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LA LETTERA DEL PRESIDENTE

Carissime e Carissimi,

il 2006 è stato un anno molto importante per Banca Etica in quanto ha
permesso il consolidamento delle principali iniziative avviate già nel 2005,
come il decentramento sia operativo che socio-culturale attraverso l’attiva-
zione dei quattro forum d’area (composti da un vice presidente, un segreta-
rio di area, un coordinatore dei soci, un responsabile operativo). Si tratta di
un processo importante che migliorerà la capacità della banca di interagire
con i singoli territori, anche in funzione di una più puntuale risposta ai biso-
gni da questi espressi. 

Altra iniziativa che ci ha visto particolarmente coinvolti, anche come siste-
ma – Banca Etica, Etica Sgr, Etimos, Fondazione Responsabilità Etica –, è l’avvio
di un percorso, maturato inizialmente nell’ambito di Febea (Federazione Euro-
pea delle Banche Etiche e Alternative), finalizzato allo sviluppo di un progetto di finanza etica inter-
nazionale. Nel corso dell’anno ci sono stati diversi incontri con le altre realtà interessate a questa ini-
ziativa: la Fondazione Fiare (Fundacion Inersion y Ahorro Responsable), che opera nei Paesi Baschi,
e la francese La Nef (Nouvelle Economie Fraternelle). Si tratta di un’iniziativa che testimonia sia la
dinamicità della banca sia la necessità di rafforzare il ruolo della finanza etica in ambito europeo ed
internazionale. Questo obiettivo, che potrà realizzarsi solo grazie ad una maggiore sinergia tra le
banche etiche, coincide anche con un processo avviato da tempo dalle altre reti transnazionali del-
l’economia sociale e solidale, consapevoli che oggi la sfida del cambiamento sociale si può vincere
solo avendo come scenari l’Europa ed il mondo in una logica però di solidarietà e cooperazione.

Il 2006 è stato caratterizzato anche da un maggior impegno della banca nell’ambito della diffu-
sione della cultura della responsabilità sociale: oltre alla realizzazione del Bilancio Sociale, sono sta-
te infatti create le premesse per la stesura del codice etico e del budget sociale (che dovrebbero ve-
dere la luce nel 2007). Lo sforzo maggiore è stato però quello di tradurre in prassi bancaria le
riflessioni e le indicazioni che hanno caratterizzato il confronto su tale proposta e che dovranno via
via coinvolgere tutti i vari stakeholders. La scelta di dotarci della certificazione SA8000 fa parte di
questo approccio, anche se indubbiamente per noi rappresenta un passo necessario ma non suffi-
ciente rispetto alla missione della banca. 

La riflessione finale vorrei dedicarla al ruolo di Banca Etica, che non è solo quello tipico di un in-
termediario finanziario: essa infatti è una banca che opera nel settore del credito, ma è anche una
realtà con una grande e composita base sociale che potremmo identificare come un movimento di
cittadini ed organizzazioni che si interrogano su di un uso responsabile del denaro e cercano di tra-
durlo in prassi. E come tutti i movimenti è caratterizzato da un notevole dibattito. Di questo la ban-
ca è consapevole e con l’intento di tenere viva questa dialettica, all’interno di un percorso di re-
sponsabilità nei confronti dei risparmiatori e dei fruitori del credito, si è dotata di una propria
organizzazione territoriale dei soci che ha nella circoscrizione locale il suo fulcro. In questo contesto
il socio può confrontarsi con gli altri soci sulle finalità della banca, acquisire informazioni, interro-
garsi sulla domanda di finanza etica che il territorio esprime ecc. Può anche succedere, come è ac-
caduto di recente, che una parte di questo dibattito esca dalla nostra organizzazione e trovi altri am-
biti in cui manifestarsi; in questo caso il problema non è rappresentato dall’esprimere pareri critici
sull’operato della banca (ben vengano), quanto piuttosto dalla scelta di metodologie che non siano
coerenti con lo spirito della banca e che non garantiscono, nei luoghi e negli spazi di informazione
e comunicazione, quel clima di reale disponibilità al confronto, di chiarezza degli intenti, di corag-
gio ad assumersi le proprie responsabilità.

Fabio Salviato 
Presidente
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Nel corso dell’anno 2006 sono state effettuate 66 nuove erogazioni 
NUMERO PRESTITI EROGATI NELL’ANNO SUDDIVISI PER AREA GEOGRAFICA 

America Latina 28
Africa e Medio oriente 10
Europa 3
Asia 8
Sri Lanka 16
Italia. 1
Totale 66

NUMERO PRESTITI IN ESSERE SUDDIVISI PER AREA GEOGRAFICA 
America Latina 59
Africa e Medio oriente 15
Europa 8
Asia 32
Sri Lanka 16
Italia 7
Totale 121

Per quanto riguarda i settori di intervento registriamo una controtendenza rispetto 
all’anno precedente. Mentre, infatti, nell’esercizio 2005 le erogazioni a sostegno 
delle Organizzazioni di produttori erano state la maggioranza, in questo esercizio 
si è registrato un rallentamento con l’erogazione di 16 fi nanziamenti contro i 33 
erogati a favore di Istituzioni di Microfi nanza. 

Per quanto riguarda invece i volumi, nel corso del 2006 sono stati erogati 9.308.273 Euro con 
un aumento pari a circa il 30% rispetto all’esercizio precedente. Nel corso dell’esercizio si è regi-
strato un buon incremento del portafoglio attestato al 31/12/2006 a 16.202.753 euro: importo che 
comprende tutti i fi nanziamenti (quelli ai soci, in Italia e all’estero, e quelli destinati a società con-
trollate).

Il 2006 è stato un anno di consolidamento, ma anche di transizione in quanto sono state poste 
le basi per l’avvio di un processo di ridefi nizione della struttura fi nanziaria del consorzio indispen-
sabile per rispondere meglio alle esigenze dei soci. Nel corso dell’esercizio il Consorzio ha lavorato 
per porre delle basi operative che possano rispondere a queste criticità sia autonomamente come 
Etimos che attraverso la ricerca di maggiori e più stretti partenariati con altre organizzazioni nazio-
nali ed internazionali.

Per un approfondimento si veda: 
ETIMOS. Un consorzio globale per lo sviluppo locale. Annual report 2006.
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BANCA: STORICAMENTE È IL 
PIÙ CLASSICO DEGLI INTERMEDIARI 
FINANZIARI E METTE IN CONTATTO 
INDIRETTAMENTE I RISPARMIATORI 
(PORTATORI DI “SURPLUS”) E COLORO 
CHE HANNO LA NECESSITÀ DI AVERE 
FINANZIAMENTI A VARIO TITOLO 
(PORTATORI DI “DEFICIT”). LA BANCA SI 
DEFINISCE ANCHE ISTITUTO DI CREDITO, 
POICHÉ LA SUA FUNZIONE È QUELLA DI 
“RACCOGLIERE” E DI “DARE” GESTENDO 
LE GARANZIE: INFATTI ESSA DÀ LE “SUE” 
GARANZIE AL RISPARMIATORE E NE 
RICHIEDE AL CREDITORE. ATTUALMENTE 
STA ASSUMENDO NUOVE FUNZIONI 
CHE SI AGGIUNGONO A QUELLA 
PIÙ TRADIZIONALE: LA GESTIONE DI 
TITOLI, SERVIZI, LA FORNITURA DI 
ASSICURAZIONI E CONSULENZE

ETICA: È QUELL’INSIEME DI DOTTRINE 
E RIFLESSIONI FILOSOFICHE CHE SI 
OCCUPANO DEL COMPORTAMENTO 
PRATICO DELL’UOMO RELATIVAMENTE AL 
“BENE”, SIA VERSO SE STESSI SIA VERSO GLI 
ALTRI. È QUELL’INSIEME DI CRITERI, IL PIÙ 
POSSIBILE OGGETTIVI, ATTI A CERCARE DI 
GIUDICARE LA COERENZA E LA MORALITÀ 
DELLE AZIONI UMANE. 
L’ATTUALE RECUPERO CHE L’ECONOMIA 
STA FACENDO DELL’ETICA È DATO 
PROPRIO DALLA DIFFICILE SOSTENIBILITÀ 
DELLE AZIONI ECONOMICHE 
RELATIVAMENTE ALL’ATTUALE STATO 
DELL’UMANITÀ; LA SPERANZA È CHE IL 
RIPENSARE L’AZIONE DELL’UOMO IN 
SENSO ETICO SERVA PER LA COSTRUZIONE 
DI UN MONDO PIÙ EQUO E GIUSTO

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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1.1  STORIA 

Banca Etica è stata il primo istituto creditizio in Italia a fondare interamente la propria mission e la 
propria attività sui principi della Finanza Etica. 

Le prime esperienze di Finanza Etica in Italia sono state le cooperative MAG (Mutue per l’Autogestio-
ne), operative dagli anni ‘80. Alcuni interventi legislativi rallentano negli anni ’90 lo sviluppo delle Mag, 
in particolare la Legge Anti-ricilaggio (D.Lgs. 197/91) e il Testo Unico in materia Bancaria e Creditizia 
(D.Lgs. 385/93). Quest’ultimo provvedimento in particolare costringe le Mag a rivedere completamente 
la loro funzione ed operatività e a farsi promotrici di un progetto di Finanza Etica che avrebbe coinvolto 
gran parte del Terzo Settore nella costituzione della prima banca etica italiana.

22 organizzazioni del non profi t danno vita all’Associazione Verso la Banca Etica, poi trasformata in 
Cooperativa Verso la Banca Etica con l’intento di costruire una banca vera e propria sotto forma di banca 
di credito cooperativo. 
Per superare le diffi coltà di costituirsi come banca di credito cooperativo (tale tipologia di banca può 
svolgere attività solo in ambito locale), il C.d.A. della cooperativa decide di puntare al modello di banca 
popolare, banca a interesse nazionale che però richiede un capitale sociale minimo elevato: circa 6,5 
milioni di euro (pari a 12,5 miliardi di lire). Inizia una campagna informativa e promozionale e nasce la 
rete dei G.I.T. (Gruppi di Iniziativa Territoriale).

Il 30 maggio ‘98 l’Assemblea straordinaria dei soci, riunitasi a Padova, delibera la trasformazione della 
Cooperativa “Verso la Banca Etica”, in Banca Popolare Etica e nomina il primo Consiglio di Ammini-
strazione. Il 21 novembre ‘98 i soci, riuniti in Assemblea, votano il documento sull’Organizzazione 
Territoriale dei Soci e nominano il primo Comitato Etico della banca.
Il 2 dicembre ‘98 si riceve l’autorizzazione della Banca d’Italia per l’esercizio dell’attività creditizia e 
l’8 marzo ‘99 inizia l’operatività di Banca Popolare Etica. 
Apre la sede di Padova e in rapida successione le fi liali di Brescia e Milano.

Vengono inaugurate le fi liali di Roma, Vicenza, Treviso, Firenze e Bologna.
A dicembre 2000 viene costituita la società di gestione del risparmio Etica Sgr, che a febbraio 2003 
lancia i tre fondi di investimento etici Valori Responsabili.
Nel 2003 viene costituita la Fondazione Culturale Responsabilità Etica.
Il 27 marzo 2003 nasce il Gruppo Banca Popolare Etica.

Il Presidente Fabio Salviato riceve una laurea honoris causa dall’Università di Parma.
Viene fi rmato un accordo di cooperazione con lo stato brasiliano per il programma Fame Zero e Banca 
Etica riceve il premio per la non violenza conferito dal Comune di Sansepolcro (Ar), in collaborazione 
con la Fondazione Internazionale don Luigi di Liegro e con l’associazione Cultura Della Pace.

Banca Etica avvia il processo di internazionalizzazione con la collocazione dei propri prodotti nei Paesi 
Baschi.
Viene inaugurata a Napoli la prima fi liale di Banca Etica nel Sud Italia.
Banca Etica ottiene la certifi cazione SA 8000.

Viene inaugurata la fi liale di Torino.
Comincia il processo di decentramento e si dà impulso allo sviluppo della rete nel Sud Italia.
In risposta alla riforma previdenziale viene deciso di sviluppare un Fondo Pensione Etico.
Vengono rafforzati i legami con la rete della fi nanza etica europea.

L’8 marzo, in occasione dell’ottavo anno di attività di Banca Etica, viene inaugurata la nuova sede di 
Padova, una ristrutturazione effettuata interamente secondo i criteri della bioarchitettura.
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Il contesto 
sociale globale

1.2  CONTESTO DI RIFERIMENTO

Il rapporto 2006 del Social Watch, dedicato “all’impossibile architettura fi nanziaria”, evidenzia come 
il risultato complessivo dei rapporti fi nanziari tra Nord e Sud del mondo presenta un saldo nettamente 
negativo. Se il totale della cooperazione allo sviluppo ha raggiunto nel 2006 i 100 miliardi di dollari, nello 
stesso anno, secondo una stima prudenziale, i Paesi del Sud hanno perso oltre 200 miliardi di dollari in 
mancate entrate fi scali legate all’evasione fi scale, alla corruzione e alla fuga di capitali, diretti per la mag-
gior parte negli stessi Paesi donatori del Nord. 

In tutto il mondo si assiste a una “corsa verso il fondo” in materia ambientale, sociale e dei diritti 
delle lavoratrici e dei lavoratori pur di attrarre i capitali esteri e gli investimenti delle imprese private. Un 
fenomeno accelerato dalla liberalizzazione degli scambi commerciali. In questo quadro hanno sempre 
maggiore importanza le politiche fi scali. A differenza della maggior parte dei cittadini, le imprese possono 
delocalizzare la propria sede in Paesi con regimi fi scali più favorevoli, fi no a stabilirsi nei paradisi fi scali. La 
conseguente perdita di entrate fi scali, in primo luogo per i Paesi del Sud, è anche superiore alla cifra legata 
alla fuga di capitali o all’evasione fi scale. La tassazione si sta inoltre spostando sempre più dal capitale al 
lavoro, generando maggiori ingiustizie per le classi sociali più povere.

L’impegno di devolvere lo 0,7% del proprio Prodotto Interno Lordo (PIL) alla cooperazione allo 
sviluppo, assunto per la prima volta oltre 35 anni fa, non è mai stato rispettato se si eccettuano pochi 
Paesi del Nord Europa. 

La comunità internazionale da anni si interroga su come trovare le risorse per raggiungere gli 
Obiettivi del Millennio, mentre la spesa in armamenti dovrebbe a breve superare la soglia dei 1.000 
miliardi di dollari all’anno.

In questa situazione di estrema ingiustizia è necessaria e quanto mai urgente una profonda riforma 
dell’architettura fi nanziaria internazionale. Una riforma che coinvolga le banche, i mercati fi nanziari, il 
sistema delle imprese, le istituzioni e la stessa governance internazionali.

Una proposta molto interessante alla quale guardare nel prossimo futuro è quella delle tassazioni 
internazionali, a partire dalla celebre Tobin Tax da applicare sulle transazioni valutarie. Potenzialmente le 
tasse globali rappresentano lo strumento migliore al quale guardare per tutelare e fi nanziare i Beni Pubbli-
ci Globali, per una redistribuzione su scala globale delle ricchezze, per una giustizia fi scale internazionale, 
per fare fronte all’impossibilità dei singoli stati nazione di affrontare i problemi globali, quali i cambia-
menti climatici o l’instabilità fi nanziaria, ma anche per rimettere in discussione la governance globale e la 
fi scalità sul piano nazionale ed europeo.

Questi strumenti darebbero un segnale di grande importanza in merito alla direzione da percorrere: 
tornare a considerare il commercio, l’economia e la fi nanza come degli strumenti e non come dei fi ni, e 
rimettere al centro delle politiche internazionali i diritti umani e le problematiche ambientali. 

Il rapporto ”State of the World 2007” del World Watch Institute fa notare che le città coprono appena 
lo 0,4% della superfi cie della Terra, ma consumano risorse in modo sproporzionato e generano la gran 
parte delle emissioni di anidride carbonica (“gas serra”). 

La crescita urbana non è una novità, ma le cifre fanno sempre impressione: nell’ultima metà secolo 
la popolazione urbana è cresciuta di quasi quattro volte, da 732 milioni nel 1950 a oltre 3,2 miliardi 
nel 2006. 

Aumento della popolazione urbana signifi ca aumento della povertà urbana: «l’urbanizzazione 
caotica e non pianifi cata ha un bilancio pesantissimo sulla salute umana e sulla qualità dell’ambiente, 
e contribuisce all’instabilità sociale, ecologica ed economica in molti paesi». Dei 3 miliardi di abitanti 
delle città, circa un miliardo vive in slum, zone dove gli abitanti non hanno garanzia di beni di prima 
necessità come acqua potabile, servizi igienici, alloggi stabili. Così si stima che circa 1,6 milioni di 
abitanti urbani ogni anno muoiano a causa della mancanza di acqua pulita e servizi igienici, circa un 
milione sono neonati e bambini.

L’Indice di Sviluppo Umano (I.S.U.) valuta lo stato dello sviluppo umano usando come parametri 
l’aspettativa di vita, l’alfabetizzazione della popolazione adulta e il tasso di scolarità a livello primario, 
secondario e terziario, e il reddito. 

Il rapporto dell’Undp pubblicato nel 2006 mostra un certo ristagno dell’indice medio globale, in 
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quanto il continuo incremento dei Paesi sviluppati è stato compensato da un declino generale dei Paesi in 
via di sviluppo. I paesi dell’Africa Subsahariana e dell’Asa del Sud mostrano forti segnali di declino rispetto 
all’anno scorso e le altre regioni in via di sviluppo hanno valori pressoché fermi.

Le statistiche del Rapporto 2006 mettono quindi in luce un crescente divario tra Paesi ricchi e Paesi 
poveri. Lo sviluppo umano rimane infatti fermo al palo nell’Africa subsahariana, principalmente a causa 
dell’effetto devastante dell’hiv/aids sull’aspettativa di vita. L’aspettativa di vita nell’Africa Subsahariana è 
più bassa oggi di quanto non fosse trent’anni fa. La situazione è invece migliorata in altre regioni: l’Europa 
centrale e orientale e i paesi dell’ex Urss della Comunità di stati indipendenti (Csi) hanno mostrato un 
netto recupero, e dal 1990 i progressi nell’Asia orientale e meridionale sono sempre più rapidi. 

Le cifre del Rapporto 2006 mettono infi ne in evidenza il radicamento delle disuguaglianze a livello 
planetario: il reddito combinato delle 500 persone più ricche del mondo, ad esempio, attualmente è 
superiore a quello dei 416 milioni di persone più povere.

Il Rapporto sullo Sviluppo Umano del 2006 porta come titolo “Al di là della scarsità: il potere, la pover-
tà e la crisi idrica globale”. Dal rapporto si rileva come milioni di persone nel mondo non hanno accesso 
a una fonte d’acqua sicura, perché sono intrappolate in una spirale di povertà, disuguaglianza e fallimenti 
delle politiche governative. Le fonti d’acqua sicura e i servizi igienico-sanitari sono sempre stati due aspetti 
fondamentali dello sviluppo umano: quando una persona si trova in condizioni disagiate in questo ambi-
to, diminuiscono le sue opportunità di realizzare il proprio potenziale di essere umano. 

Il Rapporto sullo Sviluppo Umano 2006 indica tre elementi fondamentali per il successo: rendere l’ac-
qua un diritto umano, e farlo sul serio; elaborare strategie nazionali per l’acqua e i servizi igienico-sanitari; 
incrementare gli aiuti internazionali.

La limitata capacità delle istituzioni e delle imprese di far fronte ai costi sociali ed ambientali dello 
sviluppo è una delle cause del processo di crescita dell’economia dal basso con cui la società civile e, in 
particolare, i consumatori e risparmiatori socialmente responsabili votano con il loro portafoglio per pro-
muovere direttamente iniziative di sostenibilità sociale ed ambientale e stimolare un maggiore impegno 
in tal senso di imprese ed istituzioni.

L’azione della società civile non avrebbe potuto essere effi cace senza la mediazione e la presenza dei 
“pionieri” o delle imprese sociali di mercato (organizzazioni di commercio equo e solidale, Banca Etica, 
istituzioni di microfi nanza ecc.) non orientate alla massimizzazione del profi tto. Le imprese sociali di mer-
cato, competendo con le imprese tradizionali ma ponendosi direttamente obiettivi di inclusione sociale 
invece che di massimizzazione della ricchezza degli azionisti, hanno indicato al resto del mercato l’esi-
stenza di una signifi cativa disponibilità a pagare per i valori sociali e ambientali incorporati nei prodotti, 
spingendo così i competitori orientati alla massimizzazione del profi tto ad “imitare parzialmente” i pionie-
ri attraverso l’introduzione di elementi di responsabilità sociale in alcuni dei loro prodotti o servizi.

Nel corso degli ultimi cinque anni il fatturato dei prodotti di commercio equo e solidale è cresciuto in 
Europa del venti per cento all’anno. Nel settore della fi nanza, le istituzioni di microfi nanza censite sono 
passate da 618 nel 1997 a 3.133 nel 2005. Con l’aumento delle istituzioni è cresciuto anche quello dei 
clienti che sono passati dal 1997 ad oggi da 13.5 milioni a più di 113 con un aumento del mille per cento. 
Il riconoscimento internazionale verso questa iniziativa in grado di contribuire effi cacemente alla promo-
zione delle pari opportunità consentendo l’accesso al credito ai non bancabili si è concretizzato nel Nobel 
per la pace concesso lo scorso anno a Yunus Mohamad, fondatore della Grameen Bank.  

Il fenomeno dell’economia dal basso porta con sé alcuni paradossi. Il successo delle iniziative dimostra 
la crescente disponibilità dei cittadini a pagare per prodotti e servizi che incorporano i valori della soste-
nibilità sociale ed ambientale dando nuova dignità al mercato. Lo stesso alimenta la crescita di tentativi 
di imitazione messi in opera da imprese tradizionali. Il nuovo scenario “competitivo” nel settore della 
responsabilità sociale rende dunque sempre più urgente l’impegno dei pionieri a mantenere la leadership 
in questo ambito divenendo laboratorio di innovazione e segnalando al contempo in maniera più effi cace 
la propria differenza rispetto agli imitatori al mercato.

Da questa diversità deve apparire evidente che l’orientamento alla responsabilità sociale delle pri-
me rappresenta la mission principale attraverso cui si diviene elemento di lievito e di contagio del 
sistema, mentre per gli imitatori lo stesso orientamento riguarda una piccola parte delle attività ed è un 
elemento strumentale che può essere abbandonato nel momento in cui vengono meno le convenienze 
a porlo in atto.

Economia della 
Società Civile
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1.3  VALORI E MISSIONE

I valori di Banca Popolare Etica (ossia gli orientamenti valoriali e i principi deontologici che guidano le 
scelte strategiche, le linee politiche e i comportamenti operativi di tutti coloro che, a vario titolo e a livelli 
diversi, contribuiscono alla sua gestione) derivano dai principi fondanti della Finanza Etica, che Banca 
Etica adotta come criteri di orientamento della propria attività. 

Banca Popolare Etica, all’Art. 5 del proprio Statuto, così esplicita i propri valori di riferimento:
1 la fi nanza eticamente orientata è sensibile alle conseguenze non economiche delle azioni economiche;
2 il credito, in tutte le sue forme, è un diritto umano; l’effi cienza e la sobrietà sono componenti della 

responsabilità etica;
3 il profi tto ottenuto dal possesso e scambio di denaro deve essere conseguenza di attività orientate al bene 

comune e deve essere equamente distribuito tra tutti i soggetti che concorrono alla sua realizzazione;
4 la massima trasparenza di tutte le operazioni è un requisito fondante di qualunque attività di Finanza Etica;
5 va favorita la partecipazione alle scelte dell’impresa, non solo da parte dei soci, ma anche dei risparmiatori.

Nell’ambito di questi valori di riferimento, Banca Etica opera con la seguente missione:
Essere i pionieri di una nuova idea di banca, intesa come luogo di incontro, dove le persone e la banca ma-
nifestano trasparenza, solidarietà e partecipazione facendo della banca uno strumento anche culturale per la 
promozione di un’economia che ritiene fondamentale la valutazione sociale ed ambientale del proprio agire.
Stimolare chi riceve il credito a sviluppare le competenze, le capacità e l’autonomia necessarie ad ac-
quisire la responsabilità economica, sociale ed ambientale.
Garantire il risparmiatore in ordine alla precisione, all’effi cienza della gestione e all’uso degli affi damenti, all’at-
tenzione all’uso delle risorse (sobrietà) ed alla ripartizione dei profi tti, in modo coerente con le proprie attese.
Agire nel rispetto dell’uomo e dell’ambiente e delle specifi cità culturali dei contesti territoriali in 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 valutati 
principalmente per la loro capacità di produrre ”valore sociale”.

1.4  IL PIANO STRATEGICO

 
Il Piano Strategico di Banca Etica, dopo un percorso partecipato svoltosi nel 2004, è stato approvato 

dal Consiglio di Amministrazione nel gennaio 2005. Esso si fonda su cinque pilastri:
1 Sviluppare e consolidare la rete di partnership e collaborazioni nei territori di riferimento e verso i 

sistemi con i quali il Gruppo interagisce.
2 Investire nel miglioramento e nell’innovazione dei servizi alla persona e all’ambiente al fi ne di contri-

buire alla crescita della responsabilità economica, sociale ed ambientale.
3 Sviluppare la gestione socialmente responsabile che porti ad un modello di impresa sociale multi-

stakeholder. 
4 Consolidare il ruolo del Gruppo Banca Etica nella diffusione della cultura della Finanza Etica e nella 

declinazione della responsabilità sociale di impresa.
5 Supportare l’accesso al credito delle fasce deboli.

Per dare maggiore operatività al Piano Strategico, nel corso del 2006 è stato defi nito un Piano Strate-
gico Operativo che rappresenta il programma che la banca intende attuare per il prossimo triennio.

Tale piano si compone di: 
1 mission operativa;
2 identifi cazione dei fattori critici di successo (sono quelli aspetti importanti e da tenere sotto controllo 

per avere successo nel perseguimento della mission);
3 obiettivi e azioni.

Per la sua elaborazione Banca Etica ha attivato processi partecipativi, prevedendo delle fasi intermedie 
in cui il documento è stato presentato ai responsabili degli uffi ci e da questi successivamente ai propri 
collaboratori, durante apposite riunioni di uffi cio, in cui sono state discusse le proposte di modifi ca.

•

•

•

•

•



Defi nire modalità e processo di  diffusione e coinvolgimento dei lavoratori sul Piano 
Operativo e sulle azioni/processi di lavoro conseguenti.

Potenziare ed arricchire il processo di Bilancio Sociale con la costruzione condivisa 
del budget sociale, economico fi nanziario e l’analisi dei relativi risultati

Ideare momenti di rapporto tra lavoratori e tra lavoratori e soci

Analisi del profi lo e dei bisogni dei soci e ri-defi nizione condivisa del ruolo 

Analisi del profi lo e dei bisogni dei lavoratori

Elaborare linee guida per i vari ambiti di intervento della banca

Creare rete con le realtà universitarie e centri di ricerca

Supportare l’attività di ricerca dei partners

Creare momenti di confronto interni ed esterni

Promuovere il coinvolgimento del territorio e delle reti di riferimento

Formalizzare modalità di lavoro secondo una logica per obiettivi e formare 
i responsabili a lavorare per obiettivi

Individuare i principali processi organizzativi e disegnarne i fl ussi e le responsabilità 
in ottica di modello di banca decentrato

Valorizzare e qualifi care la rete dei banchieri ambulanti

Defi nire e implementare strumenti di governo (cruscotti) e modalità di verifi ca 
degli andamenti e degli obiettivi

Defi nire un modello organizzativo di BPE in una logica di unitarietà
e di integrazione all’interno del Sistema BE

Defi nire un processo di lavoro che integri le dimensioni culturali e commerciali

Raccogliere il modello organizzativo BPE in organigrammi e regolamenti 
(compreso il tema delle riunioni aziendali) che evidenzino l’originalità

Impostare e garantire nel tempo un sistema di controlli interno calibrato 
in funzione delle reali esposizioni al rischio e sensibilizzare tutti gli operatori 

affi nché la gestione sia indirizzata al contenimento dei rischi

Defi nire il profi lo e individuare il responsabile della comunicazione

Sviluppare uno strumento (DB fruibile) che raccolga tutte le attività di BPE e
 di quelle svolte dai clienti e le relative modalità di gestione

Impostare un sistema/processo di comunicazione e informazione organizzativa interna 

Defi nire un piano di comunicazione interna ed esterna che comprenda 
la diffusione delle buone prassi

Piano formativo professionale, comportamentale e culturale

Defi nizione del profi lo del banchiere ambulante (in coerenza con il modello organizzativo)

Individuazione delle competenze legate alle azioni a maggior vantaggio competitivo

Analisi dei fabbisogni dei responsabili per l’esercizio del proprio ruolo 
e defi nizione di un piano specifi co di sviluppo

Disegnare e implementare sistemi a supporto dello sviluppo delle persone 
(inquadramento, valutazione, riconoscimento, selezione ecc.)

Defi nire una griglia di indicatori per l’analisi del territorio

Defi nire un processo per raccogliere domande ed esigenze che vedano coinvolti 
circoscrizioni/aree, fi liali e banchieri ambulanti 

Defi nire ruoli e responsabilità per la raccolta delle domande del territorio 
e il luogo ove elaborare analisi e domande

Rivisitare e utilizzare i momenti e le relazioni esistenti (soci fondatori, reti, alleanze) 
anche in un’ottica di ascolto dei bisogni

Defi nire codice etico e comportamentale 

Individuare indicatori qualitativi che misurino la nostra responsabilità sociale

Defi nire stili di relazione tra responsabili e tra responsabili 
e collaboratori e tra collaboratori

Individuare le aree di rischio reputazionale e defi nire modalità e processi per presidiarle

Defi nire criteri politiche di riconoscimento (coinvolgimento, retribuzione, ecc.) 
dei diversi attori in coerenza con il valore della sobrietà

Predisporre metodologie per valutare impatti e conseguenze delle attività 
e degli interventi

Mappatura prod./serv., valutazione (con soci e clienti rappres) rispondenza 
a bisogni e vantaggi competitivi prod. tradiz. ed innovativi

Defi nire il processo di creazione e di implementazione dei nuovi prodotti

Piano per il completamento dei prodotti “bancari” a condizioni competitive

Piano per la creazione di prodotti innovativi 
(collegati ai 3 temi chiave del microcredito, ambiente e casa)

Defi nire alleanze operative con reti di riferimento 

Rivisitare il modello VA.R.I. e la sua applicazione all’interno del processo del cre-

Defi nire un piano di capitalizzazione con responsabilità condivise e diffuse 
all’interno tra struttura operativa e aree/circoscrizioni

Individuare forme di remunerazione del capitale

Creare una campagna di impegno per aree e territori sulla capitalizzazione

Predisposizione di piano triennale economico e fi nanziario

Valutare gli impatti legati allo sviluppo della dimensione internazionale

Recupero effi cienza

Sviluppo fi liali, rete banchieri ambulanti, dipendenti

In tre anni, valorizzando 
l’esperienza fatta, vogliamo 
costruire un modello di ban-
ca che: 
• esprima la nostra origi-

nalità in modo coerente 
con i valori 

• esprima una forte valenza 
culturale                                                                                          

• sia solido, cooperativo, so-
brio, rispettoso e leggero 
nell’organizzazione 

• sia innovativo e specializ-
zato nei prodotti e servizi, 

- sia capace di risposte fl es-
sibili, effi cienti ed adeguate 
ai bisogni delle persone e 
dell’ambiente

• sia fondato sul protagoni-
smo responsabile di lavo-
ratori e soci 

• si basi sulla consapevolez-
za di essere un nodo di una 
rete di persone ed organiz-
zazioni responsabili.          

Questo è il nostro modo 
di contribuire alla sfi da del 
Sistema Banca Etica di es-
sere riferimento operativo e 
culturale a livello nazionale e 
internazionale.

Rendere soci e dipendenti 
attori e partecipi dello sviluppo

a.1

a.2

a.3

a.4

a.5

b.1

b.2

b.3

b.4

b.5

c.1

c.2

c.3

c.4

c.5

c.6

c.7

c.8

e.1

e.2

e.3

e.4

h.1

h.2

h.3

h.4

h.5

d.1

d.2

d.3

d.4

f.1

f.2

f.3

f.4

f.5

f.6

g.1

g.2

g.3

g.4

g.5

g.6

i.1

i.2

i.3

i.4

i.5

i.6

i.7

Coinvolgimento 
e partecipazione

Elaborare ed organizzare 
i fondamenti culturali della 

nostra azione
Attività culturale

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

Organizzazione, processi e
modalità operative

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

Comunicazione

Far crescere capacità 
e professionalità

Risorse e competenze chiave

Sviluppare maggior 
conoscenza della domanda 

e del mercato

Lanciare progetti in risposta
alle domande del territorio

Ascolto e analisi del mercato 
e del territorio

Sviluppare trasparenza 
e modelli comportamentali

coerenti
Credibilità e reputazione

Lanciare i prodotti/servizi 
innovativi aderenti ai bisogni 

territoriali e del cittadino 
responsabile

Pacchetto prodotti 
e servizi distintivi

Sostenibilità del piano
economico e fi nanziario

Capitalizzazione, sostenibilità
dello sviluppo e processo di

internazionalizzazione

Migliorare il nostro livello di 
responsabilità sociale interna

ed esterna

Presidiare i rischi reputazionali

Qualifi care l’offerta in coerenza 
con la missione della banca 

e del sistema B.E. rivisitando 
ed aggiornando la politica 
di erogazione del credito

Caratterizzare l’operatività su
 servizi sociali, casa, 

microcredito e ambiente

Rafforzamento patrimoniale
 della banca

Internazionalizzazione
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1.5  SISTEMA DI GESTIONE DELLA RESPONSABILITÀ SOCIALE

1.5.1  LA POLITICA DI RESPONSABILITÀ SOCIALE DI BANCA ETICA
Banca Etica, quale operatore di una fi nanza eticamente orientata, intende giocare un ruolo impor-

tante di stimolo e di sperimentazione di nuovi percorsi, assumendo quale suo obiettivo fondamentale il 
coniugare crescita economica e sviluppo umano. 

La realizzazione di politiche di responsabilità sociale necessita di strumenti in grado di declinare i prin-
cipi nelle azioni di business e nelle pratiche organizzative, capaci di attivare momenti di pianifi cazione, 
controllo, verifi ca e revisione delle azioni poste in essere per il raggiungimento degli obiettivi. Per questo 
motivo, Banca Etica ha cominciato ad intraprendere il percorso per creare gli strumenti più adatti alla 
propria idea di responsabilità sociale e per costruire un adeguato sistema di gestione. 

L’aumento degli strumenti di responsabilità sociale impone però alla banca lo sforzo di dare unità 
sistemica a questi strumenti, progettando un sistema di gestione che colleghi i vari elementi in una archi-
tettura armonica e ben bilanciata. Lo schema di seguito riportato costituisce un primo tentativo di rappre-
sentare in maniera sintetica gli strumenti esistenti e quelli in fase di predisposizione. 

Esso va però considerato ancora come un “esercizio” e uno strumento per la rifl essione, che subirà 
delle modifi che a fronte della progressiva evoluzione dei processi ad esso inerenti.
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1.5.2  SA 8000
Banca Etica dal 2005 è certifi cata SA 8000:2001 «per il sistema di responsabilità sociale utiliz-

zato per l’attività di raccolta del risparmio ed esercizio del credito; per i servizi fi nanziari innovativi a 
supporto del settore non profi t e delle imprese responsabili dal punto di vista sociale ed ambientale; 
per il servizio di collegamento tra imprese» (Certifi cato n. 059). La certifi cazione è stata rilasciata dal 
C.I.S.E., Centro per l’Innovazione e lo Sviluppo Economico, ente accreditato SAI (Social Accountabi-
lity International) come organismo di certifi cazione dei sistemi di responsabilità sociale delle imprese 
secondo la norma SA8000. 

Con l’adesione ai requisiti richiesti dalla norma SA 8000 Banca Etica afferma l’importanza del rispetto 
dei diritti dei lavoratori (cfr Sezione III Cap. 2 Risorse Umane) in una gestione socialmente responsabile. 
Essa rappresenta l’opportunità di porsi come soggetto promotore di principi e valori che sensibilizzino 
la collettività, favorendo, di conseguenza, la diffusione di comportamenti socialmente responsabili fra le 
organizzazioni economiche.

Per assicurare l’applicazione e il rispetto di questi requisiti la Banca ha strutturato il proprio Sistema di 
Gestione SA 8000, che si compone dei seguenti elementi:

sistema di rappresentanza;
sistema per il monitoraggio dei fornitori;
sistema di segnalazione dei reclami;
pianifi cazione e rendicontazione.

Il sistema di rappresentanza ha lo scopo di garantire la partecipazione e la rilevazione delle problema-
tiche da parte dei lavoratori e dei banchieri ambulanti, offrendo alla Direzione un canale per recepire e 
gestire le eventuali istanze relative ai requisiti SA 8000. Tale sistema è composto da: 

Rappresentante SA 8000 dei Lavoratori, supportato da 1 Rappresentante Supplente e coadiuvato dai 
referenti SA 8000 per le fi liali, eletti dai lavoratori;
Rappresentante SA 8000 dei Banchieri Ambulanti, eletto dai Banchieri Ambulanti;
Rappresentante SA 8000 della Direzione coadiuvato da un referente operativo, designati dal Direttore 
Generale.

Il raccordo fra le diverse fi gure di rappresentanza avviene tramite il Comitato di Direzione, che nel 
corso del 2006 si è riunito con cadenza trimestrale.

Il sistema di monitoraggio dei fornitori è descritto alla sezione “Relazione sociale” - Cap.”Fornitori”

Il sistema di segnalazione ha lo scopo di permettere la segnalazione, anche anonima, da parte dei 
lavoratori e dei banchieri ambulanti di eventuali comportamenti che possano confi gurare il mancato 
rispetto dei requisiti della norma.

L’attività di pianifi cazione e rendicontazione ha la funzione di:
pianifi care il miglioramento;
verifi care con cadenza annuale il livello di attuazione del piano di miglioramento;
dare conto agli stakeholder interessati in ordine al rispetto della norma.

1.5.3  IL SISTEMA DI VALUTAZIONE SOCIALE
La valutazione consiste in un processo di raccolta e di valutazione di informazioni di natura sociale e 

ambientale inerenti a organizzazioni ed enti che hanno fatto richiesta di affi damento a Banca Etica.
La raccolta di tali informazioni ha lo scopo di integrare e quindi completare l’analisi economico-fi nan-

ziaria effettuata tramite l’istruttoria tecnica, fornendo alla Banca elementi di conoscenza sul valore sociale 
dell’attività da fi nanziare, sulla coerenza con i valori di riferimento della banca stessa e sulla credibilità 
etica del soggetto, valutato in base a nove valori di riferimento: partecipazione democratica, trasparenza, 
pari opportunità, rispetto dell’ambiente, qualità sociale prodotta, rispetto delle condizioni di lavoro, vo-
lontariato, solidarietà verso le fasce più deboli e legami territoriali.

La valutazione socio-ambientale è un’attività che si sviluppa a più livelli, impegnando tutta la banca, 
ciascuna per la parte di propria competenza. All’interno del processo di Valutazione Sociale l’elemen-

•
•
•
•

•

•
•

•
•
•

Rappresentanza

Segnalazione 
dei reclami

Pianifi cazione 
e rendicontazione

Sistema di 
monitoraggio dei 

fornitori
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to cardine è costituito dall’Istruttoria Socio-Ambientale (I.S.A.), cioè 
l’indagine effettuata mediante la metodologia VA.R.I. (cfr Appendi-
ci). Gli Organi Deliberanti di Banca Etica, tramite le unità incaricate 
dell’istruttoria, tengono conto degli elementi emersi dall’analisi socio-
ambientale al fi ne di ampliare così la base informativa della valutazio-
ne del merito creditizio.

Per la realizzazione dell’istruttoria socio-ambientale (I.S.A.) la 
banca si avvale in via prioritaria delle circoscrizioni, in virtù del loro 
radicamento nel territorio e della loro conoscenza delle reti locali di 
economia sociale e civile. Per la raccolta delle informazioni le cir-
coscrizioni si avvalgono della fi gura del Valutatore Sociale, un socio 
attivo nella circoscrizione territoriale dei soci che supporta volontaria-
mente la banca nella realizzazione dell’Istruttoria Socio-Ambientale 
delle richieste di affi damento. Egli è incaricato dell’applicazione del 
modello VA.R.I. (Valori Requisiti Indicatori).

Il Valutatore Sociale riceve il mandato dalla propria circoscrizione 
ed è accreditato presso Banca Popolare Etica in un apposito Albo a 
seguito di un percorso formativo. L’Albo è stato formalmente istituito 
nel 2005 e conta 53 Valutatori Sociali.

1.5.4  IL PIANO COMMERCIALE PARTECIPATO
Il Piano commerciale rappresenta uno strumento fondamentale per la pianifi cazione economica, in 

quanto defi nisce gli obiettivi annuali di aumento della raccolta, degli impieghi, dei servizi bancari e del 
capitale sociale, nonché i prodotti da sviluppare e i segmenti di clientela da curare.

I criteri presi a riferimento per la determinazione degli obiettivi economici e la metodologia di costru-
zione di tali obiettivi non sono banalmente di natura tecnica, perché possono essere rivelatori di un reale 
impegno a perseguire una politica di responsabilità sociale.

Banca Etica ha costruito il proprio piano commerciale 2006 sulla base di due criteri:
dare risposta a dei bisogni;
valorizzare la rete territoriale, fi liali e banchieri ambulanti, in quanto principali “recettori” dei bisogni e 
delle potenzialità del territorio.

In questo modo si è cercato di rovesciare la logica con cui tradizionalmente viene costruito il piano 
commerciale, che generalmente discende dal primario obiettivo della massimizzazione del profi tto, per 
sperimentare una logica di creazione di valore economico coniugata alle esigenze di creazione di valore 
sociale. Si tratta, in sostanza, di mettere in atto delle azioni di tipo promozionale coerenti non solo con 
il piano strategico della banca, ma anche armoniche con quelle che sono le sensibilità e le potenzialità 
dei territori, puntando a valorizzare quelle che sono le specifi cità e le originalità delle singole situazioni 
(cooperazione, commercio equo, biologico, volontariato, associazionismo, ecc.).

A tale scopo anche la metodologia adottata ha applicato una logica rovesciata: al posto di un pro-
cesso top-down, che si concretizza in una decisione presa dall’alto e successivamente imposta alla rete 
commerciale, si è sperimentato un processo bottom-up, cioè un processo di consultazione e rilevamento 
delle proposte della rete commerciale, che sono successivamente state elaborate, condivise e sintetizzate 
a livello centrale al fi ne di verifi carne la coerenza con gli obiettivi del Piano Strategico da un lato e con gli 
obiettivi economici complessivi dall’altro.

Questa metodologia ha un altro positivo e signifi cativo effetto di inversione di tendenza: “liberare” 
la rete commerciale dal peso di obiettivi di budget imposti favorendo l’assunzione di responsabilità che 
deriva da una scelta consapevole e condivisa.

1.5.5  IL CODICE ETICO
Banca Etica intende dotarsi di un Codice Etico che, sancendo valori e principi fondanti del modo di 

operare della banca, fornisca concrete indicazioni su come tali principi vadano concretamente tradotti in 
linee-guida comportamentali nei confronti degli stakeholder di riferimento.

Nel corso del 2006 la commissione istituita per guidare l’elaborazione del codice ha avviato i propri 
lavori, identifi cando la corretta metodologia da adottare.

•
•
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1.6  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 però 

alcune peculiarità che segnano la specifi cità di Banca Etica fi n dalla sua carta fondante.

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

Art. 15 - Recesso 
del socio

«Il socio può altresì richiedere […] di recedere dalla società […] nel-
l’ipotesi in cui dichiari di non condividere più l’azione economica della 
Banca in quanto non più rispondente alle fi nalità etiche che la carat-
terizzano».

Art. 26 - Intervento 
in assemblea

«Ciascuna persona presente in Assemblea in proprio o come rappre-
sentante 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 può avvalersi della collaborazione di 
gruppi di soci organizzati sul territorio per il conseguimento di scopi ed 
obiettivi necessari per il perseguimento delle fi nalità sociali».

Art. 48 - Comitato Etico Istituzione del Comitato Etico.

1.6.1  ORGANI OBBLIGATORI
L’Assemblea dei Soci è l’organo sovrano di Banca Popolare Etica, che delibera in sede ordinaria e 

straordinaria. Possono parteciparvi tutti i soci che risultano iscritti al libro soci da almeno novanta giorni. 
Ogni socio ha diritto ad un unico voto qualunque sia il numero delle azioni sottoscritte: in Banca 

Etica, in quanto banca popolare, vige dunque il principio del voto capitario “una testa un voto”.
L’Assemblea dei Soci tenutasi a maggio 2006 ha discusso e votato il nuovo regolamento assembleare.

Il Consiglio di Amministrazione è l’organo collegiale a cui è affi data la gestione dell’attività sociale 
della banca, cioè il compimento di tutti gli atti volti al conseguimento dell’oggetto sociale. Esercita inoltre 
attività di direzione e coordinamento delle società componenti il Gruppo.

È eletto tra i soci di Banca Etica. 
All’interno del Consiglio vengono nominati un Presidente e quattro vice Presidenti. Ad ogni incontro 

del Consiglio viene invitato il Presidente del Comitato Etico. Il Consiglio nomina un Comitato Esecutivo al 
quale può delegare una parte delle proprie attribuzioni. Il Comitato Esecutivo è composto dal Presidente, 
da un vice presidente e da tre consiglieri. L’Assemblea dei Soci tenutasi nel 2002 ha deliberato il ricono-
scimento ai membri del Consiglio di Amministrazione di un gettone di presenza pari a euro 100 per ogni 
Consiglio. Il Consiglio si riunisce con cadenza mensile.

Il 2006 ha visto le dimissioni del consigliere Luigi Bobba, per motivi di incompatibilità subentrati a 
seguito della sua elezione al parlamento. Luigi Bobba è stato sostituito da Giuseppe Curcio.

Assemblea 
dei Soci

Consiglio di 
Amministrazione

IDENTITÀ AZIENDALE
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I MEMBRI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Presidente: Fabio Salviato
Presidente di Banca Etica fi n dal 1998, è stato fra i fondatori della Cooperativa Verso la Banca Etica. 
Con una formazione in economia politica internazionale, ha acquisito esperienza lavorativa come 
responsabile dell’uffi cio import-export della Safi lo S.p.A.
Si è occupato di commercio equo e solidale partecipando alla fondazione della cooperativa Ctm, del 
Consorzio fi nanziario CTM MAG e della cooperativa La Tortuga.

Vicepresidente Area nord-est: Luigi Barbieri
Consulente presso numerose realtà for profi t e non profi t, ha collaborato con l’istituto missionario 
PIME. Ha partecipato alla fondazione della Cooperativa Viaggi e Miraggi, che si dedica al turismo 
alternativo e responsabile.
Siede nel Consiglio della Società Agrobiologica/Biodinamica ECOR S.p.A. in nome e per conto di 
Banca Popolare Etica.

Vicepresidente Area centro: Mario Cavani
Vicepresidente vicario fi n dalla costituzione di Banca Etica, a nome della banca partecipa al Consiglio 
di Amministrazione del Consorzio ICEA per la certifi cazione ambientale e del Consorzio Noi Con.
Socio fondatore di Overseas, una delle prime Ong, ha promosso diverse iniziative per la diffusione 
del Commercio Equo, sostenendo in qualità di amministratore l’attività della cooperativa sociale Ol-
tremare. Dal 1996, dopo molti anni di attività nel settore bancario, si è dedicato completamente al 
sistema equo e solidale, per il quale ha ricoperto il ruolo di amministratore nei C.d.A. del Consorzio 
CTM MAG, oggi Etimos, della Cooperativa CTM e della Cooperativa Verso la Banca Etica.

Vicepresidente Area sud: Tommaso Marino
Laureato in Ingegneria Elettronica nel 1975, si è impegnato nello sviluppo di sistemi informatici di 
accessibilità per persone diversamente abili. 
Ha acquisito competenza nell’ambito dei sistemi di ottimizzazione per la gestione aziendale, delle stra-
tegie di marketing, di gestione dei sistemi di elaborazione dati, qualità del software e di valutazione della 
qualità nei servizi sociali. È Consigliere d’Amministrazione del Consiglio Nazionale sulla Disabilità.

Vicepresidente Area nord-ovest: Fabio Silva
Ha acquisito esperienza lavorativa nel settore bancario, dove ha svolto attività sindacale.
Fino al 1999 è stato membro del direttivo dell’Associazione Finanza Etica e si è occupato di Commer-
cio Equo presso la Cooperativa Nazca.
Come Responsabile dell’Uffi cio stranieri del Sindacato ha avuto molte relazioni con il mondo degli 
extracomunitari. Ha inoltre condiviso l’esperienza della vita di comunità con un gruppo di disabili.
È consigliere di Etica Sgr e del Consorzio C.A.E.S. in nome e per conto di Banca Popolare Etica.

Consigliere: Ugo Biggeri 
Fa parte del Consiglio d’Amministrazione di Banca Popolare Etica dal momento della fondazione, nel 
1998, essendo stato uno fra i soci fondatori della Cooperativa Verso la Banca Etica. 
Nell’aprile del 2003 è stato eletto Presidente della Fondazione Responsabilità Etica.
Ex presidente di Mani Tese Italia, si è occupato di sviluppo sostenibile e Finanza Etica ed ha ideato e 
realizzato l’evento Terra Futura, che si tiene ogni anno a Firenze dal 2004.

Consigliere: Giuseppe Curcio 
Direttore amministrativo, fi nanziario e del personale delle Acli Nazionali, socio fondatore di Banca Eti-
ca. È amministratore delegato delle principali società strumentali delle Acli Nazionali: SIOS, Editoriale 
Aesse, Acsis, Entour. Impegnato da sempre nell’associazionismo cattolico (Azione Cattolica, FUCI, 
Acli), ha ricoperto incarichi di responsabilità. 
Ha svolto per trenta anni la propria attività professionale nell’ENAIP assumendo ruoli dirigenziali 
(Direttore dell’EnAIP Calabria e Direttore dell’ENAIP Nazionale). È stato componente del Comitato di 
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Direzione dell’A.E.F.P. (Associazione europea degli Enti di formazione professionale). È stato consulen-
te del Presidente della Regione Calabria per le politiche formative e del lavoro.

Consigliere: Sergio D’Angelo 
Presidente della Lega Regionale delle Cooperative e Mutue della Campania dal 2003, ha ricoperto di-
versi incarichi nel mondo delle cooperative sociali. Ha acquisito competenze negli ambiti del mercato 
del lavoro, della fi nanza dei progetti sociali, della rendicontazione e della responsabilità sociale; delle 
politiche economiche europee per l’economia sociale e delle politiche di fi nanziamento. Ha collabo-
rato con numerose riviste e progetti di formazione riguardanti l’economia sociale e il volontariato.

Consigliere: Giuseppe Di Francesco 
Dirigente dell’ARCI Nazionale, socio fondatore di Banca Etica, ricopre nell’Associazione il ruolo di 
Responsabile dell’area amministrativa. 
Impegnato da più di vent’anni nel mondo dell’associazionismo di promozione sociale, ha anche se-
guito la creazione e lo sviluppo di imprese cooperative in alcune regioni del Mezzogiorno. 
È Consigliere di Amministrazione della Cooperativa Editoriale Etica.

Consigliere: Irene Gatti 
Ha acquisito una lunga esperienza come volontaria nel Commercio Equo e Solidale, entrando a far 
parte per alcuni anni del Consiglio direttivo e della presidenza della Cooperativa Sociale La Siembra 
di Crema e in seguito del Consorzio Etimos.
Si occupa da circa 15 anni della promozione della cultura della Finanza Etica e del Commercio Equo, 
partecipando a numerosi convegni e curando diverse pubblicazioni, quali il libro “Dateci Credito” 
edito dalla EMI.

Consigliere: Giovanni Mazzarotto 
È presidente operativo di un’associazione ONLUS che si occupa della realizzazione e relativa gestione 
di una casa-famiglia per l’accoglienza di disabili intellettivi gravi a Roma.
Ha ricoperto l’incarico di direttore presso un’importante banca italiana.

Consigliere: Silvestro Profi co 
Ha partecipato attivamente alla fase fondativa di Ban-
ca Etica. 
Dirigente in pensione di Banca d’Italia, vi ha prestato 
servizio dal 1968 al 1999. È iscritto al Registro dei Re-
visori Contabili. Militante da sempre nel mondo cat-
tolico, ha ricoperto diversi incarichi di responsabilità 
(Azione Cattolica, FUCI, ACLI, Pax Christi).
È stato Consigliere comunale di Pescara con partico-
lare impegno, anche assessoriale, nei settori del de-
centramento, della partecipazione, dello statuto, della 
cultura e dei servizi. 
Aderisce alla RETE RADIÈ RESCH di solidarietà inter-
nazionale, di cui è tesoriere nazionale. 

Consigliere: Marco Santori 
Presidente e amministratore delegato del Consorzio 
Etimos dal 2002, si è occupato di Finanza Etica e Com-
mercio Equo prima come volontario in Brasile e poi 
come volontario in una ONG a Padova.
Ha svolto attività di volontariato presso la Croce Ver-
de. È stato responsabile vicariale di Azione Cattolica e 
membro del Consiglio pastorale parrocchiale. Ha col-
laborato con la Fondazione Fontana.
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Collegio 
Sindacale

Il Collegio Sindacale è eletto dall’Assemblea dei Soci. Ad esso spetta il compito di vigilare sull’ammi-
nistrazione della società, affi nché essa si svolga nel rispetto dei vincoli legali e statutari, dei regolamenti e 
delle deliberazioni sociali.

I MEMBRI DEL COLLEGIO SINDACALE

Presidente: Antonio Olivato 
Presidente del Collegio Sindacale di Banca Etica dal 2001. 
Iscritto nel Registro dei Revisori Contabili e all’Albo dei Dottori Commercialisti di Padova, esercita la 
professione nella città di Este.
Ha curato per un triennio la promozione di farmaci per conto di una casa farmaceutica inglese.
Professore di ruolo di materie professionali presso Istituti Tecnici per Ragionieri e Periti Commerciali, 
ha curato la costituzione di una Fondazione per la premiazione di studenti meritevoli e bisognosi, che 
presiede e amministra fi n dal suo riconoscimento, nell’anno 1989.
È stato componente di Collegi Sindacali di diverse società private e del Collegio dei Revisori dei Conti 
di alcuni enti pubblici. 

Sindaco: Giuseppe Lucano
Revisore Contabile, iscritto all’Albo dei Dottori Commercialisti di Verona, città nella quale esercita la 
propria professione, insegna dal 1992 economia aziendale presso alcune Scuole Medie Statali Supe-
riori di Verona e delle provincia. 
È responsabile dell’Assistenza Fiscale C.A.F. presso le ACLI di Verona e membro del Collegio Sindacale 
della Fondazione Responsabilità Etica dal 2003. 

Sindaco: Alessandro Maritan 
È iscritto all’Albo dei Dottori Commercialisti di Padova e Revisore Contabile.
Sindaco del comune di Bovolenta dal 1996 al 1999, esercita attività di consulenza in campo tributa-
rio, societario e contabile con particolare riguardo all’analisi di bilancio, al controllo di gestione e alla 
pianifi cazione fi nanziaria.
È membro del Collegio Sindacale di numerose società e dei comuni di Brugine e Conselve.

Sindaco supplente: Giuseppe Ciaurro 
Dottore Commercialista, Revisore Contabile, è al secondo 
mandato come sindaco supplente nel Collegio Sindacale 
di Banca Etica.
Socio della Cooperativa Verso la Banca Etica, dal 1996 è 
referente per la provincia di Taranto. Attualmente è coor-
dinatore della Circoscrizione Locale dei soci delle province 
di Taranto e Lecce. Ha militato per diversi anni nelle ACLI.
Esperto in non profi t, nel 1997 è stato componente della 
commissione nazionale di studio sul non profi t dell’Unio-
ne Nazionale Giovani Dottori Commercialisti; è compo-
nente del Collegio Sindacale del Forum Regionale Puglie-
se del Terzo Settore e aspirante cooperatore salesiano.

Sindaco supplente: Mauro Benassi 
Titolare di uno Studio Commercialista e Revisore Contabi-
le, ha insegnato diritto societario e tributario presso alcuni 
corsi della Regione Lombardia e della Regione Calabria.
È stato revisore per alcuni progetti della Comunità Euro-
pea per conto di Organizzazioni non Governative e ha 
pubblicato alcuni testi specializzati di informatica.
È stato membro del Collegio Sindacale di 14 società dal 
1997 ad oggi, fra cui Etica Sgr. 
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Comitato 

dei Probiviri

Direzione

Il Comitato dei Probiviri è composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti tra i soci in sede di 
Assemblea, decide in via defi nitiva sull’eventuale esclusione di un socio e sulle controversie che si potreb-
bero verifi care tra Società e soci o tra i soci medesimi. 

Nel 2006 vi sono state le dimissioni di un Proboviro, Fabio Martina, in quanto riteneva la presenza di 
Banca popolare di Milano (cfr Sezione “Relazione sociale” - Cap. “Altre banche ed istituzioni fi nanziarie)  
in contrasto con lo Statuto (Art. 13).

I MEMBRI DEL COMITATO DEI PROBIVIRI

Presidente: Paola Ricca Mariani 
Componente del coordinamento dei soci del Lazio dal 1999.
Laureata in lingue, è stata insegnante di inglese e attualmente lavora al Ministero degli Affari Esteri. 
Iscritta e militante delle principali associazioni ambientaliste fi n dai primi anni ‘70, ha prestato la sua 
opera di volontariato per il WWF, in particolare durante la campagna contro la costruzione delle cen-
trali nucleari. Oltre che con Banca Etica, attualmente collabora anche come volontaria con la bottega 
del mondo Popolinsieme di Roma.

Franco Delben
Componente del Comitato dei Probiviri dal 1998, per i soci della provincia di Trieste è stato prima 
referente e dal 1999 è coordinatore locale.
Laureato in Chimica e professore associato di Chimica Industriale, ha svolto incarichi di responsabilità in di-
versi organismi, sia dell’Università che del Consorzio per l’Area di Ricerca di Trieste. Nella FUCI ha espletato 
incarichi direttivi locali e regionali ed è stato Segretario Territoriale di Trieste del Sindacato CISL Università.

Membro supplente: Pasquale Barba 
Coordinatore dei soci per la circoscrizione di Napoli e Valutatore Sociale, si è laureato in Tecniche 
della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro, ed oggi esercita attività di consulenza e for-
mazione presso master, scuole medie superiori e alcune aziende. È stato presidente di un circolo 
Legambiente della provincia di Napoli, e fi no al 2000 presidente provinciale dell’ARCI. Ha partecipato 
a numerose battaglie sociali nel territorio campano, contribuendo alla fondazione di un comitato contro 
la privatizzazione del servizio idrico della provincia di Napoli e del Casertano.

Membro supplente: Nicola Brienza
Referente per la circoscrizione dei soci di Basilicata, è impiegato da 33 anni presso la Banca d’Italia. 
Socio da circa un decennio della Cooperativa Sociale Una Terra, che si occupa di Commercio Equo e So-
lidale, partecipa di frequente a convegni e incontri di formazione per le scuole e i fruitori delle botteghe 
del Commercio Equo, avendo acquisito esperienza rispetto ai temi della Finanza e del Risparmio Etico.

Alla Direzione è affi data l’esecuzione delle deliberazioni sociali e sovrintende al funzionamento della 
banca; il direttore generale è il capo del personale.

Direttore: Mario Crosta
Ha seguito fi n dall’inizio l’evoluzione della Cooperativa Verso La Banca Etica e l’esperienza del Com-
mercio Equo. 
Lavora nel mondo bancario da oltre vent’anni, ed ha ricoperto diversi incarichi in ambito associativo, 
in particolare nell’Azione Cattolica, nelle ACLI, presso la Pastorale del Lavoro e i sindacati.
Ha assunto funzioni politiche e amministrative presso il comune di Piove di Sacco, dove risiede.
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1.6.2  ORGANI VOLONTARI
Il Comitato Etico è eletto dall’Assemblea dei Soci ed ha una funzione consultiva e propositiva; vigila 

affi nché la banca si sviluppi nel rispetto dei principi espressi dallo Statuto e nel rispetto dei principi espres-
si dal contesto socio-culturale in cui la banca stessa si trova ad operare.

Nella gestione dei compiti di orientamento e di indirizzo, il ruolo del Comitato diviene fondamentale 
nel momento in cui la banca si trova a doversi esprimere su scelte di carattere politico e sociale, che pos-
sono riguardare in particolare i fi nanziamenti concessi.

Il 2006 ha visto le dimissioni di tre membri del Comitato Etico, Lidia Brisca Menapace, eletta al Par-
lamento, Eugenio Garavini, per l’impossibilità di conciliare l’impegno del Comitato Etico con l’attività 
professionale e il ruolo ricoperto all’interno dell’AGESCI, Roberto Burlando. 

Il Comitato è stato reintegrato con due nuovi membri, mentre il terzo verrà eletto durante l’Assemblea 
del 2007.

I MEMBRI DEL COMITATO ETICO

Presidente: Leonardo Becchetti
Ordinario di economia politica presso l’Università di Tor Vergata, si è occupato come ricercatore di 
microcredito, di consumo responsabile, di economia della responsabilità sociale e di sviluppo sosteni-
bile. A questi temi ha dedicato numerose pubblicazioni sia in Italia che all’estero. Ha collaborato con 
la Commissione Vaticana internazionale Giustizia e Pace sui temi del rapporto tra povertà e globaliz-
zazione ed è membro del gruppo di rifl essione della CEI sui temi di etica e fi nanza.

Françoise Bertinchamps
Coordinatrice della circoscrizione soci di Venezia fi no al 2005, è economista in attività di cooperazio-
ne allo sviluppo. In questo ambito ha operato in progetti nazionali e internazionali in Africa del Nord, 
Africa dell’Ovest e Capo Verde.

Gianni Caligaris
Ha compiuto studi giuridici e di sociologia e ricoperto diversi incarichi in ambito bancario. 
Si occupa attivamente di formazione e informazione, collaborando con numerose riviste, fra le quali 
ricordiamo “AlfaZeta” di cui è stato direttore.
Ha offerto numerosi contributi sui temi della solidarietà, della pace e della promozione sociale. 

Giorgio Cingolani
Svolge attività di consulenza come economista agrario sui problemi dello sviluppo rurale in aree po-
vere. In particolare si è occupato di progetti in Asia (Bangladesh, India, Thailandia, Nepal, Filippine e 
Cina), Africa (Somalia e Mozambico) e America del Sud (Nicaragua, Perù e Argentina). Ha avviato una 
propria azienda agricola che gestisce secondo i criteri del biologico.

Giulio Tagliavini
È professore ordinario di Economia degli intermediari fi nanziari presso l’Università di Parma. 
Svolge da tempo attività didattica a livello universitario e a livello post laurea, per funzionari 
bancari e dirigenti industriali. Ha svolto attività di ricerca e ha curato numerose pubblicazioni 
nel campo delle decisioni fi nanziarie. Attualmente è titolare del corso di Etica e fi nanza ed è 
Presidente del corso Master in fi nanza per lo sviluppo, promosso in collaborazione con Etimos e 
Fondazione Culturale Etica.

Grazia Bellini
Lavora come responsabile della Direzione Didattica e Pedagogica del Centro Interlinguistico e Inter-
culturale del Comune di Firenze. Ha avuto diverse esperienze nel campo del volontariato, in par-
ticolare con l’AGESCI, dove ha ricoperto diversi ruoli di responsabilità e con una comunità per ex 
tossicodipendenti. Attualmente è membro dell’esecutivo del CNCA, membro del comitato scientifi co 
della Fondazione Balducci e coordinatrice della Tavola della Pace.

Comitato Etico
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Organizzazione 
Territoriale dei 

Soci

Dall’inizio del proprio mandato nel 2005, il Comitato ha interpretato il proprio compito non sempli-
cemente come organo di verifi ca sulla coerenza fra valori, principi, deliberazioni assembleari da un lato 
e scelte gestionali dall’altro, ma piuttosto come luogo di elaborazione culturale, che rifl ette, assieme agli 
altri organi della banca, su come Banca Etica possa essere “impresa sociale di mercato” e fermento di 
cambiamento nel mondo socio-economico.

Nel corso del 2006 l’operato del Comitato Etico si è concentrato prevalentemente nei seguenti ambiti:
elaborazione culturale sulla visione di riferimento;
stesura del Codice Etico;
campagna banche armate;
partecipazione dei soci alla vita della banca;
contributo all’elaborazione di strategie per l’irrobustimento del capitale sociale.

L’organizzazione territoriale dei soci è strutturata tramite Circoscrizioni Locali e Coordinamenti di 
Area, uno per ciascuna macro-area Nord Ovest, Nord Est, Sud e Centro.

Le Circoscrizioni Locali sono composte da tutti i soci, persone fi siche e giuridiche, che hanno il do-
micilio nei comuni che fanno parte del territorio di competenza (normalmente una provincia purché 
abbia una base sociale di almeno 200 soci; in caso contrario vengono accorpate più province in modo da 
garantire alle realtà più piccole un’adeguata presenza all’interno del Coordinamento Locale).

Le fi nalità dell’organizzazione territoriale sono:
rinforzare il legame tra il socio e la banca;
facilitare la partecipazione dei soci alla vita della banca, stimolando il dialogo e la circolazione di idee, 
proposte e critiche;
permettere alla banca un contatto reale e immediato con il territorio;
sensibilizzare l’opinione pubblica sul risparmio etico;
garantire l’informazione e la promozione culturale della Finanza Etica, facendo circolare in modo sem-
pre più incisivo l’idea del risparmio etico;
verifi care costantemente quanto le attività di Banca Etica incontrino il consenso delle persone.

Ai soci organizzati spetta quindi una funzione di stimolo e d’indirizzo affi nché la banca sia in grado di 
perseguire nel modo migliore la propria mission. 

La Circoscrizione Locale si dota di un Coordinamento Locale eleggendone i componenti, i quali a loro 
volta, scelgono un/a coordinatore/trice. Alle riunioni del 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 presenta-
re un programma ed una rendicontazione di attività; la Fondazione, per lo svolgimento delle attività delle 
Circoscrizioni Locali, fornisce le necessarie risorse economiche (cfr § 3.2.6).

Il Coordinamento d’Area è composto dalle/i Coordinatrici/tori delle Circoscrizioni locali dell’Area di 
competenza ed ha funzioni di coordinamento delle attività delle Circoscrizioni.

I suoi compiti principali sono:
1 eleggere il Referente d’Area, che dura in carica 3 anni, il quale convoca e presiede le riunioni del Coor-

dinamento d’Area ed assume la rappresentanza del Coordinamento stesso nei vari organi, organismi ed 
eventi del Gruppo Banca Etica;

2 partecipare alla vita culturale e politica della banca, nello specifi co:
candidare esponenti alle elezioni dei vari organi della banca: C.d.A., Comitato dei Probiviri, Collegio 
dei Sindaci e Comitato Etico;
esprimere il proprio parere sulle questioni interne ed esterne riguardanti Banca Etica: Piano 
Strategico Nazionale e d’Area, eventuali modifi che di regolamento o statutarie, rapporto con 
altre società etc.;
collaborare agli eventi ed iniziative del Sistema Banca Etica: Terra Futura, Valori, etc.;
intervenire ogni qual volta venga richiesto dal C.d.A. della Banca (si veda l’Art. 37 comma 4 dello 
Statuto).

•
•
•
•
•

•
•

•
•
•

•

•

•

•
•

Attività del 
Comitato etico
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ASSETTO
CULTURALE-

PARTECIPATIVO

ASSETTO
OPERATIVO

1.6.3  L’APPROCCIO PARTECIPATIVO
Banca Etica ha voluto sottolineare uno specifi co spirito cooperativo, assegnando particolare rilevanza 

alla partecipazione dei soci, stimolati a dare il proprio contributo, non solo economico, alla vita della 
banca, e cercando di dare concretezza ad un ideale di democrazia economica che si propone di favorire 
un uso più equo e solidale delle risorse.

La presentazione che segue descrive le tre dimensioni che dialogano costantemente e in modo colla-
borativo per lo sviluppo e la giusta motivazione di Banca Etica.

Forum d’Area: il Forum d’Area è il luogo in cui si integrano sul territorio i quattro livelli della struttura 
di Banca Etica, ossia il livello istituzionale, quello operativo, quello culturale e quello partecipativo. I tre 
livelli vengono rappresentati all’interno di ogni Forum rispettivamente da uno dei quattro vice-presidenti 
di Banca Etica (dimensione politica), dal responsabile operativo (dimensione operativa bancaria), dal 
segretario d’Area (dimensione culturale) e dal referente d’Area (dimensione sociale), il quale esprime il 
punto di vista dei soci sul territorio. 

Attualmente i Forum d’Area sono quattro, uno per ogni macroarea: Nord-Est, Nord-Ovest, Centro e Sud. 
Esso costituisce un importante luogo d’incontro fra le istanze dei soci di Banca Etica e la sua struttura 

di coordinamento centrale, permettendo un continuo scambio di informazioni che è fondamentale, da 
un lato per non perdere di vista le esigenze dei soci, dall’altro per dare coerenza all’attività di promozione 
e diffusione culturale della Finanza Etica sul territorio.

Il Forum d’Area rappresenta una modalità formalizzata di dialogo con alcuni dei portatori di interes-
se della banca, che realizza concretamente l’aspirazione alla partecipazione, uno dei valori fondanti di 
Banca Etica.

1.7  ASSETTO ORGANIZZATIVO DI BANCA POPOLARE ETICA

La struttura organizzativa si compone di una Direzione Generale composta dal Direttore Generale 
e da due vice-direttori, supportata da uffi ci di staff e da quattro Aree (Amministrativa, Pianifi cazione e 
Controlli, Commerciale, Soci-Progetti-Promozione culturale e Rsi), che si articolano a loro volta in uffi ci 
ed eventuali reparti sottostanti.

All’Area Amministrativa è affi data la responsabilità dell’assetto funzionale delle strutture della banca 
nonché l’erogazione del credito.
All’Area Pianifi cazione e Controllo è affi data la responsabilità dell’assetto relativo al controllo dell’ero-
gazione del credito e della predisposizione e controllo andamentale del budget di Istituto.

•

•

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)

Forum d’Area
(n. 4)

Collaboratori
(n. 4)

Personale
della banca

(n. 122)

Banchieri
Ambulanti

(n. 22)

Circoscrizioni
locali dei soci

(n. 66)

Referenti 
di Area
(n. 4)

Comitato 
Etico
(n. 7)
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Promozione 
culturale

Soci

Studi e
progettazione

strategica

Area 
commerciale

territoriale

Sviluppo 
prodotti e 

assistenza rete

All’Area Commerciale è affi data la responsabilità di coordinare i processi commerciali di erogazione dei 
servizi e di confezionamento dei prodotti; di curare il corretto equilibrio prodotto/prezzo/canale e di 
coordinare i canali distributivi di diretta gestione.
All’Area Soci-Progetti-Promozione culturale e Rsi è affi dato il compito di favorire lo sviluppo di una cultura 
aziendale basata sulla responsabilità sociale ed ambientale; la diffusione della cultura della fi nanza etica; 
individuare gli elementi culturali che sostengono le proposte di servizi e prodotti bancari; promuovere 
nuovi prodotti e servizi in risposta ai bisogni del territorio e delle reti di economia civile; favorire i processi 
di partecipazione dei soci; favorire le collaborazioni con il mondo universitario e della ricerca. 

Sono inoltre previsti dei Comitati con specifi che funzioni:
Comitato di Direzione, con funzione di individuazione delle priorità fra ambiti operativi, avvio delle 
relative azioni progettuali e raccordo fra le Aree;
Comitato Finanza, con funzione di supporto alla Direzione Generale per il presidio dell’equilibrio 
fi nanziario;
Comitato Rischio aggravato, con funzione di supporto alla Direzione Generale nel presidio del rischio 
del credito;
Comitato Pianifi cazione organizzativa, con funzioni di coordinamento, nell’ambito dei piani di sviluppo 
della banca, delle attività di carattere applicativo/organizzativo con particolare riferimento allo sviluppo 
di nuovi prodotti e servizi.

•

•

•

•

•

•
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1.8  LA RETE DI BANCA POPOLARE ETICA

Banca Popolare Etica, per le caratteristiche specifi che del progetto che ha portato alla sua costituzio-
ne, ha avuto sin dall’inizio carattere nazionale. Questo spiega la scelta di avvalersi di una rete leggera e 
capillare per rispondere al meglio alle esigenze dei soci e dei clienti sparsi su tutto il territorio.

L’organizzazione di Banca Etica si sviluppa sul territorio in quattro grandi Aree geografi che (Nord Ovest, 
Nord Est, Sud e Centro) ed in due dimensioni strutturali, quella commerciale e quella socio-culturale.

1.8.1  DIMENSIONE COMMERCIALE
Nell’operatività quotidiana mirano a favorire la relazione con il socio ed il cliente, agevolandone l’ac-

quisizione di informazioni utili a comprendere le specifi cità della banca e le possibilità di questa di offrire 
loro servizi e prodotti adeguati alle proprie esigenze. Anche la gestione logistica degli spazi rispecchia que-
sto intento: nei locali vengono infatti eliminati quelli che possono costituire degli ostacoli alla relazione 
(vetrate, muri, divisori ecc.) e si cerca di rendere l’ambiente il più ospitale possibile. 

Il Banchiere Ambulante è un Promotore Finanziario. Questa forma di collaborazione è indispensabile 
alla struttura in quanto costituisce il punto più avanzato della rete di Banca Popolare Etica: in qualità di 
“banchiere” è in grado di fornire dati, analisi, risorse fi nanziarie, opportunità di impieghi per lo sviluppo 
della rete; in quanto “ambulante” si fa carico di trasportare dalla periferia al centro e viceversa tutto ciò 
che socialmente e culturalmente anima la rete. Questa fi gura interviene soprattutto nelle aree non coper-
te da fi liali ed ha il compito d’incontrare chi necessita del sostegno fi nanziario, di raccoglierne le istanze, 
analizzarle, farne una pre-valutazione ed istruttoria, seguirne l’iter a distanza, in sinergia con i valutatori 
socio-ambientali e in collaborazione con le strutture interne della banca. 

1.8.2  DIMENSIONE SOCIO-CULTURALE
I punti informativi sono 98 e sono coordinati, a livello volontario, dalle circoscrizioni dei soci. All’inter-

no si possono trovare informazioni e materiale divulgativo sulla Finanza Etica e, in particolare, sul Gruppo 
Banca Etica. 

Per le circoscrizioni si veda il paragrafo dedicato nella presente Sezione.

Filiali

Banchieri 
Ambulanti

Punti informativi 
e circoscrizioni
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1.8.3  IL GRUPPO BANCA POPOLARE ETICA

Banca Etica è Capogruppo del Gruppo Banca Popolare Etica e controlla Etica Sgr, società che gestisce 
Fondi di Investimento Etici.

Attraverso questa società Banca Etica amplia la propria capacità di concretizzazre i principi della 
Finanza Etica, affi ancando al risparmio e al fi nanziamento dell’Economia Sociale anche la capacità di 
investire, tramite i mercati fi nanziari, in grandi aziende socialmente responsabili.

Filiali

Banchieri Ambulanti

Filiali in corso di apertura

37,4%

Area nord-est

20 CIRCOSCRIZIONI
4 FILIALI

6 BANCHIERI AMBULANTI
29 PUNTI INFORMATIVI

10.041 SOCI

Area nord-ovest

23 CIRCOSCRIZIONI
3 FILIALI

6 BANCHIERI AMBULANTI
22 PUNTI INFORMATIVI

10.373 SOCI

Area centro

12 CIRCOSCRIZIONI
2 FILIALI

5 BANCHIERI 
AMBULANTI

5 PUNTI INFORMATIVI
4.482 SOCI

Area sud

11 CIRCOSCRIZIONI
1 FILIALE

4 BANCHIERI AMBULANTI
30 PUNTI INFORMATIVI

2.047 SOCI
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IL RENDICONTO ESPONE L’ANDAMENTO GESTIONALE E,

ATTRAVERSO LA RICLASSIFICAZIONE DELLO STATO

PATRIMONIALE E DEL CONTO 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: I DIPENDENTI, GLI AZIONISTI,

GLI ENTI E LE AUTONOMIE LOCALI, LO STESSO SISTEMA

BANCA POPOLARE ETICA PER L’ACCANTONAMENTO DI

RISORSE NECESSARIE ALLO SVILUPPO DELL’ORGANIZZAZIONE.

RENDICONTO, PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE DEL VALORE AGGIUNTO
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2.1 DaTi SiGNiFiCaTiVi Di GESTioNE

PrEmESSa mEToDoloGiCa
Nella presente sezione sono stati riportati i dati dell’esercizio 2006 comparati con quelli al 31 dicembre  

2005. Tuttavia, la situazione patrimoniale ed economica dello scorso esercizio è stata redatta in conformità  
ai nuovi principi contabili internazionali e all’IFRS 1 (International Financial Reporting Standard). Pertanto, i 
dati riportati a confronto nelle varie tabelle proposte potranno non coincidere con gli analoghi dati riportati 
nell’edizione precedente.

Si precisa inoltre che il prospetto di determinazione del valore aggiunto e quello relativo alla 
sua  distribuzione vengono presentati in questa edizione solo per l’anno 2006, in quanto primo anno 
di applicazione dei principi contabili internazionali e dell’IFRS1. Dalla prossima edizione, comparirà 
nuovamente il confronto con l’anno precedente.

2.1.1 PriNCiPali aGGrEGaTi PaTrimoNiali ED ECoNomiCi

2006 2005
DATI ECONOMICI (dati in migliaia di euro)

Interessi netti 11.237 8.142

Commissioni nette 2.278 1.995

Risultato netto dell’attività di negoziazione 286 968

Proventi operativi netti 15.216 12.383

Oneri operativi (11.434) (9.298)

Risultato della gestione operativa 3.782 3.085

Rettifiche di valore nette su crediti (851) (1.338)

Risultato netto 1.262 632

DATI PATRIMONIALI (dati in migliaia di euro)

Crediti verso la clientela 202.009 171.261

Attività/passività finanziarie di negoziazione (129) 418

Attività/passività finanziarie valutate al fair value (54.090) (22.835)

Attività finanziarie disponibili per la vendita 157.946 151.208

Attività immobilizzate 7.324 5.134

Totale attività 452.828 412.997

Raccolta da clientela 418.461 382.553

Raccolta indiretta da clientela 91.427 90.700

Posizione interbancaria netta (al netto dei titoli) 32.902 43.070

Patrimonio netto 21.369 19.203

STRUTTURA OPERATIVA
Numero dipendenti 122 98

Numero sportelli bancari 10 9

Numero banchieri ambulanti 22 17
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2.1.2 riClaSSiFiCazioNE DEl CoNTo ECoNomiCo E DEllo STaTo PaTrimoNialE
Di seguito vengono proposti due schemi espositivi dei dati di conto economico e di stato patrimoniale 

comparati con l’esercizio precedente.

CoNTo ECoNomiCo riClaSSiFiCaTo (dati in migliaia di euro) 

2006 % 2005 %

INTERESSI NETTI 11.237 8.142

Dividendi 0 0

Utili (perdite) delle partecipazioni valutate al patrimonio netto 14 10

Commissioni nette 2.278 1.995

Risultato netto dell’attività di negoziazione 286 968

Altri proventi (oneri) di gestione 1.401 1.268

PROVENTI OPERATIVI NETTI 15.216 100,00% 12.383 100,00%

Spese del personale (5.719) (4.599)

Spese amministrative (5.395) (4.448)

Ammortamento immobilizzazioni materiali e immateriali (320) (251)

RISULTATO DELLA GESTIONE OPERATIVA 3.782 24,85% 3.085 24,91%

Accantonamenti netti ai fondi rischi ed oneri (379) 0

Rettifiche di valore nette sui crediti (851) (1.338)

Rettifiche nette su attività finanziarie detenute sino a scadenza 
e utile/perdita da cessione di investimenti 0 (301)

RISULTATO CORRENTE AL LORDO DELLE IMPOSTE 2.552 16,77% 1.446 11.68%

Imposte sul reddito dell’operatività corrente (1.290) (814)

RISULTATO NETTO 1.262 8.29% 632 5,10%

STaTo PaTrimoNialE riClaSSiFiCaTo (dati in migliaia di euro)

31/12/06 31/12/05

Attività finanziarie detenute per la negoziazione 512 420

Attività finanziarie disponibili per la vendita 157.946 151.208

Attività finanziarie detenute sino a scadenza 19.166 9.111

Crediti verso le banche 59.972 71.043

Crediti verso la clientela 202.009 171.261

Partecipazioni 1.646 1.632

Attività materiali e immateriali 7.323 5.134

Attività fiscali 1.614 1.067

Altre voci dell’attivo 2.640 2.121

TOTALE ATTIVO 452.828 412.997

Debiti verso banche 2.725 3.618

Raccolta da clientela 418.461 382.553

Passività finanziarie di negoziazione 641 3

Passività fiscali 1.909 833

Altre voci del passivo 722 6.788

Capitale 19.426 18.443

Azioni proprie (83) (3)

Riserve 817 131

Riserve da valutazione (52) (1)

Utile di esercizio 1.262 632

TOTALE PASSIVO 452.828 412.997
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2.1.3 iNDiCi Di bilaNCio

2.1.3.1 Indici di efficienza del personale
iNDiCi Di EFFiCiENza DEl PErSoNalE (dati espressi in migliaia di euro)

31/12/06 31/12/05

1 Impieghi lordi a clientela/ Dipendenti medi 1.852 1.918

2 Raccolta diretta da clientela1/ Dipendenti medi 3.769 4.203

3 Massa intermediata/Dipendenti medi 5.622 6.122

4 Spese per il personale/Margine di intermediazione 41,44% 41,42%

5 Margine di intermediazione/Dipendenti medi 124 122

Gli indici n. 1, n. 2 e n. 3 presentano una flessione legata ad un aumento percentuale del numero medio 
dei dipendenti (pari al 22%) più che proporzionale rispetto all’aumento degli impieghi lordi (18%), della rac-
colta (9%) e della massa intermediata (12%) data dalla somma tra raccolta diretta e impieghi lordi. 

L’incidenza delle spese per il personale sul margine intermediazione è del 41,44%, sostanzialmente in-
variato rispetto al 2005 mentre il rapporto tra margine di intermediazione e dipendenti medi, che esprime 
la produttività per dipendente, è leggermente aumentato nonostante l’effetto delle nuove assunzioni. 

2.1.3.2 Indici patrimoniali
iNDiCi PaTrimoNiali

31/12/06 31/12/05

6 Patrimonio netto/Impieghi lordi 10,40% 11,11%

7 Patrimonio netto/Raccolta diretta da clientela2 5,43% 5,40%

8 Patrimonio di vigilanza/Attività di rischio ponderate 12,93% 11,69%

9 Impieghi lordi/Raccolta da clientela2 52,27% 48,66%

10 Sofferenze lorde/Impieghi lordi 0,64% 1,01%

Gli indicatori di cui sopra evidenziano quanto segue:
l’indice di solvibilità della banca (dato dal rapporto tra patrimonio di vigilanza e le attività di rischio ponderate) 
è migliorato per effetto dell’aumento del patrimonio di vigilanza ed un aumento meno che proporzionale delle 
attività di rischio ponderate. Il coefficiente di solvibilità, che le banche devono costantemente rispettare a fronte 
del rischio di solvibilità delle controparti, deve essere sempre superiore al 8% (indice n. 8);
gli impieghi lordi hanno aumentato il loro peso sulla raccolta diretta presso la clientela (indice n. 9): 
questo significa che il 52% della raccolta viene impiegato per attivare nuove linee di credito;   
il rapporto tra sofferenze e impieghi è ancora in calo, segnale di una forte attenzione da parte della 
banca alla tutela del risparmio della clientela  (indice n. 10).

2.1.3.3 Indicatori di profilo reddituale
iNDiCaTori Di ProFilo rEDDiTualE

31/12/06 31/12/05

11 ROE 6,27% 3,40%

12 ROA 0,28% 0,15%

13 Margine di interesse/margine di intermediazione 81,42%  73,32%

14 Commissioni nette/Margine di intermediazione 16,50%  17,96%

15 Costi operativi/Margine di intermediazione 80,53% 81,47%

16 Spese del personale/Margine di intermediazione 41,44% 41,42%

17 Altre spese amministrative/Margine di intermediazione 39,09% 40,05%

•

•

•

1 Escluse le operazioni di pronti contro termine e prestito di titoli come richiesto dal modello di redazione del bilancio sociale di Abi.
2 L’importo fa riferimento al costo per stipendi e trattamento di fine rapporto riferiti al personale dipendente nonché ad eventuali benefit 
ad essi riconosciuti (es. buoni pasto). è incluso, inoltre, il costo degli amministratori (esclusi gli oneri sociali riportati nella sottovoce costo 
del personale indiretto) in ossequio alle disposizioni dei nuovi principi contabili internazionali. 
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Il ROE (Return on Equity) rappresenta la capacità della banca di generare nuove risorse mediante la 
gestione strategica del patrimonio netto. Il miglioramento di tale indice è dovuto ad un aumento dell’utile 
netto che è passato da 632 mila euro nel 2005 a 1.262 mila euro nel 2006.

Il ROA (Return on Asset) rimane contenuto perché nonostante l’aumento dell’utile netto del 99,55% 
l’attivo è aumentato da 413 milioni a 453 milioni, con una variazione del 9,64%.

L’indice n. 13 è migliorato sensibilmente rispetto all’esercizio precedente, segnale di un’attitudine 
della banca ad incidere sul margine di intermediazione mediante l’efficienza dell’attività creditizia.

Le commissioni nette incidono del 16,50% sul margine di intermediazione, in leggera flessione rispet-
to al 2005. 

Si segnala infine la minor incidenza delle spese di struttura sul margine di intermediazione (indice n. 17)
 

2.2 ProSPETTo Di DETErmiNazioNE E riParTo DEl ValorE aGGiuNTo

Il parametro del valore aggiunto misura la ricchezza prodotta nell’esercizio da Banca Popolare Etica. 
Risulta interessante capire come tale ricchezza venga distribuita tra i diversi portatori di interesse. Il pro-
cesso di calcolo riclassifica i dati del conto economico in modo da evidenziare la produzione e la succes-
siva distribuzione del valore aggiunto tra gli stakeholder di riferimento. 

Il valore aggiunto viene rappresentato in due distinti prospetti:
il prospetto di determinazione del valore aggiunto, costituito dalla contrapposizione tra i ricavi e i costi 
intermedi;
il prospetto di riparto del valore aggiunto, ricostruito quale sommatoria delle remunerazioni percepite 
dagli interlocutori interni dell’azienda e delle liberalità esterne.

I due prospetti sono bilancianti.

2.2.1 ProSPETTo Di DETErmiNazioNE DEl ValorE aGGiuNTo
Tra le varie configurazioni di valore aggiunto, quella prescelta è quella del valore aggiunto globale 

considerato al lordo degli ammortamenti3.

ProSPETTo aNaliTiCo Di DETErmiNazioNE DEl ValorE aGGiuNTo GlobalE (dati in migliaia di euro)

2006

Importo %

RICAVI

Interessi attivi e proventi assimilati 15.841

Commissioni attive 2.570

Altri ricavi:
- dividendi e altri proventi
- profitti da operazioni finanziarie
- altri proventi di gestione

0
2.260
1.511

1. TOTALE PRODUZIONE LORDA 22.182 100,00 %

CONSUMI

Interessi passivi e oneri assimilati (4.604)

Commissioni passive (273)

Perdite da operazioni finanziarie (1.974)

Altri oneri di gestione (110)

Altre spese amministrative (3.515)

Rettifiche/Riprese di valore su titoli 0

Rettifiche/Riprese di valore su crediti (851)

Rettifiche/riprese di valore su immobilizzazioni finanziarie 14

Accantonamenti per rischi ed oneri (379)

•

•

3 Il valore aggiunto viene considerato al lordo degli ammortamenti. Tale dimensione accomuna alla nuova ricchezza prodotta i flussi di 
graduale reintegrazione dei costi dei fattori produttivi durevoli. Gli ammortamenti vanno quindi attribuiti – in sede di distribuzione – alla 
remunerazione dell’azienda. 
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2. TOTALE CONSUMI (11.692) 52,71%

3. VALORE AGGIUNTO CARATTERISTICO LORDO 10.490 47,29%

4. VALORE AGGIUNTO GLOBALE LORDO 10.490 47.29%

Ammortamenti (320)

5. VALORE AGGIUNTO GLOBALE NETTO 10.170 45,85%

Costo del personale :
- diretto4

- indiretto5

- banchieri ambulanti, collaborazioni tecniche 

(4.289)
(1.347)
(712)

Spese gestione rete Banca Popolare 
Etica/gruppo6 (201)

Affinity card7 (19)

Campagne, fiere e manifestazioni sociali (43)

Sponsorizzazioni, elargizioni e liberalità (141)

Imposte e tasse indirette e patrimoniali (866)

6. RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 2.552 11,50%

Variazione del Fondo Rischi bancari generali 0

Imposte sul reddito di esercizio (1.290)

7. RISULTATO DI ESERCIZIO 1.262 5,69%

2.2.2 ProSPETTo Di DiSTribuzioNE DEl ValorE aGGiuNTo

ProSPETTo Di DiSTribuzioNE DEl ValorE aGGiuNTo GlobalE lorDo (dati in migliaia di euro)

2006

Valore
Assoluto %

1.  RICAVI 22.182

2.  CONSUMI  (11.692)

3.  VALORE AGGIUNTO GLOBALE LORDO 10.490 100,00%

Ripartito tra:

A. SOCI
 - Dividendi distribuiti ai soci
 - Aumento gratuito valore nominale delle azioni
 - Spese gestione rete Banca Popolare Etica
 - Incontri formativi

544
0

330
201
12

5,18%
0,00%
3,15%
1,92%
0,12%

B. RISORSE UMANE
B.1 Costo del personale:

- diretto
- indiretto
- banchieri ambulanti, collaborazioni tecniche

6.348

4.289
1.347
712

60,52%

40,88%
12,84%
6,79%

C. SISTEMA ENTI/ISTITUZIONI AMMINISTRAZIONE 
     CENTRALE E PERIFERICHE

- Imposte e tasse indirette e patrimoniali
- Imposte sul reddito dell’esercizio

2.156
866

1.290

20,55%
8,25%

12,30%

D. COLLETTIVITà E AMBIENTE
   - Sponsorizzazioni, elargizioni e liberalità
   - Campagne e fiere
   - Affinity card

203
141
43
19

1,82%
1,34%
0,29%
0,18%

E. SISTEMA IMPRESA
   - Utili non distribuiti
   - Ammortamenti

1.252
932
320

11,94%
8,88%
3,06%

VALORE AGGIUNTO GLOBALE LORDO 10.490 100,00%

4 L’importo fa riferimento al costo per stipendi e trattamento di fine rapporto riferiti al personale dipendente nonché ad eventuali benefit 
ad essi riconosciuti (es. buoni pasto). è incluso, inoltre, il costo degli amministratori (esclusi gli oneri sociali riportati nella sottovoce costo 
del personale indiretto) in ossequio alle disposizioni dei nuovi principi contabili internazionali; 
5 Si tratta degli oneri sociali relativi a dipendenti e amministratori, dei rimborsi spesa per trasferte e degli altri costi ad essi riferiti.
6 In tale voce sono stati indicati i costi di consulenza resi dalla Fondazione Culturale Responsabilità Etica. 
7 Si tratta di commissioni che la banca ha retrocesso ad alcune realtà con le quali ha stipulato una convenzione. Si veda quanto riportato 
nel paragrafo 3.3.6 della Relazione Sociale
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Con l’aumento gratuito del capitale sociale si persegue un duplice scopo: quello di aumentare il valore 
nominale delle azioni e quello di mantenere tale ricchezza all’interno della banca. Il tutto con la consa-
pevolezza che l’adesione a Banca Etica non si regge sull’arricchimento del singolo ma sulla costruzione di 
un’economia dal volto umano.

Continua, inoltre, l’impegno a: 
mantenere un fondo acquisto azioni proprie per rendere più semplice e rapida l’operazione di compra-
vendita delle azioni, agevolando i soci che hanno l’esigenza di vendere le proprie azioni; 
offrire migliori condizioni ai soci che fruiscono dei servizi della Banca; tale aspetto si traduce in minori 
ricavi per la banca. Con riferimento al prodotto conti correnti, ad esempio, i ricavi ai quali la banca ha 
rinunciato per concedere migliori condizioni alla clientela socia possono essere quantifi cati in € 155 
mila. L’analisi è stata svolta tenendo conto del costo 2006 applicato alle varie tipologie di conto corren-
te8 (con esclusione dell’imposta di bollo, il cui costo rimane invariato per tutte le tipologie di conti soci 
e non soci e che per la banca rappresenta solo una partita di giro da riversare all’erario e delle spese per 
singola operazione). Si sottolinea come le condizioni economiche dei vari prodotti di c/c sono rimaste 
invariate rispetto a quelle in vigore al 31 dicembre 2005. Di seguito si allegano le tabelle esplicative 
espresse in €, le quali riportano i dati di fi ne esercizio:

NumEro E TiPoloGia Di CoNTi CorrENTi PErSoNE FiSiCHE

Tipologia conto N. conti correnti
con condizione socio Soci Non soci

Conto incontro top 348 80,40 110,20

Conto incontro base 4.825 49,20 66,40

Conto Agile 5 68,00 92,00

Conto Salvadanaio 4.448 18,00 22,00

NumEro E TiPoloGia Di CoNTi CorrENTi PErSoNE GiuriDiCHE

Tipologia conto N. c/c con 
condizione socio Soci Non soci

Conto Incontro top 2 80,40 110,20

Conto Incontro base 18 49,20 66,40

Conto PRO 213 18,00 22,00

Conto Agile 1.722 68,00 92,00

Conto Salvadanaio 324 18,00 22,00

•

•

RENDICONTO, PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE DEL VALORE AGGIUNTO

VariazioNE PErCENTualE aNNua NumEro SoCi

Collettività e
Ambiente

1,82%

Sistema enti/istituzioni,
amministrazione centrale

e periferiche
20,55%

Risorse umane
60,52%

Soci
5,18%

Sistema
impresa
11,94%

8 Il costo indicato è calcolato sulla base dei fogli informativi 2006 della banca.

A. Soci
Con l’assemblea straordinaria del 26 maggio 2007, il 

Consiglio di Amministrazione della banca ha proposto un 
aumento gratuito del capitale sociale attraverso un aumento 
del valore nominale delle azioni da € 51,64 a € 52,50. Tale 
proposta si è sostanziata nella costituzione di una riserva pari 
a € 330 mila da utilizzare a tale fi ne. La proposta del Consi-
glio è dipesa dall’esigenza di trovare una modalità coerente 
con la mission di condivisione con i soci della ricchezza, non 
solo economica, che la banca è riuscita a produrre grazie al-
la buona gestione delle risorse e all’impegno di coloro che 
l’hanno sostenuta. Tale scelta non è in contraddizione con 
quella portata avanti fi no ad oggi di reinvestire gli utili prodot-
ti nel miglioramento sia delle condizioni di accesso al credito 
per iniziative e progetti socialmente meritevoli sia dei servi-
zi offerti dalla banca ai suoi soci, correntisti e risparmiatori. 
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B. Risorse Umane
Il valore aggiunto distribuito alle risorse umane è pari al 60,52% del totale. La voce include, oltre 

ai costi diretti ed indiretti riferiti al personale dipendente, anche il costo dei banchieri ambulanti, dei 
collaboratori a progetto e degli amministratori della banca. L’inclusione del costo degli amministratori 
tra le spese del personale è in linea con quanto disposto dai nuovi principi contabili internazionali. Con 
i precedenti principi contabili, i costi degli amministratori erano invece inclusi nella voce “altre spese 
amministrative”.

C. Sistema Enti/Istituzioni
Le imposte indicate in tale voce fanno riferimento a:

1) imposte dirette (Ires e Irap), le quali rappresentano la somma algebrica tra le imposte correnti, calco-
late in base alla normativa fiscale, e le imposte differite calcolate in base alle regole civilistiche.

2) imposte indirette, tra cui, a titolo di esempio, imposta di bollo su conti correnti e depositi a risparmio 
e imposta sostitutiva su finanziamenti a lungo termine.

D. Collettività e ambiente
In particolare:

1) Sponsorizzazioni, elargizioni e liberalità (€ 141 mila). Si cita, tra gli altri, il contributo dato a Sefea (so-
cietà della quale Banca Etica è uno dei soci fondatori e che ha come principale obiettivo la promozione 
e lo sviluppo della finanza etica in Europa e in Italia) per la costituzione di un fondo rischi su crediti al 
quale hanno contribuito tutti i soci. Tale fondo, creato nel corso dell’anno 2006, ha l’obiettivo di coprire 
le eventuali perdite che si potrebbero generare dai finanziamenti erogati da Sefea. Si ricordano, inoltre, 
il contributo riconosciuto all’Associazione Mimosa che si occupa di promuovere l’integrazione sociale 
delle persone in stato di disagio, con particolare attenzione all’immigrazione, alla prostituzione e alle 
situazioni di indigenza; il contributo concesso a LaborPace per un progetto avente come finalità la pro-
mozione di incontri, dibattiti e azioni concrete su problematiche legate alla pace e alla non violenza; il 
contributo dato a Libera ”Associazioni, Nomi e Numeri contro le mafie” nata con l’intento di sollecitare 
la società civile nella lotta alle mafie e promuovere legalità e giustizia e molte altre realtà che operano 
nell’ambito della cultura, dell’ambiente, della solidarietà tra popoli etc.

2) Campagne e fiere (€ 31 mila). Anche in tal caso la banca ha sostenuto delle fiere e delle campagne 
volte a sensibilizzare il pubblico su alcune tematiche relative ai temi della finanza etica e ad un diverso 
utilizzo del denaro. A titolo di mero esempio, la banca ha sostenuto i seguenti eventi: 
- Civitas (€ 6 mila), la fiera del non profit che si svolge ogni anno a Padova. La banca era presente 

anche con uno stand, ma si è fatta promotrice di diversi appuntamenti e convegni che si sono svolti 
all’interno delle giornate fieristiche;

- manifestazione “Terra Futura” (€ 10 mila). Idealizzazione e realizzazione dell’evento, da parte del 
Sistema Banca Etica, oltre alla presenza, anche in questa occasione, di uno stand espositivo. Si tratta 
di una mostra-convegno nata per favorire l’incontro tra associazioni, enti locali e imprese sulle buo-
ne pratiche di sostenibilità socio-ambientale.    

3)  Affinity card (€ 19 mila – cfr § 3.3.6 fascicolo “Relazione sociale”).





[3]
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L’OBIETTIVO DI QUESTA SEZIONE DEL BILANCIO SOCIALE 

È QUELLO DI ANALIZZARE I DIVERSI ASPETTI 

DELLO SCAMBIO SOCIALE TRA BANCA POPOLARE 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.

RELAZIONE SOCIALE
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3.1  IDENTIFICAZIONE E DIALOGO CON GLI STAKEHOLDER 

Una rappresentazione grafi ca degli interlocutori di Banca Etica è descritta dall’immagine del bosco i 
cui alberi rappresentano gli attori dell’ecosistema economico, sociale e ambientale in cui la banca opera e 
dal quale trae le stesse energie che le permettono di crescere e prosperare. Il riconoscimento da parte di 
Banca Etica di essere parte di un sistema più ampio, come quello della società civile, fa sì che essa cooperi 
con tutti gli altri attori per garantire a tale sistema vitalità, dinamicità e capacità di rispondere alle sfi de che 
ogni comunità umana si trova ad affrontare, nel rispetto dell’uomo e della natura. 

Nella presente sezione “Relazione Sociale” vengono in particolar modo approfonditi i seguenti 
stakeholder: soci, clienti (risparmiatori e fi nanziati), collaboratori, fornitori, altre banche ed istituzioni 
fi nanziarie, amministrazioni pubbliche, fornitori, collettività.

Con l’intento di costruire una relazione innovativa tra la società e il suo sottosistema economico, 
la Banca ha cercato di sviluppare e gestire percorsi di confronto e di condivisione allargati con i suoi 
stakeholder di riferimento. L’obiettivo è quello di recuperare, all’interno di un processo democratico di 
decisione e partecipazione, i valori della cooperazione, della mutualità, della reciprocità, dell’azionariato 
diffuso – tipici delle prime banche popolari – per integrarli con quello della solidarietà, elemento caratte-
rizzante le organizzazioni di Terzo Settore.

Questo percorso si basa essenzialmente sulla valorizzazione del capitale umano e si propone di raf-
forzare l’identità comune, attivando meccanismi in grado di generare fi ducia e permettendo un ampio 
coinvolgimento nell’elaborazione di una nuova cultura economica ed organizzativa. 

Il sistema di dialogo aperto con gli stakeholder (rappresentato nella tabella che segue) si avvale di 
una molteplicità di strumenti e modalità, talune a carattere più informativo e quindi unidirezionali (dalla 
banca allo stakeholder) ed altre tese a favorire il confronto, in cui lo stakeholder ha un ruolo attivo e può 
esprimere le proprie istanze ed aspettative.

Il buon rapporto con i differenti stakeholder risulta anche dal fatto che nel corso del 2006 non si è 
registrato alcun contenzioso.

RELAZIONE SOCIALE
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Stakeholder Modalità di dialogo Obiettivo in termini di stakeholder dialogue Riferimento nel Bilancio Sociale

Tutti

Sito internet
Fornire le informazioni fondamentali sulla banca - ren-
dere accessibile l’elenco di tutti i fi nanziamenti

///

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

///

Rete soci, fi liali e 
banchieri ambulanti

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

Sez. “Identità” 
Cap. ”Organi Volontari” 
e “Rete di Banca Etica”

BancanotE news 
(newsletter elettronica)

Aggiornare tempestivamente soci, clienti e quanti si 
sono iscritti su eventi e notizie signifi cative

Sez. “Relazione Sociale”
Cap. ”Soci”

SAW (Social 
Accountability Watch)

Raccogliere e gestire segnalazioni sul mancato rispetto 
dei requisiti SA 8000

Sez. “Relazione Sociale”
Cap. Fornitori

Soci

Informazione

BancanotE
(houseorgan)

Tenere i soci aggiornati su scelte rilevanti e sull’anda-
mento delle principali attività (economiche, proget-
tuali e culturali) della banca 

Sez. “Relazione Sociale”
Cap. ”Soci”

Confronto

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

Sez. “Identità”
Cap. ”Organi Volontari”

Coordinamenti di area Fare sintesi delle esigenze dei territori
Sez. “Identità”

Cap. ”Organi Volontari”

Incontri preparatori 
all’Assemblea

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 a livello 
strategico

Sez. “Relazione Sociale”
Cap. ”Soci”

Gruppi di lavoro e 
commissioni: Codice 

Etico, Modalità 
organizzative della 

circoscrizione 
territoriale dei soci

Permettere ai soci di portare la propria “voce” e di 
rappresentare direttamente le proprie istanze all’inter-
no 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’anda-
mento della banca, cercando così di favorire il rispar-
mio consapevole

Sez. “Relazione Sociale”
Cap. ”Clienti”

RELAZIONE SOCIALE
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Collaboratori

Informazione

Incontri periodici
Aggiornare sulle principali attività sociali e sull’anda-
mento della banca - Favorire l’incontro con realtà fi -
nanziate e/o con partner strategici

Sez. “Relazione Sociale”
Cap. “Collaboratori”

Confronto

“Mercoledì dei 
dipendenti”

Consentire ai dipendenti di approfondire, con incontri 
autogestiti, tematiche di interesse

///

Incontro annuale dei 
dipendenti

Favorire il dibattito sulle basi culturali dell’attività della 
banca

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 a livello 
strategico

Sez. “Relazione Sociale”
 Cap. ”Soci”

Rappresentanze dei 
lavoratori in gruppi 
di lavoro e comitati: 
Comitato SA 8000 

- Commissione Codice 
Etico - Gruppo sul 

contratto dei Banchieri 
Ambulanti

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 
SA8000

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”

Banche 
e sistema 

fi nanziario

Confronto

Partecipazione a tavoli 
di rappresentanza: 
Gruppo ABI sulla 

RSI - Forum Finanza 
Sostenibile (tramite la 
Fondazione Culturale)

Contribuire alla rifl essione sulla responsabilità socio-
ambientale in un confronto diretto con il sistema fi -
nanziario

Sez. “Relazione Sociale”
Cap. “Altre istituzioni fi nanziarie” 

& Sez. Sistema
Cap. “Fondazione Culturale)

Incontri / 
Contatti al vertice 
(prevalentemente 

con le Banche socie)

Favorire il confronto diretto su politiche e strategie 
aziendali

Cap. “Istituzioni Finanziarie”

Collettività

Informazione

Convegni - seminari 
- lezioni nelle scuole 
- visite delle scuole 

in Banca

Rappresentare le modalità di intervento di Banca 
Etica in particolari ambiti pubblici di stakeholder si-
gnifi cativi

Sez. “Relazione Sociale”
Cap. “Collettività”

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

Sez. “Relazione Sociale”
Cap. “Collettività”

Confronto

Progetti fi nanziati (da 
istituzioni pubbliche: 
comunitarie o locali)

Raccogliere i bisogni di interlocutori privilegiati (i part-
ner di progetto) per migliorare la capacità di risposta 
di Banca Etica sia in termini fi nanziari che di azioni 
culturali

Sez. “Relazione Sociale”
Cap. “Collettività”

Fornitori

Confronto

Monitoraggio SA 8000
Conoscere i fornitori sotto il profi lo della responsabi-
lità sociale

Sez. “Relazione Sociale”
Cap. “Fornitori”

RELAZIONE SOCIALE
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3.2  SOCI/AZIONISTI

3.2.1  LINEE POLITICHE NEI RAPPORTI CON I SOCI/AZIONISTI
Banca Etica, pur essendo nata grazie all’impulso delle maggiori organizzazioni del Terzo Settore (i 20 

soci fondatori), si è progressivamente caratterizzata per il coinvolgimento attivo del socio persona fi sica. 
Il socio di Banca Etica è considerato un socio attivo, ossia una persona che condivide i valori e le fi na-

lità della banca, partecipa alla vita della stessa e, soprattutto, la utilizza come un reale strumento di cam-
biamento socio-economico. La ricchezza di tale adesione permette di tenere alto e continuo nel tempo il 
confronto, a tutti i livelli, sul ruolo di Banca Etica e, più in generale, della Finanza Etica.

Banca Etica attua tutti i processi necessari a mantenere il valore del socio nella prassi quotidiana della 
banca (rapporto con il territorio, veicolazione delle informazioni, raccordo tra le varie reti, ecc.) e nel-
l’azione di sensibilizzazione dell’opinione pubblica. Da ciò deriva l’importanza di garantire al socio diversi 
livelli di partecipazione (dall’essere semplice risparmiatore fi no a diventare amministratore). 

Il coinvolgimento del socio che crede nel progetto di una banca etica, ne condivide fi nalità, strategia 
e metodologia e si sente riconosciuto nel suo ruolo di risparmiatore solidale costituisce il “vantaggio com-
petitivo” della banca: la gratuità che spinge il socio ad investire non solo il suo denaro, ma anche il suo 
impegno, è un meccanismo che genera fi ducia e che contribuisce alla sostenibilità della banca stessa.

3.2.2  MUTUALITÀ
Banca Etica è una banca fatta da persone prima che da organizzazioni. Il principio su cui si fonda la 

cooperazione, anche in ambito bancario, è la creazione di una comunità umana, animata prima di tutto 
dalla condivisione di un progetto e dei suoi valori fondanti: da ciò discendono mutualità, reciprocità e 
solidarietà.

Banca Etica, in quanto banca popolare, è tenuta anche dalla forma giuridica e dalla relativa legislazio-
ne, oltre che per i propri valori fondanti, a realizzare e a dare conto dei criteri e delle modalità con cui 
attua il proprio scopo mutualistico. Questo viene perseguito cercando di favorire un vantaggio ai soci nella 
gestione dei servizi (con un costo inferiore per i servizi e i fi nanziamenti fruiti dai Soci), nella condivisione 
del valore (sociale ed economico) prodotto e sviluppando una comunicazione che supporti la partecipa-
zione informata e consapevole.

Banca Etica non ha come propria fi nalità principale la remunerazione dell’azionista. Ritiene però 
coerente con la propria mission ricercare delle modalità per condividere con i soci la ricchezza, anche 
economica, prodotta dalla buona gestione delle risorse, riconoscendo così valore all’impegno di chi, con 
il proprio capitale, ha sostenuto il progetto di una “banca etica”.

Nel 2006, considerando il buon andamento delle attività della banca, sia sotto il profi lo economico 
che sociale, il Consiglio di Amministrazione ha valutato di proporre all’Assemblea dei Soci del 2007 un 
aumento gratuito di capitale sociale tramite un aumento del valore nominale di ogni azione. 

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 
con più di 19 azioni devono pagare, la banca ha scelto di farsi carico dell’imposta 
di bollo per i soci (persone fi siche) che hanno aperto il dossier titoli in cui sono 
depositate azioni della banca in numero pari o superiore a 25.

Vendita delle azioni
Al fi ne di benefi ciare 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 fi nanziamenti vengono riservate ai soci migliori con-
dizioni.

Verso l’aumento 
gratuito di 
capitale

La gestione 
dei servizi
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Viene inoltre curata l’informazione allo scopo di garantire al socio una corretta e completa informa-
zione rispetto alla propria attività istituzionale e culturale.

Lo strumento di comunicazione principe con i soci rimane il Bilancio Sociale, affi ancato dal bollettino 
cartaceo “BancanotE”.

Nel corso del 2006 sono stati inviati 3 numeri di “BancanotE” e 6 “BancanotE news”, la newsletter 
elettronica che ha permesso di raggiungere circa 19.000 tra soci, clienti e simpatizzanti. 

Il ruolo delle aree ha poi permesso di fare una comunicazione più mirata ai soci attivi del territorio tramite 
il lavoro del segretario d’Area e i molteplici incontri realizzati con i soci a livello di area o di circoscrizione. 

Una problematica che sta assumendo notevole rilevanza sia in termini economici che di impatto sulla 
possibilità di comunicare ai soci è l’invio di comunicazioni a indirizzi non aggiornati, dovuto alla mancata 
comunicazione, da parte del socio, del cambiamento di residenza. Le comunicazioni inviate all’indirizzo 
errato tornano al mittente con ovvia necessità di gestirle. Tali invii oltre a risultare inutili rappresentano 
un costo rilevante per la banca, per questo si sta cercando di metter in campo gli interventi necessari al 
miglioramento di tale situazione.

3.2.3  LA PARTECIPAZIONE
Lo strumento principe tramite il quale il socio può esercitare il proprio diritto di “controllo” sulle scelte 

della banca è l’Assemblea dei Soci.
Nel 2006 la banca ha scelto di tenere la propria Assemblea sociale a Bari, indicando così la propria 

volontà di essere presente nelle aree dove è più forte la domanda di fi nanza etica, indipendentemente 
dal numero dei soci.

Per favorire la partecipazione e l’informazione sono stati organizzati 4 incontri, uno per ogni area, 
preliminari ai lavori assembleari, a cui hanno preso parte il Presidente, il Direttore Generale e il Vice-
Presidente di Area.

PARTECIPAZIONE ALL’ASSEMBLEA DEI SOCI INCIDENZA PERSONE FISICHE E GIURIDICHE IN ASSEMBLEA

Comunicazione 
ai soci

RELAZIONE SOCIALE
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Come mostrano i grafi ci la presenza all’Assemblea è calata nel corso degli ultimi tre anni, nonostante 
il costante aumento del numero dei soci. L’andamento è però giustifi cato da alcuni fattori: l’alta parteci-
pazione del 2004 era legata al fatto che si trattava di un’Assemblea elettiva, mentre la scarsa presenza del 
2006 è correlata alla scelta di realizzare l’Assemblea nel Sud Italia, a Bari, meno comoda da raggiungere 
e dove vi è un numero inferiore di soci, come si evidenzia nel grafi co sulla provenienza dei soci (la consi-
stente presenza del nord est è invece da imputare, almeno in parte, alla presenza di molti soci-dipendenti 
della sede di Padova). Il dato sulla presenza all’Assemblea del 2006 deve però essere letto tenendo conto 
della realizzazione degli incontri preparatori all’Assemblea.

È inoltre progressivamente aumentato, in percentuale sul totale dei presenti, il numero delle persone 
fi siche, che dal 70% del 2004 è passato al 90% del 2006. L’uso delle deleghe rimane pressoché costante 
per le persone fi siche, mentre cala fortemente per le persone giuridiche nel 2006.

Accanto all’Assemblea, Banca Etica ha però ritenuto necessario ampliare gli spazi e le modalità di 
coinvolgimento della base sociale sperimentando un nuovo modello di partecipazione: l’organizzazione 
territoriale dei soci e l’incontro nazionale annuale. 

Quest’ultimo è, per la vita della banca, un’importante occasione per vedersi, aggiornarsi, confron-
tarsi e approfondire tematiche e relazioni. All’incontro partecipano: le organizzazioni territoriali dei 
soci, i dipendenti e tutti gli organi di governo e di controllo, Etica Sgr, Etimos e la Fondazione Culturale 
Responsabilità Etica.

Nel 2006 il dibattito si è sviluppato attorno a due importanti argomenti:
1 il documento sull’organizzazione territoriale dei soci;
2 la dimensione europea di Banca Etica.

Il documento sull’organizzazione territoriale dei soci ha lo scopo di ridefi nire obiettivi e compiti delle 
circoscrizioni locali da un lato e gli impegni della struttura operativa della banca nei confronti delle circo-
scrizioni locali dall’altro.

3.2.4  COMPOSIZIONE E CONSISTENZA DEL CAPITALE E DELLA COMPAGINE SOCIALE
Nel corso del 2006 è continuata la crescita sia del capitale sociale sia della base sociale, come risulta 

dai dati che seguono.

L’incontro 
nazionale

COMPOSIZIONE DEL CAPITALE SOCIALE PER N. DI SOCI

2004 2005 2006

di cui persone fi siche 21.028 22.260 23.461

di cui persone giuridiche 3.405 3.660 3.903

TOTALE SOCI 24.433 25.920 27.364

COMPOSIZIONE DEL CAPITALE SOCIALE PER N. DI AZIONI

2004 2005 2006

di cui persone fi siche  211.396  224.845  235.910 

di cui persone giuridiche  124.400  132.305  140.269 

TOTALE AZIONI  335.796  357.150  376.179 

NUMERO SOCI CRESCITA DEL CAPITALE SOCIALE

RELAZIONE SOCIALE
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Banca Etica destina annualmente parte dell’utile per la costituzione di un fondo di riserva per acquisto 
di azioni proprie al fi ne di rispondere all’esigenza espressa dai soci di vedersi restituito, in caso di bisogno, 
in modo trasparente e fruibile il proprio capitale investito nelle azioni della banca. Con la creazione del 
fondo e nei limiti di questo è la Banca che acquista le azioni da coloro che desiderano venderle. La Banca 
stessa provvede poi a vendere le azioni stesse, con priorità rispetto alle nuove emissioni, a coloro che 
desiderano incrementare la propria partecipazione al capitale sociale.

Nel 2006 sono stati 400 i soci (esclusi i sottoscrittori del PAC - piano ad accumulo) che hanno aumen-
tato la loro partecipazione al capitale di Banca Etica: 136 delle ulteriori sottoscrizioni hanno contribuito 
a far circolare il fondo acquisto azioni di vecchia emissione vendute da soci che avevano la ncessità di 
ritornare in possesso di quanto sottoscritto e quindi acquistate dalla banca.

Nel corso dell’anno si è rafforzata la procedura dello strumento del PAC, che ha registrato 30 adesioni. 
Le azioni sottoscritte con questa modalità sono state 180. In generale è stato uno strumento utilizzato per 
lo più dai soci ammessi in deroga al lotto minimo per persone fi siche/giuridiche per poter raggiungere il 
pacchetto minimo di azioni.

Le vendite regolarizzate nel corso del 2006 hanno interessato 303 soci. 273 soci hanno venduto tutte 
le azioni per un totale di 3.819 azioni mentre le vendite parziali hanno interessato 30 soci per 3.897 
azioni. In totale le azioni vendute nel corso del 2006 sono state 7.750. Alla fi ne del 2006 sono rimaste 
inevase, per non capienza del fondo di riserva per acquisto di azioni proprie, n. 57 richieste di vendita 
per un totale di altre 3.503 azioni.

I motivi addotti alla decisione di vendere le azioni possono essere riassunti nella necessità di recupe-
rare risorse fi nanziarie per far fronte a impegni economici imprevisti o dovuti all’acquisto/ristrutturazione 
della casa. In altri casi la scelta è stata legata all’interruzione dei rapporti con la banca legata anche ad una 
insoddisfazione circa l’utilizzo della banca in qualità di clienti.

Rispetto al 2005 i soci che hanno richiesto la vendita delle azioni non sono aumentati; è però aumen-
tato in maniera consistente il numero di azioni 
oggetto di vendita.

Si è cominciato a monitorare il ricorso alla 
vendita da parte dei soci con l’obiettivo di cogliere 
le motivazioni e le eventuali problematiche legate 
alla decisione di vendere le azioni. I dati presi in 
considerazione sono i seguenti: consistenza della 
vendita (in termini di numero di azioni), se il socio 
rimane tale con il lotto minimo o se vende tutte le 
azioni, zona di residenza del socio, motivazioni, 
“periodo di mantenimento della partecipazione” 
sulla base della data di ammissione a socio. Non 
tutti i soci a cui è stata richiesta la motivazione 
della loro vendita hanno risposto.

Le pratiche di successione seguite e portate a 
termine sono state 25 (pari a 685 azioni). In 12 ca-
si gli eredi hanno deciso di subentrare al defunto 
nella titolarità delle azioni diventando così soci a 
loro volta, in 7 casi, mentre gli altri hanno sempli-
cemente incrementato la loro partecipazione. In 
media hanno sottoscritto n. 20 azioni ciascuno.

Le esclusioni del 2006 sono state 5 (3 persone 
giuridiche e 2 persone fi siche). L’esclusione è av-
venuta ai sensi dell’Art. 16 dello Statuto, lettera d. 
«indadempienza alle obbligazioni contrattuali as-
sunte verso la Banca e inoltre, qualora il Socio ab-
bia costretto la Società ad atti giudiziali per l’adem-
pimento delle obbligazioni contratte o si sia reso 
responsabile di atti dannosi o contrari all’interesse 
o al prestigio della Società».

Movimentazione 
della compagine 

sociale
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Non vi è stata nessuna richiesta di recesso. Come da statuto si è liquidata la posizione intestata a 
Mag 4 di Torino, domanda accolta dal Consiglio di Amministrazione nel corso del 2005.

3.2.5  SOCI PERSONE GIURIDICHE
I soci persone giuridiche (PG) sono in prevalenza costituiti da associazioni, che nel 2006 rappresenta-

no il 47% dei soci e il 28% del capitale delle persone giuridiche.

MOVIMENTAZIONE DEI SOCI 

2004 2005 2006

NR. SOCI

Soci entrati  2.470  1.824  1.775 

Soci usciti  279  337  331 

nr. soci totali  24.433  25.920  27.364 

NR. AZIONI

Azioni acquistate  35.554  28.668  26.404 

Azioni vendute  11.792  6.053  7.750 

delta azioni proprie  677 -1.261  1.554 

totale azioni  335.796  357.150  376.179 

CATEGORIE ORDINATE PER RILEVANZA PERCENTUALE 
SUL TOTALE DEL CAP. SOC. DETENUTO DA PERSONE GIURIDICHE - 2006

N. azioni % capitale sociale

1 Associazioni 38.580 28%

2 Enti Pubblici 32.315 23%

3 Onlus 23.912 17%

4 Aziende di credito 13.905 10%

5 Società Profi t e Ditte Individuali 10.845 8%

6 Società cooperative 9.752 7%

7 Scuole 3.452 2%

8 Sindacati 3.079 2%

9 Parrocchie 1.797 1%

10 Altro 1.000 1%

11 Società sportive 950 1%

12 Consorzi e Comitati 682 0%

Totale 140.269 100%

RELAZIONE SOCIALE
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L’analisi andamentale riferita all’ultimo quadriennio fa registrare alcune variazioni:
una signifi cativa fl essione della rappresentatività delle associazioni, già in atto ma acuitasi fra il 2005 e il 2006;
una fl essione, sebbene contenuta, delle società cooperative;
un aumento della rappresentatività delle onlus;
un aumento della rappresentatività degli enti pubblici per quanto riguarda la quota percentuale di 
capitale sociale.

In prevalenza i soci persone giuridiche appartengono al nord-est e solo in misura contenuta al sud o 
all’estero.

•
•
•
•

Dall’analisi dei dati si evidenzia 
inoltre che solo il 39% dei soci persone 
giuridiche è anche cliente della banca, 
anche se va rilevato il graduale aumento 
nel tempo di questa percentuale.

CATEGORIE ORDINATE PER RILEVANZA % 
SUL TOTALE SOCI PERSONE GIURIDICHE - 2006

N. soci % soci

1 Associazioni 1.824 47%

2 Onlus 869 22%

3 Enti Pubblici 368 9%

4 Società cooperative 286 7%

5 Società Profi t e Ditte Individuali 168 4%

6 Parrocchie  163 4%

7 Sindacati 80 2%

8 Aziende di credito 60 2%

9 Società sportive 35 1%

10 Consorzi e Comitati 27 1%

11 Scuole 19 0%

12 Altro 1 0%

Totale 3.903 100%

TREND STORICO DELLA COMPOSIZIONE 
DEL NUMERO SOCI PER CATEGORIA

TREND STORICO DELLA COMPOSIZIONE 
DEL CAPITALE SOCIALE DETENUTO 

DALLE PERSONE GIURIDICHE PER CATEGORIA

AREA DI PROVENIENZA SOCI PERSONE GIURIDICHE

RELAZIONE SOCIALE
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Per quanto riguarda il comportamento all’interno delle diverse categorie, si rileva che:
le categorie che più utilizzano servizi e prodotti della banca sono: onlus, consorzi e comitati, società 
sportive, ditte individuali e società profi t;
cresce il numero di clienti in particolare fra le società sportive, le società profi t e ditte individuali, le 
parrocchie e i sindacati;
cala in maniera signifi cativa il numero di clienti fra le scuole, i consorzi e comitati e le aziende di credito.

•

•

•

Per quanto riguarda il numero di azioni possedute, si evidenzia che:
il 45% dei soci persone giuridiche si colloca nella fascia intermedia, che va dalle 10 alle 19 azioni; 
il 30% dei soci persone giuridiche possiede un numero di azioni inferiore al lotto minimo* (meno di 
10 azioni);
il numero medio di azioni pro-capite è pari a 35,94. 

Molte delle persone giuridiche che ad oggi detengono un numero di azioni inferiore al lotto minimo 
sono circoli, gruppi e realtà che spesso sono giunte a Banca Etica per la sensibilità di uno o più dei loro 
membri. Come spesso accade, con l’avvicendarsi delle persone cambiano le priorità e viene persa la me-
moria del percorso che ha portato alla scelta di partecipare a Banca Etica. 

* Il lotto minimo di n. 10 azioni per le realtà giuridiche senza fi ne di lucro e n. 30 azioni per tutte le altre persone giuridiche è stato 
fi ssato con delibera del Consiglio d’Amministrazione del 31/07/1999.

•
•

•

% SOCI-CLIENTI PERSONE GIURIDICHE 
SU TOT. SOCI PERSONE GIURIDICHE

ANDAMENTO % SOCI PERSONE GIURIDICHE 
CLIENTI SU TOT. CATEGORIA

AZIONI POSSEDUTE DA PERSONE GIURIDICHE

RELAZIONE SOCIALE
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3.2.6  SOCI PERSONE FISICHE
Anche per quanto riguarda le persone fi siche, la maggioranza (44%), proviene dal nord-est, ma al contrario 

di quanto avviene per le persone giuridiche, si registra una minor presenza di soci nel centro e nel sud. 
Da un’analisi dei dati si evidenzia infi ne che:

la maggioranza dei soci persone fi siche (76%) possiede un numero di azioni inferiore a 9;
il numero medio di azioni detenute dai soci persone fi siche è pari a 10,06 azioni pro-capite.

Alla luce anche di questi dati, la Banca ha avviato un’analisi più approfondita sul rapporto dei soci 
titolari di meno di 5 azioni, per capire se essi la utilizzano come effettivo strumento di intermediazione 
fi nanziaria. Dai dati fi nora analizzati risulta che molti dei soci con una sola azione non sono clienti della 
banca e, in molti casi, hanno a suo tempo aderito al progetto Banca Etica pensando di effettuare una do-
nazione più che un vero e proprio investimento destinato a portare alla nascita di un istituto di credito.

•
•

PROVENIENZA SOCI PERSONE FISICHE AZIONI POSSEDUTE DA SOCI PERSONE FISICHE
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3.2.7  ANALISI DELL’OPERATIVITÀ DELLE CIRCOSCRIZIONI
Le informazioni sull’attività delle circoscrizioni derivano da una rilevazione effettuata tramite una 

scheda la cui compilazione è a carico dei Segretari d’Area e che ha lo scopo di fornire informazioni 
quantitative e qualitative. Nel 2006 è stata realizzata per il secondo anno, consentendo un confronto con 
l’anno precedente.

L’analisi dell’attività delle circoscrizioni, effettuata tramite gli indicatori riportati in tabella, rivela, so-
prattutto nel confronto fra 2005 e 2006, un continuo dinamismo.

Per quanto riguarda la dimensione istituzionale, si evidenzia che:
è aumentato il numero di circoscrizioni presenti, che da 64 salgono a 66;
è costante il numero medio di membri dei coordinamenti d’area;
è aumentato il numero di coordinamenti d’Area, nel tentativo di favorire la partecipazione alla vita 
della banca.

Per quanto concerne l’attività culturale, è diminuita l’attività di tipo formativo, ma è considerevolmen-
te aumentata l’attività convegnistica, che ha visto l’organizzazione di 71 convegni contro i 58 del 2005. 

Signifi cativo è anche l’aumento della percentuale di convegni realizzati in collaborazione con altri enti 
del territorio, che da 71% sale a 79%, ad indicare la tensione dei coordinamenti ad operare in rete.

I temi più ricorrenti trattati nei corsi di formazione sono stati: speculazione fi nanziaria, mondo banca-
rio e fi nanza etica; consumo critico e risparmio socialmente responsabile.

I convegni si sono invece focalizzati principalmente sui seguenti argomenti: responsabilità sociale 
d’impresa; povertà e fi nanza; reti di economia solidale; beni comuni; commercio equo; stili di vita e 
sviluppo sostenibile; ambiente; microcredito; consumo critico e uso responsabile del denaro.

La forte preoccupazione dei soci di diffondere la cultura della fi nanza etica e di far conoscere Banca 
Etica è testimoniata dal considerevole incremento dei punti informativi, che sono saliti da 77 a 98.

Infi ne, per quanto riguarda l’attività sociale, è aumentato il numero dei valutatori sociali e il numero 
di circoscrizioni che possono fare riferimento ad un valutatore, mentre è rimasta stabile la diffusione dei 
cantastorie.

Alcune circoscrizioni si sono poi impegnate nella realizzazione di progetti specifi ci: promozione di 
convenzioni con le pubbliche amministrazioni o organizzazioni del territorio; costruzione di reti locali di 
economia solidale; sviluppo dei rapporti di partenariato all’interno di progetti Equal. 

•
•
•
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Le Aree, infi ne, sono state congiuntamente attive in due eventi a carattere nazionale:
“Il biologico per la fi nanza etica”, che ha visto impegnati 90 volontari di Banca Etica (9 del sud, 3 del cen-
tro, 21 del nord ovest, 57 del nord est), presenti in 66 negozi del circuito del biologico (9 nel sud, 2 nel 
centro, 16 nel nord ovest, 39 nel nord est), con attività di presentazione della fi nanza etica e di Banca Etica 
attraverso l’incontro e il dialogo con i clienti e con la distribuzione di volantini e della rivista “Valori”;
“Piano Bank”, iniziativa della banca nell’ambito della settimana di sensibilizzazione sul Commercio Equo-
solidale “Io faccio la spesa giusta”, che ha visto numerosi volontari coinvolti nell’organizzazione di concerti e 
spettacoli presso le fi liali di Torino, Milano, Brescia, Firenze, Treviso, Padova e presso l’uffi cio di Mantova.

L’impegno e i risultati sono anche accompagnati da diffi coltà e criticità, che, come risulta dalle infor-
mazioni qualitative, risultano essere riconducibili alle seguenti tipologie:

diffi coltà di ricambio all’interno dei coordinamenti;
diffi coltà di collegamento con la struttura operativa della banca;
carenza di volontari;
impegno dei soci attivi anche in altre attività di volontariato;
ampiezza del territorio coperto dalle circoscrizioni (specialmente al sud);
calo nelle motivazioni dei soci.

Ciascuna circoscrizione, se ne fa richiesta, dal 2004 può disporre di euro 750, messi a disposizione 
dalla Fondazione Culturale Responsabilità Etica.

Le richieste vengono valutate dal Forum di Area e devono essere accompagnate da un programma 
delle attività, da un resoconto a consuntivo delle spese e delle attività dell’anno passato, da una previsione 
di spesa e da un programma per l’anno per cui si fa la richiesta.

Alle circoscrizioni che, gestendo un punto informativo, vedono appoggiarsi presso lo stesso un ban-
chiere ambulante, la Banca riconosce un rimborso spese forfettario di euro 120. Infi ne la Fondazione si 
fa carico di rimborsare alle circoscrizioni le spese postali (francobolli) per la convocazione dell’Assemblea 
locale dei soci. 

•

•

•
•
•
•
•
•

Il contributo 
economico alle 

circoscrizioni
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ATTIVITÀ DELLE CIRCOSCRIZIONI - ANNO 2006

2006 2005
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T.

TO
T.

DIMENSIONE ISTITUZIONALE

Circoscrizioni, Coordinamenti di Area e Assemblee dei soci

Circoscrizioni presenti nell’Area 11 23 20 12 66 64

N. di circoscrizioni fondate nell’anno 0 0 1 2 3 4

N. di circoscrizioni che hanno organizzato un’assemblea dei soci 8 12 16 7 43 51

% di circoscrizioni che hanno organizzato un’assemblea dei soci 73% 52% 80% 58% 65% 80%

N. totale di membri dei coordinamenti nell’area 92 180 193 90 555 550

N. medio di membri per coordinamento 8,4 7,8 9,7 7,5 8,4 8,5

N. di coordinamenti che hanno cambiato il coordinatore nel corso dell’anno 0 4 4 3 11 15

N. di coordinatori cambiati per scadenza del mandato 0 3 2 0 5 12

N. di coordinatori cambiati per motivi diversi dalla scadenza di mandato 0 0 2 3 5 3

N. di Coordinamenti d’Area indetti 3 7 4 6 20 17

N. medio di Coordinamenti d’Area a cui ha partecipato ogni circoscrizione 0,8 0,5 0,8 0,6 0,7 N.D.

DIMENSIONE CULTURALE

Corsi di formazione 

N. corsi di formazione organizzati nell’Area 1 14 0 5 20 26

Organizzazione di Convegni

N. di convegni organizzati daii coordinamenti 18 16 15 22 71 58

N. medio di convegni organizzati da ogni coordinamento 1,6 0,7 0,8 1,8 1,1 0,9

% convegni organizzati dai coordinamenti in collaborazione con altri enti 100% 94% 73% 55% 79% 71%

N. di convegni che hanno coinciso con un’assemblea locale dei soci nd 3 0 4 7 6

DIMENSIONE INFORMATIVA

Punto informativo (luogo nel quale si trova materiale informativo 
e un referente per Banca Etica)

N. di punti informativi presenti nell’Area al 31/12 30 22 29 17 98 77

N. di punti informativi attivati nell’anno 6 2 4 3 22 15

N. di punti informativi chiusi nell’anno 0 1 0 1 1

DIMENSIONE SOCIALE

Valutatori Sociali

N. di circoscrizioni dotate di Valutatore Sociale 8 13 12 8 41 28

N. di Valutatori Sociali presenti nell’Area 8 17 12 15 52 32

Cantastorie

N. di circoscrizioni dotate di Cantastorie 11 12 11 5 39 39

N. di Cantastorie presenti nell’Area 10 15 12 8 45 52

RELAZIONE SOCIALE
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L’INDAGINE SUL PROFILO DEL SOCIO
Partendo dall’assioma che la vera ricchezza di Banca Etica è il socio, si è ritenuto necessario 

avviare un’analisi approfondita sia sull’apporto del socio al patrimonio della banca (coinvolgi-
mento, impegno, capitale sociale, ecc.), sia su cosa la banca debba “offrire” ai propri soci (servizi, 
opportunità di partecipazione, garanzia di una corretta e adeguata informazione, spazio per una 
sana dialettica, gestione effi cace di una vasta gamma di aspettative, ecc…). 
Lo studio del “socio” si svilupperà su tre livelli:
• socio attuale (da più anni);
• socio potenziale (analisi del potenziale che la fi gura del socio racchiude e che va sviluppato);
• socio nuovo.
Si tratta di comprendere come il socio “vive” o si rappresenta Banca Etica.
Le fonti informative che verranno utilizzate saranno:
• i 26.000 soci e i 20.000 clienti non soci;
• il livello intermedio dei “gate keepers”, cioè le persone che si trovano agli snodi della circo-

lazione delle informazioni in quanto raccolgono e/o distribuiscono informazioni (ad esempio: 
operatori delle fi liali, banchieri ambulanti, coordinatori locali, segretari ecc...).

L’analisi si avvarrà di informazioni sia quantitative che qualitative e sarà realizzata tramite un 
questionario, “agile” e leggero, che permetta di comprendere come i soci vivono Banca Etica sui 
due livelli della partecipazione/rappresentanza (in particolare in relazione ai valori fondanti, alla 
propensione al rischio, alla reciprocità ecc.) e dei servizi bancari.

Per la raccolta delle informazioni sono previste le seguenti attività:
• invio del questionario, tramite posta elettronica, agli indirizzi della mailing list (soci ma anche 

clienti);
• segnalazione, attraverso “BancanotE”, estratti conto e sito, della possibilità di partecipare al 

progetto compilando il questionario sul sito web di Banca Etica; 
• realizzazione di 7 focus group (6 composti da personale della banca e da soci attivi delle circo-

scrizioni e 1 composto da membri del CdA e del Comitato Etico di Banca Etica);
• raccolta e sistemazione del materiale esistente a livello nazionale, di area o di circoscrizione; 
• elaborazione di tutto il materiale raccolto in un documento sull’identità del socio.

Questa sarà la base da cui trarre indicazioni sulle possibili azioni da intraprendere per ravvi-
vare e rafforzare, attraverso più effi caci processi di partecipazione e comunicazione, la fi ducia dei 
soci, in particolare una migliore strategia per l’aumento della base sociale e del capitale sociale.

RELAZIONE SOCIALE
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3.3  CLIENTI

3.3.1  LINEE POLITICHE NEI RAPPORTI CON LA CLIENTELA
Ispirandosi ai principi della fi nanza etica, Banca Etica favorisce un uso del denaro consapevole e 

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 organizzazioni fi nanziate.

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

Tutto ciò si traduce in concrete scelte operative, che vengono riassunte nella tabella che segue.

RELAZIONE SOCIALE

PRINCIPI RISPARMIATORI FINANZIATI

Trasparenza 
e comunicazione

• nominatività dei rapporti (non sono previsti rap-
porti al portatore)

• pubblicazione sul sito internet dell’elenco dei 
soggetti fi nanziati

• 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 ini-
ziative della banca

• 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 ini-
ziative della banca

Partecipazione

• possibilità di sostenere una specifi ca realtà attra-
verso strumenti specifi ci: Certifi cati di Deposito 
Dedicati, carte di credito affi nity

• possibilità di esprimere una preferenza per i setto-
ri di impiego in fase di sottoscrizione dei certifi cati 
di deposito e dei conti “Salvadanaio”

• collaborazione nel sottoporsi alla valutazione so-
ciale

Equa distribuzione 
delle risorse

• applicazione di condizioni uniformi in tutta Italia
• non applicazione della commissione di massimo 

scoperto 
• capitalizzazione annuale (e non trimestrale) delle 

competenze, al fi ne di evitare di far maturare in-
teressi su interessi a carico del cliente

• 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 so-
lidità delle relazioni anche non patrimoniali con-
sente infatti una riduzione del rischio per la ban-
ca, che si traduce in un benefi cio del cliente in 
termini di minor tasso applicato ai fi nanziamenti

3.3.2  POLITICA DEL CREDITO
Banca Popolare Etica concede credito principalmente alle realtà del Terzo Settore e dell’economia 

civile aventi forma di cooperativa, associazione, fondazione, ente o circolo operanti nei servizi socio-
sanitari educativi, nella tutela ambientale e dei beni culturali, nella cooperazione allo sviluppo e nel vo-
lontariato internazionale, nel commercio equo e solidale, nella promozione della qualità della vita, dello 
sport e della cultura per tutti.

Condizione necessaria per richiedere un fi nanziamento a Banca Etica è quella di non essere impegnati 
in attività che prevedono:

produzione e commercializzazione di armi;
evidente impatto negativo sull’ambiente;
utilizzo e sviluppo di fonti energetiche e di tecnologie rischiose per l’uomo e l’ambiente;
sfruttamento del lavoro minorile, violazione dei diritti della persona, non rispetto delle garanzie con-
trattuali;
attività di ricerca in campo scientifi co che conducano ad esperimenti su soggetti deboli o non tutelati;
esclusione/emarginazione delle minoranze o di intere categorie della popolazione;
rapporto diretto con regimi che notoriamente non rispettino i diritti umani e/o che siano gravemente 
responsabili della distruzione dell’ambiente;
mercifi cazione del sesso;
gioco d’azzardo.

•
•
•
•

•
•
•

•
•
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Oltre a questi criteri di esclusione, Banca Etica ritiene fondamentale accompagnare l’istruttoria tecnica 
effettuata sulle richieste di fi do con un’istruttoria socio-ambientale, al fi ne di valutare l’effettivo valore 
sociale dei progetti fi nanziati e la coerenza delle organizzazioni affi date con i valori della banca. Nel corso 
del 2006 sono state sottoposte a Valutazione Sociale (cfr Sezione “Identità” - Cap. “Sistema di Gestione 
della Responsabilità Sociale”) 75 organizzazioni richiedenti un affi damento.

Per quanto riguarda il credito alle persone fi siche, esso viene preferibilmente erogato per specifi che fi nalità:
educazione e formazione (compresi gli ausili e gli strumenti necessari);
salute (interventi di carattere medico/chirurgico, protesi, ecc. assistiti da un successivo rimborso da par-
te del servizio sanitario nazionale, interventi di carattere sanitario che non prevedano rimborsi S.S.N. 
con verifi ca della motivazione); 
percorsi socio-terapeutici; 
adozioni e affi damenti; 
adeguamenti abitazione per risparmio energetico o utilizzo di energie alternative, per abbattimento 
barriere architettoniche, per l’allargamento del nucleo familiare; 
ausili per le persone con handicap; 
azioni legali per impegno civile (ad esempio: obiezione di coscienza) per la tutela del consumatore; 
utilizzo di beni/prodotti eco-compatibili;
viaggi del turismo responsabile;
mutuo per la prima casa. 

La crescita della clientela, in particolare di quanti appoggiano (o desiderano appoggiare) per intero la pro-
pria operatività bancaria, ha però indotto la banca ad allargare la concessione del credito anche per esigenze 
più ampie e “quotidiane” (purché ispirate a criteri di “sobrietà”) e ad offrire un mutuo prima casa al 100%.

3.3.3  ANDAMENTO DEI FINANZIAMENTI
L’analisi andamentale delle linee di credito concesse evidenzia:

una graduale e costante crescita dell’attività di impiego, con un incremento sia dei fi di in essere che 
dell’importo accordato;
un buon frazionamento del credito, con una leggera fl essione dell’importo medio accordato, dovuto ad 
una maggiore crescita (23%) del numero di fi di in essere rispetto all’incremento dell’importo accordato 
(20%), mentre nel biennio precedente (2005-2004) il numero di fi di aveva registrato una crescita del 
20% rispetto al 22% dell’importo accordato;
una maggiore crescita dei fi nanziamenti di medio/lungo periodo.

•
•

•
•
•

•
•
•
•
•

•

•

•

Valutazione 
sociale

RELAZIONE SOCIALE

TREND STORICO 
NUMERO FIDI

TREND STORICO 
IMPORTO ACCORDATO

TREND STORICO 
CREDITO MEDIO ACCORDATO

Le aree geografi che in cui prevalentemente Banca Etica realizza gli impieghi rimangono, come già 
negli anni passati, il Nord-Est (primo per importo accordato), il Centro (primo per numero di fi di accordati) 
e il Nord-Ovest. L’apertura della Filiale di Napoli ha però determinato un signifi cativo incremento della 
capacità di servire anche le esigenze fi nanziarie dell’Area Sud. L’accordato al Sud rappresenta ormai il 
10% degli importi complessivamente accordati e ha registrato una crescita di oltre il 3%, mentre le altre 
aree sono stabili o in fl essione*.

* La fl essione degli impieghi nel Nord-Est sconta il graduale passaggio dei rapporti di affi damento che inizialmente erano appoggiati 
presso la sede centrale in assenza di una fi liale di riferimento verso le nuove fi liali di competenza.

Credito alle 
persone fi sice
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Va inoltre sottolineato il notevole incremento delle operazioni di affi damento all’estero, da attribuire 
sia al consolidamento dell’attività nei Paesi Baschi a supporto di FIARE (Fondazione per l’Investimento e il 
Risparmio Responsabile) sia ad alcune operazioni in Francia con La Nef (Nouvelle Economie Fraternelle, 
cooperativa fi nanziaria che investe nell’economia solidale). 

DISTRIBUZIONE TERRITORIALE DEGLI IMPIEGHI

06 05 04 06 05 04

ZONA N. FIDI IMPORTO ACCORDATO 
(in migliaia di euro)

Nord Est 791 695 678 102.978 87.972 72.353

Nord Ovest 537 468 351  84.255 79.431 61.884

Centro 850 676 541  95.776 80.019 61.915

Sud 484 331 245  34.280 19.310 13.366

Estero 17 4 3  5.170  1.310  88 

TOTALE 2.679 2.174 1.818 322.459 268.041 209.606

Nonostante la percentuale dei crediti in sofferenza sia bassa, la banca persegue una politica di forte 
attenzione alla tutela del risparmio. La leggera crescita registrata dalla percentuale di crediti con garanzia 
deriva dal signifi cativo aumento avuto dalle concessioni di credito sottoforma di mutui ipotecari. 

In particolare la banca è particolarmente attenta laddove la richiesta di fi nanziamento venga da sog-
getti esterni alla “rete” delle proprie organizzazioni di riferimento.

RELAZIONE SOCIALE

DISTRIBUZIONE TERRITORIALE DEGLI IMPIEGHI IN %

CREDITI CON GARANZIA % SOFFERENZE LORDE/IMPIEGHI LORDI
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Gli ambiti in cui si concentra l’attività della banca si confermano essere i “Servizi socio-sanitari edu-
cativi, lotta all’esclusione sociale e inserimento lavorativo”, “Qualità della vita, promozione dello sport 
per tutti e iniziative culturali” e ”Persone fi siche - rapporti non affi dati - convenzioni e rapporti indiretti 
- Prestiti onore”.

3.3.4  I SETTORI FINANZIATI
Per quanto riguarda gli ambiti di fi nanziamento, in quasi tutti si è registrato un aumento sia per il nume-

ro di fi di che per l’accordato, ad eccezione del settore “Tutela ambientale e salvaguardia dei beni culturali”, 
che è sostanzialmente stabile per il n. di fi di in essere e addirittura in calo per importo accordato.

AMBITI DI INTERVENTO FINANZIATI

Numero fi di Importo accordato (in migliaia di euro)

Settore di intervento 06 05 04 06 05 04

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

 668  595  506  95.403  86.618 67.309

Tutela ambientale e salvaguardia dei beni culturali  70  68  61  10.718  13.062 8.643

Cooperazione allo sviluppo, volontariato 
internazionale, commercio equo e solidale 

 173  157  127  33.224  28.860  23.314 

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

 678  579  499  122.833  101.821 90.789

Persone fi siche - rapporti non affi dati - 
convenzioni e rapporti indiretti - prestiti d’onore 

 981  670  540  30.444  20.012 10.632

 Altro  109  105  85  29.838  17.668 8.920

 Totali  2.679  2.174  1.818 322.459  268.041 209.606

RELAZIONE SOCIALE

DISTRIBUZIONE % FRA SETTORI FINANZIATI
Quest’ultimo ambito, in particola-

re, sta diventando signifi cativo per il 
numero di fi di in essere, mentre rima-
ne circoscritto quanto al volume degli 
affi damenti. La crescita di questo quin-
to settore di impiego è maggiormente 
espressa dalla sua dinamicità: il nume-
ro di fi di rispetto al 2005 è aumentato 
del 46% (nel 2005 era aumentato del 
24%), mentre l’importo accordato è 
aumentato del 52% (nel 2005 la cresci-
ta era stata addirittura dell’88%).

All’interno di questo settore vanno segnalati alcuni particolari ambiti di intervento, quali l’attività di 
microcredito e i fi nanziamenti alle imprese sociali per la riqualifi cazione delle periferie romane, effettuati 
a valere sulla Legge 266/97 (c.d. Legge Bersani).

Il microcredito risulta un’attività in costante crescita. Essa è articolata in due linee di intervento:
socio-assistenziale, fi nalizzato a sostenere le fasce di popolazione sulla soglia di povertà;
imprenditoriale, fi nalizzato al sostegno dell’autoimprenditorialità, dello sviluppo locale e al rafforza-
mento di piccole cooperative sociali o botteghe del commercio equo solidale.

L’operatività nell’ambito del microcredito, iniziata nel 2003, ha portato la banca a erogare 224 micro-
crediti per un importo complessivo deliberato di euro 1.722.751. Sul totale dei microcrediti attivati, 
14 (il 6%) sono entrati in sofferenza, per un importo pari a euro 175.368.

•
•

Microcredito



BANCA POPOLARE ETICA  | BILANCIO SOCIALE 200624

ANDAMENTO PREFERENZE

Al 31.12.06 la situazione dei microcrediti in essere risultava la seguente:
socio-assistenziale: n. 162 prestiti per un accordato di euro 668.111;
microimpresa: n. 48 prestiti per un accordato di euro 700.542.

•
•

Per quanto riguarda invece gli interventi nell’ambito della Legge Bersani, sono stati deliberati euro 
859.074 destinati a 14 imprese “sociali”, costituite in forma di cooperativa sociale, cooperativa, ditta 
individuale, società di persone o di capitali (ad esclusione delle s.p.a.).

3.3.5  ANDAMENTO DEI DEPOSITI
La raccolta conferma anche nel 2006 il trend di crescita, come emerge dal generale aumento sia del 

numero di rapporti attivi che dei volumi. Unico calo si registra rispetto ai certifi cati di deposito, che di-
minuiscono sensibilmente sia per importo (- 4%) che per numero di rapporti (- 6%). La diminuzione dei 
certifi cati di deposito è il frutto dell’emissione dei prestiti obbligazionari con taglio minimo di euro 1.000, 
ora possibile grazie alla patrimonializzazione raggiunta dalla Banca.

3.3.6  LA PARTECIPAZIONE DEL RISPARMIATORE
Banca Etica adotta diversi strumenti che consentono la partecipazione del risparmiatore alle scelte di 

investimento: i certifi cati di deposito ordinari, i certifi cati di deposito dedicati e le carte affi nity.

All’atto della sottoscrizione di un 
certifi cato di deposito ordinario Banca 
Etica chiede al risparmiatore di indicare 
l’ambito di impiego verso cui preferi-
rebbe vedere impiegato il proprio ri-
sparmio. Tale preferenza non comporta 
un vincolo per la banca, che orienta le 
proprie scelte di investimento anche in 
base alle reali richieste di affi damento, 
ma costituisce un indice degli orienta-
menti della clientela depositante.

I dati mostrano come il settore mag-

Finanziamenti 
nelle periferie

DEPOSITI

nr. rapporti importo (in mln di euro)

2006 2005 2004 2003 2006 2005 2004 2003

c/c italia  14.064  12.856  12.407  10.067  201  189  162  119 

d/r italia  1.314  969  /  /  11  4  /  / 

pct  170  49  30  23  25  27  12  11 

cd  10.645  11.329  11.543  10.901  101  106  107  95 

Certifi cati di 
deposito ordinari

RELAZIONE SOCIALE
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Affi nity card

RELAZIONE SOCIALE

SOMME DEVOLUTE TRAMITE LE CARTE DI CREDITO AFFINITY (EURO)

2004 2005 2006

AGESCI 672 882 1.186

AMNESTY 4.203 5.077 6.916

INTERSOS 2.795 2.523 2.710

MANITESE 2.244 3.377 4.645

FONDAZIONE CULTURALE RESPONSABILITÀ ETICA 893 2.592 3.272

AIBI non attiva non attiva 105

giormente preferito sia quello della cooperazione internazionale, fatto che rivela come la clientela abbia 
una viva attenzione per le questioni di giustizia economica. Seguono i settori della cooperazione sociale 
e dell’ambiente.

I certifi cati di deposito dedicati vengono realizzati in partenariato con alcune organizzazioni allo sco-
po di reperire risorse fi nanziarie per la realizzazione di specifi ci progetti. Grazie a questo strumento è 
possibile praticare condizioni più vantaggiose ai progetti fi nanziati che sono collegati all’emissione del 
certifi cato o devolvere il tasso di interesse all’organizzazione.

Al 31.12.2006 la banca registra certifi cati di deposito attivati per 30 organizzazioni del Terzo Set-
tore, per un valore sottoscritto di quasi 15 mln di euro e 1.629 rapporti attivati (clienti sottoscrittori). 
Va però sottolineato come il 76% della raccolta sia concentrata sui CD dedicati ad Etimos.

L’Affi nity Card è una carta di credito emessa a marchio congiunto con una realtà non profi t, che 
benefi cia di una parte dei proventi derivanti dal servizio. Per ogni Affi nity emessa, infatti, l’associazione 
collegata riceve un contributo fi sso. Inoltre, ogni volta che il titolare utilizza la carta di credito, l’associa-
zione riceve un ulteriore contributo da Banca Etica, senza costi aggiuntivi per il cliente, poiché è la Banca 
a rinunciare ad una parte delle commissioni che le spettano. 

Le carte Affi nity create da Banca Etica sono collegate ad Amnesty International, Intersos, Mani Tese 
e AGESCI. Nel 2006 è stata attivata anche la carta di credito Affi nity dedicata a sostenere le attività del-
l’associazione “Amici dei Bambini” che si occupa di adozioni internazionali. La novità di questa carta sta 
nella possibilità di emetterla anche a coloro che non hanno conto corrente presso Banca Etica. Dal 2004 
la carta di credito base di Banca Etica è dedicata alla Fondazione Culturale Responsabilità Etica.

3.3.7  SVILUPPO DI NUOVI PRODOTTI, SERVIZI E CONVENZIONI COMMERCIALI
Nel 2006 sono stati attivati 3 nuovi prodotti:

“Conto Comunque”: un conto corrente destinato alle piccole associazioni con poca operatività (e che 
per questo sono in genere scarsamente appetibili per il sistema bancario);
“Fotovoltaico 80” e “Fotovoltaico 100”: mutui chirografari destinati al fi nanziamento degli investimenti 
per la realizzazione di impianti fotovoltaici, collegati all’ammissione alla agevolazione statale denomi-
nata “Conto Energia”.

Rispetto al Mutuo Prima Casa è stata decisa la parifi cazione delle condizioni applicate al Mutuo ipo-
tecario Prima Casa 100% (più rischioso per la banca sia per la percentuale dell’affi damento sia perché la 
garanzia si perfeziona dopo un anno) con quelle del Mutuo fondiario Prima Casa 80%. Le nuove condi-
zioni entreranno in vigore a partire dal 2007.

In risposta all’entrata in vigore della riforma previdenziale, durante l’anno si è inoltre lavorato allo stu-
dio di un Fondo Pensione con una forte connotazione di investimento socialmente responsabile. A questo 
scopo è stata sviluppata, in collaborazione con ITAS (cfr Sezione “Relzione sociale” - Cap. “Altre banche 
ed istituzioni fi nanziarie”), la linea Aequitas all’interno del Fondo Pensione PensPlans Plurifonds.

Al fi ne di favorire migliori condizioni a organizzazioni che fanno riferimento a clienti di Banca Etica 
con cui si è instaurato un particolare rapporto di fi ducia, derivante anche da una forte condivisione valo-
riale, sono state siglate nuove convenzioni commerciali. 

•

•

Prodotti

Convenzioni

Certifi cati di 
deposito dedicati
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Le principali sono state quelle attivate a favore di:
le cooperative sociali aderenti a “Idee in Rete” e “Reti Mediterranee”;
le imprese aderenti al movimento di “Economia di Comunione” (per lo più imprese profi t con un ele-
vato profi lo di responsabilità sociale);
le scuole steineriane.

Sono stati inoltre stipulati degli accordi con “Consorzio Solaris” e “Prima Sociale srl” per la realizza-
zione dell’attività di pre-istruttoria delle richieste di fi nanziamento provenienti da organizzazioni collegate 
alle ACLI. Con queste convenzioni la banca si propone di avvicinarsi ai propri clienti laddove non è pre-
sente con la propria struttura operativa.

Nell’ambito dei servizi si è in particolar modo operato con l’obiettivo di fornire strumenti di supporto 
all’attività di raccolta fondi delle Organizzazioni socie e clienti:

la collaborazione con ARCI ha permesso a Banca Etica di mettere a disposizione del comitato orga-
nizzatore del World Social Forum 2007, svoltosi a Nairobi, il sistema di pagamento online con carta di 
credito per l’acquisizione dei pagamenti provenienti da tutto il mondo;
è stato ulteriormente sviluppato il servizio RID, mediante il quale le Organizzazioni possono proporre 
ai loro sostenitori/abbonati/clienti un servizio di incassi elettronici.

Per aumentare la sicurezza del cliente, infi ne, è stato reso operativo il blocco dell’operatività estera 
delle carte Bancomat, riattivabile dal cliente stesso mediante SMS o chiamando un Numero Verde. La 
soluzione adottata, anche mediante un “alert” inviato in caso di utilizzo all’estero o al superamento di 
certi limiti di spesa, unitamente alla campagna di sensibilizzazione, ha permesso di limitare i rischi legati 
al fenomeno della clonazione.

3.3.8  LA RETE DISTRIBUTIVA
La rete distributiva si compone di: Aree Territoriali, Filiali e Banchieri Ambulanti.
Nel 2006 il numero delle fi liali è salito da 9 a 10 grazie all’apertura della Filiale di Torino ed è stata 

inoltrata a Banca d’Italia la richiesta per l’apertura di due nuove fi liali, a Palermo e Bari. La banca sta così 
proseguendo nella politica di regionalizzazione, con l’intento di dotarsi di almeno una fi liale in ogni re-
gione. Nell’attesa di raggiungere questo obiettivo, nei territori non coperti dalle fi liali la rete distributiva è 
integrata dalla rete dei Banchieri Ambulanti (cfr Sez. “Identità” - Cap. “La rete di Banca Popolare Etica”). 
Al contrario di quanto sta generalmente avvenendo nel mondo bancario, Banca Etica sta portando avanti 
una politica di integrazione, invece che di scorporo, fra rete delle fi liali e rete dei promotori fi nanziari. 

Le fi liali stanno progressivamente allargando il proprio ambito operativo grazie al decentramento dei 
servizi e alla differenziazione dei prodotti offerti, favorendo un rapporto continuativo e diretto con soci e 
clienti. Un altro importante processo che sta cambiando il potenziale operativo delle fi liali è il decentra-
mento dei poteri di delibera rispetto alle richieste di affi damento. 

3.3.9  LA COMUNICAZIONE COMMERCIALE
Nel corso dell’anno si è conclusa la campagna a supporto dell’iniziativa “Poste” mediante la pubbli-

cazione di pagine pubblicitarie sui principali periodici e la diffusione di volantini destinati agli abbonati 
residenti nelle otto regioni in cui era stata attivata la convenzione. 

È stata rinnovata la campagna “Comunicazione Sostenibile”, attuata mediante inserti negli estratti 
conto e brevi comunicazioni sugli scontrini rilasciati dagli sportelli Bancomat, che ha permesso di esten-
dere ulteriormente il numero degli utenti raggiungibili mediante newsletter elettronica. Lo strumento 
permette di raggiungere, in modo selettivo, circa 19.000 tra clienti, soci e simpatizzanti.

3.3.10  LA GESTIONE DEI RECLAMI
La gestione dei reclami è improntata al massimo rispetto del cliente: si cerca di valutare attentamente 

le ragioni esposte nel reclamo, chiarendo nel modo più preciso possibile le vicende oggetto delle lamen-
tele e fornendo le spiegazioni nella maniera più chiara possibile, rispettando i limiti temporali stabiliti 
dall’Accordo Interbancario per la costituzione dell’Uffi cio Reclami e dell’Ombudsman - Giurì bancario 
e, ove la complessità del caso concreto lo consenta, riducendo ulteriormente, rispetto ai limiti suddetti, i 
tempi massimi di attesa per il cliente.

•
•

•

•

•
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I reclami accolti in toto dalla banca a favore dei clienti sono stati 1 su un totale di 4 reclami presentati 
dalla clientela nel corso del 2006; tra i tre rimanenti reclami, risultano compresi un reclamo relativo ad 
una pretesa di carattere non economico ed un reclamo presentato dal cliente direttamente all’Ombud-
sman - Giurì Bancario, il quale lo ha dichiarato inammissibile. Anche e soprattutto ove il reclamo presen-
tato dal cliente si concluda, all’esito dell’istruttoria effettuata, con un diniego da parte della Banca, viene 
posta la massima cura nel fornire al cliente tutta la documentazione a supporto di tale decisione, al fi ne 
di permettergli una chiara comprensione dei motivi sui quali essa è basata.

Nell’ottica di offrire al cliente la massima garanzia di tutela, Banca Etica aderisce, oltre all’Accordo 
Interbancario sull’Ombudsman, al Codice di Condotta Europeo per i mutui casa.

RELAZIONE SOCIALE

RECLAMI 

2004 2005 2006

N° reclami inoltrati alla banca 17 5 4

Tempi medi di risposta (gg) 50 45 33

N° reclami inviati all’Ombudsman 0 1 1

N° di reclami liquidati 5 1 1

Importi liquidati (euro) 200 51 229,4

TIPOLOGIA DI RECLAMI

04 05 06

C/C e depositi a risparmio 10 2 2

Titoli

Gestioni patrimoniali

Fondi comuni d’investimento

Altri prodotti di investimento 1

Crediti al consumo e prestiti personali 1

Mutui 1

Altre forme di fi nanziamento 1

Bonifi ci 2 1

Stipendi e pensioni

Carte di credito

Bancomat / prelevamenti 2 1

Bancomat / Pos

Assegni 1

Effetti

Bonifi ci transfrontalieri

Altre forme di incasso e pagamento 1

Polizze assicurative

Organizzazione in generale

Aperture di credito

Altri

TOTALE 17 5 4
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3.4  RISORSE UMANE

3.4.1  LINEE POLITICHE NELLA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE
Il principio che guida l’intera attività di gestione delle Risorse Umane è quello della centralità della 

persona. Per questo la banca si propone di impostare un’organizzazione del lavoro che non solo sia rispet-
tosa dei diritti dei lavoratori (da qui la scelta di certifi carsi SA 8000: cfr Sez. “Identità” - Cap. “Sistema di 
gestione della responsabilità sociale”), ma sia anche capace di creare un clima favorevole in cui le persone 
possano esprimere le proprie capacità, contribuendo così al miglioramento della stessa organizzazione e 
di operare secondo modelli organizzativi 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 rifi uta 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 rifi uta 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’adesione 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 D. Lgs. 626/94.

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 rifi uta qualunque forma di discriminazione basata sulla nazionalità, il sesso, la razza, la religione, l’appar-
tenenza 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 pre-
senza di un percorso personale coerente con l’identità della banca.

Pratiche
disciplinari

Banca Popolare Etica rifi uta il ricorso a punizioni corporali, abusi verbali e coercizioni mentali e fi siche per imporre 
l’esecuzione 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 però promuovere rapporti di lavoro ispirati al reciproco rispetto e sostegno ed alla cooperazione.

Orario
lavorativo 

Banca Etica riconosce e rispetta i diritti defi niti dal CCNL del settore del credito e favorisce, tramite il Contratto In-
tegrativo Aziendale (CIA), l’adozione di forme di fl essibilità che consentano di conciliare le esigenze lavorative e le 
esigenze personali.

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

RELAZIONE SOCIALE

Per affrontare al meglio la maggior complessità del posto di lavoro in Banca Popolare Etica rispetto 
a quello in altre banche, vengono selezionate persone che si contraddistinguono per autocontrollo, em-
patia, attenzione agli altri, con una signifi cativa attenzione alla motivazione e alla capacità di lavorare 
in team, sia internamente sia nei confronti della rete. Non è suffi ciente garantire impegno o “produrre” 
risultati, ma prima di tutto è importante essere in grado di interagire al meglio con i colleghi, i soci, i clienti 
e tutti gli altri interlocutori, cercando di valutare responsabilmente le conseguenze delle proprie azioni 
verso tutti questi stakeholder. 

La valutazione delle persone da assumere avviene quindi sia sulla base delle affi nità culturali 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 responsabili.

Politica di 
selezione
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3.4.2  COMPOSIZIONE E CONSISTENZA DELLE RISORSE UMANE
Banca Etica considera come risorse umane che cooperano al perseguimento della propria mission non 

solo i dipendenti, ma anche i Banchieri Ambulanti, i collaboratori e gli stagisti.
In linea con la crescita economica della banca, il 2006 ha visto un’ulteriore crescita sia del personale 

dipendente, aumentato del 24%, che della rete dei banchieri ambulanti, cresciuta di circa il 16%. 
La crescita netta del personale dipendente è stata di 24 unità, conseguente all’assunzione di 25 nuove 

persone e alle dimissioni di un impiegato, che ha scelto di cambiare la propria attività professionale. Fra 
le assunzioni va annoverato l’ingresso con contratto a tempo indeterminato di tre dipendenti della Fonda-
zione Culturale (i Segretari di Area) e di due Banchieri Ambulanti.

La crescita netta dei Banchieri Ambulanti è invece di 3 nuove unità, conseguente all’avvio di 6 nuovi 
contratti e 3 rescissioni dalla collaborazione.

Il numero di coloro che collaborano per un tempo defi nito e per un progetto specifi co limitato nel 
tempo è legato alle esigenze di attuazione dei programmi comunitari Equal (cfr Capitolo “Collettività”) o 
alle esigenze contingenti di determinate aree. 

La presenza di stagisti, infi ne, è correlata alle numerose convenzioni che Banca Etica ha stipulato con 
diverse Università e centri di formazione nazionali; essi in genere seguono un progetto di lavoro, forma-
tivo o di ricerca predefi nito.

COMPOSIZIONE RISORSE UMANE

2004 2005 2006

N° dipendenti Full-time a tempo indeterminato 72 84 100

N° dipendenti Full-time a tempo determinato 1 3 6

N° dipendenti Part-time a tempo indeterminato 11 11 16

N° dipendenti Part-time a tempo determinato 0 0 0

Totale dipendenti 84 98 122

Banchieri Ambulanti 16 19 22

Totale dipendenti e Banchieri Ambulanti 100 117 144

Totale collaboratori 13 14 4

N° stagisti 14 10 17

TOTALE 127 141 165

ATTIVAZIONE DI RAPPORTI DI LAVORO - 2006

Dipendenti Banchieri Ambulanti

N° % N° %

Uomini 14 56% 4 67%

Donne 11 44% 2 33%

TOTALE 25 100% 6 100%

CRESCITA COLLABORATORI

Il personale della banca risulta ancora mediamente giovane, infatti il 65% dei dipendenti rientra nella 
fascia di età compresa fra i 18 e i 40 anni, mentre il 64% dei Banchieri Ambulanti rientra nella fascia di 
età fra i 30 e i 40 anni.
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Per quanto riguarda l’anzianità lavorativa del personale dipendente, il 56% ha meno di 10 anni di 
esperienza lavorativa.

Per quanto riguarda la presenza delle donne, nel 2006 rimane sostanzialmente stabile l’incidenza sul 
totale del personale, che si attesta intorno al 46% del totale dei dipendenti. Fra i Banchieri Ambulanti 
prevale invece la presenza degli uomini, che rappresentano il 77% del totale.

Nel 2006 si abbassa lievemente la presenza di personale femminile nel gruppo direttivo: dal 15% si 
passa infatti al 13%, essendo rimasto invariato il numero delle donne quadro.

RELAZIONE SOCIALE

DIPENDENTI PER FASCIA DI ETÀ BANCHIERI AMBULANTI PER FASCIA DI ETÀ

DIPENDENTI PER ANZIANITÀ LAVORATIVA

BANCHIERI AMBULANTI PER GENERE DIPENDENTI PER GENERE
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DONNE SU TOT. DIPENDENTI 
E SU TOT. QUADRI E DIRIGENTI (IN %)

SUDDIVISIONE DIPENDENTI PER QUALIFICA U/D

2006

Uomini Donne

DIRIGENTI  1 -

QUADRI 19 3

CAPO UFFICIO 20 7

VICE CAPO UFFICIO 3 5

CAPO REPARTO 8 10

IMPIEGATI 14 30

COMMESSI 1 1

TOTALE 66 56

Dall’analisi dei dati sul titolo di stu-
dio emerge che le donne hanno un tasso 
di scolarità più alto rispetto a quello de-
gli uomini: è infatti laureato il 53% delle 
donne contro il 47% degli uomini.

Infi ne, la presenza di uomini e don-
ne nelle diverse aree aziendali risulta 
sostanzialmente equilibrata.

Per quanto riguarda le categorie 
protette, è rimasto invariato il numero 
delle persone inserite con questa quali-
fi ca, che risultano essere 6.

3.4.3  REGOLAMENTAZIONE DEI RAPPORTI DI LAVORO COI DIPENDENTI
Banca Etica regola i rapporti di lavoro di assunzione sulla base del CCNL del settore del credito e del 

Contratto Integrativo Aziendale.

Nel corso del 2006 è stato avviato il processo di costruzione del sistema dei ruoli e del sistema di 
valutazione, che si concluderà entro la fi ne del 2007.

Il sistema dei ruoli defi nisce il rapporto fra ruolo (le mansioni svolte), profi lo professionale (le diverse 
varianti che possono connotare un ruolo) e livello minimo di inquadramento contrattuale (livello impiega-
tizio, di quadro direttivo o dirigenziale). 

Il modello che è stato ideato individua tre profi li professionali: responsabile, collaboratore e spe-
cialista. L’attribuzione dell’inquadramento minimo ai diversi livelli di queste tre fi gure professionali è 
avvenuta in base dell’esame dei fattori caratterizzanti 
l’attività svolta: complessità, autonomia, ampiezza del 
coordinamento e livello delle conoscenze.

Il lavoro ha cercato di tenere conto delle specifi cità 
di Banca Etica e soprattutto della sua dinamicità orga-
nizzativa, defi nendo un sistema che permetta facilmente 
l’aggiornamento dei ruoli, del sistema valutativo e delle 
fi gure professionali.

La costruzione del sistema è stata defi nita tramite un 
piano strategico di accreditamento caratterizzato da un 
approccio fondato sull’assunzione del criterio “dalla de-
fi nizione alla condivisione”, nel tentativo di dare spazio 
e voce ai numerosi stakeholder interessati (collaboratori, 
responsabili, Commissione inquadramenti, Comitato di 
direzione, Consiglio di Amministrazione e Organizzazio-
ni Sindacali).

TITOLO DI STUDIO DEI DIPENDENTI SUDDIVISI PER GENERE

2006

Uomini Donne

Laurea 47% 53%

Diploma di laurea

Diploma 65% 35%

Licenza media 0% 100%

Licenza elementare

Altri

Sistema dei ruoli 
e della valutazione
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Sulla base del sistema dei ruoli, sarà poi possibile procedere ad un sistema di valutazione delle presta-
zioni delle singole persone che conduca alla costruzione di percorsi praticabili di sviluppo e crescita pro-
fessionale e alla defi nizione di piani ed interventi appropriati di formazione. Per questo il metodo adottato 
si è fondato sulla defi nizione, con le rappresentanze sindacali, di un Protocollo di Processo che prevede 
momenti di confronto e verifi ca tramite le Assemblee dei Lavoratori. Lo scopo che si intende perseguire è 
quello di un avvicinamento alle diverse istanze attraverso una costante taratura dello strumento.

Questi strumenti saranno inoltre determinanti per la realizzazione e verifi ca di una effettiva politica 
di pari opportunità fra i generi. 

La politica retributiva ha come proprio riferimento fondamentale quanto defi nito dal Contratto Nazio-
nale del Lavoro (CCNL), integrato con il principio di sobrietà.

Ciò si traduce nel tentativo di contenere il divario tra la retribuzione minima e quella massima, che 
nel 2006 è rimasto contenuto in un rapporto di 1:4. Viene ovviamente garantito il rispetto dei livelli con-
trattuali, delle responsabilità contenute in ogni posizione e dell’esperienza maturata e laddove sussistano 
condizioni particolari, si tiene conto della situazione familiare.

Banca Etica, quindi, garantisce il minimo contrattuale per i ruoli di base, mentre la retribuzione ricono-
sciuta ai quadri direttivi e al dirigente si attesta su livelli più sobri rispetto a quelli del sistema bancario.

Nel corso del 2006 non sono stati riconosciuti avanzamenti professionali. Tale scelta ha rappresentato 
un congelamento delle posizioni in attesa di poter disporre di un riferimento più oggettivo dato dal siste-
ma dei ruoli (cfr § precedente).

In base alla previsione del contratto integrativo è stato riconosciuto ai lavoratori il premio aziendale.

Nell’ottica della centralità della persona, Banca Etica cerca di venire incontro alle esigenze dei dipen-
denti anche per quanto riguarda l’organizzazione dell’orario di lavoro. A tal fi ne sono previste:

applicazione di tutte le tipologie di part-time;
possibilità, per i part-time, di distribuire l’orario lavorativo in modo non standard, al fi ne di favorire la 
conciliazione fra vita e lavoro (vi sono 11 diverse fasce di orario per 16 part-time);
elasticità di orario di entrata ed uscita ed eventuale recupero durante la settimana.

•
•

•

Remunerazione 
e avanzamenti 
professionali

Orario di lavoro 
e fl essibilità

RELAZIONE SOCIALE

PIANO STRATEGICO DI ACCREDITAMENTO
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Nel 2006 sono state accolte tutte le do-
mande di part-time.

Nel corso del 2006 si è inoltre proceduto 
ad implementare un sistema di rilevazione e 
conferma dell’orario straordinario più certo 
e con carattere di automaticità, resosi neces-
sario per eliminare alcuni elementi di discre-
zionalità che creavano differenziazioni nelle 

modalità di autorizzazione precedentemente adottate dai vari uffi ci.
L’identifi cazione della nuova modalità è avvenuta anche tramite l’attivazione di un processo parteci-

pativo, che si è realizzato tramite il costante raccordo con le rappresentanze sindacali interne, una con-
sultazione dei dipendenti tramite e-mail e tramite il confronto all’interno degli uffi ci.

Questo sistema, oltre a garantire ai lavoratori la corretta gestione dell’orario straordinario, ha cer-
cato anche di salvaguardare lo spirito positivo di disponibilità e fl essibilità che caratterizza le relazioni 
interne di Banca Etica.

3.4.4  SICUREZZA E SALUTE SUL LUOGO DI LAVORO
Al fi ne di garantire ai lavoratori un luogo di lavoro sicuro e salubre che non ne danneggi in alcun modo 

la salute e ne favorisca il benessere psico-fi sico, la Banca sta sviluppando un Sistema di Prevenzione e 
Protezione basato sulla pianifi cazione delle attività che garantisca interventi tempestivi ed effi caci qualora 
vi siano situazioni che possono mettere a rischio la salute e la sicurezza dei lavoratori. Il tipo di attività 
svolta, comunque, comporta un rischio molto basso sia di infortuni che di malattie professionali.

Nel corso del 2006, in particolare, si è proceduto nella valutazione dei rischi nei locali delle nuove 
fi liali e nell’attività di formazione del personale sui vari aspetti previsti dalla legge (anti-incendio e primo 
soccorso). Sono stati inoltre realizzati, sia nei locali della sede centrale che in quelli di alcune fi liali, i ne-
cessari interventi per l’eliminazione di alcuni fattori di rischio.

Purtroppo si rileva come nei locali della fi liale di Roma permanga una situazione inadeguata, a causa 
dell’insuffi cienza di spazio rispetto al numero di dipendenti e all’affl usso di clienti. Il trasferimento ad una 
nuova sede, in previsione per il 2007, porterà alla risoluzione delle carenze strutturali della sede attuale. 

Nei primi mesi del 2007 è entrata in funzione la nuova sede centrale di Padova, interamente pro-
gettata e realizzata con i criteri della bioedilizia (cfr Sez. “Relazione Sociale” - Cap. “Ambiente”). I nuovi 
locali garantiscono ai lavoratori, oltre al rispetto dei requisiti di legge, il rispetto degli standard aggiuntivi 
di benessere e rispetto dell’ambiente propri della bioarchitettura.

Nel corso del 2006 si sono registrati quattro casi di infortunio, di cui tre “in itinere” (cioè fuori dagli 
uffi ci, nel tragitto percorso dal dipendente per raggiungere la propria abitazione).

Delle assenze per malattia, invece, nessuna era riconducibile a una malattia professionale.
In ottemperanza alla Legge 626/94 sulla prevenzione e protezione sui luoghi di lavoro, tutti i dipen-

denti sono stati sottoposti alla visita del medico competente.

RELAZIONE SOCIALE

TIPOLOGIA DEI CONTRATTI PART-TIME

2005 2006

N° Part-time verticale 1 1

N° Part-time orizzontale 9 14

N° Part-time ciclico 1 1

Tot. part-time 11 16

 DISTRIBUZIONE ASSENZE PER MALATTIA 

2005 2006

Totale ore 3.647 5.942

Totale giorni 515 798

N° medio di giorni di assenza 5 6,5

 DISTRIBUZIONE ASSENZE PER INFORTUNI 

2005 2006

Dirigenti Totale persone 0 0

Totale ore 0 0

Totale giorni 0 0

Quadri Totale persone 0 1

Totale ore 0 345,5

Totale giorni 0 46

Impiegati Totale persone 1 3

Totale ore 62,5 315,5

Totale giorni 9 57



BANCA POPOLARE ETICA  | BILANCIO SOCIALE 200634

3.4.5  RELAZIONI INDUSTRIALI
Le relazioni industriali sono caratterizzate da uno stile di cooperazione per il raggiungimento di obiet-

tivi condivisi, più che da un atteggiamento di negoziazione fra parti con interessi contrapposti. Le questio-
ni sindacali vengono pertanto affrontate con l’attivazione di percorsi partecipativi, gestiti congiuntamente 
alle rappresentanze sindacali interne e sono favorite sia le riunioni dei lavoratori iscritti ai sindacati sia le 
Assemblee generali dei lavoratori, che vengono indette sia per realizzare approfondimenti sia per decide-
re sugli accordi sindacali. 

Nel corso del 2006 le rappresentanze sindacali hanno avuto un ruolo attivo e importante nella defi ni-
zione del sistema degli inquadramenti e del sistema di valutazione, costruito sulla base delle indicazioni 
elaborate dalle Commissioni Paritetiche* nel corso del 2005 e nella defi nizione di un nuovo sistema di 
gestione degli straordinari.

Il personale iscritto al sindacato è rimasto stabile. Con-
seguentemente all’aumento del totale dei dipendenti l’in-
cidenza della presenza del sindacato è diminuita dal 40% 
al 33%.

Nel 2006 Banca Etica non è stata coinvolta in nessun con-
tenzioso con i propri collaboratori.

3.4.6  REGOLAMENTAZIONE DEI RAPPORTI DI LAVORO COI BANCHIERI AMBULANTI
Nel corso del 2006 è stato avviato il processo per una più precisa defi nizione delle caratteristiche 

professionali e delle competenze del banchiere ambulante e per l’impostazione del nuovo contratto. 
Riguardo al ruolo è stata defi nita una scheda con la descrizione degli obiettivi funzionali e delle 

principali attività svolte dal banchiere ambulante e si è cercato di riconoscere e valorizzare sia l’attività di 
promozione culturale sia quella di carattere commerciale e di sviluppo delle operazioni di credito.

Relativamente alla regolamentazione del rapporto è stato defi nito un contratto di mandato di lungo 
periodo con impegno, da parte della banca, a non recedere in caso di maternità o malattia lunga.

Nel 2007 verrà portato a conclusione il percorso per la defi nizione di modalità e livelli dei compensi.
Tutto il lavoro è stato realizzato tramite l’attivazione di un gruppo di lavoro, al cui interno erano pre-

senti anche alcuni banchieri ambulanti identifi cati dagli stessi promotori fi nanziari. 

In funzione di un rafforzamento organizzativo è stato inoltre impostato un processo basato sulla  piani-
fi cazione e verifi ca dell’attività del banchiere ambulante, che, pur nel rispetto della sua autonomia gestio-
nale, tenga uno stretto collegamento fra il suo operato e gli obiettivi strategici della banca sul territorio.

Anche i Banchieri Ambulanti, infi ne, in quanto parte integrante e determinante dell’insieme di risorse 
umane che cooperano per il raggiungimento del risultato economico, hanno benefi ciato di un maggior 
compenso annuale.

3.4.7  FORMAZIONE
Coerentemente con il principio della centralità e della valorizzazione della persona, Banca Etica sta 

cercando di sviluppare, nelle proprie risorse umane, una professionalità in cui si coniugano competenze 
tecniche, motivazione (tensione etica), sensibilità sociale e ambientale.

Nel corso del 2006 si sono poste le basi per costruire un sistema di interventi formativi in quattro 
ambiti principali:
1 formazione tecnico-professionale, fi nalizzata all’acquisizione delle conoscenze necessarie allo svolgi-

mento dell’attività bancaria;
2 formazione organizzativo-gestionale, fi nalizzata a rafforzare e strutturare modalità organizzative e pro-

cessi operativi che garantiscano, insieme alla partecipazione e al coinvolgimento delle persone, mag-
giore solidità e continuità alle idee e al progetto che ha dato vita a Banca Etica;

*  Nel corso del 2005 erano state attivate tre Commissioni Paritetiche allo scopo di dare attuazione al Contratto Integrativo Aziendale. 
Tali commissioni erano composte da rappresentanti aziendali, rappresentanti sindacali interni e dipendenti (cfr Bilancio Sociale 2005 
- Sezione “Risorse Umane”, § 3.1.3)

PERSONALE ISCRITTO AL SINDACATO

2005 2006

Tot. iscritti 39 40

Tot. dip. 98 122

% 40% 33%

RELAZIONE SOCIALE
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3 formazione tematico-culturale, fi nalizzata all’approfondimento degli aspetti culturali del mondo di ri-
ferimento di Banca Etica, sia tramite la conoscenza di organizzazioni portatrici di prassi signifi cative 
(anche per mezzo di un’esperienza personale diretta) sia tramite incontri di natura culturale.

Per la formazione tecnico-professionale la banca si è avvalsa dei corsi erogati da Federveneta, ABI, 
Phoenix e Cassa Centrale Trentina. 

Ha inoltre gestito in proprio corsi su:
incassi e pagamenti
privacy, Decreto Lgs. 626/94 prevenzione e sicurezza;
richiesta di affi damento: la gestione del colloquio con il cliente (rivolto ai Banchieri Ambulanti);
cooperazione: analisi societaria e analisi di bilancio (rivolto ai Banchieri Ambulanti);
raccolta e investimenti (rivolto alle fi liali);
corso per l’operatività con l’estero;
energie rinnovabili (realizzato tramite formazione a distanza).

I diversi percorsi formativi hanno complessivamente coinvolto tutti i dipendenti e i Banchieri Ambulanti.
I neo-assunti e i nuovi Banchieri Ambulanti ricevono una formazione specifi ca per l’inserimento, che 

dura una o due settimane a seconda della fi gura professionale.

La formazione organizzativo-gestionale ha avuto come destinatari alcuni gruppi particolari, con i quali 
sviluppare un lavoro specifi co che li mettesse in grado di migliorare la loro capacità di gestione dei processi.

Il Comitato di Direzione ha svolto un percorso formativo, denominato “Organizzarsi per sviluppare”, 
teso a migliorare la metodologia di lavoro con il rafforzamento della dimensione collegiale della decisio-
ne. Il percorso formativo è stato realizzato in maniera da risultare funzionale alle esigenze operative della 
Banca: le attività svolte sono state infatti fi nalizzate all’elaborazione del Piano Strategico Operativo (cfr 
Sez. “Identità” - Cap. “Il piano strategico”).

Tutti i responsabili sono stati coinvolti in un percorso sulla gestione per obiettivi, che si sviluppa nelle 
seguenti fasi: studio, proposta, consultazione, applicazione e verifi ca periodica.

Un terzo percorso ha avuto come destinatario l’uffi cio soci e promozione culturale, la cui attività ha 
importanti rifl essi sull’organizzazione della Banca e del territorio e che necessitava di una specifi ca azione 
formativa per una migliore gestione dei propri processi interni. 

Sono inoltre stati attivati corsi di lingua inglese e spagnola.

Infi ne nel 2006 è stato ammesso al fi nanziamento del FOR.TE (Fondo paritetico interprofessionale 
nazionale per la formazione continua per le imprese del terziario) il progetto formativo “Consolidare 
l’organizzazione e sviluppare le persone”, che verrà realizzato nel 2007 e coinvolgerà tutti i dipendenti. 
L’intervento, che si presenta come la continuazione del percorso “Migliorarsi per Sviluppare” realizza-
to nel 2005, è fi nalizzato allo sviluppo di competenze personali e alla crescita di capacità e strumenti 
a livello organizzativo che garantiscano nel tempo 
modalità di lavoro e processi di gestione omogenei 
e diffusi in tutti gli ambiti organizzativi, capaci di 
rendere la Banca più organizzata e qualifi cata. Sarà 
inoltre fi nalizzato a rafforzare l’identità distintiva di 
Banca Etica, che si esplicita nell’applicazione con-
creta e condivisa di tutti gli strumenti della respon-
sabilità sociale d’impresa.

La formazione tematico-culturale si è realizzata 
con modalità differenziate:
1 incontri di conoscenza di alcune realtà fi nanziate 

o di partner di progetto realizzati presso la sede;
2 formazione a distanza sulle energie rinnovabili;
3 partecipazione ad eventi promossi dalla Banca 

e dalle società del Sistema (Terra Futura, Civi-
tas, World Social Agenda, Compartimos).

•
•
•
•
•
•
•
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FORMAZIONE PER CATEGORIA 

2005 2006

Dirigenti Popolazione totale 1 1

N° Partecipazioni 1 1

N° Ore 51 56

Quadri Popolazione totale 19 22

N° Partecipazioni 19 21

N° Ore 1.517 1.728

Impiegati Popolazione totale 78 99

N° Partecipazioni 78 78

N° Ore 5.972 4.366

Banchieri Ambulanti Popolazione totale ND 22

N° Partecipazioni ND 18

N° Ore ND 540

TOTALE Popolazione totale 98 144

N° Partecipazioni 98 118

N° Ore 7.540 6.690

ATTIVITÀ FORMATIVA

Contenuti N. Ore
Media 

per dipendente

Professionale 4.249 35

Manageriale - organizzativa 731 6

Culturale 980 8

3.5  FORNITORI

3.5.1  LINEE POLITICHE NEI RAPPORTI CON I FORNITORI
Banca Etica ha attivato negli anni un rapporto stabile con numerose ditte e società che le forniscono 

beni e servizi necessari per perseguire al meglio i propri obiettivi di missione.
Il rapporto con i fornitori si basa non solo su criteri economici e di qualità del servizio, ma anche su 

valutazioni legate alla condivisione dei principi della Banca, alla partecipazione ed allo sviluppo indotto 
sul territorio.

La scelta di certifi carsi secondo la norma SA 8000 
ha dato avvio ad un processo che darà ulteriore com-
piutezza e concretezza a questo orientamento di fondo 
che ispira i rapporti fra Banca Etica e i propri fornitori. 
La norma prevede infatti l’adozione di un Sistema di Ge-
stione che estende la responsabilità sociale dell’impresa 
alla propria catena di fornitura, per quanto riguarda la 
tutela dei lavoratori.

3.5.2  QUALIFICAZIONE ED ANALISI DEI FORNITORI
I fornitori della Banca si suddividono in due macro 

aree di attività, la prima, denominata “Servizi/Forniture”, 
comprende società che forniscono servizi o commer-
cializzano beni, mentre la seconda, denominata “Inve-
stimenti”, comprende società che forniscono beni che 
costituiscono un investimento per l’azienda.

Complessivamente i fornitori di Banca Etica al 
31.12.2006 sono 385. Di questi però possono essere 
considerati signifi cativi 82, in ragione degli importi fattu-
rati (superiori a euro 2.000) e della continuità del rappor-
to di fornitura (numero fatture annuali superiore a 4). 
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TIPOLOGIA DI FORNITURA N. 
Fornitori

Servizi/Forniture

1. Bancari Gestione servizio informazioni, cassa centrale, outsourcing bancario, ecc. 9

2. Informatici Gestione del sito, ecc. 2

3. Utenze Società di fornitura acqua, luce, gas 8

4. Assicurativi Società di assicurazione 0

5. Amministrativi Servizi di supporto 3

6. Postali Servizi di spedizione lettere, raccomandate, ecc. 0

7. Locazioni Società che affi ttano locali (non sono inclusi i privati) 5

8. Materiali uffi cio Società di commercializzazione articoli per uffi cio (cartoleria, ecc.) 3

9. Professionali Professionisti singoli o associati 8

10. Mobili e arredi (C) Commercializzazione di mobili e arredi 2

11. Media Società di comunicazione: stampa, editoria, siti internet 3

12. Vitto e alloggio Società di ristorazione, alberghi 3

13. Install. & Manut. Società di installazione e manutenzione impianti 5

14. Trasporti Corrieri 4

15. Pulizie Società di fornitura servizi di pulizia 5

16. Data entry Società di gestione archivi, inserimento dati in database aziendali 1

Investimenti

1. Hardware Società che commercializzano computer, server, ecc. 4

2. Software standard Società che commercializzano software non personalizzabili 0

3. Software specifi ci Società che commercializzano software personalizzabili in base alle esigenze aziendali 3

4. Macchinari e impianti Società che realizzano macchinari e impianti 0

5. Edilizia Imprese edili o attive nel campo dell’edilizia 5

6. Mobili e arredi (P&C) Società che realizzano e commercializzano mobili e arredi 2

Altro 8

La natura giuridica dei principali fornitori di Banca Etica si compone principalmente di società di capi-
tali (S.p.A. e S.r.l.), seguite da cooperative e cooperative sociali, a cui si aggiungono alcune ditte individuali 
e singoli professionisti. 

Il valore economico delle forniture è ampiamente diversifi cato, proprio in ragione delle diverse tipolo-
gie di attività, e va da fatturati inferiori ai 2.000 euro fi no a fatturati che superano i 100.000 euro.

 
3.5.3  IL SISTEMA DI MONITORAGGIO DEI FORNITORI

La decisione di aderire alla norma SA 8000 ha rappresentato l’occasione, per Banca Etica, di struttu-
rare un Sistema di Monitoraggio dei propri fornitori (SMF), che ha la funzione di:
1 diffondere presso la propria catena di fornitura la cultura del rispetto dei diritti umani e dei lavoratori;
2 realizzare verifi che di seconda parte sui fornitori ritenuti a rischio al fi ne di accertare eventuali carenze 

rispetto ai requisiti SA 8000 e promuovere da parte degli stessi azioni di rimedio;
3 ampliare i criteri di selezione dei nuovi fornitori includendo la conformità ai requisiti SA 8000.

Ai fi ni della realizzazione del monitoraggio sono stati creati due strumenti:
1 un software per la gestione e selezione dei fornitori sulla base di una serie di parametri e per la registra-

zione delle attività di monitoraggio dei fornitori;
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2 il Protocollo di Monitoraggio Fornitori, contenente le linee-guida per la realizzazione delle visite dirette 
alle aziende.

Grazie a questi strumenti nel corso del 2006 è stata avviata l’attività di monitoraggio sui fornitori rile-
vanti, realizzata tramite:

invio di una comunicazione contenente: l’informativa relativa alla Politica di Responsabilità Sociale di 
Banca Etica; un’autodichiarazione relativa alla conformità della società ai requisiti SA 8000 che deve 
essere fi rmata dal Presidente; l’invito a registrarsi al SAW (cfr § successivo); un questionario di cono-
scenza da restituire compilato;
realizzazione di due visite di monitoraggio a due fornitori, che hanno dato un esito sostanzialmente 
positivo e che hanno permesso di testare la validità del protocollo;

Purtroppo il ritorno del questionario inviato tramite posta è stato molto scarso (10%) e per questo 
è stata ridefi nita la strategia di monitoraggio, che verrà testata nel 2007. Al fi ne di migliorare la rispon-
denza ai requisiti della norma SA 8000 in relazione alla propria catena di fornitura, per il 2007 Banca 
Etica si propone di:

realizzare visite dirette ad almeno altri 4 fornitori;
avviare un contatto con almeno una decina di fornitori per la compilazione del questionario SA 8000.

Per la defi nizione del campione da sottoporre alla verifi ca di seconda parte il Comitato di Monitorag-
gio dei Fornitori ha studiato un’analisi articolata in cinque livelli. 

I primi due livelli sono fi nalizzati a circoscrivere la base di analisi ai fornitori signifi cativi, ossia a quanti 
hanno un importo movimentato su base annuale superiore ai 2.000 euro, e con rapporto continuativo, 
inteso come tale quando il numero di fatture annuali è di almeno 4.

I due livelli successivi sono fi nalizzati ad attribuire un maggiore o minore grado di rischio ai fornitori 
selezionati con i primi due livelli di analisi, in base alla loro 
appartenenza ai diversi settori e alla loro natura giuridica. La 
maggiore o minore esposizione al rischio di violazione dei 
diritti dei lavoratori si correla alla maggiore o minore presen-
za di organismi e meccanismi di controllo in merito al rispet-
to della legislazione vigente in tema di diritto del lavoro.

Il quinto livello infi ne fornisce il quadro di sintesi che 
consiste in una matrice di rischio per ogni fascia di importo 
movimentato, così costruita:

Le imprese appartenenti al quadrante A sono quelle 
presumibilmente più a rischio e costituiscono la base per 
l’identifi cazione delle organizzazioni su cui effettuare la ve-
rifi ca di seconda parte.

•

•

•
•

Criteri di 
identifi cazione 
dei fornitori 
rilevanti ai fi ni 
del monitoraggio 
SA 8000
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3.6  ALTRE BANCHE ED ISTITUZIONI FINANZIARIE

3.6.1  LINEE POLITICHE NEI RAPPORTI CON LE ALTRE ISTITUZIONI FINANZIARIE
Banca Etica opera nei rapporti con il mondo fi nanziario su due livelli:

quello della conoscenza e della cooperazione con le altre realtà della Finanza Etica nazionali ed internazionali;
quello del rapporto con gli istituti di credito “tradizionali”, rispetto ai quali l’approccio non è tanto quel-
lo della competizione, quanto quello della complementarità, con l’obiettivo di diffondere, tra i molti 
operatori del settore, i valori della Finanza Etica. 

3.6.2  IL RAPPORTO CON LA FINANZA ETICA EUROPEA
Il 2006 è stato caratterizzato da un rafforzamento dei rapporti con due organizzazioni della 

Finanza Etica europea, La Nef, finanziaria francese, e FIARE, fondazione basca che ha come pro-
pria mission la costruzione di una “Banca Etica” dei Paesi Baschi. Nel corso dell’anno si è infatti 
costituito un tavolo di riflessione che ha quale obiettivo l’ipotesi di costituire una “Banca Etica 
Internazionale”.

•
•

L’ipotesi di una 
Banca Etica 
Internazionale
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L’idea di mettere assieme strumenti fi nanziari di vari Stati risale al 2000, cioè al momento della costi-
tuzione di FEBEA e ha principalmente due motivazioni:

il mercato della fi nanza europea può essere considerato un mercato “domestico”; 
la competizione in materia di fi nanza etica, sia interna che internazionale, è in costante e continua 
crescita e questo rappresenta uno stimolo ad organizzarsi per non trovarsi in diffi coltà nei confronti di 
iniziative di pseudo fi nanza etica.

La prima fase dei lavori prevede l’elaborazione di una “Carta dei Valori”, documento che è in fase di 
elaborazione e che verrà presentato per la discussione alle circoscrizioni; successivamente si procederà 
alla verifi ca di come concretizzare l’ipotesi di una Banca Etica Internazionale.

Un’ulteriore occasione di confronto con le organizzazioni di Finanza Etica europea è stato il progetto 
FINEUROSOL.

Nell’ambito della propria partecipazione a FEBEA, Banca Etica ha aderito, come partner di secondo 
livello, al progetto europeo “FINEUROSOL: Sviluppare la consapevolezza sociale dell’impresa attraverso 
la fi nanza solidale”, promosso da FEBEA, RFA - Reseau Financement Alternatif (B) e Finansol (FR), a cui 
hanno aderito anche Bank Für Sozialwirtschaft (DE), Charity Bank (UK), Caixa Pollença (ES), Credal (BE), 
Credit Cooperatif (FR), Merkur (DK). Il gruppo di lavoro ha defi nito i criteri di differenziazione fra prodotti 
di risparmio solidali/etici e prodotti di risparmio tradizionali (con l’eventuale creazione di un marchio da 
apporre ai prodotti di risparmio rispettosi di tali criteri) e ha sviluppato degli indicatori capaci di fornire 
una miglior conoscenza della fi nanza solidale/etica fra i risparmiatori europei.

3.6.3  PARTNERSHIP CON GLI ISTITUTI DI CREDITO “TRADIZIONALI”
Lo sviluppo di collaborazioni operative con istituti di credito tradizionali avviene principalmente con 

lo scopo di rafforzare la capacità commerciale di Banca Etica.
A questo scopo vengono stipulate specifi che convenzioni, in cui la banca convenzionata si impegna a 

promuovere, tramite la propria rete commerciale, il collocamento dei prodotti di risparmio (CD - Certifi -
cati di Deposito e PO - Prestiti Obbligazionari).

L’identifi cazione delle banche con cui avviare una partnership è prevalentemente orientata verso isti-
tuti con una forma cooperativa, cioè le Banche di Credito Cooperativo e le Banche Popolari, a cui viene 
fatta anche la proposta di divenire socie, sostenendo così il progetto di una “banca eticamente orientata”. 
Essa, inoltre, viene normalmente sollecitata dai soci, che valutano la reputazione dell’istituto sul territorio, 
e successivamente esaminata dal Consiglio di Amministrazione.

Negli ultimi due anni non sono state siglate nuove convenzioni e ciò è principalmente dovuto alla 
crescita della rete commerciale di Banca Etica e alla sua capacità di copertura del territorio. Nonostante 
questo l’apporto alla raccolta, dopo due anni di calo, ha ricominciato a crescere, grazie soprattutto alla 
collocazione del prestito obbligazionario.

•
•

Progetto 
FINEUROSOL
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N. 
convenzionate

% socie BE 
su tot. categoria Cap. Soc. N. azioni

BCC - Casse Rurali ed Artigiane 65 72% 377.488 7.310

Banche Popolari 5 100% 95.018 1.840

Altro 7 71% 133.696 2.589

Totale 77 74% 606.202 11.739

RELAZIONE SOCIALE

RACCOLTA DI RISPARMIO DA BANCHE CONVENZIONATE

3.6.4  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) sono 

banche socie di Banca Etica che, dal 2005, fi gurano nell’elenco, presentato annualmente dal Presidente 
del Consiglio al Parlamento in base alla Legge 185/90, degli Istituti di Credito che hanno fornito servizi per 
il commercio di armi italiane all’estero.

BPM è socia di Banca Etica con 800 azioni, non ha nessuna incidenza sulle scelte strategiche ed ope-
rative della Banca, ma ha un peso sostanziale per Etica Sgr, essendone socia e controllando Bipiemme 
Gestione, la società che si occupa del collocamento dei fondi di Etica Sgr. 

BPER, socia di Banca Etica con 500 azioni, è convenzionata con Banca Etica per la collocazione di 
certifi cati di deposito e obbligazioni di Banca Etica e di fondi di Etica Sgr. 

Anche la Cassa di Risparmio della Provincia dell’Aquila, che è socia di Banca Etica, nel 2005 è com-
parsa nell’elenco delle cosiddette “banche armate”, anche se vi compare per un importo esiguo, pari a 
euro 450.000.

Questo fatto, in contrasto con uno dei principi fondamentali della Finanza Etica, ha portato alla neces-
sità di defi nire una precisa strategia in presenza di comportamenti non coerenti con i principi e le fi nalità 
della Finanza Etica da parte delle banche socie. 

Come orientamento generale (e strategia) si è deciso di considerare inaccettabile che una banca socia 
sia coinvolta nell’export di armamenti e/o sistemi d’arma (così come in tutte le attività di sostegno del-
l’industria bellica), ma al tempo stesso si è ritenuto più coerente con la missione attivare un processo al 
termine del quale la banca socia riconosca la non correttezza di certi comportamenti e, di conseguenza, 
li abbandoni defi nitivamente.

I fattori decisivi di questo processo possono essere così sintetizzati:
1 avvio di un confronto con la presidenza e la direzione della banca, basato non tanto sulla “criminaliz-

zazione” del comportamento quanto piuttosto sulla necessità di coerenza della stessa rispetto ad un 
percorso di avvicinamento alla fi nanza eticamente orientata;

2 coinvolgimento della società civile, in particolare le organizzazioni non profi t socie di Banca Etica, in 
azioni di pressione verso la banca “armata”;

3 sostegno e coinvolgimento dei soggetti interni alla banca “armata” (lavoratori, soci, amministratori, 
sindacati ecc.) contrari a queste attività “incriminate”;

4 defi nizione di un lasso di tempo entro il quale la banca abbandoni defi nitivamente il settore incri-
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minato, in caso contrario valutazione di ulteriori azioni di pressione e/o delle modalità di espulsione 
della stessa.

In relazione al confronto diretto con i vertici di BPM e BPER Banca Etica si è impegnata in numerosi 
contatti, formali e informali, che possono essere così sintetizzati:

Incontri con i vertici Lettere di BPE Lettere di risposta Dichiarazioni 
congiunte

BPM 3 0 2 1

BPER 1 2 1 0

al dr. Fabio Salviato
Presidente di Banca popolare Etica

Milano, 6 febbraio 2007

Caro Presidente,
a seguito del nostro incontro, ti confermo la nostra precisa intenzione di proseguire nell’uscita dalle attività riguardanti l’appoggio alle 
aziende interessate al settore degli armamenti.
Come sai, da molto tempo non abbiamo linee di fi nanziamento diretto a produttori di armi e la nostra presenza si limita a quanto 
viene ancora erroneamente messo in maggior evidenza dalla legge: l’appoggio alle operazioni di pagamento.
Intendiamo comunque portare a conclusione anche tale attività, condividendo pienamente il principio etico dello sviluppo fondato 
sulla pace e sulla solidarietà tra i popoli.
Ti invio il migliore augurio di buon lavoro e un cordiale saluto.

Roberto Mazzotta
Banca popolare di Milano

VALORE DELLE FORNITURE
 DELLE ESPORTAZIONI DEFINITIVE DI BPM

2 un confronto, nel dicembre 2006, fra alcune importanti ONG (Mani Tese, Action Aid, Emergency) e la 
Banca Popolare di Milano.

La strategia adottata e le azioni messe in atto stanno portando a dei risultati siginifi cativi con BPM, 
che sta facendo seguire, alla disponibilità al confronto, alcuni fatti come la riduzione dei volumi delle 
operazioni domiciliate e impegni uffi ciali come quelli dell’ultima lettera inviata dal Presidente Mazzotta al 
Presidente di Banca Etica agli inizi del febbraio 2007.

Notevole invece è la diffi coltà a portare avanti il confronto con la Banca Popolare dell’Emilia Romagna.

3.6.5  LA COLLABORAZIONE CON ITAS SUI FONDI PENSIONE
Di fronte alla riforma della Previdenza Complementare Banca Etica ha scelto di offrire ai propri 

dipendenti e clienti la soluzione di un fondo pensione con le caratteristiche dell’investimento social-
mente responsabile.

Non potendo sviluppare in proprio un prodotto di questo tipo, per i volumi necessari alla sua sosteni-
bilità, Banca Etica ha scelto di realizzarlo in collaborazione con un ente che si caratterizzasse per la vici-

Per quanto riguarda il coinvolgimento della so-
cietà civile, fi n da subito la Banca, per mezzo an-
che della propria Fondazione Culturale, che è una 

delle organizzazioni attive nella Rete Italiana per il 
Disarmo, si è avvalsa del supporto di questa rete. Ha 
partecipato inoltre a due importanti incontri:
1 un seminario, nel novembre 2006, su Finanza e 

Armi, durante il quale si è confrontata con diver-
se organizzazioni attive sul tema delle “Banche 
Armate”: Associazione Finanza Etica, Campagna 
Banche Armate, Rete Disarmo, Valore Sociale, Fi-
ba-Cisl nazionale, Fisac-Cgil Emilia-Romagna, Ri-
vista Nigrizia, Rivista “Missione Oggi”, Rivista “Va-
lori”, Centro Pace Venezia e Comune di Venezia;
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nanza ai valori della fi nanza etica. Si è così arrivati ad individuare come Partner ITAS Mutua, che si fonda 
sui principi della mutualità, della centralità del socio-assicurato, del reinvestimento degli utili nell’attività 
d’impresa e dal sistema di governance affi dato alla partecipazione del socio-assicurato.

3.6.6  RAPPORTI CON LE AUTORITÀ DI VIGILANZA
Ad inizio 2006 Banca d’Italia ha disposto un accertamento ispettivo in materia di trasparenza bancaria 

presso la fi liale di Roma, che ha evidenziato alcune carenze relativamente ai fogli informativi e ai contratti 
di credito al consumo.

In seguito alle osservazioni di Banca d’Italia si è provveduto a sensibilizzare ulteriormente i responsa-
bili delle Aree interessate sul tema, affi nché la prassi operativa, effettivamente adottata, sia improntata al 
rispetto degli obblighi imposti dalla vigente normativa.

Contestualmente è stato perfezionato uno schema contrattuale nuovo di credito al consumo, la cui 
struttura e le cui modalità operative di utilizzo sono state impostate nell’ottica di eliminare il rischio di 
mancata compilazione di parti del contratto.

3.6.7  RAPPORTI CON LE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA
Nella convinzione che il tema della Responsabilità Sociale d’Impresa possa rappresentare un terreno 

comune per portare avanti un dialogo con il mondo bancario, Banca Etica aderisce al Gruppo di Lavoro 
ABI sulla Responsabilità Sociale d’Impresa.

Nel corso dell’anno la Banca ha aderito all’iniziativa dell’ABI volta a diffondere nel sistema bancario 
l’utilizzo del RID come forma di pagamento, in quanto particolarmente vantaggiosa per i sostenitori delle 
ONG che benefi ciano della non applicazione di commissioni aggiuntive all’operazione di addebito in 
conto per le loro donazioni.

Prosegue, inoltre, la profi cua collaborazione con la Federazione Veneta delle Banche di Credito Coo-
perativo, che, oltre ad aprire i propri corsi di formazione tecnica ai dipendenti della banca, fornisce anche 
attività di consulenza.

È stato infi ne sviluppato il dialogo con l’Associazione delle Banche Popolari, che ha portato l’Associa-
zione a fornire un’attività di consulenza alla Banca su alcune questioni specifi che.

3.7  SETTORE PUBBLICO ED ISTITUZIONI

3.7.1  LINEE POLITICHE NEI RAPPORTI CON LE ISTITUZIONI PUBBLICHE
Banca Etica considera le istituzioni pubbliche come un interlocutore privilegiato per la realizzazione 

della propria mission. L’obiettivo è promuovere una cultura dell’intervento sociale o pubblico come coo-
perazione tra enti ed istituzioni diversi (ente pubblico, impresa, associazionismo).

L’importanza che l’ente pubblico attribuisce al progetto di una banca etica è testimoniata anche dal 
numero crescente di enti locali azionisti di Banca Etica, che a fi ne 2006 risultano essere 368. 

Signifi cativo è in particolare il fatto che, pur calando il tasso di crescita degli Enti Locali che diventano 
soci della banca, aumenta invece notevolmente il tasso di crescita delle azioni detenute.

VARIAZIONE PERCENTUALE ANNUA NUMERO SOCI VARIAZIONE PERCENTUALE ANNUA NUMERO AZIONI
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3.7.2  LINEE DI INTERVENTO E RAPPORTI ATTIVATI CON ISTITUZIONI PUBBLICHE
Banca Etica opera con gli Enti Locali in quattro principali ambiti, coerenti con la propria mission, allo 

scopo di rafforzare la propria capacità di intervento e la propria effi cacia.

AMBITO 
DI INTERVENTO

FINALITÀ BENEFICIARI

Sociale

Banca Etica si propone di intervenire so-
prattutto allo scopo di:
• favorire l’accesso al credito;
• sostenere la costituzione e lo start-up 

delle cooperative sociali;
• promuovere progetti per il migliora-

mento della qualità dei servizi erogati;
• favorire le condizioni per la costituzio-

ne di consorzi di cooperative sociali;
• creare Distretti di Economia Solidale.

Associazioni, società cooperative, organiz-
zazioni di volontariato, fondazioni, ONG, 
altri enti di carattere privato senza scopo 
di lucro, forme di partenariato locale ope-
ranti in uno dei quattro ambiti privilegiati 
di intervento di Banca Etica:
• cooperazione sociale
• cooperazione internazionale
• cultura, sport e qualità della vita
• ambiente.

Microcredito 
alla microimpresa

Banca Etica si propone di intervenire tra-
mite lo strumento del microcredito so-
prattutto allo scopo di:
• sostenere la crescita socio-economica 

di persone a rischio di povertà;
• favorire il reinserimento socio-econo-

mico di soggetti esclusi o ai margini del 
mercato del lavoro;

• creare i presupposti per la rigenerazio-
ne di aree economiche depresse;

• salvaguardare l’identità economico-
culturale di particolari territori a rischio 
di spopolamento. 

• Microimprese operanti in aree economi-
camente depresse o deboli, attive nell’am-
bito dell’agricoltura, dell’artigianato, del 
commercio e dei servizi.

• Microimprese operanti nell’ambito del-
l’Economia Sociale.

• Soggetti svantaggiati o socialmente emar-
ginati intenzionati a intraprendere percorsi 
di autoimpiego.

Microcredito 
socio-assistenziale

L’attività ha come proprio obiettivo forni-
re un supporto fi nanziario a soggetti ca-
ratterizzati da basso reddito e/o sulla so-
glia della povertà, per metterli in grado di 
far fronte a situazioni di emergenza dalle 
quali dipende il miglioramento (o il non 
peggioramento) della loro qualità di vita.

• Immigrati.
• Lavoratori precari.
• Famiglie monoreddito.
• Utenti di strutture socio-assistenziali 

(Servizi sociali comunali; sportelli Cari-
tas, ecc.).

• Nomadi.

Housing sociale

L’obiettivo fondamentale dell’intervento 
è l’incremento delle opportunità abitative 
per le persone senza casa, che potrà esse-
re perseguito favorendo:
• l’accesso al mercato della locazione a 

canoni accessibili;
• l’acquisto della prima casa, attraverso il 

miglioramento dell’accesso al credito, 
l’utilizzo di forme come l’affi tto a ri-
scatto, la diffusione di pratiche costrut-
tive quali l’autocostruzione associata.

• Soggetti o nuclei familiari caratterizzati 
da limitate disponibilità economiche o 
dalla precarietà delle stesse (es. quanti 
lavorano sulla base di contratti atipici).

• Soggetti o nuclei familiari caratterizzati 
da forme più o meno gravi di emargina-
zione (persone senza tetto o che si av-
valgono di soluzioni temporanee quali 
ad esempio le strutture di accoglienza).

• Soggetti in situazione di mobilità la-
vorativa.

• Strutture associative per la realizzazione 
o il reperimento di alloggi da gestire in 
termini di locazioni o di cessione.

• Enti Locali o Enti di natura Pubblica (ex. 
IACP) che volessero utilizzare parte del 
proprio patrimonio per la creazione di 
alloggi da destinare alle fasce più deboli 
della popolazione.

Ambiente

Gli obiettivi fondamentali dell’intervento 
sono:
• favorire l’adozione di politiche e solu-

zioni che riducano l’emissione di CO2 
nell’atmosfera (percorsi pedonali o 
ciclabili, utilizzo di mezzi di trasporto 
pubblici a basso inquinamento, razio-
nalizzazione dei consumi, ecc.);

• l’incremento delle installazioni di pic-
coli/medi impianti per la produzione 
di energia e/o calore attraverso fonti 
di energia alternative, che siano reali-
sticamente rinnovabili (solare, eolica, 
idrica, idrogeno, biomasse, ecc.).

• Amministrazioni Pubbliche o loro Agen-
zie Energetiche.

• Imprese operanti nel settore del rispar-
mio energetico e della tutela ambienta-
le.

• Privati cittadini, anche in forma associa-
ta, che vogliano installare piccoli/medi 
impianti per la produzione/autoprodu-
zione di energia da fonti rinnovabili o 
vogliano acquistare beni durevoli (lam-
pade a risparmio energetico, elettro-
domestici, mezzi di trasporto) a ridotto 
impatto ambientale.
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Nel corso del 2006 sono state siglate 5 nuove convenzioni, fi nalizzate alla realizzazione di programmi 
di microcredito e al sostegno alle imprese sociali; inoltre sono state rinnovate due convenzioni.

PARTENARIATI ATTIVI AL 31.12.2006

Ambito di intervento Istituzione partner Descrizione del progetto

Microcredito 
imprenditoriale

Provincia di Foggia Concessione di microcrediti a imprese femminili o 
a prevalenza femminile.

Provincia di Torino Concessione di microcrediti a immigrati con un 
progetto d’impresa.

GAL Molise

Stimolare e sostenere la creazione e il rafforza-
mento di microattività economiche di “prossimi-
tà” all’interno di borghi e centri storici dei comuni 
dell’Area Leader+ “Molise Centrale, Alto Fortore 
e Matese”.
Alle imprese viene fornito, oltre al microcredito, 
anche attività di tutoraggio.

GAL Marsica Erogazioni di microcredito per l’avvio di microimpre-
se e per il consolidamento delle piccole imprese.

Microcredito 
socio-assistenziale

1. Comune di Venezia
2. Comune di Trieste
3. Consorzio Servizi Sociali 
di Imola 

Concessione di microcrediti a persone prese in carico 
dai servizi sociali e impossibilitate a far fronte a spese 
legate al mantenimento di una vita dignitosa.

Provincia di Potenza
Concessione di microcrediti a soggetti a basso red-
dito e con contratti di lavoro cosiddetti “atipici” a 
rischio di esclusione dal credito bancario.

ASL 5 Pisa

Microcredito per inserimento abitativo o per mi-
glioramento delle condizioni abitative, con partico-
lare attenzione a Rom, rifugiati e richiedenti asilo 
politico.

Impresa sociale

Comune di Napoli Anticipo fatture per le cooperative sociali conven-
zionate con il Comune.

Comune di Roma

Concessione di linee di credito a imprese – coope-
rative e non – che si caratterizzano per la produ-
zione di utilità sociale, la difesa dell’ambiente, la 
promozione culturale della nostra società.
La convenzione si avvale dei fondi messi a disposi-
zione dalla Legge 266/97 (cd Legge Bersani).

GAL Marsica Concessione di linee di credito contro-garantite al-
le organizzazioni del Terzo Settore.



BANCA POPOLARE ETICA  | BILANCIO SOCIALE 2006 45RELAZIONE SOCIALE

3.7.3  IMPOSTE E FINANZIAMENTI COMUNITARI
Banca Etica paga imposte* allo Stato e agli Enti Locali per euro 2.155.000, ripartite come illustrato 

nelle tabelle di seguito riportate.

Nel corso del 2006, all’interno dell’iniziativa comunitaria Equal, Banca Etica ha utilizzato parte dei 
fi nanziamenti che l’Unione Europea ha destinato alla realizzazione delle attività previste dai progetti ap-
provati, per un importo complessivo di 60.000 euro per i progetti con un ruolo di partner e di 110.000 
euro per il progetto Energia Solidale di cui Banca Etica è soggetto referente.

IMPOSTE, TRIBUTI E TASSE: STATO ed ENTI LOCALI (in migliaia di euro)

2005 2006

Imposte sul reddito di esercizio (IRES-IRAP) 617 1.677

Imposte per fi scalità differite 197 -387

Imposte indirette 759 865

TOT. 1573 2.155

3.8  COLLETTIVITÀ

Banca Etica è divenuta sempre più un punto di riferimento per quella parte della società civile che 
quotidianamente si interroga su come certe scelte e comportamenti in campo economico e fi nanziario 
possano contribuire a costruire una società più equa, più attenta ai bisogni degli ultimi, più rispettosa 
dell’ambiente. Questo però presuppone che Banca Etica, a sua volta, si metta in rete e cooperi con gli 
altri attori sociali, economici, politici e culturali che caratterizzano e concorrono allo sviluppo delle co-
munità (locali, regionali, nazionali, internazionali). Il fatto di riconoscersi come un attore di un sistema 
socio-economico (la comunità umana) pone le basi per un approccio ai problemi, ai bisogni, alle sfi de del 
nostro tempo che ha il suo punto di forza proprio nella consapevolezza della necessità di una continua 
interazione e interdipendenza tra tutti i soggetti e gli enti appartenenti a questo sistema.

Con questi soggetti la banca opera e coopera secondo la logica del fare rete, partecipando attivamente 
alla costruzione di partenariati o attivando collaborazioni per la realizzazione di progettualità che genera-
no benefi ci su porzioni della collettività.

Gli ambiti in cui la banca sta facendo rete sono:
economia sociale;
esclusione sociale;
responsabilità sociale d’impresa;
società civile;
mondo della formazione e dei processi culturali.

Uno degli strumenti principali con cui Banca Etica sviluppa progetti in rete e di rete è l’iniziativa comu-
nitaria Equal, che, nel quadro della Strategia Europea per l’Occupazione, mira ad innovare gli approcci e 
le politiche fi nalizzati a contrastare il fenomeno della discriminazione e della disuguaglianza nel contesto 
del mercato del lavoro.

Banca Etica partecipa attivamente come partner a sei progetti Equal, insieme a 27 organizzazioni non-
profi t, 3 Enti Locali, 5 imprese profi t e 5 enti di formazione.

* Nota Tecnica
L’imposta IRES 2006 (33%), pari ad € 1.217.720, è stata calcolata su un reddito fi scale di € 3.690.061.
L’imposta IRAP di € 459.199 è riferita ad un reddito fi scale di € 9.003.118 ed è determinata dall’applicazione di diverse aliquote a 
seconda della regione dove si è prodotto il reddito.
Le imposte per fi scalità differita sono originate da componenti reddituali positivi transitati a conto economico ma che saranno tassati 
fi scalmente in esercizi successivi, oppure da componenti negativi che saranno dedotti in futuri esercizi.
Le imposte indirette sono rappresentative di imposta sostitutiva sui fi nanziamenti, imposta di bollo su c/c, d/r e contratti di borsa, ICI 
sui fabbricati e tasse ambientali.

•
•
•
•
•
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Equal “Nuovi 
stili di Vita” 
- Area di 
intervento: 
Lombardia

RELAZIONE SOCIALE

3.8.1  ECONOMIA SOCIALE
Banca Etica continua a ritenere fondamentale investire nella crescita dell’Economia Sociale, non solo 

in termini di rafforzamento economico, ma anche in termini di sviluppo delle competenze e innovazione 
dei settori di attività tramite la ricerca di nuove opportunità di mercato.

Il progetto si propone di creare e sperimentare un Distretto di Economia Solidale, facendo evolvere le 
Reti di Economia Solidale (RES) verso un sistema di rete dotato di competenze specifi che e multidiscipli-
nari e di adeguate fi gure professionali. 

Il progetto opera nell’area metropolitana di Milano per le attività legate ai servizi e alla distribuzione, 
nelle aree del Sud Milano, del Nord Milano-sestese, della Brianza-Como e nelle zone di pianura Lodi, 
Cremona, Vimercatese e Trezzese.

I partner del progetto sono: Mag 2, Agemi, ASNM, CAES, Formaper, FCT, Associazione Rete Nuovo 
Municipio, Associazione Sviluppo Nord MI.

Nel 2006 le principali attività realizzate sono state:
censimento dei soggetti di Economia Solidale che operano in rete in Lombardia;
individuazione di modelli condivisibili e di indicatori territoriali di sostenibilità e benessere per la ridefi -
nizione di processi operativi e sistemi di relazione dei singoli settori dell’Economia Solidale;
formazione di “animatori di reti” in grado di gestire i processi organizzativi e i servizi di supporto di un 
Distretto di Economia Solidale.

Il progetto intende quindi creare una rete di incubatori d’impresa, in grado di assistere le imprese 
sociali esistenti o nasciture. Nello specifi co, gli obiettivi dell’intervento riguardano la strutturazione di un 
network dell’economia sociale, la diffusione di una cultura d’impresa e l’individuazione di meccanismi di 
accesso al mercato dei capitali, nonché la qualifi cazione del management aziendale attraverso l’attività di 
assistenza erogata da esperti qualifi cati presso gli incubatori d’impresa. 

Partner del progetto sono: Consorzio “C.S. Cooperazione e Solidarietà”, APE (Agenzia per la promo-
zione della cooperazione sociale), ISME (Istituto di Formazione e Ricerca per lo Sviluppo dell’Imprendi-
toria Sociale), Euromed.

Nel 2006 le principali attività realizzate sono state:
realizzazione di iniziative di sensibilizzazione fi nalizzate alla costituzione ed al rafforzamento di una 
rete locale tra attori dello sviluppo sociale;
realizzazione di attività di ricerca relativa a: mappatura imprese sociali; fabbisogno formativo; servizi 
di supporto.

Il progetto si propone di:
realizzare nuove possibilità di sviluppo per l’impresa sociale in settori di mercato in crescita per l’eco-
nomia piemontese (ad es. tutela del territorio, rivalutazione e ingegneria ambientale, turismo eco-soste-
nibile), che richiedano investimenti tecnologici qualifi cati ed offrano possibilità di sperimentare nuove 
modalità di organizzazione e di lavoro;
accrescere le capacità delle persone svantaggiate di proporsi sul mercato fuori dai contesti strettamente 
sociali;
rafforzare le capacità delle cooperative sociali di svilupparsi in settori produttivi innovativi.

Nel 2006 le principali attività realizzate sono state:
defi nizione e validazione di modelli di rendicontazione del valore aggiunto delle cooperative sociali;
elaborazione e validazione con il Comune di Torino di linee guida per la redazione dei dispositivi per 
l’affi damento di forniture;
attivazione di due focus groups sulle tematiche fi nanziarie: uno per responsabili di imprese sociali e uno 
per quadri di realtà bancarie/fi nanziarie;
attività propedeutiche alla ricerca sui fabbisogni fi nanziari delle cooperative di tipo B e sui rapporti e 
prodotti degli attori fi nanziari per le cooperative di tipo B clienti;
individuazione di modalità operative di accesso al credito, con elaborazione di un modello fi nanziario 
per le cooperative sociali.

•
•

•

•

•

•

•

•

•
•

•

•

•

Equal “C.R.I.S 
- Centri Risorse 
per le Imprese 
Sociali” - Area 
di intervento: 
Basilicata

Equal “RET.
EQUAL.” - Area 
di intervento: 
Piemonte
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3.8.2  LOTTA ALL’ESCLUSIONE SOCIALE
Il problema dell’esclusione sociale non riguarda solo i cosiddetti “Sud del mondo”, ma investe ogni 

giorno anche i paesi più ricchi, dando origine a situazioni di profondo degrado sociale. 
Le cause sono complesse: i processi di globalizzazione economica e la deregolamentazione dei mer-

cati contribuiscono a creare nuove categorie di esclusi. Compito della Finanza Etica è anche quello di 
progettare e istituire meccanismi fi nanziari a supporto dei programmi di inclusione sociale. 

Il progetto punta alla valorizzazione delle risorse ambientali, storiche, culturali ed enogastronomiche 
locali, riutilizzando le linee ferroviarie a scartamento ridotto dismesse per creare opportunità occupazio-
nali nel settore del tempo libero e del turismo rurale.

Scopo dell’intervento è favorire l’occupazione nel settore del turismo sostenibile in questi territori, 
attraversati da tracciati ferroviari dismessi, coinvolgendo i giovani disoccupati e le popolazioni locali nella 
riscoperta di identità perdute, di saperi e competenze al fi ne di creare nuove imprese.

I partner del progetto sono: BETA Consult, Ferrovie Appulo Lucane, Ferrovie della Calabria, Ferrovie 
della Sardegna, Legambiente, Novaform.

Nel 2006 è stata realizzata una ricerca che ha determinato le possibili destinazioni d’uso e la fattibilità 
tecnica delle ipotesi di recupero e/o riutilizzo delle tratte ferroviarie dismesse e ha individuato, attraverso 
un’analisi di marketing, i possibili spazi nell’ambito del mercato turistico.

L’intervento intende dare origine ad un polo di economia sociale, che si confi guri come un’agenzia 
promotrice dello sviluppo d’impresa sociale. L’elemento cardine di tale polo è individuato nella condi-
visione di saperi, know-how, competenze, esperienze sociali ed imprenditoriali tra i sistemi non-profi t, 
pubblico, profi t e altre organizzazioni. I mercati scelti per sviluppare nuove forme imprenditoriali, utili per 
l’integrazione lavorativa e sociale di soggetti svantaggiati, sono quelli legati all’eco-sostenibilità, al riciclo, 
al ripristino ambientale, alla rigenerazione di strutture, spazi e materiali, nonché al recupero e valorizza-
zione delle competenze e del patrimonio sociale espresso dal territorio.

I partner del progetto sono: Consorzio Abele Lavoro, ATI CGM Piemonte-Aosta, Enti di formazione, 
Consorzio COESA, Unioncoop Torino.

Banca Etica, infi ne, gestisce il Fondo di Garanzia di Etica Sgr per programmi di microcredito in Italia, 
mettendo a disposizione tale fondo sia per rafforzare programmi realizzati in partenariato sia per garantire 
l’accesso al credito a soggetti “non bancabili” che vengono segnalati direttamente alle fi liali della banca 
da organizzazioni socie.

Nel 2006 il Fondo di Garanzia ha garantito 24 prestiti per un importo pari a euro 64.780.
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3.8.3  SUD DEL MONDO
La scelta di includere il Sud del mondo nel sistema Collettività è coerente con una visione dello svilup-

po centrata sulla solidarietà, sulla fratellanza e su di una equa distribuzione delle risorse. Questa tensione 
alla solidarietà nord/sud trova riscontro nei molti soci e risparmiatori di Banca Etica che la ritengono come 
prioritaria tra le attività di fi nanziamento della Banca stessa. 

I progetti a sostegno del Sud del Mondo vengono portati avanti da Banca Etica in stretta collaborazio-
ne con il Consorzio Etimos, in quanto quest’ultimo è dotato delle competenze e della struttura operativa 
che rendono possibile operare nei paesi del Sud del mondo.

Nel 2006 è proseguita l’attività di Banca Etica e del Consorzio Etimos in Sri Lanka, a favore delle po-
polazioni colpite dal maremoto del 26 dicembre 2005. Il progetto prevede la gestione dei fondi messi a 
disposizione dal Dipartimento della Protezione Civile Italiana per il sostegno di attività di Microfi nanza.

Il Consorzio Etimos, presente a Colombo con un suo uffi cio, coordina le attività che si articolano in 
interventi di capitalizzazione, di fi nanziamento, di formazione e di assistenza tecnica. La Banca ha svolto 
un ruolo di supervisione, controllo e verifi ca delle attività e dei fl ussi fi nanziari, consolidando la sinergia 
operativa con il Consorzio.

SINTESI DELL’ATTIVITÀ DA APRILE 2005 AL 31.12.2006

Fondi messi a disposizione dalla Protezione Civile euro 5.000.000 

Importo allocato per attività di fi nanziamento euro 2.777.800 

Importo utilizzato per servizi di assistenza tecnica e monitoraggio 825.789

Benefi ciari raggiunti con i programmi di microcredito 6.381

Benefi ciari raggiunti con i programmi di capacity building 2.074

Organizzazioni fi nanziate 8

All’interno del piano industriale della società Farmacie Comunali di Padova S.p.A. (cfr. “Appendici” 
- “Partecipazioni”), Banca Etica dal 2005 si occupa del progetto di Marketing Sociale con l’obiettivo di 
promuovere e sostenere sul territorio cittadino le attività delle Farmacie attraverso iniziative e strumenti 
di promozione di salute e benessere. Questo piano fa riferimento esplicito al “Progetto FarmaEtica”, ela-
borato da Banca Etica in collaborazione con la società civile, e impegna Farmacie Comunali a supportare 
la realizzazione di progetti di cooperazione internazionale socio-sanitaria, con lo scopo di favorire l’auto-
suffi cienza dei settori più poveri della popolazione. 

È per questo motivo che si è ritenuto opportuno sviluppare un progetto di cooperazione internaziona-
le al fi ne di aiutare le popolazioni più povere ad un uso corretto dei farmaci, optando, quando è possibile, 
a medicarsi tramite cure naturali quando esse appaiano adeguate alla guarigione delle persone. Attraverso 
i missionari comboniani presenti a Padova è stata contattata la Diocesi di Balsas in Brasile per individuare 
una comunità da gemellare con la città di Padova e sviluppare con essa un progetto sanitario-farmaceuti-
co tramite l’apporto fondamentale delle Farmacie Comunali. 

Banca Etica, Unicoop Tirreno ed il Consorzio Etimos hanno fi rmato un protocollo di intesa per la 
realizzazione di progetti di cooperazione e sviluppo internazionale, che prevede:
a) individuazione congiunta, da parte di Unicoop ed Etimos, di un produttore o di una cooperativa di 

produttori da sostenere tramite fi nanziamento e attività di supporto di Etimos;
b) emissione, da parte di Banca Etica, di certifi cati di deposito dedicati alla realizzazione del progetto 

individuato;
c) sostegno a distanza da parte dei soci UNICOOP e della stessa Cooperativa, che potranno decidere di 

“adottare” una famiglia di produttori che rientra nel progetto (scuola, formazione, piccoli investimenti 
dei produttori).

Nell’ambito del Protocollo di Intesa fi rmato nel 2005 fra Banca Etica e Ministero degli Affari Esteri 
(MAE) fi nalizzato a sviluppare un’attività di collaborazione per la promozione di progetti di cooperazione 
allo sviluppo, è stato defi nito con la Direzione Generale per la Cooperazione allo sviluppo (DGCS) un 
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accordo che renda possibile la realizzazione di progetti di ricostruzione del Libano da parte delle ONG 
italiane con i fondi stanziati dal governo italiano dopo le distruzioni avvenute nel 2006. L’accordo, fi rmato 
all’inizio del 2007, prevede il rilascio, da parte di Banca Etica, di fi dejussioni alle ONG che presentano al 
MAE progetti volti alla riabilitazione di infrastrutture basilari, all’approvvigionamento idrico, al ripristino di 
servizi scolastici e sanitari essenziali, ad attività economiche di base.

3.8.4  RESPONSABILITÀ SOCIALE D’IMPRESA
Banca Etica è un’idea di banca mirante a coniugare elementi economici con elementi socio-valoriali. 

Per questo essa è attiva nel favorire la diffusione e la crescita della cultura e delle prassi di responsabilità 
sociale d’impresa.

Dalla fi ne del 2005 Banca Etica coopera alla gestione di RespEt (www.respet.org), Centro per l’Impre-
sa Etica e Responsabile del Comune di Roma, che offre servizi di informazione, orientamento e consu-
lenza alle piccole e medie imprese del Comune di Roma, alla Pubblica Amministrazione comunale e alle 
imprese dell’AltraEconomia.

Due sono gli obiettivi principali: stimolare il dibattito sul tema della responsabilità sociale d’impresa 
e accompagnare le aziende romane, pubbliche e private, verso comportamenti rispettosi dell’ambiente e 
che favoriscano la coesione sociale.

Dall’inizio della sua attività ad oggi lo sportello informativo attivato presso il Centro ha evaso 132 
richieste di informazioni pervenute da imprenditori, associazioni, privati cittadini e istituzioni pubbliche. 
Le imprese che hanno ricevuto orientamento sono state 22 e 20 quelle che hanno ricevuto consulenza 
su un argomento specifi co (rendicontazione sociale, biologico, risparmio energetico e fonti rinnovabili, 
commercio equo e solidale).

È stato inoltre realizzato uno studio sullo stato della RSI nel territorio romano e sono stati avviati i 
primi cicli seminariali sull’agricoltura (con particolare attenzione al rapporto con territorio e al problema 
del lavoro).

Nella gestione del Centro Banca Etica collabora con ICEA (Istituto per la Certifi cazione Etica ed Am-
bientale - ente certifi catore del biologico), Ctm altromercato (principale centrale di importazione italiana 
di prodotti del Commercio Equo e Solidale) e Avanzi (società di ricerca e consulenza sui temi dell’investi-
mento socialmente responsabile e della Finanza Etica). 

Una partnership importante è stata attivata con Unicoop Tirreno che ha identifi cato nel Sistema Banca 
Etica un soggetto signifi cativo per la realizzazione del proprio progetto di responsabilità sociale, per quan-
to riguarda lo sviluppo di attività culturali, progetti nei Paesi del Sud del mondo e la realizzazione di con-
sulenza fi nanziaria nell’ambito delle politiche di gestione del portafoglio operativo di Unicoop Tirreno. 

3.8.5  MONDO DELLA FORMAZIONE E DEI PROCESSI CULTURALI
Nel corso dell’anno Banca Etica, direttamente o attraverso la Fondazione Culturale Responsabilità 

Etica, ha partecipato, sia a livello nazionale che territoriale, a decine di convegni, eventi e iniziative 
culturali, portando un contributo di rifl essione e conoscenza sui temi della Finanza Etica e del risparmio 
responsabile. 

Riportiamo di seguito i più signifi cativi:
convegno “Un’economia leggera per aree fragili”;
giornata di sensibilizzazione “Il biologico per la fi nanza etica”;
partecipazione all’edizione 2006 di Terra Futura (cfr Sezione “Sistema” - Cap. “Relazione Sociale”) 
- fi era dell’economia sostenibile;
partecipazione alla edizione 2006 di Civitas - il salone del non profi t a Padova;
partecipazione a “Fa’ la cosa giusta” - fi era nazionale dei consumi critici e degli stili di vita sostenibili.

Da segnalare, infi ne, che Banca Etica è stata visitata, nel corso dell’anno, da molte classi delle scuole 
medie superiori e ha fornito il proprio supporto a numerosi studenti universitari interessati a sviluppare la 
tesi sulla Finanza Etica.

A tutto questo si aggiungono le centinaia di incontri pubblici e conferenze a cui i consiglieri, i membri 
del Comitato Etico, i dipendenti e i membri delle circoscrizioni hanno partecipato.

•
•
•

•
•
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3.9  AMBIENTE

3.9.1 LINEE POLITICHE SULLA QUESTIONE AMBIENTALE
In considerazione delle attuali insostenibilità ambientali e sociali del settore energetico, nonché delle 

recenti e numerose opportunità legislative e di mercato, le iniziative nel settore Energia impongono una 
scelta precisa: orientare gli investimenti e la ricerca verso progetti di piccole e medie dimensioni, privile-
giando innanzitutto il risparmio energetico, l’innovatività, le ricadute sociali, la creazione di partnership e 
la nascita di fi liere locali (che comprendono tutti i soggetti coinvolti, dal produttore al consumatore fi nale). 
L’approccio di Banca Etica al tema energetico può, quindi, riassumersi in 3 assi portanti: 

Riduzione dei consumi;
Tutela dell’ambiente;
Valore sociale.

Si è deciso di impostare il lavoro con l’ottica di favorire investimenti che siano rivolti al conseguimento 
di risparmio di energia: è infatti più sostenibile iniziare dalla riduzione degli sprechi piuttosto che da una 
nuova generazione di energia (la prima fonte energetica rinnovabile è l’energia che evitiamo di consuma-
re). Si ritiene prioritario puntare l’attenzione sull’energia che viene già prodotta, distribuita e utilizzata, 
eliminando gli sprechi e ottimizzando l’effi cienza rispetto ad un eventuale utilizzo di energia da fonti 
rinnovabili. 

Per contrastare l’esaurimento delle fonti fossili ed il notevole impatto ambientale e sociale che deriva 
dal loro utilizzo, si ritiene più sostenibile per l’ambiente la produzione di energia tramite l’utilizzo di 
fonti rinnovabili quali sole, acqua, aria e terra. Perseguendo un’ottica di sistema, Banca Etica punta sulla 
sostenibilità locale a livello di comunità, favorendo una capillare diffusione di impianti di generazione 
distribuita: l’accento viene posto sul cliente fi nale e sulla necessità di tarare la produzione sul fabbisogno 
(logica dell’“autoproduzione”), accorciando il percorso tra chi produce energia e chi la consuma, con 
l’obiettivo di creare una potenziale rete di piccoli produttori. 

All’interno delle varie progettualità nel settore dell’energia si ritiene più etico puntare su quei progetti 
che valorizzino la persona e la comunità locale impegnata in obiettivi di autosostenibilità energetica. È 
quindi prioritario per Banca Etica porre l’attenzione sulle conseguenze sociali dei progetti, con l’obiettivo 
della massimizzazione delle ricadute sociali positive e dell’eventuale realizzazione di fi liere locali. Parten-
do da tale presupposto è opportuno premiare le iniziative delle società di servizi energetici (ESCO) per la 
loro innovatività nell’abbattimento delle barriere fi nanziarie e per la potenzialità di essere strumento di 
sistema nel settore dell’effi cienza energetica. 

3.9.2  L’IMPATTO AMBIENTALE DIRETTO
Coerentemente con questo approccio Banca Etica ha scelto di adottare, per la nuova sede centrale di 

Padova, i più rigorosi criteri dell’architettura bioecologica, con l’obiettivo di realizzare un edifi cio “intelli-
gente” sotto il profi lo dei consumi energetici, delle emis-
sioni nocive e dell’impatto sociale. L’intervento ha seguito 
e applicato in forma sperimentale l’innovativo protocollo 
di certifi cazione ANAB (Associazione Nazionale Architet-
tura Bioecologica) SB100 e rispetta i parametri della cer-
tifi cazione Casa Clima Plus, rientrando nella classe B, per 
consumi inferiori a 50 kWh/m2 per anno.

Il progetto è consistito nel recupero di due palazzine 
liberty, nella realizzazione di un nuovo corpo di collega-
mento interamente in legno e nella sistemazione a verde 
pubblico degli spazi esterni, nell’ambito di un più ampio 
disegno di riqualifi cazione urbanistica dell’area adiacente 
la stazione ferroviaria di Padova.

I lavori si sono conclusi ad inizio 2007 e la nuova sede 
è stata inaugurata l’8 marzo 2007.

•
•
•
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LE 15 AZIONI PER UN PROGETTO BIOECOLOGICO

1  Contenimento consumo energetico a 50 kWh/m2/anno (standard Casa Clima B)
2  utilizzo esclusivo di materiali edili con certifi cato ad attenzione bioecologica
3  riciclo acque piovane, usate per irrigazione e servizi igienici
4  utilizzo di pannelli fotovoltaici con copertura del 10% del fabbisogno (il restante viene fornito 

da energia certifi cata come “rinnovabile”)
5  uso di isolante termico tipo “fi brolegno Gutex”, da silvicoltura sostenibile, destinabile a rici-

claggio e compostaggio
6  uso di vetrate ad alto rendimento tipo “heat-mirror”
7  installazione di tetti verdi, accessibili al pubblico
8  gestione elettrica a rete, tecnologia tipo “bus”
9  realizzazione di nuovo edifi cio in legno, di provenienza certifi cata SFC, con pareti ventilate 

per il risparmio energetico
10  installazione di Centrale di Trattamento Aria per il fi ltraggio dell’aria inquinata (CTA)
11  realizzazione di spazi verdi ed aperti per dipendenti e pubblico
12  installazione di tetti ventilati per il risparmio energetico
13  produzione di energia termica con caldaia a pellet (standard Casa Clima Plus)
14  accessibilità a tutti gli spazi, secondo i principi del “Forum progetto uomo”
15  sviluppo della nuova viabilità pubblica ciclo-pedonale in terra stabilizzata, con recupero della 

terra di scavo

RELAZIONE SOCIALE

3.9.3  L’IMPATTO AMBIENTALE INDIRETTO
I tre assi portanti del “Progetto Energia” (Effi cienza, Ambiente e Sociale) trovano applicazione all’in-

terno dell’offerta di prodotti fi nanziari, sia attraverso dei fi nanziamenti con condizioni migliori se la scelta 
di investire risulta prioritariamente in effi cienza energetica rispetto alla produzione di energia da fonti 
rinnovabili, sia tramite un miglioramento delle condizioni economiche per:

riduzione dei consumi: la scelta di investire in effi cienza energetica particolarmente elevata rispetto ad 
un’effi cienza standard;
tutela dell’ambiente: la scelta di tecnologie a basso impatto ambientale e provenienti da produttori di 
beni tecnologici che dimostrino responsabilità ambientale d’impresa;
valore sociale: la scelta di tecnologie provenienti da produttori di beni tecnologici che dimostrino re-
sponsabilità sociale d’impresa.

Si ritiene che tale approccio permetta a Banca Etica di far comprendere in modo chiaro quale sia la 
propria fi losofi a socio-ambientale e di utilizzare la leva fi nanziaria per indirizzare i consumi e gli investi-
menti in modo coerente con tale fi losofi a.

Nel corso del 2006 Banca Etica ha studiato dei mutui agevolati per l’acquisto e l’installazione di im-
pianti per la riduzione dei consumi e che raggiungano dei requisiti minimi di effi cienza energetica. Gli in-
terventi fi nanziabili sono sul carico termico (sostituzione caldaie, installazione sistemi di contabilizzazione, 
isolamento termico, ecc...), elettrico (lampade, elettrodomestici, ecc...), idrico (serbatoi idrici, sistemi di 
raccolta acqua piovana, ecc...), sulla cogenerazione e la mobilità sostenibile (auto nuove ed usate a basse 
emissioni, motocicli, biciclette, ecc...). Molta attenzione viene rivolta a quegli interventi particolarmente 
impattanti dal punto di vista energetico (effi cienza energetica elevatissima), ambientale (ridotto impatto 
ambientale) e sociale (positivo impatto sociale): queste installazioni verranno premiate tramite un prestito 
a tassi ancora più agevolati. 

Parallelamente alla diffusione del risparmio energetico, Banca Popolare Etica ritiene indispensabile la 
promozione di quella produzione di energia da fonti rinnovabili che risponda alle esigenze del consuma-
tore fi nale e che sia in armonia con il contesto ambientale e sociale della fi liera che viene a crearsi. L’ot-
tica che Banca Etica persegue è quella della sostenibilità locale delle comunità, tramite una generazione 
distribuita di energia. I prodotti fi nanziari consistono in mutui agevolati per l’acquisto e l’installazione di 

•
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impianti a fonte di energia rinnovabile; le tecnologie fi nanziabili sono l’idroelettrico, l’eolico, la biomassa, 
il solare termico ed il biogas. 

La copertura dei fabbisogni elettrici può avvenire grazie alla produzione di energia da impianti foto-
voltaici, a maggior ragione ora che lo Stato incentiva questa produzione grazie al meccanismo del “Conto 
Energia”. Banca Popolare Etica offre un mutuo agevolato che può fi nanziare fi no al 100% dell’importo 
dell’investimento.

Banca Popolare Etica crede con convinzione nello sviluppo e nella diffusione delle ESCO come stru-
mento per strutturare il mercato dell’energia e per superare tutte quelle barriere (soprattutto fi nanziarie) 
che tuttora persistono e ne impediscono lo sviluppo. È per questo motivo che è allo studio un prodotto 
fi nanziario decisamente innovativo, ovvero un plafond per società di servizi energetici che possono quin-
di avere accesso a dei mutui progressivi per fare fronte ai fabbisogni fi nanziari derivanti dall’implementa-
zione di operazioni di effi cienza energetica. 

Banca Etica ha avviato nel 2005 un progetto EQUAL denominato Energia Solidale, in collaborazione 
con i partner Legacoop Veneto, Vesta spa, il Consorzio di cooperative sociali Ivana Garonzi, il Consorzio 
ABN, A&B Network sociale, Studio Centro Sicurezza Ambiente srl ed Elettrostudio srl.

Il progetto, approvato dalla Regione Veneto, vuole unire in un’unica azione l’esigenza di pro-
muovere buone pratiche di risparmio energetico all’opportunità di rafforzare e qualifi care le imprese 
sociali, in particolare le cooperative sociali di tipo B, fi nalizzate all’inserimento lavorativo di soggetti 
svantaggiati. Le imprese sociali, e in particolare le cooperative sociali di tipo B, hanno trovato sbocco 
in settori caratterizzati da bassi livelli di qualifi cazione. Le imprese sociali che operano nelle province 
di Treviso, Venezia e Verona, bacino di riferimento del progetto, lavorano prevalentemente nei settori 
delle pulizie, manutenzione del verde, assemblaggio meccanico ed altri servizi poco specializzati. Il 
settore dell’effi cienza energetica, delle energie rinnovabili e della gestione delle tecnologie connesse 
è un ambito produttivo innovativo di grande sviluppo, che permetterebbe alle imprese sociali di 
affrancarsi dai settori produttivi marginali, a basso valore aggiunto, a bassa redditività e ad elevata 
instabilità. 

Nello specifi co il progetto si prefi gge di:
rafforzare la cooperazione sociale di tipo B con l’individuazione di nuovi settori di intervento;
promuovere una gestione effi ciente dell’energia e della produzione di energia da fonti rinnovabili;
costituire una ESCO e sviluppare servizi e prodotti gestiti dalla cooperazione sociale.

Nel corso del 2006 le attività realizzate sono state:
redazione del business plan di “INNESCO”, la ESCO che dovrà essere costituita all’interno del progetto;
sensibilizzazione e coinvolgimento delle cooperative sociali per l’individuazione dei soci fondatori di 
INNESCO;
predisposizione di tre studi di fattibilità per la realizzazione di impianti di energia da fonti rinnovabili.

Il progetto Echo Action, presentato da Banca Etica insieme ad un partenariato europeo, è stato 
selezionato nell’ambito del Programma di fi nanziamento europeo “EIE - Energia Intelligente per 
l’Europa”. Il progetto si pone l’obiettivo di creare un modello di coinvolgimento attivo e volontario 
dei cittadini e dei soggetti economici locali nella realizzazione di piani energetici comunali. Esso si 
rivolge da un lato ai cittadini e alle famiglie per orientare la “domanda” verso forme di consumo 
energetico più responsabili e dall’altro ai soggetti economici produttori, distributori e fornitori di 
tecnologie e servizi energetici, nonché agli istituti fi nanziari, che, attraverso la costituzione di una 
rete locale, dovranno offrire risposte alle esigenze di risparmio energetico, di effi cienza e di utilizzo 
di fonti rinnovabili nonché di investimento economico delle famiglie. Le famiglie coinvolte saranno 
2000 in tutta Europa e 600 per l’Italia (Comuni di Venezia, Bologna e Capannori -LU).

Banca Etica da un lato svolgerà il ruolo di coordinatore locale e dall’altro, in quanto ente fi nanziario, 
metterà a punto soluzioni di fi nanziamento. Si occuperà inoltre di individuare i partner fi nanziari europei 
che possano collaborare con le città straniere coinvolte nel progetto. 

•
•
•

•
•

•

La promozione 
culturale
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I principali 
progetti fi nanziati

Banca Etica ha defi nito delle linee di fi nanziamento per impianti fotovoltaici che hanno avuto ac-
cesso all’incentivo in “Conto Energia”. È stata fi nanziata la realizzazione di numerosi impianti di piccole 
dimensioni, fi nalizzati alla copertura dei consumi elettrici di utenze residenziali ed agricole. Inoltre, si è 
da poco fi nanziata la realizzazione di 18 impianti da 50 kWp su immobili comunali, attraverso una fattiva 
collaborazione con numerosi Comuni dell’Emilia Romagna.

Un altro signifi cativo fi nanziamento è stato quello di euro 400.000 circa per l’installazione di una pala 
eolica di 330 kW di potenza sul terreno della Comunità Emmaus a Foggia. Questa esperienza rappresenta 
un esempio di come lo sviluppo di un territorio possa essere portato avanti nel rispetto e nell’interesse del 
sociale, dell’ambientale e dell’economico. www.emmausfoggia.org

Banca Etica, insieme ad AIEL, ha proposto un bando di selezione per l’accesso a condizioni agevolate 
per il fi nanziamento di impianti termici a biomassa legnosa. In risposta al bando sono pervenute sei doman-
de, di cui quattro sono state valutate idonee. Banca Etica è inoltre convenzionata con AIEL e, tramite le loro 
partnership di rete, ha allo studio numerosi progetti di impianti a biomassa da fonte legnosa e da biogas. 

RELAZIONE SOCIALE
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4.1  IL SISTEMA BANCA ETICA

Banca Popolare Etica, Consorzio Etimos, Etica Sgr, Fondazione Culturale Responsabilità Etica 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 ar-
monizzare le attività economiche e fi nanziarie 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 ca-
ratterizza 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 rispon-
dere alle sfi de 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 specifi co di Banca Etica e del suo sistema è quello di lavorare in un settore, quello del 
credito e della fi nanza, 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 svi-
luppo 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, Etimos, Etica 
Sgr propongono a questi risparmiatori di “riappropriarsi” della responsabilità dell’uso del loro denaro, 
riportandolo ad essere uno strumento di promozione sociale.

Una fi nanza quindi non come strumento di standardizzazione, di spersonalizzazione e di disgregazione, 
ma come valorizzazione dell’autonomia nelle scelte, delle identità, delle differenze, delle relazioni inter-
personali, dell’interazione solidale tra le persone, le imprese e le istituzioni che “animano” il territorio, una 
fi nanza che diventa parte integrante nei processi di sviluppo locale. 

IL SISTEMA
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4.1.1  FONDAZIONE CULTURALE RESPONSABILITÀ ETICA 

 Data costituzione 2003 
Sede Legale Padova 
Sede Operativa Milano 
Fondatore Banca Popolare Etica

Banca Etica, consapevole che la sua mission e quindi le sue strategie non si sviluppano esclusivamente 
nel settore della tecnica creditizia ma anche nella promozione culturale della Finanza Etica, intesa come 
strumento di partecipazione responsabile dei cittadini ai processi di crescita umana e sociale, ha voluto, 
con la costituzione della Fondazione Culturale Responsabilità Etica, dotarsi di un mezzo atto a supportare 
la banca nelle sue relazioni e interazioni con la società civile. La Fondazione diventa così un’ulteriore 
risorsa, grazie alla quale è possibile realizzare le fi nalità della banca.

1 Curare la formazione di soci e operatori sui contenuti, le motivazioni e le metodologie che sostengono 
l’azione di Banca Etica.

2 Realizzare attività e strumenti culturali e rappresentare la Banca nelle iniziative della società civile, na-
zionale ed internazionale.

3 Promuovere la ricerca e l’attività scientifi ca sui temi della Finanza Etica, dell’economia sociale e civile.

Il 2006 è stato un anno di passaggio per la Fondazione Culturale Responsabilità Etica, che ha iniziato 
un processo di valutazione del proprio operato, delle modalità di lavoro e della propria funzione all’inter-
no del sistema Banca Etica. Inoltre la direttrice della fondazione, Sabina Siniscalchi, dal maggio 2006 è in 
aspettativa in quanto parlamentare. 

Nel 2006 la Fondazione ha ricevuto un lascito di circa 250mila euro, rendendola più solida 
patrimonialmente e liberando risorse per alcuni importanti progetti di ricerca e sostegno all’eco-
nomia solidale.    

La Fondazione ha erogato alle Circoscrizioni dei soci di Banca Etica circa 40mila euro di contributi per 
le attività di promozione della fi nanza etica. 

La Fondazione ha collaborato con la banca per la realizzazione di alcune attività formative:
1 un seminario di formazione sulla riforma della previdenza e i fondi pensione rivolto a soci e operatori;
2 il secondo corso di accreditamento per i Valutatori Socio-Ambientali (due giornate per 23 persone più 

la formazione a distanza);
3 un corso FAD (Formazione a distanza) sulle energie rinnovabili.

È stata curata l’ideazione e la realizzazione della terza edizione di Terra Futura: la mostra-convegno 
che favorisce l’incontro tra associazioni, enti locali e imprese sulle buone pratiche di sostenibilità socio-
ambientale. L’iniziativa, che si è svolta alla Fortezza da Basso di Firenze nei giorni 31 marzo e 1, 2 aprile, 
è stata realizzata in partnership con Adescoop (Agenzia dell’economia sociale) e la collaborazione della 
Regione Toscana, della Provincia e del Comune di Firenze, di Firenze Fiera S.p.A., nonché di varie realtà 
della società civile.

La Fondazione ha messo a punto un programma culturale unitario con i partner dell’evento: Arci, 
Caritas, Cisl, Fiera delle Utopie Concrete, Legambiente. Il tema del programma culturale è stato quello dei 
beni comuni, con un focus in particolare sul problema dell’energia e dello sfruttamento delle risorse. 

È stato realizzato a Rovigo un convegno nazionale sul tema “Un’economia leggera per aree fragili”.
La Fondazione ha contribuito al dibattito e alla formazione in materia di previdenza complementare 

e fondi pensione, con la predisposizione di documenti e analisi, e al dibattito riguardante i rapporti con 
le “banche armate”.

Sul fronte editoriale si è puntato a dare un maggior sviluppo alla rivista “Valori”, mettendo le basi per 
una maggior integrazione con Terra Futura e coinvolgendo nuovi attori. Nel corso del 2006 sono stati 
pubblicati 10 numeri ed è stato rinnovato il sito.

La missione

Attività con le 
Circoscrizioni

Attività di 
Formazione

Attività culturali

Pubblicazioni

IL SISTEMA
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Sono stati inoltre dati contributi fondamentali per le seguenti pubblicazioni: 
“Per un contratto mondiale delle energia”, AA.VV. - ed. Punto Rosso;
edizione 2006 del calendario “Quotidiano responsabile” - EMI;
“Il mondo è di tutti - I Beni Pubblici Globali e il loro fi nanziamento”, Andrea Baranes, Kim Bizzarri 
- EMI 2006;
“Perché il mondo ha bisogno di tasse globali”, pubblicata con “Sbilanciamoci”; 
“Tutte le bugie del libero commercio, ecco perché la WTO è contro lo sviluppo”, a cura di CRBM / Mani 
Tese - i libri di Altreconomia;
la traduzione e la stampa come supplemento a “Valori” della sintesi del rapporto Social Watch 2006, 
intitolato nel 2006 “Architettura impossibile - perché le strutture fi nanziarie non funzionano per i poveri 
e come ridisegnare l’equità e lo sviluppo”.

La Fondazione ha contribuito a sostenere il confronto con BPM (cfr Sez. “Relazione sociale” - Cap. 
“Altre banche ed istituzioni fi nanziarie”) sul suo coinvolgimento nel commercio delle armi. 

Con il sostegno tra gli altri anche della fondazione, si è avviata a fi ne 2006 una collaborazione tra 
la redazione di “Valori” e CRBM (Campagna Riforma Banca Mondiale) per un importante progetto sul 
monitoraggio delle attività fi nanziarie tradizionali che sia di informazione e supporto alla società civile ed 
al consumo critico. 

In rappresentanza di Banca Etica, la Fondazione ha partecipato ai tavoli di coordinamento delle se-
guenti Campagne e Reti:

Associazione Finanza Etica - L’associazione ha avuto un lungo periodo di limitate attività e nel 2006 
ha concluso un travagliato confronto tra i soci che ha portato allo scioglimento dell’associazione nel 
gennaio 2007.
Sbilanciamoci - La Campagna ha come obiettivo principale l’analisi della Finanziaria per evidenziarne le 
incongruenze con obiettivi di giustizia sociale e sviluppo sostenibile. In settembre, Sbilanciamoci ha or-
ganizzato a Bari la terza edizione del Forum per un’economia diversa. http://www.sbilanciamoci.org/
Forum Finanza Sostenibile - Il Forum che è il focal point italiano della rete europea Eurosif, è conside-
rato un interlocutore signifi cativo dal mondo imprenditoriale e istituzionale, in materia di trasparenza 
bancaria, responsabilità sociale, fondi pensione, ecc. http://www.fi nanzasostenibile.it/
Tavola della Pace - La Tavola è il luogo di confronto e coordinamento tra quasi tutte le realtà della socie-
tà civile italiana e circa 200 Enti Locali su questioni legate alla pace. http://www.tavoladellapace.it/
Social Watch - Si tratta di una Rete mondiale di 200 ONG di 50 paesi del Nord e del Sud del mondo, 
costituita nel 1995 per monitorare il rispetto degli impegni presi dai Governi in materia di lotta alla 
povertà e all’esclusione sociale, misurando la distanza tra la realtà e le dichiarazioni. Queste misura-
zioni, assieme a un’analisi delle tendenze internazionali e nazionali, vengono pubblicate nel Rapporto 
annuale (cfr Sezione “Identità” - Cap. “Contesto di riferimento”). La Fondazione fa parte dei promotori 
italiani del Social Watch. http://www.socialwatch.org 
Obiettivi del Millennio - La Campagna mondiale è stata lanciata da Kofi  Annan con lo slogan “No excu-
ses” per chiedere ai Governi il raggiungimento degli 8 Obiettivi del Millennio. In numerosi paesi del 
mondo la società civile si è organizzata per sostenere questa Campagna dandosi una propria piattafor-
ma e una propria visibilità, in Italia aderiscono ONG, associazioni ambientaliste, associazioni nazionali. 
http://www.millenniumcampaign.it/
Rete italiana disarmo - Il coordinamento si propone di raccogliere e rilanciare campagne precedenti 
quali quella per la difesa della Legge 185 sul commercio delle armi, per il bando delle mine, sulle ban-
che armate, ecc. http://www.disarmo.org/
Meno benefi cenza, Più diritti - La Campagna si occupa esclusivamente di responsabilità sociale di im-
presa. Ha elaborato una piattaforma, ha promosso alcuni eventi, ha creato sinergie tra i diversi soggetti. 
http://www.piudiritti.it/
TradeWatch l’Osservatorio sul commercio internazionale che fa parte della Campagna mondiale “This 
world is not for sale” ha lo scopo di monitorare i negoziati dell’Organizzazione Mondiale del Commer-
cio (WTO), denunciandone i costi sociali e i rischi ambientali. http://www.tradewatch.it/osservatorio/

•
•
•

•
•

•
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In collaborazione con Etimos e la Facoltà di Economia dell’Università di Parma, la Fondazione ha 
messo a punto il Master di primo livello “Finanza per lo sviluppo” per l’Anno Accademico 2005-2006. 
Obiettivo del Master è quello di formare operatori, tecnici e ricercatori specializzati nella gestione di ser-
vizi di microfi nanza destinati ai paesi in via di sviluppo. 

Con l’Università di Firenze (prof. Bellanca) è in corso una ricerca approfondita su alcuni progetti si-
gnifi cativi di Banca Etica per una valutazione dell’impatto di tali progetti (con metodologie mutuate dagli 
studi del Nobel Amartya Sen).

Nel campo del supporto all’economia solidale si sono realizzate le seguenti azioni:
Progetto Nuove Offi cine - Il progetto si propone di dare impulso allo sviluppo della fi nanza etica nel 

territorio della Regione Sardegna e di creare una rete di supporto alle imprese sociali del territorio attra-
verso l’esperienza della “comunità di pratica”. La Fondazione Culturale Responsabilità Etica è capofi la del 
progetto. Gli altri partner sono: Nova IARES, CRENoS, Pegaso, Nuova Prospettiva.

Nel corso del 2006 le principali attività sono state:
identifi cazione e condivisione fra i partner della defi nizione di impresa sociale da adottare come riferi-
mento delle azioni progettuali;
realizzazione di una ricerca per identifi care le buone prassi sarde di gestione e organizzazione di im-
presa sociale;
realizzazione di tre diagnosi organizzative a due consorzi di cooperative sociali;
realizzazione di laboratori fi nalizzati a migliorare concezione, opportunità e relazioni di rete informali 
e formali;
avvio dell’attività di incubazione e sostegno alle imprese sociali;
consulenza ai benefi ciari del progetto sulla progettazione integrata.

Tavolo dell’Altra Economia di Roma - La Fondazione ha partecipato ai lavori delle organizzazioni 
romane coinvolte nel progetto “Città dell’Altra Economia”: un luogo nel centro di Roma dedicato al 
commercio equo, al biologico, al turismo responsabile, al riuso e riciclo, ecc… Nel 2006 da una parte si 
è lavorato con il Comune di Roma sugli aspetti tecnici in vista dell’apertura della Città, prevista nel 2007, 
dall’altra ai rapporti con le decine di organizzazioni partecipanti, molte delle quali hanno dato vita all’As-
sociazione Tavolo dell’Altra Economia per la promozione culturale in comune di queste tematiche. 

Valore Sociale - L’associazione Valore Sociale si è costituita il 18 gennaio 2006. La Fondazione è tra 
i soci fondatori e ha partecipato direttamente al primo anno di attività con una persona nel Consiglio 
Direttivo dell’Associazione.

Sono state erogate nel 2006 altre 2 borse di studio Pia Paradossi in Toscana sui temi dell’economia 
solidale.

Grazie al lascito acquisito nel 2006 è stato istituito un fondo per la realizzazione di strumenti 
informatici a supporto dell’economia solidale ed è stata avviata a riguardo una collaborazione con la 
Regione Toscana.

•

•

•
•

•
•
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4.1.2  ETICA SGR

 Data costituzione 5 dicembre 2000 
Sede Legale Milano 
Membri Banca Popolare Etica, 
 Banca Popolare di Milano, 
 ICCREA Holding, Banca Popolare di Sondrio 
Sito www.eticasgr.it 

Etica Sgr promuove investimenti fi nanziari in titoli di emittenti che si distinguono per l’attenzione alle 
conseguenze sociali e ambientali dei loro comportamenti. Etica Sgr si propone di partecipare attivamente, 
anche delegando altri soggetti, alle assemblee dei soci delle imprese nelle quali investe e ad esercitare i di-
ritti di voto collegati ai titoli in portafoglio. Etica Sgr si propone di rappresentare i valori della Finanza Etica 
nei mercati fi nanziari e di sensibilizzare il pubblico nei confronti degli investimenti socialmente responsa-
bili e della responsabilità sociale d’impresa. L’attività della società è improntata alla massima trasparenza.

Etica Sgr è una società per azioni, i cui soci, ossia Banca Popolare Etica (37,40%), Banca Popolare di 
Milano (27,50%), ICCREA Holding (12,50%), Cassa Centrale delle Casse Rurali Trentine - BCC Nordest 
(11,50%) e Banca Popolare di Sondrio (11,10%), sono coinvolti attivamente nella progettazione e nello 
sviluppo della società. I principali soci di Etica Sgr, e in particolare Banca Popolare di Milano che per 
prima dopo Banca Etica ha creduto nel progetto, sono stati scelti per la loro attenzione allo sviluppo delle 
economie locali e la loro sensibilità nei confronti delle tematiche sociali e ambientali. 

Etica Sgr promuove e amministra i fondi, cura i rapporti con i soci, il gestore, i sottoscrittori, le banche 
collocatrici, l’Advisor Etico e il Comitato Etico e svolge attività di azionariato attivo. 

I fondi di Etica Sgr investono in una lista di emittenti (imprese e Stati) selezionati da un Advisor Etico 
e approvati dal Comitato Etico e dal CdA di Etica Sgr. Fino al 2006 l’Advisor è stata la società di ricerca 
belga Ethibel. Dal 2007, invece, Etica Sgr si avvale della società inglese EIRIS.

I fondi Valori Responsabili investono in azioni di imprese e titoli di Stati selezionati dall’Advisor Etico 
in base a criteri sociali e ambientali. Sono esclusi a priori gli Stati retti da regimi dittatoriali e le imprese 
che investono nella produzione di armi, energia nucleare, tabacco o sono coinvolte in pratiche lesive della 
dignità dell’uomo o degli animali (pornografi a, gioco d’azzardo, ecc.). 

Per tutto il 2006 i fondi Valori Responsabili 
hanno investito in azioni di imprese e titoli di 
Stati selezionati dal consulente Ethibel in base 
a criteri sociali e ambientali. Alla fi ne del 2005 
i fondi Valori Responsabili potevano investire 
in un paniere di 227 imprese e 22 Stati. Nel 
corso del 2006 Ethibel ha trasmesso a Etica Sgr 
7 aggiornamenti comunicando la promozione 
di 17 nuove imprese e l’esclusione dal panie-
re di 33 imprese. Cinque delle imprese esclu-
se erano presenti nei fondi Valori Responsabili 
Obbligazionario Misto e Valori Responsabili 
Bilanciato: Schering, Heineken, Stora Enso, 
Fresenius, Whitbread. Bipiemme Gestioni ha 
venduto tutte le azioni delle 5 imprese entro 
tre mesi dall’esclusione, come previsto dal Re-
golamento dei fondi. Su proposta del Comitato 
Etico, il Consiglio di Amministrazione di Etica 
Sgr ha inoltre deliberato l’esclusione dall’uni-
verso investibile di Telecom Italia, che è uscita 
dai portafogli dei fondi Valori Responsabili. 

IL SISTEMA
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LE IMPRESE ESCLUSE DAI FONDI VALORI RESPONSABILI NEL 2006

Nome impresa Attività e Paese Motivi dell’esclusione

Schering Farmaceutici, Germania

Scarsa trasparenza nella politica di gestione 
delle risorse umane e negli indicatori ambien-
tali. Coinvolgimento in controversie relative ai 
prezzi dei medicinali e in casi di corruzione. 
Schering è inoltre stata acquisita dalla società 
farmaceutica Bayer che non fa parte del pa-
niere etico.

Heineken Birra, Paesi Bassi
Il dialogo con le parti sociali è peggiorato in 
seguito alle pressioni dell’impresa per la ridu-
zione dei costi.

Stora Enso Carta, Finlandia

Critiche per la gestione poco sostenibile del-
le foreste in alcune zone della Lapponia e del 
Brasile dove si utilizzerebbe legname prove-
niente da foreste centenarie.

Fresenius Apparecchiature mediche, 
Germania

La società non pubblica report sociali o am-
bientali. Punteggi bassi nella politica sociale 
interna (rapporti con i dipendenti) e nella pre-
venzione dell’inquinamento.

Whitbread Gestione hotel, ristoranti, pub, 
Gran Bretagna

Scarsa trasparenza sul dialogo con le parti so-
ciali, la libertà di associazione e l’orario di la-
voro.

Telecom Italia Telecomunicazioni, Italia Scarsa trasparenza e poco rispetto per il merca-
to e per gli azionisti di minoranza.

Al 31 dicembre 2006 il patrimonio dei fondi Valori Responsabili era investito nei titoli dei seguenti emittenti:

LE IMPRESE E GLI STATI PRESENTI NEI FONDI VALORI RESPONSABILI AL 31.12.2006

Tipologia degli strumenti fi nanziari Emittenti 

Titoli di Stato Germania, Francia, Paesi Bassi

Azioni Europee area Euro Colruyt, Nokia, Lafarge, Sanofi -Aventis, Schneider Electric, BMW, 
Fresenius*, Henkel, Indesit Company, Sabaf, Stmicroelectronics

Azioni Europee non denominate in Euro Colruyt, Nokia, Lafarge, Sanofi -Aventis, Schneider Electric, BMW, 
Fresenius*, Henkel, Indesit Company, Sabaf, Stmicroelectronics

Azioni Nordamerica 3M, Air Prod. & Chemicals, Anheuser Busch, Bristol-Myers 
Squibb, Colgate-Palmolive, CSX, Deere & Co., General Mills, 

Intel, Johnson & Johnson, Johnson Controls, Verizon

Azioni Giappone Asahi Glass, Astellas Pharma, Canon, Denso, NTT Docomo, 
Osaka Gas, Sony, Teijin

Nel corso del 2006 i fondi hanno registrato le performance di seguito riportate:

PERFORMANCE FONDO VS BENCHMARK

Performance Valori Responsabili Monetario 1,26%

Benchmark Valori Responsabili Monetario 1,76%

Valori Responsabili Obbligazionario Misto 1,05%

Benchmark Valori Responsabili Obbligazionario Misto 1,22%

Performance Valori Responsabili Bilanciato  18,69%

Benchmark Valori Responsabili Bilanciato 27,17%

La performance 
dei fondi

IL SISTEMA
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Chi compra le azioni di un’impresa diventa comproprietario della società per la parte di azioni che 
possiede e acquista il diritto di partecipare alle assemblee dei soci, votare i punti all’ordine del giorno, 
fare domande e intervenire nel dibattito. Etica Sgr – attraverso i fondi Valori Responsabili – è azionista di 
molte società e ha deciso di esercitare attivamente i diritti collegati al possesso delle azioni, sollecitando 
la rifl essione delle imprese sugli aspetti sociali e ambientali della loro attività.

Anche nel 2006 Etica Sgr è intervenuta nelle assemblee delle società in cui i fondi investono sollecitan-
do la rifl essione delle imprese sugli aspetti sociali, ambientali e di governance della loro attività. Il 13 aprile 
2006 Etica Sgr ha partecipato all’assemblea di Telecom Italia. Etica Sgr si è astenuta dalla votazione del 
bilancio in quanto non ha ritenuto che le informazioni relative ai compensi degli amministratori, contenu-
te nel bilancio 2005, fossero suffi cienti per effettuare una corretta valutazione del loro operato. Il dialogo 
con Telecom si è interrotto in seguito all’esclusione della società dall’universo investibile dei fondi.

Il 4 maggio Etica Sgr è intervenuta all’assemblea di Indesit Company proponendo all’impresa di inse-
rire nel bilancio di sostenibilità informazioni più dettagliate sul processo di certifi cazione ambientale degli 
stabilimenti. Alcune proposte di Etica Sgr sono già state recepite nel nuovo bilancio di sostenibilità.

Nel settembre del 2006 Etica Sgr ha partecipato all’incontro annuale di ICCR (Centro Interreligioso 
sulla Responsabilità Sociale), una coalizione di 275 investitori istituzionali religiosi – con sede a New 
York – specializzata nell’azionariato attivo. Etica Sgr si appoggia ad ICCR, a cui si è affi liata nel 2005, per 
presentare e votare mozioni su questioni sociali, ambientali e di governance alle assemblee delle imprese 
americane nelle quali investono i fondi Valori Responsabili.

Chi compra i fondi di Etica Sgr devolve un euro ogni mille investiti a favore di un fondo che fa da 
garanzia a progetti di microcredito in Italia. Dalla partenza dei fondi alla fi ne del 2006 il fondo ha 
raccolto circa 330.000 euro permettendo a Banca Etica di concedere 43 fi nanziamenti: 32 destinati 
a persone fi siche – grazie ad apposite convenzioni con alcuni Enti locali e Caritas Diocesane – e 11 
a cooperative sociali. 

Nel 2006 il Comitato Etico di Etica Sgr si è riunito 6 volte. Nella seconda metà dell’anno, su 
proposta di Banca Etica, sono stati nominati due nuovi membri: Luigino Bruni e Franco Delben. Nel 
periodo considerato il Comitato Etico ha espresso le sue osservazioni sugli aggiornamenti inviati da 
Ethibel. Su proposta del Comitato le società promosse da Ethibel appartenenti ai settori bancario-
fi nanziario e petrolifero sono state, come in precedenza, cautelativamente sospese. La sospensione è 
stata proposta anche per le società farmaceutiche Glaxo SmithKline (GB) e Roche (CH) – che Ethibel 
aveva approvato – a causa di alcune controversie sulla promozione e la sperimentazione dei farmaci 
nelle quali le due imprese sarebbero state coinvolte. Tutte le proposte del Comitato Etico sono state 
accettate dal Consiglio di Amministrazione di Etica Sgr.

L’azionariato 
attivo

Fondo di garanzia 
per progetti di 

microcredito in 
Italia

L’attività del 
Comitato Etico

IL SISTEMA
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4.1.3  CONSORZIO ETIMOS

 Data costituzione 
come Ctm-Mag 1989 
Trasformazione 
in Etimos 1999 
Sede Padova
Altri uffi ci operativi Buenos Aires (Argentina); Colombo (Sri Lanka) 
Soci di Cartello Associazione Overseas (Modena); Banca Popolare Etica (Padova);  
 Caritas Italiana (Roma); Cooperativa Arcobaleno (Foggia);  
 Cooperativa L’altrametà (Pordenone); Fondazione Un Raggio di Luce (Pistoia);  
 Cooperativa La Rondine (Verona); Cooperativa sociale Oltremare (Modena);
 Cooperativa sociale La Siembra (Cremona); Cooperativa La Tortuga (Padova);  
 Fondazione Choros (Padova); Fondazione Fontana (Padova);
 Fondazione S. Zeno (Verona); 
 Provincia Padovana dei Frati Minori Conventuali (Padova)
Sito www.etimos.it

La mission del Consorzio Etimos si articola in 3 fi nalità:
sostenere e favorire lo sviluppo della cooperazione tanto in Italia che all’estero, promuovendo i valori 
morali e sociali che la costituiscono;
perseguire l’interesse generale della comunità, la promozione umana, l’integrazione sociale dei cittadini;
sostenere in particolare le cooperative e le organizzazioni socie impegnate nei settori della cooperazio-
ne allo sviluppo e della solidarietà internazionale a favore dei paesi cooperanti, della Finanza Etica, del 
microcredito, del commercio equo e solidale, della solidarietà sociale, della difesa e del mantenimento 
dell’ambiente. 

I principi ispiratori di Etimos sono la solidarietà, la mutualità, l’associazionismo tra cooperative, il 
rispetto della persona, la priorità dell’uomo sul denaro, la democraticità interna ed esterna, la tutela e 
promozione delle fasce deboli della popolazione e delle zone svantaggiate della terra.

Il disegno strategico di Etimos prevede di:
costruire una rete di soggetti e organizzazioni che rispondano effi cacemente ai bisogni fi nanziari di 
persone che si trovano in condizioni di povertà;
sostenere la microfi nanza e il microcredito come strumenti innovativi della Finanza Etica;
contribuire a trasformare i meccanismi dell’economia tradizionale di profi tto a favore dell’economia 
sociale, solidale e popolare, al fi ne di incoraggiare i modelli di vita equi e sostenibili e migliorare le 
condizioni sociali ed economiche delle popolazioni più svantaggiate;
incoraggiare le esperienze micro-imprenditoriali locali che, anche nelle comunità più disagiate, inne-
scano positive reazioni a catena, migliorando concretamente le condizioni di vita delle comunità stesse 
e garantendo la difesa e il rispetto dei diritti fondamentali dell’uomo;
valorizzare le tradizioni culturali e le risorse ambientali ponendo le basi per uno sviluppo sostenibile.

Nel 2006 Etimos ha registrato un’ulteriore signifi cativa evoluzione della base sociale. Ormai i soci attivi 
non italiani rappresentano la maggioranza del consorzio in termini numerici e per i servizi ricevuti.

L’area servizi ha evidenziato con chiarezza nel 2006 un cambio di strategia dei servizi non fi nanziari 
offerti: la centralità del socio come soggetto che usufruisce del servizio e che lo propone. Il 2006 si è 
caratterizzato per un rafforzamento delle relazioni istituzionali, in particolare con il MAE, la Protezione 
Civile e le Regioni (particolare sottolineatura la collaborazione con la Regione Toscana). La costituzione di 
tavoli permanenti di concertazione e l’individuazione di alcune progettualità condivise hanno evidenziato 
l’intensa collaborazione e convergenza di intenti. L’esperienza maturata negli anni e poi consolidata nel 
progetto fi nanziato dalla Protezione Civile (confermato con un secondo fondo messo a disposizione nel 
2006) in Sri Lanka, rappresenta un punto di eccellenza per la cooperazione italiana.

La consapevolezza della necessità di coniugare i servizi ai soci con prodotti fi nanziari personalizzati 
ha convinto il Consiglio di Etimos a procedere nell’elaborazione di un processo di decentramento del 

•

•
•

•

•
•

•

•

Missione e 
principi ispiratori

Soci

IL SISTEMA

Area servizi
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Consorzio, che ha visto protagonisti i soci con dibattiti in assemblea, e innumerevoli riunioni regionali. 
Il 2006 si è caratterizzato per un progressivo avvicinamento del consorzio al settore del commercio 

equo-solidale e delle commodities. La scelta di capitalizzare Fairtrade Italia in accordo con Coopfond, 
l’avvio di un partenariato con FLO (Fairtrade Labelling Organization) sono la conferma di una scelta “pri-
vilegiata” del settore Fair da parte del Consorzio. 

La complessità dei bisogni emersi dai soci, l’inadeguatezza di alcuni mercati e l’opportunità offerta dal 
mondo del biologico hanno convinto il consorzio ad avviare nuovi fi loni di attività e di studio per meglio 
rispondere ai sempre crescenti bisogni di servizi. 

La contaminazione di mondi non riconducibili al Fairtrade ha rappresentato la nuova frontiera del con-
sorzio; esempio è la collaborazione con il mondo delle Camere di Commercio (Promofi renze), Slowfood, 
imprese di importazione.

L’attività di comunicazione istituzionale ha visto nel 2006 la nascita della newsletter elettronica mensi-
le, la newsletter cartacea ogni 4 mesi, il miglioramento del sito internet e il confezionamento di strumenti 
divulgativi come l’annual report e brochures varie.

Il 2006 ha visto la realizzazione del Master in “Finanza per lo sviluppo”, con la collaborazione tra 
Università di Parma, Consorzio Etimos e Fondazione Culturale Responsabilità Etica. 

Nel corso dell’anno 2006 sono state effettuate 66 nuove erogazioni. 

Per quanto riguarda i settori di intervento registriamo una controtendenza rispetto all’anno preceden-
te. Mentre, infatti, nell’esercizio 2005 le erogazioni a sostegno delle Organizzazioni di produttori erano 
state la maggioranza, in questo esercizio si è registrato un rallentamento con l’erogazione di 16 fi nanzia-
menti contro i 33 erogati a favore di Istituzioni di Microfi nanza. 

Per quanto riguarda invece i volumi, nel corso del 2006 sono stati erogati 9.308.273 euro con un au-
mento pari a circa il 30% rispetto all’esercizio precedente. Nel corso dell’esercizio si è registrato un buon 
incremento del portafoglio attestato al 31/12/2006 a 16.202.753 euro: importo che comprende tutti i 
fi nanziamenti (quelli ai soci, in Italia e all’estero, e quelli destinati a società controllate).

Il 2006 è stato un anno di consolidamento, ma anche di transizione in quanto sono state poste le 
basi per l’avvio di un processo di ridefi nizione della struttura fi nanziaria del consorzio indispensabile per 
rispondere meglio alle esigenze dei soci. Nel corso dell’esercizio il consorzio ha lavorato per porre delle 
basi operative che possano rispondere a queste criticità sia autonomamente come Etimos che attraverso 
la ricerca di maggiori e più stretti partenariati con altre organizzazioni nazionali ed internazionali.

Per un approfondimento si veda: 
ETIMOS. Un consorzio globale per lo sviluppo locale. Annual report 2006.

NUMERO PRESTITI EROGATI NELL’ANNO 
SUDDIVISI PER AREA GEOGRAFICA

America Latina 28

Africa e Medio oriente 10

Europa 3

Asia 8

Sri Lanka 16

Italia. 1

Totale 66

NUMERO PRESTITI IN ESSERE 
SUDDIVISI PER AREA GEOGRAFICA

America Latina 59

Africa e Medio oriente 15

Europa 8

Asia 32

Sri Lanka 16

Italia 7

Totale 121

IL SISTEMA

Area fi nanziaria
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4.1.4  FEBEA - FEDERAZIONE EUROPEA DELLE BANCHE ETICHE E ALTERNATIVE EUROPEE

 Data costituzione 6 giugno 2001 
Sede Legale Bruxelles  
Sito www.febea.org

Lavorare alla creazione di strumenti fi nanziari capaci di sostenere le iniziative già esistenti e favorire 
lo sviluppo di ulteriori iniziative in materia di fi nanza alternativa.

Gli altri strumenti di cui FEBEA si avvale sono:
SEFEA;
il fondo di garanzia mutualistico La Garantie Solidaire;
il fondo comune di investimento Choix Solidaire.

A novembre la Federazione Europea delle Banche Etiche e Alternative Europee ha festeggiato i cinque 
anni di attività con la Conferenza dal titolo “Innovazioni europee nella fi nanza etica e solidale”, che ha 
coinvolto oltre 150 persone.

FEBEA ha chiuso l’anno con 24 soci rappresentativi di 12 Paesi dell’Unione Europea, 3 volte il numero 
di soci che aveva al momento della fondazione. 

FEBEA è stato partner attivo nel progetto europeo Fineurosol, il cui obiettivo era quello di studiare la 
costruzione di un marchio europeo per i prodotti di Finanza Etica e la creazione di un “barometro” della 
Finanza Etica in Europa.

Il gruppo di lavoro “Finanziamenti per il Sud del Mondo”, che ha l’obiettivo di studiare strumenti fi -
nanziari che diano risposte alle esigenze dei membri di FEBEA che operano nei Paesi del Sud del mondo, 
ha deciso di creare un Fondo Europeo di Investimento. Questo strumento si prefi gge di offrire prestiti alle 
organizzazioni nel Sud, la cui mission è di fornire servizi fi nanziari a piccole attività imprenditoriali e a 
organizzazioni di produttori che sono esclusi dalle strutture bancarie.

La BEI (Banca Europea degli Investimenti), a cui il progetto è stato sottoposto, ha espresso un interesse 
per una possibile collaborazione con il fondo di investimento, tramite un investimento signifi cativo nei 
Paesi ACP (Africa, Caraibi, Pacifi co).

Anche l’Agenzia francese di sviluppo, all’interno del suo programma per il sostegno al microcredito, 
ha espresso interesse verso lo strumento.

FEBEA rimane un interlocutore privilegiato del Consiglio di Europa.

•
•
•

La Mission

L’attività 2006

IL SISTEMA
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4.1.5  SEFEA - SOCIETÀ EUROPEA FINANZA ETICA ED ALTERNATIVA

 Data costituzione 2 dicembre 2002 
Sede Legale Trento  
Sede Operativa Padova

La Società nasce per promuovere lo sviluppo dell’economia solidale e della Finanza Etica in Europa, 
onde favorire uno sviluppo economico, umano e sociale, fondato sui valori della solidarietà civile.

A tal fi ne, la Società fornisce supporto fi nanziario e consulenza agli Istituti di credito etici e solidali 
europei esistenti e sostegno a coloro che intendano costituirli.

Il 2006 ha rappresentato l’anno in cui SEFEA ha rafforzato la sua identità di rete europea catalizzatrice 
ed erogatrice di esperienze e know-how acquisiti e maturati in ambito europeo, in anni di attività. 

Nel corso del 2006 la crescita costante di SEFEA è ben rappresentata dall’andamento dell’attività 
fi nanziaria che ha mostrato un costante aumento del numero di erogazioni effettuate arrivando all’inve-
stimento dell’intero capitale sociale.

Nel corso del 2006 SEFEA ha effettuato 2 nuovi fi nanziamenti, 1 apertura di linea di credito e 2 sot-
toscrizioni di titoli obbligazionari. Tali nuovi fi nanziamenti ed investimenti, dell’ammontare complessivo 
di 875.000 euro sono stati effettuati nei seguenti paesi: Kossovo, Bosnia-Erzegovina, Francia e, attraverso 
l’investimento di SEFEA in Coopest, si può affermare, in generale, che SEFEA sarà presente, attraverso tale 
strumento, nei paesi dell’Europa dell’Est. La microfi nanza, il commercio equo e l’economia sociale sono i 
rispettivi settori di intervento. Al 31/12/2006 il portafoglio dei fi nanziamenti e degli investimenti in essere 
di SEFEA ammonta a 2.825.000 euro.

Relativamente alle partecipazioni di capitale sociale, il 2006 rappresenta una svolta. Mentre le par-
tecipazioni che sono state effettuate fi no al 2005 avevano come scopo il consolidamento delle relazioni 
esistenti con le istituzioni di cui SEFEA è diventata azionista, le partecipazioni sottoscritte nel 2006 sono 
state effettuate al fi ne di rispondere alle necessità di capitalizzazione di tali istituzioni. Nel corso del 2006 
SEFEA è diventata socia dell’istituzione di microfi nanza del Kossovo Kreditimi Rural I Kosoves, della Coo-
perativa Sociale Levante, e de L’APE, L’Agenzia per la Promozione della Cooperazione Sociale.

L’utilizzo quasi totale delle risorse fi nanziarie di SEFEA ha portato la cooperativa ad iniziare un percor-
so di rifl essione al fi ne di trovare le metodologie più appropriate per raccogliere nuove risorse fi nanziarie, 
che l’ha portata alla scelta di ricorrere allo strumento di raccolta del prestito sociale.

Nel corso del 2006, l’attività di partecipazione a progetti e quella di offerta di servizi hanno registrato 
un notevole incremento.

Importante è il ruolo svolto da SEFEA nell’ambito dello sviluppo strategico europeo di Banca Popolare 
Etica. È, infatti, anche grazie all’attività con SEFEA che la Banca ha rafforzato i propri legami in Europa 
con la Federazione Europea delle Banche Etiche ed Alternative dando quindi la possibilità alla Banca di 
svolgere un ruolo importante anche a livello europeo.

La Mission

L’attività 2006

IL SISTEMA
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nota MEtoDoLoGICa 

Da ormai sette anni Banca Etica rende conto ai propri stakeholder dei risultati della gestione, ma 
soprattutto del modo in cui viene gestita la Banca. Un percorso che ha accompagnato la sua crescita 
e la sua reputazione ma soprattutto ha permesso a tutti i portatori di interesse di comprenderne lo 
stile e l’orientamento strategico, profondamente legato alla responsabilità sociale nel perseguimento 
di uno sviluppo sostenibile. 

Come per gli anni precedenti, la finalità del documento rimane quella espressa dai “Principi di reda-
zione del GBS - Gruppo di studio per il Bilancio Sociale”:

«fornire a tutti gli stakeholder un quadro complessivo delle performance dell’azienda, aprendo un pro-
cesso interattivo di comunicazione sociale;
fornire informazioni utili sulla qualità dell’attività aziendale per ampliare e migliorare – anche sotto il 
profilo etico-sociale – le conoscenze e le possibilità di valutazione e di scelta degli stakeholder».

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 punto 
sulla strategia e verificarne l’efficacia: la novità di questa edizione sta nella presentazione del nuovo Piano 
Operativo di cui si è dotata la Banca.

Nel predisporre il Bilancio Sociale 2006 sono state prese come riferimento metodologico anche le 
principali fasi di rendicontazione suggerite dallo standard Accountability 1000 e le linee guida emanate 
dall’ABI (Associazione Bancaria Italiana). I principi di completezza e trasparenza hanno portato a mante-
nere una versione del Bilancio Sociale in forma molto ampia ed esaustiva.

Il perimetro di rendicontazione principale rimane quello della Banca in quanto tale, mentre le attività 
e le performance delle realtà collegate a Banca Etica (Consorzio Etimos, Etica Sgr, Fondazione Culturale 
Responsabilità Etica ecc.) vengono descritte nel capitolo denominato “Il sistema Banca Etica”.

Il processo di rendicontazione, la significatività e la completezza delle informazioni riportate sono 
stati oggetto di verifica da parte di un soggetto terzo indipendente in modo da garantire una maggiore 
autorevolezza al documento prodotto dalla Banca.

•

•
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LE PaRtECIPaZIonI� DI BanCa PoPoLaRE EtICa

� In base alla normativa di Vigilanza si deve intendere per “partecipazione” il possesso da parte della banca, o del gruppo bancario, di 
azioni o quote nel capitale di altri soggetti (imprese) costituite in forma di società (spa, srl, coop. etc.).

APPENDICI

DENOMINAZIONE SEDE ATTIVITÀ SVOLTA
QuOTA % 
SuL cAp. 
SOcIALE

VALOrE A 
BILANcIO 
(IN EurO)

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 Coope-
rativo 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 ser-
vizi 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 Consor-
zio 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. 

0,00047% 51,65

CGM
Finance Brescia

CGM Finance è una struttura consortile partecipata da CGM. I 
principali obiettivi perseguiti sono: 1) la raccolta del risparmio al-
l’interno del circuito delle cooperative socie per finanziare le esi-
genze delle cooperative sociali meno liquide e con più difficoltà 
di accesso al mercato ordinario del credito; 2) fornire una consu-
lenza 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.

0,648% 8.772

Consorzio 
Etimos Padova

Etimos è un consorzio non profit di microfinanza composto da 
coop. del Commercio Equo e Solidale, Ong, Associazioni, Fonda-
zioni ed Enti Religiosi. Raccoglie il risparmio solidale e, attraverso 
i propri partner nei Sud del mondo, lo investe in programmi di 
microcredito (cfr § 4.1.3).

5,14% 79.980

Impresa Etica 
Comart soc. coop. 
soc. onlus
(ex Consorzio BDS)

Trento 

Nel 2006 il Consorzio BDS ha eseguito una operazione di fusione 
per incorporazione e contestuale cambio di denominazione della 
società, la cooperativa continua ad operare nello stesso settore e 
si propone di:
1. sostenere le cooperative impegnate nei settori del commercio 
equo e solidale, della solidarietà sociale, della difesa e del mante-
nimento dell’ambiente e che si collocano nell’ambito del settore 
non profit;
2. sostenere e favorire lo sviluppo della cooperazione tanto in Ita-
lia che all’estero;
3. favorire lo sviluppo economico ed il coordinamento operati-
vo dei soggetti giuridici associati mediante l’attuazione di idonee 
iniziative. 

4,62% 50.000

Consorzio 
TransFair Padova

TransFair è il marchio di garanzia del Commercio Equo e Solidale 
in Italia. è un consorzio senza scopo di lucro costituito da organi-
smi che operano nella cooperazione internazionale, nella solida-
rietà 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.

3,03% 2.500

Cooperativa 
Alce Nero

Isola 
del 

Piano 
(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 co-
me leader nel mondo del biologico.

5,40% 516,44

Cooperativa
Viaggi e Miraggi

Gotte-
lengo 
(BS)

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 pub-
blici e privati.

4,36% 480
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DENOMINAZIONE SEDE ATTIVITÀ SVOLTA
QuOTA % 
SuL cAp. 
SOcIALE

VALOrE A 
BILANcIO 
(IN EurO)

Diomede S.r.l. Foggia

Società costituita nel 2001 per volontà dell’Amministrazione Pro-
vinciale di Foggia, di Banca Etica e della Cooperativa M.A.C. Ser-
vice, di ex lavoratori di Pubblica Utilità. Opera nel campo della 
promozione e dello sviluppo della Capitanata con particolare rife-
rimento ai settori turistici e culturali.

20,00% 4.095,50

Economia 
di Comunione 
(EdC) Spa Roma

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’Eco-
nomia di Comunione, denominato “Polo Lionello” e localizzato 
in Incisa Val D’Arno.

1,6% 80.000

Etica Sgr Milano
Etica Sgr nasce nel 2000 per realizzare e promuovere fondi comu-
ni di investimento e altri prodotti finanziari con un elevato profilo 
di trasparenza e di responsabilità sociale.

37,40% 1.496.000

FidiToscana spa

Società finanziaria della regione Toscana, nata nel 1975 per ini-
ziativa della regione stessa e delle principali banche operanti nella 
regione con l’obiettivo di agevolare l’accesso al credito alle picco-
le e medie imprese che presentano valide prospettive di crescita 
ma non sono dotate di adeguate garanzie. Con queste finalità Fidi 
Toscana rilascia garanzie sussidiarie alle minori imprese fin dalla 
sua costituzione ed opera in stretta collaborazione con il sistema 
bancario. Inoltre Fidi Toscana gestisce le agevolazioni finanziarie, 
che le sono affidate dalla Regione Toscana, prevalentemente sotto 
forma di concessione di contributi in conto interessi. 

0,04% 29.952

L’APE Napoli

L’Agenzia per la Promozione della Cooperazione Sociale è un 
consorzio nato per iniziativa di Banca Etica, del Consorzio della 
Cooperazione Sociale e di Coopfond (Fondo di Mutualità e Svi-
luppo di Legacoop). Scopo è la promozione dell’economia so-
ciale, 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 con-
sulenza a favore di cooperative e consorzi di cooperative sociali.

25,12% 17.582

Pharmacoop 
Adriatica SpA Padova

La società assume partecipazioni in società e/o enti costituiti o 
costituendi e nella gestione di attività inerenti alla 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 far-
macie comunali padovane, avviato dall’Amministrazione comu-
nale, annullasse il valore sociale di queste farmacie. 

2,58% 200.000

SEFEA 
S.c. Trento

Società consortile il cui obiettivo principale è promuovere la na-
scita di nuove istituzioni di Finanza Etica, solidale ed alternativa in 
Europa e dare sostegno a quelle già esistenti. 

7,72% 230.000

SPES
S.A. 

Balerna 
(Svizzera)

SPES Società Popolare Etica Svizzera fornisce consulenza patrimo-
niale ed assistenza per l’accesso al credito in Svizzera. 9,09% 6.478,74

Fondazione 
Culturale 
Responsabilità 
Eticau

Padova
Fondazione costituita per promuovere e favorire in ambito nazio-
nale e internazionale la diffusione della Finanza Etica sensibiliz-
zando operatori e cittadini.

 50.000

Fondazione 
Giovanelli onlusu

Noventa 
Padovana 

(PD)

Costituita nel 2003, svolge la sua attività nei seguenti settori: as-
sistenza sociale e socio-sanitaria; istruzione; formazione; benefi-
cenza; tutela e valorizzazione della natura e dell’ambiente; pro-
mozione della cultura e dell’arte; tutela dei diritti civili; ricerca 
scientifica di particolare interesse sociale. Nell’ambito di tali attivi-
tà la Fondazione promuove la realizzazione di corsi di istruzione e 
formazione diretti a soggetti svantaggiati.

 15.000

Fondazione 
La Casau Padova

Organismo costituito nel 2002 dalla Camera di Commercio di Pa-
dova in collaborazione con ACLI, Cooperativa Nuovo Villaggio, 
Banca Popolare Etica e con il sostegno della Diocesi, si propone 
di favorire l’inserimento lavorativo nel tessuto economico degli 
immigrati e delle loro famiglie e l’integrazione sociale mettendo 
a disposizione alloggi dignitosi; accompagnando l’inserimento 
abitativo; gestendo il rapporto abitativo; promuovendo cultura e 
politiche nuove dell’abitare. 

15.493,71
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DENOMINAZIONE SEDE ATTIVITÀ SVOLTA
QuOTA % 
SuL cAp. 
SOcIALE

VALOrE A 
BILANcIO 
(IN EurO)

Fondazione 
Humanitasu Belluno

è uno strumento in cui convergono tutti i referenti della socie-
tà civile della Provincia di Belluno: comuni in cui opera l’ULSS 
n. 1; Terzo Settore rappresentato da Banca Etica; associazionismo 
profit (industria, commercio ed artigianato); alcune grosse realtà 
industriali del territorio; l’ULSS n. 1 di Belluno. Obiettivo è gestire 
in modo integrato ed armonico tutto il servizio agli anziani del 
Bellunese.

 516,44

ICEAu Bologna

Istituto che aggrega dal 2000 soggetti impegnati nello sviluppo eti-
co 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, turi-
smo sostenibile nelle aree rurali.

 5.164,57

TOTALE  2.299.796

u Tali organizzazioni sono considerate partecipazioni dal punto di vista fiscale.

ContRIBUtI aSSoCIatIVI� DI BanCa PoPoLaRE EtICa

�  Il concetto di “contributo associativo” assume valenza diversa a seconda del soggetto destinatario del contributo: può essere un con-
tributo dovuto per un servizio reso (es. associazioni di categoria) ovvero elargizioni a sostegno di realtà associative il cui scopo sociale 
sia stato giudicato meritevole.

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.

16.345

AICCON Forlì

Associazione per la Promozione della Cultura della Cooperazione e del Non-
profit: 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 e 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

Associazione 
Patto Casa Trento Associazione con l’obiettivo di facilitare l’accesso alla casa soprattutto per 

lavoratori immigrati e per le loro famiglie.
Esonerati 

dal versamento

Associazione 
Finanza Etica Modena

L’associazione promuove la Finanza Etica e solidale come pratica di giustizia 
economica e sociale, perché si affermi e si potenzi – sia in Italia che nel 
mondo – una gestione del risparmio che rimetta la società, i diritti e l’am-
biente al centro dell’economia, dando al denaro un ruolo di strumento e 
non di fine. 

300

Associazione 
Veneto 
Responsabile Padova

L’associazione opera nel Veneto con le imprese (sociali, manifatturiere, 
servizi, finanziarie, municipalizzate, ecc…) con l’intento di sostenerle nel-
l’adozione di strumenti di responsabilità sociale. L’associazione segue un 
percorso che si articola in tre fasi: sensibilizzazione, analisi e ricerca, speri-
mentazione ed adozione degli strumenti di Responsabilità Sociale da parte 
di alcune aziende pilota.

1.000

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’Associa-
zione Villa Buri con una serie di aperture all’esterno, attraverso l’ospitalità a 
convegni, corsi residenziali, feste e manifestazioni di vario genere. L’iniziati-
va dell’Associazione cerca di creare lo spazio per dare concretezza ed effi-
cacia all’impegno di tante realtà che si spendono sul fronte della solidarietà 
della pace e della giustizia. 

250
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NOME SEDE ATTIVITÀ SVOLTA QuOTA ASSOcIATIVA

Consob Roma

La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB) è un’au-
torità amministrativa indipendente con il compito di controllare il mercato 
mobiliare italiano. 
La sua attività è rivolta alla tutela degli investitori, all’efficienza e alla traspa-
renza del mercato.

23.115

Impresa Etica 
Comart scs onlus -
Fondo speciale soci

Trento Consorzio di botteghe per gli acquisti a sostegno della solidarietà nel mondo. 1.500

C.R.E.S.M.E.
Centro Ricerche 
Economiche 
Sociologiche di 
mercato nell’Edilizia

Roma

L’Associazione ha lo scopo di:
a) promuovere la migliore conoscenza dell’edilizia e delle trasformazioni del 
territorio, anche attraverso l’incontro tra operatori pubblici e privati, per il reci-
proco scambio di conoscenze e il coordinamento delle iniziative di studio; 
b) 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. 

5.200

Febea Bruxelles 
(Belgio) Fédération Européenne des Banques Ethiques et Alternatives. 6.000

Fondo 
Interbancario 
Tutela Depositi 

Roma

Costituito nel 1987, è un consorzio obbligatorio di diritto privato, ricono-
sciuto dalla Banca d’Italia. Scopo del Fondo è quello di garantire i deposi-
tanti 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.

3.831

Fondo Nazionale 
di Garanzia 1.150

Forum 
Permanente
del Terzo Settore

Roma

Costituito nel 1997, vi aderiscono le principali realtà del mondo del Vo-
lontariato, 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. 

400

Kyoto Club Roma
Organizzazione non profit di imprese, enti, associazioni e amministrazioni 
locali, impegnate nel raggiungimento degli obiettivi di riduzione delle emis-
sioni di gas-serra del Protocollo di Kyoto. 

1.000

TOTALE 65.256
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IL MoDELLo Va.R.I. (VaLoRI - REQUISItI - InDICatoRI)

Banca Etica si è dotata di un particolare modello, denominato VA.R.I. (Valori, Requisiti, Indicatori), per 
l’effettuazione dell’istruttoria etico-ambientale dei finanziamenti erogati. Tale modello è peraltro accom-
pagnato da una guida che serve a decifrarne le singole componenti.

Il modello di valutazione VARI deve essere preceduto da due passi fondamentali:
ogni domanda di finanziamento dovrà essere preceduta da un modulo in cui viene descritta l’impresa 
nei suoi tratti essenziali;
occorre definire la soglia di ammissibilità al di sotto della quale il finanziamento non può essere erogato. 
La singola impresa o associazione deve produrre un’autocertificazione che attesti il rispetto dei criteri 
minimi che garantiscono la coerenza tra l’attività dell’impresa/associazione e le finalità del progetto 
Banca Etica.

Una volta definita la soglia di ammissibilità si procederà alla valutazione in base al modello VARI.
Tale modello parte dalla definizione di 9 valori fondamentali per Banca Etica che il richiedente il 

finanziamento deve dimostrare di rispettare. Ad ogni valore corrispondono dei requisiti essenziali per ga-
rantirne il rispetto. Definiti valori e requisiti, è indispensabile identificare gli indicatori che ne permettono 
la verifica del rispetto. 

I nove valori identificati da Banca Etica sono: Partecipazione democratica, Trasparenza, Pari Opportunità, Ri-
spetto dell’ambiente, Qualità sociale, Rispetto condizioni di lavoro, Volontariato, Solidarietà, Legami territoriali.

Di seguito si riportano, per ognuno dei valori citati, i rispettivi requisiti.

•

•

1- pArTEcIpAZIONE DEMOcrATIcA

Si intende l’insieme di procedure interne ed esterne all’organizzazione che 
testimoniano una partecipazione diffusa di dipendenti, soci, volontari, nonché 
di altri attori la cui attività sia strettamente connessa alla vita dell’ente. 

rEQuISITI

• Convocazione regolare assemblee
• Partecipazione dei soci in assemblea
• Organizzazioni di Commissioni e/o Forum
• Presenza dei lavoratori nelle commissioni
• Bilanciamento tra soci e lavoratori
• Possibilità elezione nel CDA
• Partecipazione economica
• Partecipazione nella presa delle decisioni
• Esistenza di un codice interno
• Coinvolgimento stakeholder

2 - TrASpArENZA

è l’insieme di regole che l’organizzazione si impone per rendicontare pubbli-
camente la propria attività sia economica che sociale. 
All’interno dell’organizzazione la trasparenza riguarda la fluidità delle comuni-
cazioni tra le diverse componenti.

rEQuISITI

• Flusso interno costante di informazioni
• Flusso esterno costante di informazioni
• Comunicazioni frequenti con gli stakeholder
• Esistenza bilanci di esercizio quando non obbligatori
• Esistenza bilanci o rapporti sociali ambientali

3 - pArI OppOrTuNITÀ

Si tratta del rispetto da parte dell’organizzazione della parità tra sessi e tra razze 
diverse, nonché di una particolare attenzione alla tutela delle minoranze. Tale 
rispetto deve essere sempre presente sia nei processi interni che nelle attività 
esterne dell’ente.

rEQuISITI

• Non discriminazione per sesso
• Non discriminazione per razza

4 - rISpETTO DELL’AMBIENTE

Si tratta di processi messi in atto da parte dell’organizzazione per raggiungere 
la sostenibilità ambientale della propria attività, attraverso controlli interni di 
gestione ambientale e l’incremento di produzioni eco-compatibili.

rEQuISITI

• Rispetto per l’ambiente esterno: riduzione delle emis-
sioni inquinanti e consumo di risorse.
• Miglioramento continuo.

5 - QuALITÀ SOcIALE prODOTTA

Si intende il livello di qualità sociale raggiunto nei prodotti e nei processi. In 
particolare, essa si esplicita attraverso la presenza di metodi di certificazione e 
con la presenza di marchi sociali riconosciuti.

rEQuISITI

• Servizio/prodotto socialmente utile
• Capacità di risposta ai bisogni dell’area

6 - rISpETTO DELLE cONDIZIONI DI LAVOrO

Sono procedure che permettono il monitoraggio delle condizioni dei lavoratori 
sia rispetto alle normative vigenti che relativamente ai codici etici e comporta-
mentali presenti nell’ente.

rEQuISITI

• Rispetto dei contratti
• Rapporto equilibrato dipendenti/altri retribuiti
• Programma formazione lavoro per minori
• Ambiente di lavoro pulito ed igienicamente controllato
• Sicurezza sul posto di lavoro
• Rispetto orario di lavoro
• Equilibrio salariale
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7 - VOLONTArIATO

Si intende il processo di valorizzazione delle risorse volontarie sia in termini di 
formazione e crescita consapevole che di coinvolgimento nel processo deci-
sionale dell’organizzazione.

rEQuISITI

• Valorizzazione del volontariato
• Formazione continua dei volontari

8 - SOLIDArIETÀ VErSO LE fAScE pIù DEBOLI

è l’insieme delle evidenze che manifestano la propensione dell’organizzazione 
verso le fasce più deboli della società. In particolare, viene valorizzata la qualità 
dell’inserimento lavorativo dei soggetti più svantaggiati.

rEQuISITI

• Presenza lavoratori emarginati e svantaggiati
• Momenti d’incontro e svago extralavorativo
• Relazione e disponibilità verso l’esterno
• Contributi a sostegno di soggetti esterni più deboli

9 - LEgAMI TErrITOrIALI

Si riferiscono alla capacità dell’organizzazione di essere radicata nel territorio 
in cui opera e si manifestano mediante le sinergie con gli altri attori sociali 
presenti nel proprio contesto di riferimento.

rEQuISITI

• Conoscenza del territorio
• Rapporto con istituzioni locali
• Radicamento dei lavoratori e dei soci non lavoratori
• Presenza concreta nel territorio

GLoSSaRIo

AA 1000 Standard internazionale di gestione e rendicontazione etico-sociale elaborato da 
AccountAbility, organizzazione anglosassone per la promozione dell’etica d’impresa.

Advisor Etico Soggetto che svolge l’analisi e la valutazione socialmente responsabile di un fondo o 
della gestione di una società, effettuando un controllo preventivo sull’investimento.

Autocostruzione 
Associata

L’autocostruzione associata offre una soluzione, sia pure parziale, al problema socia-
le della casa. è una soluzione che ha già riscosso successi in Inghilterra, Germania, 
Danimarca e Olanda e recentemente è stata riscoperta anche in Italia, in particolare 
nelle aree del Nord. Si fonda sostanzialmente sul lavoro manuale dei futuri proprietari 
dell’abitazione che, sotto la direzione di esperti, l’appoggio logistico/tecnico delle am-
ministrazioni locali e delle organizzazioni del territorio nonché facilitazioni al credito 
bancario, possono abbattere i costi di costruzione sino al 70%.

Banca Light Servizio che permette di ricevere il saldo e conoscere la movimentazione del con-
to corrente via e-mail o sms, e di effettuare ricariche telefoniche senza doversi 
recare agli sportelli.

Banca Virtuale Insieme delle attività bancarie svolte attraverso servizi di sportelli telematici o tra-
mite internet.

Bilancio Sociale Principale strumento di rendicontazione etico-sociale con cui la Banca informa 
tutti i “portatori di interesse” (stakeholder) delle attività e dei risultati principal-
mente in un’ottica non economica, ma di sviluppo sociale. Il Bilancio Sociale è 
anche, e forse soprattutto, strumento di processo, con cui la Banca mantiene con-
tinuamente aggiornato e sotto controllo il risvolto sociale della propria attività.

campagna 
Banche Armate

Nel 2000, per fare pressione sulle banche che figurano nella lista è stata lanciata 
la Campagna Banche Armate (www.banchearmate.it). Promossa dalle riviste “Ni-
grizia”, “Mosaico di Pace” e “Missione Oggi”, la Campagna chiede ai risparmiatori 
di interrogare le proprie banche sulle operazioni di appoggio alla compravendita 
di armi. In risposta alle domande dei correntisti, numerosi istituti di credito italiani 
(tra cui Montepaschi, Unicredit e Banca Intesa) hanno deciso di non offrire più i 
propri servizi per l’esportazione di armi italiane.

capitale Sociale Importo versato dai soci di una società per azioni, che costituisce il patrimonio 
base della società stessa.

conto 
Economico

Nel Conto Economico l’azienda rendiconta il proprio reddito d’esercizio, ossia il 
flusso di valori risultante dalle operazioni di gestione.



BANCA POPOLARE ETICA | BILANCIO SOCIALE �006 �

Economia 
di comunione

Idea di economia nata circa dodici anni fa in Brasile nell’ambito del movimento 
dei Focolarini: le aziende che si riferiscono a questo modello sono nel mondo 780 
e si propongono di conciliare le esigenze di efficienza e redditività con l’obiettivo 
di fare dell’attività economica un luogo di incontro, partecipazione e crescita dei 
soggetti coinvolti.

Energia 
rinnovabile

Energia che non proviene da fonti combustibili limitate ma da fonti rinnovabili. Fra 
le fonti rinnovabili ricordiamo l’energia idroelettrica, che è la più sfruttata, l’ener-
gia eolica, solare e delle maree.

EQuAL Iniziativa comunitaria, cofinanziata dal Fondo Sociale Europeo per il periodo 
2000-2006 che, nel quadro della Strategia Europea per l’Occupazione, mira ad 
innovare gli approcci e le politiche finalizzati a contrastare il fenomeno della discri-
minazione e della disuguaglianza nel contesto del mercato del lavoro, ponendosi 
come laboratorio per sperimentazioni su base transnazionale.
Attualmente si stanno realizzando i progetti relativi alla II fase dell’iniziativa comu-
nitaria, iniziati a luglio 2005 e che si concluderanno entro giugno 2008.
Ogni progetto ha una durata minima di 2 anni e massima di 3 e prevede un finan-
ziamento che si aggira tra euro 600.000 ed euro 1.000.000.

Ethibel Società belga specializzata nella consulenza sui fondi d’investimento socialmente 
responsabili e sulla responsabilità sociale d’impresa. è nata da un insieme di ONG 
impegnate nel campo dell’economia responsabile, e svolge funzione di advisor 
etico per Etica Sgr.

fido Il credito accordato dalla banca ad un’azienda o ad un privato che abbia fatto 
richiesta di un prestito.

finanza 
di progetto

Sistema di finanziamento di attività imprenditoriali basato sulla copertura del cre-
dito attraverso il flusso di cassa dell’attività stessa e, talvolta, attraverso obbligazioni 
personali dei soggetti coinvolti. La Banca è chiamata in questi casi anche ad una 
valutazione attenta dei rischi dell’impresa e delle strategie connesse.

finanza Etica Indica le attività finalizzate a fornire prodotti finanziari che coniughino aspetti 
economici, etici ed ambientali. Lo scopo è dare vita ad un sistema finanziario 
alternativo che, pur non rifiutando i tradizionali meccanismi economici, ponga 
al centro dell’attenzione la persona e non il capitale, accordando il credito a 
soggetti che propongono progetti economicamente sostenibili e con un impat-
to sociale positivo.

gAL Gruppo Azione Locale. Si tratta di partenariati che si creano a livello regionale per 
beneficiare dei finanziamenti dell’iniziativa Leader+ della Comunità Europea: il 
programma per lo sviluppo dell’economia rurale. Possono strutturarsi o meno in 
realtà con personalità giuridica ed hanno la caratteristica di promuovere il recupe-
ro delle aree rurali attraverso progetti che partono dalla base.

gBS Gruppo di studio per il Bilancio Sociale: insieme di ricercatori, docenti uni-
versitari, consulenti e dottori commercialisti attivi nell’ambito della rendicon-
tazione sociale che ha elaborato delle linee guida uniformi per la redazione 
del Bilancio Sociale.

IcrEEA 
HOLDINg

Istituto Centrale del Credito Cooperativo: ha lo scopo statutario di rendere più 
completa, intensa ed efficace l’attività delle Banche di Credito Cooperativo (BCC), 
sostenendo l’attività delle banche socie attraverso intermediazione tecnica e assi-
stenza finanziaria in ogni forma.

APPENDICI
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ILO -
International 
Labour 
Organization

Organizzazione Internazionale del Lavoro. Unica delle agenzie sopravvissute alla 
scomparsa della Società delle Nazioni, è stata incorporata nell’ONU nel 1946. Ha 
il compito di promuovere e diffondere i diritti dei lavoratori attraverso standard 
internazionali, momenti di formazione culturale e assistenza tecnica sulle temati-
che del lavoro.

In-Bank Possibilità di svolgere operazioni bancarie attraverso un apposito portale internet 
della banca e un normale personal computer collegato alla rete telematica.

Kyoto club Associazione che riunisce enti pubblici, aziende, realtà del credito e della finanza 
e numerosi altri operatori italiani per diffondere la cultura del rispetto ambientale 
e realizzare gli obiettivi del Protocollo di Kyoto. Quest’ultimo è un accordo inter-
nazionale del 1997 per la riduzione dei gas serra, responsabili del surriscaldamen-
to del pianeta e della riduzione della fascia di ozono.

Legge 185/90 La Legge 185 è uno dei provvedimenti più rigorosi al mondo in tema di controllo 
dell’esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento. La 185 si 
basa su pochi principi chiari: 
• Il commercio di armi cessa di essere qualificato come transazione esclusivamente 

economica ma deve essere conforme “alla politica estera e di difesa dell’Italia”. 
Il controllo delle esportazioni passa quindi dal Ministero del Commercio estero 
al Ministero degli Esteri.

• Procedure rigorose per il rilascio di autorizzazioni ad esportare/importare o a 
fornire servizi finanziari all’esportazione e importazione di armi.

• Trasparenza. Entro il 31 marzo di ogni anno il Presidente del Consiglio riferisce 
al Parlamento con una relazione su tutte le operazioni autorizzate e su quelle 
già effettuate. La relazione contiene gli allegati di tutti i ministeri coinvolti tra 
cui quello del Ministero del Tesoro, in cui viene riassunta l’attività degli istituti 
di credito che hanno richiesto l’autorizzazione a svolgere operazioni bancarie 
in appoggio alle imprese che commerciano armi. L’allegato del Tesoro elenca in 
una lista le banche e fornisce il dettaglio – suddiviso per Paese destinatario – dei 
servizi che forniscono alle imprese esportatrici (o importatrici): saldi, compensi 
di intermediazione, anticipi, ecc.

MAg -
Mutue Autogestione

Le Mutue per l’Autogestione sono strutture nate sul finire degli anni ‘70 ad opera 
di risparmiatori che volevano dare una finalità sociale ai loro risparmi. La raccolta 
del denaro avviene attraverso i versamenti da parte dei soci. L’ammontare della 
quota non implica in alcun modo un maggior potere in sede assembleare in quan-
to per tutte le MAG vale la regola “una testa, un voto”.

Microfinanza Settore della finanza che, utilizzando la gestione dei flussi finanziari a favore di 
persone con basso e/o bassissimo profilo socio-economico, e normalmente esclu-
se a vario titolo dalle istituzioni finanziarie, permette loro l’accesso ai servizi finan-
ziari bancari e parabancari per la creazione e lo sviluppo di attività produttive e 
commerciali.

Microcredito Prestito di una ridotta somma di denaro concesso da intermediari finanziari di 
diversa natura giuridica a favore di persone, singole od organizzate in gruppi, che 
non possiedono i normali requisiti per accedere alle concessioni delle tradizionali 
linee di credito per lo sviluppo di un’economia formale o informale.

Obiettivi
del millennio

Obiettivi adottati all’unanimità durante il Vertice del Millennio nel settembre 2000 
presso le Nazioni Unite. Costituiscono un impegno a fare ciò che è necessario per 
costruire un mondo più sicuro, più prospero e più equo per tutti. Si tratta di obiet-
tivi cruciali, come eliminare la povertà estrema e la fame, le disparità fra i sessi, 
combattere il degrado ambientale, assicurare a tutti l’accesso all’educazione, alle 
cure sanitarie e all’acqua entro il 2015.
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Ombudsman Giurì bancario. è un organismo collegiale voluto dall’ABI fin dal 1993, per risolvere 
gratuitamente le controversie tra banche e intermediari, da un lato, e la clientela 
dall’altro.

Outsourcing Spostamento da un’organizzazione verso l’esterno, o verso un segmento conso-
ciato dell’organizzazione stessa, di alcuni processi necessari alla creazione di un 
servizio o di un prodotto.

paniere di un 
fondo
d’investimento

Insieme delle aziende e degli Stati che compongono l’insieme di soggetti su cui 
viene effettuato l’investimento e verso cui il risparmiatore indirizza il proprio 
risparmio. 

parere 
professionale  
sul 
Bilancio Sociale 

Attività realizzata da una società di revisione esterna all’azienda, la quale si occupa di 
verificare la corretta redazione del Bilancio Sociale, tramite la valutazione della corret-
ta applicazione dei principi e requisiti del modello di riferimento utilizzato e tramite la 
verifica dei processi che sottostanno alla redazione del Bilancio Sociale stesso.

rating Strumenti di analisi e classificazione del rischio di credito.

rOA Return on Assets: rapporto tra reddito lordo e totale dell’attività. 
è un indice che misura la redditività del capitale investito.

rOE Return on Equity: rapporto tra utile netto e capitale netto di una società. è un 
indice che permette di capire quanto rende agli azionisti il capitale investito nel-
l’azienda.

rSI Responsabilità Sociale d’Impresa. è l’insieme di tutte le iniziative, studi, attività legate 
al concetto di economia responsabile. Le sfaccettature di questa definizione sono mol-
teplici ma riconducono essenzialmente alla volontà di dare una risposta preventiva, e 
di processo, a situazioni di rischio sfociate in gravi catastrofi come Seveso e Bhopal, in 
gravissimi “terremoti” finanziari come nel caso Parmalat o Enron, in situazioni di sfrut-
tamento quasi schiavistico nei casi Nike e Adidas. La responsabilità sociale d’impresa 
rappresenta un diverso modo di approcciare l’economia: non è solo quello veicolato 
dalle imprese no-profit, ma anche da tutti gli operatori economici che riconoscono 
l’importanza di tutelare le risorse umane ed ambientali nel lungo periodo e che com-
prendono l’importanza di fornire garanzie ai propri consumatori.

SA 8000 Standard Internazionale elaborato dal SAI (Social Accountability International), 
che si occupa di regolare il rapporto dell’azienda con i lavoratori e i fornitori. è 
applicabile in ogni area del mondo perché rispetta le legislazioni locali pur cer-
cando di inserire i criteri dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro e della 
Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo. Opera attraverso 8 requisiti, dal 
lavoro infantile alla discriminazione, più un nono requisito di sistema; per ottenere 
la certificazione l’azienda deve rispettare tutti e 9 gli indicatori.

SAI Social Accountability International. Fondato con il nome di CEEPA (Council on 
Economic Priorities Accreditation Agency), diviene poi SAI. Ha elaborato la norma 
SA8000. Ha sede principale negli Stati Uniti.

SgA 
 

Sistema di Gestione Ambientale: insieme delle azioni finalizzate alla gestione delle 
attività aziendali che hanno un impatto sull’ambiente.

Sgr Società Gestione Risparmio: società che amministra il patrimonio del fondo, sce-
gliendo i titoli da comprare e vendere, l’investimento in liquidità, la composizione 
del portafoglio e la ripartizione dell’investimento tra attività rischiose e prive di 
rischio. Provvede all’istituzione di nuovi fondi, alla cura dei rapporti con i parteci-
panti, agli adempimenti degli obblighi informativi. 
Le SGR sono soggette alla vigilanza della Banca d’Italia.

APPENDICI
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Stato 
patrimoniale

Rappresentazione del patrimonio aziendale che evidenzia la situazione patrimo-
niale e quella finanziaria dell’azienda alla fine dell’esercizio.

Social Watch Nato nel 1996 dopo il vertice sullo sviluppo sociale di Copenaghen, raccoglie 
oltre 200 ONG di 50 paesi diversi e ha l’obiettivo di tenere sotto osservazione il 
comportamento dei governi in tema di lotta alla disoccupazione, alla povertà e 
all’esclusione sociale.

Sofferenze Crediti al valore nominale nei confronti dei soggetti in stato d’insolvenza (anche 
non accertato giudizialmente) o in situazioni sostanzialmente equiparabili.

Sovvenzione
globale

La sovvenzione globale è uno strumento dell’Unione Europea per promuovere ini-
ziative di sviluppo locale coinvolgendo attori qualificati sul territorio, attraverso un 
organismo intermediario che possa garantire riguardo le capacità, le competenze 
e la diffusione dei componenti.

Stakeholder Il concetto di stakeholder è ampiamente utilizzato dal linguaggio economico ed è 
fondamentale anche per la teoria e la pratica della RSI.
Il concetto viene formulato per la prima volta nel 1963 da un istituto di ricerca sta-
tunitense. Il termine viene “forgiato” in analogia alla parola stockholder, che indica 
l’azionista (letteralmente stockholder significa ‘detentore di azioni’). Lo stakehol-
der è, più in generale, un ‘portatore di interesse’ (stake significa infatti scommessa, 
posta in gioco).
Il concetto di stakeholder indica tutti coloro che hanno un interesse nell’attività del-
l’azienda e senza il cui appoggio un’organizzazione non è in grado di sopravvivere. 
Gli stakeholder sono, quindi, tutti quegli individui o gruppi che possono influen-
zare il successo dell’impresa, o che hanno un interesse in gioco nelle decisioni 
dell’impresa stessa: azionisti, collaboratori, clienti, fornitori e istituzioni locali in 
primo luogo, ma anche concorrenti, comunità locali, gruppi di pressione e mezzi 
di comunicazione di massa.
Rispetto a tutti questi soggetti che entrano in relazione con l’azienda e che con 
essa, in molti casi, intrattengono rapporti di scambio di beni e servizi, si ritiene che 
il top management delle aziende debba tener conto, nelle proprie decisioni, delle 
loro legittime aspettative.

Sviluppo 
sostenibile

Viene definito dalla Commissione Brundtland delle Nazioni Unite come «lo svilup-
po che consente la soddisfazione dei bisogni economici, ambientali e sociali delle 
attuali generazioni senza compromettere lo sviluppo delle generazioni future».

Terzo Settore Complesso di organismi e associazioni che accanto al primo settore (istituzioni pubbli-
che) e al secondo settore (il mercato) contribuisce a produrre beni e servizi di interesse 
collettivo. Si fonda sul principio della solidarietà, non prevede un profitto individuale 
o di gruppo e gli eventuali utili vengono reinvestiti a comune utilità.

Tobin Tax Si tratta in sostanza di una tassa sulle transazioni valutarie. Tale meccanismo di pre-
lievo fiscale permetterebbe di reperire enormi risorse da destinare alla solidarietà 
e alla cooperazione, e ancora prima permetterebbe di frenare le speculazioni sui 
mercati valutari e di fornire alla politica uno strumento concreto di controllo sul 
mondo finanziario. Permetterebbe inoltre di registrare tutte le transazioni in una 
data valuta, comprese quelle destinate ai paradisi fiscali, dando un contributo alla 
lotta all’evasione fiscale.

uNDp United Nation Development Program (Programma delle Nazioni Unite per lo svi-
luppo), ha il compito di approvare programmi nazionali di sviluppo stanziando i 
relativi fondi e sovraintendendo alla loro esecuzione.
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Valore 
Aggiunto

è un parametro che permette di valutare la ricchezza prodotta dalla Banca, non 
considerando solo il conto economico e l’attivo dell’Istituto, ma riconsiderando la 
ricchezza distribuita ai vari Stakeholder della Banca. Le tasse e le imposte pagate 
sono un passivo nel conto economico, ma risultano come attivo verso lo stakehol-
der Stato; così, ancora, sponsorizzazioni di eventi o manifestazioni sono un attivo 
verso le associazioni che le promuovono.

Word Watch 
Institute

Fondato nel 1974, è un istituto indipendente che si occupa dell’analisi dei pro-
blemi dell’ambiente, dell’economia e delle dinamiche sociali, anche e soprattutto 
nella loro interconnessione a livello mondiale. L’obiettivo è quello di promuovere 
lo sviluppo di un’economia eco compatibile e socialmente giusta. La sede princi-
pale è a Washington, USA.
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