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SOMMARIO
Nata con una formazione economica, sin dalla tesi ho concentrato il mio interesse sulla Finanza Etica, sull’Economia sociale e 
le organizzazioni del Terzo Settore. Dopo 10 anni di lavoro nel profit infatti ho colto le sfide della cooperazione internazionale e 
dell’Abitare Sociale accompagnando in questi 20 anni le grandi trasformazioni sociali, ambientali ed economiche delle 
comunità in situazione di disagio. Ho lavorato sia sulla visione, con proposte educativo/giuridiche sia sull’azione, lavorando a 
stretto contatto con le comunità quali agenti di trasformazione. Centrale l’incontro e la collaborazione con i vari soggetti del 
privato for profit, terzo settore e pubblico per costruire una visione completa di ciò che si intende per “impatto sociale delle 
attività”. Nel 2010 ho colto la sfida di Banca Etica e all’interno del Gruppo Banca Etica ho potuto implementare le mie 
conoscenze, rafforzare le competenze in tema di Modelli di Governance, Sistemi dei controlli e Gestione delle Risorse Umane.

Nome e Cognome Anna Fasano

Nazionalità Italiana

Data e Luogo di nascita 8 novembre 1974, Udine

Residenza Remanzacco (UD)

Persona socia di Banca Etica Sì

AREE DI RILIEVO PER LE COMPETENZE RICHIESTE AI CANDIDATI E ALLE CANDIDATE AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
I requisiti propri di Banca Etica - esperienze o conoscenze acquisite come amministratore di società, operatore e/o volontario,  

studioso e/o ricercatore, formatore (requisito obbligatorio ex Statuto di Banca Etica)
Esperienza almeno triennale in: organizzazioni del Terzo Settore, economia sociale e solidale, cooperazione sociale e internazionale, finanza eticamente orientata, ambiente

Impresa o altra realtà Arco temporale Ruolo

Banca Popolare Etica 2010 - 2019
2019 - in corso

Consigliera di amministrazione
Presidente

Etica SGR - 2016 - 2020 Consigliera di Amministrazione

C.A.S.A. FVG Scarl 2014 - 2021 Coordinatrice

Vicini di Casa Soc.coop. -Onlus 2003 -2019
2019 - 2022

Direttrice
Referente Progetto HS Fvg

Ce.V.I. - Ong 2004 - 2012 Resp. Amministrativa

Pidiemme Srl 1994 - 2004 Ref. Amministrativa

• Organizzazioni del Terzo Settore: 
lavoro da 15 anni nel mondo della 
cooperazione con un focus 
particolare sull’housing sociale. 
Questa attività prevede il 
coinvolgimento in consorzi e realtà 
con soggetti del Terzo Settore, del 
Privato Profit e del Pubblico.

• Cooperazione internazionale: ho 
lavorato in una ONG per 8 anni

Il mio profilo professionale e manageriale si è sviluppato nel corso degli anni  
in contesti aziendali a complessità crescente con valenza internazionale ed 
internazionale, consolidando una pluralità di competenze dirette e complementari  
sui temi legati a:
• pianificazione e organizzazione
• project management
• risk management
• modelli di governance
• strategia organizzativa
• pianificazione finanziaria e controllo della spesa
• risorse umane

Requisiti di professionalità - tempi e ambiti di attività che esprimano chiaramente le esperienze richieste dalla normativa  
(Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 169/2020)

Esperienze, almeno triennali (quinquennali per la persona candidata presidente) come da art. 9 del Decreto MEF 169/2020 integrato con quanto previsto nel regolamento assembleare e come 
dettagliato nel documento Composizione quali-quantitativa ottimale degli organi sociali - 2021

Impresa o altra realtà lavorativa, 
insegnamento universitario Arco temporale Ruolo

Banca Etica 2019 - in corso Presidente

Banca Etica 2013 - 2019 Vicepresidente

Banca Etica 2013 - in corso Componente del Comitato Esecutivo

Banca Etica 2010 - in corso Consigliera di Amministrazione 

Etica Sgr 2016 - 2020 Consigliera di Amministrazione

Vicini di casa Soc.Coop. Onlus 2003 - 2019 Direttrice
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Tipo istituto di istruzione e/o formazione Principali materie/abilità professionali oggetto dello studio Qualifica conseguita

SDA Bocconi Programmazione, controllo e rendicontazione sociale 
nelle aziende non profit

Attestato di 
partecipazione

Master in Responsabile della formazione e 
Gestione delle organizzazioni del Terzo 
Settore – Università di Padova

Gestione risorse umane/Organizzazione Diploma di Master

Laurea in Economia Bancaria – Università 
di Udine Economia intermediari finanziari/Diritto bancario Laurea quadriennale

CONOSCENZE LINGUISTICHE
Inglese B2, Francese B2, Spagnolo A2

SPECIFICITÀ CHE LA PERSONA CANDIDATA METTERÀ A DISPOSIZIONE DI BANCA ETICA
Ho incontrato Banca Etica con una tesi sulla finanza etica, da subito mi sono appassionata alla visione e all’azione della Banca, 
sono entrata a far parte del Git e per diversi anni sono stata valutatrice sociale. I soci della mia regione mi hanno spronato ed 
accompagnato nella candidatura al Cda. Il mio legame non solo con la mia terra ma con i soci nelle diverse espressioni (del 
territorio, di riferimento, lavoratori) rendono il mio essere amministratrice un compito impegnativo, sfidante, mai banale e che 
richiede una forte propensione all’ascolto, al dialogo, al confronto e alla sintesi.
In questi anni all’interno del Gruppo Banca Etica ho avuto l’opportunità di rivestire diversi ruoli, aumentare e rafforzare le mie 
competenze e comprendere la strategicità del lavorare maggiormente sulla costruzione di un dialogo sempre più forte con 
tutti i soci, del rafforzare le collaborazioni con i soci di riferimento e del costruire una cultura cooperativa interna alla struttura 
organizzativa (dal dichiarato all’agito).
Il mio continuo lavoro nel mondo della cooperazione mi ha permesso di non perdere la mia “concretezza” e lo sguardo verso le 
necessità del quotidiano, di noi soci e clienti.
La banca ha bisogno di un Cda competente, che sappia dialogare con i soci e con la struttura e che metta al centro delle 
proprie scelte l’interesse della banca.
Ho maturato, grazie al confronto in Cda e con i soci, la scelta di candidarmi per accompagnare la banca con tenacia e coraggio 
a disegnare i passi dei prossimi anni (non solo i tre del mio mandato); avverto la necessità di un respiro profondo per 
affrontare vecchie e nuove sfide. Abbiamo radici ben salde ma il mondo che ci circonda è senza meta, e noi possiamo e 
dobbiamo attraverso lo strumento della banca e della finanza essere leve di cambiamento.

ALTRE NOTIZIE CHE SI RITENGONO UTILI
Sono cresciuta nel mondo del volontariato cattolico e civico. Per 25 anni sono stata educatrice e animatrice di gruppi di 
giovani. Faccio parte di diverse associazioni del mio territorio perché credo fortemente nel legame comunitario e nella 
potenzialità dell’agire dal basso.
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SOMMARIO
Nata a Milano nel 1958, laurea in Scienze Agrarie indirizzo ingegneria ed economia, esperienza pluriennale nei settori 
dell’ambiente e della sostenibilità, dei servizi di pubblica utilità e nella cura dei beni comuni. Ho operato in strutture pubbliche 
(Direttrice di un Dipartimento dell’Agenzia Nazionale per l’Ambiente e Direttrice generale dell’Agenzia Regionale per l’Ambiente 
della Toscana, breve parentesi da Assessora per l’ambiente e le pari opportunità del Comune di Sesto San Giovanni), in 
organizzazioni del Terzo Settore o con obiettivi convergenti (Consigliera con delega ambiente della Fondazione CARIPLO, 
Consigliera della Fondazione Social Venture Giordano dell’Amore, Presidente dell’Organismo di Vigilanza della Fondazione 
Milano), in imprese profit con fini di pubblica utilità (agli inizi Project manager e poi Direttrice dell’Area ambiente di Lombardia 
Risorse spa., Presidente di AMSA - gruppo A2A, dal 2019 e fino ad approvazione del Bilancio 2021 Consigliera e componente del 
Comitato Controllo Rischi e Sostenibilità di IREN spa, multiutility quotata in Borsa e Consigliera di IRETI spa).

Nome e Cognome Sonia Maria Margherita Cantoni

Nazionalità Italiana

Data e Luogo di nascita 16 febbraio 1958, Milano

Residenza Milano

Persona socia di Banca Etica No

AREE DI RILIEVO PER LE COMPETENZE RICHIESTE AI CANDIDATI E ALLE CANDIDATE AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
I requisiti propri di Banca Etica - esperienze o conoscenze acquisite come amministratore di società, operatore e/o volontario,  

studioso e/o ricercatore, formatore (requisito obbligatorio ex Statuto di Banca Etica)
Esperienza almeno triennale in: organizzazioni del Terzo Settore, economia sociale e solidale, cooperazione sociale e internazionale, finanza eticamente orientata, ambiente

Impresa o altra realtà Arco temporale Ruolo
Fondazione MILANO1 da aprile 2018 a oggi Presidente Organismo di Vigilanza 

Fondazione CARIPLO1 da maggio 2013 a maggio 2019 Consigliera con delega ambiente

Fondazione SOCIAL VENTURE 
GIORDANO DELL'AMORE2 da febbraio 2017 a giugno 2021 Consigliera

IRETI spa3 da luglio 2019 a oggi (il mandato si esaurirà 
con l'approvazione del Bilancio 2021) Consigliera

IREN spa3 da maggio 2019 a oggi (il mandato si 
esaurirà con l'approvazione del Bilancio 2021)

Consigliera indipendente e 
componente Comitato Controllo Rischi 
e Sostenibilità

AMSA spa3 da giugno 2011 a aprile 2013 Presidente

Agenzia Regionale per la Protezione 
Ambientale della Toscana – ARPAT3 da settembre 2005 a marzo 2011 Direttore generale

Giunta Comune di Sesto SG3 da giugno 2002 a maggio 2005 Assessore alle Politiche per l'ambiente 
e le pari opportunità

Agenzia Nazionale per la Protezione 
dell'Ambiente - ANPA3 da marzo 1999 a dicembre 2001

Direttore del Dipartimento “Strategie 
integrate, promozione e 
comunicazione della sostenibilità”

Lombardia Risorse spa3 da giugno 1985 a ottobre 1995
Project manager, indi Dirigente Area 
“Pianificazione e progettazione integrata 
in campo ambientale ed energetico”

Requisiti di professionalità - tempi e ambiti di attività che esprimano chiaramente le esperienze richieste dalla normativa  
(Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 169/2020)

Esperienze, almeno triennali (quinquennali per la persona candidata presidente) come da art. 9 del Decreto MEF 169/2020 integrato con quanto previsto nel regolamento assembleare e come 
dettagliato nel documento Composizione quali-quantitativa ottimale degli organi sociali - 2021

Impresa o altra realtà lavorativa, 
insegnamento universitario Arco temporale Ruolo

IREN spa – multiutility quotata in 
Borsa

da maggio 2019 a oggi (il mandato si 
esaurirà con l'approvazione del Bilancio 2021)

Consigliera indipendente e componente 
Comitato Controllo Rischi e Sostenibilità

1 Organizzazione del Terzo Settore – TS/organizzazione che concorre al perseguimento finalità TS
2 Finanza eticamente orientata
3 Ambiente
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PUBBLICAZIONI 
Articoli e altre pubblicazioni

Contributi a pubblicazioni di settore su temi ambientali e sociali

CONOSCENZE LINGUISTICHE
Inglese e francese (ottima capacità di lettura, buona capacità di scrittura e di espressione orale) 

SPECIFICITÀ CHE LA PERSONA CANDIDATA METTERÀ A DISPOSIZIONE DI BANCA ETICA
Conosco e condivido le ragioni dell’ambientalismo scientifico, sia a livello personale che professionale. Anzi, ho avuto la possibiltà di 
lavorare per l’ambiente. Ho così imparato che gli obiettivi di protezione dell’ambiente si possono e devono coniugare con gli obiettivi 
della solidarietà, dell’inclusione, dell’equità e giustizia sociale e con i modi di un’economia sana. Ho sperimentato una vasta gamma 
di strumenti di “governance”, e in particolare l’utilità dei modi partecipativi e trasparenti, del rapporto con il territorio, le comunità e le 
persone, della creazione di valore condiviso, tanto nel governo quanto nella gestione di attività di interesse pubblico. Considero i 
principi di responsabilità ambientale, sociale e di buona governance obiettivi strategici di un’impresa, da valutare sistematicamente e 
in modo integrato con gli obiettivi di risultato economico-finanziario, sia come opportunità che come vincoli e fattori di rischio. Ho 
potuto osservare e anche partecipare all’evoluzione di decisioni di investimento nel settore della finanza sempre più consapevoli e 
attente agli aspetti di sostenibilità nel lungo termine. Considero Banca Etica, per la forma, gli obiettivi e i modi singolari che si è data, 
un importante strumento di mitigazione degli impatti negativi e di riequilibro delle diseguaglianze sempre più accentuate che le 
veloci trasformazioni globali in atto stanno generando (tra questi, le conseguenze economiche e sociali della pandemia e i 
cambiamenti climatici). Sarebbe un onore per me mettere a disposizione di questa preziosa organizzazione le convinzioni, le 
conoscenze e le competenze che ho acquisito nei miei anni di vita e di lavoro, in particolare nell’indirizzo, nella gestione e 
innovazione di organizzazioni complesse, nella pianificazione integrata con la valutazione dei rischi, nella conduzione di processi 
partecipativi. E sono curiosa e interessata a esplorare e a praticare le logiche con cui l’etica e la responsabilità ambientale e sociale 
si declinano efficacemente in un contesto di impresa tradizionalmente vocato all’interesse di pochi.

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

Percorso di induction per i Consiglieri di 
amministrazione IREN spa 

Operazioni di M&A- Business e gestione dei rischi - 
Sostenibilità come elemento di creazione di valore 
- Profili di responsabilità dei consiglieri - Venture capital 
e digital trasformation - Assetti azionari italiani e 
investitori istituzionali

Fondo Sociale Europeo – FSE, Regione 
Lombardia

Progettazione orientata al contenimento dei consumi 
energetici Diploma

Università degli Studi, Facoltà di Agraria 
- Milano

Scienze agrarie, indirizzo genio rurale ed economia 
agraria Laurea

Liceo “G.Carducci” - Milano Liceo Classico Diploma

Fondazione Social Venture Giordano 
dell'Amore – ente che promuove e 
sostiene gli investimenti a impatto 
sociale e ambientale

da febbraio 2017 a giugno 2021 Consigliera

Altre attività di rilievo

Impresa o altra realtà Arco temporale Ruolo
Federambiente da gennaio 2012 a aprile 2013 Vice Presidente

AssoARPA da ottobre 2007 a dicembre 2010 Presidente

Associazione Nazionale 
Coordinamento Agende 21 Italiane da giugno 2002 a maggio 2005 Componente Direttivo Nazionale, indi 

Vice Presidente

DOCUMENTI • PUNTO 6 • ELEZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
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SOMMARIO
Economista, esperta di investimenti ad impatto sociale con più di 8 anni di esperienza nel settore dell’innovazione sociale. Ho 
disegnato e promosso strumenti finanziarti innovativi per superare le emergenti sfide sociali e ambientali. Come Segretario 
Generale di Social Impact Agenda per l’Italia, ho posizionato l’Italia tra gli attori più influenti a livello internazionale nel settore 
dell’impact investing, promuovendo all’estero le esperienze italiane nel settore e creando alleanze tra l’ecosistema impact 
italiano e quello globale. Da maggio 2020 faccio parte del team del Global Steering Group for Impact Investment, supporto 
oltre 40 Paesi nello sviluppo del proprio ecosistema impact facilitando la condivisione di esperienze e la creazione di nuove 
alleanze che possano sbloccare il potenziale dei mercati impact. 

Nome e Cognome Raffaella De Felice

Nazionalità Italiana

Data e Luogo di nascita 5 luglio 1987, Campobasso 

Residenza Roma 

Persona socia di Banca Etica No 

AREE DI RILIEVO PER LE COMPETENZE RICHIESTE AI CANDIDATI E ALLE CANDIDATE AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
I requisiti propri di Banca Etica - esperienze o conoscenze acquisite come amministratore di società, operatore e/o volontario,  

studioso e/o ricercatore, formatore (requisito obbligatorio ex Statuto di Banca Etica)
Esperienza almeno triennale in: organizzazioni del Terzo Settore, economia sociale e solidale, cooperazione sociale e internazionale, finanza eticamente orientata, ambiente

Impresa o altra realtà Arco temporale Ruolo
Medici per i Diritti Umani 
(organizzazione de terzo settore; 
cooperazione sociale e internazionale)

2012-2014 Operatore Sociale 

Associazione Cittadini del Mondo 
(organizzazione de terzo settore; 
cooperazione sociale)

2013 – presente
Project Manager 
Volontario
Tesoriere

Associazione Aldeeran (organizzazione 
de terzo settore; cooperazione sociale) 2015 – presente Volontario 

Human Foundation (economia sociale 
e solidale; finanza eticamente 
orientata)

2016-2020 Amministratore di Società

Social Impact Agenda per l’Italia 
(economia sociale e solidale; finanza 
eticamente orientata)

2016-2020 Amministratore di Società 

Requisiti di professionalità - tempi e ambiti di attività che esprimano chiaramente le esperienze richieste dalla normativa  
(Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 169/2020)

Esperienze, almeno triennali (quinquennali per la persona candidata presidente) come da art. 9 del Decreto MEF 169/2020 integrato con quanto previsto nel regolamento assembleare e come 
dettagliato nel documento Composizione quali-quantitativa ottimale degli organi sociali - 2021

Impresa o altra realtà lavorativa, 
insegnamento universitario Arco temporale Ruolo

Human Foundation 2016-2020

Quadro, direttivo. 
Ricerca e sviluppo di politiche pubbliche volte a favorire 
nuovi modelli finanziari in grado di rispondere agli 
emergenti problemi sociali e ambientali

Social Impact Agenda per l’Italia 2016-2020

Segretario Generale. 
Svillupo di una strategia nazionale per la promozione del 
mercato degli investimenti ad impatto sociale. 
Pianificazione e gestione budget.

Global Steering Group for Impact 
Investment 2020-presente

Head of Knowledge Management and Community. 
Sviluppo del mercato degli investimenti ad impatto sociale 
nel mondo attraverso il coordinamento dei 30 National 
Advisory Board aderenti al GSG. 
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Altre attività di rilievo

Impresa o altra realtà Arco temporale Ruolo

Open Society Foundations 2015 Consulente. Valutazione di impatto dell’attività di 
grantmaking in Italia. 

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

Bocconi School of Management Master in Management delle Imprese Sociali, Non Profit 
e Cooperative Master

Università di Roma La Sapienza Scienze dello Sviluppo e della Cooperazione Internazionale Laurea Magistrale

Università di Roma La Sapienza Economia della Cooperazione Internazionale e dello Sviluppo Laurea di Primo Livello

PUBBLICAZIONI 
Libri e rapporti Descrizione

De Felice R., Melandri G., Outcome Based Finance al servizio della 
transizione ambientale, Rapporto Italiadecide, Il Mulino, 2021

L’articolo riflette sul ruolo di alcuni strumenti finanziari 
innovativi per favorire la transizione ambientale.

Towards an Enabling Policy Environment for Impact 
Investment in Asia and the Pacific, UNESCAP & GSG joint 
publication, 2020 (Coautore)

Il rapporto raccoglie gli esempi di politiche pubbliche 
sviluppate in Asia per favorire il mercato degli investimenti ad 
impatto sociale.

Transition to impact economies, a global overview, GSG, 2019
Il rapporto descrive il mercato dell’impact investing di circa 32 
Paesi analizzando l’intero ecosistema (domanda, offerta, 
intermediazione, costruzione del mercato e attori pubblci)

Modelli di risposta ai nuovi bisogni sociali e possibili scenari 
di riforma, Social Impact Agenda per l’Italia, 2017 (Coautore)

Il position paper riflette sul ruolo della finanza ad impatto 
sociale per innovare il sistema di welfare.

Valore e potenziale dell’impresa sociale, Economie plurali per 
generare progresso e impatto sociale, Social Impact Agenda 
per l’Italia, 2017

Il position paper riflette sull’evoluzione dell’impresa sociale e 
su come adattare i modelli di business per attirare anche 
capitali privati addizionali.

Selam Palace: The Invisible City, Cittadini del Mondo, 2014 Rapporto sulle condizioni di vita dei rifugiati politici presso lo 
stabile occupato Selam Palace

Articoli e altre pubblicazioni Descrizione
Innovare la sanità pubblica, anche in tempo di pandemia. 
L’Impact Investing può essere la scelta giusta, Secondo 
Welfare, 2019

Ruolo degli strumenti di impact investing per generare valore 
nella sanità pubblica. 

Strumenti “pay-by-result” nei paesi emergenti, Rapporto 
Investimento sostenibile nelle aree emergenti, Forum per la 
Finanza Sostenibile, 2018

Esempi di strumenti Payment by Results nei Paesi Emergenti.

Il successo silenzioso della rivoluzione Impact, Secondo 
Welfare, 2018 Evoluzione del mercato impact.

Conoscere l’ecosistema Impact per allineare domanda e 
offerta di investimenti sociali, Secondo Welfare, 2018

Importanza di riflettere dal punto di vista di ecosistema, 
considerando tutti gli attori del mercato, per costruire un 
mercato sano dell’impact investing.

Impact Investing, Un Movimento Globale, Rapporto Impact 
Investing: la finanza a supporto dell’impatto socio-ambientale, 
Forum per la Finanza Sostenibile, 2017

Evoluzione del movimento globale dell’impact investing.

Non è più necessario pensare solo al profitto degli azionisti, 
Secondo Welfare, 2017

Prendendo spunto dal famoso articolo di Zingales, riflessione 
su come per gli azionisti sia più utile creare impatto sociale 
tramite gli investimenti piuttosto che attraverso azioni 
filantropiche.

Investimenti ad impatto e cambiamento climatico, Rapporto 
Finanza sostenibile e cambiamento climatico, Forum per la 
Finanza Sostenibile, 2016

Analisi degli strumenti impact per mitigare il cambiamento 
climatico.

DOCUMENTI • PUNTO 6 • ELEZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
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CONOSCENZE LINGUISTICHE
Inglese – Ottimo parlato e scritto
Spagnolo – Ottimo parlato e scritto

SPECIFICITÀ CHE LA PERSONA CANDIDATA METTERÀ A DISPOSIZIONE DI BANCA ETICA
Per creare il cambiamento sistemico che banca Etica si propone di promuovere e sviluppare è necessario coinvolgere tutti gli attori 
dell’ecosistema (domanda, offerta, intermediazione, costruzione del mercato e attori pubblici) e ragionare in un’ottica di co-sviluppo. 
Infatti il cambiamento non può essere duraturo se non è condiviso e ogni attore deve provare ad adattare i propri modelli per 
contribuire al cambiamento. Nel mio percorso ho sempre lavorato seguendo questa visione, oggi lavoro con oltre 40 Paesi 
supportando il dialogo tra attori diversi dell’ecosistema. Credo che questa visione di costruzione del cambiamento condivisa e dal 
basso, corredata dalla conoscenza di centinaia di esperienze innovative, concrete e internazionali, possa supportare molto la 
missione di Banca Etica che ha nella sua natura il processo partecipativo. La conoscenza del contesto internazionale sarà di 
supporto non solo nella condivisione di tali esperienze, ma anche e soprattutto per la creazione di nuove alleanze, utili per 
amplificare la missione della Banca. 

ILLUSTRAZIONE DEL PROGETTO CHE LA PERSONA CANDIDATA IPOTIZZA PER IL FUTURO DI BANCA ETICA  
E CHE SI IMPEGNA A PROPORRE AL NUOVO CDA

Banca Etica ha una lunga esperienza di processi partecipativi, di creazione di cambiamento e di lavoro “sul campo”. Tale esperienza 
deve contribuire con un ruolo rilevante alla transizione verso una impact economy, un’economia in cui tutte le decisioni di 
investimento sono guidate anche dall’impatto sociale e ambientale. 
Tale transizione è già in atto, al punto che oggi tutti gli attori dei mercati finanziari parlando di impatto e sostenibilità, ma non tutti 
questi attori hanno gli strumenti e i processi interni per creare un vero impatto. Banca Etica in questa transizione dovrebbe poter 
essere un esempio di come rimanere integri rispetto agli obiettivi sociali e ambientali decisi. Proprio perché siamo ad un punto di 
svolta per la sostenibilità e l’impatto, è altrettanto importante creare alleanze anche con attori internazionali per scalare i propri 
modelli, aumentare l’impatto e la rilevanza.
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SOMMARIO
Consigliere di Banca Etica da maggio 2019. Co-fondatrice e direttora di Microfides dal 2012. In Microfides lavoriamo alla 
cooperazione allo sviluppo in modo innovativo ed economicamente sostenibile e promuoviamo la finanza etica in Spagna, il tutto 
con una chiara focalizzazione sul genere. Promuoviamo la cattura del risparmio a Fiare nel Deposito Microfides e canalizziamo 
queste risorse per dare microcredito alle donne che iniziano la loro attività in Africa e America Latina. Il volume totale prestato 
dall’inizio è di € 4.10.000€ al momento manteniamo il tasso di insolvenza allo 0%. I nostri partner locali lavorano senza scopo di 
lucro, la maggior parte dei quali sono cooperative di credito. Eseguiamo analisi finanziarie, gestionali, organizzative e sociali. 
Iscritto dal 2011, ho partecipato al GIT locale (Navarra) dal 2012 al 2019, all’Associazione Fiare Navarra, partecipando alla 
Fondazione Fiare, attualmente nel Tavolo Soci di Riferimento e supportando le strutture del sistema Banca Etica. In precedenza, 
come ingegnere tecnico agrario, ho lavorato nell’inserimento sociale e nell’imprenditoria sociale e ambientale in Spagna e come 
consulente tecnico di produzione in due scuole agrarie in Ciad, in Africa.

Nome e Cognome Arola Farré Torras

Nazionalità Spagnola

Data e Luogo di nascita 23 settembre 1968, Barcellona

Residenza Navarra, Spagna

Persona socia di Banca Etica Sì

AREE DI RILIEVO PER LE COMPETENZE RICHIESTE AI CANDIDATI E ALLE CANDIDATE AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
I requisiti propri di Banca Etica - esperienze o conoscenze acquisite come amministratore di società, operatore e/o volontario,  

studioso e/o ricercatore, formatore (requisito obbligatorio ex Statuto di Banca Etica)
Esperienza almeno triennale in: organizzazioni del Terzo Settore, economia sociale e solidale, cooperazione sociale e internazionale, finanza eticamente orientata, ambiente

Impresa o altra realtà Arco temporale Ruolo

Microfides (Fundación y Empresa 
Social) 2011-2022

Cofondatrice. Direttora. Gestione, analisi delle istituzioni di 
microfinanza, Comitato del Credito e funzione 
commerciale.

Tecnoholding S.A. 2008-2010 Consulente tecnico Pawlonia come coltura energetica. 
Studi tecnici e commerciali.

Collège Professionnel Agricole de 
Bougoudan, Chad. 2002-2003

Consulenza tecnica di produzione. Preparazione di due 
piani di sfruttamento. Cerca fondi economici. Avvio di un 
microprogramma di microcrediti agricoli.

Collège Proffessionnel Agricole de 
Badjé, Chad. 2000-2002

Promotore di un'impresa di inserimento sociale, studio di 
mercato, piano strategico, avvio dell'attività e apertura del 
mercato. Project manager del laboratorio di lavoro 
forestale. Docente di corso di selvicoltura per persone a 
rischio di esclusione.

Requisiti di professionalità - tempi e ambiti di attività che esprimano chiaramente le esperienze richieste dalla normativa  
(Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 169/2020)

Esperienze, almeno triennali (quinquennali per la persona candidata presidente) come da art. 9 del Decreto MEF 169/2020 integrato con quanto previsto nel regolamento assembleare e come 
dettagliato nel documento Composizione quali-quantitativa ottimale degli organi sociali - 2021

Impresa o altra realtà lavorativa, 
insegnamento universitario Arco temporale Ruolo

Banca popolare Etica 2019-2022 Consigliera d’Administrazione
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Tipo istituto di istruzione e/o formazione Principali materie/abilità professionali oggetto dello studio Qualifica conseguita

Universidad Politécnica de Catalunya Agricoltura Ingegneria Tecnica 
Agraria

Boulder Institute of Microfinance Analisi finanziaria delle istituzioni microfinanziarie Formazione sulla 
microfinanza

Universidad Alcalá de Henares Analisi finanziaria delle istituzioni microfinanziarie
Corso Superiore in 
Microfinanza e 
Sviluppo Sociale

FOREM Direzione e Gestione di Impresa
Corso Superiore in 
Direzione e Gestione di 
Impresa

FOREM Contabilità e finanza Corso Superiore in 
Contabilità e Finanza 

CONOSCENZE LINGUISTICHE
Italiano: Competenza professionale completa.
Francese: piena competenza professionale. 
Inglese: piena conoscenza professionale. 
Spagnolo: Competenza professionale completa.
Catalano: madrelingua

SPECIFICITÀ CHE LA PERSONA CANDIDATA METTERÀ A DISPOSIZIONE DI BANCA ETICA
Durante i tre anni di servizio alla banca, in qualità di Direttore dell’Amministrazione, ho acquisito conoscenza del 
funzionamento della banca a livello di Consiglio di Amministrazione, dei suoi rapporti con il management, con gli organi di 
controllo, Colegio Sindacale, Comitato Etico e con il Banco d’Italia. Ho acquisito conoscenza ed esperienza nella dimensione 
politica, nelle relazioni sociali all’interno della banca, nell’organizzazione dei partner, in particolare nel Tavolo dei Portatori di 
Valore. Credo che questa conoscenza ed esperienza mi permettano di assumermi la responsabilità per altri tre anni. Accetto la 
sfida di presentarmi perché sono convinta dell’opera trasformativa di Banca Etica, trasformando l’economia reale, l’influenza 
politica e la promozione della Finanza Etica. Penso di poter contribuire: 
• La mia esperienza come Consigliere Amministrativo di Banca Etica.
• La mia conoscenza ed esperienza di cooperazione allo sviluppo attraverso la microfinanza.
• L’approccio di genere con cui lavoriamo in Microfides. 
• Conoscenza delle diverse cooperative di risparmio e credito, della loro organizzazione, dei loro punti di forza e strategie. 
• Il lavoro che svolgiamo in Microfides sull’analisi finanziaria, gestionale, organizzativa e sociale e il monitoraggio di queste 

entità è una buona esperienza per contribuire al Consiglio di Amministrazione di Banca Etica. 
• L’esperienza di partecipare per 6 anni al GIT di Navarra, poi all’Associazione Fiare Navarra, assumerne la presidenza, 

partecipare alla Fundación Finanzas Eticas attraverso il Tavolo dei Membri di Riferimento, mi ha permesso di comprendere 
la struttura della base sociale di Fiere Banca Etica, la conoscenza delle diverse reti ed entità coinvolte nella base sociale per 
continuare a rafforzare Banca Etica. Conoscere da vicino questa struttura sociale è importante per prendere le giuste 
decisioni nel Consiglio di Amministrazione.
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ILLUSTRAZIONE DEL PROGETTO CHE LA PERSONA CANDIDATA IPOTIZZA PER IL FUTURO DI BANCA ETICA  
E CHE SI IMPEGNA A PROPORRE AL NUOVO CDA

Progetto:
• Rafforzare il gruppo Banca Etica, crescere per dare una risposta sempre migliore, in continuità con il lavoro svolto nel 

triennio precedente.
Proposte:
• Contribuire alla CdA con la realtà spagnola, rafforzare l’Area di Fiare, raggiungere la sostenibilità economica e crescere in 

opere commerciali e servizi che raggiungano l’intera area di Fiare. Continuare a crescere nell’integrazione del territorio di 
Fiare nella Cooperativa nel suo insieme ma senza perdere la sua specificità.

• Costruire comunità, unire maggiormente la base sociale, continuare a crescere in una governance cooperativa, diffusa e 
partecipativa. Rafforzare la partecipazione dei partner e il rapporto reciproco dei territori. Promuovere la formazione al 
cooperativismo rivolta ai partner e al dialogo tra territori. Formazione tecnica per operatori bancari e partner con 
responsabilità specifiche.

• Rimani fedele ai nostri valori e alla nostra missione. Manteniamo la nostra distintività ben oltre le normative e la tassonomia 
degli investimenti dell’UE. Essere un punto di riferimento per la finanza etica nel mondo. Sii creativo per mantenere il 
principio di una persona un voto e senza scopo di lucro, nel caso in cui sia obbligatorio cambiare forma giuridica.

• Crescere in partner e capitale sociale: differenziare le strategie di reclutamento in base al pubblico. Promuovere una crescita 
capillare: che molti clienti diventino membri, che molti membri aumentino la loro quota ogni anno. (con condizioni diverse a 
seconda del profilo del cliente: giovani, livello di reddito, ecc.).

• Dare maggiore visibilità a Banca Etica, soprattutto in Spagna.
• Continuare a scommettere sull’influenza e la proiezione internazionale ed europea attraverso le strutture a cui partecipiamo: 

FEBEA, ShareHolders for Change, ecc.
• Rispondere dagli strumenti del gruppo Ethical Banking alle sfide della cooperazione ambientale, migratoria e allo sviluppo.
• Pensare a prodotti specifici per i giovani e introdurli alle dinamiche della finanza etica. Aumentare la base sociale del futuro.
• Generare sinergie con la base sociale per offrire supporto tecnico e sociale ai giovani e alle donne nelle loro imprese.
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Nome e Cognome Marina Galati

Nazionalità Italiana

Data e Luogo di nascita 18 febbraio 1958, Settingiano

Residenza Lamezia Terme

Persona socia di Banca Etica Sì

SOMMARIO
Marina Galati vive nella Comunità Progetto Sud di Lamezia Terme di cui è co-fondatrice e direttrice. Da più di trentacinque anni 
coordina e sviluppa interventi di lavoro sociale e di comunità, interventi sull’apprendimento e cambiamento organizzativo e sulla 
democrazia organizzativa, progetti contro la discriminazione e sui diritti umani con particolare attenzione ai gruppi vulnerabili.
 Ha insegnato, come docente a contratto, per undici anni all’Università della Calabria presso la facoltà di sociologia: 
organizzazione dei servizi sociali, organizzazioni delle aziende no profit, introduzioni ai metodi del lavoro sociale.
Ha conoscenze e competenze professionali sulle tematiche del terzo settore, ricoprendo ruoli e anche rappresentanza legale in 
diverse organizzazioni (cooperative sociali, impresa sociale, ecc.). Ha esperienze di volontariato in paesi a rischio povertà. 
Attualmente è vice presidente nazionale del Cnca. In Banca Etica ha ricoperto diversi ruoli: referente per l’area sud, presidente del 
Comitato Etico, e attualmente .componente del Consiglio di Amministrazione e del Patronato della Fundaciòn Finanzas éticaz.

AREE DI RILIEVO PER LE COMPETENZE RICHIESTE AI CANDIDATI E ALLE CANDIDATE AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
I requisiti propri di Banca Etica - esperienze o conoscenze acquisite come amministratore di società, operatore e/o volontario,  

studioso e/o ricercatore, formatore (requisito obbligatorio ex Statuto di Banca Etica)
Esperienza almeno triennale in: organizzazioni del Terzo Settore, economia sociale e solidale, cooperazione sociale e internazionale, finanza eticamente orientata, ambiente

Impresa o altra realtà Arco temporale Ruolo

Associazione Comunità Progetto Sud 1980-2000 Responsabile di settore Progettazione-formazione, 
organizzazione e sviluppo

Associazione Comunità Progetto Sud 2000 ad oggi Direttrice

DPI- Disable People International Dal 2001 al 2012 Responsabile scientifica di progetti contro la 
discriminazione e sui diritti umani 

Università della Calabria Facoltà di 
Scienze Politiche 

Negli anni accademici 
dal 2000 fino al 2011

Docente a contratto per insegnamento “”Lavoro sociale”, 
“Organizzazione servizi sociali” “Organizzazione no profit”

CNCA-Coordinamento nazionale 
Comunità di Accoglienza 2005-2010 Responsabile dell’Agenzia Nazionale di Formazione-

Progettazione e Ricerca.

CNCA-Coordinamento nazionale 
Comunità di Accoglienza Dal 2010 ad oggi Vicepresidente nazionale

DPI- Disable People International Dal 2001 al 2012 Responsabile scientifica di progetti contro la 
discriminazione e sui diritti umani 

Coonfcooperative Dal 2012 ad oggi Componente del Consiglio regionale di Confcooperative

Cooperativa Sociale di tipo B 
”Ciarapani”

Dal 2000 al 2015
Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società 
Cooperativa Sociale di tipo B “Ciarapani” che si opera 
prevalentemente nel settore ambientale.

Dal 2015 ad oggi Componente del Consiglio di Amministrazione

Cooperativa Sociale “Le agricole” Dal 2009 ad oggi Componente del Consiglio di Amministrazione

Goel Bio – Società Cooperativa 
Agricola p.a. Dal 2020 ad oggi Componente del Consiglio di Amministrazione

Fondazione Finanza Etica 2oo4-2009 Componente Consiglio di indirizzo della Fondazione 

Banca Popolare Etica

2000-2008 Coordinatrice Git

2004-2009 Referente soci area Sud

2011-2014 Vicepresidente Comitato Etico

2014-2017 Presidente del Comitato Etico
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Fundaciòn Finanzas éticaz Dal 2021 ad oggi Componente del Patronato della Fundacion

CNCA –ODV Organismo nazionale di 
volontariato italiano ed internazionale Dal 2021 ad oggi Presidente

Requisiti di professionalità - tempi e ambiti di attività che esprimano chiaramente le esperienze richieste dalla normativa  
(Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 169/2020)

Esperienze, almeno triennali (quinquennali per la persona candidata presidente) come da art. 9 del Decreto MEF 169/2020 integrato con quanto previsto nel regolamento assembleare e come 
dettagliato nel documento Composizione quali-quantitativa ottimale degli organi sociali - 2021

Impresa o altra realtà lavorativa, 
insegnamento universitario Arco temporale Ruolo

Banca Popolare Etica 2019-2022 Consigliera di Amministrazione

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

Università La Sapienza di Roma Materie curriculari Laurea in Psicologia 

Ente  “Ecopoiesis” direttore scientifico 
prof.ssa D. Francescato dell’Università 
“La Sapienza” Roma

Fondamenti di psicologia di comunità e sviluppo delle 
comunità locali, metodologia della Ricerca – Intervento, 
promozione di processi di empowerment individuale, 
sociale ed organizzativo, dinamiche di gruppo e 
comunicazione efficace, risoluzione dei conflitti e processi 
di negoziazione, conduzione dei gruppi di lavoro e dei 
gruppi di auto – aiuto, processi di consulenza organizzativa, 
progettazione e valutazione di interventi

Master in psicologia di 
Comunità 

Scuola Direzionale Aziendale 
dell’Università Bocconi di Milano

Approcci alla Progettazione sociale; Il processo della  
progettazione partecipata; La programmazione europea, 
Organizzazioni profit e non profit; Rendicontazione 
controllo di gestione e centri di costo; sistemi di 
marketing sociale; Valutazione e sistemi di qualità

Master per Progettisti 
dei Servizi Sociali

Tavistock Consultancy Service di 
Londra- Cesma di Milano- Nodo Group di 
Torino

Sviluppo abilità direttive e gestione del cambiamento nelle 
organizzazioni; abilità connesse con la diagnosi 
organizzativa, analisi e gestione dei processi di gruppo e 
processi organizzativi; l’intervento consulenziale, il supporto 
ai ruoli direttivi e ai processi decisionali.

Master Specialistico in 
Sviluppo Organizzativo 
secondo il Modello 
Tavistock 

PUBBLICAZIONI 
Libri e rapporti Descrizione

M. Galati” Liberarsi insieme” edizioni Kappa, Roma, 1992;
Percorsi di uscita da storie di emarginazione ed esclusione 
sociale attraverso forme di presa di consapevolezza 
individuale e collettiva.

M. Galati, R. Barbuto, Percorsi per abilità competenti., 
Comunità Edizioni, Lamezia Terme 2000; Processi per l’inserimento al lavoro di persone con disabilità

M. Galati, M. Meduri, N. Coppedè; R. Barbuto; E. Napolitano 
Una possibile autonomia:  itinerari di donne con disabilità tra 
empowerment ed advocacy, ed. Rubbettino, 2003;

Donne con disabilità leader di organizzazioni europee  
intraprendono progetti di autonomia e di contrasto alla 
discriminazione

M. Galati, Microcredito ed. L’Ancora del Mediterraneo,2006 Il microcredito e le sue pratiche. Esperienze in Italia e 
all’estero

M. Galati e E. Vergani, A. Samà, G. Sordelli , Spiazza…menti La 
prevenzione delle dipendenze nei luoghi di lavoro come 
problema sociale, Comunità Edizioni, 2004

Viene presentato il tema della prevenzione nei luoghi di lavoro
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M. Galati, Rom, cittadinanza di carta- Metodologie di ricerca e 
di intervento sociale per apprendere parola e rappresentanza 
ed. Rubbettino, 2007

Affrontano temi di politiche sociali, di processi di 
discriminazione verso persone straniere e sfruttate  e di 
possibili percorsi verso l’integrazione e l’inclusione sociale.

M. Galati, A. Samà, E. Vergani, E io ci sto: Politiche e pratiche 
per l’integrazione dei giovani migranti di seconda generazione, 
Comunità Edizioni, Roma, 2010

M. Galati F. Carchedi, I. Saraceni “Lavoro Indecente”ed. 
Rubettino, Soveria Mannelli, 2017

M. Galati, F. Carchedi “Persone annullate: Le politiche sociali, 
le caratteristiche e le aree di maggior presenza delle vittime” 
ed. Rubbettino, Soveria Mannelli, 2019

M. Galati ed AAVV. “Doppio sguardo”  Maggioli Editore, 
Santarcangelo di Romagna (RN), 2021

M. Galati “Il budget di Salute” in “Per una sanità partecipata” a 
cura di Rubens Curia ed. Reggio Calabria, 2021

Affronta il tema del Budget di salute, delle sue metodologie e 
della ricomposizione della spesa sanitaria

Articoli e altre pubblicazioni Descrizione
M. Galati, Per costruire bilancio e rapporto sociale, in Fuori 
Orario, 99

I seguenti articoli approfondiscono aspetti dello strumento 
del Bilancio sociale e di come dare evidenza degli esiti di 
attività non limitandosi ai soli aspetti finanziari e contabili.

M. Galati, Verso il Bilancio Sociale di un’organizzazione 
reticolare nazionale, in Fuori Orario, 1999

M. Galati, Oltre le sole voci di spesa ed entrata, in Animazione 
Sociale, edizione Ega, 2001

M. Galati, E. Vergani Valutare progetti sperimentali a partire 
dal metodo del bilancio sociale: valutare e riprogettare 
interventi multi-territoriali per la salute e l’integrazione sociale 
e lavorativa, in Fuori Orario, n°27-28 2001

M. Galati, Le vie del capitale sociale:il conflitto e la fiducia in 
Animazione Sociale n°1-2003

M. Galati, E. Vergani, A. Samà Rapporto di fiducia- 
Progettazione e valutazione di progetti di inserimento al 
lavoro” ed.Rubbettino, 2004 Affrontano temi inerenti il lavoro rivolto alle fasce 

svantaggiate
M. Galati, Lavoro, in Inchiesta, ed. Dedalo n° 158 dicembre 
2007

M. Galati, Riflettendo dietro i paraventi: Manager o leader? Il 
ruolo delle donne nelle organizzazioni in Animazione Sociale 
n° 4 -2005

Trattano questioni di genere e si soffermano sui temi  della 
leadership e del management .

M. Galati Questioni di genere per il management delle imprese 
sociali in” Note sociali: strategie e strumenti di intervento 
sociale” Comunità edizioni, 2005

M. Galati, F. Falcone, A. Mesoraca Genere e Leadership: 
significati del genere, culture organizzative e pratiche sociali, 
in Alogon febbraio 2008

M. Galati, Etica e denaro: il microcredito come strumento della 
finanza etica, in Gli Asini, Anno II N°8/ 2012, edizioni 
dell’Asino, Roma

Spiega come il microcredito risponde al diritto umano di 
accedere al credito e di quanto sia uno strumento applicativo 
della finanza etica

M. Galati e AA.VV., La crisi del Welfare nel Sud Italia, in 
Welfare Oggi n°4/2013
AA.VV. “La Buona Organizzazione dell’Impresa Civile” 
short-paper, www.Aiccon.it 2014 Affrontano temi inerenti la crisi del  welfare e le 

trasformazioni delle organizzazioni sociali M. Galati e AA.VV., “Generare Sociale In tempi Inediti” 
Comunità Edizione, 2014 Roma

M. Galati “Pensare futuro: l’associazionismo si connette con il 
territorio” in Shalom, novembre 2015, Parma
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M. Galati “La Tratta degli esseri umani”, Alogon n°105, 2017
Approfondiscono il tema della tratta degli esseri umani e della 
condizione di vita di persone che vivono la condizione dello 
sfruttamento lavorativo in agricoltura

M. Galati “Le donne nella tendopoli di Rosarno” in Gli Asini, 
n°50/2018, ed. Dell’Asino, Roma,2018

M. Galati “Covid, Tratta, diritti umani” in Alogon n°113/2020

M. Galati, “Chi resta: come e perché” in Gli Asini, n° 63-
64/2019 A Sud: Chi arriva, Chi parte, Chi sta”, ed. dell’Asino, 
Roma 2019

Riprende temi inerenti la condizione di vita di giovani che 
emigrano dal Sud e di chi arriva al Sud da percorsi di 
immigrazione

CONOSCENZE LINGUISTICHE
Inglese B2, Spagnolo B1

SPECIFICITÀ CHE LA PERSONA CANDIDATA METTERÀ A DISPOSIZIONE DI BANCA ETICA
La mia motivazione a ricandidarmi sta nell’importanza di dare continuità all’impegno messo in atto, in questo triennio, per 
l’elaborazione del primo piano strategico come Gruppo Banca Etica e che prevede percorsi che impattano nei piani operativi 
dei prossimi anni. 
Il  primo piano strategico del Gruppo Banca Etica ha visto fin dalla sua predisposizione il forte coinvolgimento partecipativo dei 
soci, degli amministratori e della struttura, un piano che contiene diversi obiettivi sfidanti e tende a mettere a sistema le varie 
società del gruppo operando nell’ottica della governance cooperativa.  L’impegno sta nel ridefinire consapevolmente i modelli e 
i processi di governance cooperativa che si stanno implementando cosi da  generare nuove modalità organizzative e nuovi 
processi nel Sistema di Gruppo. 
Elemento necessario sarà la cura della democrazia organizzativa e quindi una attenzione ai processi verso la parità di genere e 
tra le generazioni sia come opportunità di sviluppo del Gruppo Banca Etica che  del mondo della finanza etica. 
Altra motivazione è concorrere a consolidare la rete di relazioni e di attività tra le due fondazioni, italiana e quella spagnola, al 
fine di divenire un soggetto unificato e sempre più significativo nello scenario europeo della finanza etica. Attenzione 
particolare su cui ho interesse a dare il mio impegno è la cura e la costante pratica della partecipazione dei portatori di valore 
del Gruppo Banca Etica  come atto di corresponsabilità ai processi decisionali sulle scelte strategiche di una banca 
cooperativa con un azionariato sempre più diffuso e consapevole.
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Nome e Cognome Eugenio Garavini

Nazionalità Italiana

Data e Luogo di nascita 23 novembre 1958, Modena

Residenza Savignano Sul Panaro (MO)

Persona socia di Banca Etica Sì

SOMMARIO
• 01.02.1978: assunto da Banca Popolare di Modena, 
• 11.1982 – 11.1984: aspettativa per servizio Civile in Repubblica Centroafricana
• 01.1985 – 06.1995: incarichi direttivi nella rete commerciale 
• 07.1995 – 12.2011: incarichi direttivi in BPER, Direzione HR,  e Direzione generale in banche del gruppo
• 11.2011 –  09.2017: Chief operating officer Gruppo BPER
• 11.2011 –  03.2021: Vice direttore generale BPER BANCA (con responsabilità di Supervisor ESG strategy, Energy 

management e Sustainability project del Gruppo BPER)
• 01.04.2021: in quiescenza dopo oltre 43 anni di servizio 

AREE DI RILIEVO PER LE COMPETENZE RICHIESTE AI CANDIDATI E ALLE CANDIDATE AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
I requisiti propri di Banca Etica - esperienze o conoscenze acquisite come amministratore di società, operatore e/o volontario,  

studioso e/o ricercatore, formatore (requisito obbligatorio ex Statuto di Banca Etica)
Esperienza almeno triennale in: organizzazioni del Terzo Settore, economia sociale e solidale, cooperazione sociale e internazionale, finanza eticamente orientata, ambiente

Impresa o altra realtà Arco temporale Ruolo
Progetto di cooperazione 
internazionale in Rep. Centro-Africana 1982 - 1984 Servizio civile

COOP.SOCIALE OLTREMARE MODENA 1990 - 1993 Co-fondatore e presidente 

Costituzione Associazione e poi 
Cooperativa Verso la Banca Etica 1991 - 1998 Partecipa al gruppo di lavoro

BANCA ETICA 1998 - 2005 Segretario Comitato Etico

ETICA sgr 2001 - 2005 Segretario Comitato Etico

AGESCI 2005 - 2010 Capo Scout d’Italia

ICFS International Catholic Foundation 
of Scouting 2012 - 2018 Consigliere e Presidente(2017/18)

LIONS CLUB VIGNOLA e Castelli 
Medievali 2018 - 2020 Presidente Club e Zona

EKO Emporio solidale dell’Unione Terre 
dei Castelli 2020 - ... Socio e volontario

Requisiti di professionalità - tempi e ambiti di attività che esprimano chiaramente le esperienze richieste dalla normativa  
(Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 169/2020)

Esperienze, almeno triennali (quinquennali per la persona candidata presidente) come da art. 9 del Decreto MEF 169/2020 integrato con quanto previsto nel regolamento assembleare e come 
dettagliato nel documento Composizione quali-quantitativa ottimale degli organi sociali - 2021

Impresa o altra realtà lavorativa, 
insegnamento universitario Arco temporale Ruolo

BPER banca 2011 - 2021 Vice Direttore generale

Banca Popolare del Materano 2000 – 2003 Vice Direttore generale

Eurobanca del Trentino 2004 – 2007 Direttore generale

BPER Banca 2008 – 2010 Resp. Direzione operations

BPER Banca 2011 – 2017 Chief Operating Officer 
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Altre attività di rilievo

Impresa o altra realtà Arco temporale Ruolo

Istituto Centrale Banche Popolari 2008 - 2015 Membro Consiglio di Amministrazione e Presidente 
Comitato controllo interno

Consorzio PATTI CHIARI - Roma 2012 - 2014 Membro Consiglio direttivo

CARTASI’ spa 2009 - 2012 Membro Consiglio di Amministrazione

Gruppo BPER 2012 - 2022 Altri incarichi  in consigli di amministrazione di società e 
banche del gruppo e organismi di categoria

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

ITC “Agostino Paradisi” di Vignola Diploma di Ragioniere

Università di Modena Laurea Economia e 
Commercio (110/110)

PUBBLICAZIONI 
Articoli e altre pubblicazioni Descrizione

MISSIONE OGGI (OTTOBRE 1999) “La solidarietà etica della finanza”

ALTRECONOMIA (4/2001) “Dall’economia etica alla finanza etica”

VALORI (SETTEMBRE 2002) “Tutela dei depositi e stimolo all’impegno sociale”

CONOSCENZE LINGUISTICHE
Inglese: livello B autonomia, Francese: livello C padronanza

SPECIFICITÀ CHE LA PERSONA CANDIDATA METTERÀ A DISPOSIZIONE DI BANCA ETICA
Credo che la mia esperienza professionale in ambito bancario possa essere utile per Banca Etica per la connotazione non solo 
tecnica, ma di responsabilità sociale che ho sempre cercato di tradurre nei diversi incarichi di direzione o consiliari ricoperti, 
grazie anche ad un ambiente favorevole nel quale sono cresciuto e dove ho sviluppato le mie competenze.
Nel tempo ho perseguito l’obiettivo di contemperare esperienza manageriale con responsabilità concrete nel sociale, e questo 
connubio mi ha portato a maturare una reciprocità ed una contaminazione positiva nell’approccio a temi economico-finanziari 
e di sviluppo sostenibile .  
Anche per questa mia formazione culturale, mi ritrovo nella Visione e nelle linee guida che caratterizzano Banca Etica che 
d’altra parte devono trovare una correlazione con aspetti normativi ai quali attenersi o di mercato con i quali confrontarsi. 
Su queste tematiche, credo di poter offrire un contributo utile a supportare l’impegno delle strutture della Banca nel continuo 
miglioramento dei processi aziendali e per un servizio efficiente agli stakeholder. 
Riguardo al ruolo nel sistema bancario, la mia visione è di una Banca Etica che, grazie alla propria autorevolezza valoriale e alla 
credibilità dei risultati delle proprie azioni, possa dialogare con la realtà finanziaria e la società civile  per stimolare una 
contaminazione culturale su temi rilevanti, sintetizzabili nell’espressione storica della finanza etica dell’ “attenzione alle 
conseguenze non economiche delle azioni economiche”. 
Per raggiungere questi obiettivi, mi sento di dare il mio contributo anche ad una azione formativa e motivazionale rivolta in 
particolare alle Persone che operano nella Banca a tutti i livelli, affinché nel loro agire, vivano l’esperienza lavorativa come  
“laboratorio di idee” per concepire prodotti e promuovere servizi innovativi, che rafforzino l’originalità e la distintività del 
Progetto e l’apprezzamento della società civile . 
Oltre a quanto fin qui espresso, sia l’esperienza pioniera vissuta nella fase iniziale della Banca, che  il continuo rapporto, 
confronto e relazioni professionali ed amicali mantenuti in questi anni con la realtà e le persone di Banca Etica mi hanno 
convinto di accogliere  la proposta di candidarmi al servizio di consigliere di amministrazione.
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Nome e Cognome Stefano Davide Granata

Nazionalità Italiana

Data e Luogo di nascita 22 ottobre 1963, Milano

Residenza Milano

Persona socia di Banca Etica No

SOMMARIO
Milanese e milanista, Stefano Granata è attivo come imprenditore sociale e manager di imprese non profit da oltre trent’anni. 
Dal 2018 è Presidente di Confcooperative Federsolidarietà, organizzazione nazionale di rappresentanza politico-sindacale 
delle cooperative sociali ed è stato Presidente del Gruppo Cooperativo CGM, una tra le principali reti di imprese sociali in Italia, 
dal 2013 al 2019. 
È Presidente e Amministratore Delegato di Cooperjob, agenzia per il lavoro della rete CGM e Presidente di CGMoving, società 
dedicata allo sviluppo di piattaforme digitali di welfare.  È inoltre alla guida di Abitare Sociale Metropolitano, attiva nello 
sviluppo di progetti di housing sociale, e di Nemo Lab – Hub di ricerca tecnologica per le malattie neuromuscolari.
Dal 2021 ricopre il ruolo di Presidente di Aiccon - Centro di ricerca e alta formazione per il non profit e dal 2016 è 
Vicepresidente di Social Impact Agenda per l’Italia. È stato membro del CdA di Fondosviluppo 2014 al 2020.

AREE DI RILIEVO PER LE COMPETENZE RICHIESTE AI CANDIDATI E ALLE CANDIDATE AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
I requisiti propri di Banca Etica - esperienze o conoscenze acquisite come amministratore di società, operatore e/o volontario,  

studioso e/o ricercatore, formatore (requisito obbligatorio ex Statuto di Banca Etica)
Esperienza almeno triennale in: organizzazioni del Terzo Settore, economia sociale e solidale, cooperazione sociale e internazionale, finanza eticamente orientata, ambiente

Impresa o altra realtà Arco temporale Ruolo
Confcooperative Federsolidarietà 2018 – oggi Presidente

Aiccon – Centro di ricerca e alta 
formazione per il non profit 2021 – oggi Presidente

Abitare Sociale Metropolitano impresa 
sociale 2013 – oggi Presidente 

CGMoving 2020 – oggi Presidente

NemoLab – Hub di ricerca e 
innovazione tecnologica per le malattie 
neuromuscolari

2020 – oggi Presidente 

Social Impact Agenda per l’Italia 2016 – oggi Vicepresidente

Gruppo Cooperativo CGM
2019 – oggi Consigliere di Amministrazione

2013 – 2019 Presidente 

Fondazione Con il Sud 2020 – oggi Componente Consiglio di indirizzo

Vita Società Editoriale 2012 – 2014 Consigliere di Amministrazione

Consorzio Charis 2012 – 2014 Consigliere di Amministrazione

Consorzio PAN 2008 – 2010 Consigliere di Amministrazione

Consorzio Sistema Imprese Sociali 2005 – 2013 Presidente

Spazio Aperto Servizi cooperativa 
sociale

1999 – 2006 Presidente

1993 – 1999 Direttore Generale 

1988 – 1992 Coordinatore di servizi

Requisiti di professionalità - tempi e ambiti di attività che esprimano chiaramente le esperienze richieste dalla normativa  
(Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 169/2020)

Esperienze, almeno triennali (quinquennali per la persona candidata presidente) come da art. 9 del Decreto MEF 169/2020 integrato con quanto previsto nel regolamento assembleare e come 
dettagliato nel documento Composizione quali-quantitativa ottimale degli organi sociali - 2021

Impresa o altra realtà lavorativa, 
insegnamento universitario Arco temporale Ruolo

Fondosviluppo – Fondo per la 
promozione della cooperazione 2014 – 2020 Consigliere di Amministrazione
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Altre attività di rilievo

Impresa o altra realtà Arco temporale Ruolo
Cooperjob – Agenzia per il lavoro della 
rete CGM 2018 – oggi Presidente e Amministratore delegato

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

Master in economia civile e non profit 
– Università degli Studi Milano Bicocca

Management delle organizzazioni del terzo settore e 
delle cooperative sociali 

Manager di imprese 
sociali e organizzazioni 
non profit 

Centro studi e formazione CGM Network management e governance Alta formazione 
Dirigenti di rete  

Corso di Laurea in Giurisprudenza – 
Università Cattolica del Sacro Cuore Facoltà di diritto Laurea in 

giurisprudenza

Liceo Scientifico Elio Vittorini - Milano - Diploma di Liceo 
Scientifico

CONOSCENZE LINGUISTICHE
Inglese -  livello B

ILLUSTRAZIONE DELLE SPECIFICITÀ CHE IL CANDIDATO POTRÀ METTERE A SERVIZIO DI BANCA ETICA
Nella trentennale esperienza come imprenditore sociale e manager di organizzazioni dell’economia sociale ho maturato solide 
competenze in ogni ambito della gestione aziendale, in particolare nella programmazione strategica, nell’amministrazione 
economico-finanziaria, nella gestione dei processi di governance e nello sviluppo di relazioni istituzionali ai più alti livelli. 
Tre temi in particolare hanno caratterizzato il mio percorso professionale in ciascun incarico fin qui svolto. In primo luogo 
l’innovazione come elemento sostanziale per l’evoluzione delle imprese sociali verso l’allargamento dei propri mercati e verso 
modelli più sostenibili e coerenti con i bisogni emergenti delle comunità e con le sfide legate ai macro trend economici, sociali 
e ambientali. L’impegno in questo ambito ha portato alla nascita di iniziative imprenditoriali che abilitano le imprese sociali a 
operare nei mercati delle tecnologie e del digitale (CGMoving e NemoLab) e, più in generale, ad attivare progetti su filiere 
innovative e programmi di open innovation che hanno coinvolto in particolare le imprese della rete CGM e più recentemente 
nell’ambito della ricerca e dell’alta formazione con Aiccon. 
Un secondo elemento di rilievo è la pluriennale esperienza nella gestione e nello sviluppo di reti d’impresa, sia su scala locale 
per quanto realizzato alla guida di un consorzio di cooperative metropolitano a Milano e in seguito su scala nazionale con il 
Gruppo Cooperativo CGM. In questi incarichi ho investito molto nella creazione e/o nel potenziamento delle relazioni e delle 
collaborazioni con sistemi imprenditoriali diversi, in particolare con il settore for profit, con gli ecosistemi della ricerca, della 
finanza a impatto, con reti europee dell’economia sociale, il tutto per garantire maggiore apertura, visione e opportunità alle 
imprese sociali. Alla dimensione spiccatamente imprenditoriale si è aggiunto in seguito, con l’incarico di Presidente di 
Confcooperative Federsolidarietà, l’approfondimento degli aspetti politico sindacali e delle relazioni con le più importanti 
istituzioni nazionali.   
Infine, ma non ultimo, il tema della finanza sociale e dell’impact investing, che ho approfondito in particolare con l’obiettivo di 
facilitare le connessioni tra le imprese sociali e gli investitori, sotto il profilo tecnico e delle competenze (nel caso dell’attività 
come amministratore di Fondosviluppo) ma anche in chiave di advocacy e policy making a livello internazionale, grazie 
all’esperienza come Vicepresidente di Social Impact Agenda per l’Italia. 
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Nome e Cognome Giacinto Palladino

Nazionalità Italiana

Data e Luogo di nascita 21 Luglio 1963, Torre Annunziata

Residenza Torre Annunziata

Persona socia di Banca Etica Sì

SOMMARIO
Componente il Consiglio di Amministrazione di Banca Etica da oltre otto anni, e da oltre due componente il Comitato 
Esecutivo. Dispone di padronanza medio alta delle materie di ambito economico finanziario e bancario, in tema di assetti 
organizzativi e di piani d’impresa, anche in virtù di precedenti ed attuali esperienze lavorative e professionali. Ha esperienza 
manageriale in tema di gestione delle risorse umane e in tema di mercati finanziari e un’elevata competenza nelle tematiche di 
welfare. E’ coautore di una newsletter bimestrale “Futuro attuale” per un’associazione, da molti anni.
Presidente di un’Associazione di promozione sociale, impegnata in progetti sociali complessi, conosce le tematiche del terzo 
settore anche direttamente e non solo per l’esperienza maturata nella Banca.
Ha, nel tempo, stretto relazioni con gran parte del mondo del Terzo settore.

AREE DI RILIEVO PER LE COMPETENZE RICHIESTE AI CANDIDATI E ALLE CANDIDATE AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
I requisiti propri di Banca Etica - esperienze o conoscenze acquisite come amministratore di società, operatore e/o volontario,  

studioso e/o ricercatore, formatore (requisito obbligatorio ex Statuto di Banca Etica)
Esperienza almeno triennale in: organizzazioni del Terzo Settore, economia sociale e solidale, cooperazione sociale e internazionale, finanza eticamente orientata, ambiente

Impresa o altra realtà Arco temporale Ruolo
First Social Life ETS APS 2012-2022 Presidente

Next Nuova Economia 2015-2022 Componente il comitato tecnico scientifico

Banca Etica 2013-2022 Consigliere di Amministrazione

Requisiti di professionalità - tempi e ambiti di attività che esprimano chiaramente le esperienze richieste dalla normativa  
(Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 169/2020)

Esperienze, almeno triennali (quinquennali per la persona candidata presidente) come da art. 9 del Decreto MEF 169/2020 integrato con quanto previsto nel regolamento assembleare e come 
dettagliato nel documento Composizione quali-quantitativa ottimale degli organi sociali - 2021

Impresa o altra realtà lavorativa, 
insegnamento universitario Arco temporale Ruolo

Banca Etica 2013-2022 Consigliere di Amministrazione

Banca Etica 2019-2022 Componente Comitato Esecutivo

Altre attività di rilievo

Impresa o altra realtà Arco temporale Ruolo
Fondo pensione negoziale Previbank 2016 – 2019 Presidente

Fondo pensione negoziale Previbank 2019 – 2022 Consigliere

Fondo pensione negoziale Previbank 2020 - 2022 Direttore Generale

Cassa sanitaria del settore credito 
CASDIC 2015 - 2022 Consigliere

Fondazione Interesse Uomo 2015 - 2022 Consigliere

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

Laurea in Scienze del Servizio Sociale Indirizzo economico Laurea 

Master in european financial advisor Finanza, prodotti e mercati Attestazione EFPA
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PUBBLICAZIONI 
Articoli e altre pubblicazioni Descrizione

Futuro Attuale Bimestrale
Disabilità o diversa abilità?
Cataloghi artistici

Tratta temi inerenti il welfare - Coautore
Contrattare l’inclusione lavorativa e la diversità gestionale 
– ebook 2021 - articolo 
2015 - 2016

CONOSCENZE LINGUISTICHE
Inglese – Buono, Francese - Buono

ILLUSTRAZIONE DELLE SPECIFICITÀ CHE IL CANDIDATO POTRÀ METTERE A SERVIZIO DI BANCA ETICA
Le competenze sono fortemente trasversali e riguardano i vari aspetti dell’operatività e dell’organizzazione dei gruppi bancari.
Orientato allo spirito di squadra e a riconoscere le leadership, analizza in profondità le problematiche che vengono sottoposte 
al Consiglio.
Le motivazioni sono prevalentemente legate alla passione per la finanza etica e per Banca Etica. La candidatura è funzionale a 
continuare a dare un contributo positivo in un ultimo triennio di Consiglio a supporto della lista partecipata.

ILLUSTRAZIONE DEL PROGETTO CHE LA PERSONA CANDIDATA IPOTIZZA PER IL FUTURO DI BANCA ETICA  
E CHE SI IMPEGNA A PROPORRE AL NUOVO CDA

La finanza etica ha bisogno di caratterizzarsi e distinguersi sempre più nei prossimi anni. La spinta che soprattutto in Europa 
arriva sul tema della sostenibilità rischia di generare un aumento dei fenomeni di green washing, avallato da normative troppo 
tolleranti riguardo alle tematiche ESG. 
Stakeholders, consumatori e soci, comunità, sono esposti fortemente al rischio di non saper distinguere i comportamenti dei 
soggetti in campo. Il Gruppo BE dovrebbe impegnarsi sempre più, al suo interno e nelle Reti a cui aderisce, per evidenziare le 
peculiarità distintive della finanza etica dalla finanza tradizionale, ritoccata con elementi ESG.
Banca Etica potrebbe focalizzarsi ancora di più, visto l’eccellente lavoro fatto sulla microfinanza in Europa e verso il Sud del 
Mondo, sostenendo modelli economici inclusivi e positivi, che giorno dopo giorno dimostrano la loro validità e sostenibilità 
economica.
Banca Etica dovrà guardare alla sempre maggiore compliance normativa e puntare a mantenere indici patrimoniali robusti, 
continuando a conseguire ottimi risultati, anche esercitando con energia il ruolo di Capogruppo.
Banca Etica dovrà essere sempre più interattiva e moderna, offrendo ai propri soci e clienti servizi all’avanguardia con le 
migliori implementazioni tecnologiche, così da essere sempre più riconoscibile e accessibile in ogni luogo.
Banca Etica dovrà rafforzare sempre più i propri processi e percorsi partecipativi, così che dai soci, soprattutto quelli attivi, 
arrivino gli stimoli a migliorarsi e l’energia necessaria per rafforzare il capitale.
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Nome e Cognome Aldo Soldi

Nazionalità Italiana

Data e Luogo di nascita 25 novembre 1951, Piombino (LI)

Residenza San Vincenzo (LI) 

Persona socia di Banca Etica Sì

SOMMARIO
Dopo la laurea in Scienze Politiche presso l’Università degli studi di Siena, l’esperienza lavorativa si è svolta interamente 
all’interno del movimento cooperativo, a livello nazionale ed internazionale. Presidente di una delle più grandi cooperative di 
consumatori italiane, Presidente delle organizzazioni di rappresentanza della cooperazione di consumatori italiana ed europea, 
Direttore Generale di Coopfond, il fondo mutualistico della Lega delle Cooperative e Mutue, membro di consigli di 
amministrazione di società finanziarie ( fra cui Unipol assicurazioni e CCFS),
vice presidente di Cooperfidi Italia, docente in Economia cooperativa presso master universitari. Attualmente presidente del 
consiglio di gestione del Consorzio Integra soc. Coop, membro del Consiglio di Amministrazione del Consorzio LIBERA Terra 
Mediterraneo, membro del Consiglio di Gestione della Fondazione PICO  per l’innovazione e la digitalizzazione dell’ impresa 
cooperativa, componente la Direzione nazionale di Legacoop.

AREE DI RILIEVO PER LE COMPETENZE RICHIESTE AI CANDIDATI E ALLE CANDIDATE AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
I requisiti propri di Banca Etica - esperienze o conoscenze acquisite come amministratore di società, operatore e/o volontario,  

studioso e/o ricercatore, formatore (requisito obbligatorio ex Statuto di Banca Etica)
Esperienza almeno triennale in: organizzazioni del Terzo Settore, economia sociale e solidale, cooperazione sociale e internazionale, finanza eticamente orientata, ambiente

Impresa o altra realtà Arco temporale Ruolo
Associazione nazionale cooperative di 
consumatori 2006/2011 Presidente

Eurocoop 2007/2011 Consigliere e Presidente

Direzione  Lega nazionale cooperative e 
mutue 2006, in carica Membro 

Consorzio Libera Terra Mediterraneo 2016, in carica Consigliere di amministrazione

Requisiti di professionalità - tempi e ambiti di attività che esprimano chiaramente le esperienze richieste dalla normativa  
(Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 169/2020)

Esperienze, almeno triennali (quinquennali per la persona candidata presidente) come da art. 9 del Decreto MEF 169/2020 integrato con quanto previsto nel regolamento assembleare e come 
dettagliato nel documento Composizione quali-quantitativa ottimale degli organi sociali - 2021

Impresa o altra realtà lavorativa, 
insegnamento universitario Arco temporale Ruolo

Coopfond spa 2011/2019 Direttore generale

Cooperfidi Italia 2015/2017 Vice presidente 

Unicoop Tirreno 1999/2006 Presidente

Banca popolare Etica 2019, in carica Componente CdA e Comitato Esecutivo

Unipol gruppo spa 1998/2007 Consigliere

Consorzio cooperativo finanziario per 
lo sviluppo (CCFS) 2016/2020 Consigliere

Altre attività di rilievo

Impresa o altra realtà Arco temporale Ruolo

Consorzio Integra soc.coop

2016/2018 Membro Consiglio di Sorveglianza

2018/2020 Presidente Consiglio di Sorveglianza

2020 in carica Presidente Consiglio di Gestione

Etica Sgr spa 2020, in carica Componente Consiglio di Amministrazione 

Centro Studi Legacoop srl 2011/2019 Consigliere e Amministratore Delegato
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Tipo istituto di istruzione e/o formazione Principali materie/abilità professionali oggetto dello studio Qualifica conseguita

Laurea Scienze Politiche

CONOSCENZE LINGUISTICHE
Inglese livello medio

ILLUSTRAZIONE DELLE SPECIFICITÀ CHE IL CANDIDATO POTRÀ METTERE A SERVIZIO DI BANCA ETICA
L’esperienza vissuta in consigli di amministrazione di varie ed importanti dimensioni consente di contribuire alla gestione di 
organismi collegiali, portando una visione strategica e favorendo il dialogo ed il confronto fra le diverse posizioni e la corretta 
assunzione di decisioni.
La profonda conoscenza dell’impresa cooperativa costituisce un prezioso presupposto sia per occuparsi di governance 
cooperativa nella Banca, sia per favorire l’interlocuzione con il mondo di riferimento della Banca stessa, in gran parte 
composto proprio da cooperative e da altri enti o associazioni del terzo settore.
La comprovata condivisione valoriale rappresenta il presupposto  indispensabile per contribuire al progetto di sviluppo della 
finanza etica, di cui la  Banca è elemento costituente, concreto e simbolico allo stesso tempo.
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Boni Brivio Carlo

Felice Emanuele

Lanzi Giuseppe

Modica Luciano

Piccolo Marco

Puyo Alberto

ELENCO DELLE 
CANDIDATURE SINGOLE
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Nome e Cognome Carlo Pierluigi Boni Brivio

Nazionalità Italiana

Data e Luogo di nascita 18 maggio 1959, Milano

Residenza Pomarance - Pisa

Persona socia di Banca Etica Sì

SOMMARIO
Conseguita la Laurea all’Università Bocconi ho intrapreso la carriera consulenziale finanziaria avendo avuto come maestro 
l’Avvocato Corrado Faissola Ex Presidente Abi ed Ex Presidente Gruppo Ubi che è stato sempre il mio gruppo bancario di 
riferimento. Con altri 3 soci abbiamo costituito una società di consulenza a tutto campo che negli ultimi tempi era anche 
partecipata dal Gruppo Kredit Bank di Anversa che ha svolto incarichi prestigiosi tra i quali la ristrutturazione di Nomisma a 
Bologna quando Prodi era Presidente del Consiglio. Inoltre ci siamo sempre occupati di fondi e gestioni patrimoniali 
costituendo una Sim nel 1991 quando uscì la normativa di riferimento.  Dal 1998 ho cambiato mestiere e sono diventato 
Imprenditore Agricolo a titolo principale ed ho fondato l’Azienda Agricola Il Cerreto realtà significativa a livello nazionale e dal 
2014 ho fondato con altri soci Bio Development Ag società d’investimento per il biologico europeo. Faccio parte del Gruppo 
Ecor NaturaSì del 2020

AREE DI RILIEVO PER LE COMPETENZE RICHIESTE AI CANDIDATI E ALLE CANDIDATE AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
I requisiti propri di Banca Etica - esperienze o conoscenze acquisite come amministratore di società, operatore e/o volontario,  

studioso e/o ricercatore, formatore (requisito obbligatorio ex Statuto di Banca Etica)
Esperienza almeno triennale in: organizzazioni del Terzo Settore, economia sociale e solidale, cooperazione sociale e internazionale, finanza eticamente orientata, ambiente

Impresa o altra realtà Arco temporale Ruolo
Il Cerreto Dal 1998 a oggi Titolare

Ecor Natura Sì Dal 2020 a oggi Consigliere

Toscana Biologica Dal 2005 a oggi Consigliere

Bio Development Ag Dal 2014 a oggi Azionista

Requisiti di professionalità - tempi e ambiti di attività che esprimano chiaramente le esperienze richieste dalla normativa  
(Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 169/2020)

Esperienze, almeno triennali (quinquennali per la persona candidata presidente) come da art. 9 del Decreto MEF 169/2020 integrato con quanto previsto nel regolamento assembleare e come 
dettagliato nel documento Composizione quali-quantitativa ottimale degli organi sociali - 2021

Impresa o altra realtà lavorativa, 
insegnamento universitario Arco temporale Ruolo

La Bicocca Immobiliare Agricola 
Finanziaria Dal 1995 a oggi Amministratore Unico

Solofin Cab Sin Spa (Ex gruppo Ubi) Dal 1990 al 1995 Consigliere

Assiafin Sim Spa Milano Dal 1991 al 1998 Consigliere

Assiafin Consulting Srl Milano Dal 1988 al 1998 Presidente

Altre attività di rilievo

Impresa o altra realtà Arco temporale Ruolo
Coldiretti Federazione Coltivatori Diretti 
Pisa Dal 2018 ad oggi Vice Presidente

Associazione per l’Agricoltura 
Biodinamica Dal 2018 al 2020 Consigliere

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

Università Commerciale Luigi Bocconi Economia aziendale e mercati finanziari Laurea 

A. Einstein Milano Liceo Scientifico Maturità Scientifica 
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PUBBLICAZIONI 
Libri e rapporti Descrizione

Il crack finanziario dell’Italia – 1994  
Editore Sperling & Kupfer 

Sintesi dello stato patrimoniale del paese per verificare i criteri 
di adesione alla moneta unica. 

Articoli e altre pubblicazioni Descrizione
Vari su diverse riviste Materie economiche – finanziarie- agricole

CONOSCENZE LINGUISTICHE
Inglese e francese – Livello avanzato

ILLUSTRAZIONE DELLE SPECIFICITÀ CHE IL CANDIDATO POTRÀ METTERE A SERVIZIO DI BANCA ETICA
Come si evince dal sommario sopra riportato ho avuto due periodi professionali differenti: il primo in campo bancario 
finanziario consulenziale classico durante il quale mi sono formato ed ho fatto una serie di esperienze significative. Proprio in 
questo periodo mi sono reso conto che mancava il lato ambientale e sociale nel lavoro che facevo e quindi è nata un’esigenza 
di colmare questa mancanza. Nella seconda parte della mia carriera mi sono avvicinato all’ambiente tramite l’agricoltura 
biologica/biodinamica e quindi ho ricominciato da zero cercando di imparare questo nuovo mestiere. Dopo 24 anni di training 
sono riuscito a costruire una sintesi tra due mondi all’apparenza antitetici trovando i punti di contatto per poterli far dialogare. 
Quindi ritengo di avere delle specificità che se utilizzate su numeri più grandi possono portare nel concreto a sviluppare 
progetti innovativi con forti connotazioni etiche e morali. Chiaramente ho sviluppato in tutti questi anni una serie di relazioni le 
più disparate che mi permettono di verificare se le mie sensibilità hanno una base di concretezza o sono inattuabili, questo 
perché ritengo che bisogna sviluppare delle soluzioni realizzabili e dimostrabili altrimenti non ci può essere seguito tra le 
persone. Ritengo che il campo attuale in cui lavoro che è quello dell’agricoltura biologica innovativa possa giovarsi molto di 
una finanza a lei dedicata che attualmente non è ancora presente come desidererei. Ho anche una profonda preparazione 
sull’agricoltura biologica europea e sulle sue problematiche di filiera, che bisogna tenere in considerazione per sviluppare 
progetti di successo.

ILLUSTRAZIONE DEL PROGETTO CHE LA PERSONA CANDIDATA IPOTIZZA PER IL FUTURO DI BANCA ETICA  
E CHE SI IMPEGNA A PROPORRE AL NUOVO CDA

Come anticipato prima la mia visione è poter sviluppare una finanza al servizio di attori che si muovano con criteri etici e 
sostenibili. Nel dettaglio del mio lavoro ho riscontrato per esempio che in Europa il settore dei trasformatori biologici è 
piuttosto debole ed andrebbe sostenuto perché le grosse multinazionali alimentari (Es: Danone, Heinz, ecc) stanno cercando 
di acquisire gran parte di questi soggetti per rafforzare i loro modelli di business. Se ciò si realizza potrebbe verificarsi una 
rottura delle nostre filiere mancando degli anelli di collegamento con le stesse. Quindi bisogna sviluppare delle politiche 
economiche finanziarie dedicate a queste problematiche cosa che si può realizzare solamente se si hanno profonde 
conoscenze dei settori interessati. Ho detto questo solo a titolo di esempio ma ci sono altri campi di intervento in cui una 
banca che agisca con criteri etici, come altre sorelle in Europa, potrebbe fare del bene. Mi riservo di illustrare di persona una 
visione più approfondita del mio pensiero.

ALTRE NOTIZIE CHE SI RITENGONO UTILI
Ho partecipato alla costituzione e alla vita del Distretto di Economia Solidale di Pisa (relazioni tra le reti, i gas ed economia 
circolare).
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Nome e Cognome Claudio Emanuele Felice

Nazionalità Italiana

Data e Luogo di nascita 4 gennaio 1977, Lanciano (CH)

Residenza Bologna

Persona socia di Banca Etica No

SOMMARIO
Sono professore ordinario presso l’Università IULM di Milano e docente a contratto alla Luiss di Roma. All’estero ho insegnato 
nell’Università Autonoma di Barcellona e sono stato visiting scholar presso la London School of Economics, l’Universitat 
Pompeu Fabra, l’Università di Harvard; in Italia ho insegnato nelle università di Bologna, Siena, Chieti-Pescara. Mi occupo di 
storia economica italiana, di disuguaglianze e crescita nel lungo periodo, e del rapporto fra sviluppo economico, etica e 
politica. Nel 2013 sono stato premiato dall’Associazione Spagnola di Storia Economica per il migliore saggio pubblicato su 
riviste internazionali. Fra i miei libri, Perché il Sud è rimasto indietro (il Mulino, 2013), Ascesa e declino. Storia economica d’Italia 
(il Mulino, 2015), La conquista dei diritti. Un’idea della storia (il Mulino, 2022). Sono editorialista per Domani (già editorialista per 
La Stampa e Repubblica). Nel 2020-21 sono stato responsabile Economia del Partito Democratico e sono attualmente 
consulente del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali.

AREE DI RILIEVO PER LE COMPETENZE RICHIESTE AI CANDIDATI E ALLE CANDIDATE AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
I requisiti propri di Banca Etica - esperienze o conoscenze acquisite come amministratore di società, operatore e/o volontario,  

studioso e/o ricercatore, formatore (requisito obbligatorio ex Statuto di Banca Etica)
Esperienza almeno triennale in: organizzazioni del Terzo Settore, economia sociale e solidale, cooperazione sociale e internazionale, finanza eticamente orientata, ambiente

Impresa o altra realtà Arco temporale Ruolo
Cooperazione (Legacoop, Granarolo, 
Consorzio Nazionale Servizi) 2003-2008 Studioso e ricercatore, Attività di ricerca e pubblicazioni 

sulla storia del movimento cooperativo

Istituto Nazionale Ferruccio Parri – 
Rete degli istituti per la storia della 
Resistenza e dell’età contemporanea

2018-oggi Studioso e formatore, Componente del Comitato 
scientifico

Associazione TES - Transizione 
Ecologica Solidale 2018-oggi Operatore e volontario, socio.

Requisiti di professionalità - tempi e ambiti di attività che esprimano chiaramente le esperienze richieste dalla normativa  
(Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 169/2020)

Esperienze, almeno triennali (quinquennali per la persona candidata presidente) come da art. 9 del Decreto MEF 169/2020 integrato con quanto previsto nel regolamento assembleare e come 
dettagliato nel documento Composizione quali-quantitativa ottimale degli organi sociali - 2021

Impresa o altra realtà lavorativa, 
insegnamento universitario Arco temporale Ruolo

Università IULM, Milano Dal 1 febbraio 2022 a 
oggi Professore ordinario

Università “G. D’Annunzio” Chieti-
Pescara

Dal 1 aprile 2019 al 31 
gennaio 2022 Professore ordinario

Università “G. D’Annunzio” Chieti-
Pescara

Dal 1 settembre 2015 
al 31 marzo 2019 Professore associato

Università Autonoma di Barcellona Dal 1 settembre 2010 
al 31 agosto 2015 Visiting professor

Altre attività di rilievo

Impresa o altra realtà Arco temporale Ruolo
Ministro del Lavoro e delle Politiche 
sociali

Dal 15 luglio 2021 a 
oggi Consulente in qualità di esperto economico

Partito Democratico Da febbraio 2020 a 
marzo 2021 Responsabile Economia nella segreteria nazionale

Associazione per la Storia Economica Dal 2016 a oggi Componente del Consiglio direttivo
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Tipo istituto di istruzione e/o formazione Principali materie/abilità professionali oggetto dello studio Qualifica conseguita

Università di Bologna Economia Laurea (quadriennale, ciclo 
unico) in Economia Aziendale

Università degli studi di Pisa Economia, Storia Economica, Attività di ricerca Dottorato in Storia Economica

Università di Bologna Economia, Storia Economica, Attività di ricerca
Assegno di ricerca in storia 
economica (assegno di ricerca 
dal 2003 al 2006)

PUBBLICAZIONI 
Libri e rapporti Descrizione

E. Felice, La conquista dei diritti. Un’idea della storia, il Mulino, 
Bologna, 2022.

Interpretazione della storia umana alla luce dell’evoluzione del 
liberalismo, del socialismo e dell’ambientalismo

E. Felice, Storia economica della felicità, il Mulino, Bologna, 
2017.

Analisi storica di lungo periodo sul rapporto tra sviluppo 
economico ed etica

E. Felice, Ascesa e declino. Storia economica d’Italia, il Mulino, 
Bologna, 2015.

Ricostruzione e analisi storica dell’economia italiana nel lungo 
periodo, in particolare dall’Unità a oggi

E. Felice, Perché il Sud è rimasto indietro, il Mulino, Bologna, 
2013.

Ricostruzione del divario Nord-Sud e interpretazione dei 
motivi per cui il Sud è rimasto indietro

E. Felice, Divari regionali e intervento pubblico. Per una rilettura 
dello sviluppo in Italia, il Mulino, Bologna, 2007.

Ricostruzione dei divari regionali in Italia dall’unità a oggi, nel 
Pil, nell’istruzione, nella speranza di vita e nell’indice di 
sviluppo umano, e interpretazione

V. Zamagni e E. Felice, Oltre il secolo. Le trasformazioni del 
sistema cooperativo Legacoop alla fine del secondo millennio, il 
Mulino, Bologna, 2006.

Ricostruzione della storia della Legacoop dagli anni settanta 
all’inizio del Duemila

Articoli e altre pubblicazioni Descrizione
E. Felice, The roots of a dual equilibrium: GDP, productivity and 
structural change in the Italian regions in the long-run (1871-
2011), «European Review of Economic History», 23 (2019), n. 
4, pp. 499-528.

Ricostruzione di lungo periodo del Pil delle regioni italiane e 
delle sue principali componenti, pubblicata su una delle più 
importanti riviste internazionali di storia economica.

E. Felice, Rethinking the take-off: the role of services in the new 
economic history of Italy (1861-1951), «Cliometrica», 13 (2019), 
n. 3, pp. 405-442. DOI:10.1007/s11698-018-0179-z.

Ricostruzione della serie annuale del Pil dei servizi, dal 1861 
al 1951, e conseguente interpretazione per lo sviluppo 
economico italiano, pubblicata su una delle più importanti 
riviste internazionali di storia economica. 

E. Felice, The Socio-Institutional Divide: Explaining Italy’s 
Long-Term Regional Differences, «Journal of Interdisciplinary 
History», 49 (2018), n. 1, pp. 43-70. DOI:10.1162/jinh_a_01231.

Ricostruzione e interpretazione della questione meridionale e 
del divario Nord-Sud nel lungo periodo, pubblicata su una 
delle principali riviste di storia internazionali. 

E. Felice, A. Lepore, State intervention and economic growth in 
Southern Italy: the rise and fall of the ‘Cassa per il Mezzogiorno’ 
(1950-1986), «Business History», 59 (2017), n. 3, pp. 319-341. 
DOI:10.1080/00076791.2016.1174214.

Ricostruzione e interpretazione dell’intervento straordinario e 
dell’azione della Cassa per il Mezzogiorno nel secondo 
dopoguerra, pubblicata su una delle principali riviste 
internazionali di business history.

E. Felice, Regional convergence in Italy (1891-2001): testing 
human and social capital, «Cliometrica», 6 (2012), n. 3, pp. 
267-306.

Analisi del ruolo svolto dal capitale umano e dal capitale 
sociale nello sviluppo regionale italiano, dall’Ottocento a oggi, 
pubblicata su una delle più importanti riviste internazionali di 
storia economica.

E. Felice, A. Carreras, When did modernization begin? Italy’s 
industrial growth reconsidered in light of new value-added series, 
1911−1951, «Explorations in Economic History», 49 (2012), n. 
4, pp. 443-460.  
DOI:10.1016/j.eeh.2012.07.004.

Ricostruzione della serie annuale del Pil dell’industria italiana, 
dal 1911-1951, e conseguente interpretazione sullo sviluppo 
economico italiano, pubblicata su una delle più importanti 
riviste internazionali di storia economica.

E. Felice, Regional value added in Italy, 1891-2001, and the 
foundation of a long-term picture, «The Economic History 
Review», 64 (2011), n. 3, pp. 929−950.

Ricostruzione del valore aggiunto delle regioni italiane dal 
1891 al secondo dopoguerra, e conseguente analisi sulle 
conseguenze delle stime per l’interpretazione dello sviluppo 
economico italiano, pubblicata su una delle più importanti 
riviste internazionali di storia economica.
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CONOSCENZE LINGUISTICHE
Inglese (capacità di lettura eccellente, capacità di scrittura eccellente, capacità di espressione orale eccellente)
Spagnolo (capacità di lettura eccellente, capacità di scrittura eccellente, capacità di espressione orale eccellente)
Francese (capacità di lettura buona, capacità di scrittura elementare, capacità di espressione orale elementare)
Catalano (capacità di lettura buona, capacità di scrittura elementare, capacità di espressione orale elementare)

ILLUSTRAZIONE DELLE SPECIFICITÀ CHE IL CANDIDATO POTRÀ METTERE A SERVIZIO DI BANCA ETICA
Nato nel 1977, dal 2019 professore ordinario di Politica economica. Ho dedicato la mia vita professionale allo studio delle 
disuguaglianze e dei divari regionali, con particolare riguardo alla storia economica italiana, allo studio del rapporto fra 
sviluppo economico ed etica, in prospettiva storica e con sguardo comparativo, più di recente all’evoluzione e all’analisi degli 
scenari globali e dei diritti umani, alla luce del confronto fra le prospettive del liberalismo, del socialismo e dell’ambientalismo. 
Per quel che riguarda l’Italia ho studiato inoltre l’intervento pubblico nel Novecento, sia negli aspetti positivi che in quelli 
negativi, il terzo settore con riferimento soprattutto al mondo della cooperazione. Su questi temi ho pubblicato diversi libri e 
numerosi articoli, alcune sulle più importanti riviste internazionali; complessivamente ho in attivo oltre 100 pubblicazioni 
scientifiche. Ho preso parte a più di sessanta seminari e conferenze internazionali (e a oltre cento seminari e conferenze in 
Italia), in quattro continenti (Europa, Asia, Africa, America del Nord e del Sud). Ho studiato o tenuto conferenze come relatore 
invitato in alcune delle più prestigiose università al mondo (London School of Economics, Università di Oxford, Harvard).
Partecipo da quasi un decennio al dibattito pubblico italiano, in maniera continuativa con libri ed editoriali su alcune delle più 
importanti testate nazionali; occasionalmente ho assunto incarichi di consulenza, fra gli altri presso la Banca d’Italia, la Rai, 
Invitalia e il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, e sono stato membro della segreteria nazionale del Partito 
Democratico, come responsabile Economia (2020-2021).
Ritengo di potere dare un contributo prezioso alla definizione degli obiettivi e all’elaborazione degli indirizzi strategici di Banca 
Etica, sia con riguardo all’Italia, dalle tematiche ambientali e della transizione energetica a quelle sociali e al contrasto delle 
disuguaglianze, sia con riguardo al contesto internazionale, in particolare per quanto concerne la riforma della globalizzazione 
per promuovere la finanza etica e le politiche di sviluppo, economico, sociale e civile, per i paesi del Sud del mondo.

ILLUSTRAZIONE DEL PROGETTO CHE LA PERSONA CANDIDATA IPOTIZZA PER IL FUTURO DI BANCA ETICA  
E CHE SI IMPEGNA A PROPORRE AL NUOVO CDA

La finanza etica ha bisogno di caratterizzarsi e distinguersi sempre più nei prossimi anni. La spinta che soprattutto in Europa 
arriva sul tema della sostenibilità rischia di generare un aumento dei fenomeni di green washing, avallato da normative troppo 
tolleranti riguardo alle tematiche ESG. 
Stakeholders, consumatori e soci, comunità, sono esposti fortemente al rischio di non saper distinguere i comportamenti dei 
soggetti in campo. Il Gruppo BE dovrebbe impegnarsi sempre più, al suo interno e nelle Reti a cui aderisce, per evidenziare le 
peculiarità distintive della finanza etica dalla finanza tradizionale, ritoccata con elementi ESG.
Banca Etica potrebbe focalizzarsi ancora di più, visto l’eccellente lavoro fatto sulla microfinanza in Europa e verso il Sud del 
Mondo, sostenendo modelli economici inclusivi e positivi, che giorno dopo giorno dimostrano la loro validità e sostenibilità 
economica.
Banca Etica dovrà guardare alla sempre maggiore compliance normativa e puntare a mantenere indici patrimoniali robusti, 
continuando a conseguire ottimi risultati, anche esercitando con energia il ruolo di Capogruppo.
Banca Etica dovrà essere sempre più interattiva e moderna, offrendo ai propri soci e clienti servizi all’avanguardia con le 
migliori implementazioni tecnologiche, così da essere sempre più riconoscibile e accessibile in ogni luogo.
Banca Etica dovrà rafforzare sempre più i propri processi e percorsi partecipativi, così che dai soci, soprattutto quelli attivi, 
arrivino gli stimoli a migliorarsi e l’energia necessaria per rafforzare il capitale.
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Nome e Cognome Giuseppe Lanzi

Nazionalità Italiana

Data e Luogo di nascita 3 marzo 1968, Sassuolo (MO) 

Residenza Bassano del Grappa

Persona socia di Banca Etica Sì

SOMMARIO
Emiliano di nascita, veneto di adozione dopo oltre un decennio in cooperazione internazionale allo sviluppo (Albania, Sudan, 
Sud Africa e America Latina), sono un imprenditore e con questo ruolo ho costruito ponti tra il mondo dell’Economia Circolare 
e quello della Finanza Etica. Ho ideato, amministrato e gestito progetti complessi di Ecologia Integrale che hanno spesso visto 
Banca Etica tra i protagonisti: Fra’ Sole il progetto di Sostenibilità al Sacro Convento di Assisi, o il progetto Lucensis a Lucca 
con la creazione di Comunità Energetiche per fare due esempi.
La riduzione dell’impatto ambientale ed economico dei grandi eventi, è l’altra mia fissa: sono stato tra gli organizzatori della 
GMG di Roma nel 2000, di Agorà dei Giovani a Loreto nel 2007 e ho collaborato con la Comunità di Taizé in diversi incontri 
europei di giovani in molte città europee.
Lo strumento principale di azione è Sisifo Società Benefit che ho fondato e che gestisco in prima persona. Dal 2000 sono 
socio Banca Etica, e dal 2014 sono membro del GIT di Bassano del Grappa. Siccome non si smette mai di apprendere, ho 
conseguito presso la Pontificia Università Gregoriana il Joint Diploma in Ecologia Integrale. Dal 2013 sono consigliere di 
amministrazione di CAES – Consorzio Assicurativo Etico e Solidale.
Con decreto del Ministro dell’Ambiente, sono stato nominato membro del Comitato di esperti per il supporto al G20
Ambiente, designato dall’Alto Rappresentante del Ministro, curatore (“issue leaders”) dello specifico contributo su “green finance”.

AREE DI RILIEVO PER LE COMPETENZE RICHIESTE AI CANDIDATI E ALLE CANDIDATE AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
I requisiti propri di Banca Etica - esperienze o conoscenze acquisite come amministratore di società, operatore e/o volontario,  

studioso e/o ricercatore, formatore (requisito obbligatorio ex Statuto di Banca Etica)
Esperienza almeno triennale in: organizzazioni del Terzo Settore, economia sociale e solidale, cooperazione sociale e internazionale, finanza eticamente orientata, ambiente

Impresa o altra realtà Arco temporale Ruolo
Sisifo srl – Società Benefit 2005 – oggi Fondatore e amministratore unico

G20 Ambiente Ministero dell’Ambiente 
(oggi della Transizione Ecologica) 2021 Membro del Comitato di Esperti per il supporto al G20 

Ambiente; issue leader del contributo su Green Finance

CAES – Consorzio Assicurativo Etico e 
Solidale 2014 – oggi Consigliere di Amministrazione

The Economy of Francesco 2020 – Responsabile Sostenibilità

Progetto Fra’ Sole – Progetto di 
Sostenibilità del Sacro Convento di Assisi 2017 – oggi Ideatore e coordinatore di Progetto

Progetto Lucensis – Comunità Energetiche 
Rinnovabili 2021 – oggi Ideatore e direttore di progetto

G7 Ambiente Ministero dell’Ambiente (oggi 
della Transizione Ecologica) 2017 - 

coordinatore del progetto "Stop Plastic Waste" organizzato dal 
Ministero dell'Ambiente Italiano, con il Ministero dell'Ambiente 
francese e con supporto di Novamont.

Comune di Solignano (PR) 2013 - 2015 Coordinatore del progetto di costituzione del locale 
Osservatorio Ambientale

Bio4Expo 2015 - Ideatore e coordinatore del Progetto volto alla riduzione 
dell’impatto ambientale di EXPO Milano

Istituto Lama Tzong Khapa 2017 - Coordinatore del progetto di sostenibilità dell’istituto di Pomaia 
e della visita in Toscana del Dalai Lama

Farmacia Pozzi srl – Società Benefit 2017 – oggi Amministratore delegato, CFO e coordinatore del processo di 
trasformazione in Società Benefit

Integral Real Estate Development (IN.RE.
DEV.) start-up innovativa 2019 – oggi Fondatore e Amministratore
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Federazione Italiana dei Media Ambientali 
(FIMA) 2013 – oggi Co-fondatore, co-presidente ora Membro del Coordinamento 

Nazionale e invitato permamente del consiglio di presidenza

Novamont spa 2007 – oggi Senior Advisor Pubblic Relations

Roma Capitale – Assessorato alla 
Sostenibilità Ambientale 2016 – 2017 Responsabile Progetti speciali e Capo Staff a.i.

Assobioplastiche 2011 – 2017 Co-fondatore e Membro consiglio direttivo

ASSOSCAI - Associazione per lo Sviluppo 
della Competitività Ambientale di Impresa, 
(ora confluito in Kyoto Club

2009 – 2014 Presidente Board Member e Past President

Vita Società Editoriale spa 2013 – 2014 Membro del Consiglio di Amministrazione

Vita Makers srl 2013 – 2014 Amministratore Delegato

Progetto"Environmental sustainability at 
World Youth Day" inserito nella Jornada 
Mundial de la Juventud di Rio de Janeiro

2013 - Coordinatore

Progetto di Sostenibilità Ambientale della 
Città dei Volontari per la Visita Pastorale di 
papa Francesco in Sardegna.

2013 - Coordinatore

Progetto di sostenibilità del Ritiro Estivo 
dell’Inter a Pinzolo (TN) 2012 - Coordinatore

Fa’ la cosa giusta! 2005 – 2009 Responsabile valutazione etica degli sponsor

So.Le.XP – Esperienza sostenibile e 
legale. 2009 - Responsabile della Selezione e Valutazione Etica degli Sponsor

Agorà dei Giovani Italiani – Loreto 2007 2007 - Responsabile del Progetto di sostenibilità

Missionari Scalabriniani – Meeting 
Internazionale sulle migrazioni 2003 – 2005 Press office manager

Comitato Italiano per la Giornata Mondiale 
della Gioventù - Roma 2000 - Responsabile logistica della ristorazione 

Comunità di Taizé – Incontri Europei di 
Giovani 1993/94: Monaco di Baviera 
(Germania) 1995/96: Breslavia (Polonia); 
1998/99: Milano (Italia); 1999/2000: 
Varsavia (Polonia) 2000/2001: Barcellona 
(Spagna); 2001/2002: Budapest 
(Ungheria); 2012/2013: Roma (Italia)

1993 – 2013 Responsabile di Settore

Comunità di Taizé - Sudan 1998 Inviato in visita a progetti di cooperazione a Khartoum e Waw

Caritas Italiana – Delegazione Regionale 
Campania (Sarno: Evento Calamitoso 
dissesto idrogeologico del 5 maggio 1998 
e successivi)

1998 Responsabile rapporti con Dipartimento Protezione Civile e 
membro del COM della Prefettura di Salerno

Caritas Italiana – Delegazione Regionale 
Umbra (Nocera Umbra: Evento Sismico 26 
settembre e successivi)

1997 – 1998 Responsabile Rapporti con Protezione Civile e membro COM 
Prefettura di Perugia

Servizio Nazionale Pastorale Giovanile 
della Conferenza Episcopale Italiana – 
Bologna Congresso Eucaristico Nazionale

1997 Responsabile accoglienza 70.000 pellegrini

Servizio Nazionale Pastorale Giovanile 
della Conferenza Episcopale Italiana 
– Parigi Journées Mondiales de la 
Jeunesse

1997 Responsabile programma radiofonico in lingua italiana, 
membro dello staff di accoglienza 100,0000 italiani

ASCS - Agenzia Scalabriniana per la 
Cooperazione allo Sviluppo 2016 – 2021 Fundraiser

Provincia Italiana dei Missionari di San 
Carlo - Scalabriani 2005 - 2006 Responsabile del Settore Cooperazione Internazionale allo 

Sviluppo
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Regione Europea dei Missionari di San 
Carlo - Scalabriniani 2004

Albania – Montenegro; Israele - Palestina; Missione esplorativa 
alle frontiere; studio di prefattibilità per nuovi progetti a favore 
dei migranti. Raccolta documentazione per pubblicazione.

Regione Europea dei Missionari di San 
Carlo - Scalabriniani 2002

Sud Africa, Mozambico, Swaziland: Missione esplorativa alle 
frontiere tra Sud Africa e Mozambico e alle Township di 
Maputo (Mozambico). Raccolta documentazione per 
pubblicazione.

SCCT Scalabrini Centre of Cape Town (Sud 
Africa) 2004 Fondatore e Direttore dello SCCT: centro polivalente di 

formazione al lavoro e allo sviluppo di impresa.

SRS Scalabrini Refeugee Service (Cape 
Town – Sud Africa) 2003 – 2004 Vicedirettore e fundraiser

Archdiocese of Cape Town (Sud Africa) 2002 – 2004 Consigliere per la Cooperazione allo Sviluppo e le relazioni 
Internazionali

Apostleship of the Sea - Stella Maris (Cape 
Town - Sud Africa) 2002 - 2004 Consigliere per la Cooperazione allo Sviluppo e le relazioni 

Internazionali.

Regione Europea dei Missionari di San 
Carlo - Scalabriniani 2003

Brasile, Paraguay, Argentina, Missione esplorativa presso i 
centri per migranti per progetto di implementazione e messa in 
rete internazionale. Raccolta documentazione per 
pubblicazione

Regione Europea dei Missionari di San 
Carlo - Scalabriniani 2002 – 2005 Direttore del Settore Cooperazione Internazionale

Scalabrini Development Agency – Cape 
Town Sud Africa 2002 – 2004 Chairman

Seafarers' House Fort Lauderdale - Florida 
(USA) (ente di assistenza ai marittimi 
presso il porto)

2001 Osservatore

Caritas Albania – Shkoder 1999 – 2001 Membro Consiglio Direttivo poi Amministratore ad Interim

PRO EUROPA – Osterreichische 
Bishofskonferenz für Mittel und Osteuropa 2001 Rappresentante per l'Albania

Caritas Shqiptar Albania - Diocesi di 
Scutari 1999 – 2001

Membro del Consiglio Direttivo Caritas, Responsabile del 
Settore Emergenze e del Settore Cooperazione allo Sviluppo, 
Responsabile dei Rapporti con le Organizzazioni Internazionali.

Caritas Shqiptar Albania – Caritas 
Interdiocesana di Scutari - Sapa 1999 Emergenza Kosovo. Responsabile della prima missione in 

Kosovo

Caritas Diocesana di Piacenza Bobbio 1999 – 2000

Emergenza Kosovo; Responsabile Campo Profughi Kosovari in 
Juban; ideatore e realizzatore del Centro Accoglienza profughi; 
struttura trasformata, al rientro dei rifugiati, in Centro Sanitario 
polivalente.

Consorzio Sociale Polis (Pisa) 2001 Coprogettatore, Fundraiser e Responsabile per l'Albania

Requisiti di professionalità - tempi e ambiti di attività che esprimano chiaramente le esperienze richieste dalla normativa  
(Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 169/2020)

Esperienze, almeno triennali (quinquennali per la persona candidata presidente) come da art. 9 del Decreto MEF 169/2020 integrato con quanto previsto nel regolamento assembleare e come 
dettagliato nel documento Composizione quali-quantitativa ottimale degli organi sociali - 2021

Impresa o altra realtà lavorativa, insegnamento 
universitario Arco temporale Ruolo

SISIFO SRL SOCIETÀ BENEFIT 2005 - oggi Amministratore Unico

CAES ITALIA – Consorzio Assicurativo 
Etico e Solidale 2014 - oggi Consigliere di Amministrazione

Vita Società Editoriale spa (quotata AIM 
- Borsa Milano) 2013 - 2014 Consigliere di Amministrazione e Amministratore delegato di 

società controllata (Vita Makers srl)

INA – ASSITALIA – Agenzia Generale di 
Monza 1992 - 1994 Responsabile Ufficio CEE 
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Altre attività di rilievo

Impresa o altra realtà Arco temporale Ruolo
Ministero dell'ambiente e della tutela del 
territorio e del mare (ora Ministero della 
Transizione Ecologica)

2021 - 2022 Membro del Comitato di Esperti in supporto al G20 Ambiente 
– “Issue Leader” su Green Finance

GIT Bassano del Grappa 2014 - oggi Membro del Gruppo di Iniziativa Territoriale

The Economy of Francesco 2020 – Responsabile Sostenibilità

Progetto Fra’ Sole – Progetto di 
Sostenibilità del Sacro Convento di Assisi 2017 – oggi Ideatore e coordinatore di Progetto

Progetto Lucensis – Comunità Energetiche 
Rinnovabili 2021 – oggi Ideatore e direttore di progetto

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

Pontificia Università Gregoriana con 
tutte le Università e gli atenei 
Pontifici 

Sviluppo Umano Integrale Joint Diploma in Ecologia 
Integrale

Istituto Magistrale Giosuè Carducci Magistrale Diploma di Maturità

PUBBLICAZIONI 
Libri e rapporti Descrizione

LANZI G., a cura di, Research Report on employment trends and 
training provision in Greater Cape Town, as well as policy 
developments relevant to skylls development and employment 
creation, Cape Town, University of Cape Town, 2004 (ISBN 
0-7992-2261-5)

Ricerca sulle tendenze occupazionali e sull’offerta di 
formazione nella Greater Cape Town, nonché sugli sviluppi 
politici relativi allo sviluppo di skylls e alla creazione di posti di 
lavoro

Articoli e altre pubblicazioni Descrizione

LANZI G., Frontiere Borders Fronteras, 
[CD ROM], Milano, 2002

Reportage Multimediale della situazione dei Migranti alle 
frontiere di Messico, Stati Uniti, Guatemala, Colombia, 
Venezuela, Argentina, Cile, Sud Africa personalmente visitate.

LANZI G., Limes limitis: nuove e vecchie frontiere, [CD ROM], 
Milano, 2005

Secondo Reportage alle frontiere di Israele, Palestina, Cina, 
Mozambico, Sud Africa, Zwaziland, Germania, Egitto, Sudan, 
Italia, Slovenia, Paraguay, Argentina, Brasile e Albania.

LANZI G., Introduzione in S. SALA, V. CASTELLANI, Atlante 
dell’ecoinnovazione. Metodi, strumenti ed esperienze per 
l’innovazione, la competitività ambientale di impresa e lo sviluppo 
sostenibile. Milano, Franco Angeli Editore, 2011.

Atlante dell’Ecoinnovazione quando il termine era ancora 
sconosciuto ai più.

LANZI G., Introduzione in L. GAROSI, Green Branding. 
Strumenti,consiglie e strategie per una comunicazione 
ecosostenibile, Palermo, Dario Flaccovio Editore, 2018, ISBN 
9788857908496

Manuale per la comunicazione ambientale lontana dal Green 
Washing

LANZI G., La Comunicazione integrale di Fra’ Sole, in Valori, 
Milano Nov/Dic 2019, pp. 22-23 Il tema della Comunicazione Integrale nel Progetto Fra’ Sole

LANZI G., Fra’ Sole. Progetto di sostenibilità del complesso 
monumentale del Sacro Convento di Assisi, in Studi Ecumenici, 
Venezia, anno XXXVIII, N.1-2 gennaio-giugno 2020, pp. 
229-234

Presentazione del Progetto Fra’ Sole in Assisi
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CONOSCENZE LINGUISTICHE
Pur non avendo mai studiato lingue, parlo diverse lingue ma fatico a scriverle tutte
Inglese Buono; Francese ottimo; Tedesco e Spagnolo discreto. 

ILLUSTRAZIONE DELLE SPECIFICITÀ CHE IL CANDIDATO POTRÀ METTERE A SERVIZIO DI BANCA ETICA
Prima cooperante, poi imprenditore, mi occupo di sostenibilità nella sua triplice accezione: ambientale, economica e sociale. 
Con i progetti e le aziende che ho gestito, i focus principali sono sempre stati Economia Circolare, Finanza Etica, e la 
Transizione Ecologica che preferisco definire Ecologia Integrale. 
Su questo, ho conseguito presso la Pontificia Università Gregoriana il Joint Diploma in Ecologia Integrale e ho frequentato il 
corso “On Care for Our Common Home” curato dal Professor Jeffrey Sachs della Columbia University.
Sono socio della Banca dal 2000 e con piacere ho accettato di candidarmi al CdA della banca, presentato dai Soci del Nord 
Est; sono consapevole che non si tratta di una passeggiata e sento la responsabilità di rispondere a tutti i soci. Sono certo che 
questo progetto possa ancora crescere; sia in Italia che in Spagna!          
L’attività in cooperazione internazionale allo sviluppo in giro per il mondo mi ha certamente plasmato, ma sono un imprenditore 
dal 2005. Con le esperienze professionali maturate in questi anni, credo di poter contribuire a rafforzare l’interazione tra 
Economia Circolare e Finanza Etica senza rinnegare la nostra storia e i nostri valori e a contribuire nel consolidamento delle 
reti internazionali.
Pur rimanendo la banca di riferimento del Terzo Settore, non si deve temere l’apertura verso l’impresa sociale, le società 
benefit e le tante aziende profit che stanno lavorando per la Transizione Ecologica. 
Quando mi è stato chiesta una parola che mi rappresentasse, ho scelto INTEGRALE.
Integrale è un concetto che deriva dal latino integer, formato dal prefisso privativo “in” (non) e dal verbo tangere (toccare). 
Definisce qualcosa che rimane in-tatto, non toccato da altro.
Condivide la radice latina con integrità-integro e quindi rimanda ad un concetto di interezza, di solidità e di capacità di rimanere 
se stesso di un soggetto al di là dei condizionamenti esterni.
D’altro canto la medesima radice è condivisa dai termini integrazione-integrare, che rimandano di converso ad un movimento 
non si sottrazione all’altro ad sé, ma di apertura all’altro.
Integrale racchiude in sé queste due istanze che sembrano contraddittorie:
1.  la fedeltà salda a principi di riferimento che devono orientare le azioni di ciascuno e che devono essere custoditi da 

eventuali compromessi.
2.  La capacità di accogliere in sé l’altro nella sua unicità, nella sua diversità, come occasione di crescita della propria 

“integrità” e di generazione di novità
In qualche modo il termine racchiude la mia esperienza personale e professionale in questa duplicità apparentemente 
contradditoria che prevede la fermezza nel perseguire degli ideali e la capacità di lasciarsi contaminare dalle persone che si 
incontrano lungo il proprio cammino. Io credo che rappresenti anche il cammino della Banca e certamente rappresenta bene il 
mio coinvolgimento in questa affascinate sfida!
Ritengo che l’economia e la finanza al servizio dell’economia debbano giocare un ruolo importante nello sviluppo della Società. 
Banca Etica deve continuare ad essere il punto di riferimento, senza paura di contaminazioni positive. Anche l’esperienza in 
azioni di comunicazione, divulgazione e disseminazione saranno messe a disposizione della Banca come la rete di relazioni 
maturate in attività di pubbliche relazioni, di lobbying ed in incarichi istituzionali.
Metto a disposizione anche la lunga esperienza in un GIT territoriale al fine di valorizzare ulteriormente il ruolo dei GIT, quello 
dei Valutatori Sociali e in generale dei Soci Attivi.
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ILLUSTRAZIONE DEL PROGETTO CHE LA PERSONA CANDIDATA IPOTIZZA PER IL FUTURO DI BANCA ETICA  
E CHE SI IMPEGNA A PROPORRE AL NUOVO CDA

Da molti anni vedo la Banca in costante evoluzione con un processo attento, non sempre facile e non privo di errori e 
ripartenze. Io vorrei concentrare ulteriormente l’attenzione del Consiglio di Amministrazione su alcuni punti:
1) TRANSIZIONE ENERGETICA: in tutta Europa ci stiamo rendendo conto che non possiamo continuare a dipendere dalle 

fonti fossili, che alla fine sono alla base anche dei recenti conflitti anche nel nostro continente. Per questo la Banca, l’intero 
Gruppo deve farsi attore nella creazione delle CER Comunità Energetiche Rinnovabili, “inventando” le CERS Comunità 
Energetiche Rinnovabili e Solidali. Questi strumenti rendono possibile nuove forme aggregative, nuove alleanze tra soggetti 
diversi ma uniti nello sforzo nazionale (sia in Spagna che in Italia) di Transizione Ecologica. Anche Fundación Finanzas 
Éticas, Etica SgR e Fondazione Finanza Etica possono contribuire con le loro specificità.

2) ALLEANZE TRASVERSALI: senza perdere nulla dello storico rapporto con il mondo del Terzo Settore e della Cooperazione 
allo Sviluppo, credo la Banca debba aprire nuove strade e collaborazioni con quelle realtà imprenditoriali della Economia 
Circolare che troppo spesso non conoscono il nostro mondo con il quale potrebbero collaborare. È tempo di guardare alla 
sostanza più che alla forma giuridica, con attenzione anche a Imprese Sociali e Società Benefit: progetti di contaminazione 
attiva.

3) RAPPORTI COI SOCI: oggi il numero dei soci è diventato importante e afferiscono a realtà anche nazionali diverse. Il 
numero dei soci attivi rischia di diminuire costantemente se non troviamo nuove modalità di aggregazione. Credo vadano 
rafforzati i rapporti tra la Banca (il Gruppo) e i GIT, e valorizzate le figure dei valutatori sociali. Anche il portatore di valore 
“Dipendente della Banca” può essere ulteriormente valorizzato anche perché è il punto di congiunzione tra Banca e Soci, 
Banca e Clienti e spesso anche tra soci e soci.

4) GIT TEMATICI. Senza nulla togliere ai Gruppi di iniziativa territoriale, tra i soci possono essere immaginate delle nuove 
forme di aggregazione: immagino GIT per i ragazzi più giovani e più abituati alle tecnologie, o a gruppi tra soci persone 
giuridiche per aree di intervento. Tutto questo processo di riflessione deve coinvolgere l’intera struttura dei soci a partire 
dalle Aree, a tutti i portatori di valori e ai Git territoriali. 

Il Consiglio di Amministrazione, ne sono cosciente, si deve però occupare anche della gestione dell’ordinaria amministrazione 
che è quella bancaria. Per quella credo ed auspico che le mie esperienze personali e professionali possano essere utili.

ALTRE NOTIZIE CHE SI RITENGONO UTILI
Nel 2021 l’Italia ha avuto la presidenza del G20; con un decreto del Ministro dell’Ambiente, sono stato nominato membro del 
Comitato di esperti per il supporto al G20 Ambiente, con il compito di supportare la Presidenza nel raggiungimento degli 
obiettivi prefissati, e facilitare l’adozione del Comunicato Conclusivo del G20 Ambiente, del quale ho seguito lo specifico 
contributo su “green finance”. 
Sono tra i fondatori di Assobioplastiche dove ho ricoperto il ruolo di Membro del consiglio direttivo
Sono stato Presidente di ASSOSCAI Associazione per lo sviluppo della competitività ambientale di impresa (ora confluita in 
Kyoto Club)
Sono tra i fondatori di FIMA Federazione Italiana dei Media Ambientali, dove ho ricoperto la carica di co-presidente; oggi 
membro del coordinamento nazionale ed invitato permanente dell’Ufficio di presidenza.
Ho maturato una grande esperienza nella organizzazione di grandi eventi tra i quali la Giornata Mondiale della Gioventù del 
2000 a Roma, Agorà dei giovani italiani nel 2007 a Loreto, diversi incontri Europei di Giovani organizzati dalla Comunità di 
Taizé in diverse città europee. 
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Nome e Cognome Luciano Modica

Nazionalità Italiana

Data e Luogo di nascita 1 aprile 1967, Siracusa

Residenza Siracusa

Persona socia di Banca Etica Sì

SOMMARIO
Dopo la laurea in Economia e Commercio, si è iscritto all’Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili e, sin dal momento 
della sua istituzione, risulta iscritto anche all’Albo Nazionale degli Amministratori Giudiziari . Sezione Esperti in Gestione 
Aziendale - . In tale veste, partendo nel 2006 con un piccolo incarico (l’amministrazione giudiziaria di un Bar ) si è affermato fino 
ad arrivare all’amministrazione giudiziaria di imprese di medie e grandi dimensioni, attive nei più svariati settori e in particolare nel 
settore dei Trasporti, Ambientale ed Editoriale. Grazie al supporto di Banca Etica è riuscito a mantenere in attività aziende oggetto 
di sequestro giudiziario di significativo valore simbolico, quali la Geotrans S.r.l. confiscata alla famiglia Ercolano Santapaola 
(cosca di riferimento nella Sicilia orientale di Cosa Nostra) per poi ottenere l’assegnazione dell’azienda ad una cooperativa 
costituita dagli stessi lavoratori dipendenti. Oggi abbina all’attività di management aziendale anche l’attività formativa, in qualità 
di docente nel Master di II Livello organizzato dall’Università di Bologna in materia di gestione dei beni confiscati. Avendo 
terminato con esito positivo il ciclo di studi, prevede di conseguire entro il prossimo mese di giugno la Laurea in Giurisrpudenza. 
Attivo anche nel settore della produzione letteraria, con pubblicazioni di romanzi per Marsilio Editori e Todaro Editore.

AREE DI RILIEVO PER LE COMPETENZE RICHIESTE AI CANDIDATI E ALLE CANDIDATE AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
I requisiti propri di Banca Etica - esperienze o conoscenze acquisite come amministratore di società, operatore e/o volontario,  

studioso e/o ricercatore, formatore (requisito obbligatorio ex Statuto di Banca Etica)
Esperienza almeno triennale in: organizzazioni del Terzo Settore, economia sociale e solidale, cooperazione sociale e internazionale, finanza eticamente orientata, ambiente

Impresa o altra realtà Arco temporale Ruolo
Geotrans S.r.l.(oggi Geotrans Coop) 2014 ad oggi Amministratore Giudiziario ed Amministratore Unico

Cisma Ambiente S.p.A. 2017 ad oggi Amministratore delegato per disposizione del Giudice

Paradivi Servizi S.r.l. 2017 ad oggi Amministratore delegato per disposizione del Giudice

Siram S.r.l. 2017 ad oggi Amministratore unico per disposizione del Giudice

MP Trade S.r.l. 2017 ad oggi Amministratore giudiziario

Andaf Onlus cooperative sociale 2010 Commissario giudiziale

Etis 2000 S.p.A. 2128 al 2020 Amministratore giudiziario e Presidente del Cda

SIGE S.p.A. 2018 al 2021 Amministratore giudiziario e Presidente del Cda

Domenico Sanfilippo Editore S.p.A 2018 al 2020 Amministratore giudiziario e Presidente del Cda

SA Logistic S.r.l. 2020 ad oggi Amministratore giudiziario

Tecnis S.p.A. 2016 al 2017 Coadiutore giudiziario dell’amministrazione giudiziaria

Requisiti di professionalità - tempi e ambiti di attività che esprimano chiaramente le esperienze richieste dalla normativa  
(Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 169/2020)

Esperienze, almeno triennali (quinquennali per la persona candidata presidente) come da art. 9 del Decreto MEF 169/2020 integrato con quanto previsto nel regolamento assembleare e come 
dettagliato nel documento Composizione quali-quantitativa ottimale degli organi sociali - 2021

Impresa o altra realtà lavorativa, 
insegnamento universitario Arco temporale Ruolo

Docente presso il Master di II Livello 
dell’Università di Bologna in materia di 
Gestione dei Beni Confiscati

2019 ad oggi Docente

Docente presso il Master “Customer 
care” dell’Università di Catania 2018 ad oggi Docente

Docente presso il Master “Gestione dei 
Beni confiscati” dell’Università 
Parthenope di Napoli

2021 Docente
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Tipo istituto di istruzione e/o formazione Principali materie/abilità professionali oggetto dello studio Qualifica conseguita

Laurea in Economica e Commercio Materia economiche, giuridiche ed aziendali Laurea magistrale

Master in Diritto Tributario Diritto Tributario

Diploma in Pianoforte Musicali Diploma

PUBBLICAZIONI 
Libri e rapporti Descrizione

Piove cenere Romanzo di genere pubblicato da Todaro Editore

Aspetta mezzanotte Romanzo di genere pubblicato da Marsilio editori

Altre attività di rilievo

Impresa o altra realtà Arco temporale Ruolo
ADVISORA “Associazione culturale di 
professionisti” operante nel settore 
dello studio e approfondimento 
scientifico delle misure di 
amministrazione giudiziaria.

2021 ad oggi Componente del Consiglio Direttivo

CONOSCENZE LINGUISTICHE
Inglese, buon livello

ILLUSTRAZIONE DELLE SPECIFICITÀ CHE IL CANDIDATO POTRÀ METTERE A SERVIZIO DI BANCA ETICA
Negli anni ha maturato una significativa conoscenza delle specificità dell’economia del sud del Paese, soprattutto operando 
come amministratore giudiziario di imprese sottoposte a misura di sequestro penale e confisca. In concreto ha sviluppato 
percorsi di emancipazione dei lavoratori operanti in tali imprese attraverso logiche di partecipazione attiva degli stessi alla 
gestione aziendale (sin dal momento dell’inziale sequestro preventivo) per arrivare dopo la confisca ad una materiale 
riappropriazione da parte della collettività e dei lavoratori delle risorse sottratte alla mafie, soprattutto attraverso la modalità 
del workers buyout. Operando in questo settore da circa 15 anni, ritiene di poter dare un utile contributo allo sviluppo dei 
rapporti tra Banca Etica e il mondo delle aziende sottratte alle mafie e che lottano per una riconversione etica e legale. Anche 
in termini di crescita e maggior radicamento di Banca Etica nelle regioni del Sud Italia appare necessario un impegno da parte 
di una personalità che giornalmente opera sul territorio con molteplici rapporti all’interno del mondo delle imprese, 
accademico universitario e dell’associazionismo antimafia (Libera, i Siciliani Giovani, Addiopizzo, Asaec, Nco), relazioni 
particolarmente solide che il candidato ha sviluppato nel corso degli anni e che ritiene di poter validamente mettere a 
disposizione di Banca Etica.

ALTRE NOTIZIE CHE SI RITENGONO UTILI
Oggi più che in passato appare necessario spendersi per far in modo che il denaro diventi concreto motore di cambiamento. 
Nel sud del Paese la sottrazione di risorse pubbliche e private alle collettività a vantaggio di pochi ha creato un modello di 
sviluppo perfettamente funzionale alla crescita e al radicamento della criminalità organizzata. E’ dal cambiamento del 
paradigma culturale, e non solo e non tanto dalle misura repressive, che può effettivamente immaginarsi una effettiva 
emancipazione della gente del sud da forme di economica parassitarie e criminali.
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Nome e Cognome Marco Piccolo

Nazionalità Italiana

Data e Luogo di nascita 26 dicembre 1957, Padova

Residenza Brugine (PD)

Persona socia di Banca Etica Sì

SOMMARIO
Grazie all’esperienza del servizio civile (gennaio 1980 - marzo 1981) ho intrapreso un percorso di continua ricerca di
coerenza tra le mie scelte in campo economico (lavoro, consumo, risparmio, ecc) e quelle relative alla dimensione
valoriale, sociale e ambientale. Questo mi ha permesso di vivere in modo coinvolgente, sin dagli albori, l’esperienza della
finanza etica, del commercio equo e solidale e più in generale dell’impresa sociale, come volontario/cliente/risparmiatore
e poi come operatore professionale in molti di questi ambiti.
Nel 1989 ho cooperato per la costituzione di CTM MAG (ente di finanza etica per lo sviluppo del commercio equo e solidale) che 
poi, nel 1994, ha avviato il progetto di Banca Etica, prima con l’associazione verso la Banca Etica, poi nel 1995 con  la cooperativa 
verso la Banca Etica ed infine nel 1999 con l’apertura di Banca Popolare Etica, come la conosciamo oggi.

AREE DI RILIEVO PER LE COMPETENZE RICHIESTE AI CANDIDATI E ALLE CANDIDATE AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
I requisiti propri di Banca Etica - esperienze o conoscenze acquisite come amministratore di società, operatore e/o volontario,  

studioso e/o ricercatore, formatore (requisito obbligatorio ex Statuto di Banca Etica)
Esperienza almeno triennale in: organizzazioni del Terzo Settore, economia sociale e solidale, cooperazione sociale e internazionale, finanza eticamente orientata, ambiente

Impresa o altra realtà Arco temporale Ruolo
coop. Mag 3 Padova 1986 -1989 fondatore, consigliere, volontario

associazione e successivamente 
cooperativa La tortuga (bottega 
commercio equo) - Padova

1987 - 2000 volontario, operatore

Cooperativa e poi Consorzio Ctm Mag 
- Padova 1992 - 1996 operatore

coop. Spes (ex Ctm Mag Servizi) - 
Padova 1997 -2002 consigliere

coop. Unimondo - Trento 2002 - 2004 consigliere

ass. Veneto Responsabile - Padova 2003 - 2004 consigliere

coop. Editoriale Etica - Milano 2010-  2014 consigliere

Fondazione Culturale Finanza Etica - 
Firenze 2019 ad oggi presidente

Fundacion Finanzas Eticas - Barcellona 2021 ad oggi vice presidente

coop. verso la Banca Etica - Padova 1995 - 1998 socio fondatore, collaboratore

Banca popolare Etica - Padova 1998 ad oggi 

funzionario con qualifica quadro IV (responsabile ufficio 
soci, responsabile area socio culturale, responsabile 
servizio strategie e comunicazione) con gestione del 
personale

Banca popolare Etica - Padova 2008 - 2011 vice direttore

Coordinatore Tavolo Economia e 
Sviluppo Sostenibile (2020 Padova 
Capitale Europea del Volontariato) - 
Padova

2020 - 2021 coordinatore
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Requisiti di professionalità - tempi e ambiti di attività che esprimano chiaramente le esperienze richieste dalla normativa  
(Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 169/2020)

Esperienze, almeno triennali (quinquennali per la persona candidata presidente) come da art. 9 del Decreto MEF 169/2020 integrato con quanto previsto nel regolamento assembleare e come 
dettagliato nel documento Composizione quali-quantitativa ottimale degli organi sociali - 2021

Impresa o altra realtà lavorativa, 
insegnamento universitario Arco temporale Ruolo

coop. Mag 3 Padova 1986 -1989 fondatore, consigliere

coop. Spes (ex Ctm Mag Servizi) - 
Padova 1997 -2002 consigliere

Banca popolare Etica - Padova 1998 ad oggi funzionario con qualifica quadro IV con gestione di personale

Banca popolare Etica - Padova 2008  - 2011 vice direttore

Altre attività di rilievo

Impresa o altra realtà Arco temporale Ruolo
Agesci 1975 - 79 / 1997 - 2009 capo scout brevettato

Croce Verde di Padova 1975 - 1979 milite volontario

Casa famiglia Murialdo (PD) 1980 - 1982 servizio civile, volontario

Caritas Brugine (PD) volontario

USL Padova 1981 - 1987 impiegato di concetto

USL Piove di Sacco Conselve (PD) 1987 - 1990 impiegato di concetto

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

Liceo Scientifico Enrico Fermi PD Maturità

Corso biennale per Formatori Cisl 
Veneto formazione sindacale 1993 - 1994 formatore

Scuola Economia Civile (SEC) - 
Loppiano

Corso avanzato di economia civile gennaio luglio 
2014 attestato

Università di Padova, Facoltà di 
Lettere e Filosofia 17 esami su 20

Corso “train the trainer” marzo 2013 formazione aziendale attestato

PUBBLICAZIONI 
Articoli e altre pubblicazioni Descrizione

Finanza Etica e Banca Etica Dispensa realizzata per Carid - Università Ferrara

Economia di Carta: il gioco d’azzardo dei mercati finanziari, 
edito da Edizioni Monti coautore

Il finanziamento dell’alternativa dossier per ong Progetto Continenti

Rivista Altrafinanza 1993 - 1995 componente comitato redazione e autore di diversi articoli

Rivista Bancanote 1998 - 2003 componente comitato redazione

articoli vari su finanza etica su riviste terzo settore (Rivista del Volontariato, DM Notizie, 
Notiziario Rete Radie Resh ecc…

Come possono cambiare le banche? https://www.peoplerise.net/it/blog/come-possono-cambiare-
le-banche-2/

Dalla pandemia alla responsabilità sociale (Sole 24 ore) https://www.ilsole24ore.com/art/dalla-pandemia-
responsabilita-sociale-territorio-ADCwNCK

CONOSCENZE LINGUISTICHE
Buona conoscenza della lingua parlata e scritta: francese e spagnolo
Conoscenza di base: inglese
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ILLUSTRAZIONE DELLE SPECIFICITÀ CHE IL CANDIDATO POTRÀ METTERE A SERVIZIO DI BANCA ETICA
Una esperienza di circa 35 anni nella finanza etica, iniziata con la fondazione della coop. Mag 3 (Mutua Auto Gestione), 
proseguita con il Consorzio Ctm Mag (finanza etica per il commercio equo), poi con  la cooperativa verso la Banca Etica ed 
infine con Banca popolare Etica. Questo lungo percorso mi ha permesso di incontrare  tantissime persone ed organizzazioni, 
confrontarmi e condividere con loro idee, esperienze, aspettative su come il “denaro” può diventare uno strumento di crescita e 
promozione umana, aiutandomi così ad avere una visione della finanza etica meno autoreferenziale e più pluralistica, in grado 
di riconoscere e sostenere tutte quelle iniziative che in campo economico condividono la stessa tensione etica. Ho partecipato 
al progetto Banca Etica contribuendo a definire il percorso istituzionale e operativo che ha portato alla nascita della banca e 
all’avvio dell’operatività bancaria. 

ILLUSTRAZIONE DEL PROGETTO CHE LA PERSONA CANDIDATA IPOTIZZA PER IL FUTURO DI BANCA ETICA  
E CHE SI IMPEGNA A PROPORRE AL NUOVO CDA

In quanto candidato singolo per il CdA della banca cercherò di portare un punto di vista ed un contributo che aiutino 
concretamente la dialettica e la cooperazione tra i componenti del cda. Nello specifico, intendo impegnarmi nella 
implementazione e sviluppo di quegli aspetti ed elementi che hanno caratterizzato il progetto Banca Etica sin dall’inizio:
• rafforzare il ruolo del socio e della socia, singolo/a o organizzati collegialmente, nella realizzazione della mission della banca
• rafforzare una cultura della finanza etica come patrimonio comune di tutto il Gruppo BE, in cui i vari attori operano in modo 

armonico ed integrato 
• comprendere le nuove sfide della finanza etica e contribuire ad una gestione strategica delle risposte da mettere in campo. 

Sostenere e accompagnare la crescita in banca di persone dotate di quelle conoscenze, capacità e visioni necessarie per lo 
sviluppo futuro della finanza etica 

• sviluppare una politica del credito, dell’investimento e del dono (crowdfunding) a supporto dell’economia civile e del bene comune
• valorizzare e stimolare il confronto e la collaborazione tra le varie sensibilità e pluralità che caratterizzano il sistema Banca Etica

ALTRE NOTIZIE CHE SI RITENGONO UTILI
Ritengo di fondamentale importanza condividere, sperimentare e promuovere una cultura della cittadinanza attiva e
responsabile fondata sul recupero della tensione etico/sociale anche in campo economico e finanziario.
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Nome e Cognome Alberto Puyo Lòpez

Nazionalità Spagnola e Francese

Data e Luogo di nascita 9 febbraio 1968, Madrid

Residenza Madrid

Persona socia di Banca Etica Sì

SOMMARIO
Formazione:
• Laureato in “Empresariales”. 1992
• MBA Finance (IE Business School di Madrid e Babson Graduate School of Business di Boston) 1993
• MBA Leadership and Innovation in NGO´s (ESADE business School) 2012
Esperienza Professionale
• (Giugno 2018 – in corso) Caritas Spagnola. Dir. Finanziario. Dirigo i team di Amministrazione, Logistica e Informatica
• (2014-2018) – Caritas Europa (Bruxelles). Direttore di Amministrazione, Controllo e Finanza
• (2010-2014) – Caritas Spagnola. Coordinatore di gestione patrimoniale e di controllo di sovvenzioni
• (2002-2010) – Cassa Castilla la Mancha (Cassa di Risparmio) – Direttore di Filiale
• (1997-2002) – Banco Urquijo.  Direttore di Filiale
• (1995-1997) – Bank of América. Responsabile marketing dei fondi di investimento. 
• Altri lavori temporanei e praticantati a Madrid, Londra e Bruxelles.  
Lingue
• Francese e Spagnolo (Madrelingua) – Inglese (Livello Alto) – Italiano (Livello conversazione)

AREE DI RILIEVO PER LE COMPETENZE RICHIESTE AI CANDIDATI E ALLE CANDIDATE AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
I requisiti propri di Banca Etica - esperienze o conoscenze acquisite come amministratore di società, operatore e/o volontario,  

studioso e/o ricercatore, formatore (requisito obbligatorio ex Statuto di Banca Etica)
Esperienza almeno triennale in: organizzazioni del Terzo Settore, economia sociale e solidale, cooperazione sociale e internazionale, finanza eticamente orientata, ambiente

Impresa o altra realtà Arco temporale Ruolo
Partecipante del progetto FIARE- Banca 
Etica dal 2007 2007 in corso Volontario, Coordinatore di GIT, Commissione ESA... ecc.

Caritas Spagnola 2018  in corso Direttore Finanziario

Caritas Europa 2014-2018 Direttore di Amministrazione, Controllo e Finanza

Caritas Spagnola 2010-214 Coordinatore di gestione patrimoniale e di controllo di 
sovvenzioni

Requisiti di professionalità - tempi e ambiti di attività che esprimano chiaramente le esperienze richieste dalla normativa  
(Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 169/2020)

Esperienze, almeno triennali (quinquennali per la persona candidata presidente) come da art. 9 del Decreto MEF 169/2020 integrato con quanto previsto nel regolamento assembleare e come 
dettagliato nel documento Composizione quali-quantitativa ottimale degli organi sociali - 2021

Impresa o altra realtà lavorativa, 
insegnamento universitario Arco temporale Ruolo

Cassa Castilla la Mancha 2002-2010 Direttore di Filiale

Banco Urquijo 1997-2002 Direttore di Filiale

Bank of America 1994-1997 Responsabile Marketing

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

CEU Luis Vives – Università di Alcalá 
de Henares Finanza, Contabilità, Marketing, Diritto. Laureato in Scienze Aziendali

IE Business School (Madrid)+ 
Babson School of Business (Boston) MBA Internazionale in Finance Master

ESADE Business School MBA in Leadership e Innovazione sociale per le ONG Master



120 121

CONOSCENZE LINGUISTICHE
Francese e Spagnolo (Madrelingua) – Inglese (Livello Alto) – Italiano (Livello conversazione)

ILLUSTRAZIONE DELLE SPECIFICITÀ CHE IL CANDIDATO POTRÀ METTERE A SERVIZIO DI BANCA ETICA
Impegno. 
È un modo per rafforzare il mio impegno come volontario nel progetto di finanza etica in Spagna. Lo vedo come un altro passo 
in un sogno che ho iniziato quasi 15 anni fa. Ho iniziato in primavera  del 2007 con la preoccupazione di vedere come 
un’attività finanziaria sostenibile potrebbe essere promossa con l’ambiente ambiente, etica e solidarietà con le persone, diversi 
da quello che c’era all’epoca e da quello che vivevo in me giorno dopo giorno come professionista bancario.
Servizio.
Abbiamo iniziato a creare l’Associazione FIARE Zona-Centro il 31/7/2007 a Madrid per aderire al progetto FIARE che stava già 
muovendo i primi passi a Bilbao. Da allora ho cercato di aiutare in vari spazi di FIARE con corsi di formazione, attività, colloqui, 
nel GIT, incontri, nei tavoli dei Partner di Riferimento, nell’Associazione, come membro della commissione ESA...
Formazione (già riportato)
Esperienza Professionale (già riportato)

ALTRE NOTIZIE CHE SI RITENGONO UTILI
In breve, sono una persona con formazione ed esperienza in due campi: finanziario e sociale. Il mio lavoro negli ultimi anni mi 
ha permesso di essere in contatto con progetti di economia sociale e altri settori che credo portino un’esperienza che può 
essere utile al progetto. 
Ma la cosa più importante per me è il mio impegno al servizio del progetto. È iniziato molti anni fa e penso che la mia 
candidatura sia solo un altro passo su come servire questo progetto da un’altra posizione. 
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PUNTO 6
DETERMINAZIONE DEL COMPENSO AGLI 
AMMINISTRATORI EX ART. 2364 CC

L’ Assemblea stabilisce il compenso fisso e il gettone di presenza per i/le componenti del Consiglio di Am-
ministrazione e del Comitato Esecutivo (art.34 dello Statuto).
L’attuale compenso annuo lordo dei componenti del Consiglio e importo del gettone di presenza sono stati 

definiti dall’Assemblea dei soci del 2019 come segue: 
• importo fisso di: € 70.000 per il/la Presidente, € 20.000 per il/la Vicepresidente, € 16.000 per il/la Presidente 

del Comitato Esecutivo, €5.000 per gli altri componenti che salgono a € 8.000 in presenza di deleghe; 
• gettone di presenza: di € 350 per ogni partecipazione alle adunanze del Consiglio di amministrazione e del 

Comitato Esecutivo.
Si propone di mantenere invariate queste indicazioni.
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