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SOMMARIO
Titolo di Dottore in Scienze Chimiche conseguito presso l’Università dei Paesi Baschi. Per 20 anni ha condotto la propria 
attività professionale in ambito industriale, principalmente nel settore ambientale e della salute sul lavoro. 
Attualmente lavora come professore e ricercatore del Centro di Etica Applicata dell’Università di Deusto, dove coordina la linea 
di ricerca in Organizzazioni e trasformazione sociale. Autore di numerosi articoli e relazioni su tematiche legate all’etica 
economica, all’economia solidale e all’etica delle organizzazioni.
Membro del Consiglio di Amministrazione della Cooperativa di Credito Banca Popolare Etica e Presidente della Fondazione 
Fiare. Fino al 2017 è stato membro del Consiglio Confederale della Rete spagnola di economia alternativa e solidale (REAS).
Dal maggio 2017 ricopre l’incarico di Presidente della Federazione Europea delle Banche Etiche e Alternative (FEBEA).

Nome e Cognome Pedro Manuel Sasia

Nazionalità Spagnola

Data e Luogo di nascita 3 luglio 1961, Bilbao

Residenza Bilbao

Numero azioni possedute1 216

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Tipo istituto di istruzione e/o formazione Principali materie/abilità professionali oggetto dello studio Qualifica conseguita

Università dei Paesi Baschi Scienze chimiche (1979-1986) Dottore

Università dei Paesi Baschi Corso di eccellenza imprenditoriale (2002-2003)

Diploma di esperto 
rilasciato dalla Facoltà 
commerciale 
dell’Università di Deusto

Programma di formazione chimica Dow
Management Essentials (innovazione, leadership, 
valutazione delle performance), valutazione della 
qualità, gestione ambientale, RSI.

Esperto professionista

Università di Deusto – Centro di Etica 
Applicata

Argomentazione morale, etica organizzativa e 
responsabilità politica, RSI

Specializzazione  
in ricerca

Istituto Pontificio San Pio X Teologia fondamentale e morale cristiana Diploma universitario

Agenzia Spagnola delle Università Filosofia morale
Etica organizzativa

Abilitazione come 
Professore Dottore 
universitario

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

Centro di ricerca 1986-1988 Ricercatore

Industria chimica 1988-1992 Responsabile di ricerca

Industria ambientale 1992-1997 Responsabile di ricerca

Industria ambientale 1997-2004 Direttore generale

Banca Etica 2005-2014 Direttore Fondazione Fiare

Banca Etica 2005-2014 Presidente Fiare, SL

Banca Etica 2014-tuttora Presidente Fondazione Fiare

Banca Etica 2013-tuttora Consigliere Banca Popolare Etica

Federazione Europea della Banca Etica 2017-tuttora Presidente

1 Se avvalorato indica lo status di socio.



43

DOCUMENTI • PUNTO 7 • ELEZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ESPERIENZE ACCADEMICHE
Esperienze accademiche e/o di docenza presso istituti di formazione 

(scuole, università, corsi post universitari) Arco temporale Qualifica ricoperta

Educativo 1984-1985 Docente della scuola secondaria  
di secondo grado 

Università di Deusto (Centro di Etica Applicata) 2005-tuttora Dottore incaricato
Professore e ricercatore

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)

Ambiente ed energie rinnovabili

• Membro della Water Environment Federation (1998-2004)
• Esperto in Trattamento delle Acque presso la Scuola 

Iberoamericana di Polimeri (2002-2004)
• Socio della Cooperativa Goiener per l’energia rinnovabile 

(2015-2019)

Organizzazioni del Terzo Settore • Elkarbanatuz – Associazione per l’inclusione sociale di 
gruppi esclusi (1995-2008)

Cooperazione sociale e internazionale
• Alboan – Ong gesuita di cooperazione per lo sviluppo 

(2001-2003). Responsabile del Seminario per dirigenti 
sull’etica e l’impresa

Economia sociale e solidale

• Egiera – Associazione per la ricerca e lo sviluppo della 
responsabilità sociale d’impresa (2003-2009)

• Xertatu – Forum pubblico impresa-amministrazione-società 
civile per la promozione della responsabilità sociale di 
impresa (Rappresentante della società civile) (2003-2009)

• Rete spagnola di economia solidale (2008-2017)
•  Rete di economia solidale dei Paesi Baschi (2003-2016)

Finanza eticamente orientata

• Associazione di supporto a Oikocredit nei Paesi Baschi 
(microfinanza) (2010-2011)

•  Innobasque – Agenzia basca per l’innovazione sociale 
(membro dei gruppi di lavoro di responsabilità sociale, quarto 
settore e finanza alternativa) (2008-2013)

•  Finanza etica – Fiare (2004-tuttora)
•  Febea (membro del consiglio dal 2014 e Presidente dal 2017)

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)

Attività di Amministrazione o di controllo o compiti direttivi 
presso imprese;

• Membro del gruppo dirigenziale di Dow Chemical Company 
(sede di Bilbao) (1989-1992)

• Direttore generale di Acideka, S.A. (2001-2004)
• Membro del Consiglio di amministrazione di Acideka, SA 

(2002-2004)
• Presidente di Fiare, SL
• Membro del CdA di Banca Popolare Etica (2013-tuttora)
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Attività professionali nel settore creditizio, finanziario, 
mobiliare, assicurativo (...);

• Elaborazione del Piano di viabilità del progetto Fiare di Banca 
Etica.

• Responsabile di progetti di microfinanziamento sviluppati 
dalla Fondazione Fiare (2005-tuttora)

• Partecipazione (come Presidente) ai lavori dell’Assemblea 
dei Soci di Fiare, SL in relazione al proprio impegno come 
agente di Banca Popolare Etica (2005-2014)

• Lavoro congiunto con Banca Popolare Etica per lo sviluppo 
dell’attività di Fiare, SL come agente finanziario in Spagna 
(2008-2013)

• Articolazione della struttura societaria di Fiare, SL in tutta la 
Spagna: elaborazione della cornice legale e contrattuale per 
l’integrazione dei soci. (2005-2010)

• Membro del Comitato di investimento della Cooperativa 
Europea di Servizi Finanziari TAMA S. Coop. (2013-2015)

Attività di insegnamento universitario in materie giuridiche o 
economiche;

• Ricerca e docenza in Etica professionale ed Etica economica 
presso l’Università di Deusto. (2005-tuttora)

• Professore del Master in microcrediti dell’Università 
Autonoma di Madrid (2010-2014)

• Professore del Master di Economia sociale e solidale 
dell’Università dei Paesi Baschi (2013-tuttora)

• Responsabile della linea di Trasferimento delle conoscenze 
in etica imprenditoriale ed etica del management presso 
l’Università di Deusto (2012-tuttora)

PUBBLICAZIONI 
Libri e rapporti Descrizione

Sasia Santos, P. (2004): La empresa a contracorriente. 
Cuestiones de ética empresarial. Bilbao: Mensajero. ISBN: 
84-271-2598-4.

Approccio critico alla Responsabilità sociale di impresa

Sasia Santos, P. e de la Cruz Ayuso, C. (2008) Banca Ética y 
Ciudadanía. Madrid: Trotta. ISBN: 978-84-8164-952-9 Fondamenti filosofici e politici della finanza etica

Vallaeys, F., de la Cruz, C. e Sasia, P.M. (2009). 
Responsabilidad Social Universitaria: Manual de primeros 
pasos. Messico: Mc Graw Hill e BID. ISBN. 978-1 59782-082-0

Il concetto e la gestione della responsabilità sociale applicati 
alle università

Bilbao, G., de la Cruz, C. e Sasia, P.M. (2010). Víctimas: Todas 
iguales, todas diferentes. Bilbao: Bakeaz. Colección Escuela 
de Paz, nº 22. ISSN: 1698-2258.

Le teorie della responsabilità applicate ai vari processi  
di vittimizzazione nella nostra società globale 

Sasia, P.M. (coord.), Etxeberria, X., Martínez Contreras, J. e 
Bilbao, G. (2018). La perspectiva ética. Madrid: Tecnos. ISBN: 
978-84-309-7427-6.

Fondamenti filosofici della questione etica: portata, 
significato, metodi, razionalità, applicazione

Articoli e altre pubblicazioni Descrizione
Oltre cento articoli pubblicati in riviste specializzate sui temi 
relativi all’etica economica, alla finanza etica, alle alternative 
economiche e all’etica imprenditoriale (CV completo 
disponibile)

CONOSCENZE LINGUISTICHE
Spagnolo: madrelingua Inglese: livello avanzato (produzione orale, lettura  

e produzione scritta)

Italiano: livello avanzato (lettura), intermedio (produzione 
orale), base (produzione scritta)
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ILLUSTRAZIONE DELLE SPECIFICITÀ CHE IL CANDIDATO POTRÀ METTERE A SERVIZIO DI BANCA ETICA
• La conoscenza del tessuto sociale dell’Area Fiare sia sotto il profilo delle varie realtà associative che costituiscono Fiare sia per 

quanto concerne le persone che hanno partecipato al progetto in qualità di soci.
• Le peculiarità che presenta la Spagna in termini di attività finanziaria e di dinamiche sociali che attualmente si stanno 

sviluppando su tutto il territorio.
• Una riflessione molto vicina alla realtà sociale in relazione alle sfide etiche che affrontano attualmente le organizzazioni sociali 

e, in particolare, quelle che, come Banca Etica, offrono ai cittadini l’opportunità di impegnarsi in un progetto concreto di 
alternativa economica.

• La consapevolezza dell’opportunità che rappresentano le organizzazioni sociali come potenziali soci di riferimento di Banca 
Etica e le possibilità di instaurare relazioni solide che consentano di rafforzare il capitale sociale e consolidare la crescita 
sostenibile della Cooperativa.

• La possibilità di stipulare accordi, nell’interesse reciproco, con organizzazioni di rilievo in Spagna come le organizzazioni 
sindacali, la Caritas, le università, le reti di economia solidale, ecc.

• La conoscenza e l’ottimo rapporto con un numero elevato di persone dell’attuale struttura professionale bancaria, in Spagna e 
in Italia.

• La possibilità di integrare una riflessione universitaria e accordi con centri di ricerca e progetti internazionali dal Centro di Etica 
Applicata dell’Università di Deusto, nonché la formazione su vari livelli di Banca Etica.

• Una conoscenza della realtà internazionale della finanza etica grazie alla partecipazione, con il ruolo di Presidente, nel 
Consiglio direttivo della Federazione Europea delle Banche Etiche e Alternative (FEBEA).

• Esperienza di sei anni nel CdA di Banca Etica, all’avvio del processo di integrazione di Fiare e dell’attività operativa in Spagna.

ALTRE NOTIZIE CHE SI RITENGONO UTILI
L’esperienza acquisita in due cicli elettorali del CdA di Banca Etica consente al candidato di conoscere le dinamiche proprie del 
Consiglio nonché le proprie responsabilità fondamentali in qualità di organo massimo di gestione. 


