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DESCRIZIONE DEL CANTIERE SOCIAL

In Banca Etica la persona socia ha un ruolo centrale nei processi di governance e nelle 

attività di promozione della finanza etica. Il web e le tecnologie digitali rappresentano oggi 

una ulteriore opportunità per interagire con la banca, parteciparvi e darvi un contributo.

L’ online è un ulteriore strumento di avvicinamento e partecipazione alle attività delle 

persone socie sui territori? E’ uno strumento a supporto della partecipazione delle persone 

socie, in particolare nei GIT o un’attività ulteriore da svolgere?

Queste sono state le questioni che abbiamo cercato di analizzare durante il lavoro del 

cantiere. 



● mappare la presenza dei GIT online;

● aumentare la presenza di un GIT pilota (Modena) su alcuni canali (newsletter, 
Facebook e Instagram) per sperimentarne la validità;

● analizzare, attraverso un questionario, la relazione tra i GIT di Banca Etica e 
l’online;

● mettere a disposizione gli strumenti per operare sull’online;

● creare uno strumento per la conoscenza, condivisione e formazione tra i 
comunicatori dei diversi GIT.

OBIETTIVI DEL CANTIERE



I GIT: COMUNICAZIONE ONLINE
Da una prima analisi, lo strumento più utilizzato per la comunicazione online da parte dei GIT 
risulta essere il sito internet. Il 96% dei GIT ha attivato la pagina web. 
L’attivazione della pagina web non sempre corrisponde a una gestione della stessa attraverso 
la creazione di contenuti. Alcune pagine riportano le informazioni di contatto del GIT e 
null’altro.
Risulta infine meno utilizzato lo strumento della Newsletter, solo il 41% invia comunicazioni 
periodiche agli iscritti.



I GIT: UTILIZZO SOCIAL NETWORK

Il Social Network più utilizzato dai GIT è Facebook. Il 59% ha una propria pagina o gruppo dove 
condivide informazioni, eventi, post istituzionali di Banca Etica o realtà vicine alla Banca. Risulta 
meno diffuso lo strumento Twitter utilizzato solo dal 24% dei GIT.



La presenza dei GIT su Facebook risulta molto variegata, a partire dai nomi (“git banca 
etica modena”, “git padova”, “git lazio delle socie e dei soci di banca etica a roma e nel 
lazio” . La maggior parte gestisce pagine, in alcuni casi il GIT gestisce un gruppo.

Anche rispetto ai contenuti abbiamo una grande ricchezza. 

Le principali attività svolte attraverso le pagine dei GIT:
● rilancio di post dai profili istituzionali di Banca Etica;
● promozione eventi organizzati dal GIT stesso;
● promozione eventi realizzati da realtà vicine a Banca Etica;
● racconto di attività/storie di realtà finanziate;
● diffusione di resoconti delle riunioni periodiche e delle assemblee locali;
● rilancio di notizie stampa di rilevanza locale/nazionale.

LA PRESENZA DEI GIT SU FACEBOOK



Avvio del cantiere 

Inizio sperimentazione con GIT pilota di 
Modena 

Creazione del team di lavoro e redazione del piano 
editoriale “Il GIT di Modena ONLINE” e post 
dedicato sulla piattaforma partecipazione

TIMELINE DEL CANTIERE



Focus su newsletter e analisi dati di apertura e lettura

Sperimentazione gruppo chiuso Facebook “Liberi 
Comunicatori Banca Etica - Test”

Collegamento tra cantiere social e soci in rete;
partecipazione online all’assemblea della Banca 

TIMELINE DEL CANTIERE

Diffusione del questionario “Comunicazione 
online: dì la tua!” a tutti i coordinatori dei GIT



L’ATTIVITÀ DEL GIT PILOTA
Il GIT di Modena è stato sperimentatore, con la supervisione dell’ufficio comunicazione e 
dell’area relazioni associativa, per l’organizzazione e produzione contenuti originali nei 
principali canali online gestiti:

● sito internet: migliorati e personalizzati i contenuti per le tab - chi siamo, le nostre attività, 
sono in rete con noi e contattaci. Creati eventi ed articoli ad hoc.

● newsletter: inviate newsletter mirate e analizzati i dati di ricezione e apertura delle pagine 
(prima o dopo la sperimentazione);

● pagina Facebook:  presentazione e descrizione originale del GIT, condivisione di un 
evento in stretta sinergia con il cantiere “Soci In Rete”,  comunicazione di  good news 
territoriali (il Comune di Modena ha scelto di rimanere socio della Banca) celebrazione del 
compleanno del GIT;

● Instagram: aperto e gestito un nuovo profilo.



SITO INTERNET: BEST PRACTICE



NEWSLETTER: BEST PRACTICE



IL GIT DI MODENA SU FACEBOOK



FACEBOOK: BEST PRACTICE 



INSTAGRAM: BEST PRACTICE 



LIBERI COMUNICATORI - GRUPPO TEST

Uno strumento per la condivisione, 
formazione e conoscenza tra i 
comunicatori dei GIT
 



CONSIDERAZIONI DAL LAVORO SVOLTO
LE COSE DA RIPETERE ASPETTI SU CUI RIFLETTERE

➔ All’interno di un GIT poter contare su una 
persona giovane e disponibile per gestire 
l’online porta sicuramente dei risultati in 
termini di visibilità del gruppo e di 
elaborazione di contenuti creativi;

➔ la collaborazione continua tra persone 
socie volontarie, ufficio comunicazione, 
funzione relazioni associative e 
dipendenti del territorio è alla base di una 
buona gestione dell’online.

➔ Gli strumenti di partecipazione online per 
un GIT sono tanti (pagina sul sito 
bancaetica.it/git,
applicazioni di messaggistica, newsletter, 
Facebook, Twitter, Instagram). E’ davvero 
necessaria la presenza su tutti i canali? 

➔ avere tanti strumenti da gestire rischia di 
diventare stressante per chi si trova a 
gestirli? I risultati soddisfano  le energie 
impiegate?

➔ Gestione una pagina Facebook è molto 
impegnativo e richiede un impegno 
costante. Per il GIT è uno strumento utile? 



CONSIDERAZIONI DAL LAVORO SVOLTO

Strumenti di cui dotarsi:
• Social media policy indicazioni per il comportamento da adottare sui social media, 

strumento di tutela del brand e dei soci comunicatori di Banca Etica.
• Istruzioni operative: indicazioni utili su impostazioni e utilizzo degli strumenti social 

(denominazione da utilizzare, loghi, immagini, obiettivi, attività di moderazione 
commenti e gestione delle situazioni di crisi), sito internet e newsletter.
[La Social Media Policy e le istruzioni operative vivono in simbiosi con: Manuale di 
stile, Brand guidelines, Codice Etico, Statuto, Manifesto di Banca Etica.]

• Piano editoriale per la  programmazione periodica dei contenuti da condividere sui 
vari canali digitali. 

Contenuti. Di cosa parlano i GIT?
• Eventi, attività organizzate nel territorio, attività di soci, clienti , fornitori, indagini e 

ricerche sulla nuova economia e la finanza etica, storie di realtà finanziate 
localmente, assemblee periodiche...



QUESTIONARIO: 
“DÌ LA TUA”: PER ALLARGARE LA RIFLESSIONE

Partendo dagli “aspetti su cui riflettere”, abbiamo proposto a tutti i GIT un questionario 
per approfondire:

• utilizzo degli strumenti digitali da parte dei GIT;
• tempo e risorse impiegate;
• costi/benefici delle attività
• il parere delle persone volontarie rispetto all’adozione di una piattaforma 

sperimentata (gruppo chiuso di Facebook) per la condivisione, formazione e 
conoscenza tra i comunicatori dei GIT.

Il questionario è stato inviato via email da relazioni.associative@bancaetica.com ai 68 GIT 
italiani e ai 20 GIT spagnoli con:

• tempistica di risposta dal 27 settembre al 7 ottobre 2018;
• hanno risposto al questionario 39 persone per l’Italia e 12 per la Spagna.

Di seguito vengono presentati i dati emersi.

mailto:relazioni.associative@bancaetica.com


“DÌ LA TUA”: PER ALLARGARE LA RIFLESSIONE

Tra le informazioni comunicate con più 
frequenza (almeno 1 volta al mese):

• Eventi organizzati dal GIT e da realtà 
vicine

• Rilancio post dal profilo istituzionale 
di Banca Etica.

Vengono altresì comunicate, ma con 
meno frequenza (almeno 3 volte all’anno):

• Attività/storie di realtà finanziate
• Resoconti delle riunioni periodiche e 

delle assemblee locali
• Notizie stampa di rilevanza 

locale/nazionale



“DÌ LA TUA”: PER ALLARGARE LA RIFLESSIONE

L’attività di comunicazione in oltre il 64% 
dei casi viene svolta da una persona 
dedicata.
Se non presente un persona dedicata,  
l’attività viene svolta da:

• coordinatore /un componente del 
GIT

• vice coordinatore



“DÌ LA TUA”: PER ALLARGARE LA RIFLESSIONE

Tra i canali maggiormente utilizzati 
dai GIT spiccano:

• Facebook (76,92%)
• Email del GIT (71,79%)
• Pagina sul sito 

bancaetica.it/git (66,67%)

Un solo GIT ha segnalato l’utilizzo di 
articoli giornale locale.



“DÌ LA TUA”: PER ALLARGARE LA RIFLESSIONE

Il tempo dedicato alla comunicazione 
online è:

• Meno di 1 ora a settimana (64,10%)
• Da 1 a 5 ore a settimana (30,77%)
• Da 5 a 10 ore a settimana (5,13%)



“DÌ LA TUA”: PER ALLARGARE LA RIFLESSIONE

Gli strumenti di comunicazione che più 
contribuiscono al successo delle 
iniziative del GIT sono:

• Relazione offline
• Newsletter

Si sono evidenziati nei commenti la forza 
positiva del passaparola, delle  locandine 
e volantini e anche dei comunicati 
stampa.



“DÌ LA TUA”: PER ALLARGARE LA RIFLESSIONE

SI - Per il 48,72% l’utilizzo di 
Facebook ha portato: partnership, 
ripresa di contatti con vecchi soci, 
nuovi contatti amici di partner, nuovi 
soci e clienti.

NO - Nel 51,28% dei casi non si sono 
evidenziate nuove opportunità di contatto 
con la pagina Facebook.Tra le 
motivazioni:
Facebook non viene utilizzato dal GIT, 
difficoltà di valutazione, aggiornamento 
non frequente della pagina, visibilità poca 
per i pochi iscritti. 



“DÌ LA TUA”: PER ALLARGARE LA RIFLESSIONE

L’utilizzo dell’account Twitter 
avviene essenzialmente per 
rilanciare:

• Tweet dal profilo istituzionale 
@bancaetica

• Tweet da altri profili di realtà vicine 
a Banca Etica 

Nella sezione Altro, 26 GIT hanno 
evidenziato la non presenza e utilizzo del 
Social Network Twitter.



“DÌ LA TUA”: PER ALLARGARE LA RIFLESSIONE

Sono a favore dell’utilizzo di una 
piattaforma di condivisione 
informazioni, formazione e 
conoscenza tra i comunicatori il 
74,36% dei rispondenti alla survey.



“DÌ LA TUA”: PER ALLARGARE LA RIFLESSIONE
Per il 94,87% dei rispondenti alla survey è 
importante organizzare dei momenti 
formativi per la comunicazione online. 
Tematiche di interesse:

• Conoscenza e utilizzo degli 
strumenti di comunicazione a 
disposizione con aggiornamenti 
periodici

• Tecniche di comunicazione 
efficace, attivazione di contatti, 
creazione di community, brand 
image e tono di voce da utilizzare

• Linee guida sulla tipologia dei 
contenuti e modalità di condivisione.

• Normative di riferimento per la 
Privacy nell’utilizzo dei dati.



“DÌ LA TUA”: PER ALLARGARE LA RIFLESSIONE

SUGGERIMENTI 
● Postare sempre sui siti dei GIT e poi rilanciare sui canali social e newsletter
● Integrare  Whatsapp/Telegram come strumenti di comunicazione interni ed esterni
● Utilizzare gli account social personali, rilanciare iniziative di realtà socie per far presente 

l'esistenza del GIT.

RICHIESTE
● Migliorare le sinergie con Banchieri Ambulanti, Filiali, collaboratori di Banca Etica per 

lavorare in comunità di azione 
● Rivedere la qualità dei dati di soci e clienti messi a disposizione ai GIT
● Corso per comunicatori più pratico che teorico
● Aumentare le funzionalità della Newsletter integrata nel sito del GIT (analytics, contenuti…).

 



TO BE CONTINUED...


