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Sommario  
Riassumere in non più di 1000 caratteri (in media 150 parole) una sintesi del programma indicando gli elementi di maggior rilievo. Tale sintesi potrà 
anche essere utilizzata a supporto di necessità comunicative o per materiale informativo, articoli, et cetera. Si prega attenersi alla lunghezza richiesta. 

Una Lista Autonoma nasce “autonomamente” rispetto ai meccanismi di partecipazione imposti e strutturati nei GIT, Aree 
Territoriali, Soci di Riferimento che necessariamente coinvolgono una ridotta minoranza di soci: nasce liberamente e 
spontaneamente da tutti gli altri soci che non trovano posto in questo meccanismo eppure vogliono contribuire al 
bene e la prosperità della banca, e tramite essa, alla costruzione del bene comune. 

Data la complessità dell’attività bancaria, non è possibile (e non sarebbe né serio né rispettoso dei soci) racchiudere in 
queste due pagine l’analisi della situazione attuale, idee e proposte di attuazione del programma triennale. Qui di seguito 
riproponiamo invece la Bozza con la quale è iniziato questo percorso di partecipazione dal basso, aggiungendo gli 
opportuni rimandi al Programma completo. 

In fondo al documento troverete infatti il weblink da cui scaricare il programma completo, realizzato grazie al 
contributo di tanti singoli soci che vogliamo qui pubblicamente ringraziare per la forza dei valori, le sensibilità nei 
pensieri e il coraggio dimostrato nel vedere realizzabile una alternativa possibile. 

 
 

Aree di rilievo per un Consiglio di amministrazione di Banca Etica  
Principi in coerenza con la mission della 
Banca 
Si invita ad elencare, in sintesi, a quali principi il 

Comitato Promotore si ispira, facendo riferimento a 

quanto previsto all’art.5 dello Statuto Sociale, nel 

Manifesto e nel Codice Etico di Banca Etica 

Azioni in coerenza con la mission della Banca 
Elencare, in sintesi, in che modo si intende agire per dare sempre maggiore attuazione ai 

principi previsti all’art.5 dello Statuto Sociale, nel Manifesto e nel Codice Etico di Banca Etica 

 la finanza eticamente orientata è 

sensibile alle conseguenze non 

economiche delle azioni economiche; 

 efficacia e efficienza sono componenti 

della responsabilità etica; 

 massima trasparenza di tutte le 

operazioni è un requisito fondante di 

qualunque attività di finanza etica; 

 va favorita la partecipazione alle scelte 

dell’impresa, non solo da parte dei Soci, 

ma anche dei risparmiatori 

 cooperazione e solidarietà 

 

 

 

Per rendere più efficace l'azione della banca, proponiamo: 

 modifica del regolamento elettorale, in modo da includere negli organi 

sociali anche soggetti espressione di visioni differenti della banca 

(Sezione “Democrazia Partecipativa”, punto 2, pag. 9); 

 attribuzione al luogo/contesto assembleare di un maggior ruolo 

decisionale su alternative possibili (Sezione “Democrazia 

Partecipativa”, punto 1, pag. 8); 

 valutazioni concrete della efficienza della banca come 'azienda', per 

garantire la sua sostenibilità nel tempo e non siano a rischio di 

continuità le attività dichiarate nell'articolo 5 dello Statuto. (Sezione 

“Sviluppo e modello di business”, punto 2, pag. 3). 

 rafforzamento degli strumenti di finanza ad impatto, attraverso 

erogazione di credito finalizzato e nuovi strumenti sui mercati 

finanziari (Sezione “Sviluppo e modello di business”, punto 4, pag. 5): 

microcredito; internalizzare la gestione finanziaria di Etica SGR; 

finanziamento efficienza energetica condomini. 

 Evoluzione verso uno stile di governo aperto e inclusivo (Sezione 

“Stile di governo della banca”, punto 1, pag. 9). 

 Massima trasparenza di tutte le operazioni: dotarsi di politiche e 

strumenti operativi volti ad escludere il trattamento preferenziale di alcuni 

soci rispetto ad altri (Sezione “Stile di governo della banca”, punto 2, 

pag. 10). 
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Linee strategiche del programma 
Indicare, in estrema sintesi, le principali linee 

strategiche che si intende proporre nell’azione di 

governo. I settori di primaria azione della banca sono:  

- organizzazioni del Terzo Settore 

- economia sociale e solidale 

- cooperazione sociale e internazionale 

- finanza eticamente orientata 

- ambiente e energie rinnovabili 

Azioni per l’attuazione del programma 
Elencare, in sintesi, le principali azioni che si ipotizza di mettere in atto per la realizzazione delle 
linee strategiche, nel rispetto dei principi di Banca Etica e delle policy 

 

 

 modifica del modello distributivo, in modo da rendere la banca più 
capillare non solo tramite canali web based (Sezione “Sviluppo e 
modello di business”, punto 3, pag. 4); 

 definizione di un ruolo 'professionalizzante' dei membri dei GIT e dei 
valutatori sociali (Sezione “Sviluppo e modello di business”, punto 5, 
pag. 7); 

 progetti per coinvolgere, nella capitalizzazione della banca, enti di 
sviluppo locale (Sezione “Sviluppo e modello di business”, punto 1, 
pag. 2); 

 piano per incrementare gli interventi in microcredito (Sezione 
“Sviluppo e modello di business”, punto 4.3, pag. 6); 

 promozione e distribuzione di un fondo PIR etico (Sezione “Sviluppo 
e modello di business”, punto 4.1, pag. 5); 

 attivazione di un fondo per investimenti all'estero a supporto dei PVS 
(Sezione “Sviluppo e modello di business”, punto 4.2, pag. 5); 

 attività bancaria specifica per il supporto alla economia sociale. 

Elementi chiave per la sostenibilità del 
programma 
Indicare come si intende attuare in modo sostenibile il 
programma 

Azioni per la sostenibilità del programma 
Non si tratta di predisporre un piano dei conti triennale ma di dare contezza della 
consapevolezza con cui si affronta il compito del governo di una banca inserita in contesti 
nazionali e internazionali 

 Focalizzazione su chiari ambiti di 
operatività (pag. 3) 

 Dismissione di partecipazioni non 
strategiche (pag. 3) 

 Revisione dei processi interni (pag. 4) 

 Consolidare il capitale raccolto: 
negoziazione azioni della Banca in un 
mercato telematico (pag. 11) 

 Aumento di capitale finalizzato a progetti 
chiari e condivisi (pag. 3) 

 Ampliamento offerta prodotti di risparmio 
ESG - sinergie distributive (pag. 4) 

 
 

E' necessario focalizzare le risorse disponibili su due soli assi: la gestione 
dell’attività corrente, che comprende anche la crescita, e l'area degli 
investimenti, che disegnano il futuro della banca (Sezione “Sviluppo e 
modello di business”, pag. 2). 
È necessario definire delle strategie differenziali dalle banche tradizionali, 
per non concorrere in ambiti nei quali la banca non può essere leader (uscita 
da SATISPAY: Sezione “Sviluppo e modello di business”, punto 2, pag. 3); 
È necessario comprendere che le risorse sia umane che economiche, in 
quanto limitate, devono essere misurate in modo coerente con gli obiettivi. In 
particolare, sarà importante la creazione di prodotti corrispondenti alle 
esigenze dei clienti, capaci di alzare la qualità percepita del servizio (clientela 
“giovani” o in “mobilità”: Sezione “Sviluppo e modello di business”, punto 3, 
pag. 5). 

 

Altre notizie che si ritengono utili 
Riassumere in non più di 1000 caratteri (in media 150 parole). Si prega attenersi alla lunghezza richiesta. 

I consiglieri di amministrazione della lista BEAI non sono individuati per rappresentanza territoriale o di un gruppo. La 
nostra idea è che a ciascuno sia affidata la cura nel monitoraggio dell’avanzamento delle singole parti del programma: 
ciascuno ha un obiettivo, chiaro e condiviso con la base sociale, da rendicontare ai soci. Per questo, i candidati consiglieri 
sono individuati nell’ambito della finanza etica; le imprese sociali, la cooperazione internazionale, il microcredito e 
l’inclusione sociale, l’adattamento e la mitigazione dei cambiamenti climatici globali, i processi interni e la governance. 

Da questo link puoi scaricare il Programma completo: https://tinyurl.com/y53ev2bv 

Ricordati che è possibile votare on line! Segui il processo elettorale su: http://partecipazione.bancaetica.it/it/meetings  

 

Data, 20 febbraio 2019.    Firma    
        Alberto Lanzavecchia 

https://drive.google.com/file/d/1nJ32eE4skrI9rsvhMukW1ouYNzNBeVDu/view?usp=sharing
https://tinyurl.com/y53ev2bv
http://partecipazione.bancaetica.it/it/meetings

