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LETTERA AgLi stakeholder

Se dovessimo evidenziare un solo dato significativo tra i 
tanti del 2011, credo che quello relativo all’aumento dei 
volumi di utilizzo dei crediti sia decisamente il più impor-
tante: +24%.
Un dato che per altre istituzioni finanziarie viene visto 
soprattutto come un risultato commerciale, in Banca Eti-
ca è invece fortemente legato alla mission, perché i nostri 
finanziamenti sono “bilancio sociale” per la loro tipolo-
gia, per gli impatti sociali e ambientali che determinano, 
per la modalità con cui avviene la loro erogazione, che 
si avvale della collaborazione dei soci valutatori e per la 
trasparenza con cui vengono resi pubblici.
Per questo Banca Etica non puó che avere un obiettivo di 
crescita: per rispondere alla nostra mission, che coincide 
con la crescita dell’economia civile e con l’azione di cam-
biamento del mercato dell’intermediazione finanziaria 
che da anni portiamo avanti (e che i “tentativi di imitazio-
ne”, per ora comunque inadeguati, dimostrano quanto 
inizi a fare breccia anche nelle banche tradizionali).
Questa vocazione alla crescita non puó peró essere vista 
solo in termini di crediti erogati. Implica, infatti, un’at-
tenzione alla crescita del patrimonio di vigilanza, soprat-
tutto attraverso il capitale sociale conferito dai soci e la capacità di produrre utili da destinare a 
riserve. Anche questi due “numeri” hanno implicazioni importanti nel nostro bilancio sociale.
Ma un bilancio sociale è ben più che la sintesi che si puó dare con pochi numeri: è storia di relazioni, 
di impegni, di eventi, di incontri, di formazione, di cambiamenti interni, di nuovi gruppi di iniziativa 
territoriale dei soci, nuove comunità di azione e nuove unità operative. È storia di valutazioni socia-
li, di impegno culturale, di editoria, di sogni, di idee e di progetti.
Ogni stakeholder fa parte di questa storia e cercare di valutarla assieme al bilancio civilistico è un 
lavoro molto importante, che puó aiutarci a capire meglio la ricchezza che creiamo, il cambiamento 
che mettiamo in gioco, ma anche gli errori o le mancanze a cui potremmo dedicare più attenzione 
negli anni futuri.
Siamo una Banca che con le altre Società del Gruppo Banca Etica e della Rete sta cominciando a 
mostrare come le idee, e soprattutto le pratiche di una finanza etica cooperativa, siano idee di cui 
c’è particolare bisogno nella crisi economica e finanziaria che stiamo attraversando. 
E i bilanci servono proprio a capire cosa siamo effettivamente in grado di fare per progettare me-
glio il nostro futuro.

Ugo Biggeri
 Presidente di Banca Popolare Etica

Ugo Biggeri, presidente di Banca Popolare Etica. Foto Pietro Paolini/TerraProject
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«banca etica esercita la sua attività in coerenza con i principi ispiratori della 
finanza etica e 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, nel nord e nel 
sud del mondo, sulla protezione e rigenerazione dei beni comuni e sull’equilibrio 
ambientale, sulla centralità del lavoro e sulla priorità del capitale umano 
rispetto a quello finanziario. 

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, riconoscendo e valorizzando la specificità di ogni 
territorio in una visione globale».

“visione etica” - estratto del codice etico di banca popolare etica

8
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1.1 Lo ScEnARio Economico-finAnziARio1

L’economia italiana nel 2011 ha seguito il deludente trend internazionale, con l’aggravante di 
essere un Paese collocato in un’area a bassa crescita, quale è stata l’Europa nell’anno in esame.

Per tutto il mondo, il 2011 doveva essere l’anno del rilancio dopo la Grande Recessione 2008-
2009 (seguita alla crisi sub-prime) e il rimbalzo, per alcuni analisti soltanto “tecnico”, del 2010.

Ma la speranza di una solida ripresa è dapprima naufragata a causa dell’imprevisto rallenta-
mento dell’economia statunitense. poi è stata stroncata dalla “crisi dei debiti sovrani” che, ini-
ziata in grecia nel maggio 2010, ha avuto il suo epicentro in italia, nell’estate 2011. 

l’ultimo trimestre 2011 ha evidenziato con certezza che l’europa sarà complessivamente in 
recessione nel 2012. Positiva sarà la crescita statunitense, e più in generale quella mondiale, con i 
Paesi emergenti peró in rallentamento. 

Il Pil italiano si attesterà attorno -2% nel 2012. Si è dunque ampiamente esaurito il rimbalzo del 
2010 (+1,4%), con l’economia italiana che già nel 2011, l’anno ora in esame, ha fatto registrare un 
modesto +0,4%.

L’effetto più evidente di questo trend economico è il dato occupazionale. il recupero dell’occu-
pazione iniziato nell’ultimo trimestre del 2010 si è arrestato negli ultimi mesi 2011: in ottobre e 
in novembre vi è stato un calo degli occupati e una ripresa del tasso di disoccupazione, che tra i più 
giovani ha raggiunto il 30,1%.

Le pressioni inflazionistiche sono in diminuzione, in uno scenario di moderazione dei costi e 
della debolezza della domanda (particolarmente evidente nel caso dei consumi) anche se negli 
ultimi mesi dell’anno gli aumenti delle imposte indirette hanno causato un rialzo del livello dei 
prezzi al consumo. 

Per quanto riguarda la finanza pubblica il notevole peggioramento della crisi dei debiti sovrani 
in Europa “ha reso necessaria” in dicembre un’ulteriore manovra di correzione dei conti pubblici 
riguardante il triennio 2012-2014. Tale manovra, la terza da luglio, approvata dal Parlamento lo 
scorso 22 dicembre, ha l’obiettivo di rispettare l’impegno, assunto in ambito europeo, di consegui-
re il pareggio di bilancio nel 2013. Si tratta di un’ulteriore conferma della scelta di politiche di auste-
rity, di natura liberista, che hanno riportato l’Europa in recessione senza peraltro risolvere gli im-
portanti problemi di debito pubblico presenti in quest’area economica. 

le tensioni sul mercato dei titoli di stato italiani hanno inciso negativamente sulla capacità 
di raccolta delle banche. Tali difficoltà si sono riflesse sulle condizioni di offerta di credito all’eco-
nomia. In prospettiva potrebbero essere attenuate dall’ampio ricorso alle nuove operazioni di rifi-
nanziamento presso l’Eurosistema. Tutto ció a patto di un uso non speculativo o di mero rafforza-
mento patrimoniale da parte delle banche di tali risorse. La raccolta delle aziende di credito italiane 
si è ridotta. Tale flessione è stata particolarmente accentuata per le banche di grandi dimensioni. 
Del resto l’acuirsi delle tensioni sul debito sovrano ha accresciuto il costo di alcune componenti 
della raccolta bancaria. Come rilevato dal “Bollettino Economico” di Banca d’Italia (gennaio 2012) 
«fra agosto e novembre è aumentato di sette decimi di punto percentuale il rendimento sui nuovi de-
positi delle famiglie con durata prestabilita fino a un anno (al 3,1%) ed è salito di sei decimi quello 
corrisposto sulle nuove emissioni di obbligazioni a tasso fisso (al 4,3%). Il tasso di interesse corrisposto 
sui conti correnti delle famiglie è rimasto stabile (allo 0,4%) mentre quello sulle nuove emissioni obbli-
gazionarie a tasso variabile è diminuito di cinque decimi (al 3,3%)». È proseguita la composizione dei 
prestiti alle imprese a favore di quelli a breve termine, sempre nel quadro di un sostanziale irrigidi-
mento, come già segnalato, di tali operazioni. Infine è importante far rilevare che sono aumentati i 
tassi medi attivi bancari, come riflesso sia del rialzo del costo della raccolta sia dell’intensificarsi 
delle tensioni sul mercato dei titoli pubblici italiani. Sempre secondo il “Bollettino” già citato, «fra 
agosto e novembre il costo medio dei nuovi finanziamenti alle imprese è salito di quattro decimi di 
punto, al 3,9%; sono aumentati i tassi applicati sia agli affidamenti di ampio importo sia a quelli di 
importo più ridotto. Il tasso medio sui nuovi mutui a tasso variabile alle famiglie è aumentato di due 
decimi (al 3,3%) a fronte di una diminuzione di tre decimi sulle erogazioni a tasso fisso (al 4,5%). Gli 

1 Contributo di Alberto Berrini, consulente economico della FIBA-CISL nazionale.
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aumenti sono stati più marcati di quelli osservati nello stesso periodo nell’area dell’euro e sono in 
larga parte correlati all’andamento dei rendimenti sui titoli di Stato italiani».

1.2 LA coopERAzionE SociALE di fRonTE ALLA cRiSi2

I dati contenuti nel rapporto pubblicato a cura di Euricse (2011) evidenziano e confermano il 
significativo peso rivestito dalla cooperazione all’interno dell’economia italiana. Al 31 dicem-
bre 2008, infatti, erano attive 71 mila e 578 imprese cooperative, circa il 7,5% del totale delle 
imprese tenute alla pubblicazione del bilancio. Lo stesso rapporto evidenzia che nell’ultimo de-
cennio le imprese cooperative sono risultate particolarmente dinamiche (solo nel 2008 sono 
nate oltre 5.000 cooperative). Sul totale delle cooperative poco meno di un quinto sono coope-
rative sociali.

Cooperative attive al 31/12/2008 per ripartizione geografica

Ripartizione 
geografica

Cooperative Cooperative sociali Totale cooperazione

v.a % v.a % v.a %

Nord-ovest 10.626 18,5% 3.092 22,2% 13.718 19,2%

Nord-est 8.380 14,3% 1.901 13,6% 10.281 14,4%

Centro 12.876 22,3% 2.920 21,0% 15.796 22,1%

Sud 16.417 28,6% 3.856 27,6% 20.273 28,3%

Isole 9.341 16,3% 2.169 15,6% 11.510 16,1%

Totale 57.640 13.938 71.578

% 80,5% 19,5% 100,0%

Fonte: Euricse (2011)

Complessivamente, emerge che il 58,4% delle imprese cooperative è attivo nel settore dei 
servizi e che più del 50% delle cooperative ha dimensioni ridotte in termini sia di valore della 
produzione che di capitalizzazione e di occupati.

la tendenza a intraprendere progetti in linea con l’evoluzione della domanda dei beni o dei 
servizi offerti risulta particolarmente evidente nelle cooperative sociali probabilmente perché, 
essendo l’obiettivo di molte di esse l’interesse della comunità, annoverano tra i soci persone più 
attente alle esigenze di consolidamento della propria impresa.

Emerge inoltre come le cooperative italiane, anche se spesso dotate di patrimoni relativa-
mente modesti, riescono nella maggior parte dei casi a finanziare gli investimenti con il capitale 
proprio e non dipendono del tutto o quasi da fonti di finanziamento esterne e che nel tempo 
tendono a patrimonializzarsi attraverso l’accantonamento degli utili a riserva.

Tali evidenze empiriche, da una parte consentono innanzitutto di sostenere che le imprese coo-
perative non si formano soltanto nei periodi di crisi e, dall’altra, sembrano indicare una specificità di 
questa forma di impresa: la sua capacità di formarsi anche in fasi che sembrano sfavorevoli alla cre-
scita economica e ció probabilmente a seguito del fatto che non è il profitto, ma la creazione di lavoro 
o l’offerta di servizi il loro principale obiettivo. Inoltre, in diversi dei settori in cui operano, in partico-
lare nei servizi, non vi è la necessità di quantitativi rilevanti di risorse finanziarie: quelli di cui dispon-
gono possono ritenersi in genere sufficienti per una gestione delle attività corretta ed equilibrata.

È opinione largamente diffusa che la cooperazione è un soggetto che ha una capacità di re-
sistenza maggiore, o migliore, alla crisi rispetto a altri soggetti economici. Lo spostamento del 
problema dalla sola visione finanziaria o capitalistica ad una visione in cui la centralità dell’uomo e 
il suo ben-essere uniti alla compresenza di questi fattori è la peculiarità del mondo cooperativo.

2 Sintesi di un contributo di AICCON.
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il sistema di welfare è divenuto l’epicentro della crisi, sia perché su di esso si scarica una quo-
ta crescente di bisogni (vecchi e nuovi) generati dalla congiuntura negativa, sia perché è lo stesso 
sistema di welfare a essere “sotto attacco” a causa del peso esercitato sul deficit pubblico di molti 
Paesi europei e occidentali. 

all’interno di una prospettiva “relazionale” di interpretazione del sistema di welfare, la coo-
perazione sociale in molti casi si è fatta carico di responsabilità di rilievo nelle azioni territoriali 
di contrasto alla crisi economica e finanziaria, sia rendendosi protagonista di azioni di rilancio e 
ripresa dell’economia locale, sia ponendosi come riferimento delle reti territoriali di sostegno ai 
lavoratori rimasti disoccupati e agendo per la loro ricollocazione.

Rispetto al tema dell’occupazione, degno di nota è il dato sull’alta quota di donne presente 
nelle cooperative sociali (72,9% del totale), fatto che se da un lato è connaturato con la tradizione 
dei servizi di cura, dall’altro rispecchia anche una particolare attenzione ai temi della conciliazione, 
che si concretizza in un’attitudine a strutturare le organizzazioni a partire dall’attenzione alle esi-
genze delle lavoratrici secondo le loro esigenze, anziché basata sull’imposizione di flessibilità a 
vantaggio dell’impresa. Inoltre, altrettanta importanza è rivestita dall’importanza del ruolo della 
cooperazione sociale in termini di inserimento lavorativo di giovani. 

Tra i fattori distintivi della cooperazione sociale, emersi in particolare durante la fase di crisi 
internazionale, è possibile evidenziare i seguenti:
1. la scelta di comprimere i risultati di gestione piuttosto che di espellere i lavoratori – al mas-

simo adottando misure di solidarietà interne – ha creato coesione, rinsaldando la base sociale 
ed evitando la perdita di risorse umane e ha marcato la differenza con le condotte di altri sog-
getti imprenditoriali;

2. l’inserimento delle cooperative in reti di imprese ha costituito in alcuni casi un prezioso am-
mortizzatore interno, assicurando il sostegno anche economico alle cooperative maggiormen-
te esposte alla crisi, la ricollocazione temporanea dei lavoratori in esubero e le risorse per il 
lancio degli investimenti, favorendo una ripresa precoce;

3. il radicamento territoriale, la reputazione e il capitale di fiducia accumulato hanno in alcuni 
casi fatto la differenza rispetto alla capacità di creare sinergie con altri soggetti per piani di ri-
lancio comuni;

4. la tendenza all’emulazione e la disponibilità a trasmettere know-how ha favorito la diffusione 
di buone prassi.

Casa famiglia “Casa Betania” (Roma) della Cooperativa sociale L’Accoglienza Onlus finanziata da Banca Etica. 
Foto Rocco Rorandelli/TerraProject
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Dall’indagine condotta dall’Osservatorio Isnet sull’Impresa Sociale 2011, è emerso come dal 
2007 ad oggi le cooperative sociali che lamentano difficoltà siano passate da un 15,3% a un 39%, 
mentre le organizzazioni che dichiarano un andamento in crescita sono diminuite di 19 punti per-
centuali (44% contro 25%).

Fonte: Osservatorio Isnet (2011)

Tuttavia, le cooperative sociali hanno anche dimostrato di essere impegnate in processi di 
ristrutturazione organizzativa e di innovazione di prodotto (cd. resilienza) che le inducono ad 
effettuare importanti investimenti grazie anche a soggetti privati che offrono risorse economiche 
mirate allo scopo (dalle fondazioni bancarie agli istituti di credito specializzati).

La resilienza3 della cooperazione sociale è la risposta data a fronte di una crisi globale che met-
te in discussione non soltanto il sistema economico, ma anche – e soprattutto – quello sociale e la 
capacità di generare ben-essere per le persone. Se in quest’ultimo concetto includiamo le relazioni 

familiari, la situazione economico-finanziaria, gli aspetti le-
gati alla salute, le reti amicali, il lavoro, la libertà e i valori 
individuali, è allora possibile dare evidenza di come il ben-
essere della comunità sia connesso alla resilienza delle or-
ganizzazioni (cooperative sociali) attraverso il concetto di 
capitale sociale. Quest’ultimo, infatti, che si compone di re-
lazioni con i propri familiari, gli amici, i colleghi e l’intera 
comunità, è l’elemento necessario – più di altri – a sostenere 
le organizzazioni nella ripresa, permettendo loro di soppor-
tare le avversità cui si trovano a far fronte.

Come emerso dall’Osservatorio Isnet sull’Impresa So-
ciale (2011), infatti, esiste una correlazione positiva tra an-
damento economico complessivo e capacità relazionale 
delle cooperative sociali. Il 41,9% delle organizzazioni che 
ha aumentato in modo soddisfacente le proprie relazioni ha 
registrato un andamento economico in crescita, contro il 
9,2% delle organizzazioni che ha diminuito i rapporti e non 
è soddisfatto.

3 Con il termine resilienza si intende «la capacità di un materiale di deformarsi elasticamente, di piegarsi di fronte a una solleci-
tazione senza tuttavia distorcersi in modo permanente».
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Mario Crosta, direttore generale di Banca Popolare Etica. Foto Archivio Banca Etica



13BANCA POPOLARE  ETICA • BILANCIO SOCIALE 2011il contesto di riferimento

Fonte: Osservatorio Isnet (2011)

Se la cooperazione sociale sarà dunque in grado di continuare a caratterizzarsi per la sua resi-
lienza, allora gli spazi di sviluppo potranno essere rinforzati per due motivi: da un lato, perché la 
cooperazione sembra molto più adatta a gestire servizi orientati al territorio aventi una rilevante 
componente di interesse pubblico o collettivo. Dall’altro, perché la stringente necessità di diffusio-
ne di pratiche di innovazione sociale, urgenza comprovata anche dal crescente interesse dimostra-
to a livello di istituzioni, porta ad ampliare gli spazi di azione e a incentivare l’operare di quei sog-
getti maggiormente in grado di creare valore sociale condiviso, come le cooperative sociali.

1.3 Lo STATo dELL’ARTE dELL’EconomiA civiLE nEL 20114

Il 2011 non è stato solo l’anno del nuovo colpo di coda del drago ferito (capitalismo finanziario). 
È stato anche un anno importante per l’Economia civile. La crisi – anche questa è eterogenesi dei 
fini – ha creato le pre-condizioni culturali idonee per comprendere la rilevanza, economica, sociale 
ed etica, di una visione dell’economia e della finanza diversa e sostenibile. Ma anche per capire e 
conoscere di più una tradizione di pensiero e di cultura civile che, pur non rinnegando l’economia 
di mercato (come invece fanno, ad esempio, la teoria della decrescita o alcuni filoni dell’economia 
sociale), la richiama alla sua vocazione antica e originaria di essere alleata del Bene comune, e di 
essere un luogo di libertà e di espressione delle capabalities delle persone. Da questa grave crisi, 
molto più profonda della sola dimensione economica, non usciremo eliminando (se qualcuno fos-
se capace di farlo) finanza e mercati, ma solo con una finanza e con mercati civili e civilizzanti. 
Occorre infatti ricordare una delle lezioni della tradizione dell’economia civile: i mercati reali, a 
differenza di quelli sui libri di testo, non sono mai luoghi eticamente neutrali: o sono civili o 
sono incivili, tertium non datur. Se la finanza e i mercati non creano valore e valori, se non creano 
lavoro, se non rispettano e si prendono cura dell’ambiente, sono semplicemente incivili, distruggo-
no l’economia e le civiltà, come continuiamo a vedere anche in questa fase di crisi. Il 2011, che ha 
visto il riacutizzarsi della crisi scoppiata nel settembre del 2008, è stato allora un anno che ha det-
to, con la forza dei fatti e del dolore della gente (non dobbiamo dimenticare che questa crisi non la 
si sta giocando nelle TV e nei luoghi virtuali, ma sulla pelle delle persone, dei più fragili soprattutto), 

4 Contributo di Luigino Bruni, Professore Associato di Economia Politica, presso la Facoltà di Economia, Università di Milano-
Bicocca.
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che l’economia di mercato sopravvivrà a questa crisi solo se sarà capace di andare oltre questo 
capitalismo individualistico-finanziario, verso una economia civile e civilizzante.

In secondo luogo, sono aumentati gli attori dell’Economia civile. L’Economia civile, giova ri-
cordarlo ogni tanto, ha due principali significati e accezioni. l’economia civile, con la “e” maiu-
scola, è una tradizione di pensiero e una prospettiva sull’economia, che legge l’intera econo-
mia in un modo diverso da come la legge la tradizione anglosassone, americana in particolare, 
ancora dominante. Questa prima accezione non ha molto a che fare con il Terzo settore, tanto-
meno con il non-profit (concetto e parola anglosassone, che non coglie la specificità meridiana e 
latina dell’Economia civile). Questa Economia civile, allora, ha qualcosa da dire a tutta l’econo-
mia e alla società, offre un criterio di giudizio e di azione per le scelte del governo e per quelle 
delle multinazionali, per quelle dei consumatori impegnati in un consumo critico e responsabile 
e dei risparmiatori. l’economia civile con la “e” minuscola, invece, è anche usata come sinoni-
mo (sebbene senza coincidere con esse) di espressioni come economia sociale, privato socia-
le, economia a movente ideale (emi), e altre ancora. Ma anche questa seconda accezione “mi-
nuscola” di economia civile ha la sua specificità e originalità, poiché include in questo mondo, 
piccolo, dell’economia civile dei soggetti e dei protagonisti che restano invece fuori da altre vi-
sioni e definizioni. Tra questi ci sono soggetti, come buona parte della cooperazione tradiziona-
le o dell’Economia di comunione, che non rientrerebbero, per la loro forma giuridica o per tradi-
zioni, nel non-profit e neanche in certe definizioni di economia sociale (quelle più anti-mercato). 
banca etica, che è già nel cuore l’economia civile, deve diventare sempre più protagonista 
anche dell’economia civile, con un forte investimento culturale, ad intra (organizzazione) e ad 
extra (reti).

il 2011 ha visto crescere insieme le due “e” dell’e-economia civile. Da una parte, infatti, è cre-
sciuta la riflessione culturale degli studiosi attorno all’economia civile, gli interventi pubblici e nei 
media di vari autori legati in vari modi a questa visione, ai quali la stessa Banca Etica ha contribuito, 
grazie anche all’attività instancabile della sua direzione culturale, e di Riccardo Milano in modo 
particolare. È, poi, partito l’“archivio della generatività” presso l’Istituto Sturzo, che dà visibilità e 
voce a tanti protagonisti dell’Economia civile di oggi, di quel made in Italy che cresce e piace nel 
mondo. È decollato il sito “benecomune.net” presso le Acli, che continua a ospitare interventi e 
dibattiti su tematiche molto rilevanti. E potremmo continuare, fino ad arrivare all’evento delle 
“Giornate di Avola” con cui si è aperto il 2012, che vede Banca Etica alla leadership di un risveglio 
civile ed economico dell’Italia, e del Sud, che fa intravvedere una nuova stagione di democrazia e 
sviluppo di grande significato.

Banca Etica è naturalmente una realtà dell’economia civile e la sfida che la attende nel 2012 è di 
continuare e di intensificare la sua funzione di catalizzatore e di creatrice di reti a servizio del bene 
comune, investendo ancora di più in alleanze e in cultura specifica, i due ingredienti essenziali per 
sperare seriamente che il progetto economico-civile-finanziario con cui la banca è partita ormai 
diversi anni fa, diventi sempre più un grande progetto culturale, di visione, di prospettiva, di cui 
l’Italia e l’Europa oggi hanno un estremo e vitale bisogno.

1.4 SviLuppo dELLE EnERgiE RinnovABiLi E TEndEnzE in ATTo5

a livello mondiale nel 2011 gli investimenti nelle nuove rinnovabili sono saliti del 31%. Messi 
insieme biocarburanti, eolico e fotovoltaico hanno avuto un mercato di 246,1 miliardi di dollari 
contro i 188,1 del 2010. Nei prossimi 10 anni si prevede che la crescita continui, fino ad arrivare a 
385,8 miliardi di $ l’anno.

Nonostante la crisi economica e finanziaria il settore cleantech sta continuando la sua rapida 
espansione trainata dalla crescita di diversi settori: edilizia sostenibile, tecnologie per la smart grid, 
auto elettriche, illuminazione a LED e fonti rinnovabili centralizzate o distribuite6.

5 Contributo di Leonardo Berlen del Kyoto Club.
6 Fonte: Clean energy trends 2012 di Clean Edge.
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su scala europea va detto che è stato centrato l’obiettivo non vincolante del 21% di produzio-
ne elettrica da rinnovabili, fissato per il 2010. Sulla base dei dati preliminari di Eurostat, EurOb-
serv’ER ed Eurelectric la generazione da rinnovabili nel 2010 (ultimo dato ufficiale a disposizione) 
è stata tra 665 e 673 TWh, a fronte di un consumo elettrico totale nell’anno di 3.115-3.175 TWh. 
Qualora proseguisse lo stesso ritmo di crescita della generazione elettrica da rinnovabili registrato 
tra il 2005 e il 2010, nel 2020 sarebbe raggiunto il 36,4% del mix e nel 2030 il 51,6%.

Mai come nel 2011 in Europa si è installata tanta potenza elettrica da energie rinnovabili (oltre 
32 GW), ma anche per la nuova potenza elettrica in generale è stato un anno record con 45 GW 
(+3,9 rispetto al 2010). la fonte che è cresciuta di più è il fotovoltaico (circa 21 GW) che ha supe-
rato il gas. Le nuove centrali a gas avviate in Europa sono passate dai 28.280 MW del 2010 (51% del 
totale) a 9.718 MW (21,6%) (grafico sotto). L’eolico è terzo in quanto a nuova capacità installata 
(9,6 GW) e risulta praticamente allo stesso livello del 2010 e inferiore solo al record storico del 
2009. In totale nell’UE27 sono installati 94 GW eolici.

nel decennio 2000-2010 sul totale della nuova potenza elettrica installata il 45% è stata da 
fonti rinnovabili (soprattutto eolico) e il 46% da gas (incluso un po’ di olio). Carbone e nucleare 
hanno una quota rispettivamente del 6% e del 3%. 

La nuova potenza installata totale nell’UE è cresciuta a livelli record dunque grazie anche alle 
nuove installazioni di energia da fonti rinnovabili che continuano a sostituire il parco delle cen-
trali tradizionali giunto a fine vita.

Il Gestore dei Servizi Energetici (GSE) ha pubblicato una prima stima aggiornata al 31 dicem-
bre 2011 della produzione e della potenza degli impianti a fonti rinnovabili nel settore elettri-
co in italia.

Dalla tabella di sintesi emerge che il totale della potenza efficiente lorda è cresciuto dai 30.284 
mW del 2010 a oltre 41.300 mW (+36,5%) per merito soprattutto del solare fotovoltaico, che è 
passato da 3.470 a 12.750 MW. Stabili l’idroelettrico e la geotermia, in aumento eolico e bioenergie 
(biomasse solide, biogas e bioliquidi).
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La produzione lorda a sua volta è salita nel complesso a 84.190 GWh dai 76.964 MW del 2010, 
con una crescita del 9,4%; ovviamente anche qui il solare FV ha giocato un ruolo decisivo salendo 
in un anno da 1.906 a 10.730 GWh (+463%), raggiungendo e superando l’eolico. Perde terreno 
l’idroelettrico mentre è in aumento la produzione da bioenergie. dal 2008 la produzione da rinno-
vabili elettriche è aumentata in italia di quasi il 45%.

le energie rinnovabili nel 2011 hanno soddisfatto il 24% del consumo interno lordo elettrico, 
due punti percentuali in più rispetto al 2010.

potenza efficiente lorda (mW) 2008 2009 2010 2011

Idraulica\ 17.623 17.721 17.876 17.950

Eolica 3.538 4.898 5.814 6.560

Solare 432 1.144 3.470 12.750

Geotermica 711 737 772 772

Bioenergie 1.555 2.019 2.352 3.020

Totale FER 23.859 26.519 30.284 41.352

produzione lorda (GWh) 2008 2009 2010 2011

Idraulica\ 41.623 49.137 51.117 46.350

Eolica 4.861 6.543 9.126 10.140

Solare 193 676 1.906 10.730

Geotermica 5.520 5.342 5.376 5.650

Bioenergie 5.966 7.557 9.440 11.320

Totale FER 58.164 69.255 76.964 84.190

Consumo interno lordo Cil (GWh) 353.560 333.296 342.933 344.152

FeR/Cil % 16 21 22 24

Gli obiettivi fissati dal Piano di Azione Nazionale sulle energie rinnovabili (PAN) prevedono il 
raggiungimento dell’obiettivo nazionale del 17% di energia pulita sui consumi finali. 

Mentre sull’elettrico siamo già vicinissimi all’obiettivo del 26% (pari a circa 100 TWh), cosa che 
richiederà una rivisitazione del PAN, per le rinnovabili termiche è richiesto un contributo importan-
te: secondo il PAN al 2020 dovrebbero fornire 10,5 Mtep, circa il doppio di quanto contabilizzato ad 
oggi, anche se il dato attuale potrebbe essere ampiamente sottostimato a causa di statistiche anco-
ra imprecise soprattutto per quanto concerne l’uso delle biomasse.

Per tutti gli operatori delle rinnovabili termiche ed elettriche in questa fase si registra una note-
vole apprensione relativamente ai ritardi dei decreti attuativi che dovevano definire i futuri mecca-
nismi incentivanti e che erano attesi a settembre 2001, così come stabilito dal decreto legislativo 28 
del 3 marzo 2011. Notevole incertezza è legata anche all’attuale proposta di rivisitazione del conto 
energia fotovoltaico.

1.5 iL conTESTo noRmATivo

Anche per il 2011 si sono registrati notevoli e diversi interventi normativi.
 
Con Provvedimento della banca d’italia in data 30 marzo 2011 (in G.U. n. 80 del 7.4.2011) sono 

state dettate disposizioni in materia di politiche e prassi di remunerazione nelle banche e nei grup-
pi bancari. Si prevede tra l’altro che, salvo quanto definito per il sistema dualistico, lo statuto preveda 

Fonte: GSE (2011)
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che l’assemblea ordinaria, oltre a stabilire i compensi spettanti agli organi dalla stessa nominati, ap-
provi anche le politiche di remunerazione a favore degli organi con funzione di supervisione, gestione 
e controllo e del personale e i piani basati su strumenti finanziari (es. stock option).

Il D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 ha inserito il nuovo comma 3-bis all’art. 21 del codice del consu-
mo (D. Lgs. 6 settembre 2005, n. 206), a norma del quale «È considerata scorretta la pratica com-
merciale di una banca, di un istituto di credito o di un intermediario finanziario che, ai fini della stipu-
la di un contratto di mutuo, obbliga il cliente alla sottoscrizione di una polizza assicurativa 
erogata dalla medesima banca, istituto o intermediario».

Con Provvedimento ISVAP in data 6 dicembre 2011, n. 2946 (in G.U. n. 292 del 16.12.2011), in 
vigore dal 2 aprile 2012, sono inoltre state dettate disposizioni in tema di conflitto d’interessi degli 
intermediari assicurativi. 

Viene confermata la disciplina relativa alla nullità delle clausole che prevedono una remune-
razione accordata alla banca per la messa a disposizione di fondi a favore del cliente titolare di 
conto corrente indipendentemente dall’effettivo prelevamento della somma, ovvero che preve-
dono una remunerazione accordata alla banca indipendentemente dall’effettiva durata dell’utiliz-
zazione dei fondi da parte del cliente.

Con provvedimento della banca d’italia in data 10 marzo 2011 (in G.U. n. 81 del giorno 8.4.2011) 
sono state dettate disposizioni attuative in materia di organizzazione, procedure e controlli in-
terni volti a prevenire l’utilizzo degli intermediari e degli altri soggetti che svolgono attività finan-
ziaria a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. Il 2011 ha visto inoltre un doppio 
adeguamento della soglia oltre la quale non è consentito l’uso del contante o dei titoli al porta-
tore – da € 5.000 a € 2.500 dal 12.08.2011, e da € 2.500 a € 1.000 dal 5.12.2011. 

Con provvedimento della banca d’italia in data 12 dicembre 2011 (in G.U. n. 294 del 19.12.2011) 
è stata approvata la revisione delle disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle 
controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari, al fine di recepire alcune indica-
zioni emerse dalla prima fase applicativa dell’Arbitro Bancario Finanziario (ABF), operativo da ot-
tobre 2009 e recependo le disposizioni previste nel D.Lgs. n. 28/2010 in materia di mediazione in 
civile e commerciale, che prevede che per poter sottoporre all’autorità giudiziaria una controversia 
in materia di servizi bancari e finanziari disciplinati dal TUB, è necessario aver prima esperito il 
procedimento di mediazione disciplinato dal medesimo decreto o, in alternativa, aver presentato 
un ricorso all’ABF.

Sono state inoltre emanate normative relative alle seguenti materie:
• modifica unilaterale delle condizioni dei contratti bancari con distinzione tra cliente consuma-

tore e altro;
• tutela della privacy;
• credito al consumo al fine di dare attuazione alle nuove previsioni del TUB in materia.
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«centralità della persona, quale vincolo fondamentale all’agire di banca etica, 
che riconosce, rispetta e tutela la persona e promuove relazioni interpersonali 
fondate sulla nonviolenza, come valore fondamentale per lo sviluppo di un 
modello economico a servizio dell’uomo e rispettoso della natura.

equità, nel senso di una giusta distribuzione della ricchezza e delle risorse, 
orientata al superamento delle disuguaglianze sociali lesive della dignità umana e 
all’acquisizione dei mezzi per il perseguimento del proprio piano di vita, nel rispetto 
dei bisogni personali e riconoscendo il contributo di ognuno alla creazione del 
valore sociale, relazionale ed economico.

responsabilità, quale attenzione costante dell’organizzazione e di tutti 
coloro che collaborano con essa alle conseguenze non economiche delle 
azioni economiche, cioÈ alle ricadute sociali e ambientali dell’intermediazione 
finanziaria e dell’attività imprenditoriale, al fine di perseguire la missione 
operando per il vantaggio di tutti gli staKeholder, nel rispetto dell’ambiente  
e delle generazioni future. 

trasparenza, come stile che caratterizza le relazioni e la comunicazione tra banca 
etica e i suoi staKeholder, fondato sul riconoscimento del diritto degli staKeholder 
a conoscere le informazioni rilevanti sulla banca per consentire a ciascuno  
di valutarne scelte e comportamenti e decidere così in modo libero e paritario.

cooperazione, come consapevolezza che il bene comune può essere raggiunto solo 
tramite l’impegno congiunto di ciascuno, perché “lavorare uniti” consente  
di raggiungere obiettivi più elevati di quelli conseguibili tramite sforzi individuali 
separati.

solidarietà, come capacità di captare le istanze di coloro che si trovano in 
situazioni di effettivo svantaggio e come impegno a trovare soluzioni di comune 
interesse, che tornino a vantaggio di chi versa in condizione di maggiore bisogno.

partecipazione, come riconoscimento del diritto dei soci, dei collaboratori e dei 
risparmiatori di prendere parte alle decisioni e come impegno a svolgere un ruolo 
attivo nel raggiungimento della missione attraverso un uso responsabile del 
denaro. 

sobrietà, come stile di vita teso a soddisfare i bisogni fondamentali di ciascuno, 
per cui le scelte sono orientate dalla consapevolezza che la ricerca del bene 
comune, in un progetto di economia sostenibile, richiede un cambiamento 
imperniato sul contenimento dei consumi di merci e di risorse, in particolare delle 
energie di fonti non rinnovabili, sulla valorizzazione del saper fare, sulla ricerca 
della qualità rispetto alla quantità e sull’adozione di modalità di scambio non 
esclusivamente monetarie e mercantili, incentivanti il dono e la reciprocità. 

efficacia ed efficienza, come uso ottimale delle risorse in modo che il loro 
impiego dia il massimo beneficio a tutti gli staKeholder nel perseguire gli obiettivi 
dichiarati con i mezzi più appropriati.
questi valori guidano le scelte strategiche, le linee politiche e i comportamenti 
operativi di tutti coloro che cooperano per realizzare la missione di banca etica». 

“valori” – estratto del codice etico di banca popolare etica
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2.1 miSSionE

Essere pionieri di un’idea di banca, intesa come luogo di incontro, dove le persone e le organiz-
zazioni esprimono reciprocamente trasparenza, solidarietà e partecipazione, facendo della banca 
uno strumento anche culturale per la promozione di un’economia che ritiene fondamentale la va-
lutazione dell’impatto sociale e ambientale del proprio agire. 

Stimolare chi riceve il credito a sviluppare le competenze e l’autonomia necessarie ad acquisire 
la responsabilità economica, sociale e ambientale. 

Garantire il risparmiatore in ordine alla precisione, all’efficienza della gestione e all’uso degli 
affidamenti, all’impiego sobrio delle risorse e alla ripartizione dell’utile in modo coerente con la 
missione e i valori della Banca.

Agire nel rispetto della persona, dell’ambiente e delle specificità culturali dei contesti territoria-
li in cui opera Banca Etica, per una migliore qualità della vita, orientando le attività della Banca 
coerentemente con le finalità espresse nello Statuto.

Permettere l’accesso al credito ai soggetti dell’Economia sociale, non-profit e for-profit, valu-
tando imprese, persone e progetti principalmente per la loro capacità di produrre “valore sociale”. 

2.2 SToRiA

Banca Etica è il primo istituto creditizio in Italia la cui attività e i cui obiettivi si ispirano ai prin-
cipi della Finanza Etica. 

Le prime esperienze di Finanza Etica in Italia sono rappresentate dalle M.A.G. (Mutue per l’Au-
togestione), operative dagli anni ’80: il loro obiettivo era, ed è, quello di realizzare e sviluppare un 
sistema di raccolta e impiego del risparmio tra soci, privilegiando chi si trova in situazioni di diffi-
coltà 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 a interrogarsi su possibili evoluzioni future; 
per alcune Mag, tra le quali Ctm-Mag, questo fu anche di stimolo per farsi promotrici di un proget-
to di Finanza Etica che avrebbe coinvolto gran parte del Terzo Settore nella costituzione della pri-
ma 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 di banca di credito cooperativo 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 individua nella banca popolare (banca di tipo cooperativo ma a interesse nazionale) 
il modello a cui la costituenda Banca Etica dovrà corrispondere. Parte la prima vera e propria 
campagna informativa e promozionale, finalizzata a raggiungere i circa 6,5 milioni di euro di 
capitale sociale necessari 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 
Amministrazione. 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. 

1994 

1995
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• L’8 marzo inizia l’operatività di Banca Popolare Etica con l’apertura della sede di Padova. 

• Il 5 dicembre viene costituita la società di gestione del risparmio Etica Sgr, il cui obiettivo è of-
frire prodotti finanziari coerenti con i valori che ispirano l’azione della Banca. 

• Banca Etica promuove la costituzione della Fondazione Culturale Responsabilità Etica.
• Con comunicazione della Banca d’Italia datata 27 marzo, nasce il Gruppo Banca Popolare 

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

• 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 LaNef un processo di coo-
perazione il cui obiettivo è la realizzazione di un progetto europeo di finanza etica. Apre la filia-
le di Napoli.

• Aprono le filiali di Torino, Palermo, Bari e Genova. Si rafforzano i legami con alcune organizza-
zioni di Finanza Etica europea.

• Si conclude il quarto e ultimo mandato del Presidente Fabio Salviato e di altri consiglieri storici 
della Banca, che avevano contribuito alla sua fondazione e avvio. Il nuovo CdA, alla cui Presi-
denza viene eletto Ugo Biggeri, risulta quasi totalmente rinnovato.

• L’Assemblea dei Soci vota l’adozione del Codice Etico di Banca Etica.

• Banca Etica inaugura due nuove filiali, Perugia e Trieste, arrivando a quota 16.

2.3 muTuALiTà

La mutualità è uno dei valori centrali dell’esperienza cooperativa e Banca Etica, in quanto realtà 
cooperativa, lo fa proprio, a partire dal proprio Statuto (art. 5). Questo significa che la Banca non 
puó sopravvivere se non in comunità con altri e partecipando con altri a un processo economico. Il 
suo Capitale Sociale non è quindi solo suo, ma di tutti coloro che concorrono con essa al suo cam-
mino sociale. 

La mutualità viene interpretata, in modo proprio, su tre livelli che sono intimamente legati:
1. la mutualità interna verso i soci,
2. la mutualità esterna verso i territori,
3. la mutualità internazionale tesa a stabilire rapporti, accordi, scambi e relazioni lavorative.

La mutualità non è una questione culturale o semplicemente valoriale, ma strategica, orga-
nizzativa e competitiva: fa parte del core business di Banca Etica e della sua capacità di essere sul 
mercato. Per questo la Banca deve esprimere nei fatti concreti la sua identità tecnico/etica e la sua 
capacità attuativa, anche con un’innovazione concepita come la ricerca di un archetipo di nuova 
finanza. 

Essendo Banca Etica un istituto bancario, questa sensibilità deve tradursi e svilupparsi nei modi 
e con gli strumenti dell’attività bancaria, in particolare:
• nella valorizzazione del ruolo del socio, soggetto attivo e vero apportatore di capitale sociale 

(relazione, valori, risorse economiche), da cui deriva l’impegno della Banca a stimolare il soste-
gno all’organizzazione territoriale dei soci;

• nel migliorare le condizioni economiche dei servizi e dei prodotti che la Banca offre ai propri soci;
• nel dare priorità, a fronte di criteri oggettivi, nell’accesso al credito, ai propri soci, cercando di 

dare risposte sempre più adeguate ai loro bisogni;
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• nel sostenere in modo fattivo le organizzazioni socie che si occupano del sostegno delle fasce 
più deboli della popolazione;

• nel dare supporto alla creazione e allo sviluppo di reti sociali che incrementino le relazioni 
umane e sociali, non solo come fondamento di una comunità civile ma anche come fondamen-
to stesso di un mercato ove le persone possano trovare soddisfazione ai propri bisogni materia-
li, alla luce di un’idea di società equa e solidale.

Sono quindi essenziali attività di cooperazione/partnership, di reciprocità, di confronto, di 
relazione, di ascolto e interpretazione di segnali di debolezza provenienti dai soggetti del merca-
to, e capacità di dare risposte idonee a soddisfare richieste sempre più nuove e diversificate da 
parte delle imprese, delle famiglie e dei “non bancabili” in genere. 

2.4 iL piAno induSTRiALE 2012-2014

Nel corso del 2011 il Consiglio di Amministrazione ha proseguito il lavoro di stesura del nuovo 
Piano Industriale 2012-2014, per la cui elaborazione si è fatto riferimento a:
1. risultati dell’attività di condivisione e discussione dei principali macro obiettivi con i vari stake-

holder (soci e collaboratori);
2. confronto dei principali dati di Banca Etica con un gruppo di Intermediari che, per numero di 

sportelli, total assets e forma giuridica (BCC, Popolari…) potessero rappresentare un cluster 
adeguato per valutarne il posizionamento rispetto agli indicatori reddituali, patrimoniali, di ri-
schiosità ecc.;

3. analisi dello scenario di mercato, del posizionamento territoriale e di offerta, dei costi, della 
clientela, del sistema informativo e della base sociale.

Lo scenario risultante dalla proiezione degli elementi così raccolti ha mostrato che banca etica, 
ben collocata quanto a volumi, con particolare enfasi sulla raccolta, evidenzia ambiti di migliora-
mento per adeguatezza patrimoniale e risultato di gestione. Su quest’ultimo aspetto, il Consiglio 
ha dato avvio, già dall’autunno 2011, ad alcune azioni di razionalizzazione di spesa all’interno di un 
più generale e ambizioso Progetto cost/income che sarà integrato all’interno del Piano Industriale.

 
Nel complesso il Piano Industriale 2012-2014 si caratterizza per:

1. una dinamica di sviluppo dei ricavi superiore alla media di sistema e tesa al recupero di com-
petitività;

2. l’adozione di un cost management rigoroso in grado di governare la spesa e gli investimenti 
necessari ad accompagnare i programmi di espansione e di crescita della competitività;

3. l’individuazione di alcuni interventi indispensabili e urgenti (“programma eccellenza”) ri-
guardanti lo sviluppo commerciale, le risorse e gli assetti organizzativi, l’efficienza operativa, 
il risk e capital management e il posizionamento socio-culturale. Quest’ultimo aspetto risulta 
tra l’altro particolarmente attuale per Banca Etica in questo contesto di crisi in quanto i valori 
e le specificità della Banca risultano sempre più rispondenti alle esigenze della clientela e alle 
istanze dell’economia reale.
tali obiettivi, unitamente al mantenimento di lusinghieri risultati in termini di percentuali di 

crediti problematici, e al mantenimento della tensione fin qui evidenziata dalla Banca quanto a 
sviluppo dei volumi operativi, consentiranno di produrre un utile di esercizio adeguato agli asset 
impiegati, utile che dovrà utilizzarsi quale fonte primaria di rafforzamento patrimoniale e di 
remunerazione a diverso titolo dei capitali investiti.

Quanto all’offerta commerciale della Banca e al suo posizionamento, l’analisi effettuata ha 
evidenziato che l’offerta di Banca Etica è in larga parte sovrapponibile a quella degli altri Istituti, 
con la conseguenza che molti clienti sono “aggredibili” dai concorrenti, ma anche che ci sono 
concrete potenzialità di “sviluppo” sulla clientela di altri istituti. Tale sovrapposizione non puó 
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non considerare, tuttavia, alcune caratteristiche specifiche relative a: diverse dimensioni; diversi 
modelli di struttura organizzativa, di modello distributivo e di copertura territoriale; scelte strate-
giche di proposta derivanti dalla specificità della mission; specificità nella percezione della Banca 
e del mondo della Finanza da parte della clientela. il piano di sviluppo dei nuovi prodotti terrà 
pertanto conto dei filoni di intervento ad oggi considerati prioritari: economia civile e Gas, bio-
logico, giovani e immigrati, cooperazione, energie rinnovabili. La pianificazione strategica potrà 
comunque individuare altri settori di interesse (es. rifiuti, acqua e beni comuni, lavoro, casa, profit 
responsabile, workers buyout, ecc.), per i quali servirà studiare prodotti specifici e innovativi. 

il lavoro di analisi ha permesso di riaffermare l’attualità della mission e dei principi su cui 
Banca Etica è stata fondata, evidenziando la necessità di proseguire con un focus sempre più at-
tento al contesto di riferimento e alla situazione congiunturale in un’ottica di attenta, efficace ed 
efficiente gestione. All’interno di tale perimetro lo sviluppo della banca avverrà attraverso una 
contenuta crescita della rete delle filiali, ma soprattutto attraverso l’incremento del numero dei 
promotori finanziari e lo sviluppo della multicanalità vista la diffusione sempre maggiore del 
mobile banking e della conseguente possibilità di riuscire a raggiungere un significativo numero di 
clienti su tutto il territorio nazionale. 

2.5 SiSTEmA di gESTionE dELLA RESponSABiLiTà SociALE 

Il sistema di gestione della responsabilità sociale è un insieme di strumenti di cui la Banca si è 
dotata nel corso degli anni con lo scopo di strutturare un sistema di controlli e verifiche dei livelli di 
attuazione dei principi etici dichiarati e di attivare e pianificare azioni e processi di miglioramento.

Il Codice esprime gli impegni e le responsabilità etiche che caratterizzano la conduzione delle 
attività della Banca e le relazioni tra la Banca e i suoi stakeholder. Esso esplicita i principi dall’art. 5 
dello Statuto e trae ispirazione dal Manifesto della Finanza Etica e dal Manifesto di Banca Etica.  
Il Codice contiene la missione e i valori di Banca Etica, ne esplicita la Visione Etica, cioè i principi 
deontologici della condotta pratica, definisce gli impegni e disciplina i comportamenti reciproci tra 
Banca Etica e i suoi stakeholder e prevede un sistema di attuazione e controllo. 

Il controllo e il monitoraggio sull’attuazione del Codice Etico spetta all’Organismo di Vigilanza.

All’Organismo di Vigilanza (OdV), istituito a fine 2010 con delibera del Consiglio di Amministra-
zione, spetta l’attività di controllo sia in relazione al Codice Etico che al D.Lgs. 231/01.

rispetto al d.lgs. 231/01, l’OdV ha il compito di:
• vigilare circa la funzionalità e l’adeguatezza del Modello 231, accertandone applicazione e os-

servanza;
• accertare e segnalare al Consiglio di Amministrazione le violazioni del Modello 231 che possano 

comportare l’insorgere di responsabilità e proporre al Consiglio di Amministrazione l’adozione 
di eventuali provvedimenti disciplinari;

• promuovere idonee iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione dei prin-
cipi del Modello 231.

rispetto al codice etico, l’OdV ha il compito di:
• promuovere iniziative volte alla conoscenza, alla promozione e alla sensibilizzazione del Codice Etico;
• vigilare sull’applicazione e sul rispetto del Codice Etico tramite verifiche integrate nel sistema di 

controlli di cui la Banca è dotata e tramite appositi sistemi di segnalazione;
• proporre al CdA, sentito il Comitato Etico, eventuali misure sanzionatorie di gravi violazioni del 

Codice Etico;
• vigilare circa la funzionalità e l’adeguatezza del Codice Etico e proporre all’Assemblea dei Soci, 

sentito il Consiglio di Amministrazione e il Comitato Etico, l’eventuale adeguamento.

organismo 
di vigilanza

Codice etico
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L’Organismo di Vigilanza riferisce periodicamente al Consiglio di Amministrazione del Modello 
231 e del Codice Etico e al Comitato Etico per quanto riguarda il Codice Etico.

L’Organismo di Vigilanza è costituito da:
• un membro nominato dal Consiglio di Amministrazione avente requisiti di indipendenza (Fabio 

Silva – Presidente OdV), 
• un membro del Collegio Sindacale (Giuseppe Chiacchio), 
• il responsabile della funzione Internal Audit (Enrico Scapin),
• il responsabile della funzione di Compliance (Emilio Fabbiani),
• un membro del Comitato Etico della Banca (Ercole Ongaro).

L’OdV svolge la propria attività non solo svolgendo autonomamente l’attività di verifica e con-
trollo, ma anche a seguito di segnalazioni che pervengano dai collaboratori rispetto a:
• violazione delle norme del Codice Etico;
• commissione o tentativo di commissione di reati.

Nel corso del 2011 l’OdV si è riunito 10 volte, concentrando la propria attività sulla valutazione del po-
tenziale di rischio per i reati previsti dal D.Lgs. 231/01, sulla creazione di un sistema di prevenzione e gestio-
ne del rischio e su una verifica preliminare della conformità di Banca Etica ai principi del Codice Etico. 

Banca Etica ha ottenuto, per il periodo 2009-2012, la certificazione SA 8000:2008 (Certificato 
n. 059). La certificazione è stata rilasciata dal C.I.S.E., Centro per l’Innovazione e lo Sviluppo Eco-
nomico, ente accreditato SAI (Social Accountability International). Con questa scelta Banca Etica 
afferma la centralità 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 Si-
stema di Gestione SA 8000, che si compone dei seguenti elementi:
• Sistema di rappresentanza dei lavoratori, che ha lo scopo di garantire la partecipazione e la ri-

levazione delle problematiche da parte dei lavoratori e dei Banchieri Ambulanti;
• Sistema per il monitoraggio dei fornitori;
• Sistema di segnalazione dei Reclami, che consente la segnalazione, anche anonima, da parte 

dei lavoratori di eventuali comportamenti che possano configurare il mancato rispetto dei re-
quisiti della norma;

• Pianificazione e rendicontazione, per pianificare il miglioramento e verificarne l’attuazione.

Nel corso dell’anno vi è stato un avvicendamento nel ruolo di rappresentante della direzio-
ne, che dal Responsabile dell’Area Socio-Culturale è passato al Responsabile della Gestione del 
Personale.

gli audit realizzati nel 2011 non hanno rilevato elementi di non conformità, ma hanno peró por-
tato a suggerire di porre particolare attenzione ad alcuni ambiti, rispetto ai quali è necessario portare a 
compimento i percorsi già avviati in passato:
1. il contratto dei Banchieri Ambulanti, che deve essere adeguato, anche sotto il profilo del compen-

so, al ruolo, alla professionalità e all’unicità di tale figura;
2. una maggior sinergia con i Rappresentanti SA 8000 dei Lavoratori;
3. la definizione formale della questione della mancata applicazione dell’art. 42 del CCNL (in-

dennità di cassa);
4. la definizione dei profili professionali e del sistema di valutazione professionale;
5. un’informativa più regolare alle RSA sugli straordinari, per metterli nelle condizioni di richiedere un 

eventuale incontro congiunto di valutazione delle cause e degli interventi possibili;
6. il riesame dell’approccio al controllo della catena di fornitura.

A fine 2011 Banca Etica ha ottenuto la certificazione “Valore Sociale”, rilasciata da ICEA (Isti-
tuto per la Certificazione Etica e Ambientale).

Valore Sociale è uno standard di Responsabilità Sociale, creato nel 2006/2007 per volontà di 
alcune organizzazioni della società civile: Action Aid, Amnesty International Italia, ARCI, Fondazio-

valore sociale

sa 8000
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ne Culturale Responsabilità Etica, Mani Tese, Movimento Consumatori, Movimento Difesa del Cit-
tadino e UCODEP. 

Si tratta di uno standard che copre tutti gli aspetti della responsabilità di un’organizzazione: 
sociale, ambientale ed economica. In particolare gli ambiti sottoposti a verifica riguardano:
1. la comunità (rispetto delle comunità locali);
2. il lavoro (non discriminazione, libertà di associazione e contrattazione collettiva, retribuzione, 

salute e sicurezza, orario di lavoro, sviluppo delle competenze);
3. i consumatori (protezione dei cittadini e consumatori);
4. l’ambiente (protezione dell’ambiente);
5. il mercato (rapporti di fornitura, lotta alla corruzione, concorrenza, vendita e distribuzione, 

gestione finanziaria responsabile);
6. la pubblicazione delle informazioni (trasparenza e rendicontazione).

Banca Etica ha scelto di sottoporre a verifica il proprio sistema di gestione per continuare un 
percorso di miglioramento, già intrapreso con sa 8000, ed estenderlo anche ad altri ambiti 
importanti, quali l’impatto ambientale della propria attività. 

Rappresenta lo strumento principe con cui la Banca dà conto della propria attività globale, in 
particolare cercando di chiarire agli stakeholder la coerenza tra missione, piano strategico e piano 
operativo, in modo da migliorare la capacità dei vari attori di valutare le performance 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 migliora-
mento delle aree critiche. Il bilancio sociale si configura quindi come strumento di lettura di tutte le 
principali dinamiche in cui la Banca è coinvolta.

2.7 ASSETTo iSTiTuzionALE 

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 

peró alcune peculiarità che segnano la specificità di Banca Etica fin dalla sua carta fondante.

art. 5 - Finalità 
Le finalità della Banca vengono esplicitamente ricondotte ai principi della  
Finanza Etica.

art. 15 - Recesso del socio
Al socio è riconosciuto il diritto di recedere qualora valuti che l’azione econo-
mica della Banca non è più rispondente alle finalità etiche che la dovrebbero 
caratterizzare.

art. 26 - intervento  
in assemblea

Il numero delle deleghe che un socio può ricevere non può essere superiore 
a 10, al fine di stimolare la partecipazione diretta alla vita della Banca e di 
limitare i rischi insiti nella concentrazione di un elevato numero di voti sul 
singolo socio.

art. 37 - attribuzione  
del Consiglio  
di amministrazione

Viene prevista la possibilità di ricorrere alla collaborazione con gruppi di soci 
organizzati sul territorio per il conseguimento di scopi e obiettivi necessari 
per il perseguimento delle finalità sociali. 

art. 48 - Comitato etico
Viene prevista l’istituzione di un Comitato Etico i cui membri siano proposti 
dalla base sociale e votati dall’Assemblea.

2.8 oRgAni oBBLigAToRi

È l’organo sovrano di Banca Popolare Etica, che delibera in sede ordinaria e straordinaria. Pos-
sono parteciparvi tutti i soci che risultano iscritti al libro soci da almeno novanta giorni. 

Ogni socio ha diritto a 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”.

Bilancio 
sociale

assemblea 
dei soci
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È l’organo collegiale a cui è affidata la gestione dell’attività sociale della Banca, cioè il compi-
mento di tutti gli atti volti al conseguimento dell’oggetto sociale. Esercita inoltre attività di direzio-
ne e coordinamento delle società componenti il Gruppo. È eletto tra i soci di Banca Etica. All’inter-
no del Consiglio vengono nominati un Presidente e un Vicepresidente. Il Consiglio nomina un 
Comitato Esecutivo al quale puó delegare una parte delle proprie attribuzioni. Il Comitato Esecuti-
vo è composto dal Presidente, dal Vicepresidente e da tre consiglieri.

Il Consiglio di Amministrazione è così composto: Ugo Biggeri – Presidente, Sergio Morelli – Vi-
cepresidente Vicario, Luigi Barbieri, Renzo Canal, Rita De Padova, Anna Fasano, Giuseppe Gallo, 
Daniele Lorenzi, Gianfranco Marzocchi, Roberto Museo, Ennio Roberto Oliva, Sabina Siniscalchi e 
Giulio Tagliavini. il consiglio di amministrazione si è riunito nel corso del 2011 per 19 volte. 

Il Comitato Esecutivo risulta così composto: Ugo Biggeri, Sergio Morelli, Renzo Canal, Giuseppe 
Gallo e Giulio Tagliavini. il comitato esecutivo nel corso del 2011 si è riunito 26 volte.

Rivestono la carica di rappresentanti del consiglio nei forum d’area i Consiglieri Sabina Siniscalchi 
per il Nord Ovest, Anna Fasano per il Nord Est, Roberto Museo per l’Area Centro e Rita De Padova per il 
Sud; tali Consiglieri, ancorché non Vicepresidenti, sono fino a revoca rivestiti delle funzioni attribuite ai 
Consiglieri Presidenti di Area, ai sensi del Regolamento del Forum d’Area e Interforum.

Per i membri del Consiglio di Amministrazione sono previsti i seguenti compensi, stabiliti 
dall’Assemblea dei soci del 22 maggio 2010: 

Compensi dei ConsiGlieRi di BanCa eTiCa

CaRiCa impoRTo annUo

Consigliere 5.000 euro

Consigliere membro del Comitato Esecutivo 8.000 euro

Vicepresidente 20.000 euro

Presidente 70.000 euro

Gettone di presenza per adunanza 150 euro

Nel corso del 2011, al fine di garantire una maggior efficienza dei lavori e nell’ottica di elaborare 
al meglio le tematiche, le linee di azione e le valutazioni utili alle attività del Consiglio, fermo quan-
to previsto dalla normativa, dallo Statuto e dal Regolamento di struttura in merito alle attribuzioni 
e responsabilità della Direzione e del Consiglio di Amministrazione, hanno lavorato le seguenti 
commissioni e gruppi di lavoro: 
1. Commissione sulle questioni operative e organizzative; 
2. Commissione sulla capitalizzazione; 
3. Commissione sulle partecipazioni;
4. Commissione mista revisione regolamento elettorale;
5. Commissione mista sulle modalità organizzative dei soci di Banca Etica;
6. Gruppo di lavoro per la revisione del piano strategico;
7. Gruppo di lavoro per la revisione del documento sulla governance;
8. Gruppo di lavoro misto per la revisione dei forum d’area.

Nel 2011 sono stati impegnati, con incarichi non retribuiti, 3 Consiglieri, che hanno svolto attività di:
• supporto alla comunicazione e posizionamento culturale e politico;
• supporto alla partecipazione e dinamiche associative;
• supporto alla valutazione delle politiche dei tassi.

Ad ogni incontro del Consiglio viene invitato il Presidente del Comitato Etico, al fine di man-
tenere la fondamentale relazione tra i due organismi e favorirne la sinergia.

Consiglio di 
amministrazione 
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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 de-
liberazioni sociali.

Il Collegio risulta così composto: Giuseppe Chiacchio (Presidente), Gaetano d’Angelo (effetti-
vo), Alessandro Maritan (effettivo), Giuseppe Ciaurro (supplente), Francesco Paci (supplente).

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 verifica-
re tra Società e soci o tra i soci medesimi. 

Il Comitato risulta così composto: Sebastiano Aliotta. Alessandro di Gregorio, Giovanni Fusar 
Poli, Leonardo Losselli, Massimo Marinacci.

Ad essa è affidata l’esecuzione delle deliberazioni sociali e sovrintende al funzionamento della 
Banca; il direttore generale è il responsabile del personale.

2.9 oRgAni voLonTARi

È eletto dall’Assemblea dei Soci e 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 a operare.

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

Nel corso del 2011 il Comitato Etico uscente, che ha terminato il suo mandato il 28 maggio 2011, 
si è riunito 3 volte. 

l’assemblea dei soci del 28 maggio 2011 ha eletto il nuovo comitato etico per il triennio 2011-
2014 composto dai signori: 
• Leonardo Becchetti - Presidente
• Marina Galati - Vicepresidente
• Giovanni Acquati
• Tiziana Bonora
• Claudio Ferrari
• Pasquale Iorio
• Ercole Ongaro

Nel corso del 2011 il nuovo Comitato Etico si è riunito 4 volte.

i lavori del comitato etico sono seguiti dal vicepresidente del consiglio di amministrazione 
sergio morelli, che garantisce gli aggiornamenti sull’andamento della Banca e un confronto sulle 
principali questioni aperte. Il Comitato Etico nella sua interezza ha inoltre incontrato il Consiglio di 
Amministrazione nella seduta tenutasi a L’Aquila il 3 e 4 ottobre.

In occasione dell’Assemblea dei Soci del 28 maggio 2011, è stata deliberata anche la revisione 
del regolamento del comitato etico, con particolare riguardo agli articoli 3 “Designazione dei 
candidati”, 11 “Segreteria e verbali”, 12 “Compiti” e 13 “Informazione ai soci e relazione annuale”.

Il Comitato Etico ha inoltre nominato Pasquale Iorio quale suo rappresentante nel Consiglio di 
Indirizzo della Fondazione Culturale Responsabilità Etica e Ercole Ongaro come rappresentante 
nell’Organismo di Vigilanza.

Comitato etico

Collegio 
sindacale 

Comitato dei 
probiviri

direzione
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2.10 oRgAnizzAzionE TERRiToRiALE dEi Soci 

L’art. 37 dello Statuto della Banca afferma che «Il Consiglio d’Amministrazione potrà avvalersi 
della collaborazione di gruppi di Soci organizzati sul territorio per il conseguimento di scopi e obiettivi 
necessari per il perseguimento delle finalità della Società».

Obiettivo principale dell’organizzazione territoriale dei soci è dunque quello di fornire ai soci 
una modalità organizzativa efficace e coerente con la missione di partecipazione alla vita della 
Banca. 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 “associati-
va” con la responsabilità di una partecipazione “societaria”. 

Essa rappresenta un processo 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 la nuova figura di cittadino attivo e re-
sponsabile che si sta facendo strada all’interno della società civile.

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 sviluppo locale ponendo così le premesse per la realizzazione della sua mis-
sione. 

L’organizzazione territoriale dei soci è regolata da due principali regolamenti di cui Banca Etica 
si è dotata:
1. “Modalità Organizzativa dei Soci di Banca Popolare Etica” (approvato dall’Assemblea dei Soci);
2. “Patto Associativo” (approvato dall’Assemblea dei Soci del 24.11.07).

l’organizzazione territoriale dei soci è strutturata tramite circoscrizioni locali e coordina-
menti 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 
domicilio 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 provin-
ce 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;
• verificare costantemente quanto le attività di Banca Etica incontrino il consenso delle per-

sone;
• attivare sul territorio una rete tra tutti i soggetti interessati alla Banca e alla finanza eticamente 

orientata, per diventare protagonisti dell’economia civile;
• diffondere le informazioni sulle attività della Banca;
• misurare il consenso e la fiducia dei soci e del territorio sulle iniziative della Banca.

La Circoscrizione Locale si dota di un coordinamento locale, denominato g.i.t. (Gruppo 
Iniziativa Territoriale) i cui componenti, eletti in un’assemblea appositamente convocata, scel-
gono un/a coordinatore/trice. Alle riunioni del G.I.T. possono partecipare tutti i soci della Circo-
scrizione Locale.

Il G.I.T., nelle sue funzioni, è tenuto ad avere un proprio regolamento e a presentare un pro-
gramma e una rendicontazione di attività; la Fondazione, per lo svolgimento delle attività delle 
Circoscrizioni Locali, fornisce le necessarie risorse economiche.
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Il coordinamento d’area è composto dalle/i Coordinatrici/tori delle Circoscrizioni locali 
dell’Area di competenza e ha funzioni di coordinamento delle attività delle Circoscrizioni.

I suoi compiti principali sono:
• eleggere il Referente d’Area, che dura in carica 3 anni;
• partecipare alla vita culturale e politica della Banca; 
• esprimere i candidati di propria competenza per le elezioni dei vari organi statutari;
• esprimere il proprio parere sulle questioni interne ed esterne riguardanti Banca Etica;
• collaborare agli eventi e iniziative del Sistema Banca Etica;
• intervenire ogni qual volta venga richiesto dal C.d.A.

2.11 oRgAniSmi di RAccoRdo 

L’organizzazione territoriale dei soci, generando ricchezza in termini di partecipazione e pro-
positività, determina anche una significativa complessità relazionale e di iniziative progettuali e 
socio-culturali, che necessita di essere gestita al fine di ottenere un’azione coerente con le linee 
politiche nazionali definite dal Consiglio di Amministrazione e sinergica con quella svolta dalla 
struttura operativa a livello territoriale. A tale scopo Banca Etica si è dotata di due importanti 
organismi di raccordo e sintesi fra i diversi livelli sociali, operativi e politici: il Forum d’Area e 
l’Interforum.

Il forum d’area nasce dalla necessità di dare maggior voce alle istanze locali e contestual-
mente sviluppare 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, forma-
tivo, operativo e politico).

Il Forum d’Area è composto da:
• consigliere d’area: è il referente politico nazionale per l’Area ed è nominato dal CdA;
• responsabile di area territoriale: è il responsabile della struttura operativa dell’Area ed è indi-

cato dalla Direzione Generale della Banca;
• referente d’area: è il rappresentante dell’Organizzazione Territoriale dei Soci eletto dal Coor-

dinamento delle Circoscrizioni d’Area;
• responsabile culturale d’area: è la figura che promuove e facilita l’integrazione fra i vari livel-

li (socio-culturale, politico e operativo) che caratterizzano le attività della Banca nell’area ed è 
indicato dalla Direzione Generale.

Al Forum d’Area spetta principalmente il compito di:
• partecipare alla stesura, declinazione e verifica del Piano Strategico Nazionale e preparare il 

Piano Strategico d’Area;
• coordinare l’attività generale dell’Area, con particolare riguardo all’applicazione nel territorio 

degli obiettivi e dei progetti nazionali e alla raccolta e analisi dei bisogni e delle proposte lo-
cali; 

• mantenere i collegamenti con le Circoscrizioni e i Soci e essere il referente dell’Organizzazione 
Territoriale dei Soci, organizzando la Riunione Generale dei soci d’Area almeno una volta l’an-
no, gestendo il Fondo d’Area e deliberando il contributo annuo alle Circoscrizioni (nei limiti 
stabiliti dal Consiglio d’Amministrazione);

• mantenere i collegamenti con enti, organizzazioni e agenzie di sviluppo che operano a livello 
territoriale, anche contribuendo a individuare e realizzare convenzioni e alleanze territoriali e 
gestendo le sponsorizzazioni di competenza del territorio;

• definire gli interventi socio-culturali a livello territoriale;
• accordare condizioni maggiormente favorevoli, a partire dall’analisi del territorio e delle sue 

esigenze di sviluppo.

Forum d’area
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aTTiviTà dei FoRUm d’aRea nel 2011

aRea TeRRiToRiale n. inConTRi pRinCipali Temi di ConFRonTo

Nord-est 6

1. Sostegno e appoggio all'organizzazione degli eventi più interessanti proposta dai soci 
2. Costituzione nuovo GIT Forlì-Cesena
3. Filiale regionale del Friuli-Venezia Giulia: organizzazione degli eventi preparatori e inaugurali
4. MAG Verona: incontro e discussione su come procedere assieme su alcuni eventi culturali 
5. Festival Italo - Marocchino

Nord-ovest 9

1. Comunità d’azione: indicazioni ai GIT sulle azioni da mettere in programma
2. Partecipazione a “Fa’ la Cosa Giusta”: coordinamento della presenza dei soci e proposte per 

il dibattito culturale
3. Riflessioni sulla capacità di presidio del territorio della rete commerciale
4. Valutazione e approvazione del Piano Integrato di Area
5. Organizzazione incontro con i candidati al Comitato Etico
6. Banche Armate: confronto sull’ingresso di BPER nella compagine societaria di Etica Sgr  

e sollecitazione a costituire l’Osservatorio sulle Banche

Centro 6

1. Capitalizzazione e attività integrate dell’area
2. Inaugurazioni filiali di Perugia e Ancona
3. Rapporti con le reti di economia solidale e partecipazione allo SbarcoGas, l’incontro dei gruppi 

di acquisto solidali italiani, in Abruzzo (L’Aquila)
4. Analisi delle attività istituzionali della Banca sul territorio romano

Sud 4

1. Riflessione sul ruolo di Banca Etica al Sud
2. Sviluppo del decentramento
3. Organizzazione del convegno “A partire da sud, il ruolo di Banca Popolare Etica per il rilancio 

del territorio”

l’interforum contribuisce a individuare gli obiettivi e le strategie nazionali, proponendo l’ar-
ticolazione per ciascuna area e partecipando a tutte quelle azioni che riguardano il decentra-
mento e le politiche territoriali.

L’Interforum è un organismo consultivo e propositivo, che monitora e valuta i processi organiz-
zativi 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 e operativo;
b. confronto sulle criticità e le opportunità della Banca;
c. condivisione e armonizzazione delle azioni decentrate.

È composto dal Presidente della Banca, dai componenti dei Forum d’Area, dal Direttore Gene-
rale e dal Responsabile dell’area socio-culturale.

Nel 2011 si è riunito 2 volte. I principali temi oggetto di confronto sono stati:  
1.  Regolamento elettorale: percorsi per la revisione
2.  Diagramma associativo: approfondimento delle dinamiche e strumenti di attuazione
3.  Decentramento: il ruolo dell’area e dei territori 
4.  Regolamento di forum e interforum: stato di avanzamento dei lavori
5.  Git: esigenze, punti di debolezza ecc. 
6.  Incontro di rete: struttura dell’incontro e organizzazione dei lavori.

interforum

Inaugurazione della Filiale di Perugia, aprile 2011. Foto Nadia Marzullo 
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2.12 ASSETTo oRgAnizzATivo di BAncA popoLARE ETicA

La struttura organizzativa della Banca, in vigore dal 14 marzo 2011, è articolata in Servizi, Aree, 
Uffici e Filiali. La Direzione Generale è il nucleo fondamentale di gestione della Banca e opera nel 
rispetto del Piano Strategico aziendale e degli indirizzi e delle direttive del Consiglio di Amministra-
zione. I Servizi presidiano le funzioni di supporto alla Direzione Generale.

Le Aree rappresentano dei raggruppamenti di processi operativi (produttivi o di infrastruttura) 
fondamentali per il funzionamento della Banca, e operano sempre nel rispetto del Piano Strategico 
aziendale. Sono state poste “in linea” per evidenziare l’uguale peso di tutte nella gestione della 
Banca e la necessità che i processi siano integrati e unitari.

Gli Uffici e le Filiali costituiscono le unità organizzative di base della Banca. Alle Filiali sono ag-
gregati i Banchieri Ambulanti, che presidiano i territori locali assegnati.

• Presidia lo sviluppo commerciale della Banca a condizioni di rischio controllate e a prezzi eco-
nomicamente remunerativi.

• Sorveglia gli andamenti della raccolta diretta e indiretta, degli impieghi e dei servizi.
• Coordina la gestione della clientela di “interesse rilevante” (Soci fondatori, istituzionali, Asso-

ciazioni nazionali,…).
• Coordina lo sviluppo degli strumenti e delle politiche di marketing operativo e raccoglie le esi-

genze di nuovi prodotti e servizi.
• Propone al Consiglio di Amministrazione e alla Direzione Generale le politiche di prezzo e condizioni.
• Assicura il coordinamento e il controllo delle complessive attività commerciali della rete distributiva.
• Coordina la predisposizione dei budget commerciali, li assegna alla rete distributiva, ne moni-

tora l’andamento a consuntivo.
• Coordina l’utilizzo del marchio aziendale in riferimento all’operatività commerciale e alle con-

nesse sponsorizzazioni a carattere nazionale.
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• Assicura l’adeguatezza del processo istruttorio posto in essere dalla Rete commerciale per il 
perfezionamento delle operazioni di finanziamento.

• Assicura l’adeguatezza dei processi operativi alle normative in materia di erogazione del credi-
to e gestione del relativo rischio.

• Assicura il perfezionamento delle operazioni di finanziamento secondo gli standard qualitativi 
e quantitativi assegnati dalla Direzione Generale.

• Collabora con le funzioni di presidio dei rischi e di Compliance nello sviluppo di metodiche di 
analisi, erogazione e gestione del credito.

• Assicura la supervisione e il coordinamento dei processi contabili, di finanza e di supporto informa-
tico, tecnologico e logistico, garantendo l’ottimale utilizzo delle risorse e dei sistemi disponibili.

• Sovrintende agli aspetti fiscali, contabili e di vigilanza, nonché alla gestione dei servizi accentra-
ti e di regolamento a supporto all’operatività della Banca e della clientela.

• Fornisce alla Direzione Generale le informazioni necessarie a interpretare la situazione azien-
dale (patrimoniale, finanziaria, economica).

• Garantisce la tenuta dei libri sociali di natura contabile e fiscale.

• Presidia e gestisce i processi di ideazione, progettazione, elaborazione, realizzazione e sviluppo 
di nuovi prodotti e servizi; convenzionamenti e progetti con reti commerciali e reti sociali di rife-
rimento; progetti complessi e straordinari, interni collegati all’attività bancaria ed esterni in siner-
gia con realtà istituzionali e culturali, raccogliendo impulsi e sollecitazioni in particolar modo 
dall’Area Commerciale, dall’Area Socio-Culturale, dallo staff di Direzione e dalla base associativa.

• Elabora ricerche, analisi e studi di sviluppo e innovazione sull’attività bancaria, in connessione con 
realtà istituzionali e culturali e con reti sociali ed economiche di riferimento in tema di innovazione 
di prodotto e servizi bancari e della loro necessaria valutazione in termini di “costo/beneficio”.

• Integra le attività, le risorse e le sensibilità della Banca e del sistema Banca Etica (Fondazione, 
Etica Sgr,…) con il contributo proprio della dimensione socio-culturale del più ampio progetto 
culturale di Banca Etica.

• Cura e sviluppa i rapporti con la “base sociale” e ne coordina i processi di partecipazione e di 
integrazione con la componente bancaria, promuovendo la valorizzazione del rapporto mutua-
listico con i soci.

• Fornisce al Consiglio di Amministrazione, alla Presidenza e alla Direzione Generale le informa-
zioni e il supporto necessari a sviluppare e potenziare le politiche di consolidamento verso la 
“base sociale”, nonché verso le reti di riferimento e le realtà istituzionali.

• Cura e sviluppa la dimensione etica e di responsabilità sociale della Banca e presidia il rischio 
reputazionale a questa collegato.

• Promuove e sviluppa l’immagine e la comunicazione esterna della Banca, assicurandone l’omo-
geneità e la coordinazione anche con le altre società del Gruppo bancario.

• Coordina altresì l’utilizzo del marchio aziendale in riferimento alle attività culturali e alle con-
nesse sponsorizzazioni.

• Supporta il Servizio Gestione del Personale in tema di sviluppo e formazione culturale dei di-
pendenti e dei collaboratori.

• Sorveglia l’evoluzione dei crediti in essere, generando le necessarie sollecitazioni alla rete di-
stributiva e verificando l’impatto delle iniziative adottate per contenere i segnali di anomalia 
provenienti dai singoli rapporti.

• Accentua il ruolo dei Responsabili di Filiale nella sorveglianza della qualità del credito presso le 
stesse filiali di competenza.

• Migliora il processo di informazione e comunicazione tra coloro che effettuano controlli pun-
tuali e periodici sulla qualità del credito e coloro che sono a contatto con la clientela affidata.

• Individua elementi di debolezza e di attenzione nel Processo del Credito, e propone le modali-
tà operative più adeguate al presidio del rischio di credito.

area socio- 
Culturale

Comitato 
qualità del 

credito

area Crediti

area 
amministrativa

area 
innovazione



34 BANCA POPOLARE  ETICA • BILANCIO SOCIALE 2011 identità aziendale

Assiste il Consiglio di Amministrazione e la Direzione Generale nello sviluppo delle politiche di 
rischio, nella gestione del processo ICAAP, nell’analisi delle strategie e delle policy per la gestione 
degli strumenti finanziari e della liquidità aziendale.

Definisce le metodologie per la misurazione dei rischi finanziari.
Supporta la Direzione Generale nell’interpretazione dei fenomeni connessi ai rischi che carat-

terizzano la gestione operativa e la struttura dell’attivo e del passivo della Banca, in una prospetti-
va di consapevole assunzione del rischio e di mitigazione dei rischi residui.

Formula analisi tenendo conto dei limiti operativi stabiliti dalla normativa di vigilanza e dalle 
policy Interne.

Valuta l’offerta di mercato in merito ai prodotti e servizi per tutti i segmenti di clientela, valu-
tandone i profili di rischio e l’impatto della loro commercializzazione, anche con riferimento ai ri-
schi di immagine e reputazione.

Accerta che sia mantenuto nel tempo un processo integrale di misurazione e segnalazione dei 
rischi, tramite la produzione di adeguati report direzionali e gestionali.
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2.13 LA RETE di BAncA popoLARE ETicA

Banca Popolare Etica, per le caratteristiche specifiche del progetto che ha portato alla sua costi-
tuzione, 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 ter-
ritorio.

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

Nell’operatività quotidiana le filiali mirano a favorire la relazione con il socio e il cliente, agevo-
landone 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 rispecchia questo intento: nei locali vengono infatti eliminati quelli che possono costi-
tuire 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 indi-
spensabile 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 ció che socialmente e culturalmente anima la rete. Questa figura inter-
viene soprattutto nelle aree non coperte da filiali e ha il compito d’incontrare chi necessita del so-
stegno finanziario, di raccoglierne le istanze, analizzarle, farne una pre-valutazione e 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 61 e sono coordinati, a livello volontario, dalle circoscrizioni dei soci. 
All’interno si possono trovare informazioni e materiale divulgativo sulla Finanza Etica e, in partico-
lare, sul Gruppo Banca Etica. 

Circoscrizioni: si vedano i paragrafi dedicati alla presente Sezione nel Cap. Soci.
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Laboratorio artigianale solidale “Da tutti i paesi” (Roma), progetto della Cooperativa sociale L’Accoglienza Onlus finanziata da Banca Etica. 
Foto Rocco Rorandelli/TerraProject
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2.14 iL gRuppo BAncA popoLARE ETicA

Banca Popolare Etica è Capogruppo del Gruppo bancario Banca Popolare Etica insieme a Etica Sgr 
(cfr Sezione “La rete di Banca Etica”. Cap. Etica Sgr), e di cui detiene il 49,47% del capitale. Tramite Etica 
Sgr, società che gestisce Fondi di Investimento Etici, la Banca amplia la propria capacità di concretizzare 
i 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.

La Banca fa inoltre parte del Gruppo civilistico insieme a La Costigliola s.r.l. Azienda Agricola e 
a Etica Servizi s.rl., di cui detiene, rispettivamente, il 92,98% e il 100%.

Filiale

Filiale in apertura
Banchiere ambulante
Circoscrizione

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

Trieste
Via del Coroneo, 31/2
34133 Triete - 040 0647968
ufficio.trieste@bancaetica.com

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

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

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

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

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

Firenze
Piazza dei Ciompi, 11
50124 Firenze - 055 2638745

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

Perugia
Via Piccolpasso, 109  
06128 Perugia- 075 9668088 
ufficio.perugia@bancaetica.com

Ancona
Via Primo Maggio, 20
60131 Ancona - 071 9952878
ufficio.ancona@bancaetica.com

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

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

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

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

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

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

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

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

Milano
Via Copernico, 1/3
20125 Milano - 02 67071422
posta@eticasgr.it
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principio di equità nella distribuzione della ricchezza prodotta

«banca etica ha come obiettivo principale della propria attività 
imprenditoriale la creazione di valore sociale ed economico e non  
la massimizzazione del profitto.
la distribuzione della ricchezza prodotta avviene secondo criteri di equità».

estratto del codice etico di banca popolare etica - “principi generali”



39BANCA POPOLARE  ETICA • BILANCIO SOCIALE 2011andamento della gestione

3.1 dinAmicA dELLA RAccoLTA 

Al 31 dicembre 2011 la raccolta diretta globale ha superato i 734 milioni di euro con una cre-
scita di quasi 75 milioni di euro rispetto all’anno precedente; questa crescita, pari a oltre l’11% in 
termini percentuali, risulta particolarmente significativa anche in considerazione della carenza di 
liquidità fatta registrare dal sistema bancario nel complesso.

All’interno dell’aggregato, l’incremento della raccolta diretta a breve, pari al 13%, si registra in 
modo significativo tra i depositi a risparmio (+26%), segno della fedeltà della clientela verso pro-
dotti semplici e immediati, mentre si conferma l’importanza della raccolta in conto corrente che, 
con un aumento dell’11%, continua a rappresentare l’86% del totale della raccolta a breve.

Anche la raccolta a medio/lungo termine ha registrato nel 2011 un aumento pari all’8%, da 
ricondurre principalmente alla crescita del comparto obbligazionario (+17%), parzialmente com-
pensata dalla riduzione degli investimenti in certificati di deposito (-15%). 

La raccolta diretta risulta così suddivisa per tipologia (in milioni di euro):

FoRme TeCniChe di RaCColTa 31/12/2011 31/12/2010 vaRiazione

Conti correnti 430,1 386,6 43,5

Pronti contro termine 5,5 5,8 -0,3

Depositi a risparmio 64,2 50,8 13,4

Prestiti obbligazionari 172,4 147,1 25,3

Certificati di deposito 43,1 51,0 -7,9

Prestiti obbligazionari subordinati 18,5 18,0 0,5

Altro 0,6 0,5 0,1

Totale 734,4 659,8 74,6

Al 31 dicembre 2011 la raccolta indiretta globale ha superato i 197 milioni di euro con un in-
cremento rispetto all’anno precedente dell’1,29%. L’attività ha generato ricavi per 921 mila euro.

La raccolta indiretta è così suddivisa (in milioni di euro):

Fondo valori responsabili monetario 55,8 (69,2 nel 2010)

Fondo valori responsabili obbligazionario misto 65,9 (61,1 nel 2010)

Fondo valori responsabili bilanciato  41,3 (38,6 nel 2010)

Fondo valori responsabili azionario  9,2 (9,0 nel 2010)

Totale Fondi  172,2 (177,9 nel 2010)

Raccolta Ordini 25,0 (16,8 nel 2010)

Totale raccolta indiretta 197,2 (194,7 nel 2010)

Ancora marginale, ma in significativo incremento, il volume di raccolta tramite la linea Aequitas 
del Fondo pensione Pensplan Plurifonds costruito in collaborazione con il Gruppo Itas Assicurazio-
ni; a fine 2011 i sottoscrittori totali erano 698 per un importo totale pari a 6,1 milioni di euro.

3.2 dinAmicA dEgLi impiEghi

Anche il 2011 evidenzia una crescita sostenuta che conferma il trend avviato nel 2009 e prose-
guito nel 2010. i volumi di utilizzo sono cresciuti del 24% a fronte di un incremento dei volumi 
di accordato pari al 19%; tale trend riducendo il differenziale negli scorsi anni significativo tra 
accordato e utilizzato ha avuto ulteriori riflessi positivi a conto economico. 

Al 31 dicembre 2011 il volume degli utilizzi è pari a 545 milioni di euro, cui si aggiungono 
22 milioni di euro di crediti di firma perlopiù relativi a fideiussioni rilasciate a organizzazioni non 

Raccolta 
diretta 

Raccolta 
indiretta
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governative a garanzia di progetti; quest’ultimo dato è in flessione rispetto allo scorso anno per la 
positiva fine dei progetti garantiti e la conseguente estinzione del credito. Il numero dei finanzia-
menti attualmente in essere risulta pari a 5.309.

Gli impieghi risultano così suddivisi per tipologia (in milioni di euro):

FoRme TeCniChe di impieGhi 31/12/2011 31/12/2010 vaRiazione

C/c attivi 85,0 83,4 1,6

Anticipi fatture e contratti 88,0 65,9 22,1

Mutui e Sovvenzioni 364,5 284,3 80,2

Finanziamenti estero 2,8 2,5 0,3

Sofferenze (lorde) 4,9 3,7 1,2

Totale 545.2 439,8 105,4

Crediti di firma 21,8 26,0 -4,2

3.3 gESTionE dEL poRTAfogLio TiToLi 

La gestione della tesoreria nel 2011, comprensiva sia dell’attività in titoli sia dell’attività in con-
tropartita con banche, ha generato interessi attivi per 5,9 milioni di euro, interessi passivi per 0,9 
milioni di euro, utili da negoziazione per 549 mila euro, perdite da negoziazione per 9 mila euro: 
con uno sbilancio positivo per il conto economico pari a 5,5 milioni di euro. Il contributo dell’ope-
razione di rifinanziamento presso Cassa Centrale (indirettamente con BCE) e del successivo in-
vestimento della provvista è stato positivo per 464 mila euro. Il tasso di rendimento annuo della 
gestione è pari al 2,01%.

Al 31/12/2011 i depositi a termine presso la Cassa Centrale Banca erano pari a 5.006 mila euro. 
Il deposito vincolato presso la Banca d’Italia – riserva obbligatoria – è pari a 9.843 mila euro. 

3.4 pATRimonio E AdEguATEzzA pATRimoniALE

il patrimonio netto contabile della banca, alla chiusura dell’esercizio 2011, comprensivo sia 
dell’utile di periodo di 1,49 mln di euro, che della riserva di valutazione negativa per l’importo di 
5,95 mln di euro, ammonta a 38,3 mln di euro con un incremento netto pari a 2,6 milioni di euro 
rispetto al 2010 (+7,2%).

il patrimonio di vigilanza della Banca al 31/12/2011 si attesta a 57,5 milioni di euro ed è com-
posto dal patrimonio di base (tier 1) per l’importo di 42,7 milioni di euro (capitale sociale, utile e 
riserve patrimoniali al netto delle immobilizzazioni immateriali, dei filtri prudenziali negativi e del 
50% delle interessenze azionarie su enti finanziari superiori al 10%) e dal patrimonio supplemen-
tare (tier 2) per l’importo di 14,8 milioni di euro (passività subordinate al netto delle interessenze 
azionarie su enti finanziari superiori al 10%). Il patrimonio di base ha un’incidenza pari al 74,30% 
sul totale del patrimonio di vigilanza della Banca al 31/12/2011.

Il total capital ratio si è collocato all’11,11% (12,28% nel 2010) mentre il rapporto tra il patrimo-
nio di base e il complesso delle attività di rischio ponderate ossia il tier 1 capital ratio si è attestato 
all’8,25% (8,52% nel 2010). 

Il lieve peggioramento del total capital ratio e del tier 1 è da attribuirsi alla crescita più che pro-
porzionale del rischio di credito rispetto all’incremento del patrimonio di vigilanza.

Al netto della quota assorbita dai rischi di credito, dai rischi di mercato e dai rischi operativi, 
l’eccedenza patrimoniale si attesta a 16,1 milioni di euro.
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3.5 AnALiSi dEL conTo Economico

Nella presente sezione sono riportati i dati dell’esercizio 2011 comparati con quelli al 31 dicem-
bre 2010. 

l’esercizio 2011 si è chiuso con un utile netto, calcolato secondo i principi contabili internazionali 
IAS/IFRS, di 1,49 mln di euro, dopo aver accantonato imposte per 1,91 mln di euro, ammortamenti 
per 931 mila euro e svalutazioni dei crediti per 2,39 mln di euro. Il risultato del 2011 registra un impor-
tante incremento rispetto all’esercizio 2010 (+573 mila euro) riportandosi a valori superiori a quelli 
conseguiti nel 2008 e confermando il positivo trend di crescita avviato nello scorso esercizio.

Nei commenti che seguono viene proposta un’analisi delle principali componenti reddituali.

L’esercizio 2011 è stato caratterizzato dall’andamento sostanzialmente stabile dei tassi di inte-
resse nel primo semestre e da una leggera crescita degli stessi nel secondo semestre. Questa timida 
ripresa ha consentito la redditività delle attività finanziarie grazie anche alla forte espansione delle 
masse intermediate.

la dinamica del margine di interesse evidenzia un aumento di 5 milioni di euro rispetto al 
2010, pari al 35,5% – contro un aumento appena inferiore al milione di euro confrontando il 2010 
con il 2009 – a fronte di una forbice dei tassi in leggera crescita e risultata appena superiore ai 3,1 
punti percentuali. la crescita è quindi da imputarsi principalmente a un considerevole aumento 
dei volumi.

Gli interessi attivi complessivi sono pari a 24,83 mln di euro di cui 17,98 mln di euro derivano da 
finanziamenti a clientela ordinaria, 1,25 mln di euro da crediti verso istituzioni creditizie e 5,60 mln 
di euro da investimenti finanziari e dai differenziali degli strumenti di copertura.

Il contributo dell’operazione di rifinanziamento presso Cassa Centrale (indirettamente con 
BCE) e del successivo investimento della provvista è stato positivo per 464 mila euro.

Il costo complessivo per interessi passivi sulla raccolta onerosa è di 5.535 mila euro di cui circa 
il 66,99%, pari a 3,70 mln di euro, è rappresentato dal costo dei “Titoli in circolazione” e “Passività 
finanziarie” valutate al fair value. 

il margine di intermediazione, pari a 25,85 mln di euro, segna una crescita di 5,59 mln di 
euro sul 2010 (+28%) dovuta oltre che alla crescita del margine di interesse, già illustrata, anche al 
realizzo di plusvalenze sulla vendita di attività finanziarie per l’importo di 541 mila euro.

Hanno registrato segno positivo sia i risultati dell’attività di copertura di passività e attività fi-
nanziarie (hedge accounting) che il risultato della valutazione dei prestiti e relativi derivati clas-
sificati alla fair value option. Nel complesso il risultato è stato positivo per 1,56 mln di euro; in 
particolare ammonta a 1,19 mln di euro l’effetto positivo, dovuto sia alla forte volatilità dei tassi sia 
al calo dei tassi forward a breve, alla contabilizzazione della fair value option delle opzioni floor sui 
contratti di mutuo.

La contribuzione delle commissioni da servizi al margine di intermediazione è stata pari a 4,48 
mln di euro con un aumento di 402 mila euro rispetto al 2010 (+9,9%).

La voce commissioni attive, pari a 4,94 mln di euro – con un aumento rispetto al 2010 del 9,9% 
– comprende anche i proventi derivanti dalla tenuta dei conti correnti attivi e passivi per un impor-
to di 1,47 mln di euro (+331 mila euro sul 2010 pari al 28,9%) nonché i proventi generati dal com-
parto di offerta di fondi di Etica Sgr per circa 921 mila euro (+154 mila euro sul 2010 pari al 20,1%). 

Il processo di valutazione dei crediti non-performing è stato di assoluta prudenza in ragione sia 
delle reali possibilità che del tempo di recupero degli stessi. La rischiosità del credito ha compor-
tato un ammontare totale di rettifiche per 2,38 mln di euro rispetto a 608 mila euro nel 2010; tale 
aumento deriva dalla normale dinamica di crescita degli impieghi oltre al fatto che il 2010 scontava 
il minor effetto economico derivante dal processo di attualizzazione dei crediti non-performing.

le sofferenze nette ammontano a 2,38 mln di euro pari allo 0,44% dei crediti netti verso la 
clientela, percentuale ben inferiore alla media del settore.
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La Banca ha continuato ad assoggettare a valutazione analitica anche i crediti significativi (136 
mln di euro pari al 25% circa degli impieghi) per i quali, pur non rilevando particolari elementi di 
criticità, ha applicato, in via prevalente, una percentuale media di svalutazione pari a circa l’1%.

Per i crediti di firma rilasciati è stato effettuato un accantonamento pari allo 0,60% corrispon-
dente a 131 mila euro (156 mila euro nel 2010).

Il processo di verifica di impairment sulle attività finanziarie ha comportato una rettifica di 9 
mila euro.

Il costo del personale si è attestato a 11,11 mln di euro, in aumento di 1 mln di euro (+9,9%) 
rispetto al 2010, attribuibile sia all’incremento di 13 unità nell’organico medio avvenuto nel 2011, 
che agli incrementi retributivi previsti dal contratto collettivo nazionale.

La voce accoglie inoltre il costo per le ferie maturate e non godute, il premio aziendale previsto 
dal contratto integrativo aziendale e, come previsto dalla normativa, anche i compensi per il Con-
siglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale. 

Costi di 
struttura

Laboratorio artigianale solidale “Da tutti i paesi” (Roma), progetto della Cooperativa sociale L’Accoglienza Onlus finanziata da Banca Etica. 
Foto Rocco Rorandelli/TerraProject
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Considerato il permanere della difficile congiuntura economica la banca ha posto, anche nel 
2011, particolare attenzione alla razionalizzazione dei costi e il dato complessivo, pari a 9,14 mln 
di euro, pur se in aumento rispetto al 2010, deve essere valutato alla luce della crescita dell’operati-
vità della Banca che ha visto, ad esempio, crescere il numero delle filiali da 13 a 16. Effetto di questa 
attenzione è il livello del cost/income ratio, indice di espressione dell’efficienza aziendale, che è 
sceso dall’85,4% del 2010 al 76,1% del 2011. Obiettivo per i prossimi anni è ridurre ulteriormente 
il valore di tale indicatore e definire un livello per lo stesso che sia coerente con le caratteristiche 
di Banca Etica. 

Il conto economico 2011 vede l’accantonamento di circa 47 mila euro, relativi alla previdenza 
complementare e al trattamento di fine mandato dei Banchieri Ambulanti.

Il comparto degli ammortamenti delle attività materiali e immateriali ha registrato un in-
cremento di circa 115 mila euro rispetto al 2010 dovuto al normale reintegro di cespiti ammor-
tizzabili. 

Il saldo netto degli oneri e dei proventi di gestione è positivo per 1,51 mln di euro, in dimi-
nuzione di 228 mila euro rispetto al 2010, attribuibile al decremento dei proventi per le attività 
a progetto.

Il saldo netto degli utili e delle perdite delle partecipazioni è negativo per 198 mila euro e si 
riferisce alle svalutazioni delle società controllate La Costigliola S.r.l. Società Agricola ed Etica 
Servizi S.r.l.

Alla luce di quanto sopra esposto, si perviene a un utile dell’operatività corrente, ante impo-
ste, pari a 3,41 mln di euro, in crescita di 1,28 mln mila euro rispetto al 2010.

La voce relativa all’accantonamento di imposte accoglie le imposte correnti e differite IRES e 
IRAP di competenza 2011 per un totale di 1,91 mln di euro (1,21 mln di euro nel 2010).

l’utile netto, dedotte le imposte sul reddito pari a 1,91 mln di euro, ammonta a 1,49 mln di 
euro (917 mila euro nel 2010).
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3.6 RicLASSificAzionE dEL conTo Economico 

Nel presente paragrafo sono riepilogati sinteticamente gli indicatori fondamentali dell’opera-
tività e della performance della Banca, riferiti all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2011 e confrontati 
con quelli dell’esercizio precedente.

Gli indici di natura economica sono stati determinati in base alla riclassificazione del conto 
economico, come risulta dal prospetto sotto riportato:

ConTo eConomiCo RiClassiFiCaTo

voCi 31.12.2011 31.12.2010

10.
20.
70.

Interessi attivi e proventi assimilati

Interessi passivi e oneri assimilati

Dividendi e proventi simili

24.834.584

(5.535.015)

312

18.791.447

(4.530.577)

312

30. maRGine di inTeResse 19.299.880 14.261.183

40.
50.
60.

Commissioni attive

Commissioni passive

COMMISSIONI NETTE

4.944.294

(465.590)

4.478.704

4.507.697

(430.742)

4.076.955

 maRGine GesTione denaRo e seRvizi 23.778.584 18.338.138

80.
90.
100
 
 
 
 
110.
 

Risultato netto dell’attività di negoziazione

Risultato netto dell’attività di copertura

Utili (perdite) da cessione o riacquisto di:

a) crediti

b) attività finanziarie disponibili per la vendita

c) attività finanziarie detenute sino alla scadenza

d) passività finanziarie 

Risultato netto delle attività e passività finanziarie valutate al fair value

RISULTATO NETTO DELLE OPERAZIONI FINANZIARIE

1.290.612

265.476

-

-

548.601

-

(7.960)

(20.951)

2.075.777

12.361

49.411

-

(500)

311.964

1.536.658

6.894

8.868

1.925.657

maRGine di inTeRmediazione 25.854.361 20.263.795

150.
 
 
190.
 
170.
180.
 
 

Spese amministrative:

a) spese per il personale

b) altre spese amministrative

Altri oneri/proventi di gestione

SPESE AMMINISTRATIVE NETTE

Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali

Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali

RETTIFICHE DI VALORE SU ATTIVITÀ NON FINANZIARIE

TOTALE COSTI OPERATIVI

-

(11.112.031)

(9.146.119)

1.509.917

(18.748.233)

(865.909)

(65.240)

(931.148)

(19.679.381)

-

(10.111.568)

(8.117.992)

1.738.140

(16.491.420)

(756.144)

(60.107)

(816.252)

(17.307.672)

 RisUlTaTo loRdo di GesTione 6.174.980 2.956.123

160.
 
130.
 
 
130.
 
 
 
 

Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri

ACCANTONAMENTI NETTI AI FONDI PER RISCHI E ONERI

Rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento di:

a) crediti

RETTIFICHE DI VALORE NETTE SU CREDITI

Rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento di:

b) attività finanziarie disponibili per la vendita

c) attività finanziarie detenute sino alla scadenza

d) altre operazioni finanziarie 

RETTIFICHE DI VALORE NETTE SU ALTRE ATTIVITÀ FINANZIARIE

(47.345)

(47.345)

-

(2.385.422)

(2.385.422)

-

(8.813)

-

(130.503)

(139.315)

21.167

21.167

-

(607.936)

(607.936)

-

-

-

(156.154)

(156.154)

 RisUlTaTo di GesTione 3.602.897 2.213.200

210.
220.
230.
240.
280.
 

Utili (Perdite) delle partecipazioni 

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

Rettifiche di valore dell’avviamento

Utili (Perdite) da cessione di investimenti

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

ALTRI PROVENTI E ONERI (NO ATT. ORD)

(198.059)

-

-

-

-

(198.059)

(89.852)

-

-

583

-

(89.268)

 ReddiTo di peRiodo al loRdo delle imposTe 3.404.838 2.123.932

260.  Imposte sul reddito dell’esercizio dell’operatività corrente (1.914.464) (1.206.573)

290 ReddiTo neTTo di peRiodo 1.490.374 917.359
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3.7 indici di BiLAncio

valoRi paTRimoniali peR CalColo indiCi 2011 2010 vaR. ass. vaR.%

Attività fruttifere 828.793 723.390 105.403 14,57%

Attività non fruttifere 26.583 23.622 2.962 12,54%

ToTale aTTiviTà 855.376 747.011 108.364 14,51%

Passività onerose 807.578 702.614 104.964 14,94%

Passività non onerose 9.494 8.678 816 9,40%

Capitale netto 38.303 35.719 2.585 7,24%

ToTale passiviTà e neTTo 855.376 747.011 108.364 14,51%

Raccolta diretta 734.379 659.769 74.610 11,31%

Raccolta indiretta 197.198 194.696 2.502 1,29%

ToTale RaCColTa (diReTTa e indiReTTa) 931,577 854.465 77.112 9,02%

Crediti netti verso clientela 541.947 436.571 105.375 24,14%

indiCi di sTRUTTURa 2011 2010 vaR. ass. vaR.%

Raccolta diretta/totale attivo 85,85% 88,32% -2,47% -2,80%

Crediti verso clientela/raccolta diretta 73,80% 66,17% 7,63% 11,53%

Crediti verso clientela/totale attivo 63,36% 58,44% 4,92% 8,41%

indiCi di qUaliTà del CRediTo 2011 2010 vaR. ass. vaR.%

Sofferenze nette/crediti netti clientela 0,44% 0,39% 0,05% 12,8%

Attività deteriorate nette/cred. clientela 3,22% 3,63% -0,40% -11,01%

Attività deteriorate nette/patrimonio 45,61% 44,32% 1,30% 2,99%

indiCi di ReddiTiviTà 2011 2010 vaR. ass. vaR.%

Utile netto/Patrimonio netto medio (ROE) 4,03% 2,69% 1,34% 49,81%

Risultato lordo di gestione/totale attivo 0,72% 0,40% 0,32% 80%

Margine d’interesse/attività fruttifere medie 2,49% 2,07% 0,41% 19,81%

Int. attivi dividendi/proventi/att. frutt. medie 3,20% 2,73% 0,47% 17,22%

Interessi passivi/passività onerose medie 0,73% 0,68% 0,05% 7,35%

Margine d’intermediazione/attività fruttifere 3,33% 2,94% 0,39% 13,27%

Costi operativi/margine intermediaz. 76,12% 85,41% -9,30% -10,89%

Spese personale/costi operativi 56,47% 58,42% -1,96% -3,36%

Risultato lordo di gest./marg. intermediaz. 23,88% 14,59% 9,30% 63,74%

CoeFFiCienTi paTRimoniali 2011 2010 vaR. ass. vaR.%

Tier 1 - capital ratio 8,25% 8,52% -0,27% -3,17%

Total capital ratio (coeff. solvibilità) 11,11% 12,28% -1,17% -9,53%

indiCi sTRUTTURa e pRodUTTiviTà 2011 2010 vaR. ass. vaR.%

Dipendenti medi 194 181 13 7,21%

Numero sportelli bancari 16 13 3 23,07%

Crediti verso clientela per dipendente 2.794 2.412 382 15,84%

Raccolta totale (diretta e indiretta)/dipendenti 4.802 4.721 81 17,15%

Margine d’intermediazione per dipendente 133 112 21 18,75%

Costo medio dipendente 57 56 1 1,79%

Costi operativi per dipendente 101 96 5 5,21%
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3.8 pRoSpETTo di dETERminAzionE E diSTRiBuzionE dEL vALoRE AggiunTo 

L’espressione numerica che rappresenta la capacità dell’azienda di produrre ricchezza per poi 
distribuirla ai vari stakeholder è il Valore Aggiunto.

Il valore aggiunto di un’azienda costituisce la differenza fra la ricchezza prodotta e i consumi 
sostenuti per la sua distribuzione ai vari portatori d’interessi. Il valore aggiunto è, quindi, il punto 
di unione fra il Bilancio d’Esercizio e 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, mentre il Bilancio 
Sociale evidenzia la formazione della ricchezza prodotta dall’azienda e la sua distribuzione ai vari 
stakeholder. 

Il valore aggiunto viene rappresentato con il nuovo prospetto proposto dall’ABI in vigore da 
marzo 2010. 

Il prospetto evidenzia il totale Valore Economico Generato dalla gestione ordinaria dell’azienda 
e di seguito ne evidenzia la ripartizione in termini di Valore Economico distribuito e trattenuto.

La quota parte di valore economico distribuito è ripartita tra i principali portatori di interesse: 
fornitori, dipendenti, soci - azionisti, amministrazione centrale, collettività e ambiente.

Il valore economico trattenuto riguarda le rettifiche di valore, le imposte anticipate e differite, 
gli accantonamenti ai fondi e l’utile d’esercizio.

pRospeTTo di deTeRminazione e disTRiBUzione del valoRe aGGiUnTo
 voCi 31/12/11 % 31/12/10 %

Interessi attivi e proventi assimilati 24.834.584 18.791.447

Interessi passivi e oneri assimilati (5.535.015) (4.530.577)

Commissioni attive 4.944.294 4.507.697

Commissioni passive (437.125) (403.568)

Dividendi e proventi simili 312 312

Risultato netto dell’attività di negoziazione 1.290.612 12.361

Risultato netto dell’attività di copertura 265.476 49.411

Utili (perdite) da cessione o riacquisto di: 540.641 1.855.017

    a) crediti 0 (500)

    b) attività finanziarie disponibili per la vendita 548.601 311.964

    c) attività finanziarie detenute sino alla scadenza 0 1.536.658

    d) passività finanziarie (7.960) 6.894

Risultato netto delle attività e passività finanziarie 
valutate al fair value 

(20.951) 8.868

Rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento di: (2.524.737) (764.090)

    a) crediti (2.385.422) (607.936)

    b) attività finanziarie disponibili per la vendita (8.813) 0

    c) attività finanziarie detenute sino alla scadenza 0 0

    d) altre operazioni finanziarie (130.503) (156.154)

Altri oneri/proventi di gestione 161.884 593.610

Utili (perdite) delle partecipazioni 0 0

Utili (Perdite) da cessione di investimenti 0 583

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

0 0

 a ToTale valoRe eConomiCo GeneRaTo 23.519.973 100% 20.121.073 100%

VALORE ECONOMICO DISTRIBUITO AI FORNITORI (5.670.973) 24,11% (5.071.433) 25,20%

VALORE ECONOMICO DISTRIBUITO AI DIPENDENTI (12.407.748) 52,75% (11.293.805) 56,13%

VALORE ECONOMICO DISTRIBUITO A SOCI AZIONISTI (190.072) 0,81% (190.110) 0,94%

VALORE ECONOMICO DISTR. AMMINISTRAZIONE 
CENTRALE E PERIFERICA 

(2.373.277) 10,09% (1.367.354) 6,80%

VALORE ECONOMICO DISTRIBUITO A COLLETTIVITÀ  
E AMBIENTE 

(593.854) 2,52% (425.347) 2,11%
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 voCi 31/12/11 % 31/12/10 %

 B ToTale valoRe eConomiCo disTRiBUiTo (21.235.924) 90,29% (18.348.049) 91,19%

Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri 2.424 56.477

Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali (865.909) (756.144)

Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali (65.240) (60.107)

Ammti migliorie su beni di terzi (193.975) (169.018)

Rettifiche di valore delle Partecipazioni (198.059) 24.803

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

0 0

Rettifiche di valore dell’avviamento 0 0

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

378.083 59.778

Utile destinato a riserve (1.341.374) (928.812)

 C ToTale valoRe eConomiCo TRaTTenUTo (2.284.049) 9,71% (1.773.023) 8,81%

valoRe disTRiBUiTo aGli stakeholder

valoRe eConomiCo

5.670.973 5.071.433

12.407.748 11.293.805

190.072 190.110

2.373.277 1.367.354

593.854 425.347

23.519.973 21.235.924 2.284.049

20.121.073 18.348.049 1.773.023
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3.8.1 la disTRiBUzione del valoRe aGGiUnTo 

Da un esame del prospetto di determinazione del valore economico generato si evince un in-
cremento rispetto all’anno precedente. Infatti, si passa da un importo di euro 20.121 (dato 2010 in 
migliaia di euro) a un importo di euro 23.520 (dato 2011 in migliaia di euro), con un aumento pari al 
16,89% (3.399 mila euro rispetto al 2010).

Di seguito esplicitiamo con maggior dettaglio il rendiconto relativo alla quota parte di valore 
economico distribuito ai diversi portatori di interesse e trattenuto dalla Banca, che per il 2011 è pari 
al 90,29%.

il valore economico distribuito ai fornitori aumenta rispetto al 2010 per 600 mila euro, atte-
standosi complessivamente sui 5.671 mila euro nel 2011, contro i 5.071 del 2010.

Evidenziamo di seguito per completezza un elenco delle principali componenti di costo 2011 
in migliaia di euro: telefoniche – trasmissione dati (400), pulizie locali (186), postali (150), can-
celleria e stampati (145), elaborazione dati c/o terzi (164), rete interbancaria (166), beni e servizi 
vari non professionali (319), canoni outsourcing servizi informatici (552), servizi bancomat – pos 
(444), compensi a professionisti (186), consulenze altre (333), informazioni e visure (205), affitti 
immobili (695).

La quota di valore aggiunto distribuito alle risorse umane passa da 11.294 mila euro del 2010, 
pari al 56,13% del Valore Economico Generato, a 12.407 mila euro del 2011, pari al 52,75%.

Alla voce sono allocati anche i compensi ai Banchieri Ambulanti e i compensi a sindaci e am-
ministratori.

La Banca, secondo modalità diverse, prevede una distribuzione di valore economico ai soci.  
I principali trasferimenti riguardano: 
• 159 mila euro quota parte imposta di bollo sulle polizze titoli, che la banca ha deciso di accol-

larsi in nome e per conto dei soci che detengono sole azioni di Banca Etica in portafoglio o con 
Polizze titoli di importo inferiore ai 1.000 euro; 

• 17 mila euro corrispondenti al costo sostenuto dalla Banca per dare la rivista valori in omaggio 
ai soci; 

• 15 mila euro corrispondenti al costo sostenuto dalla Banca per inviare bancanote in omaggio 
ai soci.

Allo Stato è stata erogata nel 2011 una somma pari a 2.373 mila euro, pari al 10,09% del Valore 
Generato, contro l’importo di 1.367 mila euro del 2010, pari al 6,80% del Valore Economico com-
plessivo generato. Quanto sopra comprende:
• imposte dirette correnti (Ires e Irap) pari a 2.293 mila euro, calcolate in base alla vigente nor-

mativa fiscale;
• imposte indirette pari a 81 mila euro (rifiuti, ICI, di registro, pubblicità…).

Questa voce include diverse componenti: le sponsorizzazioni, le elargizioni e le liberalità, i costi 
sostenuti per la partecipazione a manifestazioni sociali e fiere, le retrocessioni di commissioni fatte 
alle organizzazioni titolari di un’Affinity Card, i Contributi Associativi erogati a favore di Associazio-
ni o Enti non collegati con l’attività bancaria istituzionale tipica, i contributi e utili assegnati a favore 
della Fondazione Culturale Etica.

In particolare:
• Sponsorizzazioni, elargizioni e liberalità (€ 72 mila) 
• Campagne, fiere e manifestazioni (€ 21 mila)
• Affinity card (€ 28 mila)
• Contributi associativi (€ 71 mila)
• Contributi a Fondazione Culturale Etica (€ 253 mila)
• Utile assegnato a Fondazione Culturale Etica (€ 149 mila).

Fornitori 
(24,11%)

dipendenti 
(52,75%)

soci-azionisti 
(0,81%)

amministrazione 
centrale e 
periferica 
(10,09%)

Collettività 
e ambiente 
(2,52%)
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Una quota parte di Valore Economico Generato non viene distribuito, ma trattenuto interna-
mente. 

Questa quota parte riguarda gli accantonamenti, le rettifiche/riprese di valore, il risultato netto 
delle attività di valutazione, le imposte (IRES e IRAP) anticipate e differite sul reddito e la quota 
parte di utile dell’esercizio destinato a riserve (ordinaria e statutaria).

Nel 2011 il valore economico trattenuto è quantificabile in 2.284 mila euro (9,71% del valore 
economico generato), contro i 1.773 mila euro del 2010 (8,81% del valore economico generato). 
Nel 2011 quota parte dell’utile generato pari a 1.341 mila euro è stato destinato a riserve (+413 mila 
euro rispetto al 2010).

3.9 LA gESTionE dEL RiSchio7

Banca Etica è dotata di un sistema di controlli interni basato su tre livelli: i controlli di linea, i 
controlli sulla gestione dei rischi e i controlli basati sull’attività di revisione interna.

Dal 2008 la Banca ha istituito anche la funzione di Conformità che è considerata a tutti gli effetti 
parte integrante del Sistema dei Controlli Interni a cui fanno capo anche i compiti e le responsabi-
lità derivanti dalla disciplina attinente la prestazione dei servizi di investimento. Nel corso del 2011 
la funzione in esame ha assunto l’incarico di gestione della “funzione antiriciclaggio” della Banca, 
di cui alle vigenti Istruzioni di Vigilanza. La struttura organizzativa della Banca prevede inoltre un 
Comitato Rischi e un Comitato Qualità del Credito con il compito di supportare la Direzione Gene-
rale nell’analisi dei rischi complessivi.

 Nell’espletamento delle proprie attività, la Banca è esposta a diverse tipologie di rischio che at-
tengono principalmente alla tipica operatività di intermediazione creditizia e finanziaria. Tra que-
ste, le principali categorie sono riconducibili al rischio di credito, al rischio di mercato, al rischio di 
tasso, al rischio di liquidità e al rischio operativo. 

La Banca ha dato piena attuazione al processo interno di determinazione dell’adeguatezza pa-
trimoniale – ICAAP - Internal Capital Adequacy Assessment Process – che persegue la finalità di 
determinare, in ottica sia attuale sia prospettica, il capitale complessivo necessario a fronteggiare 
tutti i rischi rilevanti. La Banca, inoltre, in caso di rischi difficilmente quantificabili, valuta l’esposi-
zione e predispone sistemi di controllo e di attenuazione adeguati. 

Ai fini della determinazione del capitale interno a fronte dei rischi quantificabili, la Banca, co-
erentemente con le indicazioni contenute nella circolare di Banca d’Italia n. 263/06 (titolo III), uti-
lizza le metodologie di calcolo dei requisiti patrimoniali regolamentari per i rischi compresi nel  
I Pilastro – di credito e controparte, di mercato, operativo – e gli algoritmi semplificati indicati dalla 
accennata normativa per i rischi quantificabili rilevanti diversi dai precedenti – concentrazione e 
tasso di interesse sul portafoglio bancario.

Per quanto riguarda gli altri profili di rischio, coerentemente con le indicazioni fornite dalla 
Banca d’Italia, la Banca ha predisposto adeguati presidi interni di controllo e attenuazione. 

Nell’ambito delle attività di misurazione, sono altresì definite ed eseguite prove di stress in 
termini di analisi semplificate di sensibilità riguardo ai principali rischi assunti. Tali analisi vengono 
effettuate relativamente al rischio di credito, al rischio di concentrazione sul portafoglio crediti e al 
rischio di tasso di interesse sul portafoglio bancario, sulla base delle indicazioni fornite nella stessa 
normativa oltre che mediante l’utilizzo delle suddette metodologie semplificate. I relativi risultati, 
opportunamente analizzati, conducono ad una miglior valutazione dell’esposizione ai rischi stessi 
– e alla conseguente determinazione del capitale interno – e del grado di vulnerabilità dell’azienda 
al verificarsi di eventi eccezionali ma plausibili. Il processo viene sottoposto periodicamente a ve-
rifica da parte della funzione di audit. 

La principale fonte di rischio di Banca Etica rimane l’attività di impiego alla clientela. In coeren-
za con le disposizioni dell’Organo di Vigilanza in materia di processo organizzativo la gestione del 

7 Riportiamo qui solo le principali informazioni relative al rischio di credito, rimandando invece alla relazione di bilancio per gli 
approfondimenti.
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rischio di credito è ispirata al principio di prudenza e di separazione fra le attività proprie della fase 
di sviluppo, istruttoria e gestione e quelle di monitoraggio del credito.

L’intero processo di gestione e controllo del credito è disciplinato da uno specifico regola-
mento profondamente rivisto e migliorato nel corso del 2011 che definisce i criteri per la valu-
tazione del merito creditizio, le metodologie per la revisione degli affidamenti, per il controllo 
andamentale e per la misurazione del rischio ai fini della classificazione delle posizioni anomale 
nelle varie categorie.

Dettaglio crediti svalutati (lordo):

 Tipologia 2011 2010

Sofferenze 4.929.540,05 3.732.982,52

Incagli 11.701.100,35 10.556.548,83

Scaduti sconfinanti oltre 180 gg 402.163,16 933.458,43

Ristrutturati 4.454.987,59 3.620.835,79

Scaduti sconfinanti tra 90 e 180 gg - -

Scaduti per transazione - -

Crediti Bonis: significativi più altri 136.001.294,30 113.197.333,84

Fonte: Ufficio Contabilità e Bilancio 

Al 31 dicembre 2011, i finanziamenti alle istituzioni senza scopo di lucro, alle famiglie, e al 
settore “servizi sanitari” rappresentano il 46% degli impieghi a clientela della Banca. I finanzia-
menti alle istituzioni senza scopo di lucro (che da soli rappresentano il 22% dei fidi utilizzati) 
comprendono un aggregato molto eterogeneo in cui sono annoverati le grandi organizzazioni 
non governative e i piccoli circoli territoriali Arci o Acli che hanno evidentemente caratteristiche 
di rischio diverse.

Tale comparto incide sugli incagli complessivamente per il 17% del totale degli incagli mentre 
sulle sofferenze la categoria Istituzioni varie senza scopo di lucro incide per il 29%.

Inaugurazione della Filiale di Ancona, ottobre 2011. Foto Archivio Banca Etica
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«il benessere sociale, cui banca etica intende contribuire, È anzitutto garantito 
dal fatto che gli staKeholder dispongano dei beni necessari grazie ai quali 
raggiungere i propri fini, idealità e valori, coerenti con quelli della banca. 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. 

essa sostiene prioritariamente il soddisfacimento dei bisogni primari e la 
realizzazione di progetti che accrescono la qualità e l’accessibilità dei beni comuni 
e che non sono 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 tutti gli staKeholder. (…)

banca etica ricerca inoltre il mutuo vantaggio degli staKeholder (…) adottando il 
metodo nonviolento per la risoluzione dei conflitti, evitando di sfruttare a proprio 
iniquo vantaggio posizioni di potere ed evitando che uno staKeholder possa essere 
danneggiato, nei suoi interessi materiali, ideali e morali, dalla propria relazione di 
cooperazione con la banca.
in coerenza con questo principio essa intende:
• rispondere in primo luogo al diritto di quegli staKeholder che, 

in considerazione dei loro bisogni, si trovano in una situazione di maggior 
svantaggio (equità rispetto ai bisogni); 

• riconoscere ai propri staKeholder il diritto di fruire del benessere e della 
ricchezza prodotti nell’esercizio dell’attività di intermediazione finanziaria,  
in base al contributo dato da ciascuno all’attività di cooperazione e alla 
creazione di valore (equità rispetto ai contributi e ai meriti);

• relazionarsi rispettando le identità e le aspettative di cui ciascuno È portatore 
e ricercando, tramite il dialogo e il confronto, quegli elementi comuni che 
possono permettere a valori, esigenze, interessi e progettualità diversi di 
accordarsi per la realizzazione del bene comune. banca etica quindi si ispira al 
valore della democrazia come condizione di esercizio dell’autonomia, della 
capacità di autoregolazione di ogni staKeholder e si impegna a mettere tutti 
nelle condizioni di praticare il dialogo e il confronto (equità rispetto ai valori, 
agli ideali e alle concezioni di bene – idea di giustizia procedurale).

l’esistenza di reti di relazioni basate su fiducia, affidabilità e reputazione È per 
banca etica il segnale dell’effettivo carattere cooperativo dei rapporti con gli 
staKeholder e costituisce una componente essenziale del capitale sociale della 
banca, insieme ad altre forme di capitale quale quello finanziario e umano».

“visione etica” - estratto del codice etico di banca popolare etica
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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 appartiene 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 e istituzioni finanziarie, am-
ministrazioni pubbliche, fornitori, collettività.

Con l’intento di costruire una relazione innovativa tra la società e il suo sottosistema economi-
co, la Banca ha cercato di sviluppare e gestire percorsi di confronto e di condivisione allargati con 
i suoi stakeholder di riferimento. L’obiettivo è di recuperare, all’interno di un processo democra-
tico 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 solidarie-
tà, elemento tipico delle organizzazioni di Terzo Settore.

Questo percorso si basa essenzialmente sulla valorizzazione del capitale umano e si pro-
pone di rafforzare l’identità comune, attivando meccanismi in grado di generare fiducia e per-
mettendo un ampio coinvolgimento nell’elaborazione di una nuova cultura economica e orga-
nizzativa. 

Il sistema di dialogo aperto con gli stakeholder si avvale di una molteplicità di strumenti e 
modalità, taluni a carattere più informativo e quindi unidirezionali (dalla Banca allo stakeholder) e 

IDENTIFICAZIONE E DIALOGO CON GLI STAKEHOLDER

Una rappresentazione grafica degli interlocutori di Banca Etica è descritta dall’immagine del bosco i
cui alberi rappresentano gli attori dell’ecosistema economico, sociale e ambientale in cui la banca ope-
ra e dal quale trae le stesse energie che le permettono di crescere e prosperare.

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

Il riconoscimento da parte di Banca Etica di essere parte di un sistema più ampio, come quello della
società civile, fa sì che essa cooperi con tutti gli altri attori per garantire a tale sistema vitalità, dinamicità
e capacità di rispondere alle sfide che ogni comunità umana si trova ad affrontare, nel rispetto dell’uo-
mo e della natura.

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

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

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

• Sud del mondo e lotta all’esclusione sociale.
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altre tese a favorire il confronto, in cui lo stakeholder ha un ruolo attivo e puó esprimere le proprie 
istanze e aspettative.

nel 2011 l’attività di comunicazione è stata orientata ad aumentare la visibilità di banca etica 
valorizzando e organizzando gli strumenti attivati negli anni precedenti e progettandone di inno-
vativi. In particolare sono stati avviati alcuni importanti processi, che saranno portati a compimen-
to nel 2012, e che riguardano i fondamentali della comunicazione di Banca Etica: progettazione 
di un nuovo sito web, progettazione di una nuova linea di immagine coordinata per Banca Etica, 
progettazione di una strategia di comunicazione attraverso il canale web, che punti in prima bat-
tuta a offrire ai GIT e alla rete di Banca Etica strumenti formativi adeguati a capire le potenzialità 
che internet offre oggi.

Molto importanti sono state anche le uscite sulla stampa, che in totale sono state 254. Di queste 
il 61% sono state rilevanti o molto rilevanti.

oBieTTivi 2012

amBiTi di lavoRo oBieTTivi

Web 2.0

•	 Lancio del nuovo sito web
•	 Valorizzazione delle dinamiche del web 2.0 attraverso la Campagna “Non con i miei 

soldi” e la creazione di un sito dedicato alla rendicontazione sociale e al dialogo con 
gli stakeholder

immagine della Banca •	 Aggiornare e dare corpo all’immagine coordinata di Banca Etica

Casa famiglia “Casa Betania” (Roma) della Cooperativa sociale L’Accoglienza Onlus finanziata da Banca Etica. Foto Rocco Rorandelli/TerraProject
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il dialoGo Con Gli stakeholder

stakeholder modalità obiettivo Riferimento nel testo

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 rispetto 
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 Accountability 
Watch)

Raccogliere e gestire segnalazioni sul mancato rispetto 
dei requisiti SA 8000

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

soci

informazione

BancaNote (houseorgan)
Tenere i soci aggiornati su scelte rilevanti e 
sull’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 e Sez. “Relazione Sociale” 
- Cap. “Collaboratori” e Sez. 
“Relazione Sociale” - Cap. “Soci”

Clienti

informazione

Lettera accompagnatoria 
dell’estratto conto 

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

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

Collaboratori

Confronto

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”

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

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

Banche e 
sistema 

finanziario

Confronto

Partecipazione a tavoli di 
rappresentanza

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

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



56 BANCA POPOLARE  ETICA • BILANCIO SOCIALE 2011 relazione sociale

Uscite rilevanti
e molto rilevanti

157 (62%)

Uscite normali
157 (38%)

UsCiTe sTampa 2011

stakeholder modalità obiettivo Riferimento nel testo

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”

Attività di lobby
Dialogo con le istituzioni per renderle più attente alle 
istanze dell’economia sociale e civile e della finanza etica

Sez. “Relazione Sociale” - 
Cap. “Collettività”
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4.2 Soci/AzioniSTi

«verso i soci banca etica si impegna a:
• amministrare le risorse economiche conferite sotto forma di capitale 

societario8, valorizzandole nel tempo e finalizzandone l’impiego alla creazione 
di benessere e di valore sociale prima che alla remunerazione del capitale;

• distribuire equamente l’eventuale utile prodotto nell’esercizio dell’attività, 
nel rispetto di quanto dichiarato al punto precedente;

• favorire dinamiche di partecipazione ai processi decisionali e alla vita della 
banca; 

• sviluppare, a partire dall’identificazione dei bisogni realizzata anche con il 
contributo dei soci, prodotti finanziari finalizzati alla creazione di benessere 
materiale e immateriale per i territori e le comunità in cui i soci vivono  
e operano;

• favorire, in virtù del contributo dato in qualità di socio, alla realizzazione del 
progetto “banca etica”, l’accesso al credito, ai servizi e ai prodotti bancari alle 
migliori condizioni possibili».

estratto dal codice etico - “impegni verso gli staKeholder”

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, soprat-
tutto, 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 alcuni processi necessari a mantenere effettiva la 
partecipazione del socio nella prassi quotidiana della Banca (reale rapporto con il territorio, atten-
zione alla veicolazione costante delle informazioni, raccordo con le reti di soci ecc.). 

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

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

4.2.1 CapiTalizzazione: andamenTo della CampaGna

Il capitale sociale rappresenta la forza e la garanzia dell’operato della Banca; un capitale sociale 
statico o addirittura in diminuzione metterebbe in discussione la credibilità e la serietà dell’azio-
ne bancaria compromettendone la sopravvivenza. La sfida per Banca Etica è complessa: da una 
parte come azienda bancaria non puó sottrarsi alla ricerca di un giusto profitto e alla riduzione del 
rapporto cost/income; dall’altra non vuole trascurare i valori che caratterizzano l’economia civile 
(reciprocità, dono, sostenibilità sociale e ambientale). L’asse portante sul quale si gioca la partita 
della capitalizzazione è proprio questo: tenere insieme e nel giusto equilibrio la ricerca del profitto 

8 Usiamo la dizione capitale societario per distinguerla da quella di capitale sociale, intendendo per capitale societario quello 
costituito dalle quote azionarie sottoscritte dai soci.
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in quanto indicatore dell’efficienza economica e i nostri valori di riferimento. la banca per vincere 
la sua sfida culturale deve dimostrare di saper fare impresa e può farlo solo se adeguatamente 
capitalizzata. Per questo uno dei principali obiettivi del 2011 è stata la realizzazione di un’ampia 
campagna di capitalizzazione, che ha portato il capitale sociale a crescere di 4,2 mln, con un 
incremento del 13,41%: a fine 2011 il capitale ammontava quindi a 35.096.092,50 euro.

La campagna si è attuata specialmente tramite un forte impegno comunicativo, che ha cercato 
di sfruttare un’ampia gamma di canali e strumenti di comunicazione: creazione di un depliant isti-
tuzionale, di flyer, locandine e segnalibri; richiami alla campagna nelle quattro lettere di estratto 
conto 2011 oltre che nel Bancanote e nelle newsletter; accesso diretto dalla home page del sito alle 
info per acquistare azioni; annunci pubblicitari e banner (Valori, Altreconomia e Altreconomia.it, La 
Nuova Ecologia, Città Nuova, Internazionale e Internazionale.it, VITA).

4.2.2 mUTUaliTà: le aTTiviTà a FavoRe dei soCi

Banca Etica, in quanto banca popolare, è tenuta anche dalla forma giuridica e dalla relativa legi-
slazione, oltre che per i propri valori fondanti, a realizzare e a dare conto dei criteri e delle modalità 
con cui attua il proprio scopo mutualistico. Gli ambiti in cui la mutualità viene declinata per i soci 
sono la gestione dei servizi, la partecipazione e il ritorno indiretto ai soci. 

Le modalità adottate dalla Banca per favorire i soci nell’accesso ai servizi da essa forniti sono 
diverse e riguardano differenti ambiti di intervento.

imposta di bollo

Per venire incontro ai soci nel sostenere l’onere dell’imposta di bollo che i soci 
devono pagare, la Banca ha scelto di farsi carico dell’imposta di bollo su dossier 
titoli:
•	 per tutti i soci persone fisiche che hanno aperto il dossier titoli in cui sono 

depositate solo azioni della Banca;
•	 per i soci persone giuridiche rientranti nelle seguenti categorie:

- parrocchie, 
- sindacati, 
- scuole/istituti,
- associazioni, con e senza personalità giuridica, 
- comitati

che hanno aperto il dossier titoli in cui sono depositate solo azioni della Banca.

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

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

Nell’ambito della campagna di capitalizzazione la Banca ha maturato la consapevolezza di poter 
chiedere il supporto dei propri soci e clienti solo se la Banca per prima si impegna a dare risposte 
puntuali e adeguate a chi l’ha scelta. Al fine di raccogliere il parere di soci e clienti su come concre-
tizzare al meglio il valore della mutualità, a settembre 2011 è stato inviato a 18.000 nominativi via 
e-mail un questionario sull’argomento. I risultati saranno importanti per un’analisi più approfondita 
del valore della Banca e per procedere alla realizzazione di quelle migliorie, nel campo dei prodotti e 
dei servizi, che possono aiutare e rafforzare una scelta “piena” di Banca Etica, cioè capace di soddi-
sfare i bisogni “operativi” congiuntamente a quelli “valoriali”.

al questionario hanno risposto 2.037 soci e clienti, pari all’11,3% del campione. In attesa della 
conclusione dell’analisi, riportiamo alcune delle principali considerazioni:

canali di conoscenza della banca: circa ¾ degli intervistati hanno conosciuto la Banca per canali 
“informali”, in particolare il 44% con il passaparola e il 31% attraverso la partecipazione a incontri, 
conferenze e seminari. È questo un indicatore chiaro di quanto l’azione capillare di promozione della 
Banca da parte dei già clienti e soci da un lato e della struttura operativa dall’altro, effettuata con gli 
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incontri di sensibilizzazione, siano il motore principale per la promozione e la crescita della Banca. 
Solo ¼ afferma di aver conosciuto Banca Etica attraverso internet (7%) e la stampa (18%).

aspettative sulle condizioni: la maggior parte del campione chiede “minori costi su prodotti 
e servizi” e “condizioni favorevoli finalizzate”; gli intervistati sembrano invece meno esigenti sulla 
remunerazione del capitale e della raccolta.

azioni a favore di soci e clienti: la scelta ricade in particolar modo sull’istituzione di Fondi per 
il sostegno del microcredito e il sostegno di iniziative territoriali.

rafforzamento del senso di appartenenza: i soci e clienti chiedono in prevalenza la possibilità 
di beneficiare di convenzioni favorevoli per l’acquisto di beni e servizi eticamente compatibili pro-
dotti dagli stessi soci.

4.2.3 la ComUniCazione

Gli strumenti di comunicazione rivolti alla base sociale sono tra i mezzi essenziali per garantire 
al socio una corretta e completa informazione rispetto alla propria attività istituzionale e culturale, 
presupposto primario per garantire una reale ed effettiva partecipazione.

bancanote è l’houseorgan con cui i soci vengono informati sulle principali questioni strategiche 
e sulle novità nell’attività della Banca. Un numero specifico di Bancanote completamente dedicato 
all’Assemblea è stato anche quest’anno inviato in formato cartaceo a tutti e solo ai soci, diventando 
anche strumento centrale per la campagna di capitalizzazione.

Nel corso dell’anno è entrato in vigore il terzo prospetto informativo relativo all’Offerta Pub-
blica di sottoscrizione di azioni ordinarie di Banca Popolare Etica: un essenziale strumento di 
trasparenza, la cui pubblicazione è stata sottoposta all’autorizzazione di Consob. Esso consente 
all’aspirante socio di avere informazioni complete sulla Banca, sulle sue attività e sulle azioni (com-
presi i rischi connessi). nel 2009, in occasione dell’avvio della campagna di capitalizzazione, ban-
ca etica era stata la prima banca popolare a dotarsi di un prospetto informativo per l’emissione 
ordinaria e continuativa delle azioni.

4.2.4 la paRTeCipazione

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

Banca Etica ha peró ritenuto opportuno 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’in-
contro nazionale annuale di rete. Sono peró in fase di studio anche nuove modalità per il coinvol-
gimento dei soci-lavoratori.

L’assemblea 2011 ha registrato la presenza di 2.052 soci, pari al 5,65% della base sociale. 
Il dato risulta interessante, se confrontato con le corrispondenti assemblee tenutesi nell’anno suc-
cessivo all’assemblea elettiva, perché evidenzia un sensibile aumento. Dei partecipanti 445 erano 
presenti fisicamente e 1.607 attraverso delega. L’84% dei presenti erano persone fisiche.

Come ogni anno anche l’incontro di rete 2011, tenutosi a Riccione il 25 e 26 novembre, è stato lo 
spazio in cui 127 fra coordinatori/membri dei GIT (51), collaboratori delle Società del Sistema Banca 
Etica (53), componenti degli organismi societari (20) e relatori (8) si sono ritrovati per un confronto 
sul posizionamento della Banca e sulle questioni aperte. 

La riflessione innanzitutto si è incentrata sull’attualità della mission della banca e sulle prime 
indicazioni per la definizione del piano strategico 2012-2014, discusse in una Tavola rotonda fra 
il Presidente della Banca Ugo Buggeri, il Direttore Generale Mario Crosta, il Presidente del Comita-

assemblea

incontro 
di rete 
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to Etico Leonardo Becchetti e un Docente di Economia politica dell’Università degli Studi di Siena 
Stefano Bartolini, moderata dal Direttore della rivista Valori, Andrea Di Stefano. 

Successivamente il dibattito, sviluppato tramite due gruppi di approfondimento, si è focalizza-
to su due nuclei di azione prioritari per lo sviluppo della Banca: 
1. ambiente ed energie rinnovabili;
2. legalità, mutualità e giovani.

PrinciPali indicazioni emerse dai gruPPi di lavoro

Nel gruppo “ambiente ed energie rinnovabili” le principali indicazioni fornite dai soci sono state:

• aumentare la quota complessiva di impieghi destinata alle energie da fonte rinnovabile;

• diversificare gli impieghi in campo energetico aumentando l’incidenza dei finanziamenti rivolti 

all’efficienza energetica e includendo l’abitare sostenibile;

• ampliare il target della clientela includendo, oltre i consumatori finali, anche la filiera di installatori 

e produttori;

• ipotizzare anche finanziamenti per progetti di grandi dimensioni, ricorrendo a finanziamenti in 

pool o a strumenti di Equity;

• sostenere il cittadino e le Pubbliche Amministrazioni nell’attivare misure per migliorare il proprio 

impatto energetico, in particolare incrementando il risparmio energetico;

• sostenere le buone pratiche e i progetti tendenti all’autosufficienza energetica;

• privilegiare i progetti con la cooperazione sociale;

• valorizzare l’integrazione della produzione locale con la rete;

• considerare all’interno delle politiche ambientali il tema dei rifiuti.

Nel gruppo “legalità, mutualità e giovani” le principali indicazioni fornite alla Banca sono state:

• prendere consapevolezza che il fenomeno delle mafie e il problema della legalità hanno un ca-

rattere nazionale e non più solo meridionale e, conseguentemente, attivare azioni di contrasto;

• accompagnare percorsi di rafforzamento dell’infrastrutturazione sociale ed economica in grado 

di favorire lo scambio commerciale tra le nuove produzioni che a Sud operano sui beni confiscati 

alle mafie e le reti del commercio equo-solidale, dei prodotti biologici e dei GAS diffuse nel Cen-

tro Nord; 

• valorizzare i valutatori sociali quali soggetti in grado di accompagnare le imprese verso i temi della 

responsabilità sociale e di promuovere una cultura economica trasversale, anche rafforzando i lega-

mi con il progetto Valore Sociale;

• rafforzare e moltiplicare le iniziative per fare rete fra i diversi attori impegnati nella promozione 

della cultura della legalità; 

• promuovere, insieme a Libera e Unioncamere, un confronto con le OOSS e le associazioni datoriali 

per introdurre modifiche normative che facilitino la gestione delle imprese confiscate alla mafia, 

impedendone così il fallimento e la chiusura;

• valorizzare la mutualità tra imprese, attraverso la creazione di reti di mutuo-sostegno fra aziende;

• sviluppare azioni di lobby per migliorare la gestione la gestione dei capitali sequestrati alla mafia, 

finalizzandone l’utilizzo al rafforzamento delle imprese meritevoli;

• incrociare la campagna “non con i miei soldi” con i temi della legalità per comunicare un mes-

saggio trasversale che comprenda uso del denaro, legalità e responsabilizzazione dei risparmiatori.

Oggetto di dibattito fra i soci-lavoratori del Sistema Banca Etica è da alcuni anni la definizione 
di una specifica modalità di partecipazione alle dinamiche sociali. Il Comitato dei soci-lavoratori 
eletto a fine 2009, dopo un anno e mezzo di lavoro in cui ha raccolto le diverse esigenze di parte-
cipazione presenti fra i lavoratori e analizzato diverse esperienze italiane ed estere, ha sviluppato 
un set di ipotesi di lavoro. Ha quindi avviato un percorso di consultazione con diversi stakeholder 

la 
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(CdA, Direzione e Ufficio soci, sindacati, lavoratori) e ha infine sottoposto le possibili alternative 
all’assemblea dei soci-lavoratori, tenutasi a maggio 2011.

All’assemblea hanno partecipato 100 soci-lavoratori, pari al 46,5% degli aventi diritto. L’esito 
delle votazioni ha portato all’approvazione della proposta di creazione di un’organizzazione dei 
soci-lavoratori integrata nell’organizzazione territoriale dei soci (72% dei voti espressi) e di un 
componente del comitato etico indicato dai soci-lavoratori (54% dei voti espressi). 

Le proposte approvate sono state vagliate dal Consiglio di Amministrazione e successivamente 
presentate in occasione dell’incontro di rete. 

Ai primi di gennaio 2012 una nuova Assemblea dei soci-lavoratori, a cui hanno presenziato 26 
soci-lavoratori, ha discusso e approvato il Regolamento dell’Organizzazione dei soci-lavoratori, 
segnando così la prima conclusione di un ampio e articolato percorso democratico.

4.2.5 la valoRizzazione dei soCi aTTivi

L’analisi dell’attività delle circoscrizioni rivela un elevato dinamismo: organizzazione di 42 corsi 
di formazione, partecipazione attiva a 105 convegni e presenza a 135 manifestazioni di vario tipo 
(es. fiere locali), per un totale di 282 eventi di animazione territoriale9. Per il 77% dei casi, inoltre, 
questi eventi sono stati il frutto di un lavoro di rete con le organizzazioni locali.

Oltre ai tradizionali temi dell’economia civile, della finanza etica, degli stili di vita e del consu-
mo responsabile, nel 2011 ampio spazio hanno trovato i dibattiti sui beni comuni, sulla crisi finan-
ziaria e sulla legalità. 

Da evidenziare la partecipazione attiva di molti git alla campagna referendaria sull’acqua 
come bene pubblico. 

Nel 2011 l’impegno formativo rivolto ai valutatori sociali è stato molto forte: è stato portato 
a termine il quarto corso di accreditamento per nuovi Valutatori Sociali e si è tenuto l’incontro an-
nuale dei Valutatori Sociali.

Il corso di accreditamento ha coinvolto 52 soci, di cui 17 non hanno portato a termine il percor-
so, 24 sono stati già iscritti all’Albo e 28 sono in attesa di effettuare l’esercitazione finale. il numero 
dei valutatori sociali attivi è così arrivato a 113, con un incremento del 30%.

Il corso di aggiornamento 2011 per Valutatori Sociali ha visto la partecipazione di 66 Valutatori 
Sociali, pari al 59% degli accreditati. Di questi 38 provenivano dalle aree Nord-est e Nord-ovest e 
28 dalle aree Centro e Sud. Il corso è stato l’occasione per lavorare sulle molteplici e diversificate 
difficoltà che i Valutatori Sociali incontrano nell’esercizio della loro attività e per identificare, insie-
me, le possibili piste di lavoro, in termini di azioni e innovazioni da porre in essere relativamente a 
tre macro-aree: il ruolo del Valutatore Sociale; le relazioni del Valutatore Sociale (con il GIT, con il 
cliente e con la filiale), la valutazione socio-ambientale (metodologia e processo).

Nell’ambito dei percorsi formativi per i soci volontari appartenenti ai GIT, nei giorni 16, 17 e 18 settem-
bre 2011 si è svolto a La Costigliola di Rovolon (Pd) il percorso formativo per quei soci che, all’interno 
dei git, gestiscono gli aspetti legati alle attività comunicative: sito, newsletter, rapporti con la stampa, 
eventi. Si rafforza infatti sempre più la consapevolezza che i GIT nel territorio sono snodi importanti per 
diffondere la cultura della finanza etica e indirettamente promuovono la Banca; diventa di conseguenza 
necessario condividere al meglio all’interno della struttura associativa il senso di ció che vogliamo comu-
nicare, oltre alle modalità e allo stile della comunicazione che vogliamo usare. Alle tre giornate formative 
hanno partecipato attivamente circa 50 soci volontari provenienti da tutti i GIT d’Italia. 

Avviato per la prima volta all’inizio del 2011 il progetto ha l’obiettivo di individuare una mo-
dalità di lavoro che riesca a far dialogare in modo efficace ed efficiente la struttura associativa 
e la rete commerciale, filiale e Banchieri Ambulanti, individuando azioni concrete da sviluppare 
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9 Per i dettagli degli eventi si rimanda all’Appendice - Paragrafo 6.4
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congiuntamente, in modo da sviluppare “valore aggiunto” per la Banca nella sua interezza e per il ter-
ritorio locale. Il progetto non ha avuto uno sviluppo omogeneo nei diversi territori, a causa di alcune 
difficoltà riscontrate nel definire una programmazione congiunta e nell’individuare obiettivi integrati. 
Interessanti si sono dimostrate le azioni sviluppate in alcuni territori, dove si è affermata una prassi 
operativa che a partire da una reciproca e costante informativa tra filiale - Banchiere Ambulante e GIT 
sulle specifiche attività e azioni, ha portato alla definizione di alcune attività gestite congiuntamente: 
azioni di promozione della Banca e della campagna di capitalizzazione, scuole di formazione sulla 
finanza etica, workshop e momenti di incontro e conoscenza tra realtà finanziate e i soci.

4.2.6  Composizione e ConsisTenza del CapiTale 
 e della CompaGine soCiale 

Nel corso del 2011 è continuata la crescita sia del capitale sociale (al 31.12.2011 pari a 
35.096.092,50 euro) sia della base sociale (al 31.12.2011 i soci di Banca Etica sono 36.348).

i nuovi soci iscritti a libro soci sono stati 2.278 (+132 rispetto all’anno precedente).
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. 
Con questo fondo, e nei limiti di questo, è la Banca che acquista le azioni da coloro che desiderano 
venderle e poi provvede a rivenderle, con priorità rispetto alle nuove emissioni, a coloro che desi-
derano incrementare la propria partecipazione al capitale sociale.

nel 2011, 1.526 soci (+171 rispetto al 2010) hanno aumentato la loro partecipazione al capitale 
sociale di banca etica:
• 635 soci per un totale di 15.596 azioni (+6.677 azioni rispetto all’anno precedente), pari a 

818.790,00 euro, 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;

• 891 soci hanno acquistato azioni di nuova emissione per un totale di 32.356 (-1544 rispetto al 
2009), corrispondenti a 1.698.690,00 euro.

i soci che nel corso del 2011 sono usciti totalmente dalla compagine societaria sono stati 840 
(429 in meno rispetto all’anno precedente), per tre principali ordini di ragioni: 
• vendita delle azioni: 739 soci hanno venduto le loro azioni per un totale di 15.596 azioni (+6.677 

rispetto al 2010), corrispondenti a 818.790,00 euro. Le motivazioni più frequenti riguardano esi-
genze di liquidità e chiusura del conto corrente;

• successioni: 36 pratiche di successione si sono concluse con il rimborso per la vendita delle azio-
ni, mentre in 11 casi gli eredi hanno scelto di subentrare al defunto nella titolarità delle azioni di 
Banca Etica; 

• esclusioni: 20 soci sono stati esclusi,ai sensi dell’Art. 16 dello Statuto di Banca Etica, per un totale 
di 197 azioni corrispondenti a 10.342,50 euro.

i soci persone giuridiche rappresentano il 15% della compagine sociale. La presenza maggio-
re si ha nel nord-ovest (29%); percentuali minori si riscontrano nelle altre aree, mentre all’estero la 
presenza di soci persone giuridiche è esigua. La percentuale di soci persone giuridiche anche clienti 
della Banca (54%) è leggermente diminuita rispetto all’anno scorso. Per quanto riguarda il numero 
delle azioni possedute, si evidenzia che: circa la metà dei soci persone giuridiche si colloca nella 
fascia intermedia, che va dalle 10 alle 19 azioni; circa il 22% dei soci persone giuridiche possiede un 
numero di azioni inferiore a 10 azioni; il numero medio di azioni procapite è di circa 39 (+2 azioni 
rispetto al 2010) pari a un contro valore di 2.047,50 euro.

La distribuzione sul territorio nazionale dei soci persone fisiche riflette uno sbilanciamento 
verso nord; nello specifico 36% al nord-est e 38% al nord-ovest; al centro (18%) e al sud (8%) 
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rimangono percentuali sostanzialmente inferiori, comunque in aumento rispetto all’anno prece-
dente.

Analizzando i dati, emerge infine che la grande maggioranza dei soci (69%) possiede un nume-
ro di azioni inferiore a 9, anche se sono in diminuzione rispetto al 2010 (-3%); i soci che possiedo-
no più di 19 azioni sono in numero esiguo ma crescente (14%, 3 punti in più rispetto al 2010), ma 
raccolgono un grande numero di azioni (66%); il numero medio di azioni è di 15 azioni (+2 azioni 
rispetto al 2010).

soCi - oBieTTivi 2012

amBiTi di lavoRo oBieTTivi

Campagna di 
capitalizzazione

•	 Rafforzamento della squadra territoriale

animazione del 
territorio

•	 Formazione sulla comunità di azione
•	 Promozione dello spettacolo “Pop Economy”

valorizzazione  
dei soci

•	 Corso di formazione per i soci che sul territorio si occupano della comunicazione dei 
contenuti della finanza etica

•	 Nuovo corso di accreditamento per Valutatori Sociali
•	 Corso di aggiornamento per Valutatori Sociali

4.2.7 i nUmeRi
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paRTeCipazione

pResenza dei soCi in assemBlea

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

pF presenti 447 305 179 528 273 340 778 383

pF deleghe 935 572 394 2014 775 679 3.660 1.339

Tot pF 1.382 877 573 2.542 1.048 1.019 4.438 1.721

pG presenti 171 44 45 117 32 41 177 63

pG deleghe 443 127 24 343 54 29 587 268

Tot pG 614 171 69 460 86 70 764 331

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

tot presenti 618 349 224 645 305 381 955 445

tot deleghe 1.378 699 418 2.357 829 70 4.247 1.607

ToTale 1.996 1.048 642 3.002 1.134 451 5.202 2.052

>
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Composizione del CapiTale soCiale peR nUmeRo di soCi

2007 2008 2009 2010 2011

pF 24.311 25.617 27.900 29.665 30.782

pG 4.121 4.399 4.864 5.245 5.566

Tot. soci 28.432 30.016 32.764 34.910 36.348

Composizione del CapiTale soCiale peR nUmeRo di azioni

2007 2008 2009 2010 2011

pF  241.845  235.910 323.597 394.648 449.145

pG  144.689  140.269 175.468 194.779 219.352

Tot. azioni  386.534  376.179 499.065 589.427 668.497

movimenTazione dei soCi

2007 2008 2009 2010 2011

n. soci

soci entrati 1.390 1.994 3.168 2.601 2.278

soci usciti 322 410 420 455 840

n. azioni

azioni  
acquistate

18.392 59.748 74.077 103.045 95.801

azioni vendute 5.614 12.427 6.354 9.242 15.596

>

Vendemmia 2011 a La Costigliola, l’azienda agricola di Banca Etica. Foto Laura Callegaro
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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 1.213 3.797 3,13 220 3,92% 910

da 10 a 19 2.758 29.014 10,52 1.879 33,52% 19.607

oltre 19 1.635 185.522 113,47 950 16,95% 94.608

ToTale pG 5.606 218.333 38,95 3.049 54,39% 115.125

oltre 19
29%

da 10 a 19
49%

fino a 9
22%

oltre 19
31%

da 10 a 19
62%

fino a 9
7%

azioni possedUTe da pG

nUmeRo ClienTi soCi pG

soCi peRsone GiURidiChe

pRovenienza soCi pG

area % n. soci n. azioni

nord est 26% 1.482 82.480

nord ovest 29% 1.643 55.705

Centro 24% 1.355 50.509

sud 20% 1.113 24.279

estero 0% 13 5.360

Totale 100% 5.606 218.333
>
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>

Centro
24,2%

Sud
19,9%

Estero
0,2%

Nord Ovest
29,3%

Nord Est
26,4%

pRovenienza soCi pG

pResenza ee.ll. nella CompaGine soCiale

2007 2008 2009 2010 2011

n. ee.ll. soci 371 377 391 395 376

Crescita annua 2% 2% 4% 1% -5%

ee.ll. su tot. soci pG 9% 9% 8% 8% 7%

n. azioni ee.ll.  33.472  33.064  34.728  33.807 33.023

Capitale sociale ee.ll.  1.728.494  1.735.860  1.823.220 1.774.868 1.733.708

quota di Capitale  
sociale su tot. 9% 8% 7% 6% 5%

soCi peRsone FisiChe

azioni possedUTe da soCi peRsone FisiChe

Fascia n. soci n. azioni n. azioni 
medio 

n. soci-
clienti

% soci-clienti 
su tot. soci pF

n. azioni 
soci-clienti

fino a 9 21.146 85.197 4,03 8.438 27,45% 40.638

da 10 a 19 5.396 66.822 12,38 2.312 7,52% 29.075

oltre 19 4.200 298.145 70,99 2.022 6,58% 151.516

ToTale pF 30.742 450.164 14,64 12.772 41,55% 221.229

oltre 19
14% fino a 9

68%

da 10 a 19
18%

azioni possedUTe da pF

>
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oltre 19
16%

fino a 9
66%

da 10 a 19
18%

soCi-ClienTi pF

pRovenienza soCi peRsone FisiChe 

area n. soci n. azioni % soci pF

nord est 11.003 177.114 35,79%

nord ovest 11.590 183.283 37,70%

Centro 5.415 57.628 17,61%

sud 2.595 29.511 8,44%

estero 139 2.628 0,45%

Totale 30.742 450.164 100,00%

>

Centro
18%

Sud
8%

Estero
0%

Nord Ovest
38%

Nord Est
36%

pRovenienza soCi peRsone FisiChe
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Tot. 2008 Tot. 2009 Tot. 2010 Tot. 2011
2011

nord est nord ovest Centro sud

dimensione isTiTUzionale

Circoscrizioni presenti nell’area 67 66 66 68 22 24 11 11

N. Circoscrizioni fondate nell’anno 1 1 0 2 1 0 1 0

% Circoscrizioni che hanno organizzato 
un’assemblea soci

90% 79% 76% 57% 21 21 9 6

Tot. membri dei coordinamenti 566 521 563 573 200 193 72 108

N. medio di componenti per 
coordinamento

8 9 8 8 9 8 7 9

N. coordinamenti che hanno cambiato 
il coordinatore nell’anno

28 6 9 56 12 4 36 4

N. di coordinamenti d’area 17 20 18 16 4 6 4 2

dimensione CUlTURale

N. corsi di formazione organizzati 12 26 14 42 14 16 9 3

N. convegni organizzati dai coordinamenti 76 82 135 105 39 29 13 24

N. eventi e manifestazioni nd nd nd 135 62 44 25 4

N. Pubblicazioni nd nd nd 9 6 2 1 0

N. rapporti con le Università nd nd nd 7 2 4 0 1

N. adesioni a campagne nd nd nd 27 13 11 2 1

% iniziative socio-culturali realizzate  
in partenariato

81% 83% 81% 77% 83% 81% 76% 67%

dimensione inFoRmaTiva

N. punti informativi * 81 37* 48 61 21 28 10 2

dimensione soCiale

% di Circoscrizioni con Valutatore Sociale 49% 74% 78% 81% 68% 83% 82% 91%

N. Valutatori Sociali 45 87 88 114 23 41 30 20

* Si segnala che nel 2009 erroneamente erano stati indicati 65 punti informativi

aTTiviTà delle CiRCosCRizioni

indiCaToRi sinTeTiCi di aTTiviTà dei GiT

2008 2009 2010 2011

N. medio componenti Git 8 9 8 8

N. iniziative animazione territoriale 88 108 149 282

% iniziative organizzate in partenariato 81% 83% 81% 77%

Nuove Circoscrizioni create nell’anno 1 1 0 2
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4.3 cLiEnTi

«verso i risparmiatori si impegna a:
• orientare gli impieghi al sostegno dell’economia sociale e di attività 

imprenditoriali gestite secondo criteri di equità e sostenibilità sociale  
e ambientale;

• gestire le risorse ricercando il miglior rendimento monetario che, tenendo 
conto delle condizioni del mercato, della tipologia di prodotto e della 
sostenibilità economica della banca, sia compatibile con un impiego finalizzato 
a creare valore sociale e a facilitare l’accesso al credito di persone  
e organizzazioni che non abbiano tutti i requisiti di bancabilità;

• remunerare tutti i conferitori di risorse, coerentemente con i valori della 
banca ed evitando discriminazioni arbitrarie di varia natura; 

• permettere al risparmiatore di orientare l’utilizzo dei suoi risparmi verso gli 
ambiti di investimento più coerenti con i suoi valori, compatibilmente con le 
finalità e le possibilità operative della banca e nell’ambito dei settori  
di investimento tipici;

• favorire la consapevolezza sull’utilizzo del risparmio conferito tramite la 
trasparenza sugli impieghi e la conoscenza dei progetti finanziati e creando 
occasioni di approfondimento culturale; 

• gestire il rapporto contrattuale secondo criteri di chiarezza, tempestività  
e completezza delle informazioni, di efficienza del servizio e di adeguatezza  
alle esigenze del risparmiatore.

verso i fruitori di credito si impegna a:
• essere trasparente e oggettiva nei criteri di analisi del merito creditizio;
• valutare la fattibilità dei progetti da finanziare non solo secondo criteri 

patrimoniali ed economici, ma anche in funzione della loro capacità di favorire 
la realizzazione di piani di vita coerenti con i valori della banca, di generare 
valore sociale e benefici per il territorio in cui vengono realizzati e tenendo  
in considerazione anche il livello di responsabilità sociale dell’organizzazione 
o dell’impresa che percepisce il credito;

• sostenere il processo di crescita imprenditoriale e di responsabilità sociale 
delle organizzazioni finanziate;

• gestire il rapporto contrattuale secondo criteri di chiarezza, tempestività e 
completezza delle informazioni, di efficienza del servizio e di adeguatezza alle 
esigenze del fruitore del credito».

estratto dal codice etico - “impegni verso gli staKeholder”

Per dare attuazione ai propri valori Banca Etica adotta precise prassi operative, riassunte nella 
tabella che segue:

principi Risparmiatori Finanziati

Trasparenza e 
comunicazione

•	 Nominatività dei rapporti (non sono previ-
sti rapporti al portatore)

•	 Pubblicazione sul sito internet dell’elenco 
dei soggetti finanziati

•	 Informazioni chiare e puntuali sulle condi-
zioni degli strumenti utilizzati 

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

•	 Utilizzo dell’estratto conto anche 
come veicolo per informare periodi-
camente 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, del conto “Scel-
ta Responsabile” e del conto “Deposito”

•	 Collaborazione nel sottoporsi alla va-
lutazione sociale
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principi Risparmiatori Finanziati

equa distribuzione 
delle risorse

•	 Applicazione di condizioni uniformi su tut-
to il territorio nazionale (senza penalizza-
zioni per le regioni meridionali)

•	 Determinazione delle condizioni applicate 
con criteri di equità tra i vari attori (rispar-
miatori, soggetti finanziati, Banca)

•	 Applicazione di condizioni uniformi su 
tutto il territorio nazionale (senza pe-
nalizzazioni per le regioni meridionali)

•	 Non applicazione della commissione 
di massimo scoperto 

•	 Valorizzazione dell’appartenenza a re-
ti o consorzi di solidarietà nella valu-
tazione del rischio: la solidità delle 
relazioni, anche non patrimoniali, con-
sente infatti una riduzione del rischio 
per la Banca, che si traduce in un be-
neficio del cliente in termini di minor 
tasso applicato ai finanziamenti

4.3.1 la ReTe CommeRCiale

Nel corso del 2011 la rete commerciale è cresciuta ulteriormente con l’apertura di due nuove 
filiali ad Ancona e a Trieste, che hanno portato a 16 le filiali della banca, e con l’attivazione di due 
nuovi Banchieri Ambulanti, uno nelle provincie di Rimini-Forlì-Cesena-Ravenna e nella Repubblica 
di San Marino e uno nelle provincie di Vibo Valentia e Reggio Calabria.

4.3.2 poliTiCa del CRediTo

Il confronto con i diversi stakeholder che hanno reso possibile la costituzione e lo sviluppo di 
Banca Etica ha permesso di delineare con precisione i “settori di impiego” della stessa. Tali settori 
rappresentano una scelta identitaria della Banca di “dare credito” a quei soggetti che orientano e/o 
finalizzano le loro attività nella direzione di uno sviluppo sostenibile (umano, sociale, ambientale 
ed economico) coerente con la mission di Banca Etica.

In particolare, sono settori di impiego e intervento privilegiato:
1. sistema di welfare (servizi sociosanitari, housing sociale, microcredito assistenziale, ecc.);
2. Efficienza Energetica ed Energie Rinnovabili (coibentazione immobili, cogenerazione, solare 

termico, solare fotovoltaico, eolico, idroelettrico, ecc.);
3. ambiente (gestione dei rifiuti, riciclaggio delle materie prime, produzioni eco-compatibili, 

ecc.);
4. biologico (produzione e commercializzazione di prodotti biologici);
5. cooperazione internazionale (cooperazione allo sviluppo riconosciuta dal Ministero degli Af-

fari Esteri e/o da Istituzioni Sovranazionali, microfinanza, finanza etica e solidale);
6. animazione socio-culturale (educazione, cultura, sport per tutti, centri giovanili, ecc.);
7. commercio equo e solidale e realtà economiche con forte connotazione sociale (botteghe del 

commercio equo, organizzazioni che gestiscono beni confiscati alla mafia, ecc.);
8. impresa sociale e responsabile (attività imprenditoriali che, facendo riferimento ai principi 

dell’“economia civile”, contemplino anche l’inserimento di criteri sociali, solidali e ambientali), 
superando la dicotomia “profit/non profit” e privilegiando, invece, il concetto di “beneficio so-
ciale per la comunità locale”;

9. credito alla persona: fabbisogni finanziari primari (prima casa, mezzi di trasporto, ecc.) dei 
soci di Banca Etica e dei dipendenti o aderenti alle realtà socie della Banca.
Il perimetro valoriale delineato dalla mission di Banca Etica esclude la possibilità di sostenere 

finanziariamente tutte quelle attività economiche che, anche in modo indiretto, ostacolano lo svi-
luppo umano e contribuiscono a violare i diritti fondamentali della persona. 

La policy del credito prevede quindi l’adozione di criteri di esclusione, tali per cui non possono 
richiedere un finanziamento a Banca Etica le organizzazioni impegnate in attività che prevedano: 
1. produzione e commercializzazione di armi; 
2. evidente impatto negativo sull’ambiente;
3. utilizzo e sviluppo di fonti energetiche e di tecnologie rischiose per l’uomo e l’ambiente;
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4. sfruttamento del lavoro minorile, violazione dei diritti della persona, non rispetto delle garan-
zie contrattuali;

5. attività di ricerca in campo scientifico che conducano ad esperimenti su soggetti deboli o non 
tutelati o su animali;

6. allevamenti animali intensivi che non rispettino i criteri previsti dagli standard della certifica-
zione biologica; 

7. esclusione/emarginazione delle minoranze o di intere categorie della popolazione;
8. rapporto diretto con regimi che notoriamente non rispettino i diritti umani e/o che siano grave-

mente responsabili della distruzione dell’ambiente;
9. mercificazione del sesso;
10. 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.

l’istruttoria socio-ambientale (isa) è l’analisi complessiva di tutte le informazioni di natura 
sociale e ambientale relative ai Clienti richiedenti fido con esclusione della categoria “Famiglie 
consumatrici”. 

L’ISA è finalizzata a valutare il profilo di responsabilità socio-ambientale della clientela e 
il suo grado di conoscenza e vicinanza ai valori promossi da Banca Etica, nell’ottica da un lato 

valutazione 
sociale

Vendemmia 2011 a La Costigliola, l’azienda agricola di Banca Etica. Foto Laura Callegaro
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di evitare i rischi reputazionali derivanti da Clienti che mettano in atto comportamento con-
trari ai valori della finanza etica e dell’economia civile e dall’altro di promuovere e rafforzare 
la cultura della responsabilità socio-ambientale nelle organizzazioni che entrano in relazione 
con la Banca.

Essa si articola in tre distinti livelli di approfondimento:
1. questionario socio-ambientale (QSA);
2. analisi sociale del bilancio (ASB);
3. valutazione socio-ambientale (VSA).

I risultati dell’analisi socio-ambientale vanno a completare e integrare i risultati dell’analisi eco-
nomico-finanziaria e patrimoniale, dando luogo a un’istruttoria integrata in cui il parere finale di 
merito creditizio scaturisce dalla sintesi di tutti gli elementi valutati.

la valutazione socio-ambientale è stata caratterizzata da un incremento sia in termini as-
soluti (+37%) che di incidenza percentuale sui finanziamenti (+8%). Fra 2010 e 2011 le valutazio-
ni effettuate sono passate da 124 a 170 e la percentuale di organizzazioni finanziate sottoposte 
alla valutazione sociale è passata dal 27% al 31%. La crescita è dovuta in parte all’aumento del n. 
dei Valutatori Sociali sul territorio nazionale e in parte a una specifica formazione agli analisti fidi 
per il rafforzamento dell’integrazione fra l’istruttoria economico-finanziaria e l’istruttoria socio-
ambientale.

Con il 2011 si è conclusa inoltre la fase sperimentale della nuova metodologia di valutazione 
sociale, che ha portato sia a un aggiornamento degli strumenti utilizzati dai Valutatori Sociali sia al 
definitivo inserimento nel nuovo Regolamento del Credito entrato in vigore a gennaio 2012 e che 
con il quale si punta a rafforzare il processo di integrazione. 

4.3.3 poliTiCa delle Condizioni sUi pRodoTTi

Banca Etica, consapevole delle difficoltà prodotte dalla profonda crisi, nelle manovre sui tassi e 
i prodotti realizzate nel corso dell’anno, ha seguito le seguenti linee: 
1. valorizzazione del risparmio: viste la difficoltà a risparmiare e la riduzione del potere d’acquisto 

delle famiglie, si è ritenuto importante riconoscere il valore di questa funzione alzando i tassi passivi 
sui depositi dei clienti di 0.50 pp e 1 pp a seconda delle tipologie dei prodotti; inoltre per rispondere 
alla necessità delle organizzazioni non profit di disporre in ogni momento della liquidità e di poter 
avere una remunerazione del risparmio pari a quella che otterrebbero potendo ricorrere a forme di 
risparmio vincolato, è stata introdotta la remunerazione a scaglioni per le organizzazioni non profit;

2. rafforzamento dell’impegno nel settore del credito, in controtendenza col sistema bancario 
italiano, che ha portato a un aumento del 13,65% di nuove erogazioni da inizio anno;

3. sostegno ai lavoratori delle imprese sociali, sempre più in difficoltà nella liquidità, con la rea-
lizzazione di due prodotti specifici: il finanziamento della 13a mensilità e l’anticipo fatture desti-
nato al pagamento degli stipendi;

4. contenimento del rischio di impoverimento delle famiglie, evitando l’aumento degli spread 
sui mutui prima casa e sui prestiti personali;

5. contenimento dell’aumento medio sui tassi proposto dalla Banca e sua limitazione agli impie-
ghi sul M/L termine per le imprese e per il comparto energia, rimanendo al di sotto della media 
degli aumenti praticati dalle banche; 

6. riduzione dell’esposizione al rischio della Banca rendendo più appetibile il tasso variabile ed 
eliminando il “cap” (= il tasso massimo applicabile); a fronte dell’eliminazione del “cap”, che è 
uno strumento di tutela del risparmiatore, la Banca sta cercando soluzioni alternative, in grado 
di coniugare la tutela della Banca con quella del cliente.

7. revisione del differenziale tra le condizioni applicate alla clientela standard e quelle applicate 
ai convenzionati, coerentemente col valore della mutualità;

8. tutela del cliente, tramite l’applicazione dell’aumento dei tassi solo ai nuovi finanziamenti, e 
non ai rapporti in essere.
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Questo impegno “sociale” della Banca nel dare credito, proprio in un momento di difficoltà 
generalizzato, l’ha esposta a un maggior rischio creditizio, a cui si è cercato di far fronte con un 
accantonamento aggiuntivo.

4.3.4 la desTinazione deGli impieGhi

Il 68% dell’accordato di Banca Etica è destinato ai settori tipici di intervento, anche se in calo di 
6 punti percentuali rispetto al 2009. Fra i settori tipici quello più importante rimane “Servizi sociali 
e sanitari” (33,5%), seguito da “Qualità della vita e sport” (24,47%): insieme questi due settori di 
intervento rappresentano più del 50% dell’accordato della Banca. Significativa è la quota destinata 
ai privati, che supera il 16% dell’accordato. 

Una delle attività di impiego principali che la Banca sta continuando a sviluppare è il micro-
credito, nelle due forme socio-assistenziale (per il contrasto al disagio sociale) e imprenditoriale 
(rivolto alla microimpresa), che nel 2011 vedevano attive rispettivamente 25 e 16 convenzioni.

Nel corso dell’ultimo triennio l’attività di microcredito si è concentrata prevalentemente sul 
microcredito socio-assistenziale, che ha costituito il 72% dei prestiti deliberati e il 53% dell’am-
montare complessivamente erogato.

Per quanto riguarda l’analisi geografica, il Sud è l’area che eroga la più parte dei finanziamenti, 
sia di tipo socio-assistenziale (50%) che rivolto alla microimpresa (36%), mentre il Nord-ovest è 
l’area che ha raggiunto il maggior numero di beneficiari, coprendo il 39% dei microcrediti in campo 
socio-assistenziale e il 45% nel campo della microimpresa.

Il 2011 è stato segnato da un rallentamento dell’attività di microcredito, essendo stato un anno 
dedicato alla revisione della strategia adottata in questo settore, al fine di snellire le procedure di 
attivazione di nuove convenzioni.

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 partena-
riato o per garantire l’accesso al credito a soggetti “non bancabili” che vengono segnalati diret-
tamente alle filiali della Banca da organizzazioni socie. Nel corso dell’anno sono stati deliberati 
30 nuovi finanziamenti, dei quali dieci gestiti direttamente da Banca Etica e 20 in partenariato 
grazie alle convenzioni sottoscritte con il comitato Addiopizzo, la provincia di Viterbo, la regione 
Puglia, il comune di Venezia e il rione Sanità di Napoli. Al 31 dicembre 2011 i finanziamenti in 
essere erano 121.

Banca Etica sostiene il settore dell’Energia dando priorità agli interventi di efficienza energeti-
ca e privilegiando il modello dell’autoconsumo e della produzione distribuita di energia da Fonti 
Energetiche rinnovabili.

Essa interviene inoltre allo scopo di influenzare positivamente gli investitori nella scelta 
dei siti produttivi, nell’intento di contemperare l’esigenza di salvaguardia del territorio e della 
produzione agricola con quella della massimizzazione dello sviluppo dell’energia da Fonti Rin-
novabili. In tale ottica sono finanziabili anche impianti di grandi dimensioni o che utilizzano 
terreni agricoli, previa valutazione dell’impatto sul territorio e degli effetti su agricoltura e 
solidità geologica dei terreni. Costituisce fattore premiante la localizzazione degli impianti sui 
tetti degli immobili o su terreni già compromessi come, ad esempio, discariche o zone indu-
striali dismesse.

Nel 2011 i finanziamenti nel settore dell’efficienza energetica e delle fonti rinnovabili di ener-
gia ha sfiorato i 30 milioni di euro di importi deliberati nell’anno (erano circa 37 milioni di euro 
nel 2010). Se si guarda alla numerosità dei finanziamenti, si nota una notevole flessione, con un 
passaggio da 362 finanziamenti deliberati nel 2010 ai 287 nel 2011: le cause sono riconducibili a 

il microcredito

il settore 
energia
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una minore tendenza all’indebitamento per la crisi economica e al fatto che probabilmente si sta 
esaurendo la fase di maggiore entusiasmo.

Gli elementi maggiormente significativi nel comparto Energia per l’anno 2011 sono:
• diminuzione sia del volume dei finanziamenti agli impianti fotovoltaici (-8%) sia della numero-

sità degli impianti finanziati (-20%), con il conseguente aumento del valore medio dei finan-
ziamenti di basso importo;

• ridimensionamento degli impieghi in altre rinnovabili dopo l’exploit dell’eolico nel 2010 
(quasi 9 milioni di euro di finanziamenti, pari a 4 pale eoliche da 1 MW ciascuna), con il finan-
ziamento dell’installazione di 1 pala da 800 kW e di 4 da 25 kW, in Puglia e un impianto a biogas 
in provincia di Cremona (mutuo in pool);

• i mutui per l’acquisto di case a basso consumo sono in continua crescita, segno di un mag-
giore interesse dei clienti, oltre a uno spostamento del mercato verso abitazioni dai consumi 
sempre più bassi.

Un’analisi incrociata dei dati fa emergere come la segmentazione degli importi di fascia media 
delle operazioni si sia stabilizzata sui valori del 2010, in particolare per le operazioni di impianti 
fotovoltaici di importo superiore ai 100.000 euro, che rappresentano quasi l’80% del valore totale 
degli impieghi.

La distribuzione geografica degli impieghi in impianti fotovoltaici riflette le condizioni ideali 
per l’investimento: più di metà degli impieghi è stata fatta in area sud (52%), seguita dall’Area 
Centro (26%) e dalle due aree del Nord.

FinanziamenTi siGniFiCaTivi nel Campo dell’eneRGia pUliTa

TipoloGia soGGeTTo 
FinanziaTo lUoGo impoRTo oGGeTTo

Fonti 
Rinnovabili - 
Fotovoltaico

Cooperativa 
Allevatrici Sarde

Provincia di 
Oristano

1.197.500 €

La cooperativa di consumo coinvolge donne allevatrici di animali di bassa 
corte, gestendo 22 punti vendita in Sardegna finalizzati al piccolo commer-
cio. Il finanziamento è servito a installare 7 impianti con potenze dai 20 kWp 
ai 100 kWp sui punti vendita della Cooperativa.

Sole per tutti 
Soc. Coop.

Modena 250.000 €

Impianto da 117 kWp installato sulla scuola elementare “Saliceto Panaro” 
di Modena. La cooperativa riunisce i genitori degli alunni della scuola, per 
un progetto con logica di “azionariato diffuso”. Il finanziamento è servito 
anche a coibentare il tetto della struttura.

Oleificio 
cooperativo 
“Il Progresso”

Panicale 
(PG)

230.000 €
Impianto da 55 kWp destinato a fornire energia agli impianti dell’Oleificio  
Il Progresso, produttore dell’olio extravergine d’oliva DOP Umbria.

Convento della 
Madonnetta dei 
Padri Agostiniani 
Scalzi

Genova 95.000 €
2 impianti fotovoltaici di potenza inferiore ai 20 kWp installati sull’orto e sul 
campo da bocce del Convento San Nicola a Genova.

Retenergie 
Soc. Coop.

Fossano 
(CN)

97.000 €

Impianto fotovoltaico da 44 kWp installato su di una scuola superiore di 
proprietà della Provincia di Cuneo. La cooperativa Retenergie unisce pro-
duttori e utilizzatori di energia elettrica perseguendo una logica di genera-
zione distribuita.

Energuardia Srl
Guardia 
Sanframondi 
(BN)

720.000 €
7 impianti fotovoltaici, per un totale di 248 kWp, che forniranno energia a 
strutture del Comune di Guardia Sanframondi (BN): tribunale, asilo, scuola 
elementare, scuola media, impianto sportivo, IACP, municipio.

Fonti 
Rinnovabili - 
eolico

Mulino d’Ascoli 
Srl

Ascoli 
Satriano 
(FG)

1.120.000 € Pala eolica da 800 kW destinata a coprire i consumi di un mulino.

Cosma Pierpaolo 
ditta ind.

Laterza (TA) 228.000 €
4 pale eoliche da 25 kWp fornite dalla società Jonica Impianti Srl, attiva 
nel progetto “SCORE”, gestito dalla Fondazione Culturale Responsabilità 
Etica. Il cliente si occupa di coltura di olive e vigne.

Società Agricola 
San Daniele 
Energia Srl

Pieve 
d’Olmi (CR)

1.250.000 €

Finanziamento in pool con Cassa Centrale (TN) e Mediocredito del Trentino 
Alto Adige. È destinato alla costruzione e avvio di un impianto a biogas da 
1 MW che sfrutta un processo di digestione anaerobica di biomasse prove-
nienti da un mix di reflui zootecnici (5%) e da colture energetiche dedicate 
(biomasse da insilato di mais, trinciato di triticale, ecc., per il 95%).
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4.3.5 innovazione di pRoCesso e pRodoTTo 

Nel corso dell’anno si è proceduto a una revisione dei prodotti in essere e della loro modalità 
di funzionamento. In particolare si è proceduto alla razionalizzazione del numero dei certifi-
cati di deposito dedicati attivi, che da 34 sono passati a 11 e all’introduzione della modalità di 
devoluzione degli interessi maturati dal sottoscrittore all’organizzazione a cui il Certificato è 
collegato.

A fine 2011 i CD dedicati attivi sono destinati alle seguenti organizzazioni:
1. Etimos
2. Ctm altromercato
3. MIPA - Microcredito e pace (ACS)
4. Emmaus Italia
5. Cooperativa Insieme
6. Progetto Mondo MLAL (Movimento Laici America Latina) 
7. Mamre Vicenza
8. Fairtrade Italia
9. Vicini di Casa
10. Centro Missionario Diocesano PD

per consentire ai soci di diventare clienti della banca, è stata migliorata l’accessibilità del con-
to in rete, con l’ampliamento delle modalità di riconoscimento. Vengono identificate tre nuove 
distinte modalità di identificazione, che rendono più fruibile l’accesso al prodotto e consentono al 
socio di scegliere la modalità di identificazione più comoda: attraverso un Banchiere Ambulante o 
un dipendente della Banca, con un bonifico qualificato oppure con riconoscimento in altra banca. 

Questa innovazione ha consentito di raddoppiare il tasso di apertura di nuovi “conti IN rete 
SOCI”: con la precedente modalità il tasso era di 4,5 nuove aperture al mese, mentre con l’introdu-
zione delle nuove modalità è passata a 10,3 aperture mensili.

L’operazione denominata “c/c in 30 min” ha portato all’introduzione, per tutti i pacchetti di 
conto corrente in essere, di un unico contratto di conto corrente di corrispondenza, servizi di pa-
gamento e servizi collegati (inbank e bancomat). I vantaggi così conseguiti sono stati:
• risparmio della carta stampata dalle filiali;
• riduzione del numero di “foglioni” per i Banchieri Ambulanti, che da tre passano a uno;
• riduzione del numero di firme da apporre;
• riduzione dei tempi “amministrativi” a vantaggio della relazione con il cliente; 
• razionalizzazione della contrattualistica complessiva e maggior uniformità dei fascicoli della 

normativa da consegnare ai clienti.

L’esigenza di creare un prodotto dedicato ai G.A.S. (Gruppi di Acquisto Solidale), ai D.E.S. (Di-
stretti di Economia Solidale) e alle R.E.S. (Reti di Economia Solidale) nasce dalla constatazione che 
Banca Etica, sentendosi parte di questo movimento di economia solidale, ritiene importante pro-
porsi come strumento dello stesso, offrendo adeguati servizi di finanza etica. 

Il conto per i GAS è quindi un prodotto “dedicato”, un conto di base per rispondere alle esigenze 
più frequenti della maggior parte dei gruppi (costi limitati, operatività a distanza e pagamenti a for-
nitori) e aprire un canale di comunicazione e ascolto diretto, premessa fondamentale per lo sviluppo 
di nuovi prodotti/servizi a sostegno dell’economia solidale. Per ridurre i costi (e aumentare la sicurez-
za) il conto punta a incentivare l’utilizzo di strumenti alternativi al contante: servizi on line, pagamenti 
e incassi con RID su conti di Banca Etica, bonifici interni e Freccia via In Bank. 

Il prodotto è stato lanciato a novembre e nei primi 3 mesi ha registrato l’apertura di 34 conti 
correnti, di cui 17 presso la sola filiale di Milano. 

JEREMIE (Joint European Resources for Micro to Medium Enterprises - Risorse europee con-
giunte per le micro e medie imprese) è un’iniziativa della Commissione europea, sviluppata in 

Conto in rete 
soCi 

Conto corrente 
in 30 min

Conto 
peR i Gas

progetto 
JeRemie

Certificati 
di deposito 
dedicati
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collaborazione col Fondo Europeo per gli Investimenti (FEI), che promuove l’uso di strumenti di 
ingegneria finanziaria per migliorare l’accesso al credito per le PMI mediante i fondi strutturali.

Fra 2010 e 2011 Banca Etica ha colto l’opportunità di una linea dedicata al finanziamento nel 
sociale per presentare tre progetti destinati alle cooperative e alle imprese sociali. I progetti sono 
stati presentati in Lombardia, Campania e Sicilia. 

Jeremie lombardia è stato aggiudicato nel maggio 2011 per un lotto di 3 milioni di euro. Accanto a 
Banca Etica è presente anche Finlombarda, come ente erogatore. Questo progetto è finalizzato alla ca-
pitalizzazione delle cooperative mediante affidamento ai soci/lavoratori delle stesse. Esso dovreb-
be inoltre costituire per Banca Etica un’importante opportunità di consolidare e allargare la rete delle  
cooperative lombarde clienti. Avviato nell’ultima parte del 2011, il primo finanziamento è stato erogato 
a fine dicembre a 9 soci di una cooperativa, per un importo di 18.000 euro. 

Per quanto riguarda Jeremie campania e sicilia si attende per il 2012 l’esito dell’aggiudica-
zione della gara. 

Questi due progetti si differenziano peró dal primo, in quanto prevedono l’erogazione di fi-
nanziamenti agevolati.

Laboratorio artigianale solidale “Da tutti i paesi” (Roma), progetto della Cooperativa sociale L’Accoglienza Onlus 
finanziata da Banca Etica. Foto Rocco Rorandelli/TerraProject
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4.3.6 il dialoGo Con il ClienTe

Banca Etica cerca di mantenere costante il flusso informativo al cliente tenendolo aggiornato, 
tramite le comunicazioni ordinarie, non solo su tutte le novità relative a prodotti, servizi e condi-
zioni, ma anche sulle attività istituzionali e culturali.

In un’ottica di dialogo, vengono inoltre redatte lettere personalizzate in risposta a lamentele di clien-
ti indirizzate a direzione, presidenza e CdA che vengono veicolate dalla rete commerciale o dai soci.

ll numero complessivo dei reclami pervenuti alla Banca nel corso dell’anno è rimasto contenuto 
(16 reclami), in calo sia rispetto all’anno precedente (21 reclami) sia al 2009 (27 reclami). Anche se 
l’esiguità del numero e l’elevata frammentazione dei prodotti e servizi oggetto dei reclami rende 
scarsamente significativo l’esame dei dati, si puó rilevare che 3 dei 16 reclami pervenuti nel 2011 
riguardano pegni concessi da clienti su certificati di deposito a garanzia di finanziamenti concessi 
da altro ente a realtà operanti nel Sud del mondo, mentre le motivazioni che risultano citate in 
misura più ricorrente riguardano l’esecuzione delle operazioni (5 reclami) e la contestazione delle 
richieste di escussione, da parte dell’ente garantito, dei pegni su certificati di deposito a garanzia 
dei finanziamenti già sopra citati (3 reclami).

Dei 16 reclami pervenuti, 10 hanno ad oggetto rivendicazioni di tipo economico; i reclami to-
talmente o parzialmente accolti dalla banca a favore dei clienti sono stati 12, di cui 9 avevano 
natura economica, per un esborso complessivo a carico della banca di 17.726 euro.

Il tempo medio di risposta per singolo reclamo, nel corso del 2011, è stato pari a 26,5 giorni.
Nel corso del 2011 non sono stati presentati ricorsi all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF) da 

parte della clientela, mentre è stata avanzata un’istanza di mediazione al Conciliatore Bancario  
Finanziario in relazione a un reclamo presentato alla Banca in corso d’anno, con riferimento al 
quale il tentativo di conciliazione ha avuto esito positivo.

ClienTi - oBieTTivi 2012

amBiTi di lavoRo oBieTTivi

Green economy •	 Presidiare la posizione di mercato

Biologico •	 Sviluppare nuovi strumenti a sostegno del settore

Giovani e immigrati •	 Avviare la progettazione di prodotti adeguati a questa nuova clientela

Finanza partecipata
•	 Progettare strumenti finanziari per i cittadini responsabili (cooperative di cittadini 

che devono fare investimenti per la creazione di servizi alla collettività, fondazione di 
comunità, ecc.) e la cooperazione sociale

economia civile

•	 Curare l’evoluzione dei prodotti/servizi già in essere e la proposta “in rete” con sog-
getti di riferimento

•	 Consolidare i rapporti con il Fondo Europeo degli Investimenti e con i fondi nazionali 
ed europei che concedono agevolazioni alle piccole e medie imprese per l’accesso 
al credito 

prodotti di raccolta
•	 Avvicinare il risparmiatore all’utilizzo del credito ricercando soluzioni tecnologiche 

adattabili a tutti i prodotti che comportano il calcolo degli interessi

Rete commerciale
•	 Procedere con un’espansione territoriale mirata
•	 Studiare la possibilità di creare una rete di ATM evoluti, cioè di filiali ultra leggere con 

operatore remoto

multicanalità
•	 Dotarsi di strutture interne capaci di rispondere alla clientela facendo da interfaccia 

con la struttura, per aumentare le possibilità di accesso per la clientela

marketing
•	 Promozione degli strumenti di raccolta di risparmio in Banca Etica
•	 Realizzazione strumenti a supporto di convenzioni strategiche
•	 Supporto alla campagna di capitalizzazione

le 
comunicazioni 
alla clientela

la gestione 
dei reclami
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il FinanziamenTo ai seTToRi TipiCi

4.3.7 i nUmeRi

2009 2010 2011

n. accordato
(mln euro) 

% su 
tot. acc. n. accordato

(mln euro) 
% su 

tot. acc. n. accordato
(mln euro) 

% su 
tot. acc.

ambiente 68 13 2% 76 17 3% 80 22 3%

Cooperazione 
internazionale, 
Ces

129 45 8% 138 46 7% 158 56 7%

servizi sociali e 
sanitari 609 176 33% 664 201 31% 732 255 34%

qualità della 
vita, sport 753 165 31% 796 182 28% 836 186 24%

privati 2.391 86 16% 2.865 102 16% 3.251 125 16%

altro 164 54 10% 228 94 15% 252 117 15%

Totale 4.114 539 100% 4.767 642 100% 5.309 761 100%
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2007 2008 2009 2010 2011 ToT.

ammontare annuo deliberato

mC soc. ass. 73 126 125 151 84 559

mC impresa 48 22 19 40 19 213

Totale 121 148 144 191 103 772

n. microcrediti deliberati per anno

mC soc. ass. € 298.777 € 475.419 € 530.842 € 701.930 € 521.160 € 2.528.128

mC impresa € 842.500 € 353.000 € 235.500 € 582.125 € 245.384 € 2.258.509

Totale € 1.141.277 € 828.419 € 766.342 € 1.284.055 € 766.544 € 4.786.637

MC Impresa
28%

MC Soc. Ass.
72%

RipaRTizione nUmeRo miCRoCRediTi eRoGaTi (2007-2011)

MC Impresa
47%

MC  Soc. Ass.
53%

RipaRTizione ammonTaRe eRoGaTo (2007-2011)

miCRoCRediTo

>
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> miCRoCRediTo soCio-assisTenziale

Sud
36%

Nord Est
9%

Centro 
16%

Nord Ovest
39%

RipaRTizione TeRRiToRiale nUmeRo miCRoCRediTi s.a. eRoGaTi (2009-2011)

>

Operazioni di accettazione all’Assemblea dei Soci 2011, Bologna. Foto Pietro Paolini/TerraProject
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>
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miCRoCRediTo impRendiToRiale
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19%
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36% Nord Ovest

45%

RipaRTizione TeRRiToRiale nUmeRo miCRoCRediTi imp. eRoGaTi (2009-2011)

Inaugurazione Filiale di Trieste, gennaio 2012. Foto Susi Baraldi 
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analisi CompaRTo eneRGia

Nota: 1) Le analisi si riferiscono ai seguenti prodotti: Mutuo Fotovoltaico 100, Conto Energetico, Credito al Minor Consumo, Mutuo Etichetta Energetica, Mutuo Efficienza Energetica, Mutuo Ristrut-
turazione Efficiente, Mutuo Fond./Ipo. Acquisto e Ristrutturazione Efficiente.
2) Nota metodologica: i valori presenti nella tabella presente nel Bilancio Sociale 2011, per quanto riguarda gli anni 2009 e 2010, differiscono dai rispettivi valori presenti nella tabella presente 
nel Bilancio Sociale 2010, in quanto l’importo deliberato dei finanziamenti nel 2008 e nel 2009, rispettivamente, diminuisce di circa 150.000 euro e di circa 2.300.000 euro. La motivazione sta 
nella scadenza di alcune delibere al momento dell’estrazione dei dati; si precisa che, per quanto riguarda il 2010, molti dei fidi che ora non compaiono nel 2010 sono stati ri-deliberati nel 2011.

n. FinanziamenTi impoRTi deliBeRaTi

2008 2009 2010 2011 2008 2009 2010 2011

FonTi 
RinnovaBili 227 337 300 238 € 6.608.688 € 17.832.522 € 33.946.373 € 25.370.538

Fotovoltaico  
(FV 100)

189 270 228 202 € 5.850.484 € 16.125.924 € 23.326.651 € 22.418.218

Fotovoltaico 
(Conto Energetico)

34 65 66 33 € 661.217 € 1.672.998 € 1.623.722 € 554.320

Altre rinnovabili 4 2 6 3 € 96.987 € 33.600 € 8.996.000 € 2.398.000

eFFiCienza 
eneRGeTiCa 40 53 62 50 € 1.944.358 € 2.309.218 € 3.526.459 € 3.998.345

Efficienza 
Energetica

28 36 28 19 € 838.903 € 714.730 € 935.380 € 436.500

Acquisto / Ristr. 
Efficiente

12 17 34 31 € 1.105.455 € 1.594.488 € 2.591.079 € 3.561.845

ToTale 267 390 362 288 € 8.553.046 € 20.141.741 € 37.472.832 € 29.368.883
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valUTazioni soCiali

paRTeCipazione del RispaRmiaToRe

Cd dediCaTi aTTivi nel 2011

denominazione ammonTaRe soTTosCRiTTo

Etimos € 2.123.492

Ctm altromercato € 753.619

MIPA - Microcredito e pace (ACS) € 232.764

Emmaus Italia € 234.000

Cooperativa Insieme € 155.798

Progetto Mondo MLAL(Movimento Laici America Latina) € 104.100

Mamre Vicenza € 42.051

Fairtrade Italia € 118.022

Vicini di Casa € 7.224

Centro Missionario Diocesano PD € 0

somme devolUTe TRamiTe le CaRTe di CRediTo aFFiniTy

2007 2008 2009 2010 2011

FONDAZIONE € 3.124 € 2.096 € 4.063 € 7.460 € 7.148

AGESCI € 1.408 € 1.355 € 789 € 1.314 € 1.252

AMNESTY € 7.015 € 7.933 € 5.710 € 8.597 € 8.153

INTERSOS € 3.124 € 2.863 € 4.570 € 3.409 € 2.834

MANI TESE € 4.512 € 5.278 € 3.920 € 5.408 € 4.811

AIBI € 275 € 292 € 313 € 516 € 532

EdC NA € 394 € 263 € 470 € 419

TOTALE € 19.458 € 20.212 € 19.629 € 27.174 € 25.149

0
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> peRCenTUale nUovi FinanziamenTi a pG Con valUTazione soCiale

2010 2011

N. VSA 124 170

N. nuovi finanziamenti  458  543 

Indice di penetrazione 27% 31%
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Operazioni di accettazione all’Assemblea dei Soci 2011, Bologna. Foto Pietro Paolini/TerraProject



86 BANCA POPOLARE  ETICA • BILANCIO SOCIALE 2011 relazione sociale

GesTione dei ReClami

ReClami

Categoria prodotti e servizi 2010 2011

C/C 3 2

Fondi comuni d’investimento 3 1

Altri prodotti di investimento 2 1

Aperture di credito in c/c 1 1

Mutui* --- 1

Crediti al consumo 1 0

Prestiti personali 2 0

Altre forme di finanziamento 1 1

Bonifici 3 2

Carte di credito 1 0

Carte di debito per prelevamento contanti 1 0

Carte prepagate 1 2

Altri servizi di incasso e pagamento 1 2

Aspetti generali 1 0

Aspetti generali 3

ToTale 21 16

* Questa categoria non era presente nel 2010

andamenTo dei ReClami

2010 2011

n° reclami inoltrati alla Banca 21 16

Tempi medi di risposta (gg) 28 26,5

n. ricorsi all’arbitro Bancario Finanziario 2 0

n. ricorsi al Conciliatore Bancario 0 1

n° di reclami liquidati 6 9

importi liquidati (euro)  € 1.295  € 17.726 

nu
m

er
o 

re
cl

am
i

0

5

10

15

20

25

30

2007 2008 2009 2010 2011

9

12

27

21

16

andamenTo ReClami

>



87BANCA POPOLARE  ETICA • BILANCIO SOCIALE 2011relazione sociale

ReClami

motivo del reclamo 2010 2011

Condizioni 1 0

Applicazione delle condizioni 3 1

Esecuzione operazioni 7 5

Disfunzioni apparecchiature 0 2

Aspetti organizzativi 2 1

Personale 0

Comunicazione e informazione al cliente 5 0

Frodi e smarrimenti 1 1

Merito del credito e simili 2 1

Anatocismo 0 0

Segnalazione a Centrale Rischi 0 2

Altro 0 3

ToTale 21 16

>
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4.4 coLLABoRAToRi

«verso i propri collaboratori, banca etica si impegna a:
• offrire l’opportunità di lavorare per fini e ideali condivisi, adoperandosi  

a concretizzarli;
• garantire condizioni eque di remunerazione secondo criteri legati ai bisogni,  

ai meriti e agli apporti personali;
• favorire la stabilità nel rapporto di lavoro;
• assicurare un sistema di valutazione dell’operato del collaboratore basato  

su processi condivisi, atti ad evitare arbitrarietà nelle decisioni e abuso  
di autorità;

• favorire la qualità delle relazioni interpersonali, che, perseguite come valore in 
sé e non strumentalmente, aumentano la qualità di vita nell’ambiente di lavoro;

• sviluppare percorsi di crescita professionale e culturale che, tenendo conto 
delle condizioni organizzative, valorizzino le capacità, le aspirazioni, l’impegno 
e le esperienze personali;

• sviluppare processi organizzativi basati sulla partecipazione, sulla 
cooperazione, sulla responsabilità reciproca e su relazioni fra collaboratori  
e responsabili che non siano rigidamente gerarchici;

• favorire le forme di espressione collettiva dei lavoratori».

estratto del codice etico - “impegni verso gli staKeholder”

Nel corso del 2011 è stata rivista la strategia Risorse Umane coerentemente con le mutate esi-
genze della Banca. Le priorità che hanno guidato il cambiamento si sono concretizzate in nuovi 
processi necessari a supportare la nuova struttura organizzativa.

I processi principali creati ex novo e rivisti alla luce del nuovo contesto si posso sintetizzare in: 
selezione interna ed esterna, analisi dei fabbisogni e progettazione della formazione, politiche di svi-
luppo e crescita interna, rafforzamento delle relazioni industriali interne e territoriali, rafforzamento 
e presidio sulla Rete, monitoraggio e controllo dei costi, miglioramento dei flussi relativi a trasferte e 
missioni, focus sulla sicurezza sul lavoro, ottimizzazione dei contratti con i fornitori e riorganizzazio-
ne dei processi amministrativi.

4.4.1 analisi dei pRinCipali daTi sUi CollaBoRaToRi

Per quanto riguarda l’organico, il 2011 ha visto un significativo focus sulla Rete: è stata effet-
tuata una puntuale analisi dei fabbisogni di ciascuna Filiale, con l’obiettivo di rilevare le criticità 
rispetto al numero delle risorse presenti e di intervenire nelle situazioni di maggiore necessità. 

In particolare, tredici dipendenti sono stati inseriti in tutte e quattro le aree territoriali di Banca 
Etica:
• quattro persone sono state inserite nel Nord Ovest (sia nell’ufficio di Area che nelle Filiali),
• due nel Nord Est (sia nell’ufficio di Area che nelle Filiali);
• cinque nel Centro (sia nell’ufficio di Area che nelle Filiali);
• e due nel Sud (sia nell’ufficio di Area che nelle Filiali). 

La rete è stata rafforzata anche grazie al trasferimento di dieci collaboratori dalla Sede Centrale 
alle Filiali. Dalla Rete sono stati trasferiti quattro collaboratori in Sede. Sono state, inoltre, aperte 
2 nuove Filiali: Ancona e Trieste.

Nel corso del 2011 sono stati inseriti nell’organico della Sede due nuovi dipendenti per ricopri-
re ruoli di particolare rilevanza, a seguito dei cambiamenti intercorsi con la modifica dell’organi-
gramma deliberato a marzo 2011: il nuovo Vice Direttore Generale e la Responsabile del Servizio 
Gestione del Personale.
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Infine quattro Banchieri Ambulanti sono di-
ventati Dipendenti all’interno della Rete mentre 
è stato effettuato un rafforzamento all’interno 
della Regione Calabria con l’inserimento di un 
nuovo promotore.

I rapporti che si sono chiusi nel 2011 sono 
stati 4:3 a seguito delle dimissioni dei lavora-
tori e 1 per scadenza del contratto.

Complessivamente i dipendenti sono cre-
sciuti di 17 unità, passando da 186 a 203, men-
tre i banchieri ambulanti sono diminuiti di 3 
unità, passando da 24 a 21.

Per quanto riguarda l’età, il personale di 
Banca Etica risulta composto per quasi il 50% 
da persone fra i 31 e i 40 anni, mentre fra i ban-
chieri ambulanti il 62% si colloca nella fascia 
d’età fra i 41 e i 50 anni. 

L’analisi delle risorse umane per genere evidenzia, innanzitutto, che la componente maschile è 
maggioritaria, con una situazione più equilibrata fra i dipendenti (56% sono uomini e 44% sono don-
ne) e uno sbilanciamento sul lato maschile fra i Banchieri Ambulanti (le donne sono il 24%).

Rispetto all’inquadramento professionale, si registra invece un ulteriore calo della presenza 
femminile fra i quadri direttivi, che scende al 17% del totale dei dirigenti e dei quadri. Consideran-
do poi il totale del personale femminile, il 90% risulta inquadrato nelle aree professionali, mentre 
solo il 10% è inquadrato come quadro direttivo. Al contrario sul totale degli uomini, il 38% è qua-
dro direttivo e il 60% è impiegato nelle aree professionali.

L’analisi dell’età media per genere evidenzia che le donne in azienda sono di poco più giovani 
rispetto agli uomini (39 anni età media delle donne; 41 anni età media degli uomini). 

I dati riportati nella tabella “Retribuzione U/D per qualifica” si riferiscono alle retribuzioni me-
die erogate da Banca Etica. Sui dati riferiti alle donne incide la riproporzione della retribuzione in 
base al part-time (di cui godono 20 dipendenti di genere femminile sul totale dei 23 part-time), 
un’aspettattiva non retribuita e i mesi di congedo per maternità (durante i quali parte della retribu-
zione è erogata dall’ente previdenziale e non dalla Banca).

La normativa relativa all’obbligo di assunzione del personale inserito nelle categorie protette non 
si applica alla Banca in quanto una percentuale molto elevata di dipendenti sono anche soci e in que-
sto particolare caso la legislazione prevede una deroga. Nonostante ció sono stati previsti degli spazi 
di inserimento per tale categoria e ad oggi le persone inserite con questa qualifica sono 7.

In considerazione dell’elevato numero di stage che ogni anno la banca ospita, è stata avviata la 
creazione di una nuova procedura di attivazione che prevede la distinzione fra stage professiona-
lizzanti e stage di ricerca. 

4.4.2  ReGolamenTazione dei RappoRTi di lavoRo Coi dipendenTi 
 e poliTiCa ReTRiBUTiva

Banca Etica regola i rapporti di lavoro sulla base del CCNL del settore del credito e del Contrat-
to Integrativo Aziendale e cerca di promuovere la stabilità del rapporto di lavoro. Il ricorso a con-
tratti a tempo determinato è avvenuto solo quando non è stato possibile assumere a tempo inde-
terminato e per specifiche cause legate ai carichi di lavoro degli uffici e delle filiali.

Inaugurazione della Filiale di Perugia, aprile 2011. Foto Nadia Marzullo 
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Coerentemente con questa politica, gli 11 contratti a tempo determinato che cessavano nel 
corso dell’anno sono stati tutti rinnovati: 6 sono stati trasformati in contratti a tempo indetermi-
nato e 5 sono stati rinnovati. Al 31.12.2011 i contratti a tempo determinato attivi erao 16, di cui 6 
per sostituzione di maternità.

Le 4 persone che prestavano la propria prestazione professionale in altre forme contrattuali 
(contratto di somministrazione di lavoro e contratti di consulenza) sono state assunte.

 
A seguito dei cambiamenti organizzativi introdotti con l’organigramma entrato in vigore a 

marzo 2011, è iniziata la ridefinizione e revisione dei profili professionali e degli inquadramenti. Il 
processo ha interessato prima la rete commerciale, con la firma dell’accordo sugli inquadramen-
ti minimi di rete, e poi la Sede, con la firma dell’accordo sugli inquadramenti minimi di sede. 

Grazie a tali accordi, nel 2011 è stato possibile sia riconoscere 14 avanzamenti di livello nella 
rete commerciale (con decorrenza 01/01/2011), sia erogare le indennità ai Sostituti e i Vice delle 
Filiali. Per quanto riguarda la sede, invece, nei primi mesi del 2012 sono stati riconosciuti 15 avan-
zamenti di livello nella sede.

L’accordo sugli inquadramenti ha consentito anche di avviare il processo di valutazione di 
merito, al fine di rilevare l’eventuale assenza di un allineamento tra l’inquadramento in essere e 
il livello di professionalità e impegno dei dipendenti.

Sulla base dei risultati derivanti dal Conto Economico del 2010, nel mese di giugno 2011 è 
stato erogato il premio di produzione secondo le modalità previste dall’Accordo sul premio 
aziendale e in applicazione dell’art. 41 del CCNL 08.12.2007. Grazie al risultato attivo del bilancio 
2010, il premio erogato, tenuto conto dell’inquadramento di ciascun dipendente, è stato maggio-
re rispetto a quello riconosciuto l’anno precedente.

Anche nel 2011 è stato rispettato il rapporto 1:6 fra retribuzione massima, corrispondente a 
quella del Direttore Generale, e retribuzione minima, corrispondente a quella dell’impiegato full-
time con l’inquadramento più basso. 

Nell’ottica della centralità della persona Banca Etica cerca di favorire i propri dipendenti nella 
conciliazione fra tempi di vita e tempi di lavoro. A tal fine la Banca ha previsto:
•	 l’applicazione di tutte le tipologie di part-time (orizzontale, verticale, misto), di cui attualmen-

te usufruiscono 23 dipendenti;
•	 la possibilità, per i dipendenti sia con profilo orario part–time sia con profilo orario full–time, 

di distribuire l’orario lavorativo in modo non standard; di questa possibilità attualmente be-
neficiano 15 persone.

Nel 2011 sono state accolte tutte le richieste di part-time presentate dai dipendenti, in accordo 
con i rispettivi Responsabili e previa valutazione delle esigenze organizzative dell’Ufficio di appar-
tenenza. Le uniche due richieste di proroga del part-time che non hanno avuto seguito, in accordo 
con le dipendenti interessate, hanno riguardato due casi in cui alla scadenza del profilo orario par-
ziale le dipendenti erano in astensione obbligatoria dal lavoro per maternità. È stata invece conces-
sa la proroga del periodo di aspettativa non retribuita su richiesta dalla dipendente interessata.

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

4.4.3 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 tem-



91BANCA POPOLARE  ETICA • BILANCIO SOCIALE 2011relazione sociale

pestivi ed efficaci, qualora vi siano situazioni che possano mettere a rischio la salute e la sicurezza 
dei lavoratori. Il tipo di attività svolta, comunque, comporta un rischio molto basso sia di infortu-
ni che di malattie professionali. 

Il 2011 ha visto un intensificarsi della formazione in materia di salute e sicurezza. A partire 
dal secondo semestre, infatti, è stato messo a punto un sistema di verifica dello stato dell’arte 
degli anni passati e si è attivata una programmazione serrata dei corsi previsti dalla normativa: a 
fine 2011 tutti i dipendenti, ad esclusione dei lavoratori in infortunio, maternità o aspettativa, ri-
sultavano formati nelle materie obbligatorie su Salute e Sicurezza (D. Lgs. 81/08, Antincendio, 
Primo Soccorso, Antirapina). Gli stessi percorsi formativi, inoltre, dal secondo semestre 2011 sono 
stati attivati anche per i Banchieri Ambulanti.

Tutti i dipendenti, ad esclusione dei lavoratori in infortunio, maternità o aspettativa, hanno 
portato a termine il percorso di autoformazione sul “Rischio Rapine”.

Ad aprile 2011 si è svolta la riunione annuale della sicurezza alla quale erano presenti tutti gli 
interlocutori interessati.

Nel corso del 2011 si sono verificati tre infortuni, tutti in “itinere” (cioè avvenuti fuori dal luogo 
di lavoro, nel tragitto percorso fra la sede di lavoro e l’abitazione). Delle assenze per malattia 
nessuna era una malattia professionale.

Nel tentativo di ampliare il concetto di salute e sicurezza a quello di benessere organizzativo, 
vengono adottate anche soluzioni ulteriori rispetto a quelle previste dalla normativa, in particolare:
•	 vengono fornite, su richiesta del dipendente, dotazioni personali ergonomiche per specifiche 

esigenze;
•	 è stata creata una zona ristoro presso la sede centrale che favorisce l’incontro nei momenti di 

pausa;
•	 le palazzine della sede centrale sono dotate di terrazzi dove poter godere di qualche momen-

to di tranquillità.

Per quanto riguarda il piano di gestione e prevenzione del rischio rapine, tutte le filiali, 
anche quelle di nuova apertura, rispettano il numero minimo di requisiti previsto dall’ABI per 
la sicurezza nelle filiali. Continuano inoltre le sottoscrizioni di nuovi protocolli locali, nell’am-
bito dell’adesione della Banca all’iniziativa dell’ABI per la prevenzione della criminalità, che 
impegna le Forze dell’Ordine e la Banca a collaborare, condividendo informazioni, analisi, 
valutazione dei fatti e potenzialità di intervento sul territorio, in un’ottica di sicurezza parte-
cipata. 

Per quanto riguarda i banchieri ambulanti, che hanno un contratto di agenzia, la Banca ha 
esteso anche a loro la possibilità di usufruire della visita medica e sono stati destinatari della for-
mazione relativa al tema “salute e sicurezza”. Ai Banchieri vengono inoltre forniti i dispositivi 
tecnici per la prevenzione dei rischi derivanti dall’uso del videoterminale. 

4.4.4 Relazioni indUsTRiali

Insieme alle Rappresentanze Sindacali è stato effettuato un notevole sforzo di pianificazione 
delle attività, che ha portato a sviluppare maggiore chiarezza nella definizione delle priorità e 
nell’individuazione delle effettive necessità dei lavoratori.

Nel corso del 2011 l’attività negoziale ha portato a firmare i seguenti accordi:
1. inquadramento minimo di sede;
2. verbale di accordo ad integrazione dell’Accordo sugli inquadramenti minimi per le figure pro-

fessionali della rete; 
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3. detassazione degli istituti legati alla produttività (in particolare: lavoro straordinario, lavoro 
supplementare, compenso per le prestazioni svolte nei giorni di riposo settimanale o semife-
stivi, premio aziendale);

4. accordo di definizione ultrattività disciplina contrattuale aziendale.

Nel corso dell’anno è stata costituita una nuova sigla sindacale, la FABI, che si va ad aggiunge-
re a FISAC-CGIL, FIBA-CISL, UILCA.

4.4.5 ReGolamenTazione dei RappoRTi di lavoRo Coi BanChieRi amBUlanTi

Nel corso dell’anno è proseguita l’attività negoziale, iniziata nel 2009, per la revisione del contrat-
to dei banchieri ambulanti, che ha potuto meglio strutturarsi grazie ad alcune scelte importanti:
1. conferimento della rappresentanza dei Banchieri Ambulanti alle OO.SS.;
2. estensione del tavolo delle trattative ai Rappresentanti territoriali di categoria;
3. pianificazione degli incontri e rispetto dei tempi fissati per il confronto e la negoziazione;
4. coinvolgimento della Presidenza nelle fasi più importanti della trattativa.

La chiusura dell’accordo è avvenuta nei primi mesi del 2012.

Per l’anno 2011, nell’attesa di rivedere il contratto, è stato riconosciuto ai Banchieri Ambulanti, come 
parte variabile del compenso e in aggiunta a quanto previsto, un importo straordinario di 10.000 euro lordi.

A seguito di un aggiornamento dei livelli professionali tre Banchieri Ambulanti inquadrati al 
primo livello sono passati al secondo con decorrenza 01/03/2011. 

È stata inoltre prevista la pianificazione e l’implementazione di un percorso di formazione 
specifico per i Banchieri Ambulanti.

4.4.6 FoRmazione

Banca Etica cerca di proporre ai propri collaboratori una formazione “integrata”, ovvero atten-
ta a coniugare la componente tecnica con quella valoriale - culturale. Quest’ultima, quindi, si in-
serisce in tutta la formazione erogata durante l’anno, con un grado di approfondimento variabile 
a seconda della tipologia del momento formativo.

L’offerta formativa è articolata in:
1. formazione obbligatoria;
2. formazione specialistica;
3. formazione manageriale-gestionale.

Nel 2011, a seguito dell’entrata in vigore del nuovo organigramma, sono stati inoltre pianifica-
ti percorsi formativi specifici per il personale interessato da un significativo mutamento di man-
sioni e/o responsabilità.

L’attività formativa è in prima istanza rivolta a fornire ai lavoratori la piena conoscenza delle 
disposizioni normative che presiedono all’attività bancaria e aziendale: Antiriciclaggio, ISVAP, 
MIFID, Compliance e Trasparenza, Privacy, Salute e Sicurezza.

Nel corso del 2011 il principale obiettivo è stato di erogare la formazione obbligatoria a tutti i dipen-
denti interessati. A fine anno, grazie a un intenso lavoro di programmazione, è stata completata la 
formazione sulla Sicurezza e sono stati ottenuti buoni risultati di allineamento sulle altre tematiche.

Contemporaneamente, la Banca ha proseguito l’implementazione di percorsi formativi volti a 
coniugare la componente tecnico-specialistica e quella valoriale-culturale. Per la realizzazione di 
questi percorsi formativi ci si è avvalsi sia di formatori interni alla Banca che di Enti esterni, quali 
Federveneta, Cesve, Phoenix, Itas, Cassa Centrale e ABI Formazione.

Formazione 
obbligatoria

Formazione 
specialistica



93BANCA POPOLARE  ETICA • BILANCIO SOCIALE 2011relazione sociale

Un’attenzione particolare è stata rivolta alla formazione sul credito e al rafforzamento delle 
specificità di Banca Etica, coinvolgendo tutti i dipendenti che svolgono attività istruttoria e che 
hanno potere di delibera nella rete commerciale. In particolare i corsi organizzati hanno cercato 
di rafforzare le conoscenze tecniche relative alla fase di istruttoria dell’affidamento; favorire l’al-
lineamento nelle modalità di valutazione fra Area Crediti e Filiali; migliorare l’integrazione fra 
istruttoria economico-finanziaria e istruttoria socio-ambientale; accrescere la conoscenza delle 
caratteristiche della cooperazione sociale per una miglior valutazione del merito creditizio. In vi-
sta dell’introduzione, a inizio 2012, del nuovo regolamento del credito, sono stati inoltre attivati 
una serie di affiancamenti, che continueranno nel 2012, per le figure interessate dai cambiamenti 
introdotti con il nuovo regolamento.

Con l’intento di migliorare il rapporto con il cliente interno, è stato organizzato un corso a 
carattere prevalentemente culturale-valoriale, tenuto da uno psicologo.

In collaborazione con Zoes, è stato inoltre organizzato un corso sulle potenzialità comunica-
tive del web 2.0.

La Banca, infine, ha favorito la partecipazione di un collaboratore alla “Summer School” orga-
nizzata dall’Institute for Social Banking (una settimana di studio e confronto rivolta agli operatori 
degli istituti di Finanza Etica). 

Sono stati realizzati due corsi di formazione per Responsabili, in collaborazione con l’Istituto 
Universitario Sophia, allo scopo di migliorare l’allineamento dello stile di leadership rispetto ai 
valori della Banca nella relazione con il cliente interno.

È proseguita anche, nella seconda parte dell’anno, la progettazione di un percorso di raffor-
zamento delle competenze gestionali per le figure che ricoprono incarichi di maggiore responsa-
bilità all’interno della Banca. Il corso di Project Management sarà realizzato nel 2012 per tutti i 
Responsabili di Sede, Responsabili di Area Territoriali e Capi Ufficio.

Oltre alle attività elencate, è prevista anche la possibilità per il dipendente di proporre la par-
tecipazione a un corso o a un convegno promosso da soggetti diversi della Banca, individuato 
dallo stesso collaboratore e ritenuto formativo per la sua crescita professionale e personale, pur-
ché in linea con l’attività e i valori di Banca Etica. In questo caso la Banca riconosce al collabora-
tore l’utilizzo di un giorno di permesso per formazione e contribuisce alle spese. Nel corso dell’an-
no 18 persone hanno usufruito di questa opportunità. 

CollaBoRaToRi - oBieTTivi 2012

amBiTi di lavoRo oBieTTivi

Formazione
•	 Sviluppo delle competenze manageriali dei Responsabili
•	 Consolidamento delle competenze tecnico-specialistiche del personale di rete
•	 Individuazione dei percorsi di crescita e pianificazione dello sviluppo professionale

selezione •	 Consolidamento dei processi di selezione interna e valutazione del potenziale

sviluppo •	 Creazione di piani di successione per le figure chiave

valutazione
•	 Creazione e implementazione di un sistema di valutazione delle performance in con-

nessione con gli obiettivi annuali della Banca

Relazioni industriali

•	 Definizione e sottoscrizione dei seguenti accordi: 
1. contratto dei Banchieri Ambulanti
2. nuovo Contratto Integrativo Aziendale
3. criteri per il riconoscimento del part-time
4. implementazione dei lavori delle Commissioni Paritetiche del Contratti Integrati-

vo Aziendale su telelavoro, politiche per la famiglia e la persona, tempo e solida-
rietà, benessere organizzativo.

•	 Aggiornamento dell’accordo di Rete e di Sede
•	 Accordo sui percorsi professionali

Reportistica
•	 Consolidamento del sistema di indicatori sull’organico 
•	 Controllo dei costi del personale e analisi degli scostamenti

Gestione delle 
risorse della rete 
commerciale

•	 Individuazione di indicatori per il dimensionamento corretto delle filiali
•	 Creazione di sistemi organizzativi per la gestione delle emergenze

Formazione 
manageriale-

gestionale

Formazione 
su iniziativa 

personale
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4.4.7 i nUmeRi

Composizione delle RisoRse Umane

andamenTo annUo

2007 2008 2009 2010 2011

N° dipendenti full-time a tempo indeterminato 125 140 144 154 168

N° dipendenti full-time a tempo determinato 7 10 7 10 12

N° dipendenti part-time a tempo indeterminato 11 13 25 21 19

N° dipendenti part-time a tempo determinato 0 5 0 1 4

Totale dipendenti 143 168 176 186 203

Banchieri Ambulanti 24 27 25 24 21

Totale Banchieri ambulanti 24 27 25 24 21

Totale dipendenti e Banchieri ambulanti 167 195 201 210 224

N. Collaboratori 0 32 0 0 0

N° stagisti 10 14 18 18 15

ToTale 177 241 219 228 239
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Banchieri Ambulanti Dipendenti

20082007 2009 2010 2011

CResCiTa delle RisoRse Umane

aTTivazione RappoRTi di lavoRo - 2011

dipendenti Banchieri ambulanti

n° % n° %

Uomini 10 48% 0 0%

Donne 11 52% 2 100%

ToTale 21 100% 2 100%

TURnoveR

2009 2010 2011

incrementi decrementi saldo incrementi decrementi saldo incrementi decrementi saldo 

Dipendenti 12 4 8 16 6 10 21 4 17 >
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>

> TRasFoRmazioni in ConTRaTTi a Tempo indeTeRminaTo

2009 2010 2011

N° di contratti di formazione o a tempo determinato, trasformati  
in contratti a tempo Indeterminato

5 4 5

N° di contratti trasformati da atipici in tipici 0 0 3

Da Promotore finanziario a dipendente 4 1 4

Da dipendente a Promotore finanziario 0 1 0

TipoloGia dei ConTRaTTi paRT-Time

2009 2010 2011

N° part-time verticale 2 2 0

N° part-time orizzontale 20 18 20

N° part-time misto 4 2 3

Totale part-time 26 22 23

>

sUddivisione del peRsonale peR eTà

> 51
9%

18-33
11%

41-50
33%

31-40
47%

dipendenTi peR FasCe di eTà

dipendenTi peR FasCe di eTà

2009 2010 2011

U d Tot % U d Tot % U d Tot %

18-30 10 9 19 10% 12 12 24 13% 10 13 23 11%

31-40 34 47 81 44% 37 49 86 46% 43 53 96 47%

41-50 40 19 59 32% 40 19 59 32% 44 22 66 33%

> 51 14 3 17 9% 14 3 17 9% 16 2 18 9%

ToT 98 78 176 95% 103 83 186 100% 113 90 203 100%
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> 51
14%

30-40
24%

41-50
62%

18-30
0%

BanChieRi amBUlanTi peR FasCe di eTà

BanChieRi amBUlanTi peR FasCe di eTà

2009 2010 2011

U d Tot % U d Tot % U d Tot %

18-30 1 1 4% 0 0 0 0% 0 0 0 0%

31-40 6 4 10 42% 4 2 6 25% 4 1 5 24%

41-50 11 1 12 50% 12 3 15 63% 9 4 13 62%

> 51 2 2 8% 3 0 3 13% 3 0 3 14%

ToT 20 5 25 104% 19 5 24 100% 16 5 21 100%

2009 2010 2011

laurea 47% 50% 55%

diploma 52% 49% 44%

licenza media 1% 1% 1%

>

sColaRiTà dei dipendenTi
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BanChieRi amBUlanTi peR GeneRe

2009 2010 2011

n° % n° % n° %

Uomini 20 80% 19 79% 16 76%

donne 5 20% 5 21% 5 24%

ToTale 25 100% 24 100% 21 100%

 sUddivisione peR qUaliFiCa U/d

2009 2010 2011

Uomini donne ToT Uomini donne ToT Uomini donne ToT

DIRIGENTI 1 0 1 1 0 1 2 0 2

QUADRI 36 10 46 41 9 50 43 9 52

AREE PROFESSIONALI 61 68 129 61 74 135 68 81 149

ToTale 98 78 176 103 83 186 113 90 203

pResenza peRCenTUale di GeneRe FRa diRiGenTi e qUadRi

2009 2010 2011

Donne su tot. quadri e dirigenti 22% 18% 17%

sColaRiTà peR GeneRe

2009 2010 2011

U d U d U d

Laurea 49% 51% 49% 51% 48% 52%

Diploma 63% 37% 62% 38% 61% 39%

Licenza media 0% 100% 0% 100% 0% 100%

daTi sUi CollaBoRaToRi peR GeneRe

>

dipendenTi peR GeneRe

2009 2010 2011

n° % aBi* n° % aBi* n° %

Uomini 98 53% 59% 103 55% 58% 113 56%

donne 78 42% 41% 83 45% 42% 90 44%

ToTale 176 95% 100% 186 100% 100% 203 100%

* Fonte ABI “Report Banche Minori”

sUddivisione U/d peR aRee aziendali

U d

Area commerciale 68 45

Area socio-culturale 6 8

Area crediti 9 4

Area innovazione 3 2

Area amministrativa 15 11

Presidenza e Direzione 11 18

ToTale 112 88

Non sono conteggiati 3 dipendenti che sono in distacco presso altre società
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> eTà media peR qUaliFiCa U/d

2009 2010 2011

m F mF mF Be m F mF mF Be m F mF mF Be

DIRIGENTI 46,0 0,0 46,0 46,0 47,0 0,0 47,0 47,0 45,5 0,0 45,5 45,5

QD4 47,5 46,0 47,3

45,8

48,0 0,0 48,0

46,0

49,0 0,0 49,0

45,8
QD3 44,6 39,0 44,0 45,1 40,0 44,7 45,9 42,5 44,2

QD2 46,9 46,7 46,8 47,4 46,7 47,1 47,2 48,2 47,7

QD1 45,8 43,2 45,1 44,8 43,0 44,6 44,6 40,3 42,5

3A 4L 42,7 43,2 42,8

35,6

41,2 43,8 41,9

35,98

41,9 39,4 40,6

36,0

3A 3L 40,1 38,3 39,0 41,4 38,8 39,7 41,9 38,9 40,4

3A 2L 34,8 34,6 34,7 34,4 35,2 34,9 34,0 35,8 34,9

3A 1L 30,4 32,4 31,2 32,5 29,4 30,9 30,6 30,2 30,4

2A 1L 29,0 31,0 30,3 30,0 35,0 32,5 31,0 36,0 33,5

età media 
banca 40,8 37,3 39,2 41,2 39,0 41,1 41,1 38,9 40,9

ReTRiBUzione media U/d peR qUaliFiCa

2010 2011

Uomini donne ToT Uomini donne ToT Uomini donne ToT Uomini donne ToT

DIRIGENTI 115.630 - 115.630 115.630 - 115.630 115.635 - 115.635 115.635 - 115.635

QD4 70.648 - 70.648

54.812 48.348 53.648

75.950 - 75.950

58.814 44.690 56.369
QD3 55.991 53.372 55.772 59.596 26.815 56.559

QD2 48.205 49.122 48.598 52.264 48.982 51.002

QD1 44.939 43.514 44.735 48.051 41.835 47.163

3A 4L 38.912 38.655 38.845

33.825 32.730 33.225

38.761 39.248 38.883

33.052 27.513 29.991

3A 3L 35.901 34.900 35.253 36.400 29.156 31.571

3A 2L 31.847 31.751 31.791 32.060 27.292 30.184

3A 1L 29.260 28.848 29.042 20.364 21.787 21.294

2A 1L 25.667 26.543 26.105 27.707 15-839 21.773

(*) (*) Il dato è stato calcolato tenendo in considerazione le seguenti voci: stipendi, diarie, straordinari, ferie, 13ma pag. poste stra, una tantum, tfr e tenendo conto della percentuale di ore lavorate 
(per i part time) e dei mesi di permanenza in azienda (es. assunti in corso d’anno, maternità, aspettative…) quindi calcolando la media per inquadramento e genere sulla base della retribuzione 
effettiva del personale per l’anno 2011
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sUddivisione peR qUaliFiCa U/d

2009 2010 2011

Uomini donne ToT Uomini donne ToT Uomini donne ToT

DIRIGENTI 1 0 0 1 0 1 2 0 2

QD4 8 1 9 10 0 10 10 0 10

QD3 9 1 0 11 1 12 13 2 15

QD2 9 4 1 8 6 14 8 5 13

QD1 10 4 9 12 2 14 12 2 14

3A 4L 17 5 10 14 5 19 18 5 23

3A 3L 13 23 13 12 22 34 14 26 40

3A 2L 23 33 14 26 37 63 26 33 59

3A 1L 7 5 22 8 9 17 9 16 25

2A 1 2 36 1 1 2 1 1 2

ToTale 98 78 56 103 83 186 113 90 203 >
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>
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ConFRonTo Con le BanChe minoRi - 2010
Uomini Be Uomini aBi* donne Be donne aBi*

diRiGenTi 1,0% 5,1% 0,0% 1,1%

qd4 9,7% 14,0% 0,0% 4,1%

qd3 10,7% 8,8% 1,2% 4,5%

qd2 7,8% 11,4% 7,2% 7,1%

qd1 11,7% 13,1% 2,4% 11,2%

3a 4l 13,6% 13,9% 6,0% 18,5%

3a 3l 11,7% 11,5% 26,5% 18,3%

3a 2l 25,2% 7,5% 44,6% 13,2%

3a 1l 7,8% 10,3% 10,8% 17,2%

2a1l 1,0% 0,8% 1,2% 0,2%

*Fonte ABI: “Dati statistici del personale - Anno 2010 - report banche minori”

paRT-Time
2009 2010 2011

Uomini donne Uomini donne Uomini donne

Aree professionali 3 17 4 15 3 17

Quadri 1 4 0 3 0 3

2009 2010 2011

N. persone che beneficiano 
di variazione di orario

11 13 16

ConCiliazione viTa-lavoRo

salUTe e siCURezza

disTRiBUzione assenze peR inFoRTUni 
2009 2010 2011

dirigenti Totale persone 0 0 0

Totale ore 0 0 0

Totale giorni 0 0 0

quadri Totale persone 0 2 2

Totale ore 0 106,3 5542

Totale giorni 0 14 226

impiegati Totale persone 3 1 1

Totale ore 345 52,3 82,5

Totale giorni 46 7 11

disTRiBUzione assenze peR malaTTia 
2009 2010 2011

Totale ore 6.720,5 7.574,4 8.572,2

Totale giorni 896,1 1.009,9 1.143,0

n° medio di giorni di assenza 5,1 5,4 5,6

Il conteggio dei giorni lavorativi avviene facendo una media, ossia 22 gg al mese per 13 mesi

ConGedi paRenTali

2009 2010 2011

Uomini donne Uomini donne Uomini donne

Aree professionali 1 13 0 8 1 12

Quadri 1 1 0 1 2 1
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aTTiviTà sindaCale

peRsonale isCRiTTo al sindaCaTo

2009 2010 2011

ConFedeRali aUTonomi ToT. ConFedeRali aUTonomi ToT. ConFedeRali aUTonomi ToT.

Uomini donne Uomini donne Uomini donne Uomini donne Uomini donne Uomini donne

Dirigenti 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1

Quadri 24 8 0 0 32 31 8 39 35 5 0 3 43

Impiegati 33 35 2 2 72 41 48 1 2 92 44 55 3 4 106

ToTale 58 43 2 2 105 73 56 1 2 132 80 60 3 7 150
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60%
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% dip. isCRiTTi al sindaCaTo

aTTiviTà sindaCale 

2009 2010 2011

n. dip Tot. ore n. dip Tot. ore n. dip Tot. ore

Scioperi per vertenze nazionali 0 0 51 474,45 84 812,54

Scioperi per vertenze aziendali 0 0 0 0 0 0

Assemblee e riunioni iscritti 36 64 110 350,41 94 247,13

Permesso sindacale 8 177,45 16 404,5 11 574,11

inCenTivi peR l’Uso del mezzo pUBBliCo

2009 2010 2011

N. dip. beneficiari 38 37 34

Importo (in euro) 1.600 1.517 1.433
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aTTiviTà FoRmaTiva

FoRmazione sU inziaTiva peRsonale

2009 2010 2011

N. richieste pervenute 25 20 18

N. richieste accolte 25 19 18

Costo sostenuto ND 1.586 1.332

FoRmazione peR CaTeGoRia 
2009 2010 2011

Dirigenti Popolazione totale 1 1 2

N° Partecipazioni 1 1 2

Quantità di formazione media pro capite* 1 11 2

Quadri Popolazione totale 46 50 52

N° Partecipazioni 46 46 50

Quantità di formazione media pro capite* 6 7 7

Impiegati Popolazione totale 129 137 153

N° Partecipazioni 128 123 133

Quantità di formazione media pro capite* 6 7 5

Banchieri Ambulanti Popolazione totale 25 26 22

N° Partecipazioni 24 24 21

Quantità di formazione media pro capite* 3 6 6

ToTale popolazione totale 201 214 229

n° partecipazioni 199 194 206

quantità di formazione media pro capite* 5 6 6

* Unità di misura scelta = giornata lavorativa (7,5 ore)

aTTiviTà FoRmaTiva peR i CollaBoRaToRi (dip. e Ba)
2008 2009 2010

Contenuti Giornate media** Giornate media** Giornate media**

obbligatoria ND*** ND*** ND*** ND*** 578 2,5

di cui Salute e 
Sicurezza

51 0,3 63 0,3 146 0,6

di cui Culturale-
valoriale

ND ND ND ND 13 0,1

specialistica 778 3,9 1125 5,3 524 2,3

Culturale-valoriale 133 0,7 68 0,3 26 0,1

manageriale - 
organizzativa

104 0,5 112 0,5 193 0,8

di cui Culturale-
valoriale

ND ND ND ND 111 0,5

** La media è calcolata sul totale dei dipendenti e Banchieri Ambulanti al 31.12. (ad eccezione del 2007 in cui è calcolata sul totale dei dipendenti)
*** Nel 2009 e 2010 la formazione obbligatoria è stata conteggiata all’interno di quella specialistica
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4.5 ALTRE BAnchE E iSTiTuzioni finAnziARiE

«verso il sistema tradizionale del credito si impegna a promuovere le istanze 
di cambiamento di cui la finanza etica È portatrice, attraverso una relazione 
dialettica.

verso le istituzioni di finanza etica e alternativa si impegna a cooperare per la 
promozione e lo sviluppo di una cultura che orienti la finanza verso la crescita 
umana, sociale e la tutela dell’ambiente.

verso le istituzioni di microfinanza e gli istituti di credito tradizionali che 
sviluppano azioni nel campo della finanza etica e responsabile si impegna a:
• favorire il confronto sull’uso responsabile del risparmio finalizzato a 

dare risposta ai bisogni espressi dalle fasce deboli della popolazione e delle 
organizzazioni che perseguono una finalità pubblica e sociale;

• promuovere occasioni di collaborazione, mantenendo al tempo stesso 
un’attenzione critica a non far scadere valori e comportamenti che 
caratterizzano la finanza etica».

estratto del codice etico - “impegni verso gli staKeholder”

Le relazioni di Banca Etica con il mondo finanziario possono essere suddivise in due filoni, il 
primo relativo alle organizzazioni nazionali e internazionali di Finanza Etica, caratterizzato da una 
modalità di relazione fondata sulla comunanza di valori e di intenti, il secondo con gli istituti di 
credito “tradizionali”, fondato sulla volontà di trasmettere, attraverso il confronto e la dialettica, la 
peculiarità di un approccio etico e solidale alla gestione del denaro. 

4.5.1 i RappoRTi Con le isTiTUzioni di Finanza eTiCa 

Il collegamento ideale, culturale e possibilmente operativo con altre organizzazioni della finanza 
etica o della finanza sostenibile operanti nel mondo è fondamentale per Banca Etica, perché dal con-
fronto si riesce a comprendere meglio la portata del cambiamento che la finanza etica puó produrre.

Il confronto è importante anche per valutare dove Banca Etica puó migliorarsi e quali strategie 
possono essere messe in atto per poter far fronte alla crescente complessità dei mercati finanziari 
e alla sempre maggiore interconnessione tra i diversi paesi.

Iniziare a ipotizzare operatività comuni è un utile esercizio per contribuire a rinsaldare i legami 
già esistenti e quindi avere una visone più ampia della finanza etica e del cambiamento verso la 
sostenibilità che questa puó determinare in misura sempre maggiore.

Di particolare interesse, nel 2011, è stato anche il dibattito culturale che è sviluppato attorno ai 
movimenti definiti “Indignados” (Spagna), “#Occupywallstreet” (USA), e “Moveyourmoney” (UK): 
la proposta di finanza alternativa che ne risulta ha infatti molti elementi comuni con le idee e le 
pratiche della finanza etica.

Nel corso dell’anno vi è stato un consolidamento dei rapporti tessuti con le organizzazioni 
di finanza alternativa con cui la Banca intrattiene relazioni da ormai diversi anni, ad eccezione 
degli istituti Credit Cooperatif e La Nef, con cui sono comunque stati mantenuti rapporti inter-
locutori.

SEFEA (Società Europea Finanza Etica Alternativa) è una società finanziaria con una compagine 
sociale europea, che offre ai propri soci servizi finanziari (partecipazione nel capitale sociale e 
finanziamenti a medio e lungo termine) e non finanziari (studi, progetti e ricerche). 

seFea 
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In virtù dei patti para-sociali che legano Banca Etica e SEFEA, la banca ha designato il nuovo 
direttore nella persona di fabio salviato (ex-presidente di banca etica) e indicato il nuovo pre-
sidente, nella persona di gaetano giunta. 

Nel corso dell’anno Banca Etica ha affidato a SEFEA l’incarico per lo svolgimento di alcuni servi-
zi in ambito internazionale, per il supporto a iniziative, progetti, incontri che prevedano lo sviluppo 
di strumenti finanziari e opportunità di investimento per la Banca.

FEBEA è la Federazione Europea delle Banche Etiche e Alternative. Nel corso dell’anno Banca 
Etica ha assunto un ruolo di rilievo nella governance della federazione, a seguito dell’assunzione 
presidenza da parte dell’ex-presidente di banca etica, fabio salviato e dell’ingresso nel consi-
glio della federazione dell’attuale presidente di banca etica ugo biggeri.

Nel corso del 2011 la Banca ha intensificato i rapporti con GABV (Global Alliance Bankig on 
Values), di cui è membra sin dalla fondazione. Gli scambi si sono rafforzati in occasione della rea-
lizzazione da parte di GABV di alcune ricerche su temi focali per le organizzazioni di finanza etica 
come la misurazione dell’impatto socio-ambientale e la capitalizzazione, a cui la Banca ha collabo-
rato. Il Presidente di Banca Etica ha inoltre partecipato allo Steering Committee di GABV tenutosi 
a New York.

FIARE è la Fondazione per l’Investimento e 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 an-
cora pervenuta al capitale sociale necessario per la costituzione della banca, FIARE svolge l’attività 
di intermediazione finanziaria per mezzo di Banca Etica.

Il progressivo consolidamento dell’alleanza con la fondazione FIARE è arrivato nel 2011 ad un 
punto di svolta quando i vertici delle due organizzazioni hanno espresso la volontà di prosegui-
re il progetto di integrazione avviando uno studio per l’apertura di una quinta area territoriale 
di banca etica in spagna. Questa quinta area territoriale di Banca Etica si dovrebbe integrare dal 
punto di vista operativo con la struttura bancaria per permettere a FIARE di soddisfare la domanda 
di finanza etica presente nei territori spagnoli.

Triodos è una banca di diritto olandese attiva dal 1980, avente come core business la promo-
zione delle fonti di energia rinnovabile, la bioedilizia, la sostenibilità ambientale in genere, nonché 
ideatrice e socia fondatrice di GABV. Nel 2011 si è concretizzato l’impegno, preso nel 2010, di una 
reciproca sottoscrizione di capitale sociale.

FeBea 

GaBv 

FiaRe 

Triodos Bank

Assemblea dei Soci 2011, Bologna. Foto Pietro Paolini/TerraProject
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4.5.2 il RappoRTo Con le BanChe soCie 

la banca continua a tenere alta l’attenzione sul tema delle cosiddette “banche armate”, 
sia monitorando il comportamento di quelle che già sono socie sia effettuando delle verifiche 
nell’instaurare nuove relazioni.

Nel corso dell’anno sono stati numerosi i casi in cui Banca Etica ha dovuto affrontare il pro-
blema.

banca popolare dell’emilia romagna, da tempo socia di Banca Etica, nel 2011 è entrata a far 
parte della compagine sociale di Etica Sgr. Essendo presente da alcuni anni nella lista delle cosid-
dette banche armate, è stata avviata un’azione di sensibilizzazione affinché adottasse una policy 
sul finanziamento ai sistemi d’arma. BPER ha dimostrato ampia disponibilità e ha avviato un per-
corso interno per l’elaborazione di specifiche linee guida del disciplinare fra il Gruppo e le im-
prese coinvolte nel settore degli armamenti e delle forniture militari. Nella fase di elaborazione 
vi è stato un attivo dialogo e confronto con banca etica, che ha avuto modo di visionare le bozze 
del documento ed esprimere il proprio parere. Il percorso dovrebbe concludersi nel 2012 con l’ado-
zione delle linee guida da parte del Gruppo BPER. 

Con banca popolare di milano da alcuni anni Banca Etica aveva in corso un dialogo che 
stava portando all’adozione, da parte di BPM, di una policy sugli armamenti. Purtroppo sia le 
vicende legate alla governance sia le vicende giudiziarie che hanno interessato i vertici della 
banca hanno non solo portato all’interruzione del dialogo ma anche a un netto allontanamen-
to da quello che era stato un importante partner nella prima fase di avvio e sviluppo di Banca 
Etica. a seguito del recente insediamento del nuovo management si è valutato di richiedere 
un incontro per verificare se sussistono ancora gli elementi per rinsaldare una collabora-
zione fra i due istituti. 

Nel corso dell’anno un’altra banca socia è comparsa nell’elenco delle banche armate, il credit 
coop cernusco sul naviglio, per un importo di 656.48482 euro. Banca Etica ha prontamente in-
viato una lettera a firma del Presidente esprimendo la propria preoccupazione e quella dei propri 
soci e chiedendo di poter ricevere maggiori informazioni di dettaglio sulle operazioni (tipologia, 
destinazione e valore). 

A inizio 2012 la BCC ha dato risposta precisando di non avere mai avuto rapporti con l’industria 
degli armamenti. Uno dei suoi clienti tra le proprie attività produce altimetri, e alcuni di questi sono 
stati esportati dalla ditta e poi montati su aeroplani. Per questo la BCC ha provveduto a segnalare 
l’operazione al ministero competente ed è di conseguenza comparsa nella lista redatta ai sensi 
della L. 185/90. 

Al fine di valutare l’opportunità di instaurare relazioni con nuovi istituti di credito, è stato 
sperimentato nel 2011 uno strumento di analisi delle diverse componenti della responsabilità 
d’impresa degli istituti finanziari: sociale, ambientale e governance. L’analisi è stata effettuata 
sui seguenti istituti: Banca Popolare di Sondrio, UGF, BCC di Piove di Sacco e ARCA (compagnia di 
Assicurazioni).

Infine, per dare risposta a un’esplicita richiesta dei soci durante l’assemblea 2011 e nel ten-
tativo di rendere costante ed efficace il monitoraggio sulle banche socie, è stato istituito, con 
delibera del consiglio di amministrazione, un osservatorio banche. La composizione prevede la 
presenza di un Consigliere delegato, del Responsabile dell’Area socio-culturale, del Responsabile 
Ufficio Relazioni culturali e RSI, del Presidente della Fondazione Culturale Responsabilità Etica, 
di un Responsabile culturale di Area (con nomina annuale), di un Referente dei soci (con nomina 
annuale) e di due esperti esterni. 

L’Osservatorio, con funzione consultiva, avrà il compito di valutare l’impegno e la posizione 
delle banche socie e dell’insieme del sistema bancario italiano sul tema del rapporto fra finanza e 
industria degli armamenti, ma anche altre tematiche particolarmente delicate (progetti con elevati 
impatti sociali e ambientali, trasparenza verso la clientela, rapporti con i paradisi fiscali, realizza-
zione o meno di attività speculative, ecc.).



105BANCA POPOLARE  ETICA • BILANCIO SOCIALE 2011relazione sociale

4.5.3 il RappoRT0 Con Gli oRGani di viGilanza e le assoCiazioni di CaTeGoRia 

Nel 2011 i rapporti con Banca d’Italia si sono mantenuti nel solco degli anni precedenti. L’Orga-
no di Vigilanza ha interloquito con la Banca con particolare riguardo alle tematiche relative alle po-
litiche retributive, ai poteri di direzione e coordinamento nei confronti di Etica Sgr, al trattamento 
economico dei Banchieri Ambulanti.

Banca Etica ha proseguito la partecipazione al Gruppo di Lavoro sulla Responsabilità Sociale.

Il Direttore Generale Mario Crosta è stato individuato dal Consiglio di Amministrazione di Ban-
ca Etica quale membro del Collegio dei Probiviri dell’associazione.

isTiTUzioni FinanziaRie - oBieTTivi 2012

ambiti di lavoro obiettivi

FiaRe Sviluppo in Spagna

istituzioni finanziarie 
mainstream con 
cui Be intrattiene 
relazioni

Istituzione di un “Osservatorio Banche” per la selezione e il monitoraggio dei compor-
tamenti di responsabilità sociale delle istituzioni finanziarie socie e con cui la Banca 
intrattiene rapporti di natura commerciale

Banca d’italia 

aBi

assopopolari

Inaugurazione della Filiale di Perugia, aprile 2011. Foto Nadia Marzullo 
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«verso i fornitori banca etica si impegna a:
• sviluppare processi di selezione secondo criteri chiari, trasparenti e vincolanti, 

ispirati alla valorizzazione degli elementi di gestione responsabile di 
un’organizzazione;

• rendere il più chiaro possibile l’oggetto della fornitura o della commessa;
• trattare ciascuno in maniera imparziale, indipendentemente dalla sua forza 

contrattuale;
• riconoscere un giusto valore al prodotto e al servizio;
• dare informazione tempestiva e completa su eventi imprevisti che modifichino 

le condizioni del contratto e rinegoziare lo stesso, quando necessario, 
ricercando un equo accordo fra le parti».

estratto del codice etico - “impegni verso gli staKeholder”

per banca etica la scelta dei fornitori non è solo il modo per rendere più efficiente ed efficace 
il proprio business, ma è anche una leva per favorire la crescita e lo sviluppo di un’economia 
responsabile e sostenibile in generale, e dell’economia sociale e civile in particolare. Per questo 
la politica di selezione e gestione dei fornitori è ispirata alla massima attenzione agli impatti sociali 
e ambientali connessi al rapporto di fornitura, oltre che ai criteri di economicità. Essa tiene pri-
mariamente conto del rispetto, da parte del fornitore, dei diritti umani e dei lavoratori, così come 
definiti da:
1. la Dichiarazione Universale sui Diritti Umani e i due Patti sui Diritti civili e politici e sui Diritti 

economici, sociali e culturali che la completano;
2. le 183 Convenzioni Internazionali esistenti;
3. la Dichiarazione dell’OIL (Or-

ganizzazione Internazionale del 
Lavoro) sui diritti fondamentali e 
i principi del lavoro;

4. le Linee guida dell’OCSE desti-
nate alle imprese multinazionali 
emanate nel 2000 e aggiornate 
nel 2011;

5. la Costituzione Italiana e lo Sta-
tuto dei Lavoratori;

6. la legislazione nazionale in ma-
teria di tutela dei lavoratori.

In caso di mancato rispetto di 
questi requisiti fondamentali da par-
te dei propri fornitori, la Banca si po-
ne in un atteggiamento propositivo 
e di dialogo, avviando con l’azienda 
un confronto per la definizione con-
giunta di misure volte a ridurre o eli-
minare la carenza riscontrata. Qua-
lora l’azienda rifiuti di intraprendere 
una qualunque azione correttiva, la 
Banca puó valutare l’ipotesi di re-
scindere dal contratto di fornitura. Inaugurazione della Filiale di Perugia, aprile 2011. Foto Nadia Marzullo 

4.6 foRniToRi
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4.6.1 i FoRniToRi

Le forniture di Banca Etica sono classificabili nello schema seguente:

TipoloGia di FoRniTURa

seRvizi/FoRniTURe

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

informatici Gestione del sito, ecc.

Utenze Società di fornitura acqua, luce, gas

assicurativi Società di assicurazione

amministrativi Servizi di supporto 

postali Servizi di spedizione lettere, raccomandate, ecc.

locazioni Società che affittano locali (non sono inclusi i privati)

materiali ufficio Società di commercializzazione articoli per ufficio (cartoleria, ecc.)

professionali Professionisti singoli o associati

mobili e arredi ( C ) Commercializzazione di mobili e arredi

media Società di comunicazione: stampa, editoria, siti internet

vitto e alloggio Società di ristorazione, alberghi

install. & manut. Società di installazione e manutenzione impianti

Trasporti Corrieri

pulizie Società di fornitura servizi di pulizia 

data entry Società di gestione archivi, inserimento dati in database aziendali

invesTimenTi

hardware Società che commercializzano computer, server, ecc.

software standard Società che commercializzano software non personalizzabili

software specifici Società che commercializzano software personalizzabili in base alle esigenze aziendali

macchinari e impianti Società che realizzano macchinari e impianti

edilizia Imprese edili o attive nel campo dell’edilizia

mobili e arredi (p&C) Società che realizzano e commercializzano mobili e arredi

4.6.2 pRinCipali CRiTeRi peR la selezione e valUTazione

Nel corso del 2011 il sistema di selezione e valutazione dei fornitori, sperimentato negli anni pre-
cedenti nell’ambito della certificazione SA8000, ha visto una nuova sistematizzazione grazie alla de-
finizione del Regolamento del Processo di Gestione delle Infrastrutture e delle Spese. Il Regolamento, 
deliberato dal CdA a fine anno, diventerà attuativo da gennaio 2012.

Il 2011 è stato quindi dedicato a ridefinire policy, strumenti e processo di selezione dei fornitori, al 
fine di integrarlo completamente con i criteri di responsabilità sociale e ambientale. 

La policy prevede innanzitutto l’esclusione dei fornitori che “non rispettano i diritti dei lavo-
ratori, che danneggiano l’ambiente, che non rispettano la legalità, e che operano al solo scopo di 
massimizzare il profitto a scapito dei propri stakeholder”. 

È poi prevista l’applicazione di un ampio set di requisiti che vengono presi in esame e ponderati 
per garantire che la scelta sia conforme a quanto espresso nella policy. Gli elementi di valutazione 
riguardano sia la fornitura del prodotto/servizio che il fornitore. 
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Per quanto riguarda la fornitura del prodotto/servizio i criteri presi in esame sono: rispondenza alle 
esigenze; qualità del prodotto/servizio; prezzo; bontà delle precedenti forniture; impatto ambientale. 

Per quanto riguarda il fornitore, i criteri presi in esame sono: trasparenza della governance; soli-
dità finanziaria; appartenenza all’Economia Sociale; profilo di responsabilità sociale e ambientale; 
capacità attuative; competenza nel settore; conformità alla legge; struttura organizzativa adegua-
ta; socio di Banca Etica; vicinanza geografica (fornitura “a km 0”); presenza di certificazioni.

Ai fini della verifica della rispondenza ai criteri di esclusione è previsto che tutti i fornitori, esclu-
se le persone fisiche, sottoscrivano un apposito modulo di autodichiarazione. 

Quando il valore della fornitura è superiore ai 4.000 euro annui, l’analisi e la ponderazione 
degli elementi di valutazione sopra indicati saranno integrate da un sistema di rating.

in presenza di forniture e/o fornitori rilevanti verrà anche effettuata un’analisi di responsa-
bilità sociale ed ambientale. 

Per la definizione di “rilevanza” sono stati considerati i seguenti fattori: 
1. continuatività del rapporto e valenza strategica del fornitore;
2. valore della fornitura superore ai 100.000 euro annui; 
3. dimensioni aziendali (azienda di grandi dimensioni o multinazionale, azienda con struttura so-

cietaria complessa). 

Al momento dell’avvio del rapporto di fornitura, inoltre, a tutti i fornitori della banca verrà 
consegnato un estratto del codice etico di Banca Etica relativo ai principi ed agli impegni inerenti 
i fornitori.

FoRniToRi - oBieTTivi 2012

amBiTi di lavoRo oBieTTivi

valutazione 
dei fornitori

1. Implementazione del sistema di valutazione e selezione dei fornitori integrato con i criteri di 
responsabilità socio-ambientale.

2. Definizione e sperimentazione del sistema di rating per la selezione delle forniture

Operazioni di accettazione all’Assemblea dei Soci 2011, Bologna– Foto Pietro Paolini/TerraProject
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4.7 coLLETTiviTà

«verso i beneficiari delle attività sostenute banca etica si impegna a:
• sviluppare opportunità e condizioni materiali e culturali per la crescita umana 

dei soggetti che sono messi al margine dei processi sociali ed economici;
• orientare gli interventi alla massima attenzione ed efficacia verso i beneficiari;
• promuovere progetti e interventi tramite l’impegno congiunto di più soggetti, 

allo scopo di perseguire il benessere sociale, tenuto conto delle diverse 
dimensioni che lo compongono.

verso le comunità e le generazioni future si impegna a:
• definire politiche di investimento che assumano la sostenibilità ambientale 

quale criterio di inclusione o esclusione dei progetti da finanziare;
• privilegiare politiche in campo ambientale ispirate al risparmio e all’efficienza 

energetica;
• promuovere una cultura dell’economia fondato sulla sostenibilità ambientale, 

la solidarietà e la nonviolenza».

estratto del codice etico - “impegni verso gli staKeholder”

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 puó, infatti, rappresentare un volano per le esperienze di un’altra econo-
mia e interagire con la società civile nello sforzo di individuare il modello di promozione, umana 
prima ancora che economica, vicino ai suoi valori. 

4.7.1  asseT BUildinG: aFFRonTaRe la vUlneRaBiliTà soCiale 
 edUCando al RispaRmio

L’asset building è una misura di politica sociale per il contrasto alla vulnerabilità sociale e alla 
povertà, che consiste nel favorire percorsi di risparmio finalizzati alla costruzione di un patrimonio 
individuale o familiare, con l’integrazione di fondi aggiuntivi (se il beneficiario risparmia, l’ente 
pubblico integra con risorse proprie secondo un rapporto predefinito). 

Banca Etica ha prima sperimentato questa azione nell’ambito del Progetto “Fragili Orizzonti”, 
realizzato con la provincia di torino, ora sta replicando l’esperienza con il comune di venezia 
(avviata nel 2009) e il comune di rimini (in fase di avvio).

Complessivamente i progetti di asset building attivati hanno permesso di conseguire i seguenti 
risultati.

pRovinCia di ToRino ComUne di venezia ToT

n. Beneficiari 182 9 191

Tipologia dei beneficiari

28 ragazzi
128 famiglie con figli piccoli
3 donne iscritte Centro Impiego
11 nuclei in cura odontoiatrica presso 
Asl
12 nuclei serviti dai servizi sociali

Famiglie con un figlio

stato
144 conclusi
29 in corso d’opera
9 abbandoni

In corso

integrazione al reddito 473.270 € 11.100 € 484.370 €
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Il programma è stato valutato positivamente, in quanto ha permesso di rilevare un forte biso-
gno generalizzato di alfabetizzazione finanziaria relativo sia ai servizi comuni offerti da banche 
e finanziarie sia alle modalità di impiego o investimento dei soldi. Particolarmente significativo 
è stato il percorso formativo e di accompagnamento che, entrando nella vita dei beneficiari, ha 
permesso di capire il modo in cui si vive il denaro oggi. Utilizzando l’approccio della psicologia 
economica le persone sono state aiutate a prendere coscienza della loro relazione con il denaro e 
del loro approccio al risparmio e al consumo. 

Valutata positivamente l’efficacia dello strumento nel dare risposta alla situazione di disagio 
socio-economico, la banca ha deciso di impegnarsi ulteriormente nella sua diffusione e promo-
zione, lanciando un’iniziativa su scala nazionale per cercare di replicare il modello con il coinvolgi-
mento dei GIT e della rete commerciale.

L’iniziativa si rivolge a organizzazioni operanti sui territori in maniera capillare (es. ACLI; ARCI; 
CARITAS...) o Enti Locali, per proporre insieme a Banca Etica tale percorso ai propri membri/citta-
dini, con particolare riguardo a persone caratterizzate da forte fragilità economica e sociale e/o che 
intendono approfondire il tema della gestione del bilancio familiare.

Il modello prevede tre possibili livelli di attivazione:
1.  percorso culturale di alfabetizzazione finanziaria tramite una serie di incontri formativi;
2.  percorso culturale affiancato dall’impegno dei partecipanti a realizzare un piano di accumulo 

finalizzato;
3.  percorso culturale e piano di accumulo finalizzato con integrazioni al risparmio effettuate da 

un ente partner.
Il progetto rappresenta per la Banca anche un esempio di integrazione fra obiettivi commerciali 

e obiettivi culturali. Dal lato commerciale l’iniziativa dovrebbe permettere di attivare o rinvigorire 
rapporti commerciali con le organizzazioni e gli Enti a cui si propone il percorso. Sul piano cultu-
rale offrirà ai GIT uno strumento concreto con cui proporsi per attivare o rinforzare i rapporti con 
soggetti strategici del territorio e offrire percorsi culturali in cui avvicinare le persone ai temi della 
finanza etica.

In linea con questo impegno della Banca per l’educazione finanziaria, nel 2011 con le acli è 
stata siglata una convenzione per la realizzazione di incontri formativi di educazione finan-
ziaria. La convenzione è già stata resa operativa a Padova e Firenze.

4.7.2 miCRoCRediTo: il pRoGeTTo “FRaGili oRizzonTi”

Fra i numerosi progetti di microcredito attivati da Banca Etica, uno dei più rilevanti è quello at-
tuato nell’ambito di “Fragili Orizzonti”. Il progetto, promosso dalla Provincia di Torino, rientra nel 
programma triennale delle politiche pubbliche di contrasto alla vulnerabilità sociale e alla povertà. 
Esso ha cercato di verificare l’efficacia di due strumenti innovativi, il microcredito individuale e 
l’asset building (vedi sopra), per affrontare il fenomeno della “vulnerabilità sociale”. 

La sperimentazione, avviata operativamente nell’anno 2007-2008, si è conclusa a giugno 2011, 
coinvolgendo 9 territori consortili della Provincia di Torino.

Il microcredito individuale è volto a soddisfare le esigenze di credito di nuclei familiari o di 
singoli con difficoltà economiche e con caratteristiche di non bancabilità. 

All’interno del progetto Banca Etica si occupa dell’istruttoria, dell’erogazione e della gestione 
dei crediti, avvalendosi della collaborazione di un intermediario locale (PerMicro) per istruire le 
pratiche, mentre la fase di raccolta delle domande è demandata ai territori.

Per quanto l’obiettivo iniziale fosse quello di agevolare famiglie o persone non in grado di so-
stenere spese di carattere progettuale o imprevisto, nei fatti più della metà delle erogazioni ef-
fettuate sono andate a coprire situazioni debitorie pregresse, soprattutto affitti e utenze dome-
stiche. Il motivo del rifiuto del prestito è legato per due terzi a situazioni creditizie compromesse 
(pregiudizievoli, rate non pagate, o sovraindebitamento), per circa un terzo a situazioni di reddito 
insufficiente, e, infine, una piccola parte, a situazioni con finalità non congruente. Più della metà 
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delle posizioni debitorie è riconducibile a situazioni in cui non è stato possibile identificare la reale 
causa del problema, essendo venuto a mancare il contatto con il beneficiario. L’attività svolta dal 
novembre 2007 fino alla conclusione del progetto nel 2011 si è concretizzata in:
• n. domande ricevute: 451
• n. microcredito erogati: 152
• importo erogato: 473.270 euro
• importo escusso: 77.907 euro

4.7.3 pRoGeTTo sU.pa: FinanziaRe l’impResa miGRanTe

Il progetto Su.Pa. “Successful Paths, supporting human and economic capital of migrants” è un 
progetto promosso nel 2009 dalla Regione del Veneto – Direzione Relazioni Internazionali – e co-
finanziato dall’Unione Europea nell’ambito del “Programma Tematico di Cooperazione con i Paesi 
Terzi nelle Aree della Migrazione e dell’Asilo”. Obiettivi dell’intervento sono stati: rafforzare la 
cooperazione istituzionale nel campo delle migrazioni tra le Regioni di origine e di destinazione 
dei migranti; promuovere percorsi innovativi per sostenere il ritorno del capitale umano ed eco-
nomico in senegal; superare le difficoltà di accesso al credito d’impresa per i migranti.

Il progetto, giunto a conclusione nel 2011, ha portato alla costituzione, con risorse della Re-
gione Veneto, di un fondo di garanzia con cui sperimentare il sostegno al finanziamento di 
3 progetti imprenditoriali avviati in senegal ma presentati da immigrati residenti in veneto.

La partecipazione a questa iniziativa progettuale ha consentito a BpE di mantenere viva la re-
lazione con un socio istituzionale come la Regione Veneto e di sperimentare uno strumento finan-
ziario che soddisfi una reale esigenza degli immigrati.

4.7.4 il posizionamenTo CUlTURale

Nel 2011 si è rafforzato il posizionamento di Banca Etica come interlocutore credibile tanto in 
ambito istituzionale quanto verso la Società Civile organizzata. La credibilità è testimoniata dal 
fatto che in diverse occasioni i media hanno prestato attenzione e conferito autorevolezza alla voce 
della Banca. Molto importanti, a tale scopo, sono stati il posizionamento sulla manovra tremonti 
e monti, l’avvio della campagna “non con i miei soldi” e le presenze a importanti eventi (Terra 
Futura, Fa’ la cosa giusta, Festival di Internazionale di Ferrara, settimana di Fairtrade “Io faccio la 
spesa”, settimana di celebrazioni per il 50° anniversario Amnesty International).

in occasione delle manovre economiche che si sono succedute nel corso dell’anno banca eti-
ca ha intensificato la sua azione di interlocuzione con le Istituzioni nazionali. Sia la manovra di 
luglio del Ministro Tremonti sia quella di dicembre del Governo Monti hanno previsto l’introdu-
zione di un’imposta minima (pari a euro 34,20) per i dossier titoli di modesta entità abolendo la 
franchigia prevista in precedenza. Questa misura è stata giudicata negativamente da Banca Etica 
in quanto penalizzante nei confronti dei piccoli azionisti che sostengono, non per fini lucrativi né 
speculativi, iniziative di azionariato popolare. Le strutture e la base sociale di Banca Etica si sono 
mobilitate sia per modificare la singola misura sia per sollecitare, nel merito complessivo dei prov-
vedimenti, maggiore equità, salvaguardia della spesa sociale, tutela dei gruppi economicamente 
più fragili, più efficace regolamentazione del mercato finanziario a partire da una tassa sulle tran-
sazioni finanziarie.

le proposte di banca etica, unitamente a quelle di ampi settori della società civile, sono 
state recepite da vari membri del parlamento sia alla Camera che al Senato che hanno promosso 
emendamenti e ordini del giorno in occasione dell’esame dei decreti di iniziativa governativa.

Il 15 febbraio 2012 Banca Etica è stata invitata a partecipare a un’audizione alla commissione 
finanze della camera dei deputati nell’ambito dell’indagine conoscitiva sugli atti comunitari 
che riguardano basilea 3.

attività 
di lobby



112 BANCA POPOLARE  ETICA • BILANCIO SOCIALE 2011 relazione sociale

la campagna “non con i miei soldi” è un’iniziativa promossa da banca etica e dalla fonda-
zione culturale responsabilità etica e nasce dallo stimolo di alcuni soci e git che chiedevano 
il posizionamento di Banca Etica rispetto alla crisi finanziaria internazionale. Il progetto nasce 
dalla consapevolezza che, siccome sono i cittadini a fornire, con il loro reddito e i loro risparmi, 
la materia prima con cui il sistema finanziario opera (realizzando operazioni nei paradisi fiscali, 
finanziando il traffico di armi e speculando sul prezzo del cibo), essi hanno il grande potere di 
dire “Non con i miei soldi”.

La campagna ha quindi due obiettivi di fondo:
1.  informare, sensibilizzare e far capire ai cittadini l’importanza di un consapevole protagonismo 

in ambito finanziario;
2.  invitare i cittadini a fare una cosa concreta: diventare clienti e soci di Banca Etica (o aumentare 

il loro impegno se già soci/clienti) e praticare così un “uso responsabile del denaro”, consenten-
do ad un’impresa ad azionariato popolare di aumentare la propria capacità di erogare prestiti 
all’economia reale, civile e responsabile.

La campagna, che entrerà nel vivo nel 2012, verrà portata avanti tramite due canali: 
• Off-line, con azioni tradizionali e “sul campo” (eventi, spettacoli, banchetti...);
• On-line, con azioni di partecipazione e diffusione dei contenuti attraverso il web 2.0 (uno degli 

ambiti di innovazione che verrà così sperimentato pienamente da Banca Etica).

L’11 e 12 novembre la Banca, su proposta dell’Area Sud, ha promosso a Lamezia Terme un 
importante incontro per riflettere e pensare al ruolo di Banca Etica in Italia attraverso la lente 
di ingrandimento del sud. 

È stato un momento di ascolto e conoscenza fra tutti gli stakeholder della Banca, in cui circa 
un centinaio fra amministratori, soci, lavoratori e clienti hanno cercato di ragionare su possibili 
piste di lavoro per costruire processi e prodotti sperimentali e innovativi.

“non con  
i miei soldi”

a partire da 
sud, il ruolo di 
Banca popolare 
etica per il 
rilancio del 
territorio

Laboratorio artigianale solidale “Da tutti i paesi” (Roma), progetto della Cooperativa sociale L’Accoglienza Onlus finanziata da Banca Etica. 
Foto Rocco Rorandelli/TerraProject
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La prima parte dell’incontro è stata dedicata all’ascolto e alla riflessione sui temi sfidanti che 
contraddistinguono oggi la realtà del Meridione: le sfide sociali, le sfide imprenditoriali e le sfide 
per gli amministratori locali. 

La seconda parte è stata caratterizzata da tre workshop in cui i partecipanti si sono confrontati 
su: legalità e sviluppo, sud come ponte sul mediterraneo, le politiche di welfare.

principali indicazioni emerse dagli workshop

Nell’ambito del gruppo sulle “politiche di welfare” alcune delle sfide lanciate alla Banca sono state:

• adottare strumenti finanziari a sostegno delle Imprese Sociali che stanno vivendo una forte crisi a 

causa dei ritardi dei pagamenti degli Enti Locali;

• sperimentare e costruire strumenti di sussidiarietà circolare e azioni comunitarie, in cui mettere in-

sieme risorse private, risorse istituzionali, del terzo settore e dei cittadini autorganizzati;

• diventare promotori di un nuovo protagonismo comunitario, diventando soggetti attivi delle econo-

mie di un territorio, e non più solo soggetti consumatori di economia, grazie anche all’attivazione di 

strumenti di project financing.

All’interno del gruppo “legalità e sviluppo”, alcune delle sfide lanciate alla Banca sono state:

• affrontare il problema delle imprese sequestrate (spesso affidate a sistemi di gestione provvisoria 

incapaci di far funzionare l’azienda) con un coordinamento tra Banca Etica e CCIAA per l’individua-

zione di soluzioni che tutelino il lavoro e la produzione;

• attivare sistemi di valutazione e scoring del metodo creditizio che non penalizzino da un lato le 

imprese sequestrate ma sane e dall’altro quelle che denunciano, evitando così che vengano chiuse 

le linee di credito;

• avviare azioni per strutturare distretti di economia solidale mediante un coordinamento dei GAS del 

Nord e delle cooperative sociali del Sud;

• studiare soluzioni finanziarie che permettano la reintroduzione dei lavoratori in qualità di soci in se-

no alle aziende confiscate o sequestrate non solo per problemi di mafie ma anche per la sussistenza 

di una cattiva gestione; 

• studiare ipotesi di intervento congiunto con altre banche operanti sul territorio quali le BCC e le 

Banche Popolari.

(Per quanto concerne il gruppo di lavoro “Sud: ponte sul Mediterraneo” non è stato possibile produrre 

la sintesi dei risultati della discussione).

Le infiltrazioni mafiose nelle Fonti di Energia Rinnovabili (FER) sono un fenomeno concreto e 
preoccupante, soprattutto nell’eolico e nel fotovoltaico, come dimostra anche l’attenzione degli 
inquirenti. 

L’impegno crescente di Banca Etica in questo settore l’ha portata ad attivarsi al fine di capire 
quale sia la portata del rischio in oggetto nel settore del credito e come bisogna attrezzarsi per 
prevenirlo. 

Come partner del progetto SCORE (Stop Crimes on Renewables and Environment), il cui capofi-
la è la Fondazione Culturale, la Banca si è quindi impegnata in un’attività di ricerca relativa al ruolo 
degli istituti di credito nel contrasto al fenomeno e ha realizzato un’analisi sia delle buone prassi 
già messe in atto dagli istituti di credito sia delle carenze nel sistema normativo e nei comporta-
menti degli istituti di credito. 

Sulla base dei risultati di questa ricerca, che verrà conclusa nel corso del 2012, Banca Etica av-
vierà una riflessione per il miglioramento dei propri strumenti di analisi dei finanziamenti.

la ricerca su 
FeR e illegalità
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ColleTTiviTà - oBieTTivi 2012

amBiTi di lavoRo oBieTTivi

Campagna  
“non con i miei soldi”

Dare diffusione alla campagna

Cooperazione
Sviluppare occasioni di incontro e di collaborazione con il mondo della cooperazione, 
cogliendo l'opportunità del 2012 come anno internazionale della cooperazione

Cultura della legalità

Promuovere un confronto con il sistema bancario sulle problematiche connesse alle 
infiltrazioni mafiose nell’ambito delle fonti da energie rinnovabili (progetto SCORE)
Promuovere sul territorio nazionale la mostra “Dignità e Libertà” con gli scatti  
di Letizia Battaglia su fatti e persone di mafia

Cultura della pace Ricordare il grande movimento pacifista con la mostra “Comiso: 30 anni dopo”

economia Civile
Organizzare 4 Laboratori nelle 4 Aree Territoriali (Sicilia, Campania, Lazio, Piemonte) 
per favorire il confronto e l’interazione con altri soggetti dell’economia civile

4.8 AmBiEnTE

Banca Etica ispira i propri comportamenti in materia ambientale alle seguenti linee-guida: 
1. riduzione dei consumi: investire per ridurre gli sprechi è più sostenibile che investire per gene-

rare 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 (lo-
gica dell’“autoproduzione”), accorciando il percorso tra chi produce energia e chi la consuma;

3. valore sociale: puntare sui progetti che valorizzano la persona e la comunità locale impegnata 
in obiettivi di autosostenibilità 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.

4.8.1 l’impaTTo amBienTale 

Banca Etica adotta soluzioni per la riduzione dell’impatto ambientale delle proprie strutture, 
dalla sede centrale alle filiali, per la riduzione dei consumi e per sviluppare l’offerta dei prodotti 
finanziari. 

Gli edifici che compongono la sede centrale di Padova sono caratterizzati dai più rigorosi cri-
teri dell’architettura bioecologica, che ne fanno un edificio “intelligente” sotto il profilo dei consu-
mi energetici, delle emissioni nocive e dell’impatto sociale. Dal 2007 la sede centrale è certificata 
“Casa Clima Plus” classe B (al di sotto di 50 kw/h/mq anno).

I principali criteri adottati per la sede centrale sono:
1. contenimento del consumo energetico;
2. utilizzo esclusivo di materiali edili con certificati ecologici;
3. riciclo acque piovane, usate per irrigazione e servizi igienici;
4. utilizzo di pannelli fotovoltaici con copertura del 10% del fabbisogno (il restante viene fornito 

da energia certificata come “rinnovabile”);
5. uso di isolante termico tipo “fibrolegno Gutex”, da silvicoltura sostenibile, destinabile a rici-

claggio e compostaggio;
6. uso di vetrate ad alto rendimento tipo “heat-mirror”;
7. edificio in legno, di provenienza certificata FSC, con pareti ventilate per il risparmio energetico;
8. pavimentazione in legno certificato FSC;

impatto 
diretto
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9. installazione di una Centrale di Trattamento Aria per il filtraggio dell’aria inquinata (CTA);
10. realizzazione di spazi verdi e aperti per dipendenti e pubblico;
11. installazione di tetti ventilati per il risparmio energetico;
12. produzione di energia termica con caldaia a pellet (standard Casa Clima Plus).

Anche nelle filiali vengono effettuati tutti gli interventi possibili per diminuire l’impatto am-
bientale. Nonostante non si tratti ancora di azioni realizzate in maniera sistematica e a copertura 
di tutte le filiali, sono tuttavia adottate in maniera diffusa. Fra le principali scelte per la riduzione 
dell’impatto ambientale nelle filiali ci sono:
• riduzione dei consumi di energia tramite l’utilizzo di una cartellonistica esterna non illuminata, 

di lampade a basso consumo per gli interni, di caldaie a basso consumo e di materiale isolante;
• utilizzo di materiali ecocompatibili, quali i toner certificati e privi di sostanze nocive e i prodotti 

per le pulizie;
• utilizzo di materiali che non presuppongano lavorazioni inquinanti, come i profili in ferro non 

cromati;
• utilizzo di materiali riciclabili o provenienti da riciclo, come, ad esempio, le sedie certificate in 

plastica riciclata e completamente smontabili in caso di macero;
• pavimentazione realizzata con legno certificato FSC;
• raccolta differenziata dei rifiuti;
• fornitura di energia elettrica “pulita” certificata per le filiali di Padova e Milano.

Sebbene abbia un’incidenza limitata, Banca Etica cerca di ridurre il proprio impatto ambientale 
anche tramite scelte di mobilità sostenibile, quali:
• parco macchine aziendale costituito da 3 macchine, di cui 2 a GPL e 1 macchina ibrida;
• scelta della collocazione delle filiali presso la stazione dei treni, per quanto possibile;
• incentivo ai dipendenti per l’uso dei mezzi pubblici per recarsi al posto di lavoro, tramite la 

copertura del costo di una mensilità per l’abbonamento.

Al fine di ridurre il proprio impatto diretto sull’ambiente, nel 2011 sono state adottate alcune 
nuove soluzioni:
1. sperimentazione di pannelli fotovoltaici amorfi per l’alimentazione dell’insegna luminosa e 

dell’area Bancomat della filiale di Trieste;
2. sostituzione dei vecchi server con server più piccoli ed efficienti a minor consumo;
3. fornitura di i-pad a tutti i consiglieri di amministrazione per la consultazione elettronica dei 

documenti e adozione del fax elettronico in tutti gli uffici per ridurre la stampa della carta;
4. potenziamento e ampliamento dei mezzi di conferenza a distanza (videoconferenza e call 

conference) per ridurre gli spostamenti (con conseguente risparmio anche dei costi di trasferta);
5. diminuzione del parco macchine di proprietà per favorire l’utilizzo del treno (dove sia indi-

spensabile l’utilizzo della macchina si ricorre a soluzioni di car sharing o al noleggio);
6. gestione temporizzata dei dispositivi che consumano energia (es. luci esterne, impianti di ri-

scaldamento, ecc.) ai fini di limitare i consumi energetici.

Le soluzioni adottate per il risparmio della carta hanno portato a un’ulteriore diminuzione 
del consumo medio di risme da parte dei dipendenti, nonostante il numero degli stessi sia au-
mentato.

La Banca cerca di ridurre il proprio impatto ambientali anche tramite gli “acquisti verdi”:
1. utilizzo di carta ecologica Steinbeis (carta riciclata e certificata con i marchi Greenpeace,  

Der Blau Enegl, Nordic Environmental Label e Tuv Sud);
2. utilizzo di carta certificata FSC per la carta intestata;
3. per gli ordini di cancelleria vengono messi a magazzino, laddove la società fornitrice offra l’al-

ternativa, i soli prodotti a basso impatto ambientale (purché garantiscano anche un criterio di 
economicità).
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impatto 
indiretto

Anche l’offerta di prodotti finanziari è stata sviluppata tenendo presente i tre assi portanti. In 
questo modo, tramite la leva finanziaria Banca Etica cerca di indirizzare i consumi e gli investimenti 
della propria clientela in modo coerente con tale filosofia.

L’effetto degli impieghi a fonti rinnovabili ha un importante risvolto in termini di impatto am-
bientale: è, infatti, un tipo di energia che non va ad aumentare le emissioni di anidride carbonica 
né implica l’estrazione di barili di petrolio.

Nel corso del 2011 la potenza installata grazie ai finanziamenti erogati per gli impianti ha 
consentito di produrre energia evitando il ricorso a più di 24.000 barili di petrolio e l’emissione 
di oltre 9.000 tonnellate di co2. Nell’ultimo triennio, inoltre, in virtù della potenza installata, è 
come se quasi 15.000 famiglie avessero utilizzato solo energia pulita per i loro consumi. 

Infine, da quando la Banca ha attivato i finanziamenti nel settore energia, è come se avesse 
coperto, con tutti gli impianti finanziati, il consumo pro capite del 124% dei propri soci Persone 
Fisiche: in sostanza la Banca ha neutralizzato le emissioni dei propri soci.

4.8.2 pRomozione CUlTURale 

Banca Etica, infine, 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 e collabora con le reti organizzate di 
cittadini.
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sustainable 
now

Si è concluso a giugno 2011, con un incontro a Ludwigsburg (Germania), il progetto “Sustai-
nable Now: Comunità Europee Energicamente Sostenibili”, co-finanziato dalla Commissione 
Europea tramite la linea EIE. Oltre a Banca Popolare Etica i partner di progetto sono stati: ICLEI 
(Soggetto capofila), Climate Alliance, Coordinamento Agenda 21 Italiane, Ecovision, Trecodome, 
Città di Bourgas (Bulgaria), Città di Ludwigsburg (Germania), Città di Monaco (Germania), Città 
di Miskolc (Ungheria), Comunità Montana – Associazione dei Comuni Trasimeno – Medio Teve-
re, Città di Bologna, Provincia di Siena, Città di Rosignano Marittimo, Woking Borough Council 
(Inghilterra).

Questo progetto ha avuto come obiettivo il rafforzamento del ruolo degli enti locali nella 
loro veste di amministratori e decisori politici di un territorio, sostenendo il loro impegno a 
farsi punti di riferimento nel percorso verso l’energia sostenibile. Sustainable Now in parti-
colare ha affrontato aspetti come lo sviluppo di competenze e gli scambi di esperienze al fine 
di creare un ambiente di risultati tangibili con un ampio target group composto da attori locali 
e regionali.

Tra i principali risultati ci sono stati:
• aumento delle capacità operative degli enti locali, attraverso interazioni costruttive tra “comu-

nità in fase di apprendimento” e “comunità più avanzate”, scambi peer-to-peer, visite studio, 
workshop per lo sviluppo di competenze e programmi di formazione indirizzati allo staff inter-
no all’ente locale;

• definizione di una “Cassetta degli attrezzi” sull’energia che presenta vari strumenti di supporto 
allo sviluppo e attuazione dei Piani di Azione per l’Energia Sostenibile (PAES), tra cui modalità 
operative per la gestione integrata di misure per il clima e l’energia e un software (wizard) di 
supporto dedicato ai PAES;

• attuazione di 5 PAES e relative azioni nelle comunità coinvolte nel progetto;
• aumento della consapevolezza dei cittadini e dei politici locali sui temi dell’energia sostenibile 

e sul ruolo degli enti locali quali leader delle comunità e responsabili della gestione del patri-
monio di un territorio;

• disseminazione dei risultati a livello europeo con un focus su Bulgaria, Ungheria, Italia, Germa-
nia e Regno Unito.

Per maggiori informazioni: http://www.sustainable-now.eu. Sul sito è disponibile diverso ma-
teriale di approfondimento sul progetto, oltre alla descrizione delle esperienze dirette delle comu-
nità locali coinvolte.

amBienTe - oBieTTivi 2012

amBiTi di lavoRo oBieTTivi

impatto diretto

•	 Implementare un sistema di monitoraggio delle performance ambientali, in modo 
da poter meglio definire gli obiettivi di miglioramento per la riduzione dell’impatto 
ambientale;

•	 Estendere la fornitura di energia elettrica “verde” a tutte le filiali.
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impaTTo amBienTale 

4.8.3 i nUmeRi

impaTTo indiReTTo

2009 2010 2011

kWp installati 3.481 10.705 7.646

MWh prodotti in un anno 4.432 18.704 17.740

Tonnellate di CO2 evitate in un anno 2.354 9.932 9.420

Barili annuali non estratti 6.095 25.718 24.393

Famiglie che consumano energia pulita 1.602 6.778 6.448

Compensazione consumi soci persone 
fisiche di BE (dato progressivo)

29% 82% 124%

1 - Le procedure di Banca Etica non permettono l’estrazione automatica del dato di potenza installata. Il dato di potenza è stato calcolato incrociando l’importo 
dell’investimento, la percentuale di finanziamento, e importi medi di mercato per scaglioni di potenza. Il dato sull’energia prodotta è stato calcolato moltiplicando 
la potenza installata per coefficienti pari a 1.100, 1.300 e 1.400 a seconda dell’Area di riferimento del cliente, per quanto riguarda gli impianti fotovoltaici, pari a 
circa 2’200 per impianti eolici e pari a 7.700 per l’impianto a biogas.

2 - Per ogni MWh di energia elettrica prodotta in Italia vi è l’emissione di circa 0,531 tonnellate di CO2 equivalente (fonte Min. Ambiente) e l’estrazione di 1,37 barili 
equivalenti di petrolio (fonte AEEG 177/005 e IEA).
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ConsUmi di CaRTa (nUmeRo di Risme)

NOTA: i calcoli sono basati sui seguenti parametri (fonte: IFEU www.ifeu.de)

RispaRmio maTeRie pRime UTilizzaTe Con l’Uso di CaRTa eColoGiCa

2008 2009 2010 2011

Acqua (litri) 239.232 346.184 324.746 332.289

Energia (kWh) 49.112 71.068 66.667 68.216

Cellulosa (kg) 22.598 32.700 30.675 31.388

ConsUmi eneRGeTiCi peR la pRodUzione di Una Risma

Tipologie di carta acqua (litri) energia (kWh) Cellulosa (kg)

Carta ecologica Seinbeis 51,2 10,5 0

Carta bianca di buona qualità 130,6 26,8 7,5

NOTA: i calcoli sono basati sui seguenti parametri (fonte: IFEU www.ifeu.de)
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Inaugurazione della Filiale di Ancona, ottobre 2011. Foto Archivio Banca Etica

pRodUzione eneRGia eleTTRiCa impianTo FoTovolTaiCo sede CenTRale

2008 2009 2010 2011

Gennaio 275 253 85 0

Febbraio 321 398 161 111

Marzo 458 535 343 559

Aprile 504 577 491 474

Maggio 667 819 778 723

Giugno 724 739 1395 681

Luglio 789 802 777 760

Agosto 621 842 713 823

Settembre 573 622 586 645

Ottobre 478 341 408 509

Novembre 454 75 47 240

Dicembre 324 64 34 119

ToTale 6.188 6.067 5.818 5.644

Fonte: portale GSE per gestione Conto Energia
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[5] La rete di
Banca Etica
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«banca popolare etica, etica sgr, fondazione culturale responsabilità etica,  
la costigliola, etica servizi e sefea sono organizzazioni diverse nella tipologia 
di intervento e nella forma giuridica ma accomunate da una storia e da obiettivi 
comuni maturati lungo un percorso di cittadinanza attiva e responsabile, 
nella ricerca di armonizzare le attività economiche e finanziarie con una 
visione dello sviluppo basata sulla centralità della persona e sul rispetto 
dell’ambiente.

oggi queste organizzazioni fanno parte di un più ampio movimento mondiale 
che si caratterizza per la determinazione a promuovere e realizzare 
iniziative “portatrici di senso”, intese come progetti attorno ai quali persone, 
associazioni, organizzazioni si aggregano e lavorano assieme, per rispondere 
alle sfide che l’umanità ha attualmente di fronte:  
la lotta all’esclusione, alla povertà e ai processi di degenerazione sociale,  
la disoccupazione, la tutela dell’ambiente, i rapporti nord/sud,  
una più equa distribuzione delle ricchezze e delle risorse del pianeta. 
compito specifico di banca etica e della sua rete È di lavorare in un settore, 
quello del credito e della finanza, che attualmente viene indicato come uno 
dei più problematici, in grado di condizionare non solo le politiche economiche 
dei singoli stati, ma anche tutti gli sforzi che a livello internazionale vengono 
fatti per combattere la povertà e ridurre l’impatto dei nostri modelli di sviluppo 
sull’ambiente. partendo dal presupposto che la materia prima di questo 
“mercato”, quella che dà “potere” a chi lo gestisce, È il risparmio prodotto  
da “semplici cittadini”, banca etica ed etica sgr propongono a questi 
risparmiatori di “riappropriarsi” della responsabilità dell’uso del loro denaro, 
riportandolo ad essere uno strumento  di promozione sociale.
una finanza quindi non come strumento di standardizzazione,  
di spersonalizzazione e di disgregazione, ma come valorizzazione 
dell’autonomia nelle scelte, delle identità, delle differenze, delle relazioni 
interpersonali, dell’interazione solidale tra le persone, le imprese  
e le istituzioni che “animano” il territorio, una finanza che diventa parte 
integrante nei processi di sviluppo locale». 
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5.1 fondAzionE cuLTuRALE RESponSABiLiTà ETicA 

data costituzione 2003 
sede legale Padova 
sede operativa Padova - Firenze - 
 Milano - Roma 
fondatore Banca Popolare Etica

5.1.1 missione e aTTiviTà

La Fondazione Culturale Responsabilità Etica (FCRE) risponde all’esigenza di Banca Etica di 
svolgere un ruolo importante nella promozione culturale della Finanza Etica, intesa come stru-
mento di partecipazione responsabile dei cittadini ai processi di crescita umana e sociale. Ció in 
applicazione della sua mission, secondo la quale le strategie non si sviluppano esclusivamente nel 
settore dell’operatività bancaria. 

Con la costituzione della Fondazione Culturale Responsabilità Etica, la Banca Etica ha voluto 
quindi dotarsi di un mezzo per promuovere in ambito nazionale e internazionale la diffusione 
della finanza eticamente orientata e più in generale della responsabilità sulle conseguenze non 
economiche delle attività economiche. 

La logica che sottende alle attività della Fondazione è quindi essenzialmente quella di dare sen-
so e valore al lavoro in rete, alla continua cooperazione e ricerca di sinergie tra quanti concorrono 
alla realizzazione degli obiettivi del sistema nonché con coloro che sul territorio si impegnano nei 
processi di crescita umana e di rispetto dell’ambiente.

Le attività della Fondazione nel corso del 2011 si sono concentrate nel rafforzamento dei pro-
getti nati e avviati negli anni precedenti che sono tutti svolti all’interno dei cinque filoni di interven-
to propri della Fondazione: 
1. Uso responsabile del denaro e accesso al credito
2. Responsabilità sociale e sostenibilità ambientale
3. Ricerca, Borse di Studio, Formazione, Bandi
4. Informazione, editoria, eventi culturali
5. Sensibilizzazione e lavoro in rete: dare forza alla società civile.

5.1.2 il ConsiGlio di indiRizzo 

Il Consiglio è stato parzialmente rinnovato nel corso del 2011, e al 31.12. risulta così composto:

Andrea Baranes Presidente (componente di nomina del CdA)

Mario Cavani Vicepresidente

Ugo Biggeri Consigliere (componente di diritto in quanto Presidente di Banca Etica)

Sandro Antonioli Consigliere dimissionario (componente di diritto in qualità di rappresentante del personale del Gruppo Banca Popolare Etica)

Luigi Barbieri Consigliere (componente di diritto in qualità di Consigliere di Amministrazione)

Maurizio Bianchetti Consigliere (componente di diritto in qualità di referente d'area Nord Ovest – ha sostituito Mariangela Belardinelli)

Mario Crosta Consigliere (componente di diritto in quanto parte della direzione generale della Banca)

Giorgio Osti Consigliere (componente di diritto in qualità di referente d'area Nord Est – ha sostituito Claudio Ferrari)

Pasquale Iorio Consigliere (componente di diritto in qualità di componente del Comitato Etico – ha sostituito Francesca Germani)

Tommaso Marino Consigliere (componente di nomina del CdA) 

Roberto Sedda Consigliere (componente di diritto in qualità di referente d'area Centro)

Luigi Saccenti Consigliere (componente di diritto in qualità di referente d'area Sud)

Fabio Silva Consigliere (componente di nomina del CdA)

Alessandra Viscovi Consigliere (componente di nomina del CdA e scelta tra gli appartenenti a realtà collegate a Banca Etica, nello specifico a Etica Sgr)
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5.1.3 Uso ResponsaBile del denaRo e aCCesso al CRediTo

La Fondazione promuove e partecipa a relazioni di scambio e connessione tra tutti i soggetti 
che operano nell’ambito della finanza etica e dell’economia sociale al fine di promuovere buone 
prassi riguardo all’etica in ambito economico e finanziario, la sobrietà, la sostenibilità, il consumo 
critico e la nonviolenza. Pone in essere tutte quelle iniziative atte a supportare l’ideazione, la ricer-
ca e l’attivazione di strumenti che permettano di contrastare l’esclusione sociale delle fasce deboli 
della popolazione in ambito finanziario ed economico. 

L’Osservatorio Regionale del Costo sul Credito (ORCC) è promosso dalla Caritas Italiana e dalla 
Fondazione Culturale Responsabilità Etica e realizzato in collaborazione con il Centro culturale 
“Francesco Luigi Ferrari”. L’ORCC vuole essere un supporto informativo su base regionale, capa-
ce di porre sotto osservazione i principali fenomeni connessi all’impatto del costo del credito 
sulle condizioni economiche delle famiglie italiane, con particolare riferimento alle reali capacità 
di accesso al credito bancario per l’acquisto dell’abitazione. Il tema del costo del credito assume 
una rilevanza particolare nell’attuale contesto contrassegnato da una profonda crisi economica e 
finanziaria internazionale. L’ORCC assume quindi una funzione importante, sia come strumento di 
conoscenza e interpretazione dell’impatto del costo del credito sulle condizioni economiche delle 
famiglie, sia come supporto per il monitoraggio degli effetti della crisi in atto. 

I dati della seconda edizione dell’Osservatorio Regionale sul Costo del Credito sono stati pre-
sentati nell’aprile del 2011. In sintesi alcuni dati emersi: le famiglie italiane che hanno sottoscritto 
un mutuo per l’acquisto di un appartamento sono a rischio povertà. Circa una famiglia su quattro, 
infatti, non è più in grado di garantire il regolare pagamento della rata mensile concordata con 
la banca. Se si considerano poi le spese per la gestione (tariffe e bollette) quasi il 50% dei nuclei 
familiari è costretto a versare il 30% del proprio reddito per la casa. All’interno di uno scenario per 
niente tranquillizzante: il grado di indebitamento nel 2011 ha raggiunto gli stessi livelli registrati nel 
2007, quando non era ancora scoppiata la crisi economico-finanziaria.

A Terra Futura edizione 2011 è stato organizzato di concerto con Caritas Italiana un seminario 
dal titolo “Famiglia, casa e credito: Mutui e spese per la casa” che traeva spunto dai dati e dalle 
analisi fornite dall’Osservatorio.

La Fondazione sostiene l’organizzazione e i partecipanti del Forum sociale mondiale (www.
forumsocialmundial.org.br) attraverso la gestione della tesoreria per le attività del fondo di soli-
darietà internazionale (che permette di coprire i costi di partecipazione al Forum coprendo i costi 
di viaggio a delegati di associazioni della società civile, ONG, comunità di indigeni e movimenti 
sociali) e del fondo per il processo del Forum, dando modo di sensibilizzare e migliorare la comu-
nicazione e il coinvolgimento di reti della società civile in tutto il mondo. L’attenzione che la Fonda-
zione mette sulla finanza etica ha aiutato negli ultimi 3 anni a orientare maggiormente il Consiglio 
internazionale del Forum sociale mondiale nella gestione trasparente delle risorse e a veicolare i 
temi della finanza etica nei vari incontri. Questo servizio permette alla rete di Banca Etica di rima-
nere in contatto con la rete mondiale dei movimenti.

La Fondazione collabora con la Banca e la Provincia di Torino a un progetto di asset bulding 
(cfr. Sezione “Relazione Sociale”- Cap. Collettività). 

La Fondazione supporta le attività di microcredito della Banca anche tramite la costituzione 
di fondi di garanzia. Dal 2009 sono attivi due fondi di garanzia con la Provincia di Viterbo e con 
l’Associazione Diakonia Onlus di Vicenza ed è stata attivata la raccolta fondi per il Progetto Micro-
credito Rione Sanità.

la fondazione è membro di ritmi (Rete Italiana della Microfinanza) e partecipa al suo Con-
siglio Direttivo. La rete si propone di creare collegamento tra le realtà che in Italia si occupano a 
vario titolo di microfinanza, di fare formazione e di fare pressione sulle istituzioni. Il ruolo della 
Fondazione all’interno della rete si focalizza sull’attività di lobby, per arrivare alla definizione di 

osservatorio 
accesso al 
credito 

Forum sociale 

 “Fragili 
orizzonti” 

microcredito
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una normativa nazionale che renda più trasparenti e sostenibili le attività di microfinanza. A que-
sto scopo il 7 luglio 2011 si è tenuto presso la Camera un seminario per i Deputati che fanno parte 
dell’intergruppo parlamentare per l’Europa.

5.1.4 ResponsaBiliTà soCiale d’impResa e sosTeniBiliTà amBienTale

La Fondazione realizza e supporta tutte quelle iniziative volte alla costruzione di uno sviluppo 
sostenibile ed eco-compatibile aventi soprattutto un carattere sperimentale e innovativo. 

Nel 2007 la Fondazione Culturale Responsabilità Etica ha acquistato un numero simbolico di 
azioni delle imprese italiane Eni ed Enel con lo scopo di partecipare alle assemblee degli azio-
nisti, portando in assemblea la voce e le istanze di movimenti, campagne e associazioni, in par-
ticolare del Sud del mondo e denunciare comportamenti giudicati insostenibili. L’attività di 
azionariato critico è svolta in stretta collaborazione con reti e organizzazioni della società civile 
in Italia (CRBM, Greenpeace, Amnesty International e altre) e internazionale dalla Commissione 
Giustizia e Pace in Congo a Environmental Rights Action in Nigeria, fino alla Campagna Patago-
nia sin Represas in Cile. 

Anche quest’anno la Fondazione è intervenuta nelle assemblee di Eni ed Enel, depositando un 
dettagliato rapporto sugli impatti sociali, ambientali e sui diritti umani di alcuni dei più importanti 
investimenti delle due imprese italiane nei Paesi del Sud del mondo. la fondazione ha reso anche 
possibile l’intervento in assemblea, in collaborazione con la crbm, dei rappresentanti delle co-
munità direttamente coinvolti in questi progetti. Al di là delle assemblee prosegue il dialogo con 
le due imprese coinvolte. Sono stati organizzati diversi incontri per provare a migliorare il profilo di 
responsabilità e di sostenibilità delle due imprese.

Oltre al miglioramento della sostenibilità delle imprese, l’azionariato critico si pone anche 
l’obiettivo di aumentare la partecipazione dei piccoli azionisti alla vita dell’impresa. Essere azio-
nisti non significa unicamente avere dei diritti e aspettarsi un dividendo a fine anno, ma anche 
essere proprietari, per quanto di una parte piccolissima, dell’impresa nella quale si investe. Questo 
significa anche avere delle responsabilità, e prima tra tutte quella di partecipare attivamente alla 
vita dell’impresa stessa. 

La Fondazione è tra i soci fondatori dell’Associazione Valore Sociale, che promuove un modello 
d’impresa responsabile che serva da strumento di diffusione di una nuova cultura d’impresa. Le 
sue attività si rivolgono al miglioramento delle performance socio-ambientali ed economiche delle 
imprese; alla promozione della visibilità di processi virtuosi da parte delle imprese e alla segnala-
zione di buone prassi all’interno delle scelte del consumatore.

Social Watch è una rete di oltre 400 organizzazioni della società civile, presente in più di 70 
paesi, che monitora il progresso e l’implementazione degli impegni internazionali sulla lotta alla 
povertà e per l’equità di genere. 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 presentato a livello nazionale e a livello internazionale 
presso le Nazioni Unite. 

Come membro della coalizione italiana del social Watch, la Fondazione ha un ruolo nella de-
finizione degli obiettivi e nella loro condivisione con partner nazionali ed europei. La Fondazione 
è anche responsabile dei materiali di campagna, molti dei quali sono realizzati in collaborazione 
con la rivista Valori.

In febbraio è stata presentata a Roma l’edizione italiana del Rapporto internazionale an-
nuale, intitolata “Dopo la caduta”, che nel nostro paese viene completata e arricchita da un 
rapporto sull’Italia. L’evento di presentazione è stato fatto coincidere con la manifestazione 
promossa, davanti a Montecitorio, dalla Campagna Zerozerocinque per la tassa sulle transa-
zioni finanziarie.

azionariato 
Critico 

valore sociale 

social Watch 
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La Fondazione in partnership con la Fondazione “Roberto Franceschi” nel 2009 e da un’idea 
del GIT di Milano, ha presentato e vinto il bando promosso dalla Fondazione Cariplo nell’ambito 
dell’educazione ambientale, con il progetto “Green Jobs: Università - Scuole - Territori - Imprese”. 

Il progetto persegue i seguenti obiettivi:
• creare attenzione e dibattito attorno al tema dell’occupazione verde e più in generale della 

green economy;
• mettere in rete i diversi soggetti interessati: imprese, sindacati, associazioni di categoria, Came-

re di Commercio, banche e investitori, Enti Locali;
• individuare, nei due territori scelti come sede delle attività (uno urbano: la Zona 9 di Milano e 

uno rurale: l’Oltrepó Pavese) le diverse risorse economiche, umane, professionali, strutturali, 
investibili in strategie di occupazione verde;

• curare percorsi didattici in 8 istituti superiori che hanno sede nelle due zone considerate;
• individuare profili professionali innovativi.

Nel 2011 si sono svolti gli incontri conclusivi: due seminari territoriali e due convegni per gli 
studenti. Inoltre le attività del progetto sono state presentate a “Fa’ la cosa giusta”, alla Fiera DES di 
Varese e nei Green Days dell’Università Bicocca. 

Sempre nel corso del 2011 è stato presentato un nuovo progetto Gjusti II per la zona di Milano 
Est che inizierà nel marzo 2012 e vedrà la partecipazione del GIT locale. Anche a questo secondo 
progetto è stato assegnato dalla Fondazione Cariplo un contributo di 80mila euro.

Tutte le informazioni su www.progettogjusti.it

La Fondazione dal 2010 è capofila del progetto europeo “Stop Crimes on Renewables and 
Environment” (SCORE). Scopo del progetto è quello di promuovere l’impegno diretto di impre-
se, Pubbliche Amministrazioni, Associazioni di categoria, società civile nel contrasto al crimine 
organizzato e all’illegalità nei settori foresta/legno ed energie rinnovabili, fornendo agli attori 
interessati metodologie, modelli e strumenti di valutazione, controllo e prevenzione dei rischi di 
illegalità nei settori oggetto del progetto e creando un network degli attori interessati per lo scam-
bio di buone prassi, esperienze, informazioni provenienti da ricerche e sperimentazioni. Il progetto 
oltre a rafforzare i rapporti con i diversi partner e agire in un ambito molto sentito da entrambe le 
realtà, cioè quello della legalità, puó potenziare le attività che la Banca e la Fondazione stanno già 
realizzando:
• potenziamento della valutazione sociale applicata al campo delle energie rinnovabili con attivi-

tà di formazione e informazione sia per i valutatori sociali che per gli analisti fidi di Banca Etica;
• attivazione di percorsi di collaborazione e partnership con alcuni istituti bancari; 
• apertura di nuovi settori sia per i finanziamenti che per la capitalizzazione della Banca;
• approfondimento e attualizzazione del tema della responsabilità sociale, ambientale e finan-

ziaria. 
Nel corso del 2011 la Fondazione ha realizzato una ricerca sulle infiltrazioni criminali nelle ener-

gie rinnovabili: Eolico e Fotovoltaico. Questa ricerca costituisce la prima fase di uno studio com-
plesso che sarà terminato nei primi mesi del 2012 con una relazione su strumenti, linee guida e 
buone pratiche per il coinvolgimento degli stakeholders del settore per uno sviluppo all’insegna 
della legalità. Informazioni e aggiornamenti sul progetto si trovano su www.euscore.eu 

Nel 2011 è continuata la partecipazione della Fondazione al Tavolo di Science for peace. Il 
Tavolo opera da due anni e ne fanno parte, oltre ad alcuni rappresentanti della società civile, le 
principali banche italiane: Unicredit, Intesa San Paolo, MPS, UBI Banca; nel 2011 si è aggiunta 
BPER.

Nel corso dell’anno, il Tavolo si è riunito sei volte e, dopo aver approvato il codice di compor-
tamento degli istituti bancari nel settore degli armamenti, ha definito i criteri di esclusione di paesi 
e aziende. Le banche che lo sottoscriveranno si impegnano a valutare ogni operazione nel settore 
delle armi, adottare politiche coerenti con i principi del codice, garantire la piena trasparenza at-
traverso la pubblicazione di un dettagliato rapporto annuale, le ONG che lo sottoscrivono si impe-
gnano a rendere pubblici i loro rapporti con gli istituti bancari. 

“Green Jobs”

“sCoRe”
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La presenza della Fondazione al Tavolo consente di mantenere un confronto con le altre ban-
che sulla questione degli armamenti, come è avvenuto con BPER, con i cui dirigenti è stato avviato 
un dialogo che ha portato questa banca a dotarsi di una policy stringente sulle armi.

Inoltre i contatti intessuti a quel Tavolo hanno fatto sì che rappresentanti della Fondazione e 
della Banca siano stati invitati a vari incontri sul tema.

 
Nel 2010 è stato presentato dalla Campagna Italiana Contro le Mine e dalla Fondazione Cultu-

rale Responsabilità Etica, e sostenuto dalla Rete Italiana per il Disarmo, il disegno di legge “misure 
per contrastare il finanziamento delle imprese produttrici di mine antipersona, di munizioni e 
sub munizioni a grappolo”. Con questo testo, si intende impedire agli istituti di credito e agli altri 
intermediari finanziari di fornire risorse economiche a quelle industrie che continuano a produrre 
mine antipersona e bombe a grappolo. Il 2011 ha visto finalmente la ratifica da parte dell’Italia della 
Convenzione di Oslo per la messa al bando totale delle bombe cluster. La portata è del trattato è 
peró limitata dalla mancata adesione dei principali produttori di cluster (USA, Israele, Russia, Cina).

Purtroppo finora il ddl non è stato inserito nell’agenda dei lavori della Commissione Finanze del 
Senato dove è stato incardinato. Tuttavia, nella relazione che ha accompagnato l’approvazione del 
Trattato di Oslo da parte del Parlamento italiano, su sollecitazione della FCRE, si fa menzione del 
problema del finanziamento di questi ordigni. 

Nel corso del 2011 la fondazione ha partecipato ai lavori per la costituzione dell’associazione 
Next, rete di soggetti della società civile e del mondo accademico che vuole riunire tutte le espe-
rienze che si sono sviluppate attorno al tema della responsabilità sociale. Lo scopo è quello di fare 
avanzare lo studio e la ricerca, dare maggiore visibilità e autorevolezza alla RSI e predisporre stru-
menti concreti a disposizione di un pubblico più ampio.

All’interno del progetto Cure Lab, la Fondazione ha iniziato a sostenere un lavoro di tesi di 
laurea magistrale sul tema della Responsabilità Culturale per la facoltà di Economia e Gestione 
delle Arti e delle Attività Culturali presso l’Università Ca’ Foscari di Venezia. La ricerca parte da un 
concetto di responsabilità che amplia il suo orizzonte dalle imprese a tutta la comunità e promuo-
ve la centralità della cultura, come fattore di coesione e inclusione sociale, come motore per uno 
sviluppo economico sostenibile. 

Cluster bombs

next 

Cure lab

Casa famiglia “Casa Betania” (Roma) della Cooperativa sociale L’Accoglienza Onlus finanziata da Banca Etica. 
Foto Rocco Rorandelli/TerraProject
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Nel 2010, all’incontro nazionale dei GAS, è nato un gruppo di lavoro che si occupa di finanza 
etica, che ha iniziato a riflettere sul perché i gruppi di acquisto solidali non si preoccupino di sapere 
come vengono usati i soldi dei loro conti correnti. Il gruppo di lavoro si è rafforzato in particolare 
sul territorio lombardo, dove nel 2011 è nato il tavolo lombardo permanente sulla finanza etica con 
la partecipazione di diversi attori della finanza etica quali Mag2, Banca Etica, Fondazione Culturale 
Responsabilità Etica, Caes.

5.1.5 RiCeRCa, BoRse di sTUdio, FoRmazione, Bandi 

La Fondazione svolge un’attività di monitoraggio delle politiche pubbliche e delle iniziative 
private con riferimento ai valori della finanza etica, della cooperazione sociale, internazionale e 
dell’economia civile e dello sviluppo eco compatibile anche mediante la promozione della ricerca 
e della formazione, nonché l’istituzione di borse di studio o il lancio di bandi per progetti innovativi 
atti a sostenere iniziative nell’ambito dell’economia sociale. La Fondazione inoltre svolge attività 
finalizzate all’elaborazione di proposte nel campo legislativo, sensibilizzando il mondo politico e 
istituzionale al fine di promuovere riforme nell’ambito dell’economia e della finanza eticamente 
orientate e nel consumo consapevole, nonché il supporto e la ricerca di strumenti che permettano 
di contrastare l’esclusione sociale delle fasce deboli della popolazione in ambito finanziario ed 
economico. 

Dal 2004 la Fondazione Culturale Responsabilità Etica Onlus ha disposto delle borse di stu-
dio con cui sono state realizzate 21 ricerche in ricordo di pia paradossi, volontaria di Mani Tese 
Firenze. I temi della borsa di studio Pia Paradossi, indirizzata a giovani che abitano nel territorio 
toscano, riguardano la sostenibilità ambientale, l’economia sociale, la ricerca e la formazione per il 
non profit. Le ultime borse Pia Paradossi erogate nel 2011 sono state assegnate ai seguenti progetti: 
1. Una ciclofficina per la mobilità sostenibile. Promuovere la partecipazione urbana per ridurre le 

emissioni nocive e il consumo di carburanti fossili.
2. Incontriamoci diversamente. I temi dell’economia solidale in connessione con la salute mentale.
3. Legami futuri; creazione di un percorso didattico.

Nel settembre del 2011 è stato lanciato dalla Fondazione in collaborazione con Aiab, Banca 
Popolare Etica, Mag 2, Sefea e SCRET un bando per la realizzazione di una ricerca finalizzata alla 
creazione di uno strumento finanziario per sostenere il diritto all’accesso alla terra. Nello spe-
cifico lo scopo della ricerca è tracciare i confini giuridici, tecnici, economico-finanziari e di gover-
nance di uno strumento finanziario dedicato alla raccolta di denaro per l’acquisto di terreni da affi-
dare (in maniera onerosa) ad agricoltori, singoli o organizzati, che intendano inequivocabilmente 
e durevolmente produrre cibo, in modo sano (agricoltura biologica) e connesso con il sistema di 
consumo vicinale, mantenendo la proprietà indivisa e vincolata nel tempo all’uso spiccatamente 
agricolo. Le domande ricevute sono state 22. 

La Fondazione ha aderito, a nome del Sistema Banca Etica, all’institute for social banking 
presso la GLS Bank di Bochum. L’istituto ha lo scopo di promuovere, attraverso l’attività infor-
mativa e di ricerca, un concetto di finanza e attività bancaria orientata ai temi della responsabilità 
sociale e ambientale.

Nel corso del 2011 è iniziata la collaborazione con il Laboratorio Starse (Laboratorio di Statistica 
per la Ricerca Sociale e Educativa) nell’ambito di una ricerca fatta a Terra Futura sulla percezione 
dei beni comuni tra i visitatori della Fiera. Il progetto, concordato e realizzato in accordo con la Fon-
dazione Banca Etica, è stato messo in atto con un duplice obiettivo: da un lato, quello di rilevare le 
opinioni e le considerazioni sui beni comuni espresse da un pubblico tendenzialmente sensibile a 
queste tematiche o comunque interessato ad approfondirle; dall’altro, quello di svolgere una vera 
e propria operazione culturale, sollecitando una riflessione su aspetti del nostro mondo, dei nostri 
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stili di vita e delle prospettive future che ciascuno di noi immagina per se stesso e per la collettività, 
che spesso restano implicite nelle scelte individuali e sulle quali è invece fondamentale mantenere 
viva l’attenzione e costante il dibattito per poter alimentare in ciascuno di noi una cittadinanza 
attiva e consapevole.

Fra il 2008 e il 2010 la Fondazione ha messo a disposizione, tramite due bandi pubblici, dei 
contributi per il finanziamento di progetti tesi a rafforzare una cultura dell’uso responsabile 
del denaro e di forme economiche che abbiano un impatto sociale e ambientale positivo sulla 
comunità. Nel 2011 si sono conclusi 3 progetti: “Lancio di spesa utile: un sistema per il risparmio, 
la solidarietà, il sostegno”; “Fiore Giusto”; “Le economie solidali nelle Marche: situazione attuale 
e scenari evolutivi”.

5.1.6 inFoRmazione, ediToRia, evenTi CUlTURali

La Fondazione realizza eventi, momenti d’incontro, di scambio, di formazione periodica e di 
supporto etico-culturale ed economico tra i soggetti della finanza etica e per quanti sono interes-
sati ai temi della finanza etica e della responsabilità sociale e sostenibilità ambientale anche attra-
verso strumenti di comunicazione dedicati. 

L’edizione 2011 di Terra Futura è stata l’ottava. Il tema era la “cura dei beni comuni”. In totale gli 
appuntamenti culturali sono stati 272, con il coinvolgimento di 967 tra esperti di settore e testimoni 
di rilievo nazionale e internazionale dal mondo della politica, dell’economia, della ricerca scienti-
fica, del non profit, della cultura e dello spettacolo. Le presentazioni di libri e incontri con l’autore 
sono state 47. Per quanto attiene alla parte espositiva le realtà rappresentate sono state 5.070.  
I Progetti speciali promossi da Terra Futura nel corso dell’edizione 2011 sono stati:
1.  Borsa delle Imprese Responsabili - Green Business Meeting
2.  Lingua Futura
3.  Premio Architettura e Sostenibilità
4.  Premio Organizzazioni verso Valore Sociale
5.  Terra Futura per la scuola
6.  Insieme per la pace
7.  Terra Futura International

A Terra Futura hanno trovato spazio numerosi laboratori per coinvolgere i visitatori e dare loro 
la possibilità di sperimentare in prima persona le buone pratiche di sostenibilità. Non sono mancati 
momenti di animazione con musica, spettacoli, performance teatrali, danza, proiezioni cinemato-
grafiche e mostre per sensibilizzare sui temi attraverso l’espressività e il divertimento. Successo 
e forza di Terra Futura è sicuramente il suo carattere partecipativo e di rete, costruito nel tempo 
grazie anche al generoso contributo di tanti operatori e volontari. Nel 2011 i volontari presenti sono 
stati 59.

La Fondazione è socia della Cooperativa Editoriale Etica che pubblica il mensile Valori. la te-
stata è di proprietà della fondazione. Il 2011 è stato un anno difficile per l’economia italiana ed 
europea (e non solo per l’economia). Un anno intenso, ricco di novità, di cambiamenti, di voci che 
si sono fatte sentire. Valori ha cercato di raccontarlo, dal punto di vista di una testata che cerca di 
leggere tra le righe, di trovare le motivazioni economiche che stanno dietro problematiche sociali 
e scelte politiche, di cercare strade possibili per un’economia sana.

Nel 2011 sono state pubblicate 6 nuove schede informative della collana “Capire la finanza”, 
progetto editoriale iniziato nel 2010 e che conta in tutto 13 schede pubblicate. I titoli del 2011 hanno 
riguardato l’Azionariato Critico, Gli accordi di Basilea sulla vigilanza bancaria, La cartolarizzazione e 
l’esplosione della crisi finanziaria, La responsabilità sociale d’impresa, La moneta, Finanza e Clima. 
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Il progetto si è avvalso della collaborazione di colleghi di Banca Etica, CRBM, valorizzando anche 
il contributo e il lavoro di ricercatori esterni e stagisti che hanno condotto un’esperienza di ricerca 
presso la rete di Banca Etica.

Zoes (www.zoes.it), realizzato da Fondazione Culturale Responsabilità Etica e Fondazione Si-
stema Toscana, è il primo social network progettato e sviluppato in Italia che si pone come un 
punto di riferimento per persone, istituzioni e realtà interessate a un futuro equo. Zoes è uno 
strumento per favorire la diffusione di stili di vita sostenibili, per mettere in rete i vari modi di fare 
economia responsabile socialmente e ambientalmente. Il 2011 è stato l’anno della messa on line 
di zoes 2.0. Una release caratterizzata da una nuova veste grafica e da rinnovati strumenti per 
garantire una maggiore usabilità.

Non è cessata l’intensa attività off line di Zoes, sempre “fedele” al credo che la dimensione 
on line debba essere implementata da momenti reali di incontro aperti a tutta la community. In 
questo senso si segnalano la seconda edizione di Words World Web presso Terra Futura 2011 e i 
corsi di formazione. Zoes ha avuto spazio all’interno di eventi di diversa natura, specialmente legati 
al mondo delle tecnologie, della sostenibilità e delle economie solidali. Cruciale per lo sviluppo di 
Zoes si è rivelato un intenso programma di presentazioni della piattaforma a favore dei GIT. Sog-
getti che hanno adottato la nostra piattaforma quale strumento di lavoro on line.

Zoes è per il Sistema Banca Etica la finestra sul mondo del web 2.0 e con oltre 1 milione e 500 
mila visitatori dalla data di lancio online, ha accreditato la Banca verso un pubblico ampio. 

zoes 

Terra Futura 2011, convegno “La buona energia”. Foto Pietro Paolini/TerraProject
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5.1.7 sensiBilizzazione e lavoRo in ReTe: daRe FoRza alla soCieTà Civile

Il processo di costruzione di uno sviluppo sostenibile ed eco-compatibile passa attraverso 
le relazioni di scambio e connessione tra tutti i soggetti che operano nell’ambito della finanza e 
dell’economia eticamente orientate. La Fondazione in questo processo si propone come laborato-
rio e punto di riferimento delle reti dell’economia civile e della cooperazione internazionale al fine 
di promuovere i concetti di eticità, sobrietà, sostenibilità e nonviolenza. La Fondazione aderisce, 
sostiene e partecipa, anche a nome di Banca Etica, alle seguenti campagne, reti e organizzazioni: 
• Campagna Riforma Banca Mondiale (CRBM)
• Rete Italiana Disarmo (RID)
• Social Watch
• Tavola della Pace
• Sbilanciamoci!
• Tradewatch e Help Local Trade
• Obiettivi del Millennio
• Un futuro senza atomiche
• Campagna abiti puliti
• IRIS inter-network of ethical and solidarity base initiative
• Associazione AEres
• Campagna Zerozerocinque
• Comitato Stop al consumo di territorio

la fondazione insieme a banca etica è tra i promotori della campagna zerozerocinque 
(www.zerozerocinque.it), che vede la partecipazione di oltre quaranta organizzazioni e reti della 
società civile italiana, nel quadro di analoghe campagne a livello europeo e globale. La Campagna 
si pone come obiettivo l’adozione di una tassa sulle transazioni finanziarie (TTF) e il sostegno 
dell’Italia alle proposte europee e internazionali. 

Nel 2011 le attività si sono svolte su diversi piani. In primo luogo una campagna di pressione 
sui decisori politici, tramite incontri con parlamentari e gruppi, invio di lettere e altre iniziative di 
sensibilizzazione. La campagna ha poi lavorato per informare e mobilitare i gruppi e le reti della 
società civile in Italia, partecipando e organizzando convegni e incontri in diverse città. La Zeroze-
rocinque ha inoltre lavorato a un proprio testo di legge. Tra le diverse iniziative, la campagna ha 
instaurato un dialogo anche con la Commissione Giustizia e Pace del Vaticano, che poco prima del 
G20 di Cannes ha pubblicato un documento di sostegno alla TTF.

La Campagna è anche un’opportunità per la rete di Banca Etica di lavorare a stretto contatto con 
sindacati, associazioni, reti, su un tema direttamente connesso al mondo finanziario, e portare così 
a un ampio mondo della società civile il punto di vista e le proposte della finanza etica.

5.1.8 impeGno inTeRnazionale

La Fondazione infine coordina il gruppo di lavoro internazionale della rete di Banca Etica.  
Il gruppo ha l’obiettivo di ottimizzare e coordinare l’impegno delle diverse persone e di rafforzare il 
lavoro di lobby e advocacy in favore della finanza etica anche presso la società civile internazionale 
e le istituzioni europee. 

Campagna 005
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5.2 ETicA SgR

data costituzione 5 dicembre 2000 
sede legale Milano 
membri Banca Popolare Etica, 
 Banca Popolare di Milano, 
 EM.RO. (Gruppo BPER)
 Cassa Centrale Banca - BCC Nord Est, Banca Popolare di Sondrio
sito www.eticasgr.it 

5.2.1 visione, missione e valoRi

Fin dalla nascita, Etica Sgr ha interpretato l’investimento socialmente responsabile come una 
valida alternativa agli investimenti finanziari “tradizionali”, nella convinzione che analizzare gli 
emittenti di titoli non solo da un punto di vista economico, ma anche da un punto di vista ambien-
tale, sociale e di governance, possa offrire un valore aggiunto anche dal punto di vista dei rendi-
menti. In questo senso, è convinzione di Etica Sgr che il mercato finanziario nel tempo si orienterà 
sempre di più verso l’integrazione di criteri sociali e ambientali nella gestione finanziaria, e verso 
un esercizio più attivo da parte degli intermediari finanziari del proprio ruolo di azionista.

Etica Sgr nasce per offrire ai risparmiatori la possibilità di investire i risparmi coerentemente 
con i propri valori di responsabilità sociale e ambientale, senza rinunciare ad aspettative di ren-
dimento in linea con il profilo di rischio dei propri investimenti. Lo statuto della Società contiene, 
nell’articolo 5, l’enunciazione della missione: rappresentare i valori della finanza etica nei mercati 
finanziari, sensibilizzando il pubblico e gli operatori finanziari nei confronti degli investimenti so-
cialmente responsabili e della responsabilità sociale d’impresa. L’attività della Società è impronta-
ta alla massima trasparenza.

La Società ispira la propria azione a una serie di valori, espressi nella policy sulla responsabilità 
sociale.
• correttezza: l’attività della Società si ispira a onestà, correttezza e responsabilità, nel rispetto 

delle regole e dell’etica professionale.
• trasparenza: la trasparenza caratterizza tutte le relazioni e la comunicazione tra Etica Sgr e i 

suoi stakeholder, e si basa sul riconoscimento del diritto dei propri interlocutori a conoscere le 
informazioni rilevanti su Etica Sgr per consentire a ciascuno di valutare scelte e comportamenti 
della stessa e decidere così in modo libero, autonomo e consapevole.

• equità e pari opportunità: Etica Sgr mira a eliminare ogni discriminazione dalle proprie azio-
ni e a rispettare le differenze di genere, età, razza, religione, appartenenza politica e sociale, 
linguistica o culturale, alla ricerca di una giusta distribuzione della ricchezza e delle risorse, 
orientata al superamento di sperequazioni lesive della dignità umana, nel rispetto dei bisogni 
di ciascuno e riconoscendo il contributo dato da ciascuno alla creazione del valore sociale, 
relazionale ed economico.

• valore della persona: Etica Sgr riconosce, rispetta e tutela la persona e promuove relazioni 
interpersonali fondate sulla nonviolenza, come valore fondamentale per lo sviluppo di un mo-
dello economico a servizio dell’uomo e rispettoso della natura, adottando l’ascolto e il dialogo 
come leve di miglioramento continuo nelle relazioni con tutti i propri interlocutori.

• responsabilità: Etica Sgr pone attenzione costante alle conseguenze non economiche delle 
proprie azioni economiche, cioè alle ricadute sociali e ambientali dell’intermediazione finan-
ziaria e dell’attività imprenditoriale, al fine di perseguire la propria missione operando a van-
taggio di tutti gli stakeholder, nel rispetto dell’ambiente e delle generazioni future.

• sobrietà: Etica Sgr promuove uno stile di vita teso a soddisfare i bisogni fondamentali di ciascuno, 
in cui le scelte siano orientate dalla consapevolezza che la ricerca del bene comune in un progetto 
di economia sostenibile richiede nuovi paradigmi economici basati anche sul contenimento dei 
consumi, sulla valorizzazione delle competenze, sulla ricerca della qualità rispetto alla quantità.
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• Efficacia ed efficienza: L’azione di Etica Sgr mira a conseguire un uso ottimale delle risorse, 
così che il loro impiego nel perseguimento degli obiettivi dichiarati dia il massimo beneficio 
possibile ai diversi stakeholder.

• coerenza: La Società orienta il proprio comportamento alla massima coerenza possibile, e ri-
tiene l’investimento socialmente responsabile un modo efficace di gestione del risparmio, e 
non semplicemente un’alternativa alla gestione “tradizionale”.

• conciliazione vita-lavoro: Etica Sgr è impegnata nello sviluppo di politiche di conciliazione 
vita-lavoro. Il tema riguarda molti aspetti della vita quotidiana: le modalità organizzative e i 
tempi di lavoro, le responsabilità delle donne e degli uomini nel lavoro per l’azienda e nel lavo-
ro di cura per la famiglia, la partecipazione alla vita della società civile.

• solidarietà: La Società ricerca forme di promozione della solidarietà sia favorendo progetti tra i 
propri lavoratori sia esternamente nei confronti di iniziative ritenute particolarmente meritevoli.

5.2.2 piano sTRaTeGiCo

Nel corso del 2011 è stato approvato il piano strategico 2011-2013. Etica Sgr è l’unico gestore 
italiano completamente dedicato al collocamento di fondi socialmente responsabili. In questi anni, 
i suoi prodotti si sono distinti sul mercato nazionale per l’alto contenuto etico e per performance 
soddisfacenti, mentre la società si è costantemente impegnata nella costruzione di un dialogo sui 
temi socio-ambientali con le imprese in cui ha investito e con la società civile in generale. Questo 
rappresenta un posizionamento strategico significativo e distintivo, che si intende mantenere e 
consolidare nei prossimi anni.

Coerentemente con i propri valori, la strategia viene declinata principalmente in cinque aree 
di attività: investimenti socialmente responsabili, azionariato attivo, consulenza agli investimenti 
socialmente responsabili, advocacy tramite le associazioni di categoria e microcredito. In via gene-
rale, le principali opportunità strategiche per la Sgr sono state identificate:
1. nella possibilità di consolidare la posizione di leadership mediante la forte caratterizzazione e 

differenziazione dei prodotti offerti;
2. nel supporto al posizionamento competitivo utilizzando le leve di marketing disponibili, che 

devono incrementare la visibilità e migliorare la percezione dei prodotti da parte della clientela, 
soprattutto istituzionale, ma anche rafforzare la percezione del mercato in merito all’apparte-
nenza della Sgr al gruppo Banca Popolare Etica;

3. nelle possibilità di sviluppo della clientela retail, che dipendono dalle sinergie tra Etica Sgr e la 
Rete di collocamento, al fine di sfruttare a pieno le notevoli potenzialità delle reti dei Soci;

4. nelle possibilità di sviluppo della clientela istituzionale, che dipendono dalla creazione di lega-
mi forti e duraturi con i principali interlocutori;

5. nella componente di ricerca e di consulenza insita nei prodotti, che, risultando superiore rispet-
to ai fondi tradizionali, puó – nel medio termine – alimentare un “circolo virtuoso” con ritorni 
positivi sulla raccolta.

Lo sviluppo dell’organico è tra i principali aspetti di sviluppo, affiancato dalla prosecuzione de-
gli interventi già avviati, volti allo sviluppo del personale, in termini sia formativi sia di definizione 
di best practice interne per la definizione dei percorsi di carriera. Si prevede che al termine del 2013 
l’organico possa arrivare a contare circa 20 persone.

Le persone sono anche alla base della strategia di marketing e commerciale messa attualmente 
in atto, che non potendo contare su ingenti risorse finanziarie, si basa sullo sviluppo di relazioni 
con i principali soggetti coinvolti nel collocamento e nella promozione dei fondi di Etica Sgr, non-
ché con la clientela istituzionale.

Di fondamentale importanza è lo sviluppo dell’Area Ricerca, che rappresenta il cuore dell’attivi-
tà della Società e dalla quale dipende il contenuto qualitativo dei prodotti offerti.

Il piano mira a raggiungere un obiettivo di massima in termini di masse gestite pari a circa 660 
milioni di euro, da raggiungere entro il termine del 2013. Tale consistenza potrà consentire alla Sgr 
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di raggiungere la stabilità patrimoniale ed economica necessaria per pianificare lo sviluppo futuro 
della Società e i necessari investimenti.

5.2.3 pRinCipali elemenTi soCieTaRi

Etica Sgr è una società per azioni, i cui soci sono coinvolti attivamente nello sviluppo della  
società. Il capitale sociale risulta così ripartito:
• Banca Popolare Etica: 45,47%
• Banca Popolare di Milano: 24,44%
• EM.RO. (Gruppo BPER) 10,00%
• Cassa Centrale Banca - BCC Nord Est: 10,22%
• Banca Popolare di Sondrio: 9,87%

Il 30 settembre 2011 Etica Sgr ha aumentato il proprio capitale sociale con l’ingresso di un nuo-
vo socio, banca popolare dell’emilia romagna, attraverso em.ro. popolare - Società Finanziaria 
di Partecipazioni S.p.A. Il capitale della Società è pertanto attualmente detenuto da cinque istituti 
di credito italiani, tutti riconducibili al mondo delle banche popolari e del credito cooperativo. La 
quota principale del capitale sociale è detenuta da Banca Popolare Etica, che esercita l’attività di 
direzione e coordinamento. 

L’aumento del Capitale Sociale, sottoscritto in parte dal nuovo socio e in parte dalla Capo-
gruppo Banca Popolare Etica, è stato funzionale sia al rafforzamento della partnership con un’im-
portante rete di collocamento come quella della Banca Popolare dell’Emilia Romagna, dall’altra a 
mantenere il ruolo di indirizzo e direzione svolto da parte di Banca Etica.

Il Consiglio di Amministrazione è composto da:
1. Ugo Biggeri - Presidente
2. Alessandro Antoniazzi - Vicepresidente
3. Marco Carlin - Consigliere
4. Luigi Carugo - Consigliere
5. Virginio Colmegna - Consigliere indipendente
6. Stefano Gibertini - Consigliere
7. Gabriele Giuglietti - Consigliere
8. Federica Ielasi  - Consigliere indipendente
9. Sergio Morelli  - Consigliere
10. Silvana Signori - Consigliere indipendente

Il numero di membri indipendenti, le cui attribuzioni sono definite nell’ambito del codice di 
condotta della Società, è pari al 30% del totale, in linea con le best practice internazionali. Inoltre, 
il 20% degli amministratori è di genere femminile. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 
non ricopre incarichi esecutivi, e in generale non sono allo stato attuale previste deleghe esecutive 
per alcun membro del Consiglio. Tuttavia, nel mese di aprile, il Consiglio ha conferito al Consigliere 
Sergio Morelli, in ragione dell’esperienza maturata in società e nel settore creditizio, lo speciale in-
carico di coadiuvare il Direttore Generale nella definizione di proposte per le politiche retributive di 
tutto il personale, in fase sia di assunzione sia di progressione di carriera, nonché di incentivazione.

L’assemblea dei Soci ha stabilito per il Consiglio in carica le seguenti retribuzioni lorde annue:
• euro 20.000 per il Presidente
• euro 15.000 per il Vicepresidente
• euro 7.500 per i Consiglieri

il presidente ugo biggeri e il consigliere sergio morelli hanno rinunciato al proprio compen-
so, che viene corrisposto direttamente alla Capogruppo, e anche il consigliere virginio colmegna 
ha rinunciato alla propria retribuzione. Le remunerazioni dei Consiglieri Luigi Carugo, Marco Car-
lin e Gabriele Giuglietti vengono corrisposte direttamente agli istituti di credito di appartenenza.

Consiglio di 
amministrazione



135BANCA POPOLARE  ETICA • BILANCIO SOCIALE 2011la rete di banca etica

5.2.4 ComiTaTo eTiCo

Per vigilare sul profilo di responsabilità sociale dei fondi e della gestione, Etica Sgr si avvale 
della collaborazione di un comitato etico indipendente e autonomo, composto da membri scelti 
tra personalità di alto profilo morale e di riconosciuta esperienza nel campo del sociale, dell’am-
biente, dell’impegno civile, del mondo religioso, dell’università. Al Comitato spetta una funzione 
consultiva e propositiva nell’ambito dei criteri di analisi della responsabilità sociale degli emittenti, 
siano essi imprese o Stati. Il Comitato analizza ogni proposta di variazione dell’universo investibile 
dei fondi e le iniziative di azionariato attivo proposte.

Nell’ottobre 2011 il Consiglio di Amministrazione, su proposta di Banca Popolare Etica, ha no-
minato per un triennio il Comitato Etico, che è passato da sette a nove componenti. Il Comitato 
Etico ha nominato Mario Molteni quale Presidente dello stesso, Franco Delben quale vicepresiden-
te. Gli altri membri nominati sono Helen Alford, Andrea Baranes, Gianni Caligaris, Daniele Conti, 
Maurizio Decastri, Giorgio Fiorentini e Walter Ganapini. Nel corso dell’anno il Comitato Etico di 
Etica Sgr si è riunito cinque volte.

5.2.5 la nUova sede

Nell’aprile 2011 è stato concluso l’acquisto di un immobile in via Napo Torriani 29 a Milano. 
L’immobile acquistato comprende due piani di uffici, un negozio posto su strada, due cantine e un 
garage triplo. L’acquisto è stato effettuato con l’obiettivo principale di offrire alla Sgr locali lavora-
tivi adeguati alle dimensioni raggiunte e prospettiche dell’organico. In considerazione delle attuali 
dimensioni dell’organico, gli uffici operativi della Sgr occupano solo il primo piano dell’edificio. Il 
secondo piano è stato affittato alla capogruppo Banca Popolare Etica. Per quanto riguarda il nego-
zio, la Sgr è subentrata nel contratto di affitto già in essere con Deutsche Bahn Reise, che durerà 
fino al gennaio 2015.

Gli uffici sono stati progettati in modo da creare un ambiente di lavoro confortevole, adeguato 
all’attività lavorativa, in linea con le norme sulla sicurezza sul lavoro e vicino alla stazione centrale 
di Milano. È stata prevista la presenza di una cucina attrezzata a disposizione del personale. Gli 
interventi di ristrutturazione sono stati realizzati con l’utilizzo di materiali naturali e recuperati. 
Sono stati installati serramenti a bassa dispersione termica e corpi illuminanti a risparmio energe-
tico, per un risparmio energetico automaticamente stimato dall’ENEA in circa 6.000 KWh annui. 
Per favorire modalità di lavoro a basso impatto ambientale sono stati previsti due impianti per 
videoconferenze.

5.2.6 l’aTTiviTà

I fondi Valori Responsabili investono esclusivamente in titoli di emittenti, ovvero imprese, Stati 
e agencies (società controllate da Stati appartenenti all’universo investibile di Etica Sgr, emittenti di 
obbligazioni a tasso fisso o variabile, introdotte nell’universo investibile dal mese di marzo 2011), 
selezionati in base a oltre 70 indicatori sociali, ambientali e di governance. La selezione socio-am-
bientale degli emittenti viene effettuata da Etica Sgr principalmente sulla base dei dati forniti dalla 
società di ricerca inglese EIRIS.

Nel corso del 2011, Etica Sgr ha aggiornato una volta l’universo investibile degli Stati e delle 
agencies. Al 30 dicembre 2011, gli Stati nei quali i fondi del Sistema Valori Responsabili investono 
sono: Austria, Francia, Germania, Finlandia, Italia.

In data 30 settembre 2011, il consiglio di amministrazione di etica sgr, su proposta del co-
mitato etico, ha deliberato l’inserimento dei titoli di stato italiani nell’universo investibile dei 
fondi di Etica Sgr grazie a un miglioramento del proprio punteggio assoluto, secondo i dati forniti 
da EIRIS, che le consente di rientrare tra i titoli investibili. Tale miglioramento è dato da un incre-
mento delle performance del nostro Paese sia nell’Area Ambiente (in particolare relativamente 

Universo 
investibile e 
portafoglio 

titoli
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al volume del pescato, al tasso di deforestazione, alla concentrazione di gas climalteranti e alla 
tutela delle biodiversità) sia nell’Area Governance (soprattutto grazie agli indici che misurano 
la stabilità politica e le pari opportunità). In lieve peggioramento invece il punteggio nell’Area 
Sociale.

Per le Imprese, invece, Etica Sgr ha aggiornato tre volte l’universo investibile dandone pronta 
comunicazione al gestore dei fondi (Anima Sgr). Nel corso dell’anno, sono stati recepiti, nell’area 
ambientale di analisi delle imprese, specifici indicatori relativi all’utilizzo responsabile delle ri-
sorse idriche nei processi produttivi, alle tematiche di inquinamento dell’aria, dell’acqua e del 
suolo e alle politiche di tutela della biodiversità adottate dall’impresa. Al 30 dicembre 2011, nei 
portafogli azionari dei fondi del Sistema Valori Responsabili figurano 33 nuove imprese, rispetto ai 
portafogli di fine 2010. Al 31 dicembre 2011 il patrimonio dei fondi Valori Responsabili era investito 
nei titoli dei seguenti emittenti:

impRese pResenTi nei Fondi valoRi ResponsaBili al 31 diCemBRe 2011

Tipologia di strumenti finanziari emittenti 

Titoli di stato Austria, Francia, Germania, Italia, Finlandia, Italia

obbligazioni corporate Deutsche Telekom, Portugal Telekom

azioni europee area euro

Agfa Gevaert, Bekaert, Nokia, ADP, BIC, Carrefour, Lafarge, Legrand, 
Sanofi-Aventis, Valeo, Deutsche Telekom, Fraport, Infineon Technologies, 
K+S, Rohen Klinikum, CRH, Indesit Company, Piaggio, Prysmian, Terna, 
Yoox, TNT Express, Gamesa Corporation, Red Electrica

azioni europee 
non denominate in euro

Vestas Wind Systems, Nork Hydro, Storebrand, Yara International, Assa 
Abloy, L M Ericson, Nobel Biocare, Experian, WPP, Astrazeneca, BG Group, 
British Land, Firstgroup, Invensys, Land Securities, Marck&Spencer 
Group, Reed Elsevier, Rexam, J Sainsbury, Smith&Nephew, Travis Perkins, 
Whitbread 

azioni nordamerica Campbell Soup, Cisco System, Dell, GAP, General Mills, Intel, Kraft Foods, 
Life Technologies, Medtronic, Sysco Corporation, The Walt Disney

azioni Giappone 
Astellas Pharma, Chugai Pharmaceutical, Mitsubishi Estate, Panasonic 
Corporation, Sony Corporation, Toyota Motor

Etica Sgr si propone di esercitare attivamente i diritti di voto. Nel corso del 2011 sono state ag-
giornate le linee guida per l’esercizio di tali diritti, che raccolgono le modalità di intervento della Sgr 
nelle assemblee degli azionisti delle imprese nelle quali investe. La revisione è volta a comprende-
re le raccomandazioni promosse da Assogestioni nel “Protocollo di autonomia per la gestione dei 
conflitti di interessi” emanato nel febbraio 2011. In particolare è stata introdotta una nuova sezione 
che prevede che: 
1. Etica Sgr esercita i diritti di voto connessi alle attività che essa gestisce nell’esclusivo interesse 

dei partecipanti agli OICR o dei suoi clienti;
2. la Società non puó delegare a società del gruppo o a esponenti di queste l’esercizio del diritto 

di voto delle azioni di pertinenza dei patrimoni gestiti;
3. Etica Sgr provvede a formalizzare e conservare apposita documentazione da cui risulti il pro-

cesso decisionale seguito per l’esercizio del voto e di altre facoltà inerenti agli strumenti finan-
ziari in gestione e le ragioni della decisione adottata;

4. la Società dà trasparenza al voto espresso e ai comportamenti tenuti nell’esercizio dei diritti di 
intervento e di voto nel rendiconto annuale dei fondi, disponibile sul sito Internet della Società; 

5. i consiglieri indipendenti verificano la corretta applicazione dei principi e delle procedure ri-
guardanti l’esercizio dei diritti amministrativi inerenti agli strumenti finanziari di pertinenza del 
patrimoni gestiti.

Nel corso del 2011 Etica Sgr ha partecipato e votato alle assemblee delle società italiane Piaggio, 
Indesit Company e Prysmian e ha votato alle assemblee di Dell (USA) e General Mills (USA). Nella 
figura seguente si riepiloga l’attività svolta negli ultimi tre anni.

azionariato 
attivo

attività svolta 
con le imprese
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voTazioni eFFeTTUaTe

2009 2010 2011

Votazioni in assemblea 6 9 5

Imprese in portafoglio 52 48 61

Da rilevare la riduzione del numero di votazioni effettuate nelle assemblee dei soci delle 
imprese nelle quali il Sistema Valori Responsabili investe rispetto al 2010. le motivazioni di tale 
riduzione possono essere identificate da un lato nelle modifiche organizzative che hanno inte-
ressato l’area ricerca nel corso dell’anno (l’Area stessa è stata creata nel corso dell’anno a seguito 
della scissione dell’Area Sviluppo) e dall’altro nella decisione di rivedere le politiche di dialogo 
della sgr con le imprese, puntando a un coinvolgimento di queste ultime che parta già mol-
to prima dell’assemblea, che richiede molte più risorse e che non sempre porta alla necessità di 
intervento in assemblea. Per quanto riguarda il 2012 l’impegno della Sgr è quello di intensificare 
ulteriormente l’attività di dialogo attivo con le imprese.

Di seguito vengono presentati i temi degli interventi in assemblea e le espressioni di voto.
• Piaggio - (Veicoli a motore, Italia) - 13 aprile 2011. Nella sua prima partecipazione all’assemblea 

annuale, Etica Sgr, oltre a esprimere apprezzamento per la redazione del Bilancio di Sostenibili-
tà secondo le linee guida del GRI (Global Reporting Initiative) , ha invitato Piaggio a raggiungere 
una più equilibrata rappresentazione di genere nel CdA. L’intervento ha riguardato, inoltre, la 
riflessione sulla separazione tra Presidente e Amministratore Delegato per l’ottenimento di un 
maggior equilibrio di poteri e l’inserimento progressivo nei sistemi di incentivazione dei ma-
nager di indicatori di performance socio-ambientale. È stata sottolineata, infine, l’importanza 
di proseguire nell’ottenimento delle certificazioni ISO14001 (ambiente) e OHSAS 18001 (Sicu-
rezza e Salute dei Lavoratori) per tutti i siti produttivi del gruppo. Voto favorevole a tutti i punti 
all’ordine del giorno.

• Prysmian - (Energia e Telecomunicazioni, Italia) - 14 aprile 2011. Partecipando per la prima vol-
ta all’assemblea annuale di Prysmian, Etica Sgr è intervenuta chiedendo un impegno costante 
nella predisposizione del Bilancio di Sostenibilità e nella creazione di un’unità di Corporate 
Responsibility. Ha richiesto, inoltre, un’adeguata attenzione, a livello globale, a questioni am-
bientali relative alle emissioni e scarichi inquinanti, all’utilizzo e alla manipolazione di materiali 
o scarti pericolosi, all’adozione di pratiche per lo smaltimento dei rifiuti e all’eliminazione delle 
contaminazioni ambientali. Data la presenza del Gruppo in numerosi paesi di tutto il mondo, 
si è sottolineata l’opportunità di dotarsi, a livello globale, di una policy scritta di tutela dei diritti 
umani e di adeguati strumenti di gestione, di controllo e rendicontazione della stessa. Etica Sgr 
ha votato a favore di tutti i punti all’ordine del giorno.

• Indesit Company - (Elettrodomestici, Italia) - 3 maggio 2011. Nella sua settima partecipazione 
consecutiva all’assemblea generale, Etica Sgr ha votato favorevolmente tutti i punti all’or-
dine del giorno e ha chiesto aggiornamenti in merito ai casi di ristrutturazione degli stabi-
limenti di None, Refrontolo e Brembate. È stato apprezzato il costante impegno di Indesit 
nelle tematiche di responsabilità sociale, dimostrata anche dalla redazione del Bilancio di 
Sostenibilità secondo le linee guida del GRI, e l’attenzione che la Società ha sempre dimo-
strato alle richieste e sollecitazioni di Etica Sgr. Il plauso ha riguardato, inoltre, la volontà di 
Indesit di introdurre parametri legati al raggiungimento di obiettivi socio-ambientali nella 
determinazione delle retribuzioni variabili del management. Il Presidente di Indesit, An-
drea Merloni, ha ringraziato, infine, il Direttore Generale di Etica Sgr per l’intervento e per 
i consigli di miglioramento in merito alla responsabilità sociale d’impresa. Ha confermato 
l’impegno costante del management nell’adozione e nella gestione di politiche di soste-
nibilità e nella relativa reportistica secondo le linee guida del GRI, auspicando di arrivare 
presto al livello massimo attribuibile (passando da B a A+). Ha accolto anche l’invito di 
Etica Sgr al raggiungimento di una sempre maggiore integrazione tra rendiconto civilistico 
e report di sostenibilità.
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• Dell - (Information Technology, USA) - 15 luglio 2011. Etica Sgr ha votato a favore di tutti i punti 
all’ordine del giorno, astenendosi, peró, per la ratifica della Società di Revisione ed esprimendo 
parere contrario per l’approvazione della Relazione delle Remunerazioni dei Consiglieri di Am-
ministrazione. Etica Sgr ha appoggiato la mozione degli azionisti americani AFSCME Pension 
Plan nell’elezione di un amministratore indipendente in qualità di Presidente e ha espresso 
voto contrario alla proposta di altri azionisti relativi all’attribuzione dei dividendi su base trime-
strale anziché annuale.

• General Mills - (Food Producer, USA) - 26 settembre 2011. Etica Sgr ha espresso voto contrario 
all’approvazione del piano di stock option in quanto ritiene che i relativi meccanismi siano poco 
dettagliati e contrari a una gestione responsabile dell’azienda nel breve periodo. Dopo un con-
fronto con la società americana Walden Asset Management, Etica Sgr si è astenuta relativa-
mente all’approvazione del piano di remunerazione degli amministratori e dei dirigenti, data 
la mancanza di alcuni fattori ritenuti importanti per esprimere un voto positivo e si è astenuta 
anche in merito alla nomina della Società di Revisione, in quanto vorrebbe avere maggior evi-
denza dell’indipendenza di tale Società.

Altre iniziative di dialogo con le imprese
• Gender diversity dialogue. Nell’ambito delle iniziative promosse dai PRI (Principles for Respon-

sible Investment) Etica Sgr ha proseguito la propria attività, avviata nel 2010, in seno al “Senior 
Gender Diversity Dialogue”, un progetto volto a promuovere l’adeguata presenza dei due sessi 
tra i membri del CdA e tra le figure dell’alta direzione nelle imprese. Nello specifico, Etica Sgr si 
è proposta come leader dell’iniziativa per le società italiane presenti nell’Universo Investibile 
(Terna, ACEA, Brembo, Landi Renzo, Prysmian, Sabaf e Indesit Company) e come co-leader per 
le altre società.

Alberto Pagliarino in Pop Economy, spettacolo al Teatro Miela in occasione dell’inaugurazione della filiale di Trieste – gennaio 2012. Foto Giorgio Bertoli
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• Dibattito con Terna S.p.A. e il Comitato per la Vita del Friuli Rurale. Nel 2010 Etica Sgr ha avviato 
un dialogo con Terna S.p.A. avente ad oggetto il progetto, il cui inizio è previsto per il 2011, per 
la costruzione di un elettrodotto da 380 KW lungo 40 km e alto 60 metri che colleghi Udine 
Ovest a Redipuglia; il progetto, ad alto impatto ambientale, ha fatto nascere alcune proteste 
da parte di comitati locali, i quali propongono di installare linee interrate in alternativa a quelle 
aeree con lo scopo di preservare l’aspetto paesaggistico del territorio. In particolare le proteste 
sono state coordinate da un organismo chiamato Comitato per la Vita del Friuli Rurale. Sul 
tema si sono svolti numerosi approfondimenti che hanno portato a un incontro di confronto tra 
Terna e il Comitato per la Vita del Friuli Rurale, che si è svolto presso la sede di Etica Sgr, e ha 
aiutato a capire meglio le ragioni delle due parti in causa. Ad oggi non risulta che la controversia 
si sia ancora risolta.

• Adozione della dichiarazione di principi per una corretta gestione idrica. Etica Sgr ha adottato la 
“Dichiarazione di principi e le relative pratiche consigliate per una corretta gestione idrica da parte 
delle imprese”, promossa da ICCR e contenente principi sviluppati per far fronte ai rischi am-
bientali, sociali ed economici provocati dalla carenza idrica globale e che saranno utilizzati per 
guidare il lavoro sulla sostenibilità idrica e il diritto degli esseri umani all’acqua che i membri 
della stessa ICCR svolgono con imprese, ONG (Organizzazioni Non Governative) e organizza-
zioni comunitarie.

Chi sottoscrive i fondi Valori Responsabili non è soggetto a commissioni di ingresso, ma puó 
devolvere lo 0,1% di quanto sottoscritto a un fondo di garanzia per progetti di microcredito in 
Italia. Anche quest’anno Etica Sgr ha devoluto lo 0,1% delle commissioni attive maturate sui 
fondi per un importo pari a 5.161 euro. Il fondo offre garanzie a micro finanziamenti erogati da 
Banca Etica o da soggetti da questa individuati. Per il 2011 sono stati messi a disposizione di 
Banca Etica un totale di 675.000 euro per l’attività, comprensivi dei fondi già impegnati negli 
esercizi precedenti. 

Nel corso dell’anno sono stati deliberati 30 nuovi finanziamenti, dei quali dieci gestiti diretta-
mente da Banca Etica e 20 in partenariato grazie alle convenzioni sottoscritte con il comitato Ad-
diopizzo, la provincia di Viterbo, la regione Puglia, il comune di Venezia e il rione Sanità di Napoli. 
Al 31 dicembre 2011 i finanziamenti in essere erano 121.

Di seguito vengono riassunti i principali dati sull’utilizzo del fondo di garanzia negli ultimi tre 
anni. 

daTi sUll'UTilizzo del Fondo di GaRanzia

Utilizzo per il microcredito 2009 2010 2011

Fondo stanziato 430.000 540.000 675.000

nuovi microcrediti deliberati 27 4 30

importo erogato 137.500 76.295 257.390

importo garantito 126.100 48.828 238.470

escussioni operate 7 7 8

importo escusso 17.024 7.673 51.787

Fondo di 
Garanzia per il 

microcredito 
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5.2.7 ResponsaBiliTà soCiale e amBienTale nella GesTione

Etica Sgr ha identificato i propri principali portatori di interesse, di cui si riporta la mappa:mappatura  
dei portatori  
di interesse

peRsone

ComUniTà

GoveRnanCe

meRCaTo

amBienTe

Dipendenti
Collaboratori Soci

Organi sociali

Clienti 
Fornitori e Collocatori
Investitori istituzionali

Imprese
concorrenti

Comunità locali
Comunità finanziaria
Autorità di vigilanza
Generazioni future

Di seguito vengono sintetizzati gli elementi più significativi dei rapporti con i principali stakeholder.

Al termine del 2011 l’organico di Etica Sgr è cresciuto di una unità rispetto all’esercizio prece-
dente. il turnover complessivo si presenta in crescita rispetto agli anni precedenti, anche in con-
siderazione delle ridotte dimensioni dell’organico. Al 31.12. le risorse erano in totale 11.

È continuata l’attenzione alla crescita professionale delle risorse, presidiando l’attività di for-
mazione tecnica e valoriale: ciascun dipendente ha potuto partecipare ad almeno un corso di for-
mazione esterno. 

La Società ha continuato a lavorare per aumentare la retribuzione media dei lavoratori, pur 
mantenendo sostanzialmente stabile il divario retributivo rispetto alla retribuzione massima, in 
linea con quanto previsto dalla policy di CSR. In particolare, nel corso dell’esercizio è stata sottopo-
sta al Consiglio di Amministrazione una proposta, successivamente approvata dallo stesso, volta a 
rapportare i livelli retributivi in essere presso Etica Sgr con i livelli retributivi medi riscontrati presso 
altre Società di Gestione del Risparmio di dimensioni simili a Milano.

Etica Sgr al 31 dicembre 2011 aveva 21.400 rapporti aperti, riconducibili a 16.275 diversi clienti 
del Sistema Valori Responsabili. A questi si affiancano quattro clienti istituzionali, che si avvalgo-
no dei servizi di consulenza in merito alla responsabilità sociale dei portafogli, per un patrimonio 
sotto monitoraggio ESG pari a circa 6,7 miliardi di euro. il numero dei clienti, così come quello 
dei rapporti aperti, è cresciuto anche nel 2011, segnando in entrambi i casi un aumento supe-
riore all’11%.

il personale

i clienti
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La clientela della Sgr continua ad essere principalmente concentrata nel nord Italia. In parti-
colare, sia considerando il numero di clienti sia analizzando le masse investite, si nota una netta 
preponderanza del nord-ovest.

andamenTo RappoRTi

2009 2010 2011

Clienti 10.949 14.612 16.275

Rapporti aperti 14.112 19.187 21.400

Etica Sgr è da sempre attenta alla selezione dei propri fornitori. Per questo, laddove possibile, 
pur mantenendo un attento presidio del prezzo praticato e della qualità offerta, nonché di even-
tuali ragioni di opportunità logistica, privilegia la collaborazione con realtà che si contraddistingua-
no per il proprio impatto sociale e ambientale positivo, come le cooperative sociali. Considerata la 
natura e il raggio d’azione dell’impresa, la collocazione geografica dei fornitori non rappresenta, 
invece, un elemento determinante ai fini della selezione. 

Nel corso del 2011 tutti i fornitori sono stati coinvolti nella realizzazione di un’indagine relativa 
alle loro aspettative e idee in merito al report integrato di Etica Sgr, ma anche alle loro politiche di 
responsabilità sociale. A partire dal 2010, inoltre, la policy sulla CSR della Sgr è stata inserita anche 
nella convenzione per il collocamento dei fondi, chiedendo pertanto contrattualmente a tutti i col-
locatori un impegno di progressiva applicazione della stessa.

Etica Sgr è da sempre attenta ai propri impatti ambientali. I consumi di risorse di Etica Sgr 
riguardano principalmente carta, toner ed elettricità. l’energia elettrica consumata da etica 
sgr proviene da fonti rinnovabili, grazie al passaggio a una Società consortile per l’autopro-
duzione. La società non fa utilizzo di gas naturale. Nel corso del 2011 il consumo di energia è 
leggermente aumentato, passando da 24.694 KWh del 2010 a 25.901 dell’esercizio trascorso, 
principalmente in conseguenza dell’attivazione di due nuove utenze nella nuova sede socia-
le. si è ridotto sia l’utilizzo della carta ad uso interno sia il consumo di toner, anche grazie 
all’azione di sensibilizzazione portata avanti nei confronti dei dipendenti in merito agli impat-
ti ambientali di tali consumi, e grazie anche alla disponibilità di una stampante scanner che 
consente la conservazione digitale dei documenti, con conseguente risparmio di stampe. Nel 
corso del 2011, inoltre, Etica Sgr ha implementato con il fornitore che si occupa delle stampe 
un sistema per il monitoraggio della quantità di carta utilizzata dallo stesso per la stampa di 
materiale pubblicitario e informativo.

Gli unici rifiuti pericolosi prodotti sono i toner esausti delle stampanti e fotocopiatrici, per lo 
smaltimento dei quali è stato stipulato un apposito contratto con una cooperativa sociale che si 
occupa della rigenerazione degli stessi. La Società ha scelto di utilizzare solamente toner origina-
li in considerazione della migliore resa rispetto ai toner rigenerati. Tutti i rifiuti cartacei prodotti 
internamente sono avviati alla raccolta differenziata, così come le lattine, la plastica e il vetro.

Per le stampe interne si è deciso di utilizzare esclusivamente carta ecologica certificata dal Fo-
rest Stewardship Council (FSC - organizzazione internazionale il cui marchio identifica i prodotti 
contenenti legno proveniente da foreste gestite in maniera corretta e responsabile secondo rigoro-
si standard ambientali, sociali ed economici). La quantità complessiva di carta consumata da Etica 
Sgr si è ridotta negli ultimi due anni grazie alle politiche di risparmio di risorse e di digitalizzazione 
poste in essere. Nel complesso, circa l’83% della carta utilizzata complessivamente è riciclata o 
ecologica certificata FSC.

Etica Sgr è attenta all’impatto ambientale dei sistemi di trasporto utilizzati per lo spostamento 
delle merci e dei propri dipendenti e collaboratori. In particolare, viene incentivato l’utilizzo dei 
mezzi pubblici, soprattutto del treno, per le trasferte, e il nuovo contratto dei dipendenti prevede il 
rimborso di parte dell’abbonamento per i mezzi pubblici. Già dal 2010 il servizio pony express per 
le consegne di buste nella città di milano viene realizzato tramite un fornitore che utilizza esclu-
sivamente corrieri in bicicletta, al fine di ridurre ulteriormente l’impatto in termini di emissioni 

Fornitori e 
collocatori

ambiente
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inquinanti. Nel corso dell’anno è stata acquistata un’auto aziendale. La scelta è ricaduta su una 
Peugeot 5008 alimentata a diesel con Filtro Anti Particolato per ridurre le emissioni inquinanti. Nel 
corso dell’esercizio l’auto ha percorso 7.066 km, per un totale di CO2 emessa pari a 1,24 tonnellate 
stimate in base al fattore di emissione suggerito dalla GHG Protocol Initiative “CO2 Emissions from 
business travel” versione 2.0.

Il 18 gennaio 2012 Etica Sgr ha aderito al Carbon Disclosure Project (CDP) diventandone firma-
taria. Il CDP è un progetto nato nel 2000 con lo scopo di incentivare le imprese a monitorare e a 
rendicontare l’impatto delle loro attività sul cambiamento climatico. Come firmataria del CDP, la 
società annualmente dovrà compilare un questionario inerente alle proprie politiche ambientali e 
di sostenibilità. Tramite il CDP, inoltre, Etica Sgr intende partecipare attivamente a due iniziative: 
Investor CDP, volta alla riduzione delle emissioni in atmosfera da parte delle imprese e delle loro 
catene di fornitura, e CDP Water Disclosure, focalizzata sulla riduzione dei consumi idrici.

Etica Sgr continua a coltivare i rapporti con le Università, considerandole un canale privilegiato, 
non solo per i corsi di formazione e approfondimento rivolti ai propri dipendenti, ma anche per 
l’attività svolta dalla Sgr in qualità di docente vista l’importanza rivestita dalla crescita della cul-
tura dell’investimento socialmente responsabile tra le nuove generazioni. La collaborazione con 
il mondo universitario ha portato anche alla nomina di due Consiglieri Indipendenti e di cinque 
componenti del Comitato Etico (tra cui il Presidente e il Vicepresidente) tra insegnanti di università 
italiane.

5.2.8 alCUni daTi eConomiCi

La gestione del Sistema Valori Responsabili è affidata ad Anima Sgr. I fondi Valori Responsabili 
hanno fatto registrare i seguenti rendimenti:

Rapporti con 
le Università

peRFoRmanCe dei Fondi valoRi ResponsaBili

Fondo / 
BenChmaRk

RendimenTo  
a Un anno

posizione in 
ClassiFiCa  
a Un anno

RendimenTo medio 
annUo ComposTo 

a TRe anni

RendimenTo medio 
annUo ComposTo 

a CinqUe anni

oBBliGaz. BReve 
TeRm.

1,2%
12° su 42

1,2% 2,3%

Benchmark 0,6% 1,6% 2,8%

oBBliGaz. misTo 0,9%
5° su 29

3,9% 3,2%

Benchmark 1,5% 3,2% 2,8%

BilanCiaTo -8,0%
18° su 22

9,8% 1,7%

Benchmark -0,5% 8,7% 0,7%

azionaRio -13,6%
25° su 31

12,2% n.d.

Benchmark -2,1% 11,7% -1,1% 

Fonte Anima Sgr. Per le classifiche sono state usate le categorie di Assogestioni. A tre e cinque anni sono esposti i rendimenti medi composti.  
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. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

performance dei 
fondi e premi

Emerge la buona tenuta della parte obbligazionaria dei fondi, con i fondi Obbligazionario 
Breve Termine e Obbligazionario Misto che hanno ottenuto un buon posizionamento rispetto alla 
propria categoria di riferimento (i rendimenti 2011 sono stati rispettivamente +1,2% e +0,9%). La 
parte azionaria dei fondi ha invece riscontrato maggiori difficoltà. In particolare, il rendimento 2011 
del fondo Bilanciato è stato pari a -8,0%, mentre quello dell’Azionario è stato pari a -13,6%.

Anche nel corso del 2011 i fondi di Etica Sgr hanno ricevuto prestigiosi riconoscimenti: premio 
“Alto Rendimento” del Sole 24 ore rispettivamente come “Miglior fondo azionario geografico 
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- azionari internazionali” e come “fondi italiani - miglior fondo bilanciato”. Inoltre, per il terzo 
anno consecutivo, nel corso del 2011 due fondi di Etica Sgr hanno ricevuto il prestigioso premio 
“lipper fund awards” 2011. Lipper, fornitore di dati finanziari a livello mondiale, ha attribuito il 
riconoscimento al fondo Etica Obbligazionario Misto per il miglior rendimento a tre anni (2008-
2010) e per il miglior rendimento a cinque anni (2006-2010) nella categoria Mixed Asset EUR Con-
servative - Eurozone e al fondo Etica Bilanciato per il miglior rendimento a tre anni (2008-2010) e 
per il miglior rendimento a cinque anni (2006-2010) nella categoria Mixed Asset EUR Aggressive - 
Global. Infine, la recente revisione dei rating di qualità della gestione dei fondi di Eurofund-Fundclass 
ha confermato il fondo Bilanciato di Etica Sgr tra gli unici due fondi italiani a ottenere le cinque 
stelle, che rappresentano il punteggio massimo.

Nonostante il quadro economico non favorevole la Società ha migliorato ulteriormente il risul-
tato di esercizio. Il bilancio chiuso al 31 dicembre 2011 presenta un utile al lordo degli oneri fiscali 
di competenza di 577.104 euro, con un incremento del 22,73% circa rispetto al dato 2010, che am-
montava a 470.239 euro. Tale crescita rispecchia l’incremento sia del margine di intermediazione 
(da 1.850.966 a 2.203.352, +19,04%) sia degli altri proventi e oneri di gestione (da 93.585 a 142.434, 
+52,20%). Le componenti fondamentali del risultato di esercizio sono messe in evidenza nella 
tabella seguente:

andamento 
della gestione 

economica 2011

ComponenTi FondamenTali del RisUlTaTo di eseRCizio

ComponenTi RilevanTi del RisUlTaTo  
di eseRCizio 2011 2010 diFFeRenza ∆%

Commissioni attive 5.233.286 4.241.242 992.044 23,39%

Commissioni passive 3.040.666 2.422.819 617.847 25.50%

Commissioni nette 2.192.620 1.818.423 374.197 20,58%

Interessi attivi e passivi e proventi/oneri 
assimilati

18.538 32.568 (14.030) (43,08%)

Risultato attività di negoziazione (7.806) (25) (7.781) 31125,68&

margine di intermediazione 2.203.352 1.850.966 352.386 19,04%

Costi operativi 1.727.835 1.456.929 270.906 18,59%

Ammortamenti 40.847 17.383 23.464 134,98%

Altri proventi e oneri di gestione 142.434 93.585 48.849 52,20%

Utile lordo 577.104 470.239 106.865 22,73%

Imposte sui redditi 229.219 181.184 48.035 26,51%

Utile netto 347.885 289.055 58.830 20,35%

5.2.9 pRospeTTo di CalColo della disTRiBUzione del valoRe aGGiUnTo

Il prospetto di calcolo della ripartizione del valore aggiunto intende rendere conto di come il 
complesso del valore economico generato dalla Sgr venga ripartito tra i diversi soggetti con i quali 
la Società ha a che fare. 

Tale prospetto non rende conto tuttavia del valore non economico generato, del quale si riferi-
sce nella sezione del presente documento dedicata alla responsabilità sociale.

In particolare, si evidenzia come nel 2011, del valore complessivo generato (pari a circa 2,3 mi-
lioni di euro), l’83% sia stato distribuito a fronte di un 17% che è stato trattenuto dalla Società, 
sottoforma di utile destinato a riserve e di ammortamenti.

Per quanto riguarda il valore distribuito, la quota maggiore è andata a dipendenti e collabo-
ratori (ai quali è stato destinato il 37% del totale: tale voce include anche le remunerazioni di am-
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ministratori e sindaci), seguiti dai fornitori (cui è andato il 30% del valore complessivo: tale costo 
peraltro non considera i valori legati all’acquisto e alla ristrutturazione della sede sociale, in quanto 
sono stati interamente ammortizzati). Il rimanente 16% è andato alla comunità, principalmente 
tramite l’imposizione diretta e indiretta, e in piccola parte tramite donazioni. Rispetto al 2010, non 
si segnalano variazioni significative nella ripartizione del valore aggiunto tra i diversi portatori di 
interesse.

pRospeTTo della RipaRTizione del valoRe aGGiUnTo ToTale (2011) ToTale (2010) ToTale (2009)

10. Commissioni attive 5.233.286 4.241.242 2.901.991

20. Commissioni passive (-) (3.040.666) (2.422.819) (1.636.121)

40. Interessi attivi e proventi assimilati 19.016 32.878 82.705

50. Interessi passivi e oneri assimilati (-) (478) (310) (681)

60. Risultato netto dell’attività di intermediazione (7.806) (25) 0

160. Altri proventi e oneri di gestione 142.434 93.585 72.445

a. ToTale valoRe eConomiCo GeneRaTo 2.345.786 100,00% 1.944.551 100,00% 1.420.339 100,00%

110. b) Altre spese amministrative (al netto imposte indirette  
ed elargizioni/liberalità) (-)

(700.224) (29,85%) (607.198) (31,23%) (538.421) (37,91%)

valoRe eConomiCo disTRiBUiTo ai FoRniToRi (700.224) (29,85%) (607.198) (31,23%) (538.421) (37,91%)

110. a) Spese per il personale (incluse le spese per le reti esterne –  
ad es. agenti, promotori finanziari) (-)

(877.900) (37,42%) (720.879) (37,07%) (590.836) (41,60%)

valoRe eConomiCo disTRiBUiTo 
ai dipendenTi e ai CollaBoRaToRi

(877.900) (37,42%) (720.879) (37,07%) (590.836) (41,60%)

Utile attribuito agli Azionisti

valoRe eConomiCo disTRiBUiTo ad azionisTi 0 0

110. b) Altre spese amministrative: imposte indirette e tasse (-) (144.711) (6,17%) (123.852) (6,37%) (106.807) (7,52%)

190. Imposte sul reddito dell’esercizio (per la quota relativa alle imposte 
correnti, alle variazioni delle imposte correnti dei precedenti esercizi e alla 
riduzione delle imposte correnti dell’esercizio)

(229.219) (9,77%) (181.184) (9,32%) (78.551) (5,53%)

valoRe eConomiCo disTR. 
amminisTRazione CenTRale e peRiFeRiCa

(373.930) (15,94%) (305.036) (15,69%) (185.358) (13,05%)

110. b) Altre spese amministrative: elargizioni e liberalità (-) (5.000) (0,21%) (5.000) (0,26%) (3.345) (0,24%)

valoRe eConomiCo disTRiBUiTo a ColleTTiviTà e amBienTe (5.000) (0,21%) (5.000) (0,26%) (3.345) (0,24%)

B. ToTale valoRe eConomiCo disTRiBUiTo (1.957.054) (83,43%) (1.638.113) (84,24%) (1.317.960) (92,79%)

120. Rettifiche/Riprese di valore nette su attività materiali (38.894) (1,66%) (14.853) (0,76%) (11.140) (0,78%)

130. Rettifiche/Riprese di valore nette su attività immateriali (1.953) (0,08%) (2.530) (0,13%) (2.040) (0,14%)

Utile destinato a riserve (347.885) (14,83%) (289.055) (14,86%) (89.199) (6,28%)

C. ToTale valoRe eConomiCo TRaTTenUTo (388.732) (16,57%) (306.438) (15,76%) (102.379) (7,21%)
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5.3 LA coSTigLioLA SociETà AgRicoLA SRL - ETicA SERvizi SRL

data costituzione 
 La Costigliola: 2007 
 Etica Servizi: 2010 
sede legale Padova  
sede operativa Padova
sito www.lacostigliola.org  

5.3.1 missione 

Alla base del progetto “La Costigliola” sta il desiderio di dare vita a uno spazio che possa essere 
luogo di incontro e piazza reale per costruire percorsi nuovi nell’ambito dell’economia civile, dello 
sviluppo sostenibile e della tutela dell’uomo e dell’ambiente.

Il progetto, che si propone di creare un centro culturale e formativo per Banca Etica, realtà a 
essa collegate e per singoli cittadini e organizzazioni, si compone di due nuclei:
• agricoltura/ospitalità;

• servizi: convegnistica, ristorazione, formazione, progetti.

5.3.2 pRinCipali elemenTi soCieTaRi

soCi di la CosTiGliola qUoTa di CapiTale soCiale

Banca popolare etica s.c.p.a. 90,00%

etica immobiliare 10,00%

soCi di eTiCa seRvizi qUoTa di CapiTale soCiale

Banca popolare etica s.c.p.a. 100%

la costigliola Soc. Agricola si occupa di:
• gestione della produzione agricola (vigneto, seminativi, orti, apicoltura, bosco, altre colture);
• gestione dell’ospitalità (servizio agrituristico e campeggio);
• fattoria didattica;
• commercio di prodotti agricoli;
• educazione in ambito agricolo.

etica servizi si occupa della:
• gestione e noleggio delle sale convegni e degli spazi esterni de La Costigliola;
• gestione dell’attività ristorativa biologica;
• gestione di spazi per spin-off di società affini;
• gestione di progetti sullo sviluppo sostenibile (biologico e rifiuti) e la finanza etica.

Nel corso del 2011 il Consiglio di Amministrazione è stato profondamente rinnovato: il consi-
gliere Dario Brollo è stato nominato Direttore e si è dimesso dal CdA; sono stati nominati tre nuovi 
consiglieri: un altro rappresentante del CdA di Banca Etica, un rappresentante della cooperativa  
El Tamiso e un rappresentante della base sociale di Banca Etica. Attualmente il CdA di entrambe le 
società è composto da:
• Luigi Barbieri, Presidente, componente del CdA di Banca Etica;
• Carlo Piccolo, consigliere delegato alle attività agricole;
• Renzo Canal, consigliere, componente del CdA di Banca Etica;
• Paolo Sacco, consigliere, componente del GIT di Padova;

• Franco Zecchinato, consigliere, presidente del CdA della Cooperativa El Tamiso.
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5.3.3 le aTTiviTà 2011 de la CosTiGliola

Nell’ambito agricolo è stata pianificata la produzione di cereali, ortaggi e miele, in collabo-
razione con El Tamiso, cooperativa di produttori biologici di Padova, di cui La Costigliola è socio. 
Nell’autunno è stato effettuato il sovescio (interramento) dei medicai (erbe medicali) pluriennali 
per la semina di frumento, farro e orzo con sementi di antica origine. Si è pervenuti a una piccola 
produzione di miele e ed è stata avviata la coltura dell’orto per autoproduzione.

in ambito vitivinicolo, in collaborazione con la cantina Terre Gaie è stata invece pianificata 
la cura delle viti e la vendemmia, con successivo conferimento, vinificazione e imbottigliamento.  
il 2011 è stato il primo anno di produzione di vini da uve in conversione biologica: merlot, pinot 
bianco, moscato fiordarancio, cabernet sauvignon. La vendita del vino è avvenuta essenzialmente 
al dettaglio o con rapporti diretti con alcuni G.A.S.

Importanti sono state le esperienze di lavoro comunitario nella coltura della vite, con la rea-
lizzazione di giornate di lavoro e convivialità in cui più di 300 persone volontarie, provenienti da 
varie parti d’Italia (Roma, Milano, Torino, Firenze, Venezia, Udine...), sono venute per imparare le 
varie tecniche della potatura verde (a giugno) e della vendemmia (agosto-settembre). 

Nel corso dell’anno inoltre: 
• è stato implementato il servizio di ospitalità e avviata la certificazione eco-turismo;
• è stato istituito il servizio di guardiania e custodia;
• si è proceduto al ripristino di due dei sentieri della proprietà;
• l’azienda si è dotata di una macchina trattrice.

5.3.4. le aTTiviTà 2011 di eTiCa seRvizi

Nel corso dell’anno è stata messa a regime l’attività ristorativa con l’assunzione di una perso-
na dedicata. Anche grazie a questo servizio e alla disponibilità delle sale e degli spazi sono stati 
organizzati più di 110 eventi con realtà associative e società locali e nazionali attive nei diversi 
settori dell’economia civile, che hanno portato più di 10.000 persone a transitare nella struttura.

Sono inoltre stati avviati i seguenti progetti:
• accademia bio (www.accademiabio.org), l’accademia italiana del biologico e biodinamico con i 

più autorevoli attori nazionali del settore (Federbio, Icea, Ecor-Naturasì, Associazione Biodina-
mica, coop El Tamiso,...); l’obiettivo è sviluppare un centro di formazione autorevole nell’ambi-
to del bio nei vari settori di riferimento;

• realizzazione di due settimane di centri estivi con la cooperativa Terra di Mezzo;
• un progetto di documentazione fotografica di eventi collettivi (denominato LCCC, La Costiglio-

la Creative Common);
• la programmazione di eventi a tema agricolo (potatura, san Martino, semina...);
• una scuola di naturopatia in collaborazione con Lumen;
• una collaborazione con il dipartimento di scienze forestali per progetti sperimentali;
• collaborazioni con decine di realtà locali, nazionali e internazionali.

5.3.5 FoRniTURe di Rilievo

Le attività delle due società sono state possibili grazie alla fornitura di servizi da parte di alcune 
cooperative sociali, in particolare cooperativa Olivotti e cooperativa Riesco. È stato inoltre fonda-
mentale l’apporto di lavoro da parte di personale avventizio del luogo.

Etica Servizi e La Costigliola hanno inoltre stipulato un accordo con Banca Etica per la gestione 
della contabilità da parte dell’ufficio Contabilità e Bilancio della banca stessa.
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5.4 innESco SpA

data costituzione 2007
 sede legale Padova  
sede operativa Padova
sito www.innesco.it  

5.4.1 missione 

Innesco si propone di effettuare interventi nel settore dell’efficienza energetica e dell’utilizzo 
dell’energia rinnovabile con un approccio socialmente e ambientalmente responsabile e tramite 
un sistema di rete e partnership con soggetti dell’economia sociale, del mondo no-profit e profit 
responsabile in grado di favorire una gestione integrata e diffusa della tematica energetica e l’inse-
rimento lavorativo di persone in stato di disagio.

5.4.2 pRinCipali elemenTi soCieTaRi

soCi qUoTa di CapiTale soCiale

Banca popolare etica s.c.p.a. (socio fondatore) 14,23%

energia solidale srl (socio fondatore) 14,30%

Galadini & C. srl 3,40%

purenergy Company srl 68,07%

Innesco ha un proprio valore in quanto strumento di integrazione di rete ma, soprattutto, in 
quanto strumento di Banca Etica nel settore delle energie rinnovabili. Il settore delle rinnovabili è 
caratterizzato da alta intensità di capitale e quindi di finanziamenti e questo consente ampi spazi 
di intervento per Banca Etica, sia nella gestione diretta dei finanziamenti sia con l’organizzazione 
della copertura finanziaria delle varie operazioni e lo studio di strumenti di “partecipazione finan-
ziaria” dei diversi territori.

Energia Solidale è una società veicolo promossa dalle cooperative sociali di tipo A e B che fanno 
riferimento a Lega Coop Veneto.

Galadini srl è azienda di ristrutturazioni edili che promuove le attività di Innesco in diverse 
Regioni d’Italia.

Purenergy Company srl appartiene al gruppo Purenergy, che ha competenze industriali per 
impianti fotovoltaici e soprattutto eolici, in particolare grazie allo sviluppo di un prodotto esclusivo 
denominato “community wind”.

I soci hanno sottoscritto ad agosto 2010 un patto parasociale di durata 5 anni per garantire il 
perseguimento degli scopi sociali previsti dai soci fondatori.

5.4.3 la sToRia

La costituzione di Innesco è frutto dell’impegno nel settore dell’Efficienza energetica e delle 
Fonti Energetiche Rinnovabili dei soci fondatori, in particolare di Banca Popolare Etica. Quest’ul-
tima nel 2001-2002, grazie anche all’interesse del Ministero dell’Ambiente, realizzó il progetto 
“Banca del Sole”, che rese possibile la creazione di un importante know how e la definizione dello 
scenario strategico all’interno del quale anche INNESCO si sta attualmente muovendo (produzio-
ne distribuita di energia, interfacciamento tra consumatori responsabili di energia e piccoli produt-
tori, creazione di una rete multidisciplinare in grado di proporre prodotti e servizi energetici “chiavi 
in mano”, ecc.). 

E C O E N E R G I A   S O L I D A L E
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Grazie alle relazioni sviluppate all’interno della “Banca del Sole”, nel 2002 la Banca divenne 
partner del Progetto Equal “Renergy”, in cui si cercó di abbinare l’installazione di pannelli fotovol-
taici all’inserimento lavorativo di persone in stato di disagio. L’esperienza maturata permise, nel 
2004, di proporre alla cooperazione sociale veneta la presentazione di un nuovo progetto Equal 
“Energia Solidale” con focus sull’efficienza energetica e avente per obiettivo la creazione di una 
rete regionale di competenze multidisciplinari finalizzate anche al lancio di una Esco (Energy Ser-
vice Company).

Nel 2007, dopo aver creato la necessaria “rete” sia privata che pubblica e dopo che Banca Etica 
aveva messo a punto il Progetto Energia e i relativi prodotti finanziari, si sono creati i presupposti 
per costituire Innesco SpA.

5.4.4 la sTRaTeGia 

Partendo dall’esperienza maturata nel settore dell’efficienza energetica, la possibilità di In-
nesco di giocare un ruolo importante nel settore dell’energia nel futuro dipenderà anche dalla 
possibilità di gestire direttamente alcuni impianti alimentati da Fonti Energetiche Rinnovabili 
(principalmente eolico e fotovoltaico). La scelta di investire in impianti alimentati da FER per-
mette ad INNESCO di:
• mantenere in essere rapporti significativi con il settore della cooperazione sociale, rapporti che 

debbono generare opportunità di lavoro per le cooperative;
• essere considerata punto di incontro di competenze tecniche, sociali e finanziarie tali da rende-

re possibile l’offerta di pacchetti “chiavi in mano” di prodotti e di servizi energetici;

Stand di Banca Etica a Terra Futura 2011. Foto Pietro Paolini/TerraProject
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• proporsi come strumento in grado di utilizzare gli impianti alimentati da FER come volano per 
lo sviluppo locale, allo scopo di contrastare l’approccio tradizionale degli investitori che tendo-
no ad utilizzare i siti eolici o fotovoltaici in modo prettamente opportunistico che impoverisce 
il territorio che ospita gli impianti.

La definizione di una nuova strategia di sviluppo parte dal contesto da alcune interessanti op-
portunità:
1. l’interesse del Gruppo Purenergy che, entrato nel capitale di Innesco, assume il ruolo di partner 

industriale;
2. la possibilità di intercettare l’interesse di alcuni gruppi di cooperative sociali disposte a sotto-

scrivere prestito obbligazionario o azioni di Innesco a fronte della messa a disposizione presso 
il loro territorio di un plafond di investimento utilizzabile per interventi di efficienza energetica 
e/o di fotovoltaico;

3. collaborazione con la Rete CoEnergia, gruppo di GAS (Gruppi di Acquisto Solidale) interessati al 
tema dell’energia, che si propone di promuovere veicoli societari “chiavi in mano” (tendenzial-
mente cooperative di consumo che investono anche in impianti alimentati da FER) con capitale 
sociale diffuso. A Innesco viene chiesto di organizzare le varie operazioni aggregando i soggetti 
investitori, progettando gli impianti, organizzando l’aspetto amministrativo-burocratico e tro-
vando una congrua copertura al fabbisogno finanziario generato dal progetto;

4. il grande interesse espresso da molti EELL in ordine alla creazione di strumenti innovativi di 
investimento in impianti alimentati da FER che siano in grado di aggregare anche i potenziali 
consumatori di energia pulita. In questa ottica tali enti sono disposti a mettere a disposizione 
siti sia per impianti fotovoltaici che eolici;

5. il grande interesse da parte dei soci di Banca Etica per iniziative che tendono a interfacciare l’of-
ferta di energia pulita con la domanda da parte di consumatori responsabili. In molti casi tale 
interesse fa riferimento anche alla possibilità di sottoscrivere quote di capitale di rischio con 
l’aspettativa di remunerarlo grazie ai proventi derivanti da impianti alimentati da Fonti Energe-
tiche Rinnovabili.

A partire da questa strategia Innesco prevede la realizzazione di una serie di investimenti in im-
pianti fotovoltaici, eolici, di minieolico e a biomassa. Gli interventi di efficienza energetica verran-
no proposti in edifici dove vengono installati gli impianti fotovoltaici o a biomassa oppure presso 
strutture del territorio che ospita gli impianti eolici.
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5.5 SEfEA - SociETà EuRopEA di finAnzA ETicA E ALTERnATivA

data costituzione 2 dicembre 2002 
sede legale Trento  
sede operativa Padova 

5.5.1 missione e pRinCipali elemenTi soCieTaRi

SEFEA è una società cooperativa di diritto italiano che conta attualmente 38 soci, provenienti 
da diversi paesi europei e dal canada, tutti protagonisti della finanza etica e alternativa interna-
zionale, che ne rappresentano bene la diversità, ma anche la capacità e necessità di far rete e di 
coinvolgere sempre più nuove istituzioni e nuovi Paesi. Nel 2011 SEFEA ha aperto la compagine a 
5 nuovi soci.

I soci sono ripartiti in Soci Fondatori (n. 10), Soci Attivi (n. 9) e Soci Beneficiari (n. 19).

5.5.2 andamenTo della GesTione 2011

Il 2011 è stato un anno in cui SEFEA ha vissuto una seconda fase di start up. Dopo un 2010 
piuttosto difficile che ha visto SEFEA chiudere in perdita, nel 2011 diversi eventi hanno ridefinito, 
e stanno continuando a ridefinire, il ruolo di SEFEA nello scenario europeo. In primis l’avvenuto 
cambio di Presidenza, che ha visto la nomina di Gaetano Giunta, legale rappresentante della Fon-
dazione di Comunità di Messina, a Presidente di SEFEA; l’inserimento nello staff operativo di Fabio 
Salviato, che ha lasciato la presidenza per dedicarsi totalmente all’operatività e allo sviluppo di 
SEFEA, diventandone Direttore Generale e rinunciando alla carica di consigliere. banca popolare 
etica ha rinnovato il suo supporto allo sviluppo di sefea siglando con quest’ultima, nel luglio 
2011, un contratto di servizio della durata di 2,5 anni e per un importo totale di 300.000,00 
euro. Infine un momento di grande riflessione soprattutto nella ridefinizione della strategia di 
SEFEA, è stato il Seminario con tutti i soci organizzato nell’ottobre 2011, che ha ridefinito le linee 
guida dell’operato di SEFEA, racchiudendole all’interno di 4 parole chiave: coerenza, comple-
mentarità, continuità e creatività. Tutti questi fattori, insieme a un generale riattivarsi delle atti-
vità anche dei soci di SEFEA, hanno dato alla società nuova spinta e nuovo slancio. 

Nel 2011 ha ripreso vigore l’attività finanziaria: sono stati firmati 9 nuovi contratti di credito sia 
con soci già aderenti a SEFEA, che con nuovi soci; è stato sottoscritto 1 nuovo prestito obbligazio-
nario emesso da un socio, e sono state sottoscritte 3 nuove partecipazioni in fondi e società di par-
ticolare valore strategico, come si vedrà di seguito. Tutto questo ha portato quasi a un raddoppio 
dei ricavi da attività caratteristica.

Dal lato della raccolta, è aumentata la raccolta da Prestiti Soci di 1,7 milioni di euro grazie al 
supporto del socio La Nef.

Il 2011 è stato anche un anno in cui SEFEA ha sperimentato nuove aree di sviluppo, in parti-
colare l’area della progettazione, attivando, dietro sollecitazione dei soci, un’attività di ricerca e 
sviluppo su tre progetti.

l’esercizio chiuso al 31/12/2011 riporta un risultato positivo pari a 3.438,00 euro.

5.5.3 aTTiviTà

Da sempre SEFEA si configura come un’“istituzione di secondo livello” che offre ai propri soci 
servizi finanziari e non finanziari, per il rafforzamento della loro struttura, al fine di migliorarne la 
capacità di rispondere alle domande di intervento e di sostegno avanzate dalle rispettive clientele. 
La società opera principalmente attraverso due strumenti operativi: la partecipazione nel capitale 
sociale e i finanziamenti a medio e a lungo termine. 
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L’azione di SEFEA non si limita al sostegno di istituzioni finanziarie già esistenti, ma punta an-
che a promuovere l’avvio di nuove esperienze in quei Paesi in cui la Finanza Etica sta facendo i 
suoi primi passi. Per tale ragione, e grazie all’expertise dei propri soci, SEFEA offre anche servizi 
di assistenza tecnica nelle diverse fasi di avvio, formazione e consulenza, valutazione dei rischi e 
definizione di strategie di sviluppo, partendo da un’analisi delle esigenze locali, con un punto di 
vista peró globale.

L’attività finanziaria di SEFEA, che si espleta in assunzione di partecipazioni e in concessione 
di finanziamenti a breve e medio termine, al fine di consolidare le strutture operanti in Europa 
nell’ambito della finanza etica e dell’economia solidale, rimane l’attività principale della società. 

L’incremento dell’attività di impiego ha portato un incremento del Portafoglio finanzia-
menti e investimenti del 26,46% passando da 5,48 milioni di euro nel dicembre 2010 a 6,93 al 
31 dicembre 2011.

Le nuove operazioni finanziarie che hanno coinvolto SEFEA nel corso del 2011 sono le seguenti:
• SCI HABITERRE. Progetto di vivere collettivo che punta a sviluppare una rete sociale che vada 

al di là della semplice vicinanza di residenza, creando un contesto di condivisione e solidarietà. 
• Fondazione di Comunità di Messina. La Fondazione di Comunità di Messina ha sviluppato un 

progetto “Serra”, che prevede la costruzione di una serra per la produzione di funghi e piante 
ornamentali, con copertura a pannelli fotovoltaici sui territori confiscati alla mafia. 

• Comunità Emmaus Rzeszow. L’associazione Rzeszow, comunità Emmaus, si propone di acco-
gliere e sostenere persone emarginate e in difficoltà economiche, in particolare senza fissa di-
mora, tramite la gestione di luoghi di accoglienza. L’attività tipica dell’associazione consiste 
nella vendita di beni usati, previa riparazione. 

• Green Elec: La società francese Green Elec si occupa di produzione e distribuzione di elettricità 
generata attraverso pannelli fotovoltaici. La società ha richiesto l’intervento di SEFEA per poter 
finanziare l’installazione di una centrale fotovoltaica su un grande edificio agricolo situato a 
Cornus, nella regione dell’Aveyron (Francia). 

• Cooperativa Insieme: la cooperativa, seguita da SEFEA fin dal 2005, ha richiesto nel 2011 il rin-
novo delle due linee di credito annuali concesse nel 2006 e nel 2007 e poi costantemente rin-
novate. Dopo una missione in loco avvenuta nel giugno 2011, abbiamo riscontrato che la coo-
perativa sta vivendo un momento di difficoltà a causa della crisi economica e dell’andamento 
negativo del mercato dei frutti di bosco; ciononostante sta mostrando impegno nell’adeguarsi 
agli andamenti di mercato e per differenziare la propria produzione. SEFEA ha quindi ritenuto 
importante continuare a sostenere questa realtà.

• La Nuova Terra soc. coop. Agricola: “La Nuova Terra” è una Cooperativa Agricola che applica e 
sperimenta, in campo agricolo, il metodo omeodinamico producendo ortaggi, frutta e cereali 
in campo e serra, per uso interno e per la vendita esterna. La Cooperativa ha realizzato un Cen-
tro in cui la Comunità dei soci puó vivere; il Centro è ripartito in Centro Aziendale da adibire a 
uffici e sale riunioni e un Centro Culturale dedicato agli appartamenti, laboratori, formazioni e 
agriturismo. 

• “Il Felcetone” impresa agricola: L’azienda agricola “Il Felcetone” è un’azienda zootecnica che si 
occupa del recupero di genomi animali e vegetali a rischio di estinzione, e della produzione di 
beni alimentari trasformati con antichi sistemi di lavorazione, nel rispetto del territorio e della 
sua storia.

• “Bioturismo Soc. Coop: Bioturismo è una società cooperativa siciliana attiva nel settore del tu-
rismo responsabile. Nel 2011 ha avviato un programma di ampliamento della propria attività 
prendendo in gestione un antico monastero nella Val di Noto. 

• Sottoscrizione Prestito Obbligazionario emesso da INNESCO SPA: INNESCO SpA è una ESCO 
(Energy Service Company) che lavora nel mercato della produzione di energia pulita e dell’effi-
cienza energetica attraverso l’impiego di imprese e/o cooperative sociali. La società ha realizza-
to degli impianti di minieolico in Italia per un valore di euro 5,5 milioni, e ha emesso un prestito 
obbligazionario per raccogliere risorse per finanziare il progetto. SEFEA ha quindi sottoscritto 
euro 500.000 a 10 anni.

attività 
finanziaria
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Al 31 dicembre 2011 le partecipazioni di sefea ammontano a circa 1,05 milioni di euro regi-
strando un incremento del 96,66% rispetto al 31 dicembre 2010, quando ammontavano a circa 
536 mila. Nel 2011 sono state registrate le seguenti operazioni:
• Investimento nel Fondo “Fefisol”: Il fondo Fefisol “Fonds Européen de Financement Solidaire” è 

una SICAV (Società d’Investimenti a Capitale Variabile), con sede a Lussemburgo, che reperisce 
risorse attraverso la raccolta di fondi pubblici o privati, al fine di offrire appoggio allo sviluppo 
di istituzioni africane operanti in ambito rurale, intervenendo attraverso prestiti, partecipazioni 
o garanzie, a favore di istituzioni di microfinanza e organizzazioni di produttori agricoli.

• Costituzione della società COOPMED. Con il socio Crédit Cooperatif, SEFEA sta sviluppando un 
nuovo strumento finanziario che vuol essere un ponte tra i paesi del bacino del Mediterraneo 
per generare dei processi virtuosi per lo sviluppo della finanza etica e dell’economia sociale in 
quei territori. SEFEA, in quanto co-fondatore e promotore del progetto, ha seguito nel 2011 la 
procedura per la creazione del business plan della società. 

• Investimento nel Fondo “FIDES ECOSOL via JADE INVERSIONES”. Il Fondo FIDES ECOSOL è 
stato progettato per sostenere lo sviluppo dell’Economia Solidale in Messico attraverso la capi-
talizzazione delle società beneficiarie. La proposta rivolta a SEFEA è di investire, come capitale 
di rischio, circa 360.000 euro (pari a 500.000 dollari) nel Fondo Fides Ecosol, attraverso una 
società del gruppo promotore Jade, il quale ha creato la società Jade Inversiones esclusivamen-
te dedicata a investire nel Fondo FIDES. 

• Proroga Partecipazione nella Cooperativa Sociale Levante. La Cooperativa Sociale Levante, di cui 
SEFEA è socia dal 2006, gestisce un centro di accoglienza per minori nella Provincia di Palermo 
in Sicilia. La Cooperativa ha avviato nel 2011 una nuova fase di sviluppo, che prevede la realiz-
zazione di un centro di fisioterapia aperto ai privati. La Cooperativa ha quindi avanzato a SEFEA 
la richiesta di programmare la propria uscita dalla compagine sociale nell’arco dei 18 mesi suc-
cessivi alla scadenza originale prevista dall’Accordo del 2006. SEFEA ha quindi accordato alla 
Cooperativa una proroga di 18 mesi.

Stand di Banca Etica a Terra Futura 2011 – Foto Pietro Paolini/TerraProject
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L’attività di provider di servizi ha avuto un’importante svolta nel 2011 soprattutto a partire dal 
secondo semestre dell’anno, quando è stato firmato un contratto di prestazione di servizi con 
banca popolare etica.

L’accordo prevede che SEFEA svolga per conto della Banca alcune attività di consulenza, quali:
• supporto a iniziative di carattere internazionale;
• collaborazione e supporto alla realizzazione di progetti promossi da Banca Etica in ambito 

europeo;
• collaborazione nell’organizzazione di meeting con i partner stranieri di Banca Etica;
• sviluppo di strumenti finanziari, anche partecipativi, da utilizzare da parte della Banca per il 

mercato europeo;
• valutazione delle opportunità di investimenti, anche sotto forma di partecipazioni, da proporre 

alla Banca.
Altro accordo firmato nel corso del 2011 è quello con FEBEA per il servizio di assistenza alla 

Presidenza della Federazione. Fabio Salviato, Direttore di SEFEA, ricopre anche la carica di Presi-
dente di FEBEA e per tale attività necessita di un assistente che lo affianchi nella gestione dei suoi 

impegni. 

Nel corso del 2011, date le sollecitazioni da parte dei soci, che chiedono che SEFEA sia sempre 
più uno strumento in grado di plasmare nuovi prodotti finanziari capaci di dar risposte alle loro 
esigenze, SEFEA ha sviluppato una nuova area di interesse che riguarda la Progettazione. SEFEA 
infatti si è molto concentrata sulla ricerca e sviluppo di nuovi prodotti finanziari e sono stati indivi-
duati 3 nuovi strumenti sui quali SEFEA ha impegnato buona parte delle proprie risorse.
• Settore del biologico. Il partenariato con i soci EcorNaturasì SPA e Brio SPA ha dato vita nel di-

cembre 2011 all’Associazione “terre future” che, ispirandosi al movimento francese di Terre 
de Liens, vuole agevolare l’accesso alla terra e al credito alle aziende agricole biologiche e bio-
dinamiche italiane. Il modello prevede di creare una rete sul territorio italiano di soggetti attivi 
nel settore del biologico e in grado di attrarre fondi prevalentemente a dono che verrebbero 
utilizzati da SEFEA per erogare finanziamenti agevolati a favore di aziende agricole in difficoltà. 
Attraverso tale modello si possono attrarre capitali adeguati per contrastare anche il dilagare 
della speculazione terriera. Nel corso del 2011 è stata quindi avviata la fase di progettazione del 
modello, e SEFEA si è fatta carico di tutta la parte iniziale della ricerca. 

• Settore del microcredito. SEFEA ha avviato un fruttuoso dialogo con il FEI - Fondo Europeo degli 
Investimenti, per l’ottenimento di fondi dedicati per lo sviluppo del microcredito in Italia; il 
modello analizzato è un modello reticolare attraverso il quale SEFEA funge da catalizzatore 
di fondi europei e li ridistribuisce a livello locale verso quelle organizzazioni che difficilmente 
sarebbero in grado di colloquiare con il FEI per vari motivi. Il FEI si è reso disponibile a erogare, 
nel 2012, 4 milioni di euro a SEFEA per lo sviluppo di questo modello. Dal lato infine della ga-
ranzia, sono stati definiti gli accordi con Solidarfidi, il consorzio fidi che collaborerà con SEFEA 
nella prestazione di garanzie ai potenziali beneficiari.

• Settore della coesione sociale e dello sviluppo locale. Insieme al socio Crédit Coopératif, nel no-
vembre 2011 SEFEA ha costituito la società coopmed che, prendendo spunto dalla fruttuosa 
esperienza di CoopEst, ha l’obiettivo di raccogliere fondi da investitori istituzionali per soste-
nere finanziariamente i paesi della sponda sud del Mediterraneo così da creare un ponte tra la 
sponda nord e la sponda sud. Durante il 2011 sono state fatte diverse missioni sul campo ed è 
stato redatto il business plan di CoopMed che prevede di raccogliere e investire euroc 40 milio-
ni, raccogliendo risorse sotto forma di equity e obbligazioni mezzanine/senior. 

area servizi

attività 
progettuale 
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6.1 pRofiLo dEi componEnTi dEgLi oRgAni SociALi

6.1.1 ConsiGlio di amminisTRazione

✓ ugo biggeri - presidente
Nato nel 1966 a Firenze, è laureato in fisica e ha un Phd in ingegneria elettronica, una specializ-

zazione in Fisica sanitaria presso l’Università di Firenze e ha ottenuto un titolo di perfezionamento 
in “Gestione ambientale: Sviluppo sostenibile” presso l’Università di Trento. Ha lavorato prima 
come ricercatore in università e successivamente come consulente ambientale. È socio fondatore 
della Cooperativa Verso la Banca Etica. Dal 1996 al 1999 è stato presidente dell’associazione Fi-
nanza Etica e nello stesso periodo presidente di Mani Tese. È stato Consigliere di Banca Popolare 
Etica dal 2005 al 2007 nonché presidente della Fondazione Culturale Responsabilità Etica dal 2003 
al 2010 e, al termine del mandato, vice-presidente. Ha ideato e promosso “Terra Futura”, la mani-
festazione fieristica sulle buone pratiche di sostenibilità ambientale e sociale. Dal 2004 è membro 
della commissione nazionale di certificazione dell’ICEA, il maggior organismo di controllo del bio-
logico in Italia. 

✓ sergio morelli - vice-presidente
Nato nel 1941, è laureato in Economia e Commercio, Sociologia e Teologia. Ha operato per anni 

nel settore bancario ricoprendo ruoli di responsabilità e ha acquisito in particolare competenze 
nei settori dei fidi, dell’organizzazione e della finanza (tesoreria). È tra i fondatori di Mani Tese ed 
è stato Assessore al bilancio, al patrimonio e alle attività produttive del Comune di San Giuliano 
Milanese.

✓ luigi barbieri
Nato nel 1935 ad Abano Terme, ha una formazione in materia agraria e ha svolto in questo set-

tore la propria attività professionale, sviluppando particolare sensibilità per le tematiche collegate 
all’agricoltura (agricoltura biologica, housing sociale, turismo responsabile). Ha operato nel settore 
dell’equosolidale, del biologico e dell’associazionismo. È consigliere della Cooperativa Viaggi e 
Miraggi ONLUS, della Fondazione La Casa e da febbraio 2008 anche di ICEA. Già membro del 
Consiglio di Amministrazione di Banca Etica, siede nel Consiglio della Società Agrobiologica/Biodi-
namica ECOR S.p.A. in nome e per conto di Banca Popolare Etica.

✓ renzo canal
Nato nel 1939, diplomato presso un Istituto tecnico commerciale ha sviluppato la propria espe-

rienza professionale nell’ambito bancario dove è arrivato a ricoprire il ruolo di Direttore Generale 
nella Cassa di Risparmio di Perugia ora Banca dell’Umbria SpA. È stato consulente di Banca Popo-
lare Etica dal 2002 al 2005.

✓ rita de padova
Nata nel 1955, è laureata in Scienze Biologiche e ha svolto l’attività di docente nella scuola me-

dia e superiore. Conoscitrice del mondo delle associazioni e delle cooperative sociali della realtà 
meridionale, è stata consigliere di amministrazione di organizzazioni del terzo settore. In particola-
re nell’Associazione Comunità sulla strada di Emmaus Onlus (distacco dal Ministero della Pubblica 
Istruzione) è nel Consiglio direttivo dal 2002 e oggi anche vicepresidente. Fin dal 1991 si è occupata 
di finanza etica e ha rivestito il ruolo di consigliere prima e di vicepresidente poi di Etimos. È stata 
coordinatrice e segretaria d’area sud per Banca Popolare Etica dal 2000 al 2007, ricoprendo succes-
sivamente il ruolo di consigliere nel Consiglio di Amministrazione della Banca. 

✓ anna fasano
Nata nel 1974, è laureata in Economia Bancaria e ha operato in realtà non profit, occupandosi 

di amministrazione e progettazione, in particolar modo di progetti di cooperazione in Africa, che le 
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hanno permesso di entrare in contatto con reti, coordinamenti e di lavorare in sinergia con diverse 
realtà, costruendo partnership a livello locale, nazionale e internazionale. Per Banca Popolare Eti-
ca ha svolto il ruolo di valutatore sociale. 

✓ giuseppe gallo
Nato nel 1952, laureato in Filosofia, ha svolto la sua attività professionale all’interno del mondo 

bancario, in particolare nella FIBA-CISL, sindacato bancario della Cisl, di cui è diventato nel 2004 
Segretario Generale. Ha scritto numerosi testi che trattano i temi della finanza etica, del lavoro, 
del terzo settore e dello sviluppo sostenibile. È stato nominato nel 2010 Consigliere nel Consiglio 
Nazionale dell’Economia e del Lavoro.

✓ daniele lorenzi
È nato nel 1950 e si è diplomato all’Accademia delle Belle Arti di Venezia. Ha consolidato la 

propria esperienza professionale in Arci in cui è responsabile Organizzazione e Politiche eco-
nomiche, funzione che gli ha permesso una profonda conoscenza del terzo settore e delle sue 
dinamiche. 

✓ gianfranco marzocchi
Nato nel 1953, perito industriale, da oltre trentacinque anni opera nella cooperazione sociale 

come imprenditore sociale e come dirigente del movimento cooperativo. È stato assessore alla 
Cultura e all’università del Comune di Forlì. Ha partecipato alla fase costituente di Banca Popolare 
Etica come socio fondatore e componente del primo Consiglio di Amministrazione.

✓ roberto museo
Nato nel 1969, laureato in Economia e commercio, lavora come commercialista di enti non 

commerciali e come sindaco e revisore contabile di enti locali. Promotore del coordinamento e 
attivo nella realizzazione del progetto Centro di Servizio per il Volontariato dell’Aquila, è dal 2007 
direttore del Coordinamento Nazionale Centri di Servizio per il Volontariato. È stato Amministra-
tore delegato di Abruzzo Incoming Srl - L’Aquila e consigliere della Fondazione Cassa di Risparmio 
della Provincia dell’Aquila.

✓ ennio roberto oliva
Nato nel 1954, perito industriale, ha sviluppato un’esperienza commerciale ventennale all’in-

terno di società private. Fondatore di un circolo Acli, si è impegnato nel percorso dirigenziale acli-
sta diventando presidente provinciale e ricoprendo diversi incarichi provinciali e regionali.

✓ sabina siniscalchi
Nata nel 1952, si è laureata in Scienze Politiche e ha conseguito un Master in Diritto delle Comu-

nità Europee. Ha fatto parte del Comitato Etico di Banca Etica e successivamente ha operato prima 
come direttrice e successivamente come senior advisor in Fondazione Culturale Responsabilità 
Etica. È stata parlamentare della Repubblica. Ha operato a livello dirigenziale in varie organizza-
zioni del terzo settore. 

✓ giulio tagliavini 
Nato nel 1960, si è laureato in Economia e commercio ed è docente universitario. Si è occupato 

di finanza etica coordinando il master in microfinanza. Conoscitore delle istituzioni finanziarie e 
delle strategie competitive ad esse relative, nonché delle dinamiche competitive di mercato relati-
vamente al comparto bancario, è stato membro del Comitato Etico di Banca Popolare Etica.
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6.1.2 ColleGio sindaCale

 ✓ giuseppe chiacchio - presidente 
Dottore Commercialista, è membro di diversi Collegi Sindacali tra cui quello della Società Coo-

perativa Editoriale Etica, del quale è Presidente dal 2003. È impegnato da tempo anche nelle com-
missioni 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 Commer-

cialisti 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 Sinda-
cale di numerose società e dei comuni di Brugine e Conselve.

 ✓ gaetano d’angelo - sindaco effettivo
Nato nel 1946, si è laureato in Scienze Economico-Marittime presso l’Istituto Universitario Na-

vale di Napoli, e dopo un’esperienza quindicinale nel settore navale, ha sviluppato l’attività di libe-
ro professionista in qualità di dottore commercialista. Fin dall’inizio della sua professione ha dato 
assistenza e consulenza a Enti e Organizzazioni del mondo del no profit, in particolar modo Asso-
ciazioni e Cooperative operanti nel mondo del commercio equo e solidale, e Associazioni e Società 
Sportive Dilettantistiche operanti nel mondo dello sport. È stato Presidente del Collegio Sindacale 
della Cooperativa Etimos sin dalla sua costituzione. Ha maturato una specifica conoscenza nel set-
tore della Finanza Etica e del microcredito in particolare. Ha partecipato, nella veste di consulente, 
alla nascita della Fondazione Culturale Responsabilità Etica Onlus e di Etimos Foundation Onlus.

 ✓ 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 provincia 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 Reviso-

re, avendo rivestito tale ruolo in aziende private e in diverse cooperative per conto dell’Associazio-
ne Generale 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 consumo responsabile.
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6.1.3 ComiTaTo dei pRoBiviRi

 ✓ sebastiano aliotta - membro effettivo
Nato a Palazzolo Acreide (SR) nel 1948, ha operato nel settore bancario per Banca di Credito 

popolare e Banca Antonveneta. Socio dai tempi della Cooperativa Verso la Banca Etica, è coordi-
natore del Git Sicilia Est. È stato dirigente diocesano dell’Azione Cattolica e fondatore della Bottega 
“L’Altromercato” per il Commercio Equo e Solidale di Siracusa. Dal 1985 è socio referente per Sira-
cusa della ONG Co.Pe. (Cooperazione Paesi Emergenti) di Catania.

 ✓ alessandro di gregorio - membro effettivo
Nato ad Aidone (EN). Svolge attività di libero professionista e titolare di uno studio professio-

nale di Consulenza del lavoro e Revisione contabile. È conciliatore societario. Presidente Provin-
ciale della Lega Consumatori di Varese, è promotore e partecipe in Associazioni sociali, culturali e 
sportive. È Coordinatore dei soci di Banca Popolare Etica per la Circoscrizione di Varese. 

 ✓ leonardo losselli - membro effettivo
Nato nel 1945, è diplomato ragioniere e perito commerciale ed è stato Vice Direttore, responsa-

bile del Servizio Estero e Finanza Internazionale in diverse Filiali della Banca Nazionale del Lavoro. 
È stato coordinatore del Git di Vicenza e consulente volontario per le attività estere di Banca Popo-
lare etica dal 2000 al 2003.

 ✓ massimo marinacci - membro effettivo
Nato nel 1970 e diplomato all’istituto tecnico aeronautico, lavora come Pilota di aerei di linea in 

Alitalia. È coordinatore dei soci del Git del Lazio.

 ✓ 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’ir-
rigazione 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
Professore ordinario di economia politica presso l’Università di Tor Vergata, ha svolto attività 

di ricerca nell’ambito del microcredito, del consumo responsabile, dell’economia della responsa-
bilità sociale e dello sviluppo sostenibile. A questi temi ha dedicato numerose pubblicazioni sia in 
Italia che all’estero. Ha collaborato con il Pontificio Consiglio di Giustizia e Pace nella redazione di 
documenti su globalizzazione e finanza. È membro dei consigli di presidenza della Società Italiana 
degli Economisti e di Econometica, network di 23 Atenei italiani per gli studi sul rapporto tra etica 
ed economia. È stato il curatore dell’appello in favore di una tassa sulle transazioni finanziarie sot-
toscritto da 130 economisti italiani. È al terzo mandato come Presidente del Comitato Etico.

 ✓ marina galati - vice-presidente
Da più di trent’anni vive e lavora nell’Associazione Comunità Progetto Sud di Lamezia Terme. 

Qui pratica vita di comunità ed è Direttrice delle Aree di intervento e dei Servizi dell’organizzazio-
ne. Ha collaborato a lungo con il CNCA, al cui interno oggi ricopre il ruolo di membro del Consiglio 
nazionale e di Presidente della Federazione Regionale Calabria. Grazie alle specializzazioni in Psi-
cologia di Comunità, Psicoterapia e Progettazione di Servizi Sociali, svolge attività come docente a 
contratto presso la Facoltà di Scienze Politiche dell’Università della Calabria. È stata coordinatrice 
del Git della Calabria per tre mandati e Referente dei Soci dell’Area Sud.
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 ✓ giovanni acquati
Fondatore e Presidente per 26 anni di MAG 2, una delle prime istituzioni di finanza etica in 

Italia, ha contribuito alla fondazione di Banca Etica, ricoprendo anche la carica di consigliere nel 
primo Consiglio di Amministrazione. Si dedica alla promozione della Finanza Etica anche a livello 
internazionale, in particolare in INAISE (Associazione Internazionale degli Investitori nell’Econo-
mia Sociale), di cui è stato Presidente per un triennio. Da alcuni anni si sta dedicando agli immigrati 
cercando di sviluppare strumenti associativi di mutuo aiuto.

 ✓ tiziana bonora
Da oltre 20 anni si dedica principalmente alla crescita del Commercio Equo e Solidale, svol-

gendo attività di volontariato, ricoprendo la carica di Presidente e scegliendo di farne la propria 
attività principale in qualità di responsabile commerciale e delle attività info-educative di una 
Bottega. Nel 2011 contribuisce all’avvio del progetto Bar Ubuntu a Finale Ligure, un luogo di in-
contro, socializzazione, degustazione di prodotti equosolidali, bio, “a km zero”, Libera e altre  
cooperative sociali. Ha svolto diverse attività di volontariato nell’ambito sociale e si occupa di  
cooperazione internazionale da circa 15 anni. È stata promotrice del comitato locale di Savo-
na del “Manifesto per il contratto mondiale dell’acqua” ed è attiva nel coordinamento/presidio 
Libera Savona. Nel 1983 si è fatta promotrice del gruppo Amnesty International del Finalese, di 
cui è stata Responsabile Educazione ai Diritti Umani. Si è occupata anche di politica locale, come 
consigliere comunale e provinciale nella maggioranza di governo negli anni 1996/2002 e ha fat-
to numerose esperienze di affidi familiari/educativi. Ha inoltre ricoperto l’incarico di Coordina-
trice della Circoscrizione Soci di Banca Etica della Provincia di Savona e Imperia per tre mandati.  

 ✓ claudio ferrari
Laureato in sociologia, ha svolto la sua carriera professionale all’interno di alcune importanti 

aziende, ricoprendo anche ruoli di responsabilità, in particolare nell’ambito commerciale. All’im-
pegno volontario in attività associative in ambito sportivo, ambientale (WWF) e culturale (ARCI), 
dal 2000 ha aggiunto quello per la promozione della finanza etica. È stato fra i promotori della 
nascita del gruppo soci di Banca Etica di Bolzano, divenendone sia coordinatore che vice-coordi-
natore. È stato inoltre Referente dei soci dell’Area Nord-Est, membro della Giunta Esecutiva e del 
Comitato di Indirizzo della Fondazione Culturale Responsabilità Etica e referente Ambiente della 
stessa Fondazione. È consigliere di amministrazione della Fondazione Langer, socio fondatore del 
primo GAS altoatesino e co-fondatore dell’Intergas della provincia di Bolzano.

 ✓ pasquale iorio 
Giornalista e pubblicista, collabora con diverse testate e riviste culturali. Si è dedicato alla for-

mazione, in particolare in ambito sindacale, e ai temi dello sviluppo locale e dell’innovazione. È 
autore di tre libri sul Sud che resiste e di numerosi saggi sulla formazione e sulle politiche di svilup-
po. È stato Responsabile di direzione a livello regionale e nazionale per la Federazione Formazione 
e Ricerca CGIL. È vice-presidente di AISLO (Associazione Italiana Incontri e Studi sullo Sviluppo 
Locale).

 ✓ ercole ongaro
Laureato in filosofia, è stato docente di Lettere nella scuola media superiore. Interessato ai temi 

della solidarietà e dell’impegno civile, ha aderito alla Rete Radié Resch, associazione di solidarietà 
internazionale, e al movimento Pax Christi; è stato coordinatore del comitato lodigiano per la pace 
e portavoce del comitato lodigiano per l’acqua pubblica. Dal 1998 è direttore dell’Istituto lodigiano 
per la storia della resistenza e dell’età contemporanea. Svolge attività di scrittore come autore sia 
di saggi e monografie a carattere storico sia di testi per azioni teatrali, che hanno avuto grande 
diffusione sul territorio nazionale e che affrontano tematiche importanti per l’educazione alla re-
sponsabilità, alla cittadinanza e al dialogo interculturale.

Dal 2008 è membro del Comitato Etico di Banca Etica e dal 2010 è membro dell’Organismo di 
Vigilanza.
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6.2 LE pARTEcipAzioni10 di BAncA popoLARE ETicA

denominazione sede
leGale

ConsiGlieRi 
desiGnaTi  

da BanCa eTiCa11
aTTiviTà svolTa

quota % 
sul cap. 
sociale

valore
nominale
(in euro)

paRTeCipazioni di ConTRollo

etica sgr

società appartenente al 
Gruppo Banca popolare 
etica 

Via Napo Torriani 
29, Milano

Ugo Biggeri – Presidente 
Etica sgr
(Presidente BPE)
Sergio Morelli 
(vice-Presidente BPE)
Gabriele Giuglietti
(Resp. Area Commerciale 
BPE)
Federica Ielasi

Etica Sgr, Società di Gestione del Risparmio per Azioni, 
nasce nel 2000 per realizzare e promuovere fondi comuni di 
investimento e altri prodotti finanziari con un elevato profilo 
di trasparenza e di responsabilità. 

45,47% 2.046.000,00

la Costigliola s.r.l. 
società agricola

Via
Nazario Sauro 15,
Padova

Luigi Barbieri – Presidente 
La Costigliola
(Consigliere BPE)
Renzo Canal - (Consigliere 
BPE)
Carlo Piccolo
Franco Zecchinato
Paolo Sacco
(Componente GIT di 
Padova)

Società agricola costituita ai sensi dell’art. 2135 del codice 
civile che gestisce terreni agricoli propri e di proprietà di 
terzi. La società infatti conduce in affitto un’azienda agricola 
denominata "La Costigliola" di proprietà dell’Istituto Dioce-
sano per il Sostentamento del Clero di Padova situata alle 
pendici dei Colli Euganei. Tale azienda agricola è costituita 
da un complesso di edifici e da 21 ettari di terreni destinati in 
parte a vigneto e a colture seminative.
La società è stata costituita per promuovere: 
(i) iniziative, incontri e sperimentazioni in tema di sviluppo 
sostenibile, sostenendo l’incontro e il confronto sui temi 
della finanza etica, dell’ambiente, dell’economia sociale e 
civile, e 
(ii) un laboratorio di sperimentazione agricola con particola-
re riguardo al settore vitivinicolo, che costituisce la vocazio-
ne originaria del complesso e che la proprietà chiede espres-
samente di mantenere.

92,98% 135.273,00

etica servizi s.r.l.
Via 
Nazario Sauro 15,
Padova

Luigi Barbieri – Presidente 
Etica Servizi
(Consigliere BPE)
Renzo Canal - (Consigliere 
BPE)
Carlo Piccolo
Franco Zecchinato
Paolo Sacco

La società si propone di sostenere e favorire lo sviluppo 
dell’economia solidale e della finanza etica. Essa si ricono-
sce nei seguenti valori: 
•	 mettere l’economia al servizio dell’uomo;
•	 favorire un modello di sviluppo sostenibile;

100,00% 150.000,00

paRTeCipazioni di inFlUenza noTevole

innesco s.p.a
Via Boccaccio 96, 
Padova

Alessandro Celoni 
(Responsabile di Area 
Territoriale BPE)
Annibale Osti

La società, partecipata da Banca Popolare Etica ed Ener-
gia Solidale Srl. si è costituita nel 2007. Opera nel settore 
dell’energia come una ESCO – Energy Service Company. 
Si rivolge prevalentemente a clienti pubblici e privati pro-
ponendo interventi di efficienza energetica su immobili/
impianti di proprietà dei clienti stessi, sostenendo diretta-
mente 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 set-
tore dell’efficienza energetica. 

14,23% 209.000,00

seFea - 
società europea 
Finanza etica e 
alternativa soc. Coop.

Via Segantini 5,
Trento

Gaetano Giunta - Presidente
Fabio Salviato
Gabriele Giuglietti 
(Responsabile Area Com-
merciale BPE)

Costituita nel 2002 a Trento, SEFEA è una società cooperati-
va di diritto italiano, che offre ai suoi soci servizi finanziari e 
non finanziari per il rafforzamento della loro struttura patri-
moniale. SEFEA opera principalmente attraverso 2 strumen-
ti operativi: la partecipazione al capitale sociale e i finanzia-
menti a medio e a lungo termine. 

8,01% 343.000,00

alTRe paRTeCipazioni

Cassa Centrale Banca – 
Credito Cooperativo del 
nord est spa

Via Segantini 5,
Trento

//

Scopo della società è di contribuire allo sviluppo della vita 
economica e sociale della provincia di Trento e degli altri ter-
ritori di competenza delle Casse Rurali e Banche di Credito 
Cooperativo socie, e più in particolare delle attività esercita-
te in forma cooperativa.
La Cassa Centrale sostiene e integra l’attività delle Casse 
Rurali – Banche di Credito Cooperativo, sviluppando e mi-
gliorando i servizi delle stesse e svolgendo nei loro confronti 
opera di assistenza finanziaria e tecnica.

0,00516% 7.250,00

CCFs
Via Rochdale 5,
Reggio-Emilia

//

Il Consorzio Cooperativo Finanziario per lo Sviluppo (ex 
Consorzio Cooperativo per le Ferrovie Reggiane, componen-
te del nucleo più antico e glorioso della cooperazione reggia-
na e nazionale) è una struttura di intermediazione finanziaria 
cooperativa operante sull’intero territorio nazionale attiva 
dal 2001. Il C.C.F.S si contraddistingue per una missione 
ispirata ai principi di politica etica. 

0,00041% 91,39

10 In base alla normativa di Vigilanza si deve intendere per “partecipazione” il possesso da parte della banca, o del gruppo ban-
cario, di azioni o quote nel capitale di altri soggetti (imprese) costituite in forma di società (spa, srl, coop. etc.).
11 Nella colonna sono indicati amministratori o dipendenti di Banca Etica che siedono nel CdA della partecipata, con la specifica 
del nome e della carica ricoperta, o consiglieri comunque designati dalla Banca.
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denominazione sede
leGale

ConsiGlieRi 
desiGnaTi  

da BanCa eTiCa
aTTiviTà svolTa

quota % 
sul cap. 
sociale

valore
nominale
(in euro)

CGm
Finance

Via Rose  
di Sotto 53, 
Brescia

Gabriele Giuglietti 
(Responsabile Area Com-
merciale BPE)

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 credi-
to; 2) fornire una consulenza generalizzata sulle problemati-
che inerenti “all’area finanza” nel suo complesso. 

1,38% 28.772,00

Cleanpower società 
consortile p.a.

Via Lavaredo 
44/52, Venezia

//

Cleanpower è stata costituita per l’autoproduzione e la 
commercializzazione di elettricità a mezzo di sole fonti 
energetiche rinnovabili. La società fornisce i servizi ai pro-
pri consorziati. È uno dei fornitori di energia di Banca Etica 
e la partecipazione è strumentale alla fruizione dei servizi 
erogati.

0,0032% 10,00

Consorzio 
etimos

Via Giusto de’ 
Menabuoi 25, 
Padova

//

Etimos è un consorzio che raccoglie il risparmio solidale e, 
attraverso i propri partner nei Sud del mondo, lo investe in 
programmi di microcredito.

1,35% 79.980,00

Consorzio FairTrade -
Transfair italia soc. 
Coop

Via Aeroporto 
Berardi 9,
Verona 

//

TransFair è il marchio di garanzia del Commercio Equo e So-
lidale in Italia. È un consorzio senza scopo di lucro costituito 
da organismi che operano nella cooperazione internaziona-
le, nella solidarietà e nel Commercio Equo e Solidale, e nella 
promozione della cultura del consumo critico. Opera dal 
1996 per diffondere nella grande distribuzione i prodotti del 
mercato equo.

9,95% 20.000,00

e. di C. spa

c/o Polo Lionello 
Bonfanti, Località 
Burchio -
Incisa Val d’Arno 
(FI) 

//

La società viene costituita nell’ottobre del 2001 e si inserisce 
nel progetto denominato Economia di Comunione. Principa-
le obiettivo è la realizzazione di un Polo Imprenditoriale in 
cui ospitare aziende che ispirano la loro attività ai principi 
dell’Economia di Comunione.

1,28% 80.000,00

espRiT-società 
Consortile a 
Responsabilità limitata

Via Delle Panche 
37 C/D, Firenze

Alessandro Celoni 
(Responsabile di Area 
Territoriale BPE)

Costituita nel 2003, Esprit è stata individuata ai sensi del 
decreto dirigenziale della regione toscana quale soggetto 
intermediario per la gestione della sovvenzione globale volta 
ad attuare le misure di inserimento lavorativo e reinserimen-
to di gruppi svantaggiati, promozione della partecipazione 
femminile al mercato del lavoro, sviluppo e consolidamento 
dell’imprenditorialità. 

14,29% 11.500.00

FidiToscana spa
Via G. Mazzini 46, 
Firenze

//

Società finanziaria della regione toscana, nata nel 1975 per 
iniziativa della regione stessa e delle principali banche ope-
ranti 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 ga-
ranzie. 

0,036% 29.952,00

i.R.e.ne
Via R. Paoolucci 
3, Pescara

//

I.R.E.NE è una società consortile impegnata nella gestione 
del Polo dell’Innovazione sociale e dell’economia civile. Il 
polo intende mettere in rete e sostenere il potenziamento 
e l’innovazione delle imprese no profit e di responsabilità 
sociale, anche al fine di favorire lo sviluppo di progetti e ini-
ziative innovative che coinvolgano imprese di diversi settori e 
che compongono modelli operativi con un approccio etico e 
responsabile rispetto al sistema territoriale e di riferimento.

0,18% 26,00

libera Terra 
mediterraneo società 
Consortile srl

Strada Statale 
118Km Corleone 
(PA)

Tommaso Marino 

"Libera Terra Mediterraneo" è un soggetto imprenditoriale 
partecipato dalle cooperative di Libera Terra e da altri sog-
getti. È nato per realizzare processi di collaborazione, nella 
direzione e coordinamento delle attività e per favorire l’aper-
tura a nuove collaborazioni verso gli agricoltori del territorio 
che condividano un’idea di qualità fondata su produzioni 
buone, pulite e giuste.
La società realizza la propria attività in particolare attraverso 
il coordinamento, la pianificazione, lo sviluppo agricolo e di 
trasformazione dei prodotti delle cooperative concessio-
narie ai sensi della Legge 7 marzo 1996 n. 109, dei terreni 
confiscati alla criminalità organizzata e si riconoscono nel 
progetto Libera Terra.

8,33% 25.000,00

pharmacoop 
adriatica spa Via Palestro 28, 

Padova

Maurizio Bertipaglia 
(Responsabile Area Crediti 
BPE )

La società assume partecipazioni in società e/o enti costituiti 
o costituendi e nella gestione di attività inerenti alla distri-
buzione di farmaci. La partecipazione di Banca Etica nasce 
all’interno di un’operazione promossa da alcuni esponenti 
della società civile padovana e finalizzata ad evitare che il 
processo di privatizzazione delle farmacie comunali padova-
ne, avviato dall’amministrazione comunale, ne annullasse il 
valore sociale. 

2,58% 200.000,00

spes s.a. 
società popolare etica 
svizzera 

Via 
Stazione 1,
Berna (Svizzera)

//
SPES fornisce consulenza patrimoniale e assistenza per l’ac-
cesso al credito in Svizzera.

9,09%
10.000,00 
(valore in 

CHF)
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denominazione sede
leGale

ConsiGlieRi 
desiGnaTi  

da BanCa eTiCa
aTTiviTà svolTa

quota % 
sul cap. 
sociale

valore
nominale
(in euro)

Triodos Bank n.v.
Nieuweroordweg 
1, 3700AB Zeist, 
Olanda

//

Triodos Bank nasce in Olanda nel 1980. Fin dalla costitu-
zione ha finanziato il settore delle energie rinnovabili, allora 
considerato come un settore ad alto rischio. La società è 
cresciuta fino a includere fondi di investimento orientati alla 
protezione dell’ambiente, al sostegno dell’economia civile e 
alla valorizzazione della cultura, fondi di venture capital de-
dicati e servizi di private banking.
La partecipazione è in via di perfezionamento.

30.000,00

viaggi e miraggi soc. 
Coop. soc. onlUs

Riviera 
Tito Livio 46, 
Padova

//

La Cooperativa Viaggi e Miraggi nasce nel novembre 2000 
per favorire lo sviluppo del turismo responsabile e per l’ide-
azione, 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.

3,31% 480,00

ConsoRzi non soCieTaRi

iCea
istituto per la 
certificazione etica  
e ambientale 

Via Nazario Sauro 
2, Bologna

Luigi Barbieri 
(Consigliere BPE)

ICEA aggrega dal 2000 soggetti impegnati nello sviluppo 
etico e sostenibile per lo svolgimento di attività di controllo 
e certificazione riguardante: cibi biologici, detergenti e pro-
dotti cosmetici ecologici, materiali bioecologici per l’edilizia, 
elementi di arredo, prodotti finanziari per investimenti etici, 
turismo sostenibile nelle aree rurali.

2,59% 5.164,56

l’ape – agenzia per 
la promozione della 
Cooperazione sociale
Consorzio senza scopo 
di lucro

Via Nuova  
Poggioreale 
106/C, Napoli

Rita De Padova 
(Consigliere BPE)

Gabriele Giuglietti  
(Responsabile Area 
Commerciale BPE)

L’APE è un consorzio sorto a Napoli per iniziativa di Banca 
Etica, DROM (Consorzio Nazionale della Cooperazione 
Sociale) e di Coopfond (Fondo Di Mutualità e Sviluppo di 
Legacoop) con lo scopo di promuovere l’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

Laboratorio artigianale solidale “Da tutti i paesi” (Roma), progetto della Cooperativa sociale L’Accoglienza Onlus finanziata da Banca Etica.  
Foto Rocco Rorandelli/TerraProject
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6.3 AdESioni Ad ASSociAzioni E fondAzioni

nome sede aTTiviTà svolTa
qUoTa 

assoCiaTiva

aBi
Roma

Associazione Bancaria Italiana: è un’associazione volontaria senza finalità di lucro che ha lo scopo di rappre-
sentare, tutelare e promuovere in primo luogo gli interessi comuni o specifici degli Associati. Opera promuo-
vendo 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.

28.625,00

addio pizzo Palermo
Addio Pizzo è un’associazione di volontariato espressamente apartitica e volutamente “monotematica”, il 
cui campo d’azione specifico, all’interno di un più ampio fronte antimafia, è la promozione di un’economia 
virtuosa e libera dalla mafia attraverso lo strumento del “consumo critico Addio Pizzo”.

---

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 pro-
blemi delle Org. Nonprofit e delle Imprese Cooperative.

6.000,00 

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 intrat-
tengono rapporti.
Realizzato con il coordinamento dell’ABI, si propone di garantire alla clientela imprenditoriale adeguati livel-
li di servizio, anche attraverso il controllo del rispetto delle regole.

6.678,91 

Conciliatore Finanziario Roma

Il Conciliatore Bancario-Finanziario è nato da un’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.

1.433,00

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.

87.815,00

C.R.e.s.m.e.
Centro Ricerche 
economiche 
sociologiche di 
mercato nell’edilizia

Roma

L’Associazione ha lo scopo di:
• promuovere la migliore conoscenza dell’edilizia e delle trasformazioni del territorio, anche attraverso l’in-

contro tra operatori pubblici e privati, per il reciproco scambio di conoscenze e il coordinamento delle 
iniziative di studio; 

• promuovere ed effettuare, direttamente o indirettamente, per conto terzi e in proprio, ricerche e studi 
economici, sociologici e di mercato nonché svolgere consulenze concernenti l’edilizia e le trasformazioni 
del territorio. 

2.600,00 

emn Parigi

L’European Microfinance Netword promuove la micro finanza come strumento per combattere l’esclusione 
sociale ed economica e per promuovere la microimprenditorialità e l’autoimpiego, supportando lo sviluppo 
delle organizzazioni di microfinanza sia con la diffusione di buone prassi sia promuovendo un quadro nor-
mativo favorevole alla microfinanza, all’autoimpiego e alle microimprese nell’Unione Europea e negli Stati 
Membri.

1.500,00

Febea
Bruxelles 
(Belgio)

Fédération Européenne des Banques Ethiques et Alternatives. 
6.000,00 

Fondo 
interbancario 
Tutela depositi 

Roma

Costituito nel 1987, è un consorzio obbligatorio di diritto privato, riconosciuto dalla Banca d’Italia. Scopo 
del Fondo è quello di garantire i depositanti delle banche consorziate.
Aderiscono al Fondo tutte le banche italiane (circa 300), ad eccezione di quelle di credito cooperativo ade-
renti al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo.

4.000,00

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.

1.300,00

kyoto Club Roma
Organizzazione non profit di imprese, enti, associazioni e amministrazioni locali, impegnate nel raggiungi-
mento degli obiettivi di riduzione delle emissioni di gas-serra del Protocollo di Kyoto. 

 1.000,00 

inaise

INAISE (International Association of Investors in the Social Economy - Associazione Internazionale degli 
Investitori nell’Economia Sociale) è un network globale di istituzioni finanziarie socialmente e ambiental-
mente orientate. Attraverso INAISE gli investitori sociali uniscono le loro forze per scambiare esperienze, 
disseminare informazioni e dimostrare al mondo che il denaro può realmente essere un mezzo per raggiun-
gere un cambiamento sociale e ambientale positivo.

4.298,00
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nome sede aTTiviTà svolTa
qUoTa 

assoCiaTiva

isvap

L’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di interesse collettivo, istituito nel 1982, è una auto-
rità indipendente dotata di autonomia patrimoniale, contabile, organizzativa e gestionale. L’Istituto opera 
per garantire la stabilità del mercato e delle imprese di assicurazione, nonché la trasparenza dei prodotti, 
nell’interesse degli assicurati e degli utenti in generale.

5.750,00 

patto Casa onlus Trento
Associazione con l’obiettivo di facilitare l’accesso alla casa soprattutto per lavoratori immigrati e per le loro 
famiglie.

---

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 e adozione degli 
strumenti di Responsabilità Sociale da parte di alcune aziende pilota.

1.000,00

villa Buri
San Michele 
(VR)

Associazione che realizza un’attività culturale qualificata e articolata sulle tematiche della pace, sintetica-
mente 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 proget-
tato e realizzato direttamente dall’Associazione Villa Buri con una serie 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

Fondazione 
alexander langer

Bolzano

La Fondazione Alexander Langer Stiftung è nata nel 1999 allo scopo di sostenere gruppi  e persone che con 
la loro opera contribuiscono a mantenere viva l’eredità del pensiero di Langer e perseguono il suo impegno 
civile, culturale e politico.
Le principali attività della Fondazione:
• il Premio internazionale Alexander Langer
• il Festival internazionale Euromediterranea
• Mediatori dei conflitti e operatori di pace
• Adopt Srebrenica
• Centro di documentazione dei materiali e lavori di Alexander Langer.

Esonerati dal 
versamento

Fondazione di 
Comunità di messina

Messina

La Fondazione intende finanziare progetti e iniziative nei seguenti macro-ambiti: a) promozione della cultura 
della partecipazione della cittadinanza nel proprio processo di crescita in un’ottica di responsabilità e so-
stenibilità (processo dei Territori Socialmente Responsabili - TSR®); b) welfare locale orientato allo sviluppo 
delle capacità delle comunità locali e dei cittadini; c) formazione delle comunità locali, d) sviluppo dell’eco-
nomia sociale e solidale e promozione del consumo responsabile; e) qualità dell’offerta culturale, processi 
di internazionalizzazione, attrazione dei talenti creativi e sviluppo del talento locale; f) qualità e finalizzazione 
della produzione delle conoscenze e della ricerca e sviluppo.

4.000,00

Fondazione 
la Casa onlus

Padova

La Fondazione La Casa onlus promuove iniziative e progetti allo scopo di contribuire a risolvere il disagio abi-
tativo delle famiglie italiane e straniere residenti nel territorio, favorendone l’accesso a un alloggio dignitoso. 
L’obiettivo è di favorirne l’inserimento nel tessuto economico-produttivo della Regione Veneto, promuoven-
done la crescita umana e l’integrazione sociale.

15.494,00

Fondazione humanitas Belluno

È uno strumento in cui convergono tutti i referenti della società civile della Provincia di Belluno: comuni in cui 
opera l’ULSS n. 1; Terzo Settore rappresentato da Banca Etica; associazionismo profit (industria, commercio 
e artigianato); alcune grosse realtà industriali del territorio; l’ULSS n. 1 di Belluno. Obiettivo è gestire in modo 
integrato e armonico tutto il servizio agli anziani del Bellunese.

516,46

Fondazione
villa Giovannelli onlus

Noventa 
Padovana 
(PD)

Costituita nel 2003, svolge la sua attività nei seguenti settori: assistenza sociale e socio-sanitaria; istruzione; 
formazione; beneficenza; tutela e valorizzazione della natura e dell’ambiente; promozione della cultura e 
dell’arte; tutela dei diritti civili; ricerca scientifica di particolare interesse sociale. Nell’ambito di tali attività 
la Fondazione promuove la realizzazione di corsi di istruzione e formazione diretti a soggetti svantaggiati.

15.000,00
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6.4 elenCo aTTiviTà CUlTURali di BanCa eTiCa

6.4.1 aTTiviTà delle aRee TeRRiToRiali

ConveGni, Tavole RoTonde, seminaRi

n. TiTolo iniziaTiva GiT promotore Tip. iniziaTiva ConTenUTo
RiToRni e ConTinUiTà 

dell’iniziaTiva 
paRTneR CoinvolTi

aRea noRd-ovesT

1 L’usura ad Alessandria Alessandria - Asti Seminario Territorio e usura Nuovi contatti Alt76 e Libera AL

2
Sensibilizzazione sulla 
finanza etica

Alessandria - Asti
Incontri pubblici e 
seminari

Cultura del risparmio Contatti per servizi bancari e nuovi soci

3
Voglia di etica nella 
Finanza. Il valore 
aggiunto delle relazioni

Bergamo Convegno
Forte ritorno sulla stampa locale. 
Consolidati i rapporti con l’Università

Università di Bergamo. 
Ass.culturale  
Il Cavaliere Giallo

4 La crisi Bergamo Due serate La crisi finanziaria
Partecipazione eccezionale di pubblico. 
Rafforzati i rapporti con fondazione  
La Porta 

Fondazione culturale 
La Porta

5
Il rapporto Banche/ 
Armamenti

Bergamo Convegno Banche armate
Buona la risonanza sui media, scarsa  
la presenza di pubblico

6
Finanza etica e progetti 
concreti di sviluppo 
locale

Biella - Vercelli Conferenza

Esperienze di finanza 
etica a confronto: 
MAG e monete 
alternative

Rapporti con soggetti del territorio

Gruppo Acquisto 
Solidale, Fondazione 
artistica Pistoletto, 
MAG4 Torino e 
ArcipelagoSCEC

7
Economia solidale: 
esperienze di comunità

Biella - Vercelli Conferenza

Esperienze di 
economia solidale 
e di comunità a 
confronto 

Ciclo di incontri e rapporti con soggetti 
del territorio

Gruppo Acquisto 
Solidale, Fondazione 
artistica Pistoletto, 
Comunità di Burolo e 
Comunità di Berzano 
di Tortona

8
Default Italia “Non con i 
miei soldi”

Biella - Vercelli Conferenza
Campagna “Non con  
i miei soldi”

9
Zero poverty -  
Le possibili azioni  
di contrasto

Biella - Vercelli Conferenza
Lotta alla povertà  
e finanza etica

Consolidamento rapporti col territorio
Caritas Biella, Centro 
Servizi Volontariato

10
Ripensare l’Economia: 
Filosofi tra etica e 
mercato

Brescia
Tre serate aperte 
al pubblico

Il contributo 
della filosofia alla 
comprensione della 
crisi

Iniziativa che fa seguito a un triennio di 
eventi culturali sul territorio in rete con 
altre associazioni

ACLI Brescia, ICEI 
Milano, Facoltà di 
Filosofia di Verona

11
Crisi, finanza etica  
e Banca Etica

Brescia
Otto seminari 
pubblici

Crisi, finanza etica  
e Banca Etica

Consolidamento dei rapporti con le 
organizzazioni provinciali e diffusione dei 
valori della finanza etica

Associazioni provinciali

12
Incontro con  
le parrocchie

Como

Sensibilizzare alla 
finanza etica e far 
conoscere Banca 
Etica

Consolidamento rapporti col territorio Parrocchie

13
S. Bernardino un 
economista del nostro 
tempo

Cremona Seminario Consolidamento rapporti col territorio
Giornale “Avvenire” 
e Centro diocesano 
Crema

14
Difendere l’ambiente  
per difendere la salute

Genova - La Spezia Incontro
Etica, Salute e 
Ambiente

Medici per l’ambiente

15
Decrescita  
e occupazione

Mantova Convegno

La decrescita 
nell’ottica 
dell’occupazione 
futura

Organizzazione della prima Fiera 
dell’Economia Alternativa del territorio 
mantovano

Circolo territoriale 
della Decrescita Felice

16
L’acqua tra diritto  
e merce

Mantova Incontro pubblico
Movimento 2 Sì per 
l’acqua pubblica

Continuità della collaborazione con 
buona parte delle associazioni aderenti

Grilli Mantovani GAS, 
Manto-gas, Libera, 
Circolo Decrescita 
Felice Emergency, 
Ama, EnergiaZero, 
Arci Tom, Bottega 
Mappamondo, 
Comitato Sì alle 
rinnovabili NO al 
Nucleare, produttori 
biologici, Lav, 
Parcobaleno

17 Ecologia e solidarietà Mantova

Convegno 
spettacolo per i 
20 anni di attività 
della Cooperativa 
Solco

Collaborazioni con altre cooperative del 
consorzio

Sol.co Mantova

18 Finanza Etica: Perché Milano Convegno Finanza Contatto con il territorio
GAS - Dimensioni 
diverse

19 Campagna referendaria Milano Tavola rotonda Lega Ambiente, Valori

20 In rete contro le Mafie Milano Assemblea Mafia in Lombardia Altrove Onlus, Libera

21 Progetto JUSTI Milano-Est
Percorso per 
Green Jobs

Presentazione del progetto sul territorio Fondazione Franceschi
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RiToRni e ConTinUiTà 

dell’iniziaTiva 
paRTneR CoinvolTi

22
F35: vere prospettive di 
lavoro?

Novara Convegno Spese Militari Continua la mobilitazione locale
Assopace, Pastorale 
lavoro

23
Seminario sulla finanza 
etica

Novara Seminario Finanza Etica Prosecuzione dell’iniziativa con Libera
Libera, Sermais, Liceo 
S. Lorenzo

24

Tassare la speculazione: 
quali vantaggi per il 
mondo del lavoro, la 
scuola, la sanità e la vita 
pubblica

Pavia Incontro pubblico

Discussione, 
confronto sul tema 
della tassazione delle 
attività speculative

Richiamato l’interessi di diversi soci
Acli, Cisl, CGIL, 
Legambiente

25

Nessuno ne parla, 
parliamone noi: 4 
referendum il 12 e 13 
giugno

Pavia Incontro pubblico

Privatizzazione 
dell’acqua e 
produzione di energia 
nucleare

Collegamento con le iniziative del 
Comitato dell’acqua e con i Gas del 
territorio

Comitato Pavese 
provinciale 2SI per 
l’acqua Bene Comune, 
Comitato Pavese 
Vota Sì per fermare il 
nucleare; GAS Pavia, 
Gas Torre d’Isola

26 Seminario sulla legalità Savona-Imperia Incontro pubblico Finanza e legalità Legame con il territorio Libera Savona

27
Visita Pastorale Vescovo 
di Como a Morbegno

Sondrio
Presentazione 
BPE

Divulgazione proposta ACLI

28
Valutazioni sul mondo 
del lavoro

Sondrio Incontro locale Rafforzamento relazione Cisl CISL Sondrio

29 Un viaggio dentro la crisi Torino-Aosta AperiEtico Finanza Ciclo di incontri ACLI - Università

30 Un viaggio dentro la crisi Torino-Aosta Seminario Finanza Università

31
Osservatorio locale 
sulla crisi

Torino-Aosta Incontro
Sostenibilità, 
finanza, generatività, 
responsabilità

3 incontri all’anno
Università, ACLI, ARCI, 
Sindacato, Soci, Terzo 
Settore

32

Nuovi lavori per una 
economia sostenibile: 
dall’eco-avvocato al 
green coach

Varese Conferenza Progetto Justi

33
Gas, Des: Cittadinanza 
attiva e possibilità 
finanziarie

Varese Tavola rotonda
Far conoscere la 
finanza etica

Tavolo regionale 
finanza etica

34 Per amore dell’acqua Varese Convegno
Rivisitazione del 
referendum

aRea noRd-esT

35 Festival della zuppa Bologna
Animazione di 
strada

Coinvolgimento soci Animazione del territorio
Associazioni e 
cooperative sociali

36 Dibattito di quartiere Bologna
Partecipazione al 
dibattito

Energie rinnovabili Informazione e sviluppo
Consiglio di quartiere  
e Associazioni 

37 Finanziamenti e visibilità Bologna Laboratorio
Confronto con 
realtà socie per 
collaborazioni future

Miglioramento delle relazioni tra Banca  
e realtà socie

30 realtà finanziate

38
Festa provinciale 
dell’Unità

Bologna
Dibattito politico/
promozionale

Finanza etica Informazione e sviluppo ANCESCAO

39
Festa dell’Unità di 
quartiere

Bologna
Dibattito politico/
promozionale

Finanza etica Informazione e sviluppo
Consiglio di quartiere  
e Associazioni 

40
Incontro con i GAS della 
provincia

Bologna Promozionale
La finanza etica e i 
suoi prodotti

Informazione e sviluppo
Gruppi di Acquisto 
Solidale

41
Presentazione del libro 
di F. Salviato “Ho sognato 
una banca” 

Bolzano Conferenza 
Presentazione libro 
con la presenza 
dell’autore

42
Euromediterranea 
(Fondazione Langer)

Bolzano Tavola rotonda Presentazione BE Nuovi soci e clienti

43
Scuola Waldorf Merano: 
Banca Etica in Italia, in 
Europa e in Alto adige

Bolzano
Serata informativa 
alla scuola Waldorf 
di Merano

Banca Etica in Italia

44
Presentazione del libro 
di F. Salviato “Ho sognato 
una banca” 

Bolzano Conferenza 
Presentazione libro 
con la presenza 
dell’autore

45
Presentazione del libro 
di F. Salviato “Ho sognato 
una banca”

Ferrara Incontro 
Nascita e sviluppo 
della Finanza Etica 
in Italia

46 Convegno Famiglie Ferrara Promozione GIT Informazione Azione Cattolica

47 Una Banca Etica Ferrara
Presentazione 
Banca Etica

Promozione Istituo Bachelet

48 Etica nella Banca Ferrara
Presentazione 
Banca Etica

Promozione Istituto V. Monti

49
Questa terra è la tua 
terra 

Ferrara Seminario Gente di sinistra

50 Teologia della pace Ferrara Convegno
A.C., M.R.C.,  
Pax Christi
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51 Modello Banca Etica Ferrara
Presentazione 
Banca Etica

Centro Sociale il Melo

52 Situazione Finanziaria Ferrara Tavola rotonda
Emmaus, Cooperativa 
sociale “Il Germoglio”

53 Crisi Finanziaria Ferrara Convegno
ACLI, ARCI, CISL, 
FIBA, UISP, MRC

54
Incontro pubblico a 
Megliadino San Vitale

Padova Dibattito pubblico Finanza Etica Relazioni nel territorio, visibilità BE Associazione “Il Ponte”

55
Convegno a Piazzola  
sul Brenta 

Padova Convegno Finanza Etica Visibilità di Banca Etica Fondazione Ghirardi

56
 Wikibook Green 
Economy

Parma Convegno Green Economy Visibilità di Banca Etica Provincia di Parma

57 Pop Econpomy Pordenone

Conferenza 
spettacolo 
nell’ambito 
degli eventi per 
l’inaugurazione 
della nuova filiale 
regionale

Le origini e i 
meccanismi della crisi

Contatti con privati -  
contatto con PN BOx

Comune di  
Pordenone - PN BOx

58
Dalla banca etica all’etica 
della banca

Rimini Convegno Finanza etica Ritorno d’immagine 
Associazione culturale 
Paolo VI

59

2008 - 2011 Tre anni 
dopo: un nuovo crollo 
dei mercati? La risposta 
parte dalle nostre 
tasche. Le proposte della 
finanza etica

Treviso
Incontro 
informativo 

Analisi della crisi 
delle banche e 
presentazione di 
Banca Etica

Collaborazione con punto di incontro  
“il Battito d’Ali”

Associazione  
Battito D’Ali

60
Sobrietà come stile 
di vita

Treviso

Conferenza di 
padre Adriano 
Sella Coordinatore 
della rete 
interdiocesana 
Nuovi Stili di Vita

Gli stili di vita legati 
alla sostenibilità

Sviluppo collaborazione con Rete 
Responsabilità 360°

Rete responsabilità 
360°

61
Presentazione  
“Tutti indietro”

Treviso
Presentazione 
del libro della 
portavoce UNHCR 

Cittadinanza e 
accoglienza

Sviluppo collaborazione con Rete 
Responsabilità 360°

Rete responsabilità 
360°

62

Clandestini, Immigrati, 
rifugiati: l’Italia e l’Europa 
tra diritto, paura e 
solidarietà

Treviso Incontro dibattito
Cittadinanza e 
accoglienza

Sviluppo collaborazione con Rete 
Responsabilità 360°

Rete responsabilità 
360°

63
Cambiamenti climatici: 
territori e nuovi modelli 
economici 

Treviso
Conferenza 
dibattito

Ambiente ed 
economia 

Sviluppo collaborazione con Rete 
Responsabilità 360°

Rete responsabilità 
360°

64 No ko i miei schei Treviso
Incontro 
informativo 

Presentazione di 
Banca Etica e della 
finanza etica

Partecipazione di 40 persone
Cooperativa Pace e 
Sviluppo

65  Festa della Decrescita Trieste-Gorizia
Convegno e 
Gruppi di studio

Temi e prospettive 
della Decrescita

Avviati rapporti con la RES del FVG

Associazioni della 
Rete di Economia 
Solidale del Friuli 
Venezia Giulia, 
altre associazioni 
interessate, Comune 
di Trieste, Università di 
Trieste e Udine

66
Incontriamo il futuro 
Sindaco

Trieste-Gorizia

Tavola rotonda 
e incontro con 
i candidati alla 
carica di sindaco 
di Trieste alle 
elezioni comunali

Informazione su 
temi e contenuti 
della finanza etica, 
dell’economia 
solidale, del 
volontariato 
internazionale

Ottimi rapporti con l’amministrazione 
comunale e prospettive di attività e 
progetti compartecipati

Botteghe del Mondo 
(2) e ACCRI (Assoc. 
di Cooperazione 
Cristiana 
Internazionale)

67
Banca Etica e Terzo 
Settore

Trieste-Gorizia

Incontro dedicato 
alle associazioni 
del territorio, 
socie e/o clienti 
di Banca Etica e/o 
ospiti del punto 
informativo

Presentazione della 
filiale di Trieste, 
testimonianze di due 
realtà socie e clienti, 
nuove prospettive

Consolidamento delle relazioni

Associazione ACTIS 
e Centro Antiviolenza 
GOAP per il contributo 
e la testimonianza dati 
all’incontro

68
Presentazione del libro di 
A. Baranes “Per qualche 
dollaro in più”

Udine Divulgazione 
Economico-
finanziario

Partecipazione di circa 90 persone. 
Possibilità di future collaborazioni con 
libreria Moderna

Libreria Moderna e 
Centro Balducci

69
Presentazione del libro di 
G. La Torre “La comoda 
menzogna”

Udine Divulgazione 
Economico-
finanziario

Partecipazione di circa 40 persone. 
Possibilità di future collaborazioni con 
libreria Odòs

Libreria Odòs

70
Ecomafia nelle 
rinnovabili

Verona Tavola rotonda Progetto SCORE Sviluppo dei rapporti in rete
Libera Verona e 
Legambiente Verona
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71
Cercare il sole: energia 
bene comune

Verona Tavola rotonda Energie rinnovabili Sviluppo rapporti in rete Naturalmente Verona

72
Banca Etica e la crisi 
finanziaria 

Verona
Conferenza 
pubblica

Promozione BE e 
campagna “Non con i 
miei soldi”

Visibilità, nuovi soci M5Stelle

73 Calimero cresce felice Vicenza Incontro pubblico 
Presentazione della 
finanza etica e di 
Banca Etica

Rafforzamento dei rapporti commerciali 
con la cooperazione sociale e maggiore 
sensibilizzazione dei loro soci

Coop. sociale 
“Calimero non esiste”

aRea CenTRo

74
L’EconoMIA la gestisco 
IO

Arezzo

Seminario di 
presentazione 
della Scuola 
popolare di 
Economia

Economia solidale e 
finanza etica

Rafforzamento rete
Fondazione Culturale 
Responsabilità Etica e 
Comune di Arezzo

75 Economia e democrazia Arezzo Tavola rotonda
Rapporto tra 
benessere, economia 
e democrazia

Rafforzamento rete e visibilità
Partiti politici di Arezzo 
e soci

76 Giovani e legalità Arezzo Tavola rotonda Legalità Rafforzamento rete e visibilità
Libera e Cooperativa 
Al Plurale

77
Presentazione del libro 
di A.Volpi “Sommersi dal 
debito”

Lucca - Massa Convegno Crisi economica
Alta partecipazione. Ciclo di iniziative sul 
territorio della Provincia di Massa

Associazione 
Mondo Solidale 
(MS) - Altreconomia 
- referenti Campagna 
“Congelamento del 
debito”

78
Festival della felicità 
interna lorda

Pisa - Livorno Tavola rotonda
Finza Etica, 
Decrescita e crisi 
economica

Buona diffusione sui media dell’iniziativa
Associazione Isola 
Etica

79
Educhiamoci alle reti e 
alle relazioni giuste!

Sardegna Sud Seminario La finanza etica ACLI

80
Consuma 
Responsabilmente: 
risparmia inGiustizia

Sardegna Sud Seminario 

Commercio equo e 
solidale, consumo 
critico, finanza etica, 
GAS, filiera corta

OSVIC Ong 
(Organismo Sardo 
di Volontariato 
Internazionale 
Cristiano)

81

Lavoro: scenari futuri 
Imprese, Professionisti e 
Istituzioni nell’ottica del 
cambiamento

Sardegna Sud Convegno
La banca soggetto 
sempre più orientato 
a regole etiche

82

Crisi della finanza 
internazionale e ruolo 
della Banca Popolare 
Etica

Umbria Incontro pubblico
Finanza 
internazionale e 
finanza etica

Rafforzamento visibilità e rete

83
Incontro di divulgazione 
sul consumo 
responsabile 

Umbria Incontro pubblico
Consumo 
responsabile

Rafforzamento visibilità e rete

84
In un sistema che crolla, 
la finanza etica può 
essere una soluzione?

Umbria Incontro pubblico Finanza etica
Coinvolgimento soci del territorio  
e della rete

Alcatraz

85 Incontro con Pedro Paez
 Forum Area 
Centro

Incontro

Confronto 
internazionale su 
Finanza e alternative 
esistenti

CENAF (Commissione 
per la nuova 
architettura finanziaria 
Internazionale)

86
Salone dell’Editoria 
Sociale

Forum Area Centro Seminario Capire la finanza Rafforzamento rete e visibilità
Salone editoria sociale 
e Fondazione Culturale 
Responsabilità Etica

aRea sUd

87

Dalle terre di camorra 
alle terre di Don Peppe 
Diana. L’economia 
sociale antidoto 
all’economia criminale - 
Casal di Principe

Caserta Convegno
Economia sociale, 
antimafia

Consolidamento della presenza 
sul territorio 

Libera

88
La società dei beni 
comuni - Castel Volturno 
(CE) 

Caserta Convegno
Economia sociale, 
beni comuni

Consolidamento della presenza  
sul territorio 

Ediesse

89
Sviluppo e legalità. Il sud 
che resiste

Napoli Convegno
Economia sociale, 
antimafia

Consolidamento della presenza  
sul territorio 

Comune di Napoli

90
Presentazione del libro  
“I gattopardi” - Napoli

Napoli Convegno
Antimafia sociale, 
economia

Consolidamento della presenza  
sul territorio 

91

È possibile una gestione 
etica del denaro? Cosa 
ci insegnano la crisi 
monetaria e la crisi 
dell’Euro?

Palermo Tavola rotonda Finanza etica
Consolidamento della presenza  
sul territorio 

Libera Scuola Waldorf
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92

Presentazione del libro  
“I padrini del ponte. Affari 
di mafia sullo stretto di 
Messina” di A. Mazzeo

Sicilia Est Convegno
Antimafia sociale, 
economia

Inaugurazione dell’ufficio del banchiere 
ambulante. Sviluppo della Rete

Procura di Siracusa

93
Presentazione del libro 
“Ho sognato una banca” 
di F. Salviato

Sicilia Est Convegno Finanza etica Visibilità e capitalizzazione
ARCI, Bottega del 
Mondo

94

Racket e Usura. 
Apoplessia di 
un’economia tra 
imputabilità politica  
e sociale

Sicilia Est Convegno
Antimafia sociale, 
economia

Consolidamento della presenza 
sul territorio e della sinergia con le 
associazioni antiracket

Federazione delle 
Associazioni Antiracket 
e Antiusura Italiane, 
Sindacato di Polizia

95

Presentazione libro  
“Il ritorno del principe. 
La criminalità dei potenti 
in Italia”

Sicilia Est Convegno
Antimafia sociale, 
economia

Consolidamento della presenza  
sul territorio 

Associazione per i 
diritti umani, MEIC

96 La Finanza Etica Sicilia Est Seminario Finanza etica
Consolidamento della presenza sul 
territorio e collaborazione con commercio 
equo e gas

Equamente- Bottega 
del mondo e Gas locale

97 Villaggio delle Utopie Sicilia Est Convegno
Finanza etica e 
Commercio Equo

Consolidamento della presenza  
sul territorio 

98
Presentazione libro 
“L’uomo d’onore non 
paga il pizzo”

Sicilia Est Seminario
Antimafia sociale, 
economia

Consolidamento della presenza  
sul territorio 

99
Innovation Week Hub 
Siracusa

Sicilia Est Convegno Innovazione culturale Presentazione di Banca Etica

100
Presentazione della 
guida “Fa’ la Cosa Giusta 
Sicilia”

Sicilia Est Convegno Finanza etica
Consolidamento della presenza  
sul territorio 

ARCI, Libera

101
Festa del PD  
a Caltagirone

Sicilia Est Convegno Microcredito
Consolidamento della presenza  
sul territorio 

102 Festa del PD a Siracusa Sicilia Est Convegno
Finanza etica ed 
energia da fonti 
rinnovabile

Consolidamento della presenza  
sul territorio 

103

Presentazione del libro 
“Alleanze nell’ombra. 
Mafie ed economie 
locali in Sicilia e nel 
Mezzogiorno” 

Sicilia Est Convegno
Antimafia sociale, 
economia

Consolidamento della presenza  
sul territorio 

Camera di Commercio 
Ragusa, Movimento 
Ecclesiale di Impegno 
Culturale, Libera, 
Ordine Commercialisti

104
Progetto Pellicano.  
Il poco di molti soccorre 
il bisogno di tanti

Sicilia Est Convegno
Economia sociale, 
microcredito

Consolidamento della presenza  
sul territorio, capitalizzazione

Camera di Commercio 
Siracusa, Caritas 
Siracusa

105
Io Faccio La Spesa 
Giusta - Palermo

Sicilia Ovest
Incontro aperto in 
filiale

Finanza etica e 
Commercio Equo

Consolidamento della presenza  
sul territorio 

106
Puglia Aperta e Solidale. 
L’esperienza delle ASIA 

Forum Area Sud Tavola rotonda
Microcredito e 
immigrazione

Convenzione microcredito Regione Puglia

107

A partire da Sud. Il 
ruolo di Banca Popolare 
Etica per lo sviluppo 
del territorio - Lamezia 
Terme

Forum Area Sud Convegno Banca Etica
Raccolta proposte e progettualità 
Collaborazione operativa con Fondazione 
con il Sud e con Libera
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aRea noRd-ovesT

1
Percorso informativo e 
formativo per parrocchie e 
Unità Pastorali

Alessandria-Asti
Incontro con Vicario 
Generale

Finanza e risparmio
Predisposizione di un 
Kit per serate a tema da 
tenere nelle parrocchie

2
Incontri con studenti delle 
scuole medie superiori

Bergamo Lezione
Ripetizione 
dell’iniziativa nel 2012

Scuole

3
Incontri con studenti delle 
scuole medie superiori

Brescia Lezione
La crisi e le risposte della 
finanza etica

Interventi nelle scuole
Rete 
BresciaMondo  
(40 associazioni)

4
Il capitalismo di rapina della 
finanza tradizionale

Cremona-Lodi Speculazione finanziaria
Giornale “Fatto 
quotidiano”

5 Finanza Etica Cremona-Lodi
Finanza etica e commercio 
equosolidale

Cooperative 
Siembra e Co-
energia

6
Incontri con studenti delle 
scuole medie superiori

Lodi Lezione Finanza etica LAUSVOL

7
Corso di base di Finanza 
Etica

Lodi-Crema Ciclo di incontri

Il capitalismo di rapina della 
finanza tradizionale. Banca 
Popolare Etica. Solare collettivo 
a Castelleone. Prestito sociale 
nelle botteghe del commercio 
equo. Esperienze sul territorio

8
La campagna TTF (Tassa 
sulle Transazioni Finanziarie)

Mantova Incontro organizzativo 

Il coordinamento ha convocato 
le associazioni del territorio 
che aderiscono alla Campagna 
0,05, ha fornito materiale di 
approfondimento sul tema 
della Tassa sulle Transazioni 
Finanziarie, allo scopo di 
organizzare insieme un incontro 
pubblico

Acli, Adiconsum, 
Arci, Azione 
Cattolica, 
Cittadinanzattiva, 
Cgil, Cisl, FibaCisl, 
Libertà e Giustizia.

9 Progetto JUSTI Milano
Percorso per Green 
Jobs

Interventi nelle scuole
Fondazione 
Franceschi

10
Incontri con studenti delle 
scuole medie superiori

Milano-Brianza Finanza etica e crisi economica
Ripetizione 
dell’iniziativa nel 2012

11 Corso di politica libera Novara Corso Finanza etica
Il corso prosegue nel 
2012

Libera, Sermais

12 Capire la finanza Novara Corso Finanza Etica
Rivolto ai soci per 
promozione 

13 Capire Banca Etica Savona-Imperia Finanza Etica
Legame con le realtà del 
territorio

Cespim

14 Git in formazione Torino-Aosta Incontro formativo Finanza 3 incontri
Università – Soci-
fondatori

15 Incontri al GIT Torino-Aosta Incontro formativo
Finanza, Sostenibilità, Saperi, 
Politica

2 incontri

16 Incontri nelle scuole
Verbania-Cusio-
Ossola

Lezione Pace e finanza etica
Associazione 
Sottosopra

aRea noRd-esT

17 Assemblea Ist. Scotton Bassano Relazione e dibattito  Finanza etica Partecipazione vivace
Istituto 
Professionale 
Scotton

18
Intervento formativo nelle 
scuole

Treviso Conferenza 
Sensibilizzazione 
giovani 400 giovani 
delle classi III

Liceo scientifico  
L. Da Vinci di 
Treviso

19
Intervento formativo nelle 
scuole

Treviso Conferenza Ricchezza e diritti umani
Sensibilizzazione 20 
alunni delle classi III 

Liceo linguistico 
M. Del Grappa di 
Treviso

20
Intervento formativo nelle 
scuole

Treviso Conferenza 
Sensibilizzazione 90 
alunni classi IV e V 

Istituto 
psicopedagogico 
Duca Degli Abruzzi 
di Treviso

21
Intervento formativo nelle 
scuole

Treviso Conferenza Uso responsabile del denaro
Sensibilizzazione 90 
alunni delle Classi V 

Liceo Giorgione 
di Castelfranco 
Veneto TV

22
Intervento formativo nelle 
scuole

Treviso Conferenza Finanza etica
Sensibilizzazione alunni 
delle Classi IV e V

 Liceo scientifico 
Casagrande di 
Pieve di Soligo TV

23
Intervento formativo nelle 
scuole

Treviso Conferenza 
Sensibilizzazione 200 
alunni

Collegio Brandolini 
Rota di Oderzo TV



175BANCA POPOLARE  ETICA • BILANCIO SOCIALE 2011aPPendici

n. TiTolo iniziaTiva
GiT 

pRomoToRe
Tip. iniziaTiva ConTenUTo

RiToRni e 
ConTinUiTà 

dell’iniziaTiva 

paRTneR 
CoinvolTi

24 Incontro formativo per adulti Treviso Intervento Banca Etica e la finanza etica Sensibilizzazione

Università della 
Terza Età di 
Giavera del 
Montello TV

25 Incontro formativo per adulti Treviso Intervento Banca Etica e la finanza etica Sensibilizzazione
Università della 
Terza Età di Santa 
Lucia di Piave TV

26 Incontro formativo per adulti Treviso Intervento Banca Etica e la finanza etica
Sensibilizzazione 
famiglie

Gruppo famiglie 
del Duomo presso 
il Duomo di 
Conegliano TV

27 Macroeconomia Udine Corso formazione Economico-finanziario
Partecipazione di circa 
70 persone

28
Corso di formazione 
economica

Udine Corso formazione
Temi economico-finanziari  
e buone pratiche

Partecipazione di 
soci e simpatizzati, 
di rappresentanti del 
mondo universitario, 
economico-finanziario, 
del mercato equo e 
solidale, del sindacato, 
del biologico. Si sono 
gettate le basi per 
future collaborazioni

Università di 
Udine - Facoltà di 
Economia, Circolo 
ARCI “Misskappa”, 
Legacoop FVG, 
CISL Udine, BCC 
FVG, Bottega del 
Mondo di Udine, 
Coop consumatori 
Nord-est, Az. agr. 
Biologica Pitton 
(Aiab FVG)

29 Finanza etica Verona Lezioni Finanza etica
Sviluppo rapporti 
scuole

Licei e Istituti 
Tecnici 

30
Orientamento professionale 
Studenti COSP

Verona Lezione Finanza etica
Sviluppo rapporti 
scuole

Centro 
orientamento

aRea CenTRo

31 Scuola popolare di Economia Arezzo
Organizzazione di un 
ciclo di 5 incontri

Il sistema bancario italiano, 
i prodotti e servizi finanziari, 
microcredito

Visibilità, rafforzamento 
del senso di 
appartenenza

32 Il bilancio sociale per le RES Lazio Incontro di formazione Bilancio sociale Rafforzamento rete
Soggetti altra 
economia romana

33

Incontro con realtà socie 
“dormienti” che sono anche 
nel Forum Terzo Settore 
Lazio

Lazio Incontro di scambio Finanza etica Rafforzamento rete
Forum Terzo 
Settore Lazio

34 Intervento nella scuole Lazio Testimonianza Finanza etica/Banca Etica
Educazione finanziaria 
e promozione principi 
finanza etica

Liceo Torricelli

35 Intervento nelle scuole Lazio Testimonianza Finanza etica/Banca Etica
Educazione finanziaria 
e promozione principi 
finanza etica

Istituto 
professionale per i 
servizi commerciali

36 Intervento nelle scuole Lazio Testimonianza Finanza etica/Banca Etica
Educazione finanziaria 
e promozione principi 
finanza etica

Istituto Einaudi

37
Gruppo di formazione verso 
RES ROMA

Lazio
Tavolo di 
autoformazione

Economia solidale
Gettare le basi teoriche 
e pratiche per lo 
sviluppo del RES Roma

38 Punto informativo BE Sardegna Sud Formazione soci
Coinvolgere i soci sui temi della 
finanza etica, delle energie 
rinnovabili, ecc.

Formazione sul 
territorio dei soci. 
Potenziare la presenza 
di BE sul territorio

39
Scuola socio-politica 
Prenestina

Forum d’Area Scuola Politica Testimonianza su finanza etica Visibilità
Scuola socio-
politica

aRea sUd

40 Bari-Brindisi
Comune di 
Putignano

Docenze Microcredito
Operatività 
convenzione 
microcredito

Associazioni locali

41 Bari-Brindisi Docenza Microcredito e finanza etica
Consolidamento 
relazioni. Promozione 
culturale

42 Forum Sud Forum Sud Organizzatore
Finanza Etica, politiche 
abitative, politiche immigrazione

Fondo Microcredito 
per immigrati - Regione 
Puglia

Regione Puglia, 
Province di Bari, 
Brindisi, Taranto, 
Lecce e Foggia
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aRea noRd-ovesT

1 Banchetto del GIT Bergamo Feste
Promozione  
Banca Etica

Difficoltà ad avvicinare nuovi soci  
o clienti perché il pubblico rimane  
lo stesso

Arci, Amanda, Acli, GAS

2
Incontro provinciale 
delle ACLI

Brescia
Presenza di un 
banchetto per 
presentare la banca

Riavvicinamento all’AGESCI ACLI

3 Vivi No Profit Brescia Intervista TV e radio
Presentazione di 
Banca Etica

Apertura canale con i mass media 
locali

4 Isola che c’è Como
Fiera-mercato buone 
pratiche

Sviluppo rapporti con la rete locale

5
Non violenza in 
Cammino

Genova -  
La Spezia

Manifestazione 
Pubblica

50 anni della marcia 
Perugia-Assisi

Contatti con associazioni presenti 
all’evento

6
Fa’ la cosa giusta - 
Liguria

Genova -  
La Spezia

Fiera Libera

7
Iniziativa 
Associazione 
Adelante! 

Lodi
Mostre 
conferenze 
dibattiti

Nord/Sud,  
immigrazione, 
legalità, lotta alla 
mafia

Associazione Adelante!

8 Scout Music Award Mantova
Manifestazione 
musicale gruppo 
AGESCI

Partecipazione con 
banchetto informativo 
e sponsorizzazione

9
Io faccio la cena 
giusta

Mantova
Cena con prodotti 
fairtrade e biologici

Incontro con Sara 
Lege di Cascina 
Caccia, a cui è stato 
devoluto l’incasso 
della serata e 
intervento di un 
ragazzo mantovano 
che ha partecipato 
a un campo estivo 
presso la struttura 

Arci Tom, Libera, Bottega 
Il Mappamondo

10 Spettacolo teatrale Milano Spettacolo teatrale Banchetto informativo Etica sgr

11 Finanza e Mafia Milano Convegno
Presentazione 
proposta di 
collaborazione

Libera

12
Confronto con il 
Territorio di Novate

Milano
Incontro con 
Associazioni

Analisi del territorio Programmazione iniziative per il 2012 ACLI

13 Diversificando Milano Fiera Economia solidale Comune di Corsico, ACLI

14 Finanza Etica Milano-Est
Incontro con la società 
civile del territorio

Presentazione della 
finanza etica

GAS di Gorgonzola - 
Spesa sos Acli Trecella 
- ARCI Ubik

15 Ethical Wine - Bloom Milano Brianza Serata
Conoscere Banca 
Etica e La Costigliola 

Rete GAS e DES della 
Brianza

16 Verdiamoci Milano Brianza Fiera
Ambiente e stili di vita 
alternativi

Secondo anno di partecipazione - In 
previsione la partecipazione anche 
per il 2012

Associazionismo del 
territorio

17
Fiera 
dell’AltraEconomia

Milano Brianza Fiera Stili di vita alternativi
Secondo anno di partecipazione - In 
previsione la partecipazione anche 
per il 2012

Caritas, Rete GAS e DES 
della Brianza

18 Volontariamo Milano Brianza Fiera
Volontariato e stili di 
vita alternativi

Secondo anno di partecipazione - In 
previsione la partecipazione anche 
per il 2012

Mondo della 
cooperazione e 
associazionismo del 
territorio

19
Fiera di Agrate 
Brianza

Milano Brianza Fiera Economia solidale Secondo anno di partecipazione
Rete GAS e DES della 
Brianza

20 Ethical Tools - Bloom Milano Brianza Serata
Presentazione conto 
GAS e ZOES

Rete GAS e DES della 
Brianza

21 MadreTerra Milano Brianza
Giornata di iniziative 
varie

Adesione alla 
campagna

DES Brianza, Africa ’70

22
Manifestazione 
NO F35

Novara Manifestazione Mobilitazione della cittadinanza
Assopace Pax Christi 
Beati i costruttori di Pace, 
Legambiente, Diocesi ecc.

23
0,05% una tassa 
sulle transazioni 
finanziarie

Piacenza
Incontro all’interno del 
progetto “I 100 passi dei 
ragazzi di Piacenza” 

Scudo fiscale

Amministrazione 
comunale, UDS, Libera, 
centri aggregazione 
giovanile, CGIL e altre 
associazioni aderenti  
a Libera
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24
Fa’ La Cosa Giusta di 
Taggia

Savona-Imperia
Fiera collegata a quella 
di Genova

Visibilità e allargamento della rete
Rete regionale 
altraeconomia, Comune 
di Taggia e DES

25
Comunità dei 
bambini

Sondrio Diffusione proposta BPE sul territorio
Coop. sociale Lotta 
contro l’emarginazione

26 C’è una valle Sondrio
Fiera alternativa 
provinciale

Stand + Gioco 
simulazione su finanza 
etica

Alcuni nuovi soci e clienti. Coesione 
rete territoriale

Lavops e associazionismo 
locale

27
Un viaggio dentro la 
crisi - PopEconomy

Torino-Aosta Spettacolo teatrale Finanza
Bar, Territorio, Terzo 
Settore

28
Un viaggio dentro 
la crisi 

Torino-Aosta Documentario Finanza
Bar, Territorio, Terzo 
Settore

29 Fiera del DES Varese Fiera Banchetto 34 visitatori Lega Consumatori

30 C’ero anche io Varese Fiera Banchetto 23 visitatori Varese News

31 I Colori del Mondo Varese Fiera Banchetto 28 visitatori ACLI

32
Festa delle 
associazioni

Verbania-Cusio-
Ossola

Serate e tema
Pace, incontro tra le 
culture

Rafforzamento della visibilità del GIT 
all’interno della rete locale

Associazioni principali  
di Verbania

33
MAG2 e Banca Etica: 
confronto con i GAS

Milano Informativa Finanza e GAS
Presenza di Banca Etica a Buon 
Mercato (Corsico): punto informativo 
su chiamata 

34
osservatorio 
provinciale su gioco 
e usura

Alessandria - Asti
Incontro con Assessore 
provinciale Morando

Presentazione dati 
provinciali e nazionali, 
proposta di azione

Interesse a collaborare per presentare 
una delibera

Assessore Morando

35

Valutazione istituti 
bancari utilizzati 
dalla Diocesi di 
Casale Monferrato

Alessandria - Asti
Incontro con Vicario 
Generale e responsabile 
amministrativo

Informazioni su 
banche armate

Interesse a proseguire l’analisi anche 
nelle parrocchie

36

Valutazione istituti 
bancari utilizzati 
da associazioni e 
cooperative

Alessandria - Asti
Incontri con 
associazioni e 
cooperative

Informazioni su 
banche armate

Fissati appuntamenti con il Banchiere 
Ambulante

37 Contatti con i GAS Alessandria - Asti Incontri con i GAS
Fissati appuntamenti con il Banchiere 
Ambulante

38
osservatorio 
provinciale su gioco 
e usura

Alessandria - Asti
Proposta di bozza 
delibera

Fissati appuntamenti con il Banchiere 
Ambulante

Assessore Morando

39
Presentazione di 
Banca Etica e scelte 
operative

Alessandria - Asti
Serata presso alcune 
associazioni

Fissati appuntamenti con il Banchiere 
Ambulante

40

Presentazione del 
libro di F. Salviato 
“Ho sognato una 
banca”

Alessandria - Asti Percorso nell’ist. Negri Sistema bancario
Fissati appuntamenti con il Banchiere 
Ambulante - Vendita libro

Associazioni casalesi

41
Giornata diocesana 
di salvaguardia del 
creato

Alessandria - Asti
Banchetto con libro  
e depliant

Banca Etica
Fissati appuntamenti con il Banchiere 
Ambulante - Vendita libro

42
Presentazione 
di Banca Etica ai 
Sindaci

Alessandria - Asti Incontro Banca Etica
Fissati appuntamenti con il Banchiere 
Ambulante

43
Progetti di Banca 
Etica

Cremona
Conoscenza di Banca 
Etica 

Banca Etica Consolidamento rapporti col territorio Gas locali

44
La crisi finanziaria e 
la campagna “Non 
con i miei soldi”

Alessandria - Asti
Incontro pubblico con  
i soci del casalese

La crisi: cause, effetti 
e scelte personali

Fissati appuntamenti con il Banchiere 
Ambulante

BA

aRea noRd-esT

45
Laboratorio 
partecipato idee per 
Forte Marghera

Venezia Convegno
Progettazione 
partecipata

Consolidmento della collaborazione Comune di Venezia

46 Fiera Alternativa Venezia Fiera Altraeconomia Consolidmento della collaborazione
Comune di Fossalta  
di Portogruaro

47 Festa Gaia Venezia Fiera Altraeconomia Consolidmento della collaborazione Ecoistituto del Veneto

48
Festa mercato 
dell’Altraeconomia

Venezia Fiera convegno Altraeconomia AEres

49
Banca Etica incontra 
il territorio del 
Sandonatese

Venezia Incontro soci e non soci Finanza etica Nuovi potenziali soci e clienti Parrocchia San Donà-Acli

50
Banca Etica incontra 
il territorio della 
Riviera

Venezia Incontro soci e non soci Finanza etica Collaborazioni con GAS e CES Arino Solidale
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51
Festa di primavera a 
Villaburi

Verona Stand informativo Sviluppo rapporti Decine di associazioni

52  Economia solidale Verona Stand informativo Sviluppo rapporti CTM - Naturalmente VR

53  Festa dei popoli Verona Stand informativo Sviluppo rapporti Decine di associazioni

54
Naturalmente 
Verona

Verona Fiera del biologico Stand informativo Sviluppo rapporti Decine di associazioni

55 Esposizione libri Verona Banchetti Finanza Etica Sensibilizzazione

56
Fiaccolata  
No Dal Molin

Vicenza
Protesta contro base 
militare USA a Vicenza

Volantinaggio alla 
manifestazione

Testimonianza di presenza  
e partecipazione alla causa

Presidio No Dal Molin  
e decine di associaz. 
socie di BE

57 Progetto Ecoparco Vicenza
Costruzione di un 
Ecoparco per il 
recupero dei rifiuti 

Adesione al progetto 
in ambito “Comunità 
d’azione”

Ritorno d’immagine e potenziale 
intervento finanziario di BpE

Cooperativa Insieme 
(socio fondatore), 
Comune di Vicenza, CGIL, 
Verdi, ecc.

58
Giornata Ecologica  
a Lonigo 

Vicenza
Giornata ecologica e  
di promozione dei GAS

Stand informativo
Miglioramento del rapporto con il 
Comune di Lonigo e con soci Gas locali

Comune di LONIGO e 
associaz.ambientaliste 
(GAS)

aRea CenTRo

59 Villaggio Solidale
Lucca-Massa 
Carrara, Forum 
Area Centro

Salone italiano  
del volontariato 

Articoli su “Comunicare il sociale” 
supplemento del Corriere della Sera

CNV, Cesvot, Lucca Fiere, 
Fondazione Volontariato 
& Partecipazione, 
Forum nazionale del 
Terzo settore, Consulta 
nazionale del volontariato, 
ConVol, CSVnet e 
Cesvot - Centro servizi 
Volontariato Toscana

60
Festa dell’Altra 
Economia

Pisa-Livorno
Festa dell’economia 
solidale

Economia solidale - 
stili di vita

Rafforzamento della rete DES Pisa

61 Festa ARCI giovani Pisa-Livorno Festa 
Ambiente, diritti e 
socialità

Rafforzamento della rete ARCI

62
Fiera del libro a 
Grottaferrata

Lazio Banchetto Rafforzamento della rete Forum Terzo Settore Lazio

63
Piazze per la 
Sostenibilità e la 
Pace

Lazio Banchetto Pace - solidarietà Rafforzamento della rete Associazionismo romano

64
“Agosto socio di BE 
ti ri-conosco” 

Lazio
Gita sociale alla riserva 
naturale di Monterano 
(socio di BE) 

Ambiente Conoscenza reciproca tra soci Soci

65
Capitale Solidale: 
voci e racconti di un 
città solidale 

Lazio Story telling
Solidarietà e altra 
economia romana

Caritas romana e 
organizzazioni del Terzo 
Settore 

66

Lettura del libro di  
T. Perna “Il manuale 
del piccolo usuraio 
e del grande 
speculatore” - curata 
da Stefania De Mitri

Lucca - Massa 
Carrara

Evento
Risparmio 
responsabile

Ciclo di iniziative sul territorio
Associazione Mondo 
Solidale

67
Tutta un’altra città in 
festa - II edizione

Lucca - Massa 
Carrara

Manifestazione Economia solidale
Alta partecipazione e gradimento. 
Relazioni con i partner dell’iniziativa

Varie associazioni 
presenti sul territorio 
comunale di Massa 
(tra cui BDM Mondo 
Solidale, Gas Massa, Gas 
Montignoso, produttori 
biologici di MS)

68
Dire Fare Sostenibile 
e Solidale

Sardegna Sud
Festival di buone 
pratiche e nuovi stili 
di vita

Bioedilizia, finanza 
etica, commercio 
equo e solidale, 
riciclo, riuso, 
agricoltura bio, filiera 
corta

OSVIC Ong (Organismo 
Sardo di Volontariato 
Internazionale Cristiano)

69
Inaugurazione Punto 
informativo BE

Sardegna Sud
Incontro di 
inaugurazione del punto 
informativo di Cagliari

Festa inaugurale
Rafforzamento rete e senso  
di appartenenza

70 Festival di Scirarindi Sardegna Sud

Festival del benessere, 
del buon vivere  
e della sostenibilità  
in Sardegna

Banchetto informativo 
- Incontro pubblico

Contatti con le realtà dell’economia 
sostenibile, del terzo settore, 
delle energie rinnovabili, ecc. della 
Sardegna. Pubblicità sportello 
informativo a Cagliari

Organizzazioni dei settori 
alimentazione, ambiente, 
bioedilizia, ecoturismo, 
salute e benessere
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71 Oggi si acquista Bio Marche Nord

Mostre mercato locali 
per promuovere il 
biologico e l’economia 
solidale nelle Marche

Collaborazione con altre realtà 
dell’Economia Solidale Regionale,  
da proseguire nel 2012

REES Marche

72 Equa la Festa Marche Nord

Dono, solidarietà, 
ecologia, giustizia 
economica, pace, 
buon vivere conviviale

Buona mobilitazione dei soci

73
Fiera della 
Sostenibilità

Marche Nord
VI Edizione della Fiera 
delle buone pratiche di 
sostenibilità

Ritorno positivo di visibilità e di 
sviluppo di contatti

74 Io scelgo Io cambio Marche Nord
Manifestazione legata al 
volontariato, stili di vita 
sostenibili e solidali

75 Meeting Antirazzista
Partecipazione a 
Meeting

Diritti umani Rafforzamento rete ARCI

76 Festa del socio
Git Toscana e 
forum d’area

Momento conviviale 
con i soci e il Presidente 
Biggeri

Confronto Rafforzamento senso di appartenenza
Fondazione Culturale 
Responsabilità Etica

77
Festa Nazionale  
di Libera

Git Toscana e 
forum d’area

Stand e intervento del 
Presidente Biggeri ad 
convegno Stop alla 
corruzione!

Legalità Rafforzamento della rete Libera

78
Marcia Perugia - 
Assisi

Partecipazione Marcia Pace e Non-violenza Rafforzamento della rete

79 Sbarco GAS
Abruzzo e Forum 
Area Centro

Convegno e gruppi di 
lavoro

Inserimento nella costituente RES 
Abruzzo

RES Abruzzo, RES Italia

80

Il nuovo 
consumatore 
postmoderno: la 
scelta di consumo 
consapevole

Abruzzo Convegno Visibilità pubblica (RAI)
Consumatori.it, 
Agriturismo Campo 
Litizia, Ctm altromercato

81 Fiera Altrocioccolato Perugia Manifestazione Stand Rafforzamento della rete
Botteghe del commercio 
equo e solidale e Libera

82
Riprogettazione 
CAE 2.0

Lazio
 Partecipazione al 
Tavolo di progettazione

Altraeconomia Rafforzamento della rete 50 organizzazioni

83
Focus Group su città 
dell’altra economia

Lazio
Partecipazione al Focus 
Group 

Altraeconomia Rafforzamento della rete
30 organizzazioni 
dell’Altreconomia romana

aRea sUd

84

 xVI Giornata 
della Memoria e 
dell’impegno in 
ricordo delle vittime 
delle mafie - Potenza

Basilicata Marcia

85
Camminamare 
Basilicata cost to 
cost

Basilicata Percorso turismo lento
Promozione  
di Banca Etica

Visibilità

86
Trame. Festival dei 
libri sulle mafia - 
Lamezia Terme

Calabria Festival del libro
Promozione  
di Banca Etica

Visibilità
Comune di Lamezia, 
Associazione Antiracket

87
Giornata del socio  
di Banca Etica

Caserta
Festa, Laboratori ludici, 
fattoria sociale

Capitalizzazione Realtà finanziate

88
Prima Vera Festa 
Floridiana

Sicilia Est Fiera
Promozione  
di Banca Etica

Consolidamento presenza territorio GAS

89
Io Faccio la Spesa 
Giusta - Avola

Sicilia Est Cena Capitalizzazione Nuovi soci Bottega del mondo, GAS

90
Happening della 
Solidarietà - 
Siracusa

Sicilia Est Fiera
Promozione  
di Banca Etica

Consolidamento della presenza  
sul territorio
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pUBBliCazioni

n.
TiTolo 

iniziaTiva
GiT 

pRomoToRe
ConTenUTo

RiToRni e ConTinUiTà 
dell’iniziaTiva 

paRTneR CoinvolTi

aRea noRd-ovesT

1 Ditutticolori Cuneo

Foglio bimensile 
di informazione e 
collegamento per comunità 
di immigrati sulla provincia 
di Cuneo

Collaborazione stabile

Associazioni e comunità di cittadini extracomunitari, 
associazioni territoriali, singoli, uffici immigrati, Pastorale 
sociale di Cuneo-Fassano, Pastorale sociale e del lavoro 
regionale

2
Guida al Distretto 
di Economia 
Solidale

Savona-Imperia
Elenco soggetti aderenti 
al DES

Collaborazione stabile
ARCI, Cooperative, Agricoltori, Botteghe e associazioni 
varie

aRea noRd-esT

3

Newsletter 
settimanale e 
gestione sito 
locale

Padova
Informazione su attività 
Git e altre realtà locali e su 
argomenti di interesse

Visibilità Banca, diffusione attività 
e valori

4
Gestione sito e 
newsletter della 
Costigliola

Padova Info su Costigliola e altro Visibilità indiretta La Costigliola

5
Canale tematico 
su PNBOx

Pordenone
Intervista attori dello 
spettacolo POP ECONOMY

Attivazione di un canale tematico 
su finanza etica. Possibile 
collaborazione anche per il 2012 
con più uscite di “pillole finanza”

PNBOx

6
Volantino Banca 
Etica

Udine
Volantino pieghevole a 
colori

Documento contenente la mission, 
l’organizzazione, l’offerta della 
Banca e recapiti utili

7
Presentazione di 
Emmaus

Verona
Viaggio nell’economia 
solidale finanziata n. 2

Emmaus

8

Lettere su 
Avvenire, L’Arena, 
L’Altrogiornale e 
altri quotidiani 
oltre che su 
internet

Verona Finanza etica Visibilità Mass media

aRea CenTRo

9 Pieghevole GIT
Lucca-Massa 
Carrara

Info sul GIT e sulle attività socio-
culturali

RappoRTi Con UniveRsiTà

n. nome UniveRsiTà GiT pRomoToRe desCRizione iniziaTiva
RiToRni e ConTinUiTà 

dell’iniziaTiva

evenTUali alTRi paRTneR 

CoinvolTi

aRea noRd-ovesT

1 Università di Torino Torino-Aosta 4 Seminari aperti al pubblico ACLI, Sindacato

aRea noRd-esT

2 Università di Padova Padova
Contatti con docenti nell’ipotesi di 
replicare il convegno “Economia al 
Femminile” già effettuato in due edizioni

Iniziativa sospesa
Facoltà di Economia e Facoltà di 
Lettere e Filosofia

3
Università di Udine - Facoltà 
di Economia

Udine Corso di formazione economica
Possibilità di future 
collaborazioni
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paRTeCipazione a CampaGne

n.
TiTolo 

iniziaTiva
GiT 

CoinvolTo
ConTenUTo

RiToRni e ConTinUiTà 
dell’iniziaTiva 

paRTneR CoinvolTi

aRea noRd-ovesT

1
Referendum acqua 
pubblica

Biella-Vercelli Appoggio alla campagna Società civile biellese

2
Referendum acqua 
pubblica

Cremona Appoggio alla campagna Comitato referendario

3
Referendum acqua 
pubblica

Cuneo Appoggio alla campagna 

Il comitato cittadino per l’acqua 
pubblica, a cui il GIT partecipa 
attivamente con un proprio 
membro, continua la sua azione 
per monitorare l’attuazione 
del disposto referendario, e 
contemporaneamente tenere attiva 
la riflessione sociale sul tema dei 
beni comuni

Comitato cittadino acqua pubblica, 
cooperative sociali, Botteghe del commercio 
equo e solidale, Gas e singoli cittadini

4
Referendum sul 
nucleare

Cuneo Appoggio alla campagna 
Comitato spontaneo per il referendum, 
gruppi associazioni, sindacati, terzo settore, 
singoli cittadini

5
Referendum acqua 
pubblica

Genova – La 
Spezia

Appoggio alla campagna Soci attivi nel movimento

6
Referendum acqua 
pubblica

Milano-Est Appoggio alla campagna Comitato acqua pubblica di Gorgonzola

7
Contro il carbone a 
Vado Ligure

Savona-Imperia Appoggio alla campagna 
Rafforzamento dei legami 
territoriali

Una trentina di gruppi e associazioni 

8

Referendum 
antinucleare 
e contro la 
privatizzazione 
dell’acqua

Sondrio Appoggio alla campagna Coesione rete locale Comitato associativo provinciale, WWF

9
Carovana 
provinciale 
antimafie

Sondrio Adesione all’iniziativa Coesione rete locale ARCI e altre associazioni locali

10
Referendum acqua 
pubblica

Verbano-Cusio-
Ossola

Appoggio alla campagna 
Rafforzamento della visibilità del 
GIT all’interno della rete locale

Associazioni della zona

11
Lettera aperta a 
Sindaco e Giunta 
comunale

Mantova
Adesione su richiesta del Centro 
Bruno Cavalletto, sede di molte 
associazioni attive sul territorio

Contrastare il provvedimento 
comunale che vieta i banchetti 
delle Associazioni di volontariato 
nelle piazze del centro storico

Legambiente, Coordinamento per la Pace, 
Emergency, Libera e altre associazioni del 
territorio

aRea noRd-esT

12

Campagna 
referendaria in 
difesa dell’acqua 
come bene comune

Padova Beni comuni Visibilità della Banca Comitato referendario

13
Emergenza in 
Somalia

Trento Adesione e sostegno Visibilità della Banca Una scuola per la vita onlus

14 Liberalacqua Treviso

Partecipazione all’incontro pubblico 
per la sensibilizzazione della 
cittadinanza sul tema dell’acqua 
come bene comune 

Risultato referendario
Legambiente, Comitato referendario  
per l’acqua di Treviso, Cooperativa Pace  
e Sviluppo

15
Tassazione delle 
Transazioni 
Finanziarie

Treviso
Presentazione della campagna 
sulla newsletter del Git di Treviso e 
indicazioni per la sottoscrizione

Azione culturale

16 Non con i miei soldi Treviso
Comunicato stampa sulle parole 
chiave della campagna

Azione culturale

17

Vota SI ai 
referendum 
(partecipazione con 
banchetti)

Udine Referendum acqua pubblica
Possibilità collaborazioni  
con associazioni varie.

Comitato locale “Acqua bene comune FVG”, 
CEVI

18 Non con i miei soldi Udine Sensibilizzazione alla finanza etica
Buona partecipazione di pubblico 
(soci e non)

Circolo ARCI “Misskappa”

19
Acqua Bene 
Comune

Venezia Acqua pubblica Allargamento rete
Forum per l’acqua e associazioni  
del territorio

20
Consulta per 
l’Ambiente

Venezia Ambiente
Allargamento rete - possibile 
collaborazione per piano 
energetico comunale

Comune di Venezia
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n.
TiTolo 

iniziaTiva
GiT 

CoinvolTo
ConTenUTo

RiToRni e ConTinUiTà 
dell’iniziaTiva 

paRTneR CoinvolTi

21 Acqua bene comune Verona Referendum Sviluppo presenza sul territorio
Comunità Sezano VR-ARCI – Legambiente 
– DES

22 Abolire il nucleare Verona Referendum Sviluppo presenza sul territorio CGIL -ARCI – Legambiente – DES

23 L’Italia sono anch’io Verona Legge di iniziativa popolare Sviluppo presenza sul territorio
CGIL – EMMAUS Villafranca - Diocesi – 
ARCI VR

24
Dichiariamo illegale 
la povertà

Verona Scandalo povertà Sviluppo presenza sul territorio
Università bene comune Sezano – 
Fondazione Culturale Responsabilità Etica

aRea CenTRo

25
Campagna Io Amo 
la Vitamina L

Area centro Legalità Rafforzamento rete e visibilità Arci Toscana

26
Campagna 
referendaria Acqua

Abruzzo Appoggio campagna referendaria Lavoro di rete e visibilità Campagna sull’Acqua

aRea sUd

27
Comitato Nazionale 
Acqua Bene 
Comune

Raccolta firme
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6.4.2 aTTiviTà nazionali

ConveGni Tavole RoTonde, seminaRi*

n TiTolo iniziaTiva pRomoToRi Tip. iniziaTiva ConTenUTo dell’inTeRvenTo di Be

1
Etica: ricchezza per lo sviluppo integrale e 
durevole nell’economia e nella società

Rotary International Convegno
Il ruolo di Banca Etica nello sviluppo 
dell’economia e della società

2
Nuovi stili di vita per un uso etico del 
denaro

Caritas Decanale di Legnano,  
Una Casa per Pollicino onlus,  
Comune di Rescaldina

Conferenza Finanza etica

3 Finanza etica ed etica nella finanza Convegno L’esperienza di Banca Etica

4
Cooperare per il futuro: la mutualità 
trevigiana da Giuseppe Toniolo al domani

Tavola rotonda Interrogare il futuro: quale cooperazione

5 Incontri culturali
Gruppo Giovani del Comune di 
Vestenanova

Conferenza Prospettive nell’attuale situazione economica

6 Il risparmio, come e perché
Consulta dei genitori dell’Istituto 
Comprensivo Bassa Anaunia - Cassa 
Rurale Bassa Anaunia

Convegno
Ruolo di Banca Etica e del risparmio 
cooperativo

7
La valutazione di impatto sui diritti umani: 
uno strumento concreto per promuovere 
l’etica nell’impresa

Valore Sociale Convegno

8 Serata sulla Banca Etica
Parrocchia di San Giuseppe  
Fuori le Mura in Verona

Conferenza Presentazione Banca Etica

9
Giornata mondiale del Commercio equo e 
solidale - La crisi del Mediterraneo amplia 
la divaricazione fra nord e sud del mondo

Comune di Trissino (VI) Tavola rotonda
La responsabilità della finanza globale:  
la finianza etica per il cambiamento

10 Gli elementi chiave della finanza etica FEBEA Convegno
La finanza etica e la finanza classica: 
evoluzione, diversità e convergenze negli 
ultimi trent’anni

11
Microfinanza e finanza etica nel 
Mediterraneo

Fondazione Horcynus Orca Seminario internazionale Finanza etica, finanza islamica e microcredito

12 I desideri, le utopie e le libertà
Fondazione Horcynus Orca - Rete 
Albachiara

Tavola rotonda

13 Ix Edizione di Sbilanciamoci Rete Sbilanciamoci Convegno
Gioventù sprecata? L’impresa di un’economia 
diversa

14 Economia civile bene comune ACLI di Verona Tavola rotonda
Testimonianza sulla responsabilità sociale 
d’impresa

15 xIV Religion Film Festival di Trento Tavola rotonda Finché c’è fede c’è finanza (etica)

16
Benessere senza crescita: utopia o 
necessità?

 Tavola rotonda

17 Etica in finanza o finanza etica? Lion Club Verona Catullo Conferenza Etica in finanza o finanza etica?

18 Idee per un piano energetico regionale
Ecoistituto Veneto, Zero Energy, 
Federconsumatori, Comitati Riuniti, 
Riciclo Totale, Rifiuti Zero

Convegno di studi Come sostenere risparmio e rinnovabili

19
Affrontare la crisi: alternative per un 
consumo intelligente ed economico

Convegno Le proposte della finanza etica

20
Scuola Popolare di Economia: dalle piccole 
operazioni ai grandi temi della finanza

GIT di Arezzo, Provincia e Comune 
di Arezzo

Convegno inaugurale

21
Finanza etica e Banca Etica: passato, 
presente e futuro

Rotary di Este Incontro

22 Crisi economica e finanza etica Gas del Garda Incontro Banca Etica

* Gli eventi elencati sono stati seguiti dal dottor Riccardo Milano dell'Area Socio-Culturale di Banca Etica.
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evenTi e maniFesTazioni*

n TiTolo iniziaTiva pRomoToRe ConTenUTo

1 Patto Comunitario per il Veneto Veneto Responsabile Responsabilità sociale di territorio

2 Inaugurazione IV Anno Accademico Sophia

3 Salone dell’Editoria Sociale Organizzazioni sociali Impegno per il cambiamento e la giustizia sociale

4
V Forum Internazionale per leader 
dell’Economia Sociale - Chamonix

The association of the Mont Blanc Meetings Economia sociale

adesione a CampaGne

n GiT pRomoToRe TiTolo iniziaTiva ConTenUTo
RiToRni e ConTinUiTà 

dell’iniziaTiva 
paRTneR CoinvolTi

1
Area centro/Area 
socioculturale

Assemblea Nazionale 
EE.LL. Per l’acqua bene 
comune

Appoggio campagna 
referendaria 

Collegamento con Campagna Acqua/
Visibilità

Forum Italiano dei Movimenti per 
l’acqua

2
Area centro/Area 
socioculturale

Tavola della Pace Pace e non violenza
Partecipazione al direttivo Nazionale 
della Tavola e rafforzamento rete/
visibilità

30 Reti, coalizioni e organizzazioni 
italiane

3
Area centro/Area 
socioculturale

Assemblee Campagna 
0,05

Finanza 
Internazionale

Rafforzamento rete e visibilità
59 Reti, coalizioni e organizzazioni 
Italiane

FoRmazione*

n enTe ConTenUTo delle lezioni

1 Istituto Vescovile Barbarigo - Padova Storia della finanza

2 Istituto De Nicola - Piove di Sacco (PD) Finanza Etica; uso responsabile del denaro

3 Istituto Scaruffi - Reggio-Emilia Riciclaggio di denaro: un problema da imparare a conoscere

4
Corso di Alta Formazione in Economia di Comunione: dall’economia civile 
all’economia di comunione

Finanza etica: contraddizione tra finanza etica e tradizionale

5 Università di Siena - Fac. Scienze Politche - Corso di Economia Politica Finanza etica

6 Università di Padova - Gruppo di studio sulla cooperazione Finanza e Banca Etica

7 Seminario Vescovile Maggiore di Verona Economia, finanza, finanza etica e banca etica

8 Master di Etica degli Affari di Rovereto (TN) Finanza Etica e responsabilità sociale d’impresa

9 Scuola mediterranea di Economia Civile e di Economia di Comunione - Crotone Finanza etica e impresa

10 Libera Università di Bolzano La finanza e la banca etica: marketing, pianificazione e controllo

11 Università di Macerata La finanza etica: una medicina sociale?

12 Suore Comboniane La finanza etica come risposta alle sfide dell’umanità

13 Rivista Valori Storia della finanza etica. Banca etica oggi.

* Gli eventi elencati sono stati seguiti dal dottor Riccardo Milano dell’Area Socio-Culturale di Banca Etica.



185BANCA POPOLARE  ETICA • BILANCIO SOCIALE 2011aPPendici

6.5 noTA mETodoLogicA

Sin dall’inizio Banca Etica si è preoccupata di dare conto ai propri stakeholder non solo dei ri-
sultati della gestione economica, ma soprattutto del modo in cui viene gestita la Banca. Da ormai 
11 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 respon-
sabilità sociale nel perseguimento di uno sviluppo sostenibile. 

Come per gli anni precedenti, la finalità del documento rimane quella espressa dai “Principi di 
redazione del GBS - Gruppo di studio per il Bilancio Sociale”:
• «fornire a tutti gli stakeholder un quadro complessivo delle performance dell’azienda, aprendo 

un processo 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.

Anche per la redazione del Bilancio Sociale 2011 lo standard di riferimento è stato il GBS, con-
giuntamente alle linee guida dell’ABI (Associazione Bancaria Italiana). In particolare per quanto 
riguarda il prospetto di determinazione e distribuzione del Valore Aggiunto sono stati recepiti gli 
aggiornamenti rilasciati dall’Associazione nel marzo 2010. Rispetto alle indicazioni di calcolo sono 
state peró fatte alcune specifiche scelte:
• i rimborsi spesa non sono stati conteggiati come valore distribuito ai collaboratori, in quanto 

si tratta di un costo dell’azienda che il collaboratore anticipa, ma sono stati conteggiati come 
valore distribuito ai fornitori;

• alcune voci di bilancio sono state riclassificate secondo una logica diversa da quella indicata 
dall’ABI per una migliore rappresentazione delle specificità di Banca Etica.

I principi di completezza e trasparenza hanno portato a mantenere una versione del Bilancio 
Sociale in forma molto ampia e esaustiva.

I criteri per l’applicazione del principio di materialità sono stati definiti sulla base del Manife-
sto della Finanza Etica, dell’art. 5 dello Statuto, del Codice Etico e tenendo conto delle indicazioni 
provenienti dai principali stakeholder raccolte attraverso i diversi canali di stakeholder engagement.

Il perimetro di rendicontazione principale rimane quello della Banca, a cui vengono aggiunte 
ampie informazioni rispetto alle attività e alle performance della Fondazione Culturale Respon-
sabilità Etica e delle partecipazioni di controllo (Etica Sgr, La Costigliola Società Agricola ed Etica 
Servizi) e di rilievo (INNESCO e SEFEA). 

Il processo di rendicontazione, la significatività e la completezza delle informazioni riportate 
sono state 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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