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LA LETTERA DEL PRESIDENTE

Cari Soci e care Socie,
colgo l’occasione, nel presentarVi il bilancio sociale relati-

vo alle attività del 2008, per condividere con voi alcuni rifles-
sioni sul ruolo della finanza etica nell’attuale scenario socio/
economico/finanziario.

Parto direttamente dall’attuale crisi finanziaria con un’ot-
tica però che non è quella di entrare nel merito delle cause 
che l’hanno generata – ben altri hanno avuto modo di ap-
profondirle – ma piuttosto quella di cogliere un’occasione, 
forse unica anche se nella sua drammaticità, per ricostruire o 
riproporre percorsi di responsabilità individuale – degli ope-
ratori, dei risparmiatori – e collettiva – e delle istituzioni e 
delle imprese – al fine di riportare l’economia e la finanza al 
servizio del bene comune e della società. 

Ciò appare ancora più esplicito se riteniamo, come affer-
mato ormai da molti, che l’attuale congiuntura sia in realtà 
una crisi sistemica, in cui la deriva finanziaria è probabilmen-
te una delle conseguenze di una società che sta perdendo 
la sua tensione etica e morale. Se questo è vero allora non 
sono più sufficienti ricette economiche o ideologiche, ma è 
necessario ripartire dai valori e dall’etica quali generatori di 
speranza per un futuro equo, solidale e sostenibile. 

Questa crisi ci riporta così all’essenza stessa della nostra banca che è, in estrema sintesi, quella di 
promuovere l’aggregazione e la cooperazione tra persone ed organizzazioni, partendo proprio dalla ge-
stione del risparmio, ossia da quella materia “prima” che oggi alimenta i flussi mondiali di denaro, flussi 
che oramai determinano il ben essere o il mal essere di persone e di intere popolazioni. Tutto ciò ci fa 
comprendere come la “vera partita” si giochi su di un piano prettamente culturale, dove la capacità di 
generare futuro è direttamente proporzionale alla capacità di far interagire e cooperare mondi e realtà 
che spesso sembrano muoversi in maniera autonoma: la società civile, il sistema economico e finanziario, 
il mondo dello studio e della ricerca, la politica, ecc... 

Ruolo quindi di Banca Etica è quindi quello di essere anello di congiunzione tra la società civile e il 
mondo della finanza, trasferendo così le istanze per un uso eticamente corretto del risparmio e del credito 
agli intermediari finanziari e viceversa contribuendo a una maggiore educazione economica e finanziaria 
del mondo della solidarietà. 

A conferma dell’adeguatezza di tale obiettivo si può portare il grande numero di persone e di organiz-
zazioni che, a vario titolo, hanno dimostrato attenzione per queste proposte, adottando nuovi comporta-
menti in ambito finanziario, associandosi ad enti di finanza etica, e/o più semplicemente diventando “vei-
coli” di tali aspirazioni ed aspettative. Rileggendo ora il percorso fatto da BpE in questi anni si può dire che 
il filo conduttore del nostro progetto socio-culturale sia stato proprio quello de “la responsabilità sociale 
ed ambientale”, intendendo questa non come uno strumento di marketing o di recupero di credibilità 
ma come l’essenza stessa di una filosofia sociale ed aziendale che, partendo dalla dimensione personale 
(del cittadino, del lavoratore, del risparmiatore, dell’amministratore, del fruitore del credito) si traduce 
nell’adozione di un modello bancario che permetta l’incontro e la cooperazione tra questi stakeholder, e 
la concertazione quando i singoli interessi possono essere diversi, il tutto naturalmente all’interno di una 
comune visione “equa e solidale” di società.

 Fabio Salviato
 Presidente
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BANCA ETICA SI PROPONE DI ESSERE UNO STRUMENTO DI RINNOVAMENTO SOCIALE 
ATTRAVERSO L’USO RESPONSABILE DEL DENARO. QUESTO IMPLICA LA CONSAPEVOLEZZA 
DELLE NUMEROSE INTERDIPENDENZE E INTERAZIONI DELLA BANCA CON LA SOCIETÀ 
(ITALIANA MA NON SOLO): I PROBLEMI, LE SFIDE, I MOVIMENTI, IL PENSIERO CHE 
CARATTERIZZANO LA NOSTRA EPOCA DIVENTANO LE MOTIVAZIONI, GLI SCENARI E 
L’OGGETTO DELL’AZIONE STESSA DI BANCA ETICA. DA QUI LA SCELTA DI DARE AMPIO 
SPAZIO, IN QUESTA SEZIONE, ALL’ANALISI DEL CONTESTO ECONOMICO, FINANZIARIO E 
SOCIO-AMBIENTALE IN CUI LA BANCA È INSERITA. SOLO UNA LETTURA INTEGRATA DEI 
DATI PUÒ AIUTARE LA BANCA A COMPRENDERE COME OGNI ATTIVITÀ VADA MISURATA 
NELLA GLOBALITÀ DELLE AZIONI CHE ORMAI IL MONDO RICHIEDE. 
LA SFIDA È QUELLA DI MANTENERE LA CENTRALITÀ DELLA RELAZIONE (DEL RAPPORTO 
CON L’ALTRO) SPOSTANDOSI DALLA DIMENSIONE LOCALE A QUELLA MONDIALE PER POI 
RITORNARE AL “VILLAGGIO” CON UNA NUOVA PROSPETTIVA COSMOPOLITA CHE FACCIA 
SENTIRE TUTTI CITTADINI DI QUESTO MONDO. 
SE SI GUARDA AI RISULTATI DI BANCA ETICA CON QUEST’OTTICA, RISULTERÀ PIÙ CHIARO 
COME LA RICCHEZZA PRODOTTA DALLA BANCA SIA FRUTTO DI UN LAVORO IN RETE 
E COME QUESTA POTRÀ ESSERE PATRIMONIALIZZATA IN FUNZIONE DI UNA EFFETTIVA, 
EQUA E SOLIDALE CONDIVISIONE DEI BENEFICI.
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1.1 IL QUADRO DI RIFERIMENTO ECONOMICO E FINANZIARIO

Il quadro economico all’interno del quale Banca Etica si è trovata ad operare nel 2008 è quello di una 
crisi sistemica; la crisi attuale, infatti, segnala qualcosa di più di una crisi ciclica e le sue dimensioni sono 
ancor oggi difficilmente definibili. 

Come è possibile che una crisi che è nata come crisi di insolvenza localizzata negli Stati Uniti – quella 
dei mutui sub-prime – abbia innescato la più grande crisi finanziaria mondiale degli ultimi 80 anni? Il 
sistema finanziario internazionale ha sostanzialmente resistito negli ultimi 20 anni a una serie di violente 
crisi (Messico, Argentina, Brasile, Russia, Sud-Est Asiatico) che hanno avuto effetti di contagio sul sistema 
finanziario globale limitati e transitori. Quale è la particolarità di questa crisi?

Lo scoppio della crisi trova le famiglie americane fortemente indebitate: gli americani hanno comprato 
case più grandi e beni di consumo in misura maggiore di quanto avrebbero potuto permettersi; hanno 
finanziato questi acquisti spendendo oltre le proprie possibilità e accumulando un immenso debito at-
traverso carte di credito e mutui. Questo è il fondamento della crisi che, infatti, inizia con l’insolvenza 
dei mutui sub-prime; i suoi vari aspetti, il crollo del sistema finanziario americano, il contagio subito dal 
resto del mondo, il credit crunch, riguardano la diffusione di una malattia che ha origine nel debito dei 
consumatori americani. 

Ciò che ha spinto milioni di individui a spendere al di sopra delle necessità e delle possibilità è una 
struttura sociale ed una cultura che incoraggiano le persone al consumo. Il prologo della crisi è in una 
società in cui il consumo appare come forma prevalente dell’identità: “consumo dunque sono”.

Quanto segue può essere letto come la trasmissione finanziaria della crisi di questo debito al resto 
del mondo. Nella meccanica di questa trasmissione l’avidità, l’assenza di responsabilità giocano un ruolo 
pesante. 

Quando inizia la crisi anche il sistema finanziario americano è molto indebitato col resto del mondo 
che compra obbligazioni, soprattutto private, a Wall Street da 25 anni; potremmo dire che il sistema finan-
ziario americano finanzia il credito che concede all’americano medio, prendendo largamente a prestito 
capitali dal mondo.

La comunità finanziaria viene contagiata di derivati, di titoli creati cartolarizzando i mutui americani, 
spezzettando il debito delle famiglie in modo da mescolare operazioni di buona e pessima qualità. Il 
risultato è l’opacità del rischio di insolvenza. 

Nel frattempo la libera circolazione dei capitali, seguita al superamento di Bretton Woods negli anni 
’70, aveva profondamente modificato le abitudini dei risparmiatori di tutto il mondo; in Italia, fino agli 
anni ’70 le occasioni di investimenti finanziari erano limitate sostanzialmente alla borsa italiana, e a titoli 
di stato e obbligazioni emesse da banche autorizzate. La liberalizzazione ha dato improvvisamente la 
possibilità di investire in titoli di qualsiasi parte del mondo; ed è evidente che i capitali si siano prevalente-
mente diretti verso i Paesi ritenuti più affidabili e le piazze finanziarie più grandi, cioè verso gli Stati Uniti. 

Con queste premesse, il sistema finanziario che ne è risultato ha due caratteristiche: una forte do-
manda mondiale di titoli americani, perché i mercati si fidano della solvibilità degli Stati Uniti, e una forte 
offerta di titoli, costruiti sul debito degli americani attraverso l’ingegneria finanziaria.

È così che Wall Street ha finito per assorbire gran parte dei capitali del mondo; ed è così che l’estrema 
diseguaglianza tra i Paesi del mondo in tema di credibilità e di dimensione delle piazze finanziarie ha 
finito per finanziare i consumi del Paese che già consumava più di qualunque altro. Wall St. è divenuto il 
luogo dove sono entrati in contatto la disponibilità del mondo a finanziare gli americani e la disponibilità 
del formidabile consumatore americano ad indebitarsi. In questo modo Wall St. si è trasformata nella 
cinghia di trasmissione al mondo dell’enorme debito che gli americani andavano accumulando. 

L’insolvenza dei mutui sub-prime è stata innescata da un calo del mercato immobiliare; quando, infat-
ti, il prezzo delle abitazioni cala, molti mutuatari non trovano più conveniente pagare le rate del mutuo. 

La crisi si estende a tutto il sistema finanziario americano determinando una serie di fallimenti di gran-
di banche e assicurazioni; gli americani non pagano più e mandano in fibrillazione il sistema finanziario 
mondiale. Un’impennata dei tassi interbancari, testimone di un’atmosfera di sospetto tra le banche del 
pianeta, contribuisce contemporaneamente a rendere più costoso per i consumatori il debito accumula-
to. Le banche temono l’insolvenza delle altre banche e si irrigidisce la circolazione del denaro; il credito 
si stringe per effetto della diminuita liquidità sul sistema e dell’aumento del costo del denaro: siamo al 
cosiddetto credit crunch. La restrizione del credito si riflette sull’economia reale: siamo alla recessione.

Una crisi 
sistemica
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Dunque ciò che ha prodotto l’esportazione della crisi è un’opaca ingegneria finanziaria dedita alla cosmesi 
del rischio, unita alla propensione del mondo a fidarsi dell’America. Per decenni Wall St. ha prosciugato i capi-
tali del mondo alimentando il debito di un’economia già opulenta che ha vissuto al di sopra delle proprie pos-
sibilità; ma alla prima crisi di insolvenza da parte del grande debitore, l’immensità del suo debito e l’illeggibilità 
dei titoli su di esso hanno fatto franare il sistema finanziario mondiale in una crisi che è anche crisi di fiducia. 
Perché, nel momento in cui il rischio di insolvenza americano è stato spalmato in modo indistinguibile su tutto 
il sistema finanziario mondiale, l’insolvenza di pochi americani si è trasformata in quella di molti. 

Dobbiamo aggiungere un altro elemento per comprendere come l’americano medio abbia accumu-
lato un debito così alto.

Dagli anni ’80 l’economia americana assiste a due fenomeni che tendono a deprimere il suo poten-
ziale di consumo: l’aumento continuo della diseguaglianza e la diminuzione della sua competitività – te-
stimoniata dal persistente disavanzo della sua bilancia commerciale – che resiste a una prolungata crisi del 
dollaro. L’America compra merci dall’estero in misura stabilmente più alta di quante ne riesca a vendere. 

All’aumentare della diseguaglianza, la classe media tende ad assottigliarsi. La società tende a pola-
rizzarsi in classi povere, dal limitato potenziale di consumo, e ricche. Ma i ricchi tendono a risparmiare 
una quota elevata dei loro redditi, possono permettersi di accumulare; è la classe media il motore del 
consumo ed essa è in ritirata. 

Inoltre ampi settori della società vedono ridotti i propri redditi dalla perdita di competitività; l’indu-
stria americana si delocalizza o si ridimensiona di fronte alla concorrenza estera. L’America si deindustria-
lizza progressivamente.

Ma la macchina del consumo americano non si può fermare pena la perdita della stabilità sociale 
e del consenso politico perciò viene sostenuta tramite il credito diffuso. L’afflusso dei capitali dall’estero 
alimenta una serie di bolle speculative finanziarie ed immobiliari che hanno l’effetto di far sentire più ric-
chi gli americani forniti di titoli o di case – anche quelli impoveriti dalla crescente disuguaglianza e dalla 
perdita di competitività – e fornire loro garanzie per ottenere credito. 

È questo il meccanismo che – unito ad una bolla del credito al consumo, alimentata anch’essa dalla 
bolla del credito – sostiene la corsa ai consumi in un’economia il cui potenziale di consumo sta incon-
trando seri limiti. 

Dagli inizi del nuovo millennio l’economia americana è scossa; ed è una crisi sistemica, di credibilità 
quella che scuote il capitalismo americano; una crisi di fiducia, legalità, valori, etica degli affari, senso di 
responsabilità. Il modello americano sembra una giungla dove tutto è permesso. 

Questa escalation è perpetrata dall’élite manageriale del capitalismo americano, è stata inaugurata 
dalla catena di fallimenti di grandi imprese americane, come Enron, World.Com, ecc. che ha colpito agli 
inizi del nuovo millennio ed è poi continuata con scandali di ogni genere in un crescendo inarrestabile. 

Molti managers sapevano e ognuno di loro aveva infilato immondizia travestita nei titoli.
Ma non dimentichiamo il comportamento assunto da molti di coloro che rivestivano il ruolo di “arbi-

tri”. All’inizio degli anni ’90, il presidente del Nasdaq, l’agenzia di controllo del mercato dei titoli tecnolo-
gici, ha operato una truffa da 50 miliardi di dollari. È solo il più evidente di una serie di episodi cominciata 
con gli scandali delle agenzie di rating che avevano il compito di verificare l’affidabilità dei conti e dei titoli 
di aziende tra cui Enron, World.Com ecc., aziende sull’orlo del fallimento valutate come floride.

Le agenzie di rating finanziario, che valutano l’affidabilità dei titoli e che hanno un’immensa influen-
za sul mercato, hanno avuto un ruolo fondamentale nella sotto-valutazione del rischio dei titoli tossici, 
valutati sistematicamente come titoli ad elevata affidabilità. Questi fenomeni mostrano che il sistema di 
impresa e le regole che lo rappresentano sono basati esclusivamente su criteri di massimizzazione del 
profitto; è evidente che il fallimento di un sistema così organizzato necessita di una revisione di senso. 
Solo il senso di responsabilità può porre un freno a questi meccanismi perversi e dare il peso che meritano 
a decisioni economiche fondamentali per milioni di persone. 

È perciò imprescindibile una riflessione sui criteri di selezione della classe dirigente. 
Non può essere il profitto l’unico criterio dell’economia.

Nel frattempo – mentre tutto questo maturava e poi implodeva – le crescenti preoccupazioni sulla 
sostenibilità sociale e relazionale della crescita economica – che hanno affiancato quelle di più vecchia 
data sulla sostenibilità ambientale – hanno generato progressivamente un proliferare di forme di econo-
mia sociale. Si tratta di nuove forme di economia che pongono al centro del loro progetto il tentativo 

Un’economia 
sostenibile per 
la società e per 
l’ambiente
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di coniugare l’attività economica con la sostenibilità sociale e relazionale, oltre che ambientale. Sono 
esperienze di finanza etica, microcredito, commercio equo e solidale, co-housing, responsabilità sociale 
d’impresa, impresa sociale, economia di comunione, consumo responsabile, ecc.

È in questo contesto che si colloca l’attività di Banca Etica, la cui mission è quella di finanziare e soste-
nere attività economiche vocate alla sostenibilità sociale ed ambientale. 

Il 2008 ha portato queste esperienze ad un passaggio cruciale: il fallimento del modello attuale di 
capitalismo porta rischi per tutti, ma anche opportunità e responsabilità speciali per chi coltiva una eco-
nomia sostenibile e responsabile, lontana dagli orizzonti della speculazione, del consumo irresponsabile 
e della crescita a tutti i costi.

Si tratta di opportunità e responsabilità speciali perché è proprio la crisi del sistema attuale che con-
ferisce valore, attenzione, importanza, visibilità, ai tentativi di costruire una economia diversa; tentativi 
compiuti da chi si è reso conto, in tempi non sospetti, che questo tipo di capitalismo produce Il baratro 
davanti e il deserto dietro.

1.1.1 CENNI SULLA CONGIUNTURA ECONOMICA NAZIONALE E INTERNAZIONALE
Il mercato immobiliare americano, i meccanismi finanziari che sottendono le operazioni di concessio-

ne e gestione dei mutui da parte degli istituti finanziari sono all’origine della crisi finanziaria sfociata in una 
recessione globale che ha caratterizzato la congiuntura economica mondiale dell’ultimo anno e mezzo.

11 gennaio 2008: il colosso del credito ipotecario americano Countrywide Financial è la prima vittima 
della crisi. Viene comprata da Bank of America per 2,5 miliardi di dollari.

16 marzo 2008: nonostante le persistenti iniezioni di liquidità effettuate dalle maggiori banche cen-
trali mondiali, il sistema finanziario genera la prima vittima tra le banche di investimento: Bear Strem.

8 aprile 2008: il Fondo Monetario Internazionale diffonde i primi dati allarmanti: le perdite previ-
ste sui prestiti ipotecari e sui titoli ad essi legati ammonterebbero a 565 miliardi di dollari, importo che 
salirebbe a 945 miliardi includendo anche prestiti e titoli relativi agli immobili commerciali, al credito al 
consumo e ai prestiti delle imprese.

7 settembre 2008: Freddie Mac e Fannie Mae, agenzie semipubbliche specializzate in cartolarizza-
zioni (acquistano i debiti relativi ai mutui dalle banche ordinarie, emettendo dei titoli obbligazionari che 
vengono a loro volta collocati sul mercato), si trovano a dover rimborsare prestiti per 200 miliardi di dollari 
con un rapporto debiti/mezzi propri pari a 30 a 1. Le nuove emissioni non riescono a coprire i rimborsi e 
il Tesoro si trova costretto a nazionalizzare le due agenzie. I titoli cartolarizzati da queste società sono in 
misura massiccia nei portafogli di moltissime banche centrali, prime fra tutte la Cina e la Russia, ma anche 
nei portafogli di fondi d’investimento e risparmiatori.

14 settembre 2008: scompaiono dalla finanza internazionale Lehman Brothers (fallita) e Merrill Lynch 
(acquistata dalla Bank of America). All’apertura delle borse il giorno successivo si volatilizzano 825 miliardi 
di dollari di capitalizzazione, 125 dei quali nelle borse europee.

16 settembre 2008: la Fed interviene con uno straordinario prestito ponte di 85 miliardi di dollari 
per salvare il più grande gruppo assicurativo del mondo – Aig (American International Group) – da un 
fallimento quasi certo che sarebbe stato di proporzioni bibliche – 1.000 miliardi di dollari – con una cata-
strofica reazione a catena per la finanza globale. Il 79,9% del capitale del gruppo passa alla Fed.

19 settembre 2008: dopo aver iniettato liquidità per 300 miliardi di dollari senza effetti, la Fed an-
nuncia una azione coordinata con il Tesoro per un piano di salvataggio eccezionale.

21 settembre 2008: Morgan Stanley e Goldman Sachs vengono trasformate da banche di investimen-
to a banche tradizionali e sottoposte, quindi, alla vigilanza della Fed. In contropartita possono effettuare 
raccolta presso gli investitori privati.

26 settembre 2008: viene annunciato il fallimento della più grande cassa di risparmio americana, 
Washington Mutual, e la sua cessione a JPMorgan Chase; in pochi giorni i clienti avevano ritirato depositi 
per 16,7 miliardi.

28 settembre 2008: la crisi arriva in Europa: Fortis, gruppo bancario assicurativo belga-olandese, vie-
ne nazionalizzata con l’intervento dei governi di Belgio, Olanda e Lussemburgo; Bradford & Bingley, una 
banca britannica specializzata nel credito immobiliare, viene nazionalizzata e le sue filiali cedute a Abbey 
National del gruppo Banco Santander; Hypo Real Estate, gruppo ipotecario tedesco, riceverà 14 miliardi 
di euro da un consorzio di banche con garanzia del governo.

Le tappe 
della crisi
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2 ottobre 2008: per evitare che i contribuenti perdano fi-
ducia nelle istituzioni bancarie del Paese, il Governo irlandese 
decide di garantire una copertura assicurativa fino a 100 mila 
euro a tutti i depositi bancari facenti parte delle banche in crisi 
fino al 2010.

2 ottobre 2008: viene approvato il pacchetto di aiuti da 
700 miliardi di dollari per stabilizzare il sistema finanziario 
americano proposto dal ministro del tesoro americano Paul-
son. Al piano originario si aggiungono altri 150 miliardi di 
dollari in tagli fiscali e viene previsto un forte aumento delle 
garanzie sui depositi bancari.

5 ottobre 2008: il Governo federale tedesco garantisce 
tutti i depositi bancari, modificando l’attuale legge che preve-
de garanzie sul 90% dei depositi bancari, fino a 20 mila euro.

9 ottobre 2008: Il Governo islandese acquisisce il control-
lo della più grande banca del Paese. Con questa manovra di 
fatto si completa l’operazione di nazionalizzazione del settore 
bancario crollato sotto il peso del debito estero.

9 ottobre 2008: le istituzioni britanniche scendono in 
campo con 50 miliardi di sterline (circa 64 miliardi di euro) 
da iniettare nel sistema finanziario per ricapitalizzare otto ban-
che: Abbey, Barclays, Hbos, Hsbc, Lloyds Tsb, Nationwide Bu-
ilding Society, Royal Bank of Scotland e Standard Chartered.  

A conti fatti governo e Banca d’Inghilterra concedono oltre 600 miliardi di euro.
9 ottobre 2008: il Governo italiano approva un decreto che consente in caso di bisogno la ricapitaliz-

zazione delle banche italiane colpite dalla crisi con la sottoscrizione di azioni senza diritto di voto da parte 
del Tesoro ed istituisce un fondo di salvaguardia di secondo grado dei depositi bancari.

11 ottobre 2008: i sette Paesi più industrializzati (G7) approvano un piano anticrisi in cinque punti. 
12 ottobre 2008: i Capi di Stato e di Governo dei Paesi dell’area dell’euro concordano un piano 

d’azione comune. 
23 novembre 2008: il gruppo bancario Citigroup, per far fronte alle crescenti difficoltà, ha concor-

dato con le autorità statunitensi un significativo intervento che prevede una copertura parziale delle 
eventuali perdite su un portafoglio di attività connesse con mutui residenziali e commerciali (per un valore 
complessivo di circa 300 miliardi di dollari).

Il Governatore delle Banca d’Italia dott. Mario Draghi all’assemblea dell’Atic Forex del 21.02.2009 ha 
dichiarato: «Il Fondo Monetario Internazionale stima ora che nel mondo le perdite complessive di ban-
che e altre istituzioni finanziarie ammontino a 2.200 miliardi di dollari. A livello globale, per le banche 
le perdite finora evidenziate in bilancio superano gli 800 miliardi di dollari; gli interventi per ricostruire il 
capitale sono stati all’incirca equivalenti, quasi la metà di essi provengono da fondi pubblici».

L’intensificarsi delle difficoltà sui mercati finanziari a partire dal terzo trimestre dell’anno è stata la cau-
sa scatenante della crisi sul versante produttivo; si sono verificati un calo generalizzato di tutti i principali 
indicatori congiunturali e un’elevata contrazione del prodotto interno lordo mondiale. 

Se il primo semestre era stato caratterizzato, infatti, da una moderata espansione dell’attività comples-
siva, da settembre si sono intensificati i segnali di crisi: tra gli altri, una restrizione creditizia nei confronti 
delle imprese, associata ad un violento aumento dei tassi interbancari e delle componenti di premio al 
rischio nelle attività di credito. 

La reazione alla crisi delle Banche Centrali dei diversi Paesi è stata pronta e in parte coordinata con ef-
fetti non altrettanto immediati. La politica monetaria ha mostrato tutti i suoi limiti in particolare negli Stati 
Uniti, dove a fronte di un sostanziale azzeramento da parte della Federal Reserve del tasso d’interesse di 
riferimento e di analoghe, seppur meno drastiche, misure assunte dalla BCE, gli operatori hanno avuto 
comportamenti condizionati dalla reciproca diffidenza, rallentando il sistema creditizio che ha vissuto 
anche giorni di totale paralisi segno della sfiducia che si è insinuata all’interno del sistema bancario. Solo 
nell’ultima parte dell’anno le tensioni sui tassi si sono ridotte come si evince dalla seguente tabella. 

Andamento del 
PIL e dei tassi 
di interesse

Festa del decennale di Banca Etica a Padova (marzo 2009): i racconti dei soci 



BANCA POPOLARE ETICA | BILANCIO SOCIALE 2008IL CONTESTO DI RIFERIMENTO 13

Nelle principali aree economiche mondiali, il quarto trimestre 2008 ha visto una forte accelerazione 
dell’allentamento delle politiche monetarie.

Per far fronte alla grave crisi economica e finanziaria la politica monetaria negli Stati Uniti ha utilizzato 
a pieno lo strumento del tasso di policy, che, dopo una lunga serie di tagli iniziata già nel mese di gennaio, 
è stato portato lo scorso 16 dicembre sostanzialmente a quota zero. La Federal Reserve nel corso del 2008 
ha, infatti, diminuito il tasso sui Federal Funds per ben 7 volte, portandolo dal 4,25% di fine 2007 a un 
livello compreso tra lo 0 e lo 0,25% a fine 2008. 

La Banca Centrale Europea, dopo un parziale irrigidimento nel mese di luglio – avvenuto per far fronte 
all’aumento dell’inflazione causata dalla crescita delle quotazioni delle materie prime alimentari ed energe-
tiche – a partire da ottobre, a seguito della tempesta scatenatasi sui mercati finanziari e preso atto del rientro 
delle pressioni inflazionistiche, ha cominciato anch’essa a mettere in campo politiche monetarie espansive. 
L’azione della BCE si è tutta concentrata nel secondo semestre dell’anno: il tasso minimo di offerta sulle ope-
razioni di rifinanziamento principali (tasso BCE), dopo l’innalzamento di 25 punti base avvenuto nel corso 
dell’estate, è stato abbassato per tre volte tra ottobre e dicembre, raggiungendo a fine anno il livello del 2,5% 
(4% a fine 2007). Nell’Area Euro i tassi del mercato monetario (Euribor IRS) hanno manifestato nel corso 
dell’ultima parte del 2008 una marcata flessione, dopo aver manifestato forti tensioni nel corso dell’anno: 
l’Euribor a tre mesi si è, infatti, posizionato al 3,43% a dicembre 2008, a fronte di una quotazione 4,93% a 
dicembre 2007 e 5,06% ad ottobre 2008. In ulteriore sensibile calo a gennaio 2009. 
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Nell’ultima parte del 2008, sul mercato italiano si è registrata una flessione nell’intera struttura dei 
saggi di interesse del mercato finanziario e creditizio, in linea con la politica monetaria della BCE. In 
particolare, per quanto concerne le emissioni dei titoli a breve, nel corso del 2008 il rendimento medio 
lordo dei BOT ha manifestato movimenti al ribasso, passando dal 3,99% di dicembre 2007 al 2,57% di 
fine 2008. Anche i tassi di interesse all’emissione dei CCT hanno segnato nell’anno appena trascorso una 
diminuzione: in sintesi, dal 4,16% registrato a novembre 2007 il rendimento di questa tipologia di titoli 
pubblici è risultato pari al 3,79% a novembre 2008 (a dicembre non si sono avute nuove emissioni). La 
dinamica del rendimento medio dei BTP ha registrato un andamento maggiormente altalenante, a riflesso 
della differente tipologia di emissioni (in termini di durata) che sono state effettuate nell’anno. 

Il tasso medio della raccolta bancaria da clientela si è collocato a dicembre 2008 al 3,01% (2,89% 
a dicembre 2007); Il tasso medio applicato dalle banche ai prestiti accordati a società non finanziarie è 
passato dal 5,48% del dicembre 2007 al 4,52% del dicembre 2008 mentre il tasso medio applicato dalle 
banche ai mutui è passato nel periodo considerato dal 5,72% al 5,09%.

Il tasso medio riconosciuto ai risparmiatori da Banca Etica è stato pari al 2,95% (2,58% l’anno precedente); 
il tasso medio richiesto da Banca Etica ai soggetti finanziati è stato pari al 6,179% (5,74% l’anno precedente).

1.1.2 LE CONSEGUENZE DELLA CRISI 
La coalizione Italiana del Social Watch ha elaborato alcune riflessioni circa le conseguenze della crisi 

in diversi ambiti: lavoro, povertà, casa, welfare e servizi sociali. 

«La crisi rischia di creare 20 milioni di disoccupati entro la fine del 2009, portando la cifra globale dei 
senza lavoro da 190 milioni del 2007 a 210 nel 2009». ILO (International Labour Organization)

I lavoratori sono stati i primi a pagare le conseguenze di una crisi economica solo in parte scatenata 
dallo scoppio della bomba sub-prime e dal crack finanziario. Molti settori industriali manifestavano enor-
mi problemi da anni, in primis quello dell’auto. Guardando in particolare l’Italia, comparti come quello 
tessile, alimentare, chimico, degli elettrodomestici e della pelletteria erano in crisi dal 2000 e nell’ultimo 
anno la situazione è peggiorata drasticamente. Confesercenti prevede la chiusura di circa 60 mila impre-
se nel corso del 2009, molte delle quali a conduzione familiare. Quattro milioni e mezzo i lavoratori a 
rischio in Italia, metà dei quali impiegati in imprese con meno di 50 dipendenti, esclusi quindi dalla cassa 
integrazione ordinaria. Previsioni per il 2009: Europa: 3,5 milioni i posti di lavoro bruciati -9,3% il tasso 
di disoccupazione (7,5% del 2008, 10,2% nel 2010); USA 235 mila i posti di lavoro persi ogni mese (2,6 
milioni i posti nel 2008) -7,7% il tasso di disoccupazione (7,2% nel 2008); Cina 4,2% il tasso di disoccu-
pazione ufficiale nel 2008 (il primo aumento dal 2003) -9,4% il tasso di disoccupazione nel 2009 (inclusi 
i lavoratori non registrati e gli immigrati).
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«La recessione eroderà i salari reali di molti lavoratori, soprattutto tra i più poveri, ma anche all’interno 
della classe media di molti Paesi. Nel 2009 la crescita dei salari nominali nel mondo sarà dell’1,7% (dello 
0,1% nei Paesi industrializzati), un dato decisamente inferiore all’inflazione». 1° Global Wage Report 
pubblicato dall’ILO.

«Gli alti prezzi del comparto alimentare e del petrolio potrebbero aver fatto aumentare di 130 o anche 
150 milioni il numero delle persone costrette a vivere in condizioni di estrema povertà». Banca Mondiale, 
Global Economic Prospects 2009.

L’aumento vertiginoso della disoccupazione, la riduzione dei salari reali, del potere d’acquisto e dei 
redditi delle famiglie; la chiusura delle aziende, l’aumento dei prezzi dei prodotti alimentari, delle ma-
terie prime e dei carburanti; l’incremento dell’inflazione, la difficoltà crescente dell’accesso al credito, la 
contrazione dei trasferimenti di denaro dal Nord al Sud del mondo; sono gli effetti più evidenti delle crisi 
che stanno investendo il mondo intero: finanziaria, industriale, delle materie prime, del cibo, delle risorse 
energetiche, dell’acqua, ambientale e climatica.

Con la crisi i flussi finanziari dal Nord verso il Sud del mondo diminuiranno drasticamente. Secondo 
Eurodad già nel 2006 i fondi che arrivavano da Sud (debito estero, profitti sugli investimenti, operazioni 
illecite) superavano quelli da Nord (aiuto allo sviluppo, investimenti esteri, rimesse dei migranti): 1205 
contro 857 miliardi di dollari. E l’Institute for International Finance prevede che quest’anno i trasferimenti 
del settore privato verso i Paesi emergenti non supereranno i 165 miliardi di dollari, meno della metà dei 
466 miliardi del 2008 e un quinto degli 825 del 2007.

«Un quarto delle famiglie italiane è indebitato e tra le fasce più giovani la percentuale sale al 40%. Il 
debito è in media il 33% del reddito, ma si avvicina al 50% per i più giovani e per le famiglie più nume-
rose». Rapporto RITMI (Rete Italiana della Microfinanza)

Negli Stati Uniti dallo scoppio della bomba sub-prime, nell’agosto 2007, due milioni di persone hanno 
perso la casa perché non riuscivano più a pagare le rate del mutuo; e un altro milione di persone potrebbe 
perderla quest’anno.

E in Italia? Potrebbe accadere lo stesso? La situazione da noi è molto diversa: le famiglie sono meno 
indebitate, e le banche hanno concesso mutui con maggiore prudenza, ma è comunque grave. Il tasso di in-
debitamento degli italiani negli ultimi anni è aumentato notevolmente (+119% i mutui per la casa tra il 2002 
e il 2008; +120% il credito al consumo. Fonte: Banca d’Italia). Le associazioni dei consumatori Adusbef 
e Federconsumatori hanno stimato 130.000 tra pignoramenti ed esecuzioni immobiliari nel 2008, circa il 
20% in più del 2007. «Ma il peggio dovrebbe arrivare tra il 2010 e il 2011 – spiega Sergio Urbani, direttore 
della fondazione Housing Sociale –. I prezzi delle case stanno calando rapidamente e chi ha un mutuo si 
potrebbe presto trovare con una casa che vale meno dell’importo che deve restituire alla banca». Intanto gli 
affitti diminuiscono, ma non abbastanza. Se nel 2007 le sentenze di sfratto di affittuari erano state 41.888, il 
75,4% delle quali per morosità, nel 2008, secondo l’Unione inquilini, sono molto più alti.

Gli ultimi dati ufficiali (settembre 2008) rivelano un calo dell’erogazione di mutui in Italia per l’acqui-
sto di case (-10,1% rispetto a un anno prima). Le cause? Un mix di fattori: il rallentamento del mercato 
immobiliare – è diminuito il reddito delle famiglie, che non riescono più ad acquistare una casa – e la 
maggiore difficoltà ad ottenere prestiti dalle banche. Molte hanno eliminato dalla propria offerta i mutui 
più rischiosi: con una durata superiore a 25-30 anni e al 100% del valore della casa. Difficile anche ven-
dere casa, per chi non riuscisse a pagare il mutuo; potrebbe impiegare oltre un anno a trovare un compra-
tore e il prezzo rischia di essere di molto inferiore alle sue attese. L’Agenzia del Territorio ha evidenziato 
un calo del 13% delle vendite.

«È necessario attivarsi perché la crisi economica non si trasformi anche in una crisi sanitaria. C’è da 
aspettarsi, alla luce delle passate crisi, un aumento della mortalità dovuto alla maggiore difficoltà di essere 
curati». Oms (Organizzazione Mondiale della Sanità) gennaio 2009

Sanità, assistenza agli anziani e ai portatori di handicap, istruzione e, in generale, i servizi sociali e di 
sostegno alle famiglie rischiano un forte ridimensionamento, in tutto il mondo, come conseguenza della crisi 
economica; proprio nel momento in cui le persone vedono contrarsi reddito, lavoro e potere d’acquisto.

Con minori fondi a disposizione, i Governi stanno concentrando i tagli proprio in un settore fonda-
mentale come il welfare; anche in Italia dove si è decisa una lunga serie di tagli nella Finanziaria 2009 e, 
prima ancora, con la manovra triennale del luglio 2008 e con il decreto fiscale del giugno 2008 che com-

Povertà

Casa

Welfare e 
servizi sociali
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pensava l’abolizione dell’ICI con il taglio di molti fondi di natura sociale. Ammontano a circa 5 miliardi di 
euro i tagli della spesa pubblica per quest’anno; 16,2 nel triennio 2009-2011. Sono stati cancellati, per 
esempio, i fondi che sostenevano l’integrazione degli immigrati, le donne vittime di violenza e gli aiuti 
non fiscali per le vittime di usura o estorsione; sono diminuiti i trasferimenti a Comuni e Regioni (di 9,2 
miliardi entro il 2011) che saranno costretti a ridurre i servizi erogati ai cittadini.

«La Commissione ha collaborato per sviluppare una strategia sui sistemi sanitari dell’Ue (...), che mette 
in primo piano l’universalità, l’accesso a cure di qualità, la parità e la solidarietà in quanto valori fonda-
mentali. (...) La produttività e la prosperità economiche dipendono da una popolazione in buona salute. 
La speranza di vita in buona salute (...) rappresenta un fattore di crescita economica importante. (...) Le 
spese sanitarie dovrebbero innanzitutto assumere la forma di investimenti nella prevenzione, al fine di 
tutelare la salute generale della popolazione». Libro Bianco dell’Unione Europea 2008-2013.

1.1.3 INNOVAZIONI DEL QUADRO NORMATIVO
A completamento dell’orizzonte in cui la banca si è mossa nel corso del 2008 con un focus più stret-

tamente operativo, diamo di seguito conto dei principali provvedimenti legislativi assunti che rivestono 
particolare rilievo ed effetti per le banche.

L’entrata in vigore del Decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 che porta a definitiva attuazione la 
direttiva 2005/60 CE, concernente la prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio 
dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo; nonché la direttiva 2006/70 CE che ne 
reca le misure di esecuzione. Il provvedimento disciplina gli obblighi di adeguata verifica della clientela e 
di registrazione delle operazioni sospette da parte degli intermediari finanziari e degli altri soggetti esercenti 
attività finanziaria, istituendo il nuovo ente denominato UIF (Unità di Informazione Finanziaria), presso 
Banca d’Italia, cui passano le competenze e i poteri dell’Ufficio Italiano Cambi. Viene previsto l’utilizzo di 
un questionario che consentirà di adempiere all’obbligo di adeguata verifica della clientela; tale questionario 
dovrà essere compilato con i dati della clientela ad opera del personale incaricato dalla banca.

Si evidenziano, per il maggiore impatto sulla quotidianità:
la disposizione che da aprile 2008 ha modificato la disciplina sull’utilizzo del denaro contante e sulla 
circolazione degli assegni al portatore;
la Legge n. 133 del 6 agosto 2008 ha apportato alcune rilevanti modifiche relative agli assegni bancari 
e circolari, e al trasferimento di denaro contante e titoli al portatore;
la Legge 2 aprile 2007, n. 40 ha introdotto la disciplina della cosiddetta “portabilità” del mutuo e sur-
rogazione nelle garanzie;
la successiva Legge finanziaria 2008 ha integrato la citata normativa, escludendo in particolare l’appli-
cazione di penali o altri oneri nel caso di rinegoziazione mutui disciplinati dal citato provvedimento;
la Legge 28 gennaio 2009, n. 2 reca alcune disposizioni relative all’applicazione del tasso di interesse 
in talune tipologie di contratti di mutuo. Dal primo gennaio 2009, le banche potranno stipulare mutui 
garantiti da ipoteca per l’acquisto dell’abitazione principale, a tasso variabile indicizzato al tasso sulle 
operazioni di rifinanziamento principale della Banca Centrale Europea, oltre alla “tradizionale” offerta di 
prodotti indicizzati Euribor. Per i mutui a tasso non fisso erogati entro il 31 ottobre 2008 a persone fisiche 
per l’acquisto, costruzione e ristrutturazione dell’abitazione principale è previsto che le rate da corrispon-
dere nel 2009 siano calcolate «applicando il tasso maggiore tra il 4% senza spread, spese varie o altro tipo 
di maggiorazione e il tasso contrattuale alla data di sottoscrizione del contratto. Tale criterio di calcolo non 
si applica nel caso in cui le condizioni contrattuali determinano una rata di importo inferiore»;
in attuazione della Legge 23 dicembre 2005, n. 266 e del D.P.R. 22 giugno 2007, n. 116 in tema di 
rapporti dormienti, Banca Etica ha dato corso ai relativi adempimenti. La citata normativa prevede in 
sintesi che l’assenza di ogni attività da parte del titolare del rapporto protrattasi per un periodo di 10 
anni decorrenti dalla data di libera disponibilità delle somme e degli strumenti finanziari costituisce 
presupposto affinché i rapporti bancari interessati siano definiti come “dormienti”, con conseguente 
devoluzione delle somme e dei valori relativi al Fondo previsto, presso il ministero dell’Economia e 
delle Finanze, per indennizzare i risparmiatori che, investendo sul mercato finanziario, sono rimasti 
vittima di frodi finanziarie e che hanno subito un danno ingiusto non altrimenti risarcito.

Tra i provvedimenti adottati da Banca d’Italia, a luglio 2008 ha emanato le disposizioni e le scadenze 
relative al processo di pianificazione del capitale interno (ICAAP - Internal Capital Adequacy Assessment 
Process).
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La stessa Banca d’Italia ha emanato inoltre il provvedimento denominato “Disposizioni di vigilanza in ma-
teria di organizzazione e governo societario delle Banche” che implicherà la predisposizione di un documento 
denominato “Progetto di governo societario” e che è alla base delle modifiche statutarie proposte. L’intervento 
normativo trae origine dalle novità introdotte dalla riforma del diritto societario e dal relativo coordinamento 
del Testo Unico Bancario, con particolare riguardo alla possibilità riconosciuta alle banche di adottare sistemi di 
amministrazione e controllo diversi da quello tradizionale, anche alla luce delle esperienze applicative applica-
te nel settore bancario. Tali disposizioni tengono conto delle più recenti applicazioni di corporate governance 
e assetti organizzativi, riconducibili all’attuazione della legge per la tutela del risparmio e al recepimento della 
nuova disciplina prudenziale per le banche, nonché dei principi e delle linee guida elaborate in materia a livel-
lo nazionale ed internazionale. I soggetti destinatari della disciplina sono le banche e le società capogruppo di 
gruppi bancari. Sulla società capogruppo ricade in particolare la responsabilità di assicurare, attraverso l’attività 
di direzione e coordinamento, la coerenza complessiva dell’assetto di governo del gruppo.

1.1.4 INDICATORI DI SVILUPPO UMANO
Di seguito, come ormai consuetudine, diamo conto di quanto espresso dai principali indici che forni-

scono indicazioni circa la qualità del vivere e la sostenibilità ambientale.

Nel dicembre 2008 la F.A.O. ha presentato il rapporto su Lo stato dell’insicurezza alimentare nel mon-
do 2008 da cui si evince che altri 40 milioni di persone si sono aggiunti quest’anno alla lunga lista di coloro 
che soffrono la fame, principalmente a causa dell’aumento dei prezzi alimentari. Questo porta il numero 
complessivo delle persone sottonutrite al mondo a 963 milioni, rispetto ai 923 milioni del 2007. E l’attuale 
crisi finanziaria ed economica – avverte la F.A.O. – potrebbe far lievitare ulteriormente questa cifra.

I prezzi dei principali cereali sono calati di oltre il 50% rispetto al picco raggiunto agli inizi del 2008, 
ma rimangono alti rispetto agli anni precedenti; nonostante il sensibile calo degli ultimi mesi, l’Indice 
FAO dei prezzi alimentari nell’ottobre 2008 era ancora un 20 per cento più alto rispetto all’ottobre 2006.

Con i prezzi delle sementi e dei fertilizzanti (ma anche di altri input) più che raddoppiati rispetto al 2006, 
i contadini poveri non sono stati nelle condizioni di poter aumentare la produzione. Ma gli agricoltori più 
ricchi, soprattutto nei Paesi sviluppati, sono riusciti a sostenere i prezzi più alti e ad espandere le semine. Di 
conseguenza la produzione cerealicola dei Paesi sviluppati è probabile aumenti di almeno il 10 per cento nel 
2008. L’aumento nei Paesi in via di sviluppo potrebbe non essere superiore all’uno per cento.

La stragrande maggioranza delle persone sottonutrite – 907 milioni – vive nei Paesi in via di sviluppo, se-
condo i dati 2007 riportati nel rapporto Lo Stato dell’Insicurezza alimentare nel mondo 2008; di esse, il 65% 
in soli 7 Paesi: India, Cina, Repubblica Democratica del Congo, Bangladesh, Indonesia, Pakistan ed Etiopia.

Popolazione numerosa e progressi relativamente lenti nella riduzione della fame fanno sì che circa due terzi 
di coloro che soffrono la fame vivono in Asia (583 milioni nel 2007); è pur vero che alcuni Paesi del sud-est 
asiatico, come la Thailandia ed il Vietnam, hanno fatto notevoli passi avanti verso il raggiungimento dell’obiet-
tivo del Vertice dell’alimentazione, mentre Asia del sud ed Asia centrale hanno registrato una battuta d’arresto.

Stato 
dell’insicurezza 

alimentare 
nel mondo

Alcuni dipendenti alla Summer School in Danimarca (luglio 2008) 
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Nell’Africa sub-sahariana una persona su tre – vale a dire circa 236 milioni nel 2007 – è cronicamente 
affamata; questo dato rappresenta la proporzione più alta di persone sottonutrite sul totale della popola-
zione. Nell’insieme l’Africa sub-sahariana ha fatto qualche passo avanti nella riduzione della percentuale 
delle persone che soffrono la fame cronica passando dal 34 per cento del biennio 1995-97 al 30 per 
cento del biennio 2003-2005. Ghana, Congo, Nigeria, Mozambico e Malawi sono i Paesi che hanno 
registrato la riduzione più marcata.

I Paesi del vicino Oriente e del Nord Africa registrano in genere bassi valori di persone sottonutrite, ma 
conflitti (Afghanistan ed Iraq) e rialzo dei prezzi alimentari hanno avuto ricadute importanti facendo salire 
il numero dei sottonutriti dai 15 milioni del biennio 1990-92 a 37 milioni nel 2007.

Alcuni Paesi erano sulla buona strada per il raggiungimento dell’obiettivo del Vertice prima che i 
prezzi alimentari subissero un’impennata. La crisi ha principalmente colpito i più poveri, i senza terra ed 
i nuclei familiari con donne capofamiglia. 

La situazione potrebbe ulteriormente deteriorarsi mano a mano che la crisi finanziaria colpirà le eco-
nomie reali di nuovi Paesi. Una domanda ridotta nei Paesi sviluppati minaccia i redditi dei Paesi in via 
di sviluppo attraverso le esportazioni. Sono inoltre a rischio le rimesse di denaro, gli investimenti e tutti 
gli altri apporti di capitale, compresi gli aiuti allo sviluppo; le economie emergenti in particolare saranno 
quelle che subiranno gli effetti della stretta creditizia più a lungo.

Sulla base dell’elaborazione del BCI del 2008, il Social Watch confuta le stime della Banca Mondiale: 
al ritmo attuale, gli obiettivi stabiliti dalla comunità internazionale per il 2015 non saranno raggiunti.

L’allarme che la rete internazionale Social Watch lancia nel rapporto “Crisi globale. La risposta: ripartire 
dai diritti” evidenzia che mentre la lotta alla povertà rischia di fallire, molti Paesi non sono in grado di 
soddisfare i bisogni di base dei loro abitanti. Tramite l’Indice delle Capacità di Base (BCI), il rapporto ana-
lizza lo stato di salute e il livello dell’istruzione elementare di 176 Paesi; si tratta di un indice alternativo 
di misura della povertà, che prende in considerazione fattori direttamente legati alle capacità di base e ai 
diritti umani invece che al reddito. Tra i Paesi di cui è possibile misurare l’evoluzione rispetto ai dati del 
2000, solo 21 registrano progressi degni di nota, altri 55 mostrano miglioramenti lenti e ridotti, mentre 
ben 77 sono fermi. Passi indietro si registrano invece in Asia Centrale, America Latina, Caraibi e persino 
in Europa (Georgia); il peggioramento più consistente degli indicatori sociali si osserva nei Paesi dell’Africa 
sub-sahariana: un dato preoccupante, perché in questa regione già in precedenza si registravano i valori 
più bassi tra quelli rilevati dall’indice. I ricercatori del Social Watch prevedono che, non appena gli effetti 
della crisi alimentare, scoppiata nel 2006, cominceranno a esser inclusi nelle statistiche, con ogni proba-
bilità, la situazione peggiorerà.

In generale, l’andamento degli indicatori sociali ha subito in tutto il mondo un rallentamento nel 
corso del 2007. Al ritmo attuale, gli Obiettivi di Sviluppo del Millennio concordati a livello internazionale 
non saranno raggiunti entro il 2015, a meno che non intervenga un cambiamento sostanziale. 

Di fronte alle crisi finanziaria, alimentare, energetica e climatica, il Social Watch chiede un deciso 
cambiamento di rotta, proponendo un nuovo approccio basato sui diritti e la convocazione da parte delle 
Nazioni Unite di una conferenza internazionale allargata per rivedere il sistema di governo della finanza e 
dell’economia. Ciò che ha fatto rallentare o regredire gli indicatori sociali in tutto il mondo all’inizio degli 
anni Novanta è stata la deregolamentazione finanziaria, la privatizzazione dei servizi; la liberalizzazione 
del commercio internazionale; l’apertura delle economie nazionali ai flussi di capitali e agli investimenti. 
In una parola, la globalizzazione

Sotto la lente del Social Watch c’è anche l’Italia, dove resistono elevati livelli di povertà in alcune 
aree geografiche e fasce sociali. Ciò incrementa una disuguaglianza sempre più accentuata. A livello in-
ternazionale, è decisivo il ruolo che l’Italia potrà assumere durante la presidenza del G8. Se da una parte 

Basic Capability 
Index1

1 L’indice BCI risulta dalla media semplice di tre indicatori: percentuale di bambini che completano il quinto anno di 
istruzione elementare; mortalità tra i bambini con meno di 5 anni; percentuale di nascite assistite da personale medico 
qualificato. Grazie alle variabili prese in considerazione, l’indice è correlato in modo stretto agli altri fattori che deter-
minano lo sviluppo sociale. L’indice BCI è coerente con la definizione di povertà basata sulle capacità e i diritti umani, 
ed è quindi privo delle imprecisioni tipiche delle stime fondate sul reddito. In particolare, il Social Watch ritiene che 
la soglia di povertà stabilita dalla Banca Mondiale – un dollaro al giorno – non sia affidabile. Il metodo adottato dalla 
Banca Mondiale porta infatti a sovrastimare i successi della lotta alla povertà, come dimostra la recente correzione ap-
portata dalla stessa Banca alle sue stime nell’estate del 2008. In seguito alla rettifica, il numero stimato di persone sotto 
la soglia di povertà, per il 2005, è passato da un miliardo a 1,4 miliardi: una correzione di quasi il 50%.



BANCA POPOLARE ETICA | BILANCIO SOCIALE 2008IL CONTESTO DI RIFERIMENTO 19

si riconosce alla diplomazia italiana il merito di aver portato avanti la moratoria universale sulla pena di 
morte, non si può considerare l’Italia un caso esemplare nelle politiche di aiuto allo sviluppo, che nel 
2009 raggiungeranno il minimo storico facendo registrare una percentuale di APS inferiore allo 0.10%.

Dal rapporto pubblicato nel dicembre 2008 da Transparency International relativo all’indice di pro-
pensione alla corruzione, si rileva come i giganti emergenti dell’economia mostrino un alto livello di pro-
pensione alla corruzione da parte delle aziende; edilizia, beni immobili, petrolio e gas sono i settori più 
inclini alla corruzione; le società dei giganti dell’economia emergente come Cina, India e Russia vengono 
percepite come corruttrici abitudinarie quando operano fuori dai confini nazionali. 

Belgio e Canada dividono il primo posto nella classifica BPI 2008 con un punteggio di 8,8 su 10. Questo 
risultato dimostra come le aziende di queste due nazioni siano viste come poco propense alla corruzione 
internazionale. I Paesi Bassi e la Svizzera condividono il terzo posto con un punteggio di 8,7. All’altro capo 
della classifica la Russia è ultima con un punteggio di 5,9 sotto a Cina (6,5), Messico (6,6) e India (6,8).

Il BPI mostra anche che le aziende che si occupano di lavori pubblici e costruzioni sono quelle più 
prone alla corruzione quando trattano con il settore pubblico, e allo stesso tempo sono quelle che con 
più probabilità esercitano un’eccessiva influenza sui politici e sulle decisioni e le pratiche governative.

Per troppi la corruzione resta una normale pratica aziendale. Il BPI prova che diverse società con 
sede nei maggiori Paesi esportatori ancora adottano metodi corruttivi per aggiudicarsi la vittoria di appalti 
internazionali, nonostante siano consapevoli dell’impatto negativo di questi comportamenti sulla reputa-
zione dell’azienda e più in generale sulla comunità. L’ingiustizia e l’ineguaglianza causate dalla corruzione 
rendono necessario per i governi il raddoppio degli sforzi per rinforzare le leggi e i regolamenti esistente 
sulla corruzione internazionale, e per le società l’adozione di efficaci programmi anticorruzione.

Il BPI 2008 di Transparency International classifica 22 nazioni, leader nell’esportazione internazionale 
e regionale, in base alla tendenza che hanno le loro aziende di corrompere fuori dai confini. La somma 
delle esportazioni globali di beni e servizi e la fuoriuscita di capitali in investimenti diretti all’estero di 
queste 22 nazioni rappresentava il 75% del totale mondiale nel 2006. Il BPI 2008 si basa sulle risposte 
di 2.742 alti dirigenti d’azienda in 26 Paesi sviluppati o in via di sviluppo, scelti per il volume delle loro 
importazioni e delle entrate da investimenti diretti stranieri.

Le compagnie che operano nei lavori pubblici e nelle costruzioni, nel settore edilizio e della promo-
zione immobiliare, del petrolio e del gas, dell’industria pesante e dell’estrazione sono viste come più pro-
pense a corrompere pubblici ufficiali. I settori più trasparenti, in termini di corruzione di pubblici ufficiali, 
sono quelli della tecnologia informatica, della pesca, del sistema bancario e finanziario.

Viene inoltre valutata la propensione delle compagnie di questi 19 settori a intraprendere azioni 
di “state capture”, cioè a esercitare un’indebita influenza sulle attività di governo, i regolamenti e i 
processi decisionali attraverso il pagamento di tangenti a pubblici ufficiali. I settori dei lavori pubblici e 
delle costruzioni, del petrolio e del gas, dell’estrazione, dell’edilizia e della promozione immobiliare, 
sono visti come quelli le cui aziende sono più propense ad effettuare pagamenti per ottenere influenza 
sullo Stato.

Il settore bancario e finanziario appare comportarsi decisamente peggio per quanto riguarda lo “sta-
te capture” rispetto alla corruzione di pubblici ufficiali, indice che le compagnie di questo settore possono 
esercitare una considerevole influenza sui governanti; tale elemento riveste una certa importanza alla luce 

Indice di 
propensione

 alla corruzione2

2 ll Bribe Payers Index (BPI) - Indice di Propensione alla Corruzione elaborato da Trasparency International, eviden-
zia la graduatoria dei Paesi corruttori tra le principali nazioni industrializzate, che pur avendo adottato leggi che 
rendono un crimine il pagamento di tangenti agli ufficiali, l’uso della corruzione per ottenere commesse non è stato 
eliminato. L’indagine di TI sui Paesi Corruttori è il più ampio e completo sondaggio di opinione sulla percezione 
delle fonti di corruzione che sia mai stato intrapreso. Esso amplia il primo BPI del 1999. I risultati di oggi forniscono 
dettagliate risposte sulla propensione delle aziende esportatrici a corrompere, i settori più contaminati dalla cor-
ruzione; il grado di consapevolezza dei dirigenti delle più grandi società circa l’extraterritorialità della Convezione 
OCSE contro la corruzione che ha reso illegale il pagamento di tangenti a pubblici ufficiali stranieri; il livello con cui 
queste imprese stanno implementando l’osservanza della Convenzione; la percezione delle pratiche commerciali 
scorrette, oltre al pagamento delle tangenti, usate per ottenere contratti. Il BPI è stato condotto tra i Paesi emergenti 
maggiormente coinvolti in investimenti stranieri o importazioni. Le interviste sono state condotte tra dirigenti se-
nior di aziende nazionali e multinazionali, ma anche tra dirigenti e responsabili finanziari, Camere di Commercio, 
banche commerciali nazionali e straniere e studi legali commerciali. Le domande dell’indagine si riferiscono alle 
impressioni delle aziende multinazionali dei Paesi corruttori. I risultati riflettono le opinioni di esperti leaders del 
commercio internazionale, che si trovano nella migliore posizione per valutare l’ampiezza della corruzione e delle 
tangenti ai pubblici ufficiali dei Paesi in via di sviluppo.
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della crisi globale finanziaria tuttora in essere; i settori le cui compagnie sono viste come le meno propen-
se a esercitare pressioni sui processi politici sono l’agricoltura, la pesca e l’industria leggera.

Il Rapporto evidenzia che sebbene la maggior parte delle nazioni più ricche del mondo abbia già 
sottoscritto una messa al bando della corruzione transnazionale, sotto la Convenzione Anti Corruzione 
dell’OECD, la conoscenza della stessa tra gli alti dirigenti d’azienda intervistati è molto limitata. I go-
verni devono giocare un ruolo chiave nell’assicurare che la corruzione transnazionale venga bloccata 
all’origine, anche facendo funzionare al meglio gli accordi presi per prevenire e perseguire tali com-
portamenti.

Transparency International, l’Organizzazione mondiale contro la corruzione, ha divulgato nell’ottobre 
del 2008 anche l’Indice di Corruzione Percepita (CPI). 

Sono state inserite nuove nazioni che, purtroppo, come la Somalia, si aggiungono alla schiera dei Paesi 
più corrotti e anche più poveri. Nelle regioni più povere il livello di corruzione può fare la differenza tra 
vita e morte, quando le risorse per l’acqua potabile e la salute vengono deviate dalla corruzione.

Pochi cambiamenti al top dove resistono sempre gli stessi Stati virtuosi e trasparenti: Danimarca, 
Nuova Zelanda, Svezia, Finalandia.

L’Italia ha subito una pesante retrocessione (0,4), tornando al voto di 4,8 su 10.

L’investimento sulla scuola è primario per migliorare l’intera nazione. La gestione della sanità è all’ori-
gine di corruzione pesante e condizionante, sia per il peso sulla finanza pubblica che per l’opacità nella 
scelta dei fornitori che allontanano gli onesti.

L’indice sulla Parità di Genere, calcolato dalla rete internazionale Social Watch, rileva che più del-
la metà delle donne del mondo vive in Paesi che, negli ultimi anni, non hanno fatto registrare alcun 
progresso verso la parità di genere. È quanto rivela l’Indice relativo (GEI) per il periodo 2004-2008. 
Il GEI classifica 157 Paesi in una scala in cui 100 indica la completa parità tra donne e uomini. Il 
Paese in prima posizione (Svezia) vanta un indice di 89, mentre la media mondiale è di 61. Finlan-
dia (85), Norvegia (84), Germania e Ruanda (entrambi con 80), seguono la Svezia. Tra i primi Paesi, 
quindi, oltre a quattro nazioni tra le più ricche al mondo, c’è il Ruanda, uno dei più poveri. L’indice 
non valuta, infatti, il livello di ricchezza dei Paesi, ma il divario che separa le donne dagli uomini. 

3 Il CPI è un indice che determina la percezione della corruzione nel settore pubblico e nella politica in numerosi Paesi 
nel mondo, attribuendo a ciascuna nazione un voto che varia da 0 (massima corruzione) a 10 (assenza di corruzione). 
Si tratta di un indice composito, ottenuto sulla base di varie interviste/ricerche somministrate ad esperti del mondo 
degli affari e a prestigiose istituzioni. La metodologia viene modificata ogni anno al fine di riuscire a dare uno spaccato 
sempre più attendibile delle realtà locali. Le ricerche vengono svolte da Università o Centri di Studio, su incarico di 
Transparency International.

Indice di 
percezione della 
corruzione3
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In questa speciale classifica, l’Italia si trova solo al 70° posto, con un valore di 65, subito dopo Paesi 
come Bolivia, Botswana, Bielorussia, Repubblica Dominicana e Singapore (66). Se il dato dell’Italia è 
confrontato con la media europea (72), emerge il ritardo del nostro Paese nel raggiungere un’effettiva 
uguaglianza di genere. Nelle prime 15 posizioni dell’indice ci sono altri Paesi dell’Europa del Nord 
(Islanda, Danimarca e Finlandia) e una buona rappresentanza di Paesi in via di sviluppo africani e 
asiatici (Mozambico, Burundi, Cambogia, Ghana, Vietnam, Uganda, Madagascar, Kenya e Guinea).

Per la prima volta, l’indice GEI, che è parte del rapporto annuale “Crisi Globale. La risposta: ripartire 
dai diritti”, mostra l’evoluzione della parità di genere negli ultimi 5 anni (2004-2008) in 133 Paesi. Gli 
indicatori mostrano come i progressi verso la parità tra i sessi siano difficili e soggetti a regressioni. Inoltre, 
le politiche attive, come le quote rosa e i regolamenti per l’uguaglianza nel mercato del lavoro, sono alla 
base della maggior parte delle storie di successo. Il GEI 2008 mostra chiaramente come un elevato reddito 
pro capite non sia una garanzia di uguaglianza di genere; Lussemburgo o Svizzera, hanno lo stesso livello 
di uguaglianza del Mozambico, Paese con reddito pro-capite molto più basso.

L’indice GEI è diviso in tre dimensioni o temi: istruzione, attività economica ed empowerment (con-
cessione di pieni poteri alle donne). L’istruzione è la dimensione più vicina all’effettiva parità, con una 
media mondiale di 90; tuttavia, anche in questo campo, molti Paesi sono regrediti dopo aver registrato 
miglioramenti. L’empowerment è la dimensione che nella maggior parte dei Paesi sta registrando progres-
si, ma si tratta anche della voce con la media globale più bassa: solo 35 punti su 100; è interessante notare 
che le donne in politica sono solo il 17,5% dei parlamentari. 

La dimensione economica dell’indice misura il divario uomo-donna nella partecipazione al mercato 
del lavoro e negli stipendi percepiti. In molti Paesi poveri, la condizione delle donne sta migliorando, ma 
il divario nei salari è ancora di circa il 32%. Quando l’indice GEI nel suo valore nazionale arretra, per la 
maggior parte dei casi il movimento è determinato dall’indice che misura la partecipazione delle donne 
all’economia. È il caso dell’Europa dell’Est, regione che presenta il peggioramento più consistente.

L’Inter Agency Group delle Nazioni Unite, che ha il compito di monitorare il processo verso gli Obiet-
tivi del Millennio, nel settembre 2008 ha presentato il suo Rapporto annuale. 

Purtroppo, le valutazioni riportate sono precedenti alla crisi finanziaria che ha di molto peggiorato il 
quadro generale.

Per consentirne un monitoraggio costante, gli Otto Obiettivi sono stati scomposti in oltre 20 sotto-
obiettivi e in più di 60 indicatori. 

Gli otto macro obiettivi sono:
1. sradicare l’estrema povertà e la malnutrizione;
2. garantire l’istruzione primaria a tutti i bambini e a tutte le bambine;
3. promuovere l’equità di genere e combattere le discriminazioni;
4. ridurre di due terzi la mortalità infantile;
5. migliorare la salute riproduttiva;
6. ridurre della metà la diffusione di malattie quali HIV/AIDS, malaria e altre;
7. assicurare la sostenibilità ambientale;
8. sviluppare una partnership globale a favore dello sviluppo.

Il Rapporto indica come risultati positivi i seguenti dati:
in tutte le regioni, escluse due, l’iscrizione alla scuola elementare raggiunge il 90% della popolazione; 
la parità di genere nell’istruzione primaria è del 95% in 6 delle 10 regioni; 
i decessi da morbillo sono scesi e circa l’80 per cento dei bambini nei Paesi via di sviluppo viene vacci-
nato contro il morbillo;
il numero di decessi per AIDS è sceso da 2,2 milioni nel 2005 a 2,0 milioni nel 2007 e il numero di 
persone infette è sceso da 3 milioni nel 2001 a 2,7 milioni nel 2007; 
la prevenzione della malaria è in espansione, che in 16 Paesi africani (i più colpiti da questa pandemia) 
è triplicata rispetto al 2000;
l’incidenza della tubercolosi sta diminuendo e, con questo trend, si prevede che possa essere arrestata 
entro il 2015;
una quota sempre più grande dei 1,6 miliardi di persone, private dell’accesso all’acqua potabile nel 
1990, oggi può bere acqua depurata o pulita;
l’uso di sostanze nocive all’ozono è stato quasi eliminato;

Obiettivi 
del Millennio
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la percentuale del servizio sul debito estero per i Paesi in via di sviluppo è passata dal 12,5% nel 2000 
al 6,6% nel 2006; 
c’è stata una rapida diffusione della telefonia mobile in tutto il mondo in via di sviluppo.

Gli aspetti negativi:
è molto difficile che entro il 2015 si riduca del 50% la percentuale dei poveri assoluti nell’Africa sub-
sahariana; 
circa un quarto di tutti i bambini nei Paesi in via di sviluppo è sottopeso e subisce gli effetti permanenti 
della denutrizione;
tra i 113 Paesi che non hanno raggiunto la parità di genere nell’accesso all’istruzione primaria, solo 18 
la raggiungeranno pienamente in tutti i settori entro il 2015; 
quasi i due terzi delle donne occupate nel mondo in via di sviluppo sono vulnerabili sotto il profilo 
economico; 
in un terzo dei Paesi in via di sviluppo, le donne rappresentano meno del 10% dei parlamentari;
più di 500.000 partorienti nei Paesi in via di sviluppo muoiono ogni anno di parto; quasi la metà della 
popolazione del mondo in via di sviluppo vive senza servizi igienico-sanitari decenti; 
più di un terzo della popolazione urbana nei Paesi via di sviluppo vive in baraccopoli;
le emissioni di anidride carbonica hanno continuato ad aumentare; 
i Paesi sviluppati continuano a ridurre l’aiuto allo sviluppo e non stanno rispettando gli impegni assunti 
e rinnovati nel 2005. 

Il 15 ottobre 2008 è stato presentato il Rapporto 2008 sulla povertà e l’esclusione sociale in Italia 
dal titolo “Ripartire dai poveri”, redatto da Caritas Italiana e Fondazione Zancan di Padova. Il rapporto 
evidenzia come da decenni il fenomeno “povertà” sia in stallo a causa di risorse limitate o male utilizzate: 
povero è, ancora oggi, secondo l’ISTAT, il 13% della popolazione italiana, costretto a sopravvivere con 
meno di metà del reddito medio italiano, ossia con meno di 500-600 euro al mese. Accanto ai poveri ci 
sono i “quasi poveri”, ossia persone al di sopra della soglia di povertà per una somma esigua, che va dai 
10 ai 50 euro al mese: con riferimento all’Europa dei 15, l’Italia presenta una delle più alte percentuali di 
popolazione a rischio povertà. Il rapporto dell’anno precedente si poneva una domanda: “Rassegnarsi alla 
povertà?”; il rapporto 2008 vuole dare una risposta: “Ripartire dai poveri”. Ma da “quali“ poveri ripartire? 
Quali sono le situazioni cui va data priorità? Il rapporto individua due fasce di popolazione maggiormente 
in difficoltà: le persone non autosufficienti e le famiglie con figli.

Nell’Europa dei 15, l’Italia, dopo la Grecia, è il Paese in cui i trasferimenti sociali hanno il minor impat-
to nel ridurre la povertà: abbattono la quantità di popolazione povera solo di 4 punti percentuali di contro 
ad una incidenza anche del 50% per Paesi come Svezia, Danimarca, Finlandia, Paesi Bassi, Germania e 
Irlanda. Secondo il Rapporto Caritas-Zancan, due sono le questioni da affrontare con urgenza: il passag-
gio da trasferimenti monetari a servizi e la gestione decentrata della spesa sociale.

In Italia l’assistenza sociale, diversamente da quanto prevede la normativa più recente, è tuttora 
erogata a livello centrale (sia dalle amministrazioni centrali che dagli enti di previdenza) tranne che per 
un 11% gestito a livello locale. Si tratta di una contraddizione su cui, sostiene il rapporto, è urgente inter-
venire. I curatori del rapporto ritengono che è possibile offrire risposte ai problemi della povertà, senza 
aumentare la spesa complessiva per la protezione sociale, riallocando una parte delle risorse destinate alla 
spesa sociale; passando da un approccio per categoria a un approccio basato sulla persona e trovando 
soluzioni perché almeno una parte del trasferimento monetario possa essere fruita in termini di servizi 
accessibili, come prestazioni di sostegno alla domiciliarità, attività di socializzazione, servizi per l’inseri-
mento lavorativo, ecc.

4 Il VII rapporto sulla povertà e l’esclusione sociale, “Rassegnarsi alla povertà?”, nasce da esperienze e ipotesi di lavoro 
che Caritas Italiana e Fondazione Zancan hanno maturato e condiviso in questi anni. Il volume fa sintesi di un percorso 
che parte dai tentativi che hanno caratterizzato il secondo Novecento di ridurre la povertà nel nostro Paese. Evidenzia 
le risorse oggi disponibili, per capire se e in che misura esse potrebbero essere investite in un Piano (nazionale, regiona-
le e locale) di lotta alla povertà. Entra nel merito delle strategie per renderlo attuabile. Lo fa anche richiamando esempi 
di esperienze civili ed ecclesiali, che vedono impegnati enti pubblici, amministrazioni private, Caritas diocesane, asso-
ciazioni di volontariato, parrocchie, persone e famiglie ecc., cioè diversi soggetti che a livello regionale e locale potreb-
bero insieme fare la differenza per conseguire risultati efficaci. Nel Rapporto sono inoltre documentate le dimensioni 
quantitative e qualitative del fenomeno, i profili di esclusione, anche attraverso i dati dei 264 Centri di ascolto della 
rete Caritas riferiti a oltre 30.000 utenti nel periodo luglio-settembre 2006, nonché le esperienze di alcune Caritas 
diocesane e percorsi di uscita dalla povertà che testimoniano come sono possibili percorsi concreti. 

Rapporto sulla 
povertà e 
l’esclusione in 
Italia4
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Il monitoraggio sulla pianificazione sociale di zona ha fatto 
emergere che i servizi domiciliari e gli interventi di promo-
zione sociale sono tipologie prevalenti di attività finanziate: 
seguono sussidi economici (63,1%), servizi semiresidenziali 
(62,4%) ed interventi volti a contrastare emergenze socia-
li (61,8%). Le tipologie di servizio che più immediatamente 
possono riferirsi alla lotta all’esclusione possono identificarsi 
con i sussidi economici e con gli interventi volti a far fronte 
a emergenze sociali. Per quanto concerne i trasferimenti mo-
netari, il primato di una maggiore diffusione è detenuto dalle 
zone del Veneto (82,4%), dell’Emilia Romagna (80,8%) e della 
Liguria (77,8%).

Per il futuro, occorre puntare alla realizzazione di strategie 
territoriali integrate: piani di azione a lungo termine con cui 
accostarsi alle questioni sociali, facendo perno sui territori e 
promuovendo l’integrazione, ovvero selezionando sul territo-
rio le risorse attivabili e le condizioni migliori per l’attuazione 
degli interventi nel superamento della logica dell’emergenza.

Infine i curatori del rapporto sottolineano come la questio-
ne povertà non sia un incidente da scarso sviluppo; sostengo-
no infatti che «Se si è perso tempo, in particolare negli ultimi anni, è anche perché si è dato credito a una 
tesi convincente e seducente: la povertà potrà essere ridotta grazie allo sviluppo economico. In sostanza: 
“maggiore sviluppo economico, maggiore redistribuzione dei vantaggi di tale sviluppo, quindi meno po-
vertà”». Si tratta di una tesi che ha avuto, almeno fino al recente crack finanziario, un’indubbia capacità 
di convinzione e nello stesso tempo ha contribuito a rinviare un impegno responsabile per affrontare il 
problema.

Se questa tesi fosse vera, nel Paese che, pur con molte contraddizioni e fragilità messe a nudo dall’at-
tuale crisi dei mercati finanziari, è ai primi posti dello sviluppo mondiale – gli USA – non dovrebbero 
esserci 13 milioni di bambini che vivono in condizione di povertà. Se consideriamo i bambini che vivono 
in famiglie povere e in famiglie a basso reddito, la percentuale passa dal 17% al 39.

Il QUARS è l’Indice di Qualità dello Sviluppo Regionale, un indicatore che prova ad individuare e 
collegare tra di loro le componenti di uno sviluppo fondato sulla sostenibilità, la qualità, l’equità, la solida-
rietà e la pace. L’indicatore è calcolato grazie alla campagna “Sbilanciamoci!”, che raccoglie una notevole 
quantità di dati a livello regionale. 

Gli indicatori utilizzati sono 40 suddivisi in 7 categorie che concorrono a formare la classifica finale 
delle regioni:
1. Ambiente: impatto ambientale e buone prassi
2. Economia e lavoro: condizioni lavorative e di reddito 
3. Diritti e cittadinanza: inclusione sociale delle fasce deboli
4. Pari opportunità: accesso e partecipazione alla vita economica, politica e sociale
5. Istruzione e cultura: partecipazione, livello, domanda e offerta culturale
6. Salute: qualità ed efficienza del servizio, salute generale della popolazione
7. Partecipazione: partecipazione politica e sociale dei cittadini.

In generale si possono distinguere tre blocchi di regioni: nelle posizioni più alte della classifica si col-
locano, con qualche eccezione, le regioni più piccole del Centro-Nord; nelle posizioni centrali, con livelli 
di qualità dello sviluppo intermedi, troviamo quattro grandi regioni del Nord industrializzato: Lombardia, 
Veneto, Piemonte e Liguria; seguono le regioni del Centro-Sud e del Mezzogiorno. Come si può quindi 
osservare dalla tabella, la soglia dei valori positivi del QUARS, che rappresentano le regioni che si colloca-
no sopra la media), quest’anno è al livello della dodicesima posizione, occupata dalla regione Lazio. Da 
qui in poi si susseguono le regioni che ottengono risultati inferiori alla media. Questa soglia, ancora una 
volta, torna a marcare un divario tra le regioni settentrionali e quelle meridionali, con Lazio, Abruzzo e 
Sardegna a fare da terre di “frontiera”. Il Trentino-Alto Adige si conferma alla prima posizione dell’indice 
grazie soprattutto agli eccellenti risultati ottenuti in Ambiente, Diritti e Cittadinanza e Partecipazione, e alle 

QUARS
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buone prestazioni in Economia e Lavoro e Salute. Una regione dunque sostanzialmente ricca, attenta al 
territorio e alla qualità sociale, e dove l’unico indicatore sotto la media risulta essere quello sull’Istruzione 
e la Cultura, dato però inficiato dal peculiare sistema di formazione professionale. 

Confrontare la classifica dei QUARS con quella della ric-
chezza prodotta per regione (PIL) è un esercizio utile perché 
aiuta a verificare come ricchezza e benessere, qualità della 
vita e dello sviluppo, quantità dei diritti esigibili non vadano 
necessariamente d’accordo. 

Una regione può anche avere il PIL pro capite molto alto, 
senza che questo significhi una qualità della vita molto alta 
per i suoi abitanti. Naturalmente con maggiori risorse si hanno 
maggiori possibilità di promuovere politiche per raggiungere 
gli obiettivi di un modello di sviluppo diverso. Ma si può fa-
re anche altro: devastare i territori con infrastrutture inutili o 
nuove strade, sostenere l’apertura di imprese nocive all’am-
biente o cementificare il territorio, aiutare la privatizzazione 
dei servizi.

Dall’analisi della relazione fra PIL e QUARS si riscontra una 
correlazione tendenzialmente positiva proprio perché le risor-
se servono a garantire qualità. Tuttavia, osservando il grafico si 
vede come le quattro regioni con i redditi più bassi a parità di 
PIL mostrino valori diversi del QUARS. Per le regioni con un 
reddito superiore alla media la dispersione è ancora maggiore 
e risulta difficile trovare una relazione chiara tra ricchezza e 
qualità dello sviluppo.

Ecco, dunque, che diventa importante sapere come la ric-
chezza economica viene utilizzata e indirizzata, quali politi-
che vengono sostenute dalla spesa pubblica e quale peso ed 

efficacia hanno una serie di interventi e di scelte che di per sé non possono essere misurate in termini 
puramente economici.

Regione Punteggio Variazione 
2007-2008

Trentino-Alto Adige 1,57 =

Emilia-Romagna 1,00 =

Friuli-Venezia Giulia 0,95 +3

Toscana 0,82 -1

Valle d’Aosta 0,74 +2

Umbria 0,69 -1

Marche 0,65 -3

Lombardia 0,61 +2

Veneto 0,53 =

Piemonte 0,46 -2

Liguria 0,25 +1

Lazio 0,04 +2

Abruzzo -0,11 -2

Sardegna -0,27 -1

Basilicata -0,78 =

Molise -0,80 =

Calabria -1,32 +1

Puglia -1,52 -1

Sicilia -1,65 =

Campania -1,86 =
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L’Happy Planet Index è un indicatore che è stato messo a punto dalla New Economics Foundation per 
dare risposta al progressivo scollamento tra i complessi modelli matematici che rappresentano l’economia 
e che guidano i policy maker nelle sue decisioni e la vita reale delle persone che dalle politiche devono 
trarre beneficio. L’intenzione di chi ha costruito l’Happy Planet Index è quella di ristabilire la relazione tra 
gli input fondamentali e gli obiettivi ultimi di una società. Il modello teorico che sottende la costruzione 
di questo indicatore è molto semplice: ogni società elabora le risorse naturali a sua disposizione attraverso 
l’economia, il governo, l’educazione, la famiglia, i valori, ecc., al fine di rendere la vita dei suoi compo-
nenti lunga e felice. 

Con il benessere come obiettivo finale e le risorse della terra come mezzo fondamentale si delinea 
un nuovo orizzonte del progresso: assicurare ai cittadini una vita lunga e felice con il vincolo di un con-
sumo equo e responsabile delle risorse comuni. L’Happy Planet Index è quindi una misura di benessere 
innovativa, che valuta l’efficienza ecologica con cui vengono raggiunti certi livelli di benessere. Prese due 
nazioni a confronto, risulta più efficiente quella che, a parità di livelli di benessere (inteso come vita lunga 
e felice), utilizza meno risorse. Questa caratteristica differenzia notevolmente questo indicatore sia dal 
classico indicatore di reddito nazionale lordo (PIL), sia dagli indicatori che partendo dal PIL ne sottraggono 
i costi sociali ed ambientali connessi, al fine di ottenere una misura più accurata del successo economico. 
In particolare i numerosi indicatori alternativi al PIL non prendono in considerazione la felicità raggiunta 
dagli individui che abitano una nazione.

L’Happy Planet Index incorpora tre differenti indicatori: la soddisfazione, la speranza di vita e l’im-
pronta ecologica.

Negli ultimi anni infatti si è diffusa nell’ambiente accademico ma anche politico la consapevolezza 
della necessità di vedere affiancate le più tradizionali misure del benessere con misure di natura più de-
cisamente soggettiva. Si è aperto un ampio dibattito tra economisti, psicologi e sociologi su quali relazioni 
intercorrano tra il concetto di soddisfazione, benessere e felicità, su quale sia la misura migliore della 
soddisfazione personale e su quali siano gli strumenti migliori per ottenere un risultato che possa essere 
considerato valido. La possibilità più semplice ma che allo stesso tempo mostra buoni livelli di validità 
se confrontata con analisi condotte a livello locale in maniera più approfondita, è quella di chiedere alle 
persone una auto-valutazione del livello di soddisfazione raggiunto, compreso in un range tra 1 e 10, 
considerando la propria vita nel suo complesso.

La speranza di vita è calcolata come il numero medio di anni di vita che una persona nata in una 
certa nazione si può aspettare di vivere. Questo indicatore è considerato molto importante nella valuta-
zione del benessere, non solo perché, a parità di condizioni, è sicuramente meglio una vita lunga che una 
breve, ma anche perché questo dato è strettamente connesso ad una serie di condizioni materiali, di cui 
è importante la valutazione. 

L’impronta ecologica misura quanti ettari di terra sono necessari per sostentare una data popolazione 
a dati livelli di consumo, sviluppo tecnologico ed efficienza nell’utilizzo delle risorse. 

È possibile vivere a lungo e felici esercitando un impatto ridotto sull’ambiente. È l’esempio di Germania 
e Stati Uniti, due nazioni che presentano livelli molto simili di speranza di vita e soddisfazione ma l’impronta 
ecologica della prima è circa la metà di quella della seconda. Evidentemente la Germania è due volte più 
efficiente degli Stati Uniti nell’utilizzo delle risorse al fine di garantire buoni livelli di vita ai cittadini.

Nella classifica generale l’Italia occupa il 66° posto, ottenendo un punteggio di 48,3. La sua condizio-
ne è caratterizzata da una soddisfazione piuttosto alta (6,9) anche se tra le più basse tra i Paesi occidentali 
e dalla settima speranza di vita più alta del mondo. L’impronta ecologica fa invece sì che l’Italia perda 
molte posizioni, dimostrando la non sostenibilità dei nostri standard di vita. 

I migliori risultati dell’Happy Planet Index sono ottenuti dai Paesi centro americani, caraibici e del 
Pacifico occidentale. Questi sono caratterizzati da una vita media lunga (circa 70 anni), da un’alta soddi-
sfazione, equivalente a quella europea, e da un’impronta che in molti casi è sostenibile. 

Happy 
Planet Index
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BANCA ETICA ESERCITA L’ATTIVITÀ FINANZIARIA IN CONTINUITÀ CON I PRINCIPI ISPIRATORI 
DELLA FINANZA ETICA E IN COERENZA CON I VALORI DELL’ECONOMIA SOCIALE E CIVILE, VOLTI 
AL PERSEGUIMENTO DI UNO SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE EQUO E RISPETTOSO DEI 
DIRITTI UMANI, FONDATO SULLA RICERCA DELL’INTERESSE COMUNE E DELL’INCLUSIONE 
DEI PIÙ DEBOLI, SPECIALMENTE NEI SUD DEL MONDO, SULLA PROTEZIONE E RIGENERAZIONE 
DEI BENI COMUNI E SULL’EQUILIBRIO AMBIENTALE. BANCA ETICA SVOLGE ATTIVITÀ DI RACCOLTA 
DI RISPARMIO E DI CONCESSIONE DI CREDITO CON L’INTENTO DI FAVORIRE UN UTILIZZO 
DEL DENARO FINALIZZATO ALL’ACCRESCIMENTO DEL BENESSERE PER LA SOCIETÀ.
LA REALIZZAZIONE DI TALE ATTIVITÀ È FRUTTO DELLA COOPERAZIONE EFFICIENTE FRA TUTTE 
LE PERSONE E LE ORGANIZZAZIONI CHE A VARIO TITOLO CONCORRONO A REALIZZARE GLI 
OBIETTIVI DI BANCA ETICA: SOCI, CLIENTI, AMMINISTRATORI MA ANCHE PARTNER SOCIALI, 
COMUNITÀ E ISTITUZIONI CON CUI LA BANCA ENTRA IN RELAZIONE, SENZA DIMENTICARE 
LE FASCE PIÙ DEBOLI DELLA POPOLAZIONE SPESSO ESCLUSE DAI CIRCUITI BANCARI 
TRADIZIONALI E LE GENERAZIONI FUTURE.
IL BENESSERE SOCIALE, CUI BANCA ETICA TENDE A CONTRIBUIRE, È ANZITUTTO GARANTITO 
DAL FATTO CHE GLI STAKEHOLDER DISPONGANO DEI BENI NECESSARI E PRIORITARI GRAZIE 
AI QUALI POTER RAGGIUNGERE I PROPRI FINI, IDEALITÀ E VALORI, COERENTI PERÒ CON 
QUELLI DELLA BANCA STESSA. BANCA ETICA INTENDE IL RISPARMIO E IL CREDITO COME 
BENI PRINCIPALI CHE PERMETTONO ALLE PERSONE DI REALIZZARE I PROPRI PIANI DI VITA E 
ALLE ORGANIZZAZIONI DI RAGGIUNGERE I PROPRI OBIETTIVI SOCIALI E IMPRENDITORIALI, 
SOSTENENDO PRIORITARIAMENTE IL SODDISFACIMENTO DEI BISOGNI PRIMARI E LA 
REALIZZAZIONE DI PROGETTI CHE ACCRESCONO LA QUALITÀ E L’ACCESSIBILITÀ DEI BENI 
COMUNI E CHE NON SIANO IN CONTRASTO CON L’INTERESSE COLLETTIVO.
BANCA ETICA FAVORISCE L’ACCESSO A TALI BENI SECONDO CRITERI DI EQUITÀ SOCIALE E AGISCE 
NEI CONFRONTI DEI PROPRI STAKEHOLDER SECONDO IL PRINCIPIO DI GIUSTIZIA, INTESO COME 
EQUITÀ E IMPARZIALITÀ DI TRATTAMENTO DEI BISOGNI, DEI CONTRIBUTI, DEI MERITI, DELLE 
CONCEZIONI DI BENE, DEGLI IDEALI E DEI VALORI DI ESSI.
L’EQUITÀ DI TRATTAMENTO EMERGE DAL COSTANTE IMPEGNO A SVILUPPARE LA CAPACITÀ 
DI ASCOLTARE E VALUTARE IMPARZIALMENTE LE ASPETTATIVE DI OGNI STAKEHOLDER (SIANO 
ESSE RELATIVE AD UN BISOGNO, UN MERITO, UN VALORE O UNA CONCEZIONE DEL BENE), 
ATTIVANDO MOMENTI DI CONFRONTO, AL FINE DI IDENTIFICARE DELLE RISPOSTE BASATE SU 
UNA SCELTA CONDIVISA E RISPETTOSA DELL’AUTONOMIA DI CIASCUNO.
BANCA ETICA RICERCA INOLTRE IL MUTUO VANTAGGIO DI TUTTI I SOGGETTI COINVOLTI, 
ASTENENDOSI DA QUALUNQUE FORMA DI MINACCIA, DI INGANNO O DI FORZA, EVITANDO 
DI SFRUTTARE A PROPRIO INIQUO VANTAGGIO POSIZIONI DI POTERE ED EVITANDO CHE 
QUALCUNO POSSA ESSERE DANNEGGIATO, NEI SUOI INTERESSI MATERIALI, IDEALI E MORALI, 
DALLA PROPRIA RELAZIONE DI COOPERAZIONE CON LA BANCA.

IN QUESTA SEZIONE BANCA ETICA ESPONE LA PROPRIA IDENTITÀ, 

COSTITUITA DALL’ASSETTO ISTITUZIONALE, DAI VALORI DI RIFERIMENTO, 

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

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

della Finanza Etica, intesa come strumento trasparente di gestione del risparmio, finalizzato allo sviluppo 
dell’economia civile, solidale e responsabile. 

Le prime esperienze di Finanza Etica in Italia sono rappresentate dalle M.A.G. (Mutue per l’Autogestio-
ne), operative dagli anni ’80: il loro obiettivo era, ed è, quello di realizzare e sviluppare un sistema di raccolta 
ed impiego del risparmio tra soci, privilegiando chi si trova in situazioni di difficoltà o propone progetti con 
finalità sociale. 

Alcuni interventi legislativi, che negli anni ’90 rallentarono lo sviluppo delle Mag, spinsero i soggetti 
promotori a rivedere sia la loro operatività sia ad interrogarsi su possibili evoluzioni futuri; per alcune Mag, 
tra la quali Ctm-Mag, questo fu anche di stimolo per 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.

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

Il 1° giugno viene costituita la Cooperativa “Verso la Banca Etica” con l’intento di costruire una banca 
vera e propria sotto forma e di promuovere il messaggio culturale legato alla Finanza Etica. 

Vengono costituiti i primi gruppi di soci volontari (GIT: gruppi di iniziativa territoriale) con l’obiettivo 
di promuovere in modo più efficace e capillare il progetto Banca Etica. Il CdA della cooperativa in-
dividua nella banca popolare (banca di tipo cooperativo ma a interesse nazionale) il modello a cui la 
costituenda Banca Etica dovrà corrispondere. Parte la prima vera e propria campagna informativa e 
promozionale, finalizzata a raggiungere i circa 6,5 milioni di euro di capitale sociale necessari allora per 
la costituzione di una banca popolare. 

Il 30 maggio l’Assemblea straordinaria dei soci, riunitasi a Padova, delibera la trasformazione della 
Cooperativa “Verso la Banca Etica”, in Banca Popolare Etica e nomina il primo Consiglio di Amministra-
zione. Nella seconda assemblea che si tiene a Firenze, in novembre, i soci eleggono il primo comitato 
etico della banca e votano il documento sull’organizzazione territoriale dei soci. In dicembre arriva 
l’autorizzazione della Banca d’Italia per l’esercizio dell’attività creditizia della Banca Etica. 

L’8 marzo inizia l’operatività di Banca Popolare Etica. Apre la sede di Padova e in rapida successione le 
filiali di Brescia e Milano.

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.

Vengono aperte le filiali di Vicenza, Treviso, Firenze e Bologna. Banca Etica promuove l’avvio dell’atti-
vità di Etica Sgr e la costituzione della Fondazione Culturale Responsabilità Etica (2003).

Fabio Salviato, presidente della banca, riceve una laurea honoris causa dall’Università di Parma; viene 
inoltre assegnato alla banca il premio per la non-violenza dal comune di Sansepolcro (Ar).

Banca Etica avvia con l’organizzazione basca Fiare e con la francese La Nef un processo di cooperazio-
ne il cui obiettivo è la realizzazione di un progetto europeo di finanza etica. Apre la filiale di Napoli.

Apertura della filiale di Torino. Parte il processo di decentramento operativo e socio-culturale della 
banca, con particolare attenzione alle attività nell’area Sud. Si rafforzano i legami con le realtà europee. 

Apertura delle filiali di Palermo e Bari. 
Approvazione del manifesto di Banca Etica Europa.

1994
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2001-2003
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1996

2004

2006-2007
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2.1.2 VALORI FONDANTI
Banca Popolare Etica, all’Art. 5 del proprio Statuto, così esplicita i propri valori di riferimento:

la finanza eticamente orientata è sensibile alle conseguenze non economiche delle azioni economiche;
il credito, in tutte le sue forme, è un diritto umano; l’efficienza e la sobrietà sono componenti della 
responsabilità etica;
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 realizzazione; 
la massima trasparenza di tutte le operazioni è un requisito fondante di qualunque attività di Finan-
za Etica;
va favorita la partecipazione alle scelte dell’impresa, non solo da parte dei soci, ma anche dei risparmiatori.

2.1.3 MISSIONE
Essere i pionieri di una nuova idea di banca, intesa come luogo di incontro, dove le persone e la banca 
manifestano trasparenza, solidarietà e partecipazione facendo della banca uno strumento anche cultu-
rale per la promozione di un’economia che ritiene fondamentale la valutazione sociale ed ambientale 
del proprio agire.
Stimolare chi riceve il credito a sviluppare le competenze, le capacità e l’autonomia necessarie ad ac-
quisire la responsabilità economica, sociale ed ambientale.
Garantire il risparmiatore in ordine alla precisione, all’efficienza della gestione e all’uso degli affidamen-
ti, 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”.

Riportiamo qui di seguito, nella speranza di rendere più chiara e attuale la missione di Banca Etica, 
l’approfondimento che ne è stato fatto a seguito di un confronto con altre realtà della finanza etica 
– Fiare, dei Paesi baschi spagnoli, e la francese La Nef – confronto finalizzato alla ricerca dei valori 
e dei principi fondanti per un progetto di banca etica europea.

-
ne di beni e servizi, credito) al servizio dell’economia reale e non dell’attività speculativa.

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

comuni, compatibilmente con le risorse della banca e in funzione delle priorità definite in un 
processo permanente di concertazione e di mediazione. Costituire le condizioni affinché la ban-
ca etica possa riscuotere fiducia e diventare la banca di riferimento dei propri soci.

le richieste di credito, pur assumendo pienamente la responsabilità di un eventuale diniego di 
credito. In quest’ultimo caso, ascoltare, dialogare, cercare con l’aiuto della società civile di ricreare 
le condizioni che rendano possibile l’accesso al credito (accompagnamento, garanzie, ecc.).

espressi nel manifesto, grazie all’assunzione di responsabilità da parte di tutti i portatori d’inte-
resse.

equilibrate alle rispettive domande (ad esempio nella relazione tra la raccolta di risparmio e la 
sua utilizzazione).
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2.1.4 IL PIANO STRATEGICO
Il Piano Strategico a cui Banca Etica fa riferimento è quello approvato, dopo un percorso che ha visto 

impegnati amministratori, dipendenti e Git per circa un anno, dal CdA nel 2005.
Esso si fonda su cinque pilastri:

sviluppare e consolidare la rete di partnership e collaborazioni nei territori di riferimento e verso i siste-
mi con i quali il Gruppo interagisce;
investire nel miglioramento e nell’innovazione dei servizi alla persona e all’ambiente al fine di contri-
buire alla crescita della responsabilità economica, sociale ed ambientale;
sviluppare la gestione socialmente responsabile che porti ad un modello di impresa sociale multi-
stakeholder;
consolidare il ruolo del Gruppo Banca Etica nella diffusione della cultura della Finanza Etica e nella 
declinazione della responsabilità sociale di impresa;
supportare l’accesso al credito delle fasce deboli.

Nel 2006 e nel 2007 tale Piano Strategico è stato arricchito da:
maggior impegno nel processo di decentramento operativo e socio-culturale;
più presenza, anche operativa, nel sud d’Italia;
rafforzamento delle attività di microcredito e di microfinanza;
supporto alle attività in campo ambientale, nell’agricoltura biologica e nella produzione di energie rin-
novabili;
rafforzamento delle relazioni con gli enti di finanza etica europea.

 
2.1.5 PIANO OPERATIVO DI BANCA ETICA (POBE)

Per dare maggiore operatività al Piano Strategico, nel corso del 2006 è stato definito un Piano Ope-
rativo che rappresenta il programma che la banca intende attuare nel triennio 2007-2010.

Tale piano si compone di una missione operativa, dell’identificazione dei fattori critici di successo5, 
degli obiettivi e delle azioni, dei responsabili per il raggiungimento degli obiettivi. 

Costruire un modello di banca che:
esprima la nostra originalità in modo coerente con i valori, caratterizzato da una forte valenza culturale;
sia solido, cooperativo, sobrio, rispettoso e leggero nell’organizzazione; 
sia innovativo e specializzato nei prodotti e servizi;
sia capace di risposte flessibili, efficienti ed adeguate ai bisogni delle persone e dell’ambiente sia 
fondato sul protagonismo responsabile di lavoratori e soci; 
si basi sulla consapevolezza di essere un nodo di una rete di persone ed organizzazioni responsabili.

Questo è il nostro modo di contribuire alla sfida del Sistema Banca Etica di essere riferimento 
operativo e culturale a livello nazionale e internazionale.

Missione 
operativa

“Io Faccio la Spesa Giusta 2008”, evento in filiale a Palermo 

5 Sono quegli aspetti importanti e da tenere sotto controllo perché si abbia successo nel perseguire la missione delineata. Sono come le 
radici di un albero che permettono di tenere in piedi l’albero stesso. Non riguardano l’organizzazione nel suo complesso, ma la missione 
relativa a un dato periodo. Non sono da confondere con i valori dell’organizzazione.



IDENTITÀ AZIENDALEBANCA POPOLARE ETICA | BILANCIO SOCIALE 200832

La tabella riporta lo stato di avanzamento nel raggiungimento degli obiettivi, misurato sulla base dello 
stato di realizzazione delle azioni.

Lo stato di avanzamento è misurato in 4 livelli:
A1: azioni avviate, ma tutte ancora in corso;
A2: azioni avviate, di cui alcune concluse;
A3: azioni avviate, per lo più concluse;
A4: azioni concluse.

Fattori critici di successo Obiettivi Avanzamento

A1 A2 A3 A4

Coinvolgimento e 
partecipazione dello sviluppo

Progetto culturale
della nostra azione

Modello organizzativo e 
processi

leggera e reattiva

interno, allineato con le nuove disposizioni di 
vigilanza e allo sviluppo della banca

Comunicazione
sulle attività e iniziative di BPE

di riferimento e sui media

Valorizzazione delle risorse 
e competenze chiave

Ascolto e capacità di analisi 
del mercato

e del mercato

territorio

Credibilità e reputazione
sociale interna ed esterna

comportamentali coerenti

Pacchetto prodotti e servizi 
distintivi

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

bisogni territoriali e del cittadino responsabile

Capitalizzazione, 
sostenibilità dello 
sviluppo e processo di 
internazionalizzazione

2.1.6 SISTEMA DI GESTIONE DELLA RESPONSABILITÀ SOCIALE 
Banca Popolare Etica è consapevole dell’interdipendenza fra fattori economici, ambientali, sociali e 

culturali della vita quotidiana delle persone, delle famiglie, delle associazioni, delle imprese e della pub-

soggetti che operano nella società in una relazione di partnership. Le responsabilità principali di Banca 
Popolare Etica riguardano, quindi, la costruzione di relazioni fiduciarie con i propri stakeholder affinché 

Stato di 
avanzamento 

Politica di 
responsabilità 
sociale 
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SA 8000

Sistema di 
valutazione socio-

ambientale dei 
finanziamenti

piuttosto che un vincolo. 
Tale assunzione di responsabilità, che partendo dalla dimensione individuale trova piena attuazione in 

una cultura organizzativa, non può che essere frutto di un percorso di condivisione e di cooperazione i cui 
tempi discendono essenzialmente dalla capacità della banca di promuovere e valorizzare processi veritieri 
e profondi. Questi processi, nel caso di Banca Etica, sono stati facilitati dall’adozione di specifici strumenti 

aree critiche; citiamo qui i principali.

La valutazione socio-ambientale 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 del soggetto.

All’interno del processo di Valutazione Sociale l’elemento cardine è costituito dall’Istruttoria Socio-
Ambientale (I.S.A.), cioè l’indagine effettuata dal Valutatore Sociale mediante la metodologia VA.R.I. (Va-
lori Requisiti Indicatori). 

Il Valutatore Sociale è un socio attivo nella circoscrizione territoriale dei soci che supporta volontaria-
mente la banca. Riceve il mandato dalla propria circoscrizione ed è accreditato presso Banca Popolare 
Etica in un apposito Albo a seguito di un percorso formativo. La valutazione socio-ambientale è regola-
mentata tramite il “Regolamento per la Valutazione Sociale” approvato dal Consiglio di Amministrazione.

Dopo un percorso di confronto che ha coinvolto soci, valutatori sociali, dipendenti e Banchieri Am-
bulanti in quattro incontri territoriali, è stata avviata la revisione sia del processo che della metodologia 
utilizzata per l’istruttoria socio-ambientale. Il lavoro di revisione ha mirato a: 

realizzare un processo di istruttoria e valutazione che porti ad una valutazione sull’affidabilità dell’or-
ganizzazione come sintesi dell’esito della tradizionale analisi economico-finanziaria e della originale 
analisi socio-ambientale di Banca Etica;
adottare un modello di analisi unico valido sia per le organizzazioni non-profit che per le organizzazioni 
profit, ma adattabile alle diverse forme giuridiche;
sottoporre tutti i nuovi clienti ad un’analisi socio-ambientale di base.

Banca Etica dal 2005 è certificata SA 8000:2001 (Certificato n. 059). La certificazione è stata rilasciata 
dal C.I.S.E., Centro per l’Innovazione e lo Sviluppo Economico, ente accreditato SAI (Social Accountability 
International) come organismo di certificazione dei sistemi di responsabilità sociale delle imprese secondo 
la norma SA 8000. Con l’adesione ai requisiti richiesti dalla norma SA 8000 Banca Etica afferma la centra-
lità del rispetto dei diritti dei lavoratori in una gestione socialmente responsabile. 

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 (cfr Sezione “Relazione Sociale” - Cap. “Fornitori”);
Sistema di Segnalazione dei Reclami;
Pianificazione e rendicontazione.

Il Sistema di Rappresentanza ha lo scopo di garantire la partecipazione e la rilevazione delle proble-
matiche da parte dei lavoratori e dei Banchieri Ambulanti, offrendo alla Direzione un canale per recepire 
e gestire le eventuali istanze relative ai requisiti SA 8000. Tale sistema è composto da: 

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 Diretto-
re Generale.

Il sistema di segnalazione ha lo scopo di permettere la segnalazione, anche anonima, da parte dei 
lavoratori e dei Banchieri Ambulanti di eventuali comportamenti che possano configurare il mancato 
rispetto dei requisiti della norma.
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L’attività di Pianificazione e rendicontazione 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.

A fine 2008 la certificazione è scaduta, ma all’inizio del 2009 il CdA ha deliberato il rinnovo della 
stessa.

Rappresenta lo strumento principe con cui la Banca dà conto della propria attività globale, in parti-
colare cercando di chiarire agli stakeholder la coerenza tra missione, piano strategico e piano program-
matico, in modo da migliorare la capacità dei vari attori di misurare le perfomance sociali. 

Esso cerca di rappresentare anche il complesso e variegato processo di coinvolgimento e di dialogo 
con gli stakeholder (con particolare attenzione a collaboratori, soci, clienti) e di miglioramento delle 
aree critiche. 

Il bilancio sociale si configura quindi come un vero e proprio strumento di lettura di tutte le principali 
dinamiche in cui la banca è coinvolta. 

Continua lo sforzo per avvicinare il bilancio sociale a quello economico, non tanto per ridurre le sin-
gole specificità quanto piuttosto per far comprendere come, in Banca Etica, la rendicontazione sui risultati 
raggiunti debba necessariamente essere “globale”.

Nel corso del 2008 la Commissione istituita per la redazione del Codice Etico ha concluso la stesura 
della prima bozza del Codice, che definisce:
(a) la visione etica e la mappa degli stakeholder;
(b) i principi etici dell’organizzazione;
(c) le norme e gli standard di comportamento;
(d) le modalità di attuazione e controllo.

Il processo di stesura è stato caratterizzato dall’ascolto dei principali stakeholder, che sono stati 
coinvolti per capire quali siano i principali comportamenti etici che si attendono dalla banca. A questo 
scopo sono stati organizzati focus group e interviste:
(1) Focus Group Clienti [5 partecipanti]
(2) Focus Group Soci (distinti in persone giuridiche e fisiche) [21 partecipanti]
(3) Focus Group Collaboratori (dipendenti e banchieri ambulanti) [32 partecipanti]
(4) Interviste a: fornitori, partner e società partecipate [15 interviste].

Dopo essere stata presentata e discussa dal Comitato Etico e dal Consiglio di Amministrazione, la boz-
za è stata presentata ai soci nel corso dell’incontro annuale (cfr Sezione “Relazione Sociale” - Cap. “Soci”).

Il percorso di validazione proseguirà nel 2009 con la discussione della bozza da parte dei soci e dei 
collaboratori. Alla fine del percorso di consultazione la Commissione provvederà a rivedere il Codice sulla 
base delle indicazioni ricevute, per poi sottoporre la versione definitiva al CdA e all’Assemblea dei soci.

La scelta di dare attuazione ad un modello organizzativo ispirato e caratterizzato dalla responsabilità 
sociale e ambientale si è tradotta anche nell’avvio di un percorso formativo specifico sulla responsabilità 
iniziato nel 2007 e conclusosi nel 2008 (cfr Sezione “Relazione con gli stakeholder” - Cap. “Collaboratori”).

Banca Etica ha dato avvio al percorso per la definizione del budget sociale, quale strumento di piani-
ficazione annuale degli obiettivi aziendali relativi agli aspetti sociali e ambientali. In questo modo Banca 
Etica intende dotarsi di un sistema di pianificazione e rendicontazione che abbraccia l’attività aziendale 
nella dimensione economico-finanziaria e in quella socio-ambientale, contribuendo al miglioramento del 
più generale processo di individuazione e armonizzazione degli obiettivi di sviluppo e crescita responsa-
bile (e consapevole) della banca, sia per quanto riguarda gli obiettivi del piano strategico sia per quanto 
riguarda gli obiettivi legati all’attività ordinaria. 

La prospettiva metodologica assunta per il Budget Sociale è quella di una gestione dell’impresa intesa 
come “governance multistakeholder”, coerentemente con il Codice Etico e il Bilancio Sociale, e per que-
sto esso ha una struttura per stakeholder.

Per ogni stakeholder il Budget Sociale individua:
(1) ambiti valoriali: rappresentano il collegamento con i principi ispiratori della finanza etica;

Bilancio Sociale

Codice Etico

Percorsi  
formativi interni

Budget sociale
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(2) obiettivi: sintetizzano il risultato a cui si vuole tendere;
(3) azioni: specificano l’attività concreta che deve essere messa in atto;

con la collaborazione di altri uffici);
(5) priorità: indica l’importanza dell’azione;
(6) indicatori: permettono di misurare il livello di efficacia dell’azione.

Il Budget Sociale è uno strumento innovativo sia per la banca sia in generale come strumento di gestio-
ne della responsabilità sociale, essendo poco diffuso e non codificato, inoltre è uno strumento complesso, 
dovendo applicarsi a tutti gli stakeholder.

Considerando quindi la novità e la complessità, si è valutato di partire con una fase sperimentale, ca-
ratterizzata da un approccio semplificato, nel processo di costruzione, e circoscritto, scegliendo di testare 
lo strumento su un solo stakeholder, il “cliente”.

Il Budget Sociale sperimentale è stato vagliato dal Comitato di Direzione ed approvato dal Comitato 
Esecutivo ad inizio 2009 ed è ora partita la fase di test.

 
2.1.7 ASSETTO ISTITUZIONALE E APPROCCIO PARTECIPATIVO

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

alcune peculiarità che segnano la 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 rispondente alle finalità etiche che la caratterizzano».

Art. 26 - Intervento in 
assemblea

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

Art. 37 - Attribuzione del 
Consiglio di Amministrazione

«Il Consiglio di Amministrazione 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». 

Art. 48 - Comitato Etico Istituzione del Comitato Etico. 

2.1.8 ORGANI OBBLIGATORI
È l’organo sovrano di Banca Popolare Etica, che delibera in sede ordinaria e straordinaria. Possono 

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

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

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 coordinamen-
to delle società componenti il Gruppo. È eletto tra i soci di Banca Etica. 

All’interno del Consiglio vengono nominati un Presidente e quattro vice Presidenti. Ad ogni incontro 
del Consiglio viene invitato il Presidente del Comitato Etico. Il Consiglio nomina un Comitato Esecutivo al 
quale può delegare una parte delle proprie attribuzioni. Il Comitato Esecutivo è composto dal Presidente, 
da un vice presidente e da tre consiglieri.

Il Consiglio si riunisce con cadenza mensile; mentre il Comitato Esecutivo si riunisce con cadenza 
quindicinale. Ai membri del Consiglio di Amministrazione e a quelli del Comitato Esecutivo è riconosciuto 
un gettone di presenza pari a euro 100 per ogni Consiglio.

Assemblea 
dei Soci

Consiglio di  
Amministrazione
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Il Consiglio di Amministrazione del 29 novembre 2005, in considerazione dell’aumento degli oneri 
e delle responsabilità in capo ai quattro vice-presidenti, ha deciso di riconoscere a ciascuno di loro un 
compenso annuo lordo pari a euro 5.000.

Il Consiglio di Amministrazione si è riunito nel corso del 2008 per 18 volte, mentre il Comitato Ese-
cutivo per 20 volte. Alle riunioni vengono sempre invitati il presidente del Comitato Etico e il presidente 
della Fondazione Culturale Responsabilità Etica, questo a sottolineare l’importanza di una forte interazio-
ne e di un confronto continuo tra i diversi organismi.

È eletto dall’Assemblea dei Soci. Ad esso spetta il compito di vigilare sull’amministrazione della società, 
affinché essa si svolga nel rispetto dei vincoli legali e statutari, dei regolamenti e delle deliberazioni sociali.

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 Società 
e soci o tra i soci medesimi. 

Ad essa è affidata l’esecuzione delle deliberazioni sociali e sovrintende al funzionamento della ban-
ca; il direttore generale è il capo del personale.

2.1.9 ORGANI VOLONTARI
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 espressi 
dal contesto socio-culturale in cui la banca stessa si trova ad operare.

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

Comitato  
dei Probiviri

Direzione

Collegio  
Sindacale

Comitato Etico

Le principali riflessioni etiche del 2008
I principali temi generali di lavoro che hanno caratterizzato il 2008 sono stati:

Il Comitato Etico riconosce come la crisi rappresenti una sfida ed un’opportunità. La crisi ha 
esteso la comprensione dei limiti del modello tradizionale di banca ad una platea più vasta 
dell’opinione pubblica producendo un incremento delle adesioni al progetto “banca etica” in 
termini di apertura di conti correnti e di depositi. Allo stesso tempo il calo sensibile dei tassi ha 
ridotto i tradizionali margini d’intermediazione dell’attività bancaria costringendo la banca ad 
opportune misure correttive. In questo momento di particolare sensibilità una missione culturale >

Terra Futura 2006
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fondamentale sta nel far comprendere all’opinione pubblica la solidità e la validità della terza via 
(la banca sociale soggetta alla disciplina di mercato) tra il fallimento della banca che massimizza 
il profitto e il timore di un ritorno ad una banca pubblica che generi commistioni tra economia 
e politica a danno di cittadini e contribuenti.
Delicata anche la sfida di cercare di far fronte alla crescente domanda di credito dei più bisognosi 
e al deterioramento delle capacità di ripagamento di cittadini e imprese senza venir meno alla 
propria vocazione sociale, ma mantenendo al contempo la qualità del proprio portafoglio crediti.
In questo contesto il problema della capitalizzazione è stato riconosciuto come fondamentale 
per poter dare concretamente gambe ai sogni della banca. In 10 anni crediti e depositi sono 
cresciuti ben più del capitale sociale e questo rappresenta un vincolo che rischia di impedire 
a Banca Etica di estendere la propria capacità di fare credito nei settori considerati strategici, 
soprattutto in un periodo come questo nel quale i requisiti patrimoniali rischiano di farsi più 
stringenti in presenza di aspettative generali di deterioramento dei crediti.
Un tema fondamentale infine è stato quello del rapporto tra banca, dipendenti e soci. La qua-
lità delle relazioni in questo caso appare una variabile fondamentale. L’entusiasmo nell’ade-
sione personale al progetto della banca è stata la fonte di tante preziosissime energie dedicate 
da soci e dipendenti in maniera gratuita alla vita di Banca Etica. Mantenere alto questo en-
tusiasmo rappresenta una sfida che va affrontata in due direzioni. Da una parte la direzione 
deve sforzarsi di costruire un rapporto diverso da quello presente nelle tipiche organizzazioni 
gerarchiche non a movente ideale. Dall’altro i soci e i dipendenti devono approfondire i 
vincoli di azione cui la banca è sottoposta e i confini entro i quali la realizzazione delle sue 
proposte ideali è fattibile.

>

2.1.10 APPROCCIO PARTECIPATIVO 
Banca Etica, nel suo modello organizzativo, consapevole che il valore della sua azione è rappresentato 

dalla riformulazione dell’attività bancaria alla luce di un progetto socio-culturale di promozione umana, 
ha voluto sottolineare questa peculiarità assegnando particolare rilevanza alla partecipazione dei soci, i 
quali sono chiamati a dare il proprio contributo, non solo economico, alla vita della banca, e ai quali è 
chiesto di contribuire, assieme agli altri stakeholder, a dare concretezza ad un ideale di democrazia eco-
nomica e di equità nella distribuzione delle risorse e della ricchezza.

Per Banca Etica, il decentramento non ha solo a che fare con la delega di compiti e attività, non è 
soltanto una modalità organizzativa, ma implica un pensiero, una filosofia, che ha alla base due principi 
fondamentali:
1. piena attribuzione ed assunzione di responsabilità;
2. partecipazione consapevole e responsabile alla vita della banca.

Nel 2008 è continuato il processo di decentramento, migliorando così le relazioni con i singoli territori 
e rafforzando la collaborazione con le reti locali, quali espressione della società civile e dell’economia 
sociale e solidale. Importante a questo proposito è stato il contributo dato dal lavoro dei forum d’area, 
questi infatti hanno stimolato e facilitato il dialogo con i principali stakeholder della banca (Git, soci, clien-
ti, enti non profit, ecc.). La migliore conoscenza dei territori 
e degli attori che li animano ha permesso una più puntuale 
definizione dei bisogni e delle istanze ai quali la banca, con 
la sua attività, può dare risposte. Nel corso dell’anno, dando 
seguito alle indicazioni contenute nel rinnovato patto associa-
tivo (organizzazione territoriale dei soci e banca), c’è stato il 
rinnovo delle cariche sociali all’interno delle circoscrizioni e 
dei coordinamenti.

La collaborazione tra i vari attori della banca, nei territori, 
stimolata dal lavoro dei forum di area ha permesso di ampliare 
la rendicontazione socio-ambientale sia degli affidamenti che 
degli enti con cui collaborare.

Decentramento e 
Patto associativo

Festa del decennale di Banca Etica (marzo 2009) - i racconti dei soci
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Il Forum d’Area nasce dalla necessità di dare maggior voce alle istanze locali e contestualmente svilup-
pare un’azione più radicata nel territorio, attivando le potenzialità dei diversi attori e tenendo conto delle 
dinamiche del contesto locale. Il decentramento di poteri, compiti e funzioni trova nel Forum d’Area il 
momento di sintesi dei 4 livelli di attività della banca (associativo, formativo, operativo e politico).

Il Forum d’Area è composto da:
Presidente d’Area: ruolo svolto dal Vicepresidente della banca, nominato dal Consiglio di Amministrazione;
Referente Operativo d’Area: indicato dalla Direzione Generale della banca è il responsabile della strut-
tura operativa dell’Area;
Referente d’Area: è il rappresentante eletto dal Coordinamento d’Area;
Segretario d’Area: è la figura che promuove e facilita l’integrazione fra i vari livelli (socio-culturale, 
politico e operativo) che caratterizzano le attività della banca nell’area.

Il Forum d’Area, nell’ambito delle competenze di ciascuno dei suoi componenti, svolge tutte le attività 
necessarie a:

partecipare alla stesura, declinazione e verifica del Piano Strategico Nazionale;
coordinare l’attività generale dell’Area, con particolare riguardo a: applicazione nel territorio degli 
obiettivi nazionali; raccolta ed analisi dei bisogni e delle proposte locali; mantenere i collegamenti con 
le Circoscrizioni ed i Soci, i diversi tipi di enti ed organizzazioni che operano a livello territoriale e le 
agenzie di sviluppo del territorio;
contribuire ad individuare e a realizzare le convenzioni e le alleanze territoriali;
collaborare all’implementazione dei progetti deliberati a livello nazionale e d’Area;
definire, in collaborazione con l’Area “Soci Progetti Promozione Culturale e Rsi” e la Fondazione 
Responsabilità Etica, gli interventi socio-culturali;
preparare il Piano Strategico d’Area;
organizzare la Riunione Generale dei soci d’Area almeno una volta l’anno;
gestire il Fondo d’Area e deliberare il contributo annuo alle Circoscrizioni, nei limiti stabiliti dal Consi-
glio d’Amministrazione;
essere il referente dell’Organizzazione Territoriale dei Soci secondo quanto previsto dai documenti 
approvati dall’Assemblea dei Soci di Banca Popolare Etica;
collaborare alla formulazione del piano formativo generale;
analizzare il risultato economico dell’Area;
approvare i progetti di competenza dell’Area;
deliberare sulle sponsorizzazioni di competenza del proprio territorio;
gestire l’utilizzo dei loghi della banca e della Fondazione;
partecipare alla formulazione del budget della banca;
recepire delibere e indicazioni che vengono dal CdA, dal Comitato Esecutivo e dal Comitato di Dire-
zione, al fine di declinarle nei propri territori;
accordare condizioni maggiormente favorevoli a partire dall’analisi del territorio e delle sue esigenze 
di sviluppo, mediante una concertazione tra i diversi livelli su cui si esprime la banca (sociale, politico, 
culturale, operativo).

L’Interforum è un organismo consultivo e propositivo, è lo strumento necessario per avviare, monitorare 
e valutare i processi organizzativi che interessano le molteplici attività della banca, e le loro interrelazioni.

È dunque luogo di:
(a)  scambio e ascolto dei diversi livelli del decentramento: politico, socio-culturale ed operativo;
(b)  libero e sincero confronto sulle criticità e le opportunità della banca per permettere la consapevolezza 

e la risoluzione dei problemi;
(c)  condivisione e armonizzazione delle azioni decentrate, tenendo conto degli indirizzi generali della 

banca, sulla base della specificità di ciascuna Area e con la consapevolezza delle ricadute che alcune 
scelte locali hanno sul piano nazionale.
In sintesi, l’Interforum è un organo consultivo e propositivo: tavolo d’ascolto, di confronto, di condi-

visione e di armonizzazione delle azioni del decentramento.
L’Interforum contribuisce ad individuare gli obiettivi e le strategie nazionali, proponendo l’articolazio-

ne per ciascuna area e partecipando a tutte quelle azioni che riguardano il decentramento e le politiche 
territoriali.

Forum d’Area

Interforum
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È composto da:
1. Presidente della Banca
2. Componenti dei Forum d’Area
3. Direttore Generale
4. Vice-direttore socio-culturale.

2.1.11 ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE DEI SOCI E BANCA ETICA: UN NUOVO PATTO ASSOCIATIVO
L’obiettivo principale dell’organizzazione territoriale dei soci è quello di fornire ai soci una mo-

dalità organizzativa efficace e coerente con la missione di partecipazione alla vita della banca dan-
do particolare importanza al rapporto con i singoli territori. Tale modalità di organizzazione è del 
tutto nuova e originale rispetto al sistema bancario e rappresenta un serio tentativo di conciliare e 
coniugare il valore della partecipazione “associativa” con la responsabilità di una partecipazione 
“societaria”. Non si tratta naturalmente di uno sforzo “organizzativo” ma dell’avvio di un proces-
so essenzialmente socio-culturale, che mira a modificare in senso profondo il concetto stesso di 
partecipazione dei soci: persone che credono nel progetto e che tessono relazioni, sviluppano 
progetti, sperimentano nuovi modelli in funzione di quell’interesse più alto che è quello di tutti. 
L’organizzazione territoriale dei soci rappresenta uno strumento e una metodologia importanti per 
supportare e sostenere quella nuova figura di cittadino attivo e responsabile che si sta facendo 
strada all’interno della nostra società civile, forse uno dei migliori contributi che essa sta dando al 
dibattito socio-politico nazionale.

Puntando sulla figura del socio, risparmiatore attivo e responsabile, Banca Etica entra in relazione 
con il territorio, concorre alla sua “animazione” e può diventare parte integrante nei processi di svi-
luppo locale ponendo così le premesse per la realizzazione della sua missione. Sta tutto qui il senso 
ed il valore del patto che l’organizzazione territoriale dei soci e la banca hanno sottoscritto. Si tratta 
di un reciproco riconoscimento per dare concretezza alle indicazioni contenute nell’articolo 37 dello 
Statuto della banca «Il Consiglio d’Amministrazione potrà avvalersi della collaborazione di gruppi di Soci 
organizzati sul territorio per il conseguimento di scopi ed obiettivi necessari per il perseguimento delle 
finalità della Società». 

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 
abbia una base sociale di almeno 200 soci; in caso contrario vengono accorpate più province in modo da 
garantire alle realtà più piccole un’adeguata presenza all’interno del Coordinamento Locale).

Le 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.

Ai soci organizzati spetta una funzione di stimolo e d’indirizzo affinché la banca sia in grado di perse-
guire nel modo migliore la propria mission. 

La Circoscrizione Locale si dota di un Coordinamento Locale i cui componenti, eletti in una assem-
-

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

re un programma ed una rendicontazione di attività; la Fondazione, per lo svolgimento delle attività delle 
Circoscrizioni Locali, fornisce le necessarie risorse economiche.

competenza ed ha funzioni di coordinamento delle attività delle Circoscrizioni.

Organizzazione 
Territoriale 

dei Soci
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I suoi compiti principali sono:
eleggere il Referente d’Area, che dura in carica tre;
partecipare alla vita culturale e politica della banca, ad. es. candidando esponenti alle elezioni dei vari 
organi statutari;
esprimere il proprio parere sulle questioni interne ed esterne riguardanti Banca Etica;
collaborare agli eventi ed iniziative del Sistema Banca Etica;
intervenire ogni qual volta venga richiesto dal C.d.A.

Questa presentazione grafi ca si propone di descrivere come i vari elementi sin qui presentati si inte-
grano in un modello organizzativo: 

ASSETTO
CULTURALE-

PARTECIPATIVO

ASSETTO
OPERATIVO

ASSETTO
ISTITUZIONALE

Collegio
Sindacale
(n. 3+2)

Assemblea 
dei soci

Collegio dei
Probiviri
(n. 3+2)

Comitato 
Esecutivo

(n. 5)

Consiglio
di Amministrazione

(n. 13)

Collaboratori
(n. 32)

Personale
della banca

(n. 168)

Banchieri
Ambulanti

(n. 27)

Circoscrizioni
locali dei soci

(n. 67)

Referenti 
d’Area
(n. 4)

Comitato 
Etico
(n. 7)

2.1.12 ASSETTO ORGANIZZATIVO DI BANCA POPOLARE ETICA6

Il fi lo conduttore della cultura organizzativa è stato quello della “responsabilità economica, sociale ed 
ambientale”, che si traduce nell’adozione di un modello bancario che permetta l’incontro, la relazione 
e la cooperazione tra questi stakeholder all’interno di una comune visione “equa e solidale” di società.
La struttura organizzativa si compone di una Direzione Generale composta dal Direttore Generale e da 
tre vice-direttori (vice-direttore Sviluppo, vice-direttore Socio-culturale, vice-direttore Pianifi cazione e 
Controlli), che presiedono a sei Aree, articolate a loro volta in uffi ci.

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

Coordina la fi liera commerciale e tutto quanto concerne i processi di erogazione di servizi, di vendita dei 
prodotti, dei canali distributivi, della gestione delle condizioni. Presidia il mercato di riferimento, assicura 
lo sviluppo degli affari e il conseguimento degli obiettivi commerciali. Imposta e coordina il processo di 
formulazione degli obiettivi di sviluppo da assegnare alla rete di vendita, in coerenza con i Piani Aziendali.

Presidia le aree di rischio andamentale dell’attività, predisponendo linee di comportamento e modalità 
operative atte a prevenire i rischi di credito, patrimoniali e reputazionali.

Nell’ambito dei piani di sviluppo della banca, coordina le attività di carattere applicativo e organizzativo, 
con particolare riferimento allo sviluppo di nuovi prodotti e servizi, gestendo le priorità e determinando 

6 La struttura organizzativa qui descritta è quella approvata dal CdA del 23.04.2009.
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il piano dei lavori. Sovrintende ai processi di cambiamento organizzativo, di efficientamento delle 
strutture e di ingegnerizzazione dei procedimenti di lavoro. Provvede al sistematico aggiornamento 
del piano generale delle attività segnalando opportunamente alla Direzione Generale eventuali ritar-
di rispetto alle scadenze prefissate e predispone periodicamente i reporting sull’andamento generale 
delle attività.

Cura la pianificazione strategica della banca, in sintonia con i principi statutari e le politiche generali tem-
po per tempo definite dal Consiglio di Amministrazione. Imposta, sviluppa e coordina i processi di budget 
e di controllo di gestione. Coordina lo sviluppo e la gestione dei progetti strategici.

Coordina ed integra le attività, le risorse e le sensibilità che contribuiscono a sviluppare il pensiero di 
Banca Etica, sia quelle del sistema Banca Etica (Fondazione, Etica Sgr) che nelle reti ad esso collegate. Im-
posta, sviluppa e coordina i processi di partecipazione, con particolare riguardo a quelli che coinvolgono 
in maniera integrata la componente sociale e quella bancaria. Imposta, in collaborazione con l’Ufficio Ge-
stione e Amministrazione del Personale, il piano annuale dei corsi di formazione, prevedendo modalità, 
tempi e contenuti dei corsi da realizzare. Partecipa ai lavori del tavolo che riunisce i coordinatori di area, 
i vice-presidenti, i segretari d’area ed i referenti operativi (interforum). Presidia il rischio reputazionale 
legato alla dimensione etica.

2.1.13 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.
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Nell’operatività quotidiana le Filiali mirano a favorire la relazione con il socio ed il cliente, agevolan-
done l’acquisizione 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 ri-
specchia questo intento: nei locali vengono infatti eliminati quelli che possono costituire degli ostacoli alla 
relazione (vetrate, muri, divisori ecc.) e si cerca di rendere l’ambiente il più ospitale possibile. 

Il Banchiere Ambulante è un Promotore Finanziario. Questa forma di collaborazione è indispensabile 
alla struttura in quanto costituisce il punto più avanzato della rete di Banca Popolare Etica: in qualità di 
“banchiere” è in grado di fornire dati, analisi, risorse 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. 

Punti informativi: sono 81 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: si vedano i paragrafi dedicati nel Cap. Soci.
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2.1.14 IL GRUPPO BANCA POPOLARE ETICA
Banca Etica è Capogruppo del Gruppo Banca Popolare Etica e controlla Etica Sgr (cfr Sezione “Siste-

ma” - Cap. Etica Sgr), società che gestisce Fondi di Investimento Etici, di cui detiene il 49,90% del capitale.
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.

2.1.15 IL PROGETTO BANCA ETICA EUROPA
Con l’obiettivo e con lo spirito di vivere una dimensione che vada oltre i confini nazionali e che favo-

risca una migliore cooperazione, tre realtà della finanza etica – FIARE (Spagna), La Nef (Francia) e Banca 
Etica – hanno intrapreso dal 2006 un percorso per la costituzione di una banca etica europea. La sfida è 
quella di dimostrare che il denaro, se ben gestito, può realmente aiutare a rendere più umani i processi 
di globalizzazione integrandoli con i valori della mondialità, della cooperazione tra i popoli, della solida-
rietà, del pluralismo ecc. Queste organizzazioni, consapevoli del fatto che ormai i problemi così come 
le opportunità sono “interconnessi” a livello planetario, vogliono fare leva sulla cooperazione tra le reti 
transnazionali della cosiddetta società civile fornendo loro gli strumenti finanziari e creditizi necessari. 
Possono così essere sostenuti, valorizzati e promossi prassi e attori che hanno aperto nuove prospettive 
nella soluzione dei problemi, unendo la ricchezza del locale con le notevoli opportunità che la dimensio-
ne internazionale può offrire. 

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

Il cammino verso la costituzione di Banca Etica Europa nel corso dell’anno ha fatto importanti passi in avanti.
Nell’assemblea di Banca Etica del maggio 2008 è stato approvato il Manifesto della nuova banca (ana-

logamente questo è successo anche per La Nef in Francia e per FIARE in Spagna), mentre nell’incontro 
annuale di Montegrotto si è iniziato a discutere sugli elementi che dovranno caratterizzare il futuro statuto 
della banca europea.

Tre commissioni internazionali hanno lavorato sulla struttura di Governance, sul Business Plan e sui 
Sistemi informativi e organizzazione, con obiettivo di realizzare una proposta complessiva del progetto 
“Banca Etica Società Cooperativa Europea”.

A fine 2008 il tavolo costituito negli anni precedenti dai tre partners e composto essenzialmente 
da rappresentanti delle direzioni e dei consigli di amministrazione ha deciso di passare a una fase più 
operativa del progetto B.E.E. Sono stati così costituiti un Comitato Strategico e cinque Gruppi di Lavoro. 
Il Comitato Strategico, composto dai Presidenti e dai Direttori Generali delle tre realtà bancarie, darà le 
linee per lo sviluppo del progetto ed esaminerà, valutandoli, i risultati raggiunti dai Gruppi di Lavoro.

I Gruppi di Lavoro avranno una funzione di tipo più operativo e avranno il compito di studiare le 
soluzioni operative più adeguate alla realizzazione della B.E.E. Essi si occuperanno di:
1. aggiornare Statuto, regolamenti (assembleari, dei soci, delle Circoscrizioni, del Comitato Etico e pre-

disporre le nuove modalità per l’incontro dei vari soci a livello europeo;
2. predisporre i piani economico-finanziari; 
3. studiare il modello organizzativo e le problematiche relative ai sistemi informatici; 
4. sviluppare la dimensione socio-culturale comune, promuovere scambi e visite tra i soci delle tre realtà, 

coordinare le comunicazioni;
5. 

Nell’ottica di favorire la conoscenza e lo scambio fra le basi sociali delle diverse organizzazioni, nel 
2008 è stata organizzata una visita da parte di una delegazione dei soci italiani ai soci del La Nef. La de-
legazione era composta di 11 persone, provenienti dalle Circoscrizioni dell’Area Sud. Ad inizio 2009 una 
delegazione dei soci francesi ha ricambiato la visita recandosi a Bari.
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QUESTA SEZIONE ESPONE L’ANDAMENTO DELL’ATTIVITÀ DI 

INTERMEDIAZIONE E, ATTRAVERSO LA RICLASSIFICAZIONE DELLO 

STATO PATRIMONIALE ED ECONOMICO, RAPPRESENTA IL PRINCIPALE 

TRAMITE DI RELAZIONE CON IL BILANCIO DI ESERCIZIO PER 

RENDERE EVIDENTE L’EFFETTO ECONOMICO (O ECONOMICAMENTE 

ESPRIMIBILE) CHE L’ATTIVITÀ D’AZIENDA HA PRODOTTO SU ALCUNE 

IMPORTANTI CATEGORIE DI STAKEHOLDER: 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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3.1 ANDAMENTO DELLA GESTIONE

3.1.1 DINAMICA DELLA RACCOLTA 
Al 31 dicembre la raccolta diretta globale ha superato i 345 milioni di euro con un significativo incre-

mento rispetto all’anno precedente.
L’incremento anno su anno della raccolta diretta a breve con clientela, rappresentata essenzialmente 

dai libretti di deposito, dai conti correnti e dalle operazioni di pronti contro termine, è del 18%. L’incre-
mento si registra in tutte le principali voci ma significativo è l’incremento della raccolta in conto corrente 
(+17%), la quale costituisce più dell’82% del totale della raccolta a breve. Questo aggregato infatti misura 
il grado di fidelizzazione della clientela in quanto nella maggior parte dei casi ad esso sono collegati i 
principali servizi che la banca offre: il bancomat, la carta di credito, la custodia e l’amministrazione dei 
titoli, le utenze, i bonifici. 

L’incremento registrato nel 2008 della raccolta a medio/lungo termine, rappresentata dalle obbli-
gazioni e dai certificati di deposito, è del 17% quasi totalmente imputabile all’incremento dei prestiti 
obbligazionari. Le obbligazioni sono state emesse sia a tasso variabile che a tasso fisso. Stabile risulta 
l’andamento della raccolta tramite i certificati di deposito, che, comunque, rappresentano sempre una 
componente molto importante (il 46%) della raccolta a medio/lungo termine.

Al 31 dicembre la raccolta indiretta globale ha superato i 109 milioni di euro con un incremento 
rispetto all’anno precedente del 4% (erano 105 milioni nel 2007).

L’attività ha generato ricavi per 514 mila euro.
In risposta al cambiamento del sistema previdenziale che ha imposto ai lavoratori di scegliere in merito 

alla destinazione del proprio TFR, la banca ha ritenuto doveroso offrire la possibilità di investire il TFR in 
un fondo pensione caratterizzato da rigorosi e stringenti criteri etici di selezione dei titoli. In collaborazio-
ne con il Gruppo Itas Assicurazioni, è stata attivata la linea AequItas del fondo PensPlan Plurifonds, che 
viene gestita in base a criteri di selezione sociali e ambientali indicati da Etica Sgr.

3.1.2 DINAMICA DEGLI IMPIEGHI
La domanda di credito ha mantenuto nel corso dell’anno 2008 una dinamica sostenuta, i finan-

ziamenti utilizzati sono cresciuti del 18% (+15% finanziamenti accordati) raggiungendo la cifra di 283 
milioni di euro. 

A questo si aggiungono 26 milioni di euro di crediti di firma, comparto che ha mantenuto gli interessanti 
livelli dello scorso anno (+1,4%) grazie ai Protocolli d’intesa con il Ministero Affari Esteri per la concessione 
di garanzie a supporto di progetti di ONG nostre clienti operanti 
in particolare in Libano e Palestina.

Il comparto energia, con il pacchetto prodotti cui si sono 
aggiunti nel 2008 il Conto Energetico e i Mutui per acquisto e 
ristrutturazione efficiente della prima abitazione (vedi al capi-
tolo nuovi prodotti) ha espresso volumi interessanti, in consi-
derazione anche del frazionamento delle operazioni. 

Globalmente sono stati erogati nel 2008 affidamenti (in-
clusi i crediti di firma) per 429 milioni di euro, contro un dato 
pari a 373 milioni di euro dell’anno precedente.

I volumi dell’accordato per l’esercizio 2008 sono pari a 
265 milioni di euro con un incremento di 44 milioni di euro 
(+16%); tali volumi corrispondono a 3.246 linee di credito 
(+749 sul dato 2007).

Il trend di crescita degli utilizzi risulta in aumento in termi-
ni volumetrici e percentuali rispetto agli anni precedenti. 

In sostanziale continuità è il rapporto tra importo dei fidi 
utilizzati e quelli accordati, che è oggi pari al 72% contro il 
71% dello scorso anno. 

Il tasso medio richiesto da Banca Etica ai soggetti finanzia-
ti è stato pari al 6,26% (5,82% l’anno precedente). 

Raccolta diretta

Raccolta indiretta

Festa del decennale di Banca Etica a Padova (marzo 2009): 
l’Associazione Ludobus fa giocare i più piccoli 
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3.1.3 GESTIONE DEL PORTAFOGLIO TITOLI 
In riferimento all’utilizzo della raccolta, il portafoglio titoli della banca svolge una funzione secondaria; 

i titoli acquistati dalla banca hanno lo scopo, in parte, di costituire quelle riserve di liquidità considerate 
necessarie per fronteggiare eventuali richieste di rimborso dei depositi a vista della clientela e le necessità 
della clientela di utilizzazione degli affidamenti deliberati; per la parte del portafoglio immobilizzato, di 
costituire un investimento stabile e duraturo.

Al 31/12/2008 i depositi a termine presso la Cassa Centrale delle C.R.T. sono pari a euro 52.674 
(a fine 2007 euro 37.000); il deposito vincolato presso la Banca d’Italia (riserva obbligatoria) è pari a euro 
6.548 (a fine 2007 euro 6.037); la liquidità della banca sui conti correnti di corrispondenza presso altri 
intermediari è pari a euro 20.498 (a fine 2007 euro 12.707).

La gestione finanziaria del 2008, che comprende sia l’attività in titoli che l’attività in contropartita con 
la Cassa Centrale delle C.R.T. (depositi vincolati, conto di corrispondenza) e con la Banca Centrale (riserva 
obbligatoria) ha generato ricavi per 11 milioni 885 mila euro (9.446 mila nel 2007); considerato che la 
media degli impieghi di tesoreria nel corso del 2008 è risultata pari a 279 milioni di euro (236 milioni di 
euro nel 2007), il tasso di rendimento annuo della gestione è pari al 4,23 % (4,00% nel 2007).

3.1.4 I MARGINI REDDITUALI
L’esercizio 2008 si è chiuso con un utile netto7 di 1,27 mln di euro, in flessione di circa 2 mln di euro, 

pari al 62% rispetto all’utile 2007.
Di seguito viene proposta un’analisi delle principali componenti reddituali.

A fronte di un significativo incremento delle masse intermediate sia l’andamento dei tassi, in virtù 
del quale la forbice è rimasta contenuta nei limiti del 2007, che la ricomposizione delle attività fruttifere 
e delle passività onerose, hanno determinato una discreta performance del margine di interesse che si 
è attestato a 17,2 mln di euro, con un aumento del 10% rispetto al 2007. In particolare, tra le attività 
fruttifere, il consistente afflusso di liquidità allocato nell’interbancario ed associato ad un andamento dei 
tassi decrescente dell’ultimo trimestre dell’esercizio, non ha consentito di compensare adeguatamente 
l’aumento del costo della raccolta. 

Gli interessi attivi complessivi sono pari a 28 mln di euro di cui 16 mln di euro derivano da finan-
ziamenti a clientela ordinaria, 2,5 mln di euro da crediti verso istituzioni creditizie e 9,4 mln di euro da 
investimenti finanziari.

Il costo complessivo per interessi passivi sulla raccolta onerosa è di 11,7 mln di euro di cui circa il 
64,8% è rappresentato dal costo dei “Titoli in circolazione” e “Passività finanziarie valutate al fair value”. 

Il margine di intermediazione, pari a 19,1 mln di euro, è rimasto quasi invariato rispetto allo scorso 
esercizio, con un aumento di quasi il 2%. La ragione dell’assorbimento del risultato positivo del margine 
di interesse e delle commissioni nette è da ricondursi principalmente alla penalizzazione derivante dal 
risultato dell’attività di copertura dei prestiti obbligazionari a tasso fisso (hedge accounting) che, pur man-
tenendo le posizioni coperte all’interno del range di efficacia, ha pesato per 1,1 mln di euro.

La contribuzione delle commissioni da servizi al margine di intermediazione non è particolarmente 
significativa (13,83%) ed è stata pari a 2,6 mln di euro con un aumento del 4,95%. 

Il costo del personale si è attestato a quasi 8 mln di euro, in aumento di 1,1 mln di euro (+16,5%) 
dovuto principalmente all’assunzione, nel corso del 2008, di 25 dipendenti. La voce accoglie anche 
l’accantonamento per il premio di risultato ed il costo per le ferie non godute. Rientrano alla voce anche 
i compensi per il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale nonché il costo per contratti a 
progetto. 

La dinamica crescente della voce “Altre spese amministrative” è stata significativa con un aumento 
di 2,3 mln di euro (+34,7%) sul 2007. Tali costi sono, in parte, da attribuirsi alla migrazione dalla voce 
dei costi per “altri benefici a favore dei dipendenti” (buoni pasto, polizze assicurative, rimborsi a piè di 
lista), ma anche all’ampliamento della rete commerciale nonché ai maggiori costi sostenuti per i banchieri 
ambulanti, a seguito del rinnovo del contratto concluso nel giugno 2007. Le erogazioni liberali, effettuate 

Margine di 
interesse

Margine di 
intermediazione

Costi di struttura

7 L’utile netto è stato calcolato secondo i principi contabili internazionali IAS/IFRS.
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nel corso del 2008, hanno registrato un 
importo complessivo di 693.000 euro di 
cui 500.000 di euro a favore della Fon-
dazione Culturale Responsabilità Etica 
Onlus.

Alla luce di quanto sopra esposto, 
l’utile dell’operatività corrente, ante im-
poste, è stato pari a 2,37 mln di euro con 
una diminuzione del 61,15% sul 2007. 

L’utile netto, dedotte le imposte sul 
reddito pari a 1,1 mln di euro, chiude a 
1,27 mln di euro.

Il patrimonio netto contabile della 
banca, alla chiusura dell’esercizio 2008, 
comprensivo sia dell’utile di periodo 
che della riserva di valutazione negativa 

per l’importo di 2,7 milioni, ammonta a 26,2 mln di euro con un incremento netto del 3,63% rispetto 
all’esercizio precedente. 

Il patrimonio di Vigilanza della banca al 31/12/2008 si attesta a 32,5 milioni di euro ed è composto 
dal patrimonio di base per l’importo di 25 mln di euro, pari al 77% (capitale sociale e riserve patrimoniali) 
e dal patrimonio supplementare per l’importo di 7,5 mln di euro (passività subordinate al netto delle 
interessenze azionarie superiori al 10% del capitale della partecipata). 

Il patrimonio di Vigilanza ha registrato una flessione, rispetto al 2007, di circa 0,6 mln di euro pari al 
2%, da attribuirsi in particolare all’effetto negativo delle minusvalenze di circa 2,7 mln di euro relative agli 
strumenti finanziari allocati nel portafoglio “disponibile per la vendita” e non integralmente compensate 
dall’incremento del capitale sociale e sovrapprezzo azioni. 

Il coefficiente di solvibilità “Total capital ratio” si è collocato a circa 11% mentre il rapporto tra il patri-
monio di base ed il complesso delle attività di rischio ponderate si è attestato all’8,4%. 

Utile 
dell’operatività 

corrente al lordo 
delle imposte

Festa del decennale di Banca Etica a Padova (marzo 2009): il convegno “Finanza: 
sostantivo femminile singolare - le donne al servizio del bene comune”

Risultato netto 
dell’esercizio 

Patrimonio e 
adeguatezza 
patrimoniale

Festa del decennale di Banca Etica a Padova (marzo 2009) - Mostra “Album di famiglia - La storia di Banca Etica” 



50 GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIABANCA POPOLARE ETICA | BILANCIO SOCIALE 2008

3.2 LA GESTIONE DEL RISCHIO

3.2.1 RISCHIO DI CREDITO
La principale fonte di rischio di Banca Popolare Etica è l’attività di impiego alla clientela.
Il processo organizzativo di gestione del rischio di credito è ispirato al principio di prudenza e di separazio-

ne fra le attività proprie della fase di sviluppo, istruttoria e gestione, rispetto a quelle di monitoraggio del credito. 
Nell’ambito della prima fase è prevista la separazione tra la figura del proponente e quella del deliberante.

L’intero processo di gestione e controllo del credito è disciplinato da un regolamento interno.
La banca ha, inoltre, ridefinito nel corso dell’anno le deleghe in materia di erogazione del credito e di 

firma nell’ottica di avanzamento del processo di decentramento già in atto.
La banca utilizza metodologie quali-quantitative di valutazione del merito creditizio della controparte, 

basate su (o, comunque, supportate da) procedure informatiche.
Dall’inizio del 2009 il Comitato ICAAP8 supporta la Direzione Generale nel presidio anche del rischio 

di credito.
I mutui complessivamente rappresentano gran parte degli impieghi della banca pur in percentuale in-

feriore rispetto all’anno precedente; l’incidenza risulta globalmente in calo ma va notato che, a fronte di 
una diminuzione delle operazioni ipotecarie, è in deciso aumento il volume delle operazioni chirografarie.

Gli utilizzi su conto corrente rappresentano la seconda forma tecnica in termini di utilizzo percentuale 
degli impieghi pari al 16,6%, ed evidenziano, in termini assoluti, un incremento significativo; gli anticipi 
su fatture rappresentano l’11,6% degli impieghi ed hanno registrato nel corso del 2008 un sensibile au-
mento (+31,4%).

Le sofferenze lorde, il cui dato si assesta a fine 2008 a 2,24 mln di euro, rappresentano lo 0,8% degli 
impieghi lordi; con un raddoppio quindi rispetto all’anno precedente.

Il rapporto impieghi lordi sulla raccolta diretta, con esclusione delle posizioni a sofferenza, al 
31.12.2008 è pari al 53,7%. 

Sulla sensibile riduzione del numero degli incagli nel 2008 influisce la chiusura di numerose posizioni 
rappresentate da Prestiti sull’onore, in gran parte con intervento delle Amministrazioni Pubbliche garanti .

In riferimento al rischi di concentrazione all’interno del rischio di credito, le prime 50 posizioni per 
volume alla data del 31.12.2008 ammontano ad euro 115.386, pari al 37,9% degli impieghi totali. 

3.2.2 RISCHIO DI MERCATO
Banca Etica si trova esposta in maniera ridotta al rischio di mercato vista la politica messa in atto dal 

CdA in riferimento alla gestione del portafoglio di proprietà che contiene per il 100% titoli in euro princi-
palmente tedeschi, olandesi e italiani a tasso indicizzato. Le obbligazioni in portafoglio sono rappresentate 
esclusivamente da prestiti obbligazionari emessi da crediti cooperativi veneti o trentini con cui esistono 
rapporti di collaborazione e da una obbligazione emessa da una società francese legata al mondo della 
finanza etica. 

3.2.3 RISCHIO DI CAMBIO
Il rischio di cambio deriva dall’attività di impiego e/o di raccolta svolte in valute diverse dall’euro. La 

banca è esposta al rischio di cambio in misura del tutto marginale in considerazione del fatto che ha una 
limitata operatività in valute diverse dall’euro, esclusivamente in dollari.

3.2.4 RISCHIO DI TASSO
Il rischio di tasso di interesse rappresenta il rischio connesso alla possibilità di subire minori ricavi 

in conseguenza di uno sfavorevole andamento dei tassi di mercato, sia in termini di peggioramento del 
saldo dei flussi finanziari attesi, sia in termini di valore di mercato di strumenti finanziari detenuti e/o 
contratti in essere.

La banca ha effettuato operazioni con derivati esclusivamente finalizzate alla copertura del rischio 
tasso contestualmente all’emissione di prestiti obbligazionari.

8 Internal Capital Adequacy Assessment Process - Processo interno di determinazione dell’adeguatezza patrimoniale.
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3.2.5 I NUMERI

GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Raccolta diretta a breve 

2008 2007

migliaia 
di euro

in % 
sul totale

migliaia 
di euro

in % 
sul totale var. %

Conti correnti passivi 285.630 83% 243.257 83% 17%

Depositi a risparmio 18.503 5% 13.485 5% 37%

Pronti contro termine 41.197 12% 35.473 12% 16%

Fondi di terzi in amm.ne 62 0% 397 0% -84%

Totale 345.392 100% 292.612 100% 18%

Raccolta diretta a medio/lungo 

2008 2007

migliaia 
di euro

 comp.% 
su tot.

migliaia 
di euro

 comp.% 
su tot. var. %

Obbligazioni costo ammortizzato 85.146 38% 58.905 30% 45%

Obbligazioni fair value 37.009 16% 36.066 19% 3%

Totale obbligazioni 122.155 54% 94.971 49% 84%

Certificati di deposito 104.600 46% 99.517 51% 5%

Totale 226.755 100% 194.488 100% 17%

Risparmiatori depositanti (n. Rapporti)

2008 2007 2006

Conti correnti  17.266  15.411  14.064 

Depositi a risparmio  2.017  1.604  1.314 

Pronti contro termine  300  231  170 

Certificati di deposito  9.564  9.852  10.645 

Prestito Obbligazionario  3.901  N.Q.  N.Q. 

Prestito subordinato  275  N.Q.  N.Q. 

Totale  33.323 

Raccolta indiretta (mln di euro)

2008 2007

Fondo valori responsabili monetario 47,0 36,1

Fondo valori responsabili obbligaz. 17,2 19,1

Fondo valori responsabili bilanciato 24,7 33,8

Fondo valori responsabili azionario 3,6 4,2

Totale Fondi 92,5 93,2

Raccolta Ordini 16,8 11,6

Totale raccolta indiretta 109,3 104,8

RACCOLTA

>
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IMPIEGHI

GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Raccolta per Area (migliaia di euro)

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

N. € N. € N. Tot N. Tot N. Tot

CE Centro 4.756 93.408 1.365 16.189 0 0 1.365 16.189 606 18.637

ESTERO Estero 726 16.771 26 566 1 50.000 27 50.566 15 5.057

NE Nord-Est 5.991 86.279 3.822 38.590 0 0 3.822 38.590 1.484 39.794

NO Nord-Ovest 6.323 82.596 4.112 44.777 0 0 4.112 44.777 2.036 55.010

SU Sud 1.572 21.338 239 3.139 0 0 239 3.139 68 1.181

Totale 19.368 300.392 9.564 103.261 1 50.000 9.565 153.261 4.209 119.679

Crediti per tipologia e classi

N° fidi deliberati Importo deliberato 
(mln di euro)

Credito medio
deliberato % su deliberato

2006 2007 2008 2006 2007 2008 2006 2007 2008 2006 2007 2008

Finanziamenti 
a breve 1.302 1585 2.158 108.830 124.109 145.464  84  78  67 34% 33% 34%

Finanziamenti 
a m/l 1.213 1495 1.919 194.757 221.525 254.998  161  148  133 60% 60% 59%

Fidejussioni 164 237 251  18.872  27.482  28.575  115  116  114 6% 7% 7%

Totale Generale 2.679 3.317 4.328 322.459 373.116 429.036  120  112  99 100% 100% 100%

Tipologia di affidamenti per area

AREA 
NORD EST

AREA 
NORD OVEST

AREA 
CENTRO

AREA 
SUD ESTERO BANCA

N.
Importo 

(in migliaia di 
euro)

N.
Importo 

(in migliaia 
di euro)

N.
Importo 

(in migliaia 
di euro)

N.
Importo 

(in migliaia 
di euro)

N.
Importo 

(in migliaia 
di euro)

N.
Importo 

(in migliaia 
di euro)

Finanziamenti 
a breve 

541 43.885 443 28.681 639 43.662 509 26.967 26 2.269 2158 145464

Finanziamenti 
a m/l

466 80.950 429 74.898 580 63.596 417 29.457 27 6.098 1919 254998

Fidejussioni 66 3.477 43 3.465 100 10.822 42 10.811 0 0 251 28575

Totale Generale 1.073 128.312 915 107.044 1.319 118.080 968 67.235 53 8.366 4.328 429.036

Sud
22%

Estero
1%

Centro
30%

Nord Ovest
21%

Nord Est
25%

Numero fidi per area

>

>
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Sud
16%

Estero
2%

Centro
28%

Nord Ovest
25%

Nord Est
30%

Ammontare dei fidi per area

Dipendenti di Banca Etica alla Summer School in Danimarca (luglio 2008) 
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GESTIONE DEL PORTAFOGLIO TITOLI

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

Bund 3,25% - 17/04/2009 4.000

Bund 3,50% - 09/10/2009 4.000

Bund 3,25% - 09/04/2010 10.000

Bund 4% - 13/04/2012 2.000

Btp 4,25% - 15/10/2012 2.000

Btp 4,5% - 01/05/2009 110

Btp 4,25% - 15/04/2013 2.500

Finland 5,375% - 04/07/2013 1.000

Francia 3,75% - 12/1/2013 1.000

Francia 4,50% - 12/07/2013 2.000

Olanda 5,00% - 15/07/2012 1.000

Olanda 4,25% - 15/07/2013 1.000

Subtotale 30.610

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

Prestito obb. France Alter Eco TV - 20/07/2011 200

Prestito obb. B.c.c. Piove di Sacco - 14/11/2013 2.000

Prestito obb. B.c.c. Piove di Sacco - 14/11/2011 3.000

Prestito obb. C.r.a. Adamello Brenta - 01/08/2010 1.000

Prestito obb. B.c.c. Veneziano - 01/12/2014 4.500

Prestito obb. C.r.a. Alto Garda - 11/02/2011 2.500

Prestito obb. B.c.c. Cartura - 20/12/2010 3.000

Subtotale 16.200

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

Cct luglio 09 1.000

Cct aprile 09 215

Cct agosto 09 13.015

Cct ottobre 09 20.285

Cct febbraio 10 40

Cct giugno 10 25.000

Cct dicembre 10 20.000

Cct maggio 11 20.000

Cct marzo 12 17.500

Cct novembre 12 20.000

Cct luglio 13 17.500

Cct dicembre 14 25.000

Confidi Coop Marche 300

Fondi valori resp. Bilanciato 856

Fondi valori resp. Azionario 135

Subtotale 180.846

Totale 227.656
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DINAMICA REDDITUALE

GESTIONE DEL RISCHIO

re
dd
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 e

ur
o
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5.000

10.000

15.000

20.000

Margine interesse Margine intermediazione Utile ante imposte Utile netto
2006 2007 2008

Dinamica reddituale nel triennio 2006-2008

Incidenza delle forme techiche sugli impieghi

2008 2007

Ammontare Incidenza % Ammontare Incidenza %

Conti correnti 46.464 16,60% 38.859 16,29%

Finanziamenti a clientela per anticipi sbf 32.548 11,63% 24.780 10,39%

Mutui e sovvenzioni 195.901 69,97% 170.739 71,58%

Finanziamento estero 3.662 1,31% 2.840 1,19%

Sofferenze 704 0,25% 121 0,05%

Altre operazioni 621 0,22% 780 0,33%

Finanziamenti con fondi di terzi in amm.ne 60 0,02% 395 0,17%

Totale 279.960 238.514

Garanzie ottenute sugli impieghi (in migliaia di euro)

2006 2007 2008

Ipoteca Crediti assistiti da ipoteca 134.883 158.223 174.518

Pegno Crediti assistiti da pegni  6.482  7.224 8.292

Altro Crediti assistiti da altre garanzie (fidejussioni personali, enti pubblici) 63.371 88.045 107.441

Totale crediti assistiti da garanzie 204.736 253.492 290.251

Totale finanziamenti erogati 322.459 373.116 429.036

% crediti assistiti da garanzie su finanziamenti erogati 63,49% 67,94% 67,65%

Garanzie ottenute sugli impieghi per Area (in migliaia di euro)

AREA 
NORD EST

AREA 
NORD OVEST

AREA 
CENTRO

AREA 
SUD ESTERO BANCA

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

Ipoteca Crediti assistiti da ipoteca 227  57.303 240  53.903 200  43.936 89  13.871 12  5.505 768  174.518 

Pegno Crediti assistiti da pegni 78  4.541 32  1.663 23  715 108  1.108 7  265 248  8.292 

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

289  24.881 260  15.598 509  32.020 502  34.095 17  847 1577  107.441 

Totale 594  86.725 532  71.164 732  76.671 699  49.074 36  6.617 2593  290.251 >
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Sofferenze

2006 2007 2008

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

Posizioni a rischio aggravato

2008 2007 2006

importi posizioni importi posizioni importi posizioni

Sofferenze  2.244.360 26  1.068.072 19  1.512.334 23

Incagli  4.007.063 25  3.920.246 186  2.879.375 211

Ristrutturate  1.959.508 5  40.948 1 0 0

Scadute  1.915.539 nd  2.933.030 nd  nd nd

Posizioni ad incaglio suddivise per area

area utilizzi % utilizzi posizioni % posizioni

Nord-Est  88.058 2,20% 1 4,00%

Nord-Ovest  2.341.849 58,44% 6 24,00%

Centro  999.838 24,95% 7 28,00%

Sud  577.318 14,41% 11 44,00%

Totale  4.007.063 100,00% 25 100,00%

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

2006 2007 2008

% sofferenze lorde/impieghi lordi

Composizione del portafoglio

Valore a bilancio (in migliaia di euro) Incidenza

Titoli e obbligazioni a tasso fisso 31.263 13,77%

Titoli e obbligazioni a tasso indicizzato 194.044 85,45%

Fondi comuni 991 0,44%

Quote sociali e partecipazioni 779 0,34%

Totale portafoglio di proprietà 227.077

>

>
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Composizione del portafoglio per emittente

Importo (in migliaia di euro) Incidenza

Titoli di Stato  184.328 80,84%

Altre obbligazioni  42.191 18,50%

Fondi comuni  1.210 0,53%

Quote sociali  300 0,13%

Totale portafoglio di proprietà  228.029 

Le quote sociali riguardano l’adesione ad un consorzio fidi

Lamezia Terme, ufficio del banchiere ambulante 

>
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3.3 DATI SIGNIFICATIVI DI GESTIONE

Nella presente Sezione sono stati riportati i dati dell’esercizio 2008 comparati con quelli al 31 dicem-
bre 2007. 

3.3.1 PRINCIPALI AGGREGATI PATRIMONIALI ED ECONOMICI
Banca Etica ha chiuso l’esercizio 2008 con un utile netto di 1.270 migliaia di euro, in flessione di 

2.082 migliaia di euro, pari al 62,12%, rispetto ai 3.352 migliaia di euro dell’utile 2007. 
Le voci che principalmente incidono nella generazione dell’utile sono:

Il margine di interesse
Il margine di intermediazione
I costi operativi
Le rettifiche/riprese di valore
Le imposte

 Il margine di interesse ha inciso positivamente nella generazione dell’utile 2008. In particolare a 
fronte di un significativo incremento delle masse intermediate sia l’andamento dei tassi (la forbice tra 
interessi attivi e passivi rimane nei limiti del 2007), che la ricomposizione delle attività fruttifere e delle 
passività onerose, hanno determinato una discreta performance del margine di interesse che si è attestato 
a 17.237 migl. di euro, con un aumento di 1.605 migl. di euro (+10,27%) rispetto al 2007. Gli interessi 
attivi complessivi sono pari a 27.989 migl. di euro di cui 16.105 migl. di euro derivano da finanziamenti 
a clientela ordinaria, 2.469 migl. di euro da crediti verso istituzioni creditizie e 9.415 migl. di euro da 
investimenti finanziari.

Il costo complessivo per interessi passivi sulla raccolta onerosa è di 10.752 migl. di euro di cui circa il 
64,8%, pari a 6.966 migl. di euro, è rappresentato dal costo dei “Titoli in circolazione” e “Passività finan-
ziarie valutate al fair value”. 

Il margine di intermediazione, pari a 19.127 migl. di euro, è rimasto quasi invariato rispetto allo scorso 
esercizio, con un aumento di 370 migl. di euro (+1,97%). La ragione dell’assorbimento del risultato positivo 
del margine di interesse e delle commissioni nette è da ricondursi principalmente alla penalizzazione de-
rivante dal risultato dell’attività di copertura dei prestiti obbligazionari a tasso fisso (hedge accounting) che, 
pur mantenendo le posizioni coperte all’interno del range di efficacia, ha pesato per 1.133 migl. di euro.

La contribuzione delle commissioni da servizi al margine di intermediazione non è particolarmente 
significativa (13,83%) ed è stata pari a 2.646 migl. di euro con un aumento di 124 migl. di euro (+4,95%).

Spese per il personale
Il costo del personale si è attestato a 7.988 migl. di euro, in aumento di 1.128 migl. di euro (+16,45%) 

dovuto principalmente all’assunzione, nel corso del 2008, di 25 dipendenti. La voce accoglie anche l’ac-
cantonamento per il premio di risultato ed il costo per le ferie non godute. A tale voce sono ricondotti 
anche i compensi per il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale mentre i costi relativi ai 
banchieri ambulanti sono allocati tra le “altre spese amministrative”.   

Altre spese amministrative
La dinamica crescente della voce in oggetto è stata significativa con un aumento di 2.305 migl. di 

euro (+34,72%) sul 2007. Tali costi sono, in parte, da attribuirsi alla migrazione contabile dalla voce 150a 
– “spese per il personale”, dei costi per “altri benefici a favore dei dipendenti” (buoni pasto, polizze as-
sicurative, rimborsi spese), nonché all’ampliamento della rete commerciale ed ai maggiori costi sostenuti 
per i banchieri ambulanti, a seguito del rinnovo del contratto concluso nel giugno 2007.  

Alla voce in oggetto sono allocate anche le erogazioni liberali, effettuate nel corso del 2008, per 
l’importo complessivo di 693 migl. di euro di cui 500 migl. di euro a titolo di contributo a favore della 
Fondazione Culturale Responsabilità Etica-Onlus.

Rettifiche di valore su immobilizzazioni materiali ed immateriali
Il comparto degli ammortamenti delle attività materiali ha registrato un incremento di circa 76 migl. 

di euro riconducibili ai nuovi investimenti effettuati nel corso dell’esercizio.

Premessa 
metodologica

Margine 
d’interesse

Margine 
d’intermediazione

Costi operativi
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Il processo di valutazione dei crediti “no performing” è stato di assoluta prudenza in ragione sia delle 
reali possibilità che del tempo di recupero degli stessi. La rischiosità del credito, pur registrando indici 
molto bassi, ha subito un leggero deterioramento rispetto all’esercizio precedente. La banca ha proseguito 
la politica di assoggettare a valutazione analitica anche i crediti significativi (85 mil. di euro pari al 30% ca. 
degli impieghi) per i quali, pur non rilevando elementi di deterioramento, ha applicato una percentuale 
“massiva” di svalutazione pari all’1%     

Per i crediti di firma rilasciati è stato effettuato un accantonamento pari allo 0,60% corrispondente a 
150 migl. di euro.

Le imposte correnti sono state rilevate in base alla legislazione fiscale vigente.
Alla determinazione della voce 260 si evidenzia che hanno concorso gli effetti positivi derivanti sia 

dall’affrancamento delle eccedenze del quadro EC che il riallineamento volontario dei valori contabili e 
fiscali Ires ed Irap, previsto dal D.Lgs. n.185/2008, relativamente ai prestiti obbligazionari ed Irs di copertura.   

Dati economici 2008 2007
Margine di interesse 17.239,02 15.636,49
Commissioni nette 2.646,02 2.521,29
Risultato netto delle op. finanziarie (758) 599,52
Costi operativi (16.191) (12.583)
Risultato della gestione operativa 2.936,27 6.174,69
Rettifiche di valore nette sui crediti (423) (14)
Risultato netto 1.269,95 3.352,63

Dati patrimoniali 2008 2007
Crediti verso la clientela 279.960,25 238.513,55
Posizione interbancaria netta (al netto dei titoli)  76.247,95  52.880,01 
Crediti verso banche: titoli di debito  16.327,26  27.371,98 
Attività finanziarie disponibili per la vendita 179.486,74 165.694,07
Attività finanziarie detenute sino alla scadenza 31.263,18 22.968,28
Attività non fruttifere 20.588,92 12.058,13
Totale attività 611.995,09 525.693,08
Raccolta diretta da clientela  572.130,57  487.099,59 
Raccolta indiretta da clientela  109.365,66  104.802,73 
Patrimonio netto 26.204,30 25.286,76

Struttura operativa 2008 2007
Numero dipendenti medio 156 131
Numero sportelli bancari 12 11
Numero banchieri ambulanti 26 24

Rettifiche/riprese 
di valore nette per 

deterioramento 
crediti ed attività 

finanziarie

Le Imposte

Festa del decennale di Banca Etica a Padova (marzo 2009) 
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3.3.2 RICLASSIFICAZIONE DEL CONTO ECONOMICO E DELLO STATO PATRIMONIALE
Di seguito vengono proposti due schemi espositivi dei dati di Conto Economico e di Stato Patrimoniale 

comparati con l’esercizio precedente.

 

Conto Economico riclassificato
Voci 31.12.2008 31.12.2007

10. Interessi attivi e proventi assimilati 27.989.327 22.879.596

20. Interessi passivi e oneri assimilati (10.752.583) (7.247.594)

70. Dividendi e proventi simili 2.277 4.485

30. MARGINE DI INTERESSE 17.239.021 15.636.487

40. Commissioni attive 3.046.549 2.868.357

50. Commissioni passive (400.528) (347.071)

60. COMMISSIONI NETTE 2.646.021 2.521.286

MARGINE GESTIONE DENARO E SERVIZI 19.885.042 18.157.773

80. Risultato netto dell’attività di negoziazione 100.725 94.463

90. Risultato netto dell’attività di copertura (710.617) 422.636

a) crediti 12.325 -

b) attività finanziarie disponibili per la vendita 22.236 (16.017)

c) attività finanziarie detenute sino alla scadenza - -

d) passività finanziarie (26) 3

110. Risultato netto delle attività e passività finanziarie valutate al fair value (182.732) 98.438

RISULTATO NETTO DELLE OPERAZIONI FINANZIARIE (758.089) 599.523

MARGINE DI INTERMEDIAZIONE 19.126.953 18.757.296

150. Spese amministrative: - -

a) spese per il personale (7.987.939) (6.859.615)

b) altre spese amministrative (8.946.371) (6.640.915)

190. Altri oneri/proventi di gestione 1.311.121 1.416.170

SPESE AMMINISTRATIVE NETTE (15.623.189) (12.084.360)

170. Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali (517.706) (442.368)

180. Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali (49.791) (55.881)

RETTIFICHE DI VALORE SU ATTIVITÀ NON FINANZIARIE (567.497) (498.249)

 TOTALE COSTI OPERATIVI (16.190.686) (12.582.609)

RISULTATO LORDO DI GESTIONE 2.936.267 6.174.687

160. Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri (5.951) (80.470)

ACCANTONAMENTI NETTI AI FONDI PER RISCHI ED ONERI (5.951) (80.470)

130. Rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento di: - -

a) crediti (422.582) (13.706)

RETTIFICHE DI VALORE NETTE SU CREDITI (422.582) (13.706)

130. Rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento di: - -

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

c) attività finanziarie detenute sino alla scadenza - -

d) altre operazioni finanziarie (150.261) -

RETTIFICHE DI VALORE NETTE SU ALTRE ATTIVITÀ FINANZIARIE (200.261) -

RISULTATO DI GESTIONE 2.307.473 6.080.511

210. Utili (Perdite) delle partecipazioni 62.756 20.846

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

230. Rettifiche di valore dell’avviamento - -

240. Utili (Perdite) da cessione di investimenti 55 (1.022)

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

ALTRI PROVENTI ED ONERI (NO ATT.ORD) 62.811 19.824

REDDITO DI PERIODO AL LORDO DELLE IMPOSTE 2.370.284 6.100.335

260. Imposte sul reddito dell’esercizio dell’operatività corrente (1.100.337) (2.747.704)

290 REDDITO NETTO DI PERIODO 1.269.947 3.352.631
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Stato Patrimoniale riclassificato

Attività 31/12/2008 31/12/2007

10. Cassa e disponibilità liquide  882.885,00  646.842,00 

60. Crediti verso banche  96.047.304,00  83.114.817,00 

70. Crediti verso clientela  279.960.245,00  238.513.548,00 

20. Attività finanziarie detenute per la negoziazione  109.025,00  -   

30. Attività finanziarie valutate al fair value  -    -   

40. Attività finanziarie disponibili per la vendita  179.486.742,00  165.694.069,00 

50. Attività finanziarie detenute sino alla scadenza  31.263.177,00  22.968.281,00 

80. Derivati di coperura  866.698,00  16.993,00 

90. Adeguamento di valore delle attività finanziarie 
oggetto di copertura generica (+/-)  -    -   

100. Partecipazioni  2.790.094,00  2.680.398,00 

Attività fruttifere  591.406.170,00  513.634.948,00 

110. Attività materiali  14.534.119,00  8.154.784,00 

120. Attività immateriali  85.822,00  99.177,00 

130. Attività fiscali  3.124.972,00  1.161.440,00 

150. Altre attività  2.844.008,00  2.642.729,00 

Attività non fruttifere  20.588.921,00  12.058.130,00 

Totale attività  611.995.091,00  525.693.078,00 

Passività 31/12/2008 31/12/2007

10. Debiti verso banche  3.472.086,00  2.862.832,00 

20. Debiti verso clientela  345.375.270,00  292.611.972,00 

30. Titoli in circolazione  189.746.774,00  158.421.465,00 

40. Passività finanziarie di negoziazione  122.640,00  708.906,00 

50. Passività finanziarie valutate al fair value  37.008.521,00  36.066.151,00 

60. Derivati di copertura  114.545,00  1.045.594,00 

70. Adeguamento di valore delle passività finanziarie 
oggetto di copertura generica (+/-)  -    -   

Passività onerose  575.839.836,00  491.716.920,00 

80. Passività fiscali  516.642,00  1.676.010,00 

110. Trattamento di fine rapporto del personale  801.789,00  748.803,00 

120. Fondi per rischi e oneri  438.265,00  496.894,00 

100. Altre passività  8.194.255,00  5.767.688,00 

Passività non onerose  9.950.951,00  8.689.395,00 

Passività totali  585.790.787,00  500.406.315,00 

130. Riserve da valutazione -2.768.155,00 -90.765,00 

140. Azioni rimborsabili  -    -   

150. Strumenti di capitale  -    -   

160. Riserve  4.807.004,00  1.798.747,00 

170. Sovrapprezzi di emissione  121.533,00  -   

180. Capitale  22.773.975,00  20.293.035,00 

190. Azioni proprie (-)  -   -66.885,00 

200. Utile (Perdita) d’esercizio (+/-)  1.269.947,00  3.352.631,00 

Capitale netto  26.204.304,00  25.286.763,00 

Totale passività e netto  611.995.091,00  525.693.078,00 
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3.4 INDICI DI BILANCIO

3.4.1 INDICI DI EFFICIENZA DEL PERSONALE

Indici di efficienza e produttività (dati espressi in migliaia di euro)

Descrizione 2008 2007

1 Crediti verso Clientela per dipendente (Crediti vs Clientela/Dipendenti medi) 1.800 1.821

2 Raccolta totale (diretta + indiretta) per dipendente (Raccolta totale/Dipendenti medi) 4.383 4.518

3 Margine d’intermediazione per dipendente (Margine d’int/Dipendenti medi) 123 143

4 Costo medio del personale (Costi del personale/Dipendenti medi) 55 52

5 Costi operativi per dipendente (Costi operativi/Dipendenti medi) 104 96

6 Risultato Lordo di gestione per dipendente (Ris. Lordo di gestione/Num. medio Dipendenti) 19 47

Gli indici n. 1, n. 2 e n. 3 presentano una flessione legata ad un aumento percentuale del numero 
medio dei dipendenti (pari al 18%) più ampio rispetto all’aumento degli impieghi lordi (17,38%) e della 
raccolta totale (15,14%). 

L’incidenza delle spese per il personale sul margine intermediazione è del 42%, in aumento rispetto al 
2007 (36,57%), il rapporto tra margine di intermediazione e dipendenti medi, che esprime la produttività 
per dipendente, è in flessione (15%) attestandosi nel 2008 a 123 mila euro. 

3.4.2 INDICI PATRIMONIALI

Composizione dell’attivo e del passivo

Descrizione 2008 2007

1 Incidenza Raccolta diretta (Raccolta diretta/Totale Attivo) 93,49% 92,66%

2 Incidenza Crediti verso Clientela sulla raccolta (Crediti verso Clientela/Raccolta Diretta) 48,93% 48,97%

3 Incidenza Credti verso Clientela sul totale attivo (Crediti verso Clientela/Totale Attivo) 45,75% 45,37%

4 Incidenza Credti verso Clientela (Crediti verso clientela/Attività fruttifere) 47,34% 46,44%

5 Incidenza dei crediti verso banche (Crediti verso banche/Attività fruttifere) 16,24% 16,18%

6 Incidenza dei debiti verso banche (Debiti verso banche/Passività onerose) 0,60% 0,58%

7 Incidenza dei debiti verso clientela (Debiti verso Clientela/Passività onerose) 59,98% 59,51%

8 Incidenza dei Titoli in circolazione (Titoli in circolazione/Passività onerose) 32,95% 32,22%

Gli indicatori di cui sopra relazionano la composizione di alcune voci dell’Attivo (impieghi) e del 
Passivo (fonti) di Stato Patrimoniale e ci forniscono un’idea degli asset finanziari su cui la banca si sta muo-
vendo. La lettura di questi indicatori va completata con la visione dello Stato Patrimoniale riclassificato 
sopra riportato.

Rispetto a questi indicatori possiamo fare alcune riflessioni:
Si rileva una leggera flessione dell’incidenza delle attività fruttifere (così chiamate perché generano 
direttamente ricavi) sul totale dell’attivo (-1%). Nella composizione delle attività fruttifere si evidenzia 
l’aumento dei crediti verso clientela e della Tesoreria.
L’incidenza delle Passività onerose sul totale del Passivo resta pressoché invariata rispetto allo scorso 
anno; nella composizione del Passivo oneroso si evidenza l’aumento dei debiti verso clientela e dei 
Titoli in circolazione. 
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Rischio di credito e copertura patrimoniale 

Descrizione 2008 2007

Grado di rischio dei crediti

(Crediti deteriorati netti/Crediti verso la clientela) 2,78% 2,51%

(Sofferenze nette/Crediti netti verso la clientela) 0,25% 0,05%

Grado di copertura del rischio dei crediti 29,71% 23,72%

(Crediti deteriorati netti/Patrimonio totale)

Grado di copertura delle attività di rischio

(Patrimonio di base/Attività di rischio ponderate) 8,38% 8,92%

(Patrimonio di vigilanza/Attività di rischio ponderate) 10,90% 12,40%

La rischiosità del credito, pur registrando indici molto bassi, ha subito un leggero deterioramento ri-
spetto all’esercizio precedente.  Un maggior dettaglio di queste voci è presente nell’analisi dei “Principali 
aggregati economici e patrimoniali”.

Il patrimonio di Vigilanza della banca al 31/12/2008 si attesta a 32,5 milioni di euro ed è composto 
dal patrimonio di base (tier 1) per l’importo di 25 milioni di euro, pari al 77% (capitale sociale e riserve 
patrimoniali, al netto delle immobilizzazioni immateriali, della quota di riacquisto di azioni proprie e filtri 
prudenziali negativi) e dal patrimonio supplementare (tier 2) per l’importo di 7,5 milioni  di euro (passività 
subordinate al netto delle interessenze azionarie superiori al 10% del capitale della partecipata). 

Il patrimonio di Vigilanza ha registrato una flessione, rispetto al 2007, di circa 0,6 milioni di euro pari 
al 2%, da attribuirsi in particolare all’effetto negativo delle minusvalenze di circa 2,7 mil. di euro relative 
agli strumenti finanziari allocati nel portafoglio “disponibile per la vendita” e non integralmente compen-
sate dall’incremento del capitale sociale e sovrapprezzo azioni.    

3.4.3 INDICATORI DI PROFILO REDDITUALE

Indicatori di profilo reddituale

Descrizione 2008 2007

ROE - Redditività netta del capitale proprio
(reddito netto/Capitale Netto medio)

4,93% 14,37%

Redditività ordinaria del capitale proprio (%)
(Risultato di Gestione/Capitale Netto)

8,96% 26,07%

Redditività lorda dell’attivo totale (%)
(Risultato Lordo di Gestione/Attivo Totale)

0,48% 1,17%

Margine di intermediazione
(Margine di intermediazione/Attivo Totale)

3,46% 3,70%

Margine di Interesse
(Margine di interesse/Attività fruttifere medie)

3,12% 3,27%

Incidenza del risultato da operazioni finanziarie
(Margine di intermediazione/Margine gestione denaro e servizi)

96,19% 103,30%

Incidenza dei costi operativi
(Risultato lordo di gestione/Margine di intermediazione)

15,35% 32,92%

Cost/Income
(Costi operativi/Margine di intermediazione)

84,65% 67,08%

Il ROE (Return on Equity) rappresenta la capacità della banca di generare nuove risorse mediante 
la gestione strategica del patrimonio netto. Il peggioramento di tale indice è dovuto ad una riduzione 
dell’utile netto che è passato da 3.352 mila euro nel 2007 a 1.269 mila euro nel 2008. In particolare han-
no inciso nella riduzione della redditività globale dell’azienda l’aumento dei costi operativi (amministrativi 
e di personale), delle rettifiche di valore sui crediti ed il risultato dell’attività finanziaria.
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3.5 PROSPETTO DI DETERMINAZIONE E RIPARTO DEL VALORE AGGIUNTO

L’espressione numerica che rappresenta la capacità dell’azienda a produrre ricchezza per poi distri-
buirla ai vari stakeholder rappresenta il VALORE AGGIUNTO.

Il Valore Aggiunto di un’azienda costituisce la differenza fra la ricchezza prodotta (ricavi lordi) e con-
sumi sostenuti per la sua distribuzione ai vari portatori di interessi. Quindi il Valore Aggiunto è il punto di 
unione fra il Bilancio d’Esercizio ed il Bilancio Sociale; volendo precisare quali siano le differenze fra di 
essi potremmo affermare che il Bilancio d’Esercizio è la rappresentazione numerica della composizione 
dell’utile dell’esercizio formato dalla differenza tra costi e ricavi; il Bilancio Sociale evidenzia la formazio-
ne della ricchezza prodotta dall’azienda e la sua distribuzione ai vari stakeholder. 

Abbiamo, a tal proposito, riclassificato i dati del Conto Economico in modo da evidenziare la produ-
zione e la successiva distribuzione del Valore Aggiunto tra gli stakeholder di riferimento. 

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

I due prospetti sono bilancianti.

3.5.1 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 ammortamenti.

Festa del decennale di Banca Etica a Padova (marzo 2009) 
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Prospetto analitico di determinazione del Valore Aggiunto Globale (dati in migliaia di euro)

2008 (€/000) 2007 (€/000)

RICAVI

Interessi attivi e proventi assimilati 27.989 22.880

Commissioni attive 3.047 2.868

Altri ricavi:

- dividendi e altri proventi 2 4

- risultato netto da operazioni finanziarie 135 94

- utili da realizzo immobili 1 0

- proventi da attività di copertura 2.963 521

- altri proventi di gestione 1.570 1.561

1. TOTALE PRODUZIONE LORDA 35.707 27.929

CONSUMI

Interessi passivi e oneri assimilati -10.753 -7.248

Commissioni passive -388 -329

Perdite da operazioni finanziarie -3.856 0

Perdite da operazioni di copertura 0 -16

Altri oneri di gestione -259 -145

Altre spese amministrative -4.242 -4.212

Rettifiche/Riprese di valore per deterioramento attività finanziarie disponibili 
per la vendita ed altre operazioni finanziaire -200 -14

Rettifiche/Riprese di valore su crediti -423 21

Rettifiche/riprese di valore su immobilizzazioni finanziarie 63 -1

Perdite da realizzo immobili -1 -80

Accantonamenti per rischi ed oneri -6 0

Accantonamenti al fondo rischi su crediti 0 0

2. TOTALE CONSUMI -20.065 -12.024

3. VALORE AGGIUNTO CARATTERISTICO LORDO 15.642 15.905

4. VALORE AGGIUNTO GLOBALE LORDO 15.642 15.905

Ammortamenti -567 -498

5. VALORE AGGIUNTO GLOBALE NETTO 15.075 15.407

Costo del personale:

- diretto -6.481 -5.336

- indiretto:

- compensi ad Amministratori e Sindaci -118 -163

- Banchieri Ambultanti -1.159 -851

- altro -1.930 -1.361

Spese gestione rete Banca Popolare -10 -12

Etica/gruppo -550 -210

Affinity Card -13 -18

Campagne e fiere -84 -103

Sponsorizzazioni, elargizioni e liberalità -1.193 -238

Imposte e tasse indirette e patrimoniali -1.166 -1.015

6. RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 2.370 6.100

Variazione del Fondo Rischi bancari generali 0 0

Imposte sul reddito di esercizio -1.100 -2.748

7. RISULTATO DI ESERCIZIO 1.270 3.353
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3.5.2 PROSPETTO DI DISTRIBUZIONE DEL VALORE AGGIUNTO

Distribuzione del Valore Aggiunto
2008 2007

Val. assoluto % Val. assoluto %

RICAVI 35.707 27.929

2. CONSUMI -20.065 -12.024

3. VALORE AGGIUNTO GLOBALE LORDO 15.642 100% 15.905 100%

Ripartito tra:  -  - 

A. SOCI 560 3,58% 1.382 8,69%

- Dividendi distribuiti ai soci 0 0,00% 0 0,00%

- Aumento gratuito valore nominale azioni 0 0,00% 0 0,00%

- Riserva per futuro aumento Capitale Sociale 0 0,00% 1.160 7,29%

- Spese di gestione rete Banca Popolare Etica 550 3,52% 210 1,32%

- Incontri formativi  10 0,07% 12 0,08%

B. RISORSE UMANE 9.688 61,93% 7.710 48,48%

B.1 Costo del personale:

- diretto 6.481 41,43% 5.336 33,55%

- indiretto 2.048 13,09% 1.524 9,58%

- Banchieri Ambulanti 1.159 7,41% 851 5,35%

C. SISTEMA ENTI/ISTITUZIONI AMMINISTRAZIONE 
CENTRALE E PERIFERICHE  2.266 14,49% 3.763 23,66%

- Imposte e tasse indirette e patrimoniali 1.166 7,45% 1.015 6,38%

- Imposte sul reddito dell’esercizio  1.100 7,03%  2.748 17,28%

D. COLLETTIVITÀ E AMBIENTE 1.390 8,89% 659 4,14%

- Sponsorizzazioni, elargizioni e liberalità 1.193 7,63% 238 1,50%

- Campagne e fiere  84 0,54% 103 0,65%

- Affinity Card 13 0,08% 18 0,11%

- Spese di gestione rete Banca Popolare Etica 100 0,64% 300 1,89%

E. SISTEMA IMPRESA 1.737 11,11% 2.391 15,03%

- Utili non distribuiti 1.170 7,48% 1.893 11,90%

- Ammortamenti  567 3,63% 498 3,13%

VALORE AGGIUNTO GLOBALE LORDO 15.642 100% 15.905 100%

Risorse umane
61,93%

Collettività e ambiente
8,89%

Sistema enti/istituzioni,
amministrazione centrale

e periferica
14,49%

Sistema impresa
11,11%

Soci
3,58%

Distribuzione del valore aggiunto
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Da un esame del prospetto di riparto del Valore Aggiunto Globale Lordo e dal confronto con l’eserci-
zio precedente, si evince una leggera flessione in termini numerici del Valore Aggiunto Globale da distri-
buire tra i vari stakeholder che rientrano nell’area di interesse della banca. Infatti, si passa da un importo 
di € 15.905 (dato 2007 in migliaia di euro) ad un importo di € 15.678 (dato 2008 in migliaia di euro), 
con una diminuzione pari all’1,42%. Di seguito viene proposta un’analisi dei vari comparti:

A. Soci 
Il Consiglio di Amministrazione della banca ha proposto un progetto di riparto dell’utile che prevede, 

oltre agli accantonamenti a riserva legale e statutaria, di destinare una quota pari all’importo di 100 mila 
euro a favore della Fondazione Culturale Responsabilità Etica, per supportare le attività svolte da quest’ul-
tima e finalizzate prevalentemente al microcredito. 

B. Risorse Umane
La quota di valore aggiunto distribuito alle Risorse Umane, compresi i compensi erogati ai Banchieri 

Ambulanti, passa da € 7.710 (dato 2007 in migliaia di euro) pari al 48,48% del Valore Aggiunto, a € 9.724 
(dato 2008 in migliaia di euro) pari al 62% del totale Valore Aggiunto. L’aumento è giustificato da 25 
nuove assunzioni e dall’aumento contrattuale dei Banchieri Ambulanti completato nel corso del 2008. 
Alla voce sono allocati anche i compensi degli amministratori e del Collegio Sindacale secondo quanto 
disposto dalla normativa di Vigilanza. 

C. Sistema Enti/Istituzioni
Allo Stato è stata erogata nel 2008 la somma di € 2.266 pari al 16% del Valore Aggiunto, contro l’im-

porto di € 3.763 del 2007, pari al 23,66% del Valore Aggiunto. Quanto sopra comprende:
1) imposte dirette (Ires e Irap), le quali rappresentano la somma algebrica tra le imposte correnti e le 

imposte differite, calcolate in base alla vigente normativa fiscale;
2) imposte indirette, tra cui, a titolo di esempio, imposta di bollo su conti correnti e depositi a risparmio 

e imposta sostitutiva sui finanziamenti a lungo termine.

D. Collettività e ambiente
Questa voce include diverse componenti: le sponsorizzazioni, le elargizioni e le liberalità; i costi 

sostenuti per la partecipazione a manifestazioni sociali e fiere e le retrocessioni fatte alle organizzazioni 
titolari di una Affinity Card.

In particolare:
1) Sponsorizzazioni, elargizioni e liberalità (€ 193 mila) ad enti, Associazioni e Parrocchie, di cui le più 

significative in termini di importo risultano essere:
10.000 € a favore Fondazione Emanuela Zancan;
20.000 € a favore Ass. Culturale Sophia per borse di studio

Restanti 163.000 € a favore di Enti, Associazioni, Istituzioni religiose di varie natura e finalità, equa-
mente distribuite nel territorio.
2) Campagne e fiere (€ 84 mila). In tal caso la banca ha sostenuto fiere, campagne e manifestazioni vol-

te a sensibilizzare il pubblico su alcune tematiche relative ai temi della finanza etica e ad un diverso 
utilizzo del denaro. A titolo di mero esempio, la banca ha sostenuto i seguenti eventi: 

“Civitas”, la fiera del non profit che si svolge a Padova. La banca era presente anche con uno stand 
e si è fatta promotrice di diversi appuntamenti e convegni che si sono svolti all’interno delle giornate 
fieristiche;
“Terra Futura”, ideazione e realizzazione dell’evento, da parte del Sistema Banca Etica, oltre alla 
presenza, anche in questa occasione, di uno stand espositivo. Si tratta di una mostra-convegno nata 
per favorire l’incontro tra associazioni, enti locali e imprese sulle buone pratiche di sostenibilità 
socio-ambientale;
“Fa’ la Cosa Giusta!”, fiera del consumo critico e degli stili di vita sostenibili organizzata dall’Asso-
ciazione Terre di Mezzo.

3) Affinity Card (€ 13 mila - cfr fascicolo “Relazione sociale”).





[4]

RELAZIONE SOCIALE
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L’OBIETTIVO DI QUESTA SEZIONE DEL BILANCIO SOCIALE 

È QUELLO DI ANALIZZARE I DIVERSI ASPETTI 

DELLO SCAMBIO SOCIALE TRA BANCA POPOLARE ETICA 

E IL CONTESTO IN CUI OPERA. 

PIÙ PRECISAMENTE, L’OBIETTIVO È QUELLO DI PORRE 

IN LUCE LE RELAZIONI TRA LA BANCA E I VARI STAKEHOLDER, 

VERIFICANDO LA COERENZA TRA LE SCELTE FATTE E I VALORI 

DICHIARATI DA UN LATO E LE ASPETTATIVE 

DEGLI STAKEHOLDER STESSI DALL’ALTRO.

RELAZIONE SOCIALE
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4.1 IDENTIFICAZIONE E DIALOGO CON GLI STAKEHOLDER 

Il rapporto fra Banca Etica e i suoi stakeholder è ben rappresentato dall’immagine del bosco: la banca ap-
partiene al più ampio sistema rappresentato dagli attori dell’ecosistema economico, sociale e ambientale e 
trae le energie vitali per crescere e prosperare dai suoi stakeholder (soci, clienti, risorse umane, fornitori). 

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’uomo 
e della natura. 

Nella presente Sezione vengono in particolar modo approfonditi i seguenti stakeholder: soci, clienti 
(risparmiatori e finanziati), collaboratori, fornitori, altre banche ed istituzioni finanziarie, amministrazio-
ni pubbliche, fornitori, collettività.

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

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

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

RELAZIONE SOCIALE
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IL DIALOGO CON GLI STAKEHOLDER

Stakeholder Modalità Obiettivo Riferimento 
nel Bilancio Sociale

Tutti

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

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

BancanotE News (newsletter 
elettronica)

Aggiornare i soci tempestivamente su eventi e notizie 
significative

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

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

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

Rete soci, filiali e banchieri 
ambulanti

Fornire informazioni sulla Finanza Etica e sulla banca e 
raccogliere le diverse istanze Sez. “Identità” - Cap. ”La rete”

SAW (Social Accountabilty 
Watch)

Raccogliere e gestire segnalazioni sul mancato rispetto dei 
requisiti SA 8000

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

Soci

Informazione

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

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

Confronto

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

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

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

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

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

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

Incontro annuale (soci-
collaboratori)

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

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

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

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

Clienti

Informazione

Lettera accompagnatoria 
dell’estratto conto 

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

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

Web TV Far conoscere le organizzazioni finanziate/socie e aggiornare 
su temi relativi all’ambiente, alla cooperazione e al sociale

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

Collaboratori

Informazione

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

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

Confronto

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

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

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

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

Incontro annuale (soci-
collaboratori)

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

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

Rappresentanze dei lavoratori 
in gruppi di lavoro e 
comitati: Comitato SA 8000 
- Commissione Codice Etico 
- Gruppo sul contratto dei 
Banchieri Ambulanti

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

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

Gestione dei reclami SA8000 Consentire ai lavoratori di sporgere, anche in forma anonima, 
reclami in relazione ai requisiti SA 8000

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

Banche e 
Sistema 

finanziario

Confronto

Partecipazione a tavoli di 
rappresentanza: Gruppo ABI 
sulla RSI - Forum Finanza 
Sostenibile (tramite la 
Fondazione Culturale)

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

Sez. “Relazione Sociale” - Cap. “Altre 
istituzioni finanziarie” & Sez. Sistema 
- Cap. “Fondazione Culturale”)

Incontri /Contatti al vertice Favorire il confronto diretto Cap. “Istituzioni Finanziarie”

Collettività

Informazione

Convegni - seminari - lezioni 
nelle scuole

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

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

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

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

Confronto

Progetti finanziati (da istituzioni 
pubbliche: comunitarie o locali)

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

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

Fornitori

Confronto

Monitoraggio SA8000 Conoscere i fornitori sotto il profilo SA8000 Sez. “Relazione Sociale” - 
Cap. Fornitori

Festa del decennale di Banca Etica a Padova (marzo 2009): i racconti dei soci 
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4.1.1 I PRINCIPALI STRUMENTI DI COMUNICAZIONE

Il nuovo sito web è stato lanciato il 5 febbraio 2008. L’Home Page è diventata una vetrina dove 
vengono ospitati editoriali che illustrano il punto di vista di Banca Etica sulle questioni di attualità e dove 
vengono messi in evidenza gli argomenti più attuali o le iniziative più importanti che vedono il coinvolgi-
mento diretto di Banca Etica e del Sistema. 

Inoltre, nel 2008 sono stati proposti specifici dossier su: Terra Futura, Azionariato Critico, Crisi finan-
ziaria internazionale, Razionamento incentivi fiscali per le energie rinnovabili.

Sono anche stati implementati alcuni elementi multimediali, in particolare le gallerie fotografiche e 
le sezioni audio e video. 

Nel 2008 è stato curato il rifacimento dei siti delle Circoscrizioni dei soci di Banca Etica, a cui è stato 
aggiunto un livello intermedio, i siti delle Aree, coordinati dai Segretari di Area. 

Bancanote news è inviata mensilmente a 30.000 iscritti via sito. La cadenza mensile della newsletter 
ha dato una notevole spinta al nuovo sito oltre a permettere un costante aggiornamento dei soci e dei 
sostenitori sulle attività del Sistema. Sono state inviate anche newsletter regionali per comunicazioni ai 
soci su aperture e/o spostamenti di filiali o eventi particolari segnalati dai coordinatori. 

Il Below the line è stato modulato attraverso: 
6 nuovi depliant - istituzionale, ambiente, cooperazione sociale, essere soci, rete operativa e condizioni 
dei c/c pf e pg;
4 nuovi poster (con immagini di organizzazioni socie).

Un nuovo video istituzionale è stato presentato in anteprima il 17 maggio 2008 all’Assemblea dei 
Soci di Firenze. Il video è stato poi inviato a tutti i Git ed è a disposizione di chiunque ne faccia richiesta. 
Si tratta di una narrazione di 14 minuti, che avvalendosi di immagini di progetti e realtà e di interviste 
racconta il percorso valoriale della banca e le sue attività e servizi. 

La nuova immagine di Banca Etica 2008 è stata associata fortemente alle realtà finanziate: dagli an-
nunci stampa, al video istituzionale, al below the line. 

Un fotografo di fama internazionale ha visitato sei realtà socie mettendo a disposizione un ricco 
database di foto. 

La nuova campagna stampa si è concentrata su tre soggetti: istituzionale, ambiente, cooperazione 
sociale. La pubblicità è stata presente su molte testate di settore e anche sul Sole 24 Ore e sui dossier 
tematici di quest’ultimo con annunci stampa. È stata incrementata anche la presenza dei banner che 
rispondono al doppio obiettivo di avere costi meno elevati e di portare il pubblico sul sito dove riceve 
informazioni ampie sulla banca.

La visibilità attraverso i media legittima presso il pubblico più vicino alla banca (soci, clienti, 
simpatizzanti) le azioni e le scelte politiche della banca e ne coccola il senso di appartenenza. È stata 
impostata l’azione sulla ricerca di spazi di interlocuzione e di confronto attraverso i media. La produ-
zione di commenti e la segnalazione del punto di vista di Banca Etica su temi di attualità economico-
finanziaria, sociale e ambientale è stata una priorità dell’ufficio. Sono stati pubblicati nostri commenti 
su Avvenire, La Repubblica e MF. Molti contatti con altra stampa nazionale e locale sono andati a 
buon fine risultando in citazioni, virgolettati, interviste, articoli. Anche la stampa locale, veneta ma 
non solo, ha riservato ampi spazi al progetto Banca Etica, in particolare in occasione di aperture e 
/o spostamenti di filiali. In questo caso, l’attivismo e l’impegno dei soci sul territorio è risultato fon-
damentale. Tutti gli articoli in cui la banca è stata citata sono pubblicati sul sito nell’Area Stampa e 
vengono inviati alla rete per conoscenza. Anche alcuni passaggi in TV – Rai e altre tv – hanno confer-
mato l’interesse – seppur residuale – dei media nei confronti dei temi di finanza etica ed economica 
alternativa. È continuata con regolarità la collaborazione con Vita, che ospita una rubrica mensile 
a firma del presidente, oltre ad aver stretto collaborazioni editoriali con Carta, La Nuova Ecologia, 
Popoli, Città Nuova ed altre testate di settore. 
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Uscite stampa mensili 2008

Giornali nazionali
26% Riviste di settore

19%

Giornali locali
55%

Uscite stampa 2008 per tipologia

USCITE TV E RADIO NAZIONALI PIÙ SIGNIFICATIVE

Caterpillar - Radio Due Rai

Parla con Me - RAI TRE 

Ballarò - RAI TRE 

Rai 3 - TGR I Nostri Soldi 

STATISTICHE DEL SITO DI BANCA ETICA DAL LANCIO (5 FEBBRAIO A DICEMBRE 2008)

Incremento medio visitatori con passaggio al nuovo sito 30%

Visitatori da febbraio ’08 a dicembre ’08 960.000

Media visitatori giornalieri 2.600

Mesi con il maggior numero di visitatori

maggio: 97.000 visitatori 
(in corrispondenza di Terra Futura)

ottobre: 120.000 visitatori 
(con l’esplosione della crisi finanziaria e la presenza su 
www.repubblica.it di un’intervista al presidente)

4.1.2 I NUMERI
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4.2 SOCI/AZIONISTI

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

fondatori), si è progressivamente caratterizzata anche per il coinvolgimento attivo del socio persona fisica. 
La relazione che Banca Etica cerca di instaurare con il socio è pro-attiva, ossia vede nello stesso un 

soggetto che condivide i valori e le finalità della banca, partecipa alla vita della stessa e, soprattutto, la 
utilizza come 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 generale, della Finanza Etica.

Per tutto questo Banca Etica ha sviluppato tutti quei processi necessari a mantenere effettiva la par-
tecipazione del socio nella prassi quotidiana della banca (reale rapporto con il territorio, attenzione alla 
veicolazione costante delle informazioni, raccordo con le reti di soci ecc.). 

Da ciò deriva l’importanza di garantire al socio diversi livelli di coinvolgimento (da semplice risparmia-
tore, ad animatore del territorio locale, fino a diventarne amministratore).

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

4.2.2 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 coope-

razione, anche in ambito bancario, è la creazione di una comunità umana, animata prima di tutto dalla condi-
visione di un progetto e dei suoi valori fondanti: da ciò discendono il mutualismo, la reciprocità e la solidarietà.

Banca Etica, in quanto banca popolare, è tenuta anche dalla forma giuridica e dalla relativa legislazione, 
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 gestione dei servizi, la 
partecipazione e il ritorno indiretto ai soci, che però ad oggi non è ancora quantificabile in maniera precisa.

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 de-
vono pagare, la banca ha scelto di farsi carico dell’imposta di bollo su dossier titoli:

depositate solo azioni della banca;

   - parrocchie
   - sindacati
   - scuole/istituti
   - associazioni, con e senza personalità giuridica
   - comitati
che hanno aperto il dossier titoli in cui sono depositate solo azioni della banca

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

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

BancanotE è l’houseorgan con cui i soci vengono informati sulle principali questioni strategiche e 
sulle novità nell’attività della banca. Nel 2008 è stato oggetto di un restyling grafico e di un rinnovamento 
editoriale. Nell’anno sono stati realizzati 4 numeri di cui uno speciale dedicato alla capitalizzazione, con 
il contributo diretto dei soci. 

Lo strumento principe tramite il quale il socio può esercitare il proprio diritto di “controllo” sulle scelte 
della banca è l’Assemblea dei Soci.

La gestione 
dei servizi

La comunicazione

La partecipazione
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Banca Etica ha però ritenuto necessario ampliare gli spazi e le modalità di coinvolgimento della base 
sociale sperimentando un nuovo modello di partecipazione. Gli spazi partecipativi gestiti dalla banca sono 
l’organizzazione territoriale dei soci (cfr Sezione “Identità aziendale” - Capp. “Approccio partecipativo” 
e “Organizzazione territoriale dei soci”) e l’incontro nazionale annuale.

In particolare ha avviato il processo di decentramento, organizza annualmente un incontro nazionale 
e cura l’informazione allo scopo di garantire al socio una corretta e completa informazione rispetto alla 
propria attività istituzionale e culturale.

Nel 2008 l’incontro ha seguito la modalità di partecipazione al dibattito già attivata l’anno precedente, 
tramite gruppi di lavoro, ognuno dedicato ad uno specifico argomento: Capitalizzazione, Codice Etico, 
Banca Etica Europa.

In sintesi, per quanto riguarda la Capitalizzazione, sono emerse le seguenti questioni.
La Direzione ha sottolineato che:

è importante poter disporre di un capitale sociale adeguato per nutrire ambizione di sviluppo significati-
ve; l’ordinamento bancario infatti stabilisce che “le attività di rischio” che una banca intraprende devono 
essere al massimo 12 volte il capitale della banca stessa. Quindi per poter crescere, assumere nuovo per-
sonale, aprire nuove filiali, presentare nuovi prodotti occorre aumentare il proprio capitale a disposizione;
è fondamentale, per raggiungere gli obiettivi di capitalizzazione, l’azione di sensibilizzazione dei soci 
che devono lavorare in stretto collegamento con la rete operativa (filiali e banchieri). 

L’intervento dei soci presenti ha evidenziato:
la necessità di migliorare i flussi comunicativi tra i GIT e la rete operativa, che porti anche a condividere 
i messaggi che si vogliamo trasmettere; 
il bisogno di definire che tipo di azioni possono essere a carico dei soci nonché i collegamenti con gli 
operativi;
l’importanza di riscaldare il cuore dei soci, di dare un nuovo entusiasmo, recuperando il messaggio di 
cambiamento che la banca vuole lanciare.

È stata infine ribadita l’urgenza di prendere consapevolezza del fatto che un capitale sociale grande è 
elemento indispensabile per fare le cose in grande e che la raccolta di capitale sociale, attraverso la rete 
operativa, deve essere uno stimolo per i GIT: laddove c’è un capitale sociale importante la Banca investe. 
Nonostante l’urgenza va sempre tenuto presente che l’adesione a socio non deve essere stimolata da 
interessi puramente economici, ma deve partire da una condivisione valoriale.

L’approfondita discussione sul Codice Etico ha evidenziato:
l’importanza che il metodo di diffusione, di conoscenza e di condivisione partecipata della stesura 
finale raggiunga tutto il corpo della banca rispettando, possibilmente, i tempi;
l’esigenza che riguardo ai contenuti vi sia un’attenta ricerca del giusto equilibrio delle evidenze di “norma” 
e “comportamento” e di coinvolgimento continuo di tutti gli stakeholder nel definire l’equilibrio migliore 
tra comportamento e principi ideali e che vi sia maggiore focalizzazione sul soggetto “dipendenti”;
che l’Organismo di Vigilanza, quale organo di attuazione, operi prevalentemente in un’ottica di pro-
mozione dei principi e dello spirito del Codice Etico. Per facilitare il suo ruolo di controllo successivo 
all’attuazione, l’Organo di Vigilanza dovrebbe impegnarsi anche nell’attività di predisposizione di atti e 
indirizzi necessari all’attuazione, sia quelli previsti esplicitamente nel codice stesso che implicitamente 
resi necessari e/o opportuni per la traduzione di principi in parametri il più oggettivamente possibile 
misurabili;
la necessità di evitare conflitti di attribuzione fra i vari organi di governo di Banca Etica (CdA, Comitato 
Etico, ecc.) definendo preventivamente le diverse competenze e soprattutto le modalità ordinarie di 
relazione fra l’agire dell’Organismo di Vigilanza e gli altri organi della banca per quanto attiene l’attua-
zione del CE;
che sarà importante una riflessione sull’attuazione del Codice Etico nella prospettiva della Banca Etica 
Europea.

Sulla Banca Etica Europea il dibattito ha fatto emergere diverse posizioni, anche in rapporto dialettico 
tra loro, che hanno evidenziato sia le possibili opportunità che le possibili criticità insite nel progetto:

porre la massima attenzione alla definizione di tempi giusti per permettere l’opportuno coinvolgimento 
dei soci;
riflettere sulle opportunità o criticità poste dalla eliminazione del limite dei mandati del CdA;

Incontro 
nazionale, 

Montegrotto 
Terme 

28 e 29 
novembre 

2008
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mantenere il radicamento territoriale e la partecipazione dei soci;
attenzione alle ricadute sull’operatività della banca e sulla sostenibilità della presenza di una doppia 
priorità: progetto Banca Etica Europa da un lato e recupero di efficienza dall’altro;
opportunità offerta dal progetto di diventare interlocutore più “pesante” a livello nazionale ed europeo 
anche a livello di azione politica per diffondere e promuovere la Finanza etica e l’economia sociale;
fatica della struttura operativa (anche se non si può ipotizzare di aspettare di rafforzare l’organizzazione 
e poi avviare la Banca Etica Europa);
attenzione a che il progetto Banca Etica Europa non vada in contrasto con la necessità di recuperare 
quell’idealità iniziale che forse si è smarrita in parte.

A queste sollecitazione la Direzione ed il Presidente hanno risposto sottolineando:
la partecipazione e la rappresentanza sono garantiti dallo Statuto che prevede appunto una rappresen-
tanza per Area territoriale, inoltre è prevista una rappresentanza dei lavoratori;
si ipotizzano un nuovo ruolo e una nuova dimensione di confronto con i GIT, con relazioni che diven-
tano europee;
le preoccupazione dei dipendenti sono maggiormente legate alla crescita dei volumi e dei carichi di 
lavoro della banca, ma non c’è un’avversione al progetto. Non si può però prevedere di fermarsi per 
consolidarsi. Le ricadute comunque non coinvolgeranno la rete ma soprattutto la sede centrale;
i limiti dei mandati non sono previsti dall’attuale bozza dello Statuto in quanto si dà mandato all’As-
semblea di ricercare di volta in volta il giusto equilibrio tra cambiamento e continuità: tale questione è 
comunque ancora aperta al confronto;
il progetto garantisce un consolidamento patrimoniale che permetterà in primis di rafforzarci in Italia;
il progetto è ambizioso e può spaventare, ma è stato attentamente studiato;
è necessario supportare la crescita del lavoro con una definizione più precisa delle priorità dei campi di azione.

Nel 2008 si è svolta l’Assemblea dei soci di Banca Etica a Firenze in data 17 maggio 2008.
Tra i punti principali dell’ordine del giorno, oltre l’approvazione del Bilancio consultivo 2007:

1.  l’introduzione del sovrapprezzo di Euro 3,00 per le azioni di nuova emissione;
2.  la nomina del nuovo Comitato Etico;
3.  l’approvazione del Manifesto per una Banca Etica Europea.

L’Assemblea ha registrato la presenza di 1.134 soci, dei quali 829 attraverso delega; si tratta di un 
numero fortemente inferiore rispetto all’Assemblea elettiva del Consiglio di Amministrazione del maggio 
2007, ma in crescita rispetto alle precedenti Assemblee non elettive.

Continua ad essere preponderante la presenza di persone fisiche socie (92,42% del totale) rispetto 
alle persone giuridiche.

4.2.3 COMPOSIZIONE E CONSISTENZA DEL CAPITALE E DELLA COMPAGINE SOCIALE
Nel corso del 2008 è continuata la crescita sia del capitale sociale (al 31.12.2008 pari a 22,77 milioni 

di Euro) sia della base sociale (è stata superata la soglia dei 30.000 soci).
I nuovi soci iscritti a Libro Soci sono stati 1.994.

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 circoscri-
zione, richiedeva il più delle volte tempi lunghi. Con la creazione del fondo e nei limiti di questo è la banca 
che acquista le azioni da coloro che desiderano venderle. La banca stessa provvede poi a vendere le azioni 
stesse, con priorità rispetto alle nuove emissioni, a coloro che desiderano incrementare la propria parteci-
pazione al capitale sociale.

Nel 2008, 552 soci hanno aumentato la loro partecipazione al capitale sociale di Banca Etica:
339 soci (per un totale di 8.622 azioni, pari a € 452.655,00) hanno riacquistato azioni 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 vendita di 
azioni da parte di altri soci non ha eroso il capitale sociale della banca;

I numeri della 
partecipazione

Movimentazione 
della compagine 
sociale 
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213 soci hanno acquistato azioni di nuova emissione (per un totale di 18.101 azioni, corrispondenti a 
€ 950.302,50).

I soci che nel corso del 2008 sono invece usciti totalmente dalla compagine societaria sono stati 411, per 
quattro principali ordini di ragioni:

vendita delle azioni: 352 soci hanno venduto le loro azioni per un totale di 5.879 azioni, corrispon-
denti a € 308.647,50. Si segnala che 18 soci hanno venduto parte delle loro azioni (1.472 azioni, pari a 
€ 77.280). Le motivazioni più frequenti riguardano necessità economiche o l’impossibilità di seguire le 
attività della banca, in alcuni rari casi emergono dissapori o malintesi con la banca;
successioni: 17 pratiche di successione si sono concluse con il rimborso per la vendita delle azioni, mentre 
in 9 casi gli eredi hanno scelto di subentrare al defunto nella titolarità delle azioni di Banca Etica;
esclusioni: 5 soci persone fisiche e 9 soci persone giuridiche sono stati esclusi ai sensi dell’Art. 16 dello 
Statuto di Banca Etica - lettera d) che recita quanto segue: «inadempienza alle obbligazioni contrattuali 
assunte verso la Banca e inoltre, qualora il Socio abbia costretto la Società ad atti giudiziali per l’adem-
pimento delle obbligazioni contratte o si sia reso responsabile di atti dannosi o contrari all’interesse o al 
prestigio della Società»;
recesso: è stata eseguita la richiesta di recesso dalla qualità di socio da parte di Sviluppo Italia SpA, la 
cui domanda era stata accolta dal Consiglio di Amministrazione in data 23/11/2007.

I soci persone giuridiche sono in prevalenza costituiti da associazioni, che nel 2008 rappresentano il 
43% dei soci.

La presenza maggiore di soci persone giuridiche si ha nel Nord-est (39%); percentuali minori si riscon-
trano nel Nord-ovest e al Centro, mentre al Sud e all’estero la presenza di soci persone giuridiche è esigua.

Meno della metà (48,50%) dei soci persone giuridiche è anche cliente di Banca Etica; tuttavia, negli 
ultimi anni questo dato ha registrato un costante aumento.

Per quanto riguarda il numero delle azioni possedute, si evidenzia che:
circa il 49% dei soci persone giuridiche si colloca nella fascia intermedia, che va dalle 10 alle 19 azioni;
circa il 26% dei soci persone giuridiche possiede un numero di azioni inferiore a 10 azioni;
il numero medio di azioni pro capite è di circa 36, pari a un contro valore di € 1.877,00.

Molte delle persone giuridiche che ad oggi detengono un numero di azioni inferiore a 10 azioni 
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 per-
sa la memoria del percorso che ha portato alla scelta di partecipare a Banca Etica.

La distribuzione sul territorio nazionale dei soci persone fisiche riflette uno sbilanciamento verso Nord; 
nello specifico 37% al Nord-est e 39% al Nord-ovest; al Centro (17%) e al Sud (7%) rimangono percentuali 
sostanzialmente inferiori.

Analizzando i dati, emerge infine che:
la grande maggioranza dei soci (76%) possiede un numero di azioni inferiore a 9;
i soci che possiedono più di 19 azioni sono in numero esiguo (8%), ma raccolgono un grande numero 
di azioni;
il numero medio di azioni è di 11 azioni.

4.2.4 ANALISI DELL’OPERATIVITÀ DELLE CIRCOSCRIZIONI
L’analisi dell’attività delle Circoscrizioni, effettuata tramite gli indicatori riportati in tabella, rivela, so-

prattutto nel confronto con i due anni precedenti, una stabilità per quanto riguarda gli indicatori istituzio-
nali e un discreto dinamismo per quanto riguarda le attività istituzionali.

Per quanto riguarda la dimensione istituzionale il dato più significativo riguarda il fatto che anche nel 
corso del 2008 è stata creata una nuova Circoscrizione.

Per quanto concerne l’attività culturale, rimangono significative le attività di tipo formativo (12 corsi), 
e di convegnistica (76 convegni). I temi trattati più frequentemente sono stati: economia civile, finanza 
etica, sviluppo sostenibile, microcredito, riforma del sistema del sistema pensionistco e fondi pensione, 
risparmio energetico e consumo critico.

Rimane significativa la percentuale di convegni realizzati in collaborazione con altri enti del territorio, 
pari al 81%, che è un segno della tensione dei coordinamenti ad operare in rete.

Soci persone 
fisiche

Soci persone 
giuridiche
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L’impegno dei soci a diffondere la cultura della finanza etica e a far conoscere Banca Etica è testimo-
niata dalla presenza dei punti informativi distribuiti nel territorio, dato significativo di 81 presidi, anche se 
in calo rispetto agli anni precedenti, fenomeno in parte giustificato dall’aumento della rete dei Banchieri 
Ambulanti.

L’attività dei GIT registra anche alcune difficoltà, fra queste le più significative sono:
la partecipazione spesso discontinua di alcuni membri;
il calo della motivazione;
la difficoltà della parte operativa a dare seguito alle richieste dei soci;
la scarsità di tempo per svolgere tutte le attività;
difficoltà a coinvolgere attivamente nuovi soci;
la considerevole estensione del territorio di alcune Circoscrizioni.

Ciascuna Circoscrizione, se ne fa richiesta, può disporre di 1.000 €, messi a disposizione dalla Fon-
dazione Culturale Responsabilità Etica. Le richieste vengono valutate dal Forum di Area e devono essere 
accompagnate da un programma delle attività, da un resoconto a consuntivo delle spese e delle attività 
dell’anno passato, da una previsione di spesa e da un programma per l’anno per cui si fa la richiesta.

4.2.5 IL PUNTO DI VISTA DI SOCI E CLIENTI SU BANCA ETICA. I RISULTATI DEL QUESTIONARIO
Ancor prima che Banca Etica vedesse la luce, il lavoro e l’apporto dei soci hanno costituito una vera e 

propria ricchezza per la banca. A circa dieci anni dall’avvio del progetto, è parso opportuno soffermarsi sul 
ruolo e sul significato dell’essere socio. Nel tempo, infatti, Banca Etica si è diffusa e sviluppata, il numero 
dei soci è cresciuto senza sosta, è mutato l’ambiente in cui il Sistema Banca Etica si muove; tutto ciò ha 
comportato cambiamenti all’interno della banca e nel rapporto con le realtà ad essa esterne, quindi anche 
nelle motivazioni che spingono ad aderire all’idea di una banca ispirata a valori come la solidarietà, la 
reciprocità, il rispetto dell’ambiente, la centralità della persona.

Con queste premesse è nato un progetto di ricerca, che intende “fotografare” la situazione attuale di 
soci e clienti della banca, per capire come questi percepiscono le attività e le finalità di Banca Etica, come 
considerano i servizi e i prodotti offerti e quale futuro ipotizzano per lo sviluppo della banca.

L’indagine – denominata “Il punto di vista di soci e clienti su Banca Etica” – è stata rivolta anche ai 
clienti e a coloro che gravitano intorno a Banca Etica e ai principi che l’hanno ispirata, al fine di ottenere 
un ritorno il più possibile completo sulle tematiche sollevate.

Il questionario è stato predisposto in formato elettronico e in formato cartaceo, diversificato per perso-
ne fisiche e persone giuridiche e inviato in entrambi i casi unitamente ad una lettera di accompagnamento 
nella quale venivano illustrati l’origine, le modalità e gli scopi dell’indagine. 

A partire dal 21 novembre 2007 sono stati distribuiti i questionari su base cartacea tramite le sedi locali 
mentre sono state inviate 17.296 email ad altrettanti indirizzi recuperati dagli archivi della Banca. La rac-
colta è stata effettuata elettronicamente e solo marginalmente tramite carta e si è conclusa il 15 febbraio 
2008. Dai questionari restituiti e compilati è stato ottenuto un data base di 3.602 persone fisiche sul 
quale l’Università di Padova ha effettuato le elaborazioni che di seguito sono presentate e commentate.

L’analisi esplorativa dei dati raccolti tramite questionario online ha fornito alcune interessanti infor-
mazioni sulle persone che hanno rapporti con Banca Etica, siano essi soci, clienti o operatori della banca.

Il dato da cui partire riguarda il grado di conoscenza della banca sia da parte dei soci che dei clienti. 
Se si esclude la quota minoritaria di chi dichiara di conoscere Banca Etica nei dettagli, e tra questi la 
quasi totalità è rappresentata dagli operatori e dai collaboratori, la maggior parte, pari al 57%, afferma di 
conoscerla a grandi linee. 

Circa un terzo la conosce in parte. Di fronte a questi dati rimane il dubbio che ci siano ampi spazi per 
far conoscere di più e meglio la banca in tutte le aree.

Il grado di conoscenza dichiarato dalla maggior parte degli intervistati può rappresentare una criticità 
sul fronte non solo della conoscenza stessa, ma anche, per non dire soprattutto, sul fronte del senso di 
appartenenza e di condivisione della mission. Rispetto ad un’adesione che si potrebbe definire “tiepida” 
anche le aspettative di reciproca conoscenza potrebbero essere altrettanto deboli, distaccate. 

Va tuttavia segnalata la bassa partecipazione alla vita della Circoscrizione. Come si è cercato di dire 
la relazione tra Banca Etica e i suoi soci e clienti si riflette in un rapporto che intreccia aspetti di natura 
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finanziaria ad altri di tipo culturale nonché interpersonali. Dall’equilibrio tra la soggettività della banca 
e la soggettività del socio dipende la qualità di tale relazione e la sua durata nel tempo con reciproca 
soddisfazione.

Da questo punto di vista va considerato, poi, favorevolmente il fatto che il 75% degli intervistati è 
socio della banca da almeno tre anni, in media.

Un indicatore particolarmente interessante è rappresentato dalla disponibilità dei soci ad aumentare la 
propria quota di capitale sociale. Tale indicatore può riflettere il grado di identificazione del socio nella ban-
ca quindi, da un certo punto di vista, la propria propensione a rischiare per degli obiettivi ritenuti meritevoli.

Le aspettative, i giudizi, il senso di appartenenza e, in prospettiva, la disponibilità a scommettere an-
cora sulla banca sono fortemente correlati alle motivazioni che hanno sostenuto la scelta di Banca Etica da 
parte dei propri soci/clienti. È la coerenza rispetto ad alcuni drivers fondamentali che consente di costruire 
un rapporto fondato su un comune interesse.

Se consideriamo le prime cinque preferenze, espresse su una scala da 1 (min) a 5 (max), si rileva che 
i soci: 

ritengono la banca strumento per esprimere solidarietà  (4,28)
condividono la stessa cultura  (4,15)
apprezzano la trasparenza e la correttezza  (4,01) 
stessa visione globale dei mercati  (3,18)
apprezzano chiarezza di ruoli e compiti  (3,07) 

Da questo semplice elenco sembra di poter dire che i soci di Banca Etica siano più sensibili ad 
aspetti di natura immateriale rispetto a quelli materiali senza per questo escluderli dal proprio orizzonte 
valoriale.

Considerazioni analoghe sono possibili se si considerano le valutazioni espresse su alcune qualità 
essenziali della banca e dei suoi operatori e collaboratori.

La banca è infatti considerata interessante e innovativa piuttosto che efficace o conveniente. 

Voto su Banca Etica (scala da 1 a 10)

Conveniente 5,78

Efficace 6,69

Innovativa 7,72

Interessante 8,05

Prestigiosa 6,02

Gli operatori, invece, riportano votazioni elevate in tutte le caratteristiche proposte, con un punteggio 
sensibilmente maggiore per disponibilità e motivazioni rispetto a competenza e precisione.

Voto su Operatori e Collaboratori (scala da 1 a 10)

Competenza 8,06

Precisione 7,92

Disponibilità 8,64

Motivazione 8,55

Passione 8,45

In estrema sintesi la fiducia rispetto alla banca rimane particolarmente elevata (otto punti su dieci) 
con un punteggio sensibilmente superiore agli operatori rispetto alla banca stessa.

In base alle informazioni raccolte con i 3.602 questionari è possibile individuare la presenza di rag-
gruppamenti più o meno omogenei dei soci, al fine di approfondire eventuali correlazioni tra caratteristi-
che specifiche, ma soprattutto per migliorare l’efficacia delle azioni della banca verso i propri soci, ovvero 
la qualità della relazione stessa. L’individuazione dei gruppi può rappresentare una prima base per la 
misurazione dell’Indice di cross-selling9.

Una relazione 
a più strati

Fedeltà e 
coerenza

9 L’indice di cross-selling è il rapporto tra il numero di prodotti acquisiti dal cliente ed il totale dei prodotti considerati 
propri del segmento cui il cliente appartiene. Tale indice deve essere monitorato nel tempo con l’obiettivo di accrescerlo.
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In base ad una metodologia specifica di cluster analysis sono state individuate cinque macro tipologie.
I primi due gruppi hanno caratteristiche molto simili: riportano voti alti a Banca Etica ed ai suoi ope-

ratori, fiducia alta. Chi fa parte di questo gruppo partecipa poco alla vita circoscrizionale. Si differenzia 
sostanzialmente per il grado di conoscenza della banca e per le motivazioni di adesione. Il gruppo 1 è 
composto da persone che conoscono a grandi linee la banca, mentre al gruppo 2 appartengono princi-
palmente coloro che hanno solo una conoscenza parziale. Per quanto riguarda le motivazioni di scelta di 
Banca Etica gli appartenenti al primo gruppo, oltre che dalle procedure innovative, sono stati “convinti” 
da motivazioni politico/culturali e dall’immagine. I membri del gruppo 2 hanno invece trovato “attraenti” 
solo le procedure innovative.

Il gruppo 3 è invece contraddistinto dalle valutazioni peggiori sia per Banca Etica nel suo complesso 
che per i suoi operatori oltre che nel grado di fiducia.

Il gruppo 4 è costituito dai non soci, forniscono comunque valutazioni più che positive della banca e 
degli operatori e dimostrano fiducia. Quasi la metà ritiene di avere una conoscenza parziale della banca 
e il motivo di adesione principale è stato il consiglio di amici.

Il gruppo 5 è invece costituito dai soci più impegnati, sono infatti coloro che partecipano alla vita di 
Circoscrizione ed hanno una conoscenza più approfondita di Banca Etica. Le valutazioni della banca e 
degli operatori ed il grado di fiducia, pur non raggiungendo i livelli dei primi due cluster, sono elevati. Le 
motivazioni di adesione sono le peculiarità dei servizi, la curiosità e gli aspetti politico/culturali.

In termini di età dei membri si osserva che i gruppi 2 e 4 sono quelli tendenzialmente più giovani, 
mentre il gruppo 5 è quello con un peso maggiore della classe più anziana. In termini di età media degli 
appartenenti ai cluster tuttavia le differenze sono veramente ridotte, si passa dai 39 anni del gruppo 4 ai 
45 anni del gruppo 5.

La lettura dei dati raccolti ha innescato un processo di ulteriore analisi delle opportunità e delle criti-
cità emerse. Tale processo come descritto di seguito ha interessato dapprima il CdA (nov. 08) e successi-
vamente sta coinvolgendo le aree territoriali (all’interno dei Forum d’Area) per ritornare poi nuovamente 
al CdA per la presa in carico delle indicazioni emerse.

Come è continuato 
il processo dopo il 
questionario
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4.2.6 I NUMERI

RELAZIONE SOCIALE
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Composizione del capitale sociale per numero di soci

2004 2005 2006 2007 2008

PF 21.028 22.260 23.461 24.311 25.617

PG 3.405 3.660 3.903 4.121 4.399

Tot. Soci 24.433 25.920 27.364 28.432 30.016

Composizione del capitale sociale per numero di azioni

2004 2005 2006 2007 2008

PF  211.396  224.845  235.910  241.845  235.910 

PG  124.400  132.305  140.269  144.689  140.269 

Tot. Azioni  335.796  357.150  376.179  386.534  376.179 

Movimentazione dei soci

2006 2007 2008

n. soci

Soci entrati  1.775 1.390 1.994

Soci usciti  331 322 410

nr soci totali  27.364 28.432 30.016

n. azioni

Azioni acquistate  26.404 18.392 59.748

Azioni vendute  8.929 5.614 12.427

Delta azioni proprie  1.554 -2.423 -65

Totale azioni  376.179  386.534  433.790 

Manifestazione “El biologico in piassa 2008” - Padova

>
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 Azioni possedute 

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

N. azioni 
soci-clienti

fino a 9 1.157 3.550 3,07 115 3% 428

da 10 a 19 2.163 22.600 10,45 1.289 29% 13.337

oltre 19 1.079 131.288 121,68 473 11% 61.531

TOTALE NON P.F. 4.399 157.438 35,79 1.877 43% 75.296
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Centro
23,7%

Sud
15,9%

Nord Ovest
30,5%

Nord Est
29,7%

Estero
0,3%

Provenienza soci PG

Soci - clienti Soci - non clienti Totale

N. soci 
clienti

N. azioni soci 
clienti

N. soci 
non clienti

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

totali % n. soci

Associazioni 631 20.843 1.313 22.576 1.944 43.419 44,2%

Onlus 926 22.022 173 3.716 1.099 25.738 25,0%

Società 
cooperative 200 7.248 116 1.726 316 8.974 7,2%

Enti Pubblici 18 5.341 363 27.808 381 33.149 8,7%

Aziende 
di credito 28 12.306 40 5.961 68 18.267 1,5%

Parrocchie 52 786 117 1.118 169 1.904 3,8%

Partiti 1 10 0 0 1 10 0,0%

Sindacati 32 1.886 55 1.276 87 3.162 2,0%

Scuole 20 4.050 5 172 25 4.222 0,6%

Società 
Profit e Ditte 
Individuali

176 9.200 64 8.067 240 17.267 5,5%

Società 
sportive 21 229 13 326 34 555 0,8%

Consorzi e 
Comitati 27 690 7 71 34 761 0,8%

Altro 1 10 0 0 1 10 0,0%

Totale 2.133 84.621 2.266 72.817 4.399 157.438 100,0%

Provenienza soci PG

Area % N. soci N. azioni

Nord Est 29,73%  1.308  61.375 

Nord Ovest 30,48%  1.341  42.104 

Centro 23,66%  1.041  34.448 

Sud 15,87%  698  16.493 

Estero 0,25%  11  3.018 

Totale 100,00% 4.399 157.438

>

>
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Azioni possedute da soci persone fisiche

Fascia N. soci N. azioni N. azioni 
medio 

N. soci-
clienti

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

N. azioni 
soci-clienti

fino a 9 19.472 76.007 3,90 8.800 34,35% 41.321

da 10 a 19 4.110 50.253 12,23 2.086 8,14% 26.618

oltre 19 2.035 150.092 73,76 1.039 4,06% 78.360

TOTALE P.F. 25.617 276.352 10,79 11.925 46,55% 146.299

da 10 a 19
16%

fino a 9
76%

oltre 19
8%

Azioni possedute da PF

da 10 a 19
17%

fino a 9
74%

oltre 19
7%

Soci-clienti PF

Provenienza soci persone fisiche 

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

Nord Est 9.393 37% 117.360

Nord Ovest 9.899 39% 109.190

Centro 4.326 17% 31.997

Sud 1.909 7% 16.488

Estero 90 0% 1.317

Totale 25.617 100% 276.352

>

SOCI PERSONE FISICHE

>
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Sud
7%

Centro
17%

Nord Est
37% Nord Ovest

39%

Provenienza soci persone fisiche

2008
Tot. 2008 Tot. 2007 Tot. 2006

Nord est Nord ovest Centro Sud

DIMENSIONE ISTITUZIONALE

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

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

% Circoscrizioni che hanno organizzato 
un’assemblea soci 95% 92% 82% 91% 90% 55% 65%

Tot. membri dei coordinamenti 187 216 61 102 566 466 555

N. medio di componenti per 
coordinamento 9 9 6 9 8 7 6

N. coordinamenti che hanno cambiato 
il coordinatore nell’anno 6 10 5 7 28 9 11

N. di coordinamenti d’area 4 6 5 2 17 18 20

DIMENSIONE CULTURALE

N. corsi di formazione organizzati 1 7 2 2 12 10 20

N. convegni organizzati dai coordinamenti 14 34 4 24 76 83 71

% convegni organizzati in collaborazione 
con altri enti 86% 68% 75% 96% 81% 73% 79%

DIMENSIONE INFORMATIVA

N. punti informativi 12 18 21 30 81 96 98

N. punti informativi aperti nell’anno 0 1 1 0 2 ND* ND*

DIMENSIONE SOCIALE

% di Circoscrizioni con Valutatore Sociale 52% 38% 55% 64% 49% 53% 63%

N. Valutatori Sociali 12 10 13 10 45 49 52

* dato non disponibile

>

ATTIVITÀ DELLE CIRCOSCRIZIONI
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4.3 CLIENTI

4.3.1 LINEE POLITICHE CON LA CLIENTELA
Ispirandosi ai principi della finanza etica, Banca Etica favorisce un uso del denaro consapevole e tra-

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

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

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

Principi Risparmiatori Finanziati

Trasparenza 
e comunicazione

Nominatività dei rapporti (non sono previsti rapporti 
al portatore)
Possibilità di conoscere i destinatari dei 
finanziamenti tramite la pubblicazione sul sito 
internet

Informazioni chiare e puntuali sulle condizioni degli 
strumenti utilizzati 

Variazioni sulle condizioni applicate motivate e 
comunicate anticipatamente

Utilizzo dell’estratto conto anche come veicolo per 
informare periodicamente i clienti sulle iniziative 
della banca

Informazioni chiare e puntuali sulle condizioni degli 
strumenti utilizzati

Utilizzo dell’estratto conto anche come veicolo per 
informare periodicamente i clienti sulle iniziative 
della banca

Partecipazione

Possibilità di sostenere una specifica realtà 
attraverso strumenti specifici: Certificati di Deposito 
Dedicati, carte di credito affinity

Possibilità di esprimere una preferenza per i settori 
di impiego in fase di sottoscrizione dei certificati 
di deposito, delle obbligazioni e del conto 
“Salvadanaio”

Collaborazione nel sottoporsi alla valutazione 
sociale

Equa distribuzione 
delle risorse

Applicazione di condizioni uniformi in tutta Italia

Determinazione delle condizioni applicate con 
criteri di equità tra i vari attori (risparmiatori, 
soggetti finanziati, banca)

Applicazione di condizioni uniformi in tutta Italia

Non applicazione della commissione di massimo 
scoperto 

Valorizzazione dell’appartenenza a reti o consorzi 
di solidarietà nella valutazione del rischio: la solidità 
delle relazioni anche non patrimoniali consente 
infatti una riduzione del rischio per la banca, che 
si traduce in un beneficio del cliente in termini di 
minor tasso applicato ai finanziamenti

4.3.2 LA RETE COMMERCIALE
Anche nel 2008 è proseguita la politica di rafforzamento della presenza territoriale di Banca Etica.
È stata aperta a Bari la dodicesima Filiale, che va a consolidare ulteriormente anche la presenza di 

Banca Etica al Sud e sono stati attivati nuovi Banchieri Ambulanti nelle zone di Torino-Cuneo-Alessandria, 
Venezia, Pisa-Livorno, Pesaro-Urbino, Udine, Firenze-Toscana, Varese-Como-Verbania e Sardegna.

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

civile aventi forma di cooperativa, associazione, fondazione, ente, circolo operanti nei seguenti settori:
1. servizi socio-sanitari, educativi, lotta all’esclusione sociale e inserimento lavorativo;
2. tutela ambientale e salvaguardia dei beni culturali;
3. cooperazione allo sviluppo, volontariato internazionale, commercio equo e solidale;
4. promozione della qualità della vita, dello sport e della cultura per tutti.

Accanto a questi settori di intervento, che rimangono i principali, la banca ha cominciato ad aprire 
linee di credito in altri due ambiti di intervento:

progetti che promuovono l’agricoltura biologica, le fonti energetiche rinnovabili, il risparmio e l’efficien-
za energetica, con il conseguente ampliamento della concessione di credito anche a realtà aventi una 
natura giuridica profit;

Credito alle 
Persone 

Giuridiche
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piccole attività imprenditoriali (liberi professionisti, ditte individuali e piccole società di persone) in cui 
assuma particolare rilevanza, accanto alla finalità dell’investimento e alle sue ricadute in termini am-
bientali e sociali, la caratteristica “sociale” del cliente.

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

produzione e commercializzazione di armi;
evidente impatto negativo sull’ambiente;
utilizzo e sviluppo di fonti energetiche e di tecnologie rischiose per l’uomo e l’ambiente;
sfruttamento del lavoro minorile, violazione dei diritti della persona, non rispetto delle garanzie 
contrattuali;
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 tecnica 
effettuata sulle richieste di fido con un’istruttoria socio-ambientale, al fine di valutare l’effettivo valore 
sociale dei progetti finanziati e la coerenza delle organizzazioni affidate con i valori della banca (cfr Cap. 
“Sistema di Gestione della Responsabilità Sociale” e Tabella “Valutazioni Sociali”). Nel 2008 125 organiz-
zazioni sono state sottoposte alla Valutazione Sociale, con un incremento di circa il 10% rispetto al 
numero di valutazioni sociali realizzate nel 2007.

Fin dall’inizio della propria operatività Banca Etica ha limitato il credito alle persone fisiche al fi-
nanziamento di alcune specifiche e ben codificate finalità (ad es. adozioni e affidamenti; adeguamento 
abitazione per risparmio energetico, per utilizzo di energie alternative o per abbattimento barriere archi-
tettoniche; ausili per persone con disabilità). Nel corso degli anni, però, la crescita di questa tipologia di 
clientela e l’aumento di quanti appoggiano per intero o in via prevalente la propria operatività bancaria su 
Banca Etica hanno portato anche all’aumento di richieste di finanziamento per acquisti diversi da quelli 
originariamente previsti.

Spinta dall’esigenza di soddisfare le esigenze delle persone fisiche da un lato e di mantenere la coe-
renza con i valori della finanza etica dall’altro, la banca ha avviato una riflessione sui criteri di finanziabi-
lità dei bisogni di acquisto, che l’ha portata ad una revisione della politica del credito. Si è così scelto di 
passare ad una valutazione degli interventi finanziabili basata, oltre che sul merito creditizio, su un criterio 
generale di finanziamento di acquisto responsabile, cioè finalizzato all’acquisto di beni necessari e non 
superflui, accompagnato dalla costante promozione di uno stile di sobrietà, che è alle fondamenta della 
cultura della banca. In questo senso si è anche scelto di non utilizzare la terminologia “credito al consu-
mo”, preferendole quella di “Prestito Personale”.

Questa scelta non è motivata dall’intento di entrare nel merito delle scelte delle persone, ma dalla 
responsabilità di utilizzare al meglio il denaro affidato dai risparmiatori.

4.3.4 LA DESTINAZIONE DEL CREDITO
Le organizzazioni operanti negli ambiti di intervento denominati “servizi socio-sanitari, educativi, lotta 

all’esclusione sociale e inserimento lavorativo” e “promozione della qualità della vita, dello sport e della 
cultura per tutti” rappresentano la clientela di riferimento della banca, sia in termini di fidi erogati (50% 
del totale) sia in termini di ammontare degli affidamenti (66% del totale).

Il settore di intervento maggiormente in crescita, però, risulta essere quello delle persone fisiche e dei 
crediti erogati tramite convenzione. L’ammontare erogato risulta ancora esiguo rispetto al totale (3%), in 
ragione dell’importo generalmente basso di tali finanziamenti, ma il numero di crediti erogati (37% del 

totale) mostra come questo tipo di clientela non sia affatto marginale. 

Nell’ambito dei finanziamenti erogati tramite convenzioni spicca il microcredito, almeno per numero 
di convenzioni operative: delle 33 convenzioni operative 20 sono infatti di microcredito. 

Criteri di 
esclusione e 
Valutazione 
Sociale

Credito alle 
Persone Fisiche

Il “core business”

Il microcredito
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Tale attività si sta sempre più affermando come uno specifico settore, caratterizzato da due linee di 
intervento:

socio-assistenziale, finalizzato a sostenere le fasce di popolazione sulla soglia di povertà;
imprenditoriale, finalizzato al sostegno dell’autoimprenditorialità, dello sviluppo locale, e al rafforza-
mento di piccole cooperative sociali o botteghe del commercio equo-solidale.

Nel 2008 sono stati erogati microcrediti per un ammontare pari a € 924.167, così ripartiti fra le due 
linee di intervento:

N. Ammontare 

Micro-impresa 22 402.378 €

Socio-assistenziale 129 529.289 €

Fra i progetti più significativi vi è quello realizzato con la Provincia di Torino, articolato in due filoni 
principali:

“Asset Building”, che prevede il miglioramento della gestione delle risorse finanziarie dei singoli o delle 
famiglie, sia con attività di formazione che con la proposta di concreti percorsi di risparmio;
“Microcredito Individuale”, finalizzato alla creazione di una rete di supporto per l’ampliamento delle 
possibilità di accedere a piccoli prestiti per il soddisfacimento di bisogni primari. 

Nel corso del 2008 sono state realizzate le sperimentazioni che hanno visto l’avvio dei percorsi di 
Asset Building e di Microcredito Individuale con lo svolgimento di attività di analisi delle richieste di mi-
crocredito e di successiva erogazione dei prestiti personali, che hanno portato a: 

400 casi valutati;
69 progetti di Asset Building avviati;
50 microcrediti erogati.

Banca Etica, infine, gestisce il Fondo di Garanzia di Etica Sgr per programmi di microcredito in 
Italia (alimentato dai sottoscrittori dei fondi e dalla devoluzione annuale di parte degli utili di Etica Sgr), 
mettendo a disposizione tale fondo o per rafforzare programmi realizzati in partenariato o per garantire 
l’accesso al credito a soggetti “non bancabili” che vengono segnalati direttamente alle filiali della banca 
da organizzazioni socie.

Il Fondo ammontava a fine 2008 a circa 450.000 €. Nel corso dell’anno sono stati erogati 23 nuovi 
finanziamenti (di cui 21 gestiti direttamente da Banca Etica e 2 in partnership grazie ad apposite conven-
zioni con alcuni Enti locali e Caritas Diocesane). Alla stessa data i finanziamenti in essere a persone fisiche 
erano 50 mentre quelli per le cooperative sociali risultavano essere 23.

Cinque dei soggetti finanziati non sono riusciti ad estinguere il debito con la banca, e si è reso neces-
sario fare ricorso al Fondo di garanzia.

Un altro settore in rapida espansione è quello dei finanziamenti per il sostegno delle fonti energetiche 
rinnovabili e dell’efficienza energetica, 

Anche se il complesso del “Pacchetto Energia” è attivo solo dal 2008 (con l’eccezione di alcuni prodotti 
per il fotovoltaico che erano già operativi a fine 2007), la richiesta da parte della clientela, in particolare Per-
sone Fisiche, è stata molto elevata. I clienti sono 452 per una richiesta di credito di quasi 22,5 mln di euro.

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

investimento: i certificati di deposito ordinari, i certificati di deposito dedicati e le carte affinity.

All’atto della sottoscrizione di un certificato di deposito ordinario Banca Etica chiede al risparmiatore 
di indicare l’ambito di impiego verso cui preferirebbe vedere impiegato il proprio risparmio. Tale prefe-
renza non comporta un vincolo per la banca, che orienta le proprie scelte di investimento anche in base 
alle reali richieste di affidamento, ma costituisce un indice degli orientamenti della clientela depositante.

I dati mostrano come il settore maggiormente preferito sia quello della cooperazione internazionale, 
fatto che rivela come la clientela abbia una viva attenzione per le questioni di giustizia economica. Seguo-
no i settori della cooperazione sociale e dell’ambiente.

Il settore energia

Certificati di 
deposito ordinari
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Va rilevato però come nel corso del 2008 si sia registrato un calo di quasi il 50% nell’indicazione, da 
parte dei risparmiatori, del settore verso cui orientare i propri risparmi.

I certificati di deposito dedicati vengono realizzati in partenariato con alcune organizzazioni allo 
scopo di reperire risorse finanziarie per la realizzazione di specifici progetti. Grazie a questo strumento 
è possibile praticare condizioni più vantaggiose ai progetti finanziati che sono collegati all’emissione del 
certificato o devolvere il tasso di interesse all’organizzazione.

Al 31.12.2008 la banca registra certificati di deposito attivati a favore di 26 organizzazioni del Terzo 
Settore, per un valore sottoscritto di circa 14 mln di euro e 1.421 rapporti attivati (clienti sottoscrittori). Va 
però sottolineato come il 79% della raccolta sia concentrata sui CD dedicati ad Etimos.

Nel 2008 sono stati attivati un CD dedicato a Fairtrade Italia e un CD denominato MIPA, MIcrofinanza 
e PAce, dedicato alla Palestina.

L’Affinity Card è 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 Affinity emessa, infatti, l’associazione 
collegata riceve un contributo fisso. Inoltre, ogni volta che il titolare utilizza la carta di credito, l’associa-
zione riceve un ulteriore contributo da Banca Etica, senza costi aggiuntivi per il cliente, poiché è la banca 
a rinunciare ad una parte delle commissioni che le spettano. 

Le carte Affinity create da Banca Etica sono collegate ad Amnesty International, Intersos, Mani Tese, 
AGESCI ed EdC (Economia di Comunione). 

Dal 2004 la carta di credito base di Banca Etica è dedicata alla Fondazione Culturale Responsabilità Etica.

4.3.6 SVILUPPO DI NUOVI PRODOTTI, SERVIZI E CONVENZIONI COMMERCIALI
Nel 2008 si è ampliata la gamma dei prodotti sia dal lato della raccolta che dal lato degli impieghi.
Dal lato della raccolta sono stati sviluppati due prodotti dedicato ai giovani: 

1. il Pacchetto Conto alla Rovescia (composto di Libretto Paghetta e Conto Crescendo);
2. il Certificato di deposito tra generazioni. 

Dalla primavera del 2008 sono disponibili diversi nuovi prodotti finanziari dedicati al settore 
dell’energia. Particolare attenzione continua ad essere riservata al fotovoltaico, tecnologia particolarmente 
adatta alla copertura dei fabbisogni elettrici (soprattutto domestici). All’offerta del mutuo agevolato (Mutuo 
Fotovoltaico 100) è stato aggiunto il “Conto EnergEtico”, un finanziamento effettuato tramite apertura di 
credito in conto corrente e caratterizzato da un’elevata flessibilità di utilizzo con il Conto Energia.

Attenzione è stata riservata anche al tema della casa, per cui sono previsti finanziamenti a condizioni 
agevolate per l’acquisto e la ristrutturazione energetica dell’abitazione. Entrambe le tipologie di intervento, 
però, devono rispettare i requisiti tecnici minimi di efficienza, tra cui il raggiungimento dello standard B di 
CasaClima per l’acquisto di abitazioni di nuova costruzione.

Ad inizio 2008, a fronte del buon andamento economico, sono stati ridotti i tassi sui mutui prima 
casa e sono state riviste al ribasso le commissioni sui bonifici via Internet Banking e sul prelevamento 
Bancomat. Sono anche state previste condizioni agevolate sui bonifici non transfrontalieri eseguiti dalle 
organizzazioni che scelgono di lavorare in via prevalente con Banca Etica.

È stata avviata l’operatività dei fidi finalizzati al sostegno dell’import, con l’erogazione di un primo 
finanziamento a favore di una centrale di importazione del commercio equo italiana.

Un’ulteriore importante novità è giunta con l’avvio della produzione degli estratti conti in lingua ingle-
se e spagnola per i conti correnti non residenti intrattenuti presso Banca Etica. 

A livello europeo, sono proseguite le collaborazioni con il movimento Emmaus: in particolare nel 
2008 è divenuto operativo il Fondo di garanzia costituito dal movimento Emmaus International con 
l’erogazione dei primi finanziamenti, uno in Bosnia a favore di una cooperativa di produzione di frutti 
di bosco, finanziata da SEFEA, il secondo in Spagna a favore di un realtà di inserimento lavorativo creata 
all’interno del carcere nelle Asturie.

Nei primi mesi del 2008 è stato firmato il Protocollo di Intesa tra PARC (Palestinian Agricultural Relief 
Committees) e Banca Etica, con cui si definisce la volontà di operare insieme a sostegno del settore della 
microfinanza palestinese. Un primo risvolto operativo è stato il finanziamento erogato a favore del Rural 
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Economic Empowerment Foundation (REEF), istituzione di microfinanza che eroga finanziamenti alle 
cooperative di donne e di agricoltori che operano a Gaza e in Cisgiordania.

Continua infine l’attività di supporto a FIARE (cfr Cap. “Altre Banche e Istituzioni Finanziarie” nella 
presente Sezione).

L’obiettivo del rafforzamento dell’operatività nell’ambito del settore biologico ha portato alla sot-
toscrizione di due convenzioni con altrettanti importanti organizzazioni del biologico: PROBER e ICEA. 

PROBER è un’associazione senza fini di lucro che svolge la propria attività nel territorio della regione 
Emilia Romagna ed ha per scopo la valorizzazione della produzione, trasformazione, promozione e com-
mercializzazione dei prodotti ottenuti nel rispetto delle norme europee sull’agricoltura biologica. 

ICEA (Istituto per la Certificazione Etica e Ambientale), tra i più importanti organismi del settore in 
Italia e in Europa, con oltre 10.000 aziende controllate, favorisce uno sviluppo equo e socialmente soste-
nibile che dall’agricoltura biologica si estende agli altri settori del bioecologico.

Le convenzioni propongono tipologie di finanziamento mirate ad incentivare lo sviluppo e la crescita 
dell’impresa in sei aree di intervento: miglioramento del rendimento economico; miglioramento della 
qualità delle produzioni (mediante riconversione ai metodi biologici di produzione, adeguamenti funzio-
nali all’adesione a sistemi di qualità, adozione sistemi di rintracciabilità del prodotto, miglioramento della 
qualità merceologica delle produzioni); miglioramento della situazione aziendale in termini di sicurezza 
sul lavoro; miglioramento ambientale; ricambio generazionale; diversificazione aziendale.

Nel campo del sostegno al settore delle energie rinnovabili, parallelamente allo sviluppo di prodotti 
finanziari, è stata siglata un’importante convenzione con Merci Dolci Srl, braccio operativo del gruppo di 
acquisto solidale di pannelli fotovoltaici legato alla Libera Università di Alcatraz (Jacopo Fo). La conven-
zione favorisce la concessione di forme di finanziamento a persone fisiche ed eventualmente enti appar-
tenenti a GAS - Gruppi di Acquisto Solidale per l’installazione di pannelli fotovoltaici.

Facendo seguito ai protocolli già sottoscritti per Libano ed Afghanistan, nel 2008 Banca Etica ha siglato 
un ulteriore accordo con il Ministero per gli Affari Esteri - Direzione Generale della Cooperazione allo Svi-
luppo, inerente al rilascio di fideiussioni a favore delle ONG italiane impegnate in progetti di emergenza 
in Palestina. 

4.3.7 IL DIALOGO CON IL CLIENTE
Banca Etica cerca di mantenere costante il flusso informativo al cliente tenendolo aggiornato non solo 

su tutte le novità relative a prodotti, servizi e condizioni, ma anche sulle attività istituzionali.
Le comunicazioni alla clientela vengono veicolate principalmente tramite le Lettere di Estratto Conto 

e le Lettere di avviso di scadenza dei Certificati di Deposito, oltre a comunicazioni una tantum. Per una 
completa informazione le comunicazioni vengono definite tramite il coordinamento tra vari uffici. 

Nel 2008 sono state inviate 4 lettere di accompagnamento all’estratto conto trimestrale e una 
lettera di sollecito per l’adeguamento della clientela alla normativa MIFID. Inoltre, la clientela di 
Puglia, Basilicata e Molise ha ricevuto la comunicazione dell’apertura della filiale di Bari, mentre la 
clientela del Lazio e quella di Treviso e dintorni è stata avvisata del trasferimento delle filiali citate. 
Con una lettera alla clientela è stato espresso l’invito a considerare l’adesione al progetto della banca 
diventando soci.

Per comunicare i principi ispiratori e l’attività istituzionale, è stato attivato, a inizio dicembre 2008, 
il progetto web tv. Degli schermi sono stati collocati in 5 filiali dove vengono proiettati video di realtà 
finanziate e/o socie e di Banca Etica, oltre ad avere notizie di agenzia su temi sociale, ambiente, cultura, 
sviluppo internazionale. 

La gestione dei reclami è improntata al massimo rispetto del cliente, tramite l’attenta valutazione 
delle ragioni esposte nel reclamo, l’accurato approfondimento delle vicende oggetto delle lamentele e la 
predisposizione di una spiegazione chiara e completa della decisione della banca in merito, il tutto nel 
rispetto dei limiti temporali stabiliti dall’Accordo Interbancario per la costituzione dell’Ufficio Reclami e 
dell’Ombudsman - Giurì bancario (60 giorni dal ricevimento del reclamo).

Su dodici reclami presentati nel corso del 2008, ne sono stati accolti cinque, tre dei quali avevano ad 
oggetto rivendicazioni economiche. Occorre comunque tener conto del fatto che solo sette reclami su 
dodici riguardavano pretese di carattere economico. 

Convenzioni
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Dal punto di vista interno, inoltre, i reclami vengono adottati come utile indicatore per l’identificazio-
ne delle aree di maggiore criticità nelle quali intervenire per migliorare l’efficienza dei servizi e l’attenzio-
ne al cliente, con particolare riguardo alla chiarezza, efficacia e completezza delle informazioni fornite 
nei rapporti con la clientela.

Nel corso dell’anno si è altresì perfezionato un accordo transattivo relativo ad un reclamo pervenuto 
nel 2007 ed oggetto di prolungata trattativa. Il reclamo aveva ad oggetto un errore operativo della banca, 
che aveva causato danni economici al cliente: l’accordo si è concluso con un risarcimento del danno da 
parte di Banca Etica per complessivi euro 8.000.

Nel corso dell’anno, conformemente alle prescrizioni normative vigenti, si è anche provveduto all’ag-
giornamento del Regolamento dell’Ufficio Reclami della banca, con riguardo al termine per l’evasione 
dei reclami aventi ad oggetto strumenti finanziari, ora stabilito in 60 giorni dalla ricezione, equiparandolo 
a quello previsto per i reclami ordinari.

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

4.3.8 OBIETTIVI 2008
Banca Etica ha avviato un percorso per una gestione della relazione con gli stakeholder basata sulla 

pianificazione annuale degli obiettivi e delle azioni attuative, che vengono riassunte nel budget sociale 
(cfr. Sezione “Identità” - Cap. “Sistema di Gestione della Responsabilità Sociale).

Di seguito riportiamo un estratto che riporta gli obiettivi e le azioni a cui è stata attribuita la priorità 1.

Prodotti

Area di intervento Obiettivo Azione

Linea strategica Elaborare una politica complessiva sugli indici di 
riferimento in linea con le peculiarità della banca

Predisposizione di una proposta su indici di riferimento 
diversi da IRS e Euribor

Raccolta
Sviluppare almeno un prodotto innovativo nell’ottica 
di una maggiore flessibilità e aderenza alle esigenze del 
cliente

Rendere operativo il conto on-line

Impieghi Migliorare e ampliare la gamma dei prodotti standard Diversificare l’offerta dei mutui a livello di flessibilità

Relazione con la clientela

Area di intervento Obiettivo Azione

Efficienza

Ridurre i tempi di risposta alle richieste di affidamento Analisi di processo, procedura e competenze; 
definizione e implementazione dei miglioramenti

Ridurre i tempi necessari all’apertura dei c/c Analisi di processo, procedura e competenze; 
definizione e implementazione dei miglioramenti

Valutazione
Sociale

Migliorare l’integrazione fra istruttoria economica e 
istruttoria socio-ambientale 

Sperimentazione del nuovo processo e della nuova 
metodologia di valutazione sociale

Formazione del personale e dei VS

Aumentare il n. di clienti affidati sottoposti a 
Valutazione Sociale

Applicazione sistematica del nuovo modello a partire 
dai nuovi clienti

Partecipazione Avviare la riflessione sul senso e sulle modalità della 
partecipazione del risparmiatore Confronto interno alla banca (CdA, soci, direzione)

Prossimità 
al cliente

Aumentare la copertura territoriale e potenziare la rete
Apertura nuove filiali

Adeguamento organico 

Avviare una riflessione su un nuovo modello di 
prossimità Confronto interno alla banca (CdA, soci, direzione)

Riprendere la riflessione sullo sviluppo di un servizio 
integrato (prodotti specifici+consulenza) alle coop. soc. Confronto interno alla banca (CdA, soci, direzione)

Rafforzare e dare sistematicità alla presenza di BE nel 
settore storico della cooperazione sociale

Corso di formazione sulla cooperazione sociale per 
rafforzare le competenze degli operativi e la loro 
capacità di accompagnamento
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Analisi dei bisogni e innovazione

Area di intervento Obiettivo Azione

Ascolto Sviluppare maggior conoscenza della domanda e del 
mercato per migliorare il livello di aderenza ai bisogni Analisi integrata dei bisogni dei clienti a livello di Area 

Reti di Altra
economia

Studiare i bisogni di DES e GAS in materia di 
approvvigionamento e consumo di energia pulita

Sviluppo della collaborazione con INNESCO e 
CleanPower

Accesso al credito

Sviluppare la riflessione sul modello di Agenzia del 
Microcredito

Definizione del funzionamento del modello e ricerca di 
partner per la sperimentazione

Ricercare strumenti di garanzia Predisposizione della domanda di accesso al Fondo FEI

Ambiente Favorire la diffusione della bioedilizia Sostegno al progetto casa ecologica

Comunicazione con la clientela

Area di intervento Obiettivo Azione

Trasparenza

Tenere costantemente aggiornato il cliente sulle più 
importanti novità che riguardano l’operatività della 
banca (scelte strategiche e commerciali, azioni culturali, 
normative bancarie, ecc.)

Redazione accurata della lettera accompagnatoria 
dell’estratto conto

Comunicazione 
sui prodotti

Rendere più appetibile/interessante il prodotto di 
risparmio dedicato al fine di creare una doppia 
fidelizzazione

Campagna commerciale per nuovi prodotti e per i 
prodotti di raccolta dedicati 

Festa del decennale di Banca Etica a Padova (marzo 2009): il convegno “Finanza: sostantivo femminile singolare - le donne al servizio del bene comune” 
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Pers. Fisiche e Convenzioni
9%

Altro
9%

Cultura
38%

Coop. Intern.
10%

Servizi socio-sanitari
30%

Ambiente
3%

Distribuzione % numero fidi per settori d’intervento

Ambiti di 
intervento 
finanziati

AREA 
NORD EST

AREA 
NORD OVEST

AREA 
CENTRO

AREA 
SUD ESTERO BANCA

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

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

125  29.259,08 213  40.171,49 178  25.787,13 308  27.057,87 20  3.787,00 844 126.062,57 

Tutela 
ambientale e 
salvaguardia 
dei beni 
culturali 

35  3.310,13 17  1.783,97 33  5.810,81 3  315,50 4  990,05 92  12.210,45 

Cooperazione 
allo sviluppo, 
volontariato 
internazionale, 
commercio 
equo e 
solidale 

43  10.581,84 45  9.713,00 93  12.207,38 29  1.920,66 19  2.583,71 229  37.006,59 

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

209  49.720,47 176  24.458,42 385  48.050,99 164  21.206,76 5  547,24 939  
143.983,88 

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

598  19.571,18 431  15.303,77 568  16.844,43 398  10.859,93 3  115,48 1998  62.694,79 

Altro 63  15.869,56 33  15.613,07 62  9.378,84 66  5.874,09 2  342,65 226  47.078,21 

Totali 1073 128.312,25 915 107.043,72 1319 118.079,58 968  67.234,82 53  8.366,13 4328 429.036,49 

IMPIEGHI PER AREA TERRITORIALE

>
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2003 2004 2005 2006 2007 2008 TOT.

Ammontare annuo deliberato

Socio-
assistenziale 18.100 133.025 292.566 400.490 321.072 521.789 1.687.042

Microimpresa 0 0 346.700 536.870 705.887 402.378 1.991.835

Totale 18.100 133.025 639.266 937.360 1.026.960 924.167 3.678.878

N. microcrediti deliberati per anno

Socio-
assistenziale 2 19 53 104 81 126 385

Microimpresa 0 0 17 31 47 22 117

Totale 2 19 70 135 128 148 502
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Finanziamenti ad impianti fotovoltaici

N. Deliberato Utilizzato

Nord Est 56 € 5.606.320 € 227.495

Nord Ovest 34 € 894.236 € 98.656

Centro 105 € 2.799.500 € 940.311

Sud 53 € 2.079.839 € 345.521

Totale 248 € 11.379.895 € 1.611.983

Finanziamenti per prodotti 

N. Deliberato

PF PG TOT. PF PG TOT.

Conto Energetico 34 1 35 € 591.685 € 88.900 € 680.585

Fotovoltaico 228 21 249 € 5.512.360 € 5.867.535 € 11.379.895

Credito al minor consumo 23 1 24 € 130.878 € 8.000 € 138.878

Mutuo etichetta energetica 14 € 2 16 € 263.383 € 43.500 € 306.883

Mutuo efficienza energetica 1 € 1 2 € 10.000 € 230.000 € 240.000

Mutuo micro-rinnovabile 6 € 1 7 € 48.900 € 2.800 € 51.700

Mutuo macro-rinnovabile 0 € 1 1 € 0 € 110.000 € 110.000

Mutuo acquisto 
ristrutturazione efficiente 9 € 0 5 € 1.043.000 € 0 € 1.043.000

Totale 315 € 28 339 € 7.600.206 € 6.350.735 € 13.950.941

Manifestazione “El biologico in piassa 2009” - Padova

PROGETTO ENERGIA
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Ente convenzionato Finalità

N. fidi 
resi 

operativi 
nel 2008

 Ammontare 
erogato nel 

2008 

ECOR SPA Microcredito per i dipendenti dell’azienda che si trovano in difficoltà 2 € 10.000,00

COMUNE DI NAPOLI Anticipo rimesse del Comune di Napoli a favore di ass. e coop. Soc. 10 € 1.682.000,00

CONFIDI COOP VENETO Accesso al credito per le cooperative socie del consorzio 4 € 151.589,09

CONSORZIO GESCO Accesso al credito per le cooperative socie del consorzio 4 € 23.934,73

CONSORZIO SVILUPPO E 
LEGALITA

Accesso al credito per le cooperative socie del consorzio 1 € 200.000,00

GAL MARSICA srl Finanziamenti alle cooperative sociali 1 € 27.715,62

ADL - ASSOCIAZIONE AMBASCIATA 
DELLA DEMOCRAZIA LOCALE A 
ZAVIDOVICI ONLUS

Microcredito alla microimpresa per richiedenti asilo politico e rifugiati 1 € 5.000,00

ARCI TOSCANA - ARCI PISA - 
SOCIETÀ DELLA SALUTE - ASL 5 
- CARITAS DIOCESANA

Microcredito per l’alloggio sociale e l’accoglienza degli immigrati 3 € 8.027,83

ASSOCIAZIONE CARACOLES Disagio abitativo a Napoli 3 € 2.508,01

CARITAS DI ANDRIA Microcredito socio-assistenziale 4 € 26.492,60

CARITAS DI ASSISI Microcredito socio-assistenziale 6 € 22.388,62

CARITAS DIOCESANA DI IMOLA 
& CONSORZIO SERVIZI SOCIALI 
DI IMOLA

Microcredito socio-assistenziale 1 € 1.674,95

CARITAS DIOCESANA FROSINONE 
- VEROLI - FERENTINO

Microcredito socio-assistenziale 2 € 6.680,16

CARITAS TARVISINA Microcredito socio-assistenziale 2 € 3.850,18

COMUNE DI SCANDICCI Microcredito per integrazione immigrati 2 € 3.570,10

COMUNE DI TRIESTE Microcredito socio-assistenziale 2 € 4.370,47

COMUNE DI VENEZIA - MAG 
VENEZIA

Microcredito socio-assistenziale 9 € 25.043,32

DIOCESI DI TERMOLI - LARINO Microcredito socio-assistenziale e microimpresa 2 € 16.875,40

FONDAZIONE ANTIUSURA 
DELLA PROVINCIA DI POTENZA 
INTERESSE UOMO

Microcredito socio-assistenziale di prevenzione all’usura 4 € 45.188,38

FONDAZIONE CALABRIA ETICA Microcredito socio-assistenziale 1 € 3.321,33

FONDAZIONE CALABRIA ETICA Microcredito alla microimpresa 1 € 14.854,08

FONDAZIONE LA CASA ONLUS Microcredito per favorire l’accesso alla casa degli immigrati 13 € 37.639,35

FONDAZIONE SAN BERNARDINO 
ONLUS

Microcredito socio-assistenziale 3 € 11.731,99

PROVINCIA DI FOGGIA Microcredito alle microimprese femminili della provincia di Foggia 1 € 12.795,16

PROVINCIA DI POTENZA E 
FONDAZIONE ANTIUSURA 
INTERESSE UOMO

Microcredito per lavoratori precari della provincia di Potenza 1 € 3.112,22

PROVINCIA DI TORINO Microcredito e asset building 48 € 107.388,07

COMUNE DI ROMA Finanziamenti a micro e piccole imprese rientranti nella Legge Bersani 1 € 58.908,53

COOPERFIDI CAMPANIA TEST Accesso al credito per le cooperative socie del consorzio 2 € 125.000,00

FIDI TOSCANA Credito alle micro e piccole imprese 1 € 13.710,75

FINLOMBARDA Accesso al fondo di garanzia per finanziamenti erogati a favore di coop. Soc. 5 € 259.000,00

EMMAUS INTERNATIONAL Credito alle comunità Emmaus 1 € 15.000,00

TOTALE 141 € 2.929.370,94

CONVENZIONI OPERATIVE NEL 2008
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2007 2008

Nord Est 16 39

Nord Ovest 51 52

Centro 33 25

Sud 14 9

TOT. 114 125

Incremento su anno prec. 52% 9,65%

Le preferenze dei risparmiatori

Settore Preferenze 
risparmiatori (A)

Impieghi 
(deliberato) (B)

Differenziale 
(B)-(A) 

Cooperazione sociale 21.833 126.063 104.230

Cultura e società civile 3.332 143.984 140.652

Cooperazione internazionale 89.550 37.007 -52.543

Ambiente 12.617 12.210 -406

Totale settori tipici 127.332 319.263 191.932

ALTRO 160.623 109.773

nessuna preferenza CC e DR e CD 275.894

Totale altri settori 436.517 109.773 -326.744

Totale generale 563.848 429.036 -134.812
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CD dedicati attivi nel 2008

Comunità e Famiglia € 58.731

Vallechiara € 71.006

Vicini di Casa € 63.732

Conv. S. Andrea Collevecchio € 5.000

Monte Tiffi € 2.000

Promo diritti citt. € 25.402

Centro Missionario Diocesano PD € 8.000

Maranà € 29.636

Emmaus Italia € 83.018

CEIS Lucca € 30.000

Etimos € 11.303.450

Legambiente € 20.088

Farsi Prossimo € 28.277

Agape Centro Ecumenico € 2.535

Acli prov. VR € 7.293

Carta € 136.905

Progetto Mamre Roveto € 1.028

Promozione Legalità € 1.488.353

Ass. La Nostra Casa € 72.257

Mamre Vicenza € 76.147

MLAL € 6.049

Fondazione Bressan € 26.121

Cooperativa Insieme € 126.359

Parr. SS. Trinità Bass. € 20.500

Mondo Com Em. € 160.345

Ctm € 477.874

TOT. € 14.330.107

Ctm
3%

Etimos
79%

Carta
1%

Promozione
Legalità

10%

Ass.
La Nostra

Casa
1%

Mamre Vicenza
1%

Altro
3%
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3%

Cooperativa
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1%

Emmaus Italia
1%

CD dedicati 2008

>
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Somme devolute tramite le Carte di Credito Affinity

2004 2005 2006 2007 2008

FONDAZIONE € 893 € 2.592 € 3.272 € 3.124 € 2.095,92

AGESCI € 672 € 882 € 1.186 € 1.408 € 1.355,32

AMNESTY € 4.203 € 5.077 € 6.916 € 7.015 € 7.933,25

INTERSOS € 2.795 € 2.523 € 2.710 € 3.124 € 2.863,38

MANITESE € 2.244 € 3.377 € 4.645 € 4.512 € 5.277,61

AIBI NA NA € 105 € 275 € 292,17

EdC NA NA NA NA € 393,88

TOTALE € 10.807 € 14.450 € 18.833 € 19.458 € 20.211,52

Andamento dei reclami

2004 2005 2006 2007 2008

N° reclami inoltrati alla banca 17 5 4 9 12

Tempi medi di risposta (gg) 50 45 33 28 51

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

N° di reclami liquidati 5 1 1 2 3

Importi liquidati (euro) € 200,00 € 51,00 € 229,40 € 7.600,00 € 9.400,00

* di cui Euro 8.000,00= liquidati nel corso del 2008 a definizione della transazione relativa ad un reclamo pervenuto nel 2007.

Festa del decennale di Banca Etica a Padova (marzo 2009): il concerto dell’Orchestra di Piazza Vittorio 

>

GESTIONE DEI RECLAMI

>
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Tipologia di reclami

2004 2005 2006 2007 2008

C/C e depositi a risparmio 10 2 2 1 3

Titoli 1

Gestioni patrimoniali

Fondi comuni d’investimento

Altri prodotti di investimento 1

Crediti al consumo e prestiti 
personali

1 2

Mutui 1

Altre forme di finanziamento 1 1 2

Bonifici 2 1 4 3

Stipendi e pensioni

Carte di credito

Bancomat / prelevamenti 2 1

Bancomat / Pos

Assegni 1

Effetti

Bonifici transfrontalieri

Altre forme di incasso e pagamento 1 2

Polizze assicurative

Organizzazione in generale

Aperture di credito

Altri 2

TOTALE 17 5 4 9 12
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4.4 COLLABORATORI

4.4.1 LINEE POLITICHE NELLA GESTIONE DEI COLLABORATORI
Banca Etica considera come risorse umane che cooperano al perseguimento della propria mission 

non solo i dipendenti, ma anche i Banchieri Ambulanti (che hanno la qualifica di Promotori Finanziari), i 
collaboratori e gli stagisti.

Il principio che guida l’intera attività di gestione delle Risorse Umane è quello della centralità della 
persona. Per questo la banca si propone di impostare un’organizzazione del lavoro che non solo sia ri-
spettosa dei diritti dei lavoratori (da qui la scelta di certificarsi SA 8000), ma sia anche capace di creare un 
clima favorevole in cui le persone possano esprimere le proprie capacità, contribuendo così al migliora-
mento della stessa organizzazione e di operare secondo modelli organizzativi fondati sulla partecipazione 
e sulla motivazione del personale.

SA 8000: Principi di riferimento

Lavoro infantile

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

Lavoro obbligato
Banca Popolare Etica rifiuta e condanna qualunque forma di coercizione lavorativa in ottemperanza alla Convenzione ILO n.105 
e adotta politiche di valorizzazione delle risorse umane fondate sulla partecipazione, sul coinvolgimento e sull’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 Testo Unico sulla Sicurezza 
D.Lgs. 81/08.

Libertà 
di associazione

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

Discriminazione

Banca Etica rifiuta qualunque forma di discriminazione basata sulla nazionalità, il genere, l’orientamento sessuale, la 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 Azien-
dale (CIA), l’adozione di forme di flessibilità che consentano di conciliare le esigenze lavorative e le esigenze personali.

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

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

La valutazione delle persone da assumere avviene quindi sia sulla base delle affinità culturali con il 
sistema valoriale di Banca Etica sia delle competenze tecnico-professionali. Per questo la metodologia di 
selezione prevede una valutazione di tipo collegiale, realizzata da diversi responsabili.

4.4.2 ANALISI DEI PRINCIPALI DATI SUI COLLABORATORI
In linea con lo sviluppo della banca ed il processo di decentramento le assunzioni del 2008 sono 

andate a rafforzare principalmente la rete periferica. Si è passati da 143 a 168 dipendenti con 29 nuove 
assunzioni, di cui più di due terzi nelle aree e nelle filiali. Le dimissioni sono state 4: tre per scadenza del 
contratto a tempo determinato e una dovuta ad esigenze personali. Anche la rete dei Banchieri Ambulanti 
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si è rafforzata passando da 24 a 27 persone, con 6 nuove entrate, due passaggi a dipendenti ed una di-
missione per scelte personali.

La ricerca dei nuovi inserimenti è stata orientata principalmente verso figure professionali di base 
in modo tale da favorire i percorsi interni di crescita professionale e, ove possibile, è stato privilegiato il 
passaggio da promotore finanziario a dipendente.

Nel corso del 2008 sono state attivate 32 collaborazioni a progetto, con cui è stato formalizzata la figura 
del Valutatore Sociale (cfr Sezione “Identità aziendale” - Cap. “Sistema di gestione della Responsabilità so-
ciale”). Essi svolgono la loro attività gratuitamente, ma la banca riconosce il rimborso delle spese sostenute.

Trattandosi di una figura di socio volontario particolare, in quanto svolge un’attività che rientra nel 
processo del credito, la banca ha scelto di adottare questa tipologia contrattuale in via sperimentale, nel 
tentativo di regolare al meglio il rapporto con tale figura. Con altri Valutatori Sociali iscritti all’Albo e per 
i quali non è stato possibile attivare il contratto di collaborazione a progetto, sono state identificare altre 
modalità provvisorie.

Il personale della banca risulta ancora mediamente composto da persone giovani, infatti il 70% dei di-
pendenti (contro il 67% dello scorso anno) rientra nella fascia di età compresa fra i 18 e i 40 anni, mentre 
il 67% dei Banchieri Ambulanti rientra nella fascia di età fra i 30 e i 40 anni.

Per quanto riguarda l’anzianità lavorativa del personale dipendente, il 50% ha meno di 5 anni di 
esperienza lavorativa.

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

L’analisi delle risorse umane per genere evidenzia innanzitutto che la componente maschile è mag-
gioritaria ed in aumento rispetto all’anno precedente (dal 53% del 2007 si passa al 57% del 2008). 

Fra i Banchieri Ambulanti continua a prevalere invece in maniera molto netta la presenza degli uomi-
ni, che rappresentano il 78% del totale (erano il 79% nel 2007).

È in leggero aumento la presenza femminile fra i quadri direttivi, che dal 19% passa al 21% (risultando 
però inferiore alla media di settore), così come aumenta l’incidenza delle donne con la qualifica di qua-
dro direttivo sul totale delle donne presenti in azienda.

Dall’analisi dei dati sul titolo di studio emerge che le donne hanno un tasso di scolarità più alto rispetto 
a quello degli uomini: è infatti laureato il 52% delle donne contro il 48% degli uomini.

I dati sulla retribuzione mostrano che il salario corrisposto alla componente maschile è superiore 
a quello riconosciuto alla componente femminile, anche se il divario è lievemente diminuito rispetto 
al 2007.

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

Contratto Integrativo Aziendale.

Nel 2008 è stata avviata la sperimentazione del sistema per la valutazione dei contributi delle 
persone: dopo una prima fase formativa, rivolta tanto ai responsabili quanto ai collaboratori, che 
ha avuto ad oggetto la gestione del colloquio e l’autovalutazione del collaboratore, si è proceduto 
con una prima sperimentazione del sistema tramite la realizzazione delle schede di valutazione.

Al termine della fase sperimentale la commissione paritetica (composta da ufficio gestione del 
personale, 4 dipendenti eletti dai colleghi, 1 rappresentante dei lavoratori presente nel Comitato 
Etico) ha avviato le azioni di monitoraggio con la raccolta di considerazioni, criticità, punti di forza 
e di debolezza emersi durante i colloqui di valutazione, al fine di poter revisionare il sistema tanto 
rispetto al modello quanto al processo, agli strumenti adottati e alla modalità di comunicazione 
degli obiettivi. Il processo di coinvolgimento è stato realizzato sia tramite questionari (103 questio-
nari con un ritorno del 63%) sia tramite due focus group (14 lavoratori coinvolti fra collaboratori 
e responsabili).

Si prevede che nel primo semestre del 2009 il sistema potrà entrare a regime con l’avvio del processo 
annuale di valutazione.

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

Ciò si traduce nel tentativo di contenere il divario tra la retribuzione minima e quella massima, che nel 
2008 è stato di 1:6, come deliberato dal Consiglio di Amministrazione (nelle altre istituzioni di finanza etica 
europee il rapporto è mediamente di 1:7). Viene ovviamente garantito il rispetto dei livelli contrattuali, delle 
responsabilità contenute in ogni posizione e dell’esperienza maturata e laddove sussistano condizioni parti-
colari, si tiene conto della situazione familiare.

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

Nel corso del 2008 ci sono stati 27 passaggi di livello, di cui 17 nelle Aree Professionali e 12 fra i 
Quadri. Una parte degli avanzamenti sono stati riconosciuti a seguito dello sviluppo della banca e del 
decentramento delle attività, che ha comportato un rafforzamento delle Aree e delle filiali e la creazione 
di nuove professionalità, soprattutto nell’ambito dei fidi.

Valutando l’aumento della complessità che sta caratterizzando la crescita della banca, con il conse-
guente aumento di responsabilità per alcune figure chiave, è stato deciso un aumento della remunerazio-
ne per alcuni responsabili con un ruolo strategico (10 Quadri e il Direttore).

Grazie al conseguimento dell’utile di bilancio è stato inoltre riconosciuto il premio aziendale a tutti i 
dipendenti.

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 previsti:
applicazione di tutte le tipologie di part-time;
possibilità, per i part-time, di distribuire l’orario lavorativo in modo non standard, al fine di favorire la 
conciliazione fra vita e lavoro;
elasticità di orario di entrata ed uscita ed eventuale recupero durante la settimana.

Nel 2008 sono state accolte tutte le domande di part-time e sono state effettuate tutte le domande 
di paternità. 

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

salute e ne favorisca il benessere psico-fisico, la banca ha sviluppato un Sistema di Prevenzione e Protezione 
basato sulla pianificazione delle attività che garantisca interventi tempestivi ed efficaci qualora vi siano situa-
zioni che possono mettere a rischio la salute e la sicurezza dei lavoratori. Il tipo di attività svolta, comunque, 
comporta un rischio molto basso sia di infortuni che di malattie professionali. Nel 2008 si è registrato un solo 
caso di infortunio, c.d. “in itinere” (cioè avvenuto fuori del luogo di lavoro nel tragitto percorso dal dipendente 
per raggiungere la propria abitazione). Delle assenze per malattia nessuna era una malattia professionale.

Nel corso dell’anno è proseguita la formazione per gli addetti antincendio e di primo soccorso ed è 
stata fatta la prova di evacuazione.

Per gestire al meglio il rischio rapine, è stato avviato un piano per dotare le filiali con i dispositivi di 
sicurezza prescritti dagli standard dell’ABI. In questa prima fase di adeguamento la banca si è data come 
obiettivo di arrivare a soddisfare almeno 5 dei 10 requisiti previsti dallo standard ABI. A fine 2008 per 8 
filiali era stato raggiunto l’obiettivo (inclusa la sede), 4 erano carenti per un requisito e solo una era stata 
dotata di 3 dispositivi sui 5 programmati.

Nel corso dell’anno è avvenuta la nomina dell’Addetto al Servizio Prevenzione e Protezione.
A fine anno è avvenuto il trasloco nei nuovi locali della Filiale di Roma, che chiude così una situazio-

ne critica relativa alla sede storica, che ormai da alcuni anni risultava inadeguata, a causa dell’insufficienza 
di spazio rispetto al numero di dipendenti e all’afflusso di clienti. 

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

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

Il 2008 ha visto un’ulteriore crescita degli iscritti al sindacato, che hanno raggiunto il 45% dei dipen-
denti (erano il 37% l’anno precedente) e la costituzione della rappresentanza sindacale aziendale di una 
nuova sigla sindacale confederale. In Banca Etica sono quindi rappresentati ora tutti i sindacati confederali.

Nel corso dell’anno è proseguita la trattativa, iniziata a fine 2007, per la revisione del Contratto Inte-
grativo Aziendale (C.I.A.), approvato dall’Assemblea dei lavoratori all’inizio del 2009. Scopo principale 
del lavoro di concertazione è stato di identificare una modalità partecipativa che permetta di costruire 
delle regole di gestione e di relazione interna innovative e condivise.

Il C.I.A. prevede quindi l’istituzione di 5 commissioni che lavoreranno sulle seguenti tematiche: “Tem-
po e solidarietà”, “Politiche per la famiglia e la persona”, “Retribuzione e sistema premiante”, “Telelavoro” 
e “Benessere organizzativo”. Le commissioni saranno composte da un componente dell’ufficio gestione 
del personale, da un componente dell’ufficio promozione culturale, da un referente delle OO.SS. e da 
due colleghi che daranno la disponibilità su quel tema.

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

4.4.6 REGOLAMENTAZIONE DEI RAPPORTI DI LAVORO COI BANCHIERI AMBULANTI
Banca Etica imposta il rapporto contrattuale con questa particolare figura di Promotore Finanziario su 

alcuni principi cardine:
esclusione della tradizionale struttura retributiva a provvigione che può indurre comportamenti autoin-
teressati che non tengono conto delle esigenze del cliente e del suo profilo di rischio;
rispetto dell’autonomia connessa alla figura del lavoratore autonomo;
volontà di offrire alcune garanzie contrattuali;
identificazione di una prassi organizzativa, basata su pianificazione e verifica, che tenga uno stretto 
collegamento fra l’attività del Banchiere Ambulante e la gestione aziendale.

Le principali caratteristiche del contratto dei Banchieri Ambulanti sono:
quota di compenso fisso collegata alle competenze acquisite;
compenso variabile trimestrale collegato all’azione commerciale attuata e verificata con il Capo Area;
compenso variabile annuo legato principalmente ai livelli di produttività raggiunti dalla banca.

Nel corso dell’anno, considerato l’adeguamento retributivo previsto per i dipendenti dal rinnovo del 
CCNL, la banca ha scelto di riconoscere anche ai Banchieri Ambulanti un adeguamento della parte fissa 
per una percentuale pari a quella dei dipendenti.

Inoltre a 8 Banchieri Ambulanti è stato riconosciuto il passaggio al livello superiore di quota fissa.

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

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

Il sistema di interventi formativi si sviluppa in tre ambiti:
1. formazione tecnico-professionale, finalizzata all’acquisizione delle conoscenze necessarie allo svolgi-

mento dell’attività bancaria;
2. formazione organizzativo-gestionale, finalizzata a rafforzare e strutturare modalità organizzative e 

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

3. formazione tematico-culturale, finalizzata all’approfondimento degli aspetti culturali del mondo di 
riferimento di Banca Etica, sia tramite la conoscenza di organizzazioni portatrici di prassi significative 
(anche per mezzo di un’esperienza personale diretta) sia tramite incontri di natura culturale.

Per la formazione tecnico-professionale la banca si avvale di corsi erogati da Federveneta, ABI, Phoe-
nix e Cassa Centrale Trentina o di esperti del settore.

I corsi hanno avuto ad oggetto:
l’aggiornamento sulla Normativa Antiriciclaggio, rivolto ad una persona per filiale ed alcune figure della sede; 
formazione sulla nuova normativa MIFID e Compliance;
il corso per “Addetto Primo soccorso”, rivolto ad almeno una persona per filiale e a 10 persone della sede;
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il Fondo Pensione, aggiornamento obbligatorio annuale rivolto a tutti gli iscritti all’ISVAP;
corso sulla “Finanza di progetto”, rivolto ai responsabili di rete e ufficio crediti;
aggiornamenti dedicati ai Promotori su prodotti, investimenti e crediti.

I neo-assunti e i nuovi Banchieri Ambulanti ricevono inoltre una formazione specifica per l’inserimen-
to, che dura una o due settimane a seconda della figura professionale.

In quest’ambito sono stati realizzati due principali percorsi formativi rivolti a tutti i collaboratori:
corso per la gestione del colloquio di formazione;
corso residenziale di tre giorni su “Responsabilità Socio-Ambientale: cultura e gestione strategica”.

Il corso per la gestione del colloquio di valutazione è stato finalizzato a supportare la corretta imple-
mentazione del sistema di valutazione e lo sviluppo del sistema di gestione per obiettivi.

Il corso sulla Responsabilità socio-ambientale, iniziato già nel corso del 2007 e concluso nel 2008, 
è stato finalizzato a promuovere una crescita professionale in cui integrare in modo armonico la compo-
nente tecnica con quella socio-culturale e a far comprendere a ciascuno l’importanza di un’assunzione di 
responsabilità individuale per il raggiungimento della missione della banca. 

In particolare il corso ha preso spunto dall’esigenza di condividere i percorsi e gli strumenti attivati 
dalla banca nel campo della responsabilità sociale di impresa (RSI) e ha approfondito le tematiche relative 
ai collegamenti e alle coerenze fra contesto economico di riferimento, valori e missione aziendale e gli 
strumenti di gestione della responsabilità sociale (codice etico, bilancio sociale, SA8000).

Tale percorso formativo ha coinvolto 156 tra dipendenti, banchieri ambulanti e colleghi di Etica sgr 
suddivisi in 7 edizioni (da gennaio ad ottobre) della durata di 3 gg ciascuna.

Le varie edizioni del corso, nell’ottica di favorire il massimo coinvolgimento dei collaboratori, sono 
state realizzate in ambiti geografici differenti.

La formazione tematico-culturale è stata strutturata in diversi percorsi.
I corsi Base e Avanzato sulla “Conoscenza del mondo della Cooperazione Sociale”, indirizzati prin-

cipalmente ai collaboratori delle filiali e ad alcuni collaboratori della sede. Nel 2008 è stato avviato 
un percorso finalizzato al miglioramento dell’offerta dei servizi, tramite una formazione di base sulle 
imprese non profit e del terzo settore tendente ad omogeneizzare le competenze dei collaboratori e a 
creare una competenza diffusa, basata su modalità di lavoro e approccio al cliente specifico di un’or-
ganizzazione di finanza etica. Nel corso dell’anno sono state realizzate le prime edizioni, che hanno 
coinvolto circa 40 dipendenti:

la formazione esperienziale, finalizzata a favorire la conoscenza e il confronto diretto con alcune orga-
nizzazioni di riferimento della banca;
gli incontri di conoscenza di alcune realtà finanziate o di partner di progetto realizzati presso la sede;
la partecipazione ad eventi promossi dalla banca e dalle società del Sistema.

La formazione di natura esperienziale è stata per la prima volta sperimentata nel 2008 e ha coinvolto 
23 collaboratori. 

I collaboratori che hanno aderito alla proposta hanno partecipato ai campi di lavoro estivi organiz-
zati dalla cooperativa “Lavoro e Non Solo” di Palermo (16 collaboratori) e alla settimana di formazione 
sul “Social Banking” organizzata in Danimarca dall’International Summer School (7 collaboratori).

Il costo è stato a carico della banca (viaggio, vitto e alloggio), mentre le giornate sono state conteggiate 
in parte come giorni di formazione e in parte come giorni di ferie.

Fra gli eventi formativi vanno anche annoverati “Terra Futura” e la fiera “Fa’ la cosa giusta!”, così 
come le iniziative culturali organizzate sul territorio dai GIT locali, in collaborazione con la Fondazione.

A fianco delle attività formative organizzate e gestite interamente dalla banca, è prevista anche la 
possibilità per il dipendente di proporre la partecipazione ad un corso o convegno promosso da soggetti 
diversi della banca, identificato dallo stesso collaboratore e ritenuto utile per la sua crescita professionale 
e personale. In questo caso la banca riconosce l’utilizzo di un giorno di permesso per formazione proposto 
dal collaboratore stesso e contribuisce alle spese.

4.4.8 PARTECIPAZIONE DEI LAVORATORI
Al fine di promuovere e migliorare l’ascolto e il coinvolgimento dei lavoratori nei processi aziendali, 

Banca Etica riconosce alcuni luoghi e strumenti di partecipazione.
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Si tratta di un gruppo di lavoratori che si sono proposti di “animare” uno spazio mensile di confronto 
fra tutti i collaboratori. Il gruppo si pone l’obiettivo di:

avviare momenti di riflessione su questioni e valori importanti per Banca Etica;
migliorare i canali informativi fra organi di governo della banca e struttura operativa; 
prendere parte alle scelte strategiche e organizzative della banca, elaborando e condividendo ciò che 
ci viene proposto dal CdA e apportando il contributo dei lavoratori.

Il gruppo ha organizzato momenti su alcune questioni di rilievo:
1. l’approfondimento sull’utile di bilancio e sulla proposta di destinazione dell’utile (in quanto era la 

prima volta che la banca si poneva questo problema);
2. il ruolo del rappresentante dei lavoratori all’interno della Fondazione Culturale Responsabilità Etica 

in vista del rinnovo del Consiglio di Indirizzo.

Al fine di mantenere tutti i collaboratori informati e aggiornati sulle novità che riguardano la banca (dai 
nuovi prodotti, ai progetti innovativi alle principali decisioni strategiche), è stato istituito un appuntamento 
settimanale della durata di 15 minuti, affidato di volta in volta alla persona che sta curando la particolare 
azione si cui viene fatto l’aggiornamento. 

Purtroppo negli ultimi mesi del 2008 tale spazio è stato soggetto ad una temporanea sospensione, 
dovuta ad un ritardo nell’attivazione del nuovo sistema di video-conferenza, che consentirà la partecipa-
zione dei collaboratori in tutte le sedi.

Ogni anno Banca Etica organizza un incontro che coinvolge tutti i lavoratori della banca: dipendenti e Ban-
chieri Ambulanti. L’incontro ha lo scopo di offrire un momento di conoscenza e confronto diretto fra tutti i lavo-
ratori, nonché di creare un’occasione di crescita culturale o di dialogo diretto su problemi di comune interesse.

L’argomento portante del 2008 è stato “Soggettività e contesto organizzativo”. Il tentativo è stato 
quello di verificare, innanzitutto, quanto e come tale questa questione possa essere caratteristica e carat-
terizzante nell’esperienza di Banca Etica. 

La giornata ha favorito anche il racconto delle esperienze formative che nel corso dell’anno sono state 
proposte e sperimentate, con l’obiettivo sia di far conoscere quanto è stato vissuto, sia di valutare e scoprire 
insieme come quanto vissuto da ognuno soggettivamente, mediato dalle personali sensibilità e attitudini, possa 
contribuire a “creare” valore all’interno dell’organizzazione. Le esperienze sono state quelle fatte nell’ambito 
della formazione “tematico-culturale”, che condivise tra soggetto ed organizzazione rappresentano qualcosa 
che non può restare esclusivo patrimonio del partecipante, ma deve diventare ricchezza per tutti.

“15 minuti”

Incontro annuale 
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partecipazione

Festa del decennale di Banca Etica  a Padova (marzo 2009) 
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COMPOSIZIONE DELLE RISORSE UMANE

Andamento annuo

2004 2005 2006 2007 2008

N° dipendenti full-time a tempo indeterminato 72 84 100 125 140

N° dipendenti full-time a tempo determinato 1 3 6 7 10

N° dipendenti part-time a tempo indeterminato 11 11 16 11 13

N° dipendenti part-time a tempo determinato 0 0 0 0 5

Totale dipendenti 84 98 122 143 168

Banchieri Ambulanti 16 19 22 24 27

Totale Banchieri Ambulanti 16 19 22 24 27

Totale dipendenti e Banchieri Ambulanti 100 117 144 167 195

N. Collaboratori 13 14 4 0 32

N° stagisti 14 10 17 10 14

TOTALE 127 141 165 177 241
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Attivazione rapporti di lavoro - 2008

Dipendenti Banchieri Ambulanti

N° % N° %

Uomini 19 66% 5 83%

Donne 10 34% 1 17%

TOTALE 29 100% 6 100%

Turnover

2006 2007 2008

Incrementi Decrementi SALDO Incrementi Decrementi SALDO Incrementi Decrementi SALDO 

Dipendenti 25 1 24 28 7 21 29 4 25
>

4.4.9 I NUMERI
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SUDDIVISIONE DEL PERSONALE PER ETÀ

> Trasformazioni in contratti a tempo indeterminato

2006 2007 2008

N° di contratti di formazione o a tempo determinato, trasformati 
in contratti a tempo indeterminato 1 0 3

N° di contratti trasformati da atipici in tipici 0 0 1

Da Promotore finanziario a dipendente 2 1 2

Tipologia dei contratti Part-time

2005 2006 2007 2008

N° part-time verticale 1 1 0 0

N° part-time orizzontale 9 14 9 17

N° part-time misto 1 1 2 1

Tot part-time 11 16 11 18

31-40 anni
48%

18-30 anni
22%

>54 anni
4%

41-50 anni
26%

Dipendenti per fasce di età

41-50 anni
30%

30-40 anni
63%

>51 anni
7%

Banchieri Ambulanti per fasce d’età

>
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>

SCOLARITÀ DEI DIPENDENTI

2006 2007 2008

Laurea 56% 57% 58%

Diploma 43% 42% 41%

Licenza media 2% 1% 1%

>25 anni di lavoro
14%

>5 anni di lavoro
26%

0<anni di lavoro<2
14%

>2 anni di lavoro
10%

>15 anni di lavoro
21%

>10 anni di lavoro
15%

Composizione del personale dipendente per anzianità lavorativa

DISTRIBUZIONE DEL PERSONALE PER ANZIANITÀ LAVORATIVA E CATEGORIA 
CONFRONTO COL SETTORE - ANNO 2007

Il confronto non è del tutto corretto in quanto i dati BE sono in realtà riferiti ad un’anzianità lavorativa < 25

BE ABI BE ABI BE ABI

Dirigenti Quadri direttivi Aree professionali

< 26 100% 65% 58% 66% 89% 79%

> 26 0% 35% 42% 34% 11% 21%

Festa del decennale di Banca Etica a Padova (marzo 2009) 
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Dipendenti per genere

2006 2007 2008

N° % N° % % ABI N° %

Uomini 66 54% 76 53% 59% 95 57%

Donne 56 46% 67 47% 41% 73 43%

 Suddivisione per qualifica U/D

2006 2007 2008

Uomini Donne TOT Uomini Donne TOT Uomini Donne TOT

DIRIGENTI 1 - 1 1 0 1 1 0 1

QUADRI 19 3 22 29 7 36 32 9 41

CAPO UFFICIO 20 7 27 12 6 18 15 6 21

VICE CAPO UFFICIO 3 5 8 11 14 25 13 20 33

CAPO REPARTO 8 10 18 9 21 30 13 20 33

IMPIEGATI 14 30 44 13 17 30 17 16 33

COMMESSI 1 1 2 1 2 3 4 2 6

TOTALE 66 56 122 76 67 143 95 73 168

Presenza percentuale di genere fra dirigenti e quadri

2006 2007 ABI 07 2008

Donne su tot. quadri e dirigenti 13% 19% 27% 21%

2006 2007 2008

Donne dirig. /quadri su tot. donne 5% 10% 12%

Uomini dirig./quadri su tot. uomini 30% 39% 35%

Stipendio medio del personale dip. distinto per inquadramento e genere 

2007 2008

annuo mensile annuo mensile

DIRIGENTI Uomini 90.233 6.941 115.550 8.888

Donne // // // //

QUADRI Uomini 46.289 3.561 50.201 3.862

Donne 35.148 2.704 44.287 3.407

IMPIEGATI Uomini 26.557 2.043 29.308 2.254

Donne 23.172 1.782 26.826 2.064

Scolarità per genere

2006 2007 2008

U D U D U D

Laurea 47% 53% 48% 52% 49% 51%

Diploma 65% 35% 61% 39% 67% 33%

Licenza media 0% 100% 0% 100% 0% 100% >

DATI SUI COLLABORATORI PER GENERE
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SALUTE E SICUREZZA

Suddivi sione u/d per aree aziendali

U D

Area commerciale 50 31

Area socio-culturale 11 7

Area amministrativa 26 20

Presidenza e Direzione 8 15

Totale 95 73

Conciliazione vita-lavoro

PART-TIME

Uomini Donne

Aree professionali 1 14

Quadri 1 0

CONGEDI PARENTALI

Uomini Donne

Aree professionali 2 9

Quadri 0 1

N. persone che beneficiano di variazione di orario 2

Distribuzione assenze per infortuni 

2005 2006 2007 2008

Dirigenti Totale persone 0 0 0 0

Totale ore 0 0 0 0

Totale giorni 0 0 0 0

Quadri Totale persone 0 1 0 0

Totale ore 0 345,5 0 0

Totale giorni 0 46 0 0

Impiegati Totale persone 1 3 2 1

Totale ore 62,5 315,5 37,5 45

Totale giorni 9 57 5 6

Distribuzione assenze per malattia 

2005 2006 2007 2008

Totale ore 3.647,0 5.942,0 8.254,5 6.864,17

Totale giorni 515,0 798,0 1.074,0 915,2

N° medio di giorni di assenza 5,0 6,5 7,5 5,4

nota: per giorni lavorativi si fa una media di 22 gg. al mese per 13 mesi

>
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ATTIVITÀ SINDACALE

Personale iscritto al sindacato

2008

CONFEDERALI AUTONOMI TOT.

Uomini Donne Uomini Donne

Dirigenti 1 0 0 0 1

Quadri 18 5 0 0 23

Impiegati 23 24 3 2 52

TOTALE 42 29 3 2 76

Attività sindacale 

2007 2008

N. dip. Tot. ore N. dip. Tot. ore

Scioperi per vertenze nazionali 0 0 22 165

Scioperi per vertenze aziendali 0 0 0 0 

Riunioni iscritti ND ND 37 63

Assemblee 0 0 40 101

Permesso sindacale 1 24 3 63,5

%
 d
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% dip. iscritti al sindacato

Festa del decennale di Banca Etica a Padova (marzo 2009) 
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FORMAZIONE

Formazione per categoria 
2006 2007 2008

Dirigenti Popolazione totale 1 1 1

N° Partecipazioni 1 0 1

N° Ore 56 0 8

Quadri Popolazione totale 22 36 41

N° Partecipazioni 21 36 41

N° Ore 1.728 1.449 2.376

Impiegati Popolazione totale 99 106 125

N° Partecipazioni 78 9 97

N° Ore 4.366 3.032 6.526

Banchieri Ambulanti Popolazione totale 22 ND* 27

N° Partecipazioni 18 ND* 27

N° Ore 540 ND* 1.490

TOTALE Popolazione totale 144 143 195

N° Partecipazioni 118 45 166

N° Ore 6.690 4.481 10.399
* dato non disponibile

Attività formativa per i collaboratori (dip e BA)

2006 2007 2008

Contenuti N. Ore Media N. Ore Media N. Ore Media

Professionale 4.249 30 2.642 18 3.557 18

Manageriale - 
organizzativa 731 5 1.290 9 1.768 9

Culturale 980 7 949 7 5.075 26

nota: la media è calcolata sul totale dei dipendenti e banchieri ambulanti al 31.12 (ad eccezione del 2007 in cui è calcolata solo sul totale dipendenti)
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4.5 FORNITORI

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

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

zioni 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 propri 
fornitori. La norma prevede infatti l’adozione di un Sistema di Gestione che estende la responsabilità so-
ciale dell’impresa alla propria catena di fornitura, per quanto riguarda la tutela dei lavoratori.

4.5.2 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.

Complessivamente i fornitori di Banca Etica al 31.12.2008 erano 231. Di questi però possono essere 
considerati significativi 83, in ragione degli importi fatturati (superiori a euro 2.000) e della continuità del 
rapporto di fornitura (n. fatture annuali superiore a 4). 

Tipologia di fornitura

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

2. Informatici Gestione del sito, ecc.

3. Utenze Società di fornitura acqua, luce, gas

4. Assicurativi Società di assicurazione

5. Amministrativi Servizi di supporto 

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

7. Locazioni Società che affittano locali (non sono inclusi i privati)

8. Materiali ufficio Società di commercializzazione articoli per ufficio (cartoleria, ecc.)

9. Professionali Professionisti singoli o associati

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

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

12. Vitto e alloggio Società di ristorazione, alberghi

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

14. Trasporti Corrieri

15. Pulizie Società di fornitura servizi di pulizia 

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

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

2. Software standard Società che commercializzano software non personalizzabili

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

4. Macchinari e impianti Società che realizzano macchinari e impianti

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

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

4.5.3 IL SISTEMA DI MONITORAGGIO DEI FORNITORI
La decisione di aderire alla norma SA 8000 ha rappresentato l’occasione, per Banca Etica, di struttu-

rare un Sistema di Monitoraggio dei Fornitori (SMF), che ha la funzione di:
1. diffondere presso la propria catena di fornitura la cultura del rispetto dei diritti umani e dei lavoratori;
2. realizzare verifiche di seconda parte sui fornitori ritenuti a rischio al fine di accertare eventuali carenze 

rispetto ai requisiti SA 8000 e promuovere da parte degli stessi azioni di rimedio;
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3. ampliare i criteri di selezione dei nuovi fornitori includendo la conformità ai requisiti SA 8000.
Il sistema si compone di due strumenti: la Commissione di Monitoraggio dei Fornitori e il Social 

Accountability Watch, che operano secondo lo schema seguente:

Sistema di 
Monitoraggio dei
Fornitori (SMF)

Commissione di
Monitoraggio dei
Fornitori (CMF)

Social Accountability
Watch

(S.A.W.)

Il CFM si occupa di:
-

tori;
-

viduare quelli che si collocano all’interno 
dell’Area a più alto rischio;

seconda parte;

-
pri fornitori;

verifiche di seconda parte e decidere del-
la 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:

maggiore visibilità alla propria politica di 
responsabilità sociale ed alla rendiconta-
zione sociale;

-
holder mettendo a disposizione canali di 
comunicazione per l’inoltro e la gestione 
di eventuali reclami ed  osservazioni.

Purtroppo nel corso del 2008 non è stato possibile effettuare l’attività di monitoraggio sui fornitori 
perché il sommarsi di una serie di attività impreviste che ha sovraccaricato la struttura incaricata del mo-
nitoraggio non ha consentito lo svolgimento di tale attività.
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4.6 ALTRE BANCHE E ISTITUZIONI FINANZIARIE

4.6.1 LINEE POLITICHE CON LE ALTRE ISTITUZIONI FINANZIARIE
Le relazioni di Banca Etica con il mondo finanziario possono essere suddivise in due filoni: uno con 

le realtà della Finanza Etica nazionali e internazionali, l’altro con gli istituti di credito “tradizionali”. 
Il primo è caratterizzato da una modalità di relazione fondata sulla comunanza di valori e di intenti, il 
secondo dalla volontà di trasmettere, attraverso il confronto e la dialettica, la peculiarità di un approc-
cio etico e solidale alla gestione del denaro. 

4.6.2 LA FINANZA ETICA 
La MAG Verona, la prima ad operare sul territorio italiano, ha festeggiato il trentennale della sua co-

stituzione (1978-2008). Il presidente di Banca Etica, Salviato, ha partecipato alle iniziative promosse dalla 
Mag di Verona. 

FIARE è la Fondazione per l’Investimento ed il Risparmio Responsabile creata nel 2003 nei Paesi 
Baschi con lo scopo di realizzare anche in Spagna il progetto di una banca etica. Non essendo ancora 
pervenuta al capitale sociale necessario per la costituzione della banca, FIARE svolge l’attività di interme-
diazione finanziaria per mezzo di Banca Etica.

Il progetto comunque continua a crescere e a gennaio 2008 è stato inaugurato l’ufficio di FIARE a 
Barcellona (il secondo dopo quello di Bilbao), che impiega due dipendenti.

La raccolta ha raggiunto nel 2008 i 14 mln di euro, mentre gli impieghi hanno superato gli 8 mln di 
euro. I fidi in conto corrente, ed in particolare gli anticipi di contributi pubblici a Ong e associazioni, 
sono stati la tipologia maggiormente utilizzata nel corso di questo anno. Il nuovo prodotto di raccolta per 
la gestione della liquidità di enti e persone fisiche lanciato durante l’anno è stato accolto con successo, 
registrando una raccolta di 2,5 mln euro.

Nel corso dell’anno, ci sono stati incontri con Oikocredit International e con le relative associazioni di 
appoggio in Spagna, per lo sviluppo di un accordo strategico che porti alla realizzazione di un prodotto di 
raccolta dedicato, commercializzato da FIARE, a sostegno di questa organizzazione internazionale impe-
gnata nei Paesi del Sud del mondo.

MAG

FIARE

Festa del decennale di Banca Etica a Padova (marzo 2009) 
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4.6.3 IL POSIZIONAMENTO STRATEGICO NEI CONFRONTI DEL SETTORE CREDITIZIO TRADIZIONALE
Nel corso del 2008, è stata realizzata un’analisi del posizionamento strategico della banca rispetto alle 

banche “concorrenti” (Banche di Credito Cooperativo, Banche Popolari, Banca Prossima).
Dal lavoro svolto, le principali conclusioni sono state: 

(a)  la rete distributiva risulta spesso inadeguata rispetto alle aspettative dei diversi target;
(b)  la lamentela più ricorrente è rappresentata dai tempi con cui si risponde alle diverse istanze della 

clientela, siano esse legate alla raccolta o a pratiche di affidamento;
(c)  il cittadino responsabile ha l’aspettativa di ottenere da Banca Etica tutte le risposte ai propri bisogni 

finanziari ma è evidente che, date le risorse a disposizione, ciò non sia completamente fattibile.

Il grafico rappresenta il posizionamento di Banca Etica utilizzando due chiavi di lettura:
1. la propensione per una strategia legata alla gestione ordinaria (asse delle ordinate);
2. la propensione per una strategia legata allo sviluppo e all’innovazione (asse delle ascisse).

Il grafico evidenzia come Banca Etica sia attualmente più sbilanciata verso la strategia di “gestione” e 
come vi sia una spinta dei soci di base (persone fisiche, e quindi cittadini responsabili) verso un poten-
ziamento dell’attività gestionale (per colmare il divario che ci separa dalle BCC, dalle Banche Popolari e 
anche da Banca Prossima). Il CdA spinge invece verso una maggiore propensione progettuale.

Dopo un’approfondita discussione si è ritenuto che il posizionamento prospettico di Banca Etica 
debba puntare sia sul potenziamento gestionale che su quello innovativo e progettuale.

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

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

promuovere, tramite la propria rete commerciale, il collocamento dei prodotti di risparmio (CD - Certifi-
cati di Deposito e PO - Prestiti Obbligazionari - Fondi etici di investimento “Valori Responsabili”).

L’identificazione delle banche con cui avviare una partnership è prevalentemente orientata verso 
istituti con una forma cooperativa, cioè le Banche di Credito Cooperativo e le Banche Popolari, a cui 
viene fatta anche la proposta di divenire socie, sostenendo così il progetto di una “banca eticamente 
orientata”. La richiesta di ammissione a socio viene normalmente sollecitata dai soci del territorio, che 
valutano la reputazione dell’istituto sul territorio, e successivamente esaminata dal Consiglio di Ammi-
nistrazione.

Nel 2008 sono diventate socie di Banca Etica 5 nuove banche (BCC di Sassano, Banca Santo Stefano, 
Credito Cooperativo Santo Stefano di Martellago, BCC di Barlassina e la francese Credit Cooperatif) e 
l’Associazione Nazionale fra le Banche Popolari. 
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Delle banche già socie due hanno aumentato la loro quota di capitale sociale.
La raccolta di risparmio tramite il canale delle banche tradizionali continua ad affievolirsi, segno che 

Banca Etica fa sempre più affidamento sulla capacità di raccolta della propria rete.
Banca Etica, a sua volta, investe una parte della propria liquidità in Prestiti Obbligazionari di Banche di 

Credito Cooperativo: a fine 2008 aveva sottoscritto il P.O. di 6 banche per un ammontare di 16 mln di euro.

4.6.5 IL RAPPORTO CON LE BANCHE SOCIE SOGGETTE ALLA LEGGE 185/90
Banca Popolare di Milano (Bipiemme o BPM) e Banca Popolare dell’Emilia-Romagna (BPER) sono im-

portanti partner di Banca Etica che dal 2005 figurano nell’elenco, presentato annualmente dal Presidente 
del Consiglio al Parlamento in base alla Legge 185/90, degli istituti di credito che hanno fornito servizi per 
il commercio di armi italiane all’estero.

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

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

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

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

I fattori decisivi di questo processo, che dal 2005 impegna la banca, possono essere così sintetizzati:
3. avvio di un confronto con la presidenza e la direzione della banca, basato non tanto sulla “criminaliz-

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

4. coinvolgimento della società civile, in particolare le organizzazioni non profit socie di Banca Etica, in 
azioni di pressione verso la banca “armata”;

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

6. definizione di un lasso di tempo entro il quale la banca abbandoni definitivamente il settore incriminato, 
in caso contrario valutazione di ulteriori azioni di pressione e/o delle modalità di espulsione della stessa.
In relazione al confronto diretto con i vertici di BPM e BPER, Banca Etica si è impegnata in numerosi 

contatti, formali e informali.
Purtroppo nel 2008, a causa di cambiamenti ai vertici dell’istituto, ha di fatto interrotto temporanea-

mente le relazioni tra le due banche anche se c’è l’impegno e la volontà a continuare nel dialogo.
La relazione ufficiale del governo ai sensi della L. 185/90 per le operazioni del 2008, evidenzia co-

munque un dato molto positivo per BPM, che ha zero importi autorizzati. È ancora nell’elenco per circa 
437.000 euro di importi segnalati. Questa somma si riferisce a operazioni pregresse e autorizzate negli 
scorsi anni e che sono finite anche nella relazione 2008 (quindi per contratti pluriennali), ma al di là di 
queste vecchie operazioni sembra che non ce ne siano state di nuove in tutto l’anno.

Riguardo BPER, il risultato 2008 è molto simile al 2007, anche se c’è una leggera diminuzione: circa 
2,2 milioni di euro in proprio, ai quali si sommano però i quasi 19,5 milioni del Banco di Sardegna, che 
fa parte del gruppo BPER.
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RAPPORTO CON LE BANCHE SOCIE

BANCHE SOCIE

N. soci N. azioni

BCC - Casse Rurali ed Artigiane 52 10.506

Banche Popolari 5 1.850

Fondazioni bancarie 4 700

Altro 6 1.510

Totale 67 14.566
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4.6.6 I NUMERI
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Progetti Equal

Sovvenzione 
Globale Puglia

Avvio di un 
DES a Padova

4.7 COLLETTIVITÀ

4.7.1 L’APPROCCIO
L’idea fondante di Banca Etica, ossia quella di coniugare l’attività finanziaria classica con le necessità 

di una vita buona quotidiana di uomini e donne, spinge la banca al rafforzamento e al riconoscimento 
delle attività progettuali e culturali. Intesa come nodo importante di una rete e rete di reti, Banca Etica 
può infatti rappresentare un volano per le esperienze di un’altra economia ed interagire con la società 
civile nello sforzo di individuare il modello di promozione, umana prima ancora che economica, vicino 
ai suoi valori. 

Con questa prospettiva la banca si sforza di costruire e rafforzare il rapporto con la società civile e il 
mondo tecnico/accademico, favorendo le relazioni e gli scambi sia culturali che economici. 

In particolare gli ambiti in cui la banca si sta attivamente impegnando sono:
economia sociale;
housing sociale;
ricerca, formazione e promozione culturale;
comunità locale;
immigrazione.

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

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

Per questo nel corso degli anni ha partecipato a numerosi progetti comunitari nell’ambito della linea di 
finanziamento Equal. Nel corso del 2008 sono arrivati a conclusione tutti i diversi progetti. In particolare si 
sono conclusi i progetti di Azione 3, fase di Equal dedicata a favorire processi di diffusione dei risultati dei 
progetti a livello di sistema, creando momenti di incontro tra domanda e offerta di buone prassi.

Nel complesso la presenza della banca nei progetti Equal ha portato allo sviluppo di contatti e al 
consolidamento di relazioni con le organizzazioni del Terzo Settore, in particolare con il mondo della 
cooperazione sociale, con le Università e le Amministrazioni Locali. 

Banca Etica è stata coinvolta direttamente nella gestione della Sovvenzione Globale in Puglia, le cui 
attività si sono concluse a fine novembre ’08. All’interno di questo programma la banca ha svolto attività 
di valutazione e monitoraggio dei progetti, oltre che di ricerca di nuove opportunità commerciali. Im-
portante è stata la collaborazione con Sefea e FondoSviluppo nella creazione e gestione di un fondo di 
sostegno alla capitalizzazione delle cooperative sociali che realizzeranno progetti di sviluppo di impresa 
ad integrazione delle risorse messe a disposizione dalla Sovvenzione.

Sollecitata da organizzazioni del sociale e del volontariato padovano, Banca Etica ha dato sup-
porto al processo di consolidamento del gruppo di promotori (fino ad ospitarne periodicamente le 
riunioni presso la Sede Centrale) di un distretto di economia solidale a Padova che possa riunire 
tutte le diverse esperienze attive nel territorio. La banca ha offerto una consulenza sulle diverse 
iniziative, dall’elaborazione dei documenti fondativi all’istruttoria ed analisi di fattibilità di un 
progetto di energia fotovoltaica a proprietà diffusa preferibilmente appoggiata a produttori agricoli 
biologici. Il percorso prevede l’impegno anche per il 2009, fino al consolidamento di una rete che 
riconosca anche nelle sue dinamiche e relazioni economiche interne una preferenza per gli stru-
menti di finanza etica.

4.7.3 PROBLEMATICHE ABITATIVE 
La progettualità sviluppata dalla banca riguardo alle tematiche abitative si è concentrata su alcune 

specifiche linee di intervento:
il diritto all’alloggio, con la ricerca e la sperimentazione di risposte diversificate al problema dell’accesso 
alla casa per fasce abitative deboli;
lo sviluppo di progetti integrati di housing sociale e Fonti Energetiche Rinnovabili.
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Si sta cercando di sviluppare un percorso di approfondendo delle problematiche finanziarie del setto-
re per studiare prodotti o percorsi progettuali che possano dare risposte efficaci.

Il progetto denominato “Residenze Civiche Giovani ed Anziani” si specifica nello sviluppo di normali 
abitazioni e residenze dotate di un’infrastruttura sociale a cui viene collegato un “lavoro di comunità” 
volto a sviluppare un modello di “aiuto all’auto-aiuto” residenziale che, attraverso la promozione delle 
diverse risorse umane ed istituzionali del territorio, offra un contributo concreto ad una qualità maggiore 
nella vita quotidiana di tutti i soggetti coinvolti. 

Questo modello è stato sviluppato con successo dalla Fondazione Liebenau, un istituto di cura tede-
sco, che svolge attività di servizi alla persona: soprattutto assistenza ad anziani e disabili, ma anche assi-
stenza e formazione a bambini e giovani. L’obiettivo prioritario della Fondazione consiste nel contribuire 
alla costituzione di sistemi sociali che impediscano l’insorgere di situazioni di disagio. 

Banca Etica sta consolidando i rapporti con la Fondazione con l’intento di poter sperimentare modelli 
di intervento sociale analoghi in Italia. Nel 2008 sono stati quindi consolidati i rapporti con il gruppo 
direttivo dell’istituto tedesco e sono stati valutati alcuni interessanti contatti con organizzazioni italiane, 
per l’eventuale partecipazione alla programmazione e realizzazione di servizi residenziali innovativi. In 
particolare è stato sviluppato un percorso di sperimentazione che coinvolge il Comune di Copparo (FE) e 
la Provincia di Ferrara e che ha portato alla definizione di un accordo quadro per il 2009, che prevede lo 
studio di fattibilità di una prima struttura residenziale con parametri sociali ed ambientali che possa poi 
essere replicato nel territorio della provincia di Ferrara.

4.7.4 FORMAZIONE, RICERCA E PROMOZIONE CULTURALE
Il rapporto con le Università e con il mondo accademico in genere risulta essere sempre più strategico 

non solo per l’apporto di cultura, ma anche per una diffusione scientifica capillare aperta a nuovi saperi 
che indubbiamente comporta benefici sia ai territori d’appartenenza degli Istituti Universitari sia alla 
stessa banca e ai suoi soci. 

L’attività con il mondo accademico è continuata in modo proficuo in relazione sia ad un lavoro di ri-
cerca teorica sulla finanza etica sia ad una collaborazione più pratica. Fra i contatti più significativi ci sono 
quelli con le Università di Pisa (dipartimento di Scienze della Pace), Palermo, Lecce, Napoli, Cattolica di 
Piacenza, ma si stanno avviando relazioni anche con Università straniere (ad es. l’Università di Malaga in 
Spagna e compilazioni di tesi in Inghilterra).

Gli atenei cercano sempre di più contatti con la finanza etica non solo per inserirla nella formazio-
ne degli studenti, ma anche per rivedere e ripensare ontologicamente un cammino economico che sta 
soffrendo sempre di più, nella sua impostazione teorica e pratica. Si sono quindi “infittite” le richieste di 
lezioni e di partecipazioni a tavole rotonde.

Nel corso del 2008 si è stretta la collaborazione con l’Università Ca’ Foscari di Venezia (dipartimento 
di scienze Economiche), sia per l’ipotesi di uno studio sull’operatività della banca sia per i contatti con la 
Rivista Cives che approfondisce le tematiche del Terzo Settore in modo nuovo. 

Degna di rilevanza è stata la richiesta di articoli sulla finanza etica su riviste prestigiose, italiane e stra-
niere, che hanno avuto una buona eco.

Sono poi continuati i rapporti con AICCON (Associazione Italiana Cultura Cooperazione Non Profit) 
di Forlì che gestisce le Giornate di Bertinoro per l’Economia Civile nelle quali Banca Etica è sempre pre-
sente in modo rilevante.

Fra le conseguenze di questa rete di contatti con il mondo accademico ci sono le richieste di stage e 
di aiuto alla redazione di tesi, spesso superiori alla capacità della struttura operativa di dare seguito a tutte.

In risposta alle numerose sollecitazioni che chiedono alla banca di tenere maggiormente in conside-
razione le esigenze dei giovani, è stata realizzata una ricerca finalizzata a creare le condizioni analitiche 
e tecniche per strutturare servizi finanziari etici dedicati a sostenere le esigenze sociali e economiche di 
giovani in fascia di età compresa tra 17 e 34 anni. Lo scopo è di individuare una politica finanziaria orien-
tata a sostenere le esigenze dei “giovani” in maniera che si possa accompagnarli nelle diverse fasi della 
vita fino alla completa indipendenza economica e alla loro integrazione sociale.

Alla luce degli ambiti e dei bisogni individuati, i pilastri attuativi di una politica finanziaria di 
Banca Etica per i giovani possono essere racchiusi in alcune “macro aree di intervento”: generale, 
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potenziamento del patrimonio (acquisto prima casa), supporto alla formazione e supporto alla impren-
ditoria giovanile.

Tra le esigenze rilevate si segnalano sia strumenti finanziari sia strumenti di comunicazione ritenuti 
necessari per costruire un maggior rapporto tra giovane e banca.

Tra gli strumenti finanziari le indicazioni sono relative a: 
attivazione di un risparmio dedicato ai giovani al fine di abbassare i tassi di interesse sull’eventuale 
impiego per progetti promossi dalla fascia giovanile;
diversificazione dei servizi di credito sulla base delle entrate effettive dei soggetti e del tempo reale delle 
stesse entrate;
apertura di c/c con tassi agevolati per giovani che non hanno un lavoro stabile.

Tra gli strumenti di comunicazione l’attenzione è stata posta sulla necessità di una maggiore comu-
nicazione e relazione tra territorio e banca, al fine di avvicinare gli stessi giovani all’utilizzo di strumenti 
finanziari che spesso non sono mai stati considerati come necessari per il proprio futuro personale. Tra 
questi strumenti si menziona: 

uno Sportello giovani della banca presente sul territorio che faciliti il dialogo e la consulenza su alcuni 
aspetti anche legati alla presentazione di progetti imprenditoriali;
una linea di comunicazione apposita con linguaggio giovanile; 
un eventuale numero di telefono verde nazionale della banca con il quale raccogliere esigenze, propo-
ste e contributi al sistema finanziario locale.

L’idea che sottende al progetto “banca etica” è quella di coniugare elementi economici con elementi 
socio-valoriali. Per questo Banca Etica è attiva nel favorire la diffusione e la crescita della cultura e delle 
prassi di responsabilità sociale d’impresa.

Dal 2005 Banca Etica collabora, insieme a ICEA, Ctm altromercato e Avanzi, alla gestione di RespEt - 
Centro per l’Impresa Etica e Responsabile del Comune di Roma dedicato alle piccole e medie imprese 
operanti sul territorio comunale, alla Pubblica Amministrazione Comunale e alle imprese dell’AltraEcono-
mia. Il centro offre servizi di informazione, orientamento e consulenza di base alle aziende romane, sia 
pubbliche sia private, con l’obiettivo di avvicinarle al tema della responsabilità sociale d’impresa e avviarle 
verso comportamenti rispettosi dell’ambiente e attenti alla coesione sociale. Grazie al partenariato RespEt 
è in grado di offrire un’ampia gamma di competenze, che spaziano dall’agricoltura biologica, all’impresa 
sociale, alla finanza etica, alla rendicontazione sociale, al commercio equo e solidale, al risparmio ener-
getico e alle fonti alternative, al software libero. Oltre alla consulenza, il Centro ha promosso un’intensa 
attività culturale organizzando numerosi seminari, in cui si è cercato di declinare il concetto e le prassi di 
responsabilità sociale adattandole ai vari settori economici, e organizzando importanti conferenze a va-
lenza nazionale, allo scopo di stimolare un confronto e un dibattito su aspetti innovativi della responsabi-
lità sociale. Nel corso del 2008, ultimo anno di attività del Centro, sono stati selezionati tre Progetti Pilota 
a cui è stata fornita una consulenza integrata per lo sviluppo di progetti innovativi di responsabilità sociale.

Banca Etica è inoltre socia di Veneto Responsabile, Associazione nata nel giugno 2003 da alcune 
organizzazioni che si sono aggregate attorno ad una scommessa: fornire chiavi interpretative valide a 
declinare la Responsabilità Sociale delle Imprese con uno sviluppo del territorio armonico e integrato. 
L’impegno è quello di essere facilitatori di processi di “sviluppo sano”, in un’ottica di Responsabilità Socia-
le di Impresa ma, ancor meglio, di territorio o di Sistema. Le attività associative si sono svolte nell’ambito 
di quattro linee di azione:
1. documentazione: pubblicazione degli atti dei convegni realizzati, fra cui “L’ottica di genere nella 

Responsabilità sociale;
2. ricerca progettazione: avvio dei tavolo di lavoro su “Bilanci sociali come strumenti di relazioni” e su 

“Focus group: partnership col territorio”;
3. Formazione: progettazione e realizzazione di un percorso di RSI per operatori intermedi, realizzazione del 

workshop “L’ottica di genere nella RSI”, realizzazione del percorso formativo “La RS: verso un approccio 
relazionale nelle imprese, nelle organizzazioni e nel territorio”, partecipazioni a docenze su invito;

4. Sperimentazione: progetto “Città di Arzignano e conciliazione tempi di vita - tempi di lavoro” - pro-
getto di Responsabilità sociale di territorio; supporto per costituzione ed avvio PercoRSI Responsabili 
Scrl - Impresa sociale;

5. comunicazione esterna: sito, newsletter, presenza sui media locali.

La cultura della 
responsabilità 
sociale d’impresa
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La banca continua inoltre la partecipazione al Comitato di Certificazione del CISE, ente accredi-
tato per la certificazione SA 8000 e al gruppo di lavoro sulla Responsabilità Sociale dell’ABI, che nel 
2008 si è trasformato in Commissione Tecnica, segno della maggiore importanza attribuita dall’ABI a 
questa tematica.

In cooperazione con la cooperativa francesce Place è stato realizzato uno studio ed un primo bilancio 
delle esperienze italiane, francesi ed europee di car sharing. La prima parte del 2008 ha visto la raccolta 
di documentazione, l’analisi dei principali progetti attivi in Italia, la comparazione dei dati economici e 
delle caratteristiche di gestione per arrivare all’analisi di punti di forza e debolezza di questa iniziativa 
pubblico-privata che oggi si sostiene attraverso una linea di finanziamento ministeriale dedicata. I risultati 
sono stati presentati e dibattuti in occasione di un convegno-tavola rotonda nell’ambito di Terra Futura, 
in cui ai soggetti intervenuti si è chiesto di riflettere sulle condizioni necessarie al car sharing del futuro e 
sulle scelte da fare oggi perché questo futuro sia realizzabile. 

4.7.5 INTERVENTI NELLA COMUNITÀ LOCALE
La presenza di Banca Etica sente sempre più di avere una responsabilità anche verso il territorio che 

ne ospita la sede, la città di Padova, verso cui sente di dover esercitare una cittadinanza attiva.
Già nel 2005 la banca aveva accettato l’invito di una parte della società civile padovana ad inter-

venire nel progetto di “salvataggio” delle Farmacie Comunali, che stavano per essere privatizzate, col 
rischio di perdere la loro identità di servizio pubblico e di venire gestite solo con criteri di redditività. E 
aveva dato la disponibilità sia ad entrare in una cordata che garantiva una gestione ispirata ai principi 
cooperativi e del pubblico sia a collaborare alla realizzazione di iniziative di marketing sociale.

Nel 2007, con l’inaugurazione della nuova sede centrale che già di per sé aveva significato un inter-
vento di riqualificazione di una zona degradata, la banca si è interrogata, grazie anche alla sollecitazione 
di alcune organizzazioni socie, sulla necessità di andare oltre alla riqualificazione architettonica e ambien-
tale e di dare il proprio contributo ad un progetto di riqualificazione sociale.

Per il terzo anno consecutivo Banca Etica ha coordinato le iniziative di Marketing Sociale delle Farma-
cie Comunali di Padova (Banca Etica è infatti membro del Consiglio di Amministrazione di Pharmacoop 
Adriatica Spa che gestisce le Farmacie Comunali di Padova). 

Nel 2008 è stato organizzato un focus group tra alcuni rappresentanti delle comunità straniere pre-
senti a Padova e i rappresentanti di 
alcune associazioni padovane che 
a vario titolo si occupano di immi-
grazione. Il lavoro di gruppo ha per-
messo di far emergere alcuni bisogni 
in campo sanitario degli stranieri e 
le aspettative nei confronti del servi-
zio che ci si aspetta da una Farmacia 
Comunale. Essendo stata rilevata la 
necessità di sensibilizzare maggior-
mente gli operatori delle Farmacie 
nei confronti del cliente straniero, si 
è costituito un tavolo di lavoro (con 
l’ULSS 16 di Padova) per la proget-
tazione di un percorso formativo che 
si svilupperà nel 2009.

È stato avviato inoltre un per-
corso formativo/informativo con le 
scuole superiori di Padova, che pre-
vede una serie di incontri con circa 
200 studenti di due istituti padova-
ni sul tema delle malattie a trasmis-
sione sessuale. 
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Nel corso del 2008 sono state poste le basi per un progetto di riqualificazione della zona adiacente la 
Sede centrale. Il progetto prevede la collaborazione con l’Associazione Mimosa, socia di Banca Etica, e il 
coinvolgimento del Comune di Padova e dei rappresentanti del privato sociale.

L’obiettivo è la definizione e l’avvio degli interventi di riqualificazione, tramite la creazione di un ta-
volo multidisciplinare con interlocutori istituzionali e sociali del padovano, che agisca però in sinergia con 
altre iniziative già in corso nel territorio oggetto dell’intervento.

Il primo passo è stato la realizzazione di uno studio approfondito del territorio, dei suoi bisogni e dei 
suoi soggetti, condotto con l’Università di Trieste (Centro studi servizio sociale). Per la ricerca sono stati 
costruiti dei tavoli di confronto con le parti sociali e gli attori economici, sono state condotte delle inter-
viste con interlocutori privilegiati e somministrato un questionario diffuso con valenza statistica. I risultati 
dell’indagine sono stati presentati ai diversi portatori di interesse e saranno valorizzati con le risorse messe 
a disposizione dall’Amministrazione comunale secondo una proposta avanzata Banca Etica in collabora-

zione con l’Associazione Mimosa.

Nel corso del 2008 la banca ha aderito ad alcuni partenariati all’interno di progetti a finanziamento 
europeo o pubblico nazionale sui temi dell’immigrazione. I progetti in particolare sono finalizzati alla 
creazione di supporti e strumenti finanziari innovativi per i migranti che favoriscano risposte ai bisogni 
di rimesse finanziarie dei Paesi di origine, a fondi di garanzia e canali per avviare azioni di investimento 
diretto nei Paesi di origine in nuove forme di impresa. La banca è stata interpellata soprattutto per fornire 
consulenza e formazione in materia di tecnica bancaria, per l’affiancamento nei processi di consolida-
mento di fondi e strumenti di garanzia e per la realizzazione di studi di fattibilità. 

4.7.6 EVENTI
La partecipazione agli eventi è un elemento caratterizzante delle attività di Banca Etica e del Sistema 

e rappresenta l’espressione più avanzata della collaborazione con il territorio.
Le iniziative seguite a livello nazionale:

Fa’ la cosa giusta! 
IFOAM
Il biologico per la finanza etica 
Io faccio la spesa giusta 
M’Illumino di meno
Marcia per la Pace
Mostra itinerante PAEA 
SANA 
Solar Expo
Civitas 
Convegno su Mobilità Sostenibile e Rovigo
Memoria e libertà (Arci)
Minori e Famiglie in difficoltà (Fondazione Zancan)
Congresso Nazionale ACLI 
Fiera delle Utopie Concrete
Festival del Cinema Africano 2008 
Etica Oggi: dove, come e perché 
Linux Day 2008 
I percorsi del cuore e della Memoria 

Le iniziative seguite a livello territoriale sono state:
Diritti + Umani (Area Nord Est)
Eco&Equo (Area Centro)
Giornate sull’acqua di Bologna (Area Nord Est)
Colombia Vive! (Area Nord Est)
Tanzelarjia (Area Nord Est)
Fiera 4 passi (Area Nord Est)
Semi di Futuro (Area Nord Est)

Riqualificazione 
della zona 
circostante la 
sede centrale

Immigrazione
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Evento Rete Progetto Pace (Area Nord Est)
Convegno su Efficienza Energetica (Area Nord Est)
Vivere a Rate (Area Centro)
Banca dei Bambini (Area Nord Est)
Eticamente (Area Nord Est)
Inaugurazione Biottega (Area Sud)
Kuminda (Area Nord Est)
Manifestazione a Locri (Area Sud - Ufficio Sviluppo)
Laboratorio di studio dell’economia sociale (Area Nord Ovest)
La base di Sigonella, sicurezza, indifferenza o inquietudine? (Area Centro)
Convegno Respet a Roma (Area Centro)
Festa dei GIT dell’Area Nord Est - Nell’ambito di 4 passi per un mondo migliore
Diritti in Scena (Area Nord-Est)
Presentazione Indagine sulla qualità della vita nel territorio della Sede centrale di Banca Etica (Area Nord-Est).

Assemblea annuale dei soci 2008 
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INNESCO

Echo Action

Sustainable Now

4.8 AMBIENTE

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

recenti e numerose opportunità legislative e di mercato, le iniziative nel settore Energia impongono una 
scelta precisa: orientare gli investimenti e la ricerca verso progetti di piccole e medie dimensioni, privile-
giando innanzitutto il risparmio energetico, l’innovatività, le ricadute sociali, la creazione di partnership e 
la nascita di filiere locali (che comprendono tutti i soggetti coinvolti, dal produttore al consumatore finale).

L’approccio di Banca Etica al tema energetico può, quindi, riassumersi in tre assi portanti:
1. riduzione dei consumi: è più sostenibile investire per ridurre gli sprechi piuttosto che investire per 

generare nuova energia (la prima fonte energetica rinnovabile è l’energia che evitiamo di consumare);
2. tutela dell’ambiente: favorire la produzione di energia tramite l’utilizzo di fonti rinnovabili quali sole, 

acqua, aria e terra e una capillare diffusione di piccoli impianti di generazione (logica dell’“autopro-
duzione”), accorciando il percorso tra chi produce energia e chi la consuma, con l’obiettivo di creare 
una potenziale rete di piccoli produttori;

3. valore sociale: puntare su quei progetti che valorizzino la persona e la comunità locale impegnata in 
obiettivi di autosotenibilità energetica, ponendo l’attenzione sulle conseguenze sociali dei progetti, 
con l’obiettivo della massimizzazione delle ricadute sociali positive e dell’eventuale realizzazione di 
filiere locali.

4.8.2 PROMOZIONE CULTURALE E ATTIVITÀ DI RICERCA E SVILUPPO
Banca Etica ritiene imprescindibile sviluppare anche un’azione culturale orientata a favorire il dibattito e 

l’analisi su temi di particolare rilievo, a diffondere la conoscenza e le buone prassi fra i cittadini, le imprese, 
le pubbliche amministrazioni e la rete dei soci. A questo scopo oltre alla partecipazione e all’organizzazione 
di convegni e incontri seminariali, Banca Etica aderisce a progetti finanziati dall’Unione Europea.

INNESCO S.p.A. è una società attiva nel settore dell’energia e frutto del progetto Equal Energia Soli-
dale conclusosi nel 2008. Essa è partecipata da Banca Popolare Etica ed Energia Solidale Srl (a sua volta 
costituita da 5 cooperative sociali, di cui 3 di tipo B e 2 di tipo A) e opera come una ESCO - Energy Service 
Company. Si rivolge a clienti pubblici e privati, a cui propone interventi di efficienza energetica su immo-
bili/impianti di proprietà, sostenendo direttamente gli investimenti per la realizzazione degli interventi e 
gestendo gli impianti a fronte della corresponsione di un canone annuo. 

Nel 2008 l’attività di progettazione di “INNESCO” si è sviluppata su numerosi studi di prefattibilità per 
immobili ed impianti che necessitano di interventi di risparmio. 

Il progetto è finanziato con i contributi della linea di finanziamento EIE (Energie Intelligenti per l’Euro-
pa) messa a disposizione dalla comunità europea ed è stato presentato nel 2006 da Banca Etica insieme 
ad un partenariato europeo, che coinvolge, oltre all’Italia, Bulgaria, Germania, Lituania, Portogallo, Regno 
Unito e Svezia.

“Echo Action” (Energy-Conscious Households in Action) ha lo scopo di sensibilizzare e coinvolgere, 
su scala europea, duemila famiglie, in un processo attivo di trasformazione delle proprie abitudini e dei 
profili di consumo, attraverso la presa di coscienza degli impatti che ciascuno crea sul clima e sull’am-
biente. Si intende quindi sperimentare un modello di partecipazione attiva e volontaria dei cittadini e dei 
soggetti economici locali nella realizzazione di piani energetici comunali, per la riduzione del consumo 
di energia primaria, l’incremento delle energie rinnovabili ed in generale una migliore gestione delle fonti 
energetiche.

Nel corso del 2008 Banca Etica, in quanto istituto finanziario, ha messo a punto soluzioni di finan-
ziamento nel settore dell’energia per le famiglie italiane (a Venezia, a Bologna, a Capannori - Lucca) che 
hanno aderito al progetto. 

A fine anno è iniziato il progetto “Sustainable Now”, co-finanziato dalla Commissione Europea tra-
mite la linea EIE. Il progetto, il cui capofila è l’ICLEI, vede numerosi soggetti pubblici italiani (Provincia di 
Siena, Comune di Rosignano Marittimo, Comune di Bologna, Comunità Montana Alto Trasimeno, Coord.
Italiano Agenda 21) e stranieri impegnati a costruire comunità locali sensibili e attive sui temi della soste-
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nibilità ambientale. Il fulcro del progetto è il trasferimento di know-how, conoscenze e buone pratiche 
ambientali da un gruppo di città europee virtuose (il “Circle of Excellence”) ad un gruppo di città che 
apprendono (il “Circle of Learning”).

4.8.3 L’IMPATTO AMBIENTALE INDIRETTO
Sulla base dei tre assi portanti (riduzione dei consumi, tutela dell’ambiente e valore sociale) è stata 

sviluppata l’offerta di prodotti finanziari. In questo modo, tramite la leva finanziaria Banca Etica cerca di 
indirizzare i consumi e gli investimenti in modo coerente con tale filosofia.

Il risultato di tale approccio non è solo di tipo culturale, ma è anche quantificabile in termini di im-
patto ambientale, cioè di riduzione di anidride carbonica e ossidi di ozono immessi nell’atmosfera e di 
barili di petrolio estratti.

Deliberato (progressivo) dal 2007 al 31.12.2008 € 10.930.128

kW finanziati kW 1.691

CO2 evitata grazie alla produzione di un anno di energia da impianti FV Kg 1.096.235 

Tonnellate equivalenti di petrolio risparmiate Tep 427

NOx (ossidi di azoto) evitati Kg 3.097

Barili di petrolio non estratti 2.923

I dati si basano su stime che tengono conto dell’importo del finanziamento e della latitudine. 
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Nel corso dell’anno 2006 sono state effettuate 66 nuove erogazioni 
NUMERO PRESTITI EROGATI NELL’ANNO SUDDIVISI PER AREA GEOGRAFICA 

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

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

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

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

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

Per un approfondimento si veda: 
ETIMOS. Un consorzio globale per lo sviluppo locale. Annual report 2006.

IL SISTEMA

alto: Inaugurazione Agenzia Fiare-Barcellona (gennaio 2008) / basso: Un banchetto dei soci volontari a Milano
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5.1 IL SISTEMA BANCA ETICA

Banca Popolare Etica, Etica Sgr, Fondazione Culturale Responsabilità Etica, FEBEA e SEFEA 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 della 
persona e sul rispetto dell’ambiente.

Oggi le realtà del Sistema Banca Etica fanno parte di un più ampio movimento mondiale che si caratte-
rizza per la determinazione a promuovere e realizzare iniziative “portatrici di senso”, intese come progetti 
attorno ai quali persone, associazioni, organizzazioni si aggregano e lavorano assieme, per rispondere alle 
sfide che l’umanità ha attualmente di fronte: la lotta all’esclusione, alla povertà ed ai processi di degenera-
zione sociale, la disoccupazione, la tutela dell’ambiente, i rapporti Nord/Sud, una più equa distribuzione 
delle ricchezze e delle risorse del pianeta. 

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

Una finanza quindi non come strumento di standardizzazione, di spersonalizzazione e di 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. 

Quest’anno nell’ambito del Sistema non viene incluso il Consorzio Etimos. A seguito di un percorso 
che ha portato alla revisione di alcuni capisaldi della composizione della base sociale, Etimos ha acquisito 
la consapevolezza della necessità di una ridefinizione delle modalità di relazione anche con Banca Popo-
lare Etica. Questa relazione è stata oggetto nel 2007 di un lungo percorso di analisi e riflessione culminato, 
a inizio del 2008, in una riproposizione della stessa su basi nuove.

Il rapporto fra Banca Etica ed Etimos è stato conseguentemente ridefinito tramite un’intesa di natura 
commerciale, finalizzata a non perdere quanto ad oggi è stato costruito sulla base di obiettivi comuni. L’in-
tesa valorizza le competenze e le esperienze reciproche, attraverso l’identificazione di sinergie operative 
e rappresenta un importante fattore di sviluppo ed un’opportunità di crescita per entrambe le organizza-
zioni nella rispettiva, più totale, autonomia politico-gestionale.

IL SISTEMA
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5.2 FONDAZIONE CULTURALE RESPONSABILITÀ ETICA 

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

La Fondazione Culturale risponde all’esigenza di Banca Etica di svolgere un ruolo importante nella 
promozione culturale della Finanza Etica, intesa come strumento di partecipazione responsabile dei cit-
tadini ai processi di crescita umana e sociale. Ciò in applicazione della sua mission, secondo la quale le 
strategie non si sviluppano esclusivamente nel settore della tecnica creditizia. 

Con la costituzione della Fondazione Culturale Responsabilità Etica, la Banca Etica ha voluto 
quindi dotarsi di un mezzo atto a supportare la banca nelle sue relazioni e interazioni con la società 
civile.

La logica che sottende alle attività della Fondazione è quindi essenzialmente quella di dare senso e 
valore al lavoro in rete, alla continua cooperazione e ricerca di sinergie tra quanti concorrono alla realizza-
zione degli obiettivi del sistema nonché con coloro che sul territorio si impegnano nei processi di crescita 
umana e di rispetto dell’ambiente.

5.2.1 LA MISSIONE
La Fondazione, che persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale e culturali, svolge la sua 

attività nei seguenti settori: formazione; promozione della cultura e dell’arte; tutela dei diritti civili; tutela 
e valorizzazione della natura e dell’ambiente; promozione di diritti umani; uso responsabile del denaro, 
finanza etica. Nell’ambito di tali settori la Fondazione si propone di:
A. di sostenere la progettazione, l’avvio, la realizzazione ed il rafforzamento di tutte le attività svolte da 

tutti gli organi e organismi che hanno l’obiettivo di concretizzare i principi enunciati nell’art. 5 dello 
Statuto di Banca Etica, nel manifesto della Finanza Etica, nel manifesto politico di Banca Etica e negli 
altri documenti di carattere etico-associativo;

B. essere fattivo supporto per l’elaborazione degli indirizzi culturali e politici delle realtà che si ricono-
scono nei principi di cui al punto precedente;

C. promuovere nell’ambito nazionale ed internazionale la diffusione della finanza eticamente orientata 
e più in generale favorire la diffusione della responsabilità sulle conseguenze non economiche delle 
attività economiche;

D. sensibilizzare operatori e cittadini ai temi della Finanza Etica nonché contribuire allo studio e sviluppo 
degli strumenti della stessa;

E. svolgere e promuovere attività di studio e formazione attinenti al rapporto tra etica ed economia/
finanza, valorizzando gli aspetti nonviolenti, sostenibili e solidali con un approccio interdisciplinare, al 
fine di sviluppare nuovi modelli di relazione umana e produttiva;

F. favorire azioni di promozione dei principi della finanza etica in campo politico, legislativo e nor-
mativo;

G. promuovere ed aderire a campagne di pressione nei confronti di enti ed imprese che abbiano com-
portamenti ambientali e socialmente insostenibili con l’obiettivo di favorire una efficace ed effettiva 
responsabilità etica in campo economico e finanziario.

5.2.2 PRINCIPALI EVENTI SOCIETARI NEL 2008
Nel dicembre 2008 sono state apportate alcune modifiche allo Statuto della Fondazione. Le principali 

modifiche riguardano la migliore esplicitazione degli scopi (art. 2) e la semplificazione della procedura per 
la nomina del Consiglio di Indirizzo (art. 8) e della Giunta Esecutiva (art. 11).

A fine anno, inoltre, il Consiglio di Amministrazione della banca, così come previsto dallo Statuto 
della Fondazione, ha determinato il numero di componenti il Consiglio di Indirizzo e ha nominato i 
nuovi componenti.

Ad inizio 2009 nel nuovo Consiglio di Indirizzo è stato confermato Ugo Biggeri quale Presidente della 
Fondazione e Marco Piccolo quale Segretario.
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Componenti del Consiglio di Indirizzo

Fabio Salviato componente di diritto in quanto presidente pro tempore della banca

Mario Crosta componente di diritto in quanto parte della direzione generale della banca

Claudio Ferrari componente di diritto in qualità di referente d’area Nord Est

Mariangela Belardinelli componente di diritto in qualità di referente d’area Nord Ovest

Roberto Sedda componente di diritto in qualità di referente d’area Centro

Marina Galati componente di diritto in qualità di referente d’area Sud

Luigi Barbieri componente di diritto in qualità di Consigliere di Amministrazione

Tommaso Marino componente di diritto in qualità di Consigliere di Amministrazione

Sandro Antonioli componente di diritto in qualità di rappresentante del personale del gruppo

Francesca Germani componente di diritto in qualità di componente del Comitato Etico

Mario Cavani componente di nomina del CdA e scelto tra gli appartenenti a realtà collegate a Banca Etica (Overseas)

Fabio Silva componente di nomina del CdA e scelto tra gli appartenenti a realtà collegate a Banca Etica (Cooperativa 
Editoriale Etica)

Alessandra Viscovi componente di nomina del CdA e scelta tra gli appartenenti a realtà collegate a Banca Etica (Etica Sgr)

Ugo Biggeri componente di nomina del CdA e scelto tra gli appartenenti a realtà collegate a Banca Etica (Costigliola)

La Giunta Esecutiva è composta da Ugo Biggeri, Mario Cavani, Sandro Antonioli, Mario Crosta e 
Claudio Ferrari.

5.2.3 EVENTI
La quinta edizione di Terra Futura svoltasi dal 23 al 25 maggio ha posto al centro della riflessione cul-

turale dell’evento il tema “Costruire alleanze per una terra futura”.
L’eccellenza dell’iniziativa è testimoniata dal riconoscimento dall’IFE Award “Green Meeting”. Con 

questo premio il network Italia for Events valorizza l’eccellenza nel giornalismo specializzato, nel desti-
nation management, nell’organizzazione e nella fornitura di prodotti/servizi per eventi. Il premio è stato 
assegnato con la seguente motivazione: «è stata capace di far convergere sulla città di Firenze l’attenzione 
di tutto il sistema dell’eco-sostenibilità, affrontando e sviluppando con grande integrazione di mezzi un 
ampio parco di temi legati alla compatibilità sociale, economica e ambientale».

La forza dell’evento sta nel suo essere non una fiera fine a se stessa, bensì un luogo vero dove si 
incontrano le esperienze e le idee che contribuiscono a dimostrare le possibilità di una globalizzazione 
sostenibile, economicamente, socialmente e ambientalmente.

Alcuni dati dell’edizione 2008: 94.000 visitatori, 550 espositori, 5.000 realtà rappresentate, 220 ap-
puntamenti culturali.

 
La Fondazione valorizza il convegno oltre il momento del suo svolgimento, cercando sia in fase di 

preparazione che successivamente di condividere il più possibile obiettivi e risultati attesi nonché di uti-
lizzare metodologie e strumenti affinché si possano condividere esiti e riflessioni oltre il momento dello 
svolgimento delle singole iniziative convegnistiche.

Fra i principali convegni quello sull’azionariato critico, organizzato con l’Università Cattolica e la rivista Va-
lori, in cui la Fondazione si è confrontata con coloro che già da tempo in Europa svolgono questo tipo di attività.

Prima dell’assemblea di Banca Etica, impossibilitati a realizzare un seminario sul tema della produzio-
ne e distribuzione degli utili, si è scelto, in accordo con l’area socio-culturale della banca, di procedere 
con la registrazione di interviste ad alcuni docenti universitari e/o esponenti del mondo della finanza etica. 
(http://www.arcoiris.tv). 

Alcuni convegni sono organizzati con le Circoscrizioni dei soci:
1. “Mobilità leggera per aree fragili - come conciliare sostenibilità e libertà di movimento nelle aree pe-

riferiche” promossa dalla Circoscrizione dei soci di Rovigo;
2. “Laboratorio di studio sull’economia sociale”, organizzato dall’area Nord Ovest e dalla Circoscrizione 

dei soci di Milano e articolato in tre incontri;
3. serie di incontri curati con i soci di Firenze nell’ambito dell’iniziativa “Se non ora quando?” promos-

sa dallo Sportello Ecoequo del Comune di Firenze.

Terra Futura

Convegni
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La Fondazione ha poi curato, coordinandosi con l’area socio-culturale, una serie di seminari interni a 
Banca Etica, il cui obiettivo è di approfondire e discutere i principali temi di attualità con cui il sistema Banca 
Etica si deve confrontare, al fine di predisporre dei documenti (position paper, dossier, ecc.) che aiutino il 
confronto tra i vari stakeholder e facilitino la presa delle decisioni. Nel corso del 2008 sono stati realizzati due 
incontri seminariali sul tema del microcredito, che hanno coinvolto i partner dei progetti di microcredito. 

La Fondazione ha poi partecipato a oltre 40 tra convegni, tavole rotonde e seminari presenziando 
con propri relatori.

5.2.4 ATTIVITÀ EDITORIALI, INFORMATIVE E FORMATIVE
La Fondazione è socia della Cooperativa Editoriale Etica che pubblica il mensile Valori. Il Presidente 

della Fondazione è il Direttore Editoriale della rivista, e la testata è di proprietà della Fondazione. 
Specializzata nei temi dell’economia sociale, della finanza etica e della sostenibilità, Valori è una 

rivista mensile tra le più autorevoli in Italia a trattare questioni complesse e “difficili” relative al mondo 
dell’economia e della finanza in maniera approfondita, ma al tempo stesso comprensibile: denunciando-
ne le ingiustizie, evidenziandone le implicazioni sui comportamenti individuali e sulla vita della società 
civile a livello sia locale che globale, e promuovendo le esperienze, le progettualità e i percorsi dell’eco-
nomia sociale e sostenibile. 

Nel corso del 2008 le principali inchieste hanno riguardato: la crisi finanziaria, il ritorno al nucleare, 
le alternative al PIL, le imprese davvero “cattive”, il problema della casa, il modello del low cost, il sistema 
del welfare in Italia e nel mondo, il business delle armi. 

Nel corso del 2008 sono state inoltre realizzate delle pubblicazioni speciali:
 Social Watch: un’anticipazione della versione italiana del Social Watch 2008;
 Biologico: sul mercato del biologico, realizzato e distribuito in occasione dell’Ifoam, la fiera internazio-
nale del bio che nel 2008 si è tenuta a Modena;

 Energie rinnovabili: sui progetti legati all’energia pulita finanziati da banca Etica;
 Gas e Res: speciale sui gruppi di acquisto solidale e le reti dell’economia solidale;
 Terra Futura: speciale sulla manifestazione sulla vita e l’economia sostenibile che si tiene ogni anno a 
maggio a Firenze;

 Microcredito.
Dall’estate del 2008 Valori ha un sito internet completamente rinnovato (www.valori.it). Vi si possono 

trovare articoli diversi da quelli pubblicati sul mensile Valori, articoli scovati sui giornali di tutto il mondo 
o cercati sul campo dai giornalisti di Valori. 

La redazione di Valori mantiene rapporti costanti con la banca: dal presidente ai direttori generali, 
all’ufficio comunicazione. Per essere sempre aggiornata sulle iniziative, i progetti finanziati, gli eventi, le 
novità nel mondo di Banca Etica. 

Al 31.12.2008 gli abbonati a Valori erano circa 5.000, localizzati in particolare al Nord Italia. 

Nel 2008 la Fondazione ha collaborato alla pubblicazione “Vita a credito. Riflessione a più voci su 
sovraindebitamento, usura, uso consapevole del denaro”, uscito come supplemento di Valori. Questa 
pubblicazione fa parte di un progetto più ampio promosso dalla Regione Toscana: “Vivere a rate - Fami-
glie a rischio usura”, un progetto che toccherà oltre 20 città della Toscana con lo scopo di sensibilizzare 
sul fenomeno del sovraindebitamento delle famiglie e di promuovere la prevenzione dell’usura e un uso 
consapevole del denaro. 

La Fondazione ha inoltre contribuito, fornendo propri elaborati, a diverse pubblicazioni e atti di convegni.

L’osservatorio è uno strumento di informazione critica sul mondo bancario e finanziario, promosso 
da Valori, la CRBM (Campagna per la Riforma della Banca Mondiale) e ManiTese, con il contributo della 
Fondazione Culturale. 

L’obiettivo è quello di pubblicare e diffondere notizie riguardanti il mondo bancario e finanziario. Lo 
sforzo è quello di raccogliere, in un unico e semplice strumento, i materiali e le informazioni presenti sui 
principali organi di stampa, siti internet e altri media. 

Nel corso del 2008 si è ultimata la fase progettuale di Zoes, il primo social network dedicato all’eco-
nomia solidale e alla sostenibilità.

Valori

Altre 
pubblicazioni

Osservatorio 
sulla finanza

Zoes
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La Fondazione Culturale Responsabilità Etica ne è il promotore principale, in collaborazione con la 
Fondazione Sistema Toscana.

Il portale, avviato nel 2009, si presenta composto dalle seguenti funzioni:
 Social network: possibilità di interagire tra cittadini responsabili e persone giuridiche (associazioni, im-
prese, enti pubblici) che si distinguono per le loro buone pratiche di sostenibilità ambientale, sociale o 
economica;.

 Zoes Orienta: mappa che permette di localizzare le realtà registrate e le loro iniziative, attraverso un 
sistema di ricerca per criteri geografici, merceologici, tematici, semantici e di relazione con altri soggetti;

 Wikizoes: sistema aperto di condivisione e produzione della conoscenza basato sulla logica wiki, che 
permette a tutti gli utenti di Zoes di inserire e modificare i contenuti e che alimenterà l’Enciclopedia 
dell’Equosostenibiltà;

 Buonmercato: sistema di e-commerce che privilegia la filiera corta, l’acquisto collettivo per gruppi di 
acquisto solidale già costituiti o che si possono costituire attraverso Zoes e che impone ai produttori la 
dichiarazione del prezzo trasparente sui loro prodotti;

 Zoes in azione: spazio aperto per la promozione di campagne di sensibilizzazione e per chiamare 
all’azione i cittadini sul proprio territorio, mettendo su mappa tutte le iniziative legate ad una specifica 
campagna.

5.2.5 ADESIONE A CAMPAGNE, PARTECIPAZIONE A RETI E MOVIMENTI
Nella logica del lavoro in rete, la Fondazione aderisce alle campagne collegate ai temi e ai campi in 

cui opera il sistema Banca Etica, sia per poter dare un fattivo contributo sia per poter crescere come com-
petenze e relazioni grazie alla partecipazioni a tali iniziative. 

La CRBM, giuridicamente un programma specifico di Mani Tese, svolge campagne di pressione e 
informazione e lavoro di analisi sui temi della finanza internazionale, e in particolare sui flussi finanziari 
Nord-Sud e sugli impatti sociali, ambientali e sui diritti umani legati al mondo finanziario. 

Tra i diversi filoni di lavoro (Banca Mondiale, Agenzie di Credito all’Esportazione, ecc...) uno riguarda 
nello specifico le banche private. In questo ambito vengono svolte ricerche e analisi sulle policies sociali 
e ambientali e campagne di pressione su singoli progetti.

La CRBM lavora essenzialmente all’interno di reti e network internazionali.
Nel 2008 Fondazione e CRBM hanno collaborato all’iniziativa di azionariato critico. 

La RID è nata alcuni anni fa per riunire organizzazioni, reti e campagne attive sui temi della pace e 
del disarmo. In questi anni ci sono state diverse collaborazioni attive con la Fondazione, in particolare sul 
tema dei rapporti tra finanza e armi. Grazie alla partecipazione alla RID è stato possibile essere aggiornati 
e avere informazioni dettagliate riguardo alla Legge 185/90 e condividere un percorso comune con Banca 
Etica nella vicenda del coinvolgimento della BPM nella lista delle “banche armate”. Questa conoscenza 
ha permesso di collaborare efficacemente con la RID e diverse sue promotrici, a partire dalla stessa cam-
pagna di pressione alle banche armate, sia in termini di analisi e policy, sia nel confronto con la BPM.

Nel 2008 la RID ha ripreso il lavoro sulla questione “banche armate”, in particolare denunciando 
come, nell’ultima relazione, sia sparito il dettaglio delle operazioni realizzate dalle banche nel sostenere 
l’export di materiale di armamento italiano.

La Fondazione partecipa alla rete Social Watch che raccoglie 200 organizzazioni di 70 Paesi del Nord 
e del Sud del mondo. SW è una componente attiva della rete mondiale che segue i grandi eventi mondiali 
promossi dall’ONU sullo sviluppo.

Scopo principale della rete è monitorare i progressi e i regressi compiuti dai Governi nel campo della 
lotta alla povertà e della parità di genere, pubblicando i risultati in un Rapporto annuale che viene presen-
tato a livello nazionale e a livello internazionale presso le Nazioni Unite.

La coalizione italiana è formata da ACLI, ARCI, CRBM, Lunaria, Mani Tese, Ucodep, WWF e dalla 
nostra Fondazione.

Grazie ad un contributo comunitario è stato possibile realizzare l’edizione italiana del Rapporto Social 
Watch 2008 dal titolo “Crisi globale, la risposta: ripartire dai diritti”. Il lancio nazionale del Rapporto in italiano 
è stato organizzato dalla Fondazione a Montecitorio con la presenza di parlamentari dei vari gruppi politici.

Campagna 
Riforma Banca 

Mondiale 

Rete Italiana 
Disarmo 

Social Watch
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Inoltre sono state organizzate due audizioni del Social Watch presso la Commissione per i Diritti Uma-
ni del Senato e presso il Comitato per gli Obiettivi del Millennio alla Camera.

La Fondazione ha curato la revisione di uno studio su quattro esperienze di successo del Social Watch 
in Benin, Filippine, Brasile e Germania. Infine, assieme a Valori, è stata realizzata una brochure sull’im-
patto sociale della crisi nel campo dell’occupazione, della povertà e dell’abitazione che è stata distribuita 
in 20.000 copie.

Nel corso del 2008 le attività della Tavola della Pace si sono concentrate sul 60° Anniversario della 
Dichiarazione Universale dei Diritti Umani. Numerose sono state le iniziative a livello nazionale e locale, 
grazie alla partecipazione attiva degli Enti Locali per la Pace e della singole associazioni che fanno parte 
della Tavola. In particolare è stata promossa la Costituzione dei Comitati locali per la Dichiarazione, con 
lo scopo di sensibilizzare i territori sui contenuti e l’attualità del testo fondamentale dei diritti universali.

La Campagna, coordinata da Lunaria, vede l’adesione di 44 organizzazioni, tra le quali alcune delle as-
sociazioni italiane più critiche nei confronti dell’attuale sistema economico (Arci, Legambiente, Pax Christi, 
Emergency, CNCA, Cittadinanzattiva, Cocis, Ctm, ecc.). Obiettivo principale è quello dell’analisi della legge 
finanziaria per evidenziarne le incongruenze con obiettivi di giustizia sociale e sviluppo sostenibile, e per 
proporre misure alternative in direzione di una maggiore giustizia sociale, fiscale e ambientale.

La Fondazione Culturale, con la campagna “Sbilanciamoci!” e altre organizzazioni, ha recentemente 
pubblicato uno studio riguardante le tasse globali, i meccanismi innovativi di finanziamento della coope-
razione internazionale con particolare attenzione alla finanza internazionale.

Tradewatch, nato dall’esperienza di alcune Ong e organizzazioni della società civile con l’obiettivo 
di monitorare in modo costante i negoziati commerciali dell’Organizzazione mondiale del commercio 
(Wto), in seguito alla crisi dei negoziati Wto e la necessità di riflettere in modo più strutturato sulle alter-
native ai modelli di commercio internazionale, ha deciso di impegnarsi su un nuovo fronte di lavoro. 

Per questo è nata la coalizione Help Local Trade (www.helplocaltrade.org) che ha l’obiettivo di guardare 
agli attori del commercio mondiale, come la Grade Distribuzione Organizzata, con una particolare attenzio-
ne alle filiere del tessile e dell’agroalimentare, ma più in generale ripensare le politiche commerciali alla luce 
della necessità di costruire mercati locali in risposta alla crisi del mercato internazionale. Da qui l’esigenza di 
riflettere e lavorare assieme alle esperienze di economia solidale, come i Gruppi di Acquisto Solidali.

La Campagna internazionale è stata lanciata in seguito all’appello lanciato nel 2002 dall’allora Segre-
tario Generale dell’ONU Kofi Annan con lo slogan “no excuses”, per chiedere ai governi il raggiungimento 
degli 8 Obiettivi di Sviluppo del Millennio.

In numerosi Paesi del mondo la società civile si è organizzata per sostenere questa Campagna dandosi 
una propria piattaforma e una propria visibilità.

Nel corso del 2008 la Fondazione ha inoltre aderito alle seguenti Campagne: 
 “Un futuro senza atomiche”: centrata su una proposta di legge di iniziativa popolare per dichiarare 
l’Italia un Paese libero da armamenti nucleari (a fine maggio, la proposta di legge è stata assegnata alla 
III Commissione Affari Esteri della Camera);

 “Carte scoperte!”: Campagna per la trasparenza nell’uso dei derivati finanziari, lanciata a ottobre del 2008 
da Finansol, con lo scopo di fare luce sull’utilizzo dei prodotti finanziari derivati da parte degli enti locali;

 “Campagna abiti puliti”: Campagna che porta all’attenzione dell’opinione pubblica internazionale la 
realtà delle condizioni di lavoro di milioni di uomini e donne, affronta concretamente casi di violazione 
dei diritti umani, porta avanti attività di pressione verso i governi e gli organismi internazionali affinché 
il tema dei diritti e delle regole che li garantiscono non rimanga sulla carta.

5.2.6 BORSE STUDIO E PROGETTI DI RICERCA
Dal 2004 La Fondazione Culturale Responsabilità Etica Onlus ha disposto borse di studio con cui sono 

state realizzate 22 ricerche (20 borse in ricordo di Pia Paradossi, volontaria di Manitese Firenze, e 2 in ricor-
do di Olga Asaro, socia e cliente di Banca Etica che ha lasciato parte della sua eredità alla Fondazione). Si 
tratta di un fondo per la ricerca che riunisce tre aspetti: studio, solidarietà e lotta all’ingiustizia e allo spreco.
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Le ricerche vincitrici delle borse Pia Paradossi nel 2008 avevano ad oggetto:
1. la trasformazione di un’attività del centro di salute mentale in una risorsa attiva per il territorio;
2. la realizzazione di un parco orticolo in ambito urbano.

La prima borsa di studio intitolata a Olga Asaro è stata attribuita nel 2006 per un progetto di ricerca 
sugli strumenti per migliorare le capacità operative di Organizzazioni non governative, movimenti di 
base, reti cittadine e associazioni comunitarie. La ricerca è stata condotta in sinergie tra il Dipartimento 
di Scienze Economiche dell’Università degli studi di Firenze e la Fondazione. Il progetto di ricerca è stato 
orientato alla produzione di conoscenze e metodologie in grado di promuovere pratiche maggiormente 
inclusive e partecipative nel determinare i bisogni e le aspettative dei beneficiari e degli utenti dei vari 
progetti di sviluppo economico e assistenza sociale. Il team di ricerca nel corso del 2008 ha elaborato 
un tool-kit di monitoraggio e valutazione partecipativa che potrebbe essere adottato dalle organizzazioni 
partner della Banca Etica quale possibile integrazione qualitativa ai loro abituali strumenti di controllo e 
rendicontazione finanziaria e sociale.

La seconda borsa di studio intitolata a Olga Asaro è stata attribuita nel luglio del 2008 all’interno di un 
accordo di collaborazione tra la Fondazione e il Dipartimento Indaco del Politecnico di Milano, in parti-
colare con l’unità di Ricerca DIS-Design e Innovazione per la sostenibilità. La collaborazione è sul tema 
del design per le reti sociali. Nella prima fase della collaborazione questo tema si focalizzerà su questioni 
attinenti alla piattaforme e i servizi digitali di supporto alla comunità virtuale Zoes. Il progetto di ricerca 
ha come tema specifico l’analisi di esperienze internazionali di piattaforme e servizi digitali per il sostegno 
di attività diverse.

Nel corso del 2008 è stato siglato un accordo fra Banca Etica e Caritas Italiana con l’obiettivo di:
 realizzare uno strumento di analisi dell’accesso al credito e ai servizi bancari da parte di persone, fami-
glie e piccole imprese nei vari territori del nostro Paese;

 sostenere l’attività di animazione e formazione delle Caritas Diocesane;
 facilitare la collaborazione tra la Caritas e gli enti di finanza etica, per una azione più efficace nei singoli 
territori;

 aiutare la banca a realizzare strumenti e metodologie che possano facilitare i cosiddetti non bancabili 
nell’accesso al credito;

 prevedere dei “salvagente” sociali attraverso fondi di garanzia creati ad hoc non solo per le emergenze 
ma anche per coloro che non possono offrire altre garanzie oltre al proprio lavoro;

 supportare gli enti non profit che operano in campo internazionale con progetti e strumenti specifici per 
lo sviluppo che contengano anche la componente bancaria e finanziaria.

Il Progetto si avvierà nei primi mesi del 2009.

5.2.7 RAPPORTO CON UNIVERSITÀ E CON ISTITUTI DI FORMAZIONE
La Fondazione ha aderito, a nome del Sistema Banca Etica, all’Institute for Social Banking presso 

la GLS Bank di Bochum. L’Istituto è promosso dalle principali banche etiche europee, sviluppa corsi 
di formazione sulla finanza etica organizzati in collaborazione con diverse università europee e ri-
volge la propria attività ad operatori del settore bancario o a studenti che intendano lavorare nella 
finanza etica. L’obiettivo dei corsi di formazione e dei progetti di ricerca è di fornire agli studenti 
elementi culturali ed operativi che li guidino nello sviluppo di servizi finanziari attenti alle tematiche 
sociali ed ambientali. 

La Fondazione ha partecipato alla formulazione del programma della seconda edizione della Summer 
School “Social Banking: profit for people and planet”, di cui ha curato anche alcune docenze. 

Con l’Università di Firenze è stata siglata una convenzione per la sperimentazione di metodologie e 
tecniche avanzate relative ad attività di ricerca e formazione, su tematiche relative a: salvaguardia e ge-
stione delle risorse idriche, difesa dell’ambiente e manutenzione del territorio, controllo e previsione del 
rischio idrogeologico, sviluppo sostenibile con tecnologie appropriate.

L’Associazione promuove interventi di cooperazione, attività di ricerca e di formazione sul diritto di 
accesso all’acqua e sul tema dell’uso sostenibile della risorsa idrica e opera nel quadro dell’iniziativa degli 
Obiettivi di Sviluppo del Millennio promossa dalle Nazioni Unite, al fine di favorire la condivisione di 
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modelli di sviluppo e rafforzamento istituzionale nei Paesi partner. Il progetto in corso con l’associazione 
riguarda un’indagine finalizzata ad un miglior inserimento e successo dei progetti di sviluppo finanziati 
dall’associazione stessa.

Nel luglio 2009 si terrà a Firenze, presso l’Istituto degli innocenti, la IX Conferenza dell’International 
Society for Qualità-of-Life Studies (ISQOLS), società internazionale il cui scopo è di promuovere e inco-
raggiare la ricerca nel campo degli studi sulla qualità della vita (QDV). 

La Fondazione ha presentato un call for paper.

5.2.8 PROGETTI EUROPEI
Save for Good è un progetto sui temi della finanza etica promosso da Ucodep e Setem (Spagna), 

grazie al contributo dell’Unione Europea, con l’obiettivo di accrescere la consapevolezza e di coinvolgere 
in modo attivo, in Italia e in Spagna, i risparmiatori e gli investitori privati, gli esponenti della società civile 
ed Enti Locali e Regionali al fine di facilitare gli investimenti di Finanza Etica (FE) nel Sud del mondo per 
il supporto di attività che producano reddito e sviluppo a livello locale. 

La Fondazione Culturale Responsabilità Etica aderisce al partenariato ed in particolare è responsabi-
le del lavoro di media officer e di Ufficio Stampa nell’ambito della Campagna “Dategli credito!”, della 
realizzazione della Guida per risparmiatori e della realizzazione della parte italiana dell’attività Studio di 
fattibilità su come gli Enti Locali possono sostenere la microfinanza nei PVS.

Promosso dal Cospe, il progetto 
intende analizzare le pratiche pro-
mosse dalle banche nei confronti di 
cittadini migranti e rifugiati, eviden-
ziando in particolare le modalità di 
accesso ai servizi bancari e finanziari, 
le caratteristiche dei servizi offerti, i 
bisogni specifici dei cittadini stranieri. 

L’obiettivo generale del proget-
to è quello di facilitare le istituzioni 
dell’Unione Europea nonché i gover-
ni locali e nazionali ad adottare poli-
tiche in linea con gli impegni assunti 
durante la conferenza dell’Onu sullo 
sviluppo sociale e sulla uguaglianza di 
genere. Gli obiettivi specifici del pro-
getto sono invece quelli di aumentare 
le azioni e il loro impatto della coali-
zione del Social Watch in Italia, nella 
Repubblica Ceca e in Polonia.

5.2.9 RESPONSABILITÀ SOCIALE DELL’IMPRESA
L’associazione Valore Sociale si è costituita il 18 gennaio 2006. La Fondazione è tra i soci fondatori. 

Attualmente la compagine sociale di Valore Sociale è così composta: Action Aid, Amnesty International 
Italia, Arci, Fondazione Culturale Responsabilità Etica, Mani Tese, Movimento Consumatori, Movimento 
Difesa del Cittadino, Ucodep.

Valore Sociale è un’associazione no profit indipendente di secondo livello (cioè composta da organizzazio-
ni) che ha l’obiettivo di definire e diffondere una nuova cultura della responsabilità sociale d’impresa, fondata 
su politiche e strumenti di sostenibilità economica, sociale e ambientale rigorosi e coerenti con i principi e i 
valori della società civile italiana ed internazionale. L’associazione ha sviluppato un proprio Standard di certi-
ficazione, denominato “Valore Sociale”. Nel corso del 2008 è stato istituito il Comitato di valutazione con il 
compito di verificare ed approvare le proposte di certificazione. Le attività di certificazione sono iniziate nel 
luglio 2008 e attualmente sono due le aziende certificate “Valore Sociale”: Sisifo Italia S.r.l. e Palm S.p.a. 
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In Italia l’Azionariato Critico è una pratica quasi sconosciuta, che si distingue dalle iniziative di “azio-
nariato attivo” (promosse in Italia da Etica Sgr). Quest’ultimo si rivolge solitamente alle imprese già consi-
derate come le migliori, da un punto di vista della responsabilità sociale e ambientale, per chiedere loro 
ulteriori passi in avanti. L’azionariato critico è invece un’iniziativa che prevede di acquistare azioni delle 
imprese maggiormente criticate in uno o più dei seguenti ambiti: impatti sociali, ambientali e sui diritti 
umani, tutele sindacali, relazioni industriali, trasparenza. In questo senso, l’azionariato critico rappresenta 
uno strumento supplementare da utilizzare nei confronti di imprese che già da anni sono oggetto di cam-
pagne di pressione e informazione da parte di organizzazioni della società civile.

La Fondazione Culturale sceglie le imprese in collaborazione con alcune delle organizzazioni più at-
tive in Italia su questi temi, al fine di lavorare con le campagne e le iniziative già esistenti per rafforzarle, 
e cercare di portare direttamente all’attenzione dell’Assemblea degli azionisti e del Consiglio di Ammini-
strazione alcune tematiche di particolare importanza.

Per il primo anno, le imprese selezionate sono state l’ENI, su proposta della Campagna per la Riforma 
della Banca Mondiale e l’ENEL, su proposta di Greenpeace Italia.

Nel 2008 l’attività è proseguita anche con la pubblicazione di diversi articoli e aggiornamenti sui com-
portamenti delle due imprese oggetto di azionariato critico, in particolare tramite la rivista mensile Valori.

5.2.10 ATTIVITÀ INTERNAZIONALE
Dal 2008 la Fondazione segue, per conto del sistema Banca Etica, alcune attività in ambito interna-

zionale, nello specifico:
 promozione della finanza etica a livello internazionale e in particolare collegamenti con le altre realtà 
internazionali che operano nel settore;

 partecipazione a reti e coalizioni europee e internazionali sui temi dello sviluppo sociale e della finanza 
etica;

 pubbliche relazioni con le principali personalità facenti parte o rappresentative delle istituzioni di finan-
za etica internazionali;

 attività di lobbying sulle istituzioni europee e internazionali;
 campagne di pressione, in collegamento con realtà di altri Paesi;
 partecipazione a network di formazione e ricerca europei;
 scambio di esperienza sulla responsabilità sociale e certificazione;
 ricerca e promozione delle buone prassi a livello internazionale.

La Fondazione ha sempre seguito i processi preparatori ed è stata presente con propri rappresentanti ai 
Forum sociali. Dall’inizio del 2008 la Fondazione gestisce la tesoreria del World Social Forum nonché il Proget-
to Mobilitazione e iscrizioni on line sia per European Social Forum 2008 che per il World Social Forum 2008. 

Tramite il servizio di tesoreria la Fondazione Culturale di Banca Etica contribuisce alla gestione traspa-
rente della cassa del Forum Sociale Mondiale. 

Oltre a partecipare alla coalizione italiana, la Fondazione segue il dibattito, gli incontri e i progetti 
della rete internazionale (vedi anche sopra).

Nell’edizione 2008 si è tenuto a Terra Futura un international corner, che la Fondazione intende 
ampliare e sviluppare. Si è inoltre avviata una forma di scambio permanente con il Green Festival che si 
svolge negli Stati Uniti (vedi anche sopra).

La Fondazione ha dato la propria adesione all’iniziativa di mobilitazione per la difesa del diritto all’ac-
qua, recentemente organizzata in Centroamerica dal Contratto Mondiale dell’Acqua, in collaborazione 
con movimenti contadini e femminili di El Salvador, Nicaragua, Guatemala e Honduras. 

La Fondazione segue, assieme alla banca, le attività della Federazione Europea delle Banche Etiche e 
Alternative. 

La Fondazione ha curato la partecipazione di Banca Etica alla consultazione indetta dalla Commissione 
di esperti dell’Assemblea Generale dell’ONU sulla riforma del sistema monetario e finanziario internazionale.
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La Commissione Speciale, istituita nel dicembre 2008, è composta da una ventina di personalità ed 
economisti di vari Paesi ed è presieduta dal Premio Nobel Joseph Stiglitz. Essa ha il compito di confrontarsi 
con i Governi, il G8 e il G20, le istituzioni internazionali, le agenzie dell’ONU e la società civile.

Partiti dall’esperienza specifica di Banca Etica, ci si è concentrati sul tema delle regole della finanza, 
proponendo, in particolare, tre questioni: la revisione degli Accordi di Basilea che oggi penalizzano le im-
prese sociali per includere criteri non solo patrimoniali, ma anche sociali e ambientali; la trasparenza nelle 
attività finanziarie e bancarie con la richiesta di abolire i bilanci ombra, limitare l’uso dei derivati e ridurre 
la portata del segreto bancario; la lotta all’esclusione finanziaria e il sostegno ad attività di microcredito. 

Due delle tre questioni sollevate da Banca Etica (la revisione di Basilea e la trasparenza nelle attività 
bancarie) sono state incluse nel documento che ha concluso la consultazione e la nostra esperienza viene 
espressamente citata nel documento (www.un-ngls.org).

Nel 2008 la banca è diventata socio dell’European Microfinance Network, delegando la Fondazione 
a seguirlo. L’EMN, nato con lo scopo di promuovere il microcredito in Europa come strumento di lotta 
all’esclusione sociale e di sviluppo della microimpresa, sostiene le organizzazioni di microfinanza in Eu-
ropa, disseminando le buone pratiche e migliorando il quadro normativo nei Paesi dell’Unione e a livello 
comunitario. 

L’Inter-network of ethical and solidarity based initiative, costituita presso il Consiglio d’Europa, è una 
Piattaforma che scaturisce dall’esigenza di rendere permanente il dialogo politico tra governi nazionali, 
regionali e locali dei Paesi membri del Consiglio d’Europa e le reti europee attive nel campo dell’econo-
mia solidale, della finanza etica, del consumo responsabile e del commercio equo. 

5.2.11 ALTRE ATTIVITÀ
In capo alla Fondazione sono stati istituiti dalla banca, da Itas da alcuni Enti Pubblici dei Fondi per at-

tività a sostegno del Microcredito. Questi fondi devono ancora essere attivati, anche se per alcune attività 
sono state avviate le procedure di apposite convenzioni. 

Grazie ai fondi resi disponibili dal bilancio positivo della banca al 31.12.2007 (il 10% dell’utile del 
2007, pari a 300.000 euro) la Fondazione ha lanciato a fine 2008 un bando pubblico per sostenere idee 
imprenditoriali e progetti, ispirati all’etica e alla responsabilità dell’azione economica e produttiva, oltre 
che ad una seria e concreta volontà di contribuire al cambiamento.

Il bando si è chiuso il 31.12.2008 e le domande arrivate sono state oltre 200.
Sono stati selezionati 11 progetti che prevedono la realizzazione di attività sperimentali (4 progetti), di 

ricerca (4 progetti) e di microcredito (3 progetti).

5.2.12 PARTECIPAZIONI ASSUNTE NEL 2008
Nel corso del 2008 la Fondazione ha deliberato la partecipazione alle seguenti realtà: 

1. Solida Rete - Fondazione per l’internazionalizzazione dell’impresa sociale, progetto comune del Con-
sorzio Gino Mattarelli della cooperazione sociale (CGM), del consorzio Ctm altromercato per un 
commercio equo e solidale e della Federazione Organismi Cristiani Servizio Internazionale Volontario 
(FOCSIV);

2. Associazione Aeres - Venezia per l’altra Economia, promossa dal Comune di Venezia con l’obiettivo 
di costruire e sostenere una Rete di Economia Solidale e Sociale (RES) per arrivare in prospettiva alla 
strutturazione di un vero e proprio “Distretto di Economia Solidale (DES)”;

3. RITMI - Rete Italiana di Microfinanza, associazione che si propone di creare collegamento tra le realtà 
che in Italia si occupano a vario titolo di microfinanza e di agire a livello politico per dare maggiore 
visibilità al microcredito e alla microfinanza. Il contributo della Fondazione riguarderà in particolare il 
lavoro di lobby anche allo scopo di ottenere una normativa nazionale che faciliti e sostenga le attività 
di microcredito (sempre in questo settore, si segnala la partecipazione al Portale italiano della Micro-
finanza www.microfinanza-italia.org).
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5.3 ETICA SGR

Data costituzione 5 dicembre 2000 
Sede Legale Milano 
Membri Banca Popolare Etica, 
 Banca Popolare di Milano, 
 Cassa Centrale delle Casse Rurali Trentine, Banca Popolare di Sondrio 
Sito www.eticasgr.it 

5.3.1 MISSION E PRINCIPI ISPIRATORI
Etica Sgr promuove investimenti finanziari in titoli di emittenti che si distinguono per l’attenzione alle 

conseguenze sociali e ambientali dei loro comportamenti. Etica Sgr si propone di partecipare attivamente, 
anche delegando altri soggetti, alle assemblee dei soci delle imprese nelle quali investe e ad esercitare i di-
ritti di voto collegati ai titoli in portafoglio. Etica Sgr si propone di rappresentare i valori della Finanza Etica 
nei mercati finanziari e di sensibilizzare il pubblico nei confronti degli investimenti socialmente responsa-
bili e della responsabilità sociale d’impresa. L’attività della società è improntata alla massima trasparenza.

5.3.2 PRINCIPALI ELEMENTI SOCIETARI
Etica Sgr è una società per azioni, i cui soci, ossia Banca Popolare Etica (49,90%), Banca Popolare di 

Milano (27,50%), Cassa Centrale delle Casse Rurali Trentine - BCC Nordest (11,50%) e Banca Popolare di 
Sondrio (11,10%), sono coinvolti attivamente nella progettazione e nello sviluppo della società. I principa-
li soci di Etica Sgr, e in particolare Banca Popolare di Milano che per prima dopo Banca Etica ha creduto 
nel progetto, sono stati scelti per la loro attenzione allo sviluppo delle economie locali e la loro sensibilità 
nei confronti delle tematiche sociali e ambientali. 

La partecipazione di Banca Etica in Etica Sgr è attualmente pari a 1.996.000,00 euro, pari al 49,90% 
del capitale sociale complessivo.

L’Assemblea ordinaria della Società ha tra le altre cose deliberato in merito al rinnovo del Consiglio 
di Amministrazione, aumentando il numero dei componenti da otto a nove e chiamando a farne parte:
1. Alessandro Antoniazzi
2. Mario Cavani
3. Romeo Dallachiesa
4. Gabriele Giuglietti
5. Sergio Morelli
6. Mario Alberto Pedranzini
7. Fabio Salviato
8. Fabio Silva
9. Marco Vitale

Sono stati confermati tutti i membri uscenti (ad eccezione del Consigliere Gianni Barison, che aveva 
rassegnato le proprie dimissioni il 27 febbraio), mentre sono entrati a far parte del Consiglio due nuovi 
membri: Romeo Dallachiesa e Sergio Morelli. Il Consiglio ha nominato il Consigliere Fabio Salviato quale 
Presidente e il Consigliere Antoniazzi quale Vicepresidente.

A ottobre 2008 è stato nominato il nuovo Comitato Etico di Etica Sgr, composto da sette membri scelti 
tra personalità di riconosciuta esperienza in campo sociale e ambientale.

Nel 2008 il Comitato Etico di Etica Sgr si è riunito quattro volte, trattando in particolare i seguenti 
argomenti:

 analisi di alcune società escluse o sospese dal Comitato stesso nel corso del 2007 per una eventuale 
inclusione nel portafoglio dei fondi;

 analisi di alcuni nuovi criteri sociali e ambientali introdotti da EIRIS;
 attività di azionariato attivo, con particolare riferimento alle società Cisco Systems e Veolia;
 implementazione di una metodologia interna per l’analisi di società italiane da inserire nell’universo 
investibile delle imprese, con il case study di Brembo;

 rivalutazione del settore minerario.

Consiglio di 
Amministrazione

Comitato Etico
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Tutte le proposte avanzate dal Comitato Etico sono state accolte dal Consiglio di Amministrazione di 
Etica Sgr.

Membri del Comitato Etico di Etica Sgr

Franco Delben 
Presidente (carica rinnovata) Professore di chimica industriale all’Università di Trieste

Gianni Caligaris
Vice presidente (carica 
rinnovata)

Collaboratore di numerose realtà dell’associazionismo e del terzo settore

Angelo Gentili
(carica rinnovata) Membro del Consiglio nazionale e del Comitato direttivo di Legambiente

Andrea Baranes Direttore dell’Osservatorio Finanza e coordinatore della Campagna per la 
Riforma della Banca Mondiale

Francesco Marsico Vice Direttore di Caritas Italiana

Mario Molteni Docente di economia aziendale presso l’Università Cattolica di Milano 
e Direttore di Altis (Alta Scuola Impresa e Società)

Maurizio Decastri Professore di organizzazione aziendale all’Università di Roma Tor Vergata

La collaborazione tra Banca Popolare Etica, che esercita l’attività di direzione e coordinamento, ed 
Etica Sgr ha riguardato principalmente: 

 partecipazione a gruppi di lavoro su tematiche varie (Banca 
Etica Europea)

 la contrattazione con alcuni fornitori in un’ottica di gruppo 
per consentire il contenimento dei costi;

 il collocamento dei prodotti offerti; 
 i rapporti di conto corrente e di custodia dei titoli di pro-
prietà;

 il contratto di locazione dei locali dove sono ubicati gli uffici 
della Società;

 la partecipazione da parte di personale della Sgr ai corsi di 
formazione valoriale organizzati dalla capogruppo;

 il coordinamento delle attività di comunicazione: in partico-
alre, a partire dal dicembre 2008 è stato avviato un progetto 
per il supporto alla Società nell’ambito delle attività di co-
municazione e di ufficio stampa da parte di Banca Etica;

 la definizione congiunta di alcune procedure particolar-
mente rilevanti ai fini del coordinamento di gruppo, tra le 
quali in particolare la procedura per le modalità di selezione 
del personale;

 il coordinamento delle politiche del personale (assunzioni, 
contratto integrativo, fondo pensione, schede di valutazione 
del personale, ecc.).

Al 31 dicembre 2008 la Società aveva un totale di otto dipendenti, di cui uno part-time. Sei dipen-
denti su otto sono donne.

L’organico di Etica Sgr si è arricchito durante l’anno di una nuova risorsa, che ha rafforzato il team 
dell’Area Amministrazione Clienti.

Dipendenti di Etica Sgr

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

4 5 5 5 6 7 8

Rapporti con 
Banca Etica

Il personale

Festa del decennale di Banca Etica a Padova (marzo 2009)
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5.3.3 L’ATTIVITÀ
Il 2008 è stato il secondo anno per Etica Sgr nel quale la selezione socio-ambientale degli emittenti è 

stata effettuata sulla base dei dati forniti dalla società di ricerca inglese EIRIS.
L’universo investibile delle imprese al 31 dicembre 2008 comprendeva 343 società, mentre l’universo 

investibile degli Stati comprendeva 13 Paesi. Nel 2008 sono entrate nei portafogli dei fondi Valori Respon-
sabili 17 nuove imprese, mentre nessuna impresa presente nei fondi è stata esclusa.

Imprese presenti nei fondi Valori Responsabili al 31 dicembre 2008

Tipologia di strumenti finanziari Emittenti 

Titoli di Stato Austria, Francia, Germania, Paesi Bassi

Obbligazioni corporate Deutsche Telekom (Paesi Bassi) e Vodafone (Gran Bretagna)

Azioni Europee Area Euro
Colruyt, Umicore, Nokia, France Telecom, Lafarge, Peugeot, Carrefour, Sanofi-Aventis, Deutsche 
Telecom, Linde, Rhoen Klinikum, K+S, Indesit Company, Sabaf, Red Eléctrica de España, Gamesa, 
Inditex

Azioni Europee non 
denominate in Euro

Novo Nordisk, Vestas Wind Systems, Swisscom, Astrazeneca, Centrica, Firstgroup, Home Retail 
Group, Kingfisher, Marks & Spencer, Next, Pearson, Reed Elsevier, Sainsbury, Tesco, Tomkins, 
United Utilities, Wolseley, WPP

Azioni Nordamerica Cisco Systems, Dell, Intel, General Mills, Kraft Food

Azioni Giappone Astellas Pharma, Denso, Mitsubishi Estate, Sony Corporation, Toyota Motor

L’azionariato attivo consiste nell’intervenire nelle assemblee delle società in cui i fondi investono sol-
lecitando la riflessione delle imprese sugli aspetti sociali, ambientali e di governance della loro attività. 

Nel 2008 Etica Sgr ha partecipato all’assemblea delle società italiane Indesit Company e Sabaf e ha 
votato alle assemblee di Eli Lilly (USA), Swisscom (Svizzera) e Cisco Systems (USA).

In particolare, Indesit, con cui Etica Sgr si incontra regolarmente prima e dopo le assemblee, si è resa 
disponibile ad avviare le prime valutazioni socio-ambientali dei fornitori entro la fine dell’anno e ad orga-
nizzare un incontro per discutere i risultati.

Impresa Interventi e espressioni di voto 

Swisscom (telecomunicazioni, 
Svizzera)

Voto favorevole di tutti i punti all’ordine del giorno con la collaborazione della Fondazione svizzera 
Ethos 

Eli Lilly (farmaceutica, USA)

Voto contrario al nuovo piano di stock option che prevede un significativo innalzamento dei limiti 
per tutti gli incentivi.
Voto favorevole a una mozione che chiede maggiore trasparenza sui contributi ai gruppi politici USA 
durante le campagne elettorali

Sabaf (industria, Italia)

Voto favorevole di tutti i punti all’ordine del giorno (approvazione del bilancio d’esercizio e della 
Relazione del Collegio Sindacale) e autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di azioni proprie.
Intervento di Etica Sgr per richiedere che venga attuata la stessa politica sociale e ambientale in 
vigore in Italia anche per i nuovi stabilimenti che l’impresa prevede di costruire all’estero 

Indesit Company 
(elettrodomestici, Italia)

Voto a favore di tutti i punti all’ordine del giorno (approvazione del bilancio, rinnovo del 
consiglio sindacale e autorizzazione all’acquisto di azioni proprie) e intervento con due proposte: 
monitoraggio etico dei fornitori (non solo dal punto di vista qualitativo, ma anche in base a criteri 
socio-ambientali) e piani di stock option legati anche a obiettivi e impegni di carattere socio-
ambientale

5.3.4 ANDAMENTO DELLA GESTIONE
Nel contesto della recessione iniziata nel 2008, il risparmio gestito italiano ha continuato a perdere 

quote significative di mercato e nel 2008 ha subito disinvestimenti per oltre 140 miliardi di euro, che 
sommati all’andamento negativo dei mercati hanno causato una contrazione del 28,2% degli asset gestiti, 
che in un anno sono passati da 570 a 409 miliardi di euro. 

Anche i fondi etici italiani hanno registrato disinvestimenti netti per 464 milioni di euro e una contra-
zione degli asset gestiti in linea con il resto del mercato (-26,7%). 

Portafoglio del 
Sistema Valori 

Responsabili

Azionariato 
attivo

La raccolta
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In tale contesto di turbolenza, Etica Sgr ha mantenuto una costante attenzione al controllo dei costi, 
affiancata a una diversificazione della gamma dei prodotti. L’attività di promozione svolta, poi, ha permes-
so alla Società di chiudere l’anno con una raccolta netta in controtendenza, positiva per 3,3 milioni di 
euro. Anche la clientela nell’esercizio è cresciuta, passando dagli 8.056 di fine 2007 a 8.629 al termine 
dell’esercizio (+7,11%). 

Ciò ha consentito di aumentare ulteriormente la posizione di Etica Sgr nel mercato italiano dei fondi 
etici (passando dal 13,6% di fine 2007 al 17,9% del termine 2008) e la Società ha sostanzialmente confer-
mato l’utile lordo realizzato nel 2008, dimostrando una tenuta incoraggiante rispetto al mercato. 

Etica Sgr si è concentrata sulle seguenti attività strategiche:
 organizzazione di momenti dedicati sia alla clientela sia ai collocatori per promuovere l’attività svolta;
 sviluppo e mantenimento delle attività di marketing e formazione alle reti, con l’obiettivo di offrire un 
costante aggiornamento in materia di mercati e prodotti gestiti, ma anche di concordare azioni con-
giunte per affrontare efficacemente la crisi in atto;

 aumento della visibilità sia all’interno del mercato finanziario sia nei confronti dei risparmiatori; 
 sviluppo dell’attività di analisi sugli aspetti sociali e ambientali dei titoli compresi nei portafogli di in-
vestitori istituzionali (fondi pensione, SIM, banche, compagnie di assicurazione) per costruire linee di 
investimento etiche o per verificare la rispondenza a criteri di responsabilità socio-ambientale di porta-
fogli già esistenti;

 costante monitoraggio degli aspetti ambientali nella gestione della società.
In particolare, l’attività di consulenza ha avuto un notevole slancio in conseguenza del fatto che 

la principale fondazione bancaria italiana ha scelto di far valutare da Etica Sgr il grado di responsabilità 
sociale del proprio portafoglio (per un ammontare complessivo di circa 9 miliardi di euro) al fine di indi-
viduare eventuali investimenti che possano costituire un rischio da un punto di vista reputazionale.

La visibilità di Etica Sgr e dei suoi prodotti è aumentata ulteriormente nel corso dell’anno grazie ad 
un costante rapporto intrattenuto con i principali media economici, che soprattutto dopo l’esplosione 
della crisi finanziaria hanno individuato nella società una voce “fuori dal coro” in grado di descrivere un 
modo nuovo di fare finanza, senza per questo rinunciare al rendimento, viste le performance dei fondi.

Per quanto riguarda i rendimenti dei fondi, si segnala l’eccellente rendimento netto a 1 anno dei fon-
di Monetario (+5,21%) e Obbligazionario Misto (+2,98%), che ha permesso ad entrambi di conquistare 
il primo posto in termini di performance nelle rispettive categorie. Buono rispetto alla concorrenza è stato 
anche il rendimento del fondo Azionario (4° fondo della propria categoria), mentre il fondo Bilanciato 
ha avuto un rendimento comunque al di sopra della media di categoria, che gli è valso il 12° posto su 28 
fondi italiani.

Rendimenti10 dei Fondi

Fondo Rendimento netto 
fondo 2008

Rendimento 
Benchmark 2008

Rendimento medio 
della categoria11

Posizione in classifica 
al 31.12.2008

Fondo Monetario +5,21% +5,92% +3,14%

Migliore su 42 
fondi obbligazionari 
area euro breve 
termine 

Fondo 
Obbligazionario 
Misto

+2,98% +2,50% -1,54%
Migliore su 29 
fondi obbligazionari 
misti 

Fondo Bilanciato -18,34% -19,21% -19,09% 12° su 28 fondi 
bilanciati 

Fondo Azionario -30,95% -30,76% -34,49%
4° su 32 
fondi azionari 
internazionali

Fonte Bipiemme Gestioni. Per le classifiche sono state usate le categorie di Assogestioni

Le attività 
strategiche

Le Performance

10 I rendimenti dei fondi sono al netto della tassazione, delle commissioni di gestione e delle altre spese. I rendimenti dei benchmark 
sono al netto della sola tassazione (NT). I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.
11 Rendimento dell’indice Fideuram Composite relativo alla categoria di riferimento.
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Ad inizio 2009 Etica Sgr è stata insignita dei “Lipper fund awards” 2009. Lipper, fornitore di dati fi-
nanziari a livello mondiale, annualmente attribuisce premi ai fondi che hanno avuto i migliori rendimenti. 
Due fondi di Etica Sgr sono stati premiati: 

 Valori Responsabili Monetario per il miglior rendimento triennale nella categoria Euro Governativi 
Breve Termine; 

 il fondo Obbligazionario Misto per il miglior rendimento triennale nella categoria Obbligazionari 
Misti.

Nel corso dell’anno Etica Sgr ha deciso l’abbassamento del costo di gestione del fondo Obbligaziona-
rio Misto, adeguandolo alla media del mercato e ha rivisto al ribasso alcune spese inerenti i fondi.

Nel febbraio del 2008, è stato aggiornato il prospetto informativo inserendo alcune modifiche già ap-
portate al termine del 2007 al regolamento dei fondi Valori Responsabili. Le principali novità introdotte 
riguardano:

 la riduzione della commissione di gestione annua del fondo Valori Responsabili Obbligazionario Misto 
dall’1,30% all’1,20%;

 una migliore descrizione dei criteri di selezione degli investimenti;
 la riduzione della misura del compenso massimo riconosciuto alla Banca Depositaria, dallo 0,14% allo 
0,10%;

 la riduzione della soglia minima di sottoscrizione dei Fondi per i versamenti in unica soluzione, da 
1.000 euro a 500 euro per il versamento iniziale e da 500 euro a 200 euro per i versamenti successivi.

5.3.5 ELEMENTI DI RESPONSABILITÀ SOCIALE E AMBIENTALE NELLA GESTIONE
Il 2008 è stato il primo esercizio completo nel quale tutta l’energia elettrica consumata da Etica Sgr 

è stata prodotta da fonti rinnovabili, grazie al passaggio ad una società consortile per l’autoproduzione 
di energia elettrica da fonti rinnovabili. In tal modo Etica Sgr ha la garanzia di utilizzare solo energia da 
fonti rinnovabili, prodotta direttamente dai soci consorziati e certificata dal TÜV SUD Group, uno dei più 
importanti enti di certificazione a livello europeo.

Tutto il materiale pubblicitario e promozionale di Etica Sgr (prospetti informativi dei fondi Valori 
Responsabili, brochure, depliant, poster ecc.) viene stampato su carta ecologica.

Per quanto riguarda l’utilizzo interno di carta, la massima attenzione viene prestata all’impatto am-
bientale, utilizzando carta riciclata. Al termine del 2008 è stata individuata anche una tipologia di carta 
bianca ecologica, così che nel 2009 l’intero utilizzo interno di carta da parte della società possa essere 
soddisfatto con carta riciclata o ecologica.

Il Fondo di Garanzia per il microcredito in Italia è alimentato dai sottoscrittori dei fondi e dalla devo-
luzione annuale di parte degli utili di Etica Sgr e viene assegnato a Banca Etica per consentire l’erogazione 
di microcrediti. A fine 2008 ammontava circa 450.000 euro. 

Nel corso dell’anno sono stati erogati 23 nuovi finanziamenti (di cui 21 gestiti direttamente da Banca 
Etica e 2 in partnership grazie ad apposite convenzioni con alcuni Enti locali e Caritas Diocesane). Alla 
stessa data i finanziamenti in essere a persone fisiche erano 50 mentre quelli per le cooperative sociali 
risultavano essere 23.

Cinque dei soggetti finanziati non sono riusciti ad estinguere il debito con la banca, e si è reso neces-
sario fare ricorso al Fondo di garanzia.

Lipper Fund 
Awards

Condizioni 
alla clientela

Modifiche 
del prospetto

La gestione 
ambientale

Fondo di Garanzia 
per il microcredito
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 5.4 LA COSTIGLIOLA SOCIETÀ AGRICOLA S.R.L.

La Costigliola è una società agricola controllata al 90% da Banca Popolare Etica.
Conduce un fondo rustico situato tra il comune di Teolo e il Comune di Rovolon (Pd) sui Colli Euganei 

in località Costigliola, dell’estensione di circa 21 ettari coltivato in parte a vigneto, parte a seminativo e 
parte a bosco ceduo e prato. Nel fondo agricolo è ubicato un complesso di edifici, attualmente in corso 
di ristrutturazione, il cui nucleo più antico risale all’anno 1000 (si trattava di una postazione militare di 
vedetta, costruita su uno spuntone di roccia viva); l’edificio è tutelato dalla Soprintendenza dei beni A.A. 
del Veneto. L’azienda agricola conduce inoltre vari altri ettari di vigneto, bosco e seminativo in comune 
di Vò e Teolo. 

La Costigliola è inoltre socia dell’“Opera azienda agricola Di Vaira”.

5.4.1 MISSION 
La Costigliola si propone di sostenere e di favorire lo sviluppo dell’economia solidale e della finanza 

etica oltre che dell’agricoltura rispettosa dell’uomo e dell’ambiente. Essa si riconosce nei seguenti principi 
e valori: «mettere l’economia al servizio dell’uomo, favorire un sistema di sviluppo sostenibile, promuo-
vere uno sviluppo umano e sociale fondato sui valori della solidarietà civile e non sulla ricerca esclusiva 
del profitto, favorire i progetti e le iniziative innovatrici dal punto di vista sociale e ambientale» (dall’art. 
1 dello Statuto).

La Costigliola vuole diventare un luogo di lavoro, incontro, confronto, studio, ricerca, convivialità e 
sperimentazione nei diversi ambiti di finanza etica, commercio equo ed economia solidale, responsabi-
lità sociale, ambiente (produzione ed erogazione di beni e servizi eco compatibili, agricoltura biologica), 
turismo sostenibile, attenzione al disagio (psico-fisico, sociale) e accessibilità (compreso il digital divide), 
promozione umana e culturale (nuovi stili di vita, nuove economie, nuove modalità di gestione/governo 
del territorio), valorizzazione del parco Colli Euganei. 

Intende essere un luogo di riferimento sia per il territorio locale, sia per l’ambito nazionale e internazionale. 

5.4.2 ATTIVITÀ
Le attività della società possono essere divise in due ambiti principali: l’azienda agricola e la casa.
Il progetto “casa” partirà al termine dei lavori di ristrutturazione del complesso degli edifici che si 

trovano al centro del fondo “Costigliola”. A causa della tutela e dei vincoli della Soprintendenza che insi-
stono su questi edifici la ristrutturazione ha subito un ritardo. 

Il progetto è stato pensato per realizzare un Centro Studi, ma non solo, anche un luogo dove incon-
trarsi, confrontarsi e sperimentare e anche dove riposare e rilassarsi in un ambiente tranquillo. La struttura 
sarà usata da Banca Etica e dalle sue realtà collegate come luogo di incontri, convegni, giornate di studio, 
ricerca, ecc. Sarà inoltre a disposizione del mondo associativo, cooperativo e delle realtà della società 
civile. Oltre allo spazio dedicato alle attività di studio, La Costigliola offrirà anche la possibilità di allog-
giare. È previsto, inoltre, in una parte degli edifici, l’avvio di un ristorante che servirà sia le esigenze della 
struttura che anche eventuali richieste esterne.

L’attività agricola è già partita nel 2006 con la coltivazione di alcuni terreni seminativi. Il progetto per 
i terreni prevede, una volta convertiti, la produzione di ortaggi, per il consumo interno alla struttura e per 
la vendita. I boschi potranno fornire una parte del combustibile necessario al fabbisogno della caldaia a 
cippato che sarà installata per il riscaldamento degli edifici. Sarà creato intorno alla casa un giardino con 
essenze autoctone che sarà un’oasi di tranquillità e ristoro per il fisico e la mente. Capitolo a parte merita 
la produzione vitivinicola, vocazione originaria del complesso di edifici che ospiteranno “la casa”, che 
sarà mantenuta e potenziata. Nel 2008 sono state inaugurate le prime bottiglie del vino merlot “Incipit”.
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5.5 SEFEA - SOCIETÀ EUROPEA FINANZA ETICA ED ALTERNATIVA

Data costituzione 2 dicembre 2002 
Sede Legale Trento  
Sede Operativa Padova

5.5.1 LA MISSION
La Società nasce per promuovere lo sviluppo dell’economia solidale e della Finanza Etica in Europa. 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. 

5.5.2 DATI SOCIETARI
SEFEA è una società cooperativa di diritto italiano. La sua forza coincide con l’esperienza dei suoi soci 

fondatori: dieci protagonisti della finanza alternativa europea che ne rappresentano bene la diversità, ma 
anche la capacità di far rete e di coinvolgere sempre nuove istituzioni provenienti da diversi Paesi. Attual-
mente SEFEA conta 26 soci provenienti da 9 Paesi d’Europa diversi.

I soci di SEFEA

Soci Fondatori
1. Banca Popolare Etica (Italia) 
2. Consorzio Etimos (Italia)
3. Cassa Centrale Banca (Italia)
4. Crédit Coopératif (Francia)
5. La Nef (Francia)
6. Caisse Solidaire du Nord Pas de Calais (Francia)
7. Femu Qui (Corsica - Francia)
8. Crédal S.C. (Belgio)
9. Hefboom C.v.b.a. (Belgio)
10. TISE (Polonia)

Altri Soci
1. Ethibel (Belgio)
2. Crédal Asbl (Belgio)
3. Hefboom Asbl (Belgio)
4. Ethiquable (Francia)
5. Coopfond (Italia)
6. Cooperativa INSIEME (Bosnia Erzegovina)
7. SIDI (Francia)
8. Integra Co-op (Slovacchia)
9. Kreditimi Rural I Kosoves (Kossovo)
10. Société Immobilière Biocoop (Francia)
11. Cooperativa Sociale Levante (Italia)
12. L’APE (Italia)
13. Cultura Sparebank (Norvegia) 
14. Ariele Holding s.p.a (Italia)
15. Merkur bank (Danimarca)
16. Coop. La Primavera (Italia)

5.5.3 L’ATTIVITÀ 2008
SEFEA offre ai suoi soci i servizi finanziari e non finanziari per il rafforzamento della loro propria strut-

tura patrimoniale al fine di rispondere alle domande di intervento e di sostegno avanzate dalla propria 
clientela. La società opera principalmente attraverso due strumenti operativi: la partecipazione al capitale 
sociale e i finanziamenti a medio e a lungo termine. 

L’azione di SEFEA non si limita al sostegno di istituzioni finanziarie già esistenti, ma punta anche a 
promuovere l’avvio di nuove esperienze in quei Paesi in cui la Finanza Etica sta facendo i suoi primi passi. 
Per tale ragione SEFEA offre anche servizi di assistenza tecnica, formazione degli operatori, valutazione 
dei rischi e definizione di strategie di sviluppo.

SEFEA è sempre più un importante attore coinvolto nel processo di consolidamento delle banche 
etiche presenti in Europa. SEFEA si è attivata per il consolidamento delle istituzioni sue socie più fragili 
erogando dei prestiti subordinati e ha finanziato, con crediti a medio e lungo termine, partner istitu-
zionali operanti nell’ambito della finanza etica, della microfinanza, del commercio equo e solidale e del 
biologico.

Quest’anno la società ha continuato il suo percorso di sviluppo sul fronte dei finanziamenti e degli 
investimenti: il portafoglio crediti è arrivato a circa 10 milioni di euro, aumentando di circa 1 milione di 
euro l’ammontare del portafoglio crediti rispetto all’anno precedente. 

SEFEA cerca di fornire una risposta concreta all’incessante bisogno, da parte delle istituzioni operanti 
nel terzo settore, di fondi propri, attraverso sottoscrizioni di capitale sociale.

In particolare, alla fine del 2008, SEFEA ha sottoscritto un prestito obbligazionario di 1 milione di euro 
a favore della danese Merkur Bank.

Attività 
Finanziaria
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Sempre più impegnata nel settore del biologico, a fine 2008 SEFEA ha sottoscritto un ulteriore prestito 
subordinato di 50.000 euro a favore della Cooperativa “La Primavera”, cooperativa capofila di un gruppo 
di società impegnate non solo nella produzione e commercializzazione di prodotti biologici.

Importante nel 2008 è stato il rafforzamento del rapporto con Coopfond, frutto dell’impegno di SEFEA 
nel Progetto Sovvenzione Globale Puglia.

Tra gli investimenti va sottolineato il continuo sostegno di SEFEA al socio fondatore COOPEST SA (fon-
do creato con l’obiettivo di sviluppare, promuovere e consolidare le piccole e medie imprese appartenenti 
al settore dell’economia solidale nei Paesi dell’Europa dell’Est) attraverso la sottoscrizione di obbligazioni. 

SEFEA accompagna l’attività puramente finanziaria con una attività di progettualità ed è partner in 
diversi progetti europei relativi all’economia sociale, alle fonti di energia rinnovabile, al microcredito e 
alla microfinanza. 

SEFEA è fortemente impegnata nel Sud d’Italia, dove partecipa, in collaborazione con il suo socio 
L’APE e con Banca Etica, al progetto per il rafforzamento e lo sviluppo delle cooperative sociali nella 
regione Puglia intervenendo attraverso azioni di finanziamento, assistenza tecnica e partecipazione nel 
capitale sociale delle organizzazioni del Terzo Settore (nel 2008 SEFEA ha erogato un prestito infruttifero 
di 380.000 euro al socio L’APE, per la costituzione del Fondo di Partecipazione al Capitale Sociale delle 
Cooperative Sociale aggiudicatarie di contributo).

SEFEA, inoltre, segue direttamente l’importante processo di internazionalizzazione di Banca Etica.

5.5.4 I NUMERI

Fonti ed Impieghi

Capitale Sociale 4.056.000,00 €

Raccolta 5.117.777,46 €

Investimenti 3.700.382,37 €

Finanziamenti ed Investimenti

Settore d’intervento Numero di Finanziamenti Valore Complessivo

Finanza Etica e Solidale 6 2.170.164,23 €

Commercio Equo e Solidale 5 689.286,46 €

Biologico 2 250.000,00 €

Istituzioni di Microfinanza 3 590.931,68 €

Totale 16 3.700.382,37 €

Partecipazioni

Istituzioni Partecipate 8 521.452,29 €

Servizi



[6]

APPENDICI



APPENDICIBANCA POPOLARE ETICA | BILANCIO SOCIALE 2008154

6.1 PROFILO DEI COMPONENTI DEGLI ORGANI SOCIALI

6.1.1 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Fabio Salviato - Presidente
Nato a Padova nel 1958, ha conseguito un diploma universitario in Scienze Politiche con indirizzo in-

ternazionale presso l’Università di Padova e ha ricevuto la Laurea Honoris Causa in Economia Finanziaria 
presso l’Università di Parma. Presidente di Banca Etica fin dal 1998, socio fondatore della Cooperativa 
Verso la Banca Etica, è stato tra i soci fondatori di CTM (Cooperativa Terzo Mondo), del Consorzio fi-
nanziario CTM MAG e della cooperativa La Tortuga. Presidente di CTM MAG, ora Etimos, dall’89 al ’95, 
attualmente è presidente di Etica Sgr e di SEFEA (Società Europea della Finanza Etica e Alternativa).

Luigi Barbieri - Vicepresidente Area Nord-Est
Nato ad Abano Terme nel 1935, è diplomato presso un Istituto Tecnico Agrario. Ha operato nel settore 

dell’equo e solidale, del biologico e dell’associazionismo. È consigliere della Cooperativa Viaggi e Miraggi 
ONLUS, della Fondazione La Casa e da febbraio 2008 anche di ICEA. Siede nel Consiglio della Società 
Agrobiologica/Biodinamica ECOR S.p.A. in nome e per conto di Banca Popolare Etica.

Fabio Silva - Vicepresidente Area Nord-Ovest
Nato a Seregno nel 1957, è diplomato presso un Istituto Tecnico Commerciale. Ha lavorato nel 

settore bancario e si è occupato di cooperazione sociale e di Commercio Equo e Solidale. Fino al 
1999 è stato membro del direttivo dell’Associazione Finanza Etica. Tra i soci fondatori di Banca Etica, 
attualmente è presidente della Cooperativa Editoriale Etica e presidente della Cooperativa Nazca per 
il Commercio Equo e Solidale. È consigliere di Etica Sgr e di S.p.e.S (Società Popolare Etica Svizzera) 
in nome e per conto di Banca Popolare Etica. Ha inoltre condiviso l’esperienza della vita di comunità 
con un gruppo di disabili.

Mario Cavani - Vicepresidente Area Centro
Nato a Roma nel 1938, è diplomato in Ragioneria. Ha lavorato presso un istituto di credito. È stato tra i 

fondatori di Overseas, una delle prime Ong in Italia, e della cooperativa Oltremare. Dal 1996 si è dedica-
to completamente al sistema equo e solidale, per il quale ha ricoperto il ruolo di amministratore nei CdA. 
del Consorzio CTM MAG, oggi Etimos, della Cooperativa CTM e della Cooperativa Verso la Banca Etica. 
Ha operato con ICEA - Istituto per la certificazione Etica ed Ambientale, Etica Sgr, Fondazione Culturale 
Responsabilità Etica, Arcoiris e dal 2006 è componente del Consiglio di indirizzo della Fondazione Cassa 
di Risparmio di Modena.

Tommaso Marino - Vicepresidente Area Sud
Nato a Reggio Calabria nel 1951, è laureato in Ingegneria Elettronica presso il Politecnico di Napoli, 

dove ha approfondito anche le tematiche dell’organizzazione aziendale. Ha svolto attività nel mondo dei 
servizi sociali e dell’handicap, della cooperazione di lavoro ed internazionale. Dal 1998 è Consigliere 
d’Amministrazione del Consiglio Nazionale sulla Disabilità.

Marina Coppo
Nata a Bolzano nel 1961, ha ottenuto il Diploma di Laurea in Economia e Amministrazione delle 

Imprese e degli Enti Non Profit presso l’Università Cattolica di Milano. Ha operato in diverse cooperative 
sociali e nel settore pubblico, in particolare, è stata assessore ai Servizi Sociali per il Comune di Cassano 
D’Adda.

Giuseppe Curcio
Nato a Catanzaro nel 1946, ha conseguito il Diploma di Maturità all’Istituto Tecnico Commerciale. 

Socio fondatore di Banca Etica, ha sviluppato un’esperienza trentennale nel settore della formazione 
professionale, dell’impresa sociale e del terzo settore. Ha lavorato per ENAIP Calabria, ACLI Calabria ed 
ENAIP Nazionale, attualmente, per ACLI è Segretario Nazionale ACLI Ambiente, responsabile progetti e 
scambi internazionali ENAIP e direttore amministrativo e generale ENAIP.
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Sergio D’Angelo
Nato a Napoli nel 1956, ha conseguito il Diploma di maturità Scientifica. Esperto di cooperazione 

sociale e di sviluppo delle organizzazioni non profit nel Mezzogiorno, dal 1999 è membro della direzione 
nazionale di Legacoop. È presidente della Fondazione Affido Onlus, de L’APE - Agenzia di promozione 
della cooperazione sociale, del Consorzio Nazionale della Cooperazione Sociale “DROM” e del Con-
sorzio di Cooperative Sociali “GESCO”, dall’ottobre del 2007 è Vicepresidente Nazionale di Legacoop 
Sociali. Dal 2004 è Consigliere d’Amministrazione di Banca popolare Etica.

Rita De Padova
Nata a Foggia nel 1955, è laureata in Scienze Biologiche. Ha lavorato come insegnante presso scuole me-

die e superiori; fin dal 1991, si è occupata di finanza etica e ha, tra l’altro, rivestito il ruolo di vicepresidente di 
Etimos. Dal 1999 al 2007 ha ottenuto un distaccamento dal Ministero della Pubblica Istruzione presso l’Asso-
ciazione Emmaus. Dal 2004 al 2007 ha ricoperto il ruolo di coordinatrice dei soci di Banca Etica dell’Area Sud.

Giuseppe di Francesco
Nato a Taranto nel 1959, ha conseguito il Diploma di maturità Scientifica. Ha svolto ruoli di promo-

zione e gestione di società cooperative e, dal 1991 ad oggi, è responsabile dell’Ufficio Amministrazione 
della Direzione Nazionale dell’ARCI (Socio fondatore di Banca Etica), prima con l’incarico di Tesoriere 
ed attualmente di Amministratore. È Consigliere di Amministrazione della Cooperativa Editoriale Etica, in 
rappresentanza dell’Arci.

Renate Goergen
Nata in Germania, vive da oltre 30 anni in Italia. Ha lavorato a Trieste, dove ha partecipato al processo 

di deistituzionalizzazione dell’ospedale psichiatrico, facendo nascere e crescere le cooperative sociali. È 
imprenditrice sociale specializzata nel turismo e ha fatto molte esperienze nell’ambito della progettazione 
europea e dello sviluppo di imprenditorialità sociale un po’ dovunque in Italia. Attualmente è Presidente 
di Le Mat, un’agenzia di sviluppo di cooperative sociali nell’ambito del turismo e membro del direttivo 
AITR - Associazione Italiana Turismo Responsabile.

Sergio Morelli
Nato a Milano nel 1941, è laureato in Economia e Commercio, Sociologia e Teologia. Ha operato per 

anni nel settore bancario ed è tra i fondatori di Mani Tese. Dal 1999 è Assessore al Bilancio, al Patrimonio 
e alle Attività Produttive del Comune di San Giuliano Milanese.

Marco Santori
Nato a Padova nel 1967, è laureato in Ingegneria Meccanica. Ha lavorato nel settore metalmeccanico, 

prima come direttore tecnico e poi come imprenditore. Presidente e amministratore delegato del Consor-
zio 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.

Festa del decennale di Banca Etica a Padova (marzo 2009) 
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6.1.2 COLLEGIO SINDACALE

Antonio Olivato - Presidente
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. È stato componen-
te di Collegi Sindacali di diverse società private e del Collegio dei Revisori dei Conti di alcuni enti pubblici. 
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 pre-
siede e amministra fin dal suo riconoscimento, nell’anno 1989.

Giuseppe Chiacchio - Sindaco effettivo
Dottore Commercialista, è membro di diversi Collegi Sindacali tra cui quello della Società Coopera-

tiva Editoriale Etica, del quale è Presidente dal 2003. È impegnato da tempo anche nelle commissioni 
di studio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano, dapprima nella commissione “Enti pubblici 
ed Enti non profit”, in seguito nella commissione “Responsabilità sociale d’impresa”. È autore di diverse 
pubblicazioni apparse sulla rivista “Contabilità, finanza e controllo” del Sole 24 Ore e sul sito Economia 
Aziendale 2000 Web dell’Università di Pavia.

Alessandro Maritan - Sindaco effettivo
Membro del Collegio Sindacale di Banca Etica dal 2005. 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 tributario, societario e contabile con particolare riguardo all’analisi di bilancio, al 
controllo di gestione e alla pianificazione finanziaria. È membro del Collegio Sindacale di numerose so-
cietà e dei comuni di Brugine e Conselve.

Giuseppe Ciaurro - Sindaco supplente
Dottore Commercialista, Revisore Contabile, è al terzo mandato come sindaco supplente nel Collegio 

Sindacale di Banca Etica. Socio della Cooperativa Verso la Banca Etica, dal 1996 è referente per la provin-
cia di Taranto. Attualmente 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, 
nonché componente del Collegio Sindacale del Forum Regionale Pugliese del Terzo Settore.

Francesco Paci - Sindaco supplente
Dottore Commercialista, ha maturato una conoscenza specifica dell’attività di Sindaco Revisore, 

avendo rivestito tale ruolo in aziende private e in diverse cooperative per conto dell’Associazione Gene-
rale delle Cooperative Italiane. È consulente di associazioni di vario genere e cultore nella materia nella 
cattedra di “modelli manageriali in situazioni di quasi mercato” presso la Facoltà di Scienze manageriali 
dell’Università di Chieti. Inoltre è tra i soci fondatori della cooperativa Primo Vere, che si occupa di con-
sumo responsabile.

6.1.3 COMITATO DEI PROBIVIRI

Maurizio Franchetti - Membro effettivo
Nato a Schio (VI) nel 1956, è laureato in Agraria con indirizzo economico presso l’Università di Pa-

dova. Negli ultimi venticinque anni ha lavorato presso alcune società nell’area commerciale. Socio dai 
tempi della Cooperativa Verso la Banca Etica (1995), è coordinatore della Circoscrizione locale dei soci di 
Bassano del Grappa; nel biennio 2004-2005 è stato referente dell’Area Nordest.

Fabio Martina - Membro effettivo
Nato a Fossano (CN) nel 1972, è diplomato al Conservatorio musicale e laureando in Architettura. 

Impiegato presso l’Ufficio Tecnico del Comune di Asti, dal 2003 collabora con Banca Etica, come volon-
tario e valutatore socio-ambientale; già membro attivo del Coordinamento d’Area Nordovest, dal 2004 
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è membro del Comitato dei Probiviri. Fa parte della commissione interna di Banca Etica sulla Legge 185 
(banche armate e produttori di armi).

Katya Mastantuono - Membro effettivo
Nata a Brindisi nel 1963, attualmente è docente di Informatica Gestionale presso l’Istituto Tecnico 

Commerciale “Cuppari” di Jesi. Ha collaborato con il Comune di Ancona nell’ambito delle politiche 
giovanili; nel biennio 2004-2005 è stata coordinatrice del GIT dei soci delle Marche, attualmente riveste 
il ruolo di valutatore socio-ambientale per Banca Etica. Negli ultimi anni è stata socia fondatrice e colla-
boratrice in alcune associazioni marchigiane di economia solidale.

Gianni Comoretto - Membro supplente
Nato a Udine nel 1959, è laureato in Fisica presso l’Università di Pisa. Ha lavorato come ricercatore e 

attualmente è Direttore di un laboratorio di radioastronomia. Dal 2002 è coordinatore del GIT di Firenze 
e dal 2004 è valutatore socio-ambientale di Banca Etica. Ha sviluppato forte interesse e importanti com-
petenze professionali in materia di energie rinnovabili, partecipando anche ad un corso organizzato dalla 
Fondazione Culturale Responsabilità Etica su questo argomento.

Giovanni Fusar Poli - Membro supplente
Nato a Formigara (CR) nel 1948, è laureato in Ingegneria Meccanica al Politecnico di Milano. Docente 

nelle scuole tecniche superiori, svolge attualmente la libera professione nel settore dell’irrigazione e del 
sollevamento acque, competenze che, unite al suo impegno nella cooperazione internazionale, lo hanno 
portato a conoscere diverse realtà dell’America Latina e dell’Africa. Dal 1999 al 2005 è stato coordinatore 
del GIT di Cremona.

6.1.4 COMITATO ETICO

Leonardo Becchetti - Presidente
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 sostenibile. 
A questi temi ha dedicato numerose pubblicazioni sia in Italia che all’estero. Ha collaborato con la Com-
missione Vaticana Internazionale Giustizia e Pace sui temi del rapporto tra povertà e globalizzazione ed è 
membro del gruppo di riflessione della CEI sui temi di etica e finanza.

Luigino Bruni
Professore Associato di Economia Politica, presso la Facoltà di Economia, Università di Milano-Bi-

cocca, è anche vicedirettore del centro interuniversitario di ricerca sull’etica d’impresa Econometica, 
vicedirettore del Centro interdisciplinare e Interdipartimentale CISEPS e Direttore del Master “Economia 
civile e non-profit”.

È co-editor della International Review of Economics (IREC) e membro del comitato editoriale delle 
riviste: “Nuova Umanità” e “Sophia”.

Dal 1991 all 2007 è stato Coordinatore Centrale di Economia di Comunione.

Giorgio Cingolani
Economista agrario con esperienza professionale nell’ambito dei problemi delle popolazioni rurali in 

aree povere. Esperienze di lavoro in Asia (Bangladesh, India, Thailandia, Nepal, Filippine e Cina), Africa 
(Somalia, Mozambico, Senegal), America del Sud (Nicaragua, Perù e Argentina) e nei Balcani (Bosnia e 
Romania). È titolare di un’azienda agricola nella Regione Marche che gestisce secondo il disciplinare del 
biologico AMAB. Come socio del MIR-MN del Piemonte svolge attività volontaria presso il Centro Studi 
Sereno Regis di Torino.

Rocco D’Ambrosio
Sacerdote dell’Arci-diocesi di Bari-Bitonto, è Docente Straordinario di “Antropologia filosofica ed Etica 

filosofica” e “Persona umana, società e istituzioni” presso l’Istituto Teologico Pugliese di Molfetta (BA) della 
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Facoltà Teologica Pugliese. È inoltre Docente Invitato, presso la Facoltà di Scienze Sociali della Pontificia 
Università Gregoriana di Roma. È inoltre giornalista pubblicista.

Fra i principali incarichi ricoperti nel corso degli anni: 
 vicario Parrocchiale della parrocchia Cattedrale di Bari;
 insegnante di religione;
 responsabile dell’Osservatorio Socio-politico dell’Azione Cattolica di Bari;
 assistente diocesano dei Giovani di Azione Cattolica di Bari;
 direttore dell’Ufficio per i Problemi Sociali e il Lavoro della diocesi di Bari;
 incaricato Regionale della Conferenza Episcopale Pugliese per i Problemi Sociali e il Lavoro;
 membro della Consulta Nazionale e dei Gruppi di Studio “Evangelizzazione dei Lavoratori del Pubblico 
Impiego”; “Evangelizzazione del mondo sindacale” dell’Ufficio Nazionale per i Problemi Sociali e il 
Lavoro della Conferenza Episcopale Italiana.

Renzo Fior
Ha svolto un ruolo attivo e ricoperto ruoli di responsabilità in diverse organizzazioni dell’economia so-

ciale. In particolare ha svolto un ruolo importante all’interno di Emmaus International, di cui è stato prima 
rappresentante per i Paesi dell’Europa (Italia, Spagna, Portogallo, Germania, Svizzera., Olanda, Inghilterra, 
Austria) e successivamente Presidente per due mandati.

Con la Comunità Emmaus di Villafranca ha sostenuto vari progetti di solidarietà nei Paesi del Sud. Ha 
saputo coinvolgere, fin dall’inizio della guerra nella ex-Jugoslavia, varie associazioni civili ed enti pubblici 
con i quali continua tutt’oggi una collaborazione per corsi di formazione finalizzati alla creazione di atti-
vità economiche per i giovani della Bosnia.

In tutti questi anni è stato promotore di varie iniziative pubbliche, in rete con altre associazioni, sui 
temi della pace, della fame, dei diritti dell’uomo e per una globalizzazione solidale.

È impegnato in consulte cittadine che lavorano per il riconoscimento dei diritti degli immigrati e dei 
senza fissa dimora.

Francesca Germani
Da sempre impegnata sul territorio, è socio attivo di Banca Etica nella circoscrizione dell’Abruzzo, di 

cui è stata coordinatore del GIT e responsabile di un punto informativo.
Dopo diverse esperienze di lavoro come insegnante e consulente ha scelto una vita sobria, dedicando 

tempo ed energie ad azioni di volontariato nel campo del commercio equo e solidale, del consumo criti-
co, della finanza etica, della sostenibilità in genere, anche come formatore.

Socio fondatore di associazioni culturali e di volontariato, ha ricoperto e ricopre cariche elettive in 
organismi che operano a favore di persone che vivono situazioni di marginalità e nello sviluppo di una 
cultura di pace e di solidarietà.

Ceramista, insegna ed organizza corsi di ceramica a favore di bambini in età scolare, persone con 
disagio fisico e/o psichico e detenuti. Attraverso questi laboratori propone una modalità non violenta di 
relazione con se stessi e con gli altri.

Ercole Ongaro
Laureato in Filosofia, è autore di circa 60 saggi e monografie a carattere storico.
Dal 1998 è direttore dell’Istituto lodigiano per la storia della resistenza e dell’età contemporanea. 
Dal 1968 Aderisce alla Rete Radié Resch, associazione di solidarietà internazionale.
Dal 1990 al 1999 è stato coordinatore del Comitato lodigiano per la pace e nel 2007-2008 è stato 

portavoce del Comitato lodigiano per l’acqua pubblica.
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6.2 LE PARTECIPAZIONI12 DI BANCA POPOLARE ETICA

DENOMINAZIONE SEDE ATTIVITÀ SVOLTA
Quota % 
sul cap. 
sociale

Valore a 
Bilancio 
(in euro)

La Costigliola S.r.l. 
società agricola Padova 

La società ha lo scopo di condurre un’azienda agricola denominata 
“La Costigliola”, presa in affitto dalla Diocesi di Padova. 
La società è stata costituita per promuovere: 
1. iniziative, incontri e sperimentazioni in tema di sviluppo sostenibile, 

sostenendo l’incontro e il confronto sui temi della finanza etica, 
dell’ambiente, dell’economia sociale e civile; 

2. un laboratorio di sperimentazione agricola con particolare riguardo 
al settore vitivinicolo, che costituisce la vocazione originaria del 
complesso e che la proprietà chiede espressamente di mantenere.

83,19% 99.000,00

INNESCO S.p.A Padova

Costituita il 14 maggio 2007, la società opera nel settore dell’energia 
come una ESCO - Energy Service Company. Si rivolge prevalentemente 
a clienti pubblici e privati proponendo interventi di efficienza energetica 
su immobili/impianti di proprietà dei clienti stessi, sostenendo 
direttamente gli investimenti e gestendo gli impianti a fronte della 
corresponsione di un canone annuo. INNESCO nasce dal percorso 
del progetto Equal Energia Solidale, che prevede il coinvolgimento e 
l’attivazione di cooperative sociali nel settore dell’efficienza energetica. 
(cfr Sezione Relazione Sociale - Cap. Ambiente).

44,56% 209.000,00

Cassa Centrale 
Casse Rurali 

Trentine BCC Nord 
Est SpA

Trento

Scopo della società è quello di contribuire allo sviluppo della vita 
economica e sociale della provincia di Trento e degli altri territori di 
competenza delle Casse Rurali e Banche di Credito Cooperativo socie, e 
più in particolare delle attività esercitate in forma cooperativa.
La Cassa Centrale sostiene ed integra l’attività delle Casse Rurali - Banche 
di Credito Cooperativo, sviluppando e migliorando i servizi delle stesse e 
svolgendo nei loro confronti opera di assistenza finanziaria e tecnica.

0,00516% 7.250,00

CCFS Reggio 
Emilia

Il Consorzio Cooperativo Finanziario per lo Sviluppo (ex Consorzio 
Cooperativo per le Ferrovie Reggiane, componente del nucleo più 
antico e glorioso della cooperazione reggiana e nazionale) è una 
struttura di intermediazione finanziaria cooperativa operante sull’intero 
territorio nazionale attiva dal 2001. 
Il CCFS si contraddistingue per una missione ispirata ai principi di 
politica etica. 

0,00045% 79,26

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 socie per finanziare le esigenze 
delle cooperative sociali meno liquide e con più difficoltà di accesso al 
mercato ordinario del credito; 2) fornire una consulenza generalizzata 
sulle problematiche inerenti “all’area finanza” nel suo complesso. 
L’attività del consorzio si articola su quattro livelli operativi: attività 
finanziaria infragruppo, consulenza finanziaria, intermediazione 
bancaria e attività immobiliare.

0,59% 8.772,00

Consorzio 
Etimos Padova

Etimos è un consorzio non profit di microfinanza composto da coop. 
del Commercio Equo e Solidale, Ong, Associazioni, Fondazioni ed Enti 
Religiosi. Raccoglie il risparmio solidale e, attraverso i propri partner nei 
Sud del mondo, lo investe in programmi di microcredito (cfr Sezione 
Sistema - Cap. Etimos).

4,28% 80.000,00

Consorzio 
FairTrade -

Transfair Italia
Padova

TransFair è il marchio di garanzia del Commercio Equo e Solidale 
in Italia. È un consorzio senza scopo di lucro costituito da organismi 
che operano nella cooperazione internazionale, nella solidarietà e 
nel Commercio Equo e Solidale, e nella promozione della cultura del 
consumo critico, nato nel 1996 per diffondere nella grande distribuzione 
i prodotti del mercato equo.

1,96% 2.500,00

Alce Nero 
Cooperativa 

Agrobiologica a r.l.

Isola 
del 

Piano (PU)

Sorta nel 1977, per dare risposta all’esodo dalle campagne, la 
Cooperativa Alce Nero rappresenta una delle prime esperienze 
dell’agrobiologico in Italia. Il marchio, negli anni, si è imposto come 
leader nel mondo del biologico.

5,41% 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, commercializzazione e gestione di pacchetti turistici 
(ordinari e sociali), viaggi e soggiorni, a scopo culturale e turistico in 
Italia e all’estero, destinati a soggetti pubblici e privati.

4,17% 480,00

12 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 SEDE ATTIVITÀ SVOLTA
Quota % 
sul cap. 
sociale

Valore a 
Bilancio 
(in euro)

Diomede S.r.l. Foggia

Società costituita nel 2001 per volontà dell’Amministrazione Provinciale 
di Foggia, di Banca Etica e della Cooperativa M.A.C. Service, di ex 
lavoratori di Pubblica Utilità. Opera nel capo della promozione e dello 
sviluppo della Capitanata con particolare riferimento ai settori turistici 
e culturali.

20,00% 4.080,00

Economia 
di Comunione 

(EdC)
Spa 

Roma

La società viene costituita nell’ottobre del 2001 e si inserisce nel 
progetto denominato Economia di Comunione. La società ha 
l’obiettivo principale di realizzare un Polo Imprenditoriale in cui 
ospitare aziende che ispirano la loro attività ai principi dell’Economia 
di Comunione, denominato “Polo Lionello” e localizzato in Incisa 
Val D’Arno.

1,44% 80.000,00

Esprit s.c. a r.l. Firenze

È l’organismo intermediario vincitore del bando emesso dalla Regione 
Toscana nel 2003 per la gestione della Sovvenzione Globale “Piccoli 
Sussidi”. Obiettivo è il finanziamento di progetti volti al consolidamento 
e miglioramento di un sistema integrato di servizi destinati ai gruppi 
svantaggiati da parte dei soggetti non profit già esistenti per la creazione 
d’impresa, microimpresa, autoimpiego ed inserimento lavorativo 
attraverso l’erogazione di piccoli sussidi per la concessione di servizi 
reali e incentivi finanziari secondo un percorso accompagnato, oltre 
che all’organizzazione di interventi di accompagnamento per favorirne 
l’accesso e la fruizione.

18,83 60.000,00

Etica Sgr Milano

Etica Sgr nasce nel 2000 per realizzare e promuovere fondi  
comuni di investimento e altri prodotti finanziari con un elevato 
profilo di trasparenza e di responsabilità sociale (cfr Sezione Sistema - 
Cap. Etica Sgr). 

49,90% 1.996.000,00

FidiToscana SpA

Società finanziaria della Regione Toscana, nata nel 1975 per iniziativa 
della regione stessa e delle principali banche operanti nella regione con 
l’obiettivo di agevolare l’accesso al credito alle piccole e medie imprese 
che presentano valide prospettive di crescita ma non sono dotate di 
adeguate garanzie. Con queste finalità FidiToscana rilascia garanzie 
sussidiarie alle minori imprese fin dalla sua costituzione ed opera in 
stretta collaborazione con il sistema bancario. Inoltre FidiToscana gestisce 
le agevolazioni finanziarie che le sono affidate dalla Regione Toscana, 
prevalentemente sotto forma di concessione di contributi in conto 
interessi. 

0,04% 29,952

Libera Terra 
Mediterraneo s. 
consortile a r.l.

Corleone 
(PA)

“Libera Terra Mediterraneo” è un nuovo soggetto imprenditoriale 
partecipato dalle cooperative di Libera Terra, nate grazie all’impegno 
di Libera, associazioni, nomi e numeri contro le mafie, e da altri 
soggetti nato per realizzare processi di collaborazione, nella direzione 
e coordinamento, delle attività. È stato costituito tra aziende che 
gravitano intorno al progetto Libera Terra e contribuiscono al suo 
sviluppo, diffusione e crescita con un ulteriore obiettivo: aprirsi 
a nuove collaborazioni verso gli agricoltori del territorio che 
condividano una idea di qualità fondata su produzioni che siano 
buone, pulite e giuste.

9,50% 109.000,00

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 sociale in particolare 
nel Mezzogiorno. L’APE ha per oggetto la gestione di iniziative di 
sviluppo nonché lo svolgimento di attività di sostegno e finanziamento 
di servizi formativi e di consulenza a favore di cooperative e consorzi di 
cooperative sociali.

$25,00% 17.582,28

Pharmacoop 
Adriatica SpA Padova

La società assume partecipazioni in società e/o enti costituiti o 
costituendi e nella gestione di attività inerenti alla distribuzione 
di farmaci. La partecipazione di Banca Etica nasce all’interno di 
un’operazione, promossa da alcuni esponenti della società civile 
padovana, per evitare che il processo di privatizzazione delle farmacie 
comunali padovane, avviato dall’amministrazione comunale, annullasse 
il valore sociale di queste farmacie. 

2,58% 200.000,00

SEFEA S.c. Trento
Società consortile il cui obiettivo principale è promuovere la nascita di 
nuove istituzioni di Finanza Etica, solidale ed alternativa in Europa e 
dare sostegno a quelle già esistenti (cfr Sezione Sistema - Cap. SEFEA).

19,88% 343.000,00

SPES S.A. Balerna 
(Svizzera)

SPES Società Popolare Etica Svizzera fornisce consulenza patrimoniale 
ed assistenza per l’accesso al credito in Svizzera. 9,09% 6.734,01
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DENOMINAZIONE SEDE ATTIVITÀ SVOLTA
Quota % 
sul cap. 
sociale

Valore a 
Bilancio 
(in euro)

ICEA Bologna

Istituto che aggrega dal 2000 soggetti impegnati nello sviluppo etico 
e sostenibile delle attività umane, per lo svolgimento di attività di 
controllo e certificazione riguardante: cibi biologici, detergenti e 
prodotti cosmetici ecologici, materiali bioecologici per l’edilizia, 
elementi di arredo, prodotti finanziari per investimenti etici, turismo 
sostenibile nelle aree rurali.

2,93% 5.164,56

TOTALE 3.229.188,50

Festa del decennale di Banca Etica a Padova (marzo 2009): il concerto del gruppo “Canti Sognanti Trio”
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6.3 CONTRIBUTI ASSOCIATIVI13 DI BANCA POPOLARE ETICA

13 Il concetto di “contributo associativo” assume valenza diversa a seconda del soggetto destinatario del contributo; può essere un con-
tributo dovuto per un servizio reso (es. associazioni di categoria) ovvero elargizioni a sostegno di realtà associative il cui scopo sociale 
è stato giudicato meritevole.

NOME SEDE ATTIVITÀ SVOLTA
QUOTA 

ASSOCIATIVA 
(in euro)

ABI Roma

Associazione Bancaria Italiana: è un’associazione volontaria senza finalità di 
lucro che ha lo scopo di rappresentare, tutelare e promuovere in primo luogo 
gli interessi comuni o specifici degli Associati. Opera promuovendo iniziative 
per la crescita ordinata, stabile ed efficiente del sistema bancario e finanziario, 
in un’ottica concorrenziale coerente con la normativa nazionale e dell’Unione 
Europea.

22.660,00

AICCON Forlì

Associazione per la Promozione della Cultura della Cooperazione e del 
Nonprofit: si è costituita in Forlì presso la sede del Corso di Laurea in Economia 
delle Imprese Cooperative e delle Organizzazioni Nonprofit dell’Università degli 
Studi di Bologna, con lo scopo di promuovere, sostenere, organizzare iniziative 
volte alla promozione della cultura della solidarietà con particolare attenzione 
alle idealità, prospettive, attività e problemi delle Org. Nonprofit e delle Imprese 
Cooperative.

5.165,00

Associazione 
Patto Casa Trento Associazione con l’obiettivo di facilitare l’accesso alla casa soprattutto per lavoratori 

immigrati e per le loro famiglie.
Esonerati dal 
versamento

Associazione 
Veneto 

Responsabile Padova

L’associazione opera nel Veneto con le imprese (sociali, manifatturiere, servizi, 
finanziarie, municipalizzate, ecc…) con l’intento di sostenerle nell’adozione di 
strumenti di responsabilità sociale. L’associazione segue un percorso che si articola 
in tre fasi: sensibilizzazione, analisi e ricerca, sperimentazione ed adozione degli 
strumenti di Responsabilità Sociale da parte di alcune aziende pilota.

1.000,00

Associazione 
Villa Buri Verona

Associazione che realizza una attività culturale qualificata e articolata sulle 
tematiche della pace, sinteticamente articolate nei tre aspetti: intercultura, 
ambiente, economia di giustizia.
L’attività è costituita dall’intreccio di un progetto formativo, che si articola per tutto 
l’anno e viene progettato e realizzato direttamente dall’Associazione Villa Buri con 
una seria di aperture all’esterno, attraverso l’ospitalità a convegni, corsi residenziali, 
feste e manifestazioni di vario genere. L’iniziativa dell’Associazione cerca di creare 
lo spazio per dare concretezza ed efficacia all’impegno di tante realtà che si 
spendono sul fronte della solidarietà, della pace e della giustizia. 

250,00

CBI Roma

Il consorzio CBI - Customer to Business Interaction si occupa del Corporate 
Banking Interbancario, noto come CBI, un servizio bancario telematico che 
consente a due soggetti economici (aziende o PA) di lavorare tra di loro, 
tramite i propri computer, avvalendosi dei servizi di tutte le banche con le quali 
intrattengono rapporti.
Realizzato con il coordinamento dell’ABI, si propone di garantire alla clientela 
imprenditoriale adeguati livelli di servizio, anche attraverso il controllo del rispetto 
delle regole.

8.118,90

Conciliatore 
Finanziario Roma

Il Conciliatore Bancario-Finanziario è nato da una iniziativa promossa dalle banche 
per dare alla clientela un servizio rapido ed efficiente alternativo alla procedura 
giudiziaria. Alla costituzione hanno partecipato i primi dieci gruppi bancari.
È una associazione che offre vari modi per affrontare e risolvere le questioni che 
possono sorgere tra il cliente e la banca. Mette a disposizione, infatti, più tipi di 
servizi con l’obiettivo di chiudere in tempi brevi le controversie. L’Associazione 
diffonde la conoscenza e l’utilizzo di strumenti semplici, veloci ed economici per 
trovare una soluzione ai dissensi che nascono nei rapporti bancari.

1.317,00

Consob Roma

La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB) è un’autorità 
amministrativa indipendente con il compito di controllare il mercato mobiliare 
italiano. 
La sua attività è rivolta alla tutela degli investitori, all’efficienza e alla trasparenza del 
mercato.

21.005,00

C.R.E.S.M.E.
Centro Ricerche 

Economiche 
Sociologiche 
di mercato 
nell’Edilizia

Roma

L’Associazione ha lo scopo di:
a) promuovere la migliore conoscenza dell’edilizia e delle trasformazioni del 

territorio, anche attraverso l’incontro tra operatori pubblici e privati, per il 
reciproco scambio di conoscenze e il coordinamento delle iniziative di studio; 

b) promuovere ed effettuare, direttamente o indirettamente, per conto terzi e in 
proprio, ricerche e studi economici, sociologici e di mercato nonché svolgere 
consulenze concernenti l’edilizia e le trasformazioni del territorio. 

2.600,00

Febea Bruxelles 
(Belgio) Fédération Européenne des Banques Ethiques et Alternatives 6.000,00
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NOME SEDE ATTIVITÀ SVOLTA
QUOTA 

ASSOCIATIVA 
(in euro)

Fondo 
Interbancario 

Tutela Depositi 
Roma

Costituito nel 1987, è un consorzio obbligatorio di diritto privato, riconosciuto dalla 
Banca d’Italia. Scopo del Fondo è quello di garantire i depositanti delle banche 
consorziate.
Aderiscono al Fondo tutte le banche italiane (circa 300), ad eccezione di quelle 
di credito cooperativo aderenti al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito 
Cooperativo.

5.144,00

Fondo Nazionale 
di Garanzia

Il Fondo è stato istituito dal legislatore nel 1991 al fine di salvaguardare i crediti dei 
clienti nei confronti delle società di intermediazione mobiliare insolventi.
Il contributo al Fondo è richiesto a tutti gli intermediari finanziari ed è obbligatorio.
L’intervento del Fondo è condizionato alla dichiarazione di insolvenza degli 
intermediari conseguente alla dichiarazione di fallimento o se soggetti a 
dichiarazione coatta amministrativa con esclusione del fallimento, all’accertamento 
giudiziale dello stato di insolvenza ovvero alla omologazione del concordato 
preventivo a cui siano stati ammessi.
Vengono in ogni caso esclusi dal pagamento dei propri crediti coloro che, negli 
ultimi cinque anni, abbiano fatto parte degli organi di amministrazione o controllo 
dell’intermediario ovvero ne abbiano diretto l’attività. Parimenti sono esclusi coloro 
che abbiano controllato l’intermediario, ovvero abbiano favorito l’insolvenza o ne 
abbiano tratto vantaggio.

1.725,00

Forum 
Permanente

del Terzo Settore
Roma

Costituito nel 1997, vi aderiscono le principali realtà del mondo del Volontariato, 
dell’associazionismo, della cooperazione sociale, della solidarietà internazionale 
e della mutualità integrativa volontaria. I principali ambiti di attività sono 
la rappresentanza sociale e politica nei confronti di Governo ed istituzioni; 
il coordinamento e il sostegno alle reti interassociative; lo sviluppo della 
comunicazione sociale quale mezzo per dar voce a valori, progetti e istanze. 

400,00

ISVAP Roma

L’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di interesse collettivo, istituito 
nel 1982, è una autorità indipendente dotata di autonomia patrimoniale, contabile, 
organizzativa e gestionale. L’Istituto opera per garantire la stabilità del mercato e delle 
imprese di assicurazione, nonché la trasparenza dei prodotti, nell’interesse degli 
assicurati e degli utenti in generale.

2.000,00

Kyoto Club Roma
Organizzazione non profit di imprese, enti, associazioni e amministrazioni locali, 
impegnate nel raggiungimento degli obiettivi di riduzione delle emissioni di gas-serra 
del Protocollo di Kyoto. 

1.000,00

TOTALE 78.384,90

Festa del decennale di Banca Etica a Padova (marzo 2009): concerto dell’Orchestra di Piazza Vittorio
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6.4 NOTA METODOLOGICA 

Sin dall’inizio Banca Etica si è preoccupata di dare conto ai propri stakeholder non solo dei risultati 
della gestione economica, ma soprattutto del modo in cui viene gestita la banca. Da ormai otto anni Banca 
Etica rende conto nella forma strutturata del Bilancio Sociale. Un percorso che ha accompagnato la sua 
crescita e la sua reputazione, ma soprattutto ha permesso a tutti i portatori di interesse di comprenderne 
lo stile e l’orientamento strategico, profondamente legato alla responsabilità sociale nel perseguimento di 
uno sviluppo sostenibile. 

Come per gli anni precedenti, la finalità del documento rimane quella espressa dai “Principi di reda-
zione del GBS - Gruppo di studio per il Bilancio Sociale”:

 «fornire a tutti gli stakeholder un quadro complessivo delle performance dell’azienda, aprendo un pro-
cesso interattivo di comunicazione sociale;

 fornire informazioni utili sulla qualità dell’attività aziendale per ampliare e migliorare – anche sotto il 
profilo etico-sociale – le conoscenze e le possibilità di valutazione e di scelta degli stakeholder».

Fin dalla sua prima applicazione il Bilancio Sociale permette di misurare quanto e come i valori e la 
missione della banca si traducano in una prassi coerente e diventa inoltre occasione per fare il punto sulla 
strategia e verificarne l’efficacia.

Grazie all’avvio della sperimentazione del Budget Sociale (cfr. Sezione “Identità” - Cap. “Sistema di 
Gestione della Responsabilità Sociale”), questa edizione del Bilancio Sociale riporta anche i principali 
obiettivi di pianificazione sociale relativi allo stakeholder Cliente. Banca Etica intende così rendere più 
strutturato e verificabile il percorso di rendicontazione sociale; il Bilancio Sociale 2009, infatti, dovrà ren-
dicontare in merito al raggiungimento degli obiettivi espressi nel Budget Sociale 2009.

Anche per la redazione del Bilancio Sociale 2008 lo standard di riferimento è stato il GBS, congiun-
tamente alle linee guida dell’ABI (Associazione Bancaria Italiana). Sono state prese a riferimento anche le 
principali fasi di rendicontazione suggerite dallo standard Accountability 1000.

I principi di completezza e trasparenza hanno portato a mantenere una versione del Bilancio Sociale 
in forma molto ampia ed esaustiva.

Il perimetro di rendicontazione principale rimane quello della banca in quanto tale mentre le attività 
e le performance delle realtà collegate a Banca Etica (Etica Sgr, Fondazione Culturale Responsabilità Etica, 
La Costigliola s.r.l. e SEFEA) vengono descritte nel capitolo quarto denominato “Il sistema Banca Etica”.

Il processo di rendicontazione, la significatività e la completezza delle informazioni riportate sono 
stati oggetto di verifica da parte di un soggetto terzo indipendente in modo da garantire una maggiore 
autorevolezza al documento prodotto dalla banca.
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