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La storia di Banca Etica
1978-86 Nascono, in Italia, le Mag (Mutua AutoGestione), si tratta di cooperative finanziarie che orientano
la propria attività di finanziamento verso realtà e progetti la cui azione è fortemente caratterizzata dall’atten-
zione alle questioni sociali, all’ambiente, alla cooperazione internazionale, alla promozione umana e culturale.
La prima Mag nasce a Verona, sarà poi la volta di Milano con la Mag 2, di Udine con Autogest, di Padova con la
Mag 3 (che si trasformerà più tardi in consorzio Ctm-Mag caratterizzato dallo specifico obiettivo di sostene-
re lo sviluppo dei commercio equo e solidale con il Sud del mondo), di Torino con la Mag 4, di Reggio Emilia
con la Mag 6, di Genova con la Mag 7 e quindi di Venezia con Mag Ve.

1991-93 Il settore finanziario in Italia è interessato da profonde trasformazioni legislative: la legge 197/91
contro il riciclaggio di denaro sporco e il Testo Unico in materia bancaria e creditizia del 1993. Il Testo Unico
limita la raccolta del risparmio da persone fisiche alle aziende bancarie e la vieta, invece, alle cooperative eser-
centi attività finanziarie. Per le Mag è giunto quindi il momento di riflettere sulla necessità di avviare, a livello
nazionale, un progetto comune di finanza etica, in grado di fornire una maggiore visibilità alle esperienze del
“risparmio alternativo”. Vengono coinvolte in questo progetto alcune delle realtà più significative nel mondo
dell’associazionismo e della cooperazione sociale.

22 dicembre 1994 22 organizzazioni del non profit stabiliscono di dar vita all’Associazione Verso la
Banca Etica. Il 1° giugno 1995 viene costituita la Cooperativa Verso la Banca Etica; obiettivi di questa
cooperativa: costruire una banca vera e propria sotto forma di banca di credito cooperativo, promuovere il
messaggio culturale legato alla finanza etica. Obiettivo. raccogliere 5 miliardi di capitale sociale.

1996 A seguito della difficoltà di costituirsi come banca di credito cooperativo, il C.d.A. della cooperativa
decide di puntare sul modello di banca popolare, una banca a interesse nazionale ma che richiede un capitale
sociale molto più elevato (12.5 miliardi). Per vincere questa sfida si dà il via ad una più efficace campagna
informativa e promozionale, che vede impegnati, in particolare, i soci più coinvolti nell’iniziativa. Nasce così la
rete dei Git (gruppi di iniziativa territoriale).

17 aprile 1998 Si raggiungono e si superano i 12,5 miliardi di capitale sociale, richiesti dal Decreto Legi-
slativo n. 385 dell’1 settembre 1993, per poter costituire una Banca Popolare.

30 maggio 1998 L’Assemblea Straordinaria dei soci, riunitasi a Pa-
dova, delibera la trasformazione della Cooperativa Verso la Banca Etica, in
Banca popolare Etica.

21 novembre 1998 I soci, riuniti in assemblea, votano il documento sull’Organizzazione Territoriale dei
Soci e nominano il primo Comitato Etico della banca.

2 dicembre 1998 Si riceve l’autorizzazione, firmata dal Governatore Antonio Fazio in data 20 novem-
bre ’98, per l’esercizio dell’attività creditizia alla Banca popolare Etica. È la prima volta che in Italia si concede
l’opportunità di operare ad un vero e proprio Istituto di Credito specializzato nella finanza etica e alternati-
va. Ora il l’ambizioso progetto è una realtà.

8 marzo 1999 Inizia l’operatività della Banca popolare Etica, dando finalmente la possibilità di concretiz-
zarsi ai molti progetti, che attendevano da troppo tempo un finanziamento. Nel corso dell’anno vengono
aperte le filiali di Brescia, Milano, Roma e, nel 2000, quella di Vicenza.

13 maggio 2000 Assemblea dei soci a Bologna, dove viene votato il primo bilancio della banca.
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LA LETTERA DEL PRESIDENTE

L’appuntamento con il bilancio sociale rappresenta per Banca Popolare Etica
un’occasione importante per informare tutti i propri soci e clienti sull’attività socia-
le svolta. 

Negli anni abbiamo cercato di sviluppare e perfezionare sempre di più questo
importante documento, in modo da permettere ai nostri “portatori di interesse”  di
verificare se la mission che la banca si è data, e a cui essi hanno aderito, è coeren-
te con le sue azioni effettive.

Tale verifica da parte dei nostri “portatori di interesse” è tanto più importante e
necessaria in quanto essi contribuiscono alla realizzazione di quel vero e proprio
“patrimonio sociale” che è estremamente importante per la vita della banca e che
non trova corresponsione nei numeri del bilancio d’esercizio.

In futuro il bilancio sociale, a mia avviso, dovrà rappresentare sempre di più il
documento di riferimento per poter comprendere con più precisione il reale “va-
lore” delle azioni che la banca intraprende, la componente “non contabile”, che soprattutto nel nostro
caso rappresenta un indicatore estremamente significativo, in quanto sempre più la nostra azienda è pro-
iettata verso un confronto a livello nazionale con imprese leader nei loro settori. Nei prossimi anni ci im-
pegneremo quindi a trovare indicatori capaci di misurare, anche quantitativamente, il “valore reale” del
nostro patrimonio sociale. 

In questo bilancio sociale ci siamo adoperati per aumentare il nostro grado di trasparenza (inserendo
ad esempio nomi e profili dei componenti di tutti gli organi statutari) e abbiamo cercato di rendere più
chiaro il nostro rispetto del principio mutualistico, facendo emergere in maniera più precisa e dettaglia-
ta i vari elementi che costituiscono il nostro impegno a favore dei soci.

Rilievo particolare abbiamo dato all’ulteriore sviluppo del percorso di costruzione di un sistema di ge-
stione della nostra responsabilità sociale, in modo che essa sia sempre più organizzata e pianificata (ci sia-
mo certificati SA8000 e abbiamo avviato il lavoro sul codice etico) e all’importante attività del nostro isti-
tuto per far fronte all’emersione dei nuovi bisogni, quali il diritto alla casa e le nuove povertà, con la
correlata esigenza di accesso al credito e ai servizi finanziari in genere.

Infine l’ambiente: nel 2005 abbiamo posto le basi per lo sviluppo di una banca fortemente orientata
e dedicata all’ambiente, sul piano dell’offerta di prodotti finanziari (abbiamo sviluppato il Progetto Ener-
gia), sul piano della creazione di opportunità di sviluppo per le cooperative sociali (partecipiamo all’Equal
Energia Solidale) e sul piano dell’impegno a ridurre il nostro impatto ambientale (abbiamo aderito al pro-
getto di azzeramento delle emissioni di CO2 e abbiamo avviato una politica di acquisti verdi).

Siamo consapevoli che il nostro lavoro è in grande evoluzione e fortemente orientato al futuro, ma ci
rendiamo conto di quanto sia importante, a volte, soffermarci e capire quanto “lavoro non contabillizza-
to” siamo riusciti a realizzare nel corso dell’anno, ma soprattutto quanto sia sempre più importante la co-
struzione di un bilancio sociale rispondente alle dimensioni ed alle ambizioni di una banca che cerca di
seguire le profonde evoluzioni di un mercato sempre più alla ricerca di una sostenibilità economica, ma
soprattutto sociale ed ambientale. 

Buona lettura 

Fabio Salviato 
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PREMESSA METODOLOGICA 

La V edizione del Bilancio Sociale di Banca Etica rappresenta ancora una volta il processo di miglio-
ramento che contraddistingue la gestione di una banca caratterizzata dalla responsabilità sociale. Come
per gli anni precedenti, la finalità del documento rimane quella espressa dai “Principi di redazione 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».

Il bilancio sociale permette alla struttura di misurare quanto i valori e la missione della banca si tra-
ducano in una prassi coerente e diventa anche l’occasione per fare il punto sulla strategia e verificare l’ef-
ficacia del piano programmatico predisposto per la sua attuazione. Nel predisporre il Bilancio Sociale
2005 sono state prese come riferimento metodologico anche le fasi di rendicontazione suggerite dallo
standard Accountability 1000 e le linee guida del “Modello di Redazione del Bilancio Sociale per il Set-
tore del Credito”, emanato dall’ABI (Associazione Bancaria Italiana).

Nel 2005 Banca Etica ha portato a conclusione il percorso per la certificazione SA 8000.
La norma SA 8000 riguarda il rispetto di otto requisiti in materia di diritti dei lavoratori e di un nono

requisito che prevede la strutturazione di un sistema di monitoraggio e rendicontazione dell’applicazio-
ne della stessa. Il bilancio sociale costituisce lo strumento più adeguato ad una rendicontazione integra-
ta, che permetta di dar conto di tale percorso collocandolo nel quadro più ampio della propria politica
di responsabilità sociale e trasparenza.

La norma SA 8000 rappresenta dunque per il Bilancio Sociale 2005 un ulteriore ed autorevole riferi-
mento metodologico. Per consentire al lettore di individuare facilmente le informazioni di pertinenza del-
la norma SA 8000, queste saranno accompagnate dal logo della certificazione. 

Tra le caratteristiche innovative dell’esercizio 2005 va sottolineato il Sistema di Gestione della Re-
sponsabilità Sociale che viene per la prima volta rappresentato in modo sistemico e descritto nel suo at-
tuale stato di avanzamento. Si tratta di una rappresentazione schematica e come tale solamente rappre-
sentativa di un sistema realmente complesso e sofisticato, in grado di declinare in modo coerente la
missione e i valori di riferimento che la banca si è posta fin dalle origini e che gradualmente sviluppa nel
segno del miglioramento.

Il processo di rendicontazione, la significatività e la completezza delle informazioni riportate sono stati
oggetto di valutazione da parte di un soggetto terzo indipendente in modo da garantire una maggiore au-
torevolezza al documento prodotto dalla banca.
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IDENTIFICAZIONE E DIALOGO CON GLI STAKEHOLDER 

Una rappresentazione grafica 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 ope-
ra e dal quale trae le stesse energie che le permettono di crescere e prosperare.

È la rappresentazione, appunto, di un sistema: un insieme di relazioni certamente complesse ma non
complicate perché si fondano sulla visione di un mondo semplice che ha bisogno di riscoprire la sua sem-
plicità. I principali interlocutori rappresentati vengono poi ripresi nella parte di questo bilancio denomi-
nata Relazione Sociale: i dipendenti, i soci, i clienti, i fornitori, le altre banche, le amministrazioni pubbli-
che, la collettività.

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 sfide che ogni comunità umana si trova ad affrontare, nel rispetto dell’uo-
mo e della natura. 

Coerentemente con questa visione, Banca Etica ha scelto di adottare un metodo di identificazione
delle categorie di interlocutori che compongono la categoria Collettività, tale da esprimere in maniera
adatta il suo ruolo nei confronti della società civile e degli altri portatori di interesse (categorie a sistema
rappresentate nel grafico dall’arcobaleno a fasce in gradazione di azzurro):
• Sistema economico (imprese profit, imprese sociali, lavoratori, finanza);
• Mondo della partecipazione e della politica: il Terzo Settore, il sistema politico (partiti, parlamento,

senato, governi nazionale e locali), il cittadino (anche nel suo ruolo di consumatore e risparmiatore), le
istituzioni religiose; 

• Sistema formativo e processi culturali (scuole, università, centri ricerca e formazione, studenti, do-
centi);

• Sud del mondo e lotta all’esclusione sociale.

S U D  D E L  M O N D O

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

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

GRUPPO
BANCA ETICA

SOCI
ENTI

Imprese
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Sindacati 
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PERSONE

NON PROFIT

PROFIT

FORNITORI
INVESTITORI
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IL SISTEMA DI DIALOGO PER UNA PARTECIPAZIONE ATTIVA

Il progetto Banca Etica ha aggregato, sin dall’inizio, molte organizzazioni del Terzo Settore interessate a
costruire una relazione innovativa tra la società e il suo sottosistema economico (in particolare finanziario),
fondata sull’assunzione di responsabilità etico-sociale da parte degli operatori economici e finanziari.

La Banca, quindi, ha deciso di sviluppare e gestire percorsi di confronto e di condivisione allargati,
per garantire il rispetto della motivazione originaria insieme al controllo dell’azione economica. 

Tutto ciò si traduce in una dialettica complessa che si sviluppa anche in altri ambiti, come quelli del-
l’organizzazione territoriale dei soci, del Comitato Etico, delle organizzazioni fondatrici e, più in genera-
le, nel rapporto con gli altri attori della società civile. 

L’obiettivo è quello di recuperare, all’interno di un processo democratico di decisione e partecipazio-
ne, i valori della cooperazione, della mutualità, della reciprocità, dell’azionariato diffuso – tipici delle pri-
me banche popolari – per integrarli con quello della solidarietà, elemento caratterizzante le organizza-
zioni di Terzo Settore. 

Questo percorso si basa essenzialmente sulla valorizzazione delle risorse umane e si propone di raf-
forzare l’identità comune, attivando meccanismi in grado di generare fiducia e permettendo un ampio
coinvolgimento nell’elaborazione di una nuova cultura economica ed organizzativa. Non vanno comun-
que dimenticati gli altri stakeholder della banca, come i fornitori, le istituzioni pubbliche e private, per i
quali sono previsti momenti e strumenti di confronto.

Il sistema di dialogo aperto con gli stakeholder avviene, in primo luogo, attraverso lo sviluppo di at-
tività volte all’effettivo coinvolgimento del territorio nelle attività della banca ed attraverso l’utilizzo della
rete dei soci; in secondo luogo tramite l’avvio di un dialogo con i propri interlocutori (a partire dallo
scambio di lettere con i singoli soci, fino alla strutturazione di campagne di comunicazione e alla defini-
zione di momenti di confronto e condivisione).  

A questo proposito meritano menzione: 
• gli incontri periodici con i soci delle circoscrizioni;
• gli incontri degli organi della banca con i coordinatori locali;
• BancanotE e la corrispondenza con i soci;
• la newsletter elettronica BancanotE news;
• il sistema di rappresentanze e controlli SA8000 (elezione dei rappresentanti dei lavoratori);
• il processo di consultazione e rilevamento delle proposte della rete commerciale;
• gli incontri periodici dei dipendenti;
• le analisi dei Valutatori Sociali;
• le attività dei Cantastorie;
• la convention annuale e le manifestazioni fieristiche;
• i gruppi di lavoro su progetti bancari ed extra-bancari;
• gli incontri di riflessione tematici e valoriali;
• le testimonianze presso scuole e università;
• la partecipazione a convegni educativi e tavoli di confronto;
• gli articoli e le pubblicazioni sulla Finanza Etica.
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IDENTITÀ AZIENDALE

[1]



BANCA: STORICAMENTE È IL PIÙ
CLASSICO DEGLI INTERMEDIARI
FINANZIARI E METTE IN CONTATTO
INDIRETTAMENTE I RISPARMIATORI
(PORTATORI DI “SURPLUS”) E COLORO
CHE HANNO 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 “VERO BENE” E A “COME FARE PER
CONSEGUIRE LO STESSO”, SIA VERSO SE
STESSI SIA VERSO GLI ALTRI. È ALTRESÌ
QUELL’INSIEME DI CRITERI, IL PIÙ
POSSIBILE OGGETTIVI, ATTI A CERCARE DI
GIUDICARE LA COERENZA E LA MORALITÀ
DELLE AZIONI UMANE. 
IL COMPORTAMENTO ETICO DOVREBBE
ESSERE LA NORMALITÀ ED ESSERE
IMPLICITO SIA NELL’AGIRE QUOTIDIANO
SIA NEL LINGUAGGIO; MA COME DICEVA
IL FILOSOFO HEGEL «DI ETICA SI PARLA
QUANDO QUESTA NON C’È PIÙ».
L’ATTUALE RECUPERO CHE L’ECONOMIA
STA FACENDO DELL’ETICA È DATA
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 l’unico e primo istituto creditizio in Italia, la cui attività ed i cui obiettivi si ispirano ai
principi della Finanza Etica, intesa come strumento trasparente di gestione del risparmio, finalizzato allo
sviluppo dell’economia civile (sociale e non profit). 

Le prime esperienze di Finanza Etica in Italia sono state le cooperative MAG (Mutue per l’Autogestio-
ne), operative dagli anni ’80: il loro obiettivo era, ed è, quello di dar vita ad un sistema di raccolta ed im-
piego del risparmio tra soci, privilegiando chi si trova in situazioni di difficoltà o propone progetti con fi-
nalità sociale. 

Alcuni interventi legislativi rallentano negli anni ’90 lo sviluppo delle Mag:
• nel 1991 viene emanata la cosiddetta legge anti-riciclaggio (D.Lgs. n. 197/91), che limita l’attività di im-

piego del denaro solo a quelle organizzazioni che possiedono un capitale sociale pari o superiore ad
un miliardo di Lire (pari a 516.456,89 euro); obiettivo particolarmente impegnativo per molte Mag;

• nel 1993 viene introdotto il Testo Unico in materia bancaria e creditizia (D.Lgs. n. 385/93), che restrin-
ge radicalmente l’ambito dei soggetti abilitati a svolgere l’attività di intermediazione creditizia, riservan-
do solo alle aziende bancarie la raccolta del risparmio tra il pubblico e l’erogazione del credito. 

Quest’ultimo provvedimento costringe le Mag a rivedere completamente la loro funzione ed opera-
tività. Per molte di queste sarà anche uno stimolo a farsi promotrici di un progetto di Finanza Etica che
avrebbe coinvolto gran parte del Terzo Settore nella costituzione della prima banca italiana avente come
scopo il sostegno di un modello di sviluppo attento ai bisogni dell’uomo e dell’ambiente.

1994 
• In dicembre, 22 organizzazioni del non profit stabiliscono di dar vita all’Associazione Verso la Banca Etica.

1995
• Il 1° giugno viene costituita la Cooperativa Verso la Banca Etica con l’intento di costruire una banca

vera e propria sotto forma di banca di credito cooperativo e di promuovere il messaggio culturale le-
gato alla Finanza Etica. Obiettivo: raccogliere 5 miliardi di lire (pari a circa 2,5 milioni di euro) di capi-
tale sociale.

1996 
• Per superare le difficoltà 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 ban-
ca popolare, banca a interesse nazionale che però richiede un capitale sociale minimo più elevato: cir-
ca 6,5 milioni di euro (pari a 12,5 miliardi di lire). Inizia una campagna informativa e promozionale,
che impegna soprattutto i soci più coinvolti nell’iniziativa. Nasce la rete dei G.I.T. (Gruppi di Iniziativa
Territoriale).

1998
• Il 30 maggio l’Assemblea straordinaria dei soci, riunitasi a Padova, delibera la trasformazione della Coo-

perativa “Verso la Banca Etica”, in Banca Popolare Etica e nomina il primo Consiglio di Amministra-
zione.

• Il 21 novembre i soci, riuniti in Assemblea, votano il documento sull’Organizzazione Territoriale dei So-
ci e nominano il primo Comitato Etico della banca.

• Il 2 dicembre si riceve l’autorizzazione, firmata dal Governatore Antonio Fazio in data 20 novembre,
per l’esercizio dell’attività creditizia della Banca Etica. È la prima volta che in Italia si concede l’oppor-
tunità di operare ad un vero e proprio istituto di credito specializzato nella Finanza Etica ed alternati-
va. L’ambizioso progetto diventa una realtà.

1999
• L’8 marzo inizia l’operatività di Banca Popolare Etica. Apre la sede di Padova e in rapida succes-

sione le filiali di Brescia e Milano.
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2000
• Il 5 dicembre viene costituita la società di gestione del risparmio Etica Sgr, il cui obiettivo è offrire pro-

dotti finanziari coerenti con i valori che ispirano l’azione della banca. 
• Viene inaugurata la filiale di Roma.

2001/2002 
• Viene inaugurata la filiale di Vicenza.
• Vengono inaugurate le filiali di Treviso e Firenze.

2003
• Il 18 febbraio Etica Sgr lancia i tre fondi di investimento etici Valori Responsabili.
• Viene costituita la Fondazione Culturale Responsabilità Etica.
• Viene inaugurata la filiale di Bologna.
• Con comunicazione della Banca d’Italia datata 27 marzo nasce il Gruppo Banca Popolare Etica, costi-

tuito da Banca Popolare Etica in qualità di capogruppo ed Etica Sgr in qualità di controllata.

2004
• Nell’anno del V anniversario è confermata la presidenza di Fabio Salviato, che riceve una laurea honoris

causa dall’Università di Parma. Viene firmato un accordo di cooperazione con lo stato brasiliano per il
programma Fame Zero.

• Banca Etica riceve il premio per la non violenza conferito dal Comune di Sansepolcro (Ar), in collabo-
razione con la Fondazione Internazionale don Luigi di Liegro e con l’associazione Cultura Della Pace.

2005
• Viene siglato un accordo con le Poste Italiane per favorire i clienti nell’accesso a servizi e prodotti del-

la banca.
• Banca Etica avvia il processo di internazionalizzazione con la collocazione dei propri prodotti nei

Paesi Baschi.
• Il 24 ottobre viene inaugurata a Napoli la prima filiale di Banca Etica nel Sud Italia.
• Il 17 novembre Banca Etica ottiene la certificazione SA 8000.

1.2 CONTESTO DI RIFERIMENTO

1.2.1 IL CONTESTO SOCIALE ED ECONOMICO GLOBALE
Le scelte che verranno compiute nei prossimi anni potranno condurre il pianeta verso un futuro di

crescente instabilità ecologica e politica oppure indicare un percorso di sviluppo basato su tecnologie ef-
ficienti e su una migliore gestione delle risorse. Questo è in estrema sintesi ciò che emerge dalle analisi
che il Worldwatch Institute presenta nel suo rapporto State of the World 2006.

Secondo il nuovo rapporto annuale Global Employment Trends redatto dall’Ufficio Internazionale del
Lavoro (ILO), il numero totale delle persone disoccupate nel mondo è aumentato nel 2005. 

La forte crescita economica – il PIL globale è cresciuto del 4,3 per cento nel 2005 – non ha contro-
bilanciato l’aumento delle persone in cerca di lavoro, in particolare tra la vasta e crescente schiera di gio-
vani disoccupati. 

«Il Rapporto del 2005 mostra ancora una volta che la crescita economica da sola non risponde ade-
guatamente alle necessità dell’occupazione globale. Tutto ciò sta ritardando la riduzione della povertà in
molti paesi» ha dichiarato Juan Somavia, Direttore Generale dell’ILO. «Stiamo affrontando una crisi del la-
voro a livello globale di proporzioni gigantesche e una carenza di lavoro dignitoso che non potrà scompa-
rire da sola. Per affrontare queste problematiche abbiamo bisogno di nuove politiche e nuove pratiche». 

Oggi è diffusa, soprattutto in Africa, la consapevolezza che la riduzione della povertà possa essere ot-
tenuta solo attraverso la creazione di posti di lavoro più numerosi e di migliore qualità, e che sia dunque
fondamentale collocare il tema dell’occupazione al centro delle politiche economiche e sociali. All’au-
mento del tasso di disoccupazione si sono sommati nel 2005 fattori – come i disastri ambientali – che
colpiscono in modo particolarmente duro i paesi che sono già poveri. 
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Ulteriore elemento critico è l’aumento dei prezzi delle risorse energetiche. Se in Asia l’impatto su po-
vertà e occupazione sarà significativo solo se l’aumento dei costi energetici perdurerà, nell’Africa sub-
sahariana le ripercussioni sono considerevoli già sul breve periodo e, sul lungo termine, i segnali incoraggian-
ti registrati in alcuni paesi nella direzione della diminuzione della povertà potrebbero addirittura sfumare.

Dal lato opposto non accennano a diminuire i consumi di Europa e Stati Uniti. Questi ultimi registrano un
consumo di cereali che supera di tre volte quello della Cina e di cinque volte quello dell’India ed emissioni di
anidride carbonica di sei volte superiori a quelle della Cina e di venti volte superiori a quelle dell’India.

È in questo scenario che emerge in modo sempre più netto il ruolo di Cina e India, che in ragione di
un sempre più intenso sviluppo economico e demografico si preparano ad affrontare una crescente ne-
cessità di risorse, che si rivela insostenibile se affiancata ad una crescita dei consumi.

Un modello di crescita economica basato sullo sfruttamento intensivo delle risorse oggi non è più
pensabile. Secondo Sunita Narain, rappresentante dell’India’s Centre for Science and Environment «Il sud,
vale a dire l’India, la Cina e i paesi limitrofi, non ha altra scelta se non quella di ridisegnare il proprio per-
corso di sviluppo», basandolo sulla tecnologia, su un consumo limitato delle risorse naturali, sulla riduzio-
ne dell’impatto ambientale e sull’allocazione ottimale delle risorse umane.

Il rapporto rileva che Cina e India stanno già beneficiando dello scambio di idee che coinvolge il Sud
del mondo. Il recente impegno dei due paesi per dare vita a una grande industria dell’energia solare ed
eolica potrà rappresentare una base per il lancio di nuove tecnologie accessibili anche ai paesi in via di
sviluppo. Oggi in India un utilizzo pionieristico del recupero delle acque piovane assicura rifornimenti
idrici a decine di migliaia di case, mentre la Cina registra almeno 2000 ONG ambientaliste indipenden-
ti e oltre 200 gruppi universitari verdi.

«Cina e India sono» secondo Christopher Flavin, Presidente del Worldwatch Institute «nella posizio-
ne di poter scavalcare le attuali potenze industriali e di assumere, nei prossimi anni, un ruolo di guida per
il mondo verso un’energia e un’agricoltura sostenibili».

«L’emergere di Cina e India è un segnale che dovrebbe rendere consapevoli gli Stati Uniti e il resto
del mondo della necessità di un forte impegno per la costruzione di economie sostenibili», conclude il
rapporto. «Considerare questo enorme spostamento della geopolitica globale come un’opportunità inve-
ce che una minaccia è il modo migliore per garantire un XXI secolo di pace e di stabilità».

1.2.2 CONTESTO FINANZIARIO
La nota dominante dell’attuale panorama finanziario è sicuramente quella degli scandali finanziari

che hanno originato un acceso ed appassionato dibattito sul modello di banca e le sue regole. 
Parallelamente a questo, il tema principale nel campo dell’economia reale è stato quello del declino

economico dell’Italia e delle ricette in grado di invertire questo processo.
Purtroppo entrambi i temi sono stati affrontati dando per scontate alcune premesse che scontate

non sono affatto.
In campo bancario la contrapposizione sembra essere tra difensori dell’interesse nazionale e fautori

dell’intervento degli stranieri, e il problema della distrazione di fondi da parte di alcuni manager viene
affrontato unicamente nella prospettiva dell’ingegneria delle regole, dell’inasprimento delle sanzioni in
caso di comportamenti illeciti e della lotta ai conflitti d’interesse.

Il postulato di fondo di quest’approccio, non dimostrato ma dato per valido, è che il traguardo ulti-
mo della vita economico-sociale sia quello della massimizzazione della ricchezza dell’azionista (obiettivo
dichiarato ma poi neanche raggiunto in quanto il principio della tutela dei piccoli azionisti spesso soc-
combe di fronte alla massimizzazione degli interessi leciti o illeciti dei manager). Il vizio di fondo di que-
sta impostazione è che la massimizzazione della ricchezza dell’azionista è senz’altro un valore importan-
te ma sicuramente penultimo. Prima di esso ci sono in ordine crescente quelli della creazione di valore
economico a livello dell’intera società (che non coincide affatto con il precedente), della massimizzazio-
ne del benessere sociale, della promozione di una “felicità economicamente sostenibile” (che tenga con-
to di beni spiazzati dall’attuale cultura economica come quelli relazionali) e dunque inquadrata in un
contesto di sviluppo socialmente ed economicamente sostenibile. 

Non è un problema di astratti principi primi, in quanto la scala di valori che assumiamo condiziona
in maniera decisiva le scelte e il modello di banca e di finanza. Solo venti o trent’anni fa l’opinione con-
solidata della stessa ABI e di preminenti banchieri era che la banca fosse un agente di sviluppo e che, al
fine di favorire l’accesso al credito di tutti coloro che, pur avendo progetti redditizi, trovavano ostacoli di
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accesso (come la mancanza di garanzie), essa non dovesse puntare al massimo profitto. Scandali ed opa-
cità, inquinamento politico dell’azione economica, indussero ad abbandonare questa prospettiva spo-
stando il pendolo nella direzione opposta della banca massimizzatrice del rendimento delle azioni. Og-
gi lo sviluppo delle iniziative di microfinanza nel mondo e il ruolo di banche come Banca Etica, che si
pongono come traguardo quello della creazione di valore sociale ed economico, dimostrano chiaramen-
te come l’obiettivo unico della massimizzazione del ROE può entrare in contrasto con quelli superiori di
creazione di valore sociale ed economico. Le banche etiche e gli istituti di microfinanza, assumendo su
di sé i costi di avviamento, di valutazione di progetti e di monitoraggio di soggetti non bancabili, promuo-
vono in maniera concreta le pari opportunità, aumentano le chance di inclusione degli ultimi e creano
le premesse per un maggiore sviluppo economico che non è altro che la realizzazione delle potenzialità
di tutti i soggetti economici. Potenzialità che possono esprimersi solo garantendo accesso al credito e al-
l’istruzione. Perseguendo inoltre l’obiettivo dell’interesse sociale correggono la tradizionale miopia di
comportamento degli agenti economici tradizionali che impoverisce la qualità dei beni metaeconomici
fondamentali per il raggiungimento del benessere sociale e della felicità sostenibile.

Dunque l’attività di Banca Etica e la sua esperienza sul campo non hanno valore fondamentale solo
per quanto concretamente realizzato, ma vanno valorizzate come laboratorio di una nuova cultura e di
nuove risposte ai problemi oggi al centro del dibattito, attraverso una riflessione a vasto raggio sulla sua
filosofia di azione. In un’ottica ormai globale e in una prospettiva di solidarietà Nord-Sud non è tanto im-
portante la nazionalità del capitale quanto il modo di fare banca e la scala di valori che lo ispira. Non si
tratta di difendere i confini nazionali ma una visione dell’uomo e della società, ridando all’individuo e al
suo benessere il primato sopra le cose e i mezzi di produzione. L’ingegneria delle regole è senz’altro im-
portante ma pensare che esista una regola ottimale in grado di funzionare a prescindere dalle virtù civi-
che dei manager e dei cittadini è pura illusione. I fautori di un’ingegneria sociale astratta devono neces-
sariamente riconoscere che accanto a regole migliori è necessario promuovere e valorizzare le virtù
civiche e le attitudini prosociali dei manager. Che alcune regole come quelle dei compensi stratosferici
dei manager (e dei regolatori) hanno creato l’effetto paradossale di spiazzare le loro motivazioni etiche
ed intrinseche creando una categoria di persone al di sopra del bene e del male che, nel corso del tem-
po, finiscono quasi involontariamente per sentirsi e comportarsi al di sopra delle regole.

Una comprensione profonda del rapporto inscindibile tra valori etici, motivazioni intrinseche, opero-
sità e produttività dei soggetti economici, abbinata al perseguimento della qualità professionale può ave-
re un ruolo fondamentale nel consentire al paese di uscire dal declino. Solo una maggiore e più chiara
consapevolezza che la crescita della responsabilità sociale d’impresa, avvicinando gli obiettivi della stes-
sa alle motivazioni profonde degli individui, ha un ruolo chiave nel promuovere nuove vocazioni ed at-
titudini imprenditoriali, è in grado di mobilizzare le energie verso la creazione di valore economico e so-
ciale consentendo al paese di invertire la rotta. 

Banca Etica, e con essa il più vasto mondo delle “imprese sociali di mercato”, agendo da tempo da
pioniere in questa direzione ha un ruolo fondamentale che va oltre le sue fondamentali realizzazioni e
risultati sul campo.

1.3 MISSIONE E VALORI

1.3.1 I VALORI DI BANCA POPOLARE ETICA
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 li-
velli diversi, contribuiscono alla sua gestione) derivano dai principi fondanti della Finanza Etica, che Ban-
ca 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 finanza eticamente orientata è sensibile alle conseguenze non economiche delle azioni econo-
miche;

2 il credito, in tutte le sue forme, è un diritto umano; l’efficienza e la sobrietà sono componenti del-
la responsabilità etica;
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3 il profitto 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 rea-
lizzazione;

4 la massima trasparenza di tutte le operazioni è un requisito fondante di qualunque attività di Finan-
za Etica;

5 va favorita la partecipazione alle scelte dell’impresa, non solo da parte dei soci, ma anche dei ri-
sparmiatori.

1.3.2 LA MISSIONE DI BANCA POPOLARE ETICA
• Essere i pionieri di una nuova idea di banca, intesa come luogo di incontro, dove le persone e la ban-

ca manifestano trasparenza, solidarietà e partecipazione facendo della banca uno strumento anche cul-
turale per la promozione di un’economia che ritiene fondamentale la valutazione sociale ed ambien-
tale 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’efficienza della gestione e all’uso degli affida-
menti, all’attenzione all’uso delle risorse (sobrietà) ed alla ripartizione dei profitti, in modo coerente
con le proprie attese.

• Agire nel rispetto dell’uomo e dell’ambiente e delle specificità 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 2005-2008

Il Piano Strategico di Banca Etica, dopo un percorso partecipato svoltosi nel 2004, è stato appro-
vato 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 fine di con-

tribuire 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 nel-

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

Oltre al Piano Strategico nazionale sono inoltre stati predisposti e approvati nel 2005 i Piani Stra-
tegici di Area.

1.4.1 ATTUAZIONE DEL PIANO STRATEGICO
Già a partire dalla fine del 2005 è stata avviata un’attività di aggiornamento del Piano Strategico, che

ha lo scopo da un lato di renderlo maggiormente operativo e concreto, tramite un adattamento all’evo-
luzione del contesto, e dall’altro di sviluppare un approccio strategico integrato fra le varie società di si-
stema. A tal fine è stato creato un gruppo di riflessione e lavoro denominato “Comitato Strategico”.

Banca Etica ha inoltre realizzato una verifica sullo stato di attuazione del Piano Strategico che ha
visto coinvolti nella riflessione le varie aree della banca ed i Segretari d’Area. L’attività di consultazio-
ne, condotta tramite la metodologia del questionario, ha permesso di mettere in rilievo la seguente per-
cezione generale sullo stato di attuazione.
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TAB 1.1  IL PIANO STRATEGICO: STATO DI ATTUAZIONE

DIMENSIONE ESTERNA

Fa
tto

D
a 

fa
re

In
 c

or
so

Sistema Bancario
Caratterizzare la banca rispetto alle altre iniziative “eticamente orientate” e
collaborare con le BCC e le popolari socie di Banca Etica
Rivedere le convenzioni con le BCC e con le banche convenzionate
Valutare modalità di collaborazione e forme di cofinanziamento ad impre-
se sociali locali
Evidenziare le peculiarità di Banca Etica rispetto alle altre esperienze di Fi-
nanza Etica
Stimolare convenzioni con consorzi fidi, soprattutto se promossi da coope-
rative sociali
Sistema Italiano di Finanza Etica
Sviluppare ambiti di monitoraggio e collaborazione che siano funzionali al-
lo sviluppo della Finanza Etica in Italia
Favorire la cooperazione con le Mag
Migliorare la collaborazione con il circuito delle botteghe del Commercio
Equo e Solidale
Stimolare le relazioni con altre realtà che si occupano di cooperazione fi-
nanziaria
Rivedere il rapporto con Associazione Finanza Etica
Terzo Settore
Integrare la condivisione valoriale ed ideale del Terzo Settore con una visio-
ne più strategica verso una partnership operativa che si traduca nel “lavora-
re assieme” per realizzare obiettivi comuni
Proporre una riformulazione del patto associativo tra soci fondatori per un
migliore utilizzo della banca in quanto strumento operativo
Individuare altri soggetti e reti del Terzo Settore con cui cooperare
Cooperare con Ong per promuovere economia solidale nei paesi poveri
Rendere più adeguata l’offerta di prodotti e servizi di BE alle realtà del Terzo
Settore
Mantenere stretti rapporti con molti movimenti della società civile di 
“advocacy”
Intensificare l’attenzione operativa alla cooperazione sociale e al principio
mutualistico
Organizzare corsi di formazione su Finanza Etica ed Economia Sostenibile
Favorire la crescita manageriale e la capacità gestionale nel Terzo Settore
Ambiente
Promuovere e sostenere le realtà che si occupano di agricoltura biologica-
biodinamica, di produzione eco-compatibile, di trasporti ecologici, di pro-
duzione di energie alternative, in una logica di banca partner
Studiare e realizzare prodotti e servizi adeguati alle realtà che producono o
commercializzano beni e/o servizi eco-compatibili
Sostenere l’agricoltura biologica, la produzione di energie alternative, ridur-
re l’utilizzo di materie prime e sviluppare il riciclaggio delle stesse
Sviluppare attività di studio, ricerca e finanziamento nei settori dei traspor-
ti, dell’abitazione e dell’urbanistica sociale
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Sistema Economico
Condividere e sviluppare la responsabilità sociale di impresa, la valorizzazione
del “capitale umano”, il confronto e la collaborazione con i sindacati
Condividere e sostenere percorsi di responsabilità sociale ed ambientale
delle imprese
Sviluppare capacità di analisi delle imprese alla luce della RSI
Supportare la produzione artigianale per l’alto valore tradizionale e sociale
Realizzare, con il sindacato, strumenti per una gestione delle pensioni inte-
grative
Chiesa e mondo religioso
Valorizzare ed intensificare i rapporti con esponenti ed enti del mondo re-
ligioso garantendo la presenza del Gruppo nei momenti e nei luoghi di cre-
scita culturale di questi movimenti
Coordinare la presenza della banca su media/eventi del mondo cattolico e
protestante
Sviluppare relazioni con esponenti delle religioni che trattino il rapporto fe-
de/denaro
Consolidare la collaborazione con Caritas Nazionale e diocesane
Promuovere la conoscenza di Etica Sgr
Individuare strumenti che possono avvicinare il mondo religioso alla Fi-
nanza Etica
Università e mondo della ricerca
Creare delle importanti sinergie tra la dimensione pragmatica della banca e
gli studi teorici facendo attenzione affinché questo rapporto si sviluppi su di
un piano paritario
Analizzare, nel rapporto con il mondo accademico, enti e soggetti realmente in-
teressati alla Finanza Etica e concentrare con questi le collaborazioni
Coinvolgere anche le circoscrizioni nei rapporti con le università
Enti locali
Chiarimento interno sui vantaggi e gli svantaggi della collaborazione con gli
enti locali, in particolar modo su come Banca Etica intende affrontare i pro-
cessi di privatizzazione di molti servizi pubblici e sociali
Promuovere il finanziamento prima casa per coppie giovani e/o con basso
reddito
Incentivare l’uso di biciclette elettriche
Incentivare i risparmi energetici e la bioedilizia
Promuovere finanziamenti di strutture da adibire a turismo sociale
Sviluppare la co-progettazione economica, finanziaria e sociale
Sviluppare attività di supporto e di sostegno allo sviluppo della coop. sociale
locale
Sviluppare partnership per il microcredito e la microimprenditorialità
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Servizi della banca alla persona
Definire una strategia di microcredito e sviluppare meccanismi di solidarie-
tà a rete che “avvicinino” le persone. Definire il livello dei servizi che la ban-
ca può offrire ai propri soci e clienti, interessati ad avere la banca come uni-
co interlocutore del mondo bancario
Definire i servizi di microcredito, ruoli, competenze, responsabilità all’inter-
no della banca
Costituire un fondo di garanzia, attraverso un meccanismo di “solidarie-
tà a rete”
Reiterare iniziative ad alto valore sociale come, ad esempio, la Carta Equa
Affinare e rendere più efficienti i servizi già oggi offerti
Avviare il percorso per l’emissione di un prestito obbligazionario subor-
dinato
Avvio del rapporto con le Poste italiane
Dimensione internazionale
Lavorare in rete con le organizzazioni che condividono i valori e gli obiettivi del
Gruppo Banca Etica, ipotizzando la partecipazione ad iniziative di Finanza Eti-
ca all’estero. Sviluppare con queste organizzazioni maggiori collaborazioni, sia
sul fronte “politico” che su quello commerciale e operativo
Offrire prodotti finanziari al mondo del Fair Trade in Europa
Promuovere un ordinamento legislativo europeo su Finanza Etica e com-
mercio equo
Incrementare la cooperazione con le ONG
Supportare il percorso nei Paesi Baschi volto alla costituzione di una ban-
ca etica locale
Presenza in una finanziaria svizzera da parte dei soci svizzeri di Banca Etica
Approfondimento dei rapporti con Banca Centrale Europea e Unione
Europea
Rapporti con il Sud del mondo
Sviluppare, grazie ad Etimos, la collaborazione con le reti di microcredito,
del commercio equo, dell’economia sociale nel Sud del mondo e i circuiti
virtuosi in base ai quali ognuno possa produrre reddito ed accedere ai be-
ni e servizi essenziali.
La Politica o Buon Governo
Coordinare lo sforzo degli enti della società civile italiana interessati ad
avere una legislazione che tuteli la Finanza Etica. Declinare i valori dello
stato sociale, anche all’interno dei processi di privatizzazione dei servizi
pubblici e sociali.
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DIMENSIONE INTERNA

Personale
Rafforzare la struttura operativa individuando compiti, funzioni e tempisti-
ca per una efficace presenza della banca nei singoli territori. Sviluppare lo
spirito di squadra e mettere in atto tutti gli strumenti necessari a far dialoga-
re il centro con la periferia
Privilegiare come sviluppo della banca nel territorio l’incremento dei Ban-
chieri Ambulanti
Approfondire l’ipotesi di apertura di nuove filiali
Individuare un metodo di lavoro trasversale ai singoli uffici, orientato ai
singoli progetti
Individuare metodi che permettano un effettivo lavoro in rete con le 
realtà del sistema
Realizzare un piano completo di formazione e la valorizzazione di tutte
le risorse umane
Organizzazione territoriale dei soci
Ridefinire il ruolo delle circoscrizioni nel sistema Banca Etica, alla luce
del processo di decentramento, prestando particolare attenzione affin-
ché questo avvenga in modo armonico con tutte le altre componenti del
sistema
Attribuire compiti specifici ai soci organizzati sul territorio e alla struttu-
ra operativa
Creare i presupposti affinché competenze tecniche e competenze sociali
trovino momenti di confronto allo scopo di rendere unitaria e coerente la
gestione della banca
Sviluppare l’operatività dei valutatori sociali verso la responsabilità socia-
le d’impresa
Valorizzare e legittimare il ruolo delle circoscrizioni attraverso i cantastorie
Governance
Fare di Banca Etica una vera e propria Impresa Sociale Multistakeholder
che, attribuendo il giusto peso ai soci fondatori e garantendo stabilità e go-
vernabilità nel lungo periodo, sia in grado di valorizzare tutte le anime pre-
senti all’interno della propria compagine sociale
Riformulare il Regolamento Elettorale
Avviare la stesura del Codice Etico
Realizzare un metodo per la condivisione e il monitoraggio del Piano
Strategico e gli strumenti per la partecipazione societaria
Rifondare il patto con i soci fondatori
Rivedere i criteri che stanno alla base della selezione dei soci
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1.4.2 LE ATTIVITÀ AVVIATE NEL 2006
Nell’impegno di attuazione del Piano Strategico nella sua completezza, seguono i principali percorsi
che la banca ha intrapreso nel 2006. Questo elenco non è esaustivo, ma intende focalizzare quelle
che sono le azioni più rilevanti e innovative che impegneranno la banca nel corso del 2006.

• Sistema di Gestione della Responsabilità Sociale: avviare la realizzazione del Codice Etico e rendere
armonico tutto il processo di responsabilità sociale, ottimizzando e integrando gli strumenti (bilancio so-
ciale, SA 8000 ecc.) sino ad oggi attivati, coerentemente con le linee guida contenute nel Codice Etico.

• Assetto istituzionale: portare a discussione e votazione, all’interno dell’Assemblea dei soci, il Rego-
lamento Elettorale.

• Risorse Umane: sviluppare una gestione delle risorse umane che faciliti percorsi di crescita sia pro-
fessionale che socio-culturale.

• Soci: studiare una metodologia che consenta la condivisione dei risultati economici della banca al-
la luce dei principi di mutualità e solidarietà definiti nello Statuto.

• Servizi e prodotti: attuare il Progetto Energia con la predisposizione di prodotti finanziari in grado di
rispondere alle esigenze di finanziamento di quanti intendono investire in tecnologie che utilizzano
fonti energetiche rinnovabili; realizzare un sistema bancario adeguato alle fasce deboli, rivedendo, ad
esempio, il modello e la strategia di microcredito per offrire una risposta più efficace e diffusa.

• Fornitori: diffondere la politica di responsabilità sociale e, in particolare, di tutela dei diritti dei la-
voratori di Banca Etica all’interno della catena di fornitura; implementare il Sistema di Monitoraggio
dei fornitori previsto da SA 8000 con l’avvio delle verifiche di seconda parte e la costruzione di un
sistema di gestione informatico.

• Altre banche ed istituzioni finanziarie: identificare in maniera più precisa e condivisa i criteri da se-
guire nei rapporti con due specifiche tipologie di istituti di credito: le Banche di Credito Cooperati-
vo e le Banche Popolari.

• Ambiente e socialità: azzerare le emissioni di CO2; porre le basi del sistema di gestione ambienta-
le idoneo alla certificazione ISO 14000.

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 finanza eticamente orientata, intende giocare un ruolo importan-

te di stimolo e di sperimentazione di nuovi percorsi, assumendo quale suo obiettivo fondamentale il co-
niugare crescita economica e sviluppo umano. 

Fare impresa secondo criteri di responsabilità sociale significa per Banca Etica realizzare un nuovo
modello di impresa, cioè:
• adottare criteri di eticità nella gestione della propria attività caratteristica;
• sviluppare e sperimentare un sistema di governance multistakeholder ricercando modelli decisionali

basati su meccanismi partecipativi;
• perseguire relazioni industriali innovative;
• estendere il principio di responsabilità alle conseguenze delle proprie azioni fino ad includere la cate-

na di fornitura;
• adottare strumenti che possano garantire, tramite meccanismi di verifica non autoreferenziali, la re-

sponsabilità sociale delle scelte e dei comportamenti aziendali;
• partecipare attivamente a campagne promosse dalla società civile e collaborare con altre organizzazio-

ni ad iniziative orientate alla difesa dei diritti umani e alla promozione della cultura della responsabili-
tà sociale d’impresa.

La realizzazione di politiche di responsabilità sociale necessita di strumenti in grado di declinare i
principi nelle azioni di business e nelle pratiche organizzative, capaci di attivare momenti di pianificazio-
ne, controllo, verifica e revisione delle azioni poste in essere per il raggiungimento degli obiettivi. Per que-
sto motivo, Banca Etica ha cominciato ad intraprendere il percorso per creare gli strumenti più adatti al-
la propria idea di responsabilità sociale e per costruire un adeguato sistema di gestione. 
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L’aumento degli strumenti di responsabilità sociale impone però alla banca lo sforzo di dare unità si-
stemica 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 rap-
presentare 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 riflessione, che subirà
delle modifiche a fronte della progressiva evoluzione dei processi ad esso inerenti.

Nel 2005 il cammino ha fatto nuovi e importanti passi in avanti grazie al conseguimento di:
• la certificazione SA 8000, che prevede lo sviluppo di un vero e proprio sistema di gestione e l’adozio-

ne di strumenti per il monitoraggio dei fornitori e il dialogo con gli stakeholder;
• l’avvio dei lavori per l’elaborazione del Codice Etico. 

1.5.2 SA 8000
Nel 2005 Banca Etica ha ottenuto la certificazione SA 8000:2001 “per il sistema di responsabilità socia-

le utilizzato per l’attività di raccolta del risparmio ed esercizio del credito; per i servizi finanziari innovativi a
supporto del settore non profit e delle imprese responsabili dal punto di vista sociale ed ambientale; per il
servizio di collegamento tra imprese” (Certificato n. 059). La certificazione è stata rilasciata dal C.I.S.E., Cen-
tro per l’Innovazione e lo Sviluppo Economico, ente accreditato SAI (Social Accountability International) co-
me organismo di certificazione dei sistemi di responsabilità sociale delle imprese secondo la norma SA8000. 

Con l’adesione ai requisiti richiesti dalla norma SA 8000 Banca Etica afferma la centralità del rispetto dei
diritti dei lavoratori 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 diffu-
sione di comportamenti socialmente responsabili fra le organizzazioni economiche attraverso:
• la testimonianza che anche il settore finanziario si deve sentire responsabile del rispetto dei diritti umani; 
• la diffusione della cultura del rispetto dei diritti umani e dei diritti dei lavoratori;
• l’avvio di un effetto “contagio” che estenda il rispetto di tali diritti anche alla propria catena di fornitura.

Valori e principi di riferimento

Missione e Visione di Banca Etica

PIANO STRATEGICO

Dimensione economica

Gestione economico-finanziaria
e patrimoniale rispondente ai 

requisiti di Banca d’Italia

Sistema di gestione
Banca Popolare

Dimensione ambientale Dimensione sociale

= in fase di costruzione

C O D I C E  E T I C O

REVISIONE DEL MODELLO - AGGIORNAMENTO E RIELABORAZIONE PERIODICA

Budget 
economico-finanziario
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SA8000

Reclami

Sistema VaRI

Valutazione
Rappresentanza

Monitoraggio

SGA - Sistema di 
Gestione della 

responsabilità sociale

Budget Sociale

Obiettivi

Verifica interna

VERIFICHE Bilancio Sociale VERIFICHE SA8000

BILANCIO SOCIALE

Indicatori
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Il percorso di preparazione alla certificazione è stato realizzato tramite il coinvolgimento delle diver-
se parti interessate: sindacati, funzioni aziendali, collaboratori. Dipendenti e Banchieri Ambulanti sono
stati informati tramite una serie di sei momenti formativi, realizzati nella sede centrale e nelle filiali, in cui
sono stati presentati e discussi:
• i contenuti della norma;
• il posizionamento della banca rispetto ai nove requisiti (qual è il grado di conformità e quali azioni era

necessario intraprendere);
• la possibile configurazione del sistema di rappresentanza.

La modalità con cui Banca Etica ha scelto di implementare lo standard SA 8000 è descritta in un do-
cumento ufficiale approvato dal Comitato Esecutivo “SA 8000: politica e sistema di gestione della Re-
sponsabilità Sociale”, in cui trovano esplicitazione sia i principi di riferimento su cui la banca fonda la pro-
pria politica nei confronti dei lavoratori sia gli elementi costitutivi del sistema di gestione.

1.5.2.1 I principi
Lavoro infantile: Banca Etica ritiene fondamentale salvaguardare il diritto all’istruzione dei bambini

durante l’età dell’obbligo scolastico e pertanto rifiuta e condanna qualunque forma di lavoro infantile, in
ottemperanza alla Convenzione ILO n. 138.
Per quanto concerne il lavoro di adolescenti minorenni che non siano più in età di obbligo scolastico Ban-
ca Etica, nel caso in cui si trovasse nelle condizioni di dare lavoro a minorenni, si atterrà a quanto stabi-
lito dal CCNL del settore del credito in materia di contratto di apprendistato professionalizzante.

Lavoro obbligato: Banca Popolare Etica rifiuta e condanna qualunque forma di coercizione lavorati-
va in ottemperanza alla Convenzione ILO n. 105 e adotta politiche di valorizzazione delle risorse uma-
ne 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 sperimen-
tare relazioni industriali innovative.

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

Pratiche Disciplinari: Banca Popolare Etica rifiuta il ricorso a punizioni corporali, abusi verbali e
coercizioni mentali e fisiche per imporre l’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 definiti dal CCNL del settore del credito e
favorisce, tramite il Contratto Integrativo Aziendale (CIA), l’adozione di forme di flessibilità che consen-
tano di conciliare le esigenze lavorative e le esigenze personali.

Retribuzione: Banca Etica regola il sistema retributivo sulla base dei parametri definiti dal CCNL del
settore del credito e sulla base del principio di sobrietà.
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1.5.2.2 Sistema di Gestione SA 8000
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;
• Pianificazione e rendicontazione.

Sistema di Rappresentanza
Ha lo scopo di garantire la partecipazione e la rilevazione delle problematiche da parte dei lavorato-

ri 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: 
• 1 Rappresentante SA 8000 dei Lavoratori, supportato da 1 Rappresentante Supplente e coadiuvato dai

referenti SA 8000 per le filiali, eletti dai lavoratori;
• 1 Rappresentante SA 8000 dei Banchieri Ambulanti, eletto dai Banchieri Ambulanti;
• 1 Rappresentante SA 8000 della Direzione coadiuvato da un referente operativo, designati dal Diret-

tore Generale.

L’elezione dei rappresentanti dei lavoratori è avvenuta tramite un processo democratico di voto, re-
golamentato da un apposito regolamento. La partecipazione all’elezione è stata molto alta: ha votato
l’81% degli aventi diritto e non ci sono state schede bianche e nulle. Le preferenze fra i tre candidati so-
no state così distribuite: il candidato eletto ha ricevuto il 52% dei voti espressi; il primo dei non eletti ha
ricevuto il 27% dei voti espressi; il secondo dei non eletti ha ricevuto il 21% dei voti espressi.

Sistema di Monitoraggio dei Fornitori
Si veda il cap. 3.3.3 Sistema di Monitoraggio dei Fornitori

Sistema di segnalazione dei reclami
Il sistema di segnalazione ha lo scopo di permettere la segnalazione, anche anonima, da parte dei la-

voratori e dei banchieri ambulanti di eventuali comportamenti che possano configurare il mancato rispet-
to dei requisiti della norma.

Pianificazione e rendicontazione
L’attività ha la funzione di:

• pianificare il miglioramento;
• verificare con cadenza annuale il livello di attuazione del piano di miglioramento;
• dare conto agli stakeholder interessati in ordine al rispetto della norma.

Allo scopo di dare evidenza del rispetto dei principi e delle azioni poste in essere per conseguire il pieno
rispetto della norma, il Bilancio Sociale fornisce tutte le informazioni rilevanti nelle seguenti sezioni:

REQUISITO SA 8000 INFORMAZIONI RILEVANTI NEL BILANCIO SOCIALE
Lavoro infantile e giovani lavoratori Sezione “Relazione sociale - Risorse Umane” § 3.1.2
Lavoro obbligato Sezione “Relazione sociale - Risorse Umane” § 3.1.1.1
Salute e sicurezza Sezione “Relazione sociale - Risorse Umane” § 3.1.6
Libertà di associazione Sezione “Relazione sociale - Risorse Umane” § 3.1.3
Discriminazione Sezione “Relazione sociale - Risorse Umane” § 3.1.1.4
Pratiche disciplinari Sezione “Relazione sociale - Risorse Umane” § 3.1.1
Orario lavorativo Sezione “Relazione sociale - Risorse Umane” § 3.1.5
Retribuzione Sezione “Relazione sociale - Risorse Umane” § 3.1.1.3
Sistema di monitoraggio fornitori Sezione “Relazione sociale - Fornitori” § 3.3.3
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1.5.3 IL SISTEMA DI VALUTAZIONE SOCIALE
La valutazione socio-ambientale è regolamentata tramite il “Regolamento per la Valutazione Sociale”,

approvato dal Consiglio di Amministrazione in via sperimentale per un anno il 23 maggio 2005.
La valutazione consiste in un processo di raccolta e di valutazione di informazioni di natura sociale e

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

finanziaria effettuata tramite l’istruttoria tecnica, fornendo alla Banca elementi di conoscenza sul valore
sociale dell’attività da finanziare, sulla coerenza con i valori di riferimento della banca stessa e sulla cre-
dibilità etica del soggetto.

La valutazione socio-ambientale è un’attività che si sviluppa a più livelli, impegnando tutta la banca,
ciascuna per la parte di propria competenza. In particolare sono coinvolte nella realizzazione della valu-
tazione sociale le seguenti componenti: Unità Commerciali 1, Ufficio Fidi, Organi Deliberanti, Ufficio Stu-
di e Progettazione Strategica, Fondazione Culturale, Circoscrizioni, Valutatori Sociali, Forum d’Area (in
quanto luogo in cui si ritrovano i diversi attori del territorio) e Comitato Etico.

All’interno del processo di Valutazione Sociale l’elemento cardine è costituito dall’Istruttoria Socio-
Ambientale (I.S.A.), definita come l’indagine effettuata mediante la metodologia VA.R.I.

Gli Organi Deliberanti di Banca Etica, tramite le unità incaricate dell’istruttoria, tengono conto degli
elementi emersi dall’analisi socio-ambientale al fine 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 eco-
nomia sociale e civile. Per la raccolta delle informazioni le circoscrizioni si avvalgono della figura del Va-
lutatore Sociale, un socio attivo nella circoscrizione territoriale dei soci che supporta volontariamente la
banca nella realizzazione dell’Istruttoria Socio-Ambientale delle richieste di affidamento. Egli è incarica-
to dell’applicazione del modello VA.R.I. (Valori Requisiti Indicatori).

Il Valutatore Sociale riceve il mandato dalla propria circoscrizione ed è accreditato presso Banca Po-
polare Etica in un apposito Albo a seguito di un percorso formativo.

L’Albo è stato formalmente istituito nel 2005 e conta 32 Valutatori Sociali.

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

quanto definisce gli obiettivi annuali di aumento della raccolta, degli impieghi, dei servizi bancari e del
capitale sociale.

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, ma possono essere rivelatori di un reale im-
pegno 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, filiali 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 com-

merciale, che generalmente discende dal primario obiettivo della massimizzazione del profitto, per sperimen-
tare 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 Pia-
no Strategico della banca, ma anche armoniche con quelle che sono le sensibilità e le potenzialità dei
territori, puntando a valorizzare quelle che sono le specificità e le originalità delle singole situazioni (coo-
perazione, 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 re-

1 Per Unità Commerciali si intendono qui: Ufficio Commerciale Centrale, Filiali e Banchieri Ambulanti
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te commerciale, si è sperimentato un processo bottom-up, cioè un processo di consultazione e rile-
vamento delle proposte della rete commerciale, che sono successivamente state elaborate, condivise
e sintetizzate a livello centrale al fine di verificarne 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 significativo effetto di inversione di tendenza, che è quel-
lo di “liberare” la rete commerciale dal peso di obiettivi di budget imposti favorendo l’assunzione di re-
sponsabilità che deriva da una scelta consapevole e condivisa.

1.5.5 IL CODICE ETICO
A fine 2005 il Consiglio di Amministrazione ha deliberato la costituzione di una commissione per

l’elaborazione del Codice Etico di Banca Etica. 
La commissione sarà composta da:

• due Consiglieri di Amministrazione;
• il Presidente del Comitato Etico;
• il responsabile della gestione del personale;
• due rappresentanti dei lavoratori del Gruppo Banca Etica;
• un rappresentante dei referenti di area.

L’avvio dei lavori della commissione è previsto per i primi mesi del 2006.

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 al-

cune peculiarità che segnano la specificità di Banca Etica fin 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 […] nell’ipotesi

in cui dichiari di non condividere più l’azione economica della Banca in quanto non più rispon-
dente alle finalità etiche che la caratterizzano».

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 vo-
ti 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 finalità sociali». (cfr § 1.6.1.2)

Art. 48 Comitato Etico Istituzione del Comitato Etico. (cfr § 1.6.2.1)

1.6.1 ORGANI OBBLIGATORI

1.6.1.1 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 Eti-

ca, in quanto banca popolare, vige dunque il principio del voto capitario “una testa un voto”.

Al fine di normare la vita dell’Assemblea è stato avviato nel 2003 il processo per la predisposizione
di un apposito regolamento elettorale ed assembleare che si concluderà entro il 2006.



Tale processo si sta sviluppando tramite una dinamica partecipativa articolata in diverse fasi:

1.6.1.2 Consiglio di Amministrazione 
È l’organo collegiale a cui è affidata 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 coordina-
mento delle società componenti il Gruppo.

È eletto tra i soci di Banca Etica. 
All’interno del Consiglio vengono nominati un Presidente e quattro Vicepresidenti. 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 Presi-
dente, da un Vicepresidente e da tre Consiglieri. L’assemblea dei soci tenutasi nel 2002 ha deliberato il
riconoscimento 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.

I membri del Consiglio di Amministrazione:

Presidente: Fabio Salviato 
Presidente di Banca Etica fin 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’ufficio import-export della Safilo S.p.A.
Si è occupato di commercio equo e solidale partecipando alla fondazione della cooperativa Ctm,
del Consorzio finanziario CTM MAG e della cooperativa La Tortuga.

Vicepresidente Area nord-est: Luigi Barbieri 
Consulente presso numerose realtà for profit e non profit, 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 fin dalla costituzione di Banca Etica, a nome della banca partecipa al Consiglio
di Amministrazione del Consorzio ICEA per la certificazione 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 Oltremare. 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
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Tempistica

2003

Giugno-novembre 2005

16-17 dicembre 2005
2006

2006

27 maggio 2006

Organo competente

Assemblea dei soci

Ufficio Legale

Incontro nazionale
Aree

Consiglio di Amministrazione

Assemblea dei soci

Attività

Il Consiglio di Amministrazione si fa carico di elaborare il re-
golamento elettorale.
Successivamente all’Assemblea dei soci, il Consiglio di Ammi-
nistrazione affida all’ufficio legale della banca l’incarico di
predisporre il regolamento elettorale e assembleare.
Presentazione della prima bozza del documento.
Le aree sono chiamate a discutere la proposta presentata all’in-
contro nazionale e a inviare le loro osservazioni al Consiglio di
Amministrazione.
Recepisce le osservazioni ed elabora il documento da sotto-
porre all’Assemblea.
Sono all’ordine del giorno la discussione e la votazione del re-
golamento elettorale ed assembleare.
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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 ac-
cessibilità 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 del-
la 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’Ufficio 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: Luigi Bobba 
Socio fondatore di Banca Etica, si è occupato di promuovere il progetto all’interno delle ACLI, di cui
è presidente, contribuendo a far nascere una importante intesa tra la Banca Etica e le ACLI affinché
tutto il sistema si avvalga dei servizi della Banca.
Si è inoltre occupato di promuovere e diffondere la proposta di Banca Etica presso tutte le realtà isti-
tuzionali e associative di cui ha fatto parte, fra cui il CNEL, l’Osservatorio nazionale per l’associazio-
nismo di promozione sociale, l’ENAIP e l’IREF, il SIOS e l’Istituto Achille Grandi.

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

Consigliere: Pino 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.
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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 Profico 
Ha partecipato attivamente alla fase fondativa di Banca Etica. 
Dirigente in pensione di Banca d’Italia, vi ha prestato servizio dal 1968 al 1999. È iscritto al Registro
dei Revisori Contabili.
Militante da sempre nel mondo cattolico, ha ricoperto diversi incarichi di responsabilità (Azione Cat-
tolica, Fuci, Acli, Pax Christi).
È stato Consigliere Comunale di Pescara con particolare impegno, anche assessoriale, nei settori del
decentramento, della partecipazione, dello statuto, della cultura e dei servizi. 
Aderisce alla Rete Radiè Resch di solidarietà internazionale, di cui è tesoriere nazionale. 

Consigliere: Marco Santori 
Presidente e amministratore delegato del Consorzio Etimos dal 2002, si è occupato di Finanza Etica
e Commercio Equo prima come volontario in Brasile e poi come volontario in una ONG a Padova.
Ha svolto attività di volontariato presso la Croce Verde. È stato responsabile vicariale di Azione Cat-
tolica e membro del Consiglio pastorale parrocchiale. Ha collaborato con la Fondazione Fontana.

1.6.1.3 Collegio Sindacale 
È eletto dall’Assemblea dei Soci. Ad esso spetta il compito di vigilare sull’amministrazione della so-
cietà, affinché essa si svolga nel rispetto dei vincoli legali e statutari, dei regolamenti e delle deli-
berazioni 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 fin dal suo riconoscimento, nell’anno 1989.
È stato componente di Collegi Sindacali di diverse società private e del Collegio dei Revisori dei Con-
ti 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 della provincia. 
È responsabile dell’Assistenza Fiscale C.A.F. presso le ACLI di Verona e membro del Collegio Sindaca-
le 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 al-
la pianificazione finanziaria.
È membro del Collegio Sindacale di numerose società e dei comuni di Brugine e Conselve.
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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. At-
tualmente è coordinatore della Circoscrizione Locale dei soci delle province di Taranto e Lecce.
Ha militato per diversi anni nelle ACLI.
Esperto in non profit, nel 1997 è stato componente della commissione nazionale di studio sul non
profit dell’Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti; è componente del Collegio Sindaca-
le del Forum Regionale Pugliese del Terzo Settore e aspirante cooperatore salesiano.

Sindaco supplente: Mauro Benassi 
Titolare di uno Studio Commercialista e Revisore Contabile, ha insegnato diritto societario e tributario
presso alcuni corsi della Regione Lombardia e della Regione Calabria.
È stato revisore per alcuni progetti della Comunità Europea per conto di Organizzazioni non Gover-
native 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. 

1.6.1.4 Comitato dei Probiviri
È composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti tra i soci in sede di Assemblea, decide in via
definitiva sull’eventuale esclusione di un socio e sulle controversie che si potrebbero verificare tra So-
cietà e soci o tra i soci medesimi. 

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. Iscrit-
ta e militante delle principali associazioni ambientaliste fin dai primi anni ’70, ha prestato la sua opera di
volontariato per il WWF, in particolare durante la campagna contro la costruzione delle centrali 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 responsabi-
lità in diversi 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.

Fabio Martina
Socio attivo e Valutatore Sociale iscritto all’Albo di Banca Etica, si è formato nel mondo socio-educa-
tivo (AGESCI, ARCI e altre associazioni di volontariato) occupandosi di formazione dei giovani, ani-
mazione del territorio, musica e attività socio-culturali. 
Ha collaborato con alcune Botteghe del Commercio Equo e Solidale. 
Condivide e partecipa alle attività dell’associazione Bilanci di Giustizia. 

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 fino al 2000 presidente provincia-
le dell’Arci. Ha partecipato a numerose battaglie sociali nel territorio campano, contribuendo alla fondazio-
ne di un comitato contro la privatizzazione del servizio idrico della provincia di Napoli e del Casertano.
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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 Solidale, 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 Ri-
sparmio Etico.

1.6.1.5 Direzione
Ad essa è affidata l’esecuzione delle deliberazioni sociali e sovrintende al funzionamento della ban-

ca; il direttore generale è il capo del personale.

Direttore: Mario Crosta
Ha seguito fin 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.

1.6.2 ORGANI VOLONTARI

1.6.2.1 Comitato Etico
È eletto dall’Assemblea dei Soci ed ha una funzione consultiva e propositiva; vigila affinché la banca

si sviluppi nel rispetto dei principi espressi dallo Statuto, dal Codice Etico 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 fondamenta-
le nel momento in cui la banca si trova a doversi esprimere su scelte di carattere politico e sociale, che
possono riguardare in particolare i finanziamenti concessi.

L’Assemblea dei Soci del 2005 ha eletto il nuovo Comitato Etico, che risulta così composto:

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 soste-
nibile. 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 glo-
balizzazione ed è membro del gruppo di riflessione della CEI sui temi di etica e finanza.

Françoise Bertinchamps
Coordinatrice della circoscrizione soci di Venezia fino al 2005, è economista in attività di coopera-
zione allo sviluppo. In questo ambito ha operato in progetti nazionali e internazionali in Africa del
Nord, Africa dell’Ovest e Capo Verde.

Roberto Burlando
Si occupa di ricerca e didattica in ambito universitario sui temi della Finanza Etica e del microcredi-
to. Ha collaborato nel corso degli anni con Ong e associazioni sui temi dell’educazione allo sviluppo
e dell’etica nell’economia. Ha pubblicato numerosi saggi su etica ed economia, economia solidale,
economia gandhiana, psicologia economica e rapporti economici nord-sud.

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 qua-
li ricordiamo “AlfaZeta” di cui è stato direttore.
Ha offerto numerosi contributi sui temi della solidarietà, della pace e della promozione sociale. 
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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).

Eugenio Garavini
Da diversi decenni ricopre incarichi dirigenziali all’interno di un gruppo bancario che fa capo ad una
Banca Popolare. Tra le sue esperienze associative e di volontariato, va sottolineato il suo impegno nel-
l’ambito Scout, dove ha ricoperto incarichi nazionali e la sua partecipazione attiva nel mondo del
Commercio Equo e Solidale con la costituzione, nel ’91, della cooperativa Oltremare di Spilamberto.

Lidia Brisca Menapace
Ha sperimentato l’esperienza partigiana, passando poi alla militanza femminista, sempre nel segno
del pacifismo. Ha svolto attività didattica, sia in ambito linguistico e letterario, sia nel campo delle
scienze sociali. Parallelamente si è impegnata politicamente, come deputata nel Parlamento italiano
e come consigliera comunale, regionale e provinciale.

Nel periodo trascorso dalla sua elezione ed insediamento il Comitato Etico ha impostato il suo lavoro lun-
go alcune direttrici principali. La prima è l’elaborazione di una visione strategica in grado di monitorare la
competitività “sociale” ed etica della banca, al fine di preservare ed accrescere il suo capitale di reputazione,
che rappresenta sia una fondamentale risorsa competitiva sia il metro dell’allineamento della banca stessa al-
la sua missione e alle aspettative in essa riposte dai soci. Da questo punto di vista il Comitato Etico ha deciso
di focalizzare la sua attenzione su alcuni obiettivi cruciali. Tra di essi: 1) l’avvio di una procedura per l’elabo-
razione di un Codice Etico, non calato dall’alto, ma realizzato attraverso il coinvolgimento attivo di tutti i por-
tatori d’interesse; 2) la definizione di criteri di carattere generale per regolare i rapporti con le partecipate, so-
prattutto nei casi in cui alcune delle realtà con le quali Banca Etica entra in partnership pongono in atto
comportamenti non coerenti con la mission della banca. Nei casi più delicati le linee guida del Comitato so-
no state quelle di sollecitare strategie di pressione coinvolgendo altre realtà della società civile ed elaborando
strategie in grado di rendere nel medio termine la banca più autonoma e non dipendente da singoli attori. 

In generale la linea guida definita dal Comitato è quella di considerare positivamente tutti i processi
che pongono in atto cambiamenti del sistema verso un maggior grado di eticità e responsabilità sociale
ed ambientale e che consentono alla banca di realizzare il suo ruolo di lievito e di fermento all’interno
del sistema stesso. Quest’attività strategica va perseguita nei confini di un quadro realistico nel quale la
banca deve riuscire a muoversi tra i due estremi e rischi. Da una parte quello di contaminazione totale
e impossibilità di distinzione dal resto del sistema finanziario e, dall’altra, l’isolamento nella difesa della
“purezza” e l’irrilevanza e l’incapacità di essere fermento.

1.6.2.2 Organizzazione Territoriale dei Soci
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 fisiche e giuridiche, che hanno il do-
micilio nei comuni che fanno parte del territorio di competenza (normalmente una provincia purché ab-
bia 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 finalità 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;
• verificare costantemente quanto le attività di Banca Etica incontrino il consenso delle persone.
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Ai soci organizzati spetta quindi una funzione di stimolo e d’indirizzo affinché 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 lo-
ro 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 presen-
tare 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:
11 eleggere il Referente d’Area, che dura in carica tre anni il quale convoca e presiede le riunioni del

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

22 partecipare alla vita culturale e politica della banca, nello specifico:
• candidare esponenti alle elezioni dei vari organi della banca: C.d.A., Comitato dei Probiviri, Colle-

gio dei Sindaci e Comitato Etico;
• esprimere il proprio parere sulle questioni interne ed esterne riguardanti Banca Etica: Piano Strategico

Nazionale e d’Area, eventuali modifiche 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).

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

alla partecipazione dei soci, stimolati a dare il proprio contributo, non solo economico, alla vita della ban-
ca, 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 col-
laborativo per lo sviluppo e la giusta motivazione di Banca Etica.
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Ambulanti
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Forum d’Area: Il Forum d’Area è il luogo in cui si integrano sul territorio i quattro livelli della struttu-
ra 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-presi-
denti 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 struttu-

ra 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 promo-
zione e diffusione culturale della Finanza Etica sul territorio.
• Il Forum d’Area rappresenta una modalità formalizzata di dialogo con alcuni dei portatori di interesse

della banca, che realizza concretamente l’aspirazione alla partecipazione, uno dei valori fondanti di
Banca Etica.

1.7 ASSETTO ORGANIZZATIVO DI BANCA POPOLARE ETICA
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1.8 LA RETE DI BANCA POPOLARE ETICA

Banca Popolare Etica, per le caratteristiche specifiche 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 geografiche (Nord Ovest,
Nord Est, Sud e Centro) ed in due dimensioni strutturali, quella commerciale e quella socio-culturale.

1.8.1 DIMENSIONE COMMERCIALE
Filiali
Nell’operatività quotidiana mirano a favorire la relazione con il socio ed il cliente, agevolandone l’acqui-
sizione di informazioni utili a comprendere le specificità della banca e le possibilità di questa di offrire
loro servizi e prodotti adeguati alle proprie esigenze. Anche la gestione logistica degli spazi rispecchia
questo intento: nei locali vengono infatti eliminati quelli che possono costituire degli ostacoli alla relazio-
ne (vetrate, muri, divisori ecc.) e si cerca di rendere l’ambiente il più ospitale possibile. 

Banchieri Ambulanti
Il Banchiere Ambulante è un Promotore Finanziario. Questa forma di collaborazione è indispensabile al-
la 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 finanziarie, 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 figura interviene soprattutto nelle aree non coper-
te da filiali ed ha il compito d’incontrare chi necessita del sostegno finanziario, 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. 

Uffici di Rappresentanza
Si tratta di strutture ove è possibile stabilire una prima relazione e conoscenza di Banca Etica. Svolgono
un’attività di analisi e studio delle realtà del Terzo Settore e supportano la Direzione Generale nelle rela-
zioni con organi ed enti istituzionali del territorio di riferimento. Sono stati attivi a Napoli e Foggia due
uffici fino alla fine del 2005, chiusi successivamente all’apertura della filiale di Napoli.
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1.8.2 DIMENSIONE SOCIO-CULTURALE
• Punti informativi: sono 66 e sono coordinati, a livello volontario, dalle circoscrizioni dei soci. All’in-

terno si possono trovare informazioni e materiale divulgativo sulla Finanza Etica e, in particolare, sul
Gruppo Banca Etica. 

• Circoscrizioni: vedi paragrafi dedicati nella sezione 3.2.6.

1.8.3 IL GRUPPO BANCA POPOLARE ETICA
Banca Etica è Capogruppo del Gruppo Banca Popolare Etica e controlla Etica Sgr, società che gesti-

sce Fondi di Investimento Etici.
Attraverso questa società Banca Etica amplia la propria capacità di dare concretizzazione ai principi

della Finanza Etica, affiancando al risparmio e al finanziamento dell’Economia Sociale anche la capacità
di investire, tramite i mercati finanziari, in grandi aziende socialmente responsabili.

37,4%

Banchieri Ambulanti

Filiali

Filiali in corso
di apertura

Area nord-est
20 Circoscrizioni
4 Filiali
8 Banchieri ambulanti
18 Punti informativi
9573 Soci

Area nord-ovest
23 Circoscrizioni
2 Filiali
5 Banchieri Ambulanti
23 Punti informativi
9920 Soci
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1857 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.
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2.1 DATI SIGNIFICATIVI DI GESTIONE

2.1.1 PRINCIPALI AGGREGATI PATRIMONIALI ED ECONOMICI
La tabella evidenzia i principali aggregati patrimoniali ed economici relativi alla situazione della ban-

ca al 31 dicembre 2005 comparati con i dati dei due esercizi precedenti.

TAB. 2.1  AGGREGATI PATRIMONIALI ED ECONOMICI (dati in migliaia di euro)
2005 2004 2003

a) Totale attivo 413.176 348.396 275.338
b) Impieghi finanziari complessivi 

(clientela netti e banche) 217.830 162.641 116.000
c) Raccolta della clientela globale: 476.332 399.957 292.586

- Diretta 382.304 321.557 250.940
- Indiretta2 94.028 78.400 41.646

d) Patrimonio netto 19.083 17.676 16.303
e) Crediti netti verso la clientela 171.210 127.605 93.148
f) Margine di interesse 7.842 6.338 4.603
g) Margine di intermediazione 11.150 9.764 6.527
h) Ricavi netti da servizi 3.308 3.426 1.924
i) Spese amministrative 9.055 7.501 6.226
j) Risultato lordo di gestione 1.688 1.761 20
k) Risultato netto 305 110 14

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 patrimonia-

le comparati con i dati dei due esercizi precedenti.
Il conto economico riporta il peso delle varie voci rispetto al dato del margine di intermediazione.

Quest’ultimo dato rappresenta ciò che la banca ha prodotto con la sua attività caratteristica di interme-
diazione creditizia e di offerta di servizi bancari commerciali. Questo risultato va a coprire i costi di strut-
tura, gli accantonamenti, le poste rettificative di crediti e garanzie e il carico fiscale. 

TAB. 2.2  CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO (dati in migliaia di euro)
2005 % 2004 % 2003 %

Margine di interesse 7.842 70,33% 6.338 64,91% 4.603 70,52%

Commissioni e proventi netti 
finanziari e di servizi 3.308 29,66% 3.426 35,09% 1.924 29,48%
Margine di intermediazione 11.150 100% 9.764 100% 6.527 100%

Spese amministrative: (9.055) 81,20% (7.501) 76,82% (6.226) 95,39%
- Spese per il personale (4.249) 38,10% (3.603) 36,90% (3.001) 45,98%
- Altre spese amministrative (4.806) 43,10% (3.898) 39,92% (3.225) 49,41%

Risultato operativo 2.095 18,78% 2.263 23,18% 301 4,61%

Accantonamenti, rettifiche
e riprese di valore (1.212) 10,87% (1.781) 18,24% (704) 10,79%
Utile (perdita) ordinario 882 7,91% (482) 4,94% (403) 6,17%

Utile (perdita) straordinario 35 0,31% 32 0,33% 465 7,12%
Variazione del fondo rischi 
bancari generali 0 0,00% 0 0,00% 163 2,50%
Utile al lordo delle imposte 917 8,22% 514 5,27% 225 3,45%

Imposte sul reddito (612) 5,48% (404) 4,14% (211) 3,23%
Utile (perdita) di esercizio 305 2,73% 110 1,13% 14 0,21%

2 La raccolta indiretta comprende il collocamento di fondi comuni di Etica Sgr e l’amministrazione e custodia di altri titoli. Il
dato non compare nello stato patrimoniale della banca in quanto si tratta di titoli e altri valori, non emessi dalla banca stessa,
ma ricevuti in deposito a custodia, in amministrazione, o in connessione con l’attività di gestione di patrimoni mobiliari.
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TAB. 2.3  STATO PATRIMONIALE RICLASSIFICATO (dati in migliaia di euro)
31/12/05 31/12/04 31/12/03

Cassa e disponibilità 526 262 1.033
Totale crediti: 217.830 162.641 116.000
- Crediti verso banche 46.620 35.036 22.852
- Crediti verso clienti 171.210 127.605 93.148
Titoli non immobilizzati 155.188 135.953 124.541
Immobilizzazioni 35.302 45.802 30.310
Altre voci dell’attivo: 4.330 3.737 3.453
- Azioni proprie 3 68 33
- Altre attività 2.520 2.212 1.971
- Ratei e risconti attivi 1.807 1.457 1.449
Totale attivo 413.176 348.396 275.338

Totale debiti verso banche e clientela 371.420 319.176 247.352
Fondi a destinazione specifica: 1.820 1.341 728
- Fondo trattamento di fine rapporto di lav. sub. 707 507 378
- Fondi per rischi ed oneri 1.113 834 273
- Fondi rischi su crediti 0 0 76
Altre voci del passivo: 6.352 5.696 5.871
- Altre passività 5.372 4.754 4.810
- Ratei e risconti passivi 981 942 1.062
Fondi rischi bancari generali 0 0 0
Passività subordinate3 14.500 4.507 5.084
Patrimonio di pertinenza di terzi - - -
Patrimonio netto 19.083 17.676 16.303
Totale passivo 413.176 348.396 275.338

2.1.3 INDICI DI BILANCIO

2.1.3.1 Indici di efficienza del personale
Gli indici di efficienza del personale presentano una crescita nel corso del 2005, in modo particola-

re gli indici di natura patrimoniale. L’aumento di tali indici indica una sostanziale efficienza del persona-
le all’interno dell’attività tipica della banca ovvero quella creditizia.

Il personale è passato da 84 a 98 unità con una variazione del 17%. L’indice relativo agli impieghi lor-
di cresce nel 2005 del 21%, segno che l’assunzione di nuovo personale ha avuto un effetto moltiplicato-
re sullo sviluppo di tale aggregato. In termini percentuali l’indice della raccolta diretta è rimasto sostan-
zialmente stabile. L’indice relativo alla massa intermediata, che ricordiamo essere la somma di raccolta
diretta e impieghi lordi, cresce dell’11%.

L’incidenza delle spese per il personale sul margine intermediazione è del 38,10%, in aumento rispet-
to al 2004 per effetto delle nuove assunzioni. 

Il rapporto margine di intermediazione/dipendenti medi, che esprime la produttività per dipenden-
te, non è variato in quanto la produttività è stata ripartita tra un numero maggiore di dipendenti.

TAB. 2.4  INDICI DI EFFICIENZA DEL PERSONALE (dati in migliaia di euro)
31/12/05 31/12/04 31/12/03

1 Impieghi lordi a clientela/ Dipendenti medi 1.913 1.583 1.349
2 Raccolta diretta da clientela4/ Dipendenti medi 3.704 3.769 3.417
3 Massa intermediata/ Dipendenti medi 6.113 5.503 4.934
4 Spese per il personale/Margine di intermediazione 38,10% 36,90% 45,99%
5 Margine di intermediazione/Dipendenti medi 123 119 93

3 Il dato nel 2005 non include gli interessi maturati, come invece era stato fatto negli esercizi precedenti.
4 Escluse le operazioni di pronti contro termine e prestito di titoli come richiesto dal modello di redazione del bilancio sociale di Abi.
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2.1.4 INDICI PATRIMONIALI
Gli indicatori patrimoniali evidenziano che:

• gli impieghi hanno fatto registrare un tasso di crescita più elevato rispetto a quello del patrimonio netto
(indice n. 6);

• la raccolta diretta è aumentata del 9%, in misura sensibilmente maggiore rispetto al patrimonio netto
il cui aumento è stato dell’8% (indice n. 7);

• l’indice di solvibilità della banca (dato dal rapporto tra patrimonio di vigilanza e le attività di rischio
ponderate) resta sostanzialmente stabile per effetto dell’aumento delle attività di rischio ponderate e di
un proporzionale aumento del patrimonio di vigilanza. Il coefficiente di solvibilità, che le banche de-
vono costantemente rispettare a fronte del rischio di solvibilità delle controparti, deve essere sempre
superiore al 7% nel caso di banche appartenenti a gruppi (indice n. 8);

• gli impieghi lordi hanno aumentato il loro peso sulla raccolta diretta presso la clientela (indice n. 9).
Questo significa che il 51% della raccolta viene impiegato per attivare nuove linee di credito; 

• il rapporto tra sofferenze e impieghi è sostanzialmente costante (indice n. 10).

TAB. 2.5  INDICI PATRIMONIALI
31/12/05 31/12/04 31/12/03

6 Patrimonio netto/Impieghi lordi 10,96% 13,62% 17,27%
7 Patrimonio netto/Raccolta diretta da clientela5 5,66% 5,72% 6,82%
8 Patrimonio di vigilanza/Attività di rischio ponderate 12,20% 12,78% 17,72%
9 Impieghi lordi/Raccolta da clientela5 51,64% 41,99% 39,47%
10 Sofferenze lorde/Impieghi lordi 1,13% 1,20% 1,57%

2.1.5 INDICATORI DI PROFILO REDDITUALE
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’uti-
le netto che è passato da 110 mila euro nel 2004 a 305 mila euro nel 2005.

Il ROA (Return on Asset) rimane contenuto perché nonostante l’aumento dell’utile netto del 177%
l’attivo è aumentato da 348 milioni a 413 milioni, con una variazione del 18%.

L’indice n. 13 si è riportato in linea con il 2003, ed evidenzia l’attitudine della banca di incidere sul
margine di intermediazione mediante l’efficienza dell’attività creditizia.

I ricavi netti da servizi incidono del 29,67% sul margine di intermediazione, in flessione rispetto al
2004, nonostante un maggiore differenziale tra commissioni attive e passive, mitigato da un minore con-
tributo della voce “altri proventi di gestione”.

I costi di struttura hanno risentito anche di oneri di natura imprevista relativi ai lavori di ristrutturazio-
ne della nuova sede di Banca Etica.

TAB. 2.6  INDICATORI DI PROFILO REDDITUALE
31/12/05 31/12/04 31/12/03

11 ROE 1,66% 0,65% 0,09%
12 ROA 0,080% 0,035% 0,005%
13 Margine di interesse/margine di intermediazione 70,33% 64,91% 70,53%
14 Ricavi netti da servizi/Margine di intermediazione 29,67% 35,09% 29,48%
15 Costi operativi/Margine di intermediazione 81,20% 76,82% 95,38%
16 Spese del personale/Margine di intermediazione 38,10% 36,90% 45,99%
17 Altre spese amministrative/Margine di intermediazione 43,10% 39,92% 49,40%

5 Escluse le operazioni di pronti contro termine e prestito di titoli come richiesto dal modello di redazione del bilancio
sociale di Abi.
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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 co-

sti intermedi;
• il prospetto di riparto del valore aggiunto, ricostruito quale sommatoria delle remunerazioni  percepi-

te 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 ammortamenti6.
Il prospetto consente di fare le seguenti considerazioni sull’andamento della banca rispetto all’eserci-

zio precedente:
• il valore aggiunto caratteristico è passato da 5.824 mila euro a 7.302 mila euro, con un incremento del

25%, segno evidente che la banca è ancora in fase di espansione nelle sue attività caratteristiche di in-
termediazione del credito e di offerta di servizi bancari. L’apporto significativo a tale risultato è sicura-
mente offerto dal differenziale positivo tra interessi attivi e passivi, in crescita del 24%. Sono sempre in
fase di crescita anche le commissioni nette da servizi la cui variazione è stata del 38%. Si sono registra-
te maggiori spese amministrative, anche di natura imprevista, in parte compensate da un minore ac-
cantonamento a rettifica dei crediti;

• mantenendosi costanti il risultato straordinario e gli ammortamenti, con un costo del personale in cre-
scita del 19% il risultato prima delle imposte è migliorato decisamente passando da 514 a 918 mila eu-
ro, con una variazione del 79%;

• le imposte sul reddito dell’esercizio, date dalla somma tra imposte correnti e fiscalità differita, costitui-
scono il 67% del risultato prima delle imposte.

6 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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TAB. 2.7  PROSPETTO ANALITICO DI DETERMINAZIONE DEL VALORE AGGIUNTO 
GLOBALE (dati in migliaia di euro)

2005 2004 2003

Importo % Importo % Importo %

RICAVI

Interessi attivi e proventi assimilati 11.245 9.537 8.116
Commissioni attive 1.651 1.187 737
Altri ricavi:
- dividendi e altri proventi 0 0 0
- profitti da operazioni finanziarie 234 166 226
- altri proventi di gestione 1.980 2.311 1.144
1. TOTALE PRODUZIONE LORDA 15.110 100,00% 13.201 100,00% 10.223 100,00%

CONSUMI

Interessi passivi e oneri assimilati (3.403) (3.199) (3.512)
Commissioni passive (220) (148) (108)
Perdite da operazioni finanziarie (321) (68) (58)
Altri oneri di gestione (17) (22) (17)
Altre spese amministrative (3.028) (2.538) (1.811)
Rettifiche/Riprese di valore su titoli 0 0 0
Rettifiche/Riprese di valore su crediti (806) (1.278) (326)
Rettifiche/riprese di valore 
su immobilizzazioni finanziarie 0 0 (21)
Accantonamenti per rischi ed oneri (13) (124) (3)
Accantonamenti al fondo rischi su crediti 0 0 (76)
2. TOTALE CONSUMI (7.808) 51,67% (7.377) 55,88% (5.932) 58,03%

3. VALORE AGGIUNTO 
CARATTERISTICO LORDO 7.302 48,33% 5.824 44,12% 4.291 41,97%
Componenti straordinari:
- proventi straordinari 111 100 482
- oneri straordinari (40) (34) (16)
4. VALORE AGGIUNTO 
GLOBALE LORDO 7.373 48,80% 5.890 44,62% 4.757 46,53%

Ammortamenti (393) (378) (278)
5. VALORE AGGIUNTO 
GLOBALE NETTO 6.980 46,20% 5.512 41,75% 4.479 43,81%

Costo del personale:
- diretto7 (2.808) (2.417) (2.060)
- indiretto8 (1.441) (1.186) (941)
- Banchieri Ambulanti, collaborazioni tecniche 

e personale distaccato presso la banca/gruppo (694) (559) (367)
Spese gestione rete Banca Popolare 
Etica/Gruppo9 (256) (174) (194)
Affinity Card10 (14) (7) (6)
Campagne e fiere (13) (25) (10)
Sponsorizzazioni, elargizioni e liberalità (77) (64) (33)11

Imposte e tasse indirette e patrimoniali (759) (566) (806)
6. RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 918 6,08% 514 3,89% 62 0,61%

Variazione del Fondo Rischi bancari generali 0 0 163
Imposte sul reddito di esercizio (613) (404) (211)
7. RISULTATO DI ESERCIZIO 305 2,02% 110 0,83% 14 0,14%

7 L’importo fa riferi-
mento al costo degli
stipendi, incluso nella
voce 80 a) del conto
economico. 
8 Si tratta degli oneri
sociali, dell’accanto-
namento al fondo di
trattamento di fine
rapporto e degli altri
costi riferiti al perso-
nale dipendente. 
9 In tale voce sono
stati indicati i costi re-
lativi ai referenti di
area e i costi di con-
sulenza resi dalla
Fondazione Culturale
Responsabilità Etica
onlus. 
10 Si tratta di commis-
sioni che la banca ha
retrocesso ad alcune
realtà con le quali ha
stipulato una con-
venzione. Si veda
quanto riportato nel
punto D. “Collettività
e Ambiente”, com-
ma 3, della presente
sezione.
11 Nel 2003 la voce
sponsorizzazioni era
stata indicata sepa-
ratamente per € 32
mila.
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2.2.2 PROSPETTO DI DISTRIBUZIONE DEL VALORE AGGIUNTO

TAB. 2.8  TABELLA PROSPETTO DI DISTRIBUZIONE DEL VALORE AGGIUNTO
GLOBALE LORDO (dati in migliaia di euro)

2005 2004 2003
Valore % Valore % Valore %

Assoluto Assoluto Assoluto

RICAVI 15.110 13.201 10.223

2. CONSUMI (7.808) (7.377) (5.932)

3. COMPONENTI STRAORDINARIE 71 66 466

4. VALORE AGGIUNTO GLOBALE LORDO 7.373 100,00% 5.890 100,00% 4.757 100,00%

Ripartito tra:
A. SOCI 256 3,47% 174 2,95% 194 4,08%
- Dividendi distribuiti ai soci 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
- Spese di gestione rete Banca popolare Etica 256 3,47% 174 2,95% 194 4,08%

B. RISORSE UMANE 4.943 67,04% 4.162 70,66% 3.368 70,80%
B.1 Costo del personale:
- diretto 2.808 38,09% 2.417 41,04% 2.060 43,30%
- indiretto 1.441 19,54% 1.186 20,14% 941 19,78%
- Banchieri Ambulanti, collaborazioni tecniche 

e personale distaccato presso la banca 694 9,41% 559 9,49% 367 7,71%
C. SISTEMA ENTI/ISTITUZIONI 
AMMINISTRAZIONE CENTRALE
PERIFERICHE 1.372 18,61% 970 16,47% 1.017 21,38%
- Imposte e tasse indirette e patrimoniali 759 10,29% 566 9,61% 806 16,94%
- Imposte sul reddito dell’esercizio 613 8,32% 404 6,86% 211 4,44%
D. COLLETTIVITÀ E AMBIENTE 104 1,41% 96 1,63% 49 1,03%
- Sponsorizzazioni, elargizioni e liberalità 77 1,04% 64 1,09% 33 0,69%
- Campagne e fiere 13 0,18% 25 0,42% 10 0,21%
- Affinity Card 14 0,19% 7 0,12% 6 0,13%
E. SISTEMA IMPRESA 698 9,47% 488 8,29% 129 2,71%
- Utili non distribuiti 305 4,14% 110 1,87% 14 0,29%
- Variazione del Fondo Rischi Bancari generali 0 0,00% 0 0,00% (163) (3,43)%
- Ammortamenti 393 5,33% 378 6,42% 278 5,84%
VALORE AGGIUNTO GLOBALE LORDO 7.373 100,00% 5.890 100,00% 4.757 100,00%

A. Soci
Anche nel 2005 non si è avuta una distribuzione di utili. Le motivazioni che stanno alla base di que-

sta scelta sono essenzialmente quelle di privilegiare, nello spirito mutualistico e solidaristico che caratteriz-
za Banca Etica, quei benefici che hanno
una ricaduta sull’intera comunità dei so-
ci e che si possono così sintetizzare:
• costituzione di un fondo acquisto
azioni proprie, fondo che rende più
semplice e rapida l’operazione di com-
pravendita delle azioni, agevolando i
soci che hanno l’esigenza di vendere le
proprie azioni;
• migliori condizioni riservate ai soci
che fruiscono dei servizi della banca; ta-
le 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 conce-
dere migliori condizioni alla clientela

Soci
3,47%

Risorse
umane

67,04% Sistema enti / 
Istituzioni centrali 
e periferiche
18,61%

Collettività 
e ambiente
1,41%

Sistema 
impresa
9,47%

Ripartizione del valore aggiunto
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socia possono essere quantificati in € 151 mila. L’analisi è stata svolta tenendo conto del costo 2005 ap-
plicato alle varie tipologie di conto corrente12 (con esclusione dell’imposta di bollo, il cui costo rimane in-
variato per tutte le tipologie di conti soci e non soci e che per la banca rappresenta solo una partita di gi-
ro da riversare all’erario). Di seguito si allegano le tabelle esplicative espresse in euro, le quali riportano i
dati di fine esercizio:

TAB. 2.9  NUMERO E TIPOLOGIA DI CONTI CORRENTI PERSONE FISICHE 
E COSTO ANNUO (in euro)

Tipologia conto N. c/c con  Costo annuo Costo annuo 
condizione socio per cliente socio per cliente non socio

Conto incontro top 388 80,40 110,20
Conto incontro base 4.456 49,20 66,40
Conto PRO 1 84,00 120,00
Conto Agile 4 68,00 92,00
Conto Salvadanaio 4.234 18,00 22,00

TAB. 2.10 NUMERO E TIPOLOGIA DI CONTI CORRENTI PERSONE GIURIDICHE 
E COSTO ANNUO (in euro)

Tipologia conto N. c/c con  Costo annuo Costo annuo 
condizione socio per cliente socio per cliente non socio

Conto Incontro top 2 80,40 110,20
Conto Incontro base 10 49,20 66,40
Conto PRO 199 84,00 120,00
Conto Agile 1.528 68,00 92,00
Conto Salvadanaio 315 18,00 22,00

È attualmente in fase di studio una modalità di valorizzazione della partecipazione dei soci nel capi-
tale della banca legando il valore dell’azione ai risultati economici conseguiti.

B. Risorse Umane
Il valore aggiunto distribuito alle risorse umane è pari al 67,04% del totale. La voce include, oltre ai

costi diretti ed indiretti riferiti al personale dipendente, anche il costo dei Banchieri Ambulanti, dei col-
laboratori a progetto e del personale distaccato presso la banca.

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

• 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;

• 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
Banca Etica promuove iniziative e interventi volti a far crescere una cultura economica responsabile

oltre che tramite la propria attività finanziaria anche attraverso strumenti quali:
• Sponsorizzazioni, elargizioni e liberalità (€ 77 mila). A titolo di esempio si citano il concorso spese al-

l’organizzazione del XXVIII Incontro Annuale Europeo di Taizè per i giovani, il contributo per la realiz-
zazione del DVD “Compartimos”, sui temi della microfinanza nel Sud del mondo, in occasione del-
l’Assemblea Annuale dei Soci del Consorzio Etimos, il patrocinio della “Rete Progetto Pace”, promosso
dall’Istituto scolastico Fabio Besta di Treviso, su tematiche relative alla pace, alla non violenza ed all’uso
responsabile ed etico del denaro, ecc.

• Campagne e fiere (€ 13 mila): anche in tal caso la banca ha sostenuto delle fiere e delle campagne

12 Il costo indicato è calcolato sulla base dei fogli informativi 2005 della banca.
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volte a sensibilizzare il pubblico su alcune tematiche relative ai temi della Finanza Etica e ad un di-
verso utilizzo del denaro. A titolo di mero esempio, la banca ha sostenuto i seguenti eventi:
- Civitas (€ 3 mila), la fiera del non profit che si svolge ogni anno a Padova. La banca era presente an-

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

- Terra Futura (€ 6 mila), manifestazione ideata e realizzata da parte del Sistema Banca Etica, che è sta-
ta presente anche con uno stand espositivo. Si tratta di una mostra-convegno nata per favorire l’in-
contro tra associazioni, enti locali e imprese sulle buone pratiche di sostenibilità socio-ambientale;  

- Fa’ la cosa giusta 2005 (€ 3 mila): fiera del consumo critico e degli stili di vita sostenibili, svoltasi a
Milano, giunta alla terza edizione. 

• Affinity Card (€ 14 mila - cfr. § 3.3.4 e TAB. 3.34).



RELAZIONE SOCIALE

[3]



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.
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3.1 RISORSE UMANE

3.1.1 LINEE POLITICHE NEI RAPPORTI CON LE RISORSE UMANE
Il principio che guida l’intera attività di gestione delle Risorse Umane che collaborano con Banca Etica

è quello della centralità della persona.
Al fine di avviare il processo con cui dare concretezza a tale principio e di rispondere alla crescente com-

plessità organizzativa che si accompagna all’aumento delle risorse umane, nel corso del 2005 la banca si è
dotata di un Responsabile della Gestione del Personale.

Compiti specifici di questa figura sono:
• rendere il processo di gestione del personale (selezione, valutazione, formazione, percorsi di sviluppo

professionale) coerente, integrato e rispondente ai valori distintivi della banca;
• programmare e realizzare azioni più incisive ed attente allo sviluppo della persona sotto le dimensioni

tecniche, professionali e culturali;
• curare l’attenzione al clima di lavoro, attraverso la gestione quotidiana delle problematiche correlate

(carichi di lavoro, sostituzioni, ecc.). 
La banca si propone quindi di impostare un’organizzazione del lavoro capace di creare un clima fa-

vorevole in cui le persone possano dare espressione ai propri talenti e contribuire così al miglioramento
della stessa organizzazione. 

3.1.1.1 Partecipazione, informazione e motivazione 
Il modello organizzativo si fonda sulla partecipazione e sulla motivazione del personale.
Coerentemente con questa impostazione la banca:

• favorisce la presenza del personale nei diversi percorsi attivati a livello aziendale e che impattano di-
rettamente sugli stessi lavoratori;

• favorisce la comunicazione diffusa;
• organizza incontri di natura socio-culturale.

Per quanto riguarda il primo aspetto, nel corso del 2005 è stata sollecitata e favorita la partecipazio-
ne di ciascun lavoratore interessato alle Commissioni Paritetiche (cfr. § 3.1.3 Relazioni Industriali).

Per favorire la comunicazione, invece, è stata progettata la creazione di uno spazio virtuale accessi-
bile a tutti e contenente le informazioni inerenti al rapporto di lavoro. 

Gli incontri di natura socio-culturale, infine, hanno lo scopo di rafforzare la conoscenza fra il perso-
nale della banca e le organizzazioni di riferimento della stessa. Nel corso del 2005 le organizzazioni in-
contrate sono state:
11 Emmaus International: movimento fondato dall’Abbé Pierre, organizzato in comunità e gruppi che si

impegnano socialmente e politicamente allo scopo di denunciare ogni tipo di ingiustizia e di oppres-
sione, lottando ed agendo per un mondo giusto ed umano;

22 NEF (Nouvelle Economie Fraternelle): cooperativa francese di finanza solidale che si propone di met-
tere in collegamento i risparmiatori con progetti imprenditoriali rispettosi dell’uomo e dell’ambiente;

33 MIDE: organizzazione peruviana che svolge attività di microfinanza e opera in particolare con gruppi
di donne;

44 Un Ponte Per: associazione di volontariato nata nel 1991 subito dopo la fine dei bombardamenti sul-
l’Iraq con lo scopo di promuovere iniziative di solidarietà in favore della popolazione irachena.

Sul piano strettamente culturale è stato organizzato un incontro con il prof. Zamagni dell’Università
di Bologna “Coniugare Etica ed Efficienza in Banca”, che era aperto anche ai dipendenti delle altre so-
cietà del Sistema.

In fase di certificazione SA 8000 il particolare modello organizzativo è stato fondamentale per quali-
ficare come non applicabili i requisiti relativi alle “Pratiche disciplinari” e al “Lavoro obbligato”.

3.1.1.2 Politica delle assunzioni
Per affrontare al meglio la maggior complessità del posto di lavoro in Banca popolare Etica rispetto a

quello di altre banche, vengono selezionate persone che si contraddistinguano per autocontrollo, empa-
tia, attenzione agli altri, con una significativa attenzione alla motivazione che le spinge e alla capacità
di lavorare in team, sia internamente sia nei confronti della rete. In Banca popolare Etica, infatti, non è
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sufficiente garantire impegno o “produrre” risultati, ma prima di tutto è importante essere in grado di in-
teragire al meglio con i colleghi, i soci, i clienti e tutti gli altri interlocutori, cercando di riflettere sempre
sulle conseguenze delle proprie azioni verso tutti questi stakeholder. 

La valutazione delle persone da assumere avviene quindi sia sulla base delle affinità culturali con il si-
stema valoriale di Banca Etica sia delle competenze tecnico-professionali, per questo la metodologia di
selezione si sta evolvendo verso una selezione di tipo collegiale.

3.1.1.3 La politica di remunerazione e incentivazione
La politica retributiva ha come proprio riferimento fondamentale quanto definito dal Contratto Na-

zionale del Lavoro (CCNL), accompagnato però dal principio di sobrietà.
Ciò si traduce nel tentativo di contenere il divario tra la retribuzione minima e quella massima, ga-

rantendo però il rispetto dei livelli contrattuali, delle responsabilità contenute in ogni posizione e del-
l’esperienza maturata, nonché, laddove sussistano condizioni particolari, della situazione familiare. 

Banca Etica, quindi, garantisce il minimo sostenibile per i ruoli di base, mentre la retribuzione rico-
nosciuta ai quadri direttivi e al dirigente si attesta su livelli non paragonabili a quelli del sistema bancario,
in quanto più sobrie.

Un’altra peculiarità del sistema retributivo di Banca Etica è rappresentato dal trattamento economico
riconosciuto ai Banchieri Ambulanti. La banca, infatti, ha scelto di escludere la struttura variabile “a prov-
vigione”, tradizionalmente usata per i Promotori Finanziari: sebbene vantaggiosa in quanto scarica sul
promotore l’intero rischio di impresa, può indurre comportamenti che diffidano di lui (ad esempio la ri-
cerca di prodotti con commissioni alte a scapito della gestione e della consulenza). La formula contrat-
tuale adottata è quella, per così dire, di un “fisso in proporzione al tempo dedicato”, stabilito tenendo
conto della realtà in cui il Banchiere Ambulante opera ed alle competenze professionali espresse.

Grazie al conseguimento dell’utile di bilancio, nel corso del 2005 è stato riconosciuto il premio azienda-
le, di cui hanno beneficiato, oltre ai dipendenti, anche i Banchieri Ambulanti, in quanto parte integrante e
determinante dell’insieme di risorse umane che cooperano per il raggiungimento del risultato economico.

Attualmente Banca Etica non è dotata di un sistema incentivante, a causa anche dell’assenza di un si-
stema di inquadramenti professionali. Eventuali promozioni e riconoscimenti sono quindi ad personam.
Nel corso del 2005 sono stati riconosciuti:
• promozioni: 5;
• riconoscimenti economici ad personam: 8;
• riconoscimenti economici una tantum: 5

3.1.1.4 Politica di non discriminazione e delle pari opportunità
Banca Etica ritiene fondamentale fondare la sua politica nei confronti delle risorse umane sul princi-

pio di non discriminazione e di inclusione.
In linea con questo principio favorisce l’inclusione delle categorie protette: attualmente le persone

appartenenti a questa categoria sono sei.
Per quanto riguarda le politiche di Pari Opportunità, nel 2005 va segnalato un significativo aumento

della presenza di personale femminile nel gruppo direttivo: dal 6% si passa infatti al 15% e questo nono-
stante una crescita contenuta del numero di donne sul totale dei dipendenti. 

Al fine di conferire oggettività e stabilità all’impegno verso le Pari Opportunità, si stanno gettando le
basi per poter definire un progetto di azioni positive in materia di avanzamenti professionali e di equili-
brio nelle retribuzioni. Condizione indispensabile per tali azioni è l’esistenza di un sistema di inquadra-
mento professionale, che è attualmente in fase di elaborazione (cfr. § 3.1.3).

TAB. 3.2 PERCENTUALE DELLE DONNE RISPETTO AL TOTALE DEL PERSONALE 
E AL TOTALE DEI QUADRI

2005 2004 2003 2002

Donne sul totale del personale 47% 44% 44% 48%
Donne sul totale del personale direttivo (quadri e dirigenti) 15% 6% 6% 0%
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3.1.2 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.

TAB. 3.3  COMPOSIZIONE DELLE RISORSE UMANE
2005 2004

N° dipendenti Full-time a tempo indeterminato 84 72
N° dipendenti Full-time a tempo determinato 3 1
N° dipendenti Part-time a tempo indeterminato 11 11
N° dipendenti Part-time a tempo determinato 0 0
Totale dipendenti 98 84

Banchieri Ambulanti 19 16
Totale Banchieri Ambulanti 19 16

N° Co. Co. Pro. 14 13
N° stagisti 10 14
Totale collaboratori 24 27

TOTALE 141 127

In linea con la crescita economica della banca, il 2005 ha visto un’ulteriore crescita sia del persona-
le dipendente, aumentato di quasi il 17%, e della rete dei Banchieri Ambulanti, cresciuta di circa il 19%. 

La crescita netta del personale è stata di 14 unità, conseguente all’assunzione di 15 nuove persone e
alle dimissioni di un impiegato, che ha scelto di cambiare la propria attività professionale. I nuovi assun-
ti erano per il 33% uomini e per il 67% donne; per due di loro si è trattato di una trasformazione da con-
tratto di collaborazione a contratto a tempo indeterminato.
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Il numero di coloro che collaborano
per un tempo definito e per un proget-
to specifico limitato nel tempo è legato
alle esigenze di attuazione dei program-
mi Equal (cfr. § 3.7) o alle esigenze con-
tingenti di determinate aree. 

La presenza di stagisti, infine, è cor-
relata alle numerose convenzioni che
Banca Etica ha stipulato con diverse Uni-
versità e centri di formazione nazionali;
essi in genere seguono un progetto di la-
voro, formativo o di ricerca predefinito.

Il personale della banca risulta anco-
ra mediamente giovane, infatti il 50% dei
dipendenti rientra nella fascia di età

compresa fra i 30 e i 40 anni. Complessivamente, però, l’età media si sposta verso l’alto, per l’aumento del
numero di dipendenti all’interno della fascia fra i 41 i 50 anni, che dai 19 del 2004 passano ai 30 del 2005.

TAB. 3.4  SUDDIVISIONE DEL PERSONALE PER ETÀ
2005 2004

Uomini Donne Uomini Donne

18-30 4 10 4 9
31-40 21 28 24 24
41-50 23 7 16 3
51-60 4 1 3 1
TOTALE 52 46 47 37

TAB. 3.5  SUDDIVISIONE DEL PERSONALE PER ANZIANITÀ LAVORATIVA
IMPIEGATI QUADRI DIRIGENTI TOTALE

0 < anni di lavoro < 2 7 - - 7

> 2 anni di lavoro 16 - - 16

> 5 anni di lavoro 16 2 - 18

> 10 anni di lavoro 13 3 - 16

> 15 anni di lavoro 18 9 1 28

> 25 anni di lavoro 8 5 - 13

TOTALE 78 19 1 98

Per quanto riguarda la presenza delle donne, nel 2005 è aumentata l’incidenza sul totale del perso-
nale, essendo passate dal 44% al 47% del totale dei dipendenti.

TAB. 3.6  ORGANICO MEDIO SUDDIVISO PER SESSO
2005 2004

N° % N° %

Uomini 52 53% 47 56%
Donne 46 47% 37 44%
TOTALE 98 100% 84 100%

Dall’analisi dei dati sul titolo di studio emerge che le donne hanno un tasso di scolarità molto più al-
to rispetto a quello degli uomini: ha infatti il diploma di laurea il 61% delle donne contro il 40% degli uo-
mini e complessivamente le donne rappresentano il 53% dei laureati.
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TAB. 3.7  TITOLO DI STUDIO DEI DIPENDENTI 
IMPIEGATI QUADRI DIRIGENTI TOTALE

Uomini Donne Uomini Donne Uomini Donne

Laurea 14 26 6 2 1 - 49
Diploma di laurea - 1 - - - - 1
Diploma 24 14 7 1 - - 46
Licenza media - 2 - - - - 2
Licenza elementare - - - - - - -
TOTALE 38 43 13 3 1 0 98

Come già riportato sopra (cfr TAB. 3.2 e 3.4), la presenza delle donne al livello dirigenziale è aumen-
tata, sia in percentuale che in valore assoluto.

TAB. 3.8  SUDDIVISIONE PER QUALIFICA U/D
2005 2004 2003

Uomini Donne Uomini Donne Uomini Donne

Dirigenti  1 0 2 0 1 0
Quadri 16 3 13 1 15 1
Impiegati 35 43 29 34 30 37
TOTALE 52 46 44 35 46 38

Infine, la presenza di uomini e donne nelle diverse aree aziendali risulta sostanzialmente equilibrata.

TAB. 3.9  SUDDIVISIONE PER FUNZIONE
Uomini Donne

Commerciale 25 23
Tecnico-organizzativa 10 6
Prodotti 5 6
Tecnico-amministrativa 6 7
Presidenza e Direzione 6 4
TOTALE 52 46

3.1.3 RELAZIONI INDUSTRIALI
Nonostante una discreta adesione al sindacato (circa il 40% dei dipendenti è iscritto), le relazioni in-

dustriali sono caratterizzate da uno stile di cooperazione per il raggiungimento di obiettivi condivisi, più
che da un atteggiamento di negoziazione fra parti con interessi contrapposti.

Lo scarso livello di conflittualità è testimoniato anche dal fatto che fino ad oggi non si è registrata l’adesio-
ne a scioperi per vertenze sindacali aziendali. Vi è stata invece adesione ad uno sciopero generale confedera-
le, che ha fatto registrare 192 ore di sciopero corrispondenti all’adesione di una cinquantina di dipendenti.

TAB. 3.10  PERSONALE ISCRITTO AL SINDACATO 
CONFEDERALI AUTONOMI

Uomini Donne Uomini Donne

Dirigenti - - - -
1 - - -

Quadri - - - -
10 1 - -

Impiegati - - - -
10 16 1 -

TOTALE 21 17 1 -
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L’attività sindacale dei lavoratori è garantita da parte dell’azienda ed è testimoniata dall’avvio dei la-
vori delle Commissioni Paritetiche per l’attuazione del Contratto Integrativo Aziendale, firmato a fine
2004. Nel 2005 sono state costituite tre Commissioni Paritetiche, composte da rappresentanti aziendali,
rappresentanti sindacali interni e dipendenti, che hanno coinvolto 13 persone e si sono occupate, rispet-
tivamente, delle seguenti tematiche:
• inquadramenti, quadri direttivi, ruoli chiave;
• banca delle ore, orario, part-time, aspettativa;
• formazione, iter professionale, indicizzazione del valore del premio aziendale al risultato sociale.

A fine 2005 le Commissioni Paritetiche hanno concluso la prima fase dei loro lavori, i cui risultati so-
no stati presentati e discussi dall’Assemblea dei Lavoratori. In base alle linee guida e ai criteri definiti dal-
le Commissioni la banca si è attivata allo scopo di dare attuazione a tali indicazioni. Poiché non tutte le
tematiche sono state analizzate, le Commissioni riprenderanno i loro lavori nel corso del 2006.

3.1.3.1 Contenziosi
Nel 2005 il contenzioso che vedeva Banca Etica in causa con un proprio ex collaboratore si è conclu-

so con una transazione fra le parti, che ha definito e chiuso ogni pendenza e ogni pretesa di entrambi.

3.1.4 FORMAZIONE E VALORIZZAZIONE 
Il programma formativo 2005 è stato impostato a partire da un’analisi dei bisogni formativi effettuata

con i responsabili di ogni servizio ed è stato mirato sia a soddisfare le esigenze di maggiori conoscenze
tecniche dei singoli sia alla realizzazione di progetti formativi per lo sviluppo delle attitudini sociali. 

La formazione ha interessato complessivamente tutti i dipendenti, che vi hanno partecipato sempre
in orario lavorativo.

TAB. 3.11  FORMAZIONE PER CATEGORIA 
Dirigenti Popolazione totale 1

Numero partecipazioni 1
Numero ore 51

Quadri Popolazione totale 19
Numero partecipazioni 19

Numero ore 1.517
Impiegati Popolazione totale 78

Numero partecipazioni 78
Numero ore 5.972

TOTALE Popolazione totale 98

Numero partecipazioni 98

Numero ore 7.540

TAB. 3.12 RIPARTIZIONE DELLA FORMAZIONE PER CONTENUTI FORMATIVI 
E NUMERO DI ORE EROGATE

Valore Media
assoluto per dipendente

Tecnica-professionale 1.492 15
Professionale - -
Manageriale-organizzativa 4.922 50
Obbligatoria inserimento neoassunti 900 9
Interaziendale - -
Qualità - -
Culturale 226 2
TOTALE 7.540 77



Per garantire l’erogazione di un’adeguata e completa formazione tecnica, sono state attivate una con-
venzione con la Federazione Veneta delle Banche di Credito Cooperativo e collaborazioni specifiche con
ABI (Associazione Bancaria Italiana) e Phoenix (società fornitrice di servizi informatici bancari).

Per lo sviluppo delle attitudini sociali è stato realizzato il progetto formativo denominato Migliorarsi
per sviluppare, che ha coinvolto tutti i dipendenti. Il percorso si è sviluppato in tre diverse tipologie di
corsi: uno rivolto ai Responsabili, uno rivolto agli Impiegati e uno rivolto a gruppi misti composti da Re-
sponsabili ed Impiegati. L’intervento è stato finalizzato alla crescita della motivazione, alla guida e allo svi-
luppo delle persone e dei gruppi come base per realizzare maggiore coerenza organizzativa. L’obiettivo
prevedeva lo sviluppo di capacità e competenze nuove, adeguate alla complessità che l’organizzazione
ha raggiunto nel suo sviluppo recente; le tematiche sviluppate hanno riguardato prevalentemente mana-
gerialità e leadership da un lato, cooperazione, integrazione e problem solving dall’altro. 

Gli interventi formativi sono stati completati con corsi specifici:
• un corso sulle cooperative sociali, finalizzato a migliorare le competenze relative alla clientela di riferi-

mento della banca;
• un corso di spagnolo per le persone coinvolte nella realizzazione del progetto FIARE (cfr. § 3.5.3).

Infine una peculiare esperienza formativa è stata l’assemblea dei soci del Consorzio Etimos, che si è
svolta nel 2005 in Perù. Etimos ha messo a disposizione un contributo per la riduzione delle spese di viag-
gio, che ha permesso a una decina di dipendenti di Banca Etica di conoscere alcuni microimprenditori
peruviani beneficiari di microcrediti erogati grazie all’intervento di Etimos. 

3.1.5 ORARIO DI LAVORO E FLESSIBILITÀ
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 fine sono previste:

• applicazione di tutte le tipologie di part-time;
• elasticità di orario di entrata ed uscita ed eventuale recupero durante la settimana.

Nel 2005 sono state accolte tutte le domande di part-time, con revisione annuale conformemente al-
le esigenze aziendali.

Sono state inoltre effettuate tutte le
domande di paternità. 

Si rileva infine come lo sviluppo della
banca e l’esigenza di sostenere il proget-
to di una “banca etica” richieda ancora,

da parte dei lavoratori, un impegno lavorativo superiore al normale orario di lavoro. Per permettere una pro-
grammazione dell’attività sempre più rispettosa dei limiti fissati dal Contratto Nazionale, si sta comunque av-
viando un processo che consenta ai responsabili degli uffici un’efficace autorizzazione degli straordinari.

3.1.6 SICUREZZA E SALUTE SUL LUOGO DI LAVORO
Banca Etica ha avviato un percorso di miglioramento al fine di pervenire ad un più completo ed effi-

ciente sistema di prevenzione e protezione dei rischi: tale percorso, iniziato nel 2005, si protrarrà anche
per tutto il 2006.

In particolare nel corso del 2005 sono state realizzate le seguenti azioni:
• sopralluoghi nelle filiali per una più corretta e completa valutazione dei rischi;
• giornate formative per offrire a tutti le conoscenze di base previste dalla normativa in materia di sicurezza;
• interventi strutturali per l’eliminazione di alcune situazioni di rischio elevato che si erano venute a de-

terminare nel corso del tempo.
Per quanto riguarda le sedi che ospitano gli uffici della banca, la progressiva acquisizione di nuovi lo-

cali porterà ad un miglioramento degli ambienti di lavoro. In particolare sono in programmazione:
• trasferimento, entro la fine del 2006, degli uffici centrali nella nuova sede di via Tommaseo;
• trasferimento delle filiali in affitto in locali di proprietà ristrutturati a norma di legge: per il 2006 è pre-

visto il trasferimento della filiale di Firenze.
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TAB. 3.13  TIPOLOGIA DEI CONTRATTI PART-TIME
Numero Part-time verticale 1
Numero Part-time orizzontale 9
Numero Part-time ciclico 1
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Per il tipo di attività svolta, comunque, è molto basso il rischio sia di infortuni sia di malattie professionali. 
Nel corso del 2005 si è registrato un unico caso di infortunio (a seguito di un incidente verificatosi

fuori dal luogo di lavoro) e nessuna malattia professionale.

TAB. 3.15 DISTRIBUZIONE ASSENZE 
PER INFORTUNI 

Dirigenti Totale persone -
Totale ore -

Totale giorni -
Quadri Totale persone -

Totale ore -
Totale giorni -

Impiegati Totale persone 1
Totale ore 62,50

Totale giorni 9

TAB. 3.14 DISTRIBUZIONE ASSENZE PER MALATTIA
(NON DI TIPO PROFESSIONALE)

Totale ore 3.647
Totale giorni 515
Numero medio di giorni di assenza 5

3.2 SOCI/AZIONISTI

3.2.1 LINEE POLITICHE NEI RAPPORTI CON GLI 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 di una consistente parte
della base sociale. Oggi, a distanza di circa dieci anni dall’avvio del progetto, si può ricordare che l’allo-
ra Cooperativa Verso la Banca Etica, preso atto che la campagna soci e di capitalizzazione procedeva trop-
po a rilento, decise di cambiare strategia: puntò per l’azione di sensibilizzazione locale direttamente sui
soci persone fisiche e mise in moto un processo che di fatto iniziava a rendere più complesso l’assetto
proprietario della banca, dando legittimità ad un nuovo attore: il socio persona fisica. L’intuizione di al-
lora fu quella di organizzare, in modo razionale e coerente con la mission e gli obiettivi di Banca Etica,
l’impegno dei soci più attivi. Il dibattito che, tra il ’97 e il ’98 portò al riconoscimento ufficiale dell’orga-
nizzazione territoriale dei soci fu forse il primo vero riconoscimento dell’importanza del socio nella vita
della cooperativa prima e della banca poi, ponendo le basi per la costruzione di un modello di parteci-
pazione e di valorizzazione dell’anima pluralistica della base.

Il socio di Banca Etica è stato visto fin dall’inizio come un socio attivo, ossia come una persona che
condivide i valori e le finalità della banca, partecipa alla vita della stessa e, soprattutto, la utilizza co-
me un reale strumento di cambiamento 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 genera-
le, della Finanza Etica.

Banca Etica attua tutti i processi necessari a mantenere il valore del socio nella prassi quotidiana del-
la 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 di-
versi livelli di partecipazione (dall’essere semplice risparmiatore fino a diventare amministratore). 

Il coinvolgimento del socio che crede nel progetto, ne condivide finalità, strategia e metodologia e si
sente riconosciuto nel suo ruolo di risparmiatore solidale costituisce il “vantaggio competitivo” della ban-
ca: la gratuità che spinge il socio ad investire in banca non solo il suo denaro ma anche il suo impegno
è un meccanismo che genera fiducia e che contribuisce alla sostenibilità della banca stessa.

3.2.2 MUTUALITÀ: LE ATTIVITÀ A FAVORE DEI SOCI
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 il mutualismo, la recipro-
cità e la solidarietà.
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Banca Etica, in quanto banca popolare, è tenuta anche dalla forma giuridica e dalla relativa legi-
slazione, 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. Gli ambiti in cui la mutualità viene declinata sono: la ge-
stione dei servizi, la partecipazione e il ritorno indiretto ai soci, che però ad oggi non è ancora quan-
tificabile in maniera precisa.

3.2.2.1 La gestione dei servizi
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 de-
vono pagare, la banca ha scelto di farsi carico dell’imposta di bollo per i soci (persone fisiche) che han-
no aperto il dossier titoli in cui sono depositate azioni della banca in numero pari o superiore a 25.

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

Condizioni commerciali
Sia sui conti correnti sia sui finanziamenti vengono riservate ai soci migliori condizioni ( cfr § 2.2.2 - A.).

3.2.2.2 La partecipazione
Lo strumento principe tramite il quale il socio può esercitare il proprio diritto di “controllo” sulle scel-

te della banca è l’Assemblea dei Soci.

Per dare piena attuazione al valore
della partecipazione, Banca Etica ha rite-
nuto opportuno affiancare all’Assemblea
dei Soci altri canali e iniziative per con-
sentire un coinvolgimento più ampio del-
la base sociale.

In particolare ha avviato il processo
di decentramento, organizza annual-
mente un incontro nazionale e cura l’in-
formazione.

Decentramento A livello di impostazione complessiva si sta perseguendo il consolidamento del pro-
cesso di decentramento, con il quale si intende fornire maggiore attenzione alle istanze dei Soci tramite
l’identificazione di specifiche figure (Segretari d’Area, Referenti d’Area, Responsabile Area e Vice-Presiden-
te d’Area) capaci di garantire il maggior radicamento della banca ed una migliore interpretazione delle esi-
genze territoriali.

Incontro nazionale L’incontro Nazionale del Sistema Banca Etica è, per la vita della banca, un’impor-
tante occasione per vedersi, aggiornarsi, confrontarsi e approfondire tematiche e relazioni. All’incontro
partecipano: le organizzazioni territoriali dei soci, la Banca con i dipendenti e tutti gli organi di governo
e di controllo, Etica Sgr, Etimos e la Fondazione Culturale Responsabilità Etica.
Nel 2005 il dibattito si è sviluppato attorno a due importanti tematiche:
• la proposta del nuovo regolamento elettorale ed assembleare (cfr § 1.1);
• la proposta di un documento alle forze politiche in vista della campagna elettorale.
Per quanto concerne quest’ultimo documento la discussione è stata proposta da un gruppo di soci, che
ha sollecitato la banca tutta a verificare come le circoscrizioni possano interagire con le rappresentanze
politiche per ribadire con forza l’esigenza di mettere il bene comune al centro dell’attività politica. Que-
sta proposta, indice del fervore e della vitalità della base sociale della banca, è stata accettata dall’assem-

TAB. 3.16  PRESENZA ALL’ASSEMBLEA DEI SOCI
2005 2004

Soci presenti 447 305
Persone Fisiche deleghe 935 572
Soci presenti 171 44
Persone Giuridiche deleghe 443 127
Totale presenti 349 618
Totale deleghe 699 1.378
TOTALE 1.048 1.996
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blea dei partecipanti, che ha deciso di procedere tramite la costituzione di un gruppo di lavoro, coordi-
nato dalla Fondazione. Il processo si è concluso all’inizio del 2006, con la redazione di un documento
ufficiale, approvato dal Consiglio di Indirizzo della Fondazione e successivamente fatto proprio dal Con-
siglio di Amministrazione di Banca Etica.

Informazione La banca, infine, allo scopo di garantire al socio una corretta e completa informazione
rispetto alla propria attività istituzionale e culturale, ha attivato diversi strumenti di comunicazione (cfr.
cap. 3.9  Media e Comunità Virtuale).

3.2.3 COMPOSIZIONE E CONSISTENZA DEL CAPITALE E DELLA COMPAGINE SOCIALE
Nel corso del 2005 è continuata la

crescita sia del capitale sociale sia della
base sociale, come risulta dai dati che
seguono.

3.2.3.1 Movimentazione della
compagine sociale

Banca Etica destina annualmente
parte dell’utile per la costituzione di un
fondo di riserva per acquisto di azioni
proprie al fine 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.

Prima dell’istituzione di tale fondo,
avvenuta nel 2003, la compravendita di
azioni avveniva tramite contatto diretto
tra il venditore e il compratore. Tale
contatto, seppur facilitato dalla Banca o
dalla circoscrizione, richiedeva il più

delle volte tempi lunghi. Con la creazione del fondo e nei limiti di questo è la Banca che acquista le azio-
ni da coloro che desiderano venderle. La Banca stessa provvede poi a vendere le azioni stesse, con prio-
rità rispetto alle nuove emissioni, a coloro che desiderano incrementare la propria partecipazione al ca-
pitale sociale.

Nel 2005, 449 soci hanno aumentato la loro partecipazione al capitale di Banca Etica:
• 196 soci (per un totale di n. 6.122 azioni, corrispondenti a euro 316.140,08) hanno riacquistato azio-

ni che la banca aveva precedentemente acquistato dai soci che avevano venduto le proprie azioni. In
questi casi non vi è stata l’emissione di nuove azioni ma grazie a queste ulteriori sottoscrizioni la ven-
dita di azioni da parte di altri soci non ha eroso il capitale sociale della banca;

• 253 soci hanno acquistato azioni di nuova emissione (per un totale di n. 1.084 azioni, corrispondenti
a euro 55.977,76).

I soci che nel corso del 2005 sono invece usciti totalmente dalla compagine societaria sono stati 319,
per quattro principali ordini di ragioni:
• vendita delle azioni: 283 soci hanno deciso di vendere le loro azioni per un totale di 3.532 azioni, cor-

rispondenti a 182.392,50 euro. Nessuna vendita è conseguente a dissapori o malintesi con la banca:
le motivazioni più spesso addotte erano infatti correlate alle necessità economiche o all’impossibilità di
seguire le attività della banca;

• successioni: le pratiche di successione seguite e portate a termine sono state 32 e in 16 casi gli eredi
hanno scelto di subentrare al defunto nella titolarità delle azioni di Banca Etica;

• esclusioni: 5 soci (3 persone giuridiche e 2 persone fisiche) sono stati esclusi ai sensi dell’Art. 16 dello Statu-
to – lettera d – che recita quanto segue: «inadempienza alle obbligazioni contrattuali assunte verso la Banca

TAB. 3.17 ANDAMENTO 
DEL CAPITALE SOCIALE (in milioni di euro)

2005 2004 2003  

Capitale sociale  18,4 17,3 16,1

TAB. 3.18 COMPOSIZIONE DEL CAPITALE 
PER NUMERO DI AZIONI

2005 2004 2003  

di cui persone fisiche 224.845 211.396 197.545  
di cui persone giuridiche 132.305 124.400 113.812  
TOTALE 357.150 335.796 311.357

TAB. 3.19 COMPOSIZIONE DEL CAPITALE 
SOCIALE PER NUMERO DI SOCI

2005 2004 2003

di cui persone fisiche 22.260 21.028 19.112
di cui persone giuridiche 3.660 3.405 3.130
TOTALE 25.920 24.433 22.242
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e inoltre, qualora il Socio abbia costretto la Società ad atti giudiziali per l’adempimento delle obbligazioni
contratte o si sia reso responsabile di atti dannosi o contrari all’interesse o al prestigio della Società»;

• recesso: è pervenuta un’unica richiesta di recesso dalla qualità di socio da parte della MAG 4 di Tori-
no, socio fondatore della Banca. La domanda è stata accolta dal Consiglio d’Amministrazione.

Si segnala infine che vi sono stati soci che hanno venduto solo parte delle loro azioni. Tale operazio-
ne ha interessato 39 soci:
• chi per motivi economici e, nonostante la necessità di liquidità, ha scelto di rimanere socio della Ban-

ca, mantenendo così i contatti e dichiarandosi intenzionato a riacquistare altre azioni in momenti più
favorevoli;

• chi per rientrare nel limite dei 1.000 euro (attualmente pari a 19 azioni) al fine di non essere gravato
anno dopo anno dall’imposta di bollo sul dossier titoli.

TAB. 3.20  MOVIMENTAZIONE SOCI
2005 2004

N. Soci N. Azioni Cap. Sociale N. Soci N. Azioni Cap. Sociale
Soci entrati 1.824 28.668 1.480.415 2.470 35.554 1.836.008
Soci usciti 
(Vendite Totali) 337 6.053 312.576 279 11.792 608.938
Totale Soci 25.920 357.794 1.792.991 24.433 335.796 2.444.946

3.2.4 SOCI PERSONE GIURIDICHE
Dall’analisi dei dati si evidenzia che:

• circa il 32% dei soci persone giuridiche possiede un numero di azioni inferiore al lotto minimo13 (me-
no di 10 azioni);

• il 38% dei soci persone giuridiche è titolare di n. 10 azioni;
• il numero medio di azioni detenute dai soci persone giuridiche è pari a 36,15 azioni pro-capite. 

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. 

TAB. 3.21 DISTRIBUZIONE DEL CAPITALE SOCIALE TRA LE DIVERSE CATEGORIE 
DI PERSONE GIURIDICHE

CLIENTI NON CLIENTI TOTALE

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

Associazioni 1.962 51.097 1 10 1.963 51.107 53,63%
Onlus 559 15.032 1 10 560 15.042 15,30%
Società cooperative 338 13.468 - - 338 13.468 9,23%
Enti Pubblici 346 26.724 1 30 347 26.754 9,48%
Aziende di credito 61 11.326 - -   61 11.326 1,67%
Parrocchie 161 1.798 -   -   161 1.798 4,40%
Sindacati 46 1.883 -   -   46 1.883 1,26%
Scuole 4 100 -   -   4 100 0,11%
Società Profit 
e Ditte Individuali 146 9.714 -   -   146 9.714 3,99%
Società sportive 2 306 -   -   2 306 0,05%
Consorzi e Comitati 31 797 -   -   31 797 0,85%
Altro 1 10 -   -   1 10 0,03%
TOTALE 3.657 132.255 3 50 3.660 132.305 100,00%

13 Il lotto minimo di n. 10 azioni per le realtà giuridiche senza fine di lucro e n. 30 azioni per tutte le altre persone giuridiche, è
stato fissato con delibera del Consiglio d’Amministrazione del 31/07/1999.
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TAB. 3.22  DISTRIBUZIONE DEL CAPITALE SOCIALE FRA PERSONE GIURIDICHE
N. soci N. azioni N. azioni N. soci % soci N. azioni

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

da 1 a 9 azioni 1.186 3.630 3,06 88 2,40% 324
10 azioni 1.403 14.030 10,56 906 24,75% 9.464
da 11 a 19 azioni 148 2.348 15,86 n.p. n.p. n.p.
oltre 19 923 112.297 121,67 363 9,92% 45.492
TOTALE 3.660 132.305 36,15 1.357 37,08% 55.280

3.2.5 SOCI PERSONE FISICHE
Da un’analisi dei dati si evidenzia che:

• circa il 37% dei soci persone fisiche possiede un numero di azioni inferiore al lotto minimo14 (meno di
5 azioni);
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14 Il lotto minimo è stato fissato a n. 5 azioni con delibera del Consiglio d’Amministrazione del 31/07/1999. Il 35% dei soci persone
fisiche è titolare di n. 5 azioni.
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• la maggior parte dei soci persone fisiche detiene quindi meno di 20 azioni. Il numero medio di azioni
detenute dai soci persone fisiche è pari a 10,10 azioni pro-capite.

Alla luce anche di questi dati, la Banca ha avviato un’analisi più approfondita sul rapporto dei soci ti-
tolari di meno di 5 azioni, per capire se essi la utilizzano come effettivo strumento di intermediazione fi-
nanziaria. Dai dati finora 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.

TAB. 3.23  DISTRIBUZIONE DEL CAPITALE SOCIALE FRA PERSONE FISICHE
N. soci N. azioni N. azioni N. soci % soci N. azioni

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

da 1 a 4 azioni 8.130 16.335 2,01 n.p. n.p. n.p.
5 azioni 7.862 390 5,00 n.p. n.p. n.p.
da 6 a 9 azioni 846 5.920 3,66 4.885 21,95% 22.427
da 10 a 19 3.742 46.008 12,30 1.278 5,74% 16.514
da 20 a 24 azioni 357 7.205  69,80 660 2,96% 53.879
oltre 24 azioni 1.323 110.067 83,19
TOTALE 22.260 224.845 10,10 6.823 30,65% 92.820
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3.2.6 ANALISI DELL’OPERATIVITÀ DELLE CIRCOSCRIZIONI
Con il Bilancio Sociale 2005 continua il lavoro di monitoraggio dell’attività delle circoscrizioni intra-

preso nel 2004. Tale monitoraggio ha condotto alla definizione di un set di indicatori che permettono di
rappresentare, da un punto di vista quantitativo, la composizione dei coordinamenti e l’attività promos-
sa e organizzata dalla base sociale di Banca Etica (cfr TAB. 3.24).

Il grado di partecipazione, indicatore vitale per la vita associativa della banca, si può evincere dai da-
ti raccolti, riferiti alla realizzazione dell’attività di diffusione culturale della Finanza Etica, obiettivo priori-
tario delle circoscrizioni:
• un primo indicatore significativo di partecipazione è il numero di soci attivi sul territorio nazionale, at-

tualmente sono 689 suddivisi in 64 circoscrizioni;
• nel 2005 le circoscrizioni hanno organizzato un totale di 58 convegni, incentrati principalmente sui te-

mi della Finanza Etica, del microcredito, del risparmio energetico e del consumo critico;
• i temi sopracitati sono stati ulteriormente approfonditi durante 26 corsi di formazione, che hanno coin-

volto oltre che i soci della banca anche la cittadinanza;
• l’apertura alle comunità locali è stata agevolata dalla presenza dei Cantastorie, soci volontari che si oc-

cupano di curare i rapporti con i mass-media locali e di animare percorsi culturali utilizzando al me-
glio gli strumenti e le metodologie della social marketing communication. La loro attività nel 2005 è
transitata attraverso una discreta collaborazione con la stampa locale e l’organizzazione di incontri nel-
le parrocchie e nelle scuole;

• i soci di Banca Etica sono stati presenti durante il 2005 a numerose manifestazioni, installando ban-
chetti per la diffusione di materiale informativo.

Il Bilancio Sociale del 2004 aveva permesso di evidenziare alcune questioni su cui era opportuno che
la Banca, assieme alle organizzazioni territoriali dei soci, si interrogasse. Alcune di queste criticità sono
emerse anche nel Bilancio Sociale 2005, e possono essere così sintetizzate:
• in 17 circoscrizioni (27%) si rileva una difficoltà nel mantenere costante la partecipazione attiva dei

membri del coordinamento, ciò a causa di diversi fattori quali la scarsità di risorse economiche ed uma-
ne, gli impegni personali, il coinvolgimento attivo degli stessi membri della circoscrizione in altre asso-
ciazioni, la demotivazione e la stanchezza;

• 9 circoscrizioni (14%) hanno difficoltà a coinvolgere nuovi soci volontari e, in alcuni casi, a rinnovare
il coordinamento acquisendo nuove risorse partecipative e propositive;

• 5 circoscrizioni (8%) avvertono come un grave ostacolo la mancanza del Banchiere Ambulante e la dif-
ficoltà nel trovare una persona disponibile ad assumere questo incarico. La mancanza del Banchiere
Ambulante o la scarsa presenza dei soci attivi ha provocato in alcuni casi una discontinuità nelle attivi-
tà realizzate, che ha portato al ridimensionamento di alcune iniziative;

• 51 circoscrizioni (80%) hanno organizzato l’Assemblea annuale dei soci della circoscrizione Dal mo-
mento che questa rappresenta il momento più importante di partecipazione per i soci, è significativo
che nel 2005 in un 20% delle circoscrizioni sia mancato questo appuntamento;

• infine 5 circoscrizioni (8%) sottolineano una difficoltà nella comunicazione con la sede centrale, che è
causa di una mancata valorizzazione delle iniziative proposte da una delle due parti.

Per affrontare tali questioni è stata predisposta nel corso del 2005 una commissione di lavoro che,
partendo dai dati emersi nel Bilancio Sociale 2004, si  è occupata di capire l’attuale rapporto fra la strut-
tura operativa della banca e la sua struttura volontaria, in modo da rendere il più possibile saldo e coe-
rente il legame fra questi due volti dell’attività di Banca Etica.

La commissione, costituita da 1 rappresentante dei soci dell’Area Nord-Ovest e 4 dipendenti (tre del-
la Fondazione e uno della Banca), ha avviato i lavori durante il novembre 2005 prima a Padova e poi a
Foggia e ha predisposto un programma di lavoro presentato al Sistema Banca Etica durante l’incontro di
Fiesole, il 16 e 17 dicembre del 2005. Il primo dato indagato è stata la presenza o meno, all’interno del-
le singole circoscrizioni, di un regolamento che disciplini la vita associativa e i rapporti tra la circoscrizio-
ne e la banca.

L’organizzazione territoriale dei soci è una realtà dinamica, che sta vivendo una fase di grande cam-
biamento. Fondamentale è dunque:
• una riflessione condivisa e allargata che permetta di formalizzare la missione delle circoscrizioni;
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• la stesura partecipata di un regolamento che, in armonia con  l’originalità di ogni circoscrizione, sia una
sorta di minimo comune denominatore per le attività dei soci.

Per far questo è stato predisposto un percorso di lavoro che consiste in:
• una continuazione della discussione mediante incontri dedicati nelle quattro aree;
• una giornata nazionale di confronto, che si terrà a Bari il 26 maggio 2006, per arrivare ad una riscrit-

tura collettiva dell’identità delle circoscrizioni e del loro ruolo;
• la scrittura di un regolamento minimo condiviso, che venga poi adottato da ogni circoscrizione;
• la ratificazione di tale regolamento durante la prima assemblea dei soci disponibile.

TAB. 3.24  ATTIVITÀ DELLE CIRCOSCRIZIONI NEL 2005
SUD NORD- NORD- CENTRO TOTALE

OVEST EST

ATTIVITÀ ISTITUZIONALE

Circoscrizioni, Coordinamenti di Area e Assemblee dei soci:

Circoscrizioni presenti nell’Area: 11 23 20 10 64
N° di Circoscrizioni fondate nel 2005: 2 1 1 0 4
N° di Circoscrizioni che hanno organizzato 
un’assemblea dei soci: 8 19 15 9 51
% di Circoscrizioni che hanno organizzato un’Assemblea dei soci: 70% 80% 75% 90% 80%
N° totale di membri dei Coordinamenti nell’Area: 102 190 170 88 550
N° medio di membri per Coordinamento: 9 8 8,5 9 8,5
N° di Coordinamenti che hanno cambiato il Coordinatore 3 6 4 2 15
N° di Coordinatori cambiati per scadenza del mandato: 3 5 3 1 12
N° di Coordinatori cambiati per motivi diversi dalla scadenza di mandato: 0 1 1 1 3
N° di soci attivi esterni: 76 82 75 2 235
N° totale di soci attivi (membri dei Coordinamenti + soci esterni): 178 272 195 44 689
N° di Coordinamenti d’Area indetti: 4 5 4 4 17
N° medio di Coordinamenti d’Area a cui ha partecipato ogni Circoscrizione: 3 3 3 3 3

ATTIVITÀ CULTURALE

Corsi di Formazione15

N° dei Corsi di Formazione organizzati 4 9 6 7 26
Organizzazione di Convegni

N° totale di convegni organizzati nell’area dai Coordinamenti di Circoscrizione: 25 19 14 0 58
N° medio di Convegni organizzati nell’Area 
da ogni Coordinamento di Circoscrizione: 2 0,8 0,5 0 0,9
% di Convegni organizzati dai Coordinamenti in collaborazione 
con altri enti del territorio: 92% 63% 44% 0% 71%
N° di Convegni che hanno coinciso con un’Assemblea locale dei soci: 0 5 1 0 6

ATTIVITÀ INFORMATIVA

Punto Informativo 

N° di Punti Informativi presenti nell’Area al 31/12/2005: 20 23 18 5 66
N° di Punti Informativi attivati nel 2005: 3 8 3 1 15
N° di Punti Informativi chiusi nel 2005: 0 0 1 0 1
N° di Punti informativi frequentati da Banchieri Ambulanti: 0 6 5 0 11

ATTIVITÀ SOCIALE

Valutatori Sociali

N° di Circoscrizioni dotate di Valutatore Sociale: 7 11 4 6 28
N° di Valutatori Sociali presenti nell’Area: 7 11 4 10 32
Cantastorie

N° di Circoscrizioni dotate di Cantastorie: 10 12 12 5 39
N° di Cantastorie presenti nell’Area: 11 16 15 10 52

15 Percorso di formazione della durata di almeno due incontri, durante il quale si affrontano i temi legati alla finanza etica, alla
sostenibilità ambientale, alla promozione sociale o a temi correlati alla mission di Banca Etica.
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3.2.6.1 Il contributo economico alle circoscrizioni
Ciascuna circoscrizione, se ne fa richiesta, dal 2004 può disporre di 750 €, messi a disposizione dal-

la Fondazione Culturale Responsabilità Etica.
Le richieste vengono valutate dal 2005 dal Forum di Area e devono essere accompagnate da un pro-

gramma 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.

Nel 2005, inoltre, alle circoscrizioni che, gestendo un punto informativo, vedono appoggiarsi presso
lo stesso un Banchiere Ambulante, la Banca riconosce un rimborso spese forfettario di € 120.

Infine dal 2005 la Fondazione si fa carico di rimborsare alle circoscrizioni le spese postali (francobolli)
per la convocazione dell’Assemblea locale dei soci. 

Nel 2005 nell’Area Nord Ovest 8 circoscrizioni hanno chiesto € 750;  6 circoscrizioni hanno avuto il
rimborso spese di € 120, Mantova ha avuto in più € 423. Nell’Area Nord Est 10 circoscrizioni hanno chie-
sto € 750, 5 circoscrizioni hanno avuto il rimborso spese di € 120; Parma ha avuto in più € 1.972,73.
Nell’Area Centro nessuna circoscrizione ha chiesto soldi, riuscendo a svolgere la propria attività grazie
esclusivamente alle risorse messe a disposizione volontariamente dai soci. Nell’Area Sud 10 circoscrizio-
ni hanno chiesto € 750. Dati gli ingenti costi che gli spostamenti comportano il Coordinamento di Area
e il Forum di Area hanno concordato di destinare ad ogni circoscrizione € 350 su € 750 del contributo
ad un fondo cassa, gestito dal Forum, per i rimborsi spese dei coordinatori, da utilizzare in occasione dei
coordinamenti di area, delle assemblee ecc. 

Inoltre l’Area Sud ha anche deciso di utilizzare parte dei contributi per abbonare di diritto le circo-
scrizioni alla rivista Valori.

3.3 CLIENTI

3.3.1 LINEE POLITICHE NEI RAPPORTI CON LA CLIENTELA
La logica adottata da Banca Etica nel portare avanti la propria proposta commerciale è quella di met-

tere in relazione prodotti o servizi bancari con il bisogno reale del socio o del cliente.
Nell’impostare il rapporto con la clientela è poi fondamentale l’applicazione dei principi di tra-

sparenza, mutualità ed equa distribuzione delle risorse, che Banca Etica ha concretizzato in alcune
scelte peculiari:
• obbligo della nominatività dei rapporti (non sono previsti rapporti al portatore);
• pubblicazione sul sito internet dell’elenco dei soggetti finanziati;
• applicazione di condizioni standard in tutta Italia;
• valorizzazione dell’appartenenza a reti o consorzi di solidarietà nella valutazione del rischio: la so-

lidità delle relazioni anche non patrimoniali consente infatti una riduzione del rischio per la ban-
ca, che si traduce poi in un beneficio del cliente in termini di minor tasso applicato ai finanzia-
menti;

• non applicazione della commissione di massimo scoperto per tutta la clientela;
• capitalizzazione annuale (e non trimestrale) delle competenze, al fine di evitare di far maturare in-

teressi su interessi a carico del cliente.

3.3.2 LA RETE DISTRIBUTIVA
Nel 2005 il numero delle filiali è salito da 8 a 9 grazie all’apertura della Filiale di Napoli. La banca sta

così proseguendo nella politica di regionalizzazione, con l’intento di dotarsi di almeno una filiale in ogni
regione. Nell’attesa di raggiungere questo obiettivo, nei territori non coperti dalle filiali la rete distributi-
va è integrata dalla rete dei Banchieri Ambulanti (cfr § 1.6). Al contrario di quanto sta generalmente av-
venendo nel mondo bancario, Banca Etica sta portando avanti una politica di integrazione, invece che di
scorporo, fra rete delle filiali e rete dei promotori finanziari. 

Le filiali 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 filiali è il decen-
tramento dei poteri di delibera rispetto alle richieste di affidamento. 
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3.3.3 SOGGETTI FINANZIATI

3.3.3.1 Politica del credito ed andamento dei finanziamenti
Banca popolare Etica concede credito principalmente alle realtà del Terzo Settore e dell’economia ci-

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

Condizione necessaria per richiedere un finanziamento a Banca Etica è quella di non essere impe-
gnati 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 scientifico 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;
• mercificazione del sesso;
• gioco d’azzardo.

Oltre a questi criteri di esclusione, Banca Etica ritiene fondamentale accompagnare l’istruttoria tecni-
ca effettuata sulle richieste di fido con un’istruttoria socio-ambientale, al fine di valutare l’effettivo valore
sociale dei progetti finanziati (cfr. § 1.5.3).
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TAB. 3.25  LINEE DI CREDITO CONCESSE PER CLASSI E PER TIPOLOGIA (in migliaia di euro)
Tipo di N° fidi in essere Importo accordato Credito medio % sull’accordato
di affidamento al 31/12 al 31/12 accordato

05 04 03 05 04 03 05 04 03 05 04 03

Finanziamenti a breve termine

Anticipo 
fatture e contratti 332 260 208 47.671 40.499 37.410 144 156 180 17,78 19,32 25,42
Fidi in c/c 696 587 457 49.341 45.342 41.948 71 77 92 18,41 21,63 28,50
Credito al consumo 79 25 9 537 151 40 7 6 4 0,20 0,07 0,0002
Mutui chirografari e prestiti
d’onore < 18 mesi 7 9 7 16 70 23 2 8 3 0,01 0,03 0,02
Altri 2 4 4 134 429 976 67 107 244 0,05 0,20 0,66
Totale 
finanziamenti a breve 1.116 885 685 97.699 86.493 80.398 88 98 117 36,45 41,26 54,62

Finanziamenti a medio/lungo termine 

Mutui chirografari e prestiti
d’onore > 18 mesi 447 514 509 26.662 21.316 13.600 60 41 27 9,95 10,17 9,24
Mutui ipotecari 454 299 148 115.206 85.699 44.655 254 287 302 42,98 40,89 30,34
Fidi in c/c ipotecario 15 12 7 12.758 11.040 3.444 851 920 492 4,76 5,27 2,34
Altri 2 5 5 60 388 483 30 78 97 0,02 0,19 0,33
Totale finanziamenti a m/l 918 830 669 154.686 118.444 62.182 169 143 93 57,71 56,51 42,24

Fidejussioni

Fidejussioni 
commerciali breve 14 20 29 857 488 1.213,1 61 24 42 0,32 0,23 0,82
Fidejussioni 
commerciali m/l 11 11 15 882 932 1.164,1 80 85 78 0,33 0,44 0,79
Fidejussioni 
finanziarie breve 78 60 47 11.502 2.706 2.079 147 45 44 4,29 1,29 1,41
Fidejussioni 
finanziarie m/l 37 12 5 2.415 542 159 65 45 32 0,90 0,26 0,11
Totale Fidejussioni 140 103 96 15.657 4.669 4.615 112 45 48 5,84 2,23 3,14

Totale Generale 2.174 1.818 1.450 268.041 209.606 147.194 123 115 102 100 100 100

TAB. 3.26  DISTRIBUZIONE DEGLI IMPIEGHI SUL TERRITORIO NAZIONALE (in migliaia di euro)
Zona Geografica Numero Importo Distribuzione

Fidi accordato al 31/12 in percentuale (%)

2005 2004 2003 2005 2004 2003 2005 2004 2003

Nord Est 695 678 635 87.971 72.353 46.854 32,82 34,52 31,83
Nord Ovest 468 351 259 79.431 61.884 38.062 29,63 29,52 25,86
Centro 676 541 387 80.019 61.915 52.404 29,85 29,54 35,60
Sud 331 245 166 19.310 13.366 9.767 7,20 6,38 6,64
Estero 4 3 3 1.310 88 106 0,49 0,04 0,07
TOTALE 2.174 1.818 1.450 268.041 209.606 147.194 100,00 100,00 100,00
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TAB. 3.27  GARANZIE OTTENUTE SUGLI IMPIEGHI (in migliaia di euro)
2005 2004 2003

Crediti assistiti da ipoteca 105.358 63.710 39.214
Crediti assistiti da pegni 7.083 4.962 2.349
Crediti assistiti da altre garanzie 
(Fidejussioni personali, enti pubblici) 52.255 48.068 45.832
Totale crediti assistiti da garanzie 164.696 116.740 87.396
Totale finanziamenti accordati 268.041 209.606 147.194
Percentuale di crediti assistiti da garanzie 
su finanziamenti accordati 61 % 56% 59%

TAB. 3.28  SOFFERENZE LORDE (in migliaia di euro)
2005 2004 2003

Sofferenze 1.982 1.551 1.485
Impieghi lordi 174.023 129.716 94.411
Percentuale sofferenze lorde/impieghi lordi 1,14% 1,20% 1,57%
Svalutazioni operate su sofferenze lorde 234 98 330

Nonostante la percentuale dei crediti in sofferenza sia bassa, la banca persegue una politica di forte
attenzione alla tutela del risparmio, evidenziata dall’aumento della percentuale di crediti assistiti da ga-
ranzie. In particolare la banca è particolarmente attenta laddove la richiesta di finanziamento venga da
soggetti esterni alla “rete” delle organizzazioni di riferimento di Banca Etica.

3.3.3.2 Il credito all’impresa
I crediti erogati nel 2005 oltre a confermare l’impegno della banca nei tradizionali settori di interven-

to, hanno visto l’attivazione e la sperimentazione di nuove aree di finanziamento, in particolare nell’am-
bito del microcredito e delle fonti energetiche rinnovabili.

Economia sociale Nell’ambito dei
tradizionali settori di finanziamento la
banca sta cercando di rafforzare il pro-
prio intervento a favore dell’impresa so-
ciale tramite convenzioni commerciali
che possano facilitare l’accesso al credito.
Le principali convenzioni siglate nel 2005
sono state quelle con Arci, Acli, FinLom-
bardia e FinPiemonte. Anche il Commer-
cio Equo e Solidale è stato oggetto di un
accordo specifico con Ctm altromercato,
principale centrale di importazione, tra-
mite l’emissione di Certificati di Deposito
Dedicati e facilitazioni alle Botteghe del
Mondo socie. Nell’ambito del progetto
con la protezione civile per le popolazio-
ni dello Sri Lanka colpite dallo tsunami
(cfr § 3.7.2), sono state attivate specifiche
linee di finanziamento (anticipi su fatture
e crediti di firma) a favore delle Ong che
beneficiano del contributo della prote-
zione civile. Con il progetto Fiare in Spa-
gna (cfr § 3.5.3) è stata avviata l’operati-
vità anche all’estero.
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L’andamento dei finanziamenti nei settori tradizionali è rappresentato nella tabella seguente:

TAB. 3.29  AMBITI DI INTERVENTO FINANZIATI
Settore di intervento Numero fidi Importo accordato 

(in migliaia di euro)

2005 2004 2003 2005 2004 2003

Servizi socio-sanitari educativi, lotta 
all’esclusione sociale e inserimento lavorativo 595 506 342 86.618 67.309 44.886
Tutela ambientale e salvaguardia 
dei beni culturali 68 61 43 13.062 8.643 4.419
Cooperazione allo sviluppo, 
volontariato internazionale, 
commercio equo e solidale 157 127 111 28.860 23.314 21.090
Qualità della vita, promozione 
dello sport per tutti e iniziative culturali 579 499 388 101.821 90.789 59.400
Persone fisiche - rapporti non affidati - 
convenzioni e rapporti indiretti - Prestiti onore 670 540 502 20.012 10.632 4.727
Altro 105 85 64 17.668 8.920 12.673
TOTALI 2.174 1.818 1.450 268.041 209.606 147.194

Microcredito alla microimpresa L’attività di microcredito nel 2005 ha registrato una forte accelera-
zione, grazie all’avvio di alcune importanti convenzioni (cfr § 3.7.2).
Nell’ambito della sperimentazione sul microcredito e con lo scopo di favorire il consolidamento delle im-
prese sociali, Banca Etica ha cominciato nel 2005 la sperimentazione di un prodotto che favorisce la ca-
pitalizzazione delle imprese sociali. Questo prodotto è finalizzato a sostenere le cooperative che inten-
dono avviare processi di capitalizzazione non tramite una capitalizzazione diretta da parte della banca,
quanto innescando un meccanismo di coinvolgimento dei soci, che li renda protagonisti del processo di
capitalizzazione. Esso consiste nella possibilità di disporre immediatamente, in termini di liquidità, del-
l’aumento di capitale deliberato, grazie ad un mutuo erogato dalla banca o alla cooperativa o ai soci che
capitalizzano.

TAB. 3.30  MICROCREDITI ALLA MICROIMPRESA IN ESSERE AL 31.12.2005
PROGETTO DESTINATARI/ N. TOT. IMPORTO 

FINALITÀ ACCORDATO MEDIO

Banca Etica Soggetti svantaggiati 4 € 14.136,00 € 3.534,00  
Banca Etica  Capitalizzazione imprese sociali 1 € 25.000,00 € 25.000,00  
Provincia di Foggia Donne - avvio o consolidamento 

microimprese a prevalenza femminile 2 € 20.000,00 € 10.000,00  
Provincia di Torino Immigrati - avvio di impresa 5 € 57.000,00 € 11.400,00  
GAL Molise Sviluppo locale 10 € 254.700,00 € 25.470,00  
TOTALE  22 € 370.836,00 € 15.080,80

Fonti energetiche rinnovabili L’approvazione del decreto sul “Conto Energia” (cfr § 3.8.3) è stata ac-
colta da Banca Etica come l’adozione, da parte dello Stato, di uno strumento importante per sostenere il
consumo di energie rinnovabili. In quest’ottica la banca ha sviluppato un prodotto finanziario per soste-
nere l’investimento di quanti, persone fisiche e giuridiche, vogliono impegnarsi concretamente e attiva-
mente per uno sviluppo sostenibile.

3.3.3.3 Credito alla persona
Il credito alle persone fisiche viene preferibilmente erogato per specifiche finalità:

• 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 verifica della motivazione); 

• percorsi socio-terapeutici; 
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• adozioni e affidamenti; 
• 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; 
• 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 e, conseguentemente, delle sue esigenze, ha però indotto la banca ad allar-
gare la concessione del credito al consumo anche per esigenze più ampie e “quotidiane”. Nel rispetto
dello spirito della banca i prestiti non finalizzati devono comunque rispettare criteri di “sobrietà”: è quin-
di escluso, ad esempio, l’acquisto di beni di lusso o di mezzi di trasporto che non rispettino i requisiti mi-
nimi di eco-compatibilità.

La banca sta cominciando anche a cercare soluzioni per uno dei problemi crescenti della popolazio-
ne italiana: il problema della casa. A questo scopo è stato lanciato il prodotto per il mutuo prima casa al
100% (con delle limitazioni inerenti all’acquisto di beni di lusso o all’acquisto della seconda casa) e sono
stati avviati o sviluppati alcuni specifici progetti (Fondazione La Casa e Auto Costruzione Associata) fina-
lizzati a migliorare l’accesso alla casa (cfr. § 3.7.2.4).

Anche nell’ambito del credito al consumo si sta proseguendo l’attività di microcredito socio-assisten-
ziale (cfr § 3.7.2), finalizzato a sostenere le fasce di popolazione sulla soglia di povertà.

TAB 3.31 MICROCREDITI DI NATURA SOCIO-ASSISTENZIALE IN ESSERE AL 31.12.2005
PROGETTO DESTINATARI/ N. TOT. IMPORTO 

FINALITÀ ACCORDATO MEDIO

Caritas Andria Utenti centri di ascolto 4 € 19.600,57 € 4.900,14  
Caritas Assisi Utenti centri di ascolto 4 € 12.335,89 € 3.083,97  
Caritas Mazzara del Vallo Utenti centri di ascolto 1 € 4.000,00 € 4.000,00  
Caritas Tarvisina Utenti centri di ascolto 3 € 4.188,97 € 1.396,32  
Associazione Micre Svantaggiati 2 € 5.500,00 € 2.750,00  
Comune di Venezia Residenti del Comune presi in carico 

dai Servizi Sociali 13 € 41.400,00 € 3.184,62
Fondazione La Casa Immigrati per diritto all’alloggio 26 € 88.287,50 € 3.395,67  
Banca Etica Casi segnalati alle filiali da organizzazioni 

del territorio e da altre convenzioni 6 € 31.710,00 € 5.285,00  
TOTALI  59 € 207.022,93 € 3.110,64

3.3.4 RISPARMIATORI

3.3.4.1 Linee politiche nei rapporti con i risparmiatori
Lo stile che caratterizza Banca Etica è quello del contatto diretto e personale con i suoi clienti e con

i soci, preferendolo alle tradizionali modalità di promozione e comunicazione.
In sintesi, le linee generali seguite nella relazione con i clienti si sono sviluppate sui seguenti livelli:

• trasparenza: informazioni chiare e puntuali sulle realtà finanziate nonché sulle condizioni degli strumenti
utilizzati avvisando con anticipo la clientela in merito alle motivazioni che hanno portato a tali variazioni; 

• comunicazione: invio del rapporto annuale sulle attività della banca ai clienti, utilizzo dell’estratto con-
to anche come veicolo per informare periodicamente i clienti sulle iniziative della banca;

• sviluppo della conoscenza delle realtà finanziate: avvicinando il risparmiatore a queste realtà, anche
attraverso l’utilizzo dei Certificati di Deposito Dedicati;

• analisi dei bisogni: finalizzata allo studio di risposte adeguate e personalizzate ai clienti, con partico-
lare attenzione alle richieste dei clienti su prodotti bancari che non erano disponibili, e che gradual-
mente vengono attivati;

• una particolare attenzione alle esigenze della clientela circa un utilizzo diverso del denaro rispetto al-
la finanza tradizionale.
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3.3.4.2 La partecipazione del risparmiatore
Nel tentativo di favorire un uso consapevole del denaro e di accorciare le distanze fra risparmio e cre-

dito, Banca Etica adotta diversi strumenti che consentono la partecipazione del risparmiatore alle scelte
di investimento:
• la possibilità di esprimere una preferenza, al momento dell’operazione di deposito, per il settore ver-

so il quale si desidera che il proprio risparmio venga indirizzato;
• la sottoscrizione di Certificati di Deposito Dedicati;
• la scelta fra diverse carte di credito Affinity.

TAB. 3.33  LE PREFERENZE DEI RISPARMIATORI 2005 (in migliaia di euro)
Settore Preferenze Impieghi Differenziale Differenziale

risparmiatori (A) (deliberato) (B) (B)-(A) (B)-(A) 2004
Cooperazione sociale 22.059 86.618 64.558 44.048

Cultura e società civile 1.364 101.821 100.457 89.650
Cooperazione Internazionale 85.884 28.860 -57.024 -  54.060

Ambiente 9.476 13.062 3.587 748

Totale settori tipici 118.784 230.361 111.577 80.386

ALTRO 82.512 37.680 -44.832 -39.136
nessuna preferenza 181.022
Totale altri settori 263.535 37.680 -225.855 -192.271

Totale generale 382.319 268.041 -114.278 -111.885

TAB. 3.32  RISPARMIATORI  DEPOSITANTI PER TIPOLOGIA DI SERVIZIO    
N. rapporti16 Importo (mln/€)   

2005 2004 2003 2002 2005 2004 2003 2002  

Conti correnti ITALIA 12.856 
12.407 10.067 7.032 

189 
162 119 97

libretti di risparmio ITALIA 969    4     
Pronti contro termine 49 30 23 8 27 12 11 6  
Certificati di deposito ITALIA 11.329 11.543 10.901 8.697 106 107 95 79
Prestiti obbligazionari 1.150 1.048 333 333 41 34 17 11
Prestiti subordinati 275 1 1 1 14 5 5 5
TOTALE 26.628 25.029 21.325 16.071 381 320 249 199

16 Per rapporti si intende il numero di singole operazioni in essere per ciascun prodotto al 31.12.
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Certificati di Deposito Dedicati Vengono realizzati in partenariato con alcune organizzazioni allo sco-
po di reperire risorse finanziarie per la realizzazione di specifici progetti. Grazie a questo strumento è pos-
sibile praticare condizioni più vantaggiose ai progetti finanziati e collegati all’emissione del certificato.
Nel 2005 è stato attivato un solo accordo per l’emissione di Certificati di Deposito Dedicati, siglato con
Ctm altromercato.

Carte di credito Affinity Si tratta di una carta di credito emessa a marchio congiunto con una realtà
non profit, che beneficia di una parte dei proventi derivanti dal servizio. Per ogni carta di credito Affini-
ty emessa, infatti, l’associazione collegata riceve un contributo fisso. Inoltre, ogni volta che il titolare uti-
lizza la carta di credito, l’associazione riceve un ulteriore contributo da Banca Etica, senza costi aggiunti-
vi per il cliente, poiché è la Banca a rinunciare ad una parte delle commissioni che le spettano. 
Le carte Affinity create da Banca Etica sono collegate ad Amnesty International, Intersos, Mani Tese e
AGESCI, inoltre dal 2006 sarà disponibile anche la carta AIBI.
Dal 2004 la carta di credito base di Banca Etica è dedicata alla Fondazione Culturale Responsabilità Etica.

TAB. 3.34  SOMME DEVOLUTE TRAMITE LE CARTE DI CREDITO AFFINITY
2005 2004

AGESCI € 882,38 € 672,02
AMNESTY € 5.076,54 € 4.202,95
INTERSOS € 2.522,52 € 2.794,75
MANI TESE € 3.376,54 € 2.244,03
FONDAZIONE CULTURALE RESPONSABILITÀ ETICA € 2.592,12 € 893,39

3.3.5 LA COMUNICAZIONE COMMERCIALE
Nel 2005, dichiarato dalle Nazioni Unite Anno Internazionale del Microcredito, la comunicazione

commerciale ha puntato a promuovere la conoscenza dell’attività svolta dal Consorzio Etimos. Sono sta-
ti, pertanto, prodotti materiali di divulgazione in supporto cartaceo ed in DVD e sono stati promossi even-
ti ed incontri. 

È continuata inoltre la produzione di materiali promozionali, che raccontano l’attività della Ban-
ca partendo dalle immagini e dalle storie dei soggetti finanziati. In particolare, visto lo sviluppo del-
l’attività internazionale, nel 2005 è stata realizzata la brochure istituzionale in lingua straniera, che va
così ad integrare gli strumenti di pre-
sentazione della Banca.

La selezione delle riviste sulle quali
sono stati acquistati spazi pubblicitari
nel 2005 ha privilegiato le testate ap-
partenenti al mondo di riferimento del-
la banca ed ha puntato a promuovere,
insieme alla uscite, anche una diffusio-
ne di informazioni ed approfondimenti
sulle attività svolte.

3.3.6 LA GESTIONE DEI RECLAMI
La gestione dei reclami è impronta-

ta al massimo rispetto del cliente: si cer-
ca di valutare attentamente le ragioni
esposte nel reclamo, chiarendo nel mo-
do più preciso possibile le vicende og-
getto delle lamentele e fornendo le
spiegazioni nella maniera più chiara
possibile, rispettando i limiti temporali
stabiliti dall’Accordo Interbancario per
la costituzione dell’Ufficio Reclami e
dell’Ombudsman – Giurì bancario.
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TAB. 3.35  RECLAMI 
2005 2004

N° reclami inoltrati alla banca 5 17
Tempi medi di risposta (giorni) 45 50
N° reclami inviati all’Ombudsman 1 0
N° di reclami liquidati 1 5
Importi liquidati (euro) 51 200

TAB. 3.36  TIPOLOGIA DI RECLAMI
2005 2004

C/C e depositi a risparmio 2 10
Titoli - -
Gestioni patrimoniali - -
Fondi comuni d’investimento - -
Altri prodotti di investimento - 1
Crediti al consumo e prestiti personali - -
Mutui 1 -
Altre forme di finanziamento - 1
Bonifici 1 2
Stipendi e pensioni - -
Carte di credito - -
Bancomat / prelevamenti - 2
Bancomat / Pos - -
Assegni - 1
Effetti - -
Bonifici transfrontalieri - -
Altre forme di incasso e pagamento 1 -
Polizze assicurative - -
Organizzazione in generale - -
Aperture di credito - -
Altri - -

I reclami accolti in toto dalla Banca a favore dei clienti sono stati 2 su un totale di 5 reclami pre-
sentati dalla clientela nel corso del 2005: di essi, soltanto uno riguardava una pretesa economica quan-
tificabile, che è stata accolta dalla Banca ed è stata oggetto di rimborso, mentre l’altro non era liqui-
dabile, poiché non aveva ad oggetto una rivendicazione economica, bensì una lamentela relativa a
documentazione inviata, che è stata prontamente accolta e risolta tramite l’invio alla cliente della do-
cumentazione corretta.

Si segnala, a tal proposito, come molto spesso i reclami provenienti dalla clientela vertano non tan-
to su pretese di tipo economico, bensì su richieste di spiegazioni o chiarimenti relativi ai comporta-
menti della Banca, e siano quindi motivate prevalentemente da esigenze di chiarezza avanzate nei
confronti dell’Istituto: ciò spiega anche come il numero dei reclami liquidati sia molto inferiore al nu-
mero dei reclami pervenuti, dal momento che, data la particolare tipologia di molti reclami, come so-
pra evidenziato, spesso la soluzione del reclamo a favore del cliente non comporta la liquidazione del-
lo stesso in senso pecuniario.

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.
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Il rapporto fra il non profit e il settore finanziario: i clienti di Banca Etica

Nel gennaio 2005 è stato avviato all’interno della banca un Osservatorio sui Tassi d’Interesse, al fi-
ne di approfondire il tema della trasparenza e del controllo tipici dell’odierno sistema bancario,
con l’intento di conoscere e monitorare il mercato bancario in relazione al reperimento dei fon-
di e alla carenza di risorse finanziarie da parte di quelle realtà volte alla realizzazione di scopi di
rilevante valore sociale.
In questo progetto si è inserita un’indagine* il cui obiettivo è stato quello di analizzare le caratte-
ristiche dei soggetti del Terzo Settore che hanno instaurato un rapporto con Banca popolare Eti-
ca, indagandone: 
• le motivazioni, 
• l’eventuale rapporto con altri istituti di credito, 
• le principali forme di affidamento sottoscritte, 
• le condizioni accordate alla concessione di un affidamento e di un conto corrente.

L’indagine è stata condotta tramite un questionario, formulato in modo da porre in evidenza gli
aspetti riguardanti sia i rapporti fra i soggetti coinvolti e Banca Etica, sia i rapporti instaurati con
altri istituti di credito. 
Il questionario è stato suddiviso in tre parti. La prima si è occupata di analizzare la natura dei sog-
getti coinvolti, la seconda ha posto l’attenzione sulle condizioni relative alla sottoscrizione di un
affidamento e la terza, infine, ha analizzato le condizioni e i caratteri applicati nei conti correnti.
Il campione della ricerca è stato determinato su 740 organizzazioni (persone giuridiche) che, nel
corso di questi anni, hanno beneficiato di un finanziamento da parte di Banca Etica. Ne fanno
parte diverse categorie di soggetti, fra cui associazioni, cooperative sociali, consorzi, fondazioni e
organizzazioni accomunate dalla loro appartenenza al settore del Non profit, settore costante-
mente in difficoltà nel reperimento e nella gestione delle risorse economiche.

Dall’analisi dei dati sono emerse alcune considerazioni significative. È rilevante osservare che
circa la metà (44%) dei soggetti è diventato socio di Banca Etica nel momento in cui ha stipu-
lato con la stessa un contratto di affidamento. Ciò rileva che in molti casi il diventare socio rap-
presenta l’opportunità per accedere all’operatività della banca, e solo successivamente si tra-
sforma in condivisione dei valori e della missione. Tuttavia il 49% dei soggetti indica la mission
di Banca Etica come il criterio che li ha spinti ad instaurare un rapporto di credito, insieme al-
le agevolazioni concesse al Terzo Settore (19%) e all’apertura al credito non riscontrata in altri
istituti bancari. 
Per quanto riguarda i servizi offerti, il 7% dei soggetti si dichiara soddisfatto. La mancanza del li-
bretto di assegni (29%) e il ridotto numero di sportelli sul territorio (12%) rappresentano tuttavia
due aspetti particolarmente critici, che per il 46% dei soggetti coinvolti precludono la possibilità
di un rapporto esclusivo con Banca Etica.
Per quanto riguarda le domande relative alle condizioni di affidamento concesse dagli altri istitu-
ti di credito si evidenzia un’alta percentuale di risposte non pervenute, che fa supporre che si trat-
ti di informazioni poco note o di difficile reperimento.

L’indagine condotta ha visto una forte partecipazione ed adesione da parte delle organizzazioni
coinvolte. Queste ultime, partendo da una critica all’attuale sistema economico, dimostrano di
soffermarsi su nuove forme e rapporti con il denaro, instaurando relazioni con una banca, Banca
Etica, che tenta di recuperare il ruolo originario e di primaria importanza della finanza ordinaria,
ossia l’intermediazione creditizia, e di restituire a quest’ultima una fondamentale attenzione alla
questione della trasparenza.
La ricerca condotta ha portato ad evidenziare alcuni aspetti, aprendo la strada ad un’analisi e con-
divisione all’interno della banca e suggerendo l’esigenza di un ulteriore approfondimento. 

* La ricerca è stata realizzata da Elena Capelli e coordinata da Riccardo Milano.
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3.4 FORNITORI

3.4.1 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 certificarsi secondo la norma SA 8000 ha dato avvio ad un processo che darà ulteriore
compiutezza e concretezza a questo orientamento di fondo che ispira i rapporti fra Banca Etica e i pro-
pri fornitori. La norma prevede infatti l’adozione di un Sistema di Gestione che estende la responsabilità
sociale dell’impresa alla propria catena di fornitura, per quanto riguarda la tutela dei lavoratori.

3.4.2 QUALIFICAZIONE ED ANALISI DEI FORNITORI
I fornitori della banca si suddividono in due macro aree di attività, la prima, denominata “Servizi/Forni-

ture”, comprende società che forniscono servizi o commercializzano beni, mentre la seconda, denominata
“Investimenti”, comprende società che forniscono beni che costituiscono un investimento per l’azienda.

TAB. 3.37  TIPOLOGIA DEI FORNITORI DI BANCA ETICA
Servizi/Forniture

1. Bancari Gestione servizio informazioni, cassa centrale, outsourcing bancario, ecc.
2. Informatici Gestione del sito, ecc.
3. Utenze Società di fornitura acqua, luce, gas
4. Assicurativi Società di assicurazione
5. Amministrativi Servizi di supporto 
6. Postali Servizi di spedizione lettere, raccomandate, ecc.
7. Locazioni Società che affittano locali (non sono inclusi i privati)
8. Materiali ufficio Società di commercializzazione articoli per ufficio (cartoleria, ecc.)
9. Professionali Professionisti singoli o associati
10. Mobili e arredi (C)17 Commercializzazione di mobili e arredi
11. Media Società di comunicazione: stampa, editoria, siti internet
12. Vitto e alloggio Società di ristorazione, alberghi
13. Install. & Manut. Società di installazione e manutenzione impianti
14. Trasporti Corrieri
15. Pulizie Società di fornitura servizi di pulizia 
16. Data entry Società di gestione archivi, inserimento dati in database aziendali

Investimenti

1. Hardware Società che commercializzano computer, server, ecc.
2. Software standard Società che commercializzano software non personalizzabili
3. Software specifici Società che commercializzano software personalizzabili 

in base alle esigenze aziendali
4. Macchinari e impianti Società che realizzano macchinari e impianti
5. Edilizia Imprese edili o attive nel campo dell’edilizia
6. Mobili e arredi (P&C)18 Società che realizzano e commercializzano mobili e arredi

Complessivamente i fornitori di Banca Etica sono circa 150. Di questi però possono essere conside-
rati significativi poco più di una settantina, in ragione degli importi fatturati e della continuità del rappor-
to di fornitura. 

17 Commercializzazione.
18 Commercializzazione e Produzione.
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La natura giuridica dei principali fornitori di Banca Etica si compone principalmente di società di ca-
pitali (S.p.A. ed S.r.l.), seguite da cooperative e cooperative sociali, a cui si aggiungono alcune ditte indi-
viduali e singoli professionisti. 

Una buona percentuale di queste ditte, circa il 50%, si concentra nel Triveneto, regione in cui è na-
ta ed ha sede la banca. Le altre ditte sono distribuite per il 20% in Lombardia, per il 10% in Lazio, e per
il restante 20% fra Piemonte, Liguria, Emilia Romagna e Toscana. 

Il valore economico delle forniture è ampiamente diversificato, proprio in ragione delle diverse tipo-
logie di attività, e va da fatturati inferiori ai 2.000 euro fino a fatturati che superano i 100.000 euro.

3.4.3 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:
• diffondere presso la propria catena di fornitura la cultura del rispetto dei diritti umani e dei lavoratori;
• realizzare verifiche di seconda parte sui fornitori ritenuti a rischio al fine di accertare eventuali caren-

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

Più di 100.000 euro 
8%

40.000-100.000 euro 
16%

20.000-40.000 euro 
15%

10.000-20.000 euro 
32%

2.000-10.000 euro
29%

Liguria 2%
Toscana 2%

Emilia Romagna 8%

Estero 2%

Lazio 13%

Lombardia 21%

Piemonte 2%

Triveneto 50%

Fornitori suddivisi per fascia di fatturato Distribuzione territoriale dei fornitori

Sistema di Monitoraggio
dei Fornitori (SMF)

Il CFM si occupa di:
1. Aggiornare annualmente l’elenco dei fornitori.
2. Analizzare l’elenco dei fornitori per individuare quelli
che si collocano all’interno dell’Area a più alto rischio.
3. Sviluppare la metodologia per la verifica di seconda
parte.
4. Effettuare la verifica di seconda parte.
5. Raccogliere eventuali segnalazioni sui propri fornitori.
6. Valutare le segnalazioni e i risultati delle verifiche di
seconda parte e decidere della migliore strategia da
mettere in atto, da sottoporre eventualmente alla
valutazione della Direzione Generale e del Consiglio di
Amministrazione.

Il S.A.W., osservatorio sulla responsabilità sociale
promosso dal Network Lavoro Etico, permette
all’organizzazione registrata di:
1. Rafforzare la propria trasparenza e dare maggiore
visibilità alla propria politica di responsabilità sociale ed
alla rendicontazione sociale.
2. Gestire la comunicazione con gli stakeholder mettendo
a disposizione canali di comunicazione per l’inoltro e la
gestione di eventuali reclami ed osservazioni.

Commissione di 
Monitoraggio dei Fornitori

(CMF)

Social Accountability
Watch (S.A.W.)
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Nel corso del 2005 è iniziato un percorso di coinvolgimento dei fornitori, tramite l’invio di una lette-
ra di presentazione della certificazione SA 8000. La lettera è stata l’occasione per condividere le motiva-
zioni che hanno spinto Banca Etica ad aderire alla norma SA 8000, contestualizzandole all’interno della
propria politica di responsabilità sociale e per informare i fornitori in merito all’intenzione della banca di
avviare azioni dirette di monitoraggio sul rispetto da parte loro dei diritti dei lavoratori. 

L’azione di monitoraggio che Banca Etica ha deciso di intraprendere si articola in due successivi pas-
saggi: un questionario e la realizzazione di verifiche di seconda parte.

3.4.3.1 Il Questionario SA 8000: 2001
Il primo passo del monitoraggio è consistito nella richiesta ai fornitori di compilare un questionario

nel quale si richiedevano informazioni riguardanti il rispetto dei requisiti SA 8000.
Riportiamo di seguito il questionario, ed una sintesi delle risposte ricevute, che sono state 21 su un

totale di 71 questionari inviati.

TAB. 3.38  QUESTIONARIO  SA 8000 : 2001 - RISPOSTE DEI FORNITORI
Sì No N.R.

L’organizzazione rispetta la legislazione nazionale, europea e internazionale 
in materia di lavoro e tutela dei lavoratori? 21 0 -
L’organizzazione occupa lavoratori con età inferiore ai 15 anni? 0 21 -
L’organizzazione ha modo di dimostrare che i suoi fornitori non favoriscono 
l’uso di manodopera con età inferiore ai 15 anni? 8 12 1
L’organizzazione garantisce che nessun suo dipendente è costretto a lavorare 
attraverso pratiche costrittive come il ritiro dei documenti o l’obbligo di versare 
preventivamente delle somme di danaro? 21 0 -
L’organizzazione garantisce la possibilità di iscrizione ai sindacati e di eleggere 
i propri rappresentanti sindacali? 21 0 -
L’organizzazione garantisce l’adozione di sistemi per prevenire ogni forma 
di discriminazione tra i propri dipendenti per sesso, età, idee, etnia, razza, 
o preferenze sessuali? 21 0 -
L’organizzazione assicura di non utilizzare pratiche punitive di coercizione fisica 
o mentale nei confronti dei propri dipendenti? 21 0 -
L’organizzazione ha sistemi adeguati per consentire ai dipendenti di sporgere 
reclami mantenendo l’anonimato? 12 8 1
L’organizzazione assicura di non richiedere ai propri lavoratori più di 40 ore 
di lavoro settimanale? 21 - -
L’organizzazione assicura di non permettere ai propri dipendenti di svolgere 
più di 12 ore di straordinario settimanale, se non per brevi periodi di tempo? 21 - -
L’organizzazione assicura di retribuire i propri lavoratori secondo i contratti 
collettivi e gli usi di settore? 21 - -
L’organizzazione assicura di non utilizzare la retribuzione come strumento 
disciplinare o di punizione? 21 - -
L’organizzazione pubblica un Bilancio Sociale annuale o altri documenti 
contenenti anche informazioni sulle tematiche sopra elencate? 5 16 -

Delle 21 aziende che hanno risposto al questionario 7 sono in possesso della certificazione di quali-
tà UNI EN ISO 9001:2000, 2 di altre certificazioni di settore.

Il questionario chiede inoltre a queste aziende se abbiano evidenza del rispetto dei requisiti SA 8000
da parte dei propri fornitori, innescando un ulteriore livello di verifica della norma. 

Degli 8 fornitori che hanno risposto positivamente, per 5 di questi il rispetto dei requisiti è stato ve-
rificato tramite visite dirette, negli altri casi grazie alla rendicontazione presente nel Bilancio Sociale, alla
redazione di un Codice Etico e all’invio di appositi questionari di verifica alle proprie aziende fornitrici.

3.4.3.2 La verifica della catena di fornitura
Il secondo passaggio dell’attività di monitoraggio consisterà in una vera e propria verifica di seconda

parte sulla catena di fornitura.
La verifica, in particolare, si svilupperà tramite delle visite dirette effettuate su un campione selezio-
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nato di fornitori. Per la definizione del campione da sottoporre alla verifica di seconda parte il Comitato
di Monitoraggio dei Fornitori ha studiato un’analisi articolata in cinque livelli. 

I primi due livelli sono finalizzati a circoscrivere la base di analisi ai fornitori significativi, ossia a quan-
ti hanno un importo movimentato su base annuale superiore ai 2.000 euro, e con rapporto continuati-
vo, inteso come tale quando il numero di fatture annuali è di almeno 4.

I due livelli successivi sono finalizzati 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 na-
tura giuridica. La maggiore o minore esposizione al rischio di violazione dei diritti dei lavoratori si corre-
la alla maggiore o minore presenza di organismi e meccanismi di controllo in merito al rispetto della le-
gislazione vigente in tema di diritto del lavoro.

Il quinto livello infine fornisce il quadro di sintesi che consiste in una matrice di rischio per ogni fa-
scia di importo movimentato, così costruita:

Le imprese appartenenti al quadran-
te A sono quelle presumibilmente più a
rischio e costituiscono la base per l’iden-
tificazione delle organizzazioni su cui ef-
fettuare la verifica di seconda parte.

3.4.3.3 Obiettivi 2006
I principali obiettivi che Banca Etica si

impegna a perseguire per il 2006, al fine
di migliorare la propria rispondenza ai re-
quisiti della norma SA 8000 in relazione
alla propria catena di fornitura sono:
• La diffusione della politica di respon-
sabilità sociale e, in particolare, di tute-
la dei diritti dei lavoratori.

• L’implementazione del Sistema di Monitoraggio dei fornitori, con l’avvio del processo di verifica di se-
conda parte, che verrà realizzato in modo completo durante il triennio 2006-2008, su un campione di
imprese individuato tramite la matrice di rischio. 

3.5 ALTRE BANCHE ED ISTITUZIONI FINANZIARIE

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

• quello della conoscenza e della cooperazione con le altre realtà della Finanza Etica nazionali ed in-
ternazionali;

• quello del rapporto con gli istituti di credito “tradizionali”, rispetto ai quali l’ap-
proccio non è tanto quello della competizione, quanto quello della complemen-
tarità, con l’obiettivo di diffondere, tra i molti operatori del settore, i valori della
Finanza Etica. 

Il 2005 ha rappresentato un anno di riflessione, durante il quale ci si è interro-
gati su come riqualificare il rapporto con il sistema finanziario tradizionale a parti-
re da una più attenta considerazione dei rischi reputazionali ad esso collegati.

Tale riflessione è stata resa più urgente dal verificarsi di un evento che ha coinvol-
to uno dei principali partner finanziari di Banca Etica: l’ingresso della Banca Popola-
re di Milano nella lista delle Banche Armate.

In particolare la riflessione si sta concentrando su una più precisa e condivisa
identificazione dei criteri da seguire nei rapporti con due specifiche tipologie di isti-
tuti di credito: le Banche di Credito Cooperativo e le Banche Popolari. Per la loro
natura cooperativa, infatti, e per il loro legame con il territorio, essi rappresentano
quelli più vicini al modello ispiratore di Banca Etica.

LA MATRICE DEL RISCHIO
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3.5.2 IL DIALOGO FRA BANCA POPOLARE ETICA E BANCA POPOLARE DI MILANO
Banca Popolare di Milano (Bipiemme) è un importante partner di Banca Etica, in quanto fin dalla sua

nascita Bipiemme ha creduto nel progetto di una “banca eticamente orientata”.
All’inizio del 2005 Banca Popolare di Milano è comparsa nell’elenco, presentato annualmente dal

Presidente del Consiglio al Parlamento in base alla Legge 185/90, degli istituti di credito che nel 2004
hanno fornito servizi per il commercio di armi italiane all’estero.  

La legge 185/90

La legge 185 è uno dei provvedimenti più rigorosi al mondo in tema di controllo del-
l’esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento. In vigore dal 14 lu-
glio 1990, ha posto fine a un far west legislativo che considerava il materiale bellico co-
me qualsiasi altra merce e aveva trasformato l’Italia degli anni ’70 e ’80 in uno dei
maggiori esportatori di armi di qualsiasi tipo verso paesi in guerra, paesi poveri e gover-
ni che violavano i diritti umani. 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 mi-
nistero 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 Par-
lamento con una relazione su tutte le operazioni autorizzate e su quelle già effettua-
te. La relazione contiene gli allegati di tutti i ministeri coinvolti tra cui quello del mi-
nistero 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 det-
taglio – suddiviso per Paese destinatario – dei servizi che forniscono alle imprese
esportatrici (o importatrici): saldi, compensi di intermediazione, anticipi, ecc.

La 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 Nigrizia, Mo-
saico di Pace e Missione Oggi, la Campagna chiede ai risparmiatori di interrogare le pro-
prie banche sulle operazioni di appoggio alla compravendita di armi. In risposta alle do-
mande 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’esporta-
zione di armi italiane. 

Questo fatto, in contrasto con uno dei principi fondamentali della Finanza Etica e con l’appoggio di
Banca Etica alla Campagna Banche Armate, ha reso necessario un confronto aperto tra Banca Etica e Ban-
ca Popolare di Milano, che si è sviluppato tramite un confronto diretto fra i vertici dell’istituto, rappre-
sentati dai rispettivi Presidenti.

Dal dialogo fra le parti è emerso un impegno del Consiglio di Amministrazione di Bipiemme verso
una policy più attenta e finalizzata alla riduzione dell’operatività nel mercato delle armi. Tale posizione è
stata ufficialmente comunicata dal Presidente di Bipiemme al Presidente di Banca Etica.
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Egregio Dottor
FABIO SALVIATO

Presidente Banca Popolare Etica 

Milano, 23 Dicembre 2005

Faccio seguito al nostro incontro del 20 c. m , per confermarle la coerenza di com-
portamenti operativi assunti dal Gruppo BPM, regolati dalla Legge 185/90, con la policy
ufficialmente definita nel mese di luglio 2005 dal CdA della Capogruppo e di seguito sin-
tetizzata:
• riconferma della non partecipazione ad operazioni di finanziamento che riguardino

esportazione, importazione e transito di armi e sistema d’arma;
• eventuali operazioni rientranti tra quelle previste dalla legge 185/90, quali la domicilia-

zione di incassi e pagamenti, potranno essere autorizzate esclusivamente dalla Direzione
Generale della Capogruppo qualora giudicate coerenti con lo spirito di “banca non arma-
ta” (quale concezione di banca che opera con criteri restrittivi e selettivi sia per le tipolo-
gie di prodotti esportati sia per i paesi  destinatari dei prodotti medesimi);

• l’insieme delle società e delle banche del Gruppo Bipiemme dovranno attenersi alle
indicazioni sopra specificate.

I criteri restrittivi adottati, hanno già prodotto effetti significativi nel 2005 ottenendo
un sensibile decremento dei volumi delle domiciliazioni, avvenuto mediante la riduzio-
ne delle relazioni con gli esportatori e le delimitazioni dei paesi destinatari e dei prodot-
ti esportati. Tale tendenza risulta evidente dalla lettura dei dati sottoindicati:
• importo transazioni autorizzateci nel 2005: euro 43.638.000 (-25% circa sul 2004)
• importi transati su autorizzazioni 2005: euro 76.137.000
• importi transati su autorizzazioni 2004: euro 27.275.000 (segnaliamo che avendo al-

cune esportazioni pagamenti pluriennali – anche con durate di 60 mesi – le relative
transazioni si manifesteranno anche nei prossimi anni).

In analogia di comportamento con altri grandi gruppi bancari, il Gruppo BPM inten-
de riaffermare per il 2006 e per gli anni successivi gli orientamenti della nostra policy fi-
nalizzati ad un’ulteriore graduale e selettiva decrescita dell’operatività tecnica nel mer-
cato in questione.

Resta confermato che tale policy attiene esclusivamente alla c.d. “operatività tecnica’’
nel senso che la Banca continua da astenersi dall’assumere qualsiasi ruolo diretto nel fi-
nanziamento, ma si limita a svolgere una funzione esclusivamente di accoglimento dei
pagamenti provenienti dall’estero per esportazioni preventivamente autorizzate agli
operatori dai competenti ministeri governativi.

Essendo il tema in oggetto di particolare attenzione per il Gruppo esso troverà adeguata
evidenza nell’ambito di un apposito spazio di rendicontazione nei prossimi Bilanci Sociali.

Roberto Mazzotta 
Presidente
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3.5.3 PARTNERSHIP CON ALTRE ISTITUZIONI CREDITIZIE
Nell’avviare convenzioni con altre banche, Banca Etica intende stabilire un rapporto continuativo di col-

laborazione mediante lo sviluppo di sinergie operative. In particolare la banca convenzionata si impegna a
promuovere, tramite la propria rete commerciale, il collocamento dei prodotti di risparmio (certificati di de-
posito e obbligazioni), mentre Banca Etica si rende disponibile ad affiancare la banca convenzionata nello
sviluppo di un’istruttoria etico-sociale delle richieste di affidamento a quest’ultima pervenute e a valutare la
possibilità di realizzare operazioni di finanziamento in pool relativamente a progetti che si caratterizzino per
il loro valore sociale e per un positivo impatto sul territorio. L’instaurazione di rapporti di questo tipo viene
normalmente sollecitata dai soci e successivamente viene esaminata dal Consiglio di Amministrazione: il
coinvolgimento dei soci è comunque fondamentale, in quanto loro, più di ogni altro, sono in grado di va-
lutare il possibile partner con particolare riguardo all’immagine che quest’ultimo ha sul territorio.

Nel corso del 2005 non sono state sottoscritte nuove convenzioni per la distribuzione dei prodotti
della banca, che rimangono invariate rispetto al 2004, mentre sono state realizzate due importanti ope-
razioni in pool con due Banche di Credito Cooperativo del Veneto.

TAB. 3.39  CONVENZIONI CON ISTITUTI FINANZIARI - TRIENNIO 2003-2005
Banche di Credito Cooperativo Casse Rurali ed Artigiane Banche Popolari Altro Totale 2003

26 21 3 9 59

Banche di Credito Cooperativo, Casse Rurali ed Artigiane Banche Popolari Altro Totale 2004

64 5 10 79

Banche di Credito Cooperativo, Casse Rurali ed Artigiane Banche Popolari Altro Totale 2005

64 5 10 79

3.5.3.1 Banca Etica nei Paesi Baschi
Nel  2005 è stata avviata nei Paesi Baschi l’operatività dell’Agenzia Fiare che dal mese di ottobre ha

iniziato il collocamento dei prodotti di risparmio, appositamente predisposti dalla Banca, e la raccolta
delle richieste di finanziamento.

I primi due finanziamenti sono stati deliberati a dicembre 2005 a favore di due organizzazioni, dedi-
te all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate, per un ammontare di 1.250.000 euro. 

3.5.4 RAPPORTI CON LE AUTORITÀ DI VIGILANZA
Nel corso del 2005 non vi sono state attività di controllo diretto da parte delle Autorità di Vigilanza.

3.5.5 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 ai tavoli di lavoro sul-
la Responsabilità Sociale d’Impresa (RSI) promossi dalle associazioni di categoria: la banca ha partecipa-
to anche nel 2005 al Gruppo di Lavoro ABI sulla Responsabilità Sociale d’Impresa e ai “Seminari sul Bi-
lancio Sociale” promossi dall’Associazione fra le Banche Popolari.

Banca Etica ha infine sviluppato una relazione significativa con la Federazione Veneta delle Banche
di Credito Cooperativo, che, oltre ad aprire i propri corsi di formazione tecnica ai dipendenti della ban-
ca, fornisce anche attività di consulenza.

3.6 SETTORE PUBBLICO ED ISTITUZIONI

3.6.1 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 e dalla quota di capitale sociale da essi dete-
nuto. Significativo è in particolare il fatto che, pur essendo diminuito il tasso di crescita degli Enti Lo-
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cali che diventano soci della banca, è invece aumentata l’incidenza del capitale da essi detenuto sul
capitale sociale totale.

TAB. 3.40  PRESENZA DEGLI ENTI LOCALI NELLA COMPAGINE SOCIALE (2002-2005)
2005 2004 2003 2002

N. Soci Enti Locali 346 323 289 265  
Crescita annuale +7% +12% +9% -  
EE.LL. Soci su tot. Soci Persone Giuridiche 9% 9% 9% 9%  
N. Azioni di EE.LL. 26.754 22.379 20.556 17.492  
Capitale Sociale di EE.LL. € 1.381.577 € 1.155.652 € 1.061.512 € 903.287  
Quota del Capitale Sociale totale 8% 7% 7% 6%

3.6.2 LINEE DI INTERVENTO E RAPPORTI ATTIVATI CON GLI ENTI LOCALI
Banca Etica opera con gli Enti Locali in quattro principali ambiti, coerenti con la propria mission, al-

lo scopo di rafforzare la propria capacità di intervento e la propria efficacia.

Ambito di intervento Finalità Beneficiari

Impresa sociale Banca Etica si propone di intervenire soprat-
tutto allo scopo di:
• favorire l’accesso al credito;
• sostenere la costituzione e lo start-up del-

le imprese sociali;
• promuovere progetti per il miglioramento

della qualità dei servizi erogati;
• favorire le condizioni per la costituzione

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

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

Microcredito 
alla microimpresa

Banca Etica si propone di intervenire trami-
te lo strumento del microcredito soprattutto
allo scopo di:
• sostenere la crescita socio-economica di

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

di soggetti esclusi o ai margini del merca-
to del lavoro;

• creare i presupposti per la rigenerazione
di aree economiche depresse;

• salvaguardare l’identità economico-cultu-
rale di particolari territori a rischio di spo-
polamento.

• Microimprese operanti in aree economi-
camente depresse o deboli, attive nel-
l’ambito dell’agricoltura, dell’artigianato,
del commercio e dei servizi.

• Microimprese operanti nell’ambito del-
l’Economia Sociale (società cooperative).

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

Microcredito 
socio-assistenziale

L’attività di microcredito al consumo ha co-
me proprio obiettivo fornire un supporto fi-
nanziario a soggetti caratterizzati da basso
reddito e/o sulla soglia della povertà, per
metterli in grado di far fronte a situazioni di
emergenza dalle quali dipende il migliora-
mento (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.
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Ambito di intervento Finalità Beneficiari

Housing sociale L’obiettivo fondamentale dell’intervento è
l’incremento delle opportunità abitative per
le persone senza casa, che potrà essere per-
seguito favorendo:
• l’accesso al mercato della locazione a ca-

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

miglioramento dell’accesso al credito,
l’utilizzo di forme come l’affitto a riscatto,
la diffusione di pratiche costruttive quali
l’autocostruzione associata.

• Soggetti o nuclei familiari caratterizzati da
limitate disponibilità economiche o dalla
precarietà delle stesse (es. quanti lavora-
no sulla base di contratti atipici).

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

• Soggetti in situazione di mobilità lavorativa.
• Strutture associative per la realizzazione o

il reperimento di alloggi da gestire in ter-
mini 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 al-
loggi da destinare alle fasce più deboli
della popolazione.

Ambiente Gli obiettivi fondamentali dell’intervento
sono:
• l’incremento delle installazioni di picco-

li/medi impianti per la produzione di
energia e/o calore attraverso fonti di ener-
gia alternative, che siano realisticamente
rinnovabili (solare, eolica, idrica, idroge-
no, biomasse, ecc.);

• favorire l’adozione di politiche e soluzioni
che riducano l’emissione di CO2 nell’at-
mosfera (percorsi pedonali o ciclabili, uti-
lizzo di mezzi di trasporto pubblici a bas-
so inquinamento, razionalizzazione dei
consumi, ecc.).

• Amministrazioni Pubbliche o loro Agen-
zie Energetiche.

• Imprese operanti nel settore del risparmio
energetico e della tutela ambientale.

• Privati cittadini, anche in forma associata,
che vogliano installare piccoli/medi im-
pianti per la produzione/autoproduzione
di energia da fonti rinnovabili o vogliano
acquistare beni durevoli (lampade a ri-
sparmio energetico, elettrodomestici,
mezzi di trasporto) a ridotto impatto am-
bientale.
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3.6.2.1 I partenariati attivati
Banca Etica stabilisce con le Amministrazioni Locali rapporti di partenariato, che sono sanciti da ap-

posite convenzioni.
Nel corso del 2005 sono state siglate 4 nuove convenzioni per la realizzazione di programmi di mi-

crocredito, con il Comune di Venezia, la Provincia di Foggia, il Comune di Trieste e con il GAL “Molise
Verso il 2000”, organizzazione pubblico-privata che gestisce fondi provenienti dal programma dell’Unio-
ne Europea “Leader +”.

Complessivamente, al 31.12., i partenariati attivati con gli EE.LL. sono i seguenti:

EE.LL. Partner Descrizione del progetto Attività svolta da Banca Etica

Regione 
Veneto

Concessione di linee di credito (mutui chiro-
grafari) a tasso zero alle cooperative sociali
della regione per la realizzazione di progetti
legati alla qualità dei servizi e degli interventi. 
La Regione ha messo a disposizione un fondo
per abbattimento interessi che ha consentito
di attivare un plafond complessivo di impieghi
pari a 2,16 milioni di euro, di cui hanno be-
neficiato 56 cooperative sociali della regione.

Gestione richieste di consulenza e chiarimen-
to da parte delle cooperative sociali (realiz-
zando oltre 100 interventi di consulenza ed
accompagnamento). Realizzazione di mo-
menti di incontro ed analisi presso alcune
cooperative, allo scopo di valutare l’iniziativa
oggetto dell’investimento, il programma degli
investimenti pluriennali e la coerenza con le
prospettive strategiche delle aziende visitate.
Monitoraggio delle cooperative sociali fi-
nanziate.

Provincia 
di Foggia

Istituzione di un fondo di garanzia per la
concessione di microcrediti a imprese fem-
minili o a prevalenza femminile.

Erogazione dei microcrediti.

Data
attivazione

2003

2005

Provincia 
di Torino

Istituzione di un fondo di garanzia per la
concessione di microcrediti a immigrati con
un progetto d’impresa.

Erogazione dei microcrediti.2004

Comune 
di Venezia

Istituzione di un fondo di garanzia per la
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. 

Erogazione dei microcrediti.2005

Comune 
di Trieste

Istituzione di un fondo di garanzia per la
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.

Erogazione dei microcrediti.2005

GAL Molise Messa a disposizione di risorse per stimolare
e sostenere la creazione e il rafforzamento
di microattività economiche di “prossimità”
all’interno di borghi e centri storici dei co-
muni dell’Area Leader+ “Molise Centrale,
Alto Fortore e Matese”.  Le risorse sono de-
stinate alla copertura parziale degli interessi,
alla copertura dell’assistenza tecnica e alla
costituzione di un fondo di garanzia per
l’erogazione di microcrediti.

• Erogazione dei microcrediti.
• Assistenza tecnica ai soggetti che hanno

ricevuto il microcredito.

2005
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3.6.3 IMPOSTE E FINANZIAMENTI COMUNITARI
Banca Etica paga imposte19 allo Stato per euro 1.061.000 e agli Enti Locali per euro 311.000, ripartite

come illustrato nelle tabelle di seguito riportate.
Grazie alla partecipazione all’Iniziativa Comunitaria Equal (cfr § 3.7), Banca Etica beneficia dei finan-

ziamenti dell’Unione Europea, con un budget compreso tra i 30.000 e i 60.000 euro per i progetti con
ruolo di partner e i 350.000 euro per il progetto Energia Solidale (cfr § 3.8.2) di cui Banca Etica è sogget-
to capofila.

TAB. 3.41  IMPOSTE, TRIBUTI E TASSE: STATO (in migliaia di euro)
2005 2004

Imposte sul reddito di esercizio (IRES) 363 273
Imposte per fiscalità differite (41) (48)
Imposte indirette 739 552
TOTALE 1.061 777

TAB. 3.42  IMPOSTE, TRIBUTI E TASSE: ENTI LOCALI (in migliaia di euro)
2005 2004

Imposte sulla produzione di esercizio (IRAP) 279 190
Imposte per fiscalità differite 12 (11)
Imposte indirette 20 14
TOTALE 311 193

3.7 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 finanziario
possano contribuire a costruire una società più equa, più attenta ai bisogni degli ultimi, più rispettosa del-
l’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 comuni-
tà (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 sfide del no-
stro 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 attivamen-
te alla costruzione di partenariati o attivando collaborazioni per la realizzazione di progettualità che ge-
nerano benefici 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.

19 Nota Tecnica: l’imposta IRES 2005 da versare, pari a € 363.000, è stata calcolata su un Reddito Fiscale di € 1.099.000
(aliquota 33%), mentre il calcolo dell’imposta IRAP (€ 279.000), riferito ad  un Reddito Fiscale di € 6.273, si origina da
un’applicazione variabile dell’aliquota a seconda della differente regione italiana di riferimento.
Le imposte per fiscalità differita sono originate da componenti reddituali positivi transitati a conto economico ma che
saranno tassati effettivamente in esercizi successivi, oppure da componenti negativi di reddito deducibili fiscalmente
nell’esercizio, ma che verranno imputati a conto economico in futuro.
Le imposte indirette versate all’Erario, che la Banca trattiene al cliente, sono riferite a imposta sostitutiva su finanziamenti,
a imposta di bollo su C/C, D/R e contratti di Borsa.
La maggiore incidenza delle imposte indirette rispetto al 2004 è dovuta sia all’incremento dei rapporti con la
clientela (C/C e Depositi di Risparmio) che all’aumento delle aliquote della stesse imposte.
Le imposte indirette versate agli Enti Locali sono riferite all’ICI sui fabbricati e alla Tassa sull’asporto dei rifiuti.
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Uno degli strumenti principali con cui Banca Etica sviluppa progetti in rete e di rete è l’iniziativa co-
munitaria Equal, che, nel quadro della Strategia Europea per l’Occupazione, mira ad innovare gli approc-
ci e le politiche finalizzati a contrastare il fenomeno della discriminazione e della disuguaglianza nel con-
testo del mercato del lavoro.

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

3.7.1 ECONOMIA SOCIALE
Banca Etica continua a ritenere fondamentale investire nella crescita dell’Economia Sociale, non so-

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

3.7.1.1 Equal “Nuovi stili di Vita” - Area di intervento: Lombardia
I promotori delle iniziative di economia solidale volte a favorire le relazioni integrate tra i diversi par-

tecipanti alle Reti di Economia Solidale (RES) hanno avuto serie difficoltà a trasformare le loro esperien-
ze in quelle competenze specifiche e multidisciplinari e in quelle figure professionali richieste per la crea-
zione ed espansione di un sistema di rete. Conseguenza è stata che i settori più consolidati dell’economia
solidale sono rimasti avulsi dal contesto generale, non avendo fatto rete né a livello subregionale né a li-
vello nazionale. 

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.

3.7.1.2 Equal “RET.EQUAL.” - Area di intervento: Piemonte
Il problema che il progetto cerca di affrontare riguarda la difficoltà delle imprese sociali a svilupparsi

in nuovi settori lavorativi, nonché a mantenere ed acquisire nuove commesse. A tal proposito, l’interven-
to evidenzia anche un conseguente problema di inserimento e mantenimento del posto di lavoro da par-
te dei soggetti deboli. 

La strategia che la partnership intende adottare si basa sulla convinzione che azioni qualificate di for-
mazione, consulenza organizzativa e finanziaria e di accompagnamento alla sperimentazione possano ri-
durre i problemi individuati, contribuendo a sviluppare la qualità delle imprese sociali in termini di mi-
glioramento delle capacità di restare sul mercato in settori innovativi. Il progetto si propone, dunque, di
realizzare nuove possibilità di sviluppo per l’impresa sociale in settori di mercato in crescita per l’econo-
mia piemontese (ad es. tutela del territorio, rivalutazione e ingegneria ambientale, turismo eco-sostenibi-
le), che richiedano investimenti tecnologici qualificati ed offrano possibilità di sperimentare nuove mo-
dalità di organizzazione e di lavoro. 

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

Il problema identificato dal progetto è legato principalmente alla scarsa competitività dell’economia
sociale in Basilicata, alle difficoltà delle cooperative sociali di accedere al mercato dei capitali e all’assen-
za di un’adeguata cultura d’impresa. A ciò si aggiunge l’incapacità delle imprese sociali di relazionarsi tra
loro e di far rete con gli altri attori dello sviluppo del territorio.

Il progetto intende risolvere il problema identificato attraverso la creazione di una rete di incubatori
d’impresa, con lo scopo di assistere le imprese sociali esistenti o nasciture nelle tre fasi fondamentali del-
la loro esistenza: start-up aziendale, gestione e spin-off. Nello specifico, gli obiettivi dell’intervento riguar-
dano la strutturazione di un network dell’economia sociale, la diffusione di una cultura d’impresa e l’in-
dividuazione di meccanismi di accesso al mercato dei capitali, nonché la qualificazione del management
aziendale attraverso l’attività di assistenza erogata da esperti qualificati presso gli incubatori d’impresa. 

L’insieme di queste azioni dovrà contribuire all’obiettivo più generale dell’intervento, ovvero ad au-
mentare le opportunità di lavoro per i soggetti inoccupati e migliorare la qualità dei posti di lavoro di chi
già opera nella cooperazione sociale.
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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.

3.7.2 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 finanziari a supporto dei programmi di inclusione sociale. Con  questo
intento Banca Etica è partner finanziario di programmi di microcredito in Italia, del Progetto Carta Equa
e interviene insieme ad Etimos in programmi di sviluppo nel Sud nel mondo.

3.7.2.1 Microcredito Italia
Banca Etica considera il microcredito come uno strumento atto a rafforzare i processi di sviluppo lo-

cale, in quanto può contribuire al raggiungimento degli obiettivi delle politiche di welfare: creazione di
posti di lavoro, riduzione dell’esclusione sociale, rinnovamento delle economie locali e rinascita di aree
economicamente depresse, sostegno alle fasce di popolazione sulla soglia della povertà.

Per la realizzazione di programmi di microcredito in cui l’elemento qualificante sia il rapporto diret-
to con il beneficiario, Banca Etica ha scelto di “fare rete” con organizzazioni che possano svolgere un’at-
tività di assistenza e tutoraggio del beneficiario, sia nella fase di valutazione del bisogno di credito, sia nel-
la fase di restituzione.

Attualmente la banca sta lavorando con diverse organizzazioni:
• sei Caritas Diocesane: Andria (BA), Mazara del Vallo (PA), Città di Castello (PG), Assisi (PG), Pisa,

Treviso;
• ARCI Toscana e ARCI Pisa;
• MAG Venezia (in collaborazione con il Comune di Venezia).

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

Nel 2005 il Fondo di Garanzia ammontava a euro 136.400 e ha garantito prestiti per un importo
pari a euro 56.800.

3.7.2.2 Sud del mondo
La scelta di includere il Sud del mondo nel sistema Collettività è coerente con una visione dello svi-

luppo centrata sulla solidarietà, sulla fratellanza e su di una equa distribuzione delle risorse. Questa ten-
sione alla solidarietà nord/sud trova riscontro nei molti soci e risparmiatori di Banca Etica che la ritengo-
no come prioritaria tra le attività di finanziamento della banca stessa. Banca Etica si interroga
quotidianamente su come tradurre in azioni concrete questa tensione solidaristica, senza venire meno al
rispetto dei diritti di autosviluppo e di autonomia delle realtà del Sud del mondo.

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 operati-
va che rendono possibile operare nei paesi del Sud del mondo.

Progetto Sri Lanka Nel 2005 Banca Etica ed il Consorzio Etimos sono stati chiamati dal Dipartimento
della Protezione Civile Italiana a formulare un piano di intervento per il sostegno di attività di Microfinan-
za in Sri Lanka, a favore della popolazioni colpite dal maremoto del 26 dicembre 2004.
La Protezione Civile ha messo a disposizione 2,5 milioni di euro per i due anni di durata del progetto.
Dopo una missione di studio finalizzata a comprendere il contesto in cui le Istituzioni di Microfinanza
operano, a conoscere le strutture impegnate in questo ambito e ad individuare, in base alle necessità ri-
levate, le modalità di intervento più efficaci, Banca Etica ed Etimos hanno presentato al Dipartimento del-
la Protezione Civile il piano di intervento. Il Consorzio Etimos e la Banca sono poi stati impegnati nell’at-
tuazione del piano.



87BANCA POPOLARE ETICA | BILANCIO SOCIALE 2005RELAZIONE SOCIALE

A febbraio 2006 complessivamente sono stati realizzati interventi per 1.147.000 euro.
Il Consorzio Etimos, presente a Colombo con un suo ufficio, coordina le attività che si articolano in in-
terventi di capitalizzazione, interventi di finanziamento ed interventi di formazione ed assistenza tecni-
ca. La Banca ho svolto un ruolo di supervisione, controllo e verifica delle attività e dei flussi finanziari,
consolidando la sinergia operativa con il Consorzio.

Accordo con il Ministero degli Affari Esteri Il 6 dicembre 2005 Banca Etica ed il Consorzio Etimos han-
no firmato un protocollo d’intesa con la Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo del Mini-
stero degli Affari Esteri che sancisce l’avvio di una collaborazione che punta a valorizzare le specifiche
competenze maturate nell’ambito degli interventi nei paesi in via di sviluppo.
In particolare Banca Etica ed Etimos metteranno a disposizione la propria esperienza nell’individuazione
di strumenti finanziari a sostegno di Ong o altre organizzazioni impegnate in progetti approvati dal MAE;
porteranno il proprio know-how in materia di microfinanza, di sostegno alla produzione e alla commer-
cializzazione di prodotti legati ai circuiti del commercio equo e solidale, di appoggio alla microimpresa;
potranno collaborare con il MAE in tema di progettazione, assistenza tecnica, formazione, elaborazione
di studi di fattibilità, attività di accompagnamento, analisi e valutazione dell’impatto sociale e ambienta-
le dei singoli interventi.

3.7.2.3 La Carta Equa
Il progetto Carta Equa è stato sviluppato da Banca Etica, Caritas Ambrosiana, Coop Lombardia ed Uni-

card, con lo scopo di promuovere l’integrazione e il rispetto della dignità umana.
Il progetto prevede l’emissione di due carte: 

1 Carta Equa Benefattore: il titolare può pagare la spesa in Coop Lombardia, destinando una percentuale del-
l’importo pagato ad un fondo. Il benefattore gode di un duplice vantaggio: fiscale, in quanto  il contributo
erogato è detraibile fiscalmente, e di trasparenza, perché sa come verrà utilizzata la sua donazione;

2 Carta Equa Beneficato: gratuita e spendibile nei supermercati e ipermercati di Coop Lombardia da par-
te di persone bisognose per l’acquisto di generi di prima necessità. È assegnata temporaneamente a di-
screzione di Caritas Ambrosiana, che stabilisce anche il massimale di spesa, differenziato tra i diversi ti-
tolari in base alle loro esigenze.

Le donazioni provenienti dalla Carta Equa Benefattore sono raccolte in un apposito fondo di solidarie-
tà, il Fondo Conviva, a cui si attinge per finanziare la Carta del Beneficato. Il fondo viene ulteriormente ali-
mentato da Coop Lombardia che raddoppia l’importo devoluto dai Benefattori, da Caritas Ambrosiana, da
eventuali elargizioni da parte di persone fisiche o giuridiche oltre che dagli interessi maturati sul Fondo.

Nel corso del 2005 sono state emesse 211 nuove Carte Equa “Benefattore” che hanno consentito di
devolvere a favore dei beneficati € 35.445.

3.7.2.4 Il diritto alla casa
Oggi il problema dell’accesso al diritto alla casa sta acquisendo una valenza sociale sempre più forte.

Ormai quello che costituzionalmente è riconosciuto come uno dei diritti basilari del nostro essere citta-
dini trova spazi sempre più ardui per essere garantito. Come in tutte le aree particolarmente ricche del
mondo, i costi e le condizioni sociali connessi all’accesso ad un bene primario quale l’abitazione stanno
determinando, non tanto e non solo processi di discriminazione economica tra chi ha e non ha, ma, e
questo è particolarmente grave, forti condizionamenti sui processi sociali, in particolare sulle dinamiche
di scomposizione e ricomposizione dei nuclei familiari.

Nel tentativo di dare una risposta al problema, Banca Etica si è attivata per sviluppare e sperimenta-
re modelli e meccanismi di intervento e si pone come interlocutore per ripensare, o meglio, reinventare
una nuova politica della casa per la fascia debole della popolazione.

A tal scopo si è messa in rete con:
• il CRESME (Centro Ricerche Economiche Sociali di Mercato per l’Edilizia e il Territorio) per la defini-

zione di un modello di intervento di finanza di progetto applicabile all’housing sociale;
• con la Fondazione La Casa onlus, realizzando operazioni di microcredito per facilitare l’accesso al mer-

cato della casa di soggetti con difficoltà economiche italiani o immigrati;
• l’ONG Alisei, per dare sostegno all’autocostruzione associata.
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3.7.2.5 Equal “Le vie del treno” - Area di intervento: Basilicata, Calabria, Campania 
e Sardegna

Il progetto affronta il problema della disoccupazione, soprattutto giovanile, che si registra in zone in-
terne dell’Italia meridionale ed insulare. Si tratta di aree in Basilicata, Calabria, Campania e Sardegna col-
pite da persistenti fenomeni di spopolamento e invecchiamento, in cui l’agricoltura, l’artigianato ed il
commercio spesso sfiorano livelli di sussistenza. Interi territori, dotati di pregevoli caratteristiche ambien-
tali, storiche e culturali, scontano inevitabili processi di degrado determinati dall’abbandono e l’esodo di
migliaia di giovani in possesso di titolo di studio medio-alti.

Il progetto punta sulla 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, at-
traversati da tracciati ferroviari dismessi, coinvolgendo i giovani disoccupati e le popolazioni locali nella
riscoperta di identità perdute, di saperi e competenze al fine di creare nuove imprese.

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

3.7.2.6 Equal “Percorsi di impresa e tecnologie sociali” - Area di intervento: Piemonte
Il problema che il progetto intende affrontare riguarda la difficoltà delle persone svantaggiate a matu-

rare esperienze professionali stabili e qualificanti nel mercato del lavoro torinese. I principali fattori di di-
scriminazione individuati sono: la mancanza di interesse da parte delle imprese ad assumere tali sogget-
ti e le scarse opportunità lavorative offerte dalle imprese sociali di inserimento lavorativo. 

L’autocostruzione associata
L’autocostruzione associata intesa come ”processo di edificazione che ha come pro-

tagonisti famiglie che impegnano un monte ore di lavoro in un cantiere diretto da pro-
fessionisti adeguatamente formati ed esperti, impegnando tecnologie costruttive e mate-
riali specificatamente pensati e scelti” è per Alisei una delle risposte che possono e
devono essere date al problema casa.

In quest’ottica di soluzione di un problema sociale Alisei ONG si è mossa e continua
a muoversi nello scenario italiano, intessendo rapporti con Amministrazioni Regionali,
Provinciali e Comunali.

Il concetto di base utilizzato nella modalità edificativa dell’autocostruzione proposta da
Alisei è quello di attivare il consenso e la disponibilità di un gruppo omogeneo di stranieri
e di italiani seriamente interessati a rendere effettivo il loro desiderio di un’abitazione in pro-
prietà e determinati a farlo in forma associata. Nello specifico, gli autocostruttori si associa-
no in una cooperativa edilizia. Individuato e lottizzato un terreno con l’appoggio dell’am-
ministrazione locale, il gruppo è formato e guidato nella costruzione materiale della propria
casa. Contestualmente, attraverso l’intermediazione di Alisei si opera in modo da favorire
anche facilitazioni rispetto all’accesso al credito.

La peculiarità dell’autocostruzione consiste nel fatto che a costruire sono gli stessi futuri
proprietari, che si impegnano a prestare la loro opera manuale per un numero prestabilito
di ore, fino al completamento del progetto e che sono ovviamente assistiti e diretti da pro-
fessionisti e da organismi di consulenza, cui è affidata la soluzione di tutti i problemi legali
e burocratici legati alle pratiche edilizie.

Rispetto alle operazioni che prevedono la realizzazione degli alloggi da assegnare in pro-
prietà, Banca Etica supporta lo sviluppo dei progetti attraverso:
• finanziamento delle cooperative di autocostruttori per la realizzazione dei cantieri con

l’assegnazione finale degli alloggi in proprietà; 
• finanziamento successivo dei singoli autocostruttori con mutui ventennali.
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L’intervento prevede, dunque, di aumentare il numero di persone svantaggiate occupate, predisponendo
un sistema integrato di conoscenze, strumenti, strutture, risorse ed interventi che dia origine ad un polo di
economia sociale, che si configuri come un’agenzia promotrice dello sviluppo d’impresa sociale. L’elemento
cardine di tale polo è individuato nella condivisione di saperi, know-how, competenze, esperienze sociali ed
imprenditoriali tra i sistemi non-profit, pubblico, profit e altre organizzazioni. I mercati scelti per sviluppare
nuove forme imprenditoriali, utili per l’integrazione lavorativa e sociale di soggetti svantaggiati, sono quelli le-
gati all’eco-sostenibilità, al riciclo, al ripristino ambientale, alla rigenerazione di strutture, spazi e materiali,
nonché al recupero e valorizzazione 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.

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

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

Nel corso del 2005 la banca ha fatto rete con altre organizzazioni per avviare due importanti progetti:
• Valore Sociale
• RespEt - Centro per l’Impresa Etica e Responsabile del Comune di Roma.

3.7.3.1 Valore Sociale
Valore Sociale è un progetto che ha l’obiettivo di promuovere uno standard di azienda socialmente

responsabile che integri una gamma molto ampia di preoccupazioni, che altri sistemi di certificazione tra-
scurano, e che prenda come proprio fondamentale riferimento le Norme delle Nazioni Unite sui diritti
umani per le imprese pubblicate nel 2003. Questo nuovo standard, in particolare, intende essere porta-
tore dei valori della società civile. 

Nel corso del 2005 Banca Etica ha fatto parte del gruppo dei promotori, insieme a: ActionAid Inter-
national, Amnesty International, Mani Tese.

Nel gennaio 2006 si è costituita un’associazione, che ha lo scopo di dare completa attuazione al proget-
to. Fondatori dell’associazione sono stati, oltre ai promotori, Movimento consumatori, Movimento difesa del
cittadino e Ucodep, mentre al posto di Banca Etica è subentrata la Fondazione Culturale Responsabilità Etica.

3.7.3.2 RespEt - Centro per l’Impresa Etica e Responsabile del Comune di Roma
Il Centro per l’Impresa Etica e Responsabile, denominato RespEt, si rivolge alle piccole e medie im-

prese del Comune di Roma, alla Pubblica Amministrazione Comunale e alle imprese dell’AltraEconomia
e offre servizi di informazione, orientamento e consulenza di base con due obiettivi principali: stimolare
il dibattito sul tema della responsabilità sociale d’impresa e accompagnare le aziende romane, sia pub-
bliche sia private, verso comportamenti rispettosi dell’ambiente e che favoriscano la coesione sociale.

Banca Etica è tra i membri dell’ATI (Associazione Temporanea di Impresa) che ha vinto l’appalto indet-
to dal Comune di Roma per la gestione del Centro. L’ATI è costituita da ICEA (Istituto per la Certificazione
Etica ed Ambientale – ente certificatore del biologico), Banca Etica, Ctm altromercato (principale centrale
di importazione italiana di prodotti del Commercio Equo e Solidale) e Avanzi (società di ricerca e consu-
lenza sui temi dell’investimento socialmente responsabile e della Finanza Etica). L’ATI è poi supportata da
altre organizzazioni: Lunaria (associazione che promuove la Finanza Etica e la cooperazione sociale), Li-
nuxshell (società che promuove il software libero), Terre (cooperativa che si occupa di ambiente e di ener-
gia), Nuovi Equilibri Consulting (società di ricerca e consulenza sui temi della Responsabilità Sociale), CI-
SE (Ente certificatore SA 8000), AIAB (Associazione Italiana per l’Agricoltura Biologica).

3.7.4 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, por-
tando un contributo di riflessione e conoscenza sui temi della Finanza Etica e del risparmio responsabile. 

Riportiamo di seguito i più significativi:
• collaborazione con Associazione Finanza Etica;
• partecipazione alla edizione 2005 di Civitas – il salone del non profit a Padova;
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• “Fa’ la cosa giusta” - presentazione del bilancio sociale di Banca Etica e conferenza “L’oro del sociale”
organizzata da Mag Verona e Libreria delle donne; 

• “Assemblea dell’ONU dei Popoli” a Perugia;
• relazione al Global Progressive Forum;
• conferenza della Global Action Against Poverty;
• conferenza di Transparency International promossa dal ministero degli Affari Esteri;
• convegno presso l’Università di Padova sulla Responsabilità Sociale d’Impresa;
• convegno a Verona su “Una città diversa è possibile. Sogni e realtà: Condomini sostenibili”;
• conferenza internazionale dell’IPALMO e del Ministero degli Affari Esteri sul Microcredito;
• convegno organizzato dalla Fondazione anti-usura S. Maria del Soccorso di Genova, Compagnia di

S. Paolo e Comitato Italiano Nazionale per l’Anno del Microcredito;
• convegno sul microcredito organizzato da Provincia di Bologna, Regione Emilia-Romagna, LibraNet e

Progetti d’Impresa;
• convegno su “Imprese e Diritti Umani” organizzato da Amnesty International e Provincia di Bologna.

Da segnalare, infine, che Banca Etica è stata visitata, nel corso dell’anno, da molte classi delle scuole
medie superiori e ha fornito il proprio supporto a circa 50 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 mem-
bri del Comitato Etico, i dipendenti e i membri delle circoscrizioni hanno partecipato.

3.8 AMBIENTE

3.8.1 LINEE POLITICHE SULLA QUESTIONE AMBIENTALE
Il problema energetico di questo inizio secolo è di grande e grave attualità: dal maggiore e diffuso in-

quinamento alla crescita dei consumi energetici mondiali passando per il progressivo esaurimento dei gia-
cimenti fossili, si può affermare che la situazione attuale ha bisogno di essere affrontata considerando i
vari aspetti nella loro totalità. È necessario affrontare il problema energetico del nostro Paese (ed a livel-
lo mondiale di conseguenza) attraverso un approccio integrato, che tenga conto della sostenibilità tecno-
logica, sociale, ambientale ed economica della filiera energetica attraverso:
• il risparmio energetico come priorità;
• l’energia da fonti rinnovabili.

Banca Etica ritiene che il maggiore consumo energetico italiano debba essere affrontato in un’ottica
di decrescita, piuttosto che di una crescita di generazione energetica: è infatti più eticamente sostenibi-
le focalizzare l’attenzione sull’energia che viene già prodotta, distribuita e ricevuta dagli utilizzatori del si-
stema energetico ed è quindi essenziale sottolineare la priorità del risparmio energetico rispetto ad un
eventuale utilizzo di energia da fonti rinnovabili.

L’intervento di efficienza energetica è quindi il pre-requisito per favorire lo sviluppo delle fonti rinno-
vabili, che hanno rendimenti molto inferiori e molto più irregolari delle fonti fossili. Se i consumi energe-
tici (di cui almeno la metà sono sprechi) si riducono, le fonti rinnovabili possono soddisfarne una quota
significativa, altrimenti il loro contributo rimane irrisorio.

3.8.2 IL PROGETTO EQUAL “SOLIDALE” - AMBITO DI INTERVENTO: VENETO 
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 promuove-
re buone pratiche di risparmio energetico all’opportunità di rafforzare e qualificare le imprese sociali, in
particolare le cooperative sociali di tipo B, finalizzate all’inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati.

Le imprese sociali, e in particolare le cooperative sociali di tipo B, hanno trovato sbocco in settori ca-
ratterizzati da bassi livelli di qualificazione. Le imprese sociali che operano nelle province di Treviso, Ve-
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nezia 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’efficienza energetica, delle energie rinnovabili e della gestione delle tecnologie connesse
è un ambito produttivo innovativo di grande sviluppo, che permetterebbe alle imprese sociali di affrancar-
si dai settori produttivi marginali, a basso valore aggiunto, a bassa redditività e ad elevata instabilità. 

Lo scopo del progetto consiste nello studio e nella sperimentazione di un modello di impresa socia-
le in grado di fornire servizi e prodotti nell’ambito energetico.

La strategia generale che si vuole attivare consiste nello sviluppare azioni integrate volte a favorire e pro-
muovere il settore delle fonti di energia rinnovabile sia nel mercato del pubblico che in quello del privato, da
un lato stimolando l’aumento della domanda sul mercato di fonti di energia rinnovabile, dall’altro sviluppan-
do una serie di azioni volte alla nascita e alla crescita di imprese sociali nel settore energetico in grado di da-
re una risposta alla crescente domanda di impianti alimentati con fonti di energia rinnovabile.

3.8.3 IL PROGETTO SUL CONTO ENERGIA
Il Ministero per le Attività Produttive ha approvato con il Decreto ministeriale del 28 luglio 2005 il

cosiddetto Conto Energia, che consente l’introduzione di un importante strumento finanziario a sostegno
della produzione e del consumo di energia fotovoltaica. Lo Stato infatti finanzia la produzione elettrica
da pannelli fotovoltaici attraverso un incentivo di circa 0,45 euro per ogni chilowattora prodotto. 

Banca Etica ha colto quest’occasione per sviluppare, coerentemente con la propria mission, un pro-
dotto finanziario per sostenere l’investimento di quanti, persone fisiche e giuridiche, vogliono impegnar-
si concretamente e attivamente per uno sviluppo sostenibile, sostenendo con una proposta di finanzia-
mento ad hoc la realizzazione di impianti fotovoltaici.

Il prodotto consiste in alcune linee di finanziamento per impianti fotovoltaici che hanno avuto acces-
so all’incentivo in Conto Energia, predisponendo, all’interno di un programma definito Progetto Energia,
dei prodotti finanziari per il finanziamento di impianti ad energia rinnovabile (fotovoltaica, eolica, a bio-
masse, cogenerativa) ed interventi di risparmio energetico.

L’obiettivo del “Progetto Energia” è di proporre al cliente la possibilità di installare un impianto ad
energia rinnovabile e/o di effettuare un intervento di risparmio energetico nell’ottica della sostenibili-
tà attraverso la riduzione di consumi energetici e di emissione di gas inquinanti e l’approvvigionamen-
to da fonti rinnovabili. 

Banca Etica eroga crediti ai progetti che superano una fase di valutazione che comprende tre requi-
siti fondamentali:
1 sostenibilità e validità tecnica ed economica dell’iniziativa; 
2 massimizzazione delle ricadute sociali sul territorio;
3 minimizzazione dell’impatto ambientale.

3.8.4 VERSO UN SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE
La consapevolezza del problema energetico e la tensione verso un utilizzo razionale e sostenibile del-

le risorse hanno portato Banca Etica ad intraprendere alcune azioni specifiche di contenimento del pro-
prio impatto ambientale.

Una prima azione riguarda l’azzeramento delle emissioni di gas serra riconducibili all’attività della
Banca durante il 2005.

In seguito ad un calcolo sistematico delle emissioni di CO2, Banca Etica corrisponderà ad una socie-
tà un importo monetario proporzionato alla quantità totale delle proprie emissioni. 

Tale importo verrà impiegato per una compensazione delle emissioni attraverso progetti ambientali,
realizzati in Italia e nelle aree del Sud del mondo dove le problematiche ambientali sono più urgenti. 

Una seconda azione riguarda l’avvio di una politica di “acquisti verdi”, cioè di beni eco-compatibili.
Nel 2005 questo in particolare si è tradotto nell’acquisto di tre nuove autovetture aziendali ibride, di cui
due utilizzano benzina e gas metano e una adotta una tecnologia con motore a benzina ed elettrico.

Il 2005, infine, ha visto la delibera, da parte del Consiglio di Amministrazione, dell’avvio del proces-
so per la certificazione ISO 14000, che verrà intrapreso nel 2006. 

La norma ISO 14000 considera parametri di rispetto ambientale, riguardanti in particolare la creazio-
ne di un sistema di gestione che permetta di migliorare progressivamente le prestazioni ambientali e la
predisposizione di adeguati strumenti di rendicontazione ambientale.
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3.9 MEDIA E COMUNITÀ VIRTUALE

3.9.1 LINEE POLITICHE NELL’ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE
Per Banca Etica la comunicazione deve essere originale, condivisa e ascoltata da quanti si riconosco-

no o si avvicinano ai suoi progetti di Finanza Etica. 
Questo stile deve basarsi su:

• la coerenza dei messaggi e il coordinamento tra quanti si occupano dell’emissione degli stessi;
• l’adozione di strategie che prevedono un uso sobrio dei mezzi, la scelta di toni determinati e risoluti

ma non aggressivi e autoreferenziali;
• la sintonia tra la comunicazione commerciale e quella culturale;
• il coordinamento tra la dimensione nazionale e territoriale della comunicazione;
• la valorizzazione di tutti quelli che comunicano, se coerenti con la mission di Banca Etica;
• la fantasia.

3.9.2 I PRINCIPALI STRUMENTI UTILIZZATI DA BANCA ETICA NELLA COMUNICAZIONE
È continuata, anche nel 2005, la tendenza a considerare il Bilancio Sociale come strumento princi-

pe della comunicazione e della veicolazione della cultura della Finanza Etica, in quanto rappresenta uno
strumento di informazione completa delle attività della banca e, al tempo stesso, uno strumento di dia-
logo con tutti gli stakeholder della stessa. L’elaborazione del Bilancio Sociale è possibile infatti solo grazie
ad un continuo confronto tra tutti i soggetti coinvolti. 

Il sito Web www.bancaetica.com è
uno strumento essenziale per la veicola-
zione delle informazioni ma in modo
sempre più massiccio anche di una par-
te dell’operatività. Nel corso del 2005
sono stati attivati alcuni nuovi servizi,
come la compilazione on line dei mo-
duli di richiesta di finanziamento, di
apertura conto, di bonifico, di sottoscri-
zione dei certificati di deposito e di
adesione a socio. Anche nel 2005 il nu-
mero medio delle visite per giorno è co-
stantemente aumentato, raggiungendo
un picco del numero dei contatti nel-
l’autunno del 2005.
Nel 2005 inoltre il sito è stato ampliato,

andando ad ospitare delle sezioni dedicate alle singole circoscrizione dei soci, aggiornabili on line dal re-
ferente di ogni circoscrizione e accessibili all’utente mediante il link direttamente dal sito di Banca Etica.
Per permettere un’adeguata gestione di queste sezioni sono stati programmati nel corso dell’anno degli
appositi corsi di formazione.

La Newsletter - BancanotE News: alla fine di dicembre 2005 gli iscritti alla newsletter erano 16.950.
Nel 2005 sono state 36 le newsletter inviate a soci, clienti e simpatizzanti. Dodici di queste erano desti-
nate agli iscritti di determinate aree geografiche, come Lazio, Puglia e Trentino.
Il progressivo incremento della rete degli iscritti ha permesso alla banca di comunicare in modo sempre
più efficace con i propri interlocutori, limitando l’invio di materiale cartaceo, in linea con la ricerca di un
modello di comunicazione sostenibile.

BancanotE: nel corso del 2005 BancanotE, il giornale sociale che riguarda l’informazione sui servizi e
sui prodotti di Banca Popolare Etica, si è affermato come vero e proprio house organ di Banca Etica, rin-
novato nei contenuti e nella veste grafica. Un restyling che ne ha fatto uno strumento efficace per aggior-
nare i soci sulle attività istituzionali, informare i clienti sulle novità in materia di prodotti e servizi, pro-
muovere la banca e le sue specificità anche presso un pubblico più ampio.
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Circoscrizioni locali dei soci: si sono dimostrate uno dei veicoli di informazione (sia in uscita che in
entrata) più importanti ed efficaci. Grazie a decine di incontri, conferenze, convegni, contatti personali,
i soci di Banca Popolare Etica sul territorio hanno veicolato l’immagine e l’essenza di una banca concre-
ta e realmente innovativa (cfr § 3.2.6). 

3.9.3 BANCA ETICA E I MEDIA
Banca Etica è ben presente su tutti

i media, tanto quelli tradizionali (stam-
pa, radio e televisione a diffusione lo-
cale e nazionale), quanto quelli di
nuova generazione (web). L’andamen-
to delle presenze sulla stampa (raffigu-
rato nel grafico) è legato in particolare
agli eventi e alle attività realizzate nel
corso del 2005 (ad aprile Terra Futura,
a maggio l’assemblea soci, in ottobre
l’avvio delle attività in Spagna in colla-
borazione con Fiare e l’inaugurazione
della filiale di Napoli).

Banca Etica ha avviato con alcune
testate un rapporto di vera e propria collaborazione, che si traduce in una presenza costante di appro-
fondimento sui temi della Finanza Etica; tra le testate, possiamo citare Valori, Vita non Profit, Casa Ener-
gia e Lifegate.
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4.1 IL SISTEMA BANCA ETICA

Banca Popolare Etica, Consorzio Etimos, Etica Sgr, Fondazione Culturale Responsabilità Etica sono or-
ganizzazioni 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 finanziarie con una visione dello sviluppo basata sulla centralità del-
la 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 sfide che l’umanità ha attualmente di fronte: la lotta all’esclusione, alla povertà ed ai processi di
degenerazione sociale, la disoccupazione, la tutela dell’ambiente, i rapporti Nord/Sud, una più equa di-
stribuzione delle ricchezze e delle risorse del pianeta. 

Compito specifico di Banca Etica e del suo sistema è quello di lavorare in un settore, quello del cre-
dito e della finanza, che attualmente viene indicato come uno dei più problematici, in grado di condi-
zionare non solo le politiche economiche dei singoli Stati, ma anche tutti gli sforzi che a livello interna-
zionale vengono fatti per combattere la povertà e ridurre l’impatto dei nostri modelli di sviluppo
sull’ambiente. Partendo dal presupposto che la materia prima di questo “mercato”, quella che dà “pote-
re” a chi lo gestisce, è il risparmio prodotto da “semplici cittadini”, Banca Etica, Etimos, Etica Sgr propon-
gono a questi risparmiatori di “riappropriarsi” della responsabilità dell’uso del loro denaro, riportandolo
ad essere uno strumento di promozione sociale.

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

37,4%

5,14%

100%
7,72%

€ 2500
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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 esclusivamen-
te nel settore della tecnica creditizia ma anche nella promozione culturale della Finanza Etica, intesa co-
me strumento di partecipazione responsabile dei cittadini ai processi di crescita umana e sociale, ha vo-
luto, 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 una
ulteriore risorsa, grazie alla quale è possibile realizzare le finalità della Banca.

4.1.1.1 La missione 
• Curare la formazione di soci e operatori sui contenuti, le motivazioni e le metodologie che sostengo-

no l’azione di Banca Etica.
• Realizzare attività e strumenti culturali e rappresentare la Banca nelle iniziative della società civile, na-

zionale ed internazionale. 
• Promuovere la ricerca e l’attività scientifica sui temi della Finanza Etica, dell’economia sociale e civile.

4.1.1.2 Le attività 
Attività con le Circoscrizioni Attraverso i 4 Segretari di Area, che sono suoi dipendenti, la Fondazio-

ne offre alle Circoscrizioni territoriali del soci assistenza di varia natura: evade le richieste rivolte al siste-
ma Banca Etica, favorisce la comunicazione da e verso la sede centrale, assegna le risorse stanziate dalla
Banca, collabora all’organizzazione delle riunioni associative e degli eventi di natura culturale promossi
a livello territoriale, consente la circolazione e gli scambi tra le circoscrizioni e le quattro aree.
All’interno del Forum di Area, i Segretari hanno il compito di facilitare il funzionamento e di garantire l’at-
tuazione delle decisioni prese.
I Segretari partecipano, inoltre, al Tavolo per il decentramento, attivato presso la Presidenza di Banca Eti-
ca, svolgendo mansioni organizzative sul piano nazionale.

Attività di Formazione Con l’intento di dare coerenza e integrare le attività formative necessarie sia
ai vari settori della Banca sia alla base sociale, all’inizio del 2005 è stato creato, presso la Fondazione
Culturale, il CUF (Centro Unico Formazione) con il compito di rilevare i bisogni formativi, farne una va-
lutazione e individuare risposte adeguate da sottoporre all’approvazione degli organi competenti.
Nel contempo è stato completato il primo corso di formazione per i Valutatori Socio-Ambientali che ha
portato alla definizione del Regolamento e alla creazione dell’Albo dei Valutatori.
All’inizio dell’anno è stato messo a punto e avviato un altro corso (concretizzatosi in un totale di  due in-
contri per area) destinato ai soci e relativo alla comunicazione; il corso ha come obiettivo la creazione
della figura del “Cantastorie”, socio volontario che sviluppa la capacità di animare percorsi culturali uti-
lizzando al meglio gli strumenti e le metodologie della social marketing communication.
Per quanto riguarda la formazione degli operatori di Banca Etica, la Fondazione ha selezionato l’agenzia
formativa a cui è stata affidata la realizzazione del percorso formativo per l’anno 2005, articolatosi nei se-
guenti moduli: “Integrazione e logica di servizio nell’esercizio del ruolo”, “Spirito di squadra e coopera-
zione”, “Sostegno e sviluppo dei ruoli di responsabilità”.  

Attività Culturali Si è curata l’ideazione e la realizzazione della seconda edizione di Terra Futura: la
mostra-convegno per favorire l’incontro tra associazioni, enti locali e imprese sulle buone pratiche di so-
stenibilità socio-ambientale. L’iniziativa, che si è svolta alla Fortezza Da Basso di Firenze nei giorni 8, 9 e
10 aprile, è stata realizzata in partnership con Adescoop (Agenzia dell’economia sociale) e la collabora-
zione della Regione Toscana, della Provincia e del Comune di Firenze, di Firenze Fiera S.p.A., nonché di
varie realtà della società civile, tra cui il Forum del Terzo Settore.  
La seconda edizione ha registrato un successo superiore alla prima con 48.500 visitatori, oltre 100 con-
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vegni e seminari con 500 relatori; nella parte espositiva sono stati realizzati 300 stand, di cui 50 di Enti
Locali, 140 di imprese e 110 di realtà non profit. Molte le tematiche trattate negli appuntamenti cultura-
li: il microcredito, la certificazione sociale d’impresa, la bioedilizia, le medicine non convenzionali, ecc. 
La Fondazione, in collaborazione con ARCI e CISL, ha promosso una conferenza di tre giorni dal titolo
“La Casa dei beni comuni”.
La Fondazione cura anche la pubblicazione della rivista Valori, mensile di economia sociale e Finanza Eti-
ca. I temi trattati nella parte monografica sono stati: spesa pubblica, privatizzazioni, fonti energetiche, mi-
crocredito, turismo responsabile, biologico, declino dell’industria italiana. Nel corso del 2005 sono stati
pubblicati 10 numeri, inoltre è stato rinnovato il sito.
Oltre ai temi consueti, quali la responsabilità sociale d’impresa, il microcredito, la cooperazione Nord-
Sud, la Finanza Etica, il commercio internazionale, la Fondazione si è occupata degli obiettivi del millen-
nio, partecipando attivamente alla campagna promossa dalle Nazioni Unite e rilanciata in Italia da un’am-
pia coalizione di associazioni e Ong.
In marzo, è stato organizzato un seminario di formazione sulla riforma della previdenza e i fondi pensio-
ne per soci e operatori.
La Emi ha pubblicato l’edizione 2006 del calendario Quotidiano responsabile realizzato dalla Fondazio-
ne. Mentre nell’edizione internazionale del Social Watch 2005, presentata all’Assemblea generale del-
l’ONU in settembre, è stato pubblicato il capitolo curato dalla Fondazione dal titolo “The use of interna-
tional financial markets to fulfil the MDGs: part of the problem or possible solution?”.

Partecipazione a Reti e Campagne In rappresentanza di Banca Etica, la Fondazione ha partecipato
ai tavoli di coordinamento delle seguenti Campagne e Reti: 
• Associazione Finanza Etica Dell’AFE sono soci tutte le realtà che si muovono nel mondo della Finanza

Etica (Banca Etica, Mag 2, Mag4, MagVerona, Caes, Cresud, Microfinanza, Etimos, varie FibaCisl, Ctm
altromercato) ed alcune associazioni nazionali (Agesci, Mani Tese, Arci, Lunaria). 

• Sbilanciamoci La Campagna, coordinata e promossa da Lunaria, vede l’adesione delle associazioni ita-
liane più critiche nei confronti dell’attuale sistema economico (Arci, Legambiente, Pax Christi, Emer-
gency, CNCA, Cittadinanzattiva, Cocis, Ctm, ecc.). Obiettivo principale è quello dell’analisi della finan-
ziaria per evidenziarne le incongruenze con obiettivi di giustizia sociale e sviluppo sostenibile. In
settembre, Sbilanciamoci ha organizzato a Corviale il Forum per un’economia diversa.

• Forum Finanza Sostenibile Al Forum aderiscono alcune associazioni (WWF, Cittadinanzattiva, Cisl,
Confconsumatori) e molte realtà finanziarie (ABI, ACRI, BPM, Assogestioni, MPS Banca Verde, Uni-
credito, Unipol, City Group). Banca Etica, attraverso la Fondazione Choros ed Etimos, vi ha aderi-
to fin dall’inizio, oggi la rappresentanza del gruppo è affidata alla Fondazione. Il Forum, che è il
focal point italiano della rete europea Eurosif, è considerato un interlocutore significativo dal mon-
do imprenditoriale e istituzionale, in materia di trasparenza bancaria, responsabilità sociale, fondi
pensione, ecc.

• 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. Nel corso del 2005 la Tavola ha
organizzato 2 seminari nazionali su temi legati alla pace e ai diritti umani, in settembre si è svolta l’As-
semblea dell’ONU dei Popoli dal titolo “Riprendiamoci l’ONU” e la Marcia Perugia Assisi.

• Social Watch Si tratta di una Rete mondiale di 200 Ong di 50 paesi del Nord e del Sud del mondo, co-
stituita nel 1995 per monitorare il rispetto degli impegni presi dai governi in materia di lotta alla pover-
tà e all’esclusione sociale, misurando la distanza tra la realtà e le dichiarazioni. Queste misurazioni, as-
sieme a un’analisi delle tendenze internazionali e nazionali, vengono pubblicate nel Rapporto annuale.
I dati del Social Watch sulla povertà vengono utilizzati nella parte introduttiva del bilancio sociale di
Banca Etica. La Fondazione fa parte della coalizione italiana del SW. 

• 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 Obiettivi del Millennio. In numerosi paesi del mon-
do la società civile si è organizzata per sostenere questa Campagna dandosi una propria piattaforma e
una propria visibilità, in Italia aderiscono Ong, associazioni ambientaliste, associazioni nazionali. 

• Rete italiana disarmo Il coordinamento si propone di raccogliere e rilanciare campagne precedenti qua-
li quella per la difesa della legge 185 sul commercio delle armi, per il bando delle mine, sulle banche
armate, ecc. Ne fanno parte numerose associazioni (Pax Christi, Beati, Arci, Acli, ecc.).
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• Meno beneficenza, più diritti Ne fanno parte Amnesty International, Action Aid, Arci, Legambiente, Cit-
tadinanzattiva, Centro Nuovo Modello di Sviluppo, Mani Tese. Banca Etica vi ha aderito fin dall’inizio
(Civitas 2003). La Campagna si occupa esclusivamente di responsabilità sociale di impresa. Ha elabo-
rato una piattaforma, ha  promosso alcuni eventi, ha creato sinergie tra i diversi soggetti, si è contrap-
posta alla posizione del Governo italiano sulla RSI, durante il semestre di presidenza dell’U.E. 

• 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 della Sani-
tà, denunciandone i costi sociali e i rischi ambientali. TradeWatch ha partecipato con una propria de-
legazione alle iniziative non governative promosse a Hong Kong in occasione del vertice WTO.

Rapporti con le Università 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 specia-
lizzati nella gestione di servizi di microfinanza destinati ai paesi in via di sviluppo.
In primavera è stato pubblicato il secondo bando per le borse di studio Pia Paradossi per premiare pro-
getti di ricerca sui temi della Finanza Etica e della tutela ambientale. 

Progetto Nuove Officine È stata realizzata la fase I dell’iniziativa comunitaria EQUAL denominata
Nuove Officine - La comunità di pratica per l’economia sostenibile da realizzare nella Regione Sardegna.
Obiettivo del progetto è migliorare la qualità delle imprese sociali in un’area ad elevato degrado urbani-
stico, sociale e ambientale e lo sviluppo di nuova occupazione per soggetti svantaggiati. Nei primi mesi
dell’anno sono stati definiti gli accordi con i partner locali e la partnership transnazionale.
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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

4.1.2.1 Mission e principi ispiratori
Etica Sgr promuove investimenti finanziari in titoli di emittenti che si distinguono per l’attenzione al-

le conseguenze sociali e ambientali dei loro comportamenti. Etica Sgr si propone di partecipare attiva-
mente, anche delegando altri soggetti, alle assemblee dei soci delle imprese nelle quali investe e ad eser-
citare i diritti di voto collegati ai titoli in portafoglio. Etica Sgr si propone di rappresentare i valori della
Finanza Etica nei mercati finanziari e di sensibilizzare il pubblico nei confronti degli investimenti social-
mente responsabili e della responsabilità sociale d’impresa. L’attività della società è improntata alla mas-
sima trasparenza.

4.1.2.2 Assetto Proprietario
Etica Sgr è una società per azioni, i cui soci, ossia Banca Popolare Etica, Banca Popolare di Milano,

ICCREA Holding e Banca Popolare di Sondrio, sono coinvolti attivamente nella progettazione e nello svi-
luppo 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 eco-
nomie locali e la loro sensibilità nei confronti delle tematiche sociali e ambientali. 

4.1.2.3 L’attività
Etica Sgr promuove e amministra i fondi, cura i rapporti con i soci, il gestore, i sottoscrittori, le ban-

che collocatrici, Ethibel (consulente etico) e il Comitato Etico. Nel corso del 2005 saranno sperimentate
le prime attività di azionariato attivo. 

I fondi di Etica Sgr investono in una lista di emittenti (imprese e Stati) selezionati da Ethibel e appro-
vati dal Comitato Etico e dal CdA di Etica Sgr.

L’universo investibile dei fondi I fondi Valori Responsabili investono in azioni di imprese e titoli di
Stati selezionati dal consulente Ethibel 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, tabac-
co o sono coinvolte in pratiche lesive della dignità dell’uomo o degli animali (pornografia, gioco d’azzar-
do, ecc.). Alla fine del 2004 i fondi Valori Responsabili potevano investire in un paniere di 225 imprese
e 22 Stati. Nel corso del 2005 Ethibel ha trasmesso a Etica Sgr 7 aggiornamenti comunicando la promo-
zione di 33 nuove imprese e l’esclusione dal paniere di 31 imprese. Quattro delle imprese escluse era-
no presenti nei fondi Valori Responsabili Obbligazionario Misto e Valori Responsabili Bilanciato: Kellogg,
Mitchell & Butlers, Cisco Systems e Applied Materials. Bipiemme Gestioni ha venduto tutte le azioni del-
le quattro imprese entro tre mesi dall’esclusione, come previsto dal Regolamento dei fondi. Nel 2005 la
lista di Paesi di cui Etica Sgr può negoziare i titoli di Stato è rimasta invariata: Svezia, Danimarca, Norve-
gia, Finlandia, Islanda, Olanda, Nuova Zelanda, Irlanda, Austria, Germania, Belgio, Portogallo, Francia,
Australia, Slovenia, Canada, Costa Rica, Polonia, Repubblica Ceca, Estonia, Ungheria, Uruguay.  
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TAB. 3.43  LE IMPRESE ESCLUSE DAI FONDI VALORI RESPONSABILI NEL 2005

Nome impresa Attività e Paese Motivi dell’esclusione

Kellogg Alimentari, USA Rendiconti sociali e ambientali non soddi-
sfacenti. La controllata Keebler (biscotti) è
stata criticata dai sindacati per comporta-
menti antisindacali.

Mitchell & Butlers Pub, ristoranti, GB Scarsa cooperazione con i ricercatori di
Ethibel.  La qualità dei rendiconti socio-am-
bientali è peggiorata. 

Cisco Systems Reti per internet, USA Qualità dei rapporti con il personale inferio-
re alla media del settore. Le relazioni del-
l’impresa con il governo cinese sono state
oggetto di critica da parte delle associazioni
per la difesa dei diritti dell’uomo e della li-
bertà di stampa. 

Applied Materials Semiconduttori, processori, USA Attività in paesi sensibili dal punto di vista
dei diritti umani ma con politiche di tutela
insufficienti. Scarsa collaborazione con la
ricerca di Ethibel.

Al 31 dicembre 2005 il patrimonio dei fondi Valori Responsabili era investito nei titoli dei seguenti emittenti:

TAB. 3.44  LE IMPRESE E GLI STATI PRESENTI NEI FONDI VALORI RESPONSABILI AL 31.12.2005
Tipologia 

degli strumenti finanziari
Emittenti 

Titoli di Stato Germania, Francia, Paesi Bassi, Belgio

Azioni Europee area Euro Colruyt, Nokia, Stora Enso, Lafarge, Sanofi-Aventis, BMW, Fresenius, Henkel, Schering,
Sabaf, Telecom Italia, Heineken, StMicroelectronics

Azioni Europee 
non denominate in Euro

BG Group, Reed Elsevier, Scottish Power

Azioni Nordamerica 3M, Air Prod & Chemicals, Anheuser Busch, Baxter International, Bristol-Myers Squibb, Col-
gate-Palmolive, CSX Corporation, Deere & Co., Intel, Johnson & Johnson, Johnson Controls,
Keyspan, Verizon Communications

Azioni Giappone Astellas Pharma, Canon, Denso, Fuji Photo Film, NTT Docomo, Osaka Gas, Sony, Teijin
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L’azionariato attivo 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 al-
l’ordine del giorno, fare domande e intervenire nel dibattito. Etica Sgr – attraverso i fondi Valori Respon-
sabili – è azionista di molte società e ha deciso di esercitare attivamente i diritti collegati al possesso del-
le azioni, sollecitando la riflessione delle imprese sugli aspetti sociali e ambientali della loro attività. Etica
Sgr ha partecipato all’assemblea di Indesit Company a Fabriano (AN). 

4.1.2.4 L’attività del Comitato Etico
Nel corso del 2005 il Comitato Etico di Etica Sgr ha proposto di continuare a sospendere le società

approvate da Ethibel appartenenti ai settori finanza (banche, assicurazioni, finanziarie, ecc.) ed energia
(petrolio, gas, ecc.). Per questi settori il Comitato si è riservato di effettuare analisi più approfondite. È sta-
ta proposta la sospensione anche per le imprese SabMiller e Accor – che Ethibel aveva promosso – a cau-
sa del loro coinvolgimento (anche se minimo) nel gioco d’azzardo. Dopo aver analizzato i dati aggiorna-
ti forniti da Ethibel e da Etica Sgr, il Comitato Etico ha proposto di introdurre nel paniere due imprese del
settore finanziario: GLS Gemeinschaftsbank (banca etico-ecologica tedesca) e Storebrand (compagnia di
assicurazioni norvegese), leader nel suo settore nella promozione di prodotti assicurativi socialmente re-
sponsabili. 
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4.1.3 CONSORZIO ETIMOS

Data costituzione 
come Ctm-Mag 1989 
Trasformazione 
in Etimos 1999 
Sede Padova
Altri uffici 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

4.1.3.1 Missione e principi ispiratori
La mission del Consorzio Etimos si articola in 3 finalità:

• 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 mantenimen-
to dell’ambiente. 

I principi ispiratori di Etimos sono la solidarietà, la mutualità, l’associazionismo tra cooperative, il ri-
spetto della persona, la priorità dell’uomo sul denaro, la democraticità interna ed esterna, la tutela e pro-
mozione 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 efficacemente ai bisogni finanziari di per-

sone che si trovano in condizioni di povertà;
• sostenere la microfinanza e il microcredito come strumenti innovativi della Finanza Etica;
• contribuire a trasformare i meccanismi dell’economia tradizionale di profitto a favore dell’economia

sociale, solidale e popolare, al fine di incoraggiare i modelli di vita equi e sostenibili e migliorare le con-
dizioni 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 stes-
se 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.

4.1.3.2 L’attività di Etimos nel 2005
Le Attività finanziarie Nel 2005 Etimos ha perseguito una strategia di consolidamento del portafo-

glio, in atto già da alcuni anni, e fondata soprattutto su una relazione fiduciaria.
Il portafoglio crediti ha superato i 12,5 milioni di euro (compresi i crediti a controllate). Il ritmo della cre-
scita, con un incremento notevole rispetto ai due anni precedenti, che si erano attestati tra i 7 e gli 8 mi-
lioni di euro, è significativo non tanto come performance d’eccellenza ma come dimostrazione della ca-
pacità di rispondere alle esigenze dei soci, allargare i settori di intervento, incrementare il numero di
organizzazioni finanziate, raggiungere nuovi paesi e moltiplicare i beneficiari finali. 
Con i soci di più antica data, arrivati ormai oltre il 2° e 3° ciclo di finanziamento, è stata possibile l’ero-
gazione di prestiti di importi (e durata) mediamente più elevati e a condizioni più favorevoli (per quan-
to riguarda il tasso di interesse, la richiesta di garanzie reali e la concessione di periodi iniziali di grazia
che prevedono il rimborso degli interessi e non della quota capitale). 
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Etimos conferma l’estrema eterogeneità del proprio portafoglio, che comprende organizzazioni già avvia-
te e consolidate accanto a realtà di piccole dimensioni e nascita recente; proprio l’attenzione a queste
ultime rappresenta una delle peculiarità di Etimos nel panorama mondiale della microfinanza. 
Nelle proprie istruttorie Etimos adotta criteri che tengono conto della specifica situazione di ogni istitu-
zione, più che di indici di valutazione standardizzati (come il rating paese o il numero di beneficiari rag-
giunti). Questo significa riuscire ad includere numerose realtà, che sono invece rifiutate da alcuni dei
principali competitors di Etimos: si tratta di una categoria che va ben oltre la semplice definizione  di or-
ganizzazioni in fase di start-up (ovvero avviate da meno di 5 anni) e comprende istituzioni di piccole di-
mensioni (con un portafoglio crediti inferiore ai 500.000 euro) o altre attive in aree connotate da un ri-
schio paese molto alto (pensiamo a Bosnia, Kossovo, Congo e Guinea Konakry). A fine 2005 il 20% del
portafoglio crediti di Etimos in ambito microfinanza era allocato fra 21 organizzazioni che rientrano in
questa tipologia, per un totale complessivo di 1.192.493 euro.
La pluralità dei settori d’impiego è un altro elemento chiave. Da sempre Etimos finanzia, accanto alle isti-
tuzioni di microfinanza, anche organizzazioni di promozione sociale e soprattutto la produzione e il com-
mercio, legati ad esperienze cooperativistiche e ai circuiti equosolidali. 
La varietà dei settori di impiego è determinata da diversi fattori: innanzitutto l’adozione di un criterio pru-
denziale di diversificazione degli investimenti, ma anche le sollecitazioni e le richieste di soci e partner,
cui si aggiunge la consapevolezza che gli obiettivi di sviluppo economico e sociale nei Paesi più poveri
(su cui si fonda l’attività di Etimos) impongono uno sguardo più ampio. 
Il sostegno al commercio equo rappresenta una sorta di “ritorno alle origini” per Etimos (che nasce nel
1989 proprio per finanziare la nascita e lo sviluppo del Fair Trade in Italia). In questi ultimi anni l’atten-
zione si è concentrata sulle esigenze di rafforzamento di cooperative e consorzi di produttori che si di-
battono tra la pressione delle multinazionali, la volontà di salvaguardare territorio e tradizioni e l’aspira-
zione a vivere dignitosamente del proprio lavoro. Lo strumento specifico utilizzato da Etimos è quello del
prefinanziamento e dell’anticipazione sui contratti di esportazione, che mette a disposizione con tempe-
stività la liquidità necessaria per gestire l’intero ciclo di produzione (dalla preparazione del terreno alla
raccolta e ad una successiva prima trasformazione), garantendo ai produttori la possibilità di contrattare
con gli intermediari commerciali un prezzo di vendita adeguato e non strozzato.

Servizi e ricerca Il 2005 ha registrato un incremento considerevole dell’area servizi nelle sue diverse ar-
ticolazioni, tanto in termini di volumi quanto di progettualità. Si tratta di una progettualità “multidimensiona-
le”, caratterizzata dalla varietà geografica (per quanto riguarda le aree di intervento) ma anche dalla moltepli-
cità di partnership (che vanno dalla cooperazione governativa e decentrata a quella non governativa). Questo
rappresenta l’esito naturale di un processo che ha visto Etimos affermarsi, a livello italiano e internazionale,
come un’organizzazione specializzata in interventi innovativi sul fronte della microfinanza, del sostegno alla
microimpresa e della ricostruzione del tessuto socio-economico in aree di crisi (dal Kossovo all’Argentina).
I servizi offerti sono in grado di rispondere al bisogno di crescere e rafforzarsi comune al 90% delle orga-
nizzazioni di microfinanza mondiali, spesso escluse tanto da fonti di finanziamento pubbliche o private,
quanto dai fondi a donazione. L’attenzione suscitata dall’Anno Internazionale del Microcredito ha orien-
tato numerosi donors o enti finanziatori ad intervenire in materia di cooperazione internazionale con
strumenti alternativi rispetto a quelli classici, individuando la finanza solidale tra quelli privilegiati. Etimos
si posiziona all’incrocio fra questi due mondi – donors ed enti finanziatori da un lato, e organizzazioni di
microfinanza dall’altro – e riesce a fare da intermediario, trasformando i bisogni in opportunità proprio
grazie alla propria offerta di servizi non solo finanziari.
Uno sguardo al 2005 del Consorzio evidenzia due aspetti fondamentali:
• sono proseguiti ed entrati nel vivo alcuni progetti già avviati nel corso degli anni precedenti;
• si sono rafforzate o concretizzate una serie di collaborazioni che comportano una progettualità di medio

periodo, sulla base di un programma e obiettivi condivisi: vanno citati, in particolare, il Protocollo di Inte-
sa firmato con il Ministero degli Affari Esteri e quello con la Protezione Civile (cfr § 3.7.2 Sud del mondo).

Va sottolineato, inoltre, che la crescita di una struttura specializzata in servizi a sostegno della microfinan-
za ha contribuito, nel 2005, ad accelerare quello che per Etimos è un processo di decentramento natu-
rale e inevitabile: l’apertura degli uffici di Colombo e Buenos Aires ha inaugurato modalità operative nuo-
ve, che impongono analisi approfondite e continue, possibili soltanto attraverso la presenza sul territorio
e una conoscenza diretta delle dinamiche sociali ed economiche.
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Formazione Il master universitario di primo livello in Finanza per lo Sviluppo, promosso e organizza-
to dalla Facoltà di Economia dell’Università di Parma, in collaborazione con Etimos e Fondazione Cultu-
rale Responsabilità Etica, è la prima iniziativa italiana in ambito accademico a privilegiare il tema della fi-
nanza come strumento di lotta alla povertà e coesione sociale nei paesi del Sud del mondo.
Questa sua unicità è uno dei segreti del successo ottenuto, fin da questa prima edizione, in termini di
partecipazione, con 21 studenti iscritti ai corsi che hanno preso il via lo scorso ottobre a Parma. 
Il master si propone due obiettivi fondamentali:
• dimostrare, a livello culturale e accademico, che la finanza non deve essere considerata soltanto uno

strumento a disposizione degli operatori economici per obiettivi di profitto individuale, ma può essere
utilizzata per finalità più ampie, collettive, di sviluppo comunitario;

• potenziare, all’interno del panorama nazionale, le competenze nella gestione dei servizi di microfinan-
za, attraverso la formazione di operatori, tecnici, ricercatori ed esperti, in grado di svolgere il loro ruo-
lo favorendo lo sviluppo di istituzioni finanziarie attente al principio di equità.

Nel corso del 2005, lo staff operativo di Etimos ha svolto un’intensa attività, prestando il proprio contri-
buto a numerosi progetti di formazione. Nello specifico è intervenuto in 5 master promossi da altrettan-
te università italiane, e in 4 corsi di formazione. 

Attività culturali ed eventi World Social Agenda è un appuntamento culturale promosso da Fonda-
zione Fontana, Etimos, Banca popolare Etica e Civitas. 
Un viaggio alla scoperta dei molti volti del “nuovo” continente è stato il filo conduttore dell’edizione
2005, intitolata America Americhe, e caratterizzata da un fitto programma di laboratori, expo, mostre e
spettacoli, culminato nella conferenza internazionale, promossa il 6 maggio all’interno di Civitas.
Etimos è impegnata costantemente in un’attività culturale di promozione e approfondimento sui temi del-
la Finanza Etica, del microcredito e dei rapporti tra Nord e Sud del mondo.
Gli eventi del 2005:
• Aprile 2005, Firenze, Terra Futura. La mostra-convegno internazionale delle buone pratiche di sostenibilità.
• Maggio 2005, Cusco (Perù), conferenza internazionale Finanza Solidaria para el Desarollo: esperiencies

de Microcredito y redes internationales de Finanza Etica.
• Ottobre 2005, Bruxelles (Belgio), Les rencontres euro-méditerranéennes de la Microfinance

Compartimos: una rete di solidarietà La specificità di Etimos è intimamente legata alla sua dimen-
sione di consorzio transnazionale, che consiste in una rete di organizzazioni diverse per operatività, di-
mensioni e appartenenza geografica, ma tutte ugualmente determinate a promuovere un nuovo model-
lo di sviluppo dal Nord al Sud del mondo. Etimos mette a disposizione dei propri soci gli strumenti
necessari per promuovere la crescita economica e sociale delle comunità locali: capitali, risorse, cono-
scenze, assistenza tecnica, formazione, opportunità di confronto e dialogo. 
Compartimos: una rete di solidarietà è l’ormai tradizionale appuntamento primaverile con l’assemblea an-
nuale dei soci di Etimos. Compartimos sottolinea la dimensione cooperativistica e mutualistica che con-
nota il Consorzio, ma rappresenta soprattutto un’occasione concreta di scambio di esperienze e di con-
fronto tra organizzazioni che operano in contesti geografici e sociali tra loro molto diversi.
Nel maggio 2005, proprio in occasione dell’Anno internazionale del microcredito, Compartimos si è svol-
to per la prima volta fuori dall’Italia, a Cusco, in Perù.

Etimos e il Sistema Banca Etica Etimos fa parte del Sistema Banca Etica, in qualità di socio fondato-
re, ed ha instaurato con quest’ultima una collaborazione intensa anche sul fronte operativo.
La Banca ha emesso, fin dal 2001, i Certificati di deposito “Microcredito Etimos”. Si tratta di strumenti di
investimento che permettono di ottenere in cambio una remunerazione sicura e la certezza che la Ban-
ca utilizzerà il denaro raccolto per finanziare Etimos ad un tasso di interesse agevolato. 
Questa modalità di finanziamento permette anche a privati, famiglie, associazioni e organizzazioni che
non siano socie del Consorzio di diventare “garanti” dei finanziamenti di Etimos nei Sud del mondo.
Sono oltre 40 le organizzazioni che hanno beneficiato di questa forma di garanzia, per un importo che a
fine 2005 ha raggiunto 1.134.704 euro. 

Per un approfondimento si veda: 
ETIMOS. Un consorzio globale per lo sviluppo locale. Annual report 2005.
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4.1.4 FEBEA - FEDERAZIONE EUROPEA DELLE BANCHE ETICHE E ALTERNATIVE EUROPEE

Data costituzione 6 giugno 2001
Sede Legale Bruxelles
Membri Banca Popolare Etica (Italia), Crédit Cooperatif (Francia), 

Caisse solidaire du Nord-Pas-de-Calais (Francia), Consorzio Etimos (Italia), 
BISE Bank (Polonia), Banque Alternative Suisse (Svizzera), 
Nouvelle Economie Fraternelle (Francia), Crédal (Belgio), Hefboom (Belgio), 
Tise (Polonia), Cassa Centrale delle Casse Rurali Trentine e della BCC del Nord-Est (Italia),
Femu Qui (Francia, Corsica), Charity Bank (Regno Unito), 
Bank für Sozialwirtschaft (Germania), Caixa Pollença (Spagna), 
Fundació Un Sol Món (Spagna), SIDI (Francia), BBK Solidarioa Fundazioa (Spagna),
Ekobanken (Svezia), Merkur (Danimarca), Cultura Sparebank (Norvegia), 
Fiare (Spagna), Vernus Co-op (Repubblica Slovacca).

Sito www.febea.org

4.1.4.1 La Mission
Lavorare alla creazione di strumenti finanziari capaci di sostenere le iniziative già esistenti e favorire

lo sviluppo di ulteriori iniziative in materia di finanza alternativa.

4.1.4.2 L’attività 2005
La Federazione Europea delle Banche Etiche e Alternative Europee sta diventando sempre più rap-

presentativa delle realtà attive in Europa, come testimonia la crescita della base sociale, che nel 2005 si
è arricchita di due nuove organizzazioni: FIARE e Vernus Co-op.

Nel 2005 FEBEA ha consolidato un rapporto importante, quello con il Consiglio d’Europa: FEBEA in-
fatti è divenuta un interlocutore privilegiato per tutte le tematiche relative alla Finanza Etica.

Il rafforzamento è testimoniato anche dal fatto che il Consiglio d’Europa ha affidato a FEBEA la pre-
sidenza della piattaforma di dialogo fra le differenti reti e organizzazioni europee che si occupano di
Commercio Equo e Solidale, di Finanza Etica e consumo responsabile e le Autorità Locali.

FEBEA è partner attivo in due progetti europei, SEFIS e Fineurosol. Quest’ultimo, in particolare, ha
come proprio obiettivo 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.

Si sta inoltre arricchendo l’insieme di strumenti tramite cui la Federazione dà attuazione alla propria
missione, con la creazione dell’Osservatorio sulla Finanza Etica, che ha lo scopo di studiare la legislazio-
ne vigente in Europa che favorisce lo sviluppo di strumenti e programmi di Finanza Etica.

Gli altri strumenti di cui FEBEA si avvale sono:
1 SEFEA (cfr 4.1.5);
2 il fondo di garanzia mutualistico La Garantie Solidaire;
3 il fondo comune di investimento Choix Solidaire.

Infine è stato attivato il gruppo di lavoro “Finanziamenti per il Sud del mondo”, che ha l’obiettivo di
studiare strumenti finanziari che diano risposte alle esigenze dei membri di FEBEA che operano nei Pae-
si del Sud del mondo.
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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
Soci Banca Popolare Etica (Italia), Consorzio Etimos (Italia), 

Cassa Centrale delle Casse Rurali Trentine e della BCC del Nord-Est (Trento), 
Crédit Cooperatif (Francia), Caisse solidaire du Nord-Pas-de-Calais (Francia), 
Nouvelle Economie Fraternelle (Francia), Femu Qui (Francia), Crédal (Belgio), 
Hefboom (Belgio), Tise (Polonia), Ethibel (Belgio), Scop Echange Equitable (Francia),
Coopfond (Italia), Consorzio Sociale CAES (Italia), 
Cooperativa Insieme (Bosnia Erzegovina), SIDI (Francia), 
Vernus Co-op (Repubblica Slovacca), Kreditimi Rural I Kosoves (Kossovo), 
Société Immobilière Biocoop (Francia).

4.1.5.1 La Mission
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 fine, la Società fornisce supporto finanziario e consulenza agli Istituti di credito etici e solidali

europei esistenti e sostegno a coloro che intendano costituirli.

4.1.5.2 L’attività 2005
Il 2005 è per SEFEA il terzo anno di attività. Questo periodo ha confermato l’importanza della costi-

tuzione di tale strumento a servizio dei propri soci per il sostegno della Finanza Etica e dell’economia so-
ciale in Europa. 

In questo triennio, SEFEA non solo ha confermato tale ruolo, ma al contempo ha ampliato il proprio
raggio d’azione divenendo un interlocutore privilegiato per intervenire in settori collegati, e rafforzando
la sua identità di rete europea catalizzatrice ed erogatrice di esperienze e know-how.

L’intensa attività del 2005 si è concentrata nel: 
• consolidamento dell’attività caratteristica finanziaria;
• rafforzamento dell’identità di SEFEA come erogatrice di servizi;
• rafforzamento del proprio ruolo istituzionale.

Consolidamento dell’Attività Caratteristica Finanziaria
• Presentazione nel corso dell’anno di diverse istruttorie di finanziamento, da cui sono stati deliberati

4 nuovi finanziamenti per un valore complessivo superiore al milione di Euro, che hanno portato al
quasi totale impiego dei fondi disponibili. Tali finanziamenti hanno determinato un notevole amplia-
mento della rete nell’Europa dell’Est: 3 dei 4 finanziamenti sono stati erogati in Kossovo, Bosnia-Erze-
govina e Repubblica Slovacca.

• Ulteriore ampliamento di SEFEA nell’Europa dell’Est, grazie alla sua partecipazione alla costituzione del
fondo Coop-Est, fondo di investimento specifico per lo sviluppo e il consolidamento delle piccole e
medie imprese appartenenti al settore dell’economia sociale negli 8 Paesi dell’Europa dell’Est che si so-
no uniti all’Unione Europea l’1 maggio 2004. 

• Tentativo di intervento a sostegno dello sviluppo di Ekobanken e della GLS, due strutture di Finanza
Etica, rispettivamente operanti in Svezia e in Germania, che hanno richiesto un intervento sia finanzia-
rio che non finanziario di SEFEA. 

SEFEA da parte sua ha investito nel capitale sociale di 4 istituzioni europee. I motivi che hanno por-
tato a questo coinvolgimento maggiore negli organismi prescelti sono diversi: oltre a CoopEst, SEFEA ha
voluto investire nel capitale sociale del Consorzio Etimos e di SIDI S.A. come segno di consolidamento
del proprio rapporto di collaborazione e di reciproco sostegno, ha inoltre contribuito sostanzialmente al-
l’aumento del capitale sociale di una istituzione di microfinanza in Kossovo, al fine di consolidare l’atti-
vità e le capacità di sviluppo di tale istituzione.
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Rafforzamento dell’identità di SEFEA come erogatrice di servizi La maturata esperienza di SEFEA
è stata richiesta in tre progetti, tutti di dimensione europea: 
• un progetto sul tema “Finanza per lo sviluppo” in cui SEFEA ha contribuito con una ricerca che pone

in evidenza le politiche degli ultimi anni dell’Unione Europea a sostegno del microcredito; 
• un progetto Equal regionale sul tema dell’Economia Sostenibile, che prevede lo sviluppo del progetto

a livello transnazionale. È stato chiesto a SEFEA di intervenire da un lato per sviluppare il progetto nel-
la sua parte transnazionale, dall’altro per amalgamare ed armonizzare i rapporti e le relazioni tra par-
te degli organismi, partner del progetto, già in contatto con SEFEA; 

• un progetto finanziato dalla Comunità Europea “Interreg III” volto al sostegno e al rafforzamento del-
l’imprenditoria femminile in Italia, Germania, Grecia, Romania, Polonia e Albania.

Rafforzamento del ruolo istituzionale di SEFEA SEFEA e il Consiglio d’Europa congiuntamente sono
diventati gli organizzatori di un incontro internazionale europeo svoltosi a Trento nei primi giorni di di-
cembre, in occasione del quale la maggior parte delle buone prassi europee, degli enti pubblici e delle
organizzazioni operanti nell’ambito del commercio equo e solidale, della Finanza Etica e dell’economia
sociale hanno avuto modo di dialogare e di incontrarsi.
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4.2  LE PARTECIPAZIONI20 DI BANCA POPOLARE ETICA

Denominazione

CAES

Sede Attività svolta
Quota %
sul cap.
sociale

Valore a
Bilancio
(in euro)

Castellanza 
(VA)

Il Consorzio Assicurativo Etico e Solidale si propone di
attivare un processo di etica assicurativa con l’obiettivo
di promuovere e di consolidare, attraverso la creazione
di un movimento di consumatori assicurativi consapevo-
li, un’assicurazione eticamente orientata per riportare
l’istituto dell’assicurazione nell’alveo di garanzia contro
i rischi, depurandolo dai vizi di un sistema improntato
alla tutela del profitto della compagnia assicuratrice.
C.A.E.S. si ispira ai principi che sono alla base del movi-
mento cooperativo mondiale.

0,49% 50

Cassa 
Centrale 
Casse Rurali
Trentine BCC
Nord Est SpA

Trento Scopo della società è quello di contribuire allo sviluppo
della vita economica e sociale della provincia di Trento
e degli altri territori di competenza delle Casse Rurali e
Banche di Credito Cooperativo socie, e più in particola-
re delle attività esercitate in forma cooperativa.
La Cassa Centrale sostiene ed integra l’attività delle Cas-
se Rurali - Banche di Credito Cooperativo, sviluppando
e migliorando i servizi delle stesse e svolgendo nei loro
confronti opera di assistenza finanziaria e tecnica.

0,00516% 7.250,00

CCFS Reggio 
Emilia

Il Consorzio Cooperativo Finanziario per lo Sviluppo (ex
Consorzio Cooperativo per le Ferrovie Reggiane, compo-
nente del nucleo più antico e glorioso della cooperazio-
ne reggiana e nazionale) è una struttura di intermediazio-
ne 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. 

0,000663% 51,65

CGM
Finance

Brescia CGM Finance è una struttura consortile partecipata da
CGM. I principali obiettivi perseguiti sono: 1) la raccolta
del risparmio all’interno del circuito delle cooperative so-
cie per finanziare le esigenze delle cooperative sociali
meno liquide e con più difficoltà di accesso al mercato
ordinario del credito; 2) fornire una consulenza genera-
lizzata sulle problematiche inerenti “all’area finanza” nel
suo complesso. 
L’attività del consorzio si articola su quattro livelli opera-
tivi: attività finanziaria infragruppo, consulenza finanzia-
ria, intermediazione bancaria e attività immobiliare.

0,648% 8.772

Consorzio 
Etimos

Padova Etimos è un consorzio non profit di microfinanza com-
posto da coop. del Commercio Equo e Solidale, Ong,
Associazioni, Fondazioni ed Enti Religiosi. Raccoglie il
risparmio solidale e, attraverso i propri partner nei Sud
del mondo, lo investe in programmi di microcredito (cfr
§ 4.1.3).

5,14% 79.980

20 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.).
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Denominazione

Consorzio 
Botteghe della
Solidarietà

Sede Attività svolta
Quota %
sul cap.
sociale

Valore a
Bilancio
(in euro)

Trento Costituitosi nel 1996, il Consorzio BDS si propone di:
1. sostenere le cooperative impegnate nei settori del
Commercio Equo e Solidale, della solidarietà sociale, del-
la difesa e del mantenimento dell’ambiente e che si col-
locano nell’ambito del settore non profit;
2. sostenere e favorire lo sviluppo della cooperazione
tanto in Italia che all’estero;
3. favorire lo sviluppo economico ed il coordinamento
operativo dei soggetti giuridici associati mediante l’attua-
zione di idonee iniziative. 

3,32% 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 co-
stituito da organismi che operano nella cooperazione in-
ternazionale, nella solidarietà e nel Commercio Equo e
Solidale, e nella promozione della cultura del consumo
critico, nato nel 1996 per diffondere nella grande distri-
buzione i prodotti del mercato equo.

3,13% 2.500

Cooperativa
Unimondo

Trento Unimondo è un progetto culturale per una comunicazio-
ne globale e duratura sui temi dello sviluppo umano so-
stenibile, dei diritti umani e dell’ambiente. La sua missio-
ne è quella di diffondere un’informazione qualificata e
pluralista su diritti umani, democrazia, pace, sviluppo so-
stenibile e difesa del territorio.

1,19% 100

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 espe-
rienze dell’agrobiologico in Italia. Il marchio, negli anni, si
è imposto come leader nel mondo del biologico.

0,5% 516,44

Cooperativa
Viaggi e 
Miraggi

Gottelengo
(BS)

La Cooperativa Viaggi e Miraggi nasce nel novembre
2000 per favorire lo sviluppo del turismo responsabile e
per l’ideazione, promozione, realizzazione, commercia-
lizzazione e gestione di pacchetti turistici (ordinari e so-
ciali), viaggi e soggiorni, a scopo culturale e turistico in
Italia e all’estero, destinati a soggetti pubblici e privati.

4,36% 480

Diomede S.r.l. Foggia Società costituita nel 2001 per volontà dell’Amministra-
zione Provinciale di Foggia, di Banca Etica e della Coo-
perativa M.A.C. Service, di ex lavoratori di Pubblica Uti-
lità. Opera nel capo della promozione e dello sviluppo
della Capitanata con particolare riferimento ai settori tu-
ristici e culturali.

20,00% 4.095,50

Economia 
di Comunione
(EdC) Spa 

Roma La società viene costituita nell’ottobre del 2001 e si inse-
risce nel progetto denominato Economia di Comunione.
La società ha l’obiettivo principale di realizzare un Polo
Imprenditoriale in cui ospitare aziende che ispirano la lo-
ro attività ai principi dell’Economia di Comunione, deno-
minato “Polo Lionello” e localizzato in Incisa Val D’Arno.

1,6% 80.000
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Denominazione

Etica Sgr

Sede Attività svolta
Quota %
sul cap.
sociale

Valore a
Bilancio
(in euro)

Milano Etica Sgr nasce nel 2000 per realizzare e promuovere fon-
di comuni di investimento e altri prodotti finanziari con
un elevato profilo di trasparenza e di responsabilità socia-
le (cfr § 1.8.1 - 4.1.2). 

37,40% 1.496.000

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 Sviluppo di Legacoop). Scopo è la
promozione dell’economia sociale, attraverso una più
ampia diffusione dello strumento della cooperazione so-
ciale in particolare nel Mezzogiorno. L’APE ha per ogget-
to la gestione di iniziative di sviluppo nonché lo svolgi-
mento di attività di sostegno e finanziamento di servizi
formativi e di consulenza a favore di cooperative e con-
sorzi di cooperative sociali.

33,33% 17.582,00

Pharmacoop 
Adriatica SpA

Padova La società assume partecipazioni in società e/o enti costi-
tuiti o costituendi e nella gestione di attività inerenti alla
distribuzione di farmaci. La partecipazione di Banca Eti-
ca nasce all’interno di un’operazione, promossa da alcu-
ni esponenti della società civile padovana, per evitare
che il processo di privatizzazione delle farmacie comu-
nali padovane, avviato dall’amministrazione comunale,
annullasse il valore sociale di queste farmacie. 

2,58% 200.000

SEFEA S.c. Trento Società consortile il cui obiettivo principale è promuove-
re la nascita di nuove istituzioni di Finanza Etica, solida-
le ed alternativa in Europa e dare sostegno a quelle già
esistenti (cfr § 4.1.5). 

7,72% 230.000

SPES S.A. Balerna 
(Svizzera)

SPES Società Popolare Etica Svizzera fornisce consulenza
patrimoniale ed assistenza per l’accesso al credito in
Svizzera.

9,09% 6.478,74

TOTALE 1.260.320
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4.3  CONTRIBUTI ASSOCIATIVI21 DI BANCA POPOLARE ETICA

Nome

ABI

Sede Attività svolta
Quota

associativa

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 nazio-
nale e dell’Unione Europea.

16.326

AICCON Forlì Associazione per la Promozione della Cultura della Cooperazione e del
Nonprofit: si è costituita in Forlì presso la sede del Corso di Laurea in Eco-
nomia delle Imprese Cooperative e delle Organizzazioni Nonprofit del-
l’Università degli Studi di Bologna, con lo scopo di promuovere, sostene-
re, 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 
Onlus

Trento Associazione con l’obiettivo di facilitare l’accesso alla casa soprattutto per
lavoratori immigrati e per le loro famiglie.

2.500

Associazione 
Finanza Etica

Modena L’associazione promuove la Finanza Etica e solidale come pratica di giusti-
zia 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’ambiente al centro dell’economia, dando al denaro un ruolo di strumen-
to 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, spe-
rimentazione ed adozione degli strumenti di Responsabilità Sociale da par-
te di alcune aziende pilota.

1.500

21 Il concetto di “contributo associativo” assume valenza diversa a seconda del soggetto destinatario del contributo; può
essere un contributo dovuto per un servizio reso (es. associazioni di categoria) ovvero elargizioni a sostegno di realtà
associative il cui scopo sociale è stato giudicato meritevole.

Associazione 
Villa Buri

Verona Associazione che realizza un’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’ini-
ziativa dell’Associazione cerca di creare lo spazio per dare concretezza ed
efficacia all’impegno di tante realtà che si spendono sul fronte della soli-
darietà, della pace e della giustizia. 

3.000

Consob Roma La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB) è un’au-
torità amministrativa indipendente con il compito di controllare il merca-
to mobiliare italiano. 
La sua attività è rivolta alla tutela degli investitori, all’efficienza e alla tra-
sparenza del mercato.

12.740
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Nome

Consorzio 
Botteghe della 
Solidarietà -
Fondo 
speciale soci

Sede Attività svolta
Quota

associativa

Trento Consorzio di botteghe per gli acquisti a sostegno della solidarietà nel mondo. 1.200

Febea Bruxelles
(Belgio)

Fédération Européenne des Banques Ethiques et Alternatives (cfr § 4.1.4). 2.500

Fondazione 
Culturale 
Responsabilità 
Etica*

Padova Fondazione costituita per promuovere e favorire in ambito nazionale e in-
ternazionale la diffusione della Finanza Etica sensibilizzando operatori e
cittadini (cfr § 4.1.1).

50.000

Fondazione 
Giovanelli 
onlus*

Noventa 
Padovana 
(PD)

Costituita nel 2003, svolge la sua attività nei seguenti settori: assistenza so-
ciale e socio-sanitaria; istruzione; formazione; beneficenza; tutela e valo-
rizzazione della natura e dell’ambiente; promozione della cultura e del-
l’arte; tutela dei diritti civili; ricerca scientifica di particolare interesse
sociale. Nell’ambito di tali attività la Fondazione promuove la realizzazio-
ne di corsi di istruzione e formazione diretti a soggetti svantaggiati.

15.000

Fondazione 
La Casa*

Padova Organismo costituito nel 2002 dalla Camera di Commercio di Padova 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; accompa-
gnando l’inserimento abitativo; gestendo il rapporto abitativo; promuo-
vendo cultura e politiche nuove dell’abitare. 

15.494

Fondazione
Humanitas*

Belluno È uno strumento in cui convergono tutti i referenti della società civile del-
la Provincia di Belluno: comuni in cui opera l’ULSS n. 1; Terzo Settore rap-
presentato 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 servi-
zio agli anziani del Bellunese.

517

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 Depositan-
ti del Credito Cooperativo.

3.729

Forum 
Permanente
del Terzo 
Settore

Roma Costituito nel 1997, vi aderiscono le principali realtà del mondo del volon-
tariato, 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

* Tali organizzazioni sono state considerate nel bilancio di esercizio partecipazioni (mettendole nell’attivo), non contributi
associativi.
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Nome

ICEA*

Sede Attività svolta
Quota

associativa

Bologna Istituto che aggrega dal 2000 soggetti impegnati nello sviluppo etico e so-
stenibile delle attività umane, per lo svolgimento di attività di controllo e
certificazione riguardante: cibi biologici, detergenti e prodotti cosmetici
ecologici, materiali bioecologici per l’edilizia, elementi di arredo, prodotti
finanziari per investimenti etici, turismo sostenibile nelle aree rurali.

5.165

INAISE Bruxelles
(Belgio)

International Association of Investors in the Social Economy.
Creata nel 1989, è un network globale di istituzioni finanziarie socialmen-
te ed ambientalmente orientato. Promuove lo sviluppo e la creazione di
imprese attive nell’ambiente, nello sviluppo sostenibile e nell’economia
sociale.

3.000

Kyoto Club Roma Organizzazione non profit di imprese, enti, associazioni e amministrazio-
ni locali, impegnate nel raggiungimento degli obiettivi di riduzione delle
emissioni di gas-serra del Protocollo di Kyoto. 

1.000

TOTALE 136.936

* Tali organizzazioni sono state considerate nel bilancio di esercizio partecipazioni (mettendole nell’attivo), non contributi
associativi.
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APPENDICE 1 - IL MODELLO VA.R.I. (VALORI, REQUISITI, INDICATORI)

Banca Etica si è dotata di un particolare modello, denominato VA.R.I. (Valori, Requisisti, Indicatori),
per l’effettuazione dell’istruttoria etico-ambientale dei finanziamenti erogati. Tale modello è peraltro ac-
compagnato da una guida che serve a decifrarne le singole componenti.

Il modello di valutazione VA.R.I. 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 eroga-

to. La singola impresa o associazione deve produrre un’autocertificazione che attesti il rispetto dei cri-
teri minimi che garantiscono la coerenza tra l’attività dell’impresa/associazione e le finalità del proget-
to Banca Etica.

Una volta definita la soglia di ammissibilità si procederà alla valutazione in base al modello VA.R.I.
Tale modello parte dalla definizione di 9 valori fondamentali per Banca Etica che il richiedente il fi-

nanziamento 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 Oppor-
tunità, Rispetto 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’or-
ganizzazione che testimoniano una partecipazione diffusa di
dipendenti, soci, volontari, nonché di altri attori la cui attivi-
tà 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 ren-
dicontare pubblicamente la propria attività sia economica
che sociale. 
All’interno dell’organizzazione la trasparenza riguarda la
fluidità delle comunicazioni 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 pari-
tà tra sessi e tra razze diverse, nonché di una particolare at-
tenzione alla tutela delle minoranze. Tale rispetto deve esse-
re 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’organizzazio-
ne 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
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5 - Qualità sociale prodotta
Si intende il livello di qualità sociale raggiunto nei prodotti e
nei processi. In particolare, essa si esplicita attraverso la pre-
senza di metodi di certificazione e con la presenza di mar-
chi 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 con-
dizioni dei lavoratori sia rispetto alle normative vigenti che
relativamente ai codici etici e comportamentali presenti nel-
l’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

7 - Volontariato
Si intende il processo di valorizzazione delle risorse volonta-
rie sia in termini di formazione e crescita consapevole che di
coinvolgimento nel processo decisionale 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 la-
vorativo 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 ra-
dicata nel territorio in cui opera e si manifestano mediante
le sinergie con gli altri attori sociali presenti nel proprio con-
testo di riferimento.

REQUISITI
• Conoscenza del territorio
• Rapporto con istituzioni locali
• Radicamento dei lavoratori e dei soci non lavoratori
• Presenza concreta nel territorio
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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 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 particola-
re nelle aree del Nord. Si fonda sostanzialmente sul lavoro manuale dei futuri pro-
prietari dell’abitazione che, sotto la direzione di esperti, l’appoggio logistico/tecnico
delle amministrazioni 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 re-
care 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 principalmen-
te 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 continua-
mente aggiornato e sotto controllo il risvolto sociale della propria attività.

Capitale Sociale Importo versato dai soci di una società per azioni, che costituisce il patrimonio ba-
se 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.

Economia 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 in-
novare 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 e euro 1.000.000.

APPENDICE 2 - GLOSSARIO

Associata

di comunione
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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 eti-
co per Etica Sgr.

Fido Il credito accordato dalla banca ad un’azienda o ad un privato che abbia fatto ri-
chiesta 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 obbligazio-
ni 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 eco-
nomici, etici ed ambientali. Lo scopo è dare vita ad un sistema finanziario alterna-
tivo 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 pro-
pongono progetti economicamente sostenibili e con un impatto 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 universitari,
consulenti e dottori commercialisti attivi nell’ambito della rendicontazione 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.

ILO - International 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 in-
ternazionali, momenti di formazione culturale e assistenza tecnica sulle tematiche
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.

MAG 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”.

Labour 
Organization
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Microfinanza Settore della finanza che, utilizzando la gestione dei flussi finanziari a favore di per-
sone con basso e/o bassissimo profilo socio-economico, e normalmente escluse a va-
rio titolo dalle istituzioni finanziarie, permette loro l’accesso ai servizi finanziari ban-
cari 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 di-
versa 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 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.

Ombudsman Giurì bancario. È un organismo collegiale voluto dall’ABI fin dal 1993, per risolve-
re gratuitamente le controversie tra banche e intermediari, da un lato, e la cliente-
la dall’altro.

Outsourcing Spostamento da un’organizzazione verso l’esterno, o verso un segmento consocia-
to dell’organizzazione stessa, di alcuni processi necessari alla creazione di un ser-
vizio o di un prodotto.

Paniere di un 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 ri-
sparmio. 

Parere Attività realizzata da una società di revisione esterna all’azienda, la quale si occu-
pa di verificare la corretta redazione del Bilancio Sociale, tramite la valutazione
della corretta applicazione dei principi e requisiti del modello di riferimento utiliz-
zato 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 in-
dice 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 lega-
te al concetto di economia responsabile. Le sfaccettature di questa definizione sono
molteplici ma riconducono essenzialmente alla volontà di dare una risposta preven-
tiva, 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 situa-
zioni di sfruttamento quasi schiavistico nei casi Nike e Adidas. La responsabilità so-
ciale 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 comprendono l’importanza di fornire garanzie ai propri consumatori.

del millennio

Fondo
d’investimento

professionale  
sul Bilancio Sociale 
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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 appli-
cabile in ogni area del mondo perché rispetta le legislazioni locali pur cercando di
inserire i criteri dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro e della Dichiarazio-
ne Universale dei Diritti dell’Uomo. Opera attraverso 8 requisiti, dal lavoro infan-
tile alla discriminazione, più un nono requisito di sistema; per ottenere la certifi-
cazione 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 del-
le 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 ri-
schio. 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.

Stato 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 ol-
tre 200 Ong di 50 paesi diversi e ha l’obiettivo di tenere sotto osservazione il com-
portamento dei governi in tema di lotta alla disoccupazione, alla povertà e al-
l’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 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 nel 1963 da un istituto di ricerca statuni-
tense. Il termine viene “forgiato” in analogia alla parola stockholder, che indica
l’azionista (letteralmente stockholder significa ‘detentore di azioni’). Lo stakeholder
è, più in generale, un ‘portatore di interesse’ (stake significa infatti scommessa, po-
sta 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 del-
l’impresa stessa: azionisti, collaboratori, clienti, fornitori e istituzioni locali in primo
luogo, ma anche concorrenti, comunità locali, gruppi di pressione e mezzi di co-
municazione di massa.
Rispetto a tutti questi soggetti che entrano in relazione con l’azienda e che con es-
sa, in molti casi, intrattengono rapporti di scambio di beni e servizi, si ritiene che

Patrimoniale

Globale
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il top management delle aziende debba tener conto, nelle proprie decisioni, delle
loro legittime aspettative.

Sviluppo 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 pub-
bliche) e al secondo settore (il mercato) contribuisce a produrre beni e servizi di in-
teresse collettivo. Si fonda sul principio della solidarietà, non prevede un profitto in-
dividuale o di gruppo e gli eventuali utili vengono reinvestiti a comune utilità.

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.

Valore 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.

World Watch Fondato nel 1974, è un istituto indipendente che si occupa dell’analisi dei proble-
mi dell’ambiente, dell’economia e delle dinamiche sociali, anche e soprattutto nel-
la loro interconnessione a livello mondiale. L’obiettivo è quello di promuovere lo
sviluppo di un’economia eco-compatibile e socialmente giusta. La sede principale
è a Washington, USA.

sostenibile
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La storia di Banca Etica
1978-86 Nascono, in Italia, le Mag (Mutua AutoGestione), si tratta di cooperative finanziarie che orientano
la propria attività di finanziamento verso realtà e progetti la cui azione è fortemente caratterizzata dall’atten-
zione alle questioni sociali, all’ambiente, alla cooperazione internazionale, alla promozione umana e culturale.
La prima Mag nasce a Verona, sarà poi la volta di Milano con la Mag 2, di Udine con Autogest, di Padova con la
Mag 3 (che si trasformerà più tardi in consorzio Ctm-Mag caratterizzato dallo specifico obiettivo di sostene-
re lo sviluppo dei commercio equo e solidale con il Sud del mondo), di Torino con la Mag 4, di Reggio Emilia
con la Mag 6, di Genova con la Mag 7 e quindi di Venezia con Mag Ve.

1991-93 Il settore finanziario in Italia è interessato da profonde trasformazioni legislative: la legge 197/91
contro il riciclaggio di denaro sporco e il Testo Unico in materia bancaria e creditizia del 1993. Il Testo Unico
limita la raccolta del risparmio da persone fisiche alle aziende bancarie e la vieta, invece, alle cooperative eser-
centi attività finanziarie. Per le Mag è giunto quindi il momento di riflettere sulla necessità di avviare, a livello
nazionale, un progetto comune di finanza etica, in grado di fornire una maggiore visibilità alle esperienze del
“risparmio alternativo”. Vengono coinvolte in questo progetto alcune delle realtà più significative nel mondo
dell’associazionismo e della cooperazione sociale.

22 dicembre 1994 22 organizzazioni del non profit stabiliscono di dar vita all’Associazione Verso la
Banca Etica. Il 1° giugno 1995 viene costituita la Cooperativa Verso la Banca Etica; obiettivi di questa
cooperativa: costruire una banca vera e propria sotto forma di banca di credito cooperativo, promuovere il
messaggio culturale legato alla finanza etica. Obiettivo. raccogliere 5 miliardi di capitale sociale.

1996 A seguito della difficoltà di costituirsi come banca di credito cooperativo, il C.d.A. della cooperativa
decide di puntare sul modello di banca popolare, una banca a interesse nazionale ma che richiede un capitale
sociale molto più elevato (12.5 miliardi). Per vincere questa sfida si dà il via ad una più efficace campagna
informativa e promozionale, che vede impegnati, in particolare, i soci più coinvolti nell’iniziativa. Nasce così la
rete dei Git (gruppi di iniziativa territoriale).

17 aprile 1998 Si raggiungono e si superano i 12,5 miliardi di capitale sociale, richiesti dal Decreto Legi-
slativo n. 385 dell’1 settembre 1993, per poter costituire una Banca Popolare.

30 maggio 1998 L’Assemblea Straordinaria dei soci, riunitasi a Pa-
dova, delibera la trasformazione della Cooperativa Verso la Banca Etica, in
Banca popolare Etica.

21 novembre 1998 I soci, riuniti in assemblea, votano il documento sull’Organizzazione Territoriale dei
Soci e nominano il primo Comitato Etico della banca.

2 dicembre 1998 Si riceve l’autorizzazione, firmata dal Governatore Antonio Fazio in data 20 novem-
bre ’98, per l’esercizio dell’attività creditizia alla Banca popolare Etica. È la prima volta che in Italia si concede
l’opportunità di operare ad un vero e proprio Istituto di Credito specializzato nella finanza etica e alternati-
va. Ora il l’ambizioso progetto è una realtà.

8 marzo 1999 Inizia l’operatività della Banca popolare Etica, dando finalmente la possibilità di concretiz-
zarsi ai molti progetti, che attendevano da troppo tempo un finanziamento. Nel corso dell’anno vengono
aperte le filiali di Brescia, Milano, Roma e, nel 2000, quella di Vicenza.

13 maggio 2000 Assemblea dei soci a Bologna, dove viene votato il primo bilancio della banca.
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