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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.

Nella costruzione del programma abbiamo incontrato tutti i Portatori di Valore e molte persone socie che ci 
hanno dato il loro prezioso contributo di idee e proposte. Anche considerando i tempi compressi del percorso 
elettorale, vorremmo però proseguire il confronto non solo in vista dell'Assemblea, ma anche in futuro se 
saremo scelti dalle persone socie per guidare il prossimo CdA. 
Vogliamo che lo stesso percorso di costruzione del programma continui ad essere un’opportunità per 
valorizzare contenuti e persone.

L’asse centrale del programma sta nella visione di Banca Etica come soggetto di finanza etica al 100%. Oggi 
più che mai, nel contesto di molteplici crisi (economica, ambientale, sociale e di democrazia) è necessario 
promuovere strumenti di finanza etica in grado di operare in una logica redistributiva, di contrasto alle 
diseguaglianze, di promozione dei diritti e di un diverso sistema economico e finanziario.

Un’affermazione che va tradotta nelle pratiche e nell’operatività quotidiana per continuare ad affermare la nostra
distintività.

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

1) Rafforzamento della distintività di 
Banca Etica

2) Partecipazione democratica 

- 100% finanza etica è un potenziale di trasformazione della società che 
Banca Etica e il Gruppo possiedono rispetto al contesto bancario-
finanziario. Non solo tutelare ma rilanciare tale distintività significa essere 
capaci di tenere insieme la dimensione operativa e commerciale con quella 
culturale e valoriale. Una banca non solo efficace ed efficiente nei prodotti e
servizi, ma che sappia rafforzare sempre di più  il messaggio della finanza 
etica, in Italia, in Spagna e su scala internazionale

- Essere una banca cooperativa fa della partecipazione uno degli elementi 
costitutivi per costruire e sviluppare democrazia organizzativa dando 
l’opportunità ai soci di influenzare le decisioni e le attività. La democrazia 
partecipativa non passa solo attraverso le strutture ma, garantiti i luoghi e i
ruoli delle decisioni e delle responsabilità, si concretizza attraverso i tanti 
processi, flussi, relazioni sociali dell’organizzazione. Per questo sarà 
importante continuare ad investire su strategie, metodi e modalità di 
gestione dei processi partecipativi; sperimentare i percorsi proposti dal 
“cantiere partecipazione”, valutarne gli impatti e mettere a sistema le 
pratiche partecipative delle reti delle persone socie italiane e spagnole. Il 
“cantiere partecipazione” avviato dall’attuale CdA delinea percorsi e 
sperimentazioni che andranno implementati nel corso del prossimo 
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            3) Valutazione di Impatto socio ambientale 

mandato.

- Rendere sempre più efficace la valutazione delle ricadute non economiche 
dell’agire economico e delle attività svolte dalla banca e dai propri partner 
grazie ai finanziamenti. L’attuale CdA ha avviato un progetto per monitorare 
tramite criteri quantitativi e verificabili l’impatto della Banca, tanto quello 
legato alla propria operatività quanto quello dei finanziamenti erogati. Tale 
strumento di valutazione dell’impatto complessivo della Banca 
(denominato “Impact Appetite Framework” per analogia con il sistema di 
monitoraggio del rischio) andrà implementato e rafforzato nel corso dei 
prossimi anni. 
In parallelo vogliamo aprire un cantiere di riflessione e poi di messa in opera 
di un progetto per una Banca “a zero emissioni” o carbon free, studiando 
tempi e modalità per riuscire in tale obiettivo.

Linee strategiche del programma
Indicare, in estrema sintesi, le principali linee 
strategiche che si intende proporre nell’azione di 
governo (si suggerisce di proporre non più di 5 linee 
strategiche). Si ricorda che 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

1) Settori di intervento

2) Modello di intervento

-Proseguire e rafforzare il ruolo fin qui giocato nel Terzo Settore tenendo 
conto anche della sua evoluzione; è importante continuare ad essere il 
soggetto bancario che individua i nuovi strumenti necessari alle nuove 
progettualità per i migranti, l’inclusione sociale e per la complessa gestione 
dei beni liberati dalle mafie. Va anche ulteriormente potenziata la relazione 
con le reti di economia solidale sia in Italia che in Spagna.
- Sostenere ed essere al fianco delle nuove forme di aggregazione e di 
comunità e dei progetti di prossimità. Nuove idee, nuovi progetti che 
sviluppano innovative forme di welfare nascono in spazi di aggregazione 
diversi rispetto a quelli previsti dalle norme (associazioni e cooperative); 
spazi informali, spazi della quotidianità, spazi dell’abitare.
- Promuovere un modello di sviluppo che pone al centro il tema della cura 
dell’ambiente, lavorando a più livelli (formazione interna e dei valutatori, 
supporto ai partner) per una rete “a emissione zero”. 
- Attivare percorsi e strumenti dedicati ai giovani. Sul piano operativo 
pensare a prodotti specifici per under 35 (tassi ridotti per mutuo prima casa, 
strumenti specifici per finanziare il sostegno allo studio, strumenti per i 
giovani in servizio civile). In tema di capitale sociale, pensare a procedure 
per facilitare l’acquisto delle prime 5 azioni o la sottoscrizione di capitale 
sociale per i giovani. Su quello culturale aumentare l’offerta formativa e 
proseguire il percorso di collaborazione con scuole e università in 
collaborazione con la Fondazione Finanza Etica, avviando analoghi percorsi 
in Spagna con la Fundación Finanzas Éticas. Nell’ambito della 
partecipazione, attuare proposte e iniziative per coinvolgere i giovani nelle 
attività dei Git.

2) all’interno del piano strategico Banca Etica ha definito le modalità di 
sviluppo e servizio a favore di clienti e soci in Italia e Spagna.
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3) Prospettive internazionali e di gruppo

È necessario rafforzare la presenza nelle periferie non solo identificate 
come luoghi fisici ma come luoghi dove è rilevata l’esclusione finanziaria, la 
necessità di progetti innovativi è elevata e le potenzialità di sviluppo presenti.
Accanto alle filiali già presenti, è necessario promuovere modalità di 
presenza più leggere e diffuse: filiali leggere, sviluppatori e consulenti della 
banca che possano dare risposte alle molteplici esigenze degli attuali soci e 
clienti e avvicinare i molti simpatizzanti, valorizzando le numerose iniziative 
dei soci attivi sui territori

3) l’impegno su scala europea deve portare ad un riconoscimento normativo 
e politico della finanza etica. E’ necessario proseguire il lavoro con le reti 
quali GABV, FEBEA, EMN; rafforzare partnership strategiche con una 
pluralità di soggetti per operazioni di microcredito e finanziamento su scala 
internazionale (Sidi, Oikocredit, MFC etc); sostenere la partecipazione delle 
Fondazioni Italiana e spagnola nei coordinamenti europei e amplificare il 
lavoro di azionariato critico e attivo di Shareholders for change, in un’ottica di
Gruppo che coinvolga la Banca, la Sgr e le due Fondazioni.

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

Azioni per la sostenibilità del programma
Dare conto della consapevolezza della complessità normativa e tracciare proposte che rendano
credibili le azioni proposte. 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

1) Capitalizzazione

2) Aumento efficienza e redditività

1) Elemento chiave per la sostenibilità di Banca Etica è l’aumento del 
capitale sociale, attraverso:
a) l’aumento dei soci persone fisiche
b) l’aumento del numero medio di azioni per socio
c) l’individuazione di nuovi soggetti di riferimento (persone giuridiche) del 
contesto nazionale e internazionale,
d) la capitalizzazione degli utili.

Aumentare il capitale sociale significa riuscire a tenere insieme gli aspetti 
operativi con quelli culturali. Il “premio etico” e la dimensione valoriale che 
ha portato e porta molte persone ad avvicinarsi a Banca Etica deve 
accompagnare la riflessione sul ritorno economico per il socio, tramite 
meccanismi non di distribuzione di un dividendo, ma implementando 
percorsi quali la bonus share e/o il riconoscimento del sovrapprezzo, 
meccanismi che sappiano premiare in particolare la fedeltà di chi detiene le 
azioni per un periodo più lungo.

2) Aumento dell’efficienza e della redditività come conseguenza del 
miglioramento dei processi e degli strumenti.

L’efficienza, fattore cruciale per lo sviluppo di Banca Etica, verrà perseguita 
grazie al modello di business che non si limita alla fornitura di prodotti e 
servizi ma li accompagna con la consulenza.

In questo senso anche “la rivoluzione digitale”, liberando risorse umane, 
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consentirà di dedicare maggiori energie e competenze ai percorsi di 
accompagnamento dei soci e dei clienti.

Caratteristiche che devono avere i candidati della Lista Partecipativa 
(art. 16.1 Regolamento assembleare)
Dettagliare le caratteristiche richieste ai 
candidati e alle candidate
Indicare i requisiti richiesti a chi si vuole candidare a far
parte della Lista P; si dia indicazione di competenze 
specifiche, dei profili più adatti a dare attuazione al 
programma sopra indicato

Descrizione

Conoscenza Assetti Organizzativi e di 
governo societario

Competenze necessarie a comprendere il ruolo di supervisione strategica 
del Consiglio di Amministrazione

Capacità di dialogo e collaborazione
Competenze ed esperienze di percorsi partecipativi, di gestione dei conflitti e
costruzione di scelte in organi collegiali

Competenze tecniche Competenze e/o esperienza nei campi delle istituzioni bancarie/Finanziarie 
e/o in contesti societari con particolare riferimento al Terzo Settore

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

Il comitato promotore è nato tra persone con visione comune del Gruppo Banca Etica ma sensibilità e approcci diversi, 
nella consapevolezza della ricchezza della dialettica.
Nasce dalla voglia di proseguire alcuni percorsi importanti avviati dall’attuale Cda e dalla necessità di dare forza ed energia
ad una nuova fase di scelte e di sfide: la partecipazione democratica, la rivoluzione digitale, il modello distributivo, i nuovi 
partner e i nuovi progetti con cui collaborare. Dobbiamo avere la capacità di affrontare le sfide interne alla Banca in un 
difficile contesto ambientale, sociale, democratico, economico e finanziario. 
Per farlo, possiamo contare sull’esperienza accumulata in diversi ruoli gestionali e strategici nella Banca, nella Sgr e nelle 
Fondazioni e sulla capacità di favorire l’innovazione. 
Siamo consapevoli che è necessario avere doti di responsabilità, capacità dialettica, sviluppando una visione coraggiosa e 
la costruzione di scelte operative coerenti.

Data 20.02.2019 Firma _________


