Etica Sgr ha votato a favore della mozione “say on pay” presentata da Christian Brothers 
Investments. La mozione ha raggiunto il 51% dei voti.

Consulenza agli 
investimenti 
socialmente 
responsabili
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La visibilità di Etica Sgr e dei suoi prodotti è aumentata ulteriormente nel corso dell’anno gra-
zie tra l’altro all’effetto dei premi vinti durante il 2009 (Lipper e Milano Finanza -

socialmente responsabili e grazie ad un costante rapporto intrattenuto con i principali media eco-

Europa si sia assistito 
ad una crescita del numero di fondi socialmente responsabili del 27% 

-

L’Italia mostra una controtendenza, con un trend negativo nel numero di fondi

registrano una , dovuta alle fusioni tra alcuni asset manager. Il mercato SRI dome-
stico rimane ancora concentrato sul settore retail, mentre gli investitori istituzionali sono quasi del 
tutto assenti nonostante le ottime performance relative.

L’andamento del patrimonio dei fondi crescita 

controtendenza sia rispetto agli altri fondi etici sia rispetto al mercato nel suo complesso. I fondi 

numero dei clienti nell’esercizio è fortemente cresciuto

-
to mercato, particolarmente rilevante per i fondi a maggiore componente azionaria.

L’andamento positivo della raccolta è stato il risultato di una rafforzata azione commerciale e 

istituzionale.

Si segnala l’eccellente rendimento netto a un anno del fondo Azionario fondo 

Bilanciato primo posto in termini di 

performance nelle rispettive categorie -

-
-

dell’indice italiano.

Etica Sgr prosegue il proprio impegno in numerose sedi nazionali e internazionali per stimolare 
la conoscenza e diffusione dell’investimento Socialmente Responsabile. In particolare:

del Consiglio del Forum, nell’ambito del quale vengono condotte attività per la promozione 

-

principali istituti italiani.

Performance

Attività di 
relazione con le 
associazioni di 

categoria
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Etica Sgr all’associazione.

5.2.5 RESPONSABILITÀ SOCIALE ED AMBIENTALE NELLA GESTIONE

-

Dal 2007 tutta l’energia elettrica consumata da Etica Sgr proviene da fonti rinnovabili, grazie 
al passaggio ad una Società consortile per l’autoproduzione di energia elettrica da fonti rinnova-

personale sia dell’attività.

tutto il materiale pubblicitario e promozionale di Etica Sgr (prospetti infor-
stampato su carta 

ecologica -

devoluzione annuale di parte degli utili di Etica Sgr. 

l’anno 2009, risulta essere di circa 2.900 euro.

euro.
 

.
-

mo caso si è dovuto fare ricorso al Fondo di garanzia.

Sistema di 
gestione

Fondo di 
Garanzia per il 
microcredito

Terra Futura 2009
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5.2.6 I NUMERI
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COMPONENTI RILEVANTI DEL RISULTATO DI ESERCIZIO

2009 2008 DIFFERENZA % 

Commissioni attive 2.901.991 2.641.873 260.118 9,85%

Commissioni passive 1.636.121 1.525.574 110.547 7,25%

Commissioni nette 1.265.870 1.116.299 149.571 13,40%

Interessi attivi e proventi 
assimilati

82.705 126.110 -43.405 -34,42%

Interessi passivi e oneri 
assimilati

681 0 681 N/D

Margine di 
intermediazione

1.347.894 1.242.409 105.485 8,49%

Costi operativi 1.239.409 1.083.542 155.867 14,38%

Ammortamenti 13.180 13.738 -558 -4,06%

Altri oneri di gestione 12.265 1.542 10.723 695,40%

Altri proventi di gestione 84.710 65.445 19.265 29,44%

Utile lordo 167.750 209.032 -41.282 -19,75%

Imposte sui redditi 78.551 84.050 -5.499 -6,54%

Utile netto 89.199 124.982 -35.783 -28,63%

DIPENDENTI DI ETICA SGR

Qualifica 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Dirigenti 1 1 1 1 1 1 1 1

di cui M 1 1 1 1 0,5 0 0 0

di cui F 0 0 0 0 0,5 1 1 1

Quadri 0 0 1 1 1 0 1 4

di cui M 0 0 0 0 0 0 0 2

di cui F 0 0 1 1 1 0 1 2

Impiegati 3 4 3 3 4 6 6 5

di cui M 2 2 2 2 2 2 3 2

di cui F 1 2 1 1 2 4 3 3

Totale M 3 3 3 3 2,5 2 3 4

Totale F 1 2 2 2 3,5 5 5 6

Totale 4 5 5 5 6 7 8 10

Di cui part time 0 1 1 1 1 1 1 2

Di cui tempo det. 0 0 0 0 1 1 1 2

DINAMICA DELLE RETRIBUZIONI

2007 2008 2009

Retribuzione media 38.812 40.567 42.809

Retribuzione massima/ 
retribuzione media

2,08 2,32 2,32

Retribuzione massima/ 
retribuzione minima

3,68 3,48 3,67
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INCIDENZA SPESE SULLA FORMAZIONE

2006 2007 2008 2009

Ore complessive 
formazione

N/D 105 358 590

Ore formazione pro capite N/D 15 45 59

Spese per il personale 284.935 372.055 513.026 590.836 

Spese di formazione 730 10.674 20.653 24.692

Incidenza sul totale 0,26% 2,87% 4,03% 4,18%

Spese formazione 
procapite

122 1.525 2.582 2.469

GOVERNANCE

2007 2008 2009

Membri del Consiglio 8 9 9

di cui donne 0 0 0

di cui indipendenti 0 3 3

tasso medio 
partecipazione

#N/A #N/A #N/A

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

20072006 2008 2009 2010

ANDAMENTO UTILE LORDO

PERFORMANCE DEI FONDI APPARTENENTI AL SISTEMA VALORI RESPONSABILI

FONDO / Benchmark 1Y Posizione 1Y ** 3Y* 5Y*

V.R. MONETARIO 1,85%
38°su 44

3,28% 2,42%

Benchmark 2,76% 3,61% 2,62%

V.R. OBBLIGAZ. MISTO 5,64%
13°su 29

3,27% 2,64%

Benchmark 4,26% 2,02% 2,01%

V.R. BILANCIATO 24,60%
1°su 29

0,74% 3,18%

Benchmark 14,77% -3,66% 0,48%

V.R. AZIONARIO 35,45%
1°su 34

- -

Benchmark 21,09% - - 

* rendimento dell’indice Fideuram Composite relativo alla categoria di riferimento   

I rendimenti dei fondi sono al netto della tassazione, delle commissioni di gestione e delle altre spese   

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri   
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UTILIZZO FONDO PER IL MICROCREDITO

2007 2008 2009

Consistenza fondo  330.000  390.000  430.000 

Microcrediti erogati 48 27 25

Importo erogato  216.250  343.778  134.500 

Importo garantito  182.925  317.103  123.100 

Escussioni operate 1 5 6

Importo escusso  2.843  5.858  16.465 

Spese formazione pro capite 122 1.525 2.582

ATTIVITÀ DI AZIONARIATO ATTIVO

2007 2008 2009

Votazioni in assemblea 3 4 6

COMITATO ETICO

2007 2008 2009

Membri 6 7 7

Di cui donne 0 0 0

Riunioni 6 4 6

Partecipazione media 72,22% 60,70% 64,28%

RECLAMI RICEVUTI

2005 2006 2007 2008 2009

Membri 0 0 0 2 0

Assemblea soci 2009
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5.3 SEFEA - SOCIETÀ EUROPEA DI FINANZA ETICA ED ALTERNATIVA

Data costituzione 2 dicembre 2002 
Sede Legale

Sede Operativa Padova 

5.3.1 MISSIONE E PRINCIPALI ELEMENTI SOCIETARI

-

rete e di coinvolgere sempre nuove istituzioni provenienti da diversi paesi. 
29 soci provenienti da 9 paesi d’Europa diversi.

I SOCI DI SEFEA

Soci Fondatori

1. Banca Popolare Etica (Italia) 
2. Consorzio Etimos (Italia)
3. Cassa Centrale Banca (Italia)
4. Crédit Coopératif (Francia)
5. La Nef (Francia)
6. Caisse Solidaire du Nord Pas de Calais (Francia)
7. Femu Qui (Corsica - Francia)
8. Crédal S.C. (Belgio)
9. Hefboom C.v.b.a. (Belgio)
10. TISE (Polonia)

Altri Soci

1. Ethibel (Belgio)
2. Crédal Asbl (Belgio)
3. Hefboom Asbl (Belgio)
4. Ethiquable (Francia)
5. Coopfond (Italia)
6. Cooperativa INSIEME (Bosnia Erzegovina)
7. SIDI (Francia)
8. Integra Co-op (Slovacchia)
9. Kreditimi Rural I Kosoves (Kossovo)
10. Société Immobilière Biocoop (Francia)
11. Cooperativa Sociale Levante (Italia)
12. L’APE (Italia)
13. Cultura Sparebank (Norvegia) 
14. Ariele Holding s.p.a (Italia)
15. Merkur bank (Danimarca)
16. Coop. La Primavera (Italia)
17. Coop. Fraternità scs (Italia)
18. Coop. Fraternità Impr. Soc. scs (Italia)
19. WIP SPA (Italia)

5.3.2 ATTIVITÀ

propria clientela. 
La società opera principalmente attraverso due strumenti operativi: la partecipazione al capita-

-

-
luppo, partendo da un’analisi delle esigenze locali, con un punto di vista globale.

KRK, istituzione di -

nanza -

Attività 
finanziaria
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Cooperativa Insieme, una cooperativa 

bosniaca di produttori

le attività svolte.
biologico italiano

Ariele Holding SPA -

Cooperazione Sociale in Italia, diventando 
Fraternità Sistemi”, una 

cooperativa del , uno dei principali attori italiani attivi nell’ambito dell’inserimen-
to lavorativo di soggetti svantaggiati.

italiano della produzione di prodotti biodegradabili -

Industriale di WIP SPA - società di commercializzazione e produzione di pannolini biodegradabili. 

-

infatti, è partner in diversi progetti europei nell’ambito dell’economia sociale, delle fonti di energia 

Camera di Commercio di Milano -

della -
-
-

lo studio di fattibilità per l’avvio di percorsi di micro-
credito a sostegno dell’imprenditoria nella Regione.

Di rilievo nazionale, è stata l’attività di collabora-

campo, accanto a Banca Etica, per realizzare l’Agen-

zia Nazionale per il Microcredito, un lavoro ancora 
-

scita di una rete coordinata e efficace di sostegno al 
microcredito in Italia.

-
getti quali Save for Good, progetto europeo

vuole incentivare la raccolta di risparmio etico in Ita-

divulgazione delle informazioni grazie alla rete eu-
ropea a cui appartiene.

L’impegno nel settore delle Energie Rinnovabili, 
-

to Echo Action, 

rinnovabili.

Attività 
progettuale
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FONTI ED IMPIEGHI

Capitale Sociale 4.177.000,00 €

Raccolta 3.100.000,00 €

Investimenti 6.648.996,16 €

FINANZIAMENTI ED INVESTIMENTI

Settore d’intervento Numero di Finanziamenti Valore Complessivo

Finanza Etica e Solidale 7 2.389.345,72 €

Commercio Equo e Solidale 5 750.000,00 €

Biologico 3 2.300.000,00 €

Istituzioni di Microfinanza 3 575.000,00 €

Totale 18 6.014.345,72 €

PARTECIPAZIONI

Istituzioni Partecipate 10 634.650,44 €

dell’housing sociale -

Abitare l’Europa
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6.1 PROFILO DEI COMPONENTI DEGLI ORGANI SOCIALI

6.1.1 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

 FABIO SALVIATO - PRESIDENTE

-

 LUIGI BARBIERI - VICEPRESIDENTE AREA NORD-EST

settore dell’equo e solidale, del biologico e dell’associazionismo. È consigliere della Cooperativa 

-
polare Etica.

 FABIO SILVA - VICEPRESIDENTE AREA NORD-OVEST

settore bancario e si è occupato di cooperazione sociale e di Commercio Equo e Solidale. Fino al 

Etica, attualmente è presidente della Cooperativa Editoriale Etica e presidente della Cooperativa 

Etica Svizzera) in nome e per conto di Banca Popolare Etica. Ha inoltre condiviso l’esperienza della 
vita di comunità con un gruppo di disabili.

 MARIO CAVANI - VICEPRESIDENTE AREA CENTRO

 

-

del Consiglio di indirizzo della Fondazione Cassa di Risparmio di Modena.

 TOMMASO MARINO - VICEPRESIDENTE AREA SUD

-

 MARINA COPPO

-
rative sociali e nel settore pubblico, in particolare, è stata assessore ai Servizi Sociali per il Comune 

 GIUSEPPE CURCIO

-
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-

 SERGIO D’ANGELO

-

-

Banca Popolare Etica.

 RITA DE PADOVA

-

 GIUSEPPE DI FRANCESCO

-

Cooperativa Editoriale Etica.

 RENATE GOERGEN

-

-
-

dente di Le Mat, un’agenzia di sviluppo di cooperative sociali nell’ambito del turismo e membro 

 SERGIO MORELLI

-

 MARCO SANTORI

-
canico, prima come direttore tecnico e poi come imprenditore. Presidente e amministratore dele-
gato del Consorzio Etimos dal 2002, si è occupato di Finanza Etica e Commercio Equo prima come 

Il Consigliere Marco Santori ad inizio 2010 ha presentato le dimissioni dal Consiglio di Am-

ministrazione di Banca Etica. Le dimissioni sono state accettate.
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6.1.2 COLLEGIO SINDACALE

 ANTONIO OLIVATO - PRESIDENTE

-

stato componente di Collegi Sindacali di diverse società private e del Collegio dei Revisori dei Conti 
-
-

 GIUSEPPE CHIACCHIO - SINDACO EFFETIVO

Dottore Commercialista, è membro di diversi Collegi Sindacali tra cui quello della Società Coo-
-

 ALESSANDRO MARITAN - SINDACO EFFETTIVO

-

attività di consulenza in campo tributario, societario 
e contabile con particolare riguardo all’analisi di bi-

-
merose società e dei comuni di Brugine e Conselve.

 GIUSEPPE CIAURRO - SINDACO SUPPLENTE

Dottore Commercialista, Revisore Contabile, è al 
terzo mandato come sindaco supplente nel Collegio 
Sindacale di Banca Etica. Socio della Cooperativa 

-

-

-

 FRANCESCO PACI - SINDACO SUPPLENTE

-
-

re, avendo rivestito tale ruolo in aziende private e 

associazioni di vario genere e cultore nella materia 
nella cattedra di “modelli manageriali in situazioni 

-
-

consumo responsabile. Firenze - incontro dei coordinatori dei soci
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6.1.3 COMITATO DEI PROBIVIRI

 MAURIZIO FRANCHETTI - MEMBRO EFFETTIVO

 FABIO MARTINA - MEMBRO EFFETTIVO

-

-

 KATYA MASTANTUONO - MEMBRO EFFETTIVO

-

-

 GIANNI COMORETTO - MEMBRO SUPPLENTE

-
tore e attualmente è Direttore di un laboratorio di radioastronomia. Dal 2002 è coordinatore del 

-

un corso organizzato dalla Fondazione Culturale Responsabilità Etica su questo argomento.

 GIOVANNI FUSAR POLI - MEMBRO SUPPLENTE

-

6.1.4 COMITATO ETICO

 LEONARDO BECCHETTI - PRESIDENTE

-
re di microcredito, di consumo responsabile, di economia della responsabilità sociale e di sviluppo 

-
-

 LUIGINO BRUNI

 
-

tica, cicedirettore del Centro interdisciplinare e Interdipartimentale CISEPS e Direttore del Master 
-
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 GIORGIO CINGOLANI

Economista agrario con esperienza professionale nell’ambito dei problemi delle popolazioni 

 ROCCO D’AMBROSIO

-

È inoltre giornalista pubblicista.

-
mi Sociali e il Lavoro della Conferenza Episcopale Italiana.

 RENZO FIOR

Ha svolto un ruolo attivo e ricoperto ruoli di responsabilità in diverse organizzazioni dell’eco-

sui temi della pace, della fame, dei diritti dell’uomo e per una globalizzazione solidale.

 FRANCESCA GERMANI

Socio attivo di Banca Popolare Etica, impegnata sul territorio, responsabile di un punto infor-

 ERCOLE ONGARO

stato portavoce del Comitato lodigiano per l’acqua pubblica.
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6.2 LE PARTECIPAZIONI14 DI BANCA POPOLARE ETICA

DENOMINAZIONE SEDE PRESENZA BE ATTIVITÀ SVOLTA
Quota % sul 
cap. sociale

Valore 
nominale
(in euro)

La Costigliola S.r.l. 
società agricola

Padova

Marco Piccolo 
Vice Direttore BPE - 
(Presidente)

Fabio Salviato 
Presidente di BPE
(Consigliere)

Luigi Barbieri 
Vice Presidente di BPE
(Consigliere)

Marco Santori  
Consigliere di BPE sino 
al 31.12.09
(Consigliere)

Michele Gravina  
Referente Operativo Area 
Sud di BPE

Società agricola costituita ai sensi dell’art. 2135 del 
codice civile che gestisce terreni agricoli propri e di 
proprietà di terzi. La società conduce in affitto un'azienda 
agricola denominata "La Costigliola" di proprietà 
dell'Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero 
di Padova situata alle pendici dei Colli Euganei. Tale 
azienda agricola è costituita da un complesso di edifici in 
fase avanzata di ristrutturazione e da 21 ettari di terreni 
destinati in parte a vigneto e a colture seminative.
La società è stata costituita per promuovere: 
I. iniziative, incontri e sperimentazioni in tema di 

sviluppo sostenibile, sostenendo l'incontro e il 
confronto sui temi della finanza etica, dell'ambiente, 
dell'economia sociale e civile; 

II. un laboratorio di sperimentazione agricola con 
particolare riguardo al settore vitivinicolo, che 
costituisce la vocazione originaria del complesso e che 
la proprietà chiede espressamente di mantenere.

Complessivamente l’impegno della banca nella società è 
di euro 280.000.

83,19% 99.000,00

INNESCO S.p.A

Venezia-
Mestre

(Consiglieri)
Fabio Salviato 
Presidente di BPE

Maurizio Bertipaglia 
Responsabile Area 
Pianificazione Strategica 
di BPE

La società, partecipata da Banca Popolare Etica ed 
Energia Solidale Srl. si è costituita il 14 maggio 2007. La 
società opera nel settore dell'energia come una ESCO 
– Energy Service Company. Si rivolge prevalentemente 
a clienti pubblici e privati proponendo interventi di 
efficienza energetica su immobili/impianti di proprietà dei 
clienti stessi, sostenendo direttamente gli investimenti e 
gestendo gli impianti a fronte della corresponsione di un 
canone annuo. 
INNESCO sino ad ora ha operato da un lato (i) nella 
ricerca di committenti, contattando un numero notevole di 
Amministrazioni Pubbliche e di enti privati, specialmente 
del terzo settore e dall’altro lato (ii) consolidando le 
relazioni che vedono concrete opportunità di intervento 
in oltre venti enti, in una decina dei quali si sta 
entrando nella proposta operativa di intervento (offerta 
commerciale o predisposizione del progetto in vista del 
bando per assegnazione degli interventi).

44,56% 209.000,00

Cassa Centrale Casse 
Rurali Trentine BCC 
Nord Est SpA

Trento //

Scopo della società è quello di contribuire allo sviluppo 
della vita economica e sociale della provincia di Trento 
e degli altri territori di competenza delle Casse Rurali e 
Banche di Credito Cooperativo socie, e più in particolare 
delle attività esercitate in forma cooperativa.
La Cassa Centrale sostiene ed integra l’attività delle Casse 
Rurali - Banche di Credito Cooperativo, sviluppando e 
migliorando i servizi delle stesse e svolgendo nei loro 
confronti opera di assistenza finanziaria e tecnica.

0,00516% 7.250,00

CCFS
Reggio 
Emilia

//

Il Consorzio Cooperativo Finanziario per lo Sviluppo 
(ex Consorzio Cooperativo per le Ferrovie Reggiane, 
componente del nucleo più antico e glorioso della 
cooperazione reggiana e nazionale) è una struttura 
di intermediazione finanziaria cooperativa operante 
sull'intero territorio nazionale attiva dal 2001. 
Il C.C.F.S si contraddistingue per una missione ispirata ai 
principi di politica etica. 

0,00041% 79,26

CGM
Finance

Brescia

Gabriele Giuglietti 
Vice Direttore Generale 
Vicario di BPE
(consigliere)

CGM Finance è una struttura consortile partecipata da 
CGM. I principali obiettivi perseguiti sono: 1) la raccolta 
del risparmio all’interno del circuito delle cooperative 
socie per finanziare le esigenze delle cooperative 
sociali meno liquide e con più difficoltà di accesso al 
mercato ordinario del credito; 2) fornire una consulenza 
generalizzata sulle problematiche inerenti “all’area 
finanza” nel suo complesso. 
L’attività del consorzio si articola su quattro livelli 
operativi: attività finanziaria infragruppo, consulenza 
finanziaria, intermediazione bancaria e attività 
immobiliare.
In data 07.05.2009, il CDA di Banca Etica ha deliberato 
l’aumento della partecipazione al capitale sociale di CGM 
Finance per un importo di ulteriori euro 20.000,00.

1,61% 28.380,00

14  In base alla normativa di Vigilanza si deve intendere per “partecipazione” il possesso da parte della banca, o del gruppo ban-
cario, di azioni o quote nel capitale di altri soggetti (imprese) costituite in forma di società (spa, srl, coop. etc.).
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DENOMINAZIONE SEDE PRESENZA BE ATTIVITÀ SVOLTA
Quota % sul 
cap. sociale

Valore 
nominale
(in euro)

Consorzio 
Etimos Padova

Costantino Magro  
consulente esterno 
di BPE
(consigliere e membro 
del Comitato Esecutivo)

Etimos è un consorzio non profit di microfinanza 
composto da coop. del Commercio Equo e Solidale, Ong, 
Associazioni, Fondazioni ed Enti Religiosi. Raccoglie il 
risparmio solidale e, attraverso i propri partner nei Sud del 
Mondo, lo investe in programmi di microcredito 
Il Presidente Consiglio di Amministrazione di Etimos, 
Marco Santori, è stato sino al 31.12.2009 anche nel 
consigliere di Amministrazione della Banca. 
Nel febbraio 2008 Banca Etica e Consorzio Etimos hanno 
sottoscritto un protocollo di intesa con cui, nell’ambito 
della reciproca autonomia politico-gestionale, si sono 
sono impegnate alla reciproca consultazione onde definire 
congiuntamente strategie di sviluppo e paternariati 
strategici relativamente ad attività inerenti il Sud del 
Mondo, con l’impegno a mettere eventualmente a 
disposizione le rispettive risorse finanziarie ed umane. 
Gli ambiti di collaborazione individuati sono relativi a:
1. operazioni di finanziamento e capitalizzazione a 

supporto di organizzazioni impegnate nell’ambito della 
microfinanza, del microcredito propriamente detto, 
della produzione e commercializzazione di prodotti 
del circuito del commercio equo e solidale, nonché 
delle attività che favoriscono lo sviluppo economico e 
sociale delle comunità locali nel Sud del Mondo;

2. attività di progettazione, assistenza tecnica, 
formazione, elaborazione studi di fattibilità, attività di 
accompagnamento, analisi e valutazione dell’impatto 
sociale ed ambientale relativi a opportunità progettuali 
congiunte;

3. condivisione delle reciproche conoscenze ed 
informazioni al fine di coordinare le attività e 
ottimizzare le risorse nella gestione dei contatti che 
Banca Etica e Consorzio Etimos hanno con gli attori 
di riferimento nell’ambito della cooperazione e della 
solidarietà nazionale ed internazionale, con gli attori 
del commercio equo e con le organizzazioni nazionali e 
internazionali attive in questi settori;

4. coordinamento dell’attività di promozione, sviluppo e 
comunicazione dei progetti comuni;

5. realizzazione di attività culturali e di formazione; 
6. collaborazione commerciale.

3,97% 80.000,00

Consorzio FairTrade -
Transfair Italia Soc. 
Coop

Verona
(Sede 
Legale)

Padova
(Sede 
Operativa)

//

TransFair è il marchio di garanzia del Commercio Equo 
e Solidale in Italia. È un consorzio senza scopo di lucro 
costituito da organismi che operano nella cooperazione 
internazionale, nella solidarietà e nel Commercio Equo e 
Solidale, e nella promozione della cultura del consumo 
critico, nato nel 1996 per diffondere nella grande 
distribuzione i prodotti del mercato equo.
In data 30.03.2009, il CDA di Banca Etica ha deliberato 
l’aumento della partecipazione dell’Istituto al capitale 
sociale di TransFair Trade, per l’importo capitale di Euro 
17.500,00, portando la partecipazione da euro 2.500,00 a 
euro 20.000,00.

12,70% 20.000,00

Alce Nero Cooperativa 
Agrobiologica a r.l.

Isola Del 
Paino(Pu) 

//

Sorta nel 1977 per dare risposta all’esodo dalle 
campagne, la Cooperativa Alce Nero rappresenta una 
delle prime esperienze dell’agrobiologico in Italia. Il 
marchio, negli anni, si è imposto come leader nel mondo 
del biologico.
Il CdA di Banca Etica il 13.10.2009 ha deliberato di 
recedere dalla partecipazione in ragione della scarsa 
rilevanza della stessa ed il mutato quadro dei rapporti 
intercorrenti con la nostra società.

4,44% 516,44

Viaggi e Miraggi Soc. 
Coop. Soc. ONLUS

Padova
Luigi Barbieri 
Vice Presidente di BPE
(consigliere)

La Cooperativa Viaggi e Miraggi nasce nel novembre 2000 
per favorire lo sviluppo del turismo responsabile e per 
l’ideazione, promozione, realizzazione, commercializzazione 
e gestione di pacchetti turistici (ordinari e sociali), viaggi e 
soggiorni, a scopo culturale e turistico in Italia e all’estero, 
destinati a soggetti pubblici e privati.

4,06% 480,00

Diomede S.r.l. Foggia //

Società costituita nel 2001 per volontà 
dell’Amministrazione Provinciale di Foggia, di Banca Etica 
e della Cooperativa M.A.C. Service, di ex lavoratori di 
Pubblica Utilità, ppera nel capo della promozione e dello 
sviluppo della Capitanata con particolare riferimento ai 
settori turistici e culturali.

20% 4.080,00

E. di C. Spa
 

Incisa Val 
D’arno (Fi) 

//

La società viene costituita nell’ottobre del 2001 e si inserisce 
nel progetto denominato Economia di Comunione. La 
società ha l’obiettivo principale di realizzare un Polo 
Imprenditoriale in cui ospitare aziende che ispirano la loro 
attività ai principi dell’Economia di Comunione, denominato 
“Polo Lionello” e localizzato in Incisa Val D’Arno.

1,38% 80.000,00
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DENOMINAZIONE SEDE PRESENZA BE ATTIVITÀ SVOLTA
Quota % sul 
cap. sociale

Valore 
nominale
(in euro)

Società Consortile 
a Responsabilità 
Limitata ESPRIT

Firenze //

Costituita nel 2003, Esprit è stata individuata ai sensi 
del decreto dirigenziale della regione toscana del 
04.03.03 quale soggetto intermediario per la gestione 
della sovvenzione globale volta ad attuare le misure 
di inserimento lavorativo e reinserimento di gruppi 
svantaggiati, di promozione della partecipazione femminile 
al mercato del lavoro, di sviluppo e consolidamento 
dell’imprenditorialità con priorità ai nuovi bacini d’impiego 
del programma operativo regione toscana fondo sociale 
europeo obiettivo 3 periodo 2000 – 2006. La società si 
pone lo scopo di operare in toscana e fuori dai suoi confini 
affinché lo sviluppo economico si accompagni sempre 
alla promozione di valori etici, alla coesione sociale e alla 
sostenibilità ambientale. 
Nel 2008 è stata perfezionata la partecipazione di Banca 
Etica quale socia del Consorzio con una partecipazione di 
complessivi euro 11.300,00. 
Obiettivo è il finanziamento di progetti volti al 
consolidamento e miglioramento di un sistema integrato 
di servizi destinati ai gruppi svantaggiati da parte dei 
soggetti non profit già esistenti per la creazione d’impresa, 
microimpresa, autoimpiego ed inserimento lavorativo 
attraverso l’erogazione di piccoli sussidi per la concessione 
di servizi reali e incentivi finanziari secondo un percorso 
accompagnato, oltre che all’organizzazione di interventi di 
accompagnamento per favorirne l’accesso e la fruizione.

14,04% 11.300,00

Etica Sgr
Etica Società 
di Gestione del 
Risparmio per Azioni
Società appartenente 
al Gruppo Banca 
Popolare Etica 

Milano

Fabio Salviato 
Presidente di BPE
(Presidente CdA)

Mario Cavani  
Vice Presidente di BPE
(consigliere)

Fabio Silva  
Vice Presidente di BPE
(consigliere)

Sergio Morelli  
Consigliere di BPE
(consigliere)

Gabriele Giuglietti 
Vice Direttore Generale 
Vicario (consigliere)

Etica Sgr nasce nel 2000 per realizzare e promuovere fondi 
comuni di investimento e altri prodotti finanziari con un 
elevato profilo di trasparenza e di responsabilità 
Nel dicembre 2007 la partecipazione di Banca Etica (socio 
fondatore di Etica Sgr) passava dal 37,40% al 49,90 % per 
effetto dell’acquisto delle azioni detenute dal socio uscente 
Iccrea Holding. A seguito di tale operazione il capitale 
sociale della partecipata (che ammonta a euro 4.000.000,00 
interamente versato) e risulta ora così ripartito:

     socio                                          quota capitale       % di possesso
Banca Popolare Etica              1.996.000,00        49,90%
Banca Popolare di Milano      1.100.000,00        27,50%
Cassa Centrale Banca             460.000,00            11,50%
Banca Popolare di Sondrio    444.000,00            11,10%

49,90% 1.996.000,00

FidiToscana Spa Firenze //

Società finanziaria della regione Toscana, nata nel 1975 
per iniziativa della regione stessa e delle principali 
banche operanti nella regione con l'obiettivo di agevolare 
l'accesso al credito alle piccole e medie imprese che 
presentano valide prospettive di crescita ma non sono 
dotate di adeguate garanzie. FidiToscana rilascia garanzie 
sussidiarie alle minori imprese ed opera in stretta 
collaborazione con il sistema bancario. Inoltre gestisce le 
agevolazioni finanziarie che le sono affidate dalla regione 
Toscana, prevalentemente sotto forma di concessione di 
contributi in conto interessi. 

0,036% 29.952,00

Libera Terra 
Mediterraneo Società 
Consortile Srl.

Corleone 
(Pa)
(Sede 
Legale)

San 
Giuseppe 
Jato (Pa)
(Sede 
Ammini-
strativa)

Tommaso Marino 
Vice Presidente di BPE
(consigliere)

"Libera Terra Mediterraneo" è un nuovo soggetto 
imprenditoriale partecipato dalle cooperative di Libera 
Terra e nato per realizzare processi di collaborazione, nella 
direzione e coordinamento, delle attività. È stato costituito 
tra aziende che gravitano intorno al progetto Libera Terra 
e contribuiscono al suo sviluppo, diffusione e crescita 
con un ulteriore obiettivo: aprirsi a nuove collaborazioni 
verso gli agricoltori del territorio che condividano un'idea 
di qualità fondata su produzioni che siano buone, pulite 
e giuste.
La società realizza la propria attività in particolare 
attraverso il coordinamento, la pianificazione, lo sviluppo 
agricolo e di trasformazione dei prodotti delle cooperative 
concessionarie ai sensi della Legge 7 marzo 1996  
n. 109, dei terreni confiscati alla criminalità organizzata e 
si riconoscono nel progetto Libera Terra.
La costituzione del Consorzio è stata promosso 
dall’Associazione Libera di Don Luigi Ciotti al fine di 
sostenere le attività delle realtà operanti in Sicilia sui 
terreni confiscati alla mafia.
Tra i soci fondatori oltra a Banca Etica la Cooperativa 
Placido Rizzotto Libera Terra Soc. Coop. Soc., Pio La Torre 
Libera Terra Soc. Coop. Soc., Terre di Puglia Libera Terra 
Soc. Coop. Soc., Alce Nero & Mielizia S.p.A., Coopfond 
S.p.A. Firma T.O. S.p.a.

9,50% 19.000,00
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DENOMINAZIONE SEDE PRESENZA BE ATTIVITÀ SVOLTA
Quota % sul 
cap. sociale

Valore 
nominale
(in euro)

L’APE –Agenzia per 
la Promozione della 
Cooperazione Sociale
Consorzio senza scopo 
di lucro

Napoli

Sergio D’Angelo  
Consigliere di BPE
(presidente)

Rita De Padova  
Consigliere di BPE
(consigliere)

Gabriele Giuglietti 
Vice Direttore Generale 
Vicario
(consigliere)

L’Agenzia per la Promozione della Cooperazione Sociale 
è un consorzio senza scopo di lucro sorto a Napoli per 
iniziativa di Banca Etica, DROM (Consorzio Nazionale 
della Cooperazione Sociale) e di Coopfond (Fondo 
Di Mutualità e Sviluppo di Legacoop). Nel 2006 alla 
compagine sociale si è aggiunta SEFEA.
Scopo del Consorzio è la promozione dell’economia 
sociale, attraverso una più ampia diffusione dello 
strumento della cooperazione sociale in particolare nel 
Mezzogiorno. L’APE ha per oggetto la gestione di iniziative 
di sviluppo nonché lo svolgimento di attività di sostegno e 
finanziamento di servizi formativi e di consulenza a favore 
di cooperative e consorzi di cooperative sociali.

25,00% 17.582,28

Pharmacoop 
Adriatica SpA

Padova
(Sede 
Legale)

Villanova di 
Castenaso 
(Bo)
(Sede 
Operativa)

Maurizio Bertipaglia 
Responsabile Area 
Pianificazione Strategica 
di BPE
(consigliere)

La società assume partecipazioni in società e/o enti 
costituiti o costituendi e nella gestione di attività inerenti 
la distribuzione di farmaci. La partecipazione di Banca 
Etica nasce all’interno di un’operazione, promossa da 
alcuni esponenti della società civile padovana, per evitare 
che il processo di privatizzazione delle farmacie comunali 
padovane, avviato dall’amministrazione comunale, 
annullasse il valore sociale di queste farmacie. 

2,58% 200.000,00

SEFEA 
Società Europea 
Finanza Etica ed 
Alternativa Soc. Coop.

Trento
(Sede 
Legale)

Padova
(Sede 
Operativa)

Fabio Salviato 
Presidente di BPE
(Presidente)

Gabriele Giuglietti 
Vice Direttore Generale 
Vicario
(consigliere)

Costituita il 2 dicembre del 2002 a Trento, SEFEA è una 
società cooperativa di diritto italiano, che offre ai suoi 
soci i servizi finanziari e non finanziari per il rafforzamento 
della loro propria struttura patrimoniale al fine di 
rispondere alle domande di intervento e di sostegno 
avanzate dalla propria clientela. 
SEFEA opera principalmente attraverso 2 strumenti 
operativi: la partecipazione al capitale sociale e i 
finanziamenti a medio e a lungo termine. L’azione di 
SEFEA non si limita solamente al sostegno di istituzioni 
finanziarie già esistenti. SEFEA punta anche a promuovere 
l’avvio di nuove esperienze in quei paesi in cui la Finanza 
Etica sta facendo i suoi primi passi. Per tale ragione 
SEFEA offre anche i seguenti servizi: assistenza tecnica 
nelle diverse fasi dei progetti, formazione degli operatori, 
valutazione dei rischi e definizione di strategie di sviluppo, 
partendo da una esamina delle esigenze locali ma con 
un punto di vista globale. La forza di SEFEA coincide con 
l’esperienza dei suoi soci fondatori: dieci protagonisti 
della finanza alternativa europea che ne rappresentano 
bene la diversità, ma anche alla sua capacità di far rete 
e di coinvolgere nella propria attività sempre più nuove 
istituzioni provenienti da diversi paesi. Attualmente SEFEA 
conta 29 soci provenienti da 9 paesi d’Europa diversi.

Dal 2008 la partecipazione della banca in Sefea ammonta 
a euro 343.000,00, che corrisponde al 8,46% del capitale 
sociale.

8,21% 343.000,00

SPES S.A. 
Società Popolare Etica 
Svizzera 

Berna 
(Svizzera)

//
SPES Società Popolare Etica Svizzera fornisce consulenza 
patrimoniale ed assistenza per l’accesso al credito in 
Svizzera.

9,09% 6.740,36

ICEA*
Istituto per la 
Certificazione Etica ed 
Ambientale Consorzio 
con attività esterna

Bologna
Luigi Barbieri 
Vice Presidente di BPE
(consigliere)

Istituto che aggrega dal 2000 soggetti impegnati nello 
sviluppo etico e sostenibile delle attività umane, per 
lo svolgimento di attività di controllo e certificazione 
riguardante: cibi biologici, detergenti e prodotti cosmetici 
ecologici, materiali bioecologici per l'edilizia, elementi di 
arredo, prodotti finanziari per investimenti etici, turismo 
sostenibile nelle aree rurali.

2,59% 5.164,56

TOTALE 3.157.524,90



188 APPENDICI

6.3 CONTRIBUTI ASSOCIATIVI15 DI BANCA POPOLARE ETICA

NOME SEDE ATTIVITÀ SVOLTA
QUOTA 

ASSOCIATIVA

ABI
Roma

Associazione Bancaria Italiana: è un’associazione volontaria senza finalità di lucro che ha lo scopo di 
rappresentare, tutelare e promuovere in primo luogo gli interessi comuni o specifici degli Associati. Opera 
promuovendo iniziative per la crescita ordinata, stabile ed efficiente del sistema bancario e finanziario, in 
un'ottica concorrenziale coerente con la normativa nazionale e dell'Unione europea.

   24.574,00 

AICCON 
Forlì

Associazione per la Promozione della Cultura della Cooperazione e del Nonprofit: si è costituita in 
Forlì presso la sede del Corso di Laurea in Economia delle Imprese Cooperative e delle Organizzazioni 
Nonprofit dell'Università degli Studi di Bologna, con lo scopo di promuovere, sostenere organizzare 
iniziative volte alla promozione della cultura della solidarietà con particolare attenzione alle idealità, 
prospettive, attività e problemi delle Org. Nonprofit e delle Imprese Cooperative.

     5.165,00 

Associazione 
Patto Casa 

Trento
Associazione con l’obiettivo di facilitare l’accesso alla casa soprattutto per lavoratori immigrati e per le loro 
famiglie.

Associazione 
Veneto 
Responsabile

Padova

L’associazione opera nel Veneto con le imprese (sociali, manifatturiere, servizi, finanziarie, 
municipalizzate, ecc…) con l’intento di sostenerle nell’adozione di strumenti di responsabilità 
sociale. L’associazione segue un percorso che si articola in tre fasi: sensibilizzazione, analisi e ricerca, 
sperimentazione ed adozione degli strumenti di Responsabilità Sociale da parte di alcune aziende pilota.

     1.000,00 

Associazione 
Villa Buri

Verona

Associazione che realizza una attività culturale qualificata e articolata sulle tematiche della pace, 
sinteticamente articolate nei tre aspetti: intercultura, ambiente, economia di giustizia.
L'attività è costituita dall'intreccio di un progetto formativo, che si articola per tutto l'anno e viene 
progettato e realizzato direttamente dall’Associazione Villa Buri con una seria di aperture all'esterno, 
attraverso l'ospitalità a convegni, corsi residenziali, feste e manifestazioni di vario genere. L’iniziativa 
dell’Associazione cerca di creare lo spazio per dare concretezza ed efficacia all’impegno di tante realtà che 
si spendono sul fronte della solidarietà della pace e della giustizia. 

250,00

CBI Roma

Il consorzio "CBI" - "Customer to Business Interaction", si occupa del Corporate Banking Interbancario, 
noto come CBI, un servizio bancario telematico che consente a due soggetti economici (aziende o PA) 
di lavorare tra di loro, tramite i propri computer, avvalendosi dei servizi di tutte le banche con le quali 
intrattengono rapporti
Realizzato con il coordinamento dell'ABI, si propone di garantire alla clientela imprenditoriale adeguati 
livelli di servizio, anche attraverso il controllo del rispetto delle regole.

   9.105,38 

Conciliatore 
Finanziario

Roma

Il Conciliatore Bancario-Finanziario è nato da una iniziativa promossa dalle banche per dare alla clientela 
un servizio rapido ed efficiente alternativo alla procedura giudiziaria. Alla costituzione hanno partecipato i 
primi dieci gruppi bancari.
È una associazione che offre vari modi per affrontare e risolvere le questioni che possono sorgere tra il 
cliente e la banca. Mette a disposizione, infatti, più tipi di servizi con l’obiettivo di chiudere in tempi brevi le 
controversie. L’Associazione diffonde la conoscenza e l’utilizzo di strumenti semplici, veloci ed economici 
per trovare una soluzione ai dissensi che nascono nei rapporti bancari.

     1.458,00 

Consob Roma
La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB) è un’autorità amministrativa indipendente 
con il compito di controllare il mercato mobiliare italiano. 
La sua attività è rivolta alla tutela degli investitori, all’efficienza e alla trasparenza del mercato.

24.070,00 

C.R.E.S.M.E.
Centro Ricerche 
Economiche 
Sociologiche di 
mercato nell’Edilizia

Roma

L’Associazione ha lo scopo di:
promuovere la migliore conoscenza dell’edilizia e delle trasformazioni del territorio, anche attraverso 
l’incontro tra operatori pubblici e privati, per il reciproco scambio di conoscenze e il coordinamento 
delle iniziative di studio; 
promuovere ed effettuare, direttamente o indirettamente, per conto terzi e in proprio, ricerche e 
studi economici, sociologici e di mercato nonché svolgere consulenze concernenti l’edilizia e le 
trasformazioni del territorio. 

     2.600,00 

Febea
Bruxelles 
(Belgio)

Fédération Européenne des Banques Ethiques et Alternatives. 
     6.000,00 

Fondo 
Interbancario 
Tutela Depositi 

Roma

Costituito nel 1987 è un consorzio obbligatorio di diritto privato, riconosciuto dalla Banca d’Italia. Scopo 
del Fondo è quello di garantire i depositanti delle banche consorziate.
Aderiscono al Fondo tutte le banche italiane (circa 300), ad eccezione di quelle di credito cooperativo 
aderenti al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo.

   5.865,70 

Fondo Nazionale di 
Garanzia

Il fondo è stato istituito dal legislatore nel 1991 al fine di salvaguardare i crediti dei clienti nei confronti 
delle società di intermediazione mobiliare insolventi.
Il contributo al fondo è richiesto a tutti gli intermediari finanziari ed è obbligatorio.
L'intervento del Fondo è condizionato alla dichiarazione di insolvenza degli intermediari conseguente 
alla dichiarazione di fallimento o se soggetti a dichiarazione coatta amministrativa con esclusione del 
fallimento, all'accertamento giudiziale dello stato di insolvenza ovvero alla omologazione del concordato 
preventivo a cui siano stati ammessi.
Vengono in ogni caso esclusi dal pagamento dei propri crediti coloro che, negli ultimi cinque anni, abbiano 
fatto parte degli organi di amministrazione o controllo dell'intermediario ovvero ne abbiano diretto 
l'attività. Parimenti sono esclusi coloro che abbiano controllato l'intermediario, ovvero abbiano favorito 
l'insolvenza o ne abbiano tratto vantaggio.

     1.150,00 

Forum 
Permanente
del Terzo Settore

Roma

Costituito nel 1997, vi aderiscono le principali realtà del mondo del Volontariato, dell'associazionismo, 
della cooperazione sociale, della solidarietà internazionale e della mutualità integrativa volontaria. I 
principali ambiti di attività sono la rappresentanza sociale e politica nei confronti di Governo ed istituzioni; 
il coordinamento e il sostegno alle reti interassociative; lo sviluppo della comunicazione sociale quale 
mezzo per dar voce a valori, progetti e istanze. 

600,00

15 Il concetto di “ contributo associativo” assume valenza diversa a seconda del soggetto destinatario del contributo: può essere 
un contributo dovuto per un servizio reso (es. associazioni di categoria) ovvero elargizioni a sostegno di realtà associative il cui 
scopo sociale è stato giudicato meritevole.
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NOME SEDE ATTIVITÀ SVOLTA
QUOTA 

ASSOCIATIVA

Forum 
Permanente del Terzo 
Settore Veneto

300,00

ISVAP

L'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di interesse collettivo, istituito nel 1982, è una 
autorità indipendente dotata di autonomia patrimoniale, contabile, organizzativa e gestionale. L'Istituto 
opera per garantire la stabilità del mercato e delle imprese di assicurazione, nonché la trasparenza dei 
prodotti, nell'interesse degli assicurati e degli utenti in generale.

     5.750,00 

Kyoto Club Roma
Organizzazione non profit di imprese, enti, associazioni e amministrazioni locali, impegnate nel 
raggiungimento degli obiettivi di riduzione delle emissioni di gas-serra del Protocollo di Kyoto. 

     1.000,00 

TOTALE 88.888,08

6.4 NOTA METODOLOGICA

risultati della gestione economica, ma soprattutto del modo in cui viene gestita la Banca. Da ormai 

interesse di comprenderne lo stile e l’orientamento strategico, profondamente legato alla respon-
sabilità sociale nel perseguimento di uno sviluppo sostenibile. 

Fin dalla sua prima applicazione il Bilancio Sociale permette di misurare quanto e come i valori 
e la missione della Banca si traducano in una prassi coerente e diventa inoltre occasione per fare il 

-

i rimborsi spesa non sono stati conteggiati come valore distribuito ai collaboratori, in quanto 

-

Sociale in forma molto ampia ed esaustiva.
Il perimetro di rendicontazione principale rimane quello della Bbanca in quanto tale mentre le 

attività e le performance delle realtà collegate a Banca Etica (Etica Sgr, Fondazione Culturale Respon-

maggiore autorevolezza al documento prodotto dalla Banca.
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