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SOMMARIO
Sono Presidente della Fondazione Finanza Etica e membro del Consiglio di Amministrazione di Banca Etica. Sono stato 
membro del Comitato Etico di Etica Sgr, portavoce di Sbilanciamoci! (www.sbilanciamoci.org), una rete di 50 organizzazioni 
attiva nell’ambito della finanza pubblica e della campagna italiana per una tassa sulle transazioni finanziarie (www.
zerozerocinque.it). Sono membro del board del network europeo Finance Watch e sono stato membro del Consiglio di diverse 
organizzazioni e reti, come il WWF Italia o BankTrack. Ho scritto diversi libri su finanza ed economia, tra cui “Con i nostri soldi” 
e “Finanza per indignati” (Ponte Alle Grazie), “Dobbiamo restituire fiducia ai mercati!” - Falso” (Laterza), “Come depredare il Sud 
del mondo” (Altreconomia). Collaboro con diversi siti web e riviste su temi finanziari ed economici.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Tipo istituto di istruzione e/o formazione Qualifica conseguita

Laurea in Ingegneria Chimica Laurea

Corso per Promotori Finanziari Abilitazione all’Albo

ESPERIENZE PROFESSIONALI
Impresa o altra realtà lavorativa Arco temporale Ruolo/responsabilità

Fondazione Finanza Etica (già Fondazione Culturale Responsabilità Etica) 2005-2019 Collaboratore

Fondazione Finanza Etica (già Fondazione Culturale Responsabilità Etica) 2011-2019 Presidente

Campagna per la Riforma della Banca Mondiale - ManiTese 2003-2011 Collaboratore

Nome e Cognome Andrea Baranes

Nazionalità Italiana

Data e Luogo di nascita 6 luglio 1972, Roma

Residenza Roma

Numero azioni possedute1 171

1 Se avvalorato indica lo status di socio.

AREE DI RILIEVO PER LE COMPETENZE RICHIESTE AI CANDIDATI E ALLE CANDIDATE AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
I requisiti propri di Banca Etica

Esperienza almeno triennale in: organizzazioni del Terzo Settore, economia sociale  
e solidale, cooperazione sociale e internazionale, finanza eticamente orientata,  

ambiente e energie rinnovabili.

Esperienze o conoscenze acquisite  
in esperienze professionali o di formazione  

(requisito obbligatorio ex Statuto di Banca Etica)

Principali esperienze nella finanza eticamente orientata, 
l’economia sociale e solidale, la cooperazione sociale e 
internazionale

Membro del board e tesoriere dell’associazione internazionale 
BankTrack (2006-2011); membro del board e tesoriere 
dell’associazione Finance Watch (2017 – data odierna); 
membro del Consiglio del WWF Italia (2014-2015); portavoce 
delle Campagne Questo mondo non è in vendita (2003 – 
2006); ZeroZeroCinque (2011-2014); Sbilanciamoci! (2014-
2018); Presidente della Fondazione Finanza Etica (2011-data 
odierna); membro del Comitato Etico di Etica Sgr (2009-2016)

I requisiti di professionalità
Esperienze, almeno triennali (quinquennali per il candidato presidente) maturate attraverso 
l’esercizio di: attività di Amministrazione o di controllo o compiti direttivi presso imprese, 
attività professionali nel settore creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo (...), attività  

di insegnamento universitario in materie giuridiche o economiche, funzioni amministrative  
o dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore 

creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo ovvero presso enti pubblici o pubbliche 
amministrazioni con funzioni nella gestione di risorse economico-finanziarie.

Tempi e ambiti di attività che esprimano chiaramente il requisito  
di esperienza richiesta dalla normativa (requisito obbligatorio  

ex Regolamento 161 del MEF)

• Membro del CdA di Banca Etica 
• Presidente della Fondazione Finanza Etica

• Maggio 2016 – data odierna
• Novembre 2011 – data odierna
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PUBBLICAZIONI 
Libri e rapporti

• Finanza per indignati – Ponte Alle Grazie, 2012 (Vincitore del Premio Tiziano Terzani; vincitore del Premio Associazione  
per il Progresso Economico)

• Dobbiamo restituire fiducia ai mercati, Falso! (Laterza 2014)
• Con i nostri soldi – Come vengono usate male le nostre tasse e come potremmo usarle meglio (con Leopoldo Nascia,  

Ponte Alle Grazie, 2014)
• Per qualche dollaro in più – Come la finanza-casinò si sta giocando il pianeta – DataNews, 2011
• Il grande gioco della fame – Altreconomia, 2011
• Come depredare il Sud del mondo. Manuale per uscire dalla crisi sfruttando i Paesi poveri – Altreconomia, 2010
• Il mondo è di tutti. I beni pubblici globali e il loro finanziamento, (EMI,2009)

Articoli e altre pubblicazioni
Principali libri come co-autore: 
• Non con i miei soldi! Sussidiario per un’educazione critica alla finanza - Altreconomia 2016
• Come si esce dalla crisi – per una nuova finanza pubblica e sociale – Edizioni Alegre, 2013
• Il Diritto Contro la Crisi –  Aracne Edizioni 2012
• Lo speculatore inconsapevole – Altreconomia, 2013
• Manifesto degli economisti sgomenti – Minimum Fax 2012
• Riconversione: un’utopia concreta. Idee, proposte e prospettive per una conversione ecologica e sociale  

dell’economia – Ediesse Ed. 2015
• Questa svolta tocca a noi – Guida alla transizione dalle fonti fossili alle rinnovabili per famiglie, imprese,  

comuni (Altreconomia 2013)

CONOSCENZE LINGUISTICHE
Francese: livello madrelingua Inglese: ottimo scritto e parlato

Spagnolo: scolastico scritto e parlato

ILLUSTRAZIONE DELLE SPECIFICITÀ CHE IL CANDIDATO POTRÀ METTERE A SERVIZIO DI BANCA ETICA
Sono impegnato nel progetto di Banca Etica fin dalla nascita, come membro del primo GIT del Lazio e come valutatore sociale. 
Ho poi avuto modo di diventare collaboratore e quindi presidente della Fondazione Finanza Etica (già FCRE) e membro del 
Comitato Etico di Etica Sgr, prima dell’esperienza recente all’interno del CdA della Banca. Per conto della Fondazione ho potuto 
partecipare a molte campagne su temi finanziari, in Italia e su scala internazionale (Sbilanciamoci!, Zerozerocinque, Rete 
Disarmo, Finance Watch e altre).
Oltre agli obiettivi che si da la Banca in sé, sono convinto che le molte questioni che dovremo affrontare nell’arco del prossimo 
mandato vadano inquadrate nell’ambito del contesto che stiamo vivendo. Tra quelle più direttamente  legate al mondo finanziario 
pensiamo alla difficile situazione del sistema bancario, ai legami tra finanza pubblica e privata, ma anche all’emergere della 
“finanza sostenibile” e al riposizionarsi di alcuni dei maggiori gruppi bancari.
Altre sono esterne al mondo finanziario ma ci interrogano direttamente. Dall’urgenza della questione ambientale e dei 
cambiamenti climatici, alla crisi dei corpi intermedi fino all’acuirsi delle diseguaglianze, con ampi settori della popolazione a cui 
non vengono assicurati diritti fondamentali, e per quanto ci riguarda, esclusi dai servizi finanziari e dall’accesso al credito.
Tutto questo in una società in rapida trasformazione, dove per la Banca sarà necessario tenere insieme la disintermediazione e lo 
sviluppo delle nuove tecnologie con il rafforzamento delle relazioni umane, con una particolare attenzione alle nuove generazioni.
La mia candidatura a un secondo mandato al Consiglio di Amministrazione della Banca nasce dalla volontà di mettere a frutto la 
mia esperienza sia in diversi ambiti della rete di Banca Etica sia nel suo mondo di riferimento, nella speranza che possa essere 
utile per dare un contributo nell’affrontare queste molteplici sfide.


